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Trieste, 17 dicembre 2015 
A tutti i Soci e Dipendenti 

L O R O  S E D I  
 
 
Arrivati alla fine di quest’anno, eccoci al consuntivo finale. La convenzione con l’Università finalmente 

è stata firmata; questo consente al Circolo di continuare con la consueta gestione dei bar fino alla fine del 
prossimo anno in modo tale da poter ripianare la parte residuale del debito e di chiudere il bilancio con 
tranquillità. 

Nel frattempo è stata anche stipulata una convenzione per il noleggio da parte dell'Università delle 
attrezzature da noi acquistate a suo tempo per l’arredamento del Bookshop, che già da più di un anno risulta 
inutilizzato causa abbandono del precedente affittuario. Fortunatamente le attrezzature – scaffalature e 
arredamento nello specifico – vengono utilizzate per i materiali librari delle biblioteche. 

Ciò garantisce un introito, che costituirà per noi una qualche certezza almeno fino alla fine del 
prossimo anno. Sarà quindi possibile programmare un numero più elevato di iniziative rispetto all’anno appena trascorso che in questo forse ne ha risentito. 

Dal prossimo anno inoltre il nostro circolo sarà affiliato all’ANCIU (Associazione Nazionale Circoli 
Italiani Universitari), il che non comporterà nessuna modifica nelle quote associative, ma ci permetterà di 
accedere a tutte le facilitazioni e assicurazioni specifiche per i circoli universitari. 

Anche quest’anno per i tradizionali auguri di Natale, alla presenza del Magnifico Rettore e del Direttore 
Generale, ci ritroveremo lunedì 21 dicembre alle ore 13 in Aula Magna. Anche a chi non potesse partecipare giungano comunque gli auguri da parte di tutto il direttivo. 

Infine, come lo scorso dicembre, ecco un breve “bollettino” di fine anno per le ultime notizie e qualche 
anticipazione sulle prime attività del 2016. 

Guido Travaglia 
 
 
 

PREMI DI STUDIO 
La firma della convenzione con l’Università ci ha permesso solo ora di decidere sulla concreta 

fattibilità di presentare anche quest’anno i premi di studio. Siamo stati costretti a ridimensionare di 
molto la quota totale destinata ai premi, ma ci sembrava giusto comunque rendere merito a quegli studenti che si sono distinti per l’impegno e i risultati nello studio. A brevissimo pubblicheremo sul 
sito il bando completo. La consegna dei premi sarà fatta chiaramente il prossimo anno. 
 
 
 Festa degli auguri Lunedì 21 dicembre 

Appuntamento alle ore 13.00 in aula Magna alla presenza del Magnifico Rettore e del Direttore 
Generale per i tradizionali saluti e auguri prima della pausa di fine anno.  
 Cenone di San Silvestro Giovedì 31 dicembre 

Confermiamo come per gli anni passati il Caffè Tommaseo per festeggiare l’ultima serata dell’anno. 
Un’iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
Il menù lo trovate sul sito. 
 Referente:  Marina Lazzari 
Partecipanti:  max 20 
Iscrizioni:  da subito ed entro lunedì 21 dicembre con pagamento 

intera quota 
 

Quote di partecipazione 
Soci CRUT € 120,00 
Familiari e FITeL € 130,00 



Settimana bianca 2016 Domenica 31 gennaio – Domenica 7 febbraio 2016 
Come già inviato via email e pubblicato sul sito, abbiamo pensato di abbinare la prossima vacanza 

sulla neve con i campionati nazionali di sci dell’ANCIU. La località è Sestriere. Tutte le informazioni si trovano sul sito. 
 
 Treviso: El Greco ed Escher Sabato 23 gennaio 2016 

Solita formula: due furgoni ed eventuali automobili private. Il programma di massima prevede alla 
mattina la visita della mostra di El Greco e al pomeriggio quella di Escher. I dettagli saranno disponibili a 
brevissimo sul sito e in sede. Il costo indicativo, salvo conguaglio finale, sarà di € 50,00 circa.  
 
 Joan Mirò a Villa Manin - Soli di notte Sabato 20 febbraio 2016 

Coglieremo l’occasione di questa mostra locale per ammirare i capolavori di Mirò. Anche in questo 
caso utilizzeremo i furgoni e le automobili per il trasporto. Tutti i dettagli a breve sul sito e in sede. 
 
  
 
 
Ed infine il consueto viaggio extraeuropeo proposto dal nostro socio Dario Solinas. 
 
TOUR DEL LADAKH 
25 giugno – 3 luglio 2016 
Con il solito necessario anticipo proponiamo un viaggio in uno dei luoghi più affascinanti dell’Asia e non solo: 
il Ladakh, lo stato più a nord dell’India, racchiuso tra le catene montuose del Karakorum e dell'Himalaya. 
Definito Piccolo Tibet Indiano, ci offre spaccati di religiosità buddista, di arte e cultura tibetana (non profanata 
dai cinesi) assolutamente unici. Il paesaggio himalayano col suo deserto d’alta quota contornato da cime 
altissime, perennemente incappucciate di neve, è in grado di conquistare l’anima di chiunque. L’ultimo Shangri-la dove tra montagne di 6000 e 7000 metri si ergono meravigliosi monasteri della cultura buddhista, 
dune di sabbia che si stagliano contro ai ghiacciai e laghi d’alta quota dalle acque turchesi. 
Abbiamo voluto lanciare questa proposta anche per provare un cambio di periodo, considerando che queste 
mete durante i mesi invernali sono praticamente irraggiungibili. 
Le iscrizioni sono aperte da subito e la caparra di € 500,00 a persona dovrà essere versata entro il 28 febbraio 2016. 
Contattare Dario Solinas, 338/2252942 
 


