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Smettetela! Dovete smetterla subito di farci sentire in colpa. 

Lo avete sempre fatto e per questo noi sempre zitte, per la 

vergogna. 

Ora parliamo e ancora lo fate, anche voi sorelle, perché? 

Credete che criticandoci penseranno che a voi non sia mai 

successo perché siete brave ragazze? 

Rispetto, dovete avere rispetto, prima di tutto per voi stesse. 
       

La mancanza di rispetto non è solo nell’importunare la donna 

o, peggio, alzare le mani, ma anche in quegli atti, che fanno 

parte della quotidianità, sia a casa che sul lavoro. Qualcosa è 

stato fatto. Poco. La mia speranza è che l’essere umano 

prenda atto che, solo rispettando se stesso e la propria 

umanità, gli verrà restituito il rispetto dovuto. 

Donne e uomini devono essere liberi di fare scelte in totale 

autonomia, partecipare alla vita pubblica, avere lo stesso 

salario a parità di impegno, identiche opportunità di carriera, 

pari responsabilità nel crescere i figli, uguale dignità e 

rispetto. E’ giusto ricordarlo alla gente e alle istituzioni. Lo 

rifaremo l’otto marzo. 
  

La donna è il futuro e da questa dimensione non si torna 

indietro se non per ovviare agli errori causati da leggi inique 

e troppo blande per garantire al mondo femminile dignità e 

rispetto che non possono mancare in una società civile. 

Basterebbe poco: l’inasprimento delle pene per chi uccide 

moralmente e fisicamente le donne e la presenza dello Stato 

che rassicuri ognuna di loro che non sarà mai più sola.  

Donne violate, offese, umiliate, pretendete rispetto.   

Donne, che per la vostra natura sentite il bisogno di dare e 

ricevere amore, non rimanete passive nel cerchio chiuso degli 

affetti familiari. Difendete ad ogni costo la vostra autonomia 

di pensiero, tenete salde le redini della vostra vita. 

Donne, siate coscienti del vostro ruolo nel progresso, 

nell’arte, nella scienza, nella guerra e nella pace. 

Donne, pretendete rispetto! 

Il laboratorio di scrittura creativa 

8 MARZO 2018: RISPETTO PER LE DONNE 
 

La donna ieri: casa famiglia forza coraggio 

La donna oggi: lavoro casa famiglia forza coraggio 

La donna domani: rispetto 

Non regalatemi una mimosa per l'otto marzo. 

Non la voglio, ne ho già una in vaso in giardino. 

Voglio piuttosto lo stesso trattamento che io dedico alla mia 

mimosa: rispetto, attenzione e amore. 

Rispetto per i suoi ritmi di crescita e per i miei, per le sue 

esigenze e per le mie, attenzione verso il suo benessere e 

verso il mio, sostegno e cure in caso di bisogno, amore e gioia 

per quanto di bello e colorato sappiamo regalare.  
 

Prima siamo figlie e poi mogli, mamme, nonne e diventiamo 

anche mamme dei nostri genitori che con l'età diventano 

fragili e bisognosi di cure. Ma come possiamo adempiere a 

tutti questi ruoli se mancano strutture, asili nido, permessi e 

poi, ciliegina sulla torta, sul lavoro dobbiamo impegnarci il 

doppio per raggiungere i traguardi che hanno gli uomini e con 

stipendi inferiori. 
 

Ho un sogno. Vorrei che il rispetto per le donne, una realtà 

solo in apparenza, si traducesse in eguaglianza, a parità di 

lavoro fuori casa e in casa. Spazzare, rifare i letti, spolverare, 

stirare e, soprattutto, cucinare non siano più verbi coniugati 

solo al femminile. 

Non mi piace parlare e sentir parlare delle donne quasi 

facessero parte di una categoria a sé stante caratterizzata da 

forme di inclusione/esclusione. Preferisco considerare la 

donna nel ruolo che le spetta, semplicemente quello di 

persona. 

Questa creatura, da sempre esibita a simbolo della fedeltà, 

della fecondità e della bellezza, oggi pretende, a ragione, il 

suo spazio nella vita pubblica, al di sopra o al di sotto 

dell’uomo, secondo le sue reali capacità. 

Canzone 
Donne, oggi io canto per voi una canzone :  

“Sono una donna, ascolta il mio grido / Siamo così tante che è impossibile ignorarci. /  

E so troppe cose per tornare indietro e fingere, / Perché conosco la storia, /  

Sono stata china sul pavimento / E nessuno potrà sottomettermi ancora... /  

Sono una donna, guardami crescere / Guardami in piedi di fronte a te, /  

Che tendo alla terra le braccia piene d’amore, / Eppure sono ancora un embrione, /  

Con tanta, tante strada ancora da fare / Prima che mio fratello capisca... /  

Se devo, posso fare qualunque cosa. / Sono forte, / Sono invincibile, / 

SONO UNA DONNA! 

Helen Reddy  
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SI FA PRESTO A DIRE KOSOVO 
 

Il 17 febbraio scorso il Kosovo ha festeggiato il 
decimo anniversario dell’autoproclamata indipen-
denza dalla Serbia. 

Nel crogiolo balcanico di etnie, nazionalità e religioni diverse, il 

Kosovo rappresenta uno dei grandi problemi irrisolti della storia.  

