Associazione “Per l’Educandato Uccellis”
Cari ex allievi,
vi ricordate di me? da quasi quattro anni ho lasciato l’Uccellis; sono in pensione ma
l’Uccellis mi è rimasto nella mente e nel cuore proprio per le persone (insegnanti, educatori,
personale e soprattutto allievi) con cui ho condiviso un’esperienza lunga 23 anni.
Nella memoria qualche faccia si confonde e molti nomi si dimenticano ma rimane
vigorosa un’impressione di vitalità, di curiosità, di voglia di cambiare, di impegnarsi, di essere
protagonisti del presente e del futuro che mi pare abbia sempre caratterizzato gli studenti
dell’Uccellis.
Sono sicura che anche voi pensiate, almeno qualche volta, se non con nostalgia, con una
certa simpatia e forsanche affetto alla vostra vecchia scuola in cui avete passato tante ore e
spero che questi ricordi si possano tradurre in un’azione di sostegno all’Associazione che è stata
voluta per promuoverla e sostenerla.
Mi è stato chiesto di impegnarmi a dare nuovo slancio a questa Associazione a darle
corpo, farla divenire promotrice di occasioni di incontro, per creare una rete che metta in
comune relazioni, competenze ed esperienze anche internazionali di chi “ha attraversato”
l’Uccellis e se n’è appassionato.
Per tutto questo ho bisogno di voi ex allievi/e, ex convittori ed ex convittrici vi chiedo di
darmi una mano iscrivendovi all’Associazione, intervenendo all’Assemblea che si terrà venerdì
6 luglio p.v. alle 18 nell’aula magna dell’Uccellis per scegliere presidente e consiglio direttivo.
Naturalmente per partecipare alla vita dell’Associazione è necessario iscriversi e versare
la piccola quota annuale che serve a sostenere le attività e, se possibile, qualche “service” a
supporto, per esempio, del restauro in corso di avvio della Chiesa di Santa Chiara o per favorire
la frequenza di studenti meritevoli, ecc.
Sul sito dell’Educandato (www.uccellis.ud.it) alla sezione “Associazione” trovate lo
Statuto/Regolamento e la scheda di iscrizione che potete inviare alla casella mail
Associazione@uccellis.ud.it segnalando eventualmente l’interesse a partecipare, anche da
lontano, a collaborare proponendo iniziative e attività da fare e da sostenere.
Se siete interessati o soltanto curiosi mandatemi una email all’indirizzo
burtulo@uccellis.ud.it: risponderò a ciascuno di voi nella speranza di incontrarvi all’assemblea:
Vi aspetto, spero sarete in tanti!
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