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TESSERAMENTO 2003 

Le iscrizioni sono iniziate lunedì 2 dicembre u.s. e sono gestite da un nuovo 

programma che prevede il rilascio immediato delle tessere associative. L’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. Si consiglia di usufruire al massimo della possibilità del 

martedì e mercoledì. 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; non saranno accettate 

iscrizioni senza tessera. Per tutti gli iscritti (Ordinari, Pensionati, Familiari e 

Simpatizzanti) è indispensabile indicare, oltre a nome e cognome, il luogo e la data 

di nascita. 

Come da regola, un Socio Simpatizzante deve iscriversi ASSIEME al Socio 

Ordinario o Pensionato che lo presenta. 

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 

  

 

CENONE DI CAPODANNO  

  
Ci sono ancora posti disponibili per il cenone di Capodanno al ristorante del Jolly Hotel. I 
ritardatari si affrettino. Il menù è stato pubblicizzato sulla circolare n. 6.  



  

 
  

 

CENONE DI CARNEVALE  
martedì 4 marzo 2003  

Il C.R.U.T. propone per l’ultimo di Carnevale una festa danzante 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.  

Le prenotazioni potranno essere effettuate in sede da lunedì 13 gennaio; in 
quell’occasione sarà a disposizione il menù. 

PROGRAMMA DI MASSIMA ATTIVITA' 2003  

Il 2002 è stato un anno ricco di iniziative che hanno spaziato da quelle sportive, culturali, 
turistiche, musicali, sociali, assistenziali a quelle per bambini. Ci auguriamo che anche il 
2003, nonostante il non felice momento finanziario, ci possa garantire un nutrito 
programma. Sicuramente le nostre Sezioni sportive parteciperanno, a livello nazionale, 
triveneto e locale, ai vari campionati ed incontri che saranno organizzati dall’ANCIU o 
dai vari Circoli degli altri Atenei: lo sci, la pesca,  il calcetto, il basket, il tiro a volo e a 
segno, l’atletica, il tennis, l’attività subacquea sono solo alcuni sport a cui i nostri Soci 
parteciperanno numerosi.  

L’attività musicale continuerà con l’organizzazione di un congruo numero di concerti, 
sicuramente uno dedicato alla musica classica.  

Non mancheranno certamente gli incontri sociali come il cenone di Carnevale, la Cena 
Sociale, il Capodanno, i tornei di briscola e tressette, gli incontri conviviali con gli amici 
di altri Circoli; saranno presi accordi con vari negozianti della città, per stipulare apposite 
convenzioni.  

Per i nostri figli più piccoli cercheremo, come ogni anno, di proporre delle cose nuove in 
occasione del Natale o di S.Nicolò. Saranno riproposti i premi di studio per gli 
universitari e per gli studenti delle scuole superiori.  

Anche le attività culturali avranno il loro spazio, con l’organizzazione di una mostra di 
opere pittoriche, fotografiche ed oggettistica del tempo libero che si terrà nei primi mesi 
dell’anno prossimo. Oltre a ciò si prevedono corsi, a vari livelli, di pittura, scultura e 
fotografia.  



Oltre alla mostra dei Faraoni che già compare in questa circolare, saranno organizzate 
visite a mostre di livello internazionale in varie città italiane. Ci stiamo apprestando per 
partire per il Vietnam, che non sarà sicuramente l’unico viaggio del 2003. E’ nostra 
intenzione proporre in primavera un tour in Italia centrale, un soggiorno balneare, 
possibilmente termale. In giugno ed all’inizio di luglio abbiamo già opzionato un certo 
numero di voli su Mosca e San Pietroburgo per un’occasione davvero ghiotta: 
l’anniversario della fondazione di quest’ultima. Potremmo considerare, verso la fine 
dell’anno, di riproporre l’Egitto, situazione politica permettendo. I week-end e le gite 
giornaliere troveranno sicuramente abbondante spazio.  

Per ovvi motivi non possiamo entrare ancora nei dettagli, che saranno comunicati, di 
volta in volta, nelle circolari che tutto il personale universitario ed i Pensionati iscritti 
ricevono. Ci sembra un programma nutrito e ben strutturato nell’arco dell’anno cercando, 
come  quasi sempre fatto in passato, di non far coincidere più iniziative. Saranno 
sicuramente graditi suggerimenti e proposte.  
  

ATTIVITA' TURISTICHE 

  

 

VIETNAM E CAMBOGIA 

Le date definitive del viaggio sono state confermate nella partenza del 17 gennaio e 
rientro 31 gennaio 2003. Ci sono ancora dei posti disponibili. 

 
  

 

MOSTRA DEI FARAONI 
sabato 8 e 15 febbraio 2003 

L’universo poggia sul Faraone, insediato sulla Terra dal dio creatore per respingere il 
male e il caos. È questa la concezione del mondo veicolata dal potere egizio. In questo 
contesto, al centro del cosmos, della comunicazione tra cielo e terra, il re appare 
naturalmente come l’emblema della civiltà egizia, nella quale si confondono natura e 
cultura, religione e politica.  

Questa mostra fa dunque seguito alle grandi manifestazioni di Palazzo Grassi dedicate 
agli Etruschi e ai Fenici, per presentare tutti gli aspetti di una monarchia faraonica che 
non era mai stata trattata nel suo complesso. Questo percorso tematico, che propone oltre 
trecento pezzi provenienti da varie collezioni di tutto il mondo, ripercorre le grandi tappe 
della storia egizia, mentre le diverse sfaccettature della funzione regale evocano di volta 



in volta l’amministrazione, la religione, le relazioni estere, ma anche la vita e la morte 
fastose dei suoi detentori.  

