CHIUSURA ANNO ACCADEMICO 2019-20
Cari iscritti alla sezione UNITRE di Caluso, vi stringo virtualmente la mano e auguro a
tutti una buona salute.
Vorrei qui farvi una comunicazione definita collegialmente dal Direttivo di questa
Associazione; sono certo che non vi coglierò di sorpresa, vista la situazione legata alla
pandemia in corso e le conseguenti inopinabili, ma ahimè vincolanti, misure di
contenimento adottate.
UNITRE Caluso ha deciso di dichiarare ufficialmente chiuso l’anno accademico 2019-20,
questo vuole dire che vengono cancellate tutte le conferenze, i corsi ed i laboratori in
programma.
Questo non vuole dire che smetteremo di coinvolgervi in nuove attività; abbiamo
infatti, come già sapete, lanciato l’iniziativa letteraria “CARA UNITRE TI SCRIVO” alla
quale si è recentemente unita, con nostro grande piacere, anche la Biblioteca di Caluso
ed avremo quindi anche “CARA BIBLIOTECA TI SCRIVO”.
Coloro i quali accedono al nostro gruppo Facebook avranno certamente notato che la
signora Silvana Cavalletti, brillante membro del Direttivo, ha iniziato a proporre
simpatiche e creative “video-lezioni” di cucina.
Abbiamo istituito una mailing list tramite la quale comunichiamo informazioni di
servizio e di utilità e cerchiamo continuamente di identificare attività che possano
essere svolte a distanza; ad esempio ieri abbiamo trasmesso un valido link a risorse
“culturali” di Google a cui poter accedere gratuitamente.
Per coloro i quali non conosciamo l’indirizzo email abbiamo invece creato un gruppo
WhatsApp attraverso cui trasmettiamo le stesse informazioni inviate via email.
Con l’occasione mi preme sottolineare che ogni nuova idea che vogliate proporci sarà
bene accetta mentre chiunque desiderasse candidarsi come volontario a sostegno del
Direttivo sarà il benvenuto.
Tutto ciò per dirvi che, nonostante il Coronavirus, continuiamo a pensarvi e non vi
lasciamo soli.
Ricordo che la scadenza per la consegna degli elaborati per la 1° Edizione di “CARA
UNITRE/BIBLIOTECA TI SCRIVO” resta al momento confermata per il 9 maggio, anche
se non escludiamo l’evenienza di un ulteriore rinvio … nel frattempo scrivete, scrivete,
scrivete, seguite le lezioni di cucina di Silvana e leggete le nostre comunicazioni!
Concludo con un cordiale saluto da parte mia e di tutto il Direttivo.
A presto
Massimo Ferro’ (Max)

