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ATTIVITA' SOCIALI 

 SITO WWW C.R.U.T. 

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

Trieste, sotto "Enti e Associazioni ospitati". 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  

I bandi dei premi di studio destinati ai figli dei Soci, anch'essi iscritti, sono disponibili in 

sede. Le domande dovranno pervenire al C.R.U.T. entro il 21 maggio p.v.  

 

 
GITA A GARDALAND - lunedì 2 luglio 2001 

Si propone una gita giornaliera a Gardaland in pullman. Si è scelto un giorno feriale per 

evitare il grosso afflusso di persone che c'è nei week-ends. Il ritrovo è fissato per le ore 

6.30 presso il distributore AGIP dell'Università. Per i bambini soci nati dopo l'1/1/1988 la 

gita sarà gratis. I posti a disposizione sono 75. Le iscrizioni inizieranno giovedì 17 

maggio dietro il versamento dell'intera quota.  

 
 NOTIZIE GOAP 

L'Associazione GOAP gestisce dal 1999 il Centro Antiviolenza in convenzione con 

Provincia, Comuni di Trieste, Muggia, S. Dorligo, Sgonico, Aurisina, Monrupino e 

Azienda SS n°1 Triestina. Il Centro Antiviolenza - via Fornace, 3 - tel 040-310981, orario 

d'apertura: lun./mar./giov./ven. 9.00 - 13.00 e merc. 13.00 - 17.00, è un luogo dove le 

donne possono confrontarsi tra loro sul problema della violenza, trovando ascolto, 

condivisione e sostegno durante il percorso di uscita dalla violenza. Si offrono: ricezione 



telefonica per le prime informazioni, colloqui d'accoglienza sull'analisi della violenza, 

rafforzamento della fiducia in se stesse, affiancamento nella fruizione dei servizi sul 

territorio, self-help, formazione per nuove volontarie, consultazione di materiale 

bibliografico. Nell'immediato futuro c'è da parte dell'Associazione, il progetto 

dell'apertura di una struttura protetta, per la quale si possono versare dei contributi sul c/c 

postale n. 14748347.  

 

ATTIVITA' TURISTICHE 

 

 

GITA IN MONTAGNA - RIFUGIO CALVI E MONTE 

PERALBA - 26 maggio 2001  

il C.R.U.T. propone un'escursione sul monte Peralba - rifugio Calvi - con pranzo al sacco. 

La partenza con il pulmann è prevista alle ore 7.15 dal distributore AGIP di fronte 

all'Università ed arrivo a Trieste in serata. La quota comprende il trasferimento in 

pullman da Trieste ed una cena nei paraggi di Tolmezzo per gustare un menù tipico 

presso l'agriturismo Cason del Stambec (in prossimità di Cavazzo Carnico). Le 

prenotazioni in sede da subito versando l'intera quota. Per informazioni rivolgersi a Lucia 

AGNOLETTO, tel. 3186.  

 

 
ISCHIA 16-23 settembre 2001 

Le richieste su questa meta sono state tante ed adesso, finalmente, proponiamo questa 

iniziativa. La meta non ha sicuramente bisogno di presentazioni, considerando anche la 

possibilità di cure termali. 

I voli: 

Trieste Fiumicino 16 sep 06 55 / 08 08 

Fiumicino Napoli 16 sep 09 10 / 10 00 

Napoli Fiumicino 23 sep 15 10 / 16 10 

Fiumicino Trieste 23 sep 17 00 / 18 10 

La quota comprende: Volo Alitalia da Trieste a Napoli, Sistemazione all'hotel Carlo 

Magno 4 stelle in camera doppia con servizi privati in camere CONFORT la maggior 

parte con balcone o giardino, Trattamento di 7 pensioni complete, Bevande ai pasti, 

Cocktail di benvenuto, Passeggiata ecologica con accompagnatore e sosta ad una cantina 

per la degustazione di vino (escluso trasferimento da/per luogo di ritrovo), Serata 

danzante in hotel, Assistenza Imperatore Travel, Navale Assicurazione medico bagaglio, 

Stabilimento termale convenzionato A.S.L. con servizio di trasferimento, inoltre bus 

dall'albergo per la spiaggia e per il centro di Lacco Ameno. Per fanghi, inalazioni, bagni 

si consiglia di farsi fare l'impegnativa dal medico con pagamento del ticket. Prenotazioni 

in sede dal 17 maggio p.v. con un acconto di Lit. 300.000.= a persona. Attualmente 



abbiamo 43 posti disponibili per cui consigliamo agli interessati di prenotare quanto 

prima.  

