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A: ASSOCIATI STUDENTI, DOCENTI, MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’UNITRE DI SAN RAFFAELE CIMENA, GASSINO E CASTIGLIONE. 

            

 Carissimi colleghi, amiche e amici dell’ASSOCIAZIONE UNITRE – UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ di 

San Raffaele Cimena, Gassino e Castiglione, con l’apertura dell’anno accademico 2014/2015, avvenuta sabato 

11 ottobre scorso, ho annunciato il rinnovamento del Consiglio Direttivo ed una serie di “intendimenti” volti a 

migliorare e rendere più pregnante e “trasparente” il rapporto con tutti Voi. 

    

 Ho altresì evidenziato i brillantissimi risultati raggiunti negli anni passati. Un trend di crescita qualitativa e 

quantitativa di assoluto rilievo a testimonianza dell’impegno profuso da ognuno di Voi. E’ un dato di fatto 

inequivocabile, è il frutto della Vostra volontà di mettersi in gioco con spirito di abnegazione, massima 

disponibilità, capacità di attrarre “allievi”, sempre in numero crescente, in ragione delle competenze, conoscenze 

e, in particolare, la passione, caratteristica indispensabile per chi, volontariamente, sente il “dovere” di mettere a 

disposizione degli altri il proprio sapere. Il risultato ottenuto è evidente e appagante: trasferire il sapere, è la 

chiave di questo successo. 

  

 Quest’anno il numero degli Associati è ulteriormente cresciuto. Ciò significa apprezzamento per quanto 

l’Associazione è stata in grado di proporre. L’ulteriore ampliamento del numero dei corsi, l’altrettanta meravigliosa 

disponibilità dei Docenti, ivi compresi coloro che si sono aggiunti al già ben consolidato “gruppo” dell’anno scorso, 

con incondizionata dedizione, passione e gratuito spirito di volontarietà, hanno prodotto, lo testimoniano i numeri 

(561 associati) un rinnovato entusiasmo in tutti noi.   

 

 Per queste ragioni al Consiglio Direttivo, che ho l’onore e l’orgoglio di presiedere, è conseguentemente 

richiesto un’ulteriore prova di capacità operativa in linea con le mutazioni ineluttabili di un “mondo” che è in 

continuo cambiamento e, che investe anche il “nostro modo di operare”.  Percepisco uno spirito di squadra sano, 

di forte passione, privo d’individualismi, sostenuto dalla volontà di perseguire obiettivi sempre più ambiziosi per il 

bene e il continuo sviluppo dell’UNITRE. 

 

            Il mio personale impegno, quindi, non potrà che essere fortemente influenzato dal passato. Nell’avere ben 

chiare le finalità, gli scopi e i principi ispiratori dell’Associazione, Vi garantisco, perché ne sono assolutamente 

convinto, che occorrerà, in primo luogo dare continuità a quanto finora realizzato e, se mi è concesso, auspicare 

un processo di miglioramento continuo. Credo di non essere il solo a volerlo.  Il miglioramento continuo non è 

mera ambizione, ma è un preciso dovere per adeguare le nostre azioni e le nostre attività alle attese e aspettative 

degli Associati. In questa direzione dovremo, tutti insieme, far convergere i nostri propositi, le nuove idee, 

operando in sintonia e condividendo, sempre, le scelte e le decisioni che saranno assunte, nel pieno rispetto dei 

valori, dei principi ispiratori e i dettami statutari costituenti i pilastri della nostra Associazione. 

 

           A tal proposito ed in quest’ottica, invio a Voi tutti, quanto il Consiglio Direttivo ha deliberato, in data 23 

ottobre scorso, in ordine ai comportamenti cui tutti dobbiamo conformarci al fine di perseguire l’irrinunciabile 

obiettivo di rendere la gestione dell’UNITRE più organizzata, snella, trasparente e, soprattutto, in grado, 

attraverso l’applicazione delle norme contenute nell’allegato documento operativo, di migliorare il “processo di 

comunicazione” tra tutti i soggetti attivi dell’Associazione.  

 

          Nel ringraziare per l’attenzione e nell’augurare  un proficuo e gioioso sviluppo dell’Anno Accademico 2014-

2015, con l’occasione mi è gradito formulare a Voi tutti, i più cordiali saluti. 

 

San Raffaele Cimena, addì 24 ottobre 2014. 

 

        IL PRESIDENTE 

                                                                             Leonardo LOSITO 
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A: ASSOCIATI STUDENTI, DOCENTI, COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO UNITRE. 

DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA A EVENTI/MANIFESTAZIONI/INIZIATIVE SOTTO 

L’EGIDA UNITRE, DISCIPLINA DEI COMPORTAMENTI: RESPONSABILITÀ PER IL 

CENSIMENTO DELLE ATTIVITÀ UNITRE, NORMATIVA INTERNA REGOLANTE LA 

PROMOZIONE E LA PARTECIPAZIONE E DIVIETI. 
 

Premessa: ai fini di procedere a una corretta gestione delle iniziative dell’Associazione, in ordine ai programmi 

che si intendono proporre in corso d’anno, relativamente ai temi di cui all’oggetto e, in relazione al  dettato 

indifferibile, peraltro segnalato dall’UNITRE Nazionale sull’uso del logo, si rende necessario attenersi 

scrupolosamente alle seguenti disposizioni assunte dal Consiglio Direttivo.  

