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UNIAUSER GENOVA: CAMBIO AI VERTICI
Termina, dopo otto anni, il mandato di Umberto Marciasini.
Gli succede Michele Cozza
Dopo 8 anni, in osservanza delle regole interne di Auser, si è concluso il mandato di UMBERTO
MARCIASINI quale Presidente di UNIAUSER.
Gli organi statutari di UNIAUSER, preso atto della conclusione del mandato, su proposta della
Presidente Regionale di Auser, Ileana Scarrone, hanno eletto all’unanimità quale nuovo
Presidente, MICHELE COZZA.
Sempre nel corso della riunione del Comitato Direttivo e Scientifico di UNIAUSER, su proposta del
nuovo Presidente e sempre all’unanimità, è stata eletta, quale Vice Presidente, MARIA CARLA
ITALIA e Direttore Scientifico, UMBERTO MARCIASINI.
La nuova Presidenza di UniAuser Genova risulta quindi composta da Michele Cozza, Presidente;
Maria Carla Italia, Vice Presidente; Umberto Marciasini, Direttore scientifico.
Umberto Marciasini ha commentato così i suoi otto anni alla guida di UNIAUSER: “In questi anni la
nostra Università Popolare è cresciuta moltissimo e si è affermata come una realtà importante
nella dimensione culturale della Città e, soprattutto, come una presenza significativa per la qualità
della vita di tante persone di tutte le età, che la frequentano con assiduità e crescente interesse.
Ciò è stato possibile grazie alla straordinaria disponibilità di tantissime persone che, riconoscendosi
nei valori e nelle finalità di UNIAUSER, hanno messo a disposizione in forma del tutto libera e
gratuita, competenze, esperienze, tempo e passione civile per assicurarne il funzionamento. Per me
è stata un’esperienza sicuramente molto impegnativa, ma bellissima sotto tutti i profili, sia in
riferimento agli innumerevoli momenti di arricchimento culturale, che alla straordinaria rete di
relazioni e di rapporti umani e di sincera amicizia che ho avuto il privilegio di vivere. Per tutto
questo ringrazio, in primo luogo, Auser per la fiducia che mi ha sempre attribuito; il Direttivo ed il
Comitato Scientifico di UNIAUSER; tutti i docenti , i volontari e gli operatori della Segreteria tecnica,
con i quali ho condiviso intensamente questo “ viaggio” e senza i quali non sarebbe stato
semplicemente immaginabile”.