Per problemi di audioguide, abbiamo dovuto dividere in due giornate distinte la visita e 
cioè sabato 8 e sabato 15 febbraio p.v.. I posti disponibili sono 50 per ogni giornata. Il 
programma prevede il ritrovo presso l’atrio partenze della Stazione Centrale alle ore 6.45 
con partenza alle ore 7.05 ed arrivo a Venezia alle 9.18; dopo la visita alla mostra, ci sarà 
lo spazio per le visite delle bellezze di Venezia. Riprenderemo il treno delle 17.01 che ci 
riporterà a Trieste con arrivo alle ore 19.05.  

La quota di partecipazione comprende il viaggio TS/VE A/R in treno e l’ingresso alla 
mostra con audioguida individuale. Iscrizioni da giovedì 9 gennaio in sede con il 
versamento dell’intera quota. 

ATTIVITA' SPORTIVE 

  

 

SEZIONE ATLETICA 

  
La stagione agonistica 2002 della stagione podistica si è conclusa da pochissimo. 
Quest'anno gli atleti della nostra sezione hanno partecipato ad un nutrito numero di gare. 
D'estate abbiamo corso la oramai consueta TransCivetta, gara in montagna a coppie. 
L'interesse per le gare in montagna sta crescendo, perchè accomuna l'amore per la 
montagna con quello per la corsa di fondo. L'8 settembre, con una squadra "tutta CRUT", 
siamo arrivati sesti alla staffetta 24 x 1 ora allo stadio Grezar. Nel trofeo provincia di 
Trieste, con una ventina di iscritti, abbiamo ottenuto l'ottavo posto in classifica maschile. 
Da citare anche la maratonina di Udine, qualche gara in Slovenia, la maratonina a coppie 
di Campo Sacro. Uno sparuto manipolo di atleti ha partecipato alle gare interuniversitarie 
di corsa presso l'Università Federico II di Napoli. Se il bilancio della sezione, in termini 
di attività svolte e di partecipazione si può definire positivo, non altrettanto si può dire 
per il settore femminile. Abbiamo, infatti, ben poche adepte nella sezione, benchè le 
colleghe sportive non manchino. Chiamateci, quindi, senza impegno, anche solo per 
informazioni. Per informazioni, sig. Janko Hrovatin, casa 040/208869, cell. 347/4974182. 
  

 
  



 

SEZIONE FOTOGRAFICA 
gennaio-maggio 2003 

Il Circolo Ricreativo Universitario, in collaborazione con il Circolo Fotografico Triestino, 
propone ai suoi iscritti un corso di cultura fotografica. Ai Soci Ordinari, Pensionati e 
Familiari, il C.R.U.T. erogherà un contributo. 

Il Circolo Fotografico Triestino, via Zovenzoni 4, tel 040/635396, organizza un corso di 
cultura fotografica, rivolto ai principianti, articolato su lezioni teorico - pratiche di un’ora 
ciascuna.  

Le lezioni, che si svolgeranno nelle giornate di lunedì o mercoledì, a scelta dell’allievo, 
avranno inizio il 13 gennaio 2003, si terranno in sede dalle ore 19.00-19.30  (da 
concordare) alle ore 20.00-20.30 e continueranno nelle settimane successive secondo il 
seguente programma provvisorio:  

·        introduzione al corso. La macchina fotografica ed il suo funzionamento  
·        la luce, la pellicola, gli esposimetri  
·        gli obiettivi  
·        costruzione dell’immagine  
·        paesaggio  
·        ritratto  
·        macrofotografia  
·        l’audiovisivo fotografico.  

Durante il corso, alla domenica, sono previste uscite con l'assistenza degli insegnanti, 
finalizzate allo svolgimento da parte degli allievi di specifici esercizi per la messa in 
pratica delle nozioni apprese nelle lezioni.  

Seguirà il successivo commento dei relativi esercizi in modo da poter individuare 
eventuali imperfezioni e guidare così gli allievi verso un miglior utilizzo della macchina 
fotografica.  

Per i partecipanti al corso sono state altresì previste delle conferenze riguardanti alcuni 
aspetti della fotografia, di cui verrà data tempestiva comunicazione.  

Alla fine del corso base verrà organizzata una gita fotografica a tema; ogni allievo potrà 
presentare le diapositive che riterrà più idonee, contribuendo in questo modo alla 
realizzazione della proiezione collettiva od eventualmente di una mostra fotografica 
finale, che si svolgeranno comunque entrambe in sede.  



Durante i mesi di settembre/ottobre verrà organizzato un corso di  perfezionamento, così 
da poter approfondire in particolare gli argomenti di maggior interesse proposti dagli 
allievi.  

Per informazioni ed iscrizione al corso rivolgersi a Alida CARTAGINE, tel. 3736 (e-
mail: Cartagine@ing.univ.trieste.it) presso la Presidenza della Facoltà di Ingegneria, 
oppure presso la sede sociale del CFT in Via Zovenzoni nr. 4, ogni martedì dalle 18.00 
alle 20.00. Le iscrizioni si accettano fino al 31 dicembre 2002.  
   

BICCHIERATA DI FINE ANNO 

Venerdì 20 dicembre alle ore 12.00 in Sala Cammarata ci sarà la consueta 

bicchierata di fine anno per lo scambio degli auguri; sarà presente il Rettore, prof. 

Lucio Delcaro ed il Direttore Amministrativo, dott.ssa Chiara Zingone. Intervenite 

numerosi!!!  

 
  

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL C.R.U.T. 

AUGURA A TUTTI 
I MIGLIORI AUGURI DI BUONE FESTIVITA' 

  
  
  
  

IL PRESIDENTE 
 


