Ci siamo lasciati ai primi di marzo 2020 interrompendo da un giorno all'altro le nostre lezioni,
le conferenze e tutte le altre attività in programma, con l'ottimistica speranza da parte di molti
di noi che si sarebbe trattato di una fase passeggera seppure inevitabile, che tutto sarebbe
tornato alla normalità quanto prima e che, se non altro, avremmo almeno potuto salutarci con
la consueta festa di fine anno. Purtroppo non è stato così! Ancora all'inizio di questo nuovo
Anno Accademico ci troviamo a fare i conti con tutta una serie di normative e prescrizioni che
testimoniano che l'emergenza non è finita.
Tuttavia... noi ci siamo e stiamo preparando la ripartenza, consapevoli comunque del fatto
che tutte le nostre iniziative dipenderanno dall'evolversi della pandemia e dalle prossime
direttive regionali e governative.
Fin dal momento del nostro insediamento, ai primi di agosto, ci siamo preoccupati di come
poter avviare il nuovo Anno Accademico garantendo a tutti gli associati e ai docenti la
massima sicurezza e tranquillità e ciò ha comportato diversi nodi da risolvere. In primo luogo
una ridefinizione degli spazi, dal momento che i locali finora utilizzati risultano insufficienti
rispetto alle norme sul distanziamento sociale; in secondo luogo l'acquisizione di tutti i
dispositivi di sicurezza imposti dalla normativa anti-covid 19 e infine una riformulazione
dell'offerta didattica tale da rispondere alle esigenze degli associati e allo stesso tempo
consentire adeguati livelli di sicurezza ai partecipanti.
A che punto siamo?
Per quanto riguarda i locali in sede abbiamo trasformato la nostra sala conferenze in
un’aula didattica con 18 postazioni e l’aula più piccola, con i tavolini monoposto, potrà
accogliere 10 allievi. In questo modo potremo garantire la stessa offerta didattica degli anni
passati. Rimane il problema del locale per lo svolgimento delle conferenze a questo proposito
ci siamo rivolti ad alcuni enti e associazioni cittadine con i quali stiamo definendo tempi e
modalità per l’utilizzo dei locali. Al momento stiamo completando sia la stesura di un
regolamento anti -covid, che verrà consegnato a tutti gli iscritti, sia l'acquisto dei dispositivi

necessari a prevenire il contagio, gel igienizzanti, termoscanner etc .
Purtroppo l'attuale scenario sanitario non ci consente né di fissare una data certa di inizio
delle attività né di fornire un quadro definitivo dei corsi che verranno attivati.
Prevediamo l'inizio delle iscrizioni entro la prima metà di novembre. Vi verrà comunicata
appena possibile la data precisa insieme alle modalità da rispettare negli accessi alla sede.
Come avrete capito, dovremo adattarci a nuove forme di comportamento che, peraltro, anche
in altri contesti hanno totalmente modificato la nostra vita relazionale, con la speranza di venir
fuori al più presto da questa situazione drammatica.
Noi, come Consiglio Direttivo, ci impegniamo a far sì che l'Anno Accademico ricominci “in
sicurezza” con delle proposte formative che rispondano il più possibile alle Vostre aspettative.
D'altra parte, vi chiediamo di continuare a sostenere la nostra Associazione, che, come sapete,
è finanziata in gran parte dalle quote associative, rinnovando la vostra iscrizione ed
eventualmente favorendo l'accesso di nuovi iscritti.
Il lavoro non sarà facile, contiamo sul tutto il Vostro aiuto e la Vostra
collaborazione per affrontare le sfide che ci aspettano.
Un abbraccio affettuoso!!!
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