
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Care amiche, cari amici                                                     Trieste, 8 aprile 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 

Romana Olivo Succhielli  
coordinatrice della nostra sezione  
di Duino Aurisina così si rivolge agli amici 
della sezione: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carissimi iscritti. insegnanti e collaboratori,, faccio 

seguito al mio scritto di qualche settimana fa in cui mi 

auguravo  un ritorno rapido ai nostri incontri.  

La mia aspirazione, purtroppo è andata delusa. Anche 

se non vi è stato il contatto fisico, tuttavia, mi preme farvi 

sapere che siete stati sempre nel mio pensiero, soprattutto 

con l'auspicio che tutti siate stati bene in saluto.  

E' falsamente consolatorio dire: "Avete avuto il tempo 

per pensare o fare attività desuete da tempo" perchè il 

pensiero andava sempre alla preoc-cupazione del 

contagio,  considerato che  il virus ha dimostrato...una 

particolare attenzione alla...nostra terza età.  

 Le festività Pasquali, siano per tutti un allentamento 

della tensione psicologica, ma non dell'attenzione nel 

prevenire i contagi. 

La primavera ci porti uno spiraglio di speranza 

della  decrescita della pandemia  sia nel nostro Paese che nel 

mondo intero. 

 La Santa Pasqua di quest'anno sia anche per noi il 

Passaggio, , a Resurrezione da questa esperienza devastante, 

sia il termine della tempesta travolgente che ha attraversato 

il mondo. Il nostro pensiero di affetto vada anche a tutte le 

vittime, le persone fragili  e a  tutti coloro che in vario modo si 

prendono cura degli altri. .  

Vi stringo tutti in un abbraccio affettuoso...a distanza di 

sicurezza, con l'augurio più caldo di ritornare presto alla 

nostra normalità, agli incontri settimanali e ad un gioioso fine 

anno accademico. Vi prego gentilmente di trasmettere il mio 

augurio anche a quelli che voi conoscete non hanno la posta 

elettronica.Un bacio a tutti.  

Romana Olivo Succhielli.  
Agli auguri di Buona Pasqua di Romana si 
associano il presidente, il direttore corsi e 
la segretaria. 



____________________________________________________________________ 
 
Con il Circolo degli Amici del Dialetto Triestino abbiamo dei rapporti consolidati. 
Almeno una volta all’anno ospitiamo nella nostra sede qualche evento artistico da 
loro prodotto. Anche quest’anno avevamo programmato con loro un’iniziativa 
teatrale che purtroppo non abbiamo potuto effettuare.  
Accontentiamoci di ascoltare e vedere il filmato “Vecie strade de Trieste” interpretato 
da Bruno Iurcev e da Fiorella Corradini, entrambi soci del circolo, che erano già stati 
nostri ospiti. 
E’ un filmato molto gradevole con scorci molto interessanti sulla nostra città 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kJukgfmSatQ 
 

________________________________________________ 
 
Gretta Sawma è nostra insegnante nei corsi di francese e di arabo. Ci ha inviato 

alcune considerazioni 
 

Il mio augurio di Buona Pasqua è rivolto a tutti i miei corsisti ma anche a tutti coloro che mi 

conoscono nella grande famiglia “Università della Terza Età”.  

Le lezioni a distanza continueranno anche dopo Pasqua non solo per completare i corsi che avevamo 

iniziato e che sono stati bruscamente interrotti come tutto nella nostra quotidianità, ma anche perché 

questi corsi mantengono vivi i nostri rapporti ed aiutano me e voi a combattere la paura, l’ansia e lo 

stress di questi giorni di reclusione.  

Mi sono accorta che avete una forza d’animo e spirito di adattamento che mancano a tanti giovani 

compresa me ed è per questo che sconfiggeremo questo virus e torneremo presto in aula insieme.  

 

Buona Pasqua 

Joyeuses Pâques  

مجيد فصح  

ANDRÀ TUTTO BENE 

TOUT IRA BIEN 

ء كل ي
يرام ما عىل سيكون ش   

_____________________________________________________________________ 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kJukgfmSatQ


Sarah Betti è un nostra attiva corsista nei corsi di fotografia e multimedialità. 
Abbiamo ospitato in sede sue mostre fotografiche, reportage dei suoi viaggi. Ci ha 
inviato la descrizione di una sua visita all’Expo di Milano. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Io e Marco (mio nipote) 
 

Cinque anni fa in Italia c’è stato uno degli avvenimenti più 

belli che io ricordi, perlomeno per me fu così, parlo dell’EXPO che 

si svolse a Milano.   

Fu come una febbre d’amore! Lo visitai per ben 3 volte ed ogni 

volta sono rimasta per 3 giorni, eppure sempre mi sembrava 

troppo poco.   

Nella mia mente mi gustai ogni metro di quella grande 

esposizione mondiale!  

Non finivo mai di esplorare le tecnologie, di assaporare i cibi, 

di ammirare le esibizioni, di stupirmi del Cirque du Soleil, di 

ascoltare le musiche ma soprattutto di rimanere affascinata dalla 

gente di tutto il mondo che incontravo.   

Armata della mia macchina fotografica immortalavo (bene o 

male) tutto e tutti.  Forse per la mia giovane età (70 anni) oppure 

perché  ero sola, ho sempre avuto fortunatamente l’accesso 

privilegiato nelle entrate, senza mai attendere le lunghe file che 

si creavano.  

Ho trovato sempre persone disponibili ad aiutarmi e anche se 

non parlavamo la stessa lingua, bastava un gesto o un sorriso 

per capirsi.Dopo questa bellissima esperienza, promisi a mio 

nipote che saremmo andati insieme alla successiva esposizione 

che si sarebbe svolta nel 2020 a Dubai, negli Emirati Arabi.  

Una città che mi piace moltissimo, l’ho visitata già due volte! 

Avremmo preso in affitto un piccolo appartamento e noleggiato 

una macchina cosi, a turno, avremmo scelto dove andare.  

Ho subito premesso che tutto questo sarebbe successo se 

fossi stata ancora in salute ma, non avrei mai immaginato che ci 

poteva essere qualcosa come il coronavirus a mandare tutto 

all’aria, senza nemmeno chiedere il permesso.   

Così caro nipote dobbiamo arrenderci!  Quando il diavolo ci 

mette la coda non c’è nulla da fare! Possiamo solo fare un altro 

progetto e sperare che vada a buon fine.   

Baci caro Marco.   

Nonna Sarah  



GIULIO SEGNALA 
martedì 7 marzo 2020 
Giulio Salvador ci segnala alcuni siti interessanti che ha trovato in rete. 
 
UNA LAVAGNA (GRATUITA) DA CONDIVIDERE ON LINE 
Potete usarla per disegnare assieme ai vostri nipoti lontani o come appoggio 
durante una videoconferenza 
https://www.twiddla.com/ 
 
METTETE TUTTE LE IDEE SU UN FOGLIO E NAVIGATECI 
Le vostre idee spiegate agli altri in modo più efficente rispetto a Power Point 
https://prezi.com/ 
 
SIMULATORE PER LA PROFONDITA' DI CAMPO IN FOTOGRAFIA 
Per capire come le regolazioni influenzano la profondità di campo, ottimo 
simulatore 
https://dofsimulator.net/en/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruno Pizzamei 
Direzione Corsi 
bruno.pizzamei@gmail.com 
3284713368  
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