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Trieste, 3 agosto 2017 
A tutti i Soci e Dipendenti 

LORO SEDI 

CIRCOLARE 2/2017 
 
In questa seconda circolare in uscita nel periodo estivo, vogliamo presentare la maggior parte delle iniziative in                 
programma da qui fino a fine anno. E speriamo proprio che non rimaniate delusi. 
A brevissimo il viaggio in Sicilia (per il secondo anno consecutivo) che ha visto anche questa volta una folta                   
partecipazione di soci tanto da avere una lista d’attesa ancora nutrita.  
E non dimentichiamo le attività già svolte durante questo primo semestre: le visite di Eataly, cui è seguito anche                   
un corso di cucina, le passeggiate in Carso e non solo, la visita del teatro Verdi con la possibilità di assistere ad                      
una prova di scena, ed altri eventi culturali. Naturalmente non sono mancati i viaggi, svolti in Andalusia e                  
Canada. 
Da poco inoltre abbiamo deciso di usare maggiormente la nostra pagina Facebook e grazie al contributo delle                 
nostre socie “giovani” abbiamo decisamente “rimpinguato” il numero di notizie, segnalazioni e soprattutto foto              
riguardanti il nostro circolo. Il tutto per farci conoscere maggiormente e far apprezzare tutto il lavoro che viene                  
svolto, promuovendo il più possibile il Circolo per coinvolgere un numero sempre più vasto di persone. 
Oltre che per organizzare le varie attività, in questo semestre ci siamo impegnati a cercare nuove convenzioni a                  
noi favorevoli e ad adottare nuovi metodi per l’iscrizione per il prossimo anno. Su quest'ultimo punto, vi daremo                  
notizia fra qualche tempo, poiché ci sono ancora alcuni dettagli da definire. 

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. La                     
settimana di ferragosto la segreteria rimarrà chiusa. 
 
 
 

TEATRI DI PROSA 
Contrada 
Conferma turni fissi a decorrere da lunedì 4 settembre e ASSOLUTAMENTE ENTRO LE ORE 14.45 DEL                
GIORNO 15 SETTEMBRE 2017 (per iscritto presso la sede CRUT specificando nome e cognome              
dell’abbonato, tipo di socio, tipo di abbonamento, turno, fila e numero di posto oppure tramite e-mail                
direttamente a lazzari50@gmail.com con tutte le predette indicazioni).  
Richieste nuovi turni fissi e abbonamenti “Liberissimo” a decorrere da lunedì 4 settembre.  
 
Rossetti 
Conferma turni fissi a decorrere da giovedì 7 settembre e ASSOLUTAMENTE ENTRO LE ORE 14.45 DEL                
GIORNO 15 SETTEMBRE 2017 (per iscritto presso la sede CRUT specificando nome e cognome              
dell’abbonato, tipo di socio, tipo di abbonamento, turno, fila e numero di posto oppure tramite e-mail                
direttamente a lazzari50@gmail.com con tutte le predette indicazioni). Richieste nuovi turni fissi e abbonamenti              
stelle e turni liberi a decorrere da giovedì 7 settembre.  
 
Tutti gli abbonamenti aziendali e le conferme tramite CRUT sono riservati ai soci CRUT, FITEL e ANCIU in                  
regola con il versamento della quota sociale per l’anno 2017. 
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CONVENZIONE ABBONAMENTI RIVISTE 
Abbiamo ottenuto come Circolo delle condizioni estremamente favorevoli, valide per tutti i dipendenti             
universitari, sugli abbonamenti di riviste del gruppo Mondadori. Il catalogo completo delle testate è visibile alla                
pagina web https://www.abbonamenti.it/crutts. I prezzi sono già ribassati in maniera sensibile rispetto a quelli              
standard. Gli abbonamenti possono anche essere regalati ad un parente / amico purché il titolare               
dell’abbonamento sia il dipendente. 
Per quest’anno inoltre abbiamo pensato di fare cosa gradita per i nostri soci, inserendo in bilancio una cifra per                   
un ulteriore sconto per le riviste, cui ci si voglia abbonare entro quest’anno solare. Il contributo (€ 5 per                   
abbonamenti fino ad € 25, € 10 per abbonamenti fra € 25,01 e € 50, € 15 per importi superiori) verrà erogato                      
entro il prossimo gennaio previa presentazione della ricevuta del pagamento (ovvero della stampa della pagina               
web da cui risultino gli abbonamenti effettuati con i relativi prezzi). Per ulteriori informazioni contattare Guido                
Travaglia. 
 
