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Sono 72 i Natali trascorsi dalla fondazione dell’UNLA e 37 quelli dall’ istituzione dell’UCSA e siamo ancora 

presenti con il nostro apporto culturale sempre qualificato, valido, attuale, che diffondiamo dal centro e dalla periferia 

per i tanti fruitori, che apprezzano e ci dimostrano con le loro frequentazioni la necessità della nostra presenza. 

I tempi sono cambiati dal 1947, quando Anna Lorenzetto decise di fondare l’UNLA, e anche l’analfabetismo è 

radicalmente cambiato. Non è scomparso e non potrà mai del tutto estinguersi, perché è nella natura delle cose e degli 

uomini che l’apprendimento non possa essere uniforme e uniformato, poiché i destinatari non sono e non saranno per 

fortuna  mai uguali tra loro, ma sempre diversi, originali, unici. 

La cultura del piccolo Paese si è gradualmente inserita nella più vasta cultura del mondo, ha rotto i confini: da 

locale è diventata internazionale offrendosi per l’arricchimento di tutti, senza distinzioni territoriali, generazionali, 

culturali, temporali e assumendo così il nome di globalizzazione. 

Ma la globalizzazione non può e non deve essere disarticolazione delle origini, annientamento delle identità, 

massificazione dei diversi, livellamento delle specificità, perché così si determinerebbe la fine evolutiva della specie e 

quindi la fine della specie stessa. 

La recente Manifestazione del 5 dicembre per la presentazione del Documentario: “Anna Lorenzetto. Una 

rivoluzione silenziosa”, che speriamo abbia una larga diffusione, testimonia proprio il cambiamento tra la “non cultura” e 

la cultura, tra il passato e il presente, tra la scrittura con “il pennino e l’inchiostro”(come dice la Prof. Sofia Corradi) e 

quella con  il computer. Internet, l’intelligenza artificiale e tra qualche tempo  l’informatica quantistica che cambierà 

radicalmente la valutazione spazio-temporale delle cose, dei fatti e degli avvenimenti, ci proietterà in un futuro ancora 

pressoché imprevedibile, ma che dovremo comunque governare. 

Per tali motivi l’UNLA e l’UCSA sono strumenti di cultura indispensabili, perché è nella loro natura 

accompagnare i cittadini nei processi di crescita e di evoluzione, così come è stato fatto in tanti anni di vita. 

Il nostro AUGURIO per questo Natale è quello di presentarci a tutti i cittadini e in primo luogo a quelli che 

collaborano con noi, come l’Ente Morale che sappia leggere i segni dei tempi e offra una chiave di interpretazione, che 

metta al primo posto i Valori Umani dell’Uguaglianza nella dignità, del rispetto della Persona, della Solidarietà per una 

società mite e inclusiva. 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo  

agli Associati, ai Dirigenti dei CCEP, ai Delegati Regionali,  

ai Vice Presidenti, ai Componenti il Comitato Direttivo, ai Revisori dei Conti,  

alla Direttrice dell’UNLA, alla Collaboratrice volontaria,   

ai Docenti ed agli Allievi dell’Università di Castel Sant’Angelo ed alla Direttrice,  

agli Amici ed a tutti coloro che ci leggono sul sito web e sui socials. 
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