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Attività ordinaria
in tempi straordinari
a cura della Consigliera Nazionale e Presidente
della Sezione Unitre di Amelia,
Attigliano e Lugnano in Tev. Prof.ssa Mara Quadraccia

L

a Unitre di Amelia, fondata nel 1990, avrebbe
dovuto festeggiare lo scorso anno il trentennale
delle attività...ma abbiamo fatto appena in
tempo a ritrovarci per la splendida passeggiata lungo
il corso del Nera e per la bellissima cerimonia di
premiazione dei partecipanti al concorso La vita ai
Tempi del Corona virus che, dopo neanche un mese
dalla riapertura, ci siamo trovati di nuovo di fronte
alla chiusura per la pandemia.
Chi ci segue con attenzione ha potuto fruire
comunque delle videolezioni, disponibili sulla pagina
FB, sul nostro sito e sul canale Youtube Unitre di
Amelia, dove abbiamo verificato con piacere le
numerose visualizzazioni.
Molto apprezzato è stato il lavoro corale ed
emozionante del video dedicato al ricordo del
bombardamento di Amelia, intrepretato dai nostri
soci di Amelia e Lugnano con la attenta regia di
Cristina Caldani e il prezioso editing di Alessandro
Traditi; lo stesso gruppo ha lavorato egregiamente
per le video letture pubblicate in occasione della
Giornata Internazionale della Donna, che rilanciato
su varie pagine FB, è stato molto apprezzato.
I docenti che non hanno potuto assicurare il proprio
contributo in presenza si sono generosamente
impegnati anche a distanza: abbiamo avuto un
inedito contributo sulla tradizione del Carnevale di
Rio, direttamente dal Brasile, sulla città di Augusta,
dalla Germania. a cura dei Proff. Alberto e Francesca
Bonomini.
Non sono mancati appuntamenti speciali come
quello per il centenario della nascita di Astor
Piazzolla, a cura di Silverio Valeriani e Marcela

Szurkalo, registrato presso il Centro Internazionale
Giorgio La Pira di Firenze o quello del nostro direttore
dei corsi Edoardo D'Angelo su "Dante e canzone pop".
Abbiamo inoltre avuto i contributi di nuovi docenti
come quelli della Prof.ssa Carla Celani, da
Civitavecchia, sull'Ambiente, e del prof. Di Rienzo, da
Napoli, su Lucrezio e al tempo stesso abbiamo potuto
seguire le lezioni dei nostri affezionati docenti come
quella del prof. Antonio Fresa su Noi e la Natura o del
Dott. Roberto Montagnetti, sulla Villa di Poggio
Gramignano a Lugnano in Teverina.
Particolare attenzione è stata dedicata alla
educazione digitale grazie ai competenti interventi di
Renato De Pieri, esperto informatico e responsabile
del Progetto Eda& Eda e di Alessandro Traditi, nostro
formatore da ormai diversi anni.
In memoria di Maria Saltalamacchia la sezione di
Lugnano in Teverina ci ha offerto, grazie alla docente
Alice Mele, la possibilità di avvicinarci al Teatro
dell'Oppresso, tecnica teatrale ideata de Augusto
Boal.
Anche le sezioni di Attigliano e Lugnano in Teverina
avrebbero dovuto festeggiare i 5 anni della loro
istituzione; Attigliano lo ha fatto in maniera virtuale,
pubblicando un numero speciale del giornalino locale
il Tiglio. Noi avremmo dovuto anche celebrare i venti
anni dell'Accademico... tutto rinviato e quando ci
ritroveremo in presenza sarà l'occasione per una
grande festa .
Sarà una Pasqua diversa, ma non mancheremo di
coltivare la speranza. Auguri a tutti voi cari amici e
alle vostre famiglie!
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Elezione del nuovo Presidente Nazionale
Prof. Piercarlo Rovera
Sabato 27 marzo in modalità online si è svolta
l'Assemblea Nazionale e le elezioni per il rinnovo del
Consiglio Nazionale. Come già annunciato il prof.
Gustavo Cuccini, presidente uscente dopo due
mandati, non si è ripresentato per tale carica.
Al nostro amico Gustavo, sempre presente e
motivante per le nostre iniziative, formuliamo i
sentiti ringraziamenti per il capillare lavoro svolto a
beneficio di tutta la Unitre.
Il neo eletto presidente è il Prof. Piercarlo Rovera,
molto apprezzato prima come docente poi come
dirigente scolastico per la sua capacità di
organizzazione, di attenzione alle persone e alle
relazioni, presidente della Unitre di Alba e segretario
delle Unitre Nazionale.
Al nuovo presidente le nostre congratulazioni e gli
auguri più sinceri per un paziente lavoro che gli
permetta e di mettere in atto quanto già delineato
nelle sue linee programmatiche per la candidatura e
quanto condiviso da tutti nei nostri Statuti, Nazionali
e locali.
Il prof. Cuccini, eletto come Consigliere Nazionale
per l'Umbria, ha assicurato di voler continuare ad
assicurare il suo contributo di idee, di esperienza e di
relazioni.
La Prof.ssa Mara Quadraccia lo affiancherà nella
rinnovata carica di Consigliere Nazionale con
l'entusiasmo e la costruttività che hanno
contraddistinto in questi anni la sede di Amelia.
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Lettera del nuovo
Presidente Unitre Nazionale
Prof. Piercarlo Rovera
A pochi giorni dalla mia elezione a Presidente
Nazionale e dal rinnovo delle cariche associative, mi
rivolgo con piacere a tutti gli Associati e ai Volontari
dell'Unitre per formulare i migliori auguri di buona
Pasqua.
La scadenza elettorale del 27 marzo ha impegnato a
fondo tutta l'Associazione nella ricerca di proposte
formative e di riflessioni operative.
L'Assemblea si è svolta con grande efficienza e
perfetta organizzazione. Di ciò voglio rendere merito
agli amici della Unitre di Torino che hanno messo a
disposizione locali e competenze tecnologiche.
Vanno altresì ringraziati tutti i volontari e il personale
della Segreteria, che hanno consentito il regolare
andamento delle operazioni. L'utilizzo della
piattaforma Polyas ha consentito di avere in tempo
reale i risultati nella totale garanzia della segretezza
delle operazioni di voto.

