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TESSERAMENTO 2002 

Come già pubblicizzato nella precedente circolare, le iscrizioni saranno gestite da un 

nuovo programma che prevede il rilascio immediato delle tessere associative. Per questo 

motivo e per la praticità che vorremmo ci contraddistinguesse, le iscrizioni al C.R.U.T. 

sono iniziate lunedì 28 gennaio 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 

5 febbraio p.v. (nei giorni di martedì e mercoledì si accetteranno unicamente le 

iscrizioni). Tutto ciò per agevolare le nuove e vecchie adesioni e dare più spazio alle 

necessità del Circolo. Una raccomandazione: ricordarsi il proprio codice fiscale. Si 

ricorda che per partecipare alle attività del Circolo, è necessario preventivamente 

iscriversi.  

ATTIVITA' SOCIALI 

A seguito delle elezioni svoltesi nel novembre scorso e per le cooptazioni fatte, il nuovo 

Consiglio Direttivo del C.R.U.T., per il triennio 2002/04, è così composto: 

Dario Solinas - Presidente; 

Luciano Frandolig - Vice-Presidente; 

Marina Lazzari -Tesoriere; 

Mario Scoria - Segretario. 

Consiglieri: Roberto Busechian, Marisa Campagnone, Lorenzo Furlan, Sandra Marcon, 

Celso Nannini, Ferdinando Pugliatti, Fabio Sellan.  

 

 

CARNEVALE PER I BAMBINI  

venerdì 8 febbraio 

La Sezione Giocoleria organizza la festa di carnevale per i bambini venerdì 8 febbraio 

2002 alle ore 16.00 presso il Circolo ricreativo "099", in via Falchi 2.  

 



 

CENONE DI CARNEVALE  

9 febbraio 

Il C.R.U.T. propone per sabato 9 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. Saranno gradite le maschere, speriamo di tutte le età. 

Aperitivo di benvenuto con i rustici di Balanzone 

Culatello di Sauris sul letto di insalatine all'aceto balsamico 

Canestrino di sfoglia ai coriandoli di verdure e fonduta di montasio 

Agnoli di ricotta e spinaci alle noci e prosciutto di Praga 

Carré di vitello in trionfo con salsa pericordina 

Patate sabbiate 

Pomodorini al pane speziato 

Bavarese ai frutti di bosco 

Caffè 

Le chiacchere di Pulcinella 

Selezione di vini della nostra cantina 

Minerali 

Le prenotazioni si accettano da subito in sede. Per i bambini, come al solito, viene 

proposto un menù ridotto  

 

 

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 29 aprile 2002; 

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

Circolo.  

 



 

TORNEO BRISCOLA TRESETTE 

Nel prossimo mese di febbraio si terrà il consueto torneo di briscola e tressette con il 

seguente calendario: 

martedì 19 e mercoledì 20 febbraio dalle 15.30 

martedì 26 e mercoledì 27 febbraio dalle 15.30 

La premiazione dei vincitori avrà luogo in data da concordare con i partecipanti. Gli 

interessati potranno rivolgersi a Marisa Campagnone (333/2573327 - 040/912027) per 

eventuali delucidazioni. Si auspica la partecipazione di giovani giocatori!!!  

ATTIVITA' TURISTICHE 

 

VISITA TURISTICA ALL'OASI DI MARANO LAGUNARE  

sabato 23 febbraio 

Viene proposta una gita giornaliera sulle acque della Laguna di Marano con la motonave 

"Nuova Saturno" Si visiterà l'oasi avifaunistica sul fiume Stella, fino alla sua foce 

naturale dove giace un suggestivo villaggio di casoni (antichi rifugi dei pescatori). 

Seguirà un pranzo ricco di piatti tipici locali: gamberetti, polpa di granchio, piovrette, 

seppioline, acciughe marinate, spaghetti alle vongole, sardine alla griglia, formaggio e 

bevande. Il programma prevede il ritrovo alle ore 7.30 dal distributore AGIP-Università 

con partenza alla volta di Marano Lagunare per l'imbarco sulla motonave - visita dell'oasi 

- pranzo e ritorno "a terra" attorno alle ore 16.00. Sulla via del ritorno sosta ad Aiello per 

la visita al locale museo di tradizioni popolari. La quota comprende il viaggio in bus, la 

minicrociera ed il pranzo a base di pesce.  

Iscrizioni da subito in sede (fino ad esaurimento dei posti disponibili) dietro versamento 

dell'intera quota.  

 

 

WEEK END SULLA NEVE  

14 - 17 marzo 2002 

Il C.R.U.T. propone un week-end sulla neve dal 14 al 17 marzo in Austria a Fusch presso 

l'Hotel Wasserfall (***). La località dista 12 km da Zell am See posto scistico e turistico, 

15 da Kaprun nota località sciistica (ghiacciaio) e 29 km da Saalbach.  



