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p.le Europa 1 – 34127 – Trieste e-mail: crut@units.it  
tel. 040 5583117 – 5587810 / fax 040 5583734 sito web: http://crut.units.it/ 

 
Trieste, 4 febbraio 2016 

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 6  

 
 
Eccoci al primo appuntamento per quest’anno subito con una buona notizia: è stata firmata con l’Amministrazione la 
convenzione per l’affitto delle attrezzature dell’ex-bookshop. Questo fatto, come già detto nelle email precedenti, ci 
permetterà, almeno per quest’anno di poter risanare più facilmente il debito del Circolo e di programmare le iniziative 
con maggiore tranquillità. Inoltre la stipula definitiva della convenzione ci ha permesso di bandire i premi di studio in 
memoria di Giulio Pellis per il 2015 anche se in forma ridotta. 
Ed anche per quest’anno abbiamo cercato di effettuare una programmazione abbastanza dettagliata delle iniziative 
fino a fine estate ed indicato anche, laddove ci erano noti e sufficientemente certi, i costi indicativi in modo tale da 
permettere ad ognuno di programmare con congruo anticipo le proprie ferie facendo i debiti calcoli. 
Come sempre se qualcuno di voi ha qualche proposta / idea, si faccia avanti e la proponga; vaglieremo tutti i 
suggerimenti. 
Non ci resta quindi altro che augurarci che il programma sia di vostro gradimento e che vi iscriviate sempre più 
numerosi al Circolo. 

Guido Travaglia 
 
 
PREMI DI STUDIO 
Sono stati pubblicati sul sito i bandi ed i moduli per i premi di studio sia per gli studenti delle superiori che 
per quelli universitari per l’anno 2015. Siamo in ritardo rispetto alla solita tempistica, ritardo causato dai soliti problemi finanziari che in prima battuta ci avevano fatto desistere dall’iniziativa. Siamo stati costretti 
però a ridurre sia il numero di premi che l’importo, ma ci pareva doveroso continuare a premiare quegli 
studenti che veramente si sono distinti nel merito scolastico. 
Il termine ultimo per la presentazione delle domande sono le ore 14.45 di giovedì 25 febbraio 2016.  
 
IN RICORDO DI MARIO GREGORI 
Per ricordare il nostro caro amico Mario Gregori, scomparso da poco più di un mese per un incidente in 
montagna, abbiamo pensato di organizzare una raccolta per un'elargizione che la sua famiglia sceglierà poi 
a chi devolvere. 
Chi desidera contribuire può rivolgersi in Segreteria nei consueti orari entro giovedì 18 febbraio. 
  
BOOKSHARING 
Ricordiamo a tutti che nell’atrio della sede del Crut (quarto piano dell’edificio C1) è sempre a disposizione 
lo scaffale per lo scambio dei libri come già indicato nella circolare 2 del 2015. 
  
CONCORSO NAZIONALE FIABE – FOTOGRAFIA – POESIA ANCIU 2016 
La Sezione Cultura dell’ANCIU indice e organizza per tutti gli associati, dipendenti universitari ed i loro 
familiari, in regola con il tesseramento ANCIU 2016: 

- la 3° edizione del CONCORSO NAZIONALE DI FIABE 
- l’8° edizione del CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E FOTOGRAFIA. 

Gli elaborati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica loredana.orlando@unirc.it entro e non 
oltre il 31 MARZO 2016. 
I bandi dei concorsi e la comunicazione dei risultati verranno pubblicati sul sito ufficiale www.anciu.it. 
I bandi sono anche pubblicati sul nostro sito. 
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UNA GIORNATA SUGLI SCI – Passo Pramollo 27 febbraio 
Proponiamo ai nostri soci una giornata a Passo Pramollo: ritrovo alle ore 6.45 presso il distributore ENI di 

fronte all’università. Partenza alle ore 7.00 con il pulmino CRUT, otto posti disponibili in furgone, le altre persone con 
mezzi propri. Pranzo libero e rientro a Trieste alle ore 20.00 circa. 

