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PARLIAMO DI FRODI AI DANNI  
DELLE PERSONE ANZIANE 

 

Fa piacere leggere sui giornali che la nostra città vanta 

numerosi primati in tema di qualità della vita. Fa certamente 

meno piacere leggere anche che Trieste detiene, da anni, un 

primato poco gratificante: quello delle truffe ai danni delle 

persone anziane. A quanto pare, ogni 100.000 abitanti a 

Trieste circa 400 sono gli anziani vittime di frodi di varia 

natura, a livello nazionale oltre 20.000 nel  2016. 

 

 

 

 

 

 

 

A Trieste ci sono ogni anno un migliaio di anziani colpiti da 

questo sgradevole fenomeno: un numero non del tutto 

realistico, atteso che non tutti i crimini vengono denunciati 

perché le vittime si vergognano di confessare di essere state 

ingenue e sprovvedute. 

Purtroppo, spesso il danno va ben oltre il mero valore eco-

nomico, perché incide pesantemente sulla sfera psicologica 

dell’anziano, fino al punto di farlo ammalare, a volte in modo 

permanente. 

Chiunque, a qualsiasi età, può essere vittima di un tentativo 

di truffa, ma quando viene colpito un anziano il fatto risulta 

particolarmente odioso: si colpiscono, anche per somme mo-

deste, soggetti fragili, spesso indifesi, portati a fidarsi del 

prossimo per un crescente bisogno di socializzazione causato 

dalla solitudine, dalla lontananza dei propri familiari. 

Non passa quasi giorno senza che il giornale riporti la notizia 

di un imbroglio ai danni di un anziano. E colpisce il fatto che 

questi crimini non sono commessi da delinquenti isolati ma 

spesso sono gestiti da organizzazioni criminali altamente 

specializzate.  

E’ di questi giorni la notizia che la Polizia locale ha sgominato  

una banda di oltre 50 falsi avvocati e falsi carabinieri  

che avevano commesso truf- 

fe, con un disegno ben defi- 

nito, simulando un incidente  

stradale nel quale sarebbe  

rimasto coinvolto un fami- 

liare stretto, in gravi diffi- 

coltà (arrestato e detenuto 

in carcere, senza assicura- 

zione, con l’auto sequestra- 

ta, ecc). 

Ancora 10 anni fa UNI3 diede vita ad una manifestazione di 

sensibilizzazione al Ridotto del Teatro Verdi, con il sostegno 

del Comune e della Questura. L’evento fu molto apprezzato  e 

ne seguì  una bella  pubblicazione che tuttavia, per motivi 

burocratici, non potè essere distribuita ai cittadini nella 

misura auspicata.  

Da allora il problema ha assunto livelli da  allarme sociale: 

tutte le forze dell’ordine sono mobilitate per contrastarlo e lo 

stesso Governo è intervenuto con un Decreto Legislativo che 

aumenta  sensibilmente i termini per proporre querela. Ma si 

è ora aggiunta una nuova tipologia di frode, quella via web: 

ognuno di noi ne ha fatto le spese in qualche misura, più o 

meno grave; esperienza sempre molto fastidiosa, tale da 

rendere la nostra “navigazione” più preoccupata e 

difficoltosa. In questi giorni UNI3 ha avviato una serie di 

iniziative di sensibilizzazione: abbiamo già ospitato in sede 

una conferenza-evento tenuta da un brillante funzionario 

della Polizia Postale, il dott. Luca Penna, aula magna 

strapiena e moltissime domande. Sono state illustrate alcune 

tipiche situazioni “a rischio”, sono stati forniti suggerimenti 

utili, soprattutto è stato stabilito un importante filo diretto 

con i tutori della legalità. Altre iniziative seguiranno nel 

prossimo anno accademico. 
 

Venerdì 11 maggio il Gruppo teatrale dell’Armonia darà luogo 

ad una vera e propria rappresentazione di 7 situazioni tipiche 

di frodi, recitate in dialetto, in forma leggera ma non per 

questo meno efficace e suggestiva, ciascuna commentata da 

un ufficiale dei Carabinieri, il quale fornirà le opportune 

“chiavi di lettura” ed utili suggerimenti comportamentali. 

Invito tutti gli amici di UNI3 a partecipare all’evento, gratuito 

con offerta libera, che viene offerto all’intera cittadinanza, sia 

per sottolinearne l’importanza sia  per fornire sostegno ad 

un’altra iniziativa benefica da noi sostenuta con convinzione, 

l’acquisto di una macchina medicale a favore dell’Ospedale 

Infantile Burlo Garofolo. Ricordo a tale proposito che venerdì  

4 maggio al teatro Bobbio verrà messa in scena, sempre da 

parte del Gruppo dell’Armonia, una commedia brillante dal 

titolo “Spari nel buio”, dedicata in modo specifico al progetto 

pro Burlo Garofolo. 

Lino Schepis 

Frodi ad over ’65 in Italia 
14.461 nel 2014 
15.909 nel 2015 
20.064 nel 2016 

 

Frodi ad over ’65 a Trieste 
398 ogni 100.000 abitanti 
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del 1822 Rossetti presentò una proposta di Statuto accolto da 

tutti con molto entusiasmo. Egli poneva in primo piano il 

vantaggio del risparmio, a beneficio delle classi lavoratrici, 

distinguendo la Cassa, che avrebbe dovuto chiamarsi Società 

Economica, da ogni impresa bancaria a scopi mercantili. 

Il progetto, rivisto e modificato da una commissione nominata 

dal Governatore, fu bocciato dalla Camera Aulica di Vienna nel 

febbraio del 1827, sia per l’aggiunta da parte della 

commissione di uno “stabilimento di imprestanza”, sia in 

relazione alla sostenibilità economica dell’iniziativa. 

Di fronte a questo insuccesso il governatore Porcia perse ogni 

entusiasmo e la pratica si arenò per ben quattordici anni. 

Appena nel 1841, con il nuovo governatore, Francesco Stadion, 

il ceto mercantile, sensibile all’utilità di un istituto bancario che 

praticasse lo sconto delle cambiali, propose l’istituzione di un 

Monte Civico Commerciale, che comprendesse pure una Cassa 

per i depositi a risparmio. Poiché era previsto che il Monte 

godesse della garanzia del Comune e della Deputazione di 

Borsa, poi Camera di Commercio, avrebbe dovuto chiamarsi 

“Civico Commerciale”. La reazione del Rossetti fu immediata: 

fece presente come “lo stabilimento di una Cassa di Risparmio, 

che avrebbe dovuto essere l’oggetto principale, diveniva un 

semplice accessorio”, mentre “era evidente la tendenza a 

formare il capitale necessario per un banco di sconto com-

merciale”. 