 

 
ROMA 1-4 NOVEMBRE  

1° GIORNO: Ritrovo dei Signori partecipanti presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari 

ed imbarco sul Volo diretto per Roma alle ore 06.50. Arrivo alle ore 08.00 , incontro con 

la guida e trasferimento in hotel con pullman riservato, sistemazione nelle camere e 

deposito bagagli. Trasferimento quindi a Piazza Cavour ed inizio della visita: Piazza del 

Popolo, via del Corso, piazza di Spagna, fontana di Trevi. Pranzo libero . Nel pomeriggio 

proseguimento della visita guidata: Piazza Venezia, Campidoglio, Mercati di Traiano, 

San Pietro in Vincoli, Foro Romano, Colosseo. Alle ore 18.00 congedo dalla guida e 

trasferimento in pullman riservato in hotel. Cena e pernottamento. 

2 ° GIORNO: Trattamento di mezza pensione. Giornata interamente deidicato alla visita 

della Capitale con guida: in mattinata si visiteranno i Musei Vaticani, la Cappella Sistina, 

la Basilica di San Pietro. Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento delle visite alla 

Roma della Cristianita' come le Catacombe di San Callisto. In serata cena in ristorante in 

zona centrale con menù tipico. Rientro in serata in hotel.  

3° GIORNO: Trattamento di mezza pensione in hotel. Giornata a disposizione per visite 

individuali e lo shopping , con pullman a disposizione per il trasferimento al centro di 

Roma in andata e ritorno . 

4° GIORNO: Prima colazione in hotel. Mattinata trasferimento in pullman al centro di 

Roma e tempo a disposizione per le visite libere oppure per assistere all'Angelus del 

Papa. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio trasferimento con il pullman riservato 

all'aeroporto Fiumicino ed imbarco sul volo diretto a Trieste delle ore 21.00 con arrivo a 

Ronchi dei Legionari previsto alle ore 22.10. 

La quota comprende: Volo Alitalia Trieste /Roma /Trieste, Trasferimento in pullman 

apt/hotel/apt, Sistemazione in hotel 4 stelle semicentrale in camere a 2 letti con servizi 

privati, Trattamento di mezza pensione come da programma con prima colazione a 

buffet, Visite guidate come da programma, Assicurazione RCT, Assicurazione ELVIA 

MEDICO 24 ORE SU 24, pullman a disposizione come da programma. Le prenotazioni 

partiranno dal 17 maggio con il versamento di una quota individuale.  

 

ATTIVITA' SPORTIVE 

 

SEZIONE ATTIVITA' SUBACQUEE 

La Sezione inizia l'attività annuale con il mese di maggio. Il 2 ed il 9 maggio sono 

previste 2 prove gratuite di immersione in piscina complete di attrezzatura, riservate a chi 



volesse avvicinarsi a questa interessante disciplina. IMPORTANTE: con quest'anno 

possono essere ammessi a particolari corsi "baby" i bambini dai 10 anni in poi!. Per i più 

esperti il 19 e 20 maggio è prevista un'uscita presso il centro sub INDIE a Promontore 

(Pola). Il programma di immersioni dipenderà dal numero e capacità dei partecipanti. 

Presso la Sezione, iscrizioni agevolate, assicurazione DAN ed informazioni ed iscrizioni 

a corsi avanzati e specialistici. Per prenotazioni ed informazioni: 

luciano.frandolig@amm.univ.trieste.it. Tel. 3041.  

