
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trieste, 26 aprile 2020 
 

Liviana Mercandel è iscritta a vari corsi di lingua organizzati a Muggia. Ho avuto 
modo di verificare la sua valida collaborazione alla riuscita dei nostri apprezzati e per 
ora purtroppo sospesi, viaggi all’estero: Malta, Cipro, Romania, Albania e Polonia. Da 
queste occasioni è iniziato un rapporto di amicizia. Condivido con tutti voi il messaggio 
che mi ha inviato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buongiorno Bruno, 

ogni giorno quando arriva tua mail con il “Documento” penso al grande lavoro che devi fare per continuare a mantenere i 

contatti con noi. 

Nel giorno che l’appuntamento è mancato sono rimasta sorpresa e dispiaciuta ma ho pensato che giustamente ti eri regalato un 

momento di pausa. In realtà non è stato così: poi ne sono arrivati  ben due. 

Per fortuna le mie giornate passano in fretta perché ho tante cose da fare ma il momento dedicato a leggere e visualizzare i 

contenuti della mail è una parte importante della mia giornata. 

In questo particolare momento,  grazie a te e a tutte le persone che collaborano inviandoti i loro contributi, sono sempre più 

convinta di quanto sia importante la nostra Università. Il nostro spirito di condivisione e del stare assieme - anche se lontani - è 

molto ben radicato. 

Con l’occasione ti prego di far pervenire alla signora Luciana Fogar i miei complimenti per il suo bellissimo e dettagliato scritto 

sulla sua permanenza in Albania. L’ho letto con grande interesse. 

Peccato che nonostante il tuo interessamento non abbiamo potuto raggiungere - vista la distanza e fuori dal nostro itinerario - 

la località del famoso ponte. Diglielo che però nel nostro cuore tutti l’abbiamo ritrovato per lei. 

Grazie alla signora Fogar ho riguardato le foto del nostro bel viaggio, ripercorso le tappe e ricordato le persone che abbiamo 

incontrato. In particolare modo chi aveva lavorato e imparato un mestiere in Italia ha dimostrato gratitudine dandoci il 

massimo proprio come descritto nel  suo racconto.  

Grazie ancora per tutto il tempo che ci dedichi. 

Un saluto a te  e a Daniele di cui ho apprezzato molto anche i suoi video con la speranza che arrivino presto tempi 

migliori 

Liviana 
 



 
Ho molto gradito questo messaggio. Mi conferma il gradimento da parte dei nostri 
iscritti di questo nostro sforzo per mantenere attivi i collegamenti. Mi sembra che in 
questi momenti per nulla piacevoli si é consolidato il rapporto di comunità tra di noi: 
non clienti pieni di pretese ma persone che ricevono ma anche danno qualcosa. 
Questo rapporto credo dovrà essere mantenuto a settembre quando si spera 
potremo rientrare in un inizio di normalità. Dovremo mantenere il nostro rapporto 
con Uni3 confermando l’iscrizione, tenendo conto del fatto che la nostra associazione 
vive quasi esclusivamente col contributo degli iscritti. 
 
 
Forse avete già visto che le nostre NewsLetters sono disponibli nel sito. 
 

https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/04/Uni3TriesteNews-
MAGGIO-2020.pdf 
 

 

Romana Olivo non ha bisogno di particolari presentazioni. Oltre ad essere 

coordinatrice della sezione di Duino Aurisina tiene non solamente i corsi Diritto 

internazionale umanitario, La cura dell’anziano in famiglia, Corso Primo Soccorso ma 

anche Recitazione dialettale. Normalmente durante la settimana delle porte aperte 

vengono presentate alcune produzioni di questo corso. Ora dobbiamo accontentarci 

solamente di sentirli. 

…Nello specifico, il mio corso di Recitazione dialettale propone uno piccolo estratto di quello che sarebbe stato il 

“Saggio” annuale,  ideato  come compendio di tutte le letture presentate dagli allievi in even ti e manifestazioni 

esterne, quali la presentazione del libro di Oscar Venturini a Sistiana nell’ambito della Settimana del libro, 

organizzata dal Comune di Duino Aurisina in collaborazione con le Associazioni del territorio, la lettura in 

occasione della celebrazione della giornata della memoria e del ricordo presso la Sezione di Arisina alla Casa della 

pietra, la lettura sugli antichi mestieri  presso la Casa Capon di Opicina e  nell’ambito delle manifestazioni di 

“Primavera al Castello” nella sala dei Cavalieri  a Duino, prevista per il 4 marzo, ma sospesa per i noti 

provvedimenti…… 

https://www.youtube.com/watch?v=xhTW_85JzpI 
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GIULIO SEGNALA (TRIESTE UTILE) 
domenica 26 aprile 2020 
Giulio Salvador ci segnala alcuni siti interessanti che ha trovato in rete 
 

IL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE - RETE CIVICA 
Qui trovate molte informazioni, se seguite i comunicati stampa sarete anche 
aggiornati sulle novità senza dover cercare nel marasma delle informazioni 
https://www.comune.trieste.it/ 
 

TRIESTE TRASPORTI 
Qui le info sulla mobilità (news, orari, tariffe, regolamenti eccetera) 
https://www.triestetrasporti.it/ 
con un occhio alla progettazione del percorso (molto ben fatto e completo): 
https://www.google.it/maps/dir///@45.6491069,13.7749875,15z/data=!4m2!4m1!
3e3 
 

TRIESTE STORIA 
Questo è un sito amatoriale, ma riporta moltissime notizie frutto di attenta ricerca. 
Su alcuni argomenti esprime pareri personali. Comunque da tenere presente: 
http://triestestoria.altervista.org/accessori/menu.html  

 
Immagini della vecchia Trieste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

Österreichische Handelsmarine  
(Marina mercantile austriaca 

Moneta della serie “Österreich auf Hoher See” 
(Austria in alto mare)  

Altra moneta della serie “Österreich auf  Hoher See” emessa 

dalla zecca austriaca. Sotto la scritta Österreichische 
Handelsmarine (Marina mercantile austriaca) in primo piano 

il transatlantico Kaiser Franz Josef I, dietro una nave 

all’arrivo in porto e sullo sfondo il palazzo del Lloyd 

austriaco. La Kaiser Franz Josef I è stata una nave a vapore, 

costruita nel 1911 nel Cantiere Navale Triestino a 

Monfalcone e diventò la nave ammiraglia della Marina 

Mercantile Austro-Ungarica. Fece il suo viaggio inaugurale 

nel 1912 sulla rotta Trieste-Buenos Aires e nel 1914 effettuò 

per la prima volta la linea Trieste-Patrasso-Palermo-Algeri-

New York. Dopo la fine della prima guerra venne 

ribattezzata Presidente Wilson. 

Nel 1930 passò al Lloyd Triestino e fu ribattezzata Gange; 

nel 1936 fu acquistata dall’ Adriatica e cambiò ancora nome 

in Marco Polo. Nel 1944 fu affondata dai tedeschi nelle acque 

della Spezia. 
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