Desidero far pervenire i miei più sinceri auguri ai neo
Consiglieri Nazionali eletti, alcuni dei quali entrano
per la prima volta nel consesso del Consiglio
Nazionale. Con loro lavoreremo nei prossimi tre anni
con l'unico scopo di far crescere l'Associazione e di
fornire servizi adeguati agli Associati.
Un ringraziamento in chiusura ai Consiglieri Nazionali
che non sono più stati eletti nel Consiglio, per
l'impegno che hanno profuso nel passato triennio
affrontando per la prima volta la grave battaglia della
pandemia che ancora impedisce all'Associazione di
operare in presenza, come auspicano molti dei nostri
Associati.
A tutti ancora un augurio di buona Pasqua da
trascorrere, per quanto possibile, con i propri
familiari nella gioia della Resurrezione.
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Progetto Erasmus+
Eda’n’eda
a cura di Renato De Piero
Il progetto EDA’n’EDA – Esperienze Digitali
Avanzate nell’Educazione Degli Adulti,
Programma di Mobilità Transnazionale Finanziato
dalla Comunità Europea, ha come obiettivo
principale il miglioramento delle competenze digitali
di chi si occupa di formazione degli adulti per
garantire un’offerta formativa capace di rispondere
alle sfide della trasformazione digitale ed assicurare
un più alto livello di inclusività, accessibilità e
flessibilità dei percorsi di formazione formale e
informale, con un’attenzione particolare ai discenti
adulti appartenenti a categorie svantaggiate.
EDA’N’EDA è proposto e coordinato da EGInA
(European Grants International Academy) di
Foligno; il partenariato si compone di oltre 15 tra
CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti),
Istituti di Istruzione Superiore e Uffici Regionali
Scolastici d’Italia; Stati Generali dell’Innovazione;
CrHack Lab Foligno 4D ; ALL DIGITAL ed EAEA .
Tra gli 86 centri di formazione professionale
partecipanti, la UNITRE di Amelia è l’unica realtà
presente di educazione degli adulti come Università
della terza età.
Il progetto EDA’n’EDA, lanciato nel 2020, è
attualmente nella fase di “Disseminazione e

Valorizzazione”, ed i Partner hanno iniziato a
collaborare producendo informazioni sulla propria
organizzazione, fornendo documentazione sui siti
web istituzionali e sui social media utilizzati per la
comunicazione e la diffusione delle attività, ivi incluso
il Progetto in questione.
E’ inoltre in fase di costruzione il sito web del
progetto, al quale la UNITRE di Amelia ha contribuito,
in questi giorni, con il seguente articolo:
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Per UNITRE di Amelia insegnare non significa
soltanto trasmettere conoscenze, nozioni e concetti.
Per noi è fondamentale scoprire e promuovere le
potenzialità di ogni singolo iscritto.
Con questo spirito di servizio l'attività didattica,
articolata settimanalmente con lezioni, laboratori e
visite culturali, è stata completamente rimodulata
per l'anno scolastico 2020/21, a causa della crisi
pandemica che ha determinato l'interruzione degli
incontri in presenza.
I nuovi strumenti digitali hanno reso possibile
continuare ad erogare formazione/informazione
online e comunicare con i Soci attraverso i social
network. Sono state introdotte delle serie di video
lezioni tematiche,disponibili sul sito, sul gruppo
whatsapp e sul canale dedicatao di Unitre di Amelia
quali ad esempio:
@ L'acqua nella memoria
(https://www.youtube.com/watch?v=74pi96vVdA
w)
@ La Giornata della Memoria 2021
(https://www.youtube.com/watch?v=D2bPNsMzsc
c)
@ La villa romana di Poggio Gramignano
(https://www.youtube.com/watch?v=NJwTtB3EuX
8)
Inoltre, con specifico riferimento alla
“trasformazione digitale”, sono state avviate video
lezioni dedicate da un lato alla ”alfabetizzazione
informatica e digitale”, dall'altro alle “novità digitali e
tecnologiche” che, soprattutto in questo periodo di
mobilità ristretta, hanno avuto un forte impatto sulla
nostra vita quotidiana (SPID, IO, PagoPA, Cashback,
PEC, …).
Qualche esempio:
@ Generazione 5G
(https://www.youtube.com/watch?v=JvkryyvtU98)

@ Rassegna Digitale: essere informati per affrontare
il cambiamento
(https://www.youtube.com/watch?v=smrQ2L7_D4I
&t=129s)
@ Lotteria degli scontrini
(https://www.youtube.com/watch?v=9B13gEfAAW
8&t=6s)
Seppur tenuto conto che gli incontri in presenza
permettono un diverso grado di coinvolgimento ed
interazione con i partecipanti, questa tipologia di
lezioni “a distanza” è stata molto gradita dagli iscritti
per il taglio pratico dei temi trattati, unito ad un
accessibile inquadramento teorico degli stessi. Sono
in programma, nel breve periodo, video lezioni su
SPID, IO, PagoPA, Cashback, PEC, Privacy, … e altro
ancora.
Su Facebook
(https://www.facebook.com/photo?fbid=10224613
329831037&set=pcb.4456049904409950), e sul
sito web di UNITRE (https://www.unitreamelia.it/) è
disponibile il CALENDARIO delle Lezioni "Online"
Febbraio-Aprile 2021.
UNITRE Amelia ha colto con interesse l'occasione di
aderire al Progetto EDA'n'EDA, nella convinzione che
sarà un momento di crescita personale e
professionale per i partecipanti. L'apprendimento di
nuove metodologie didattiche e strumenti per
erogare formazione agli Adulti, permetterà di
condividere le esperienze maturate a favore
dell'ambito istituzionale e territoriale
dell'Associazione, puntando ad un continuo
arricchimento dell'offerta culturale proposta.
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Ringraziamenti
al Presidente uscente
Gustavo Cuccini
a cura del Prof. Edoardo D’Angelo
Università UNISOB Napoli
Carissimo Presidente,
l'UNITRE di Amelia, Presidenza, Direttivo, Soci,
Collaboratori, sentono il bisogno di rispondere alla tua
bellissima lettera di fine mandato, con cui hai chiuso un
periodo veramente molto positivo per la Unitre
Nazionale e per la nostra associazione.
Ti ringraziamo per il sostegno ai nostri progetti e per il

