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UNIVERSITÀ DELLE LIBERETÀ 

AUSER INSIEME – TRIESTE 

 

...Solo imparando a capire 
si diventa uomini liberi 

 

 

 Trieste, 11 gennaio 2021  
 

Cari Soci,  

l’11 gennaio 2021 è terminato il mio secondo, e ultimo, mandato come Presidente 

dell’Università delle Liberetà. 

Riguardando agli anni trascorsi insieme sento che abbiamo fatto un lungo percorso, non 

sempre facile, ma costantemente alla ricerca di miglioramenti, sia nelle attività che 

vengono svolte per, e da, i soci, sia nelle modalità con cui tali attività vengono espletate. 

L’Associazione, soprattutto per merito dei volontari che hanno collaborato a sostenerla 
fattivamente, si è sviluppata molto e dalla situazione critica in cui si trovava nel 2015, sia per 
numero di soci che per bilancio economico, è arrivata alla situazione attuale. Ora possiamo dire 
di essere ben conosciuti a livello cittadino, di avere una certa stabilità economica e prospettive 
di ulteriore crescita. 

Certo che non è facile, con poche risorse, mettere in pratica le innumerevoli idee di 
miglioramento che ci vengono in mente o sono proposte dai volontari e dai soci, ma questo è 
avvenuto, e avviene ancora, grazie all’impegno con cui i collaboratori si dedicano alle attività, 
sia a quelle di routine che ai progetti più ambiziosi. 

Un particolare riconoscimento va al Direttore che in questi anni è riuscito, come un esperto 
nocchiere, a tenere in rotta l’Associazione nonostante l’attraversamento di parecchie burrasche. 
L’ultimo di questi eventi che rischia di far affondare la nave è stato l’improvviso insorgere della 
pandemia da covid 19. Evento inaspettato e quanto mai catastrofico che ha bloccato tutte le 
attività in presenza costringendoci a dirottare i corsi e le conferenze su piattaforme informatiche. 
Quest’ultime, se garantiscono il distanziamento, impediscono quella socializzazione fra le 
persone che è una componente essenziale per motivare la partecipazione delle persone e 
quindi permettere quell’invecchiamento attivo che è la principale missione della nostra 
Associazione. Le notizie riguardanti lo sviluppo di vaccini efficaci fa ben sperare che nell’arco 
dell’anno si possa riprendere la piena attività dell’Associazione, ma fino a quando non avremo 
una certa sicurezza dovremo mantenere le precauzioni fino ad ora adottate. 

La realizzazione di corsi e conferenze a distanza ha costretto tutti noi, sia realizzatori che 
fruitori, a sviluppare competenze informatiche. È una nuova forma di partecipazione che si 

aggiunge alle altre, senza sostituirle, e che va considerata come una possibilità in più, specie 
per le persone con difficoltà di movimento, per non perdere del tutto il “contatto” con gli altri. 
Le idee ci sono e l’Associazione troverà, con i suoi amministratori e collaboratori, le occasioni 
per realizzarle con soddisfazione di tutti. 

Un augurio e grazie a tutti. 

Il Presidente uscente – Domenico Romeo 


