Gentili iscritti,
il Direttivo UNITRE di Caluso ha deciso di lanciare una nuova iniziativa, un’attività
letteraria da realizzarsi nelle prossime settimane, rivolta esclusivamente agli iscritti
alla nostra Sezione e si intitolerà
“CARA UNITRE, TI SCRIVO – Attività letteraria individuale - 1° Edizione”.
L’idea è di chiedere di scrivere, a chi di voi ne avesse voglia, un racconto, una favola,
una filastrocca, una poesia, un articolo, un messaggio, una pagina di diario o
qualunque altra cosa abbiate piacere di comunicare alla VOSTRA UNITRE: le vostre
sensazioni, le vostre emozioni, cosa avete fatto, cosa non avete fatto, come siete
cambiati, ecc. in questo periodo trascorso in modo così diverso dall’usuale.
Il testo dovrà iniziare con: “Cara UNITRE, ti scrivo in tempo di Coronavirus …” e non
dovrà superare le 100 righe.
Gli elaborati potranno essere redatti in qualunque modo (manoscritti, dattiloscritti,
scritti al PC, ecc.) e dovranno essere consegnati (in futuro diremo come) all’UNITRE di
Caluso entro il 21 Aprile, data che abbiamo scelto volutamente in coincidenza con
quella della fondazione di Roma, a simbolo di rinascita del nostro Belpaese.
Non ci saranno vincitori, ma gli scritti, siano essi composti da una sola frase o lunghi
alcune pagine, saranno valutati da una Commissione appositamente nominata e gli
elaborati ritenuti più significativi verranno letti durante la cerimonia di apertura del
prossimo anno accademico.
Le Autrici/Autori dovranno consegnare 2 copie in 2 buste chiuse: 1 anonima che
andrà alla Commissione ed 1 (che archivieremo) contenente anche i dati dell’Autrice/
Autore (Nome, Cognome, Indirizzo e nr. Tel.) sia sulla busta che sul testo.
In caso necessitassero ulteriori delucidazioni vi invito a contattare il vostro Direttivo.
Vorrei ancora sottolineare come questa attività si inserisca appieno nel percorso per il
raggiungimento della nostra VISION (Diventare la più vivace e attrattiva UNI3 del
Canavese entro il 2025) e si basi sui principi cardine che guidano il nostro operato: le
famigerate 3 “I” (Informazione, Innovazione, Integrazione), le quali racchiudono una
grossa P, le Persone, il vero motore della nostra attività.
Rivolgo infine a tutti NOI l’augurio per un sereno periodo trascorso fra le mura
domestiche, ricco di ispirazione e foriero di nuove esperienze umane.
Un abbraccio virtuale
Massimo Ferro’

(*) Allego qui di seguito una tabella riepilogativa dei termini dell’iniziativa
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