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ATTIVITA' SOCIALI 

   

 

PREMI DI STUDIO 

  

La scadenza per la presentazione delle domande dei premi destinati ai figli dei Soci, 

anch’essi iscritti al C.R.U.T. e disponibili in sede, è prorogata a giovedì 15 maggio p.v. 

  

ATTIVITA' TURISTICHE 

   

 

KANDINSKY  

 

Villa Manin di Passariano, venerdì 27 giugno 2003 

  

Nello splendido scenario di una tra le più imponenti ville venete - Villa Manin di 

Passariano - si terrà uno dei maggiori eventi d’attrazione culturale della prossima 

primavera italiana. Un palcoscenico unico per un’esposizione unica: oltre 100 opere che 

illustreranno quella grande rivoluzione culturale e del gusto che è stata l’avventura 

dell’arte astratta. I maggiori interpreti dell’astrattismo, con una decisa e fondamentale 

presenza di molte delle grandi opere del suo caposcuola Vasily Kandinsky, troveranno 

spazio in un contesto classico che vi stupirà per l’eleganza e la bellezza.  

La partenza è fissata alle ore 14.00 dal Distributore AGIP dell’Università, venerdì 27 

giugno p.v.  

  

Nel tardo pomeriggio visiteremo il Museo delle Carrozze d’epoca a Codroipo; seguirà 

una cena in un locale tipico della zona. Il rientro è previsto intorno alle ore 22.30. 

Iscrizioni da giovedì 15 maggio in sede con il versamento dell’intera quota fino 

all’esaurimento dei posti. 

  

 
   



 

GARDALAND 

Lunedì 30 giugno 2003 

  

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.  

  

Iscrizioni e pagamenti da lunedì 12 maggio in sede. 

  

 
  

 

SOGGIORNI ESTIVI 

  

In aggiunta alle proposte già pubblicizzate nella scorsa circolare, vengono proposti degli 

appartamenti a Sappada, sia nel periodo estivo che invernale: Per informazioni contattare 

Franca FANNA, tel. 040/2916038. 

  

  

ATTIVITA' CULTURALI 

  

  

 

MOSTRA DEL TEMPO LIBERO 

  

La Sezione artistica del C.R.U.T. ha finalmente trovato un'adeguata sede per la mostra 

del tempo libero. Finito il periodo delle lezioni, potremo avere a disposizione l'Aula 

Magna! Quindi la mostra si farà dal 12 al 20 giugno p.v.. Preparate le vostre opere, 

incorniciate le vostre pitture o fotografie, lucidate le vostre sculture o quant'altro avete 

realizzato e contattate Walter STARZ, tel. 3768 per accordare le modalità di consegna 

entro i primi giorni di giugno. Partecipate numerosi, perché questa sarà una grande 

occasione di incontro e scambio di esperienze in una cornice piacevole e festosa. 

  

 

 

 

  



ATTIVITA' SPORTIVE 

  

E' "Contorno"… ma arriva primo! 
E' Vincenzo Contorno, dell'Università di Trieste, il vincitore della tappa triestina del 

Campionato Nazionale Universitari. Vincenzo ha condotto alla vittoria Unto del Nord, in 

una corsa partita al terzo tentativo a causa di cavalli riottosi e sicuramente non adatti a 

partecipare a corse dilettantistiche. A tal riguardo la sfortunata Maria Giovanna 

Bortolanza ha dovuto ritirare Zeppelina prima del via valido.  

La corsa si è snodata senza grossi sussulti con Lucrezia Gorian (Anversa Gianfi) di botta 

al comando su Piero Vigini (Zakete) e Erica Sarnataro (Antilope Model). Il vincitore è 

entrato in azione ai 600 metri finali, spostando dal fondo del gruppo, anticipato da Util 

Vdo, e portandosi gradualmente sui primi. Spettacolare la curva finale con quattro cavalli 

su di una linea e entusiasmante la retta d'arrivo con Unto del Nord al largo di tutti 

prevalere nettamente su Util Vdo (Filippo Boesso in sulky), Zakete e Anversa Gianfi. 

Tempo del vincitore al chilometro 1.21.6.  

Prossima tappa all'Arcoveggio di Bologna.  