Il Consiglio Municipale, presieduto da Muzio de Tommasini, 

venne quindi a trovarsi tra la rigidezza del Governatore, 

contrario a qualsiasi modifica, e il parere del Rossetti. 

L’impasse fu superata con il Regolamento che, senza toccare lo 

Statuto, prevedeva la netta separazione del Banco di Sconto 

dalla Cassa di Risparmio, alla quale si riconosceva la 

prevalenza su tutto. 

Luigi Milazzi 
 

LE BANCHE A TRIESTE:  
IL MONTE CIVICO COMMERCIALE 

 

L’attività creditizia a Trieste, dall’inizio del 1800 e fino al 1857, 

veniva assolta da privati, ditte commerciali che trattavano 

spesso grossi affari all’ingrosso, e da usurai. Non c’era neppure 

più il Monte dei pegni, liquidato da tempo per malversazioni. Il 

primo istituto bancario in grado sia di sostituirsi ai privati, sia 

di favorire la creazione di altre banche fu il Monte Civico 

Commerciale, la futura Cassa di Risparmio, che aprì il suo 

sportello il 22 dicembre 1842 al pianoterra del palazzo della 

Borsa. La creazione del Monte Civico fu frutto di un 

compromesso tra le disposizioni del Governo austriaco e il 

progetto studiato da Domenico Rossetti su incarico del 

Governatore della città.  

In seguito al movimento nato in Europa a fine Settecento per 

l’apertura di Casse di Risparmio, sostenuto nel mondo 

anglosassone da filantropi, come Daniel De Foe, e ispirato agli 

ideali umanitari e sociali dell’illuminismo, erano sorte le prime 

Casse in Germania, in America e in Inghilterra.  Dopo le guerre 

e la crisi economica del periodo napoleonico, con la ripresa 

degli scambi, delle attività commerciali, industriali e bancarie fu 

rilanciata pure questa iniziativa umanitaria per favorire i ceti 

meno agiati.   Nel 1819 furono fondate la Casse di Parigi e di 

Vienna, seguite da Berlino, Dresda e Weimar. Già nel 1820 il 

Governo austriaco, in seguito agli ottimi risultati della Cassa di 

Vienna, invitò i Luogotenenti delle province a promuovere la 

fondazione di istituti consimili. Il primo a rispondere fu il 

Luogotenente della Carniola, con l’apertura della Cassa di 

Risparmio a Lubiana. 

Il Governatore di Trieste, Principe Alfonso Gabriele Porcia, 

chiese un parere al Procuratore Civico, dott. Domenico Rossetti, 

sulla fattività a Trieste del progetto in parola. Già nel giugno  

Piazza della Borsa Intorno al 1850 
 

La nuova sede della Cassa di Risparmio 
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I DISEGNI DI ZORAN MUŠIČ  
ALLA TERZA ETÀ DI TRIESTE 

 

I disegni di Zoran Mušič a Dachau hanno richiamato in me il 

problema di quanto e come  le immagini (artistiche, 

fotografiche …) possano restituire la memoria dello 

sterminio. Un tema su cui si sono contrapposte le opinioni 

soprattutto dopo il film di C. Lanzmann, Shoah,1985. Così è 

difficile definire il valore di testimonianza per i disegni di 

Mušiĉ. Io sono stato molto colpito dal loro carattere 

ripetitivo, ossessivo. Certo quest’ultimo si spiega con il 

clima allucinante del lager. Certo la ripetizione di uno stesso 

soggetto è una modalità di Mušiĉ prima e dopo Dachau. Ma 

la risposta sulle motivazioni dei suoi disegni il pittore la 

diede in varie interviste, rendendo problematico il discorso 

della testimonianza.  

Io disegnavo tutte quelle cose perché ero un pittore. Non è 
che io volessi testimoniare. Ma la cosa era talmente 
enorme. Monumentale, di una bellezza atroce, terribile. 
Qualcosa di incredibilmente, d’enormemente tragico, 
d’incomprensibile, poter assistere a un paesaggio di morte, 
un paesaggio di quel genere. Allora un pittore, che cosa può 
fare? Ci sono i particolari, di tutte queste mani, di tutte 
queste teste, tutte queste bocche aperte, tutte queste 
migliaia di scheletri, queste migliaia di corpi, gettati a 
sinistra, a destra, non trovo le parole. Un pittore non può 
fermarsi, anche se correvo il pericolo di essere scoperto, 
non può, non dico testimoniare, niente affatto! Ma era una 
necessità assoluta, una necessità di … Non so come dire, di 
riprodurre, di rappresentare, di farlo vedere, di conservarlo 
per dopo. Perché non sapevi se saresti uscito da 
quell’universo. Era non solo allucinante, ma era qualche 
cosa che tu non potevi immaginare. Ero già tra loro, tra quei 
cadaveri, come loro!  In: J. CLAIR, La barbarie ordinaria. 

Nessuno toglie il valore di testimonianza artistica ai disegni 

di Mušič, però il passo dice che l’iniziale motivazione 

avesse una sconcertante componente estetica.  La necessità 

irrefrenabile di fermare nel disegno l’allucinante bellezza 

negativa della tragedia. Questo fa pensare alla quasi 

impossibilità di restituire ciò che gli internati in realtà 

vissero, provarono, pensarono. Fa riflettere sulla prudenza 

nell’interpretare la natura delle fonti dello sterminio per 

non fare pesare le distorsioni delle nostre identificazioni, 

empatie. Primo Levi ammetteva: 

Lo ripeto, non siamo noi i superstiti, i testimoni veri. Noi 
sopravvissuti siamo una minoranza anomala oltre che 
esigua: siamo coloro che, per loro prevaricazione o abilità o 
fortuna, non hanno toccato il fondo. Chi lo ha fatto, chi ha 
visto la Gorgona, non è tornato per raccontare, o è tornato 
muto; ma sono loro, i musulmani, i sommersi, i testimoni 
integrali, coloro la cui deposizione avrebbe avuto un 
significato generale. Loro sono la regola, noi l’eccezione. Noi 
toccati dalla sorte abbiamo cercato, con maggiore e minor 
sapienza, di raccontare non solo il nostro destino, ma anche 
quello degli altri, dei sommersi appunto; ma è stato un 
discorso per conto di terzi, il racconto di cose viste da vicino, 
non sperimentate in proprio. La demolizione condotta a 
termine, l’opera compiuta, non l’ha raccontata nessuno, 
come nessuno è mai tornato a raccontare la sua morte. I 
sommersi, anche se avessero avuto carta e penna, non 
avrebbero testimoniato, perché la loro morte era 
incominciata prima di quella corporale. Settimane e mesi 
prima di spegnersi, avevano già perduto le virtù di 
osservare, ricordare, commisurare ed esprimersi. Parliamo 
noi in vece loro, per delega.  In: P. LEVI, I sommersi e i 
salvati. 

