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Vorrei, innanzitutto, chiedere scusa a coloro, e sono purtroppo tanti, che non hanno 

ricevuto l'ultima circolare del 28 novembre; problemi tecnici ne hanno impedito la giusta 

etichettatura. Come si sarà accorto chi si è già iscritto per l'anno 2001, abbiamo 

rivoluzionato il sistema di tesseramento e di conseguenza anche la gestione delle 

etichette. Con un po' di pazienza, riusciremo in breve ad essere a regime in modo da 

evitare spiacevoli disguidi. Comunque, se nel futuro qualcuno non dovesse ricevere la 

circolare, la stessa è a disposizione in sede ed è anche inserita nel nostro sito web: 

www.univ.trieste.it/crut. Sono certo che episodi di questo tipo non si ripeteranno e 

confido nella comprensione di tutti.  

 

 

PREMI DI STUDIO BANDITI DA ASSOCIAZIONI ONLUS 

Mercoledì 20 dicembre 2000, nell'Aula Magna del nostro Ateneo, si sono svolte le 

premiazioni del concorso per l'assegnazione di premi di studio destinati a studenti degli 

ultimi due anni degli Istituti Superiori della Provincia di Trieste. Il tema è stato: "La 

cultura della donazione, una nuova forma di solidarietà che la scienza ci mette a 

disposizione". La partecipazione non è stata massiccia come ci si aspettava, ma il 

risultato, con gli elaborati proposti, ha dato una svolta significativa alla problematica in 

essere. Oltre alle Autorità cittadine, ai Presidenti delle varie Associazioni, agli esperti del 

settore, anche il prof. Lucio Delcaro, assentandosi momentaneamente dal Consiglio di 

Amministrazione, ha dato il suo contributo con un intervento toccante, sviluppando la 

tematica con qualche parola di sicuro rilievo umano. Speaker della manifestazione è stato 

il giornalista Augusto Re David, brillante come sempre. Una considerazione negativa: 

nessun rappresentante della stampa era presente. Non importa: l'entusiasmo e la 

sensibilità che ha coinvolto le persone che hanno contribuito alla buona riuscita della 

manifestazione, che spero avrà un seguito, hanno sicuramente gratificato i presenti, 

consci dell'importanza e della valenza della donazione.  

 

 

TESSERAMENTO 2001 

Come già accennato nelle righe precedenti, il nuovo programma delle iscrizioni prevede 

un'informatizzazione totale dei dati; essendo la nostra prima esperienza nel trasformare le 

schede cartacee in campi computerizzati, Vi chiediamo di avere un po' di pazienza all'atto 

delle iscrizioni. Per questo motivo e per la praticità che vorremmo ci contraddistinguesse, 



le iscrizioni al C.R.U.T. saranno prorogate fino a giovedì 15 marzo p.v. con il seguente 

orario: lunedì e giovedì dalle ore 13.15 alle ore 14.30 e martedì e mercoledì dalle ore 

13.00 alle 14.00 a partire da martedì 13 febbraio p.v.. Tutto ciò per agevolare le nuove e 

vecchie iscrizioni e dare più spazio alle necessità del Circolo. Una raccomandazione: 

ricordarsi il proprio codice fiscale.  

 

ATTIVITA' SOCIALI 

 

FESTA DI CARNEVALE 

Il C.R.U.T. propone per sabato 24 febbraio una festa danzante di Carnevale al Jolly 

Hotel, allietata dalle musiche dell'ormai famosissimo complesso BILLOWS'85. Dalle ore 

20.00, con l'aperitivo, inizierà la serata. La novità di quest'anno è il tema: "Carnevale 

Caraibico" Saranno gradite le maschere, speriamo di tutte le età. Il menù proposto per la 

sera è:  

Daiquiri 

Con stuzzichini dei Caraibi 

Tavolozza di delicatezze cubane 

(cocktail di avocado e gamberi, alici marinate al cocco e lime, melone e scampi, insalata 

di carambola e prosciutto) 

