
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trieste, 10 aprile 2020 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Franca Bais ci ha inviato alcune Riflessioni in tempo di ‘’ IO RESTO A CASA’’  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continua la mia ‘’ prigionia forzata’’ e in questo periodo i 

messaggi via social si sprecano. Io devo dire continuo a 

mantenere i contatti solo con chi lo facevo anche prima di 

questo virus . Le richieste di amicizia arrivano da persone che 

non vedi e non senti da una vita , ma a quelle rispondo con un 

no, son amicizie del momento ma che non risentirei una volta 

usciti dalla pandemia. Resto in contatto sempre con il gruppo 

di fotografia e mi piace leggere tutto ciò che via e-mail mi 

arriva dall’università della terza età. Gli articoli son sempre 

interessanti. Nel gruppo di fotografia i temi cambiano ogni 

settimana . A me la fotografia è sempre piaciuta .Mio padre 

aveva comprato una macchina fotografica per mio fratello e 

per me quando avevo dieci anni ma stampare le foto aveva 

un costo e quindi non erano molti gli scatti che ci erano 

concessi. Poi quando mi son sposata mio marito durante i suoi 

viaggi per lavoro aveva comprato una macchina fotografica 

mi sembra una Canon che aveva una fotocellula e metteva a 

fuoco da sola quindi bastava schiacciare e la foto era fatta. 

Non avevo mai avuto l’opportunità e forse neanche la voglia 

di approfondire il tema fotografia mi bastava immortalare 

qualche foto di viaggi e le solite foto fatte ai compleanni ecc. 

poi son arrivate sul mercato le fotocamere digitali e con 

quelle ho cominciato a far foto in quantità industriali a tutto  

ciò che mi sembrava interessante ma i risultati non erano dei 

migliori . Io non amo leggere istruzioni di nessun tipo allora 

ho cominciato a chiedere come potevo migliorare ad amici e 

parenti finché un giorno son arrivata all’Auser per iscrivermi 

ad un corso di francese ( madre lingua di mia nuora ) e sul 

volantino c’era la possibilità di frequentare un corso di 

fotografia per principianti 

Ho convinto mio cugino ad iscriversi con me e cosi ho 

conosciuto Riccardo Sanchini. Onestamente ho ripetuto quel 

corso due volte e poi sempre per seguire Riccardo mi son 

iscritta all’Università della terza età. Non che adesso son 

diventata più brava ma cerco di impegnarmi anche se a volte 

mi sento molto scoraggiata quando vedo le foto bellissime 

che vengono pubblicate. Mi viene voglia di continuar a far le 

foto in superautomatico perché tempi, aperture autoscatti , 

raw ecc. mi fan venir l’ansia da prestazione e se non fosse 

che per carattere non mollo nonostante gli insuccessi avrei 

già messo da parte le foto e mi sarei dedicata ad altro. Il tema 

di questa settimana è il minimal che non sapevo nemmeno 

cosa fosse. Ho letto qualcosa su internet ma non so se ciò che 

sto fotografando corrisponde al tema. Gli altri son tutti cosi 

bravi ed esperti. Mi conviene lasciar perdere. 

Franca Bais 

La maestra Giusy Depase ci invia ancora un lavoro di 

una sua corsista.  

Quadro della signora Nevenka Radoicovic. 

Tecnica: acquarello colori delicati con leggere 

ombreggiature rispettando il bianco del foglio che 

illumina l'insieme. 

 

Cordiali saluti e Buona Pasqua a tutti voi. 

Grazie per l'impegno che mettete al servizio per la 

nostra UNI3 

GIUSY DEPASE 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fabrizio Stefanini ci ha inviato un altro suo racconto intitolato La stanza dalla 
finestra che potete scaricare e leggere. 
 

https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/LA-STANZA-DALLA-
FINESTRA.pdf 
 

GIULIO SEGNALA 
venerdì 10 marzo 2020 
Giulio Salvador ci segnala alcuni siti interessanti che ha trovato in rete. 
DIPLOMI ON LINE 
Se dovete predisporre un diploma potete rivolgervi a questo sito. Probabilmente 
converrà che vi procuriate della carta tipo pergamena per la stampa. 
https://123certificates.com/formal.php 
 

ISTAT 
In questo sito (chi non conosce l'Istat?) troverete la risposta a moltissime domande 
sul comportamento della popolazione italiana. 
https://www.istat.it/ 
 

ITALIAN LINERS, ovvero "TRANSATLANTICI" 
Un'Associazione culturale che si occupa della loro storia (che nel nostro caso 
coinvolge anche la storia della città). 
  
 
 

 

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

Gli amici Mirella, Edi e Fulvio che coordinano la nostra sezione di Muggia, mi hanno 
inviato un messaggio che volentieri condivido con voi tutti. 
 
Carissimo Bruno e tutti  gli amici di UNI3 

Con enorme piacere leggo giornalmente le CV. che Tu ci mandi con articoli e messaggi 
di vari soci. Non voglio fare il sentimentale ma in tutto ciò c’è un senso di “ vicinanza”  che in 
tempi passati forse non c’era. 

Sul nostro giornale ho scritto un articoletto  sulle mie giornate. Insisto particolar-mente 
sul “dovere” di ciascuno di “aiutare e collaborare” secondo le proprie possibilità. 

Il grande Peppino così suddivideva : 
Uomeni , uomenicchi e quaquaraquà 

è il momento di essere UOMINI. 
Sarà una Pasqua strana, ben differente da quelle a cui ci eravamo abituati ( gite fuori 

porta, grandi abbuffate ecc.ecc.) 
P E R O’ 

la vera amicizia rimane anche senza baci e abbracci 
PERTANTO 

con Edi e Mirella facciamo un grande augurio di 
BUONA PASQUA 

“ ad maiora “ 
Edi, Mirella e Fulvio 

da Muggia 
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