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Carissimi,
quest’anno la pandemia ci ha costretti ad interrompere un anno accademico ricco di contenuti
e che ci stava regalando grandi soddisfazioni. Anche se la situazione si sta evolvendo, resta comunque difficile e richiede un impegno straordinario per la ripartenza, definendo e facendo nostri nuovi
modelli operativi e relazionali. Il calendario di quest’anno dovrà essere rivoluzionato ma dobbiamo
prepararci a nuove sfide con la capacità e la volontà che sempre ci ha contraddistinti.
In questi mesi di forzato distanziamento sociale, come Direttivo abbiamo cercato di sperimentare e studiare modi nuovi, semplici ed efficaci per poter rimanere in contatto e continuare a
condividere le nostre passioni. L’impegno è stato tanto ma ancor di più lo so sono stati i risultati
positivi.
Molti di voi conoscono già i nostri canali e le modalità che stiamo sperimentando:
• la rivista Clio, con articoli e riflessioni, vede il numero dei lettori crescere ogni giorno
(stiamo raggiungendo i 17.000 lettori) e questo ci conforta perché è segno che l’iniziativa
piace, che gli articoli pubblicati sono di buon livello e che i nostri iscritti continuano a
seguirci;
• in videoconferenza stiamo sperimentando qualche corso con soddisfazione dei
partecipanti;
• su YouTube proponiamo una serie di conferenze su vari temi. Anche qui stiamo avendo
riscontri molto incoraggianti (abbiamo superato le 2.000 visualizzazioni) e segnali di
apprezzato.
Questa è la strada che dobbiamo iniziare a percorrere assieme, perché è difficile immaginare
che nel prossimo autunno possiamo rivederci in aula o in sala conferenze, considerate le obbligatorie
e responsabili misure da adottare, oltretutto in spazi condivisi con altri enti e associazioni. Per una
ripresa in aula si può ipotizzare il prossimo Gennaio/Febbraio, non prima.
Insieme ai nostri docenti e relatori stiamo vagliando la possibilità di riprendere le nostre attività per il mese di Ottobre. Ovviamente dobbiamo cambiare modalità e non per tutti i corsi sarà
possibile vedere una ripresa rapida.
Abbiamo deciso, data la straordinarietà della situazione e la chiusura anticipata forzata dello
scorso anno, di mantenere attive tutte le iscrizioni fino al mese di Gennaio. Tutti coloro che lo scorso
hanno regolarmente versato la quota d’iscrizione potranno continuare a partecipare alle attività che
riusciremo a far ripartire nel nuovo calendario che si concluderà a Gennaio, appunto.
Molte sono le attività che non riusciremo a far ripartire subito ma stiamo cercando soluzioni
anche per quelle e, comunque, terremo presenti di quanto perso per poter recuperare.
Aspettando con grande fiducia il giorno in cui sarà possibile rincontrarci in aula, vi salutiamo
con grande affetto.
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