
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Care amiche, cari amici                                                     Trieste, 21 marzo 2020 
 

PRECISAZIONE 
Mi ripeto ancora una volta ed insisto sulla necessità da parte vostra di entrare 
frequentemente nel nostro sito sia con il computer sia con i dispositivi mobili 
smartphone, iphone e tablet. Nei gruppi WA passano le informazioni relative ai corsi 
e ciò va bene ma per le informazioni che interessano tutti è necessario servirsi del 
sito. Ci sono poi molte persone che non sono inserite nei gruppi WA. 
Normalmente vi arriva una mail di avviso delle nostre attività. Qualche volta però, a 
seconda del programma di posta che utilizzate, la mail arriva in una cartella diversa 
dalla PRINCIPALE, PROMOZIONE o addirittura SPAM. Dovete quindi controllare le 
varie cartelle. Se  siete sicuri che la mail non vi è giunta dovremo allore verificare noi 
il vostro indirizzo. 
Anche chi non  riceve l’avviso trova comunque il materiale nel nostro sito 
(https://www.uni3trieste.it/). 
Vi prego quindi un piccolo sforzo. Andate regolarmente nel sito in particolare nelle 
sezioni NEWS, DOWNLOAD e GALLERY dove, scorrendole, trovate le informazioni e 
il materiale prodotto.  
 
 
 
 
 
 
 

Sul computer 

https://www.uni3trieste.it/


 
 
 
 
 
 
 
Non vorrei inviare più di una mail al giorno e questo per non inondarvi con un eccesso 
di informazioni. Segnalerò il primo inserimento del materiale. Voi dovrete controllare 
gli eventuali aggiornamenti.  
Tenete anche presente le notizie e i riferimenti contenuti nei messaggi 
(Documento_CV_**) che ho già inviato. 
________________________________________________________________________________ 

UNI3TRIESTENEWS – APRILE - 2020 
Care amiche e cari amici di uni3, 
poiche siamo tutti a casa ed abbiamo un pò di tempo a disposizione, 
la redazione del nostro giornale ha deciso di anticipare i tempi di uscita del numero 
di aprile ad oggi,primo giorno di primavera 
Se ce la facciamo, troverete il prossimo numero nell'uovo pasquale.  

Buona lettura! 
Il direttore 
Eugenio Ambrosi 
 

La nostra rivista è disponibile sul nosto sito nella sezione IL NOSTRO GIORNALE 

UNI3TRIESTENEWS 
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/03/Uni3TriesteNews-
APRILE-2020.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruno Pizzamei 
Direzione Corsi 
bruno.pizzamei@gmail.com 
3284713368  

Sul computer 

Sullo smartphone o sul tablet 

Sullo smartphone o sul tablet 
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