coinvolgimento in progetti nazionali di grande rilevanza,
come quello sul cinema, che ci ha permesso di condividere
grandi esperienze.
La buona volontà e l'entusiasmo non sono stati fiaccati
neppure dal disastro della pandemia e sei stato pronto ad
accogliere nel nazionale il progetto su La Vita ai Tempi
del Corona Virus.
Paradossalmente abbiamo tutti l'impressione che le
difficoltà di questo ultimo anno abbiano finito col
fortificarci!
Anni di lavoro insieme hanno fatto sviluppare una
“sintonia” comune, la tua continua vicinanza e presenza
anche fisica presso la nostra sede hanno fatto di te un
amico e senz'altro un membro onorario
dell'UNITRE amerina, che da cinque anni include
anche gli attivissimi amici delle sezioni di Lugnano in
Teverina e di Attigliano.
Il nostro è dunque un semplice arrivederci (possibilmente
di persona!), semmai per la cena di chiusura dell'anno
accademico, che, se sarà possibile, faremo in uno dei
giardini verdissimi di Amelia.
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Messaggio
del Presidente uscente
Gustavo Cuccini
Gustavo Cuccini

Ai Presidenti e ai Consigli Direttivi delle Sedi locali
Ai Consiglieri Nazionali
Ai Candidati e ai Delegati all'Assemblea Nazionale
Agli Associati UNITRE tutti

Egregi Signore e Signori, gentili amiche e amici,
buon giorno.
In prossimità dell'Assemblea del 27 marzo, sento il
bisogno di rivolgermi alla Vostra cortese attenzione
per portarVi il saluto più affettuoso come Presidente
uscente dell'Associazione Nazionale e parteciparVi le
motivazioni che mi hanno portato a non candidarmi,
dopo 2 mandati.
È stata una scelta serena e dettata dalla volontà di
dare nuova linfa vitale all'Unitre, nel segno del
rinnovamento e dell'entusiasmo progettuale; una
scelta anche sofferta, lo confesso, sul piano
personale e emotivo, per gli anni di intense
esperienze vissute in una realtà unica, con un
patrimonio prezioso di umanità, cultura, socialità e
amore per il bene comune, che è l'Università delle
Tre Età.
L'insegnamento di Irma Maria Re, sempre presente
nel mio cuore, mi ha forgiato e guidato in un
cammino non facile ma esaltante, nei rapporti
itineranti con le Sedi, nei momenti di confronto
istituzionali, nella gestione del quotidiano, nel
passaggio sofferto al Terzo Settore, nella stesura del
nuovo Statuto.
Ringrazio quanti mi hanno accompagnato con
dedizione e lealtà in questo percorso:
i Colleghi del Consiglio Nazionale e del Comitato
Esecutivo, i Volontari e i Collaboratori della Sede di
Corso Francia a Torino, gli Amministratori locali, Enti
e Associazioni a ogni livello.
Nella Relazione Etica che porterò in Assemblea
illustrerò più dettagliatamente i risultati conseguiti e

lo stato di salute in cui mi appresto a consegnare
l'Associazione al nuovo Presidente. Uno stato di
salute più che buono, con oltre 50 nuove Sedi locali
aperte, con una Segreteria rinnovata
tecnologicamente e efficientemente operativa, con
un bilancio in attivo di € 39.278, con una rete
vastissima di iniziative e collaborazioni di promozione
sociale e culturale a livello nazionale e internazionale.
Si dice, non c'è rosa senza spine. Certo, ho avuto
momenti difficili e anche di amarezza, nei quali
sempre però mi ha soccorso l'amicizia e la stima
sincera dei più; quando si è provato a trasformare il
Consiglio Nazionale in un parlamentino partitico, con
strane maggioranze e minoranze raccapezzate alla
meglio, o quando si è tentato di avvelenare consessi
più vasti con menzogne offensive all'Istituzione e alla
persona nel dibattito sulla rendicontazione
finanziaria dell'Associazione. Bugie che purtroppo si
insinuano ancora in un disperato tentativo di
accaparramento di consensi in quella che pochi, per
fortuna, vedono come una campagna elettorale
contro qualcuno.