E tuttavia Z. Mušiĉ diede una testimonianza incredibilmente 

eloquente dell’indicibilità della morte nei lager.  

Fabrizio Stefanini 
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SAGGI E MANIFESTAZIONI 
 

Venerdì 4 maggio  ore 17.30 – Sede di Trieste  

Esibizione del Coro “Danilo Dobrina” di UNI3, diretto da 

M. Gabriella Gervasio 

Lunedì 7 maggio ore 15.45 – Sede di Trieste 

"Audiovisivi ": Proiezione di audiovisivi realizzati dagli allievi 

dei corsi: migliorare le nostre riprese video (docente Claudio 

Sepin), le immagini raccontano (docente Paolo Cartagine), il 

computer e la multimedialità (docente Domenico Scerbo) 

Lunedì 7 maggio ore 17.30 – Sede di Trieste 
“Ricordi de famiglia della Prima guerra Mondiale” 

Elaborazione di Romana Olivo - recita a leggìo degli allievi della 

scuola di Recitazione Dialettale diretti da Romana Olivo 

Martedì 8 maggio ore 16.00 – Sede di Trieste 

 “Un esempio di collaborazione”: riordino e digita-

lizzazione dell’archivio fotografico della Soc. Canottieri Pullino 

realizzati da iscritti UNI3, coordinati da Bruno Pizzamei 

Martedì 8 maggio ore 17.30 – Sede di Trieste 

“The best of” - saggio di lettura interpretativa degli allievi 

del corso diretto da Nadia Pecchiar 

Mercoledì 9 maggio ore 16.00 – Sede di Trieste 

Presentazione degli elaborati del corso di fotografia 

digitale base diretto da Riccardo Sanchini 

Mercoledì 9 maggio ore 17.30 – Sede di Trieste 

"Una storia d'amore amichevole", testo di Gianfranco 

Sodomaco recitato a leggìo dall’Autore e Michela Cembran 

Giovedì 10 maggio ore 16.00 – Sede di Trieste 

“Dare ordine e armonia alle parole”: lettura di racconti 

degli allievi di Scrittura Creativa di Carla Carloni Mocavero 

Giovedì 10 maggio ore 17.30 – Sede di Trieste 

“Esercizi di stile: a spasso tra forma e contenuto”-

”, Recita a leggìo degli allievi della scuola di recitazione  diretti 

da Gualtiero Giorgini  

PORTE APERTE ALL’UNI3TRIESTE 
 

 

Una settimana con l’Università della terza Età  

 

PROGRAMMA 
 

Mostre dei laboratori artistici 
Vi invitiamo a visitare e ad ammirare le creazioni dei 
nostri 31 laboratori:  
 

➢ Trieste Via Lazzaretto Vecchio 10 -Via Corti 1/1 

Inaugurazione mostra giovedì 3 maggio, ore 16.00  

da venerdì 4 maggio a venerdì 11 maggio   

orario: ore 9.30 – 12.00   16.00 – 18.30 
 

➢ Muggia Sala Comunale d’Arte G.Negrisin Piazza 

Marconi, 1  

Inaugurazione mostra giovedì 10 maggio, ore 10.00 

da giovedì 10 maggio a domenica 13 maggio   

orario: ore 9.30 – 12.30   15.30 – 18.30 
 

➢ Duino-Aurisina Casa della Pietra 

Inaugurazione mostra martedì 8 maggio, ore 16.00  

martedì 8 e mercoledì 9 maggio  

orario: 9.30 – 12.00   16.00 – 18.00 
 

IO MI SONO ISCRITTA PERCHE’… 
 

Danilo Dobrina, presidente di un gruppo di insegnanti soci 

fondatori, nel 1982 ci ha lasciato una cosa meravigliosa, 

poter continuare a vivere a metterci in gioco anche ad una 

età avanzata. Poter  sviluppare ciò che da giovani avremmo 

voluto fare, ma la vita, il dovere, ci assorbivano 

completamente. 

Con gli anni l’associazione si è ingrandita proponendo corsi 

di ogni genere, con continue conferenze, con mostre, gite, 

rappresentazioni di saggi ecc…, tante e varie sono le 

attività proposte e di anno in anno le iscrizioni aumentano. 

La nostra Università rientra perfettamente nello spirito 

della legge 7 del 2000 n. 303  quale “espressione di 

partecipazione, solidarietà e pluralismo”, che ne riconosce il  

“carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e 

spirituale”. Ed è con questo spirito che coloro che ne hanno 

la competenza si prestano gratuitamente per trasmettere il 

loro sapere ad altri. 

Personalmente mi sono iscritta a varie attività, poi purtrop- 

po ho dovuto ritirarmi da alcune per doveri di nonna. 

Continuo solamente a far parte del gruppo seguito dalla 

Signora Romana Olivo  del “Dialetto Triestino”. Gruppo 

invitato a diverse partecipazioni, dove presenta poesie e 

brani raccolti ed elaborati dalla nostra insegnante, la quale 

ama ricercare le parole giuste  e antiche del nostro  dialetto. 

Naturalmente facciamo solo leggio. 

E’ molto piacevole avere un pubblico che apprezza queste 

nostre piccole rappresentazioni. 

Al Castello di Duino è (per me) la seconda volta che siamo 

invitate.  L’ambiente, l’atmosfera e l’affiatamento tra noi è 

sempre un’avventura piacevole. 

Quest’anno al Castello leggeremo 16 poesie di vari autori, 

tra cui Pirona, Pirnetti,  Alesani,  Cornet. Sono tutte molto 

belle, parlano  della nostra bora, del carso, di Trieste, dei 

mesi della primavera  con tutto ciò  che in quel momento  la 

natura ed i sentimenti risvegliano. 

Per il saggio di fine anno,  stiamo preparando  un …. 

qualcosa ? 

E speriamo vada tutto per il meglio!  

Marialuisa Schiraldi Corazza 
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SAN VITO 
 

Vi ricordate Gino Paoli che raccontava di una gatta, di una 

stellina e che non abitava più là? Anch’io, oggi, non abito più 

là, a San Vito, dove ho trascorso la mia infanzia e la mia 

adolescenza durante e dopo il conflitto. Gli studi prima e la 

vita poi mi hanno portato lontano, peregrino nel mondo. 

Quando sono tornato, quel colle, zeppo di ricordi, ha 

stimolato la mia  curiosità di adulto. È emersa una storia che, 

legata alla città, merita di essere raccontata. 

