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Poiche fosti tu l ispiratore di questo mio lavoro, a te, caro cava tiere, ho voluto dedicarlo nella
certezza che lo gradirai di buon cuore con tutti i difetti che porta impressi. Conoscendo pero la
bonta e la clemenza tua, non dubito punto che vorrai essere con me indulgente e, piu che la tenuita
del lavoro, vorrai riguardare in modo particolare il mio buon volere: ut desint Vires, tamen est
laudanda voluntas. Intesi pure con questo mio scritterello d invitare i popoli civili, alla maniera che
adoperarono i Ger mani per il loro Guttemberg, a concorrere per un monumento nazionale in
Bassiano al promotore della civilta classica antica e del progresso moderno. Se questo mio
lavoretto incontrera il favore di quanti sanno apprezzare i vantaggi della stampa e delle lettere e
sapra commuovere Roma, Venezia e Firenze, citta che possono in qualche modo partecipare della
gloria di Aldo Pio, nutro fiducia che per il 1915 nel nostro paesello potra sorgere un monumento
degno della grandiosa attivita fisica e intellettuale del nostro concittadino. About...
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Reviews
This book will never be easy to start on looking at but quite entertaining to read. It is actually packed with wisdom and knowledge It is extremely di icult to
leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Ms. Missour i Sa tter field DVM
A superior quality ebook and also the font used was interesting to read through. This is for all who statte there was not a well worth reading. I discovered
this publication from my dad and i encouraged this pdf to learn.
-- Felix Lehner Jr .
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