
Carissimi amiche/amici dell’UNITRE di Cormons 

Il corrente anno accademico si è concluso ed è doveroso che si cominci   a pensare alla 

pianificazione del prossimo 2021/2022. 

Nelle numerose difficoltà, conseguenti ad una grave situazione pandemica, purtroppo 

non ancora risolta, grazie alla preziosa disponibilità di numerosi docenti e alla 

collaborazione dei corsi UNITRE NAZIONALI, siamo riusciti a continuare nell’anno 

2020/2021 l’attività della nostra Associazione.  La proposta di realizzare tutte le lezioni 

online   ha ottenuto un vasto consenso di partecipazione, segno che la cultura è 

riconosciuta, sempre e comunque, come valore condiviso. 

Nel corso del 2020/2021, hanno collaborato 46 docenti ed aderito in totale   445 

associati, di cui 302 appartenenti alla nostra provincia e 143 ad altre regioni (Sicilia, 

Lombardia, Lazio, Marche, Toscana, Puglia, Campania e Basilicata).  Inoltre numerose 

lezioni del corrente anno sono state registrate e sono a disposizione di tutti sul canale 

UNITRE di Cormons di ‘YouTube’. 

Considerate le attuali condizioni sanitarie, la lentezza, con cui procedono le 

vaccinazioni e principalmente per motivi organizzativi, l’Organo di Amministrazione ha 

deliberato di iniziare il nuovo anno accademico lunedì 11 ottobre 2021 solamente con 

lezioni online, utilizzando ancora la piattaforma di Google Meet. Le lezioni online si 

terranno fino a martedì 22 dicembre 2021. 

Qualora cambiassero le regole sull’utilizzo delle aule (distanziamento, sanificazione 

dei locali ecc.)  le lezioni potrebbero continuare   in presenza nei locali delle sedi di 

Cormons, Mossa e Gradisca d'Isonzo. (Solo presso quella di Cormons saranno tenute 

sia in presenza che con la modalità on line). 

 Si auspica che da lunedì 31 gennaio 2022 potranno   riprendere le lezioni in presenza; 

se ciò non sarà possibile la modalità on line continuerà per il resto dell'anno 

accademico. Comunque le lezioni annuali riprenderanno lunedì 10 gennaio 2022. 

Da mercoledì 1° settembre c.a.  inizieranno anche le iscrizioni degli Associati, che 

potranno partecipare alle lezioni, solo se in regola con la quota associativa, che per 

l’anno 2021/2022 sarà di 25 euro (come stabilito dall’Organo di Amministrazione nella 

riunione del 20 marzo 2021). 



Le iscrizioni per motivi organizzativi si potranno effettuare fino a domenica 3 ottobre 

c.a. 

Tali iscrizioni dovranno essere effettuate versando la quota associativa tramite 

bonifico bancario intestato a: 

Cassa di Risparmio del F.V.G.  Cormons Via G. Matteotti 6 

IBAN n. IT72Z0306964554100000000776 

Causale: 

 Nuova iscrizione all’UNITRE di Cormons aa 2021-2022 con nome e cognome  

Oppure 

Rinnovo quota associativa aa 2021/2022 all’UNITRE di Cormons, con nome cognome 

e nr. della Tessera di iscrizione. 

              

Dopo aver effettuato il bonifico bancario, si potrà mandare la mail   in segreteria ( 

segreteria@unitre-cormons.it ) con l’elenco dei corsi scelti. 

Solo in casi eccezionali le adesioni ai corsi (previa telefonata in segreteria 048162111 

oppure al n.3343694807) potranno anche effettuarsi in sede con orari che 

comunicheremo in seguito. 

I nuovi iscritti dovranno inviare inoltre   in segreteria ( segreteria@unitre-cormons.it ) 

la scheda della iscrizione che si potrà scaricare dal sito compilata in tutti i suoi campi 

oppure potranno metterla nella cassetta postale della sede in via Gorizia 88 a 

Cormons.  

 

 

Per quanto riguarda le eventuali iscrizioni ai corsi in presenza nelle sedi di Cormons, 

Gradisca e Mossa, saranno date istruzioni a tempo debito in base all’evolversi della 

situazione Covid. 

L’elenco dei corsi on line di Cormons e quelli dell’UNITRE Nazionale che inizieranno a 

ottobre c.a. si potranno leggere sul sito www. unitre-cormons.it o sulla pagina di 

FACEBOOK (Michele Di Maria). Ad essi si potrà partecipare solo se in regola con la 

quota associativa. 

Vi ricordo inoltre che: sia le/i docenti volontari che le/gli associati potranno accedere 

alle sedi solamente se Vaccinati contro il Covid o con tampone molecolare o 

antigenico, con esito negativo, effettuato almeno 48 ore prima. 

 

 
 

mailto:segreteria@unitre-cormons.it
mailto:segreteria@unitre-cormons.it


Infine comunico che la prof.ssa Maria Viviana Paladino terrà la Conferenza on-line di 
apertura del nuovo anno accademico 2021 dal titolo: “La Divina Commedia”: struttura 
e poesia” venerdì 08 ottobre ore 18.00. 
 

Ricordandovi di donare il 5 per mille e il 2 per mille alla nostra associazione,  

Invio cordiali saluti a tutti e spero di rivederci in tanti presto. 

il presidente 

cav. dr. Michele Di Maria 


