
	

 

 

Buonasera e benvenuti alla 9^ edizione della Festa della Primavera  al Convitto Nazionale, 
un appuntamento istituzionale e, oramai tradizionale, che ci consente, da anni, di ritrovarci 
insieme  a scambiarci auguri di prosperità e auspici di una feconda attività ma, nello stesso tempo, 
anche l’invito a continuare nel quotidiano impegno di studio e di lavoro.  

Protagonisti della nostra serata… 

Come Rettore del Convitto rivolgo quindi un caloroso benvenuto e un ringraziamento per aver 
accettato l’invito    

all’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese S.E. Li Ruiyu,  

al consigliere istruzione dell’ambasciata cinese prof. Lùo PING 

al  Sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo On. Dorina 
Bianchi,   

al consigliere diplomatico della Ministra Fedeli, Ministro Plenipotenziario Dott. Manuel Jacoangeli 

al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Dott. Gildo De Angelis 

alla Dott.ssa Simonetta Ranalli, Direttore Generale dell’Università Sapienza di Roma 

ai Direttori dell’Istituto Confucio di Roma, Prof. Federico Masini, nostro faro e amico e prof.ssa 
Zhang Hong e a tutti gli amici che ci onorano oggi della loro presenza. 

 Un altrettanto caloroso saluto di benvenuto a tutti gli altri ospiti presenti, genitori, docenti, 
docenti dell’Istituto Confucio, educatori, personale della scuola; e soprattutto un affettuoso saluto 
agli studenti del Liceo Internazionale, che, di anno in anno,  non mancano di dare prova di 
impegno, tenacia e indiscutibili successi. 

I ragazzi, con le loro esibizioni, stanno interpretando al meglio quelle che sono le caratteristiche del 
segno del cane di terra, che si festeggerà di nuovo solo  fra 60 anni, seguendo il tradizionale ciclo di 

combinazioni fra i 12 animali dell’oroscopo e i cinque elementi della cosmologia cinese. 

 Il cane è simbolo di fortuna, intelligenza, sensibilità e lealtà:  condizioni irrinunciabili per costruire 
rapporti fecondi e collaborativi soprattutto  tra   persone di lingua e cultura diverse, come da anni 
ci impegniamo a fare qui al Convitto mediante: 

- l’impegno costante per il liceo scientifico internazionale a opzione lingua cinese, per 
innalzare ancora il livello già alto di conoscenza della Lingua e della cultura cinese; 

- la continuità e innovazione che caratterizzano il soggiorno di studio in Cina che, di anno in 
anno, si arricchisce di nuove opportunità ed esperienze formative all’interno delle 
Università di Pechino e a Shanghai; 

- il successo  del progetto della mobilità studentesca di lunga durata in Cina: i numeri sono 
in crescita e i risultati, scolastici e formativi, oltremodo soddisfacenti, come dimostrano gli 
ottimi esiti, in alcuni casi brillanti,  delle certificazioni HSK; 

- gli studi universitari di nostri ex alunni in prestigiose università cinesi; 



	

- la visita del Vice ministro Zhang Fuhai  nel mese di settembre che, oltre ad onorarci della 
sua presenza, ha fatto un generoso dono di libri e pubblicazioni all’ Aula Confucio del 
Convitto, la cui dotazione libraria, di anno in anno, va incrementandosi, assicurando ai 
nostri studenti un patrimonio culturale di valore inestimabile; 

Consentitemi adesso di comunicare, con intima soddisfazione, che  è imminente la 
costituzione  di un’associazione no profit, di livello nazionale, il cui cuore pulsante è questo 
convitto, nella quale confluiranno le migliori energie della nostra comunità educante. Sarà 
aperta soprattutto ai genitori, con lo scopo di sostenere e promuovere in modo sistematico lo 
scambio culturale tra Italia e Cina, nel solco della nuova via della seta, affinché sempre più 
studenti possano proseguire gli studi in contesti universitari  e professionali stimolanti, che 
hanno imparato ad apprezzare grazie al soggiorno studio e all’esperienza della mobilità. 
Quanto sopra nell’ottica  del consolidamento del progetto esistente. 

In questa occasione non posso poi non esprimere la soddisfazione dell’intero convitto per i 
nostri studenti     LUCA COLACINO e LORENZO DI NARDO, magistralmente preparati 
dalla prof.ssa Chen Chen che, nell’ottobre scorso,  hanno trionfato           al Chinese Bridge  
in Cina. Il premio è stato un riconoscimento al loro impegno e alla loro passione per la 
Lingua e la  cultura cinese.   

Ma ciò che finora abbiamo realizzato   non sarebbe stato possibile senza l’apporto di molti, 
che sono anche quelli che, a diverso titolo, hanno contribuito alla riuscita dell’evento di 
questa sera. 

Ringrazio quindi sentitamente: 

ü oltre l’Ambasciatore della Cina Li Ruiyu e l’Ambasciata cinese in Italia che ci ha 
sempre sostenuti; 

ü i dirigenti di Hanban che hanno condiviso, sostenuto e apprezzato i nostri percorsi 
didattici; 

ü i dirigenti, anzi agli amici dirigenti della Beiwai University di Pechino che ci hanno 
sostenuti e accolti fin dal primo anno; 

ü le docenti italiane di cinese e tutti docenti ed educatori del Liceo internazionale 
cinese che accompagnano, con la loro professionalità   i nostri studenti al successo 
scolastico e formativo e, soprattutto, il prof. Francesco Alario senza il quale questo 
progetto non sarebbe stato così importante, e sempre  grazie a lui, potremo ancora 
guardare al futuro con ragionevole serenità; 

ü gli artisti e i maestri “Filarmonici di Roma”, gli altri docenti, gli educatori, il 
personale ATA del Convitto; 

ü e un ringraziamento riconoscente va infine a voi ragazzi, per l’impegno, il senso di 
responsabilità e l’entusiasmo con i quali avete preparato questo evento.   

A tutti un caro augurio per un buon anno del cane!  

 