Il trattamento di mezza pensione va dalla cena del giovedì alla colazione della domenica. 

L'albergo dispone di sauna, bagnoturco e idromassaggio.  

Le riduzioni per i bambini verranno comunicate in seguito. Le prenotazioni si 

accetteranno da lunedì 18 febbraio dietro il versamento dell'intera quota.  

 

 

TOUR DEL PORTOGALLO 

19 - 26 maggio 2002 

E' una meta che era già stata richiesta qualche anno fa da più Soci che verranno 

accontentati da questa splendida iniziativa. Il viaggio toccherà i luoghi più significativi 

del Portogallo come: Lisbona, Coimbra, Bucaco, Oporto, Guimaraes, Raga, ecc. 

La quota comprende: trasporto aereo A/R in classe economica con voli di linea Alitalia 

Trieste-Lisbona-Trieste, sistemazione in camere con servizi privati, pernottamenti in 

hotel a 4 stelle, trattamento di pensione completa, trasferimento privato 

aeroporto/hotel/aeroporto e assistenza parlante italiano, pullman gran turismo a 

disposizione del gruppo per l'intero itinerario, guida parlante italiano, assicurazione Sai 

medico/bagaglio, facchinaggio negli hotels, ingressi ai monumenti/musei ove segnalato 

nel programma, tasse aeroportuali. Il programma dettagliato del viaggio sarà a 

disposizione in sede nei prossimi giorni. Data la grande richiesta del periodo, potrebbe 

essere previsto un piccolo scivolamento delle date di partenza e di rientro. Le 

prenotazioni si effettueranno da lunedì 25 febbraio con il versamento di una caparra di 

Euro 200,00=.  

ATTIVITA' CULTURALI 

 

VENEZIA 

sabato 2 marzo 2002 

Palazzo Grassi propone un originale percorso dentro l'arte moderna, guidato dall'opera di 

Pierre Puvis de Chavannes. Nella sua reazione all'impressionismo, l'arte del principio del 

XX secolo ed in particolare di artisti come Seurat, Gauguin, Cezanne e van Gogh ha 

avuto come fondamento proprio l'opera di questo grande artista francese. Puvis de 

Chavannes è visto quindi come il lontano ispiratore dei grandi maestri che hanno 

caratterizzato in maniera indelebile l'arte del nostro Novecento, europeo e non solo. Tra 



le oltre 200 opere esposte, ben 40 sono di Cézanne, Matisse Gauguin, Picasso, Seurat, 

Munch. Inoltre sono significativamente rappresentati Segantini, Campigli, Carrà, Pellizza 

da Volpedo, Sironi, Signac, Redon, Picabia, Léger, Hodler, Malevic, Bonnard, e Martini, 

Rodin, Maillol, con le loro sculture. 

Per ovvi motivi, raggiungeremo Venezia in treno. Il programma prevede il ritrovo presso 

l'atrio partenze della Stazione Centrale alle ore 6.45 con partenza alle ore 7.04 ed arrivo a 

Venezia alle 9.17; dopo la visita alla mostra con audioguida individuale, ci sarà lo spazio 

per le visite individuali delle bellezze di Venezia. Riprenderemo il treno delle 16.51 che 

ci riporterà a Trieste con arrivo alle ore 18.54. 

La quota comprende il viaggio TS/VE A/R in treno e l'ingresso alla mostra con 

audioguida individuale. Iscrizioni da giovedì 14 febbraio in sede con il versamento 

dell'intera quota.  

 

 

VICENZA 

domenica 24 marzo 2002 

Per continuare la tradizione delle gite giornaliere in località della regione e delle regioni 

vicine proponiamo una visita alla città del Palladio. 

Ritrovo distributore AGIP Università ore 6.30. 

Partenza alla volta di Vicenza. Visita guidata della città comprensiva del Teatro 

Olimpico. Seconda colazione in ristorante con antipasto di "specialità vicentine". Sosta al 

Santuario di Monte Berico e rientro a Trieste in serata. 

La quota comprende il viaggio in bus, visita guidata della città, ingresso al Teatro 

Olimpico, pranzo in ristorante (bevande incluse). 

Iscrizioni da lunedì 25 febbraio in sede (fino ad esaurimento dei posti disponibili) dietro 

versamento dell'intera quota.  

 

 

FIRENZE E LUCCA 

4-7 aprile 2002 

In occasione delle Celebrazioni per il VI Centenario della Nascita di Masaccio, la 

Galleria degli Uffizi ha realizzato un itinerario su Masaccio e i pittori del suo tempo 

all'interno del museo. Abbiamo approfittato di questo grande evento per proporre una 

visita a Firenze, grande città che tutti conoscono, e a Lucca, splendida città toscana non 

sempre inserita nei tour classici. 

