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ATTIVITA' SOCIALI 

 

SERATA MARINARA A BORDO DEL DELFINO VERDE 

Venerdì 4 agosto 2000 

Il programma prevede il ritrovo alle 20.45 con imbarco alle ore 21.00 dal Molo Audace. 

Alle ore 21.15 partenza con inizio del giro notturno del golfo. La cena, dopo il brindisi di 

benvenuto con del buon prosecco, sarà a base di pesce con dessert, pane, vino ed acqua a 

volontà. La serata sarà allietata con musica dal vivo. Iscrizioni da subito in sede. Al 

massimo potremo accettare 75 persone.  

 

 

CAPODANNO 2001 

Vista la grande affluenza dell'iniziativa dell'anno scorso, si è pensato di riproporre, con 

un evidente salto di qualità e di garanzia, il cenone di Capodanno. Il prossimo si svolgerà 

al Jolly Hotel, locale ormai conosciuto e frequentato da molti di noi. Il menù prevede 

l'aperitivo con stuzzichini, l'antipasto, due primi piatti, due secondi con contorni, dessert, 

bevande, caffè e liquori e, naturalmente, musica dal vivo con danze. Saremo più precisi 

nel prossimo comunicato. Vista la grande richiesta ed avendo opzionato la sala, questo ci 

vede costretti a chiedere da subito l'adesione con il versamento di una caparra. Dovete 

capire che, entro settembre, dovremo confermare o disdire l'iniziativa.  

ATTIVITA' TURISTICHE 

 

GITA IN MONTAGNA domenica 23 luglio 2000 

Come già pubblicizzato nella scorsa circolare, il C.R.U.T. intende proporre un'escursione 

giornaliera in montagna in data 23 luglio p.v. ai rifugi: Lambertenghi, Marinelli e Volaia. 



Informazioni piu' dettagliate saranno rilasciate in sede. Si prega di dare quanto prima la 

propria adesione al fine di poter organizzare un pullman.  

 

 

BUDAPEST 31/08 - 03/09 

Dopo il grande successo di Praga dello scorso anno, si è pensato di riproporre un'altra 

città affascinante dell'Est europeo che avevamo già visitato tanti anni fa. Il programma 

prevede il ritrovo dei partecipanti presso il distributore AGIP dell'Università alle ore 5.45 

con partenza per Budapest, con una sosta lungo la strada per il pranzo. Arrivo a Budapest, 

sistemazione nella camere riservate ed eventuale tempo libero per una prima scoperta 

personale della città. Cena e pernottamento in hotel. Il secondo giorno, dopo la prima 

colazione, inizio della visita guidata di Buda: l'antica parte medioevale con la collina 

della Fortezza e la chiesa di Mattia, il Bastione dei Pescatori, gli esterni del Palazzo Reale 

e la Cittadella, posto panoramico di Buda. Pranzo in hotel e partenza per Toek per 

assistere allo spettacolo equestre. Al termine cena con degustazione di vini tipici locali e 

musica tzigana. Rientro in hotel e pernottamento. Il terzo giorno, dopo la prima 

colazione, ci sarà la mattinata dedicata alla visita di Pest: il Ponte Elisabetta, il centro 

attorno alla via Vaci, la Piazza degli Eroi, la via Andrassy con l'Opera, la Basilica di S. 

Stefano ed il Parlamento. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per visite individuali 

e shopping. Cena in hotel. Dopo cena giro in battello della durata di un'ora circa. Rientro 

in hotel per il pernottamento. L'ultimo giorno, dopo la prima colazione, partenza per il 

rientro, sosta lungo la strada per il pranzo, ed arrivo a Trieste.  

 

 

URBINO 21-24 settembre 2000 

A distanza di tre anni si ripeterà la gita ad Urbino - con il cui Circolo Universitario siamo 

gemellati - per ricambiare la visita da loro effettuata nel maggio 1999. Com'è ormai 

consuetudine, i Soci di Trieste sfideranno quelli di Urbino in un torneo di briscola che si 

svolgerà in due serate: la prima sera si giocherà con le carte triestine, la seconda con le 

trevigiane (bruttissime!!). Perciò i Soci partecipanti, che hanno intenzione di giocare, 



sono pregati di informarci per tempo e di .......... allenarsi per benino, in modo da non 

sfigurare. La gita si svolgerà dal 21 al 24 Settembre 2000. come suggerito dall'amico 

Sirotti, Presidente del Circolo di Urbino, che provvederà anche ad organizzarci delle 

visite guidate in Toscana o in Umbria e che sarà con noi a colazione il 21 Settembre per 

farci gustare dell'ottimo pesce in un ristorante di Porto Garibaldi.  

