
IL SALUTO DEL PRESIDENTE  

Eccoci qui, finalmente(!), ai nastri di partenza dell’anno accademico 2022-2023, il 29° 

dell’Unitre di Caluso.  

Approfitto di questa occasione per salutare tutte e tutti e per anticiparvi, con 

soddisfazione e un pizzico di orgoglio, che questa sarà una stagione ricca di novità. 

- In primis la realizzazione di questo opuscolo, auspicato negli anni precedenti e che 

finalmente ora prende vita; sarà certamente uno strumento nuovo e utile per 

facilitare la comunicazione dei nostri programmi e per dare maggiore risalto e 

visibilità al contributo sociale, oltre che culturale, che la nostra associazione offre al 

territorio. 

- Abbiamo un nuovo Direttivo che dal 1° agosto ha avvicendato il gruppo che ha così 

ben gestito l’associazione nel precedente difficile triennio; volti nuovi, energie 

rinnovate e molto entusiasmo sono già stati gli evidenti segnali della voglia di 

migliorare e di lasciarci alle spalle lo sfortunato periodo pandemico. 

- Abbiamo una nuova, bella e funzionale sede, grazie all’impegno dell’Assessore alla 

Cultura Roberto Podio ed alla volontà della Sindaca Mariuccia Cena; quando 

verrete da noi ad iscrivervi in via San Francesco, 2 a Caluso (cortile CISSAC – Centro 

Aperto) potrete giudicare di persona. 

- Abbiamo creato sei nuove commissioni operative per poter gestire al meglio le 

nostre attività e coinvolgere più persone. 

- Nuove idee e lavoro di squadra hanno consentito di sviluppare un interessante e 

nutrito programma di conferenze, di corsi, di laboratori, di Unitre Itinerante, di gite 

ed uscite culturali e di passeggiate di Andomapé, affiancando le “storiche” attività 

con altre più innovative, più aperte alle generazioni “meno adulte” o realizzate con 

il loro contributo. Vedremo alternarsi dietro la “cattedra” anche giovani docenti, 

materie meno consuete e molte altre sorprese che saranno rivelate nel corso 

dell’anno. 

- Sarà l’anno in cui nasceranno nuove collaborazioni (con Unitre di Foglizzo, di 

Gassino, con l’Enoteca, con la Fondazione La Stampa-Specchio dei tempi, con la 

Biblioteca Civica, con il Lions Club e con altre associazioni locali), oltre che con le 

Amministrazioni Comunali e le Scuole Superiori del nostro territorio (Istituto 

Martinetti ed Istituto Ubertini) ed altre cooperazioni ancora verranno attivate 

cammin facendo.  

Insomma il mantra delle “3 i” (Informazione, Innovazione ed Integrazione) troverà 

linfa vitale in questa stagione. 

Ringrazio il Comune di Caluso che ci sostiene con l’annuale patrocinio e rende 

disponibili strutture che ci permettono di svolgere molte nostre attività, il Consorzio 



del Canale di Caluso, che ospita le nostre conferenze e la Parrocchia che ci consente 

l’utilizzo del Teatro S. Andrea per alcune manifestazioni, gli amministratori dei 

Comuni limitrofi presso cui transiterà Unitre Itinerante, i membri del “vecchio” e del 

“nuovo” Direttivo, tutti coloro i quali collaborano nelle nostre Commissioni Operative, 

gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione di questa pubblicazione, ma 

soprattutto tutte e tutti voi che ci seguite e seguirete in questo 29° anno accademico. 

Sarà certamente un anno di fermento e di cambiamenti, quindi venite ad iscrivervi 

numerosi… vi aspettiamo!!!   

Buon anno accademico a tutte e a tutti! 

Il Presidente Unitre Caluso  

Massimo Ferro’ 

 


