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TESSERAMENTO 2003 

  

Come già iniziato da quest’anno, 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. inizieranno 

lunedì 2 dicembre 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, (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. La quota associativa è stata 

aggiornata, nell’ultima assemblea di giugno, per tutte le categorie di Soci. Anche se in 

ritardo, in occasione del quarantennale del C.R.U.T., al momento dell’iscrizione verrà 

offerto un omaggio, senza distinzione, a tutti i Soci che si iscriveranno. 

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

iscriversi. 

IMPORTANTE: per il rinnovo delle iscrizioni bisogna portare con sé la tessera 

dell’anno 2002 per tutti i Soci di cui si chiede l’iscrizione. Per i Soci aggregati è 

indispensabile indicare, oltre a nome e cognome, il luogo e la data di nascita. 

Ricordiamo che 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 

  

 

CENA SOCIALE  

Sabato 23 novembre 2002  

Come già anticipato nella scorsa circolare, la Cena Sociale si svolgerà sabato 23 novembre 2002 

presso il ristorante dello Starhotel Savoia Excelsior, via Riva del Mandracchio 4. L’appuntamento 

è fissato alle ore 20.00 presso il bar dell’albergo per gli aperitivi. La serata sarà anche dedicata ai 

Pensionati e Pensionandi dell’anno in corso ed allietata da musiche che coinvolgeranno tutti nelle 

danze.  

Il menù prevede:  
Aperitivo di benvenuto con stuzzichini caldi  

Il capriccio del cascinale  
Il risotto con zafferano e finferli  

I girasoli di formaggi e noci al tartufo  
Il filetto di bue in padella al rosmarino con pancetta e merlot  

Contorni cotti  



Il Sorbetto al limone  
La Torta del “CRUT”  

Caffè  
Vini bianchi e rossi del Collio  

Carrello dei liquori 
Previsto menù ridotto per i bambini. 
Le prenotazioni da subito dietro il versamento della quota intera. 

 
  

 

CENONE DI CAPODANNO  

  
Con vero piacere riproponiamo il cenone di Capodanno, che si svolgerà al Jolly Hotel, locale 

ormai conosciuto e frequentato da molti di noi. Il ricco menù sarà accompagnato da musica dal 

vivo con danze. 
Il menù prevede:  

Aperitivo di benvenuto con trionfo di tartine,  
Vol au vent  alla boscaiola, bignè alla farcia di tonno  

Veli di salmone marinato al pepe rosa ed erba cipollina  
Sformatino ai fiori di zucca con fonduta al Montasio  

Risotto ai petali di carciofo e scampetti  
Agnolotti di ricotta alla spuma di Champagne e  

tartufo nero di Norcia  
Controfiletto di vitello in crosta di pane con vellutata di porcini  

Patate duchessa  
Semifreddo all’amaretto in salsa Suchard  

Cestino delle golosità di San Silvestro  
(frutta secca, torroncini e mandaranci)  

Caffè  
……e dopo mezzanotte si ricomincia con  
cotechino e lenticchie del buon augurio  

Acqua Minerale  
Vini Tocai e Merlot Az. Agr, Butussi – Corno di Rosazzo 

Previsto menù ridotto per i bambini.  
Le prenotazioni da subito dietro il versamento della quota intera. 
   

 
   

 

EROGAZIONE CONTRIBUTI 



 

  
Ricordiamo che i Soci Ordinari, Pensionati e Familiari, per avere il contributo per l’abbonamento 

alla Triestina ed alla Pallacanestro Trieste, devono portare la fotocopia dell’abbonamento stesso 

in sede entro e non oltre lunedì 4 novembre. 
I contributi per tutte le attività svolte nell’anno 2002 saranno erogati esclusivamente nel mese di 

dicembre a partire da lunedì 9.  
  

 
  

 

SEZIONE GIOCOLERIA 

  
Dal mese di ottobre nello spazio della palestra Suvich in Via Kandler nella giornata del mercoledì 

dalle ore 16:30 alle 18:00, sarà dedicato lo spazio anche ai genitori e i bimbi più piccoli. Vi 

aspettiamo numerosi. Per informazioni, Ferdinando PUGLIATTI, tel. 2893. 
  