Sicuramente il colle, in età preistorica, 

data la posizione dominante e la 

presenza di una vena d’acqua puris-

sima, è stato sede di un Castelliere. Sul 

sito vi sono anche tracce di un Castro 

Romano, in sistema col vicino Colle di San Giusto. 
Scomparsa la Tergeste Imperiale, 

sulla collina, fino al ‘600 lasciata a 

pascolo, si ergevano alcuni tuguri, 

detti Tigoier, dai quali prende il nome 

la via Tigor. Quella via in cui, nel 

1850, 

al numero 23, nella fastosa Villa Lazarovich, dimorò 

l’Arciduca Massimiliano e, un secolo più tardi, Pierantonio 
Quarantotto Gambini, scrittore triestino di chiara fama. 

Nel 1646 sulla sommità del 

colle fu edificato un fortino a 

base quadrata che prese il 

nome da una chiesetta nei 

pressi, dedicata a San Vito.  

Tutta l’area fu chiamata Sanza (dal tedesco Schanze, forte). 

Proprio là, dove Diego de Henriquez aveva disseminato i suoi 

arnesi bellici, nonché terreno di scontri feroci tra la nostra 

“banda” e quella di San Giacomo. 

Un giorno della calda 

estate del 1734 nel 

golfo fecero la loro  

comparsa tre galee bat-

tenti bandiera asbur-

gica, al comando del-
l’Ammiraglio Luca 
Pallavicini,  

 

inviato a Trieste dall’Imperatore Carlo VI. Scopo della 

missione era verificare la sostenibilità delle difese della 

città, che si apprestava a rivestire un ruolo strategico per 

tutto l’Impero, e gettare le basi per l’edificazione del più 

grande emporio commerciale dell’Adriatico. Al giovane  

Ammiraglio le torri e le mura apparvero tutt’altro che 

inespugnabili. Anche le cannoniere fisse poste sulle 

massicce mura medioevali del Castello che dominava la città 

apparvero inadeguate. 

Non difendibile sarebbe stato il Lazzaretto San Carlo, 

prezioso per l’intera comunità, in quanto ricovero per gli 

infermi, magazzino per le provviste e alloggio per le Milizie. 

Truppe d’assedio, occupando il Colle di San Vito, avrebbero 

potuto mettere l’abitato sotto un fuoco micidiale.  Fu sul 

Colle di San Vito che l’Ammiraglio individuò la posizione  

strategica più 

idonea per la 

dife-sa della città. 

Sull’altura che do-

mina il golfo e  

dove già esistevano i resti dell’antico forte decise di 

concentrare le opere principali. Furono mesi di febbrile 

lavoro per trasformare le antiche strutture del  

“castel vecio” in un efficace strumento difensivo, compiuto 

in buona parte dai forzati che Pallavicini fece affluire a 

Trieste dalle prigioni dell’Impero e lasciò poi in eredità alla 

città. Quelle opere furono messe alla prova nell’autunno del 

1813, durante le guerre napoleoniche, quando 2000 fanti di 

marina inglesi sbarcarono per espugnare il munitissimo 

caposaldo in mano ai francesi sul Colle di San Vito, che da 

giorni resisteva strenuamente. 

San Vito, storie di chiodate Legioni, di fortilizi, di 

testimonianze belliche, di scontri armati. Un tempo vivevo in 

quei paraggi. Oggi non abito più là. Però, quando passo da 

quelle parti, vengo colto da un velo di malinconica nostalgia 

e mi  si apre uno spazio, sempre più angusto, dove ricordi 

ed emozioni giovanili si sovrappongono. Su quel colle, il più 
marziale della città, ho vissuto intensamente i miei primi 18 

anni di vita.   

Mario Grillandini 
 

La nostra università organizza una gita a 
MAROSTICA con gli SCACCHI VIVENTI 

con visite a BASSANO DEL GRAPPA e THIENE 

7  e  8 Settembre 2018 
Il programma è visibile sul nostro sito  

(NEWS - !!!…SEGNALIAMO….!!!) 
Prenotazioni in segreteria  

entro martedì 29 maggio 2018 
presso la segreteria 
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[1]L'Amministrazione digitale o e-government  è il 
sistema di gestione digitalizzata della P.A., che per-
mette di ottimizzare il lavoro degli enti e di offrire 
agli utenti  servizi più rapidi e nuovi. 
[2] Lo smartphone è uno strumento che associa 
alle funzioni di un computer quelle di un telefono e 
di un dispositivo multimediale capace di riprodurre 
musica, scattare foto, girare video. È possibile 
installare le cosiddette app che forniscono inte-
ressanti funzioni aggiuntive. 
 

PARLIAMO DI CITTADINANZA DIGITALE 

Si parla molto in questo periodo di cittadinanza digitale. Un 

movimento politico oggi molto forte la pone come obiettivo del 

suo programma unitamente ad una digitalizzazione diffusa e 

alla affermazione della presunta democrazia della rete. 

In generale la cittadinanza è la condizione del cittadino alla 

quale lo Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. 

La cittadinanza digitale è un'estensione di questa cittadinanza 

dovuta all'allargamento dei mezzi a disposizione del cittadino 

per l'esercizio di alcuni suoi diritti e doveri.  

Oggi il possesso della cittadinanza digitale diventa importante 

perché consente la fruibilità dei servizi pubblici, cioè di quel 

complesso di attività offerte ai cittadini per il soddisfacimento 

di bisogni collettivi quali, ad esempio, i servizi dell'ammi-

nistrazione digitale[1] . Uno per tutti: già da 4 anni la Certi-

ficazione Unica (il documento che riepiloga i redditi del 

pensionato) non viene più inviata al domicilio ma deve essere 

scaricata per via telematica utilizzando i servizi online 

dell’INPS. La fruibilità dei servizi tuttavia dipende dalla 

capacità tecnologica di chi ne usufruisce: entra in gioco quindi 

ciò che si definisce divario digitale.  

Il divario digitale o digital divide rappresenta la disparità  

tra chi riesce ad utilizzare in modo efficiente le nuove 

tecnologie (computer, tablet, smartphone e collegamento in 

rete) e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. Questa 

esclusione dipende da diversi fattori: condizioni economiche, 

livello d'istruzione, qualità delle infrastrutture, differenze di 

età o di sesso. 

Anche tra gli iscritti di Uni3 si percepisce la presenza di questo 

divario digitale non tanto dovuto a fattori economici (è diffuso 

il possesso di pc, tablet e soprattutto di smartphone[2] ) o alla 

qualità delle infrastrutture (i contratti in atto con il fornitore di 

servizi Internet -provider- consentono una buona connettività)  

ma a causa di un atteggiamento psicologico verso le nuove 

tecnologie unitamente alla difficoltà di acquisizione delle 

competenze digitali necessarie per l’uso efficiente ed 

efficace dei dispositivi.  

