
Lettera della Presidente 

 

Mogliano Veneto, 3 aprile 2020 

 

Carissime amiche, carissimi amici, 

vi scrivo solo ora perché gli eventi legati a questa terribile pandemia hanno annullato più 

volte le nostre speranze di tornare presto ad una attività normale.  

Come qualcuno ha efficacemente immaginato, il virus è uno squalo che si aggira 

sott’acqua: noi abbiamo subito deciso di ritirarci sulla riva e di aspettare l’allontanamento 

del mostro. 

Il nostro Direttivo, già da venerdì 21 febbraio, precedendo il decreto regionale, aveva 

deciso di sospendere tutte le attività culturali e sociali, dalla tanto desiderata Festa di 

Carnevale, all’uscita del giornale, alle visite culturali, alle lezioni molto attese dei nostri 

docenti, e più tardi anche ai viaggi. Temevamo di essere troppo prudenti; ora sappiamo di 

aver evitato per tutti noi un grave pericolo. 

Ci sono mancati fortemente in questi giorni, e ancora ci mancheranno, l’incontro con i 

nostri amici, l’ascolto dei docenti, gli stimoli e gli approfondimenti culturali, le curiosità 

appagate e quelle nuove create in Unitre, l’allenamento al movimento mentale e fisico. 

Sappiamo però che parecchi docenti e studenti hanno continuato ad incontrarsi 

virtualmente e a lavorare tramite WhatsApp, e che alcuni di voi sono attivi anche su 

Facebook, e che molti si sono tenuti in contatto telefonicamente. 

Io stessa, insieme a tutto il Direttivo, avevo creduto/sperato che si potesse riprendere la 

nostra attività almeno ad aprile, anche solo per un ultimo incontro amichevole. Ora invece 

dobbiamo rendere atto che il nostro anno accademico è finito precocemente, troppo 

precocemente. 

Ma non vi abbandoniamo: se volete scrivere, disegnare, fotografare   per comunicarci 

qualcosa delle vostre esperienze, dei vostri sentimenti, potete farlo sul nostro sito o 

inviarci anche per email dei materiali che pubblicheremo nei prossimi numeri del nostro 

giornale. 

Quando finalmente potremo riunirci, ci volgeremo indietro e insieme ricorderemo questo 

periodo di dolorosa ma necessaria sospensione. 

Naturalmente abbiamo pensato a come ricuperare questi 70 giorni: i docenti riprenderanno 

le lezioni da dove eravamo arrivati; le visite culturali sono state differite al nuovo anno 

accademico.  A chi non potrà partecipare, l’Unitre restituirà la somma versata per le uscite 



da noi direttamente organizzate, mentre per quanto riguarda i viaggi gestiti dall’Agenzia, ci 

si accorderà secondo il decreto Ministeriale. Infine sarà riconosciuto agli iscritti del 

presente anno accademico un credito parziale sulla quota di iscrizione per il prossimo 

anno. 

Ma la cosa più importante sarà essere di nuovo insieme! 

Con tanto affetto, 

Elsa Caggiani e tutto il Direttivo. 

 


