
UNITRE – NOI NON MOLLIAMO! 

 

Carissimi Associati e Amici Unitre, 

 

In queste lunghe settimane di emergenza sanitaria e di isolamento, tutti noi abbiamo avuto 

modo di riflettere su quello che sta accadendo e sul nostro domani. Siamo incerti e turbati 

per la situazione generale, angosciati per la nostra salute e per quella dei nostri cari, e 

spesso le peggiori drammatiche previsioni prendono il sopravvento. Tuttavia, sappiamo che 

vige in noi quel sentimento di pura voglia di vivere, di speranza, di ottimismo, di fede nella 

scienza, di aggregazione sociale e di semplice normalità. 

 

Nelle vesti di Presidente della Università della Terza Età, sede di Siziano, sto vivendo anche 

altri forti sentimenti: è costante la preoccupazione per il futuro della nostra Associazione 

culturale e sociale e per i problemi che dovrà affrontare.  

Sono conscia che la battaglia contro il Covid-19 non è ancora vinta, ma sono fiduciosa che 

il virus oggi, non è più uno sconosciuto e che il nemico che mesi fa ha sconvolto la nostra 

vita, può essere sconfitto, grazie alla scienza, ai virologi di tutto il mondo e alla responsabilità 

dei cittadini nel rispettare le regole che ci vengono imposte. Cittadini, che in un momento 

così drammatico hanno fatto emergere idee e generosità inaspettate, rivolte a lenire le 

sofferenze fisiche e mentali di molti. 

Con lo spirito di una immensa gratitudine per la positività che ci circonda è nata in me la 

forza che vorrei arrivasse a tutti i nostri fedeli associati: UNITRE DOVRA’ RIPARTIRE - 

UNITRE NON VUOLE MOLLARE! 

 

Per far sì che questo accada, che ci sia la ripartenza in autunno dell’Anno Accademico 2020-

2021, è necessario prepararci, confrontarci con le sedi Unitre Regionali, con i nostri Docenti; 

seguire attentamente disposizioni dalla nostra Sede Nazionale di Torino; ma innanzitutto, 

spetta a noi assicurare che la salute dei nostri Associati sia salvaguardata, ottemperando al 

distanziamento sociale, e a TUTTI gli accorgimenti che ci verranno imposti per la nostra 

utenza, che è ritenuta più a rischio. 

Di conseguenza, sorgeranno criticità logistiche e ci dobbiamo adoperare per reperire, sia 

nuovi e ampi spazi per i nostri corsi, sia valutare l’uso temporaneo del web o supporti digitali. 

Con i nostri DOCENTI, abbiamo proposto un nuovo calendario in gran parte duplicando i 

corsi che non abbiamo potuto ultimare o iniziare, ma anche inserendone nuovi.   

 

Insieme a tutto il Consiglio Direttivo, ci siamo messi a lavoro con grande impegno e 

determinazione, non tralasciando mai, la missione UNITRE che ci guida e non facendo 

mancare quel calore umano, che nessun distanziamento sociale ci potrà negare. 

Presto saremo pronti a RIPARTIRE! 

 

Avremo però bisogno di sentire la vostra vicinanza e incoraggiamento.  

Restiamo uniti e in contatto, con la convinzione che la realtà UNITRE rappresenti per tutti 

noi, per il nostro territorio, una aggregazione sociale e culturale, IRRINUNCIABILE.  

Grazie per l’attenzione, e che la BUONA SALUTE sia sempre con noi tutti e con i vostri cari. 

 

Un abbraccio forte, 

Rosetta Rosati 

Presidente UNITRE sede di Siziano (PV)    


