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Trieste, 22 febbraio 2018 
A tutti i Soci e Dipendenti 

LORO SEDI 

CIRCOLARE 1/2018 
 
Primo appuntamento per il 2018 in leggero ritardo rispetto agli altri anni. Eravamo in attesa di una certezza da                   
parte dell’Amministrazione sui contributi per il nostro circolo, invece siamo ancora in stand-by. Il tempo però                
passa, e quindi non potevamo non cercare di fare un piano di massima delle prossime iniziative. Ed eccoci qui a                    
presentarlo. Per quanto riguarda la parte “economica” appena avremo delle certezze e riusciremo a fare il                
bilancio preventivo provvederemo ad informarvi ed eventualmente a dare i contributi. 
Nel frattempo vi auguriamo una buona lettura sempre con la speranza che quello che proponiamo possa essere                 
sempre di più apprezzato dai soci. 

Guido Travaglia 
 
ISCRIZIONI 2018 
Come già anticipato da quest’anno ci si può iscrivere anche pagando la relativa quota anche via bonifico                 
bancario (le istruzioni sono sul sito). Speriamo che questo possa costituire una semplificazione nelle procedure               
e che permetta un ancor maggiore afflusso di soci. 
Inoltre, anche dopo il confronto 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 sempre nell’ottica di rinnovo delle persone che possano portare un                
numero ancora maggiore di idee e proposte. 
A questo proposito ricordiamo che gli orari di segreteria rimangono gli stessi: il lunedì e il giovedì dalle ore 13.15                    
alle ore 14.45.  
 
PREMI DI STUDIO 
A fine anno abbiamo pubblicato il bando per i premi di studio per i figli dei dipendenti delle scuole superiori e                     
dell’università. Il numero di domande è continuato a crescere e parimenti anche le medie riportate dagli                
studenti. Sul sito è stata pubblicata la graduatoria (Sociale ---> Premi di Studio). 
La cerimonia per la consegna è stata fissata per il giorno venerdì 16 marzo alle ore 16 in aula Cammarata alla                     
presenza del Magnifico Rettore e del Direttore Generale. Seguirà un brindisi informale. 
 
CONCORSI NAZIONALI ANCIU 
Anche quest’anno l’Anciu organizza tre concorsi nazionali; possono partecipare tutti gli i soci Crut e loro                
familiari. Nello specifico è stato pubblicato il bando per il Concorso di Fiabe, Poesia e Fotografia ed uno nuovo                   
su Fotografia da cellulare. La scadenza per l’invio dei lavori è fissata per il giorno 20 maggio 2018. Tutti i                    
dettagli si trovano sul sito all’indirizzo http://crut.units.it/index.php?option=com_content&view=article&id=535. 
 
CORO E ORCHESTRA DELL'UNIVERSITÀ 
Il Coro e l’Orchestra dell’Università degli Studi di Trieste invita tutti i soci e tutto il personale a partecipare alle                    
proprie attività riservate appunto, oltre che gli studenti, anche al personale universitario. 
Il Coro è aperto a tutti coloro che, anche privi di conoscenze musicali, abbia voglia di cantare e di fare musica                     
insieme. Il repertorio spazia dalla musica sacra a quella profana dal gregoriano al periodo contemporaneo, e                
sono previste esibizioni e concerti sia in ambito universitario che cittadino, oltre a concerti in varie città italiane o                   
straniere organizzate in gemellaggio con altre realtà musicali. 
E’ possibile unirsi al Coro in qualsiasi momento, presentandosi alle prove che si svolgono ogni martedì dalle ore                  
20.30 alle ore 22.30 in aula Venezian al secondo piano dell’Edificio Centrale di piazzale Europa 1. 
L’Orchestra invece accoglie chiunque abbia compiuto studi di strumento e che voglia esibirsi in un ensamble in                 
concerti e nelle cerimonie accademiche. Per partecipare e conoscere le date delle prove, è possibile mandare                
una mail all’indirizzo orchestra.units@gmail.com. 
Entrambe le formazioni sono dirette dal M° Riccardo Cossi a cui far riferimento per ulteriori informazioni. 
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… ed ora veniamo alle prossime iniziative in calendario 
 

Memorial “Stefano Beltrame” sabato 24 febbraio 
A tre anni dalla scomparsa del nostro amico e collega, vogliamo ricordarlo con questo evento sportivo. 
Ritrovo alle ore 9.45 nella palestra del Cus di via Monte Cengio. 
Per maggiori dettagli contattare Ferdinando Pugliatti. 
 