Quando un decina di anni fa ho iniziato il mio lavoro in Uni3 

ritenevo che l’informatica e le nuove tecnologie potessero 

formare un complemento culturale  che consentiva sia il 

recupero e la conservazione dei ricordi (vedi Uni3trie-

stenews - giugno 2017 ) sia l’accesso alla rete. Qualcosa nel 

frattempo è mutato. Il primo cambiamento riguarda quanto 

detto prima sulla cittadinanza digitale, il secondo attiene al 

fatto che la maggior parte dei nostri iscritti possano o no 

possedere un pc ma sicuramente possiedono uno smart-

phone. 

Quindi il possesso di uno smartphone e un opportuno 

contratto consentono una connettività efficiente. Rimane il 

problema dell’acquisizione delle competenze digitali minime 

necessarie, problema accentuato dal fatto che  i vari 

dispositivi anche se con il medesimo sistema operativo si 

presentano sotto diverse configurazioni.  

Credo però che la nostra Uni3  possa fornire quelle 

conoscenze e competenze necessarie ad evitare che una 

persona nella terza età diventi un analfabeta informatico. 

Non dò un giudizio di merito su  questo processo: rilevo una 

necessità. 

Quest’anno ho tenuto cinque incontri in cui ho iniziato a 

parlare del telefonino: istruzioni per l’uso, cui hanno 

partecipato un discreto numero di persone.  

Nel prossimo anno vorrei continuare il corso per una decina 

di incontri durante i quali, data la varietà di dispositivi 

telefonici di cui disponiamo, sarà necessario che i corsisti 

insieme al mio intervento facciano buon uso delle 

conoscenze che già possiedono. 

Bruno Pizzamei 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dovere#dovere_giuridico
https://www.guidafisco.it/modello-cu-autonomi-pensionati-dipendenti-1145
https://www.guidafisco.it/modello-cu-autonomi-pensionati-dipendenti-1145


7 

   

 
 

 

  

ANDAR PER MERCATINI 
 

Solo nella  provincia di Trieste si svolgono ogni mese 5 o 6 

Mercatini delle Pulci, mercatini di cose vecchie se non antiche, 

con almeno  una cinquantina d’anni di età (oggetti vintage). 

Cose strane, obsolete, versioni superate di utensili ancora 

usati (trapani a mano anzichè elettrici, orologi meccanici e non  

al quarzo, ...) ma cose di solito interessanti, o almeno lo sono 

per chi, come me, cerca qualcosa di curioso ma non sa cosa di 

preciso. Un tempo raccoglievo penne stilografiche, orologi, 

oggetti da scrivania che oggi la crisi ha quasi fatto scomparire. 

E’ nata, così,  quella che io chiamo, parafrasando il titolo di una 

rubrica televisiva (vintage, ovviamente), la ricerca de 

“l’oggetto misterioso” (ricordate Silvio Noto in Telematch, 

trasmissione del 1957–58?).  

In questo universo di elettronica – a volte insopportabile – è 

molto raro, anzi sempre più raro, imbattersi in marchingegni, 

rigorosamente meccanici, che svolgevano nei tempi andati 

funzioni che ora sono prerogativa del ... microchip. Capita però 

di poter maneggiare ingranaggi, levette, pulsanti, messi 

assieme in modo del tutto misterioso e finalizzati a svolgere 

un servizio ancora più oscuro.  E cosa fa il bravo frequentatore 

di mercatini? Compra, porta a casa e comincia a studiare cosa 

sia quello strano oggetto. 

A volte è il venditore stesso a spiegarti a cosa sia potuto 

servire quello che hai sott’occhio, ma non sempre lo sa, anche 

perché spesso si trovano parti, anche significative, ma solo 

parti di elaborati più complessi.  E allora quale piacere più 

sottile che cercare di completare l’intero meccanismo? E così 

via, da un banchetto all’altro, con regola, in sequenza ordinata. 

Epperò il mercato è grande e i banchi sono tanti;  viceversa 

l’oggetto è regolarmente piccolo, deve stare in tasca per non 

accumulare troppi “strafanici” a casa. 

E allora come fare per trovare i pezzi o per avere una buona 

probabilità di non lasciarseli sfuggire?   

 

I metodi sono diversi: aggressivi, energici, scaltri, passivi, 

aleatori. Prendere le scatole, rimestarci dentro, spostare 

ditali, viti, bottoni è un modo generale e generico che 

presenta pregi e difetti che non starei ad analizzare; c’è, 

piuttosto, un sistema che mi ha ispirato James Joyce con la 

sua letteratura (o, forse,  per il fatto che andava a mangiare 

le pastine da Pirona: azione che onestamente conosco più a 

fondo delle sue opere). Joyce parlava di “stream of 

consciousness” che io interpreto come una disposizione 

d’animo passiva ma “cosciente”, che lascia scorrere 

liberamente nella mente l’immagine degli oggetti contenuti 

nelle scatole della bancarella, quasi che al loro fluire 

davanti agli occhi essi sapranno segnalarsi da soli alla 

“coscienza” quando ci sarà concordanza tra quello che vedo 

e quello che ho memorizzato nella mia mente “cosciente” 

come obiettivo ultimo della ricerca. E paradossalmente 

funziona, anche se non so che forma abbia l’oggetto che 

vado cercando; ma esso si paleserà da solo anche se non mi 

posso concentrare preventivamente sulla sua forma, in 

quanto a me ignota, perché non la conosco razionalmente 

quanto, piuttosto,  inconsciamente. E la “coscienza” sarà 

sollecitata dal preconscio e farà il resto (o almeno così io mi 

illudo). 

Con questo metodo sono riuscito a ricostruire  penne delle 

quali avevo trovato  pezzi sparsi qua e là in uno o 

addirittura più mercatini; provare per credere, ma, per 

cortesia, non fermatevi troppo a  lungo davanti alla 

bancarella, se arrivate lì prima di me: il processo della 

“consciousness”, a volte, è lungo e io vado di fretta. 

PS: trattandosi di un metodo probabilistico, capita, a volte, di 

mettere assieme  un pezzo di tritacarne con le pale di un 

ventilatore. Nessuno è perfetto.  

Giuseppe Gerini 
 

 
Venerdì 4 maggio 2018, alle ore 20.30, al Teatro Bobbio di via Ghirlandaio 12 verrà presentata 
una commedia brillante dal titolo SPARI  NEL  BUIO", che sostiene indirettamente l'iniziativa 
della lotta alle frodi ed è diretta a completare una raccolta di fondi a favore dell'Ospedale 
Infantile Burlo Garofolo, per l'acquisto di un importante dispositivo tecnico. 



