Concorso UNITRE “La vita ai tempi del Coronavirus”
Complimenti alla socia professoressa Franca Sergi Vanda fra i vincitori del concorso UNITRE Nazionale “La
vita ai tempi del coronavirus” con il racconto “La carezza della sera”.
Grazie, Franca, per l'impegno della tua partecipazione e per l'onore e il prestigio dato alla nostra
Associazione.

Concorso “La vita ai tempi del Coronavirus” - Valutazione Giuria
La Giuria, costituita dai soci Franco Clementi, Carla Soltoggio, Ennio Galanga, Mauro Rovaris e
Martino Parisi, riunitasi il 25 giugno 2020 alle ore 15.00 presso la sede UNITRE di Tirano, valuta
positivamente il racconto pervenuto: La Carezza della sera di Franca Sergi, con la seguente
motivazione:
«Quando c’è la nonna è sempre festa»
È un racconto delicato, questo di Francesca Sergi, che attraversa con levità quasi un'intera vita, col
dolore che si insinua – per il virus e proprio come un virus – anche in un paese scandito, fino a quel
momento, da un tempo niente affatto frenetico e da una routine rispettosa dei viventi.
Apparentemente è la storia di Francesca, che è certamente la protagonista, ed è la sola persona di
cui è detto il nome. Le (poche) altre figure non sono individuate (e individualizzate) con nomi
propri, ma soltanto nel termine che segnala la relazione familiare e sociale. Scelta il cui esito, un
po' paradossale, trasforma uno specifico iter familiare in una vicenda esempio che travalica lo
spazio e il tempo delle esperienze soggettive.
Non che l'esistenza di Francesca sia stata priva di colpi avversi del destino, ma nel suo animo la
piena e serena accettazione della vita non è stata scalfita dalla "naturale" presenza della malattia
e della morte. È la pandemia che rischia di abbattere una tale positività, tuttavia l'intensità degli
affetti familiari e la professione concepita e praticata come servizio alla comunità oltrepassano le
minacciose disarmonie imposte dal contagio. E, soprattutto, nell'amore di Francesca per la
nipotina e nella bimba che fa sua la dolcissima educazione all'amore, rifioriscono la speranza e la
gioia.
La Giuria decide pertanto di scegliere il racconto La carezza della sera, al quale si riconoscono
qualità di scrittura, pertinenza della vicenda e valore etico della stessa, come testo da inviare
all'UNITRE Nazionale.
Tirano, 25 giugno 2020

Ai Presidenti, ai Direttivi e gli Associati
delle Sedi Unitre

Torino, 24 marzo 2021
Prot. 40/LB/ep

Libro “La vita ai tempi del Coronavirus…”
Nella primavera dello scorso anno, il Coronavirus ci ha costretto ad interrompere bruscamente tutte le
nostre attività, chiusi nelle nostre case e con pochissimi indispensabili spostamenti, abbiamo dovuto
cambiare abitudini e stile di vita ed affrontare un periodo particolarmente difficile della nostra vita.
L’iniziativa di dar voce ad un concorso con scritti, fotografie, dipinti e video per raccontare e esprimere
come ognuno di noi ha vissuto questa nuova realtà che ha colpito sia emotivamente che psicologicamente
tutti senza distinzione, è stata accolta con grande partecipazione e inventiva da parte dei nostri associati.
È stato molto difficile per le giurie scegliere i più meritevoli ma abbiamo cercato di ringraziare tutti i
partecipanti con l’invio di un attestato a ricordo e memoria dell’esperienza vissuta.
Questo libro, che potrete vedere sul nostro sito web in edizione on line sfogliabile e stampabile, vi farà
rivivere da lettori e con emozione la vita di quei giorni, il silenzio delle strade, la solitudine ma anche la
speranza di un futuro migliore e che pur nella crisi in cui ci ritroviamo oggi dobbiamo fortemente credere.
Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per dar vita a questo libro e vi invio i miei più affettuosi saluti.
Liliana Borghetto
Consigliere Nazionale delegata agli eventi

Per visualizzare il libro potrete accedere alla sezione Media / Pubblicazioni del sito www.unitre.net
(https://www.unitre.net/pubblicazioni/pubblicazioni/video-2).
Note per l'uso del formato sfogliabile:
Passando il mouse sulle icone viene visualizzato il loro significato: ingrandire, andare avanti, indietro, e così via.
Cliccando sugli angoli delle pagine il libro viene sfogliato come se utilizzaste un libro di carta. Sulla sinistra c'è
l'icona da cliccare per aprire il libro in formato PDF e visualizzarlo a pagina intera, scaricarlo, stamparlo o
inviarlo a chi desiderate.
Buona visione e buona lettura!

