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Gentili soci, buongiorno! 

I nostri rapporti si sono interrotti bruscamente nel mese di Marzo c.a. a causa della 

pandemia da Covid 19 e del conseguente Decreto Conte che disponeva anche la 

chiusura delle Università della Terza Età. Tutti quanti abbiamo accettato questa 

decisione con sofferenza ma anche con rassegnazione. Nel frattempo è arrivata 

l'estate e ci auguriamo che abbiate trascorso delle vacanze serene. Terminate le 

vacanze purtroppo, il coronavirus, dopo averci dato un paio di mesi di relativa 

tranquillità, puntualmente è tornato a rendere difficile la nostra vita come da molte 

fonti ci era stato preannunciato.  E adesso siamo a Settembre e il Consiglio Direttivo 

U.T.L.E. dovrebbe decidere di riaprire l'U.T.L.E., procedere alle iscrizioni dei soci, 

riprendere tutte le attività dell'Associazione. Ma un dubbio amletico attanaglia i 

membri del Consiglio: riprendere normalmente le attività esponendo i soci considerati 

"soggetti a rischio" a maggiori possibilità di contagio o salvaguardare la salute di essi 

e sospendere, almeno per il momento, la riapertura dell'Associazione? Non è difficile 

comprendere le perplessità, i dubbi, le comprensibili paure del Consiglio Direttivo. Se 

riflettiamo sul fatto che la scuola è stata e sarà sempre un focolaio di patologie 

contagiose che si diffondono con molta velocità tra gli alunni e tra gli operatori 

scolastici poiché luogo di assembramento sociale, essere coscienti che in questo 

momento la scuola potrebbe diventare anche un focolaio di Covid 19, come è già  
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successo in alcune scuole italiane, ci procura un senso di scoramento e ci rende 

difficoltosa qualunque decisione. Dopo aver dibattuto e riflettuto a lungo, il Consiglio 

Direttivo è pervenuto alla conclusione che è meglio "stare a guardare dalla finestra" 

lo sviluppo degli eventi, valutare la consistenza degli eventuali contagi, far ripartire 

prima le attività scolastiche mattutine, dare agli operatori  della scuola "G. Marconi" 

il tempo di organizzarsi in un assetto completamente diverso da quello  tradizionale, 

evitare di accavallare i nostri problemi di organizzazione  nel rispetto delle norme  di 

prevenzione anti  Covid 19 a quelli che già la scuola che ci ospita sta affrontando tra 

mille difficoltà come tutte le scuole italiane. A proposito della scuola "G. Marconi", ci 

sembra doveroso sottolineare la disponibilità della Dirigente Scolastica prof.ssa 

Rosalba Floria e di tutti i membri del Consiglio d'Istituto che, nonostante la criticità 

del momento, ha deliberato favorevolmente su l'utilizzo dei locali della Succursale da 

parte nostra. Tenuto conto di tutto quanto sopra espresso, il Consiglio Direttivo 

U.T.L.E. ha deliberato durante la riunione del 3 settembre 2020 di rimandare 

l'apertura dell'Associazione al mese di Gennaio 2021, sperando che per tale data si 

creino i presupposti per la ripresa delle attività. Nella speranza che tutto vada per il 

meglio, non abbiamo remore a confessare che ci mancate, che siete sempre nei nostri 

pensieri e che ci adopereremo con tutte le nostre forze per far sì che la nostra 

Associazione possa continuare ad esistere!   
 

Cordiali e affettuosi saluti.  

Ad maiora! 

Il Consiglio Direttivo U.T.L.E.           
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