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COMUNICAZIONE IMPORTANTE 

 

Per l’Anno Accademico 2018-2019, 

 

L’UniAuser, Università Popolare dell’Età Libera di Genova (AREA: Arte, Letteratura, 

Teatro e Cinema) propone ai propri iscritti e a chi volesse iscriversi, N. 5 lezioni (ore 9,30 – 

11,30) sulla «STORIA DELLE VECCHIAIA» IN OCCIDENTE. La Sede del Corso è 

presso l’Archivio di Stato, Via S. Maria in Via Lata 7, a Genova. Il costo € 40 per le 

cinque lezioni (coprono le spese di organizzazione). 

Avendo presentato il libro della docente, Professoressa Carla Costanzi, Sociologa, 

«La Vecchiaia tra venerazione e discredito», consiglio vivamente quanti ne avessero 

voglia e fossero interessati a non perdere questa occasione.  

In un tempo in cui si «rottama» con faciloneria ciò che non è «giovanile», la nostra 

generazione sta perdendo, colpevolmente, non solo la propria «memoria», ma anche le 

ragioni del proprio esistere.  

È tempo, ed è questo, che i «Vecchi sorgano in piedi» e si assidano sulla cattedra 

della vita perché hanno il diritto e il dovere di dire che il «futuro è dietro di noi» perché 

sono capaci di sognarlo, di prevederlo e di desiderarlo.  

 Le 5 lezioni interattive, cioè partecipate dai presenti e dalla Docente, sono occasione 

preziosa per offrire a chi già frequenta l’Università della Terza Età e a chi desidera 

«saperne di più» su un tema che domina il nostro presente, ma è stato espunto dal 

linguaggio e di cui forse gli stessi Anziani «si vergognano», come se la «vecchiaia» fosse 

una malattia inguaribile».  

A quelli che, come me, sono nel cuore della «vecchiaia» oso dire «RIBELLATEVI, 

INDIGNATEVI» e affinate gli strumenti per essere ORGOGLIOSI di chi siamo e anche 

di chi vorremmo essere nei giorni del nostro futuro. Il mondo oggi si regge sui «VECCHI» 

che mantengono figli e nipoti, un ponte tra il passato e il futuro. 

Conoscere la STORIA DELLA VECCHIAIA, dall’Antichità all’Età Moderna, significa 

scoprire semplicemente la nostra storia, le ragioni della nostra stessa vita. 

 

Paolo Farinella, prete 

San Torpete - Genova 

 

Per info:  
UniAuser, Via Balbi 29/5 Genova 

Tel 010.2531047/48 – Cell. 335.1788666 

E-mail : segreteria@uniauser.net 
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