Complimenti Vincenzo!!!  

  

 
  

 

SEZIONE CICLISMO 

  

Il Gruppo Ciclistico Soci del C.R.U.T., formatosi nel 1988, è regolarmente iscritto alla 

Federazione Ciclistica Italiana dal gennaio 1990. Numerose sono le manifestazioni 

cicloturistiche amatoriali, ma anche quelle agonistiche, alle quali gli atleti del nostro 

Circolo partecipano nel corso della stagione sportiva che quest’anno è iniziata il 30 di 

marzo e si concluderà il 5 di ottobre.  

Due sono gli appuntamenti interuniversitari importanti di ogni anno: il Raduno Nazionale 

Universitario, che nel 2003 si terra a Chieti, ed il Raduno Universitario del Triveneto di 

Asiago.  

Tra le altre manifestazioni impegnative vanno ricordate la Granfondo del Friuli, gara in 

due giornate che da Buttrio va fino al lago austriaco di Ossiach per un totale di 150 Km 

all’andata del sabato ed i 140 Km nel ritorno della domenica (vedi sito 

http://www.girofriulivengiulia.org), e la Granfondo  d’Europa che viene organizzata a 

Trieste a metà settembre e prossimamente sul sito della Bavisela  http://www.bavisela.it. 

In queste due corse le iscrizioni raggiungono e spesso superano i 1500 partecipanti. I 

calendari delle gare regionali e le classifiche sono pubblicate sia sul sito della 

Federazione Ciclistica Italiana, http://www.federciclismo.it/friuli/, sia su quello del nostro 

Circolo Ricreativo Universitario, alla pagina dedicata alla sezione ciclistica 

http://www.univ.trieste.it/~crut/sezioni/ciclismo/index.html. Per informazioni rivolgetevi 

al responsabile, Giovanni Surian, tel. 3775 oppure all’indirizzo di posta elettronica: 

surian@units.it.  



  

 

 

SEZIONE TIRO A SEGNO E TIRO A VOLO 

  

La Sezione di tiro a segno e tiro a volo, comunica a tutti gli interessati ad intraprendere 

questa disciplina, che il caposezione Giorgio Cusma, è a completa disposizione per 

illustrare l’attività del 2003 e per possibili iscrizioni ed adesioni alle future manifestazioni 

che avranno come obiettivo principale i due appuntamenti nazionali interuniversitarie di 

Lonato (Bs) e Firenze. Il recapito telefonico è 3701 e 349/4664623. 

  

 

 

SEZIONE PESCA 

  

Il giorno 5 aprile c.a si è svolto presso il lago Sbacco di Falconara Marittima (AN) il IV 

Campionato Nazionale di Pesca alla trota per Dipendenti universitari. La nostra squadra, 

composta dai Soci A.Gismano, B. Rota, M. Srebernik, autorevolmente capitanati da M. 

Scorìa, si è onorevolmente classificata al VI posto della classifica generale, anche in 

considerazione della bravura e dell'esperienza dei molti campioni presenti alla 

manifestazione, annoverati negli squadroni di Padova, Perugia e Milano Statale. Un 

plauso particolare vada al nostro "campioncino" Alberto Gismano, che ha ottenuto il 

miglior piazzamento dei Triestini nella classifica individuale. Le prossime manifestazioni 

in programma si terranno il 20/21 giugno p.v in quel di Cassino (XVII Campionato 

Nazionale di Pesca al colpo) e l'11 ottobre a Perugia (Trofeo d'Autunno). Le fatiche dei 

nostri pescatori si esauriranno l'8 novembre, nello splendido laghetto in gestione al 

Circolo San Martino di Perugia, in occasione del III Memorial Lucio Saltafusi con la 

tradizionale gara di Pesca alla trota. Si ricorda a tutti i Soci interessati, in possesso della 

licenza di pesca per acque interne, che potranno rivolgersi al responsabile di Sezione sig. 

Mario Scorìa, tel. 2576. 

