DICONO DI AESTOVEST...

“... una completa ed aggiornata ricerca... si tratta di questioni attualissime, che vengono affrontate
con scrupolo scientifico grazie all'apprezzato contributo dei ricercatori che hanno collaborato nella
meritoria opera da voi curata.”
Amb. Rocco Antonio Cangelosi, Consigliere Diplomatico del Presidente della Repubblica
“... uno strumento didattico davvero prezioso, realizzato con il qualificato contributo di numerose
associazioni e centri di studi e ricerca che lavorano sul tema del confine, che il Presidente
Napolitano ha vivamente apprezzato.”
Prof. Carlo Guelfi, Direttore dell'Ufficio di Segreteria del Presidente della Repubblica
“... ringrazio per il contributo che l'opera in questione rappresenta per una migliore conoscenza
delle vicende del confine orientale italiano...”
On. Gianni Letta, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
“... mirabile analisi delle vicende legate al confine italiano orientale nel tragico contesto della
contrapposizione dei terribili venti totalitaristici del Novecento.”
Amb. Mario Giacomo Dutto, Direttore Generale della Direzione Generale per gli Ordinamenti
Scolastici e per l'Autonomia Scolastica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
“... il Ministro ringrazia per il DVD che ha trovato davvero ben fatto ed interessante, tanto più
perché tocca una parte sensibile e travagliata della nostra storia.”
Dott.ssa Valeria Lettera, Coordinatore della Segreteria Particolare del Ministro dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
“... un ottimo lavoro, che permette di approfondire la conoscenza della regione a confine tra Italia,
Slovenia e Croazia alla quale la Farnesina rivolge da sempre la massima attenzione.”
Il Capo di Gabinetto del Ministero degli Affari Esteri
“... ringrazio di cuore per l'invio del DVD “AestOvest”. Storia, memoria e attualità di una terra di
confine”, che ho molto apprezzato.”
Min. Plen. Patrizio Fondi, Consigliere Diplomatico del Ministro per i Beni e le Attività Culturali
“... un'iniziativa di notevole valore, utile per approfondire la conoscenza dello spazio di confine tra
Italia, Slovenia e Croazia alla luce delle nuove opportunità offerte dalle prospettive di integrazione
europea.”
Min. Elisabetta Belloni, Direttore Generale della Direzione Generale per la Cooperazione allo
Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri
“... ho accolto con particolare apprezzamento ed interesse il lavoro cortesemente inviatomi.”
On. Aldo Di Biagio, Camera dei Deputati

“... ringrazio sentitamente per l'invio del DVD che sia per la peculiarità che per l'attualità dei temi
trattati risultano essere di grande interesse.”
Dott.ssa Alessandra Missana, Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica, Nucleo
Territoriale del Friuli Venezia Giulia
“... ottimo lavoro, come sempre, complimenti!”
Prof. Stefano Bianchini, Direttore dell'Istituto per l'Europa centro-orientale e balcanica
“... bello e utile, l'Osservatorio ormai è un marchio di garanzia!”
Dott.ssa Silvia Salvatici, ricercatrice di storia contemporanea alla Facoltà di Scienze della
Comunicazione dell’Università degli Studi di Teramo
“... Vi faccio sinceramente i miei complimenti, ho trovato la strutturazione dei materiali veramente
esemplare.”
Prof. Davide Papotti, Dipartimento di Scienze della Formazione e del Territorio, Università degli
Studi di Parma
“... ho ricevuto il vostro DVD AestOvest e l'ho trovato molto interessante.”
Dott. Eric Gobetti, Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea
“… lavoro molto interessante, provvederemo a diffonderlo nelle scuole.”
Irma Staderini, Istituto romano per la storia d'Italia dal fascismo alla Resistenza
“... ringrazio per il DVD sulla frontiera orientale, l'ho trovato interessante e di facile navigazione.”
Dott. Alessandro Magherini, Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia
Ferruccio Parri
“... complimenti per il lavoro, lungo e difficile, e pieno di insidie... sono convinto che valesse la pena
farlo!”
Dott. Gian Matteo Apuzzo, Istituto Internazionale Jacques Maritain
“... tutta la mia gratitudine e riconoscenza per aver realizzato questa opera che finalmente si
distingue per affrontare la storia senza faziosità, dando ai giovani elementi che portano ad una
cultura di pace , oltre ad essere un ottimo strumento didattico e d'approfondimento non solo
storico.”
Prof. Liliana Armocida, insegnante
“... di grande interesse, intendo farne uso a scuola nelle classi terminali, che si accingono a
sostenere l'esame di Stato.”
Prof. Roberta Ciappa, docente di storia e filosofia
“... ringraziamo per l'invio di “AestOvest”, cosa che è stata molto gradita e della quale ne faremo
buon uso.”
Silvano Buttignon, Presidente del Coordinamento Regionale Enti Locali per la Pace ed i Diritti
Umani del Friuli Venezia Giulia