Fino a quando era Regione Autonoma 

della ex Jugoslavia, Belgrado control-

lava con mano ferma la turbolenta  

maggioranza albanese. Poi è scoppiata 

la guerra in Bosnia, mentre in Kosovo le 

formazioni paramilitari filoalbanesi 

dell’UCK andavano assumendo il con- 

trollo del territorio. L’inevitabile intervento della Serbia di 

Milošević, con la consueta pulizia etnica, provocò l’esodo di 

800.000 albanesi. Poiché da quelle parti nulla è semplice, la 

NATO, a sua volta, costrinse i Serbi a ritirarsi ed il conseguente 

vuoto di potere fu colmato con la costituzione di una Repubblica 
Parlamentare  sotto il protettorato ONU. Per par condicio, al ritor-

no degli Albanesi, seguirono le solite stragi, i soliti stupri e le 

solite distruzioni a danno dei Serbi. 

Oggi il Kosovo è riconosciuto da 115 Paesi delle Nazioni Unite, 

mentre 51 si sono dichiarati contrari, tra cui Cina e Russia. Dei 28 

Stati dell’UE, non l’hanno riconosciuto Spagna, Cipro, Slovacchia, 

Grecia e Romania. In sostanza il Kosovo è il prodotto di due 

errori: il brutale intervento serbo nel 1999 degno delle più fosche 

milizie medioevali e la fretta dell’ONU di liquidare Belgrado e 

trasformare il “nulla” in uno staterello ad autonomia limitata. 

A questo punto, per capire, 

chiediamo conforto alla storia. Il 

Kosovo riveste un ruolo fonda-

mentale nella formazione della 

coscienza del popolo serbo. Il 

mito risale al 15 giugno 1389, 

quando un esercito cristiano, guidato dal Principe serbo Lazar 
Hrebeljanovic, affrontò i Turchi a Kosovo Polje (Piana dei Merli), 

a 8 Km da Pristina. La sconfitta serba fu totale e aprì la strada al 

dominio Ottomano nei Balcani, durato 500 anni. Cosa significhi 

per i Serbi il Kosovo, lo dice la data del 15 giugno, “Giorno di San 
Vito”, considerata festa nazionale. Unico popolo sul pianeta che 

festeggia una sconfitta per ricordare alle future generazioni che 

la vendetta è un piatto che si mangia freddo. Ecco perché ogni 

volta che in Kosovo una farfalla batte le ali ai Serbi salta la mosca 

al naso. Nonostante le risoluzioni dell’ONU, dell’autoproclamata 

indipendenza e al di là della legge della maggioranza, per i Serbi 

il Kosovo è terra loro, slava  e ortodossa, culla della loro cultura 

e mai vi rinunceranno. Inoltre vi è l’aspetto strategico che non è 

di poco conto. La prospettiva è che la Serbia si sentirebbe 

schiacciata a Nord dalla Croazia e a Sud dalla Grande Albania  che 

mira ad una Confederazione se non ad una vera annessione del 

Kosovo, tesi non troppo peregrina se si tiene conto che fra 10 

anni l’etnia albanese raggiungerà il 90% della popolazione. 

Per l’Europa è un vero enigma per-

ché Serbia e Kosovo mirano a di-

ventare membri dell’Unione, pro-

spettiva problematica se sussistono 

dispute territoriali.  Onde evitare   

che la soluzione venga  affidata alle future generazioni, il che 

vorrebbe dire un'altra guerricciola balcanica, di cui non se ne 

avverte di sicuro il bisogno, saggezza vorrebbe che l’Europa, 

invece di stare a guardare, si mobilitasse sin da subito per 

impedire una nuova crisi oltre l’Adriatico. Una soluzione 

potrebbe ravvisarsi nella revisione dei confini a Nord-Ovest, 

nell’area di Mitrovica a maggioranza serba. Peraltro già oggi a 

Mitrovica i palazzi espongono la bandiera serba, si usa valuta 

serba e sono attive aziende serbe. Non è detto che funzioni; in 

tal caso dovremmo aspettarci che l’Orso Russo  intervenga con la 

sua solita delicatezza.  

Mario Grillandini  
 

Statua del principe serbo 
Lazar Hrebeljanovic.  
È una delle quattro, che rap-

presentano gli eroi della bat-
taglia di Kossovo Polje. Sono 
poste nelle quattro nicchie al 
primo piano sulla facciata di 
palazzo Gopcevich, che si af-
faccia sul Canale di Ponteros-
so a Trieste, e che fu costruito 
nel 1850 su progetto dell’ar-
chitetto Giovanni Berlam per 
conto dell’armatore serbo Spi-
ridione Gopcevich. 
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I RICREATORI TRIESTINI 
 

Le cronache triestine di fine Ottocento e primi anni del 

Novecento lamentavano i disagi provocati dalle bande di 

ragazzini che stavano tutto il giorno in strada abbandonati a 

sé stessi. Frequenti erano le sassaiole con pericolo per i 

passanti e seri danni ai beni pubblici, specialmente ai 

lampioni, bersaglio preferito dalla ragazzaglia. Esistevano 

perfino perplessità per l’erezione del monumento a Domenico 

Rossetti, temendo che potesse essere danneggiato dalla 

“muleria”. La Commissione municipale all’istruzione pubblica 

aveva affrontato da tempo il progetto per la istituzione di 

ricreatori comunali. Era in tutti ferma la convinzione che i 

genitori impegnati tutto il giorno nel lavoro avrebbero potuto 

operare con maggior tranquillità, la cittadinanza avrebbe 

provato sollievo e il Comune si sarebbe assunto il merito di 

indirizzare sulla via del bene “tanti poveri fanciulli ai quali 

manca una guida per poter diventare probi e utili cittadini”. 

C’erano però anche delle perplessità sull’utilità di un’opera 

preventiva, molti pensavano piuttosto alla casa correzionale 

specialmente per i più discoli. D’altra parte, gli educatori più 

attenti ben sapevano quanto fossero invece negativi i 

risultati delle forme correzionali di quel tipo. In realtà la 

stessa Commissione doveva aver avuto qualche dubbio o 

perlomeno decise di assumere un atteggiamento di cautela, 

decidendo di aprire per il momento un solo ricreatorio. Fu 

scelto un rione popoloso, in continuo intenso sviluppo con 

numerose scuole ove svolgere la propaganda necessaria a 

raccogliere fin dall’inizio un grande numero di ragazzi. 

