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ATTIVITA' MUSICALI 

Mercoledì 5 settembre con inizio alle ore 21, presso la Chiesa Evangelica Luterana in 

Largo Panfili, in occasione del XXVII Convegno Nazionale di Chimica Organica, come 

manifestazione collaterale organizzata dal C.R.U.T., si terrà il concerto del coro 

ANTONIO ILLERSBERG diretto dal Maestro Tullio Riccobon. La serata sarà ad 

ingresso libero e tutti sono invitati a partecipare.  

ATTIVITA' SPORTIVE 

 

SEZIONE ATLETICA 

La Sezione si stà allargando "a macchia d'olio". Infatti annoveriamo un totale di 39 atleti, 

fra i quali figurano ben 9 ragazze, di età compresa fra gli enta e gli anta. Arrivati ora a 

metà stagione, possiamo ben dire che gli iscritti alla Sezione hanno partecipato a 

numerose gare ottenendo risultati fra i più eterogenei. L'attività podistica dalle nostre 

parti è tale che sarebbe veramente troppo lungo elencarla tutta, citeremo pertanto solo le 

gare più sentite. Vi sono 29 atleti C.R.U.T. iscritti al Trofeo Città di Trieste, consistente 

in 9 prove che si svolgono in territorio provinciale. Sinora abbiamo partecipato a 3 gare. 

La stagione era iniziata, come ogni anno, a marzo con la tradizionale gara speleopodistica 

in Grotta Gigante, continuando con l'annuale Vivicittà ed il Campionato Regionale di 

Corsa su Strada "Trofeo Papi Sport" con ben 23 nostri iscritti. Importantissima anche la 

partecipazione, con risultati ottimi, alla Maratona e Maratonina Europea di Trieste agli 

inizi di maggio. Da citare ancora due gare che sono particolari in quanto il percorso non è 

interamente in territorio italiano: la Maratonina di Lipiza, con partenza da Sesana, 

passando per Padriciano, Basovizza, Lipiza e ritorno a Sesana; la Tour 3 Senza Confini, 

con partenza da Cranjska Gora, toccava Tarvisio per arrivare ad Arnoldstein. Grande 

affluenza di atleti per il secondo campionato sociale a Trebiciano, gara organizzata da noi 

e riservata ai soli nostri soci, con un percorso di 2,3 km da ripetersi due volte, seguito poi 

dalle premiazioni in un ristorante di Basovizza. Abbiamo partecipato con 4 squadre alla 

spettacolare staffetta della Val Rosandra, ottenendo ottimi risultati. Per informazioni, 

rivolgersi a Janko HROVATIN, tel. 040/208869.  

 



 

SEZIONE CICLISMO  

Buon inizio d'anno per la sezione ciclistica: la stagione è cominciata il 1° aprile con una 

gara che abbiamo organizzato in collaborazione con gli amici dell'U.C. Gradisca e che si 

è conclusa con le premiazioni fatte dal Magnifico Rettore e dal Sindaco di Gradisca. 

Abbiamo continuato poi con le classiche cicloturistiche regionali e con due 

manifestazioni di prestigio quali il Cicloraduno Universitario di Abano Terme e quello 

molto più impegnativo di Buttrio nella Buttrio-Maunthen-Buttrio per complessivi 270 

Km fatti in due giornate. La classifica di società, quella regionale e quella del cicloraduno 

universitario si possono vedere nel nostro sito internet. Le foto di quest'anno saranno 

pubblicate prossimamente. Per informazioni, Giovanni SURIAN, tel. 3775.  

 

 

SEZIONE BASKET 

L'allenamento settimanale estivo si svolge presso il campo all'aperto "Santos" a metà di 

Strada per Longera il mercoledì con inizio alle ore 18.30. La partecipazione è aperta a 

tutti i Soci interessati. Ulteriori notizie presso Lorenzo FURLAN, tel. 2205.  

 

 

SEZIONE TENNIS 

I Soci interessati a partecipare al Campionato Nazionale interuniversitario di tennis a 

Parenzo (Croazia) nella prima settimana di settembre - 1-8 settembre 2001 - contattino 

entro il 20 agosto il responsabile di sezione Lorenzo FURLAN, tel. 2205.  

 
 CORSI ARTI MARZIALI 

Il C.R.U.T. ha stipulato una convenzione con l'Associazione Sportivo-culturale Mu Toku 

Kan Dojo, che indirizza la sua attività alla divulgazione ed allo studio delle arti marziali 

tradizionali giapponesi ed organizza corsi durante tutto l'anno. Il Circolo erogherà un 

contributo ai Soci Ordinari, Pensionati e Familiari che fossero interessati all'iniziativa. 



Per disporre di ulteriori informazioni, contattare direttamente l'Associazione, via Battisti 

31, Alessandro CHIANCONE, tel. 040/764644 o il collega Paolo TOMMASINI, tel. 

7715.  

 

ATTIVITA' TURISTICHE 

 

 

VIAGGIO ATTRAVERSO IL PORTO VECCHIO - 8 

settembre 2001  

Da quest'anno esiste la possibilità di visite guidate del Porto Vecchio di Trieste a bordo di 

un treno d'epoca. Anche la stampa locale ha diffuso questi programmi che sono gratuiti. 

