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Cormons 23/11/2021 
  
Un cordiale saluto e un benvenuto a tutti i presenti. Oggi si terrà l’assemblea 
ordinaria annuale, nel corso della quale verranno illustrati il bilancio consuntivo 
2020/21 e quello preventivo per l’A/A 2021/222. Seguirà l’elezione delle nuove 
cariche sociali per il triennio 2021-2024: il Presidente, i componenti dell'Organo 
di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. 

Questa, dopo la chiusura di un anno e mezzo, causata dalla pandemia, è la prima 
riunione in presenza; io mi auguro che sia la prima di una lunga serie, favorita 
dalla consapevolezza generale della utilità della vaccinazione. 
 Nell’ A/A 20/21, abbiamo voluto ugualmente continuare la nostra attività ma 
solamente con corsi online, sia locali che nazionali, conseguendo un inaspettato 
successo (hanno aderito circa 350 persone). 
Quest’anno, abbiamo proposto numerosi corsi on line, iniziati l’11 ottobre con 
proseguimento fino a maggio 2022. I corsi in presenza nelle sedi di Cormons, 
Mossa e Gradisca, inizieranno il 31 gennaio 2022 e considerate le restrizioni 
pandemiche, ogni classe purtroppo avrà un numero ridotto di associati (12 per 
ogni classe). Visto il diffuso consenso, riscontrato lo scorso anno, abbiamo 
riproposto on-line ben 240 corsi organizzati dall’UNITRE Nazionale. 
 
Auspico che nel prossimo anno accademico 22/23, potremo vederci numerosi e 
di nuovo in presenza, riservando alla modalità online, solo alcuni eventi 
particolari.  
 
Attualmente, sono 97 I docenti impegnati nelle varie attività. 
Gli associati iscritti fino a pochi giorni fa sono 370 e i corsi attivati tra lezioni 
online e in presenza ben 130. 
Un successo così lusinghiero è dovuto principalmente all'impegno volontario dei 
docenti e del gruppo dirigente e al riconoscimento, da parte degli associati, della 
valenza culturale dell’UNITRE. Di tutto ciò noi possiamo esserne davvero fieri. 
 
Come di consueto la maggior parte delle lezioni si terrà presso la nostra sede di 
via Gorizia sia di mattina che di pomeriggio; a Gradisca presso i locali del Polo 
Culturale di Casa Maccari; a Mossa presso la sala Parrocchiale, la sala del 
consiglio comunale e i locali della scuola primaria; i corsi di ginnastica e di yoga   
si terranno presso le palestre del polo scolastico di via Roma e della scuola 
slovena di Brazzano. 
Durante le lezioni in presenza, si dovranno rispettare tassativamente le regole 
sanitarie anti covid:   
 
Per accedere alle aule esibire il green pass 
Igienizzare frequentemente le mani  
Non venire nelle sedi in caso di temperatura maggiore di 37,5. 
Indossare sempre la mascherina, anche quando il distanziamento è maggiore di 
1 metro 
Mantenere la distanza di almeno 1 metro  
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Evitare assembramenti, abbracci, strette di mano ed affollamenti in fila  
Non appendere i cappotti sull’attaccapanni ma riporli in un contenitore di plastica 
e tenerlo con sé.  
L’ascensore è consentito a 1 persona per volta  
 
Dopo la lezione in aula ciascun associato dovrà sanificare la propria sedia con 
disinfettanti e altro materiale che troverete in sede e aerare correttamente il 
locale. 
Dopo l’uso delle palestre, gli associate/i dovranno sanificare il locale con 
materiali messi a disposizione e aerare correttamente il locale.  
Da parte nostra ogni giorno la mattina faremo pulire e sanificare le sedi da una 
cooperativa di pulizie. 
Se non si rispetteranno queste regole, le lezioni verranno sospese.  
 
Vi invito a visitare il nostro sito internet  www.unitre-cormons.it che rimane per 
ora l’unico mezzo di comunicazione tra l’UNITRE e gli associati, sul quale potrete 
vedere tutte le materie dei corsi con i rispettivi orari aggiornati e le iniziative che 
si effettueranno durante l’anno.  Inoltre siamo presenti su Facebook dove, 
cercando MICHELE DI MARIA (unitre Cormons), si potranno vedere anche   le 
locandine e le foto delle nostre iniziative e anche su YouTube dove scrivendo 
‘video unitre cormons ’ potrete rivedere le lezioni di alcuni nostri docenti   

Con il 5 per mille che ci avete donato nel 2021 (relativo al 2019) il cui importo 
è stato di 1.980,54 euro abbiamo acquistato nel corso dell’anno delle 
attrezzature didattiche. 
 
Passiamo ora ai dovuti ringraziamenti: 
 
Un sincero ringraziamento va all’Amministrazione Comunale di Cormòns per il 
supporto concreto rivolto all’ Unitre anche mettendoci a disposizione oggi questo 
bellissimo Teatro,   
alla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia per il contributo che annualmente 
ci assegna. Con quello di quest’anno, abbiamo acquistato 5 computer per i corsi 
di informatica.  
Un grazie ancora alla Regione F.V.G., alla Cassa Rurale del FVG, alla Banca di 
Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse e alla stampa locale – “Il Piccolo” e 
il “Messaggero Veneto”  
 
Auguro un Buon lavoro a tutti e ………….Vaccinatevi anche con terza dose .     
  
 
 
Il presidente 
cav. dr. Michele Di Maria 