  

 



 

SEZIONE ATTIVITA' SUBACQUEE 

  

Continua l'attività della Sezione con corsi base e specialistici. Il calendario delle uscite 

per quest'anno prevede, oltre ai week-end in Istria, un'uscita in ottobre in Tirreno, dove a 

bordo di una ex nave baleniera, ora trasformata in nave da crociera, visiteremo i più bei 

siti subacquei della Sardegna settentrionale, dell'Isola del Giglio ed altri. La tradizionale 

uscita settimanale sarà dedicata alla scoperta dei fondali dell'isola di Curzola. La Sezione 

inoltre è a disposizione per il rilascio permessi immersione in Croazia, stipula 

assicurazione DAN e consigli vari. 

Per informazioni ed iscrizioni: luciano.frandolig@amm.units.it.  

  

 

 

A SPASSO SUL FIUME 

  

Il sussurro della corrente che spinge, facendolo scivolare sull'acqua verde, il kayak verso 

anfratti del fiume altrimenti non raggiungibili, dove nell'acqua ferma danzano, libere, le 

trote; la sensazione di entrare in un mondo incantato dove l'incontaminata natura è 

padrona assoluta ed il visitatore è semplicemente parte di essa, oppure il vento nelle 

braccia ed il diventare tutt'uno con la rapida spumeggiante, superarla in velocità per poi 

tuffarsi nell'acqua ferma, sono le sensazioni che propone l'"Alpin Action" che opera su 

uno dei più bei fiumi per queste attività, l'Isonzo, nel suo tratto superiore Sloveno.  

Rafting, Kayak, Hydrospeed e Canyoning sono le attività possibili, tutte organizzate e 

seguite da istruttori italiani. Informazioni presso il Circolo.  

  

 

 

SEZIONE TENNIS 

  

Si è concluso il torneo sociale di doppio maschile con i seguenti risultati: tabellone 

principale primi classificati Callegaris – Cossutta, secondi Richter – Stigliani; tabellone 

di consolazione primi Ferigutti – Didonfrancesco, secondi De Vescovi – Bartoli; 

vincitore del singolare maschile Paolo Ferigutti in finale contro Edwin Kralj. Le 

premiazioni si svolgeranno nel mese di maggio in collaborazione con la Sezione Calcio.  



Dal mese di maggio saranno disponibili dei posti nei corsi di tennis presso i campi Rossi 

di Borgo Grotta Gigante in gruppi di tre e si svolgeranno nelle giornate di martedì e 

giovedì o mercoledì e venerdì a partire dalle ore 17.00 in poi. Prenotazioni presso la sede 

C.R.U.T..Il torneo sociale 2003 di singolare maschile e femminile inizierà a metà 

maggio; per le adesioni contattare Lorenzo FURLAN, tel. 2205 e presso la sede. Dal 6 al 

13 settembre si terrà a Parenzo il Campionato Italiano Interuniversitario a squadre per 

dipendenti; gli atleti interessati possono contattare il capitano Gianfranco Giadrossi, tel 

2504 o  

Lorenzo Furlan, tel. 2205, furlan@univ.trieste.it.  

  

 

 

SEZIONE BASKET 

  

A partire dal mese di giugno, l’allenamento settimanale si svolgerà presso il campo 

all’aperto del Santos basket in via Boegan, una laterale di Strada di Guardiella il 

mercoledì dalle 18.30 alle 20.00. La partecipazione è aperta a tutti i Soci interessati. 

Informazioni ulteriori Lorenzo Furlan, tel. 2205 furlan@univ.trieste.it. 

  

 

 

SEZIONE VELA 

  

A partire dal mese di giugno inizieranno i corsi per adulti in deriva presso la Lega 

Navale, sezione di Trieste; il  programma, con costo e date, sarà a breve disponibile in 

sede. Per i più piccoli i corsi di due settimane su derive inizieranno la settimana 

successiva alla chiusura delle scuole. Per ulteriori informazioni contattare Lorenzo 

FURLAN, tel. 2205 furlan@univ.trieste.it. 