Soprattutto era necessaria la disponibilità di un terreno 

adatto, piano e regolare, chiuso lungo tre lati da solidi muri, 

con un edificio in condizioni di poter esser adattato al nuovo 

uso.  

 

La scelta cadde sulla proprietà del barone Antonio Sessler in 

via delle Sette Fontane, dove era vissuto il poeta Giglio 

Padovan, al quale sarà intitolato il ricreatorio.  

L’istituzione triestina diversamente da quelle sorte in altre 

parti ebbe subito la particolarità di assolvere a una funzione 

pubblica, aperta a tutti. 

La direzione del ricreatorio fu affidata a Nicolò Cobolli, già 

direttore della Civica scuola di ginnastica. Era un istriano di 

sentimenti irredentistici, scelto soprattutto sia per l’interesse 

che portava ai problemi dell’educazione sociale, sia per 

l’appassionata opera personale svolta in favore del-

l’istituzione dei ricreatori. Egli ha lasciato un ricordo in-

delebile nei suoi allievi. Si può dire, con le dovute pro-

porzioni, che il successo della istituzione è legata alla per-

sonalità di Nicolò Cobolli, cosi come lo sviluppo dell’Opera sa-

lesiana porta il nome di Don Bosco e per gli scout quello di 

Baden Powell. 

Nel ricreatorio di via delle Sette Fontane vennero iscritti gli 

alunni delle scuole vicine e le attività poterono iniziare già 

nell’aprile del 1908. Giochi, esercizi, gare, lezioni di musica, 

di mandolino, di canto, di lavoro manuale, attività filo-

drammatica, spettacoli di marionette, orticultura, lezioni 

istruttive costituirono fin dall’inizio la vasta gamma di 

attività avviate nel ricreatorio. 

L’inaugurazione ufficiale del “Giglio Padovan” ebbe luogo il 

20 giugno alla presenza del podestà Scipione Sandrinelli, di 

Alfonso Valerio, vice presidente del Consiglio municipale, di 

Ettore Daurant con i membri del Curatorio, dell’assessore alla 

pubblica istruzione, Pietro Rozzo, di consiglieri e funzionari 

comunali, dei direttori delle scuole del rione e con la 

partecipazione dei genitori degli allievi, intervenuti nume-

rosissimi.  

Luigi Milazzi 
 

Nicolò Cobolli 

Il ricreatorio Padovan 

Il ricreatorio Toti 

Il ricreatorio De Amicis 
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In generale, la pittura matura di Ireneo  non è mai immediata, 

ma nasce per così dire filtrata da una mediazione intellettuale 

che riflette scelte personali e sufficientemente costanti di 

contenuto, di stile e anche di ideologia. Per lo meno dagli Anni 

Sessanta egli si è ispirato al vero ma ha mostrato la tendenza 

a interpretare ed esprimere l'essenza archetipica, i modelli 

universali della realtà fisica. 

Secondo questo modo di pensare e di sentire, l’immobilità 

formale e ordinata della realtà raffigurata in molte opere, dà 

effettivamente l'impressione di collocarsi in uno spazio 

atemporale e silenzioso, metafisico. Le persone e le cose 

sembrano significare oltre la loro apparenza, oltre la loro 

quotidianità esperienziale. Tendono cioè a acquistare un 

valore evocativo, quasi simbolico. Per Ireneo l'armonia del 

mondo fisico nasconde e richiama ciò che lo precede e lo 

sostiene secondo un disegno ordinato e misterioso. Uno dei 

tratti che infatti differenziano a mio parere la pittura di 

Ravalico dalla storica pittura metafisica (a prescindere da un 

giudizio di valore), è proprio il carattere religioso e la portata 

empaticamente umana della sua visione del mondo e della 

ispirazione, anche a livello tematico. In rapporto a ciò i suoi 

quadri hanno spesso una componente lirica e narrativa. 

Fabrizio Stefanini 

UNA MOSTRA DI IRENEO RAVALICO 
 

Il pittore Ireneo Ravalico (Pirano, 1922 - Trieste, 2014) ha 

prodotto moltissime opere, partecipando a tante mostre 

cittadine, regionali e nazionali. È stato un pittore di cui la 

critica e il successo presso il pubblico hanno dimostrato il 

grande valore. Nel 1996 ha anche tenuto all’Università della 

Terza Età delle lezioni intitolate 100 diapositive. Assieme ai 

due figli, Maria e Bruno, io ho fatto il punto sulla sua 

produzione per promuovere delle mostre che ne man-

tenessero la memoria (Galleria Rettori Tribbio; Sala d’arte 

comunale di Trieste; Circolo culturale delle Assicurazioni 

Generali; Sala G. Negrisin di Muggia; Casa Tartini - Comunità 

degli Italiani di Pirano). Con il presidente Lino Schepis si sta 

esaminando la possibilità di presentarlo anche all’Università 

della Terza Età. 

La critica d'arte giornalistica che per più mezzo secolo ha 

cercato di definire il carattere prevalente della sua pittura ha 

usato il termine metafisico. Il termine richiama la pittura 

metafisica storicamente intesa. Ma è intuibile che, per il 

pittore triestino, esso prescinda da un diretto e stretto 

riferimento a questa nota corrente del primo Novecento.
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STORIA DI GRADO IN IMMAGINI 
 

Dopo aver scaricato al computer tutte le vecchie fotografie, 

che mamma teneva in una scatola, e averle restaurate, la cosa 

mi è piaciuta molto, mi sono rivolta allora a mia cugina, che 

vive a Grado, dandole l'incarico di procurarmi materiale, oltre 

le foto di famiglia dai vari parenti, di rivolgersi anche ad amici 

e conoscenti. Il risultato è stato ottimo, anche perchè un suo 

amico collezionista di cartoline mi ha fornito moltissimo 

materiale. 

