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ATTIVITA' SOCIALI 

 

ISCRIZIONI 2000 

Stanno continuando le iscrizioni al C.R.U.T. per l'anno 2000. Le schede d'iscrizione si 

trovano presso la nostra sede che osserva il seguente orario: lunedì e giovedì dalle ore 

13.15 alle 14.45. Per consentire una maggiore adesione, la campagna d'iscrizioni in corso 

è stata prorogata al 13 marzo p.v.  

 

 

FESTA DI CARNEVALE 

Quest'anno il C.R.U.T. propone per venerdì 3 marzo una duplice festa danzante di 

Carnevale al Jolly Hotel. Alle ore 16.00 inizierà lo spazio dedicato ai bambini con 

l'intrattenimento dell'ormai famoso Ferdinando Pugliatti e, dalle ore 20.30, inizierà la 

serata danzante per tutti. Saranno gradite le maschere, speriamo di tutte le età. Il 

pomeriggio sarà allietato da crostoli, crostoli con marmellata, frittole, mini krapfen, 

patatine, noccioline, coca cola, succhi di frutta e minerali  

Il menù proposto per la sera è: 

Brindisi di benvenuto con le bischerate di Fracanappa 

Gli stracci tricolore del dottor Balanzone 

Reale di manzo brasato con Timballo di riso alla Meneghina 

Zuccotto con salsa gianduia 

Caffè 

Bugie di Pulcinella 

a mezzanotte le pennette di Colombina 

Selezione dei vini della nostra cantina 

Minerali gassate e non 

Carrello delle grappe 



Per la vicinanza della data, Vi raccomandiamo di aderire all'iniziativa quanto prima 

versando la quota. Non sono ammessi coriandoli!!!  

 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

A seguito delle elezioni svoltesi nel novembre scorso, il nuovo Consiglio Direttivo del 

C.R.U.T., per il biennio 2000/01, è così composto: Dario Solinas - Presidente 

Paolo Bevilacqua - Vice-Presidente 

Marina Lazzari - Tesoriere 

Marisa Campagnone - Segretario 

Consiglieri: Lucia Agnoletto, Katia Diminich, Lorenzo Furlan, Celso Nannini, Mario 

Scoria.  

 

RESPONSABILI DELLE SEZIONI 

Coord. attività sportive Lucia AGNOLETTO Rip. Segreterie Studenti 3186  

 Paolo BEVILACQUA D.I.C.A.M.P. 3445  

Calcio Gianfranco CALLEGARIS Rip. Ord. Manutenzione 3701  

 Marco TEDESCO Rip. Ord. Manutenzione 3701  

Ciclismo Giovanni SURIAN D.I.M.C.A. 3775  

Sci Paolo BEVILACQUA D.I.C.A.M.P. 3445  

Tennis Lorenzo FURLAN Dip. Scienze della Terra 2205  

Vela Lorenzo FURLAN Dip. Scienze della Terra 2205  

Pesca Mario SCORIA Rip. Inventari e Cassa 3036  

Tiro a segno e volo Giorgio CUSMA Rip. Ord. Manutenzione 3701  

Pattinaggio Fabio HOLLAN C.S.P.A. 3113  

Atletica Daniele BELLINI Dip. Ingegneria Civile 3482  

Pallacanestro Lorenzo FURLAN Dip. Scienze della Terra 2205  

Attività subacquee Luciano FRANDOLIG Rip. Servizi Generali 3041  

Attività artistiche Antonia GRGURIN Rip. Inventari e Cassa 3039  

Abbonamenti a teatri Katia DIMINICH Rip. Segreterie Studenti 3190  

 Mario SCORIA Rip. Inventari e Cassa 3036  

Attività musicali Fabio SELLAN Rip. Servizi Generali 3040  

Attività turistiche Dario SOLINAS D.I.C.A.M.P. 3752  

 Marina LAZZARI Centro Serv. Medicina 3117  

Attività per ragazzi Marisa CAMPAGNONE C.S.I.U.T. 040/912027 

 Lorenzo FURLAN Dip. Scienze della Terra 2205  



 Luciano FRANDOLIG Rip. Servizi Generali 3041  

Fotografia Alida CARTAGINE Facoltà di Ingegneria 3736  

Attività pensionati Marisa CAMPAGNONE C.S.I.U.T. 040/912027 

Giocoleria Ferdinando PUGLIATTI Rip. Segreterie Studenti 3185  

 

 

SITO WWW C.R.U.T. 

