
Care amiche, cari amici                                                                 Trieste, 14 marzo 2020 
 
Vi saluto e spero che pur con le difficoltà del momento stiate tutti bene. 
E’ molto importante che ci sentiamo, seppur fisicamente lontani, partecipi 
dell’appartenenza alla grande famiglia rappresentata dalla nostra università. 
Dai riscontri che mi pervengono mi sembra che un certo collegamento tra le persone 
sia attivo.  
Molti docenti attraverso le mail, i gruppi WA sono in contatto con i loro corsisti. 
A questo proposito prego di darmi notizia dei vari collegamenti anche per agire 
eventualmente dove questi non sono attivi. 
 
In questi momenti in cui gli incontri possono essere solamente virtuali i dispostivi 
digitali ci aiutano, basta usarli opportunamente. 
La stragrande maggioranza delle persone mi risulta in qualche modo collegata o con 
mail o all’interno di gruppi WA e/o con messaggi.  
Vi prego di essere vicini per quanto potete alle persone che a vostra conoscenza sono 
prive di collegamento digitale. 
Dato che non voglio riempirvi di messaggi vi prego di visionare spesso il nostro sito 
per vedere le eventuali novità.  
Il materiale postato sarà presente nelle sezioni NEWS, DOWNLOAD e GALLERY(a 
seconda dei contenuti). Segnalerò per quanto possibile l’inserimento del materiale. 
Voi dovrete controllare gli eventuali aggiornamenti. 
 
Per i corsisti di tutti i corsi di bridge il dott. Lino Schepis ha predisposto delle schede 
con alcuni brevi – e facili!- quiz per farvi trascorrere un po’ di tempo. La scheda è stata 
inviata a tutti i corsisti come allegato di posta elettronica. La medesima scheda la 
troverete on line nel nostro sito nella sezione DOWNLOAD. Nella medesima sezione 
sarà disponibile tutto il materiale che man mano verrà predisposto. 

https://www.uni3trieste.it/schede-bridge-lino-schepis/ 
 

Il materiale prodotto dal prof. Lawrence Earle sarà disponibile a questo link  
u3letsgo.blogspot.com 

Si potrà accedere sia da cellulare sia da computer .In questo caso il materiale potrà 
essere scaricato e stampato. 
Cliccate sulle lettere in blù, vi chiederà di aprire con un broswer tipo chome o firefox 
Cliccate ok e siete sul sito! 
Gli iscritti al gruppo WA Let’s Go…2019/2020 potranno operare all’interno del gruppo 
stesso per eventuali commenti e suggerimenti. 
Attualmente il sito è in WORK IN PROGRESS!! Ma quanto prima sarà operativo. 
 

https://www.uni3trieste.it/schede-bridge-lino-schepis/


Il CLUB CINEMATOGRAFICO TRIESTINO, con cui Uni3 ha una stretta collaborazione, 
ha organizzato venerdì 13 marzo una serata virtuale, registrando in anticipo alcuni 
interventi. E' da segnalare che i contributi sono in parte stati realizzati con la 
telecamera, ovvero riprendendo e poi scambiandoci i file, mentre l'intervento del 
Socio Zerial è stato fatto con WhatsApp e due normali telefonini. Il materiale è in 
visione su YouTube al link     

https://youtu.be/CVngijYu4wY 
 

Mi è pervenut0 un contributo( e ne sono preannunciati altri) da corsisti della prof.ssa 
Simone Weisskopf che sarà inserito e quindi visibile  nel nostro sito nella sezione 
DOWNLOAD 

https://www.uni3trieste.it/simone-weisskopf-corsi-e-contributi/ 
 
 

N.B. Gli interessati guardino con una certa frequenza il nostro sito, in particolare le 
sezioni NEWS, DOWNLOAD e GALLERY in cui troveranno il materiale prodotto e 
tutti gli aggiornamenti. 
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Direzione Corsi 
bruno.pizzamei@gmail.com 
3284713368  
 
 

https://www.uni3trieste.it/simone-weisskopf-corsi-e-contributi/
mailto:bruno.pizzamei@gmail.com

