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Sono trascorsi ben 3 anni dal Congresso di San Marino quando 

si insediò il nuovo direttivo Federuni presieduto da me. È stato 

un triennio non  semplice e con vari  cambiamenti: 

in primis vi è stato il trasferimento della Sede della Federuni a 

Mola di Bari  da Vicenza , dove è nata ed è rimasta per  35 

anni. 

l’improvvisa perdita del dottor Gianni della Libera, 

vicepresidente che, con la sua esperienza e i suoi consigli 

oculati, era di fatto esarebbe stato un valido sostegno 

l’utilizzo della formula on-line per ogni comunicazione , che ha 

creato non poche difficoltà in quanto non tutte le UTE  erano  

attrezzate o preparate  adeguatamente Questo  è stato un 

problema non di poco conto perché la comunicazione è 

fondamentale e costruttiva  per le UTE. D'altra parte usare la 

forma cartacea e postale non era e non è  più proponibile sia 

per il costo insostenibile sia perché la posta non è più quella di 

una volta ; una missiva spesso arriva con ritardi incredibili e 

talora si smarrisce , torna indietro o giunge  grande con ritardi  

il venir meno dell’'adesione di molte università: sia perché 

attraversano momenti di crisi economica , sia per  l'impossibilità 

di un ricambio di dirigenti e la  chiusura di alcune per un certo 

periodo e non ultimo  per desiderio di autonomia e scarsa 

necessità di un confronto e una collaborazione con le altre UTE 

, fondamentale per la crescita di queste scuole degli adulti , che 

insieme  portano avanti un progetto di grande rilevanza socio-

pedagogica  

e infine la malattia del consigliere Mario Rozza, che ci ha 

sempre aiutato sostenuto e  si è impegnato  per realizzare le 

varie attività, soprattutto in Lombardia. A lui vanno gli auguri di 

pronta guarigione da parte di tutti noi 

Questi problemi, comunque, non hanno di fatto interrotto lo 

svolgersi delle Attività programmate: 

Congressi Nazionali: sono stati organizzati tre congressi 

nazionali : 

 nel 2016 a Pesaro sul tema” Il diritto alla vita”  

 nel 2017 a Roma sul tema “Il cibo e l’acqua” 

 nel 2018  qui a Bologna” Il diritto all' autonomia 
cognitiva nei confronti delle tecniche sociali di 
persuasione 

 

Sono stati realizzati i seguenti Convegni 
Regionai e/o interregionali 

 nel 2016 : i a Modugno , a Forlì, Gorgozola, Vicenza. 
 Nel 2017: a Matera , a Milano, a Faenza ,a Cassano. 
 Nel 2018:a Monopoli,Cesena,Linate ,Lignano 

Sabbiadoro.  

INCONTRI CON LE SEDI  Molte  sedi hanno festeggiato 
decennali,  ventennali,  trentacinquennali. la Presidenza ha 
sempre cercato di essere presente, nelle sedi più raggiungibili ,  
anche per le   inaugurazioni o eventi ,  tra queste  Acquaviva, 
Trani,  Cassano, Sannicandro, Palo, Terlizzi, Canosa…. Con le  
altre università che in tutta Italia hanno celebrato date giubilari 



abbiamo condiviso i traguardi raggiunti , anche se non è stato 
possibile  visitarle 

ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO 

Sono state pubblicate 4 circolari nel 2016; 5 nel 2017 , e nel 
2018 si sta cercando di pubblicare una circolare ogni 2 mesi.  

È stato rinnovato in veste grafica il sito della Federuni, grazie 
anche al reperimento di fondi tramite uno sponsor :la Reale 
Mutua e si cercherà di renderlo sempre più aggiornato : infatti si 
sta approntando una sezione  per informazioni sul terzo settore 
e sulla nuova legge della privacy. 

Concorsi: Grazie al contributo della Reale Mutua quest’anno  
la Federuni ha  potuto bandire il concorso di ricerca annuale 
sui “Musei o le Collezioni”  non molto conosciute e premiare i 
vincitori . Non è una cosa di poco conto .A questo bisogna  
aggiungere che in questi anni la FEDERUNI , malgrado le 
scarse risorse e  il ridursi di molte quote, ha  sostenuto le 
università che hanno ospitato i congressi nazionali e anche il 
incontri regionali  ove è stato possibile con un contributo  

Infine è  stato avviato l'iter per una  proposta di legge 
presentata il 29 novembre2017  alla camera dei deputati la 
quale  tuttavia si è interrotta con la caduta del governo e la crisi 
seguente. 

In conclusione voglio ringraziare il direttivo tutto al quale sono 
molto riconoscente per l’aiuto datomi, in  particolare la prof.ssa  
Iside Cimatti, per avermi sempre affiancata e sostenuta in 
questo Triennio;  tutte le Università, che  hanno ospitato sia i 
Congressi nazionali che gli incontri regionali e interregionali, e  
oggi i rappresentanti tutti dell’Istituto Tincani  e soprattutto la 

prof.ssa C. Biagini e il prof. G.Venturi, senza dimenticare il prof. 
Giuseppe Dal Ferro e la prof.ssa Nodari, sempre pronti a 
consigliarmi.  Saluto e ringrazio infine  tutti voi per la vostra 
presenza qui, ma anche per essermi stati sempre vicini . Grazie 
e auguro un cammino proficuo al prossimo direttivo, di 
prossima elezione. 

  Prof.ssa Fonte Maria Fralonardo 