8 

        

   

 

    
 

    

  

NETIQUETTE, CHE COS’È? 

Oggi parliamo di e-mail e netiquette. Questa parola deriva 

da “network” (rete) e “étiquette” (regole di buona 

educazione e corretta procedura). Insomma è l'educazione 

che bisogna dimostrare quando si usa il mezzo. Non si tratta 

di regole scritte, e proprio per questo non tutti le conoscono 

(men che meno gli autodidatti). Si tratta di regole logiche, 

oltre che rispettose del prossimo. 

La data (e l'ora) vengono inserite automaticamente. Non 

bisogna preoccuparsene anche se sono un ottimo modo per 

identificare il messaggio (e quindi necessarie, oltre che 

indice di buona educazione). Insomma un protocollo. 

Viceversa la formula di chiusura e la firma vanno inserite a 

mano (o prelevate da un apposito file in maniera più 

automatica, così possiamo avere anche delle formule più 

complesse). 

Cominciamo col dire che i messaggi saranno ovviamente 

archiviati dall'interlocutore e sono destinati ad essere 

consultati in futuro. Quindi una prima buona (ed educata) 

abitudine è quella di trattare UN SOLO ARGOMENTO PER 

OGNI MESSAGGIO e DICHIARARLO NEL CAMPO OGGETTO. 

Infatti questo campo è l'unico visibile nell'archivio per cui la 

sua corretta compilazione è essenziale per ritrovare la mail. 

Un'altra norma di netiquette vuole CHE SI RISPONDA SEMPRE 

AL MESSAGGIO e lo si faccia in TEMPI RAPIDI (come si 

conviene al mezzo che è quasi istantaneo). Non rispondere 

equivale ad incontrare un amico per strada e non 

contraccambiare il saluto. 

Leopoldo II 

Farlo in tempi non rapidi equivale a passare oltre senza 

alcun cenno di risposta e rimandare lo scambio di 

cortesie al prossimo incontro (sempre che il nostro amico 

ci saluti ancora dopo quella maleducazione). Teniamo 

presente che per la risposta abbiamo due vie: fare un 

nuovo messaggio o usare il tasto “rispondi”. Il secondo è 

quello decisamente migliore perché il nostro inter-

locutore si ritroverà nel corpo del testo sia quello che ha 

detto lui, sia quello che gli risponde l'amico. Anzi, va 

detto che la risposta prevede il testo originario, ma 

questo può essere modificato. Ad esempio se su un 

argomento ci fossero più domande si potrà rispondere 

punto per punto, intercalando domande e risposte. 

Un'altra possibilità è l'inoltro. Con esso rendiamo 

partecipi altri dei messaggi a noi indirizzati. E' comodo 

per condividere qualche informazione che riteniamo 

possa interessare qualche amico. Però sarà bene 

aggiungere qualche riga e la nostra firma per spiegargli 

perché gli abbiamo “girato” la mail. 

Talvolta abbiamo la necessità di predisporre 

comunicazioni “circolari”, ovvero a più destinatari. Dal 

momento che il campo “TO:” (destinatari) viene condiviso 

non è corretto mettere lì tutti gli indirizzi di 

destinazione, perché tutti li vedranno e questo potrebbe 

urtare la suscettibilità di qualcuno che invece desidera 

che il suo indirizzo rimanga riservato. La soluzione è di 

mettere sé stessi nel campo (magari con il nickname – 

che è poi il soprannome identificativo dell'indirizzo - 

“undisclosed recipients” (riceventi non mostrati)) e porre 

i vari indirizzi nel campo “BCC:”. Organizzazioni come 

l'Università usano sistemi speciali per le comunicazioni, 

che vengono mandate a centinaia o migliaia di 

destinatari, ma ovviamente ognuno vede solo il proprio 

indirizzo. 

Giulio Salvador 

L’impegno di Bart Simpson 

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 
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Ad ogni pasto la zecca inizia a nutrirsi alternando momenti di 

suzione a momenti di rigurgito: l’adulto si nutre in media fino 

a 13 giorni, la ninfa per 7-8 giorni, mentre la larva al 

massimo per 6 giorni. Durante il pasto avviene un reciproco 

scambio di sostanze, microorganismi e tossine dal parassita 

all’ospite e  viceversa.  

La zecca dei boschi, Ixodes ricinus, frequente nel territorio 

del Carso triestino, predilige soprattutto ambienti ombrosi e 

freschi tra cui in particolare la boscaglia, i margini dei boschi 

e gli habitat presenti nelle doline, geomorfologie carsiche il 

cui topoclima è molto favorevole alla loro sopravvivenza. Le 

zecche, infatti, non possono bere: soffrono soprattutto la 

disidratazione e sfruttano pertanto l’umidità dell’ambiente.  

E’ necessario ricordare che non tutte le zecche sono infette: la 

Malattia di Lyme è infatti una malattia provocata non dalla 

zecca stessa ma da un agente patogeno della Famiglia delle 

Spirochete - Borrelia burgdorferi – che può essere presente 

nell’apparato digerente della zecca infetta, essa quindi è 

soltanto il vettore biologico del microrganismo il quale, 

durante il pasto di sangue, può pertanto venir trasmesso 

nell’organismo ospite e, quindi, anche nell’uomo 

determinando l’insorgere della Malattia di Lyme.  

Nel giugno 2013, sul Carso triestino, è stato registrato il 

primo caso di encefalite provocata dal morso di zecca: 

l’agente patogeno che provoca l’infezione del sistema 

nervoso centrale nell’uomo è il TBEvirus (“Tick Borne 
Encephalitis”): in questo caso specifico è pertanto utile, 

possibile e indispensabile vaccinarsi. 

Consigliamo a tutti coloro che percorrono i bei sentieri del 

Carso triestino di indossare un abbigliamento appropriato in 

grado di coprire quanto più possibile il corpo.  

Elvio Toselli 

ECOLOGIA E MICROBIOLOGIA 
DI “IXODES RICINUS”, LA ZECCA DEI BOSCHI 
 

E’ maggio, sul Carso triestino la primavera si sta risvegliando 

e si assiste allo sviluppo della vegetazione spontanea ricca di 

numerose fioriture che allietano il Paesaggio carsico per 

coloro che percorrono la rete di sentieri che lo attraversano. 