 

 

PATRIARCHI - IL PASTORALE E LA SPADA domenica 15 

ottobre 2000 

Purtroppo, per cause indipendenti alla nostra volontà, abbiamo dovuto annullare la 

proposta del 4 giugno u.s.. Ora riproponiamo l'iniziativa con lo stesso programma. La 

storia di Aquileia, della Chiesa delle origini, il processo di evangelizzazione del territorio 

(IV secolo), la sua espansione verso le regioni centro danubiane, le invasioni barbariche, 

la frattura nella chiesa aquileiese, Grado ed i suoi Patriarchi, la rinascita poponiana. Il 

tutto in due mostre ad Aquileia e Cividale. Il C.R.U.T. propone una giornata interamente 

dedicata ad entrambe le mostre, domenica 15 ottobre, con un intermezzo in un 

agriturismo. Ritrovo presso il distributore AGIP dell'Università alle ore 7.45, viaggio in 

pullman, visite guidate a entrambe le mostre.  

 
 PROSSIME INIZIATIVE 

Nei mesi autunnali, come di consueto, si proporranno, in giornata, delle visite d'arte: in 

particolare la Mostra sugli Etruschi a Palazzo Grassi a Venezia e "La nascita degli 

Impressionismo" a Treviso, con 160 capolavori provenienti da 80 musei di tutto il 

mondo. Nostra intenzione, come ormai da tradizione, sarebbe di visitare, a dicembre, i 

Mercatini di Natale di Salisburgo e Monaco di Baviera. Le date ed i programmi saranno 

pubblicati sulla prossima circolare. Per il prossimo febbraio, visti gli ottimi risultati delle 

nostre iniziative in Oriente degli scorsi anni, proponiamo un tour della Birmania, terra 

dorata piena di contrasti che non può non incantare la vista, il Paese dalle pagode d'oro, 

numerosissime, dalle guglie bianche e dorate che occhieggiano tra la fitta vegetazione 

tropicale sulle cime delle colline e delle montagne. Verrà inoltre prevista un'estensione 

facoltativa al mare. Entro luglio contiamo di avere il programma dettagliato con i relativi 

prezzi.  

ATTIVITA' CULTURALI 



 

SEZIONE FOTOGRAFICA 

L'A.N.C.I.U., l'Associazione Nazionale dei Circoli Ricreativi Universitari, indice la 1° 

Mostra-Concorso Nazionale di arte fotografica a Napoli, dal 1 al 5 novembre 2000. Le 

sezioni saranno due: "Vita Universitaria" e "Tema libero". La data di scadenza per l'invio 

delle opere è fissata al 10 ottobre 2000. Le stesse saranno valutate da una Commissione 

Tecnica di Giurati accreditati presso la FIAV (Federazione Italiana Associazioni 

Fotografiche). L'iniziativa si concluderà con una pubblicazione delle opere che sarà 

successivamente distribuita ai vari Circoli. Per maggiori informazioni contattare Alida 

CARTAGINE, tel. 3736.  

ATTIVITA' SPORTIVE 

 

SEZIONE CICLISMO  

Il gruppo Ciclistico del nostro Circolo ha partecipato nei gg. 5 e 6 maggio u.s. al 15° 

Raduno Nazionale di Cicloturismo Universitario di Ischia. Due gare durissime 

(cronometro e strada) addolcite dallo splendido scenario dell'isola nel golfo di Napoli. Il 

18 maggio poi il gruppo ha partecipato al 10° Raduno Cicloturistico Universitario del 

Triveneto di Padova. I risultati e le classifiche si possono vedere nel sito del C.R.U.T. 

Sez. Ciclismo. Prossimamente verranno pubblicate anche le foto dalla nascita della 

sezione (1988) ad oggi. Responsabile Giovanni SURIAN, tel 3775.  

 

 

SEZIONE TIRO A VOLO 

Dopo vent'anni dalla nascita della Manifestazione Nazionale di Tiro a Volo per 

dipendenti universitari, quest'anno il 12 e 13 maggio a Vergiano (RN) una nostra 

rappresentativa ha partecipato alle gare che hanno visto, oltre agli esordienti quali noi 

siamo, la partecipazione di tiratori di livello internazionale. Nonostante il nostro impegno 



abbiamo seguito la massima "L'importante è partecipare", in una realtà ancora da 

scoprire. Andrà sicuramente meglio il prossimo anno. Responsabile Giorgio CUSMA, tel. 

3701.  

