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Comunichiamo i nomi con gli indirizzi ed i recapiti telefonici dei responsabili delle varie 

Sezioni operanti all’interno del Circolo. Gli indirizzi di posta elettronica possono essere 

trovati nella pagina del C.R.U.T. sul sito web dell’Università, sotto Sindacati ed 

Associazioni. 

RESPONSABILI DELLE SEZIONI 

Coord. attività sportive  Luciano FRANDOLIG  Rip. Servizi Generali  3041  

   Celso NANNINI  Rip. Provveditorato  3715  

Calcio  Gianfranco 

CALLEGARIS  

Rip. Ord. Manutenzione  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  

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  

   Fabio SELLAN  Rip. Servizi Generali  3040  

Attività musicali  Fabio SELLAN  Rip. Servizi Generali  3040  

Attività turistiche  Dario SOLINAS  D.I.C.A.M.P.  3752  

   Marina LAZZARI  Ducmcn  040/3994834  

Celso NANNINI  Rip. Provveditorato   3715  
Attività per ragazzi  Marisa CAMPAGNONE   040/912027  
   Ferdinando PUGLIATTI  Rip. Aff. Gen. Didattica  3185  

   Luciano FRANDOLIG  Rip. Servizi Generali  3041  

Fotografia  Alida CARTAGINE  Facoltà di Ingegneria  3736  

Attività pensionati  Marisa CAMPAGNONE   040/912027 

Giocoleria  Ferdinando PUGLIATTI  Rip. Aff. Gen. Didattica  3185  

  

ATTIVITA' SPORTIVE 

  



 

SEZIONE CICLISMO 

Dopo Celso Nannini che nel 1995 a Fiuggi vinse il titolo di Campione Italiano 

Dipendenti Universitari, quest’anno la stessa maglia nella categoria donne è stata 

conquistata dall’atleta del C.R.U.T. Matilde Fontanin; nella gara agonistica di Chieti, su 

un circuito di 2,7 Km percorso per 12 volte, ha sbaragliato le sue avversarie. Il merito di 

Matilde va comunque oltre la vittoria sulle sue avversarie donne, perché nella classifica 

generale è risultata al 16° posto assoluto, lasciando alle sue spalle una quindicina di 

avversari maschi. Un plauso anche a Claudio Bicci che si è classificato al terzo posto 

assoluto e primo nella categoria 45-55 anni nella cronometro in salita del Raduno 

Triveneto. 

 
  

 

SEZIONE PATTINAGGIO 

Si informa che dal 21 al 27 luglio 2003 presso il Palatrieste si sono svolti i Campionati 

Italiani Assoluti di Pattinaggio Artistico riservati alle categorie Junior e Senior M/F -

Coppie artistico e Coppie Danza. Le locandine ed i libretti dei programmi di gara sono 

stati esposti presso la sede del C.R.U.T., nella bacheca e nei bar del comprensorio. Si fa 

presente inoltre che dall' 8 al 13 di settembre 2003 sempre al Palatrieste si svolgeranno i 

Campionati Europei Junior e Senior di Pattinaggio Artistico 2003. Per maggiori 

informazioni prendere contatto con il responsabile di Sezione Fabio Hollan, tel. 3113 

oppure visionando il sito della Federazione Regionale Hockey e Pattinaggio 

www.fihpfvg.org. 

 

 

SEZIONE PESCA 

Seconda uscita stagionale per la nostra. rappresentativa di pesca sportiva, in occasione dei 

Campionati Nazionali per Dipendenti Universitari. La gara, articolata sulle due prove, si 

è svolta nei giorni 20/21 giugno nella splendida cornice della cittadina di Capua sul fiume 

Volturno. il C.R.U.T. non ha potuto schierare la squadra al completo ed i restanti tre atleti 

altro non hanno potuto fare se non partecipare a livello individuale. Il risultato finale 

ottenuto, seppure in funzione della pura classifica individuale, è stato comunque 

apprezzabile. Da segnalare l’ottimo piazzamento di Bruno Rota e Mario Srebernik, 

rispettivamente 16° e 19 assoluti, su una rosa di circa sessanta partecipanti. 

