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 AI DOCENTI, AI COLLABORATORI 

UNITRE MONCALIERI 

Il Presidente Nazionale UNITRE prof. Gustavo Cuccini nel Suo messaggio augurale di 
BUON INIZIO DI ANNO ACCADEMICO <abbraccia fraternamente on line tutti gli 
amici delle Sedi UNITRE, che illuminano e impreziosiscono, come una costellazione il 
cielo, il bel territorio dell’Italia>. 
Nella prosecuzione del Suo mandato presidenziale, sottolineando il percorso “condiviso 
di pensiero e di opere” e “i frutti sempre più ricchi di soddisfazione interiore, che solo 
può concederci un volontariato vissuto senza competizione, solidale e generoso come il 
nostro”traccia un quadro tanto reale quanto profondo di riflessioni sulla società in cui 
le UNITRE operano e con cui si devono confrontare. 
Le sue parole interpretano le nostre ansie, talora celate, più spesso condivise, ma 
anche le nostre speranze:  
<Migrazioni bibliche ci costringono a vivere una situazione cosmopolita, 
nell’immediatezza di una condizione storica repentinamente e senza preavviso mutata; 
ci troviamo a coabitare con culture, costumi e fedi diverse senza averne elaborato i 
principi e le logiche. Fatichiamo a comprendere la realtà in cui viviamo: da qui un senso 
di smarrimento e inquieta ricerca di una soluzione radicale che risolva le nostre paure, 
da qui l’idea del muro, dell’argine da opporre alla deriva. 
     La divisione accentua e moltiplica le divisioni: integrazione e accoglienza non sono 
più problemi sociali e della nostra coscienza, ma problemi da affidare alla polizia e 
all’esercito, in estremo a uomini forti, improvvisati demagoghi, che in una società 
dominata dalla paura prospettino rimedi immediati e risolutivi. 
     Noi, donne e uomini dell’UNITRE, possiamo e dobbiamo opporci all’etica del rifiuto 
e della barriera, alimentando in noi gli anticorpi all’autoritarismo e coltivando 
piuttosto quella consapevolezza cosmopolita che ci aiuti a capire e interpretare le 
logiche delle attuali emergenze. 
      Apriamoci al sociale e portiamo la nostra idea progressista e dinamica di cultura in 
mezzo alla gente, tonifichiamo il quotidiano con il nostro progetto di vita positivo ed 
ispirato sempre ad un criterio di naturalità. 
     Nelle difficoltà del momento dobbiamo offrire un contributo forte per favorire il 
controllato processo di integrazione fra sensibilità e tradizioni le più varie, collocarci 
come ponte di comunicazione e apertura>. 
Il messaggio forte che il presidente nazionale trasmette al mondo delle Unitre sprona 
al coraggio e alla testimonianza, rincuora e insieme incita a fare di più e meglio, ognuno 
con le sue piccole o grandi potenzialità, per costruire ponti e non muri, come invoca 
papa Francesco,  solidarietà e non egoismi particolaristici perché  - afferma il 
presidente Nazionale Cuccini-  “il domani per noi è ormai già qui: ci prepariamo a 
raccogliere insieme  le sfide del futuro, forti, al presente,  di quel valore aggiunto che 



l’UNITRE vanta e che la contraddistingue nel variegato arcipelago      
dell’Associazionismo”.  
La cultura, la passione  e la condivisione mi sembrano essere quel valore aggiunto che 
consente di proseguire con gioia e serenità il cammino quotidiano. Come il presidente 
nazionale, anch’io sono a fine mandato, per Lui si chiude il primo giro, che spero sia 
inizio del secondo, per me il terzo.  Nove anni di presidenza sono stati  variegati e 
dinamici, spesso fonte di serenità, talora faticosi. Avviandomi alla conclusione del mio 
percorso, mi associo all’augurio del presidente nazionale nella speranza di condurre  in 
porto l’impegno condiviso di tutti i collaboratori e di offrire agli associati un buon 
servizio per il nuovo anno accademico. 
 

Ina Ghisolfi 
presidente  
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