Però sulle foglie, tra i rami degli alberi e tra i cespugli si 

annida un animaletto pericoloso per l’uomo: la zecca dei 

boschi - Ixodes ricinus - il cui morso può provocare la Malattia 
di Lyme, endemica di questo territorio. Questo piccolo 

Artropode, un Acaro di dimensioni variabili tra i 2-8 mm, si 

nutre con un pasto di sangue prelevato da mammiferi, uccelli 

o dall’uomo: è quindi un parassita che compie il suo ciclo 

biologico nei tre stadi di sviluppo: larva, ninfa e adulto. Esso 

è dotato sia dell’organo di Haller, un organo specializzato 

costituito da un complesso di sensilli costituiti da più cellule 

sensoriali con cui può percepire la presenza o la vicinanza 

dell’uomo e di animali, sia di un apparato boccale, cioè di un 

robusto rostro con cui penetra nella cute. Il ciclo biologico si 

compie generalmente in due anni a seconda della 

disponibilità di risorse alimentari presenti. Le zecche sono 

particolarmente attive nello stadio di ninfa dalla primavera 

all’autunno. Questi Acari non volano e non saltano sulle 

vittime, ma si appostano all’estremità delle piante 

aspettando il passaggio di un animale o dell’uomo adottando 

la tecnica dell’“agguato”. Grazie al calore dell’organismo e di 

alcune sostanze emesse dal potenziale ospite, quale 

l’anidride carbonica, le zecche vi si lasciano cadere e 

conficcare il loro rostro nella cute per cominciare a succhiarne 

il sangue. Il morso è generalmente indolore perché emettono 

una sostanza contenente principi anestetici.  

Borrelia burgdorferi 
Microfotografia al 

microscopio elettronico 
del batterio 

Ixodes ricinus 
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Il giorno 24 marzo, nell’ambito della manifestazione 

“Primavera al Castello”, promossa da ben ventidue realtà 

dell’ambito culturale, artistico e sportivo del comune di 

Duino-Aurisina, con il patrocinio dell’Amministrazione 

comunale e la collaborazione del Principe di Torre Tasso, gli 

allievi del Corso di recitazione dialettale, tenuto da Romana 

Olivo, si sono esibiti, nella Sala dei Cavalieri del Castello, 

con  una lettura scenica sul tema della primavera, 

attraverso i versi di autori dialettali triestini che con 

sensibilità diverse hanno dato voce a questa stagione di 

rinascita alla vita, sottolineando a volte le sinfonie dei 

colori, i fremiti del vento, i lievi rumori del risveglio dopo il 

gelido inverno,  altre  volte  la similitudine con la stagione 

della vita umana.  

Gli “attori”  Luisa Tumolo, Lucia Quadrini,  Silvia Roberti, 

Giuseppina Buffon, Marisa Corazza, Francesco Piromalli, 

Franco Moi e Doriano Malattia (al quale va un grazie 

particolare per aver sostituito all’ultimo momento Enzo 

Succhielli) sono stati tutti all’altezza dell’evento per capacità 

espressive e compostezza gestuale. L’opportunità di essere 

inseriti nella manifestazione è stata offerta dal Lions Club di 

Duino Aurisina, in particolare per l’interessamento del suo 

Segretario Massimo Romita al quale va un doveroso 

ringraziamento, anche per averci offerte altre possibilità di 

esibizione all’esterno negli anni passati. Un augurio “ ad 
maiora...” a tutti gli attori diversamente giovani per età ma 

gagliardamente giovani per entusiasmo.  

Romana Olivo 
 

FESTA A DUINO-AURISINA 
 

Martedì 3 aprile abbiamo festeggiato due amiche della nostra 

Università: Xenia, che a maggio compirà novantun anni, e 

Maria, che pochi giorni fa ne ha contati novanta. Siamo molto 

orgogliosi di annoverare tra i nostri iscritti due “grandi” 

donne che hanno vissuto con noi momenti di irripetibile 

convivialità.  

Xenia allena la sua mente giocando a carte ed è una assidua 

del corso di bridge ma non disdegna le conferenze e gli 

incontri con gli amici.  

Maria, sempre sorridente, arriva puntuale, anche quando il 

tempo atmosferico non è proprio clemente ed ascolta con 

interesse i docenti che espongono con competenza ed 

entusiasmo le loro materie. Le interessa tutto ed è 

attentissima e collaborativa.  

Sono due novantenni invidiate (in senso buono), perché sono 

reattive e positive e danno un grande esempio a coloro che, 

anche molto più giovani, si impigriscono e passano le loro 

giornate in solitudine davanti alla televisione.  

Vesna, la preziosa, instancabile, assidua e generosa 

organizzatrice dei nostri eventi speciali, anche in questa 

occasione non si è smentita ed i suoi dolci sono stati apprez-

zatissimi! 

Grazie all’UNI3, ad Aurisina si è instaurata da anni 

un’atmosfera di collegialità e di amicizia e, come molti 

pensano, quando siamo insieme ci sentiamo in famiglia. A 

Xenia e Maria l’augurio più cordiale perché possano 

continuare a passare ancora tanti bei momenti in nostra 

compagnia e le ringraziamo di essere un esempio di come si 

può vivere una buona terza età stimolando la mente, 

condividendo un sorriso e una battuta con tutti noi. 

Tullia Delbello  
 

Venerdì 11 maggio 2018 alle ore 17.00 al Teatro Silvio 
Pellico di via Ananian sarà presentato uno spettacolo 
teatrale, recitato in dialetto triestino: "L'ARTE NEL 
RAGGIRO Atto II - Se lo conosci lo eviti". Si tratta di una 
descrizione recitata di 7 situazioni tipiche di frode, 
proposta dagli attori dell'Armonia, con il commento di 
un rappresentante dei Carabinieri del Comando 
Provinciale di Trieste. 
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LA CANOTTIERI “ PULLINO “IN POWER POINT 
 

Quando il Prof. Bruno Pizzamei, nel corso delle lezioni di 

informatica dedicate al “laboratorio del ricordo”, ci propose 

delle esercitazioni con l’applicativo PowerPoint, l'idea di 

rendere il lavoro anche un utile 'service' ai valori dello Sport, 

ci sembrò da subito molto interessante. 

La scelta, non a caso, cadde sulla storia della gloriosa 

Canottieri Pullino di Muggia, Società Sportiva Olimpionica che 

nel suo palmarès annovera, oltre alla vittoria Olimpica ad 

Amsterdam del 1928, anche la vittoria di quattro Campionati 

Europei, la vittoria in decine di Regate Internazionali e 

moltissimi Campionati Italiani. 

Per dare un senso cronologico agli eventi che hanno dato vita 

alla ricerca e all'assemblaggio della rassegna fotografica da 

inserire nelle diapositive, si è iniziato dall'anno di Fondazione 

della Società quando, nel 1925 a Isola d'Istria, un gruppo di 

appassionati dello sport del remo diedero vita al Sodalizio 

che negli anni ha segnato la storia del canottaggio nazionale. 

