
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Care amiche, cari amici                                                     Trieste, 4 aprile 2020 
 

Se non lo avete già fatto consiglio di guardare le note che la nostra psicologa Giulia 
Della Torre di Valsassina ci ha inviato. Potranno essere veramente utili, 
 

https://www.uni3trieste.it/giulia-della-torre-di-valsassina-qualche-riflessione-
psicologica/ 
 

Riprendo due delle sue considerazioni e le giro ai gruppi WA, in particolare agli ammi-
nistratori: 
INFORMARSI DELLA SITUAZIONE SUI SITI ISTITUZIONALI 
NON RICERCARE CONVULSAMENTE INFORMAZIONI ALLA TV!  e aggiungo io IN RETE  
 
 
_____________________________________________________________________ 

Flavio Girolimini  da Duino – Aurisina 

I lavori del corso  DISEGNO E PITTURA – EMOZIONI COLORATE 

prof. Flavio Girolimini 

https://www.uni3trieste.it/flavio-girolimini-contributi/ 
_____________________________________________________________________ 
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Un’idea di Claudio Gentile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segnalo nuovamente i bei disegni su Il Carso che non c’è più, che Claudio ci ha 
mandato e che sono stati molto apprezzati. 
 
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/03/GENTILE_1.pdf 
___________________________________________________________________ 

 
Giulio Salvador ci propone un progetto molto interessante e che spero 
molti partecipino:  
Ho predisposto un'iniziativa pasquale, sempre con raccolta di file con il sistema 
"moduli" per non intasare le caselle di posta. 
Questa volta la ho aperta a contributi di altro tipo, come lavori, foto, power point, 
poesie, disegni eccetera. 
Chiudo alle 08:00 di mercoledì 8 aprile, così ho qualche giorno di tempo per mettere 
in linea il materiale e farne qualche cosa di presentabile 
 

Il link è: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer-f0-A-L-5scyeOthUFipUChmgKSZ-
6b0xC1l1-AohfXxoA/viewform 
________________________________________________________________ 
 

Marina Valenta, pur ristretta a casa come tutti noi, continua a realizzare i suoi bei 

lavori. 
 

https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/MARINA_V2.pdf 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Claudio Gentile: una mia idea della Trieste di un possibile domani. 
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_________________________________________________________________ 

Il bridge in uni3 
Molto attivi e organizzati i nostri bridgisti coordinati e collegati col nostro 
presidente. 
Giocano tra loro in un torneo on line. Lino prepara e fornisce materiali sotto forma 
di dispense e di schede. Invita i corsisti a dare riscontro alle stesse per discutere ed 
approfondire i temi trattati. Desidera avere segnalazioni, osservazioni o dubbi su 
argomenti vari di gioco da mettere a fattor comune con tutti. 
Tutto il materiale bridgistico viene postato nel sito in un apposito contenitore 
 
https://www.uni3trieste.it/appunti-e-qualche-quesito-in-tempi-di-covid-19-lino-
schepis/ 
 
Ovviamente il materiale è a disposizione di tutte le persone interessate anche non 
inserite nei corsi organizzati. 
___________________________________________________________________ 

Neva Biondi - Alcune riflessioni 
 

Siamo sempre a casa, dobbiamo restarci ancora un po', fino a Pasqua compresa e 
forse ancora di più, chi lo sa? Chi come me vive in compagnia è molto fortunato, per 
chi è solo immagino le giornate siano più lunghe da affrontare. 

Abbiamo però notizie 
giornaliere dalla nostra 
bella Università e tanti 
buoni consigli da seguire. 
Quante belle immagini e 
quanti tour virtuali in at-
tesa di ripartire.  
Quest'anno pensavo di 
viaggiare con il gruppo 
del prof. Earle, come 
l'altro anno. Purtroppo.... 
Ma chi ci impedisce di 
viaggiare con la fantasia? 

Mi sono disegnata un alter ego che lo farà al posto mio e nel frattempo leggo guide e 
riviste di viaggi, con splendide fotografie, che consiglio a tutti.  
Forse quest'anno potremo viaggiare solo in Italia.  
Ma è talmente bella! Quanti sono i luoghi che ancora non conosciamo? Auguri di una 
Buona Pasqua casalinga a tutti voi! 
Neva Biondi 
_____________________________________________________________________ 
Bruno Pizzamei 
Direzione Corsi 
bruno.pizzamei@gmail.com 
3284713368  
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