 



 

SEZIONE SCI 

Per il ponte dell'8 dicembre si è pensato di ritornare in Austria, a Flachau, possibilmente 

nello stesso albergo di due anni fa, l’hotel Wiesenek, a partire da venerdì 5 dicembre fino 

a lunedì 8 dicembre p.v.La settimana bianca, visto l’enorme successo di quest’anno, 

viene riproposta all’hotel Meida in Val di Fassa da sabato 28 febbraio a sabato 6 marzo 

2004.  

Sia per quanto riguarda il ponte dell’8 dicembre, sia per la settimana bianca le condizioni 

saranno pubblicizzate nella prossima circolare.  

ATTIVITA' TURISTICA E CULTURALE 

   

 

VIAGGIO IN UMBRIA  
3-7 settembre 2003  

A richiesta viene proposto un tour dell’Umbria, regione culturalmente tra le più 

interessanti del nostro Paese. Saranno visitate Gubbio, Assisi, Perugia, Spoleto, Todi e 

tanti altri centri minori ma non d’interesse secondario. Il ritrovo è fissato alle ore 6.15 

presso il distributore AGIP dell’Università.  

La quota comprende: viaggio in autopullman GT, sistemazione in hotel 3 stelle a 5 Km 

da Perugia, tutti i pasti ad esclusione delle seconde colazioni del 1° e del 2° giorno, visite 

guidate, ingresso alle Cascate delle Marmore, assicurazione Mondialassistance per la 

copertura delle penali di annullamento con franchigia, assicurazione Mondialassistance 

per l’assistenza medica e piccola copertura bagaglio.  

Il programma dettagliato è visibile in sede. Iscrizioni da subito in sede con il versamento 

dell’intera quota. I posti disponibili sono 50.  

 
   

 

TREVISO 

18 ottobre e 16 novembre 2003  

In occasione della importante mostra "L'ORO E L'AZZURRO - I colori del sud da 

Cézanne a Bonnard" presso la Casa dei Carraresi di Treviso, il C.R.U.T. propone due 

giornate, una in ottobre ed una in novembre, di visita guidata. Un'esposizione 

affascinante e tutta dedicata al colore, che attraverso 120 dipinti, racconta una delle storie 

più avvincenti dell'arte tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. 

La partenza è fissata per le ore 6.45 presso il distributore AGIP dell'Università. Dopo il 



pranzo e le visite individuali della bella città veneta, verso le ore 17.00 partenza per 

Trieste con arrivo intorno alle 19.30.  

La quota comprende il trasporto in pullman G.T., l'ingresso alla mostra con guida, il 

pranzo in un ristorante a Treviso. Iscrizioni da lunedì 25 agosto in sede con il versamento 

della quota. I posti disponibili sono 50 per data. 

 

 

FERRARA 
25 ottobre 2003  

Si propone una visita alla mostra organizzata al Palazzo dei Diamanti di Ferrara dal 

titolo:”Degas e gli Italiani a Parigi. Di origine napoletana, Degas rimase sempre legato al 

nostro paese. Il suo amore per la nostra cultura e per la nostra arte rimane una costante 

del suo lavoro e una delle ragioni della sua inclinazione ai legami con gli artisti italiani. 

La mostra presenta alcune opere realizzate in gioventù durante i suoi soggiorni nella 

penisola, tra le quali il bellissimo studio di Giulia Bellelli per il Ritratto della famiglia 

Bellelli, preziosi documenti di una fase di ricerca e di sperimentazione ma, ad un tempo, 

testimonianze affascinanti di una precocissima maturità. Il ritrovo è fissato alle ore 6.15 

presso il distributore AGIP dell’Università. All’arrivo a Ferrara visiteremo un altro 

museo comunale e, dopo il pranzo in un ristorante del centro, visiteremo la mostra nel 

primo pomeriggio. Dopo un po’ di tempo a disposizione, partiremo per Trieste dove 

l’arrivo è previsto intorno alle 22.00.  

La quota comprende il trasporto in pullman G.T., l’ingresso alla mostra con guida, il 

pranzo in un ristorante in centro a Ferrara. Iscrizioni da giovedì 21 agosto in sede con il 

veramento della quota. I posti disponibili sono 50. 