Sono in UNITRE dal 1989 nella Sede di Perugia, dal
1999 nella Nazionale come Consigliere, Vice
Presidente Vicario e Presidente. Ho maturato quel
tanto di esperienza e conoscenze nell'Ufficio di Torino
e sul territorio nazionale da comprendere bene
termini come rinnovamento, dialogo, continuità, sì da
immaginarmi la figura di un Presidente nuovo che
sappia coniugare perfettamente questi termini con
onestà intellettuale, equilibrio, saggezza, prudenza,
cultura della vita e dell'inclusione.
Per questo mi sento di sottoscrivere pienamente,
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insieme ad altri 20 Consiglieri Nazionali, il
programma presentato da Piercarlo Rovera
candidato a Presidente Nazionale, Presidente
UNITRE di Alba e Segretario Nazionale nel Comitato
Esecutivo. Nel suo programma non solo ritrovo i
principi e le finalità che mi hanno guidato in questi
anni, ma soprattutto l'idea di un'Associazione fiera
del suo passato, incisiva e operativa nel presente,
solidale nel sostegno alle Sedi locali e alla loro
autonomia, proiettata verso il futuro come
protagonista assoluta nella formazione permanente
e nel dialogo intergenerazionale.
La scelta dello svolgimento on line dell'Assemblea
per l'emergenza pandemica, osteggiata da
qualcuno, si è dimostrata democraticamente
partecipativa, considerato il numero altissimo delle
Sedi che hanno notificato i loro delegati e i tanti
candidati per il Consiglio. Segno di un attaccamento
a UNITRE e ai suoi valori del cui consolidamento
rivendico con orgoglio qualche merito.
Lascio sereno la mia carica, sicuro del valore di chi
più che degnamente andrà a ricoprirla nel segno del
rinnovamento nella continuità, e a sua disposizione
metto umilmente la mia esperienza come candidato
Consigliere per l'Umbria.

Tutti Vi ringrazio per il bene che mi avete donato,
per la Vostra generosa amicizia,
per l'amore immenso che portate a UNITRE.
Un abbraccio affettuoso
Gustavo Cuccini
Presidente uscente UNITRE Nazionale
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Relazione etica
del Presidente uscente
a cura della Prof. Gustavo Cuccini
Egregi Signore e Signori, gentili amiche e amici,
buon giorno.
In occasione dell'Assemblea del 27 marzo, Vi porto il
saluto affettuoso come Presidente uscente
dell'Associazione Nazionale e rivolgo a tutti i più
sinceri ringraziamenti per gli anni di intense
esperienze vissute in questa realtà unica che è
l'Università delle Tre Età, con il suo patrimonio
prezioso di umanità, cultura, socialità e amore per il
bene comune.
Grazie a quanti mi hanno accompagnato con
dedizione, competenza e lealtà in questo percorso: i
Colleghi del Consiglio Nazionale e del Comitato
Esecutivo tutti; i Volontari e i Collaboratori della Sede
di Corso Francia a Torino, che continuano a portare
avanti in presenza, con costanza e sacrificio, la
nostra attività nei duri tempi della pandemia,
Emanuela e Simone, i Volontari, e con loro i sempre
presenti colleghi dell'Esecutivo, dal Vicepresidente
Vicario Giorgio Chiosso al Segretario Piercarlo
Rovera, alla Tesoriera Marisa Occhetto.
Grazie ai Componenti il Collegio dei Probiviri e al
Collegio dei Revisori dei Conti, che con
professionalità e spirito puro di volontariato hanno
dato utile conforto alla nostra azione.
Grazie gli Amministratori locali, all'ANCI e alla CEI,
alle Università degli Studi italiane e straniere, agli
Enti e alle Associazioni a ogni livello, con i quali
abbiamo sempre con profitto collaborato.
Grazie ai Presidenti, ai Consigli Direttivi e agli
Associati delle Sedi locali.
Nelle mie visite in tutta Italia e nei Coordinamenti
regionali, ho toccato con mano la pienezza della
Vostra offerta formativa, sempre mirata ad un
concetto di cultura globale; sono venuto in contatto
con il mondo variegato e straordinariamente
operoso delle realtà territoriali, dove veramente si
vivono, nelle difficoltà e nelle gratificazioni
quotidiane, i valori che ci guidano nel nostro essere
UNITRE, quei valori consolidati nella consapevolezza
di come ormai UNITRE sia assurta a patrimonio
nazionale e bene comune da tutelare nell'interesse

del Paese stesso.
Presenza, non presenzialismo: seguendo
l'insegnamento e l'esempio di Irma Maria Re, ho
moltiplicato le Sedi, ben 50 nuove aperture e anche in
tempi di pandemia, e fidelizzato gli Associati,
promuovendo con i Consiglieri più attivi un
proselitismo continuo che ha aumentato gli iscritti e
costruito sul territorio una trama di eventi e di
collegamenti sociali e culturali.
Un pensiero commosso rivolgo a quanti sono venuti a
mancare alla nostra grande famiglia, nei tempi
passati e recenti, ultimo il Consigliere e Vice
Presidente Nazionale Silvio Aprea: amici e compagni
di un cammino gioioso, con il loro entusiasmo
continuano a sostenerci e starci vicino. Ciao a tutti.
Lascio il mio incarico, dopo 2 mandati di Presidenza e
22 anni dedicati all'Associazione Nazionale come
Consigliere e Vice Presidente Vicario. Lo faccio con la
consapevolezza di affidare nelle mani di chi prenderà
il mio posto una Istituzione in buona salute, cresciuta
e fortificata nei suoi principi e nel suo agire, nel segno
del rinnovamento e dell'entusiasmo progettuale.
Più che in buona salute per l'aspetto economico
finanziario, con un bilancio in attivo di € 39.278,07 e
fondi etici per un valore di € 50.000, con un
incremento di attività liquide più investimenti di oltre
€ 20.000 dall'inizio del mio mandato. A queste risorse
si aggiungono € 18.244,17 in arrivo in questi giorni
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a
seguito di partecipazione a un bando per il
finanziamento all'interno del Terzo Settore di progetti
e iniziative di interesse generale. Per altri dettagli, Vi
prego di fare riferimento ai documenti contabili e alle
relazioni che avete ricevuto in questi giorni dalla
Segreteria Nazionale.
Voglio qui precisare che il bilancio che ora Vi portiamo
in approvazione è stato discusso, curato e ratificato
dal Consiglio Nazionale senza voti contrari, con solo 5
astenuti sulla rendicontazione e 2 sul preventivo.
Mi pare un ottimo risultato, tenendo conto anche
delle risorse impegnate per migliorare le prestazioni
di tutto lo staff di Segreteria, con l'acquisto di un
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nuovo software e macchine efficienti, la
realizzazione del nuovo sito, la revisione
dell'impianto elettrico e l'implementazione della
piattaforma di E-learning, completata in questi
giorni con il lancio di UNIGEST. Il tutto al fine di
offrire alle Sedi locali un servizio sempre più
efficiente e puntuale di assistenza.
A ciò anche, ha visto la luce il Vademecum, che Vi è
arrivato in questi giorni, opera impegnativa
realizzata in una veste adeguata, con stampa a fogli
mobili, inserito in un raccoglitore rigido da tenere in
scaffale; curato dalla Tesoriera Marisa Occhetto e dal
Vicepresidente Vicario Giorgio Chiosso, è una
raccolta corposa di istruzioni e indicazioni per
guidare le Sedi locali nell'espletamento dei vari
adempimenti, da prima della costituzione alle varie
registrazioni (Agenzia delle entrate, Regione di
riferimento, etc), nella pratica del quotidiano e nei
vari momenti della vita associativa, nei rapporti con
gli Enti pubblici.
Con orgoglio e soddisfazione voglio qui annunciare la
messa on line sul Sito dell'Associazione della
pubblicazione digitale che raccoglie gli elaborati che
640 Associati da 64 Sedi ci hanno inviato a seguito
del bando per il concorso artistico letterario con
tema” La vita ai tempi del Corona Virus”.
Dall'amplissima rosa sono stati scelti per questa
prima edizione 51 poesie, 51 racconti, 53 dipinti in
tecniche diverse, 11 foto bianco/ nero, 40 foto a
colori, 17 video brevi. La Consigliera Nazionale con
delega agli Eventi Liliana Borghetto ha curato il tutto
con l'assistenza di Emanuela Pastre. Si prevede a
breve anche l'edizione cartacea dell'opera.
Nella valutazione del bilancio, invito a tenere conto
del notevole impegno economico sostenuto
dall'Associazione a seguito della grande attività

