A tutti gli Associati dell'Unitre di Collegno.
Siamo arrivati alla fine dell'Anno Accademico 2021/22 e ci stiamo accingendo con il solito entusiasmo, ma
con maggiori difficoltà, a programmare il prossimo A. A.
Ho parlato di difficoltà perché, a causa di anzianità, problemi di salute, impegni familiari, ecc. le persone che
compongono il Consiglio Direttivo ed i volontari, che si sono sempre prodigati per gestire i mille problemi di
un'Associazione grande e articolata come la nostra, stanno diminuendo drasticamente e non sappiamo come
faremo nel prossimo futuro a tenere in piedi l'Unitre.
E' da considerare inoltre che il Presidente ed il Consiglio Direttivo termineranno il loro mandato con il
31/7/2022 e si dovrà pertanto procedere a nuove elezioni entro il 30/11/2022 con le modalità che verranno
individuate dal Comitato Elettorale che dovrà gestire l'evento.
Con il nuovo Statuto entrato in vigore il 9/3/2021, che recepisce le direttive previste dal D.L. 117/17, tutti gli
Associati in regola con il pagamento della quota associativa (e quindi tutti gli iscritti dell'Anno Accademico
2021/22) hanno diritto di voto e sono eleggibili negli organi di gestione dell'Associazione.
Siamo quindi alla ricerca di candidature alla carica di Presidente e di membri del Consiglio Direttivo in
grado, se eletti, di assumere le Cariche Sociali (Vice Presidente, Direttore dei corsi, Tesoriere, Segretario)
facendo così in modo che l'Unitre possa tornare ad essere quella grande Associazione che è stata fino al
recente passato e che possa quindi affrontare il post Covid e le sfide che la nuova legge del Terzo Settore ci
propone con uno staff direttivo al completo e pieno di entusiasmo.
Se ci sono dei Soci che hanno del tempo libero e la volontà di portare avanti questa realtà così coinvolgente
ed affascinante, si facciano avanti proponendo la propria candidatura a Presidente o a componente del
Consiglio Direttivo, rispondendo a questa mail. Siamo inoltre sempre alla ricerca di volontari che possano
collaborare con lo staff organizzativo sia per aiuto nelle attività di segreteria che nelle attività tecniche.
A tempo debito verrete tutti invitati a votare su di una scheda elettorale che riporterà tutti i candidati che si
proporranno, ma è indispensabile che i candidati ci siano.
Per questo invito tutti caldamente a valutare la propria disponibilità per un contributo attivo alla vita
associativa, indispensabile per il proseguimento dell'Unitre.
Colgo l'occasione per comunicare che per motivi di sicurezza la mostra di fine A. A. non verrà effettuata.
Sono solo confermate le seguenti attività già previste:
Domenica 15/5 ore 15,00
Lunedì 16/5 ore 21,00

Recital del corso "La riscoperta del teatro" a cura di Giancarlo Biò
Proiezione dei corsi "Post produzione" e "Fotografia" a cura di Luciano
Pratesi, Urbano Bertino e Renzo Miglio.
Martedì 17/5 ore 15,00
Recital del corso "Teatro nella tradizione piemontese" a cura di Giovanni
Mussotto
Nella fiduciosa attesa di una concreta risposta, auguro a tutti una serena vacanza.
Collegno, 5 Maggio 2022

