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TESSERAMENTO C.R.U.T. 2002 

Dal 28 gennaio 2002 si apriranno le iscrizioni al C.R.U.T. per il prossimo anno. La 
quota individuale è di Î 12,90, pari a Lit. 25.000.=, con un piccolo arrotondamento in 
difetto, per ogni categoria di Soci. Si rammenta che i Soci Ordinari e Pensionati 
possono iscrivere, inserendoli nella propria scheda, i propri Familiari (coniuge, figli 
conviventi e conviventi) e fino a un massimo di due Soci Simpatizzanti. Le iscrizioni 
si chiuderanno giovedì 28 marzo 2002. Per motivi di gestione computerizzata dei 
Soci iscritti, le iscrizioni si potranno effettuare esclusivamente in sede, ogni lunedì e 
giovedì dalle ore 13.15 alle ore 14.30. Dal prossimo anno, al momento dell’iscrizione, 
verranno consegnate anche le tessere.  

Perchè essere soci del Circolo! Le ragioni sono sicuramente numerose ma, 

essenzialmente, riteniamo che la vita associativa sia molto importante per instaurare dei 

buoni rapporti nella grande realtà lavorativa qual’è l'Università di Trieste. Sicuramente 

certi rapporti di lavoro possono essere affrontati con mente più aperta se le varie 

componenti della vita universitaria interagiscono anche al di fuori dell'ambiente di 

lavoro. 

Le molte attività del C.R.U.T., sportive, culturali, ricreative e sociali costituiscono un 

momento associativo che serve a cementare antiche e nuove amicizie e ad instaurarne di 

nuove. Crediamo sia importante far si che il nostro Circolo cresca di importanza e di 

dimensioni allargando la sfera di attività, estendendola anche a quelle componenti che 

fino ad ora sono state poco o marginalmente coinvolte. 

L'apporto volontario dei membri del Consiglio Direttivo e dei responsabili di Sezione che 

hanno creduto e credono tutt'ora alla realtà associativa del Circolo ha permesso un 

allargamento ed un radicamento di molte attività, grazie anche agli ottimi rapporti che ci 

legano all’Amministrazione, essenziale nodo d’intesa per la buona riuscita delle nostre 

iniziative e della sopravvivenza del Circolo stesso. Ci auguriamo che in futuro questa 

collaborazione diventi sempre più intensa operando, a pieno titolo, nelle eventuali 

proposte relative ai servizi sociali. 

Da qualche anno ci proponiamo, come prospettiva, la realizzazione di certi traguardi che 

già erano stati impostati precedentemente; alcuni sono stati realizzati con successo, per 

altri ci impegneremo fino ad ottenere un risultato soddisfacente. L'Università ha già 

individuato nel nostro Circolo un suo "veicolo" dedito ad interventi in quei campi della 

vita organizzativa che non possono essere più considerati marginali alla realtà lavorativa: 

le attività sportive, ricreative, associative, culturali e non da ultimo quelle sociali. 



Il nostro impegno è anche quello di continuare ad allargare gli orizzonti del tempo libero 

confrontandoci con altre realtà universitarie: aderiamo da sempre all’ANCIU, 

l’Associazione Nazionale dei Circoli Italiani Universitari, che si propone, oltre 

all’organizzazione di manifestazioni nazionali di varia natura, di ottenere un 

riconoscimento ufficiale dalle varie Università, sempre mantenendo l’autonomia e la 

libera scelta dei vari Circoli. 

Riassumiamo brevemente le attività dell’anno in corso, che pensiamo abbiano soddisfatto 

gran parte parte dei Soci. Iniziamo dagli appuntamenti sportivi con il comunicare che 

anche quest’anno il C.R.U.T. ha partecipato alle gare interaziendali organizzate 

dall’ACRAT ottenendo un ottimo piazzamento su più di 30 Circoli aziendali . 

Gli atleti della Sezione Pesca Sportiva hanno partecipato al Campionato Nazionale di 

pesca sportiva organizzato dall’università di Perugia ed al meeting primaverile svoltosi 

sempre a Perugina. Un plauso vada ai partecipanti Alberto Gismano, Bruno Rota, Marco 

Tedesco, Mario Scoria e Mario Srebernik. L’attività calcistica è stata impegnata su più 

fronti, dai tornei cittadini al Campionato Nazionale svoltosi in Sardegna a Villasimius; 

bravo il selezionatore Gianfranco Callegaris. Anche i tennisti, oltre a prendere parte al 

Torneo Interaziendale ed a quello Sociale, si sono cimentati nel Nazionale Universitario, 

svoltosi a Parenzo lo scorso settembre ed ottenendo, con la squadra femminile, un ottimo 

secondo posto. La pallavolo ha dato un valido contributo ben classificandosi al Torneo 

ACRAT; complimenti al gruppo capitanato da Lucia Agnoletto. Il ciclismo, capitanato 

dal suo capo storico Nini Surian, ha degnamente rappresentato il nostro Ateneo al 

Nazionale svoltosi ad Abano (PD), oltre ad onorare gli impegni regionali della 

Federazione, organizzando anche una cicloturistica con gli amici di Gradisca d’Isonzo. 

