
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Care amiche, cari amici                                                     Trieste, 13 aprile 2020 
 
Eccoci di nuovo con le informazioni. 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flavia Sisto è una nostra corsista che 
partecipa a molte delle nostre conferenze. 
Ci ha inviato un interessante video che ha 
preparato in occasione della visita della 
nostra università alla Ferriera di Trieste. 
È interessante veder il filmato proprio ora 
dopo la chiusura dell’altoforno. 
Nel filmato inoltre si ricorda il nostro amico 
ing. Umberto Centa che è venuto a mancare. 
Umberto era attivo in Uni3  come docente, in 
tutte le nostre sezioni, trattando temi legati 
ai combustibili, argomento in cui era 
particolarmente esperto, e ai problemi più 
marcatamente ecologici.  
Organizzava inoltre delle interessanti uscite, 
in particolare le visite agli insediamenti 
industriali locali. 
Aveva organizzata  anche la visita alla Fer-
riera. 
Guardiamo il video. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IPXQ
4l94l4M&t=21s 
 

Fabrizio Stefanini continua la sua colla-
borazione.  
Ora ci ha inviato dell’interessante mate-
riale  che aveva preparato per il corso che 
aveva tenuto a Muggia su Cibo e cultura: 
aspetti storico-letterari, antropologici, socio-
logici, psicologici, ecc, del cibo e della cultura. 
 

FOOD  PORN Il cibo da mangiare con gli occhi  
 
https://www.uni3trieste.it/wp-
content/uploads/2020/04/FOOD-PORN.pdf 
 

Ci propone anche il filmato Il mistero 
pasquale nella Cappella degli Scrovegni 
 
https://www.youtube.com/results?search
_query=mistero+pasquale+scrovegni 
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La nostra Maria Luisa Princivalli ci invia: 
 

Cari corsisti cari amici, 

in questi momenti di...esilio forzato, in cui non possiamo godere della relazione che ci 

lega, voglio dirvi, con il poeta Pablo Neruda: 

Nascere non basta. 

È per rinascere che siamo nati. 

Ogni giorno. 

Vi so tutti vicini 

Maria Luisa Princivalli  

________________________________________________________________________ 
 

Tiziano Salsi prosegue con i suoi contributi. 

Oggi ci racconta del Castello di Villalta. 

Ecco le sue note 

https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/castello-di-villalta.pdf 

 
GIULIO SEGNALA(meteo) 
lunedì 13 aprile 2020 
 

Giulio Salvador ci segnala alcuni siti interessanti che ha trovato in rete. 
OSMER FVG 
Il sito istituzionale dell'Osservatorio Meteorologico Regionale, con le previsioni 
meteo. Da navigare con scrupolo perché nasconde molti segreti interessanti! 
https://www.osmer.fvg.it/home.php 
 

CISAR 
Una stazione meteo sul Santuario di monte Grisa. Vi dà le osservazioni in tempo reale 
(utilissime, anche se il sito è un po' decentrato rispetto alla città). 
http://www.cisartrieste.it/meteo/ 
 

SERVIZIO METEO SLOVENO (ISTITUZIONALE) 
Servizio attento ed attendibile. La sua copertura ovviamente solo sfiora la città di 
Trieste. Interessante una pagina con le previsioni a 5 e 10 giorni (su base statistica) 
http://meteo.arso.gov.si/met/en/ 
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____________________________________________________________________ 
Inserirò delle immagini stampe o foto della vecchia Trieste. Se qualcuno ha delle 

immagini interessante sullo stesso tema e desidera mostrarle basta che me le mandi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parto con questa bella stampa che si trova appesa nella nostra sede di Trieste. La ha 
fotografata Giorgio Susel. 

_______________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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