Trieste, 25 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

FABRIZIO STEFANINI. Ci ha inviato la Lettera di Linuccia al padre Umberto Saba.
È la versione a leggio della Lettera stessa. Speriamo che prima possibile Fabrizio ci
riproponga da presente il suo pezzo teatrale.
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/05/LETTERA-DI-LINUCCIAAL-PADRE-UMBERTO-.pdf

TIZIANO SALSI nei suoi itinerari, questa volta ci porta a Sistiana.
Questa volta vi invito a casa mia. Spostandoci verso occidente arriviamo a Sistiana. Purtroppo negli ultimi anni la
speculazione edilizia si è molto interessata alla parte a mare. La costruzione di Portopiccolo, pur con l'intento di
riqualificare la cava, ha avuto un impatto paesaggistico eccessivo. Nell'articolo ne parlo diffusamente. Molto
interessante è anche la storia della base dei sommergibili nazisti, che si trovava nella baia. Buon bagno a tutti.
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/05/sistiana.pdf

RAFFAELE ZURZOLO Corso: Lavorazione vetri colorati - Tiffany 2019
Raccolto e organizzato il materiale da Franco Trivani, preparato il video da Fabio
Debelli, mostriamo lavori prodotti da Raffaele e dai suoi corsisti.
https://youtu.be/wv4Te_Ll-_Q

TERRY BRUGNOLI scrive ai suoi corsisti:
Carissimi,
alcuni lamentano che non riescono a trovare su Youtube - learn English through story - il romanzo "The Old
Curiosity Shop" di cui vi mando i singoli capitoli trascritti in pdf.
Dato che è molto importante e stimolante seguire la lettura del libro, vi mando il link per facilitarli la reperibilità
dello stesso. A presto....
Terry
https://www.youtube.com/watch?v=UQPZwf_RJDE&amp=&t=1133s

GIULIO SEGNALA
lunedì 25 maggio 2020
Giulio Salvador ci segnala alcuni siti interessanti che ha trovato in rete
BACHECA CONDIVISA
Se lavorate in gruppo ecco una bacheca condivisa (è gratuita, ci sono delle
limitazioni). Comunque comodo da per le "comunicazioni interne"
https://notebuddy.io/
CREIAMO TOUR VIRTUALI
È possibile usare le risorse geografiche per creare dei tour virtuali.
https://arvr.google.com/tourcreator/
(Qualche informazione in più: https://www.robertosconocchini.it/realta-virtuale-eaumentata/6342-google-tour-creator-creare-percorsi-virtuali-personalizzati.html)
RUOTE CASUALI
Serve per estrarre a sorte qualcosa utilizzando delle ruote casuali, un po' come nel
Bingo (e, anzi, potreste organizzarvene uno "personalizzato"
https://wheelofnames.com/

Immagini della vecchia Trieste

Ponte provvisorio
sul Canale del Ponterosso
Il ponte Bailey fra le vie Trento e
Cassa di Risparmio, costruito dagli
Alleati per il transito dei mezzi
pesanti durante i lavori che hanno
reso impraticabili le rive.
Maggio 1950
Nel 1950 i ponti Bianco e Verde
all’inizio del canale erano usurati
dal tempo. Venne prevista la loro
rimozione e la realizzazione di un
unico ponte fisso in cemento
armato, ritenuto più solido e
funzionale.
Maggio 1950
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