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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, 1 settembre 2014 

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

 

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

Un piccolo punto sulla situazione alla fine di quest'estate bizzarra: le iniziative che avevamo fin qui messe 
in calendario sono state tutte portate a buon fine e nuove iniziative sono in lista di attesa e in via di 
programmazione. 

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Università ha deliberato di proporre al Circolo la «… prosecuzione del 
rapporto in essere … prorogando la Convenzione Quadro fino al 31 dicembre 2014». Nel contempo però richiede 
al Direttore Generale e al Circolo di «… redigere un progetto generale di erogazione dei servizi, da attuarsi a 
partire dal 1 gennaio prossimo». Questa decisione da un lato ci da un po’ di “respiro” in modo tale da portare a 
termine con relativa tranquillità la gestione dell’anno in corso, ma nel contempo ci impegna in una seria riflessione 
sul nostro sistema organizzativo in vista del prossimo anno. Dagli incontri finora avuti ci sembra che vi sia da parte 
dell’Amministrazione la massima attenzione alla questione ma anche molta disponibilità al fine di trovare una 
soluzione soddisfacente per tutti. 

Guido Travaglia 
 
 

ORARIO DI SEGRETERIA 

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

 

ISCRIZIONI 

C’è ancora tempo per iscriversi: ricordiamo che la quota sociale 2014 CRUT e FITeL rimane invariata a € 15,00; 
per i figli dei soci CRUT nati dopo il 31.12.1999 è previsto il contributo di € 10,00. 

 

PREMI DI STUDIO 
Anche quest’anno il CRUT mette a disposizione ai figli di Soci venti assegni di studio; dieci riservati agli studenti di 
scuola media superiore, dieci per studenti di corsi universitari o parificati. I bandi sono già disponibili sul sito e in 
sede. 
 

CAMPIONATO DI TENNIS 
Dal 27 al 31 agosto 2014 si è svolto a Napoli il XXVII Campionato Nazionale di tennis dei dipendenti delle 
Università Italiane. Il nostro Ateneo si è classificato al 5° posto su 19 Università partecipanti. La squadra femminile, 
composta dalle atlete Lucia Agnoletto, Paola Brunetti e Mirella Rasman, ha ottenuto il 4° posto su 9 squadre 
partecipanti. La squadra maschile, composta dagli atleti Gianfranco Callegaris, Edvin Kralj e Dario Roccavini, ha 
ottenuto il 6° posto su 16 squadre partecipanti. E per il secondo anno consecutivo il doppio Callegaris – Kralj è 
finito imbattuto. A tutti loro vanno i nostri complimenti. 
 

TEATRI 
 

CONTRADA 
La conferma dei TURNI FISSI è possibile a decorrere dal 4 SETTEMBRE e ASSOLUTAMENTE ENTRO LE 14.45 
DEL 18 SETTEMBRE 2014. 
Richiesta nuovi abbonamenti TURNO FISSO e abbonamenti a TURNO LIBERO a partire dal 4 settembre. 
 

ROSSETTI 
Informazioni sul sito e in sede da lunedì 8 settembre. 
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LE PROPOSTE PER I PROSSIMI MESI 
 
 
Il Faro della Vittoria Sabato 20 (e 27) settembre 

In occasione della recente riapertura abbiamo pensato di proporre ai soci una visita al Faro della Vittoria, 
monumento molto caro ai triestini, sia per la posizione che per la storia. Il ritrovo sarà per le ore 14.45 davanti al 
Faro sito in strada del Friuli 114, le visite inizieranno alle ore 15 per una durata di 15 minuti ciascuna. L’accesso 
sarà consentito 10 persone alla volta per un massimo di 40 persone. Qualora si dovessero superare le 40 adesioni, 
sarà prevista una seconda visita il sabato successivo 27 settembre, con le medesime modalità. Dopo la visita è 
previsto il consueto momento conviviale. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla 
partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 

Programma completo disponibile sul sito ed in sede. Si consiglia di consultare anche le indicazioni sulla 
sicurezza e accesso al monumento. 
 
Referente: Daniela Grison 
Iscrizioni: da subito entro lunedì 8 settembre 
Partecipanti: max 40 per giornata 
 
 
 
Passeggiata in carso: Prosecco, Monte Grisa e il mare Sabato 4 ottobre  

Programma completo a breve disponibile sul sito ed in sede. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL 
FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL.  
 
Referenti: Lucia Agnoletto, Marina Lazzari 
Iscrizioni: da lunedì 15 settembre 
 
 
 
 
Venezia insolita: San Lazzaro degli Armeni Sabato 25 ottobre  

Ancora Venezia per visitare questa volta la piccola isola di San Lazzaro degli Armeni, sede del monastero 
Mechitarista. Il programma prevede: ritrovo alle ore 7.00 in stazione centrale per prendere il treno delle ore 7.15; 
arrivo a Venezia Santa Lucia alle ore 9.20; proseguimento alla volta di San Lazzaro con il vaporetto; visita guidata 
privata del monastero; rientro a Venezia sempre con il vaporetto; pomeriggio e rientro liberi. La quota comprende: 
viaggio a/r in treno, vaporetto da e per San Lazzaro, ingresso e visita guidata. Iniziativa CRUT in collaborazione 
con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Lucia Agnoletto 
Iscrizioni: da subito ed entro lunedì 8 settembre 
Partecipanti: min 25 persone 
 
 
 
 
 
Museo “Diego de Henriquez” Sabato 15 novembre 

Cogliendo l’occasione della recente inaugurazione del nuovo Museo della Guerra per la Pace “Diego de 
Henriquez”, sito nell’ex Caserma “Duca delle Puglie” in via C. Cumano 22, abbiamo pensato di andare a visitarlo, 
approfittando anche della guida esperta della curatrice del Museo stesso, dott.ssa Antonella Cosenzi. Iniziativa 
CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 

Ritrovo alle ore 10.00 davanti all’entrata del Museo. 

