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Gentilissimi Professori
Nel momento in cui siamo in grado di spedire il consueto materiale cartaceo e di documentare tutte
le spese sostenute per lo svolgimento della settima edizione dell’Incontro Dottorandi di ricerca in
Diritto internazionale e Diritto dell’Unione europea “Alberico Gentili”, sentiamo ancora più viva la
gratitudine che dobbiamo alla generosa offerta solidale deliberata dal Direttivo SIDI nei confronti
del CISG, di Sanginesio e di Alberico.
Noi sappiamo bene quanto tutto questo sia distante dalla gestione virtuosa della Società e a maggior
ragione vi ringraziamo tanto per il supporto economico che ci avete elargito nel momento del
bisogno, quanto per lo spirito di adattamento all’accomodamento precario che i Professori Giurati,
il Presidente Villani e i Membri del Direttivo, Casolari, Gianelli e Palchetti hanno dovuto affrontare,
mai perdendo l’entusiasmo che li animava né il sorriso che ce li rendeva così tanto cari e ammirevoli.
Vi siamo grati per tutto il lavoro di selezione a monte che vi impegna nei mesi estivi, per la
considerazione, anche mediatica, che date all’evento e, infine, per il prezioso lavoro di collegamento
che con noi svolgono, per il buon fine comune, sia il segretario SIDI, dott. Roberto Storchi, sia il
“nostro” insostituibile prof. Paolo Palchetti.
Voi avete visto quanto Sanginesio sia stata colpita dagli eventi sismici, e quanto sia grave il vuoto
lasciato dagli abitanti e dai commercianti che sono stati forzatamente allontanati dalle loro abituali
residenze. E’ stato l’anno passato un anno lunghissimo, un anno durante il quale tutti hanno cercato
di dare ai meno fortunati, senza che nessuno si sentisse di chiedere niente a nessuno, in particolare
le quote di adesione. E’ stato anche un anno in cui le Istituzioni non potevano occuparsi delle
necessità di un’associazione culturale, dovendo trattare ben altre e più stringenti necessità delle
persone e delle strutture. Questo per significarvi, Professori tutti del Direttivo, quanto necessario e
provvidenziale sia stato il vostro aiuto.
Ancora grazie, e nella speranza di poter offrire a voi e agli stupendi giovani che convogliate a
Sanginesio una edizione 2018 nella nuova struttura pubblica che è in via di edificazione, vogliate
gradire i saluti più calorosi del
Centro Internazionale di Studi Gentiliani