Ai soci CRUT verrà corrisposto un contributo massimo di € 10,00 per l’acquisto degli skipass. 
Il costo del viaggio verrà suddiviso fra i partecipanti. 

 
Referenti: Lucia Agnoletto, Guido Travaglia Iscrizioni: da subito con caparra di € 10 per viaggio in furgone 
 
 JOAN MIRÓ A VILLA MANIN - Soli di notte 12 marzo 

Iniziamo l’anno con la visita della importante mostra in esposizione a Villa Manin. Il programma di massima 
prevede trasferimento con pullman, visita guidata della mostra, pranzo in agriturismo, visita guidata della città di 
Palmanova e rientro a Trieste in serata. 

Programma disponibile sul sito e in sede a brevissimo. 
 Iniziativa CRUT in collaborazione con ANCIU. 

 
Referente: Marina Lazzari, Guido Travaglia 
Iscrizioni: da subito con pagamento dell’intera quota 
Partecipanti: min 30 - max 50 
 
 
 PASSEGGIATA IN CARSO – Il sentiero Gemina 19 marzo 

Dopo un po’ di tempo, riprendiamo le passeggiate sul nostro bellissimo territorio. Questa volta percorreremo 
il sentiero Gemina (http://www.percorsiprovinciats.it/gemina). Partenza da Malchina ed arrivo a Sgonico lungo un 
percorso con pochissima pendenza lungo circa 14 km. 

Il programma prevede: ritrovo in piazza Oberdan alle ore 8.35 e partenza alle ore 8.45 con il bus 44. Pranzo “leggero” presso l’agriturismo Gruden - Zbogar di Samatorza verso le ore 13.30 - 14.00. Prosecuzione della 
passeggiata fino a Sgonico da dove scenderemo nuovamente in piazza Oberdan con il bus. Nel costo è incluso, oltre 
al pranzo, anche il biglietto a/r. 

 Iniziativa CRUT in collaborazione con ANCIU. 
 

Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da subito con pagamento dell’intera quota 
 
 
 
 GROTTA GIGANTE - Visita ai pendoli geodetici 2 aprile 

Ed ancora un’escursione riguardante il nostro entroterra carsico: la Grotta Gigante ed i suoi pendoli. 
La Grotta Gigante è un eccellente laboratorio scientifico ed attualmente ospita strumentazioni geodetiche, 

biologiche, ambientali e geomorfologiche. I pendoli della Grotta Gigante sono attivi dal 1959, e forniscono una serie 
temporale unica al mondo, sia per durata che per tipologia di misura. Carla Braitenberg, responsabile della stazione 
geodetica, Professore Associato della nostra Università, nonché Coordinatrice dei Corsi di Laurea in Geologia e 
Geoscienze, ci svelerà le più importanti scoperte scientifiche attribuibili alle osservazioni dei pendoli, che vanno dalle 
vibrazioni della terra innescate dal più grande terremoto mai registrato (Cile 1960), al movimento secolare della 
piattaforma carbonatica carsica, alle piene del Timavo. Di recente la Grotta è stata inoltre studio del difetto 
dell'accelerazione del campo di gravità da essa provocata. La visita ai pendoli è preceduta da un seminario 
introduttivo. 

Al termine solito “rebechin”. 
Maggiori dettagli e prezzi sul sito e in sede a brevissimo. 
Iniziativa CRUT in collaborazione con ANCIU. 