svolta in questi ultimi anni e mesi per l'adeguamento
e l'approvazione di Statuto e Regolamento allo
Statuto, con 3 Assemblee Nazionali, 5 Consigli
Nazionali, 3 Comitati Esecutivi e riunioni varie di
gruppi di lavoro, tutti in presenza a Torino.
Lo Statuto, rivisitato e rinnovato, ribadisce e rafforza
il ruolo all'interno della società civile della nostra
Associazione come APS, Associazione di Promozione
Sociale senza scopo di lucro e basata sul volontariato,
in transito nel Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, quando questo sarà costituito, con quelle
prerogative che ne hanno sancito nei decenni il
successo e lo sviluppo straordinario su tutto il
territorio italiano e anche all'estero.
Il termine Università, che integra la denominazione
“Università della Terza Età – UNITRE - Università
delle Tre Età”, ben definisce la ricchezza della nostra
offerta formativa, la sua universalità intesa a
realizzare la persona umana nella pienezza della sua
sfera esistenziale, dove la cultura è socializzazione,
dialogo, crescita comune, offerta dell'uno all'altro in
un rapporto fondato sull'amicizia, la solidarietà, il
rispetto, l'inclusione.
Nella seduta del 23/10/2019 il Consiglio Nazionale ha
approvato, di conseguenza, il nuovo Regolamento
allo Statuto Nazionale, rivisitato, integrato e
modificato.
L'art. 8, comma 6 del Regolamento prevede “per i
Delegati la possibilità di intervento all'Assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione e/o
l'espressione del voto per corrispondenza o in via
elettronica.” Costituisce questa senza dubbio una
grande apertura di democrazia partecipativa verso le
Sedi locali, offrendo a tutte, anche alle più piccole e
alle più lontane, la possibilità reale di vivere in pieno
la vita dell'Associazione superando le difficoltà
finanziarie e logistiche degli spostamenti dei delegati.
Per giunta, l'introduzione di questo dispositivo ha
permesso ora, in tempi di emergenza pandemica, la
partecipazione così numerosa ad un'Assemblea che
diversamente non si sarebbe potuta tenere.
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L'impegno continuo di assistenza e sostegno alle
Sedi locali, il passaggio al Terzo Settore e il
conseguente adeguamento e rinnovamento degli
strumenti statutari, si sono sempre accompagnati a
una intensa attività di promozione socio-culturale,
con l'organizzazione e il coordinamento di eventi di
straordinaria rilevanza nazionale e internazionale.
Voglio ricordare UNITRE in FESTA, che si sarebbe
dovuto tenere a Torino dal 5 al 9 maggio del 2020 in
occasione dei 45 anni di vita dell'UNITRE; un evento
o n n i c o m p r e n s i v o , C u l t u r a , Tu r i s m o e
Socializzazione, Unitriadi, che avrebbe portato a
Torino e in Piemonte migliaia di Associati, già
prenotati, da tutta Italia in un tripudio di gioiosa
amicizia. Tutto organizzato, tutto pronto con il
sostegno, anche e soprattutto economico, e il
supporto logistico di Regione, Provincia, Comune,
Istituti bancari e Fondazioni, Aziende private. Poi la
pandemia ha interrotto tutto, ma il progetto, e la
voglia di realizzarlo, è rimasto e sono certo che la
nuova Presidenza vorrà riproporlo e portarlo a
termine.
L'Associazione ha preso in carico da UNITRE
BorgioVerezzi, che l'aveva in precedenza
organizzato brillantemente, il Festival Teatrale
istituendo un Cartellone nazionale in grado di
coinvolgere le Sedi locali di tutte le regioni.
Così è stato per il Festival Nazionale dei Cori UNITRE,
con l'istituzione nel maggio 2017 di un Cartellone
Nazionale, che è arrivato a coinvolgere 7 regioni e
oltre 50 Sedi dal nord al sud.
Continua il progetto Cinericordi, con
l'aggiornamento dell'Archivio digitale nel quale
continuano a arrivare dagli Associati foto,
testimonianze, interviste, video.
Il progetto, costruito in collaborazione con le
Università inglesi di Oxford Brookes, Exeter e Bristol,
che lo hanno anche finanziato, nel suo cammino ha
visto momenti esaltanti. Ricordiamo l'evento al
Museo del Cinema di Torino, 6 novembre 2015, e il