Ha messo tutto su una chiavetta e me l’ ha consegnata, e da li 

è iniziato il grande lavoro di restauro e divisione in base agli 

anni, in modo da avere una progressione, dai primi del 

Novecento fino agli anni cinquanta. 

 

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULLA “CONSERVAZIONE” DEI RICORDI 
 

Come più volte ho avuto modo di dire mi sembra di cogliere tra chi frequenta Uni3 il desiderio di recuperare e conservare 
i propri ricordi: i più recenti (scarico e catalogazione delle foto digitali delle gite e dei viaggi, dei nipotini, ecc.) e i  più 
antichi (raccolta, riordino ed eventuale ritocco del materiale presente nei propri archivi familiari sia fotografico che 
documentale).  
L’utilizzo del computer consente a chiunque, non storico e non informatico, in modo relativamente semplice e con un 
eventuale aiuto, la creazione di lavori ben presentabili che contribuiscono a conservare le memorie. 
A Muggia abbiamo realizzato un progetto di ricerca, approfondimento di fatti, episodi, momenti e luoghi della storia di 
Muggia tratti dalle storie della sua gente e le abbiamo chiamate Storie muggesane. Creato da  una ventina di persone è 
nato un prodotto molto interessante, ricco di informazioni in cui ognuno ha messo qualcosa del suo vissuto. Qualcuno 
poi ha proseguito in modo autonomo nelle costruzioni di lavori similari. La signora Daniela Drioli ci ha lasciato uno scritto 
sulla sua esperienza.  
Mi ha fatto poi molto piacere ricevere dalla signora Ondina Jaconsig, che frequenta il nostro laboratorio associativo 
artistico di disegno e pittura, una sua presentazione sulla vecchia Grado. 
Questo prodotto, descritto dalla signora nelle note seguenti, rappresenta molto bene quanto intendo con recupero dei 
ricordi. 
Prossimamente presenteremo in Uni3 questi lavori sia a Trieste che a Muggia. 

Bruno Pizzamei 
 

Si possono vedere così le differenze nell'abbigliamento delle 

donne, da prima a dopo la guerra 1914-18. I cambiamenti 

avvenuti nel paese, da quando si arrivava solo per mare, alla 

costruzione del ponte, che univa Grado alla terraferma. La 

vecchia diga e la spiaggia, che sembrava un accampamento, 

fino alla costruzione di nuovi alberghi.  
Fortunatamente il nucleo centrale del paese (Grado vecchia) è 

rimasto integro, si vedono così i soldati della prima guerra 

mondiale, l'arrivo dei fascisti e l'ingresso degli alleati alla 

fine della seconda guerra mondiale.  

Ho fatto così diversi dischi famigliari e ho riunito poi tutto in 

un disco unico, che ho preparato per le signore di una casa di 

riposo e questo è il risultato. 

Ondina Jaconsig  



6 

PRIMO AMORE 
 

Il primo amore. Il primo bacio. I miei sedici anni. Mi sembra 

un’altra vita. 

Lo conobbi una domenica pomeriggio, presentato da amici 

comuni. 
 

Ero una ragazzina timida, convinta di essere irrimediabilmente 

bruttina, e cercavo rifugio nei romanzi d’amore. Orfana di madre 

sin dalla più tenera età, ero stata accolta nella casa di una zia 

zitella, che i dolori della vita avevano privato di ogni 

romanticismo. Io invece sognavo il Principe azzurro, che 

sarebbe arrivato in groppa ad un cavallo bianco e mi avrebbe 

portata nel suo castello, salvandomi da una vita banale. 
 

Aspettavo l’incarnazione di quel sogno e mi ricordo, come fosse 

ora, il momento in cui i miei occhi incontrarono i suoi. Occhi 

verdi, chiari come le foglie in primavera. Ma non fu il suo aspetto 

a farmi innamorare, bensì il suo nome. Quando si presentò e 

udii, naturalmente al maschile, il nome di mia madre, sentii un 

colpo al cuore. Mi sembrò un segno del destino. 
 

L’occasione di rivederlo capitò qualche tempo dopo. Era di 

qualche anno più vecchio di  me, e, agli occhi di una sedicenne, 

anche un ragazzo di ventitré anni sembra un uomo adulto, 

maturo. Ricordo il bar dove mi trovavo con lo stesso gruppo di 

amici ogni tardo pomeriggio, finiti i compiti, mentre lui ci 

passava con un gruppo di colleghi, dopo il lavoro. Non avevo i 

soldi per comprarmi una bibita, perciò passavo di là fingendo di 

cercare i miei  amici, in realtà sperando di incontrarlo di nuovo, 

come per caso. Ma, quando lo incontravo e mi salutava, non  

Il testo è stato elaborato durante le attività del  
Laboratorio di scrittura creativa curato da  

Carla Carloni Mocavero. 

riuscivo a spiccicare parola, mi sentivo avvampare e non 

vedevo l’ora di allontanarmi. Adolescenza, che età infelice! 

I miei amici, essendosi accorti della situazione, appena lo 

vedevano arrivare, mi trascinavano via. 

 “È inaffidabile, lascialo perdere, non fa per te…- cercavano 

di mettermi in guardia. 
 

Ricordo l’estate successiva. Ricordo la felicità per gli ottimi 

voti della pagella e il permesso di uscire, strappato quella 

sera alla zia, per festeggiare la fine dell’anno scolastico. 

