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Cari docenti, studenti, amici,

Spero stiate superando bene la dura prova cui siamo sottoposti.
I nostri corsi avrebbero dovuto terminare ai primi di maggio; il programma della gita per il ponte
dell’Ascensione era pronto, ma per ovvi motivi non ve lo abbiamo inviato.
Purtroppo l’andamento della pandemia non permette di fare previsioni certe; bisogna vivere giorno per
giorno, facendo il meglio per preservare la salute nostra e di tutti. Non sappiamo quando sarà possibile
riprendere le attività, ma ci vorrà tempo.
Pertanto, in accordo con il Consiglio Direttivo, vi comunico, con tristezza, la chiusura ufficiale dell’anno
accademico 2019-2020.
Alcuni corsi sono andati in porto, con soddisfazione di studenti e docenti, altri non sono terminati ed altri
ancora non hanno potuto avere luogo. Pensiamo di riproporveli nel prossimo anno accademico, che stiamo
organizzando e speriamo possa iniziare con la gioia e l’entusiasmo che contraddistinguono le nostre
attività. Faremo di tutto perché la cerimonia di apertura sia memorabile.
Al momento non è prevedibile un incontro prima dell’estate per ritrovarci e salutarci, ma, chissà, mai dire
mai.
Ringrazio tutti: i docenti sempre generosamente disponibili, gli studenti interessati e partecipi, il Consiglio
Direttivo per la sua costante collaborazione, la nostra precisa e puntuale segretaria coadiuvata
dall’instancabile Giuseppe, tutti coloro che con il loro aiuto ci sostengono, in particolare la Missione
Cattolica di Lingua Italiana, il Centro Familiare Emigrati, La Casa d’Italia, il Kompetenzzentrum Integration,
generosi nell’ospitarci, e tutti coloro che ci sono vicini con la loro amicizia e apprezzamento.
La stima, l’amicizia, i legami che si sono creati tra noi non saranno distrutti dal virus, anzi questa prova li
consoliderà e ce li farà ancor più apprezzare.
Auguro a tutti che la Pasqua, sebbene celebrata e vissuta in modo inusuale, sia fonte di speranza, luce,
forza e serenità.
Un abbraccio virtuale e un arrivederci dalla vostra Presidente

Ilia Izar Bestetti

