
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trieste, 11 maggio 2020 
Care amiche, cari amici 
 

Giorgio Doz: Giorgio, lo abbiamo già detto, è un validissimo assistente, collabora 
attivamente alla gestione tecnica e alla manutenzione della sede di Uni3 ed è anche 
docente. È in possesso di una ricchissima collezione di cartoline d’epoca. Tiene presso 
le nostre sedi delle interessanti conferenze in cui  presenta questo materiale. Con 
alcune cartoline della sua raccolta ha costruito un video intitolato Trieste e la bora ai 
tempi dell'Austria. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F6cDVJusK_M 
 

Lucia Galuzzi a Muggia è docente nel laboratorio Merletto a fuselli.  
Ci ha inviato le foto dei lavori delle sue corsiste. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lkb44cOOPIE 
 

Riccardo Sanchini con il suo gruppo del corso di fotografia digitale compatta / 
reflex ha continuato a lavorare anche in questi momenti di distanziamento sociale. 
Guidati e consigliati da Riccardo, hanno eseguito tantissimi scatti fotografici 
utilizzando i soggetti che potevano reperire all’interno delle loro abitazioni. 
Hanno sistemato poi il materiale che avevano prodotto all’aperto quando ciò era 
possibile. Vediamo ora questi lavori. 
 

In giro, proviamo a fotografare 
https://www.youtube.com/watch?v=IUfzHtryOpE 
 

Statue a Trieste 
https://www.youtube.com/watch?v=n5Fuw3oijZY 

Precisazione 

Il video relativo al coro che 

avevo segnalato l’8 maggio è 

stato realizzato da Nevia 

Godnic.  Ci scusiamo con 

l’autrice. 
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GIULIO SEGNALA 
lunedì 11 maggio 2020 
Giulio Salvador ci segnala alcuni siti interessanti che ha trovato in rete 
 

MINISTERO TURISMO 
Sul sito del ministero si può venir a conoscenza di molte iniziative interessanti 
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/index.html#&panel1-1 
...ad esempio le visite virtuali di oggi, in piena emergenza covid-19 
https://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-
MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Eventi/visualizza_asset.html_535911882.html 
 

MARINE TRAFFIC 
Le navi oggi diffondono continuamente la loro posizione, quindi si può vedere il 
traffico marittimo di tutto il mondo 
https://www.marinetraffic.com/it/ais/home/centerx:13.688/centery:45.600/zoom:
12 
 

FLIGHT AWARE 
Stessa cosa fanno anche gli aerei.... 
https://it.flightaware.com/live/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Immagini della vecchia Trieste 

Il viadotto coperto sopra il lazzaretto K. K. Südbahn Wien – Triest  
La Ferrovia Meridionale Vienna - Trieste 

Moneta di argento da 20 €  
emessa dalla Zecca Austriaca 
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