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TESSERAMENTO 2002 

Per agevolare i ritardatari, le iscrizioni al C.R.U.T. sono prorogate fino a lunedì 13 
maggio p.v..Gli orari sono sempre il lunedì e giovedì dalle ore 13.15 alle ore 14.30 ed il 
martedì e mercoledì dalle ore 13.00 alle 14.00 , per tutte le categorie di Soci. Da 
quest'anno il rilascio della tessera è contestuale all'iscrizione; la tessera avrà una durata di 
quattro-cinque anni ed è l'attestazione dell'associazione al Circolo. Si pregano pertanto i 
Soci a conservarla con cura ed a presentarla nel momento dell'iscrizione a qualsiasi 
iniziativa. Nel caso di smarrimento della tessera, il duplicato verrà rilasciato dietro 
versamento. I dati personali raccolti dal C.R.U.T. non sono da ritenersi "dati sensibili" e 
pertanto non soggetti alla normativa vigente in merito al trattamento degli stessi.  

ATTIVITA' SOCIALI 

 

Tavola Rotonda "Le Cellule Staminali" 

Domenica 12 maggio 2002 

L'ANED Comitato Friuli-Venezia Giulia con l'AIDO Associazione Italiana per la 
Donazione di Organi e Tessuti), l'ACTI (Associazione CardioTrapiantati Italiani) e con 
Amare il Rene organizzano una Tavola Rotonda che approfondirà un tema di rilevanza 
mondiale e di grande attualità: l'utilizzo delle cellule staminali come terapia. L'argomento 
verrà trattato da relatori altamente qualificati, chiamati a confrontarsi dal punto di vista 
scientifico, sanitario ed etico. La sede sarà la Sala Conferenze della Scuola Superiore di 
Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori sita in via Filzi 14, a partire dalle ore 9.00 di 
domenica 12 maggio p.v.. Già da anni il nostro Circolo ha dimostrato una particolare 
sensibilità per tutto ciò che riguarda la "Cultura della Donazione" tema che, secondo noi, 
va affrontato e pubblicizzato anche nel nostro ambiente dopolavoristico ed associativo. E' 
per questo motivo che ci è sembrato giusto contribuire alla buona riuscita di questa 
iniziativa: un caloroso grazie va anche al prof. Lucio DELCARO, Magnifico Rettore ed 
al prof. David Clyde SNELLING, Preside della Scuola Superiore di Lingue Moderne per 
Interpreti e Traduttori. Tutti sono invitati a partecipare alla Tavola Rotonda.  

 

 

 



 
RESPONSABILI DELLE SEZIONI 

Coord.attività sportive 
Luciano FRANDOLIG 
Celso NANNINI 

Rip.Servizi Generali 
Rip. Provveditorato 

3041 
3715 

Calcio 
Gianfranco 
CALLEGARIS 
Marco TEDESCO 

Rip. Ord. Manutenzione 
Rip. Ord. Manutenzione 

3701 
3701 

Ciclismo Giovanni SURIAN D.I.M.C.A. 3775 

Sci Paolo BEVILACQUA D.I.C.A.M.P. 3445 

Tennis Lorenzo FURLAN Dip. Scienze della Terra 2205 

Tennis Lorenzo FURLAN Dip. Scienze della Terra 2205 

Vela Lorenzo FURLAN Dip. Scienze della Terra 2205 

Pesca Mario SCORIA Dip. Sc. Farmaceutiche 3567 

Tiro a segno e volo Giorgio CUSMA Rip. Ord. Manutenzione 3701 

Pattinaggio Fabio HOLLAN C.S.P.A. 3113 

Atletica Janko HROVATIN  347/4974182 

Pallacanestro Lorenzo FURLAN Dip. Scienze della Terra 2205 

Attività subacquee Luciano FRANDOLIG Rip. Servizi Generali 3041 

Attività artistiche Walter STARZ D.I.M.C.A. 3768 

Abbonamenti a teatri Sandra MARCON Rip. Aff. Gen. Didattica 3229 

Attività musicali Fabio SELLAN Rip. Servizi Generali 3040 

Attività turistiche 
Dario SOLINAS 
Marina LAZZARI 
Celso NANNINI  

D.I.C.A.M.P. 
Ducmcn 
Rip. Provveditorato 

3752 
3117 
3715 

Attività per ragazzi 

Marisa 
CAMPAGNONE 
Ferdinando 
PUGLIATTI 
Luciano FRANDOLIG 

C.S.I.U.T. 
Rip. Aff. Gen. Didattica 
Rip. Servizi Generali 

040/912027 
3185 
3041 

Fotografia Alida CARTAGINE  Facoltà di Ingegneria 3736 

Attività pensionati 
Marisa 
CAMPAGNONE 

a 040/912027 

Giocoleria 
Ferdinando 
PUGLIATTI 

Rip. Aff. Gen. Didattica 3185 

 



 

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 lunedì 29 aprile p.v.  

