
 

Si ricomincia 

Negli ultimi due anni accademici la nostra UNITRE è stata messa a dura prova.  

 

Il marzo 2020 ha visto la chiusura anticipata a causa del Covid, evento triste e inaspettato che ha sconvolto le nostre 

vite. Non è stato così per l’anno accademico appena trascorso; abbiamo sperato vanamente di poter svolgere i corsi in 

presenza, tuttavia non abbiamo interrotto le attività. 

Alcuni docenti hanno accettato la sfida e hanno tenuto le loro lezioni online; più della metà dei corsi in programma è 

stata offerta sulla piattaforma Zoom. Un bel gruppetto di fedelissimi studenti ha seguito con vivace interesse e 

costanza. 

È davvero un buon risultato, dato che per tutti è stata una prima esperienza, affrontata inizialmente con un po’ di 

timidezza, subito superata. 

L’esperienza è stata preziosa; ci ha infatti permesso di continuare, seppur ridotta, l’attività didattica e soprattutto di 

mantenere una continuità di contatti e dialogo con gli studenti, quanto mai necessaria in un momento di solitudine, 

timore, sconforto, quando non di malattia, particolarmente per i meno giovani. 

Abbiamo appreso tecniche per noi nuove, che potranno essere usate per affiancare, integrare, arricchire 

l’insostituibile didattica in presenza. 

La socialità è parte integrante delle finalità dell’UNITRE e tutti non vediamo l’ora di ritrovarci e riprendere il nostro 

cammino insieme, dialogando e discutendo occhi negli occhi. 

Di buon auspicio, dopo tanta lontananza, è stato il picnic di giugno al Gurten, un momento gioioso di amicizia, 

confidenza ritrovata, condivisione e convivialità, in perfetto stile UNITRE. 

Siamo pronti per il nuovo anno. I corsi sono numerosi e interessanti e spaziano nelle varie discipline umanistiche, 

scientifiche e pratiche. Sono in progetto visite guidate, eventi e conferenze, anche in collaborazione con altre 

associazioni e ve ne sarà dato annuncio, di volta in volta, nel corso dell’anno. 

Siamo fiduciosi che il programma possa svolgersi in presenza, nelle consuete sedi: Missione Cattolica Italiana, 

Asylsozialdient, Casa d’Italia, Centro Familiare Emigrati. A loro, come sempre, il nostro grazie sincero e riconoscente 

insieme al grazie rivolto ai docenti per la loro disponibilità generosa, agli studenti, contagiosi nel loro entusiasmo e a 

quanti ci mostrano amicizia e stima. 

A prestissimo sarà pronta la Guida dello studente, reperibile in cartaceo e pubblicata sul nostro sito internet e sulla 

pagina Facebook. Vi si trovano oltre al programma le modalità di iscrizione.  

A fine ottobre avrà luogo l’Assemblea generale, cui seguirà la cerimonia di apertura dell’anno accademico. Ne daremo 

notizia. 

Ha tutta l’aria di un nuovo inizio! 

Iscrivetevi, l’UNITRE è per tutti. Vi si apprendono cose nuove e si rinfrescano antiche conoscenze; gli anziani 

mantengono giovane corpo e mente, i giovani possono riscoprire le proprie radici e arricchire la cultura d’origine; i 

nuovi arrivati trovano accoglienza, fanno nuove conoscenze e sono aiutati ad inserirsi nel nuovo ambiente; tutti 

insieme possono fare esperienza di amicizia, solidarietà, e vivere momenti sereni di condivisione e convivialità. 

 

UNITRE è bello! UNITRE è per tutti! Partecipate! Iscrivetevi! 

 

Insieme al Comitato auguro un buon anno accademico 

Ilia Izar Bestetti, Presidente 

 

UNITRE Berna, Bühlstrasse, 57, 312 Berna 

Tel. 031 38253 43; www.unitre.ch; www.facebook.com/unitreBerna 
 

http://www.unitre.ch/
http://www.facebook.com/unitreBerna

