
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trieste, 31maggio 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 
 



L’ATTIVITA’ IN UNI3 AL TEMPO DEL COVID-19(**) 
Questo era il titolo delle note che quotidianamente. dal 12 marzo, ho inviato agli iscritti. 
Agli inizi di marzo abbiamo dovuto bruscamente troncare tutte le attività in Uni3. 
Immediatamente mi sono mosso con un preciso obiettivo: mantenere il più possibile i 
contatti e la relazione con e tra i nostri iscritti e questo con l’unico modo che avevo a 
disposizione: l’utilizzo delle nuove tecnologie. 
A questa attività non ha potuto partecipare solamente chi risulta totalmente privo di 
dispositivi digitali, 
Ho inviato a tutti i docenti dei laboratori e ai docenti di lingua la preghiera di mettersi in 
relazione e tenere uniti i corsisti, ovviamente solamente in modo virtuale, secondo le loro 
possibilità. 
Ho potuto così raccogliere, elaborare e diffondere molto materiale prodotto nei vari corsi e 
laboratori, materiale che potrà essere rappresentato in una eventuale mostra virtuale.  
Certamente queste attività non hanno potuto sostituire la presenza fisica in sede, che 
costituisce un nostro obiettivo primario, ma è stata l’unica possibile durante la quarantena. 
Spero che l’invio di queste note sia stato apprezzato. 
Sono trascorsi 82 giorni dall’inizio di questa attività e credo che ora essa possa cessare. 
Siamo un pochino più liberi e allo stesso tempo, pur non a conoscenza completa degli scenari 
futuri, la presidenza, la segreteria e la direzione corsi sono impegnate nella preparazione del 
prossimo anno accademico. 
Un saluto a tutti le amiche e gli amici di Uni3, un augurio di vederli tutti presenti ed iscritti 
al prossimo anno accademico. 
Resto comunque disponibile a raccogliere e a diffondere tutto il materiale prodotto che mi 
verrà inviato. 
 

GIULIO SEGNALA 
domenica 31 maggio 2020 
Giulio Salvador ci segnala alcuni siti interessanti che ha trovato in rete 
 

PHOTOPEA 
Un sito gratuito che apre i file PhotoShop e riesce ad effettuare modifiche (in versione 
gratuita è un po' limitato) 

https://www.photopea.com/ 
 

BUGMENOTE 
Serve per ottenere (talvolta) un username e una password per provare ad utilizzare un 
determinato sito senza lasciare le proprie credenziali. Non ho avuto modo di testarlo 

http://bugmenot.com/ 
 

FLIGHTPROJECT 
Un grande portale che parla di aeroplani. Ottimo per scoprire alcuni segreti del volo 
simulato (e non solo) 

http://www.flightproject.it/ 
https://simmerdream.com/ (in trasferimento in questo sito) 
  

https://www.photopea.com/
http://bugmenot.com/
http://www.flightproject.it/
https://simmerdream.com/


LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA Gli allievi del corso diretto da Carla 
Carloni Mocavero, anche in questo difficile periodo, hanno prodotto dei testi molto 
stimolanti. Le foto sono state scattare dal gruppo di Riccardo Sanchini: un interes-
sante esempio di collaborazione tra corsi diversi. 

…Abbiamo deciso di conservare questi scritti, anche se non abbiamo avuto il modo di ben rivederli perché la 

pandemia ha interrotto questo impegno trasportandoci in  altri discorsi e riflessioni, magari virtuali.  

Ma vogliamo che le statue che si affacciano dagli imponenti palazzi, che incontriamo nelle nostre vie, vicino al mare, 

nei parchi, nelle piazze restino vive nella nostra mente per ricordarci l’importante storia di questa nostra città ...  

Carla Carloni Mocavero 
Scarica e leggi il libretto 
 

https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/05/STATUE_TRIESTE.pdf 
 
 

UNI3TRIESTENEWS-GIUGNO-2020. Realizzato dal Comitato di redazione, con il 

contributo di alcuni corsisti e docenti, è disponibile nel nostro sito il numero di giugno della 
rivista della Università della Terza Età. 
 

Scarica e leggi la rivista 

https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/05/Uni3TriesteNews-
GIUGNO-2020-.pdf  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Immagini della vecchia Trieste 
 

Bruno Pizzamei   Direzione Corsi    bruno.pizzamei@gmail.com   3284713368 

Trieste, la stazione della Meridionale. 
Sono ben visibili il primo fabbricato viaggiatori “provvisorio”, quella che diventerà la "casa del ferroviere" 
(allora direzione delle officine della ferrovia), l’attuale via Udine che continua con la salita di Gretta; subito a 
sinistra la galleria ferroviaria di Gretta, il viadotto coperto sopra il Lazzaretto 
 

https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/05/STATUE_TRIESTE.pdf
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/05/Uni3TriesteNews-GIUGNO-2020-.pdf
https://www.uni3trieste.it/wp-content/uploads/2020/05/Uni3TriesteNews-GIUGNO-2020-.pdf
mailto:bruno.pizzamei@gmail.com

