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

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

 

Trieste, 5 dicembre 2016 

A tutti i Soci e Dipendenti 

L O R O  S E D I  
 

C I R C O L A R E  3 / 2 0 1 6  
 

Ultimo appuntamento di quest’anno con la tradizionale circolare che chiude anche il mandato del direttivo attualmente 

in carica: il 19 dicembre infatti si terranno le elezioni per il prossimo triennio; è auspicabile la massima partecipazione 

dei soci a questo momento così importante nella vita di un’associazione. 

Non volendo fare una sintesi dettagliata di questi tre anni passati assieme, possiamo senz’altro dire che nonostante 

le non facili condizioni economiche e non solo, siamo riusciti a proporre ed attuare tutta una serie di iniziative di vario 

genere. Abbiamo sostenuto i progetti che riguardano il sociale e lo sport destinando a questi una cospicua parte del 

nostro limitato bilancio, non dimenticandoci però di valorizzare anche le “risorse” presenti nella nostra Università.  

E non sono state solo “promesse elettorali” quelle indicate nella circolare precedente: abbiamo reintrodotto, almeno 

per quest’anno, una parte dei contributi individuali e ci auguriamo, che si possa continuare su questa strada. 

E, considerato che il direttivo è in scadenza, abbiamo deciso di non pianificare ora le attività del 2017 (motivo per cui 

nella circolare c’è soltanto la settimana bianca), ma nella prima circolare, come di consueto, verrà presentato un 

programma di massima delle iniziative per l’anno a venire. 

Ed infine un grazie al Rettore, al Direttore Generale ed al direttivo che mi ha sempre supportato nelle varie attività.  

In anticipo, un buon Natale ed un felice 2017 in attesa di trovarci tutti assieme alla tradizionale festa in Aula Magna. 

 

Guido Travaglia 
 
 
 
 

ELEZIONI 
Il prossimo 19 dicembre ci sono le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali: la postazione per il voto verrà 
allestita nell’atrio del terzo piano dell’edificio A (centrale). Sul sito ed in bacheca la lista dei candidati. Il 
seggio sarà aperto dalle ore 10 alle ore 18. 
 
 
AUGURI DI NATALE 
Quest’anno il tradizionale appuntamento per lo scambio degli auguri è stato fissato per il giorno lunedì 19 
dicembre (in concomitanza delle elezioni), ma a differenza degli anni passati, si è pensato di offrire un 
momento di incontro fra noi e gli studenti. Nello specifico assisteremo ad un breve concerto del coro 
studentesco e questa occasione ci permetterà di conoscerci reciprocamente e di condividere le nostre 
attività. Lo “sfruttare” poi le risorse disponibili nel nostro Ateneo è un modo anche per approfondire le 
relazioni fra le varie componenti. E poi perché non valorizzare le abilità dei nostri giovani? Appuntamento 
quindi alle ore 13 in Aula Magna dell’edificio centrale. 
Al termine bicchierata di auguri. 
 
  
IN RICORDO DI SILVANA GIACONI 
Nel mese di novembre ci ha lasciati, alla bella età di 95 anni, la nostra socia più anziana. La ricordiamo per 
la sua continua voglia di vivere e per la sua arguzia e gentilezza. Abbiamo pensato, anche su richiesta di 
alcuni soci, di organizzare una raccolta da destinare alla Comunità di San Martino al Campo. Termine ultimo 
per partecipare lunedì 19 dicembre. 
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CALENDARIO BELOW 2015 – 12 SCATTI PER L’AFRICA 
Anche quest'anno, sempre grazie all’interessamento del collega Michele Tritta, abbiamo la possibilità di 
partecipare a questa iniziativa: se qualcuno fosse interessato, lo comunichi in sede entro il prossimo lunedì 
12 dicembre, poiché ci sono ancora alcuni pezzi disponibili. Con i proventi della vendita, sono stati finora 
costruiti 100 pozzi per la popolazione locale; ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito 
dell’associazione (http://www.12scatti.org) e sempre sul sito si possono vedere, in anteprima, le foto del 
calendario 2017 (http://www.12scatti.org/below/17/defin/elenco-foto.html). 
Il contributo per ogni calendario è fissato, come per gli anni passati, in € 10.  
 
 
ANCIU: IV CONCORSO NAZIONALE DI FIABE E IL IX CONCORSO NAZIONALE DI FOTOGRAFIA E POESIA 
La Sezione Cultura dell’ANCIU indice e organizza per tutti i dipendenti universitari e loro familiari in regola 
con il tesseramento ANCIU 2017 
- IV edizione del CONCORSO NAZIONALE DI FIABE 
- IX edizione del CONCORSO NAZIONALE DI POESIA E FOTOGRAFIA. 
Tutte le informazioni si trovano sul nostro sito; la scadenza per la presentazione degli elaborati è stata fissata 
al 31 marzo 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settimana Bianca  22 – 29 gennaio 2017  

Anche quest’anno proponiamo di aggregarci, per la settimana bianca, alle gare nazionali dell’ANCIU che si 
terranno a La Thuile in provincia di Aosta. La distanza da Trieste è notevole, ma in considerazione della bellezza dei 
posti e del costo (decisamente appetibile), il sacrificio del viaggio può essere forse ricompensato. Nel caso in cui il 
numero di partecipanti sia sufficientemente elevato, valuteremo l’opportunità di noleggiare un pullman per il tragitto. 

Abbiamo quindi anche l’occasione di partecipare come ateneo alle gare sciistiche, come già fatto in tanti altri 
anni passati. Il referente per l’attività agonistica è Paolo Bevilacqua. 

 
Per tutti i dettagli sull’albergo, si veda direttamente il sito http://www.hotelplanibel.it. 
 

Referente:  Lucia Agnoletto, Paolo Bevilacqua, Guido Travaglia 
Prenotazioni: dal 15 novembre 2016 con caparra di € 100 
  Ulteriore acconto di € 280 entro il 23 dicembre 2016 
  Saldo entro il 31 gennaio 2017 
 Partecipanti: fino ad esaurimento dei posti 

 
 
Non essendo ancora stato fatto il bilancio per il 2017 ed essendo l’attuale direttivo in scadenza, non possiamo definire 
già ora i contributi da destinare ai soci. 
 

Locandina ed altre info disponibili sul sito ed in sede. 

 

Quote di partecipazione 

In hotel in doppia std € 420,00 
In residence (formula hotel: 
colazione e cena in hotel 
vicinissimo al residence) 

€ 400,00 