Ricordo il mio vestitino a fiori e la sua camicia azzurra. 

Ricordo la gelateria lungo il mare e il gelato che non riuscivo 

ad inghiottire per l’emozione. 

“Ti riaccompagno a casa in macchina – mi disse. 

E ricordo quella piccola utilitaria e il profumo di lui, un misto 

di odore di fumo, di whisky e di dopobarba costoso. E il primo 

bacio. 

Ricordo la mia delusione. “E’ tutto qui? – mi chiesi. 

Non era come i baci descritti nei romanzi d’amore che divo-

ravo di nascosto, la notte, perché la zia non se ne accorgesse. 

Non era come me l’aveva descritto una delle mie amiche: 

“Vedrai come sarà bello quando un ragazzo ti bacerà la prima 

volta! Sarai così emozionata che ti sentirai svenire!” 

Invece io ero lì, rigida come uno stoccafisso,  con la voglia di 

scappare via. Più di quarant’anni fa. Un’altra vita... 
 

E ieri, al suo funerale, confusa fra la folla, riportata indietro 

nel tempo dai ricordi, eccomi a chiedermi di nuovo che ne 

sarebbe stato di noi se... se… se… una miriade di se … 

Se fosse stato amore. 

Indira Gregovich 

Rivisitazione de Il Primo Bacio di William Adolphe Bouguereau 
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gni fra cui poter scegliere. 

Ma facciamo un salto nel 1979, in pratica quasi nella 

preistoria dell'informatica diffusa. All'epoca esistevano, 

come mezzo di scambio di informazioni, le BBS (Bulletin Board 

System), in pratica delle bacheche virtuali dove scrivere (e 

leggere) informazioni. Era una cosa sbalorditiva all'epoca 

perché il tempo fra il lancio dell'informazione e la risposta 

spesso era inferiore alle 24 ore (le BBS erano gestite da 

volontari appassionati)! 

Un certo Kevin MacKenzie ebbe un'idea e in un messaggio 

propose di usare dei segni “extra verbali” per comunicare 

sentimenti, stati d'animo e cose del genere. Osservò come 

sulla tastiera ci fossero dei simboli che potevano ricordare 

parti della faccia umana, anche se erano ruotati rispetto al 

solito: il doppio punto poteva sembrare un paio di occhi, un 

trattino il naso, una parentesi chiusa o aperta un sorriso o 

una smorfia di disapprovazione. Per vedere la faccina così 

composta sarebbe stato sufficiente inclinare il capo.... Erano 

nate le Emoticon (emotion, icon traducibili in emozione, 

icona). Ben presto l'idea si affermò e si studiarono molti altri 

simboli. Oggi sono addirittura disponibili sui vostri telefonini 

sia in questa rozza forma primordiale che trasformati in 

disegni accattivanti. 

Però è bene conoscerli perché alle volte possono cambiare il 

significato della frase. 

E così nessuno si offenderà nel ricevere un messaggio di 

questo tipo: "Sei uno scioccherello :-)". 

Giulio Salvador 

Il 5 X mille a favore dell’Uni3Ts 
 

Si può devolvere a favore dell’Università 

della Terza Età il 5‰ dell’IRPEF con una 

firma nell’apposita casella dei modelli di 
presentazione. 

Il codice fiscale è 90021230322 

EMOTICONS 
 

Uno dei cambiamenti più profondi che l'informatica ha portato 

nelle nostre abitudini riguarda i messaggi scritti o, meglio, la 

possibilità di utilizzare questa risorsa. 

Fino a pochi decenni fa, infatti, l'unico modo per comunicare 

era lo scritto manuale (al massimo battuto a macchina), salvo 

utilizzare dei sistemi non proprio facilmente disponibili come 

la telescrivente (il telegrafo era una trascrizione). 

Oggi noi scambiamo informazioni e messaggi con una facilità 

ed una potenza estrema tanto che siamo letteralmente 

subissati da SMS (Short Message Service), e-mail (Electronic 

Mail), messaggi WhatsApp e così via. 

L'uso di queste risorse si basa sulla possibilità di digitare su 

una tastiera. Se una persona dispone di un computer la 

tastiera c'è, ma se ha a disposizione solo una tastierina 

telefonica i pulsanti disponibili sono pochi e l'elettronica ha 

dovuto inventare un sistema che permettesse di assegnare 

ad ogni pressione un determinato significato, permettendo in 

pratica un'assegnazione multipla al tasto. Questo, però, ha 

reso meno comoda la digitazione (e ha fatto nascere abbre-

viazioni che hanno indisposto i puristi, ad esempio “x” al 

posto di “per”). A queste considerazioni va aggiunto il fatto 

che, per motivi tecnici, gli SMS (praticamente il primo sistema 

di trasmissione elettronica di testi così come lo intendiamo 

oggi) costringeva a rispettare una lunghezza limitata del 

testo da trasmettere. E, in più, c'era anche un'ulteriore 

limitazione, ovvero quella di disporre , solo di lettere e se- 
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       Qualcosa da Muggia 

 

Leopoldo II 

I MIEI APPROCCI AL COMPUTER 
 

Nel 2009 sono iniziati  i miei primi approcci al computer grazie 

ai corsi dell’UNI3 con il docente sig. Sergio Sfetez.  Ho 

imparato a usare la posta elettronica, l’ email, l’unico mezzo 

per poter comunicare con mio figlio rimasto in Antartide per 

ben 13 mesi. Ricevevo anche magnifiche foto e video che 

archiviavo con cura nel computer.  

Piano piano e con l’aiuto del prof. Bruno Pizzamei che mi ha 

fatto conoscere Power Point ho fatto autonomamente dei 

piccoli video a ricordo di quella esperienza  in Antartide a dir 

poco eccezionale e indescrivibile. 

