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Carissimi,

come già sapete fin dalla Riunione degli “Allievi” tenutasi a Lecce, ho
avuto l’onore ed il piacere di organizzare il 39° SIMPOSIO OSCAR SCAGLIETTI.

La data della Riunione, che avrà luogo a Trieste, è stata fissata per i giorni
18-20 Settembre 2009, come al solito con arrivo il venerdì sera e partenza
nel primo pomeriggio della Domenica.

Seguendo la tradizione i Lavori Scientifici (e gli hobbies) si svolgeranno
alla Domenica.

Ho scelto metà Settembre perché Trieste in questo periodo è ancora più
bella, con il sole che (speriamo !) esalta i suoi colori affascinanti.

Le attrattive della città sono tantissime, spaziando dagli aspetti naturali
(le colline rocciose del Carso e la fitta vegetazione a ridosso di un golfo con
un mare bellissimo) a quelli artistici, urbanistici, culturali vari ed anche, non
secondari, gastronomici. Un mix davvero straordinario che ha reso celebre
Trieste come Città dall’atmosfera molto affascinante, anche per quel suo
famoso tono datole dall’antica tradizione e vocazione mitteleuropea che la
continua a far amare da chi l’ha conosciuta..

Spero dunque che prendiate buona nota fin da subito della data nella
vostra agenda - tenendovi liberi da altri impegni - per poter essere presenti
in un consistente numero.

Assieme a Tina vi assicuro il massimo impegno per accogliervi nel migliore
dei modi e per lasciarvi, sperabilmente, un ricordo il più piacevole possibile.

Ettore Campailla
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