
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trieste, 16 marzo 2020 
Care amiche, cari amici 

 

Inizio queste mie note con il mostrare 

questa fotografia, emblematica per ciò che 

rappresenta, per ricordare e ringraziare tut-

ti coloro che combattono questa immane 

battaglia. 

Ritrae, seppur irriconoscibile, Chiara una 

bella signora, mia allieva, medico anestesista 

presso l’Azienda Ospedaliero - Universitaria 

di Modena. 

In questo momento penso a lei, alIe mie 

allieve e ai miei allievi che a qualunque 

titolo(SANITA' , PROTEZIONE CIVILE ecc,) 

sono impegnati in questa immane lotta. Un 

saluto affettuoso, un abbraccio fortissimo e 

tanti auguri di buon lavoro. 



Ringrazio fin da ora i nostri docenti per l’ottimo lavoro che stanno facendo per tenere 
i contatti tra la nostra gente e far mantenere ad essa una vita almeno un po’ 
“normale”. 
In particolare i docenti di lingua usando i mezzi a disposizione, dai più sofisticati a 
quelli più “artigianali” ma efficaci, passano materiali e compiti da svolgere.  
Sono molto contento dello stato dei nostri contatti che avvengono appunto con mail, 
in gruppi WA, con messaggi. con telefonate. 
 
Prego i docenti che non sono ancor riusciti a farlo, di contattare nel modo che 
ritterrano più opportuno, i loro corsisti. Siamo in grado io e Assunta, di fornire gli 
elenchi e i riferimenti necessari. 
 
Dato che non voglio riempirvi di messaggi vi prego di visionare spesso, con il pc e/o 
con i dispositivi mobili, 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 il primo inserimento del materiale. Voi dovrete 
controllare gli eventuali aggiornamenti.  
 
Sono in attesa di vostri contributi originali, quelli cioè che create voi personalmente, 
ma direi di evitare di prendere in considerazione il materiale che tutti noi possiamo 
trovare direttamente nella rete. Se ritenete che il materiale trovato sia veramente 
molto interessante per tutti limitatevi a mandarmi solamente i link relativi. 
Evitiamo di postare notizie che poi si rilevano essere FAKE. Prego gli amministratori 
dei gruppi a “vigilare”. 
 
Nella sezione DOWNLOAD alla voce MISCELLANEA sarà inserito il materiale 
prodotto in modo autonomo, non inserito cioè in gruppi organizzati. 

https://www.uni3trieste.it/miscellanea/ 
 
Alcuni contributi dai corsisti della prof.ssa Simone Weisskopf. 

https://www.uni3trieste.it/simone-weisskopf-corsi-e-contributi/ 
 
Alcuni contributi dai corsisti della prof.ssa Giovanna Aldini 

https://www.uni3trieste.it/giovanna-aldini-corsi-e-contributi/ 
 
Marina Valenta ci ha inviato le immagini dei lavori che ha eseguito recentemente. 

https://www.uni3trieste.it/marina-valenta-contributi/ 
 
Giulio Salvador propone una serie di quiz che si chiama INDOVINA TRIESTE.  
Le risposte saranno accettate fino alle ore 12 di mercoledì 18 marzo 2020.  

https://www.uni3trieste.it/miscellanea/
https://www.uni3trieste.it/simone-weisskopf-corsi-e-contributi/
https://www.uni3trieste.it/giovanna-aldini-corsi-e-contributi/
https://www.uni3trieste.it/marina-valenta-contributi/


Non sono previsti premi, ma comunque un punteggio (domande facili un punto, 
difficili 2 punti, totale disponibile 19 punti). 
Per chi vuole partecipare il link è:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqL3lHfCOTFXgvzNs1K4d5OwZ5OKt

TMT3IymM9qCQ2AT4USA/viewform?usp=sf_link 
 

Bruno Pizzamei 
Direzione Corsi 
bruno.pizzamei@gmail.com 
3284713368  
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