ASSEGNATE LE NUOVE CARICHE ALL’UNIVERSITÀ DI ORVIETO
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Alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo 2011/2014, l’Università
delle Tre Età di Orvieto riorganizza la propria struttura alla luce dei risultati elettorali della consultazione dello
scorso 31 maggio. La prima riunione ufficiale dei consiglieri eletti si è svolta in un clima di serena
collaborazione; l’improvvisa e dolorosa scomparsa dell’amata Presidente Prof.ssa Maria Teresa Santoro,
avvenuta nel mese di marzo 2014, ha ridisegnato la distribuzione delle cariche sociali, anche per il
coinvolgimento di nuovi associati che hanno dato la disponibilità a contribuire volontariamente per il futuro
della prestigiosa istituzione cittadina. Nel rispetto della volontà elettorale espressa dagli aventi diritto, il
Consiglio Direttivo ha assegnato così le cariche previste dallo Statuto: Riccardo Cambri Presidente, Alberto
Romizi Vice Presidente, Fabrizia Mencarelli Direttore dei Corsi, Paolo Calistri Tesoriere, Maria Luisa Cinti
Segretario; la socia fondatrice Iva Barbabella, docente del Laboratorio di Cucina e già Vice Presidente Unitre
per tanti anni nonché Presidente nell’ultima fase dell’anno accademico 2013-2014, è stata nominata
Presidente Onorario. Nel non facile compito di proseguire l’attività senza l’autorevole guida della Prof.ssa
Santoro, il Consiglio Direttivo si affida all’esperienza e alla passione di alcuni membri per molto tempo
impegnati a fianco della storica Presidente, a cui si affiancheranno nuovi elementi di indubbio spessore
personale e professionale. Le attività inizieranno nel mese di ottobre; nel primo Consiglio è stato deciso il
mantenimento della quota associativa pari a €25, cifra che l’Unitre ritoccò al ribasso nello scorso anno
accademico con un atto simbolico di solidarietà per il difficile momento economico che l’intera società civile
sta ancora vivendo. La programmazione didattica sarà resa nota in settembre e presenterà sia i corsi
tradizionali di sicuro richiamo sia nuove proposte in grado di cogliere ulteriori gusti e sensibilità; a tal fine,
l’intero Consiglio Direttivo si dichiara pronto a recepire qualsiasi indicazione in merito che soci e simpatizzanti
volessero inoltrare, con la finalità di rendere sempre più appetibile il ventaglio culturale offerto.

“Sono onorato di continuare a prestare il mio umile servizio presso l’Università delle Tre Età di Orvieto, per la
quale coltivo amore e passione e ai cui associati sono legato da affetto e riconoscenza per i bei momenti
vissuti assieme”, afferma in una nota il Presidente neo eletto Riccardo Cambri. “Fu la professoressa Santoro a
contattarmi, vari anni fa, per collaborare con l’Unitre in quella che è la mia competenza professionale. Non ci
volle molto perché mi affezionassi a lei e a questa istituzione. Subentrare alla signora Santoro sarà un
compito arduo, non solo perché era una donna di straordinaria cultura e profondissima umanità, ma anche
perché lei era La Presidente, da sempre. Per quello che mi riguarda continuerà ancora ad esserlo in quanto
tutto, dentro Palazzo Simoncelli, parla di Lei, del Suo impegno e del Suo esempio. Ringrazio gli associati che
sono accorsi in gran numero alla consultazione elettorale, dimostrando profondo attaccamento all’Unitre e che
poi, generosamente, mi hanno concesso un eccezionale risultato personale ben oltre il prevedibile. Ringrazio
altresì i miei colleghi del Consiglio Direttivo per la fiducia, spero ben riposta, che hanno mostrato verso la mia
persona. L’Unitre può contare su alcune colonne solidissime, come il Dott. Paolo Calistri, uomo di gran valore
e tesoriere irreprensibile, e come la Prof.ssa Fabrizia Mencarelli, esperta nella programmazione didattica ed
ottima organizzatrice di gite ed escursioni così tanto apprezzate, ai quali chiederò il massimo sostegno.
Nessun Presidente può svolgere adeguatamente il proprio mandato senza un Consiglio forte, competente e
fattivo; confido nel contributo del Dott. Alberto Romizi, della Prof.ssa Maria Silvana Petrangeli Cerquetti,
dell’Avv. Maria Luisa Cinti e dell’Avv. Cristina Croce: apporteranno le irrinunciabili forze fresche ed innovative
di cui ogni associazione ha bisogno. La signora Iva Barbabella rappresenterà, con la sua esperienza, il
prezioso legame con le origini dell’Unitre di Orvieto. Il nostro vero valore aggiunto è rappresentato dal corpo
docenti, a cui fin da ora rivolgo sentiti ringraziamenti per quanto hanno fatto (a titolo volontario) e per quello
che continueranno a donare all’Università delle Tre Età di Orvieto. Aggiungo solamente che riserverò per
questo impegno gran parte del tempo libero dai miei impegni professionali e che continuerò ad essere a
disposizione di tutti, con rispetto ed umiltà”.
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