Università Aperta Vigontina

UN PENSIERO SULL’EMERGENZA SANITARIA
La nostra Associazione Culturale, come la maggior parte delle Associazioni, ha
vissuto questo periodo come tutti voi in “confinamento”: ma la nostra mente, i
nostri pensieri non sono mai stati “confinati”. Abbiamo letto, pensato,
programmato, sofferto, ci siamo incontrati e sorriso in piattaforma on-line.
Nella fase, definita due, ci sembra opportuno raggiungere tutte le persone a noi
vicine, che hanno accolto le proposte e hanno condiviso le aspettative per il futuro,
con una breve comunicazione strutturata in due punti:
1) Situazione delle nostre attività e prospettive.
2) Breve vademecum per affrontare la fase 2 in sicurezza
1) Situazione delle nostre attività e prospettive:
a) la rassegna letteraria curata da Catia Facco, prevista proprio tra marzo e aprile
non ha avuto luogo ma la maggior parte di noi ha avuto la grande opportunità
di leggere i libri proposti e che ci piace condividere anche qui:
“La bellezza sia con te” di Antonia Arslan, 2018
“Le vite potenziali” di Francesco Targhetta, 2019
“Resto qui” di Marco Balzano, (si può ascoltare la sua intervista sul sito
https://youtu.be/P3r4GM_i8GU)
“Dai tuoi occhi solamente” di Francesca Diotallevi (si può ascoltare la sua
intervista sul sito https://youtu.be/cUvpW-PRfyA)
“La camelia del Partigiano” di Claudia Tortora
Leggere ci ha fatto vivere più di una vita, basti pensare alle
protagoniste di “Io resto qui” di Marco Balzano e di “Dai tuoi occhi
solamente di Francesca Diotallevi.

b) importante notizia: il progetto “Girl4coding” redatto dalla Dott.ssa Arianna
Toniolo in collaborazione con UAV e con la Direzione Didattica è stato
finanziato: durante l’estate provvederemo a calendarizzare le attività previste
per le nostre ragazze delle future classi quinte.
c) organizzazione, per fine maggio / giugno, di qualche uscita in ambienti aperti
e geograficamente vicini accogliendo le proposte/suggerimenti dei
componenti del direttivo.
d) tutta la nostra programmazione (viaggio a Salisburgo – Progetto Ponte fra
Culture - visite al Termovalorizzatore, RFX-CNR, Museo di geografia – alla
Fonderia di Montecchio Maggiore e alla Rotonda di Longare – alle ville Nicolè
e Darderian progettate da Quirino De Giorgio – Gita alla città di Parma
capitale italiana della cultura 2020 – Biennale di Architettura) è sospesa ma
non annullata. Non appena sarà possibile tornare alla normalità, sia pur
controllata, attueremo tutto ciò che sarà possibile fare.

2) Anche noi crediamo importante ribadire alcune regole fondamentali per
affrontare la fase 2 e ripartire con il nostro programma in sicurezza
PORTARE LA MASCHERINA
LAVARSI LE MANI
NON TOCCARTI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI
OSSERVARE IL DISTANZIAMENTO FISICO
NON PRENDERE FARMACI ANTIVIRALI NÉ ANTIBIOTICI A MENO CHE SIANO PRESCRITTI DAL MEDICO
GLI ANIMALI DA COMPAGNIA NON DIFFONDONO IL NUOVO CORONAVIRUS
Il sito del Ministero della Salute www.salute.gov.it sarà nostro riferimento.

A voi tutti un abbraccio virtuale e un reciproco augurio che diventi
quanto prima un abbraccio reale!
Il Direttivo UAV
Vigonza, 8 maggio 2020