  

 

 

SEZIONE CALCIO 

  

La nostra squadra ha partecipato quest’anno a numerosi tornei provinciali, di ottimo 

livello, tra i quali il Torneo a sette “Golosone” ed il Torneo Montuzza (Amatori e 

Veterani). Nel torneo Golosone è sfumata, per soli due punti, la qualificazione alla fase 

dei play-off ma si è comunque festeggiata la vittoria del nostro Socio e dipendente 

Daniele Karlicek nella speciale graduatoria dei goleadors, quale cannoniere principe e 



secondo miglior giocatore della Manifestazione. Nel Montuzza “Veterani” la squadra 

sociale è in questo momento impegnata nei play-off. Il fatto che entrambi questi tornei 

vengano settimanalmente seguiti nelle pagine sportive del quotidiano “Il Piccolo” e dalla 

redazione sportiva di Telequattro è oltremodo positivo per il nostro Circolo che ne riceve 

lustro per sè e per la propria immagine. La stagione estiva inizierà con il prossimo Torneo 

Interaziendale e numerose partite di allenamento di calcio a 5, in vista del prossimo 

Campionato Nazionale di calcio a 5 per Dipendenti Universitari, che si svolgerà a Marina 

di Cutro (KR) dal 7 al 14 giugno p.v., al quale la nostra squadra parteciperà come testa di 

serie. Da rilevare che nell’ultimo Torneo Nazionale, la nostra rappresentativa si qualificò 

all’ottavo posto assoluto (su 26 Università partecipanti) mancando per un soffio la 

qualificazione alle semifinali.  

Nel mese di maggio figura pure un incontro amichevole a 11 giocatori con i colleghi 

dell’Università di Udine, mentre a luglio ed agosto si parteciperà all’annuale Torneo delle 

Province organizzato dalla Società Ponziana sul campo “Ferrini” di via Doda.  

Nello stesso mese verrà organizzata una serata con buffet e ballo da dedicarsi alle 

premiazioni miste dei giocatori ed atleti partecipanti ai vari tornei di calcio e tennis. Per 

qualsiasi informazione si prega di prendere contatto con il Responsabile della Sezione 

Calcio, Gianfranco Callegaris, tel. 3701.  

  

ATTIVITA' VARIE 

  

 

ADOZIONI A DISTANZA 

  

L’adozione a distanza è una forma di solidarietà che può contribuire, in modo preventivo, 

a risolvere i problemi dell’infanzia e dell’adolescenza in difficoltà. Non è un’adozione 

vera e propria: infatti, tra adottati e adottanti, non si stabilisce alcun rapporto di tipo 

giuridico. I bambini adottati continuano a vivere nel loro paese d’origine e, se possibile, 

con le rispettive famiglie, ma grazie al sostegno economico dei “genitori adottivi”, essi 

possono beneficiare di quelle cose essenziali, che dovrebbero essere un diritto per 

ognuno: cibo, assistenza sanitaria, istruzione. Con queste parole inizia la presentazione 

del CE.SVI.TE.M., Centro Sviluppo Terzo Mondo che ci ha contattato per pubblicizzare 

questa iniziativa che facciamo propria. Con la spesa di un caffè al giorno possiamo 

aiutare e dare un futuro a chi, per sfortuna, non ha avuto quello che per noi e per i nostri 

figli ha riservato la sorte: una vita dignitosa. Potrete trovare in sede tutto il materiale 

pubblicitario. Siamo certi nel successo di questa iniziativa. 

  

 



 

TRAPIANTI E DONAZIONE DI ORGANI 

POSIZIONE DELLE RELIGIONI MONOTEISTE 

giovedì 8 maggio 2003, HOTEL SAVOIA 

  

E’ da qualche anno e con orgoglio che il nostro Circolo è attivamente impegnato a 

sostenere alcune iniziative riguardanti la “cultura della donazione”, momento vitale per la 

solidarietà. Giovedì 8 maggio alle ore 15.00 preso la SALA ZODIACO dell’Hotel Savoia 

si svolgerà una tavola rotonda sul tema: “Trapianti e donazione di organi, posizione delle 

religioni monoteiste”. Interverranno rappresentanti delle Religioni cattolica, ebraica, 

protestante, musulmana, ortodossa con un docente moderatore. Inutile affermare 

l’importanza di questo incontro nel mondo della donazione, problematica che purtroppo 

viene affrontata solo nel momento del bisogno. Partecipate numerosi, l’ingresso è libero. 

  

 

IL PRESIDENTE 

 


