
   ACQUASPARTA                     Anno accademico 2021/2022

A tutti gli iscritti

Cari amici Unitre, quest’anno, nonostante la situazione ancora non del tutto serena, a causa
della  pandemia  che  continua  ad  essere  presente,  cercheremo  di  ripartire  nel  modo
tradizionale dell’Unitre, con gli incontri settimanali, i laboratori,  qualche uscita sul territorio,
insomma tutto quello che le norme ci permetteranno, naturalmente – e questo è essenziale perché le
cose procedano nel modo che auspichiamo- nel massimo rispetto di tutte le norme di sicurezza
prescritte

Gli  incontri  del  martedì,  che  riprenderanno  la  cadenza  settimanale,  avverranno,  grazie  alla
disponibilità  del  Parroco,  presso  il  salone  dell’Oratorio  parrocchiale,  che  ci  garantisce  il
distanziamento interpersonale. 

Quando sarà possibile, affiancheremo l’attività in presenza a quella on line attraverso i nostri gruppi
facebook e whattsapp, cercando di registrare e trasmettere almeno qualche lezione.

ISCRIZIONI

Le  iscrizioni  saranno  effettuate  martedì  5  ottobre,  dalle  ore  15.30  alle  ore  17.00,  presso
l’Oratorio Parrocchiale, ingresso P.le Unità d’Italia). In quella occasione potrà essere versata
la quota e sarà consegnato il bollino annuale e, per chi non l’avesse ancora ricevuta, la nuova
tessera. 

Coloro  che  non  potranno  essere  presenti,  potranno  farlo  il  martedì,  prima  della  lezione,  o
contattando,  anche  telefonicamente,  uno dei  membri  del  Direttivo,  o  un  amico/a  che  frequenta
l’Unitre. Si prega però di farlo entro il 16 novembre p.v.

La quota di iscrizione sarà riportata ai 25 euro consueti, ma da versare in due rate: all’atto della
iscrizione, euro 15, a fine gennaio i restanti euro 10. Ciò è stato deciso dal Direttivo perché, nella
malaugurata ipotesi che dovessero esserci nuove chiusure, i 10 restanti non dovranno essere versati.
Nella  quota  annuale  sono  compresi  come  al  solito  sia  l’assicurazione  che  la  quota  da  versare
all’Associazione nazionale, più la parte per le spese correnti della sede.

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

Il primo incontro del nuovo anno accademico 2020/2021 sarà in occasione della

ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI: martedì 5 ottobre, prima convocazione ore 16.30, seconda
convocazione  ore  17.00,  presso  sala  conferenze  Oratorio  parrocchiale  (ingresso  P.le  Unità
d’Italia).

o.d.g.:  1) Relazione  del  Presidente sulle  attività  svolte  nell’anno accademico 2020/2021 e sulle
attività previste per 2021/2022;

 2) approvazione rendiconto economico 2020/2021 e preventivo 2021/2022; 



3) quota sociale anno accademico 2021-2022; 

4) Informativa sulle norme di sicurezza da osservare fino ad eventuali cambiamenti legislativi; 

5) Varie ed eventuali

Si ricorda che, in seconda convocazione, l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

  Si ricorda inoltre che è possibile votare per delega. Ogni associato non può presentare più di una
delega (art. 4.2 del  Regolamento).

INIZIO LEZIONI

L’avvio  dell’anno  accademico,  è  previsto  per  martedì  12  ottobre,  ore  16.30,  presso  Salone
Oratorio, con una lezione del Prof. Gustavo Cuccini, sul tema:

                                           La pittura di genere: il ritratto e le nature morte

In entrambi i casi, si prega di essere presenti qualche minuto prima, per permettere un afflusso
ordinato e con il necessario distanziamento e per l’osservanza delle misure di sicurezza.

Si ricorda che per l’accesso alle attività in ambiente chiuso, è obbligatorio esibire il green
pass, usare la mascherina e mantenere il distanziamento.

Ovviamente  le  date  fissate  potranno  essere  cambiate  –  ci  auguriamo  di  no-   per  motivi  legati
all’andamento della pandemia, sia nazionale, che locale. Di ciò sarete naturalmente avvertiti.

Con l’augurio che tutto possa svolgersi normalmente e che ci sia data la possibilità di ritrovarci
insieme, a nome di tutto il Consiglio Direttivo invio un affettuoso saluto.

                                                                        Rita Ceroni (presidente sede Unitre Acquasparta)

Acquasparta 15.9.2021

Avvertenza: La presente lettera, inviata con mezzi informatici (Whattsapp, e Mail)  ha valore di
notifica a tutti gli effetti. Sarà inviata per posta solo a coloro che non potranno essere contattati in
altro modo.


