
DISCORSO PER CHIUSURA ANNO ACCADEMICO 2020-2021  

Buon pomeriggio a Tutti 

In genere quando si chiude un anno si fa in modo di fare una bella cerimonia all’aperto ,in presenza , 

insomma a festa tradizionale; l’anno scorso eravamo ancora in coda pandemia con tutte le regole possibili 

per evitare contagi, quest’anno ancora non possiamo dire di essere fuori dal tunnel, ma siamo sulla buona 

strada e lo vedremo insieme dalle cose che potremmo fare di nuovo insieme anche in presenza anche a 

breve.  

Abbiamo inviato un video in anticipo per descrivere almeno in pochi minuti quello che è stato il nostro 

Anno Accademico ; certamente molte cose non è stato possibile descriverle anche per non annoiare , ma in 

pochi minuti cercherò di sintetizzarle perché è importante non quello che abbiamo fattoi, e spero sia stato 

di gradimento, ma quello che potremmo fare insieme anche n base ai suggerimenti che raccoglieremo da 

Voi anche in diretta. 

Se rammentate già i primi di Marzo, un momento prima del lockdown avevamo deciso di sospendere le 

lezioni in attesa di quella che poi è diventata una tragedia mondiale a cui pochi credevano, abbiamo cercato 

di mantenere on line un filone di comunicazione attraverso le nostre Pillole di Cultura per il Corona Virus ; 

abbiamo dovuto abbandonare la nostra sede scolastica perché necessaria alle strutture didattiche della 

Scuola e abbiamo iniziato la nostra ricerca su vari fronti per avere una o più sedi di riferimento. Ma la 

pandemia è stata durissima e abbiamo iniziato a progettare lezioni in diretta come le scuole in DAD con 

tutti i problemi relativi; abbiamo fatto in modo di formare le persone ma dovremo fare di più per far si che 

le persone che hanno difficoltà siano poi capaci di usare gli strumenti 

In questo momento drammatico, abbiamo partecipato ad un progetto nazionale che ha coinvolto tutte le 

Unitre ed in particolare anche i nostri Docenti e i nostri Associati : La Vita i tempi del Corona Virus che si è 

concluso poi con una splendida pubblicazione nazionale che ha raccolto tantissimi contributi.  

Ci siamo resi conto che la pandemia avrebbe cambiato profondamente il nostro modo di stare insieme in 

presenza  e allora è partito un progetto estremamente complesso che ha coinvolto tutte le Unitre nazionali 

e  che ha visto protagonisti i nostri amici dell’Unitre del Lazio a partire da Maria Ruffino e Marcello Zega per 

arrivare alla stesura di un palinsesto con oltre 200 corsi da offrire a tutti ovunque.  

La pandemia ha aperto quindi il nostro mondo di Unitre – Comunità Locali per poter accedere al mondo 

italiano delle Unitre, con una offerta amplissima e sempre in continuo aggiornamento ; questo ha 

consentito anche a moltissime Unitre che avevano visto , la perdita elevata di Associati e la perdita dei 

luoghi di incontro non solo per la disponibilità dei locali ma per la sicurezza di ognuno. 

Ma le comunità storicamente sono legate ai Borghi , poi ai Comuni alle Regioni, ma più la storia va avanti e 

cambiano i riferimenti delle comunicazione e si aprono altre strade ecco che le comunità diventano diverse, 

più ampie, universali; oggi non ci meravigliamo più del vivere legati alla televisione che ha cambiato il 

nostro modo di vita, legati alle notizie che vengono dal mondo, con internet legati ai social, e di questo non 

faremo più a meno declinando le nostre comunità in maniera diversa per come ora siamo diversi perché noi 

siamo non solo persone ma elementi di una comunicazione globale . 

Abbiamo conosciuto gente diversa di tutta Italia , abbiamo partecipato a Corsi di altre Unitre , abbiamo 

stabilito legami altrimenti impossibili e di questo va ringraziata la pandemia; nei momenti più tragici della 

vita della storia umana, le guerre, le pandemie , l’umanità si è difesa e ha trovato strade nuove  

E così abbiamo avviato le iscrizioni, abbiamo avviato le lezioni che abbiamo raccolte nel filmato che Vi 

abbiamo inviato come fosse il nostro libretto dei Corsi; abbiamo avuto con noi la passione , l’entusiasmo e 



la competenza di Marianna che ha creato un sito dove ognuno di Voi può vedere quando e che cosa sia 

stata registrata come lezione e rivederla quando vuole ovunque sia anche sullo smartphone. 

 


