Triuggio, 18 maggio 2020

Carissimi iscritti Università,
l’anno accademico 2019/2020 si è concluso senza che sia stato possibile riprendere la nostra
attività, interrotta il 24 febbraio scorso a causa del Covid-19,come previsto dal Decreto
Governativo. Desideriamo, pertanto, dato che non è ancora possibile incontrarci,
esprimere il nostro saluto a tutti voi, manifestarvi la nostra vicinanza. In questi mesi
abbiamo vissuto,nella nostra realtà di ogni giorno e con le notizie giunte da tutto il mondo,
sentimenti di ansia, preoccupazione, dolore. La nostra vita è cambiata radicalmente, la
pandemia del coronavirus ci ha richiesto di ripensare tempi, spazi e priorità.
Il periodo è ancora delicato e difficile per tanti aspetti ma confidiamo in un continuo
miglioramento della situazione e che anche la nostra Università, grazie alla vostra
partecipazione attiva, all’apporto prezioso dei docenti e alla disponibilità dei
collaboratori,possa, con l’anno 2020/2021, continuare ad essere centro di cultura e
socialità, occasione di crescita per tutti e presenza costruttiva nel territorio.
Si sta predisponendo il calendario per il prossimo anno e desideriamo esprimere il nostro
ringraziamento a tutti i docenti per la loro sensibilità e professionalità. Il nuovo anno
presenterà, oltre ai corsi consolidati, nuovi corsi per rispondere a richieste, intercettare
desideri, stimolare curiosità e approfondimenti. In questo senso ci farebbe piacere ricevere
proposte che potete fare, oltre che mandando e-mail, telefonando al numero indicato.
Promuoveremo, inoltre, se sarà possibile, le iniziative culturali e sociali che caratterizzano la
nostra Università.
Stiamo valutando anche la possibilità di realizzare lezioni a distanza, nel caso non sia
possibile svolgerei corsi in sede. Si opererà, inoltre, per una ripresa nelle migliori
condizioni di sicurezza,secondo quanto sarà indicato dalle Istituzioni. Con la riapertura
della segreteria che verrà comunicata sul sito, facebook, con messaggi e con avviso in sede,
daremo a tutto gli iscritti di quest’anno informazioni circa lo svolgimento dei corsi che sono
stati interrotti o che non sono stati effettuati.
In attesa di vederci, vi auguriamo ogni bene!
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