 

ATTIVITA' SPORTIVE 

 

SEZIONE TENNIS 

Nel mese di maggio cominceranno i corsi di tennis presso i Campi Rossi di Borgo Grotta 
Gigante. Le modalità sono: durata 10 ore, gruppo di quattro persone principianti il 
martedì e giovedì, gruppo di tre persone avanzati il mercoledì e venerdì sempre con 
orario dalle ore 18.00 alle 20.00. Le iscrizioni, con il versamento dell'intera quota, a 
partire da subito. Il torneo sociale avrà inizio in giugno; adesioni in sede lasciando la 
propria disponibilità oraria settimanale versando un contributo di partecipazione di € 8,00 
per il singolo e € 5,00 per il doppio. Chi desiderasse avere altre informazioni, può 
contattare il responsabile di Sezione Lorenzo FURLAN, tel. 2205.  

 

 

SEZIONE VELA 

A partire dalla fine dell'anno scolastico inizieranno i corsi di vela per bambini presso la 
Lega Navale di Trieste; informazioni più dettagliate presso la casella vela in sede. Anche 
per gli adulti, a partire dal mese di giugno, verranno attivati dei corsi di vela su derive 
presso la stessa struttura con costi e programmi che saranno disponibili in sede. 
Responsabile di Sezione Lorenzo FURLAN, tel. 2205.  



 

 

SEZIONE PATTINAGGIO 

Continuano i corsi di pattinaggio per bambini ed adulti. Tutti coloro che desiderano avere 
informazioni in merito possono rivolgersi al responsabile di Sezione Fabio HOLLAN, tel. 
3113 - hollan@univ.trieste.it  

 

 

SEZIONE CALCIO 

STINTINO (Sassari) 

8-15 giugno 2002 

In occasione del IX Campionato nazionale di Calcio a 5 per dipendenti universitari, che si 
svolgerà in Sardegna dal 8 al 15 giugno c.a., il C.R.U.T. ha già proposto un soggiorno 
presso la località di Stintino. Si comunica a tutti coloro che hanno dato la propria 
adesione che il saldo dovrà essere versato, per esigenze organizzative, entro e non oltre il 
21 aprile p.v.. 
Per i bambini sino a 10 anni verrà applicato uno sconto del 25%.  

ATTIVITA' TURISTICHE 

 

TOUR DEL PORTOGALLO 

20-27 e 22-29 maggio 2002 

Si ricorda ai partecipanti che il saldo relativo al viaggio dovrà essere versato entro la fine 
di aprile p.v.. Nel secondo turno (22-29 maggio) ci potrebbe essere ancora della 
disponibilità. Rivolgersi quanto prima in sede.  

 

 

LUBIANA E PARCO ARBORETUM 

28 aprile 2002 

Alle ore 7.00 partenza in pullman dal distributore AGIP Università e, alle ore 9.00, arrivo 
a Lubiana con visita guidata della città; seconda colazione in ristorante e, nel pomeriggio, 
trasferimento al parco Arboretum per ammirare l'esposizione floreale particolarmente 
ricca di fiori da bulbo che si tiene ogni anno alla fine di aprile. Rientro previsto alle ore 
20.30 circa. 
Le iscrizioni, con il versamento della quota, da giovedì 11 aprile in sede. ATTENZIONE: 



i partecipanti dovranno essere in possesso del passaporto, della carta d'identità o della 
tessera ministeriale validi per l'espatrio.  

 

 

VEGLIA, LUSSINO E CHERSO 

10-13 maggio 2002 

La proposta prevede un week-end lungo che va a toccare tre dei posti più suggestivi 
dell'Alto Adriatico. La partenza alle ore 6.30 dal distributore AGIP Università per la 
Croazia e l'Isola di Veglia, dove è previsto un breve giro della cittadina con guida; dopo il 
pranzo a base di pesce si proseguirà per Valbisca da dove si traghetterà per l'isola di 
Cherso con proseguimento per Lussino. La seconda e terza giornata saranno dedicate al 
relax e visite individuali dell'isola con cene e pernottamenti in hotel (domenica pranzo a 
base di pesce!). La mattina del quarto giorno si partirà per Cherso dove si farà una visita 
della cittadina; dopo la seconda colazione a base di carne in un ristorante della zona, si 
ripartirà per Trieste, con arrivo previsto in serata. 
Iscrizioni da giovedì 18 aprile con il versamento dell'intera quota. ATTENZIONE: i 
partecipanti dovranno essere in possesso del passaporto, della carta d'identità o della 
tessera ministeriale validi per l'espatrio.  

 

 

GARDALAND 

Lunedì 1 luglio 2002 

Come da tradizione, anche quest'anno non poteva mancare una gita a Gardaland, meta 
richiestissima dai bambini e non. Partenza alle ore 6.30 dal distributore AGIP università, 
con rientro previsto in serata intorno alle ore 22.00.  

 

 

ISTANBUL E CAPADOCIA 

E' in preparazione una settimana di visita ad Istanbul e Capadocia, una perla che non 
abbiamo mai toccato nelle nostre precedenti proposte. Presumibilmente il viaggio si 
effettuerà dall'8 al 15 settembre; nella prossima circolare verranno resi noti il programma 
e le quote.  