Trovando molto gratificante questo mio hobby  e sempre su 

indicazioni del prof. Pizzamei  ho voluto cimentarmi con foto 

antiche di Muggia usando lo scanner. 

In particolare mi sono dedicata alla Chiesa di San Francesco e 

dell’unica Torre ancora rimasta a ridosso , aggiungendo mie  

foto recenti. 

In seguito ho continuato questo percorso documentandomi su 

libri descrittivi di Muggia e facendo ricerche in Biblioteca. Ho 

ricordato  le sale da ballo, i teatri, i vari cinema e i diver-

timenti del passato. Infine in collaborazione col signor Mario 

Gasperini abbiamo fatto una ricerca sul torrente  Fugnan. 

Quest’anno ho pensato di rendere omaggio alla mia città 

fotografando calli, viuzze e scorci accludendo vecchie foto ed 

altre pubblicate su Facebook da  persone affezionate alla no-

stra Muggia. 

Daniela Drioli Karlicek 
 

SEGNI FORME E COLORI 
Anche quest'anno le artiste muggesane, che sono una cinquantina 
circa, hanno sfoderato i loro pennelli e preparato le opere da 
esporre nella sala Comunale d'Arte "Giuseppe Negrisin" nella 
grande mostra che sarà inaugurata l'8 marzo promossa dall' 
Associazione "Circolo ottomarzo - U.D.I. di Muggia" con la 
collaborazione del Comune e il coinvolgimento della sezione 
muggesana dell’Università della Terza Età e delle altre associazioni 
che fanno capo alla neonata "Consulta delle Associazioni". Con 
questa iniziativa le donne di Muggia intendono proporre un 
momenti di riflessione alla luce dei tanti episodi di femminicidio che 
si succedono con frequenza e affinché essi non siano considerati 
soltanto episodi di cronaca nera ma episodi di violenza perpetrati su 
di esse dagli uomini che dichiarano di amarle: è necessario 
mantenere vivo il loro ricordo e i gravi problemi che causano questo 
tristissimo fenomeno.  
Festa sì ma anche consapevolezza che il traguardo è ancora lontano 
e noi donne dobbiamo mantenere alta la guardia affinché le nostre 
iniziative portino con il tempo al riconoscimento di una reale parità 

tra uomo e donna.  

Marzia Ursini 
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e settentrionale. 

Ci consente di percorrere tutto il terminale dove il traffico è 

fatto soprattutto di motrici e carrelli con containers al seguito. 

Nel saluto finale una breve informazione sulla consistenza 

numerica del personale del Terminale Samer: 95 persone a cui 

si affiancheranno, a breve, 18 assumendi; una piccola linfa per 

la nostra città. 

Dopo il Terminale Samer è la volta del Terminale Merci varie, 

con illustrazione delle attività svolte dallo stesso; anche in 

questo caso una nave turca all'ormeggio e l'ormai consueto 

viavai di mezzi d'opera e di trasporto.   

Ci viene spiegato che non possiamo andare a visitare il 

Terminale Contenitori perché sono impegnati con lo sbarco-

imbarco di una nave giunta da poco. In questo caso si tratta di 

una questione di sicurezza vista la potenziale ingombrante 

presenza del nostro bus. 

In lontananza comunque vediamo allontanarsi lentamente un 

treno con trasporto di containers, anch'esso destinato ad 

infilarsi sotto la galleria di circonvallazione triestina. 

La visita finisce e facciamo ritorno in piazza Oberdan. 
 

Brevi scambi di impressioni con alcuni dei “visitatori” fanno 

emergere l'esigenza di saperne di più sulle attività del Porto, 

per molti poi la “scoperta” che esiste una galleria che, 

passando sotto la città di Trieste, mette in comunicazione il 

Porto Nuovo con la ferrovia in uscita dalla stazione centrale di 

Trieste e che sostituisce il vecchio “treno delle Rive” merita un 

approfondimento. 

Conoscere di più le attività portuali ed i conseguenti 

movimenti ferroviari del nostro Porto dovrebbe essere parte 

della cultura dell'anziano e non solo dell'anziano, da qui il 

nostro impegno di approfondire l'argomento.  

Umberto Centa 

LA TERZA ETA' 
IN VISITA AL PORTO NUOVO DI TRIESTE 

 

Qualche settimana fa corsisti e insegnanti della nostra 

Università (ben 47!) sono andati in visita al Porto Nuovo di 

Trieste. Alla visita ha fatto da prologo una presa di contatto 

della nostra Direzione Corsi con il servizio Relazioni Esterne 

dell'Ente Porto. Emerge fin dalle prime battute quanto pesa su 

queste visite la Security che, nel nostro caso, si traduce nel 

fornire loro con un certo anticipo fotocopia dei documenti di 

identità dei visitatori. 

Soddisfatta la richiesta, al mattino del 17 ore 10 partenza in 

bus da piazza Oberdan; in realtà alle 9 e 50 tutti i partecipanti 

alla visita sono già ordinatamente seduti nel bus e si parte 

verso l'ingresso lato bagno Ausonia dell'Ente Porto. 

All'ingresso ci accoglie un'incaricata del servizio Relazioni 

esterne che ci mette in contatto con l'addetto della Security 

che rinnova la raccolta dei documenti per confrontare gli stessi 

con le fotocopie dei documenti inviati ed infine ingresso con 

visita al Terminale della Samer. 

Sale a bordo del nostro bus il responsabile tecnico del 

Terminale, che ci illustra le attività dello stesso legate 

soprattutto alle navi in arrivo dalla Turchia, un terminale 

cosiddetto Ro-Ro dove, sbirciando dal finestrini, vediamo 

motrici, semirimorchi, carrelli, contenitori, pianali  e tanto 

ordinato movimento. 

