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OSTUNI
Carissimi soci,
grazie anzitutto per l’attaccamento dimostrato alla vita della UNITRE: la vostra massiccia
partecipazione al voto per il rinnovo delle cariche sociali dello scorso 27 settembre è stata la
dimostrazione più evidente dell’amicizia e dell’affetto che ormai ci lega e che rappresenta il
collante e la forza che tiene in vita questa Associazione da ormai più di 30 anni al servizio dei soci
ma anche di chi ci segue con crescente interesse.
Grazie ancora, a nome mio personale e dei Consiglieri e Revisori neo eletti, per la fiducia
accordata, che ci impegna a fare sempre di più e meglio.
Così, sapendo che tutti abbiamo una gran voglia di ritrovarci per vivere nuove occasioni di
crescita culturale e sociale, abbiamo preparato il programma che trovate allegato con l’indicazione
dei Corsi, Laboratori e altre iniziative tra cui potete scegliere, apponendo una croce nello spazio
corrispondente, e restituendolo compilato e firmato quanto prima.
Quel che ci aspetta – lo sappiamo bene – è un periodo pieno di incognite e di difficoltà che
richiede a tutti grande senso di responsabilità per garantirci reciprocamente il massimo della
sicurezza. E noi faremo la nostra parte nel modo migliore possibile.
Stante le attuali disposizioni la partecipazione in presenza sarà soggetta a limitazioni; per
questo ci stiamo preoccupando di organizzare le lezioni anche a distanza.
Si tratta di una sfida stimolante a cui non possiamo sottrarci visto che ormai le opportunità
offerte dalle tecnologie informatiche sono un’occasione imperdibile e quasi obbligata.
Per questo il primo impegno sarà quello di garantire a tutti la formazione utile per utilizzare
al meglio gli strumenti informatici e le varie forme di comunicazione telematica.
Tanto premesso vi diciamo che l’APERTURA dell’ANNO è fissata per VENERDI’ 23
OTTOBRE 2020 presso l’AUDITORIUM della BIBLIOTECA COMUNALE con un doppio
appuntamento:
Alle 17.00 è stata convocata l’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI - come da avviso
affisso all’Albo della Sede e pubblicato sul sito www.unitreostuni.it e che trovate nella lettera
allegata PER ALCUNI ADEMPIMENTI Statutari
e al termine seguirà una importante
PROLUSIONE per l’inaugurazione dell’Anno Sociale.
In attesa di rivederci invio un caro saluto con gli auguri di buona salute per tutti
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