Il costo è ancora da definire ma dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 euro. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da subito 
Partecipanti: max 30 
 
 

Quote di partecipazione 

Indistintamente per tutti i soci € 5,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT e familiari € 5,00 

Soci FITeL € 6,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 38,00 

Familiari € 40,00 

Soci FITeL € 42,00 

Quote di partecipazione 

da definire 
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Museo Greco Orientale Venerdì 28 novembre 

Continuando la scoperta delle realtà culturali presenti nella città, avremo modo di conoscere la storia 
dell’antica Comunità Greco-Orientale di Trieste attraverso le opere e i documenti esposti al Museo "Costantino e 
Mafalda Pisani". Ritrovo alle ore 18.00 davanti alla chiesa di San Nicolò. Ci farà da guida il curatore stesso del 
museo, prof. Antonio Sofianopulo. 

E dopo aver goduto con mente e spirito, concluderemo con un “aperitivo greco” presso il vicino ristorante 
Philoxenia. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci 
FITeL. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da subito 
Partecipanti: max 25 
 
 
 
 
 
Mercatini di Natale Sabato 6 / Lunedì 8 dicembre  

Quest’anno una meta tradizionale: la Stiria ed il Salisburghese. Si inizia con Graz che vanta il centro 
storico pedonale più grande dell’Austria per finire in bellezza con Salisburgo, dedicando la seconda giornata al 
Salzkammergut. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei 
soci FITeL. Organizzazione tecnica Julia viaggi - Trieste. 

Programma completo disponibile sul sito ed in sede. 
 
Referente: Marina Lazzari 
Iscrizioni: soci CRUT e familiari da lunedì 15 settembre 
 soci FITeL da giovedì 18 settembre 
 con anticipo di € 100,00 a persona 
Saldo: entro il 13 novembre 
Partecipanti: min. 30 - max 45 
 
 
 
 
 

… e per il 2015 
 
MYANMAR (BIRMANIA) Domenica 8 / Domenica 22 febbraio 2015 

È un viaggio che il CRUT aveva proposto e realizzato nel 2001 ed è a grande richiesta che lo 
ripresentiamo, a distanza di parecchi anni, per immergerci in uno dei Paesi più affascinanti del Sud-Est Asiatico e 
non solo. 

La Birmania è una realtà appassionante che ingloba dentro il suo mistero realtà economiche, culturali, 
religiose di antica tradizione e forte impatto umano. 

Andare lì significa davvero viaggiare. Viaggiare nel tempo, nella storia, nella cultura, nell’arte culinaria, 
nella religione; il Paese è di una bellezza mozzafiato, spiritualmente emozionante, lussureggiante di foreste e 
piantagioni di riso, disseminato di monumenti buddhisti. Un viaggio umano che ci aiuterà, forse, a ridimensionare 
un’altra volta la nostra visione della vita e il nostro modo di relazionarci con il prossimo. 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo intercontinentale in classe economica AZ+THAI - Voli interni dove previsti 
- Franchigia bagaglio 23 kg sui voli intercontinentali e 20 kg sui voli interni con 7 kg di bagaglio a mano in tutti e 
due i casi - Visite ed escursioni in bus privato con aria condizionata - Guida parlante italiano - Tutti gli ingressi alle 
pagode, templi, musei e siti archeologici - Assicurazione medico/bagaglio - Acqua e salviette rinfrescanti durante le 
escursioni - Visto Birmania - Kit da viaggio comprendente guida, zainetto e porta documenti - Assicurazione 
annullamento viaggio - Tasse aeroportuali e fuel surcharge così come quotate da Crs al momento del preventivo e 
inseribili sui biglietti aerei emessi dall'Italia (attualmente pari a € 400,00 ca.). 

Nessuna vaccinazione è obbligatoria. È necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità (una buona 
notizia: non si paga più il bollo del passaporto). 

Le date sono già confermate e la partenza sarà da Trieste. 

Organizzazione tecnica Mistral Tour Internazionale Srl - Patavium Viaggi e Turismo Srl. 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 4,00 

Familiari € 5,00 

Soci FITeL € 6,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 225,00 

Familiari € 235,00 

Soci FITeL € 245,00 

Suppl. singola (2 notti) € 30,00 
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Programma completo disponibile sul sito ed in sede. 
 
Referente: Dario Solinas (3382252942-dario.solinas@di3.units.it) 
Iscrizioni: da subito con anticipo di € 500,00 a persona 
Partecipanti: max 25 
 
 
 
 

SETTIMANE BIANCHE 
Domenica 15 / Domenica 22 febbraio 2015 

e Domenica 22 / Domenica 1 marzo 2015 

Quest’anno riproponiamo ai nostri soci un soggiorno sulla neve con la possibilità di scegliere tra due 
settimane, quella di Carnevale o quella successiva più “tranquilla”. La meta è l’ormai nota località di Pozza di 
Fassa. Ulteriori dettagli nella prossima circolare. 

Quote di partecipazione 

Indistintamente per tutti i soci € 3.690,00 

Supplemento singola 
(a questo prezzo due disponibilità) 

€ 760,00 