Arroz a la Creola 

(riso con pollo, peperoni, dadolata di verdure) 

Chili con carne 

(Sauté piccante di maiale al lime con fagioli neri e Yuca) 

Coppa de Antigua 

(sorbetto ai frutti della passione, con frutti tropicali) 

Café do Brasil 

Selezione dei vini della nostra cantina 

Birra in fusto 

Minerali gassate e non 

Distillati 

Vista la prossimità della data, gli interessati sono pregati di prenotare quanto prima in 

sede  

 



 

CARNEVALE PER I BAMBINI 

La Sezione Giocoleria organizza la festa di carnevale per i bambini il giorno 23 febbraio 

2001 alle ore 16.00 presso il giardino pubblico di via Giulia - padiglione ARAC - entrata 

da via Cologna. Il costo di Lit. 5.000.= per i bambini soci e di Lit. 10.000 per i bambini 

non soci verrà accettato direttamente nello stesso pomeriggio all'entrata del padiglione.  

 

 

ATTIVITA' CARNASCIALESCA 

La Sezione Giocoleria organizza - assieme alla circoscrizione "Città Vecchia" - un 

gruppo per la sfilata carnevalesca cittadina che si terrà il giorno 27 febbraio 2001. Il tema 

proposto è "IL CIRCO". Chiunque volesse partecipare si può mettere in contatto con 

Ferdinando Pugliatti, tel. 3185.  

 

 

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 21 maggio 

2001; requisito necessario per l'accettazione delle domande è che il candidato sia iscritto 

al Circolo.  

 
 IL GIARDINO DI ANGIOLINA 

Decoupage tridimensionale, pittura su seta, Fiori con perle, taglio e cucito, bambole, 

chiacchierino, cartapesta, terracotta, ricamo, maglia ecc… (il programma dettagliato è 



disponibile in sede). Abbiamo un sacco di corsi che ti aspettano. Vieni a trovarci in via 

Ghega 1 - 2° piano (con ascensore). Per informazioni potete contattare Angela ai seguenti 

numeri: telefono e fax : 040/567977 cellulare 0338/5681526 e-mail 03385681526@tim.it 

e-mail angiolina.ts@tin.it Per i nostri Soci sconto del 10% sul costo del corso (escluso 

materiale).  

 

 

XVIII TORNEO DI BRISCOLA E TRESSETTE 

Il XVIII torneo di briscola e tressette ha avuto i seguenti risultati: 

1a coppia classificata Walter Cepak - Fulvio Cepak 

2a coppia classificata Sergio Vatta - Marisa Campagnone 

3a coppia classificata Giuliana Dho - Bernardo Sannino. 

Ai vincitori i migliori complimenti da parte di tutti noi. 

 

ATTIVITA' CULTURALI 

 

 

SEZIONE FOTOGRAFICA  

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

propone ai suoi iscritti un corso base di cultura fotografica, rivolto ai principianti, 

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 29 

gennaio (o rispettivamente il 31 gennaio), si terranno in sede dalle ore 19.00/19.30 (da 

concordare) alle ore 20.00/20.30 e continueranno fino al mese di maggio. Gli interessati 

potranno trovare il programma dettagliato sul sito http://www.univ.trieste.it/crut/ ed 

effettuare l'iscrizione al corso presso la Presidenza della Facoltà di Ingegneria, Alida 

Cartagine, tel. 3736, fino al giorno 31 gennaio 2001.  

