
Lettera della Presidente

Cari docenti e collaboratori, cari associati,

il lungo e difficile periodo che stiamo attraversando e che ha visto mutare le nostre storie 
in pochi attimi, ha impedito, tra le tante limitazioni alla vita di relazione, anche la 
conclusione di molti dei nostri corsi.

Abbiamo sperato di intravedere un piccolo spiraglio che potesse  restituirci le chiavi per 
aprire quel portone che abbiamo varcato tante volte insieme, ma la situazione generale 
non lo ha permesso e le misure restrittive si sono fatte nel tempo più serrate per 
salvaguardare il bene del paese, della nostra piccola comunità, e della  nostra idea di 
convivenza.

E per la prima volta nella sua storia l’Università della Terza età ha chiuso prima del tempo 
i battenti.  Ma non si è chiusa la consapevolezza che alla crisi si debba reagire e che il 
mondo della cultura al quale apparteniamo, debba continuare a vivere e a moltiplicare 
l’idea di condivisone di quel grande bene che è la Conoscenza che ci ha tenuto uniti 
producendo anche la grande ricchezza dei rapporti umani.  Il senso di fragilità che ha 
attraversato questo periodo non ci ha impedito di pensare alla ripartenza, pur non 
riuscendo ancora a stabilirne tempi certi.  A breve sarà attivo il nuovo Sito Internet che 
inizierà a darvi comunicazioni tenendovi aggiornati anche sulle modalità di iscrizione e 
proponendovi alcune lezioni online e la Mostra dei corsi d’arte virtuale. Un modo per 
sentirci ancora parte attiva di questa grande realtà.

Abbiamo  anche  voluto  essere  partecipi  delle  sofferenze  della  nostra  città,  con  una
donazione che,attraverso la Fondazione della Comunità novarese, ha devoluto un aiuto
alle persone che versano in gravi difficoltà. Un piccolo segno di solidarietà.

A tutti  i  docenti  e a tutti  i  collaboratori  che con grande generosità hanno contribuito a
costruire  la  vita  dell’Università  della  Terza  Età  in  questo  anno  accademico,  diciamo
Grazie, e a voi donne e uomini che intrecciate il vostro desiderio di conoscere e di rendere
ancora più feconda la vostra vita, un arrivederci a presto….

”Ciò che tarda avverrà”…Ne siamo certi.

Novara, 9 Maggio 2020

La Presidente

Paola Turchelli