Convegno a Roma del 27 aprile 2018, svoltosi a
Cinecittà presso il Centro Sperimentale di
Cinematografia. Nell'occasione sono state presentate
e premiate le Sedi UNITRE che hanno fornito il ricco
materiale per l'Archivio di Cinericordi.
In parallelo nel maggio 2019, le Sedi di Amelia,
Castellazzo Bormida, Manduria, Pecetto Torinese,
Saronno, hanno organizzato incontri e momenti di
riflessione con la presenza degli studiosi inglesi,
registi, critici cinematografici, autorità.
La Nazionale si onora di patrocinare e sostenere il
“Premio Letterario Emanuele Casalini” riservato ai
detenuti e promosso dalle UNITRE delle Case di
reclusione di Porto Azzurro e Volterra. Inserito nella
Giuria per le mie competenze, e come Presidente
dell'Associazione nel Comitato d'Onore, ho
presenziato più volte, con vari colleghi, alla cerimonia
di premiazione che si tiene ogni anno in una Casa di
reclusione diversa.
Non potrei qui ricordare tutti gli eventi patrocinati e
sostenuti dall'UNITRE Nazionale e organizzati dalle
Sedi locali a cui ho partecipato, sempre di livello
altissimo sul piano culturale, umano e sociale.
Testimonianza di una vivacità intellettuale e di
generoso volontariato che, lo dico con orgoglio,
distinguono la nostra Associazione nell'arcipelago
talora confuso del Terzo Settore.
L'ultimo evento in presenza è stato il 16 gennaio
2020, il Concerto in ricordo della nostra amata Irma
Maria Re, con grande e commossa partecipazione di
tanti Associati, Consiglieri Nazionali e autorità.
Poi la drammatica emergenza della pandemia, che
ancora inesorabilmente persiste, ha interrotto la
normale attività della nostra Associazione a livello
nazionale e territoriale. Ma la sua vita, sospesa nelle
dinamiche più visibili, ha continuato a scorrere,
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silenziosamente attiva, in modalità diverse grazie
allo spirito di iniziativa dei Presidenti e Consiglieri
delle Sedi locali, dei Consiglieri Nazionali, dei Docenti
e dei Volontari, con il supporto indefesso della
Nazionale, che ha saputo accogliere e coordinare le
iniziative più varie. Accanto alle quali abbiamo
assistito anche al sorgere di azioni di generosità da
parte di molte UNITRE, come donazioni a Ospedali e
altri Enti di assistenza
Il tutto a dimostrare una straordinaria capacità di
a d a t t a b i l i t à , o p e r o s a e a n c h e e m o t i va ,
all'emergenza.
Purtroppo è il mondo intero che, giorno dopo giorno,
si è fermato intorno a noi e a tutt'oggi non sono
chiari, oltre ogni previsione, il decorso e i tempi del
Corona Virus, che peraltro si sta declinando in
insidiose varianti nei suoi temibili ricorsi.
Ci sostiene la speranza e la fiducia nella scienza per
porre fine a questa tragedia con un vaccino
risolutore. Così sarà, e le nostre aule, i nostri
laboratori torneranno a riempirsi di Associati di tutte
le età nella ritrovata gioia di stare insieme.
La tragedia globale che ha investito l'umanità
sembra purtroppo non averci insegnato come la
logica del profitto ad ogni costo possa rischiare di
distruggere un immenso capitale umano e sociale e
di corrodere l'idea stessa di benessere come diritto
alla felicità, alla piena realizzazione del sé, e in
sintesi alla libertà dell'individuo.
Ribadiamo pertanto, con ancora più convinzione, se
ce ne fosse bisogno, la nostra fede nei cardini
fondanti dell'UNITRE: il confronto fra culture diverse,
il dialogo fra le generazioni, la persistenza della
memoria e il recupero delle tradizioni, l'educazione e
la formazione permanente come status di vita,
l'apertura ai problemi dell'ambiente e della sua
salvaguardia e conservazione, l'accoglienza e

l'inclusione dei più deboli.
Solo così, tesi tutti insieme alla costruzione di un
ideale comune di cultura che unisca le tre età
dell'esistenza nella prospettiva di un umanesimo
integrale, dove si realizzi il primato della persona
umana sul capitale e sulle ragioni dello sviluppo
tecnologico fine a se stesso, potremo anche fare
tesoro delle diversità di opinioni e trasformarle in
costruttivo dialogo per un processo di crescita verso il
bene comune.
Un abbraccio affettuoso a tutti
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Corso
Arte e Patrimonio
La Unitre di Amelia collabora alla realizzazione del
Corso Arte e Patrimonio promosso da
EGInA,
European Grants International Academy.
Si tratta di un percorso di formazione per educatori
degli adulti, operatori sociali e culturali, animatori
giovanili su Arte e Patrimonio applicati
all’educazione degli adulti.
Il percorso ha una durata totale di circa 60 ore,
articolate in incontri mensili da Marzo a Settembre
(secondo la disponibilità dei partecipanti) ed una
fase finale di formazione più intensiva nei mesi da
Ottobre a Dicembre.
Nella prima fase del corso, si approfondirà la
metodologia proposta dal progetto
Arts4Creativity “Applying Arts for Education,
Creativity and Innovativeness”
(https://applying-arts.eu/it), guidando i

