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Carissime amiche e carissimi amici della nostra Unitre,
desideriamo aggiornarvi sullo stato attuale della nostra Associazione.
Speravamo che un andamento positivo della pandemia potesse consentire, in tempi relativamente
brevi, la ripresa della nostra attività didattica, anche se in modo limitato; avevamo anche
ottimisticamente elaborato un calendario provvisorio dopo aver consultato alcuni dei nostri docenti
che lo scorso anno non avevano potuto tenere le loro conferenze e che avevano dato la loro
disponibilità. Purtroppo le nostre speranze sono state vanificate dalla preoccupante realtà
dell’aumento dei contagi e dalle conseguenti restrizioni decise dal Governo.
Al momento sono iniziati soltanto i Corsi bilingue e il Cucito creativo, in modalità didattica a distanza
tramite collegamento internet, grazie alla disponibilità dei rispettivi docenti.
Chiediamo a tutti voi un atto di fiducia ed amicizia invitandovi a rinnovare la vostra iscrizione al
nuovo Anno accademico 2020-21, che, vi ricordo, sarà gratuita per coloro che erano iscritti lo scorso
anno e che quindi hanno potuto usufruire parzialmente dell’attività didattica.
E’ già possibile iscriversi per via telematica, scaricando gli appositi moduli presenti nel nostro sito
(https://www.unitremoglianotv.it) e reinviandoli, dopo averli firmati, o al nostro indirizzo mail
info@unitremoglianotv.it, o per posta normale cartacea all’indirizzo Unitre - Via Sciesa 32, 31021
Mogliano Veneto (TV), o imbucandoli direttamente nella cassetta postale della nostra Associazione.
Abbiamo comunque lasciato all’ingresso davanti la nostra Sede dei moduli cartacei che potranno
essere compilati e lasciati sotto la porta.
Per qualsiasi chiarimento abbiamo istituito un info-point telefonico al n° 3466351615, disponibile il
martedì ed il giovedì dalle 10 alle 12.
Con l’iscrizione rinsaldiamo tutti il rapporto di amicizia e solidarietà base e valore della nostra
Associazione, uniti nella speranza di riprendere appena possibile tutte le nostre attività. Questo
desiderio di riprendere è profondamente sentito da tutti noi, Direttivo, Docenti e Personale
volontario.
Infine, per quanto riguarda le problematiche legate al Gruppo viaggi ed uscite culturali, vi sarà inviato
- a cura dello stesso Gruppo - un secondo comunicato con notizie più dettagliate per quanto riguarda
le modalità dei rimborsi.
Con la speranza di poterci rivedere presto, mando a tutti voi un affettuoso saluto.
La Presidente Prof.ssa Elsa Caggiani

Mogliano Veneto, 2.11.2020
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