 
CONTRIBUTI ATTIVITA’ INDIVIDUALI 
Anche quest'anno il Direttivo ha deliberato di erogare i contributi per le seguenti attività individuali: 

➔ abbonamento ai bagni (Ausonia, Sticco e San Rocco) 
➔ abbonamento  al teatro Rossetti, comprese le "Stelle" 
➔ abbonamento al teatro Bobbio (Contrada), compresi gli abbonamenti "Liberissimo" 
➔ abbonamento al campionato della Triestina Calcio  
➔ abbonamento al campionato della Pallacanestro Trieste 

nella misura di un contributo per socio pari a € 25. I contributi potranno essere chiesti dai soci CRUT e loro                     
familiari regolarmente iscritti. I contributi non sono cumulabili. 
Le richieste di contributo dovranno essere presentate via email o personalmente a partire dalle ore 13.15 del                 
giorno giovedì 26 ottobre fino alle ore 14.45 del giorno giovedì 30 novembre. Farà fede la data ed ora di invio                     
dell'email o di presentazione della richiesta. Verranno erogati contributi fino al raggiungimento dell’importo di              
bilancio. 
Il socio dovrà allegare al messaggio di posta elettronica la scansione dell'abbonamento, oppure la fotocopia in                
caso di presentazione manuale. La mail dovrà avere come oggetto: "RICHIESTA DI CONTRIBUTO             
INDIVIDUALE - ABBONAMENTO BAGNI / TEATRO ........ / CALCIO / BASKET " (indicare la tipologia). 
I soci CRUT e familiari che avessero sottoscritto l'abbonamento Rossetti o Contrada direttamente tramite              
l'incaricato aziendale (Marina Lazzari) avranno il contributo già detratto dell’importo dell’abbonamento. 
Il contributo potrà essere ritirato, inderogabilmente, dal giorno giovedì 11 gennaio alle ore 14.45 del giorno                
lunedì 29 gennaio 2018.  
 
 
 
 
 
IL LIBERTY 
e la rivoluzione europea delle arti martedì 5 settembre 
Ci sembrava interessante proporre la visita di questa mostra alle scuderie del castello di Miramare abbinando                
anche una visita del parco e del castello. Ed abbiamo anche un valore aggiunto davvero considerevole: la                 
nostra guida alla mostra sarà proprio il curatore della stessa, l’arch. Celli (che ovviamente ringraziamo di cuore). 
Ma non solo: ci recheremo a Miramare con il Delfino Verde (ecco perché questa data - la motonave infatti                   
termina il servizio estivo il giorno 7 settembre), sbarcheremo a Grignano, saliremo al parco e verso le 16.45 -                   
17.00 avremo la visita della mostra.  
Al termine aperitivo al Green Beach Bar di Viale Miramare. 
Ritrovo alle ore 14.15 in riva Nazario Sauro angolo Molo Bersaglieri alla partenza della motonave. 
Iniziativa CRUT in collaborazione con ANCIU e FITeL. Volantino presente sul sito 
 

Quote di partecipazione: Soci Crut € 15,00 Familiari € 17,00 Anciu e Fitel € 22,00 

 
Referenti:  Daniela Grison e Guido Travaglia 
Iscrizioni:      da subito con versamento dell’intera quota  (termine ultimo di adesioni giovedì 31 agosto) 
Partecipanti: min 15 - max 25 
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Aquileia “Volti di Palmira” sabato 16 settembre 
Anche se il Museo Archeologico Nazionale è in ristrutturazione e di conseguenza parzialmente chiuso,              
pensiamo che la mostra “Volti di Palmira” meriti una visita. 
Maggiori informazioni prossimamente sul sito ed in sede. 
Iniziativa CRUT in collaborazione con ANCIU e FITeL. 
 
