Trieste, 13 maggio 2020
Care amiche, cari amici
E’ il momento della dichiarazione dei redditi.
Se utilizzate il modello precompilato o usufruite dell’assistenza del CAF o del
commercialista aiutate Uni3, che vive quasi esclusivamente dalle vostre quote,
devolvendo a suo favore il 5‰.

IL 5 per MILLE a favore di UNI3 Trieste
Si può devolvere a favore
dell’Università della Terza Età il 5‰
dell’IRPEF con una firma nell’apposita
casella dei modelli per la dichiarazione
dei redditi.
Il codice fiscale è

90021230322

Tiziano Salsi questa volta ci parla di Santa Croce – Kriz:
Sono arrivato al decimo invito al viaggio. Questa volta non serve andare lontano. La visita che propongo è quella
di Santa Croce, in effetti una frazione di Trieste. Qui fino alla metà del secolo scorso si praticava una particolare e
unica forma di pesca al tonno. In effetti il borgo è punto di raccordo tra la gente del carso e quella del mare, tra
italiani e sloveni e tra contadini e pescatori.
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/05/santa-croce.pdf
Giorgio Giorgi del Corso di fotografia digitale compatta / reflex di Riccardo Sanchini
ha prodotto un video elaborando le foto delle statue a Trieste.
https://www.youtube.com/watch?v=obTjBD6_5Jo

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

Vienna, Fleischmarkt 7,
Casa madre della Julius Meinl

Il palazzo, sul quale è inserito lo stemma, era stato costruito come sede della ditta
Julius Meinl che dal 1862 importa e rivende spezie, prodotti coloniali e soprattutto
caffè, merci queste che un tempo giungevano a Vienna dai porti di Amburgo, di
Londra e di Trieste dove è ancora presente(Cremcaffe di piazza Goldoni).
Lo stemma rappresenta quello concesso dall’imperatore Federico III ed è così
descritto:

…………Abbiamo quindi deliberato di accrescere li armeggi e le insegne pubbliche della città, colle armi e colle
insegne della nostra Casa ducale in perpetuo onore della detta città e dei fedeli nostri cittadini, statuendo con ducale
costituzione che la città ed il Comune di Trieste da oggi in poi portino la vittoriosa Aquila bicipite del Sacro Impero

nella parte superiore dello scudo, coi suoi propri e naturali colori; nella parte inferiore poi l'armeggio del nostro
Ducato d'Austria coi suoi colori rosso di sopra e di sotto, bianco nel mezzo ad egual tripartizione di traverso; dalla
base dello scudo s'alzi la tricipite lancia di S. Sergio martire protettore della città e del popolo, la quale lancia da
tempi antichi servì di singolare armeggio alla città; un cuspide della lancia in linea retta giunga fino alla parte
superiore dello scudo nel quale è l'Aquila ad ali tese; gli altri due cuspidi da un lato e dall'altro, nella fascia bianca
sieno curvati a modo di falci ripiegati verso l'asta…………
(Raccolta delle leggi, ordinanze e regolamenti speciali per Trieste, Presidenza del Consiglio, Tipografia del Lloyd
Austriaco, Trieste, 1861)
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