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Trieste, dicembre 2017 
A tutti i Soci e Dipendenti 

LORO SEDI 

CIRCOLARE 3/2017 
 
Eccoci al nostro ultimo appuntamento per quest’anno e, al momento giusto per fare un breve consuntivo,                
possiamo senz’altro essere soddisfatti delle iniziative che siamo riusciti a proporre ai nostri soci. Sono state                
infatti una trentina e molte hanno avuto una notevole partecipazione con non poche persone lasciate in lista                 
d’attesa. Abbiamo anche “recuperato” il premio di studio per gli studenti, che avevamo “saltato” per un anno per                  
problemi finanziari. Vi invitiamo inoltre a seguirci sulla nostra pagina facebook dove troverete anche una               
selezione di foto scattate durante le nostre iniziative e gite. 
Cogliamo l’occasione di questa circolare conclusiva e prima di poterci incontrare di persona, per porgere a tutti                 
gli auguri più cordiali di Buon Natale e di un sereno 2018, che speriamo ricco anche di belle attività per il CRUT. 
 

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. Le                     
iscrizioni per il 2018 inizieranno dal giorno 8 gennaio 2018. La sede CRUT rimane chiusa nei giorni 28 dicembre                   
2017 e 4 gennaio 2018. 
 
FESTA DEGLI AUGURI 
Come da tradizione, anche quest’anno abbiamo il piacere di scambiarci gli auguri di buone feste non soltanto                 
fra i soci, ma con tutti i dipendenti dell’Ateneo alla presenza del Magnifico Rettore e del Direttore Generale. Ci                   
troveremo quindi martedì 19 dicembre alle ore 13.00 in Aula Magna per un momento conviviale. 
 
ISCRIZIONI 2018 
A partire dal prossimo anno sociale, sarà possibile iscriversi al nostro circolo anche senza venire fisicamente in                 
sede, ma scaricando, compilando e spedendo il modulo per via telematica ed effettuando il pagamento tramite                
bonifico bancario. Sul sito si trovano i nuovi moduli e le istruzioni operative. Speriamo che questo possa                 
costituire una semplificazione nelle procedure e che permetta un ancor maggiore afflusso di soci. 
Confrontandoci anche con altre Università all’interno dell’Anciu (Associazione Nazionale dei Circoli Italiani            
Universitari), abbiamo pensato di “invitare”, in qualità di soci del circolo anche gli assegnisti, i dottorandi e gli                  
specializzandi del nostro Ateneo. 
Estendendo così il nostro invito ad aderire, cerchiamo di coinvolgere anche le categorie più giovani, che                
possano “rinverdire” il Circolo, arricchendolo magari con una ventata di nuove idee e proposte. 
 
PREMI DI STUDIO 
Quest’anno finalmente siamo riusciti a rimetterci in pari con i premi di studio per i figli meritevoli dei soci.                   
Abbiamo infatti pubblicato il bando relativo all’anno scolastico 2015 / 2016. Tutte le informazioni le trovate sul                 
sito, mentre la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per il giorno giovedì 14 dicembre. 
 
CONVENZIONE ABBONAMENTI RIVISTE 
Ricordiamo che la convenzione che abbiamo ottenuto come Circolo sugli abbonamenti di riviste del gruppo               
Mondadori a condizioni estremamente favorevoli, è valida per tutti i dipendenti universitari, anche se non soci,                
fino al 31 agosto 2018. 
Il catalogo completo delle testate è visibile alla pagina web https://www.abbonamenti.it/crutts. 
 
RITIRO CONTRIBUTI INDIVIDUALI 
I contributi individuali relativi all’anno 2017 si possono ritirare a partire da giovedì 11 gennaio e non oltre le ore                    
14.45 del giorno 29 gennaio 2018.  
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Ma veniamo ora ad alcune anticipazioni del nostro programma per il 2018 … 
 
 

VISITA DELL’ORGANO DI SAN GIUSTO sabato 27 gennaio 
Iniziamo subito l’anno con una proposta che valorizza le nostre risorse cittadine. In questo caso, grazie alla                 
disponibilità del Maestro Riccardo Cossi, organista della cattedrale e direttore del nostro coro universitario (che               
abbiamo avuto occasione di ascoltare lo scorso anno allo scambio degli auguri natalizi), avremo l’opportunità di                
vedere (ed ascoltare) da vicino uno strumento così particolare. Si tratta infatti di uno dei più bei strumenti di tutta                    
la città; costruito dalla ditta Fratelli Mascioni attorno al 1920, è stato restaurato negli anni settanta e portato                  
all’attuale configurazione di tre tastiere. 
Dopo una breve introduzione sulla storia e sul funzionamento dell’organo, avremo il piacere di ascoltare               
qualche pezzo; avremo così modo di vedere dal vivo le difficoltà tecniche e di sentire le varie sonorità che si                    
possono ottenere dallo strumento. 
Ritrovo alle ore 10.30 davanti all’ingresso della chiesa. 
Iniziativa CRUT in collaborazione con ANCIU e FITeL. 
 
Referente:  Guido Travaglia Partecipanti: max 25 
 
 
WEEKEND LUNGO SULLA NEVE febbraio / marzo 
Come nei primi mesi del 2017, proponiamo anche quest’anno un week end lungo per un soggiorno montano:                 
giornate da dedicare sicuramente allo sci, ma anche alle passeggiate sulla neve o ad una bella ciaspolada. 
 
A breve tutte le informazioni ed il volantino. 
 
 
ALCUNI VIAGGI PER QUESTA ESTATE. 
Negli scorsi anni ci siamo serviti dell’agenzia “Insomma Viaggi” per organizzare le due gite alla scoperta della                 
Sicilia; dal momento che l’organizzazione è stata davvero ineccepibile e i prezzi veramente concorrenziali,              
abbiamo pensato di fare cosa gradita ai nostri soci, chiedendo altre mete per il 2018. Abbiamo avuto più                  
proposte ed abbiamo scelto di fare ben due escursioni: la prima a fine maggio in Sardegna e la seconda a fine                     
settembre nel Cilento. 
A seguire un sommario delle due gite. 
 

SARDEGNA INSOLITA - Le tradizioni ed il fascino di una terra antica 23 maggio / 1 giugno 
Il programma di massima prevede un viaggio di 10 giorni con trasporto in pullman e traghetto, soggiorno presso                  
l’Eurovillage di Budoni ed una serie di escursioni a Olbia, Tempio Pausania, le isole di Maddalena e Caprera, la                   
Barbagia, la Costa Smeralda, ecc. ma anche qualche giornata di relax al villaggio, dove potremmo fare qualche                 
nuotata nello splendido mare. 
Date e programma indicativo. Tutti i dettagli e l’inizio delle prenotazioni dall’inizio del prossimo anno. 
 

I PAESAGGI INCANTATI DEL CILENTO fine settembre 
Anche in questo caso si tratta di dieci giorni di viaggio, sempre con trasporto in pullman, attraverso le bellezze                   
del Cilento. Si inizia da Nola, per passare poi a Paestum, Palinuro ed un giro in barca lungo la costiera                    
amalfitana; non può chiaramente mancare Pompei per poi ritornare a casa fermandoci per un’ultima visita alla                
reggia di Caserta. 
Anche qui il programma e le date sono indicative; ad inizio anno comunque ci saranno tutte le informazioni e le                    
iscrizioni. 
 
I prezzi in entrambi i casi, possiamo assicurarvi che saranno molto interessanti. 
 
 
 
 
… ma in cantiere ci sono molte altre proposte. Buon 2018 a tutti. 
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