L’UNITRE DI
MONCALIERI AI NASTRI
DI PARTENZA per A.A.
2020/2021
La tragedia epocale prodotta dal virus Covid 19 che ha colpito pressoché tutto il pianeta, si è abbattuta
in modo virulento sull’Italia del nord e , il Piemonte, dopo la Lombardia, è stata la regione più colpita.
Il popolo dell’Unitre ne è rimasto scosso, colpito anche dalla perdita del signor Francesco Pandolfo ,
custode del palazzo Alfieri di Sostegno dove ha sede l’associazione.
Alle prime avvisaglie dell’intensificarsi dei contagi la Presidente Enrica Dreosto ordinò già dal 23
febbraio u.s. la sospensione delle conferenze ,dei laboratori e di ogni attività ludico-ricreativa,
sigillando la sede.
Tuttavia, durante i lunghi mesi del lock-down ,periodicamente, i responsabili della programmazione
relativa al nuovo anno accademico, unitamente alla presidente, hanno impostato le modalità del
rientro in ottemperanza alle disposizioni ministeriali circa l’utilizzo dei locali, nel rispetto delle regole
di salvaguardia degli utenti.
Molti erano i problemi da affrontare, avendo privato i Soci per tre mesi dei numerosi corsi a
pagamento, delle conferenze quotidiane e di tutte le manifestazioni antecedentemente programmate.
Grazie alla disponibilità dei docenti ,nei mesi di settembre e ottobre i Soci iscritti recupereranno le
lezioni perse. Le gite e i viaggi prenotati sono stati procrastinati nel tempo.
Salvo imprevisti, o DPCM dell’ultima ora, le scuole riapriranno a settembre ed anche le Associazioni
potranno riprendere le loro attività con le dovute cautele.
Con l’ottimismo della volontà si è deciso di aprire dal 1° settembre le iscrizioni al nuovo anno.
Grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Patrimonio del nostro Comune ,potrà
essere utilizzata la sala Primo Levi per le conferenze quotidiane in modo da ottemperare al criterio
del distanziamento sociale.
I locali e gli arredi saranno igienizzati prima e dopo l’uso.
Il programma comprende le consuete tematiche, arricchite da alcuni nuovi argomenti specifici:
religione, discipline letterarie, film e letteratura ,storia dell’arte e dell’architettura, storia della musica
e della danza , discipline giuridiche ed economiche, discipline scientifiche, scienze mediche, scienze
della mente, laboratori di lingue straniere (francese, inglese, tedesco, spagnolo a vari livelli),
laboratori di computer con sistemi operativi diversi e calibrati sulle conoscenze individuali, laboratori
di recitazione, attività motorie e ludiche, visite a musei, mostre e viaggi didattici.
La data dell’inaugurazione, che vedrà la presenza dello storico GIANNI OLIVA, già preside del liceo
Majorana, è ancora da definire e ne sarà data comunicazione in seguito.
Si dovrà procedere anche al rinnovo del Consiglio Direttivo, rinviato per il motivo di cui sopra, fissato
per il 5 novembre p.v.
La quota di iscrizione è fissata a 35 euro per i “vecchi” soci penalizzati dal Covid e a 45 euro per i
nuovi iscritti.
La Presidente e tutto il Direttivo augurano a tutti i Soci un proficuo e sereno anno accademico, in
sicurezza e salute.
Il programma completo di tutte le attività è visibile sul sito www.uni3moncalieri.it
La segreteria è aperta per le iscrizioni dal lun. al ven .h.15-18
Info: mail info@uni3moncalieri.it, Tel. 011 644771.

