Comunicazione del Presidente dellfUNTTRE di Cormons

L'UNITRE di Cormons nel presente anno accademico 2020-2021
raggiun ge i 25 arcl, di attività;
In tutti questi anni gli obiettivi della nostra UNITRE sono stati perseguiti con
tenacia e decisione: I'UMTRE si è rafforzata, il numero degli iscritti da anni è
costante, le sezioni distaccate a Mossa e a Gradisca funzionano
egregiamente, ed è ormai riconosciuto da tutti la validità del nostro servizio
culturale e la funzione di aggregazione sociale sul territorio. Sono orgoglioso di
questo risultato raggiunto assieme a tutti voi, associati studenti, docenti, assistenti
ai corsi, assistenti di segreteria, componenti del Direttivo e di tutti i gruppi di
lavoro, e, in particolare, al lavoro dei numerosi collaboratori volontari; futti

insieme abbiamo contribuito a

far diventare più solida la

nostra

ASSOCIAZIONE.
Ptrrtroppo, come sappiamo, a febbraio 2020, a causa della pandemia dovuta al corona
virus e alle conseguenti norne di legge approvate dal Governo, abbiamo dovuto
interrompere l'anno accademico. Tuttavia alcuni docenti (che ringrazio di cuore)
mesi di marzo,di aprile e di maggio.
hanno rcahzzato dei corsi in videocon
A causa delle regole sarritarie - ancora oggi in vigore: no agli assembramenti,
distanziamento tra le persone, sanificazione dei locali dopo ogni lezione , sarà molto
difficite riprendere le nomali attivita : a settembre la Mostra dei lavori presso la Sala
Italia , iscrizioni all'UMTRE e a ottobre 'La Cerimonia di apertura del nuovo anno
accademico ' e iruziare il l2ll0 le lezioni presso le sedi.
Tuttavia i responsabili e i volontari dell'Unitre hanno continuato a lavorare e nei
mesi di maggio e di giugno, predisponendo il libretto con tutti i corsi dell' anno
accademico 2020/2021, che, appena ultimato, sarà in visione sul nostro sito web
(www.unitre-cormons.it) entro luglio ; in seguito verrà stampato quando sarà
possibile iniziare le attività nelle sedi di Cormons,Gradisca e Mossa, non appena la
sifuazione sanitaria si normal rzzerà.
In questo periodo transitorio, per non chiudere ogni attività, il Consiglio Direttivo ha
ritenuto di iniziare il nuovo arlno accademico con alcune lezioni in video conferenza, consapevoli che - in tal modo- purtroppo non sarà possibile la
partecipazione diretta degli associati e quindi verrà meno la socializzazione che è

uno dei cardini fondativi de11'UNITRE . Inoltre è evidente che diminuirà anche il
numero dei partecipanti: ma si tratta solo di una situazione momentanea.
Hanno aderito alle lezioni in videoconferenzauna ventina di docenti che, grazie alle
lezioni loro impartite dai nostri insegnanti di informatica, utilizzeranno la

piattaforma 'G Suite for Education ' messa a nostra disposizione gratuitamente da
Google come per le scuole.
Troverete sul nostro sito web I'elenco delle discipline con il relativo giorno e ora di
connessione secondo I'orario predisposto sul libretto.
Spero veramente di cuore che ben presto tutto possa tornare come prima, artz,i con
migliorie acquisite durante quest' esperienza di grave precarietà.
Le lezioni web inizieranno il 12 ottobre e ad esse potrete aderire inviando una email
di adesione al corso in segreteria ( segreteia@trritre-cormons.it ) entro il 1 ottobre
senza pagare nessuna quota di iscrizione(non ci sono limitazioni di iscrizione ai
corsi).
Realizzeremo così una'IJNITRE APERTA' a cui potranno partecipare tutti: associati
dell'anno precedente e cittadini maggiorenni. Ad ogni lezione potranno partecipare
fino a 250 persone.
Concludendo, ringrazio le Amministrazioni comunali di Corrnòns, di Gradisca,
di Mossa ed la Regione F.V.G. per il supporto concreto dato all'Unitre.

Un ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia per il
contributo che annualmente ci assegna per l'acquisto di altrezzature e alla
Cassa Rurale del FVG.
Buon Anno Accademico a tutti..........

e occhio al nostro sito web.

Il Presidente
Cav. dr. Michele Di Maria

