Straordinario successo per l’inaugurazione dell’anno
accademico 2014/2015 dell’Unitre di Orvieto
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Evidentemente, Orvieto è molto affezionata alla sua Unitre, a giudicare dalla folla traboccante che si è riversata a Palazzo
Simoncelli per il pomeriggio inaugurale dell’anno accademico 2014/2015. Il Presidente M° Riccardo Cambri ha aperto
il nuovo corso dell’Università delle Tre Età con palpabile emozione; ancora troppo fresca l’improvvisa scomparsa della
Prof.ssa Maria Teresa Santoro, per lunghissimo tempo guida autorevole e salda della nobile istituzione. L’evento si è
aperto nel suo ricordo: è stato proiettato un video (col sottofondo musicale del M° Cambri alla fisarmonica accompagnato
al pianoforte dal neo Vicepresidente Dott. Alberto Romizi) che raccoglieva tutta la programmazione dell’anno
2013/2014, nel quale bene impressa era la mano della signora Santoro. Inevitabile la commozione generale dei presenti,
soprattutto di fronte alle fotografie della professoressa ritratta accanto ai suoi amati studenti. “Un omaggio doveroso”, ha
commentato il Presidente Cambri, “che testimonia il profondissimo e rispettoso legame col passato del nuovo Consiglio
Direttivo”.
Tantissimi gli ospiti illustri presenti a Palazzo Simoncelli: da Sua Eccellenza Benedetto Tuzia, Vescovo di Orvieto-Todi,
al Vicesindaco di Orvieto Avv. Cristina Croce, a numerose rappresentanze delle Associazioni e dei Club cittadini, ad
esponenti delle varie arti, ai docenti della stessa istituzione, sino ad arrivare al Presidente Nazionale delle Unitre d’Italia
Prof. Gustavo Cuccini.
La socia fondatrice Iva Barbabella è stata pubblicamente nominata Presidente Onoraria della Unitre di Orvieto, come
ratificato nell’ultima riunione del Consiglio Direttivo; anche il Presidente Cuccini ha voluto partecipare agli onori
riservati alla signora Barbabella consegnandole una targa di benemerenza da parte dell’Unitre Nazionale, per lo
straordinario impegno profuso in tanti anni di vita associativa.
Poi, dopo la benedizione della Sede e del nuovo anno accademico da parte del Vescovo Tuzia, si è rinnovata l’emozione
generale quando la signora Iva ed il Presidente Cuccini hanno scoperto la targa in vetro per l’intitolazione dell’auditorio
della sede: la scritta reca Sala Incontri Maria Teresa Santoro. Bel pensiero del Consiglio Direttivo, pienamente
condiviso dai figli e dalla famiglia della signora Santoro: contribuirà a ricordarla in ogni evento pubblico che si terrà a
Palazzo Simoncelli. Molto apprezzato l’intervento del Prof. Cuccini che ha richiamato l’attenzione di tutti sulle finalità,
precisamente documentate, dell’Istituzione Unitre, che ai suoi albori (anni settanta) aveva già tracciato un programma
d’azione didattico-culturale all’avanguardia, precorrendo le attuali tendenze europee in fatto di istruzione:
multiculturalità, interscambio generazionale, accesso alla formazione anche in età avanzata, diritto al benessere psicofisico dell’individuo.
Sincero apprezzamento, da parte del Presidente Nazionale, per il magnifico pomeriggio d’inaugurazione dell’anno
orvietano e parole di grande elogio per il neo Presidente Cambri, al quale ha rivolto vivi complimenti per la sua brillante
carriera artistica e molti incoraggiamenti in vista del duro impegno alla guida di una Sede così importante. Da parte sua,

Cambri ha consegnato al Presidente Cuccini, a nome dell’Unitre di Orvieto, una splendida ceramica tipica raffigurante la
Cattedrale Santa Maria della Stella ed un prezioso volume sulla Storia di Orvieto, gentilmente offerto dalla Fondazione
CRO.
Infine il neo Presidente ha parlato lungamente con tutti i presenti, dapprima ringraziando i soci Unitre per l’elevato
consenso riservatogli alle recenti elezioni del nuovo Consiglio Direttivo. “Il periodo trascorso a fianco della Prof.ssa
Santoro, aiutandola a programmare gli impegni della sua Unitre, mi ha trasmesso il grande amore che ella nutriva per
l’Associazione ed insieme il senso di responsabilità che guidava ogni sua decisione. Posso promettere che riserverò
all’Unitre tutto il tempo e le risorse personali di cui sarò capace”. Con molto entusiasmo, Cambri ha presentato i
consiglieri alla prima esperienza Unitre: il Dott. Alberto Romizi (con l’incarico di Vicepresidente), l’Avv. Maria Luisa
Cinti (Segretaria), l’Avv. Cristina Croce e la Prof.ssa Maria Silvana Petrangeli Cerquetti; ha poi passato la parola al
Tesoriere Dott. Paolo Calistri che ha ribadito pubblicamente la buona salute delle finanze dell’Associazione. Il
programma dell’anno accademico è stato illustrato dalla Prof.ssa Fabrizia Mencarelli (Direttrice dei Corsi) che ha
rivelato dettagli interessanti sui Corsi, Laboratori ed Escursioni di prossima attivazione ed ha anticipato anche varie
novità, che si spera sappiano attirare ulteriori amici associati.
L’evento si è concluso nel migliore dei modi con un ricco buffet, sapientemente coordinato da Iva Barbabella, che ha
permesso a tutti di intrattenersi piacevolmente in compagnia.
Sorrisi e cordialità, passione per un importantissimo servizio sociale, coraggio e fattività, disponibilità verso le istanze dei
soci, rispetto per il passato: gli ingredienti per continuare bene il percorso intrapreso da Maria Teresa Santoro ci sono
tutti.
Buon anno accademico, cara Unitre!
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