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COMUNICATO DELL’ORGANO DIRETTIVO

Carissime/i Associati e Docenti, con riferimento al comunicato del 23 ottobre u.s. e, a seguito
dell’Ordinanza del Ministro della Salute entrato in vigore in data odierna, sentiamo il dovere di riferirvi quali sono
le iniziative che il Consiglio Direttivo intende porre in atto, vista la perdurante impossibilità di svolgere i corsi in
presenza.
Al momento i corsi attivi in modalità DAD sono 19 e, sia pure con qualche prevedibile intoppo di natura
tecnica, i risultati conseguiti sono più che soddisfacenti. A tal riguardo, quindi, stiamo verificando possibili
ampliamenti della didattica a distanza anche in ragione del divieto, riconfermato dal governo con quest’ultima
ordinanza, di svolgere lezioni/corsi in presenza, sia per le scuole superiori, sia per le Università di ogni ordine e
grado.
Apprendiamo che tale misura è subordinata e strettamente correlata al costante monitoraggio degli
indicatori di contagio della pandemia e, parrebbe non escludersi la possibilità di un ulteriore “allentamento delle
restrizioni” che, comunque, non lasciano intravedere, al momento, ritorni alla normalità prima del 7 gennaio
2021.
Non ci resta, dunque, che procedere con l’unica modalità possibile e ora utilizzata, con l’obiettivo di
“rimodulare” il programma corsi attraverso un auspicabile ampliamento della partecipazione degli associati. Il
Consiglio Direttivo si riunirà a breve, ovviamente non in presenza, per un’ulteriore valutazione di quanto si potrà
realisticamente proporre per dare maggiori opportunità di frequenza a coloro i quali oggi ciò non è stato possibile
offrire.
Una nota di “colore”, in questo clima di preoccupazione e di paura è doverosa e, pertanto v’informiamo,
ma certamente lo ricorderete, il completamento dell’iniziativa “L’albero di Natale è di tutti”. Lo stesso è giunto al
termine dell’allestimento e, la prossima settimana sarà esposto in Via Caudana, di fronte alla farmacia di
Castiglione T.se, grazie all’impegno e la determinazione sia della Docente e delle allieve del corso “Ferri e
gomitoli”, sia di tutte le altre persone che a diverso titolo hanno consentito di giungere a questo importante e
suggestivo traguardo. Ciò a testimonianza della volontà dell’Unitre nel perseguire finalità di coinvolgimento e
aggregazione sociale anche in condizioni di criticità.
Confermiamo inoltre la disponibilità della Segreteria, nei modi (solo telefonicamente e via mail) e negli
orari già noti, a fornire tutte le necessarie informazioni per la partecipazione ai corsi attivi, inteso che, pur non
essendosi iscritti a tali attività didattiche, è possibile verificarne, da parte vostra, la possibilità di aderire in
alternativa ad altre scelte fatte all’atto dell’iscrizione ed al momento non avviate.
Infine, prima della sosta per le vacanze natalizie calendarizzata a far data dal 23 dicembre prossimo, ci
impegniamo fin d’ora a fornirvi le opportune indicazioni inerenti lo stato di avanzamento e le modalità che
potremo mettere in atto per proseguire insieme il nostro percorso che, lo ribadiamo, non intendiamo
interrompere a nessun costo: manteniamo i contatti, forniamo suggerimenti, aiutiamoci vicendevolmente
attingendo alle fonti della solidarietà, dell’aggregazione e dell’amicizia che ci legano da tempo, affinché il nostro
tutt’uno possa superare questo periodo travagliato.
Cogliamo l’occasione per ringraziarvi tutti ancora una volta, con l’augurio di poterci incontrare quanto
prima in un clima di auspicabile risoluzione dell’attuale criticità. Un sincero, affettuoso e fraterno saluto.
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