 

 



ATTIVITA' CULTURALI 

CONVENZIONE MUSEO REVOLTELLA 

Dal mese di febbraio i Soci del C.R.U.T., esibendo la tessera sociale, possono accedere al 
Museo Revoltella a prezzo ridotto ed acquistare le pubblicazioni del Museo scontate del 
10%. Ogni Socio ha diritto al biglietto ridotto anche per un accompagnatore  

 
KLIMT KOKOSCHKA SCHIELE 

Venerdì 12 aprile 2002 

La grande esposizione in programma al Museo Revoltella riporta il visitatore 
nell'atmosfera della Vienna a cavallo tra i due secoli sospesa tra influenze del simbolismo 
europeo, dell'Art Nouveau, dell'Espressionismo. Nell'arco di un decennio scarso, l'arte 
austriaca ha avuto una trasformazione monumentale, passando dai nudi sensuali ai ritratti 
di società del pittore dell'Art Nouveau Gustav Klimt, all'Espressionismo marcatamente 
rivelatore di Oskar Kokoschka e di Egon Schiele. Il lavoro di questi tre Maestri 
documenta un capitolo chiave nei primi anni dell'arte moderna. La visita sarà guidata. 
I turni della visita inizieranno alle ore 15.00 con gruppi di 20 persone. Iscrizioni da subito 
in sede.  

 
LE ARTI DI EFESTO 

Capolavori in metallo dalla Magna Grecia 

Miramare, 21 giugno 2002 

L'arco cronologico documentato nell'esposizione non comprende tutta la storia delle città 
fondate dai Greci sulle coste della nostra penisola a partire dalla seconda metà dell'VIII 
secolo a. C., ma soltanto il periodo della loro maggiore prosperità, fino alla conclusione 
di questa parabola, segnata dalla conquista romana dell'Italia meridionale, al termine 
della seconda guerra punica (205 a. C.). L'ambito geografico è quello della Magna 
Grecia, intesa nella sua massima estensione, comprendente cioè tutte le regioni dell'Italia 
meridionale, dalla Campania alla Puglia, fino allo Stretto di Messina. Nell'allestimento 
sono quindi presentati oltre 580 oggetti, divisi in cinque sezioni, dedicate alle produzioni 
in bronzo, in argento e in oro e alle monete, e precedute da uno spazio introduttivo che 
ospita esempi dell'iconografia antica di Efesto, con ritratti o immagini sui vasi greci che 
rappresentano il dio dei metallurgici al lavoro nella sua officina. La visita sarà guidata. 
I turni della visita inizieranno alle ore 16.00 con gruppi di 20 persone. Iscrizioni da lunedì 
3 giugno in sede.  

 

XX TORNEO DI BRISCOLA E TRESSETTE 



Anche questa edizione dell'ormai consueto torneo di briscola e tressette, cui hanno 
partecipato otto coppie di giocatori, ha ottenuto un ottimo successo. Le coppie risultate 
vincitrici sono le seguenti: 
1. DEI MOMI - VATTA 
2. DEL PIERO - BEHAR 
3. MAZZUIA - LAZZARI 
Ci si augura che al prossimo torneo, che si svolgerà in autunno, la partecipazione sia 
numerosa.  

 

 

C.R.U.T.- VIDEOFANTASY 

VIDEOFANTASY, già in collaborazione con il C.R.U.T., ha aperto un nuovo punto 
automatizzato di noleggio e vendita unico nel suo genere. Il nuovo centro "PORTICI 
VIDEO & DISTRIBUZIONE" in via Carducci n. 17/a è aperto 24 ore su 24, 365 giorni 
all'anno. Per accedervi e usarlo basta la FANTASYCARD che è gratuita e ricaricabile. La 
tessera si ricarica nel centro ed è a scalare. La tariffazione è oraria per il massimo della 
convenienza. Poiché l'abbonamento è gratuito per tutti i Soci del C.R.U.T., nei 
distributori automatici si noleggia al prezzo più conveniente. 
NOVITÀ' ASSOLUTA: Consultazione e prenotazione su internet sul sito: 
WWW.VIDEOFANTASYTS.COM. Avviso tramite SMS del rientro di un film 
prenotato. Collegamento in rete con il negozio Videofantasy in v. Udine 20/b per il 
doppio della disponibilità di titoli. Si ricorda inoltre la consegna a domicilio dei films, ora 
abbinabile alla prenotazione su internet, e la ormai storica formula "tresette": 3 films per 
una settimana al prezzo di un giorno. Per informazioni passare o telefonare a 
Videofantasy: 04044774.  

 
IL GIARDINO DI ANGIOLINA 

I corsi continuano. Per essere sempre aggiornati potete consultare il seguente sito 
internet: www.ilgiardinodiangiolina.supereva.it  
Comunque Angela è sempre disponibile in sede, in via Ghega 1 - 2° piano (con 
ascensore) oppure potete contattarla ai seguenti numeri: telefono e fax : 040/362966 
cellulare 338/5681526 
e-mail angiolina.ts@tin.it 
Per i nostri Soci sconto del 10% sul costo del corso (escluso materiale).  

 

IL PRESIDENTE 

 


