Lettera del Presidente
Carissimi tutti,
il momento che stiamo vivendo si sta rivelando molto impegnativo.
Scopriamo, giorno dopo giorno, le preoccupazioni e le sfide che il nuovo virus ha creato,
sia per il nostro Paese che per il mondo intero.
Il Covid 19 ha sconvolto anche la nostra Unitre imponendo bruscamente la fine delle
attività didattiche programmate per lo scorso anno, causa l’impossibilità di mantenere il
distanziamento sociale e di evitare contatti, come previsto dalle norme emanate dalle
autorità competenti.
Potete immaginare quanto ciò sia dispiaciuto a tutti noi, Direttivo e Docenti, ma credo
anche a tutti voi Associati perché sono venuti a mancare quei momenti fondamentali di
ritrovo, di socialità e di festa come l’ormai consueta Mostra Lavori, l’attesissimo Spettacolo
Teatrale ed il pomeriggio di chiusura insieme prima del periodo estivo.
Ringrazio di cuore, a nome di tutto il Direttivo, i Docenti che hanno potuto portare a
termine i loro corsi con modalità a distanza e gli Allievi che hanno accettato, anche se
veniva a mancare il “trovarsi insieme”, la fisicità, il contatto umano.
Durante e subito dopo i mesi del lock-down ci siamo interrogati spesso sul come e quando
avremmo potuto dare inizio ad un nuovo Anno insieme, ben consapevoli che, date le
misure ministeriali per il rientro in sicurezza, non sarebbe potuto essere un anno
“normale”: le modalità di utilizzo dei locali e le regole di salvaguardia degli utenti ci
imporranno di limitare l’attività didattica ma siamo determinati a RIPARTIRE CON
OTTIMISMO, a RIMANERE ATTIVI, adattandoci ai cambiamenti con collaborazione,
flessibilità e creatività.
Per precauzione, abbiamo così deciso di rimandare le iscrizioni all’Unitre a gennaio 2021,
dopo le festività natalizie.
Le Conferenze serali si svolgeranno da metà febbraio a fine maggio; per i Corsi, giorni e
date sono da concordarsi con la docenza.
La segreteria sarà aperta per informazioni ed iscrizioni, esclusivamente ai CORSI DI NUOTO
presso il Centro Sportivo Dega (Vinovo), i sabati 3-10-17-24 ottobre 2020 dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
Ogni ulteriore informazione ed aggiornamento avverrà tramite affissioni in bacheca (sotto
il porticato) e sui social (Facebook e Sito Internet).
Siamo certi che, pur con le dovute cautele, vorrete ancora far parte di questa bella realtà e
vi aspettiamo numerosi.
Un caloroso e cordiale saluto. Arrivederci a presto!