 
Referente: Guido Travaglia 
Partecipanti: min 15 - max 25 
 

Quote di partecipazione  
Soci CRUT € 40,00 
Familiari € 45,00 
Soci ANCIU € 50,00 
Su base 30 paganti   

Quote di partecipazione  
Soci CRUT € 12,00 
Familiari € 15,00 
Soci ANCIU € 17,00 
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MANTOVA, Capitale italiana della Cultura 2016 9 / 10 aprile 
Questa primavera iniziamo i weekend culturali con una bella gita a Mantova, città dei Gonzaga, adagiata 

sulle sponde del Mincio con un interessante centro storico dove si trova il Palazzo Ducale, Piazza Sordello, 
Sant’Andrea e Piazza delle Erbe. Includeremo anche un’escursione a Sabbioneta, la prima città moderna costruita 
interamente secondo i canoni rinascimentali e prodigiosamente giunta pressoché intatta sino a oggi. 

Maggiori dettagli e il programma definitivo presto disponibile a breve in sede e sul sito. 
Iniziativa CRUT in collaborazione con ANCIU – Organizzazione Tecnica: Julia Viaggi Srl. 

 Referente: Daniela Grison 
Iscrizioni: da subito, con acconto di € 100,00 a persona 
Saldo: entro giovedì 10 marzo 
Partecipanti: min 30 - max 50 
 
 Escursione sul Monte Nanos 7 maggio 

Il monte Nanos di origine calcarea, detto anche Altopiano della Bora, è un rilievo molto noto ai triestini per la sua massiccia sagoma molto ben visibile dall’altipiano carsico. 
Una bella “passeggiata” con tradizionale “rebechin” finale. 
Iniziativa CRUT in collaborazione con ANCIU. 

 
Referente: Guido Travaglia 
Organizzazione tecnica: Gabriella Coronica 
 TUSCIA 19 / 22 maggio 

Weekend lungo per una visita insolita: Bomarzo, Montefiascone, Viterbo, Civita di Bagnoregio, Tarquinia, 
Tuscania ed infine Orvieto. Due giornate intere e due mezze giornate accompagnati da guide locali ed alcuni pranzi 
con menù tipici. 

Programma disponibile a breve. 
Iniziativa CRUT in collaborazione con ANCIU. Organizzazione tecnica Mittelnet Sas.  

Referenti: Marina Lazzari - Livio Toscan 
Iscrizioni: da giovedì 11 febbraio ed entro lunedì 7 marzo 
 IN SARDEGNA CON IL CALCIO 5 / 12 giugno 

Soggiorno presso il Villaggio Blu Serena a Maracalagonis (CA) con il Calcio e la Pallavolo sulla sabbia, info 
e costi prossimamente. 
 Referente: Ferdinando Pugliatti 
 PROVENZA 4 / 10 luglio 

Viaggio di 7 giorni in bus alla scoperta della Provenza. 
Il programma di massima prevede un pernottamento sul percorso (Genova) e successivamente quattro 

pernottamenti nella zona di Arles/Nimes. Durante la permanenza in Provenza potremo visitare Aix en Provence, 
Nimes, Avignone e la Camargue con Saintes Maries de la Mer, dove faremo una mini-crociera sul Piccolo Rodano. 
Poi visiteremo St. Remy e l’abbazia di Senanque… Infine, sulla via di casa, una notte a Nizza. 

Tre giornate e tre mezze giornate di visite guidate. 
Programma a breve disponibile in sede e sul sito. 
Iniziativa CRUT in collaborazione con ANCIU. Organizzazione tecnica Mittelnet Sas. 
 

Referente: Livio Toscan Iscrizioni: da lunedì 14 marzo ed entro lunedì 11 aprile 
 
 SETTIMANA VERDE  24 / 30 luglio 

Tradizionale appuntamento estivo con la montagna. Località e costi in via di definizione. 
 