 

 

SEZIONE VELA 

A partire dal mese di giugno verranno attivati i corsi di vela per adulti e per bambini su 

derive; per questi ultimi la durata del corso sarà di due settimane, dal lunedì al venerdì 

dalle ore 08.45 alle 17.00, pranzo incluso con la possibilità di un contributo da parte 

dell'Amministrazione. Per le informazioni sui costi e periodi, contattare direttamente la 

Lega Navale, F.lli Molo Bandiera 9, tel. 040/301394, dal martedì al venerdì dalle 17.00 

alle 19.00, il sabato dalle 10.00 alle 12.00. Come ogni anno, c'è la possibilità di formare 

un gruppo di Soci per partecipare ad alcune regate nel golfo sull'imbarcazione sociale. 

Informazioni più dettagliate presso Lorenzo FURLAN, tel 2205. Dal 20 aprile al 1 

maggio si sono svolte, presso la spiaggia di Grado, delle dimostrazioni di Kitesurfing - 

surf con aquilone - entusiasmante nuova disciplina della vela; gli interessati possono 

contattare lo 040/425145.  

 

 

SEZIONE TENNIS 

I corsi di vari livelli per adulti inizieranno a maggio presso i Campi Rossi di Borgo Grotta 

Gigante. Adesioni da subito in sede dietro versamento dell'intero importo, comunicando 

la propria disponibilità pomeridiana e durante i weekend. Per i nostri piccoli Soci dai 

sette anni in su, si organizzeranno dei corsi di 10 ore due volte la settimana. Gli orari 

verranno stabiliti all'iscrizione di almeno sei bambini. Adesioni in sede comunicando la 

disponibilità oraria. Il Torneo Sociale avrà luogo a maggio, mentre nella prima settimana 

di settembre è prevista la partecipazione della nostra rappresentativa al XIV Campionato 

Nazionale per dipendenti universitari a Parenzo, in Croazia. Gli interessati contattino 

esclusivamente il capitano della squadra, Gianfranco GIADROSSI, tel. 2504, mentre gli 

accompagnatori Lorenzo FURLAN, tel. 2205. Il 28 aprile scorso si è svolto, con una 



buona partecipazione di colleghi ed amici, un torneo di doppio giallo maschile fra tutti 

quelli che avevano risposto al questionario riguardante l'attività tennistica; è stata 

un'occasione per conoscere le "nuove leve", cercando così di organizzare un gruppo 

agonistico in vista delle future manifestazioni, la più imminente delle quali sarà il Torneo 

Interaziendale.  

 

 

SEZIONE BASKET 

La nostra rappresentativa ha ottenuto un buon piazzamento nell'ultimo Torneo 

Interaziendale cittadino, vincendo tutti gli incontri dei play-out. Un caloroso 

ringraziamento a tutti gli atleti. A partire da mese di giugno, l'allenamento settimanale si 

svolgerà al mercoledì, dalle 18.00 alle 19.30, presso il campo all'aperto del Santos in 

Strada di Guardiella. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati. Ulteriori 

informazioni presso Lorenzo FURLAN, tel. 2205. KARATE  

 

 

SEZIONE CALCIO 

La squadra del circolo ha partecipato al Torneo Golosone Agip Università ottenendo la 

qualificazione ai play-off; i vari risultati ottenuti sono stati riportati settimanalmente su tv 

e giornali locali. 

Il prossimo impegno, oltre ai nazionali interuniversitari di calcetto, sarà il torneo estivo 

Mima sport. Da ricordare inoltre l'amichevole svoltasi a Martignacco contro la 

rappresentativa dell'Università di Udine con un brillante risultato a nostro favore di 2 a 1. 

Per informazioni Gianfranco CALLEGARIS, tel. 3701  

 

ATTIVITA' ARTISTICHE E CULTURALI 

 

MOSTRA ARTISTICA E DEL TEMPO LIBERO 

Il C.R.U.T. organizza per il mese di dicembre una mostra dedicata al tempo libero. Tutti i 

Soci e gli Studenti che svolgono un'attività di tipo creativo (pittura, scultura, fotografia, 



modellismo ecc.) sono invitati a parteciparvi segnalando le proprie adesioni a Walter 

STARZ, Tel. 3768.  

