
LETTERA APERTA 
 
In occasione dell’inizio delle attività di iscrizione all’Unitre per il corrente anno accademico 
si sono verificati spiacevoli episodi di critiche gratuite ed offensive nei confronti di alcune 
persone del Consiglio Direttivo e del Consiglio stesso nella sua globalità. 
Tali critiche, addirittura maligne ed inqualificabili in più casi, hanno riguardato sia il modo di 
essere e di agire di alcune persone, che l’organizzazione delle attività sociali arrivando 
anche a maliziose, quanto gratuite allusioni, sulla gestione dei fondi raccolti con le 
iscrizioni. 
Pare doveroso ribattere a tali immeritate affermazioni, sottolineando che tutte le attività 
svolte in ambito Unitre si basano esclusivamente sul volontariato e sulla totale gratuità 
delle prestazioni. 
Pur se ogni osservazione e critica costruttiva è lecita e ben accetta, quando esposta in 
modi civili e corretti, non si ritengono ricevibili critiche assolutamente infondate ed ingiuste. 
Se qualche carenza può essere emersa circa la programmazione dei corsi, si ritiene di 
evidenziare che i docenti sono essi pure volontari, quindi non pagati, che le infrastrutture 
(aule ed attrezzature) non sono illimitate e che dalla loro disponibilità dipende lo 
svolgimento di tutte le lezioni e dei laboratori. 
Relativamente alla gestione finanziaria dell’associazione, si precisa che il suo bilancio (sia 
di previsione che consuntivo), dopo la verifica e sottoscrizione da parte di un Collegio 
Sindacale composto da tre persone, viene sottoposto annualmente all’approvazione dei 
soci durante un’assemblea aperta, durante la quale può essere avanzata qualsiasi 
richiesta di chiarimenti o spiegazioni. Si precisa infine che tale bilancio con tutta la 
documentazione contabile relativa, è conservato presso la sede sociale e che ogni socio 
che lo desideri può presentare motivata domanda di visione, richiesta che previo 
appuntamento sarà prontamente soddisfatta con l’intervento del Tesoriere o di altri 
componenti il Direttivo. 
Chi ritenesse poi di poter avanzare concreti suggerimenti migliorativi per ridurre o 
eliminare problematiche eventualmente riscontrate, è caldamente invitato a farlo, 
contattando il Consiglio Direttivo nel suo insieme, o personalmente i suoi componenti. 
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