Referente: Guido Travaglia 

Quote di partecipazione  
Soci CRUT € 200,00 
Familiari € 210,00 
Soci ANCIU € 220,00 
Su base 30 paganti   

Quote di partecipazione 
Indicativamente              € 370,00 

Quote di partecipazione 
Indicativamente              € 950,00 
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AUSTRIA La miniera di ERZBERG e il Castello di Oberkapfenberg 3 / 4 settembre 
Weekend in Austria con visita a Bruck an der Mur, al Castello di Oberkapfenberg con spettacolo di falconeria 

e visita (a piedi e con un gigantesco autocarro) alla miniera di Erzberg. 
Programma disponibile a breve. 
Iniziativa CRUT in collaborazione con ANCIU. Organizzazione tecnica Mittelnet Sas. 

 
Referenti: Marina Lazzari - Livio Toscan 
Iscrizioni: da giovedì 5 maggio ed entro lunedì 6 giugno  
 Escursione sul Monte Nevoso (Snežnik) 17 settembre 

Un’altra famosa cima della vicina Slovenia dalla quale, se il cielo è terso, si gode una vista spettacolare. 
Iniziativa CRUT in collaborazione con ANCIU. 

 
Referente: Guido Travaglia 
Organizzazione tecnica: Gabriella Coronica  
 Viaggio tra i luoghi del COMMISSARIO MONTALBANO 

e le bellezze del BAROCCO SICILIANO 21 / 30 settembre 
Un giro della Sicilia orientale (10 giorni / 9 notti) un po’ inedito e ad un costo davvero interessante. 

 
 TRENTO, ROVERETO e il MondoMelinda 8 / 9 ottobre 

Weekend in Trentino con visita a Rovereto, Trento e al MondoMelinda. 
Programma disponibile a breve. Iniziativa CRUT in collaborazione con ANCIU. Organizzazione tecnica Mittelnet Sas. 

 
Referenti: Marina Lazzari 
Iscrizioni: da giovedì 5 maggio ed entro lunedì 6 giugno 
 
 IL SENTIERO 3 – Ultima tappa 15 ottobre 

Dopo averlo percorso quasi tutto, ci siamo un po’ dimenticati di lui: il sentiero 3 che correndo lungo il confine con la Slovenia conduce da Pesek fino a Jamiano. A noi manca da percorrere soltanto il tratto fra Ceroglie e Jamiano. 
 
Referente: Guido Travaglia 
 
 … ma da oggi a fine anno, sicuramente ci saranno altre interessanti proposte… 
 In dicembre non potranno mancare i Mercatini di Natale. 
 
 Dalle nostre sezioni sportive... 
 CANOTTAGGIO E DRAGON BOAT 
Domenica 15 maggio partecipazione alla Vogalonga di Venezia con il dragon boat. Info: Ferdinando Pugliatti - 040 5582893. NIA 
Martedì 23 febbraio dalle ore 14.30 alle ore 15.30 riprenderà il corso di Nia nella sala conferenze dell’ARDISS. PALLACANESTRO 
Ogni venerdì (17.30-19.00) presso palestra superiore CUS Via Monte Cengio (accesso da via Fabio Severo a fianco Ex ospedale 
militare) si svolge il consueto allenamento di basket amatoriale. Info: Lorenzo Furlan - 040 5582205 - furlan@units.it. TENNIS 
Dal 24 al 28 agosto 2016 si svolgerà a Venezia Mestre il 29' Campionato Nazionale di Tennis dei dipendenti delle Università Italiane. Tutte le informazioni relative allo svolgimento delle gare sono reperibili sul sito: www.anciu.it. 
Chi fosse interessato si rivolga quanto prima a Lucia Agnoletto - 329 0294576 - luciaagnoletto@gmail.com. TENNISTAVOLO 
Ogni mercoledì (15.30-17.30) presso palestra CUS Via Monte Cengio. Info: Gianrossano Giannini - giannini@.ts.infn.it 
YOGA 
Lunedì 22 febbraio dalle ore 13.45 alle ore 14.45 riprenderà il corso di yoga nella sala conferenze dell’ARDISS. 

Quote di partecipazione 
Indicativamente              € 195,00 

Quote di partecipazione 
Indicativamente              € 195,00 