 

 

L'ORO DEGLI AVARI - Udine, 10 marzo 2001 

Presso il Castello di Udine, sabato 10 marzo viene proposta la visita guidata della mostra 

"L'Oro degli Avari". Chi erano gli Avari, un breve cenno alla loro storia: Il popolo degli 

Avari entra in scena in Europa nel VI secolo d.C., tra l'autunno del 566 d.C. e la 



primavera del 567 d.C. Un esercito avaro varcò i confini orientali del regno franco sulle 

rive del fiume Elba, fece prigioniero il re franco Sigeberto I, nipote di Clodoveo. Il loro 

re, Bajan, detto kagan, propose a Sigeberto un accordo di non aggressione, facendogli 

capire che non aveva interessi sui Franchi e sul loro regno, ma cercava un ingresso per la 

valle del Danubio per stanziarsi là con le sue genti. Spiegazioni più precise saranno 

fornite dalla guida che ci accompagnerà nella visita. Il programma prevede la partenza 

del pullman, alle ore 8.15, presso il distributore AGIP dell'Università. Dopo aver visitato 

la mostra si pranzerà in un tipico locale a Udine. Nel pomeriggio proseguiremo per 

Gemona, dove si potrà visitare il Duomo restaurato dopo il terremoto del 1976. Il rientro 

a Trieste è previsto verso le 20.00.  

 

 

GIOTTO E IL SUO TEMPO - Padova, 25 marzo 2001 

In un percorso espositivo inedito ed affascinante opere di Giotto, Guariento, Pietro e 

Giuliano da Rimini, Jacopo da Verona, Giusto de' Menabuoi, Nicoletto 

Semitecolo,Rinaldino di Francia. Dipinti, sculture, oreficeria, codici, strumenti musicali, 

antichi documenti e monete. Oltre al nucleo espositivo presso il Museo Eremitani, la 

mostra prosegue in un itinerario in città tra splendidi cicli di affreschi trecenteschi: la 

Cappella degli Scrovegni, la Chiesa degli Eremitani, il Battistero del Duomo, il Palazzo 

della Ragione, l'Oratorio di S. Michele, la Basilica del Santo, l'Oratorio di S. Giorgio. La 

partenza è fissata per le ore 7.00 presso il distributore AGIP dell'Università. Oltre alla 

visita delle mostre ed un po' di spazio per gironzolare a Padova, durante il rientro ci 

fermeremo in un ristorante, per la solita ricca e gustosa cena che lo chef ci proporrà.  

 

ATTIVITA' TURISTICHE 

 

SETTIMANA BIANCA - Mezzana  

25 febbraio - 4 marzo 2001 

Si informa che la scadenza del saldo per la settimana bianca a Mezzana è fissata per 

giovedì 8 febbraio 2001. Chi desidera prenotare lo skipass deve versare l'intera quota al 

momento del saldo portando una fototessera.  

 

 

FERRARA E IL DELTA DEL PO' 7-8 aprile 2001 



Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.00 presso il distributore AGIP dell'Università e 

partenza per Gorino Ferrarese da dove ci sarà l'imbarco sulla motonave per l'escursione al 

Delta del Po' con pranzo a bordo. Dopo circa tre ore proseguimento per il Castello della 

Mesola, già residenza estiva degli Este. Nel tardo pomeriggio sistemazione in hotel. Cena 

e pernottamento. Il giorno dopo, dopo la colazione, visita della città di Ferrara, l'antica 

città murata con il suo centro storico, le vie medioevali, la cattedrale romano-gotica ed il 

Castello Estense. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Trieste con arrivo alle ore 

22.00 circa. 

Le iscrizioni si accettano in sede a partire dal 19 febbraio p.v.  

 

 

SIRIA 1-8 maggio 2001 

A completamento del "triangolo" medio-orientale, proponiamo un tour della Siria. 

L'ambiente naturale di questa terra dalla storia millenaria alterna steppe, deserti e 

altipiani. Il fascino dei suoi siti archeologici va dalle imponenti architetture ellenistico-

romane di Apamea, Palmira, Bosra agli scavi di Ebla, alle fortezze medievali e crociate. 