 

 

MERCATINI DI NATALE A SALISBURGO 
13-14 dicembre 2003  

Come da tradizione anche quest'anno viene proposta una visita ai Mercatini di Natale di 

Salisburgo, bellissima città austriaca. Il ritrovo è fissato alle ore 6.15 presso il distributore 

AGIP dell'Università.  

La quota comprende il viaggio in autopullman G.T., trattamento di mezza pensione in 

hotel di categoria 3 stelle, cena in birreria, assicurazione per l'assistenza medica e 

bagaglio. Le iscrizioni inizieranno da lunedì 15 settembre p.v. con il veramento dell'intera 

quota. 

 



 

EGITTO 
gennaio 2004  

Finalmente, dopo anni di tentativi, proporremo nel prossimo gennaio un viaggio in 

Egitto, meta richiesta da molti. Sarà un viaggio personalizzato che non si trova sui 

cataloghi perché unirà il tour tradizionale ad altre mete che solitamente vengono escluse. 

Orientativamente il viaggio durerà 13 giorni. 

VARIE 

 
CONVENZIONE C.R.U.T.-TRENITALIA 

L'intercity Card, è una carta gratuita e nominativa destinata ai clienti più fedeli di 

Trenitalia, consente a chi viaggia in treno di accumulare punti, ricevere viaggi in 

omaggio ed usufruire di speciali iniziative pensate per i titolari della carta. I punti saranno 

accreditati ogni volta che si acquista un biglietto per viaggi nazionali su treni Intercity, 

Intercity Notte, Eurocity, Eurostar Italia, Espressi giorno e notte, Cuccette e Vagoni 

Letto. Accumulando punti si possono ottenere viaggi premio per le destinazioni preferite 

in Italia ma anche fino a Parigi. L'Università di Trieste ha stipulato un accordo chiamato 

Programma in Treno che dà la possibilità a chi si iscrive al programma IC CARD, di 

ottenere un bonus Plus di 80 punti gratuiti segnalando all'atto di iscrizione il nome 

dell'azienda (cioè Università di Trieste) ed il codice PIT 001767. Per chi già avesse una 

IC Card è sufficiente telefonare all' 892021 e fornire gli stessi dati. Scegliendo la 

registrazione e la consultazione del proprio estratto conto via web (www.trenitalia.com) 

si ottengono ulteriori 50 punti omaggio. Informazioni più dettagliate sono rilevabili dal 

sito: www.trenitalia.com 

 

 

CORSI DI BRIDGE 

Continua la collaborazione tra il Circolo del Bridge Trieste e il C.R.U.T., iniziata 

parecchi anni fa. La Scuola Del Bridge di Trieste che si avvale di Istruttori Federali, con 

patentino rilasciato dalla Federazione Italiana Gioco Bridge, affiliata al CONI, prevede la 

frequenza, per chi davvero si appassionerà, di due corsi il primo anno, due corsi il 

secondo anno e due corsi il terzo anno nel periodo che va da metà settembre a maggio. Il 

costo di ogni corso è attualmente di € 130,00 (ogni corso si articola su 10 lezioni ciascuna 

di minimo due ore). 

Iscrizioni direttamente alla segreteria del Circolo del Bridge Trieste Via San Nicolò 6, tel. 

040/368648, da lunedi a venerdi dalle ore 16.00 alle 19.30. Per ulteriori informazioni il 

responsabile dei corsi è Calogero POMODORO, tel. 349/1052088. 

 



 

SCI CLUB 70 

Lo Sci Club 70 organizza, come ogni anno, dei corsi di sci su neve plastica (specialità 

discesa, snowboard e fondo) sulle piste dell’impianto sportivo di Aurisina a partire dal 

giorno 13 settembre p.v.. Esibendo la tessera del C.R.U.T. il Club praticherà uno sconto 

sulle quote d’iscrizione. Per ulteriori informazioni rivolgersi allo Sci Club 70 tutti i giorni 

feriali, sabato escluso, presso la sede di via Mazzini 32 dalle ore 17.30 alle ore 19.30. 

Telefono 040/630626, 040/3575230. 

 

IL PRESIDENTE 

 


