
LETTERA DEL PRESIDENTE 
 
L’11 gennaio 2021 si è tenuta, con l’usuale cadenza quadriennale, l’Assemblea 
congressuale della nostra Associazione. Oltre a dibattere i temi congressuali, 
riportati sul documento predisposto dal Comitato Nazionale Auser, è stato anche 
il momento per il rinnovo delle cariche istituzionali dell’Associazione (rinnovo del 
Comitato Direttivo). 
L’elezione dei Consiglieri è stata caratterizzata dal rafforzamento della 
componente Docente e della componente Segreteria. 
La riunione si è aperta col saluto del Presidente uscente, Domenico Romeo, non 
più eleggibile per raggiunto limite dei mandati, secondo statuto. A lui sono andati 
i ringraziamenti dei partecipanti per il modo mirabile ed accorto con cui ha saputo 
guidare l’Associazione rafforzandola dal punto di vista organizzativo, 
evidenziando la qualità dei corsi sempre più mirati al miglioramento 
dell’apprendimento attivo degli Associati e della loro qualità della vita. 
Per la dedizione con cui ha coperto l’incarico, per gli ottimi risultati ottenuti e per 
la grande carica di umanità profusa, l’Assemblea ha raccomandato al neo eletto 
Comitato Direttivo di predisporre una delibera di nomina del Prof. Domenico 
Romeo a Presidente Emerito dell’Associazione, da presentare alla prossima 
Assemblea dei Soci.  
Ringrazio il neo Comitato Direttivo, riunitosi subito dopo la chiusura 
dell’Assemblea dei Soci, per avermi eletto all’unanimità a Presidente 
dell’Associazione; come pure per aver eletto a Vice Presidente la Sig.ra Licia 
Terrone. 
Ringrazio il Presidente uscente, Domenico Romeo, per aver consegnato una 
Associazione consolidata economicamente, con un nuovo statuto in linea con i 
nuovi dettami della legge del Terzo Settore. Nel ringraziare il Presidente intendo 
ringraziare tutto il personale che, con spirito di collaborazione ed in un’atmosfera 
di serenità, lo ha coadiuvato nella predisposizione degli atti concreti per il 
raggiungimento di tali risultati. 
Mi appresto a ricoprire l’incarico consapevole, anche, delle difficoltà del momento 
particolare, contraddistinto dalla pandemia da Covid che ha impedito, e continua 
ancora ad impedire, il regolare svolgimento delle attività sociali che 
fondamentalmente si tende a privilegiare in presenza, essendo questo un 
momento essenziale per sviluppare la socialità e le interrelazioni. 
Continueremo la strada maestra di   promuovere la cittadinanza attiva, favorendo 
la partecipazione responsabile delle persone alla vita e ai servizi della comunità 
locale, alla tutela, valorizzazione ed estensione dei beni comuni culturali e 
ambientali, alla difesa ed ulteriore sviluppo dei diritti di tutti.  
Il nostro proposito sarà di 

• Cooperare al miglioramento della qualità della vita; 
• Contrastare ogni forma di esclusione e discriminazione sociale, in 

particolare nei confronti dei migranti e delle donne di tutte le età; 



• Sostenere le fragilità;  
• Diffondere la cultura e la pratica della solidarietà e della partecipazione; 
• Valorizzare l’esperienza, le capacità, la creatività e le idee degli anziani; 
• Sviluppare i rapporti di solidarietà e scambio con le generazioni più 

giovani; 
attraverso tutte quelle attività che, con la collaborazione dei docenti e dei soci 
tutti, si cercherà di realizzare nel corso del tempo. 

Come già il 2020 anche il 2021 prosegue sempre all’insegna della prudenza, 
seguendo le indicazioni che vengono date dalle autorità competenti, confidando 
che il sistema vaccinale continui a ritmo serrato in modo da farci uscire dalla 
attuale situazione quanto prima.  

In continuità con la linea sin qui seguita di tutela della buona salute di tutti coloro 
che si rapportano con la nostra Associazione e considerata l’ultima ordinanza 
nazionale che impone un principio di maggior cautela, proroghiamo la 
sospensione di tutte le attività in presenza. 
Come già comunicatovi in precedenza, per ridurre il disagio e venire incontro alle 
vostre esigenze, abbiamo deciso di prolungare l’anno accademico oltre il 30 
aprile, fino al 30 giugno, per raggiungere il completamento dei corsi in presenza. 

Intanto, grazie alla disponibilità di molti docenti, proseguono diversi corsi e 
vengono effettuati diversi eventi col sistema della didattica a distanza (online). 

Con l’augurio di rivederci quanto prima di presenza, colgo l’occasione per fare a 
tutti i migliori auguri di buona Pasqua. 

Cordialmente, 

Sebastiano Truglio 


