Carissimo Presidente,
la Manifestazione Chiarissima svoltasi a Chiari (Brescia) dal 13 al 15 maggio ha riscosso un
notevole successo (sono state superate le 7.000 presenze) grazie ad una organizzazione
efficiente e di elevata professionalità. Il tema della manifestazione "con Se, con gli altri " era
una felice rappresentazione dei valori propri di tutte le Nostre Discipline.
Il Comitato Tecnico Scientifico e' stato presente con una postazione di Info Point nel quale era
distribuito il materiale divulgativo degli Enti di formazione e delle Associazioni professionali del
C.T.S. e con due conferenze divulgative.
La prima al mattino di sabato presso il Museo della Città ha proposto una riflessione sui temi
dell'accoglienza e della condivisione, un tema molto caro a tutti noi.
La seconda nel pomeriggio di sabato, presso la Sala Conferenze di Villa Mazzotti, e' stata
l'occasione per illustrare nel dettaglio tutte e 24 le Discipline BioNaturali del CTS.
Una manifestazione di successo nasce dalla capacità degli organizzatori di proporre temi di
grande interesse e dalla capacità dei partecipanti di offrire (a prezzo di qualche inevitabile
sacrificio personale) un prodotto di elevata qualità, nel C.T.S. tanto i valori quanto le capacità
sono espresse ai massimi livelli.
Grazie quindi a tutti gli amici che hanno voluto mettere la loro esperienza a disposizione di
tutti noi per consentirci di essere rappresentati in maniera adeguata a Chiarissima ed in
particolar modo voglio ringraziare: - I relatori , Emanuela CAMERA ,Walter Alberto
CERICOLA, Douglas GATTINI, Rosy GAGLIARDO, Maurizio Ugo RODRIGUEZ, Walter
SOROSINA - I responsabili della Comunicazione, Caterina D'AMBROSIO, Luciana
MANTOVANI, Daniele TOMA.- i colleghi ed amici che hanno curato (e presidiato) l'Info Point:
Antonella BANDINI, Giorgio BERTAZZONi, Alberto CASTELLI, Francesca CARASSAI,
Giuseppe GALATI, Marco GALLONE, Giacomo DI MICCO, Fiorella MIRABASSI, Samantha
MESSUTI, Alberto TURRA. - gli amici che ci hanno aiutato nella organizzazione, Jose
BELLESINI, Marina PETIT, Davide OTTOLINI, Elena PAGLIUCA, Luciano TOMA.
Un Team che con signorile, sorridente disponibilità' si e' messo a disposizione di tutti noi per
rappresentare in maniera adeguata le attività del nostro Comitato Tecnico Scientifico, al quale
va il mio, e credo di rappresentare anche voi, più sentito ringraziamento.

Ad Majora!
Franco Sammaciccia

