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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, 2 febbraio 2015 

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 5  
 
 

Dopo lo scambio di auguri in un’atmosfera molto amichevole alla presenza del Rettore e del Direttore 
Generale, è ora di iniziare il lavoro per questo anno che, pur sempre in ristrettezza economiche, proporrà valide 
iniziative cui speriamo vada la vostra preferenza. 

Come ogni prima circolare dell’anno, cerchiamo di indicare una proposta di massima valida fino a fine 
estate in modo tale che si possano programmare le ferie con congruo anticipo. E quindi non mi resta altro che 
augurarvi una buona lettura. 

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 

Sono aperte le iscrizioni per il 2015. La quota sociale CRUT e FITeL rimane invariata a € 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 31.12.2000. 
 
 
Museo delle Poste Sabato 14 marzo 

O per meglio dire “Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa”. Dalla imponente attività delle Poste e 
Telegrafi deriva la memoria contenuta in questo museo, nel quale ci recheremo per una visita, accompagnati dalla 
curatrice dello stesso, la dott.ssa Chiara Simon. Al termine un aperitivo. Iniziativa CRUT in collaborazione con 
FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 

Appuntamento alle ore 10 nell’atrio inferiore dell’edificio delle poste di Piazza Vittorio Veneto. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da subito con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 15 
 
 
Escursione sul Monte Taiano 
con cena “serba” aperta anche ai non “camminatori” Sabato 21 marzo 

Nell’ottica di continuare la tradizione delle cene a tema e delle escursioni nei dintorni di Trieste, viene 
proposta un’escursione sul Monte Taiano (Slavnik), m. 1028, con salita da Skandanščina. In bella giornata dal 
Taiano si gode una bellissima panoramica sul golfo di Trieste. Come conclusione della gita, cena “serba” da Na 
Burji a Kozina, aperta anche ai non camminatori che potranno raggiungerci direttamente in ristorante. 

Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 

Programma completo disponibile a breve sul sito e in sede. 
 
Referente: Marina Lazzari, Livio Toscan 
Iscrizioni: da subito (sia per l’escursione che per la cena) con pagamento 

intera quota 
Partecipanti: min 10 
 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT e familiari € 5,00 

Soci FITeL € 6,00 

Quote di partecipazione 

Indistintamente per tutti i soci 

Escursione e cena € 20,00 

Solo cena € 20,00 
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Visita al backstage del Politeama “Rossetti” Date da destinarsi 

In occasione del 60° anniversario dell’apertura del Teatro Politeama “Rossetti” vengono organizzate delle 
visite speciali al backstage del teatro. Si visiteranno le parti nascoste del teatro, i partecipanti verranno 
accompagnati nelle diverse aree dove i dipendenti (personale amministrativo, tecnico, …) parleranno delle loro 
mansioni. È una bella occasione per vedere come si svolge l’attività teatrale. 

Al momento non abbiamo ancora a disposizione delle date certe, presumibilmente la visita verrà fatta nel 
mese di marzo. Non appena avremo delle date si darà comunicazione sul sito. In ogni caso in sede provvederemo 
a prendere le adesioni delle persone interessate. 

A fine della visita andremo a prendere un aperitivo in un locale in zona Viale. 

Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Daniela Grison 
Iscrizioni: da giovedì 12 febbraio con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 20 
 
 
 
Visita al Museo Morpurgo Sabato 11 aprile 

Tra le realtà museali presenti nella nostra città merita una visita il Museo Morpurgo, sorto dalla passione 
per il collezionismo di questa famiglia di diplomatici e imprenditori, che generosamente lo donarono al Comune di 
Trieste. Saremo accompagnati nel percorso dalla dott.ssa Anna Krekic, che già ci ha fatto da guida al Museo 
Sartorio. Al termine un aperitivo. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei 
familiari e dei soci FITeL. 