1) Autorizzazione preventiva.  

Chiunque, nessun escluso, intenda proporre la partecipazione a eventi, manifestazioni/iniziative, in 

nome e per conto dell’UNITRE, utilizzando il logo dell’Associazione, è tenuto a richiedere, tramite i 

Referenti delle Sedi di pertinenza, una preventiva richiesta scritta (modulo A) contenente le finalità 

dell’iniziativa, luogo, data, ecc. 

 

2) Programmazione annuale. 

Qualora sussistano le condizioni per predisporre partecipazioni, che possano svilupparsi in un arco 

temporale coincidente con l’intero sviluppo delle attività proposte dall’Associazione, tali richieste di 

autorizzazione dovranno essere interamente riportate sul modulo predisposto, secondo quanto detto al 

punto 1). 

 

3) Acquisizione e registrazione delle richieste. 

Tutte le richieste, qualunque sia la fonte, dovranno essere inoltrate, tramite mail e/o altri strumenti 

(consegnate a mano, ecc.) alla Segreteria della Associazione, che procederà alla redazione di un 

“planning generale” annuale, da sottoporre all’attenzione del Consiglio Direttivo, per la valutazione e la 

delibera di approvazione. Il Consiglio Direttivo, dovrà tenere conto dell’interesse e dell’opportunità di 

partecipare, avendo riguardo di dare priorità alle iniziative che riflettano i principi ispiratori propri 

dell’Associazione, valutando sia quale può essere il “ritorno d’immagine” per la stessa, sia le eventuali 

altre implicanze: di tipo economico, di eventuali sovrapposizioni, ecc., che possano confliggere con gli 

scopi prefissati. 

 

4) Indicazione dei costi previsti per le iniziative. 

In corrispondenza d’ogni iniziativa dovrà essere indicato il costo presunto per lo 

svolgimento/partecipazione alla stessa. Ciò al fine di fornire al Consiglio Direttivo l’entità complessiva 

delle somme correlate alle varie iniziative e, conseguentemente, valutarne l’impatto sul bilancio.  

 

 

 

 



5) Delibere del Consiglio direttivo. 

Il Consiglio Direttivo, valutate le proposte e i costi correlati, procederà alle delibere di quelle accolte, 

dando specifica autorizzazione alle fasi di predisposizione a chi di competenza, ivi compreso benestare 

alla spesa. 

 

6) Spese sostenute per la partecipazione a eventi/manifestazioni/iniziative, ecc.  

Nei soli casi in cui non sia possibile pianificare con congruo anticipo le attività di cui all’oggetto, a causa 

dell’impossibilità di una previsione preventiva a medio-lungo termine, è comunque necessario 

predisporre la richiesta di partecipazione e costi previsti. Il modulo così compilato dovrà essere 

inoltrato alla Segreteria UNITRE per l’approvazione. 

 

7) Rapporti con Enti/Amministrazioni Comunali/Associazioni/Ecc. 

Nell’ambito delle iniziative e degli eventi proposti a integrazione delle attività didattiche: gite, 

manifestazioni, mostre, spettacoli, ecc. ferma restando la libera iniziativa individuale degli opportuni e 

necessari contatti volti all’acquisizione degli elementi utili a formulare le proposte, si rammenta che è 

assolutamente  vietato assumere degli impegni in nome e per conto dell’UNITRE, allorquando detto 

impegno è connesso con l’uso della “Sigla e Marchio” (logo) della Sede Locale dell’Associazione, 

poiché tale uso è consentito unicamente alla predetta e sotto la diretta responsabilità del Consiglio 

Direttivo, così come disposto dallo Statuto.  

 

 

Il Consiglio Direttivo UNITRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo richiesta autorizzazione (Modulo A) 
 

SCHEDA RIEPILOGATIVA DELLE INIZIATIVE IPOTIZZATE NEL CORSO DELL’ANNO ACCADEMICO 2014-2015  
 

Nome e cognome del proponente: ..................................................................................... 

Ambito di intervento [  ]………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Attività culturali: [  ] ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

Attività ricreative nel tempo libero: [  ] ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Altro [   ] 

specificare: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Indicare se in collaborazione con altre Associazioni/Enti  SI [  ]    NO [  ] 

Se si, indicare quale: ....................................................................................... 

EVENTUALI COSTI PREVISTI……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE PREVISTE E ORGANIZZATE PER IL PERIODO SETTEMBRE 2014 – GIUGNO 2015 

Titolo manifestazione/iniziativa: ........................................................... 

Data (o periodo indicativo): ........................................................... 

Luogo: ........................................................... 

Finalità: ...........................................................  

Rivolta a: ........................................................... 

Indicare se in collaborazione con altre Associazioni/Enti  SI [  ]    NO [  ] 

Se si, indicare quale: ....................................................................................... 

EVENTUALI COSTI PREVISTI…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Eventuali note o comunicazioni 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
..........................................., lì ....../....../............... 
 
          Firma del richiedente 
 
                                                  .................................................. 


