Trieste, 12 maggio 2020
Care amiche, cari amici

Giorgio Doz continua a presentarci video costruiti con le cartoline della sua
ricchissima collezione di cartoline d’epoca. Oggi ci presenta Trieste e la bora ai tempi
del Regno d‘Italia.
https://www.youtube.com/watch?v=wdxzbRFkLHA

Claudia Bonazza, assistente e corsista a Muggia ci descrive ancora una volta la sua
Passione per la Grecia.
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/05/Passione-Grecia.pdf

TEATRO LA CONTRADA. Riceviamo dal teatro alcune importanti informazioni:
La Contrada sta ripartendo! Stiamo organizzando la prossima Stagione. "Non vediamo l'ora di
ricominciare" è il nostro motto per l'anno 2020-2021.
Quando la situazione lo permetterà e ci si potrà vedere in sicurezza, la inviteremo all'aperitivo di presentazione
della nuova stagione e dei prossimi progetti.
Intanto, comunico che la quota degli abbonamenti relativa agli spettacoli non visti potrà essere recuperata (non in
denaro) ma tramite la sua trasformazione in un voucher, un buono di pari importo.
Lo stesso vale per ogni tipo di biglietto singolo che chiunque abbia acquistato nella presente Stagione relativo a
spettacoli non andati in scena.
Il voucher avrà la validità di 1 anno da quando sarà emesso. Potrà essere impiegato per l'acquisto di un nuovo
abbonamento o di biglietti.
Per questa procedura ci stiamo appoggiando al circuito VIVATICKET. Quando le modalità operative saranno chiare e
il programma del circuito VIVATICKET avrà acquisito i dati della Contrada, vi invierò subito comunicazione su come
avverrà la procedura.

Esiste anche l'opportunità, alla quale hanno aderito molti teatri italiani tra i quali La Contrada, di aderire alla
campagna #iorinuncioalrimborso che permette di sostenere l'attività del teatro del cuore, quello a cui si è
affezionati e che si vuole aiutare. Se volete aiutare La Contrada e rinunciare al vostro voucher basta inviare una
mail a biglietteria@contrada.it e tutti i lavoratori della Contrada ve ne saranno grati.

BANCA d’ITALIA. Come i nostri docenti sanno, sono partite le richieste di collaborazione(conferenze, corsi, laboratori, ecc.) per il prossimo anno accademico
2020 /2021.
Merita riportare quanto ci ha inviato la Banca d’Italia con la quale da parecchi anni
abbiamo stabilito momenti di relazione:
………disponibilità di massima per tenere lezioni di educazione finanziaria in continuità con la collaborazione
prestata negli anni scorsi. Si fa riserva di delineare con precisione i docenti, gli argomenti e le modalità (in presenza
o da remoto) all'approssimarsi del periodo di svolgimento delle lezioni che, come per gli scorsi anni, si prevedono
per febbraio-aprile.
Con l'occasione si fa presente che è attivo il portale della Banca d'Italia per l'educazione finanziaria "Economia per
tutti", all'indirizzo https://economiapertutti.bancaditalia.it/, per orientarsi nella gestione del denaro e
nelle scelte finanziarie. Dall'utilizzo delle carte di pagamento alle decisioni di indebitamento, risparmio o
investimento, L'Economia per tutti può aiutare le persone ad effettuare scelte più consapevoli e prevenire gli errori
più comuni nella gestione delle proprie disponibilità economiche. Notizie, video, calcolatori, giochi e infografiche
consentiranno un'esperienza di apprendimento divertente e insieme concreta .

GIULIO SEGNALA (blog)
martedì 12 maggio 2020
Giulio Salvador ci segnala alcuni siti interessanti che ha trovato in rete
BORA.LA
Cultura e morbin a Trieste
https://bora.la/
INFORMATRIESTE
Il blog e il forum dei triestini nel mondo
https://www.informatrieste.eu/
RIDERE È UNA COSA SERIA
Roberto Mangosi è un bravo vignettista
http://enteroclisma.blogspot.com/

Immagini della vecchia Trieste

Piaza delle Pignate
Lo slargo finale del Corso verso la Piazza Goldoni era occupato da un piccolo mercato di articoli
da cucina, da cui il nome popolare del sito.
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