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Lezioni via s§pe
anche all'Università della Terza età di Cormons

Matteo Femia / Cormons Nemmeno la quarantena ferma le lezioni dell'Università
della Terza Età di Cormons. Si, perché i nonni che frequentano i corsi si stanno
dimostrando in certi casi tecnologicamente assai più avanzati di molti loro nipoti:
l'Unitre cornonese, infatti, da alcuni giorni ha attivato delle lezioni online via S§pe.
I primi corsi a partire sono stati quelli di francese, spagnolo ,informatica e storia
dell'esoterismo, con i docenti che hanno iltnato a svolgere le proprie ore tramite
videochiamata. E i riscontri ci sono subito stati: chi, infatti, tra gli studenti ha a
disposizione un computer si è potuto collegare comodamente da casa per continuare a

seguire le materie a cui si era iscritto. Una prassi non proprio scontata se si pensa che
la maggior parte dei corsisti dell'Università della Terza Età cormonese ha un'età che
supera i 60 anni e quindi non è proprio nativo digitale.«Siamo molto contenti - spiega
il presidente Michele Di Maria - che ci sia stata da subito una risposta importante alla
proposta, avanzata da alcuni insegnanti, di proseguire le lezioni interrotte alcune
settimane fa tramite l'ausilio della tecnologia. Alcuni professori hanno già iniziato a

sostenere le loro lezioni via S§pe, altÀ si stanno atfiezzando per partire nei prossimi
giorni con le loro materie: e sono in tanti coloro che da casa seguono come studenti
questi corsi>> .Segno che quindi la capacita di utllizzare i mezzi di comunicazione più
moderni è ormai entrata anche nella quotidianita di molti nonni: d'altronde, in tempi
di quarantena ed impossibilità per molti di vedere i propri cari di persona, anche tra i
più anziani si sta facendo strada la soluzione della videochiamatafiamite'Whatsapp o
Skyp" per tenersi aggiornati e in contatto coi propri parenti e amici. -O
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