Aleppo (Halab) è antica almeno quanto Ur e Babilonia, essa è infatti una delle città più 

remote della storia. La quota comprende: viaggio aereo da Trieste con Alitalia, tasse 

aeroportuali italiane, hotels 4-5 stelle, pullman con aria condizionata, trattamento di 

pensione completa, visite ed escursioni come da programma, guida parlante italiano, 

facchinaggio e servizio, assicurazione inter-assistance, documenti e set da viaggio. Il 

programma particolareggiato è disponibile in sede. Le iscrizioni avranno inizio da subito  

 

 

MANTOVA CON NAVIGAZIONE SUL MINCIO - 23-24 giugno 

2001 

Ritrovo dei partecipanti alle ore 8.00 presso il distributore AGIP dell'Università e 

partenza alla volta di Mantova. Pranzo libero e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio 

incontro con la guida e visita del bellissimo centro storico: piazza Mantegna, piazza delle 

Erbe, Torre dell'Orologio, piazza Sardella ed infine il grandioso Palazzo Ducale. In serata 

cena e pernottamento. Il 24, dopo la prima colazione in albergo, inizio della navigazione 

sul Mincio. Pranzo libero. Nel pomeriggio il rientro a Trieste che è previsto intorno alle 

ore 22.00. 

Le iscrizioni si accettano in sede a partire dal 19 febbraio p.v.  

 

ATTIVITA' SPORTIVE 



 

VIII CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE PER 

DIPENDENTI UNIVERSITARI 

Villaggio Free Beach - Costa Rey  

CAGLIARI - 9/16 giugno 2001 

Quest'anno, in occasione del campionato di calcio a cinque per Dipendenti Universitari il 

C.R.U.T. propone un soggiorno di una settimana in Sardegna presso il Villaggio Free 

Beach di Costa Rey (Cagliari). Per maggiori informazioni gli atleti interessati alla 

partecipazione dovranno contattare quanto prima il responsabile della Sezione Calcio G. 

Callegaris, tel. 3701, mentre gli accompagnatori dovranno rivolgersi in sede oppure 

contattare M. Scoria, tel. 7943. 

La quota di partecipazione comprende una settimana di soggiorno a pensione completa, 

bevande comprese, presso il villaggio. Essendoci l'urgenza della prenotazione dei voli 

aerei, gli interessati sono pregati di effettuare la prenotazione quanto prima.  

 

 

SEZIONE TENNIS  

Il Torneo Sociale si svolgerà presso i Campi Rossi alla fine del mese di marzo. Iscrizioni 

da subito in sede. 

Come ogni anno, a partire da maggio, saranno organizzati dei corsi di Tenni a gruppi per 

principianti ed avanzati. Quote e date nella prossima circolare.  

 

 

SEZIONE CICLISMO  

Il gruppo ciclistico del C.R.U.T. organizzerà domenica 1° aprile p.v. un raduno 

cicloturistico per tesserati su un percorso di 64 Km con partenza da Gradisca d'Isonzo e 

ritorno, con sosta al Polo Universitario del nostro Ateneo di Gorizia. Chi fosse interessato 

ad iscriversi alla nostra sezione ciclistica può farlo rivolgendosi al caposezione Giovanni 

Surian, tel 3775.  

 

ATTIVITA' MUSICALI 

Lunedì 26 marzo, alle ore 21.00, presso il Teatro Miela di p.zza Duca degli Abruzzi 3, si 

terrà un concerto del gruppo composto da: Alessandra FRANCO, voce, Riccardo 

MORPURGO, piano, Flavio DAVANZO, tromba/flicorno, Andrea ZULLIAN, 

contrabbasso, U.T. GANDHI, batteria. Verranno proposti brani originali e rielaborazioni 



di canzoni popolari: dei Rom dei Balcani, della Grecia, del Fado portoghese, delle isole 

di Capoverde, del Venezuela, del Brasile e della tradizione napoletana. L'ingresso, come 

al solito, sarà libero.  

 

IL PRESIDENTE 

 


