
1 

 

UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’  
UNITRE 

UNIVERSITA'  DELLE TRE ETA'  -  APS  
Sede di San Raffaele Cimena- Castiglione-Gassino-Sciolze 

 
 

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE 

 
Agli Associati Unitre, ai Docenti, ai Componenti del Consiglio Direttivo, agli Amministratori dei 
Comuni di San Raffaele Cimena, Castiglione, Gassino e Sciolze. 

 
Amiche e amici carissimi, al fine di mantenere un continuo e costante filo diretto con voi tutti, vi 

scrivo per informarvi che in occasione dell’ultimo incontro del Consiglio Direttivo del 16 dicembre 
scorso, si è proceduto a fare il punto sull’andamento dei corsi avviati tramite la didattica a distanza e, 
valutare le possibili eventuali evoluzioni future non sussistendo le condizioni di una plausibile e 
imminente ripresa dell’attività didattica in presenza a breve termine.  

Le ultime misure di contenimento dei contagi rivelano un’ulteriore stretta delle restrizioni per le 
prossime festività natalizie, indicando, di conseguenza, rigore estremo, stato di alta preoccupazione, 
invito alla massima prudenza, con l’unico e imprescindibile obiettivo di evitare una pericolosa deriva 
foriera di una verosimile maggior diffusione della contagiosità. 

   In tale situazione il Consiglio Direttivo non ha potuto far altro che prendere atto della situazione di 
criticità. Essa ci rattrista molto, com’è comprensibile che sia, stante la vocazione naturale e implicita 
dell’Associazione di “vivere” i rapporti associativi in ben altro modo. 

E’ dunque stato rinnovato ai Docenti l’invito, a continuare l’attività didattica tramite le opportune 
piattaforme disponibili. Invito accolto con assoluta disponibilità e convincimento. Nel 2021, quindi, gli 
attuali corsi avviati s’incrementeranno proponendone altri ancora. E’ l’unica strada e modo a oggi 
percorribile, per offrirvi momenti di “contatto” e non cadere nel letargo e nella rassegnazione.  

Quest’amara esperienza stimola sempre più la nostra voglia di ricercare valide e proficue 
alternative, certi di avere la Vostra condivisione e apprezzamento. Abbiamo ipotizzato “conferenze 
monotematiche” che possano riempire i vuoti delle nostre fredde serate invernali e, altre iniziative di cui 
Vi comunicheremo tempestivamente notizia.  

Non è mancata neppure una più approfondita riflessione sul tema delle quote associative versate e 
non completamente “fruite” a causa della terribile pandemia. Su quest’aspetto ciò che desideriamo 
garantirvi è l’assoluta certezza che “nessuno subirà delle penalizzazioni”. Stiamo valutando ed 
elaborando le soluzioni più eque possibili affinché ognuno di noi non abbia a subire danno alcuno. 
Qualora le condizioni dell’epidemia dovessero consentirlo, non escludiamo a priori la possibilità di 
proseguire i corsi oltre i limiti temporali oggi noti. In estrema sintesi siamo a Voi vicino in tutti i sensi, in 
special modo in momenti particolarmente difficili come questo che stiamo vivendo.  

La nostra forza è sostenuta dai valori e dai principi ispiratori che caratterizzano l’associazione, a 
questi ci appelliamo per proseguire il nostro rapporto associativo. Desideriamo ulteriormente 
rafforzarne le basi, in questa fase di transizione, per ripensare l’Associazione senza far venir meno la 
solidarietà, il confronto continuo, il dialogo, il senso di appartenenza a una realtà che molti ci invidiano e 
di cui tutti dobbiamo essere fieri e lieti di far parte.   

   Il nostro pensiero è altresì rivolto a tutte le persone che in questo drammatico periodo, sono state 
colpite direttamente o indirettamente, da eventi dolorosi e nefasti, togliendo loro ciò che di più caro v’è 
al mondo: gli affetti familiari. 

Stiamo affrontando una prova tremenda, estenuante, che molto ha sottratto alla nostra sana e 
quieta quotidianità. Rispondiamo con saggezza, alto senso civico, rispetto delle regole e del prossimo, 
con la speranza, ma ancor più con la certezza, che usciremo dallo sconforto momentaneo aprendo le 
porte a un auspicabilmente prossimo futuro a breve più sereno e, perché no, migliore di quanto oggi si 
possa prevedere.  

Buone festività Natalizie e, prospero e sereno 2021 in ottima salute. 
 

San Raffaele Cimena, 19 dicembre 2020         

          Il Presidente  
                                                                                                                             Leonardo LOSITO 