Ritrovo alle ore 10 davanti all’ingresso del museo in via Imbriani 5. Durata della visita 1 ora e mezza circa. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da giovedì 12 febbraio con pagamento intera quota 
Partecipanti: min 20 - max 25 
 
 
 
 
 
Le Saline di Sicciole Sabato 18 aprile 

Programma e quote di partecipazione in fase di predisposizione. 
Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 

 
Referenti: Lucia Agnoletto, Marina Lazzari, Livio Toscan 
 
 
 
Bellezze del Lago Maggiore Giovedì 23 / Domenica 26 aprile 2015 

Quest’anno si propone un viaggio “classico” primaverile su uno dei grandi laghi italiani. Si visiteranno le 
bellezze del Lago Maggiore (Angera, col Museo della Bambola e della Moda infantile, con la sua rocca posta su 
uno sperone roccioso dominante il Lago Maggiore, Stresa, le isole Borromee, Villa Taranto), con una puntatina in 
Svizzera (a Locarno) e, sulla via del ritorno, Orta San Giulio sul romantico Lago d’Orta. 

La quota (indicativa e calcolata su base 30 persone) è comprensiva dell’assicurazione contro annullamento 
del viaggio per cause certificabili e della tassa di soggiorno per le tre notti. Qualora ci dovessero esser più iscritti la 
quota di partecipazione potrà venire ridotta. 

Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
Organizzazione tecnica Julia Viaggi – Trieste. 

Programma completo disponibile a breve sul sito e in sede. 
 
Referente: Daniela Grison 
Iscrizioni: da giovedì 12 febbraio con anticipo di € 100,00 a persona 
Partecipanti: min 30 - max 50 
 
 

Quote di partecipazione 

Indistintamente per tutti i soci € 6,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 10,00 

Familiari € 11,00 

Soci FITeL € 12,00 

Quote di partecipazione 

Indicativamente € 480,00 

Suppl. singola (3 notti) € 90,00 
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Una pedalata per tutti: la ciclabile Giordano Cottur Domenica 10 maggio 

Ritrovo alle ore 9 all'inizio della ciclabile (Ponziana). Tre piccole soste prima di raggiungere la Locanda 
Mario a Draga Sant’Elia dove ci attendono cappuccino e pasta crema. Ritorno previsto intorno alle 13.30. 

Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Ferdinando Pugliatti 
Iscrizioni: da giovedì 12 febbraio con pagamento intera quota 
 
 
 
 
 
Roma in quattro giorni Giovedì 14 / Domenica 17 maggio 

Una visita della nostra capitale non solo nella sua parte classica ma anche nella sua veste moderna e 
contemporanea. Programma e costi in corso di definizione. 

Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Burraco e cena estiva Venerdì 26 giugno 

Ritrovo dei partecipanti al torneo di Burraco alle ore 17 nella sede della Società Ginnastica Triestina in Riva 
Grumula. Alle ore 20 grigliata e degustazioni di pizza anche per i “non giocatori”. 

Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 

Programma dettagliato disponibile a breve sul sito e in sede. 
 
Referente: Lucia Agnoletto, Ferdinando Pugliatti 
Iscrizioni: dal 18 maggio con pagamento intera quota 
Partecipanti: min 20 - max 40 
 
 
Viaggio in Borgogna Domenica 23 / Sabato 29 agosto 

Proseguendo nella scoperta delle regioni europee il CRUT propone quest’anno la visita di Lione, appena 
sfiorata in uno dei viaggi precedenti, e il giro della Borgogna nel cuore della Francia. 

La regione, oltre ad essere famosa per il vino e le specialità culinarie, è ricca di storia e di monumenti. 
Dopo la sosta a Lione il tour prevede quattro pernottamenti a Digione, che sarà la base di partenza per 
l’esplorazione del territorio circostante (Cluny, Fontenay, Vezelay, Auxerre, ecc.). L’ultimo pernottamento prima del 
ritorno è previsto a Bourg en Bresse. 

Il viaggio, in pullman con due autisti, prevede la presenza di una guida locale dal secondo al sesto giorno. 

Il costo è calcolato su 30 partecipanti con la collaudata formula della mezza pensione ed è comprensivo 
dell’assicurazione standard per annullamento per cause certificabili. 

Ci potrà essere una riduzione del prezzo nel caso si superasse considerevolmente il numero minimo dei 
partecipanti. Al solito restano esclusi bevande e ingressi a musei e monumenti. 

Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 

Il programma dettagliato sarà pubblicato sul sito appena disponibile. 
 