 
  

 

FESTA BAMBINI 

  
Sabato 7 dicembre alle ore 16.30, presso la sala congressi dell’ERDISU, ubicata nel 

comprensorio universitario, la Sezione Giocoleria del nostro Circolo intende organizzare la festa 

di Natale per i bambini iscritti figli dei nostri Soci. Se ti senti un pò cantante, o attore, o ballerino, 

o musicista, ecc. mettiti subito in contatto con noi perchè potresti essere uno dei protagonisti dello 

show che stiamo preparando. Per una migliore organizzazione dell’evento, si prega di comunicare 

in sede (o tramite e-mail: crut@units.it) i nomi dei bambini con l’età entro lunedì 4 novembre. 

Per informazioni telefonare a Ferdinando PUGLIATTI, tel. 2893. 
  

 
  



 

TORNEO DI BRISCOLA E TRESSETTE 

  
Come di consueto il C.R.U.T. ha intenzione di organizzare un torneo di briscola e tressette aperto 

a tutti i tipi di Soci. Il girone di andata avrà luogo nei giorni 12, 13 e 15 novembre, quello di 

ritorno nei giorni 19, 20 e 22 novembre p.v. Per consentire un’ottima riuscita della 

manifestazione, gli interessati sono pregati di contattare con cortese sollecitudine Marisa 

CAMPAGNONE, tel. 040/912027 – 333/2573327. 
  

ATTIVITA' TURISTICHE 

  

 

MILANO E DINTORNI 

1-3 novembre 2002  

Ci  sono ancora dei posti disponibili per la gita. Raccomandiamo agli interessati di iscriversi 

quanto prima. 

 
  

 

TREVISO 

Venerdì 14 marzo 2003  

  
Esauriti i posti della proposta di domenica 24 novembre (nella circolare precedente era riportato 

erroneamente domenica 25), ci siamo immediatamente attivati per fissare un’altra data della visita 

alla mostra di Van Gogh: venerdì 14 marzo 2003. Il programma non prevede variazioni rispetto al 

primo e cioè: Il ritrovo è fissato alle 6.45 presso il distributore AGIP dell’Università. Dopo 

l’arrivo a Treviso trasferimento a piedi a Casa dei Carraresi per la visita della mostra antologica 

di Van Gogh; la visita guidata avrà una durata di circa 2 ore. Dopo il pranzo in un ristorante del 

centro, tempo libero per le visite individuali dell’elegante centro storico. Verso le ore 17.00 

partenza per Trieste con arrivo intorno alle 19.30. 
La quota di partecipazione comprende il trasporto in pullman G.T., l’ingresso alla mostra con 

guida, il pranzo in un ristorante in centro a Treviso. Sono già iniziate le iscrizioni: gli interessati 

si affrettino. I posti disponibili sono 50. 



  

 
  

 

TRIVENETO DI SCI 

Val Zoldana, 12-15 dicembre 2002  

  
Assieme alle altre Università del Triveneto, dopo qualche anno, ripresentiamo un’uscita in 

montagna sugli sci in un comprensorio, quello della Val Zoldana, che ci ha già visto protagonisti 

di gare appassionanti. 
I bambini da 0 a 2 anni sono gratis. La quota di partecipazione comprende tre giorni di mezza 

pensione a cominciare dalla cena di giovedì 12 dicembre presso l’Hotel Valgranda (4 stelle), 

l’organizzazione e l’assistenza durante le gare. 
  

 
  

 

SETTIMANA BIANCA 

Pozza di Fassa, 22 febbraio - 1 marzo 2003  

  
Continuano le iscrizioni per la settimana bianca di fine febbraio. Precisiamo che il trattamento 

della settimana è di mezza pensione e la quota dei bambini dai 6 ai 12 anni è variata. Per quelli da 

0 a 2 anni viene proposta la culla. Suggeriamo agli interessati di iscriversi quanto prima, versando 

una caparra a persona. 
  

 
  

 

VIETNAM e CAMBOGIA 

(18 gennaio - 1 febbraio 2003, date da confermare)  

Sono iniziate le prenotazioni per il viaggio in oggetto. Il programma dettagliato è già a 

disposizione in sede. Probabilmente verrà confermata questa data ma, anche se ci fosse qualche 

variazione, sarebbe di uno o due giorni. 

ATTIVITA' SPORTIVE 

  



 

SEZIONE PATTINAGGIO 

  
Sono iniziati i corsi della Sezione Pattinaggio per adulti e bambini sia con il pattino in-line 

(roller) che con quello tradizionale. Tutti coloro che desiderano avere infomazioni in merito 

possono rivolgersi a Fabio HOLLAN, tel. 3113. 
  