partecipanti nell'utilizzo dell'arte come mezzo di
apprendimento di concetti astratti e complessi per il
trasferimento di competenze imprenditoriali.
Nella seconda fase, invece, ci concentreremo sui
materiali e le tecniche realizzate nel contesto del
progetto
WAAT “We are together to raise awareness of
cultural heritage”, coinvolgendo i partecipanti
nella produzione di brevi video formativi sul
patrimonio locale della nostra regione.
Per ricevere maggiori informazioni sul programma e il
contenuto del corso, vi invitiamo ad un webinar di
presentazione, giovedì 11 marzo dalle ore 17.00 alle
ore 18.00. Per partecipare è necessario compilare il
form di registrazione online:
https://form.jotform.com/210540919581052
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GIORNATA MONDIALE
DELL’ACQUA
“L’acqua nella memoria”
a cura di Giacomo Tramontana
Nel lontano 1992, il 22 marzo le Nazioni Unite istituivano la Giornata Internazionale dell'acqua. Una data
questa del 22 marzo scelta a mio avviso non a caso,
infatti, cade proprio all'inizio della primavera, stagione di rinascita dal torpore invernale e l'acqua è uno
degli elementi principali di cui la natura ne ha bisogno. L'istituzione di questo “compleanno”, a pari degli altri, è di una grande importanza affinché l'uomo
si ricordi e rispetti questo elemento vitale che, non a
caso è chiamato “oro blu” e per tanto va protetto dagli inquinamenti e sprechi inutili. Non mi dilungo di
più sulle incurie deprecabili, che l'uomo ha lasciato
nei confronti delle riserve acquifere, mari, fiumi e laghi, creando dei dissesti non indifferenti sulla natura,
che purtroppo ce ne accorgiamo anche noi profani oltre che i tecnici del settore.
Premesso questo, vengo al tema
“L'acqua nella memoria” un progetto proposto con la collaborazione nata tra le Sedi UNITRE di
Narni e Amelia che coinvolgerà anche le Sezioni di Lugnano e
Attigliano.
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i giovani sull'importanza
delle risorse idriche e sulla fortuna
che molti di noi hanno di avere
l'acqua a disposizione.
In molte parti del mondo ancora
oggi questo è un miraggio e solo fino a un secolo fa, l'acqua corrente
non era ancora presente nelle nostre case. Possiamo contare tuttora sull'ultima generazione che può
ricordare come si vivesse in mancanza di questo servizio essenziale e come ci si organizzava nella vi

ta quotidiana e nei lavori che ne richiedevano l'uso.
Le Unitre di Narni e Amelia e a seguire anche quelle di
Lugnano e Attigliano, grazie ai loro iscritti stanno raccogliendo le testimonianze del tempo, per ricostruire
insieme una memoria comune, facendo rivivere esperienze di ricordi ormai lontani ma vitali per il nostro.
Questa è la mia testimonianza, nato prima della seconda guerra mondiale sono vissuto in campagna e
l'acqua veniva attinta da un pozzo e gli animali, buoi,
e un'asina si abbeveravano in una fontana posta ai limiti di un campo e qui mia madre faceva il bucato. A
nove anni, morto il mio patrigno, sono andato ad abitare, in attesa di entrare in collegio, a casa di mia nonna anche qui l'acqua non c'era bisognava andarla a
prendere con le “brocche” recipienti specifici che venivano create da artigiani locali detti cocciari, il bagno
settimanale si faceva dentro una tinozza del bucato, per chi l'aveva o
pure nella bagnarola. I bisogni corporali si facevano durante il giorno
fuori del paese e la notte nei vasi
da notte che la mattina venivano
svuotati nelle fogne, L'acqua per
bere si prendeva in una fontana
che serviva pure per fare il bucato.
A noi ragazzi ci mandavano a prendere l'acqua fresca nelle fontane
sorgive di campagna, per noi era
una simpatica scampagnata con gli
amici del cuore. Dopo pochi mesi
sono entrato in collegio e qui ho
avuto la fortuna di avere tutti i servizi a portata di mano, lavandino,
gabinetto e doccia.
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5 Anni di UNITRE
a cura di Nadia Caroli
Il tempo scorre … sono già trascorsi cinque anni!
Ho conosciuto la Prof.ssa Mara Quadraccia,
Presidente della Università della terza Età - Unitre Università delle Tre Età Sede di Amelia, diversi anni
fa nella veste di madre di una splendida alunna e di attivo e dinamico Assessore del Comune di Amelia.
Un rincóntro fortuito nel lontano 2014 e una sua domanda “Non vi interesserebbe costituire una
Sezione Unitre ad Attigliano?” ha dato origine a questa avventura.
Sono, per natura e per il mio vissuto, curiosa e desiderosa di accrescere conoscenze e competenze e
pronta ad accettare le sfide che la vita propone.
Ho riflettuto, ma solo un attimo, ed ho realizzato che
sarebbe stato meraviglioso ed interessante vivere
una tale esperienza e, perché no, questa sfida culturale nel settore del sociale e del
volontariato.
Insieme con Luigi, mio marito, abbiamo coinvolto
amici e conoscenti che avrebbero condiviso con pari
entusiasmo il progetto.
Organizzati alcuni incontri abbiamo deciso alla unanimità dei soci promotori di intraprendere
questa
nuova esperienza ben consapevoli delle difficoltà.
Timori? tanti ..., entusiasmo? tantissimo!!!
In cinque anni quanti incontri e quante attività promosse e realizzate!!!

