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CRUT Università di Trieste 
p.le Europa 1 – 34127 – Trieste e-mail: crut@univ.trieste.it  

tel. 040 5583117 / fax 040 5583734 sito web: http://www.units.it/crut 
 

Trieste, 20 febbraio 2014 

A tutti i Soci e Dipendenti 
L O R O  S E D I  

 

C I R C O L A R E  1 / 2 0 1 4  
 

 

Come ho già scritto nel messaggio inviatovi via email, inizio il mio mandato di presidente innanzitutto 
ringraziando i soci che mi hanno accordato la fiducia con il loro voto.  Mi auguro in questi prossimi anni di 
proseguire, assieme a tutti i colleghi del Direttivo, con l’impegno e l’entusiasmo che già ci aveva caratterizzato. 
Conto ovviamente nella collaborazione del Direttivo in primis, ma anche di tutti i soci che spesso si sono distinti per 
i loro validissimi suggerimenti. Penso sinceramente che la forza di un circolo stia proprio nella passione che unisce 
le persone, e nelle idee e suggerimenti dei singoli soci. Perciò se avete delle proposte o dei suggerimenti o anche 
critiche - perché no - fateli pure: pur non potendo promettere che tutte le proposte verranno realizzate, vi 
assicuriamo che le valuteremo attentamente.  

Non va tuttavia dimenticato che questo è un periodo non proprio felice dal punto di vista economico: per 
questo dobbiamo impegnarci, forse ancor di più, per far sì che il nostro circolo sia un luogo di aggregazione 
stimolante ed accogliente. Speriamo che le difficoltà economiche, che oggettivamente ci sono, siano destinate a 
ridimensionarsi.  

Auspichiamo anche di poter continuare, e magari anche di migliorare, anche con i nuovi vertici dell’Ateneo 
quel rapporto di reciproco rispetto e collaborazione che sempre ci ha contraddistinto. 

Un saluto va a anche Luciano che, dopo quasi un decennio di presidenza, lascia l’incarico; siamo sicuri 
che non ci farà mancare la sua amichevole presenza. 

Siamo un pochino in ritardo con l’uscita della prima circolare dell’anno, ma abbiamo cercato di 
“confezionare” un insieme di proposte, per lo meno quelle turistiche, per tutto il primo semestre (ed anche oltre), in 
modo tale che possiate già da ora segnare in calendario quelle di vostro gradimento. 

E non dimenticate di iscrivervi numerosi: saremo ancor di più invogliati nel nostro lavoro. 

 

Guido Travaglia 
 
 

ORARIO DI SEGRETERIA 

Ricordiamo che la segreteria è a disposizione dei Soci il lunedì e il giovedì dalle ore 13.15 alle ore 14.45. 
 

ISCRIZIONI 

La quota sociale 2014 CRUT e FITeL rimane ancora di € 15,00. Anche quest’anno si conferma il contributo di € 
10,00 a favore dei soci CRUT sulla quota di iscrizione alla FITeL FVG dei figli nati dopo il 31.12.1999. 

 
PREMI DI STUDIO 

Sono state pubblicate sul sito le graduatorie dei premi di studio sia per gli studenti delle superiori che per quelli 
universitari. Come sempre non possiamo che complimentarci con i vincitori per gli ottimi risultati. 
La cerimonia della consegna dei premi si terrà il giorno venerdì 23 maggio alle ore 17.00 alla presenza del 
Magnifico Rettore che ha confermato la sua partecipazione, salvo impegni dell’ultima ora. 

 
ASSEMBLEE 

Da quest’anno, anzi meglio dal prossimo, ma è necessario provvedere agli adempimenti burocratici per tempo, 
potremo associarci direttamente all’ANCIU (Associazione Nazionale dei Circoli Universitari). Proprio per questo 
anticiperemo l’assemblea ordinaria e la uniremo a quella straordinaria; in questa occasione saremo chiamati ad 
effettuare piccole variazioni dello statuto. A breve giungerà la convocazione. 
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Magazzino delle Idee : Manlio Malabotta e le Arti Sabato 1 marzo 

Nella bella cornice del Magazzino delle Idee di Corso Cavour, da poco ristrutturato, l’interessante mostra 
sulla collezione di Manlio Malabotta: notaio di professione ma grande intenditore di arte e collezionista di opere di 
vari artisti suoi contemporanei, oltre che apprezzato fotografo. Saremo accompagnati nella visita dal nostro socio 
prof. Franco Firmiani che già altre volte ci ha fatto da cicerone. 

Ritrovo alle ore 10.50 davanti all’entrata del Magazzino. Al termine aperitivo al James Joyce Caffè di Via 
Roma 14. 

Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da subito 
Partecipanti: max 30 
 
 
Cena al ristorante brasiliano “Corte dei Frati” Giovedì 13 marzo 

E dopo quella greca, perché non provare anche la cucina sudamericana?... 
Appuntamento alle ore 20.00 al ristorante “Corte dei Frati” di via del Veltro 1 (subito sotto Largo Pestalozzi) 

dove, dopo una serie di antipasti self-service, potremo gustare diversi tagli di carne serviti al tavolo con uno spiedo 
come in una churrascheria brasiliana. Acqua inclusa. 

Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da subito 
Partecipanti: max 40 
 
 
 
Uno strumento insolito: l’arpa Venerdì 28 marzo 2014 

La maestra Aurora Roiaz, diplomata in arpa classica, ci proporrà una lezione-concerto per scoprire questo 
affascinante e complesso strumento. Appuntamento alle ore 17.30 nell’aula Magna della Scuola Superiore di 
Lingue Moderne in via Filzi 14. Durata un’ora circa. Ingresso libero. 

Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Daniela Grison 
 
 
Cimiteri Greco Ortodosso e Serbo Ortodosso Sabato 5 aprile 

Il dott. Luca Bellocchi, storico dell’arte laureatosi presso la nostra Università con una tesi dal titolo “Le 
sculture dei cimiteri triestini”, ci guiderà alla visita dei cimiteri Greco e Serbo Ortodosso. 

Ritrovo alle ore 10.00 davanti all’entrata del Cimitero Greco Ortodosso in via della Pace. 
Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 

Organizzazione tecnica Mittelnet – Trieste. 
 
Referente: Marina Lazzari 
Iscrizioni: da subito ed entro il 17 marzo 2014 
Partecipanti: min 15 - max 20 
 
 
Bologna: “La ragazza con l’orecchino di perla” Venerdì 9 – Domenica 11 maggio 

In occasione della mostra così tanto pubblicizzata ci recheremo a Bologna dove, oltre ad ammirare il 
quadro di Vermeer, potremo anche godere delle bellezze artistiche e “gastronomiche” della città. Terza giornata 
dedicata a Ravenna e Comacchio. Programma dettagliato sul sito.  

Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
Organizzazione tecnica Julia Viaggi – Trieste. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da subito                              SOLO LISTA D’ATTESA 
Partecipanti: min. 30 – max 50 
Saldo: entro lunedì 28 aprile 
 

Quota di partecipazione 

Indistintamente tutti i soci € 5,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 21,00 

Soci familiari € 22,00 

Soci FITeL € 24,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT e familiari € 6,00 

Soci FITeL € 8,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 220,00 

Soci familiari € 230,00 

Soci FITeL € 240,00 

Supplemento singola € 45,00 
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Settimana Blu Sabato 28 giugno – 5 luglio 

La scelta di quest’anno si è orientata verso le isole greche che mancavano dal nostro carnet e la meta è 
l’isola di Samo, patria, almeno secondo alcune fonti, di Pitagora ed Epicuro, presso il Kerveli Village Hotel. Il 
pacchetto include il trasferimento da Trieste a Lubiana, il transfer A/R dall'aeroporto all'albergo, il trattamento di 
mezza pensione (bevande escluse) in hotel, un'escursione dell'intera giornata e l’assicurazione medico-bagaglio. 
Possibilità di estendere il soggiorno a due settimane. Programma completo disponibile sul sito e in sede. 

Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da subito con anticipo di € 100 a persona 
Partecipanti: min 20 - max 40 (salvo conferma disponibilità) 
 
Come al solito i sub ed i loro familiari hanno “diritto di prelazione”. 
 
 
 
 

… ED ANCORA: LE PROPOSTE IN VIA DI DEFINIZIONE PER I PROSSIMI MESI 
 
 
APRILE 
 
Passeggiata in Carso 
 
MAGGIO 
 
Passeggiata in Carso 
 
Rivolto e le Frecce Tricolori 
Tra maggio e settembre, a seconda della disponibilità che ci verrà comunicata dalla base stessa, effettueremo una 
visita nell’Aeroporto Militare di Rivolto dove si allenano i piloti della pattuglia Acrobatica Nazionale. 
 
Tour della Puglia 
Per l’ultima settimana di maggio vi proponiamo un tour in pullman della Puglia, per ammirare le bellezze di quella 
regione tanto ricca di storia. Il programma di massima prevede la visita di località note e meno note, quali Troia, 
Castel del Monte, Otranto, Gallipoli, Lecce, Ostuni ed Alberobello con una puntata a Matera. Il programma 
definitivo verrà pubblicato sul sito entro il mese di marzo. 
 