 
  

 

SEZIONE ATTIVITA' SUBACQUEE 

   
Felice rientro degli undici Soci di cui sei subacquei, che hanno partecipato all'escursione alle isole 

Medes (Spagna). Grandi cernie e numerose altre specie di pesci anche rare hanno allietato le 

immersioni sempre piacevoli in una riserva naturale dove il Mediterraneo mostra tutte le sue 

bellezze (coralli, gorgonie...) ricreando l'ambiente precedente alla comparsa degli insediamenti 

umani sulle sue coste. Oltre a ciò anche il piacere della buona tavola e le escursioni nella vicina e 

splendida Barcellona hanno decretato il successo dell'iniziativa. Ma il programma per l'anno 2002 

non è ancora terminato: sono in cantiere ancora uscite in giornata ed un week end in Dalmazia 

nello splendido mare di ottobre. Come sempre per informazioni: 

luciano.frandolig@amm.univ.trieste.it  

VARIE 

  

   

 

SEZIONE BAR INTERNI 

  
Si comunica che presso i bar dell'Università sono regolarmente esposti i listini delle 

consumazioni obbligatoriamente disponibili nell'esercizio complete dai prezzi massimi 

applicabili. In particolare si sottolinea che i panini "comuni" cioè quelli composti da pane comune 

ed un unico dei prodotti elencati nella voce di listino, devono essere disponibile a richiesta, ed in 

caso di indisponibilità, ad esempio del pane comune, deve essere, a pari prezzo, servito analogo 

prodotto di pari o superiore qualità. Il Consiglio Direttivo resta a disposizione per ogni 

segnalazione di eventuali inosservanze che deve essere spedita al C.R.U.T. 

ATTIVITA' MUSICALI 



   

 

CONCERTO 

  
Presso il Teatro Miela in p.zza Duca degli Abruzzi n.3, il giorno 8 novembre 2002 con inizio 
alle ore 21.00 si svolgerà il concerto Jazz del: 

“New Etick Trio” edizione speciale “Twin Tenors” 
Con questo gruppo il Circolo Ricreativo si supera e supera ogni aspettativa, presentando un 

quintetto che annovera dei musicisti di fama internazionale che vantano collaborazioni illustri. 
  
Per citarne una basta ricordare quella di Pietro Tonolo (sax tenore), uno dei primi musicisti 

italiani ad affermarsi negli USA dove, nell’estate del 1982 entra a far parte della “Gil Evans 

Orchestra” a fianco di musicisti quali Steve Lacy, ha collaborato  con  calibri che hanno fatto la 

storia del jazz quali  Lee Konitz e Chet Baker (con cui ha suonato a New York nel 1985). 
Sandro Gibellini  (chitarra elettrica), nel 1986 entra nel quartetto di Tullio De Piscopo, nel 1995 

suona con Gerry Mulligan, nella primavera del 2000 effettua concerti con Paul Jeffrey.  Nel 

campo della musica leggera ha suonato in diversi dischi di Mina. 
Nevio Zaninotto (sax tenore), leader del gruppo, numerose le sue collaborazioni in Italia e negli 

USA  per citarne solo alcune quelle con Eddie “Lockjaw” Davis ed Enrico Rava.  E’ uno dei 

rifondatori della Big Band città di Udine. 
Stefano Senni (contrabbasso), giovane talento per il quale numerosi rotocalchi hanno sprecato 

parole di elogio, numerosissime le collaborazioni per le quali non basterebbe l’intera pagina:  

Benny Golson, Cedar Walton, Steve Grossman, Art Farmer, ecc., ecc. 
E per finire, Massimo Chiarella, potente ed inimitabile batterista che collabora stabilmente con i 

gruppi di Pietro Tonolo e Steve Grossman. La sua fama è vasta quanto la sua propensione a 

fornire indizi a riguardo. 
L’idea di questo gruppo è nata dal desiderio di riproporre il suono di un particolare organico 

strumentale usato durante gli anni ’50-’60 da coppie celebri di sassofonisti tenori, (J:Griffin-

E.”Lockjaw” Davis, S.Rollins-J.Coltrane). Principale caratteristica di questa formazione è la 

particolare tessitura usata dalla coppia di sassofoni tenori che crea una morbida e allo stesso 

tempo eccitante sonorità. 
Il programma musicale sarà composto da brani tratti dal repertorio di coppie storiche di sax tenori 

e da brani originali. 
  
Invitiamo tutti a partecipare calorosamente a questo evento irripetibile. INGRESSO LIBERO  

  

 
  

IL PRESIDENTE 

 