Vediamo anche l'imbarco su un traghetto di semirimorchi che 

ritornano in Anatolia. 

Il nostro mentore ci indica un treno in formazione che è 

prossimo al completamento e che si prepara a percorrere la 

galleria ferroviaria sotto la città di Trieste per dirigersi verso 

Tarvisio e da li verso destinazioni diverse in Europa centrale  

Il 19 febbraio presso la sede dell’Autorità Portuale, il dott. Zeno 
D’Agostino Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Orientale  Porto di Trieste ha tenuto una conferenza di 
presentazione del porto stesso. Davanti ad una platea di quasi 
settanta persone ha illustrato in modo molto efficace le linee di 
sviluppo del porto collegato all’ampliamento del collegamento 
ferroviario con lo scalo di Trieste. L’intervento del dott. D’Agostino, 
durato quasi due ore, ha destato molto interesse negli ascoltatori. 
Ci si è dato appuntamento all’Open Day sul porto che verrà 
organizzato nella prossima primavera. 
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FIORI DI FILANKA 
 

Che meraviglia questi fiori colorati ! Sono veri? 

No, sono fiori confezionati con le nostre mani, e sono fatti con 

il filo di ferro d'acciaio e le calze di nylon. 

La nostra super-maestra ELVIRA MAURI ci prepara le anime di 

ferro di varie misure, ci colora le calze nelle tinte più svariate 

e noi così possiamo comporre ogni tipo di fiore. 

E' molto piacevole lavorare con lei che ha delle mani d'oro ed 

una creatività invidiabile che cerca di comunicarci con grande 

pazienza.  

Il corso si svolge ogni martedì dalle ore 9 alle 11  e ci sono 

posti disponibili. 

 

Proseguiamo con la presentazione dei laboratori artistici che vengono organizzati nella nostra Università. 
Molti dei lavori realizzati in questi laboratori sono delle vere opere d’arte. 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE  
DI VETRATE – VERANDE – ALTRO 

 

Progettazione di vetrate, pannelli, oggetti di arredamen-

to in vetro tiffany e cattedrale con piombatura e tecnica 

mista.  

Il corso vetrate consiste nel progettare ed eseguire con 

vetro colorato e diversa tipologia fissato con profili di 

piombo saldati con stagno. 

Si possono eseguire varie tipologie di vetrate per porte, 

finestre, separè, inserti per mobili, specchi lampade per 

esterni ed interni. 

Il corso è seguito con interesse dai corsisti trovando 

soddisfazione nel creare delle opere di propria ideazione 

e realizzazione. 

Oscar Agnoletto 

Carmela Palumbo  
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100 anni - nel 1950 fu donato al Museo dai discendenti del 

proprietario del cantiere. 

Nelle scorse settimane, nell’ambito del Corso di storia 

dell’arte tra Europa e il Mediterraneo, i partecipanti hanno 

avuto modo di conoscere la Collezione Egizia dell’odierno 

Museo prima in sede di conferenza, anche con il ricorso ad 

immagini digitali, e quindi con una accurata visita alla 

rinnovata sistemazione espositiva di via della Cattedrale 

nelle tre sale del primo piano museale.  

Tra i tanti reperti esposti, si possono ricordare i tre sarcofaghi 

in legno dipinto destinati a sacerdoti del grande tempio di 

Amon a Karnak, la mummia di uno dei quali, di nome PASEN-

EN-HOR, riposa in uno di essi. Curioso il fatto che degli altri 

due sarcofaghi, quello maschile ospita una mummia di donna 

mentre quello femminile ospita la mummia di un uomo 

anziano. E poi statuette in bronzo, portate dai pellegrini in 

dono alle divinità o che facevano parte della protezione 

divina delle case dei fedeli; idoletti in pasta vitrea, 

rappresentanti i servi che sostituivano il defunto nel lavoro 

nei campi necessario per il suo sostentamento nell’aldilà; il 

papiro con il Libro dei Morti, che illustra con scritte e scene 

rituali il viaggio da compiere ed i pericoli da affrontare dal 

defunto, appartenuto allo scriba Amen-Hotep. Ed ancora, 

quattro vasi canopi, in pietra di alabastro, che contenevano i 

visceri estratti dal corpo ed imbalsamati, chiusi da un 

coperchio raffigurante quattro diverse divinità protettrici. E 

numerose statuine votive in terracotta dipinta a colori vivaci, 

ad introdurre l’ultima vetrina nella quale i reperti esposti 

narrano del decadere dell’impero egizio, delle conta-

minazioni greche e non solo, della diffusione di una nuova 

religione a partire dal II secolo d.C., auspice San Marco 

Apostolo: il cristianesimo. 

Serena Del Ponte 

ALLA SCOPERTA DELLA COLLEZIONE EGIZIA  
DEL CIVICO MUSEO DI STORIA E ARTE 

 

Quando Maria Teresa d’Austria, l’11 gennaio 1770 dichiarò il 

libero commercio con l’Egitto, non immaginava certo che di lì 

a cent’anni, nel 1874, a Trieste sarebbe stato inaugurato il 

Museo Civico di Antichità, ove da subito confluirono le 

collezioni provenienti dall’Egitto, con donazioni  o vendite da 

parte di marittimi, mercanti e funzionari diplomatici. Era 

allora di moda, come anche nel secolo scorso, raccogliere 

reperti artistici ed etnografici per inserirli nelle dimore dei 

nobili e dei borghesi. Le navi mercantili trasportavano da 

Trieste soprattutto il legno, materiale di cui l’Egitto è carente, 

e dal paese medio-orientale si trasportavano prodotti agricoli 

come cotone e zucchero di canna. Ma non solo. 