I 15 anni che precedettero il secondo conflitto mondiale sono 

stati un esaltante momento per un minuscolo drappello di 

atleti e dirigenti che hanno arricchito l'Albo d'Oro della 

Società. 

La guerra e il dramma dell'esodo dalla cittadina istriana 

avvenuto negli anni '50 non hanno impedito ai Dirigenti della  

 

Pullino di continuare a tenere vivo il prezioso patrimonio e 

l'impegno morale a continuare nella promozione dello sport 

con la presenza nei campi di regata dei suoi equipaggi. L'atto 

ufficiale della ricostituzione della Società Nautica Giacinto 

Pullino a Trieste   è datato 3 novembre 1960 e, grazie all'ospi- 

talità avuta dalle Società consorelle triestine, Soc.Ginnastica 

Triestina. (1961), Adria (1962), C.M.Mercantile (1963), VV.FF. 

(1964-1965), Adria (1966-1967), si poté riprendere la promo-

zione degli sport nautici della canoa e del canottaggio. 

Oggi la Pullino con la sua Sede Sociale a Muggia rappresenta 

un riferimento particolare di scuola dello sport, realtà 

riconosciuta, apprezzata e decorata della Stella d'Oro al 

merito Sportivo dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 

Perdonate la disquisizione sul soggetto sportivo trattato per 

la ricerca che il Prof. Pizzamei, non a caso, ha affidato a noi 

(Giuliano & Fabio), ma volevamo che la lezione di PowerPoint 

fornisse anche un capitolo di Storia. 

La raccolta dei reperti, vecchie foto sgualcite, consunte dai 

tempi e dagli avvenimenti, la loro scannerizzazione, sembrò 

dapprima un piacevole passatempo ma la storia dei 90 anni 

compiuti dalla Pullino in trecento e passa foto-diapo con 

didascalie e sottofondo musicale non è stata proprio una 

passeggiata. 

Il piacere di averlo fatto sotto la guida del docente, Prof. 

Pizzamei, ci ha ampiamente gratificati di quanto fatto. 

Fabio Colucci e Giuliano Sasso 

Com'è noto, si tratta degli uccelli marini attualmente viventi  

che hanno un'eccezionale apertura alare (fino a 3 o 4 metri). 

Di colore bianco, con ali il cui lato superiore è scuro. Sono 

ottimi volatori, raramente si fermano a terra, limitando le 

loro soste alla nidificazione e all'allevamento dei piccoli. 

Un albatro sospeso nell'aria è uno spettacolo 

entusiasmante: questi giganti piumati utilizzano l'ecce-

zionale apertura alare per cavalcare i venti degli oceani e a 

volte planare per ore ed ore senza posa, né battito d'ali. 

Galleggiano di rado sulla superficie del mare: tale posizione 

li rende vulnerabili ai predatori acquatici. Sono uccelli 

longevi ( raggiungono anche i 50 anni ). 

Il conferenziere ha corredato l'esposizione con dettagli 

scientifici relativi al volo in generale.  

Maria Luisa Princivalli 

ALBATROS: IL SIGNORE DEL VOLO PLANATO 
 

Andrea Mola: un nome che forse non dice alcunché alla 

maggioranza dei nostri iscritti, ma che è ben noto e 

apprezzato da quelli che hanno presenziato lo scorso 21 

marzo all'incontro che la SISSA ha organizzato per l'UTE. 

Si tratta di un docente di matematica, che ha conseguito il 

dottorato di ricerca presso la SISSA , che  ha tenuto per noi 

una conferenza dal titolo “Albatros: il signore del volo 

planato”. E' doveroso affermare che le lezioni che la SISSA 

organizza specificatamente per l'UTE si distinguono per la 

scelta di relatori di eccellenza, che ben si inseriscono nella 

didattica che ci caratterizza.   

Il dott. Mola ha esposto l'argomento avvalendosi di sussidi 

audiovisivi, che ci hanno permesso di godere, attraverso 

immagini molto suggestive, il comportamento degli albatros. 
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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. 

IL CORSO DI SBALZO SU RAME 
 

Era l’ottobre dell’anno 2000 quando mi iscrissi all’Uni3. 

Uscivo da un periodo “nero” in seguito ad un grave incidente 

con gli sci che mi ha costretta ad otto mesi di infermità. Ero 

molto depressa, così mia sorella, per aiutarmi mi convinse 

che frequentare l’Uni3 mi avrebbe fatto bene, e aveva 

ragione! E’ stato un passo che ha dato una svolta positiva 

alla mia vita. 

Desiderosa di fare qualcosa di manuale, mi iscrissi al corso 

di sbalzo su rame. L’insegnante, il sig. Giusto Bianco, 

“persona speciale“ mi insegnò non solo la tecnica, ma mi 

trasmise l’amore e la passione per questo metallo 

meraviglioso e la sua lavorazione. Imparai in fretta, e mi 

inserii bene nel gruppo degli altri allievi, tutti bravi e molto 

motivati. L’atmosfera cameratesca e distensiva fece sì che 

tutte le settimane aspettassi con ansia il venerdì, giorno di 

lezione. 

Di anno in anno gli allievi aumentavano e così ad un certo 

punto Giusto mi chiese se potevo dargli una mano 

nell’insegnamento. Accettai. In quegli anni mi ero buttata in 

quest’arte anima e corpo, cosicché avevo fatto un bel po’ di 

esperienza e ben volentieri la mettevo a disposizione del 

nostro gruppo.  

E così sono diventata di fatto “la maestra”, e sono sempre 

molto gratificata dalla grande stima ed amicizia dei miei 

“allievi“. Siamo davvero un gruppo molto ben affiatato, 

unico direi. 

Ogni inizio di anno di comune accordo scegliamo un tema su 

cui lavorare. Quest’anno di temi ne abbiamo addirittura due: 

il mare ed i mestieri.  

Le opere raffiguranti i mestieri saranno esposte nel 

corridoio in aprile, mentre quelle inerenti il mare saranno 

esposte nella mostra di fine anno. 

Nivea Mislei 

“Uni3TriesteNews” è una pubblicazione della Università della Terza Età “Danilo Dobrina” collegata al sito www.uni3trieste.it 

Comitato di redazione: Eugenio Ambrosi (direttore), Mario Grillandini (vice direttore), Luigi Milazzi,  

Nicola Archidiacono, Bruno Pizzamei.  
AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI TRIESTE DD.- 10/07/2015 N° 12/2015 E N° 2039/2015 V.G. REGISTRO INFORMATICO. 

http://www.uni3trieste.it/

