
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trieste, 8 maggio 2020 
Care amiche, cari amici 
 

EVELINA KELLNER, che prepara e organizza molto bene i nostri viaggi, ancora una 
volta ci inviato alcune interessanti note.  
Questa volta ci parla di Creta e di labirinti. 
 

https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/05/viaggio-poltrona_5.pdf 

 

CORO Gli amici del coro, partecipano attivamente ad un gruppo WhatsApp. La 
maestra Michela interviene, fornisce materiali e consigli. Purtroppo le nuove 
tecnologie, almeno quelle che noi utilizziamo, non consentono di attuare momenti 
di prove reali. Vediamo quindi con una certa nostalgia l’esibizione del coro in 
occasione della Festa di Natale in Uni3 nel 2019. Il video è di Franco Scerbo.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=XXty9i2-5Do 
 

NADJA GRANDUC. Conosciamo bene Nadja che ci aiuta con i suoi reportage 

fotografici. Questa volta ci manda il suo video: PASSEGGIANDO NEL “BOSCHETTO” 
Il I° maggio con mio marito ci siamo incamminati nel “Boschetto”, felici di poter camminare senza dover limitare i 

nostri passi e questo ci ha fatto sentire liberi.  

Finalmente ritornavo a fare una bella passeggiata tra la natura, avvolta nel verde del parco, con i raggi del sole 

che filtravano attraverso i rami degli alberi dove nelle narici mi arrivava il profumo della terra ancora un po’ 

umida e sentivo il canto continuo degli uccelli che rallegravano il cuore. 

Ho scattato alcune fotografie  e  ho voluto fare questo piccolo audiovisivo ,di pochi minuti, per ricordare un attimo 

di piacevole incontro con la natura. 

Nadja Granduc 

https://www.youtube.com/watch?v=AcPpa_ZykeM 

https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/05/viaggio-poltrona_5.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XXty9i2-5Do
https://www.youtube.com/watch?v=AcPpa_ZykeM


GIULIO SEGNALA 
venerdì 8 maggio 2020 
Giulio Salvador ci segnala alcuni siti interessanti che ha trovato in rete 
 
CRONOMETRO E TIMER 
Anche se lo avete sul telefonino e direttamente sul computer (dipende dal Sistema 
Operativo installato) ecco un utile accessorio on line 
http://stopwatch.zeemind.com/?hl=it 
 
PIEDI E POLLICI (e tanto altro) 
Conversioni on line (ricordatevi che esistono anche quelle direttamente nel browser 
Chrome) 
http://www.onlineconversion.com/ 
 
QATTARA 
Un sito sulla piana di El Alamain 
http://www.qattara.it/ 
 

CLUB CINEMATOGRAFICO TRIESTINO. Riceviamo dal CCT: 
Cari Soci e Simpatizzanti, 

volevamo avvertirvi che anche questa settimana stiamo per mettere on line su YouTube la SERATA VIRTUALE del 

nostro Club. 

Questa sera presenteremo i molti contributi giunti dai nostri Soci, a testimonianza che nemmeno in questo periodo 

le nostre telecamere sono rimaste inattive. È infatti in programma la rassegna IO RESTO A CASA. 

La consueta pillola tecnica di apertura parlerà di resa cromatica sui vari schermi.  

Verso le 17 vi verrà inviata una mail con il link al quale collegarvi per il nostro incontro virtuale. Dopo mezz'ora 

saremo anche su Facebook. Perciò vi raccomandiamo di verificare questo pomeriggio la vostra posta elettronica. 

Cordiali saluti 

 

TEATRO LA CONTRADA. Avviso ai possessori di biglietti non utilizzati. 
Riprendiamo dal sito del teatro: 
…….Ad oggi, le disposizioni del D.L. 17.3.2020, articolo 88 e seguenti FAQ SIAE, prevedono che i 

possessori di biglietti non utilizzati a causa dei provvedimenti disposti per contrastare la diffusione del  COVID 19, 

potranno chiedere, entro il 14 maggio 2020, di sostituirli con voucher di pari importo (CHE SUCCESSIVAMENTE 

VERRA’ CONVERTITO IN NUOVO BIGLIETTO)…...  

Le istruzioni complete al sito del teatro. 

http://www.contrada.it/comunicazioni-coronavirus/ 
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