Il giro dura circa un'ora e mezza; la nostra proposta prevede il tour più una pausa 

enogastronomica nel punto di ristoro del Porto Vecchio. La partenza con ingresso al 

Porto Vecchio dal Piazzale ex idroscalo alle ore 18.15. La quota di partecipazione 

comprende il giro, comunque gratuito, e il momento di conforto comprensivo di 

specialità della nostra cucina. Le prenotazioni da subito in sede.  

 
 ISCHIA 15-22 SETTEMBRE 2001 

Ci sono ancora dei posti disponibili per il soggiorno a Ischia. Gli interessati sono pregati 

di iscriversi immediatamente. Ricordiamo agli iscritti di venire in sede per il saldo. Per 

urgenze, contattare Dario SOLINAS, tel. 3752.  

 

 

SPILIMBERGO E SAN DANIELE sabato 6 ottobre 2001 

Accompagnati per tutto il giorno da una guida, visiteremo la cittadina di Spilimbergo, 

famosa per la Scuola di Mosaico, il Castello ed il Duomo e dopo un pranzo "tipico 

friulano" si proseguirà alla volta di San Daniele, dove la visita "culturale" terminerà con 

una puntatina in un prosciuttificio. Ritrovo presso il distributore AGIP dell'Università alle 

ore 7.00. Viaggio in autopullmann e rientro a Trieste nella prima serata. La quota 

comprende il viaggio, le visite guidate, il pranzo e l'assaggio nel prosciuttificio. Iscrizioni 

in sede da giovedì 23 agosto con il versamento dell'intera quota.  



 

 
KLAGERNFURT E CASTELLO DI HOCHOSTERWITZ 

domenica 28 ottobre 2001 

Ci sono ancora dei posti disponibili per il soggiorno a Ischia. Gli interessati sono pregati 

di iscriversi immediatamente. Ricordiamo agli iscritti di venire in sede per il saldo. Per 

urgenze, contattare Dario SOLINAS, tel. 3752.  

 

 

FLACHAU 6-9 dicembre 2001 

Non poteva mancare la solita iniziativa della prima uscita sugli sci della prossima 

stagione. Speriamo che la scelta sia di vostro gradimento, essendo Flachauwinkl una 

località prestigiosa ed a noi abbastanza vicina. L'albergo - Hotel Wiesenek - offre la 

prima colazione a buffet, la cena con buffet d'insalate e 3 menù a scelta e l'uso gratuito 

giornaliero della sauna; tutte le stanze sono con doccia, radio, telefono, balcone, 

asciugacapelli, TV. Per gli amanti del fondo la pista della Tauernloipe passa davanti 

all'albergo. Le quote si intendono per un trattamento di mezza pensione con le 

caratteristiche prima descritte e comprende anche l'assicurazione medico-bagaglio. Per la 

tariffa dei bambini si prega di rivolgersi in sede, mentre le quotazioni degli skipass 

saranno disponibili a fine mese. Le prenotazioni saranno accettate da lunedì 27 agosto, 

con il versamento dell'intera quota. I posti attualmente disponibili sono circa 70; 

affrettatevi!  

 

 
MONACO, CASTELLI BAVARESI e MERCATINI DI NATALE 

13-16 dicembre 2001 

1° GIORNO - Trieste/Monaco 

Ritrovo dei partecipanti in Piazzale Europa e partenza alla volta di Monaco di Baviera. 

Arrivo, sistemazione nelle camere, pranzo libero e pomeriggio a disposizione per un 

primo contatto con la città di Monaco e la visita dei Mercatini di Natale. Cena in 

ristorante e pernottamento. 

2° GIORNO - Monaco 

1a colazione in hotel. Incontro con la guida in mattinata visita della città: la alte 

Pinakoteke, il teatro Nazionale, il Giardino botanico, la Marienplatz, il Municipio Gotico 

ed il Parco Olimpico. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione dei signori partecipanti 

con possibilità di visitare il Museo della Scienza e della Tecnica oppure continuare la 

visita dei mercatini di Natale. Cena in una tipica birreria. 

3° GIORNO - Castelli Bavaresi 

1a Colazione in hotel e partenza con guida per l'escursione ai Castelli della Baviera. In 

mattinata si visiterà il fiabesco Castello reale di Neuschwanstein inserito in uno scenario 



di pini, abeti e montagne. Pranzo libero. Nel pomeriggio, proseguimento per Linderhof, 

castello ottocentesco dagli interessanti e originali giardini. In serata rientro a Monaco per 

la cena in un ristorante del centro con spettacolo di folklore. 

4° GIORNO - Monaco/Trieste 

1a colazione in hotel. In mattinata partenza per Prien, il principale porto del Chiemsee il 

più bel lago della Baviera. Escursione in battello all'isola di Herrechiemsee su cui sorge il 

fantastico Castello somigliante alla Reggia di Versailles e visita con guida. Pranzo libero. 