La Collezione Egizia dell’odierno Civico Museo di Storia ed 

Arte consta di circa mille oggetti. Quello più straordinario per 

misure  e qualità della pietra in granito di Assuan è il 

sarcofago di Suty-nakht, personaggio di grande levatura 

sociale. Era lo scriba, tesoriere del Faraone Seti I (XIX Dinastia 

nel XIII secolo a. C.), la 3° carica dello Stato,  che ebbe la 

possibilità di avere un sarcofago in pietra con il coperchio e 

la cassa ricavati in un unico blocco di granito, costato tra 

esecuzione e trasporto lungo il Nilo una vera fortuna. Del 

contenuto non c’è alcun resto, ma i geroglifici incisi a scalpello 

sulla parte esterna, che ne riportano il nome per ben 21 volte, 

sono conferma della sua importanza e della sua sicurezza di 

aver accesso eterno nel mondo dell’Aldilà. Esso viene indicato 

con il nome di Sarcofago  Panfili perché rimasto in pegno di 

un pagamento per lavori su un brigantino inglese nel cantiere 

navale di cui porta il nome; allo scadere del contratto - dopo  
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gli ultimi della Dinastia dei Valois, succedutisi  l’uno all’altro 

sul trono ma tutti e tre sotto la  “tutela”  di  “mamma Cate-

rina”, dominatrice per trent’anni della politica francese e 

coprotagonista dell’intera politica europea, insieme con altri 

due grandi Sovrani,  Elisabetta Prima di Inghilterra e Filippo 

Secondo di Spagna. Caterina morì  senza riuscire a vedere i 

risultati finali dei suoi eroici e tenacissimi sforzi, il  “lieto 

fine”... La sua eredità politica fu raccolta dal grande Enrico 

IV  di Borbone, che Caterina aveva sempre avversato  (pur 

essendo stata la prima, e a lungo l’unica, a intuirne e ammi-

rarne la grandezza)  ma che alla fine riuscì dove lei non era 

riuscita,  a por fine alle Guerre di Religione, riunificando e 

pacificando finalmente la Nazione stremata da quarant’anni 

di guerra civile, ridandole il ruolo centrale in Europa e nel 

mondo e preparando il terreno all’opera del suo futuro 

grande nipote  (nipote di Enrico IV), il  “Re Sole”  Luigi XIV,  che 

nella seconda metà del Seicento,  ricondurrà la Francia ai fasti 

di prima Potenza europea e mondiale.   Questo tumultuoso 

passaggio dalla Francia dei Valois alla Francia dei Borboni è 

stato oggetto, nello scorso anno accademico di un corso breve 

di Storia da me tenuto sotto il titolo di  “Caterina De’ Medici e 

i suoi tempi”. 

Quel corso ha avuto un  “successo di pubblico” superiore alle 

aspettative, sia per il numero delle presenze, sia per la 

curiosità intellettuale e il vivace interesse manifestato dai 

corsisti.  Tale successo mi ha indotto a riprendere l’argomen-

to nel corrente anno accademico,  con un corso che si presenta 

come il “seguito”  di quello dell’anno precedente e si svilup-

perà in 7 lezioni, una alla settimana al giovedì, dal  15 marzo 

al 3 maggio  ( “giovedì santo” 29 marzo escluso), dalle ore 

16.30  alle ore  17.20.  

Silvio Orel 

Nozze di Caterina de' Medici con Enrico di Valois 
Jacopo Chimenti detto Empoli 

 

DA CATERINA DE’ MEDICI A ENRICO IV: 
le Guerre di Religione in Francia  

nel secondo Cinquecento. 

Fra tutti i secoli dell’Evo Moderno - il mezzo millennio che 

abbiamo alle nostre spalle - il più storicamente interessante è 

forse il primo, cioè il Cinquecento:  secolo straordinariamente 

ricco e denso di eventi clamorosi e di svolte  epocali,  che hanno 

segnato profondamente i destini dell’Europa e del mondo intero! 

Dalle scoperte geografiche alla prima colonizzazione del  “Nuovo 

Mondo”, dal Rinascimento alla Riforma Protestante e alla 

Controriforma Cattolica, sono tutte pietre miliari della Storia 

Moderna. Ebbene, nella seconda metà di quel  turbolento ma 

grande secolo la Francia  - che  nei primi  decenni del secolo era 

stata la prima Potenza europea “e quindi”  mondiale  (i due 

aggettivi, europeo e mondiale, erano allora pressoché sinonimi, 

perché, almeno dal punto di vista europeo, l’Europa “e dintorni” 

mediterranei  coincideva di fatto con l’intero mondo politica-

mente rilevante)  attraversò il periodo forse più drammatico e 

tragico della sua lunga storia, giungendo alle soglie del rischio di 

dissoluzione, di perdita della sua unità e indipendenza,  di 

smembramento fra le Potenze confinanti: la Spagna, l’Inghilterra 

e l’Impero Austro-Germanico. E ciò a causa di una gravissima crisi 

dinastico-istituzionale, che portò il Paese all’anarchia e all’in-

governabilità, e a causa (strettamente connessa) di una lun-

ghissima, quarantennale e sanguinosa guerra civile fra cattolici 

e protestanti,  passata alla Storia col nome di  Guerre di Reli-

gione. 

Se la Francia riuscì a fermarsi ad un sol passo dall’abisso,  lo 

dovette in gran parte all’opera di una gran donna e grande 

sovrana, Caterina De’ Medici, italiana di origine ma francese di 

adozione,  Regina di Francia e madre di ben tre Re di Francia, 

Caterina de’ Medici 
Francois Clouet 
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