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Cari Docenti e cari Soci, 

questo 2020, come già per la Santa Pasqua, ci regala un Santo Natale assai 

diverso da come desiderato, soprattutto perché non avremo la possibilità di 

condividerlo con tutte le persone a noi più care. Un Natale che accoglieremo 

con la mascherina sul viso visto ciò che sta accadendo, insieme all’incertezza 

che da tempo ci tiene con il fiato sospeso e che condiziona l’esistenza di tutti 

noi. 

Per noi del Direttivo, ogni volta che per vari motivi andiamo in sede, è sempre 

molto triste vedere le aule vuote e in penombra, trovare un silenzio assordante 

al posto delle tante voci che riempivano di vita tutti i locali.  

Dopo la chiusura forzata di marzo, tornando dalle ferie, sembrava che il sole 

dell’estate avesse mitigato il pericolo e sperato di poter ripartire.  

Avevamo programmato un numero di corsi limitato rispetto a quello degli anni 

precedenti, programma che voleva essere comunque un segnale di vitalità, pur 

nelle difficoltà oggettive del momento. Le cose, però, non sono andate secondo 

le previsioni e, come ben sapete, a metà ottobre tutto è precipitato di nuovo con 

l’obbligo di una seconda chiusura, ancora più desolante della prima. 

Ora, in prossimità del Natale, tutti insieme ci facciamo l’augurio di trovare, fra i 

doni che riceveremo per l’occasione, anche il tanto atteso vaccino anti-Covid 

che possa aprirci il cuore alla speranza di un futuro migliore. 

Sarà un Natale diverso da tutti gli altri ma non meno autentico, l’importante 

però è avere sempre la forza di andare avanti. 

Con questi pensieri e sentimenti, auguriamo a tutti Voi Soci, Docenti, 

Collaboratori e Amici dell’Unitre i più fervidi auguri di Buon Natale e felice 

Anno Nuovo. 

I nostri auguri vi giungano anche con le foto di alcuni lavori natalizi realizzati 

in vari laboratori e gentilmente messici a disposizione da alcune/i Docenti 

impegnati nei nostri corsi. Un ringraziamento particolare va alla Prof.ssa 

Marina Gallo che ha coordinato l’iniziativa.  

Il Presidente e il Direttivo dell’UNITRE  di Vasto 
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