
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trieste, 26 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 
 



DOMENICO SCERBO. L’anno scorso Domenico con il suo gruppo aveva lavorato 
sul tema Un mondo di plastica, quale difesa? producendo un filmato che volentieri 
riproponiamo assieme al testo che lo aveva accompagnato:  
 

Anche nell'anno  2018/19 il docente sig.. DOMENICO SCERBO ha tenuto il corso "COMPUTER E MULTIMEDIALITA' ". 

È stato un corso che ci ha dato molto più che sole conoscenze tecniche e culturali. Infatti la collaborazione tra gli 

iscritti è stata fattiva ed entusiasta: un vero lavoro di gruppo. 

Abbiamo scelto come argomento su cui lavorare quello proposto dall'UNI3 come tema dell'anno 2018/19 " UN 

MONDO DI PLASTICA: QUALE DIFESA?" , tema  che era stato trattato anche in una  precedente visita  dei corsisti 

all'OGS e che aveva suscitato molto interesse. 

Ognuno di noi ha cercato di portare al lavoro un contributo diverso: foto, filmati, musiche, ricerche storiche e sul 

campo, informazioni, creazione di un testo, elaborazione di immagini, tecnologia e non ultimo il  proprio tempo 

(sacrificando anche il sonno !) con la sorveglianza e gli insegnamenti del nostro docente. 

Alla fine ne è uscito un lavoro che ha riscontrato molti apprezzamenti anche da parte del presidente avv. LINO 

SCHEPIS, che  ha voluto inserire il nostro lavoro in un evento speciale di sensibilizzazione  sul problema dell'uso della 

plastica. 

Infatti a fine anno scolastico si è tenuta una manifestazione, che ha avuto molto successo di pubblico,  e alla quale 

sono intervenuti, presentandoci tutti i risvolti del problema, la dott. ssa PEDICCHIO, presidente dell’OGS, il dott. 

C.ANDRIOLO, ad di Aliplast e l' ing. TROIANI, direttore compartimentale  FF.SS. 

Siamo rimasti piacevolmente sorpresi  quando abbiamo constatato che le nostre osservazioni collimavano 

perfettamente con ciò che gli esperti ci avevano detto! 

Avevamo fatto centro! 

Inoltre il nostro lavoro è riuscito a presentare e sottolineare in modo sintetico, ma accattivante per un pubblico 

non esperto,  i problemi che l'uso sconsiderato della plastica comporta ed a far presente che ognuno di noi è chiamato 

in causa per risolverli ed è responsabile in prima persona dell'uso che ne fa 

Ma c'è stato anche un altro risvolto positivo: tra di noi corsisti e l'insegnante è sorta un'amicizia  fatta di 

conoscenza e stima reciproca e ci ha sorretto sempre un entusiastico spirito di collaborazione senza antagonismi 

personali. 

Sono questi i valori fondamentali di ogni associazione e incontro tra persone. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GGk6bgsvsik 
 
 

GIORGIO SUSEL. Sono sempre molto interessanti i contributi di Giorgio.  
Oggi ci ha  inviato un suo filmato del 2016 in occasione di un viaggio e soggiorno in 
Austria. 
https://www.youtube.com/watch?v=ww2gUn5TOk0 
 
 

CLAUDIO GENTILE. Per la prima volta a Muggia si è tenuto un corso di disegno a 

china e matita tenuto dal maestro Claudio Gentile, interrotto improvvisamente 

come tutti gli altri, causa epidemia. Sia pure in pochi mesi gli alunni hanno appreso 

le tecniche di disegno. Alcuni hanno inviato i loro lavori che qui presentiamo. 

https://www.youtube.com/watch?v=n5mevAAYMYg&feature=youtu.be 
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GIULIO SEGNALA 
martedì 26 maggio 2020 
Giulio Salvador ci segnala alcuni siti interessanti che ha trovato in rete 
 

CARRI ARMATI 
Una galleria di carri armati. Interessante anche per i molti link che propone 
https://interestingengineering.com/9-ww1-tanks-that-changed-war-forever? 
 

VIRTUAL PIANO 
Un pianoforte virtuale on line: suonate il piano usando i tasti del vostro computer 
https://www.skoove.com/blog/virtual-piano/ 
 

AVATAR 
Un generatore di avatar 
https://face.co/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagini della vecchia Trieste 
 

Trieste, Roiano 
In primo piano un tram elettrico sull’attuale via Stock, e per la via di Roiano in fondo la chiesa dei 
Santi Ermacora e Fortunato. Primi del ‘900. 
La foto è stata segnalata da Gabriella Battista che ricorda così il rione e la casa in cui aveva 
vissuto. Bruno Pizzamei    

Direzione Corsi     
bruno.pizzamei@gmail.com    
3284713368  
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