 

 

SEZIONE PESCA  

Nei giorni 19 e 20 maggio u.s. si è svolta presso Abano Terme l'annuale gara Nazionale 

di Pesca tra gli Atenei italiani. Partecipanti alla Manifestazione a difendere i colori del 

C.R.U.T. i Soci Alberto Gismano, Bruno Rota e Marco Tedesco. A tale proposito si 

richiama l'attenzione dei Soci che, in possesso di licenza di pesca, vorrebbero rinforzare 

la nostra squadra, di mettersi in contatto con il responsabile di sezione Mario SCORIA, 

tel. 3036.  

 

 

SEZIONE CALCIO E TURISMO  

Nella settimana 11/18 giugno 2000, si è svolto ad Acireale (CT), il consueto Campionato 

Nazionale di Calcio a 5 per dipendenti universitari, al quale la nostra rappresentativa ha 

partecipato in maniera onorevole. Sostenuta da numerosi accompagnatori si è piazzata al 

12° posto, precedendo compagini del calibro di Parma, Ancona e Viterbo. Con maggiore 

fortuna si poteva tranquillamente arrivare ai quarti di finale. Un impegno per il prossimo 

torneo che probabilmente si svolgerà in Sardegna. Amici turisti e accompagnatori 

tenetevi pronti!  

 

 

TRIVENETO DI SCI  

Dopo alcuni contatti con gli amici delle vicine Università, abbiamo programmato un salto 

nel passato che speriamo sia un lancio per il futuro: organizzare di nuovo quelle attività 

trivenete, con formula allargata ad altre Università, che tanto hanno contribuito alla 



socializzazione tra i Circoli. E quale migliore occasione del ponte dell'8 dicembre, 

tradizionale prima uscita sulla neve. La località scelta è Brunico, che negli ultimi anni ha 

sempre aperto gli impianti addirittura la settimana prima. Non possiamo ancora darVi i 

dettagli perchè siamo ancora in trattative sia con gli altri Circoli che con gli albergatori di 

quella zona. Sicuramente nella prossima circolare Vi daremo il programma con le 

quotazioni. Speriamo in una Vostra massiccia partecipazione, vuoi per riunire il nostro 

gruppo sci già da tempo affiatato, vuoi per riproporre un'attività interuniversitaria che ci 

ha sempre visto come protagonisti sia nei risultati ma soprattutto in quello che abbiamo 

saputo creare nel conoscere altre realtà e divertirci con colleghi ed amici di altri Atenei.  

 

ATTIVITA' MUSICALI 

Si informa che nella prima metà del mese di ottobre avrà luogo presso il teatro Miela in 

piazza Duca degli Abruzzi n.3 la presentazione del nuovo disco del fisarmonicista 

triestino Roberto Daris che vedrà la partecipazione di diversi musicisti in un concerto 

dedicato al maestro argentino Astor Piazzolla, grande interprete del Tango, in un 

repertorio che spazierà dal classico al jazz. L'ingresso sarà come di consuetudine libero.  

ATTIVITA' RICREATIVE 

 

SEZIONE GIOCOLERIA 

Udite! Udite! grida di arruolamento! Vi informiamo che tutti i martedì del mese di luglio 

2000, presso il ricreatorio " De Amicis" in via Colautti n. 5, dalle ore 20.30 alle ore 

22.30, tutti i Soci possono intervenire per giocare a pallavolo, basket, ping pong, 

biliardino e provare gli attrezzi dei giocolieri. Si possono organizzare dei tornei misti. Vi 

aspettiamo numerosi e ... ricordatevi di portare le scarpe di ginnastica e soprattutto i 

vostri figli!!! Per eventuali informazioni contattare Ferdinando Pugliatti, tel 3185.  

 



 

BAGNI RIVIERA ED AUSONIA 

In sede sono a disposizione per i Soci i biglietti d'ingresso dei due stabilimenti balneari in 

titolo. Per il solo stabilimento Ausonia è previsto, a richiesta, anche l'ingresso al 

solarium.  

 

 

CORSI DI ARTE CULINARIA PER BAMBINI 

Visto il successo che hanno avuto i corsi per i nostri Soci adulti, perchè non proporre 

anche per i nostri figli un'esperienza unica: quella di poter imparare e mettere in pratica 

nelle loro case la grande Arte della Cucina. A questo proposito, dividendo i bambini in 

due fasce d'età, una dai 6 ai 9 anni e l'altra dai 10 in su, presso la Scuola "La Cucina" di 

via Pascoli 23, abbiamo intenzione di organizzare dei corsi dedicati ai nostri piccoli 

amici. Il corso prevede una lezione pomeridiana della durata di circa 3 ore a partire dalle 

15.00, un venerdì pomeriggio nel mese di ottobre o di novembre. Per una migliore 

riuscita dell'iniziativa, le persone interessate sono pregate di comunicare i nominativi in 

sede quanto prima.  

 

IL PRESIDENTE 

 


