Trieste, 23 maggio 2020
Care amiche, cari amici
È 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

IL BRIDGE IN UNI3. Lino Schepis, nostro presidente e docente dei corsi di bridge
anche oggi invia ai suoi corsisti una nuova scheda di lavoro.
Cari amici,
eccovi, a grande richiesta, una nuova scheda che riassume alcuni problemi emersi in tema di slam.
Aspetto vostre osservazioni e commenti.
Un saluto cordiale
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/05/scheda-17.pdf

CORNOVAGLIA 2019 Il Coronavirus ci ha impedito, tra l’altro, di effettuare i nostri
tradizionali viaggi. Con un certo rimpianto allora ripensiamo al viaggio in Cornovaglia
effettuato lo scorso anno e guardiamo il materiale che è stato prodotto dai
partecipanti.
psp-ts.blogspot.com .
https://drive.google.com/file/d/1h4_NnaHDIre0T5HmdmNxcvXzIVodVXsQ/view

GIORGIO DOZ. Oggi Giorgio ci presenta un altro video che ha preparato con le sue
cartoline: Gruss aus Triest, Un saluto da Trieste nelle cartoline austriache dal 1893 al
1903
https://www.youtube.com/watch?v=7mxIqH9fbK0&feature=youtu.be

GIULIO SEGNALA
sabato 23 maggio 2020
Giulio Salvador ci segnala alcuni siti interessanti che ha trovato in rete
DISEGNARE DISNEY
Una serie di videotutorial per disegnare i personaggi Disney
https://www.youtube.com/playlist?list=PLflf8xbnbx65Z2oa2F9uqKZxJJn-4Nynr
COME UN PILOTA DELLE FRECCE TRICOLORI
Un volo in realtà virtuale (potete "muovere la testa" agendo sullo schermo con il
mouse
https://www.youtube.com/watch?v=uI5taI6swJ0
SFONDI VIRTUALI PER VIDEOCONFERENZE
In alcuni programmi c'è già, questo vale un po' per tutti e soprattutto nella versione
a pagamento offre un sacco di possibilità
https://www.robertosconocchini.it/utility/7178-chromacam-il-modo-piu-sempliceper-cambiare-lo-sfondo-alle-vostre-videoconferenze.html
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