La quota comprende il trasferimento in pullman Gran turismo da Trieste a Firenze, 3 

pernottamenti all'hotel Sorgente Roveta, 4 stelle, prima colazione a buffet, 3 cene in hotel 



+ 1 pranzo-degustazione all'Azienda Agricola Mercatale " Il Gabbiano", mezza giornata 

di vista della città con guida, un'intera giornata con visita guidata di Lucca, mezza 

giornata di visita della Galleria degli Uffizi con visita agli Affreschi del Masaccio 

biglietto di entrata incluso, assicurazione medico-bagaglio. 

L'hotel Sorgente Roveta è inserito nello splendore della campagna toscana, a 15 Km da 

Firenze, in una verde e boscosa vallata tra il monastero di San Martino della Palma e la 

nota Villa Torrigiani. L' hotel di nuova apertura è il risultato dell'accurata ristrutturazione 

di una tipica villa toscana. Iscrizioni, fino ad esaurimento dei posti, da lunedì 25 febbraio 

in sede, con il versamento dell'intera quota. Il ritrovo è fissato alle ore 6.00 presso il 

distributore AGIP dell'Università.  

ATTIVITA' SPORTIVE 

 

PING PONG 

E' nata una nuova sezione: quella del ping-pong. Gli allenamenti si effettuano ogni 

mercoledì dalle ore 14.00 alle 16.00 presso la palestra del Cus di via Monte Cengio. Per 

informazioni rivolgersi a Gianni BOSI, tel. 7115.  

 

 

CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A 5 PER 

DIPENDENTI UNIVERSITARI 

Quest'anno il Campionato nazionale di Calcio a 5 si terrà nuovamente in Sardegna. La 

località scelta quest'anno, al nord dell'isola, è Stintino (SS). Incantevole località sita 

proprio di fronte all'isola dell'Asinara che molti di noi già conoscono per avervi effettuato 

il soggiorno all'inizio degli anni '90. Il periodo previsto è come al solito per la seconda 

settimana di giugno (8/15 o 9/16). Saranno probabilmente confermate le quote di 

partecipazione dell'anno passato, anche se siamo tuttora in attesa del programma di 

massima. Prezzi interessanti verranno offerti ai bambini. Al fine di evitare disagi nelle 

sistemazioni logistiche, si pregano tutti gli interessati all'iniziativa di dare quanto prima la 

loro adesione di massima previo versamento di un acconto di Euro 100,00=.  

Gli atleti interessati alla manifestazione sportiva dovranno contattare quanto prima 

Gianfranco CALLEGARIS, tel. 3701. Gli accompagnatori partecipanti al soggiorno 

dovranno contattare Mario SCORIA, tel. 3567.  

 



 

SPAZIO IPPICO  

Roberto ARMONE vince e convince nell'ultima corsa ippica universitaria, portando per 

prima al palo (traguardo) una cavalla che nell'anno non aveva ancora assaporato la gioia 

della vittoria. Sinceri, ma anche un pochino interessati, i complimenti ricevuti nel dopo 

corsa, in quanto la quota pagata al totalizzatore nazionale per il vincente è stata molto 

interessante (ben 7 volte la posta giocata). I sei studenti al via hanno dato il massimo per 

far loro la corsa, ma invano. Nonostante un errore all'imbocco della seconda curva (passi 

di galoppo, anziché trotto) dell'allieva di Armone, che le è costato una decina di metri 

facendole perdere un comodo posto allo steccato, cavalla e driver non si sono scoraggiati 

ed affrontando la corsa all'esterno del battistrada, nel rettilineo d'arrivo lo hanno costretto 

alla resa. 

Vincenzo Contorno, dal recinto delle scuderie, in quanto appiedato (squalificato) per un 

turno è stato il primo a complimentarsi con il vincitore, andandogli incontro con il 

biglietto vincente. Discreta cornice di pubblico, poi invitata nel dopocorsa al rinfresco 

offerto per gli universitari presenti. Il nostro Circolo ha voluto essere presente con una 

coppa offerta al proprietario del vincitore. 

Coloro che sono intenzionati a partecipare alle prossime corse o soltanto provare a fare 

qualche "trottone" basta si facciano avanti.  

 

 

VARIE 

 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 338/5681526 

e-mail angiolina.ts@tin.it 

Per i nostri Soci sconto del 10% sul costo del corso (escluso materiale).  

 



 

 

CORSI DI CUCINA  

Continua la collaborazione con la scuola di cucina di via Pascoli. I programmi dettagliati 

del primo semestre dell'anno sono a disposizione in sede.  

 

IL PRESIDENTE 

 