Visita del Museo Diocesano sabato 17 marzo 
Ancora una “risorsa” locale da visitare. Accompagnati dal responsabile del museo, dott. Giovanni Luca, avremo               
modo di visitare sia la Cappella Vescovile che le sale espositive in cui troveremo oggetti liturgici antichi e di                   
notevole valore tra cui il Piviale della Cattedrale del XV secolo, ma anche quattro statue di Ugo Carà. 
Ritrovo ore 9.50 in Via Cavana 16 (di fronte alla Curia Vescovile). 
Al termine aperitivo conviviale in un locale in zona. 
 
Referente:  Guido Travaglia Partecipanti: max 25 Costo € 5,00 
 

Visita al museo “PSIC” venerdì 13 aprile 
PSIC ovvero “Percorsi Storici dell’Informatica e del Calcolo”, un’interessante esposizione permanente ospitata            
presso l’I.T.S. Volta sugli strumenti di calcolo; dagli abachi fino all computer. Accompagnati dal curatore prof.                
Corrado Bonfanti, in un’oretta e qualcosa avremo modo di approfondire la nostra conoscenza su materie come                
matematica e informatica, qualche volta un po’ ostili. 
Ritrovo ore 16.45 nell’atrio della scuola Via Monte Grappa, 1; necessaria la prenotazione 

Referente:  Guido Travaglia Partecipanti: max 15 
 

Incontro con il Cai di Trieste giovedì 10 maggio 
E’ in fase di definizione un incontro con il Cai di Trieste rivolto a tutti i soci ed agli studenti interessati sulle                      
problematiche di sicurezza in ambito delle escursioni estive in montagna. Maggiori dettagli a breve. 
 

SARDEGNA INSOLITA - Le tradizioni ed il fascino di una terra antica 23 maggio / 1 giugno 
Stessa formula (e stessa agenzia), ormai collaudata da due anni, dei precedenti tour della Sicilia che hanno                 
riscosso un notevole successo. E anche questa volta 10 giorni "pieni" di interessanti escursioni e visite, ma                 
anche di relax. Programma di massima dettagliato pubblicato sul sito. Prezzo € 680, supplemento stanza               
singola € 110, supplemento cabina singola € 80. Il contributo per i soci CRUT e loro familiari è ancora da                    
definire. 
Ci sono ancora soltanto 4 posti disponibili. 
Iniziativa CRUT in collaborazione con ANCIU e FITeL. 
 
Referente:  Guido Travaglia Partecipanti: max 59 
 

XXV Campionato nazionale di calcio a 5 9 - 16 giugno 
Continua la tradizionale manifestazione Anciu del campionato nazionale di calcetto. La meta di quest’anno è la                
località di Castellaneta Marina (TA). Maggiori informazioni a breve. 
Referente: Ferdinando Pugliatti 
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E per questa estate ed autunno: 
 

Settimana Verde 14 - 21 luglio 
Tradizione ormai decennale quella di ritrovarci in estate nello scenario delle nostre Dolomiti. Abbiamo avuto               
un’ottima accoglienza lo scorso anno all’Hotel Mooserhof di Sesto per cui abbiamo deciso di andarci anche in                 
luglio di quest’anno. Maggiori informazioni ed iscrizioni a breve. 
 
 

I PAESAGGI INCANTATI DEL CILENTO 22 settembre- 1 ottobre 
Come già anticipato, ecco il viaggio di settembre. Le date sono definite ed il programma di massima anche, ma                   
mancano ancora alcuni dettagli. A breve tutti i dettagli e le iscrizioni. 
 
 
 
 

CREMONA: CITTA’ DELL’ARTE E DELLA MUSICA 19 - 21 ottobre 
Un viaggio di tre giorni in una magnifica città italiana per apprezzare sia l’arte che la musica. Il programma,                   
disponibile a brevissimo sul sito, prevede la visita dei più importanti monumenti della città (il Duomo, il Battistero                  
romanico, il Palazzo Comunale e la Loggia dei Militi), ma anche la visita di una moderna liuteria e del Museo del                     
Violino e della Collezione di Violini Storici, per assistere poi ad un’audizione dal vivo di un violinista che suonerà                   
uno Stradivari esposto al museo, per concludere la terza giornata con la visita della Rocca Sforzesca di                 
Soncino. 
Il prezzo indicativo si aggira attorno ad € 280 e comprende il viaggio, le visite, la guida, i pernottamenti con                    
colazione e le cene. 
Iscrizioni da lunedì 26 febbraio a lunedì 12 marzo con acconto di euro 100,00. 
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