GIUGNO 
 
In vacanza con il calcio 
Dall’8 al 15 presso il Sibari Green Village in località Cassano allo Jonio (CS). Programma disponibile a breve sul 
sito e in sede. 
 
LUGLIO 
 
Settimana verde 
Terza o quarta settimana in località da definire. 
 
SETTEMBRE 
 
Tour della Spagna del nord 
La proposta per la prima settimana di settembre si presenta come il proseguimento dell’esplorazione della parte 
costiera dell’Europa occidentale. Iniziata con la Normandia e la Bretagna, continuata con il tour della Cornovaglia, 
vorremmo completarla con il giro della Spagna del nord. Il programma di massima, che verrà definito entro il mese 
di marzo, prevede la visita dell’affascinante regione basca a partire da Bilbao. 
 
OTTOBRE 
 
Venezia Insolita 
 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 670,00 

Soci familiari € 685,00 

Soci FITeL € 700,00 
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NOVEMBRE 
 
Le capitali europee: Lisbona 
 
DICEMBRE 
 
Sicuramente non mancheranno i classici Mercatini di Natale... 
 
 
 

Dalle nostre sezioni sportive... 
 
BOWLING 
Anche quest' anno parteciperemo ai campionati nazionali universitari organizzati dall'ANCIU. 
Info: ferdinando.pugliatti@amm.units.it. 
 
CANOTTAGGIO E DRAGONBOAT 
Per il carnevale abbiamo pensato ad un’uscita in dragonboat per sabato 1 marzo nella splendida cornice della città 
di Venezia. Posti limitati. 
Chi invece fosse interessato alla pratica del canottaggio, continua la convezione, per i soci ASD CRUT, con la 
Società Ginnastica Triestina Sezione Nautica. 
Info: ferdinando.pugliatti@amm.units.it. 
 
PALLACANESTRO 
La squadra rappresentativa dell'ASD CRUT è impegnata nel torneo invernale organizzato da ASD Passione e si 
allena al mercoledì dalle 20.30 alle 22.00 presso la palestra dell’Istituto “Max Fabiani” in via Cantù. 
Proseguono gli allenamenti aperti a tutti i soci ASD CRUT ogni venerdi presso la palestra del CUS di via Monte 
Cengio 2 dalle 17.30 alle 19.00 oppure presso la palestra dell’Istituto Comprensivo “G. Roli” di via Forti 16 a Borgo 
San Sergio dalle 21.00 alle 22.30. 
Info: furlan@units.it 
 
PALLAVOLO 
Continuano gli allenamenti nelle palestre del Liceo “Petrarca” al martedì dalle 21.00 alle 22.30 e del Liceo “Dante 
Alighieri” al giovedì dalle 21.00 alle 22.30. Gli interessati possono passare direttamente in palestra. 
È anche in preparazione un Torneo misto, se ci fossero squadre o atleti interessati... 
Info: giuseppe.forestieri@amm.units.it – pallavolo.asdcrut@gmail.com – cell. 348 3233971. 
 
SCI NORDICO 
Sabato 22 febbraio ultima giornata del corso di tecnica skating per principianti e avanzati in località Valbruna e 
Valsaisera. Grande successo di partecipazione!!! 
Info: bellini@units.it. 
 
SUB 
Per coloro che desiderano avvicinarsi per la prima volta al mondo sommerso sono disponibili prove in acqua da 
fare presso la piscina Bianchi in Viale Campi Elisi i martedì dalle 20 alle 22. Istruttori PADI qualificati potranno 
fornire il miglior approccio all’ambiente acquatico. 
Per coloro che hanno già apprezzato le meraviglie del mondo sommerso sono disponibili corsi a tutti i livelli di 
certificazione PADI comprese specialità. 
Per maggiori informazioni mettersi in contatto con la Segreteria. 
 
TENNISTAVOLO 
Complimenti!!! La nostra squadra iscritta al Campionato di Serie D è al PRIMO posto in classifica. Un 
ringraziamento particolare ai figli dei nostri soci che con la loro costanza negli allenamenti ci hanno portato a 
questo risultato. 
Proseguono gli allenamenti settimanali ogni lunedì dalle 17.30 alle 19.30 nella Sala Conferenze dell’ERDISU 
(edificio E3) e ogni mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 nella palestra del CUS di Via Monte Cengio, 2. 
Info: bruno.bianchi68@gmail.com. 
 
VELA 
Attendiamo la primavera per organizzare i corsi e le uscite in mare con la nostra barca. 
Info: furlan@units.it. 


