
 

 

“NON E’ MAI TROPPO TARDI” 

PER USARE IL COMPUTER 
  

Molti anni or sono il maestro Manzi (che oggi più nessuno ricorda) fu l’artefice 
della alfabetizzazione di un gran numero di italiani con il famoso programma “non 
è mai troppo tardi”, trasmesso dalla Rai. 
  
 Usò un linguaggio semplice, elementare che però gli valse un grande 
successo. 
 Oggi (ed è una richiesta che abbiamo già avanzato e siamo in attesa di una 
risposta) la Rai dovrebbe ripetere l’iniziativa, ma con un altro scopo: quello di 
insegnare a tutti l’uso del computer. 
 Ne trarrebbero giovamento in molti,  ma specialmente gli anziani, quelli 
che svolgono ancora attività lavorativa e quelli che sono a riposo e che 
potrebbero “continuare a vivere” grazie all’uso del computer e dei collegamenti 
tramite Internet. 
 Basta pensare a quanti vivono in assoluta solitudine o in località periferiche o 
montane dove solo la TV  o Internet possono collegarli con la società. 
 Noi, da sei anni, abbiamo attivato il primo giornale telematico per gli 
anziani su Internet (www.pensionatiugl.it) . 
 Inizialmente, vi è stata diffidenza da parte dei “visitatori” dell’iniziativa, 
poiché ritenevano (giustamente) di non essere in grado di attivare procedure 
ritenute troppo difficili e complicate. 
 Ma la svolta – positiva – l’abbiamo registrata quando abbiamo suggerito ai 
nostri anziani dirigenti di “regalare 5 euro ai nipotini” e farsi spiegare da loro 
l’essenziale per poter accedere al sito. 
 È stato un successo incredibile che ha fatto lievitare notevolmente gli 
accessi. 
 Ecco perché abbiamo chiesto alla Rai: 
- di trasmettere un programma per insegnare – a livello elementare – l’uso del 

computer; 
- alle aziende, di produrre anche computer a basso costo,non sofisticati e di 

facile utilizzo, con scritte ed istruzioni esclusivamente in italiano. 



 Se quanto proponiamo verrà attuato, non saranno solo gli anziani a 
beneficiarne… e si potrà parlare – senza temere di esagerare – di una nuova e 
vera “rivoluzione culturale” all’italiana. 
 Ecco perché siamo convinti che – ancora una volta - “non è mai troppo 
tardi”… 
 