Referente:    Marina Lazzari 
Iscrizioni:      a partire da lunedì 28 agosto 
Partecipanti: max 25 
 
 
 
Presentazione Vini metà ottobre 

Abbiamo preso i contatti con il sig. Adriano Bellini, noto sommelier triestino e amante dei vini, e assieme a lui                    
abbiamo pensato di proporre verso la metà di ottobre un pomeriggio dedicato al vino ed in particolare ai VINI                   
DELLE ROCCE dove verranno elencati i vini tipici del Carso. 
Ci sarà una lezione teorica e una degustazione di vino con il possibile intervento di qualche produttore locale. 
A breve dettagli e volantino. 
 
 
 
Van Gogh: Tra il Grano e il Cielo - Vicenza sabato 25 novembre 

La Julia Viaggi ci ha riservato, a condizioni di favore, 20 posti nella loro gita a Vicenza in occasione della                    
Mostra “Van Gogh” e noi abbiamo aggiunto un ulteriore contributo. 
Attenzione: la partenza avviene da Piazza Oberdan. 
Tutte le informazioni sul volantino già presente in sede e sul sito.  
Iniziativa CRUT in collaborazione con ANCIU e FITEL. 
 

Quote di partecipazione: Soci Crut € 50,00 Familiari € 55,00 Anciu e Fitel € 60,00 

 
Referente: Marina Lazzari 
Iscrizioni: da subito ed entro giovedì 7 settembre con versamento dell’intera cifra 
Partecipanti:   max 20 
 
 
 
LA MAGIA DELL’AVVENTO IN AUSTRIA 
ABBAZIA St FLORIAN - STEYR - CHRISTKINDL - LINZ (con NAVIGAZIONE SUL DANUBIO) 1 - 3 dicembre 

Un fine settimana da fiaba per vivere la magica atmosfera del Natale, immersi in paesaggi invernali da sogno,                  
nel cuore dell’Alta Austria dove il periodo dell’Avvento è unico e speciale. Qui i paesaggi, scanditi da antiche                  
città lungo i fiumi e pittoreschi paesi, regalano emozioni indimenticabili, come indimenticabili sono la solenne               
Abbazia St.Florian, le città vestite a festa, i mercatini di Natale ed il Christkindl Tour su un antico autobus, un                    
coinvolgente percorso per sentirsi avvolti dallo spirito del Natale come non mai. 
 
Tutte le informazioni sul volantino presente in sede e sul sito. Iniziativa CRUT in collaborazione con ANCIU e                  
FITeL. 
 
Quote di partecipazione: 

Soci Crut  € 320 Soci Familiari  € 340 Soci Anciu e Fitel € 360 Suppl. Singola (max 4 stanze) € 80 

Referenti: Livio Toscan e Marina Lazzari 
Iscrizioni: da subito ed entro lunedì 11 settembre con un acconto di € 100 a persona 
Saldo:             entro lunedì 30 ottobre 2017 
Partecipanti: min 32 - max 45  
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Prima neve – Hotel Carinzia****s 15 - 18 dicembre 

Dopo un po’ di anni di “latitanza” abbiamo pensato di riproporre un weekend “lungo” sulle nevi di Pramollo.                  
Abbiamo infatti ricevuto un’interessante proposta da parte del gruppo Falkensteiner per i loro hotel. 
Tutte le informazioni sul volantino presente sul sito ed in sede. 
Iniziativa CRUT in collaborazione con ANCIU e FITeL. 

 
Quote di partecipazione: 
 

Soci Crut  € 150 Soci Familiari  € 180 Soci Anciu e Fitel € 220 Suppl. Singola (max 4 stanze) € 90 

 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da subito ed entro il 9 ottobre con versamento dell’intera cifra 
Partecipanti: min 20 - max 25 
 
Abbiamo l’opzione per le stanze soltanto fino alla prima settimana di ottobre. 
 

 
 
 
 

… e come al solito, prima della fine dell’anno ci saranno ancora altre interessanti proposte. 
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