COMUNICATO URGENTE AGLI ISCRITTI UNITRE CALUSO - 24.10.2020
Carissimi iscritti ed iscritte all’UNITRE di Caluso,
sono trascorse due settimane dalla cerimonia inaugurale del nostro anno accademico e ieri abbiamo
avuto la prima conferenza che ha visto una viva partecipazione da parte vostra.
Ho personalmente colto in molti dei presenti la contentezza e l’impazienza nel voler riprendere il
percorso all’interno delle iniziative UNITRE Caluso e la cosa sicuramente è motivo di orgoglio per tutto
il Direttivo che ha molto lavorato per questo inizio stagione.
Come ho avuto modo di dire nell’incontro inaugurale, però, come tutti sappiamo, stiamo vivendo un
periodo estremamente complesso per il quale non abbiamo esperienze passate a cui attingere per
meglio definire il nostro percorso e ci vediamo quindi obbligati a procedere “a vista” e a dover essere
tempestivi nel gestire, se non addirittura ad anticipare, i cambiamenti che le situazioni esterne
(soprattutto sanitarie) ci richiedono.
Questo clima certamente comporta il dover rivedere e riproporre continuamente i nostri programmi,
ma anche il mantenere una continua ed efficace comunicazione e, non ultima, molta pazienza e
collaborazione da parte vostra.
Molti ci hanno segnalato la preoccupazione nel frequentare attività collettive e credo che si debba
assolutamente tener conto di questa apprensione ed offrire l’opportunità di partecipazione al
maggior numero di iscritti.
Ieri, prima dell’inizio della conferenza, ho comunicato ai presenti, ed ora con questo messaggio
estendo l’informazione a tutti i nostri iscritti, la decisione unanime del Direttivo di sospendere
immediatamente tutte le attività UNITRE Caluso (Conferenze, Corsi, Laboratori e Gruppo di
Cammino).
La scelta è stata molto sofferta, ma noi la consideriamo necessaria alla luce dell’aggravarsi
dell’emergenza COVID-19 e credo dimostri l’attenzione che rivolgiamo ai nostri affiliati.
Sospendere le attività non significa ridurle o cancellarle, ma semplicemente rinviarle fino a quando
non avremo maggior conforto per tutti. E’ difficile oggi stimare la durata della sospensione, ma posso
anticipare che i docenti interpellati hanno già confermato la loro disponibilità ad estendere le attività
anche nei mesi di maggio ed oltre, in modo da poter recuperare il tempo perduto.
Saremo tempestivi nel comunicare quando potremo riprendere
Certo che comprenderete ed approverete la scelta fatta, vi ringrazio e vi saluto caldamente.
Massimo Ferro’
Presidente UNITRE Caluso