Gli argomenti trattati hanno spaziato in vari campi del
sapere: dalla filosofia all'arte, alla medicina e alla salute lato sensu, alla letteratura, alla storia, alla farmacopea, all'alimentazione, all'economia, alla comunicazione nei suoi vari aspetti, alla astronomia e alla geologia; alla caratterizzazione di personaggi storici, di politici, di attori e artisti; dalla presentazione
di libri ai vari corsi di cucina, di spagnolo, di inglese,
di informatica, di relax, di Yoga e Qi Gong; da ultimo
ma non da ultimo alle visite guidate nelle città
dell'arte e della storia: Firenze, Roma (tante volte),
Arezzo, Siena, Napoli, San Martino al Cimino,
Acquasparta e Bassano.
Professori, medici, farmacisti, avvocati, artisti, storici, letterati, chef e tecnici hanno donato il loro tempo
e le loro competenze a tutti noi, iscritti, sostenitori e
non, che in questi anni abbiamo seguito le attività della Sezione creando quel clima di socialità e complicità
che ha caratterizzato i nostri incontri; senza la disponibilità di tutti loro, docenti, non saremmo qui a raccontare e ricordare.
Il COVID 19 ha momentaneamente sospeso i nostri
appuntamenti ma siamo pronti, quanto prima, a
ricominciare con la gioia e l'entusiasmo che ci ha sempre contraddistinto.
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L’attività dell’Unitre
a Lugnano in Teverina
a cura di Vincenza Fortino

Era il 2015 quando Maria Saltalamacchia aderì alla
proposta di Mara Quadraccia, Presidente dell'Unitre
di Amelia, di costituire una sezione a Lugnano in
Teverina. Con l'entusiasmo che la caratterizzava
Maria si lanciò in questa avventura affiancata da un
gruppo di amiche e da alcune delle persone più attive
nel volontariato, e sostenuta dall' Amministrazione
Comunale che ha sempre favorito l'associazionismo
sul territorio. Infatti la sezione di Lugnano in
Teverina si è inserita in una realtà già ricca di
associazioni che si impegnano in vari settori, dallo
sport alla cultura, al campo sociale e sanitario, alla
protezione civile, alla promozione del territorio, ed
ha immediatamente instaurato un rapporto
costruttivo di collaborazione.
A Lugnano era già presente un Circolo Anziani che ha
svolto e svolge una importante funzione di
aggregazione sociale delle persone appartenenti alla
" terza età". Nei suoi confronti l'Unitre non si è posta
come una alternativa, piuttosto ha voluto ampliare il
campo delle attività e rivolgersi non solo agli anziani
bensì a tutta la popolazione, realizzando un " ponte
nel dialogo tra le generazioni", per usare le parole del
nostro Presidente nazionale. In questi anni abbiamo
tenuto incontri su tantissimi argomenti, dalla storia
alla letteratura, dalla medicina alla psicologia, dalla
filosofia alle risorse storiche, architettoniche e
a r c h e o l o g i c h e d e l t e r r i t o r i o, g ra z i e a l l a
collaborazione di professionisti e cultori delle varie
materie che con generosità hanno messo a
disposizione di tutti le loro conoscenze. Una
peculiarità della nostra sezione è stato il rilevante
numero di corsi e laboratori: inglese, informatica,

ceramica, pittura, teatro, yoga, ginnastica, pilates,
cucina.
A Lugnano, grazie alla presenza di Athanor Eventi,
l'associazione che gestisce il teatro ospitato
nell'edificio La Fabbrica, è sorto il Laboratorio teatrale
Spazio Fabbrica Lab che vede impegnati alcuni nostri
soci, e con il quale l'Unitre ha collaborato e collabora
mettendo in campo iniziative che raccolgono un
ampio consenso.
Un'attività ad ampio raggio quindi, svolta sempre con
attenzione alla cultura e desiderio di cimentarsi in
esperienze creative.
Non sono mancati i momenti conviviali, aperitivi,
cene, sempre legati a incontri culturali, come " la
cucina con i fiori", o di multiculturalità, come lo "
scambio gastronomico" con gli amici del progetto
Sprar provenienti da vari stati dell'Africa, incontri che
hanno cementato i rapporti tra gli iscritti e ci hanno
regalato attimi di serenità e allegria ai quali in questo
momento pensiamo con nostalgia.
La ricchezza dell'offerta formativa e l'entusiasmo e
l'impegno di Maria Saltalamacchia e dei suoi
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una esperienza nuova e come tutte le nuove
esperienze ci ha costretto a metterci alla prova, e alla
fine abbiamo scoperto un modo diverso e non meno
stimolante di trasmettere le conoscenze. Mi piace
pensare che in questo periodo difficile i nostri incontri
on line siano stati di aiuto a mantenere vivi gli
interessi di ciascuno e abbiano costituito un piacevole
momento di distrazione.
Questo pensiero ci dà la forza di proseguire, nella
speranza di un ritorno alla normalità nel prossimo
anno accademico.

collaboratori hanno fatto sì che in tanti abbiano
aderito alle iniziative e che in poco tempo l'Unitre sia
diventata un importante riferimento socio culturale
della nostra collettività. Purtroppo circa un anno fa la
nostra coordinatrice e vera anima della sezione di
Lugnano ci ha lasciato, e ciò ha determinato un
periodo di incertezza e smarrimento, aggravato dal
sopraggiungere della pandemia. Ma proprio per
onorare Maria e il suo lavoro, nonostante il duro
colpo, ci siamo impegnati per non disperdere quanto
era stato realizzato, abbiamo raccolto le forze e
siamo andati avanti. Ci eravamo appena
riorganizzati quando la seconda ondata del Covid ci
ha impedito il normale svolgimento delle nostre
attività. Avremmo potuto arrenderci, ma non
l'abbiamo fatto. Insieme, con la sede madre di
Amelia e la sezione di Attigliano, abbiamo adeguato i
nostri programmi alla nuova situazione, sostituendo
agli incontri in presenza quelli on line, pur dovendo
rinunciare ai corsi e ai laboratori, e dimostrando che
l'Unitre è una associazione vivace e creativa, capace
di rinnovarsi e di adeguarsi ai tempi e alle
circostanze. Dal marzo 2020 ad oggi l'Unitre di
Amelia ha messo on line ben 40 eventi, di cui 20 nel
2021, tra i quali 7 a cura della nostra sezione. È stata
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