 

 

SEZIONE GIOCOLERIA  

Per tutti gli aspiranti giocolieri e non (under 14): tutti i mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 

18.30 vi aspettiamo all'interno del giardino pubblico - padiglione ARAC - per provare 

l'antica arte circense e per i più piccoli dai 3 ai 7 anni verrà creato uno spazio "gioco". Per 

informazioni rivolgersi a Ferdinando PUGLIATTI, tel. 3185.  

 
 SIBERIA - Gli uomini dei Fiumi Ghiacchiati - venerdì 8/6/01  

Cavalieri-cacciatori e potenti sciamani, tigri, belve alate e mitici grifoni, predatori e 

vittime, lo zar Pietro il Grande con la sua leggendaria e incomparabile collezione aurea e 

la donna di Tastyk: sono solo alcuni dei protagonisti dell'eccezionale esposizione che 

Trieste ospiterà a partire dal 4 marzo nella prestigiosa sede delle Scuderie del Castello di 

Miramare. Sarà possibile ammirare 350 affascinanti reperti rinvenuti nelle steppe - vicino 

al letto dei fiumi e negli altipiani della Siberia meridionale tra la fine del XVII secolo e i 

nostri giorni - per ricostruire la cultura artistica e i modi di vivere degli Sciti siberiani e 

degli antichi popoli dell'Asia Centrale. Sono testimonianze archeologiche preziose e 

sorprendenti, databili prevalentemente tra il VII e il IV secolo a.C, conservate 

attualmente nelle sale e nei caveau del grande Museo Statale dell'Ermitage e in gran parte 

mai uscite prima d'ora dalla Russia: dagli oggetti in oro e pietre preziose, di altissimo 

livello artistico, alle enigmatiche sculture in osso o legno; dagli oggetti d'uso quotidiano e 

funerario a tessuti ed abiti, fino al corpo mummificato di un cavaliere scita rinvenuto in 

una delle tombe (kurgan) gelate, dell'altopiano degli Altaj. Il C.R.U.T. organizza per 

venerdì 8 giugno una serie di visite guidate a partire dalle ore 15.00  

 

ATTIVITA' VARIE 

 

BAGNI 

Anche quest'anno il C.R.U.T. avrà a disposizione I biglietti d'ingresso, a prezzo 

agevolato, per gli stabilimenti balneari Ausonia e Riviera, a Grignano. Gli interessati 

possono rivolgersi in sede dal 17 maggio p.v.  



 
 SOGGIORNI ESTIVI 

Gli alberghi convenzionati per la stagione estiva 2000 sono l'Hotel Val di Sole a Mezzana 

(TN) per quanto riguarda la montagna, l'Hotel Derby di Bellaria (RM) e l'Hotel Executive 

La Fiorita a Rimini per il mare. La prassi è sempre la medesima: l'interessato contatta 

direttamente gli alberghi, effettua la prenotazione e ne dà comunicazione scritta al 

Circolo prima della partenza. I contributi verranno erogati a fine anno, dietro 

presentazione della ricevuta fiscale rilasciata dall'albergo  

 

 

SPAZIO IPPICO 

Nemmeno i rigori del freddo invernale e l'incessante pioggia hanno frenato in questi mesi 

gli allenamenti degli appassionati ippici del nostro Ateneo. Siamo tutti invitati domenica 

27 maggio all'ippodromo di Montebello a sostenere Contorno, Armone e gli altri ragazzi 

con il nostro caldo tifo, quando saliranno in sulky per condurre al palo d'arrivo il cavallo 

loro assegnato nella "Corsa degli Universitari". Lo spettacolo è assicurato ed il loro 

impegno garantito! Intervenite tutti!  

 

 

IL PRESIDENTE 

 