Le pagine delle nostre circolari sono consultabili nel sito riservato all'Università di 

Trieste, sotto "Sindacati e Associazioni". L'indirizzo e-mail è: crut@univ.trieste.it. 

Ricordiamo tuttavia che non è consentito, per ragioni facilmente intuibili, prenotare le 

attività per posta elettronica. Eventuali informazioni sulle attività delle sezioni potranno 

essere richieste direttamente agli indirizzi e-mail dei responsabili  

 

 

PREMI DI STUDIO 

Anche quest'anno il Consiglio Direttivo ha deciso di istituire dei premi di studio destinati 

ai figli soci dei Soci Ordinari e Pensionati iscritti ad un Istituto Superiore o all'Università; 

ulteriori dettagli sui bandi saranno resi noti sulla prossima circolare. I bandi verranno 

pubblicizzati quanto prima nelle bacheche di tutti gli Uffici e Dipartimenti 

dell'Università. Le domande dovranno pervenire al C.R.U.T. entro lunedì 22 maggio 

2000; requisito necessario per l'accettazione delle domande è che il candidato sia iscritto 

al Circolo.  

 

 

TORNEO DI BRISCOLA E TRESSETTE 

Lo scorso ottobre si è svolto il XVII Torneo di Briscola e Tressette con la partecipazione 

di numerose coppie. La classifica finale è la seguente: 1° coppia classificata Del Piero-

Behar, 2° Cepak-Cepak, 3° Preden-Carbonini. Arrivederci al prossimo torneo che si terrà 

a metà marzo.  



ATTIVITA' TURISTICHE 

Si rammenta a tutti i Soci che per evitare disagi ed incomprensioni che potrebbero 

pregiudicare la buona riuscita delle iniziative, le prenotazioni verranno accettate solo ed 

esclusivamente dietro il versamento delle caparre richieste.  

 

 

ISRAELE - 24-31/03/2000 

Dopo anni di richieste, vista la situazione politica sempre più stabile, proponiamo un tour 

di otto giorni in Israele che toccherà tutti i luoghi santi e più caratteristici di quel Paese e 

che si concluderà a Gerusalemme, affascinente città dagli svariati intrecci etnici e 

religiosi. Il programma dettagliato è a disposizione in sede. E' necessario il passaporto 

valido per almeno sei mesi e non ci sono problemi di visti di Paesi arabi eventualmente 

presenti sul passaporto. I posti disponibili sono 50. La quota è subordinata all'andamento 

del dollaro per un eventuale adeguamento delle quote.  

 

 

MUSEO DELL'ARIA, ARQUA' PETRARCA E PRAGLIA (PD) 

15/04/2000 

Il programa prevede il ritrovo alle ore 6.20 al distributore AGIP dell'Università. All'arrivo 

visita del Museo dell'Aria nel Castello di San Pelagio, esposizione articolata in 40 sale 

dove sono state riscostruite le tappe più significative della storia del volo a partire da 

Leonardo da Vinci. Trasferimento ad Arquà Petrarca, pittoresco paese sui Colli Euganei 

dove soggiornò, morì e fu sepolto Francesco Petrarca. Seconda colazione in un 

agriturismo e, nel pomeriggio, sosta all'abbazia benedettina di Praglia, dedicata a S.Maria 

Assunta; visita guidata da un monaco e possibilità di acquistare le specialità prodotte dai 

frati. Partenza ed arrivo a Trieste alle ore 21.30 circa.  

 

 

VAL CAMONICA E LAGO D'ISEO (BS) - 13-14/05/2000 



Il ritrovo è fissato alle ore 6.15 presso il distributore AGIP dell'Università e verso le ore 

12.00 arrivo a Boario, le cui Terme, situate nella bassa Val Camonica, erano già note nel 

'500. Sistemazione in hotel e seconda colazione. Nel pomeriggio trasferimento a Capo di 

Ponte ed incontro con la guida per la visita del Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri 

di Naquane, unico nel suo genere. Nel territorio circostante si trovano oltre 300.000 

incisioni rupestri per lo più della tarda età del bronzo e del ferro. Cena e pernottamento in 

albergo. Domenica partenza per Sulzano ed imbarco sul battello per Monte Isola, la più 

grande isola lacustre d'Europa completamente chiusa al traffico veicolare. Sbarco e 

passeggiata fino a Sensole, dove ci si imbarcherà per Iseo, cittadina sulla sponda orientale 

del lago. Visita individuale alla Pieve di S.Andrea, risalente al XII secolo e seconda 

colazione in ristorante. Partenza con arrivo a Trieste alle ore 21.30 circa.  