Referente: Livio Toscan 
Partecipanti: min 30 - max 45 
 
 

…ED ANCORA: LE PROPOSTE IN VIA DI DEFINIZIONE PER I PROSSIMI MESI 

LUGLIO 

Prima o seconda settimana: consueto soggiorno con i sub 
25 luglio – 1 agosto: Settimana verde – località da definire 

SETTEMBRE 
Sabato 19 e domenica 20: Milano – EXPO 2015 

DICEMBRE 

Sicuramente non mancheranno i classici Mercatini di Natale 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 5,00 

Familiari € 6,00 
Soci FITeL € 7,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 20,00 

Familiari € 22,00 
Soci FITeL € 25,00 

Quote di partecipazione 

Indicativamente € 950,00 
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Dalle nostre sezioni sportive... 
 

BOWLING 
A dicembre la nostra squadra ha vinto il Torneo di fine anno contro il CUS Trieste. 
Info: ferdinando.pugliatti@amm.units.it. 

CALCIO 
Come ogni anno parteciperemo ai Campionati Nazionali ANCIU di calcio e pallavolo sulla sabbia. 
Il periodo sarà dal 7 al 14 giugno e la località il Serenè Village a Marinella di Cutro (KR) in Calabria. 
Info: michele.ferluga@amm.units.it - ferdinando.pugliatti@amm.units.it. 

CANOTTAGGIO E DRAGONBOAT 
Il giorno 24 maggio appuntamento a Venezia in occasione della Vogalonga. 
Chi fosse interessato alla pratica del canottaggio, è sempre in vigore la convenzione, per i soci ASD CRUT, con la 
Società Ginnastica Triestina Sezione Nautica. 
Info: ferdinando.pugliatti@amm.units.it. 

GINNASTICA 
Fino alla fine di maggio continuano con successo le lezioni di ginnastica con la nostra simpatica e brava maestra 
Stefania. Potete venire a provare il corso di bonificazione, sempre vario e divertente con uso di diversi attrezzi, il 
mercoledì con inizio alle 14.15 e il venerdì con inizio alle 14.30 presso la palestra CUS di Monte Cengio. Il corso è 
aperto a un pubblico femminile e maschile. 
Info: Daniela Grison – tel. 040 5583163 – mail: daniela.grison@amm.units.it. 

GORIN 
Le lezioni continuano ogni venerdì pomeriggio dalle 15.30 presso la palestra CUS di Monte Cengio. 
Info: giuseppe.forestieri@amm.units.it. 

PALLACANESTRO 
La squadra rappresentativa dell'ASD CRUT è impegnata nel torneo organizzato da U.S. ACLI a Rozzol Melara. 
Proseguono gli allenamenti aperti a tutti i soci ASD CRUT ogni venerdì presso la palestra del CUS di via Monte 
Cengio 2 dalle 17.30 alle 19.00. 
Info: furlan@units.it 

PALLAVOLO 
Continuano gli allenamenti nelle palestre del Liceo “Petrarca” al martedì dalle 20.30 alle 22.30 e del Liceo “Dante 
Alighieri” al giovedì dalle 20.30 alle 22.00. 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. 

SCI ALPINO 
L'ultima settimana di gennaio si sono svolti a San Martino di Castrozza i XXXI Campionati Nazionali di sci ANCIU 
per dipendenti universitari; hanno partecipato 5 atleti del nostro circolo ottenendo brillanti risultati e tre podi (un 
primo, un secondo e un terzo posto). Ancora complimenti e un arrivederci ai prossimi campionati con un numero di 
partecipanti ancora più consistente. 

SCI NORDICO 
Prosegue il corso di fondo, tecnica skating, in località Valbruna e Valsaisera, con la collaborazione dei maestri 
della scuola di sci da fondo Valcanale. 
Info: bellini@units.it 

SUB 
Certamente l’attività non inizia in questa stagione, ma in primavera organizzeremo una gita, con relativa 
immersione, alla piscina Y-40 (http://www.y-40.com/it/). Maggiori informazioni in seguito. 

TENNIS 
Nell’ultima settimana di agosto 2015 si svolgerà a Tortoreto Lido in provincia di Teramo (Abruzzo) il XXVIII 
Campionato Nazionale a squadre di tennis. Informazioni più dettagliate nella prossima circolare. 

TENNISTAVOLO 
Proseguono gli allenamenti settimanali ogni mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 nella palestra del CUS di Via Monte 
Cengio, 2. Un “in bocca al lupo” alle due squadre impegnate nel Campionato di serie D. 
Info: giannini@.ts.infn.it 

VELA 
Attendiamo la primavera per organizzare i corsi e le uscite in mare con la nostra barca. 
Info: furlan@units.it. 
 


