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LETTERA A TUTTI GLI ASSOCIATI
Oggetto: cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico 2020-2021 e prospettive per la ripresa delle attività
didattiche per l’anno 2021-2022.

Carissime e carissimi Associati, come noto il giorno sabato 22 maggio era prevista la consueta
cerimonia di chiusura dell’Anno Accademico in corso. Le attuali condizioni correlate alla pandemia, le cui
conseguenze e limitazioni sono a noi tutte note, non ci consentono, allo stato, di poter dare corso a tal
evento in detta data.
In occasione dell’ultimo Consiglio Direttivo che si è svolto il 22 aprile scorso, è stata, quindi, assunta
la determinazione di posticipare tale cerimonia al 26 giugno p.v. allo scopo di acquisire maggiori
indicazioni, informazioni e modalità con le quali rendere possibile, con maggior tutela e sicurezza, questo
tradizionale e sentito momento di aggregazione.
È pleonastico ricordare come dal marzo 2020 le nostre vite, i rapporti interpersonali, le abitudini e
le attività didattiche tutte e, tant’altro, sono state condizionate da inevitabili decreti e protocolli
ministeriali, aventi lo scopo di sconfiggere il Covid-19. Ne abbiamo preso atto adeguando i comportamenti
alla realtà epidemica, sia pure con tristezza, amarezza e sconcerto. Nel contempo, tuttavia, abbiamo reagito
ponendo in essere azioni e modus operandi, compatibili con l’ineludibile priorità di salvaguardare la salute
delle persone.
I corsi, nonostante alcune difficoltà e criticità di varia natura sono stati avviati, certo non tutti, e
oggi, a consuntivo, possiamo certamente affermare con orgoglio e compiacimento, una cospicua
partecipazione di molti di Voi aderendo all’unica modalità percorribile: la DAD. È dunque una significativa e
ampia testimonianza del Vostro attaccamento alla nostra Associazione, esplicitata da una sorta di fondersi,
confluire, convergere, innestarsi e unirsi anche nei momenti di grandissima difficoltà e paure. Di ciò il
Consiglio Direttivo v’è profondamente grato.
Una particolare e doverosa citazione rivolgiamo ai Docenti che hanno consentito la realizzazione dei
programmi formativi, non dimenticando il rammarico di coloro che non hanno potuto cimentarsi con
questa per noi “inusuale” modalità. Siamo certi che ne hanno sofferto. A tutti loro l’Unitre rivolge il più
sincero ringraziamento e profonda gratitudine.
Stiamo operando per predisporre il programma didattico per l’Anno Accademico 2021-2022. In
linea di massima non si discosterà da quello previsto per l’anno in corso anche se, dovremo procedere,
inevitabilmente, a prevedibili “aggiustamenti” in ragione dei possibili mutamenti delle condizioni di
operatività connesse all’evoluzione, auspicabilmente positiva della epidemia. Vogliamo e dobbiamo essere
fiduciosi poiché confidiamo in un esito favorevole ed efficace della “campagna vaccinale” che possa
determinare una condizione di immunità dai contagi in linea con una augurabile e desiderabile ripresa della
normalità del nostro vivere quotidiano.
Alla luce di quanto sopra, il 26 giugno p.v. Vi invitiamo tutti alla cerimonia di chiusura dell’Anno
Accademico che si svolgerà nel salone polivalente di Castiglione Torinese, Via IV novembre 7, alle ore
16,00, su cortese concessione dell’Amministrazione comunale.
Se prima di questa sventurata e sfortunata situazione forte era il bisogno di ritrovarsi, di socializzare, di
sentirsi parte integrante di un progetto di sviluppo culturale a “tutto tondo” sostenuto da iniziative
educative e formative, oggi questa prospettiva non è affatto mutata.
Ecco, dunque, perché, confidiamo nella Vostra nutrita partecipazione. Vogliamo fortemente
scrollarci di dosso paure, incertezze, impedimenti e, ritornare a “guardarci negli occhi” con la stessa
intensità dei momenti migliori. Tutti noi siamo consapevoli dell’importanza di quanto i nostri atteggiamenti
e comportamenti incidono nel frapporre consapevoli e responsabili barriere alle possibili situazioni di

contagio, per queste ragioni opereremo al meglio delle nostre capacità e possibilità, per garantirvi una
partecipazione “in sicurezza” usando tutto il buon senso che caratterizza il nostro agire.
L’invito che Vi rivolgiamo è sostenuto dal preciso intento di riannodare i nostri rapporti in un clima
di maggior serenità e per testimoniare, come già ricordato, l’incrollabile convincimento che il futuro a breve
ci ricondurrà alle nostre ambite aspirazioni che si concretano dando nuovamente vita e, in presenza, ai
principi ispiratori ed ai valori propri dell’Associazione, che rammentiamo ancora sono: educare, informare,
promuovere la ricerca, aprirsi al sociale, operare una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e
quella attuale, al fine di realizzare una “Accademia di Umanità” che evidenzi l’essere oltre il sapere.
Come di consueto, ed è giusto che così sia, non possiamo non rivolgerci alle Amministrazioni
Comunali che da sempre ci sostengono con il loro prezioso apporto. In tal senso è auspicabile, ma non
abbiamo timore alcuno del contrario, che la proficua collaborazione ultraventennale prosegua senza
soluzione di continuità. L’utilizzo dei locali concessi in uso è essenziale per lo sviluppo delle nostre attività e,
il loro venir meno, comprometterebbe l’esistenza stessa dell’Associazione. In tal senso invieremo a
brevissima scadenza una richiesta formale tesa a prenotare quanto è necessario.
Siamo lieti di informarvi che su richiesta dell’Amministrazione del comune di Castiglione giunta dal
Sindaco Loris Lovera, la nostra Associazione ha aderito alla partecipazione delle attività di vaccinazione che
si terranno in apposito centro gestito dall’ASL To4 che sarà attivo da martedì 11 Maggio p.v. giorno in cui si
svolgerà la cerimonia di apertura ufficiale. L’Unitre attraverso l’adesione volontaria di dieci persone, di cui
sei del Consiglio Direttivo, ha così inteso dare ulteriore prova di quanto sia diffuso in noi il senso della
solidarietà e del sostegno reciproco in situazioni emergenziali e a favore della comunità
Concludo con l’auspicio d’incontrarvi numerosi al prossimo appuntamento e poterVi fornire
ulteriori elementi di carattere organizzativo e programmatici in funzione dell’avvio del prossimo Anno
Accademico, assicurando tutti coloro che non hanno avuto l’opportunità di frequentare i corsi quest’anno,
che abbiamo altresì previsto modalità di iscrizione che tengono conto di ciò che non è stato possibile fruire.
Grazie per la vostra attenzione e, con autentica gratitudine Vi saluto cordialmente.
San Raffaele Cimena, addì 10 maggio 2021
Il Presidente

Leonardo Losito
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