Partenza per Trieste con arrivo intorno alle ore 22.00. 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in autopullman da GT, trattamento di pensione 

come da programma, sistemazione in hotel 4 stelle centrale, visite guidate di Monaco e 

dei 2 castelli della Baviera, battello Prien /Herrechiemsee a/r, ingressi ai Castelli di 

Neuschhwanstein /Linderhof /Herrechiemsee, assicurazione RCT - Medico 24 ore. 

L'Hotel previsto è il COUNTRY INN, situato nel quartiere di Johanniskirchen, arredato 

in stile con camere spaziose tutte con servizi privati, televisione, telefono, radio, minibar, 

macchina del caffè e phon. L'albergo dispone di un ristorante tipico e area fitness. 

Collegamento metro a 100 mt dall'hotel. Le prenotazioni , dietro versamento di una 

caparra di Lit. 200.000.= a persona, si accetteranno in sede a partire da lunedì 27 agosto 

p.v., saldo entro 26 novembre.  

 
 EGITTO gennaio 2002 

Presumibilmente a fine gennaio verrà proposto un tour dell'Egitto, una delle culle 

dell'umanità. Paese dai magici riti, dai monumenti strabilianti, dalle mille Divinità, 

coniugando lo splendore dei siti archeologici con la realtà delle tradizioni islamiche. Il 

viaggio toccherà sicuramente Il Cairo, caotica megalopoli con più di venti milioni 

d'abitanti, il Museo Egizio, la Grande Moschea, Il Suk, le Piramidi di Giza per proseguire 

poi con una crociera sul Nilo, particolarissimo modo per visitare gli antichi siti di Luxor, 

Komombo, la Valle dei Re e delle Regine, Assuan con la possibilità della visita di Abu 

Simbel. Purtroppo gli operatori non ci hanno ancora dato le quotazioni, che ci 

ripromettiamo di rendere note nella prossima circolare di settembre.  

 

ATTIVITA' SOCIALI 

 ABBONAMENTI PALLACANESTRO e CALCIO 

La campagna abbonamenti per la stagione del basket 2001/2002 inizierà il 26 agosto. Gli 

interessati sono pregati di contattare Marisa Campagnone, tel. 333/2573327, entro il 20 

agosto p.v. per confermare il proprio abbonamento. Per il calcio gli abbonamenti 

verranno prenotati tramite il Circolo: gli interessati sono pregati di venire in sede dal 20 

agosto per la scelta del tipo di abbonamento.  

 



 

CENA SOCIALE sabato 24 novembre 2001 

Anticipiamo la data del nostro annuale ritrovo per trascorrere una serata in serenità, 

allietata da una buona musica abbinata ai nostri "quattro salti" e per festeggiare i colleghi 

pensionati dell'anno in corso. Per motivi di spazio e di comodità, abbiamo scelto il 

ristorante dello Starhotel Savoia di riva Grumula. Il programma della serata, con relativo 

menù e quote di partecipazione, verranno resi noti nella prossima circolare. Contiamo su 

una massiccia partecipazione  

 

 

CORSI DI ARTE CULINARIA 

Continuiamo la collaborazione con la Scuola "La Cucina" di via Pascoli 23 e per il 

prossimo autunno-inverno desideriamo proporre due corsi giornalieri aventi come titolo 

"L'insolita polenta" e "Le verdure dell'inverno". Ricordiamo che la suddetta scuola ci 

riserva un trattamento particolare e, per nostra comodità, i corsi verranno effettuati di 

venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.30 circa. Le date verranno fissate in seguito, 

considerando il numero delle richieste. Per ulteriori informazioni sui corsi di cucina e sui 

contributi C.R.U.T. rivolgersi a Marina LAZZARI, tel. 040/3994834.  

 

 

CAPODANNO 2002 

Anche quest'anno, per chi lo gradirà, ci sarà la possibilità di prenotare il veglione di 

Capodanno con il Circolo. Sempre per i soliti motivi, la scelta è caduta sul ristorante del 

Jolly Hotel di corso Cavour, che ci vede ormai da anni tra i clienti affezionati. Il menù e 

le quote di partecipazione verranno resi noti al più presto. Per la conferma della sala, 

preghiamo tutti voi di essere tempestivi nelle prenotazioni.  



 

ATTIVITA' ARTISTICHE E CULTURALI 

 ABBONAMENTI ROSSETTI, CONTRADA e VERDI 

Non sono ancora state comunicate le date entro le quali vanno confermati gli 

abbonamenti, a turno fisso, per la stagione 2001-2002, per il Teatro Verdi (stagione 

lirica), Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia (Rossetti) e Teatro La Contrada 

(Cristallo). Nel momento in cui verranno rese pubbliche tali scadenze, si invitano i 

possessori dei suddetti abbonamenti a voler richiedere la conferma, per iscritto o via 

posta elettronica, con tutti gli estremi degli abbonamenti posseduti; tale conferma deve 

pervenire al C.R.U.T. almeno cinque giorni prima della scadenza prevista dai vari teatri, 

in modo da consentire di predisporre le liste e di inoltrarle in tempo utile.  

 

 

MOSTRA ARTISTICA E TEMPO LIBERO  

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.  

 

 

IL PRESIDENTE 