L’attività del pattinaggio sta continuando a tutti i livelli: complimenti a Fabio Hollan. Gli 

allenamenti e la partecipazione ai Tornei dei cestisti continua senza tregua, grazie 

all’apporto di Lorenzo Furlan che cura anche il settore Vela, organizzando per adulti e 

bambini, più corsi durante l’anno. Grazie all’amico Luciano Frandolig, molti di noi 

hanno conseguito il brevetto di sub e la Sezione sta espandendosi sia per quanto riguarda 

il numero degli iscritti che per quanto concerne l’attività specifica. E che dire 

dell’Atletica che, grazie a Janko Hrovatin, ha coinvolto un grosso numero di colleghi che 

hanno partecipato a Manifestazioni veramente importanti sia a livello cittadino che 

addirittura internazionale. Il gruppo Sci, come al solito il più numeroso, ha ottenuto un 

buon piazzamento ai Nazionali di Andalo (TN) ed ha organizzato una settimana bianca a 

Mezzana, dove si è disputato il Trofeo Sociale. A Paolo Bevilacqua, l’animatore e anima 

del gruppo, il nostro plauso. 

Ma non è di solo sport che noi viviamo. Nella Sezione Musicale, il 2001 ha visto il 

C.R.U.T. impegnato nella realizzazione degli appuntamenti al Teatro Miela, attraverso 

l’esibizione di validissime formazioni musicali, perpetrando ormai una proposta che si 

presenta di elevata qualità con musicisti di fama anche internazionale che hanno trovato 

un riscontro più che favorevole attraverso un pubblico eterogeneo ed entusiasta che, 

grazie anche all’ingresso libero agli spettacoli, ha potuto conoscere delle nuove realtà 

musicali spesso sconosciute perchè non affrontate dai normali canali di diffusione: 

complimenti al maestro Fabio Sellan. Nell’ambito della Sezione Fotografica, i Soci 

interessati hanno potuto iscriversi ad un corso base di fotografia organizzato dal Circolo 

Fotografico Triestino; l’impegno di Alida Cartagine continua. Le attività artistiche sono 

proseguite nell’ organizzazione di corsi ad alto livello con maestri di fama nazionale e, 



l’anno prossimo, contiamo di organizzare una mostra dedicata ai nostri colleghi artisti. 

Innumerevoli sono le iniziative sociali in cui siamo coinvolti: l’abbonamento ai teatri 

lirico e di prosa, i campionati della Triestina Calcio e della Telit Pallacanestro, il Touring 

Club Italiano, il CAI XXX Ottobre, lo Sci Club 70, la scuola di Cucina, i soggiorni estivi 

ed invernali, le convenzioni con attività commerciali cittadine, e tante altre ancora. 

L’attività turistica e culturale copre tutte le esigenze: dalle gite giornaliere per la visita a 

importanti mostre internazionali, a viaggi di breve o media durata, che vanno a coprire il 

territorio nazionale ed europeo, fino ad arrivare alle grosse iniziative intercontinentali 

che, anche grazie alla collaborazione di altri Circoli, sono sempre andati a buon fine. Non 

dimentichiamo che, grazie al C.R.U.T., tantissime persone hanno potuto raggiungere 

mete fino a qualche anno fa per loro inarrivabili, magari con il battesimo del volo. 

Purtroppo, per i motivi che tutti sanno, i previsti programmi di inizio anno sono 

naufragati; speriamo che la situazione si risolva quanto prima. 

Una nostra particolare attenzione va ai Pensionati, nostri colleghi da sempre che 

cerchiamo di coinvolgere in tutte le nostre iniziative con ottimi risultati: un grazie di 

cuore a Marisa Campagnone, loro leader. Abbiamo incrementato le attività anche per i 

nostri figli, dando loro l’opportunità di partecipare a molte attività sportive oltre all’ormai 

tradizionale spettacolo natalizio e la costituzione della Sezione Giocoleria, che grazie al 

nostro mago Ferdinando Pugliatti, sta facendo sempre più proseliti nei nostri piccoli 

amici. 

Non siamo stati brevi, ma per descrivere quello che il Circolo fa in un anno non 

sarebbero bastate altrettante pagine. Le motivazioni per essere soci ci sono e 

l’associazionismo di allora, di adesso e di poi sarà sempre una forza trainante nel totale 

rispetto dell’individualità che, assieme ai nostri Cari ed amici, proporremo sempre con 

entusiasmo. Siamo sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento. Ricordiamo che il 

C.R.U.T. si trova nella pagina web dell’Università.  

CON I MIGLIORI AUGURI DI BUONE FESTIVITA’  

 

IL PRESIDENTE 

 