 

 

SOGGIORNO AD ACIREALE (CT) - 11-18/06/2000 

In concomitanza del VII Campionato Nazionale di calcio a cinque per Dipendenti 

Universitari, il C.R.U.T. propone un soggiorno presso l'Hotel "La Perla Ionica" di 

Acireale (CT) dal 11 al 18 giugno p.v. Informazioni sui prezzi ed iscrizioni, da subito in 

sede contattando prima Mario SCORIA, tel. 3036.  

ATTIVITA' SPORTIVE 

 

SEZIONE CICLISMO  

Sono iniziati i tesseramenti per la stagione ciclistica 2000; gli interessati possono 

contattare il caposezione, Giovanni SURIAN, tel. 3775. Visitate il nuovo sito Internet del 

C.R.U.T. CICLISMO  

 

 
GRUPPO SPELEOLOGICO 

In collaborazione con il Gruppo Speleologico San Giusto (G.S.S.G.) verranno 

organizzate delle visite in grotta anche a carattere verticale. Ciò, chiaramente, necessita di 

un'adeguata istruzione e pratica dell'uso delle tecniche di discesa e di passaggi dei 



frazionamenti. A tale proposito il G.S.S.G. sarebbe disposto ad organizzare un corso, 

fornendo il materiale e l'attrezzatura necessaria alle uscite pratiche. Per ulteriori 

informazioni rivolgersi a Patrizia VALLARA, tel. 3729  

ATTIVITA' CULTURALI E MUSICALI 

 

SEZIONE FOTOGRAFICA  

Il Circolo Ricreativo Universitario, in collaborazione con il Circolo Fotografico Triestino, 

propone ai suoi iscritti un corso di cultura fotografica. Gli interessati possono effettuare 

l'iscrizione al corso presso la Presidenza della Facoltà di Ingegneria, sig.ra Alida 

Cartagine, tel. 3736, fino al giorno 11 febbraio 2000. La quota di iscrizione è fissata in 

Lire 170.000.=, ed è comprensiva del canone sociale per il 2000 e di un libro di testo. Ai 

Soci Ordinari, Pensionati e Familiari, il C.R.U.T. erogherà un contributo di Lit. 50.000.=. 

Il corso di cultura fotografica, suddiviso in un corso base ed in un successivo corso di 

perfezionamento, rivolto ai principianti, è articolato su lezioni teorico - pratiche di un'ora 

ciascuna. Le lezioni del corso base, che si svolgeranno nelle giornate di lunedì o 

mercoledì a scelta dell'allievo, avranno inizio il 31 gennaio (o rispettivamente il 2 

febbraio), si terranno in sede dalle ore 19.00/19.30 (da concordare) alle ore 20.00/20.30 e 

continueranno nelle settimane successive. Le due prime lezioni perse potranno essere 

"recuperate" mettendosi d'accordo con i due docenti che hanno effettuato la lezione. Il 

programma è a disposizione in sede. Durante il corso, alla domenica, sono previste uscite 

con l'assistenza degli insegnanti, finalizzate allo svolgimento da parte degli allievi di 

specifici esercizi per la messa in pratica delle nozioni apprese nelle lezioni. Alla fine del 

corso base verrà organizzata una gita fotografica a tema; ogni allievo potrà presentare le 

diapositive che riterrà più idonee, contribuendo in questo modo alla realizzazione della 

proiezione collettiva od eventualmente di una mostra fotografica finale, che si 

svolgeranno comunque entrambe in sede. Le modalità del corso di perfezionamento 

saranno concordate con gli allievi, così da poter approfondire in particolare gli argomenti 

di maggior interesse. Si fa presente che gli allievi iscritti al corso sono, a tutti gli effetti, 

Soci del Circolo Fotografico, e quindi potranno partecipare anche alle molteplici attività 

del Circolo stesso.  

 



 

CONCERTO  

La prima proposta musicale dell'anno prevede un concerto dei "New Orleans Project"; 

l'appuntamento è per martedì 21 marzo p.v., alle ore 21.00, presso il Teatro Miela di 

p.zza Duca degli Abruzzi n. 3. Il gruppo è composto da tromba, trombone, sax soprano, 

contrabbasso e batteria. Eseguiranno un repertorio basato sullo studio delle origini del 

jazz con particolare riguardo al periodo degli anni '20 (stile New Orleans), amalgamando 

elementi innovativi con altri più tradizionali, in modo da formare un insieme 

estremamente godibile. L'ingresso è libero.  

 

IL PRESIDENTE 

 


