
Trieste, 12 dicembre 2003 
 
A tutti i Dipendenti e Pensionati 
L O R O   S E D I 

CIRCOLARE 6/03 
 

TESSERAMENTO 2004 - 5 gennaio-5 aprile 2004 

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 5 gennaio p.v. con il seguente orario: 
lunedì e giovedì dalle ore 13.15 alle ore 14.30 e martedì e mercoledì 
dalle ore 12.30 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 € 15,00 per tutte le categorie di Soci. Anche 
qust’anno, 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. 
Si consiglia l’iscrizione il martedì e mercoledì per dare spazio, nei 
giorni di segreteria, alle attività del Circolo. 
IMPORTANTE: per il rinnovo delle iscrizioni bisogna portare con sé la 
tessera per tutti i Soci di cui si chiede l’iscrizione. Per i Soci 
simpatizzanti è indispensabile indicare, oltre a nome e cognome, il 
luogo e la data di nascita ed essere presentati da un Socio Ordinario 
o Pensionato. 
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. 

PROGRAMMA DI MASSIMA ATTIVITA’ 2004 
Il 2003 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 2004 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. 
Saranno organizzate visite a mostre di livello internazionale in varie città 
italiane. E’ nostra intenzione proporre in primavera un tour in Italia 
centrale, un soggiorno balneare, possibilmente termale ed un tour dei 
Castelli della Loira. 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. 
Di seguito una breve panoramica di presentazione, programmi ed 
informazioni sulle varie Sezioni sportive. 

SEZIONE PATTINAGGIO: Responsabile Fabio HOLLAN – tel. 3113 
La Sezione Pattinaggio promuove corsi  di pattinaggio sia con i pattini 
tradizionali che con quelli in linea rivolti principalmente agli adulti ed 
amatori in genere. Lo scopo  principale è quello di fornire a tutti gli amatori 
gli elementi essenziali  del pattinaggio base dando anche la possibilità ad 
ex atleti  di farsi una sana pattinata, usufruendo di un contributo erogato a 
tutti i  soci e valido per l'iscrizione ai corsi che sono qualitativamente 
garantiti ed  offerti ad un prezzo accessibile. Inoltre, presso la sezione si 
possono reperire informazioni per l'iscrizione ai corsi di pattinaggio per 
bambini di tutte le età nonché di qualsiasi informativa relativa alle attività 
svolte dalla  Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio quali il Pattinaggio 
Corsa-Hockey-Ski-roll e Pattinaggio Artistico. Per qualsiasi necessità ed 
informazione è possibile contattare il  responsabile di sezione. 

SEZIONE CICLISMO: Responsabile Giovanni SURIAN – tel 3775 
Il Gruppo Ciclistico del C.R.U.T. ha partecipato quest’anno a 44 gare in 
regione e fuori regione, per un totale di 5904 chilometri pedalati, 
classificandosi al 20° posto, su 42 società partecipanti, nel Campionato 
Regionale di Cicloturismo ed al 9° posto nel Campionato Nazionale di 
Cicloturismo Universitario. In questa ultima manifestazione la nostra atleta 



Matilde Fontanin ha vinto, nel settore femminile, il titolo di Campione 
d’Italia di Ciclismo Universitario. 
La Gran Fondo per Haiti, il Campionato Italiano di Cicloturismo Nazionale 
a Chieti, la Buttrio Ossiach See e ritorno, il Campionato Universitario del 
Triveneto ad Asiago e la Gran Fondo d’Europa sono solo alcune fra le 
tante manifestazioni alle quali abbiamo partecipato con belle soddisfazioni 
atletiche. 
Come si può notare la parola ciclo-turismo compare spesso nella 
denominazione di queste nostre gare e noi del gruppo cerchiamo di 
sfruttarla al massimo; si corre in bicicletta ammirando il paesaggio e 
soprattutto, alla fine della pedalata, si va in giro a visitare la località che ci 
ospita. 
Napoli (Ischia), Camerino, Chieti, Urbino, Siena, Pisa, Roma, Bologna, 
Firenze, Ferrara, Milano (Mantova), Padova sono gli atenei che dal 1986 in 
poi ci hanno dato l’opportunità di partecipare a magnifiche competizioni ed 
a bellissime gite turistiche. 
La stagione 2004 inizierà a marzo, iscrivetevi al C.R.U.T. ed alla sezione 
ciclistica. 
SEZIONE CALCIO: Responsabile Gianfranco CALLEGARIS tel. 3701. 

Anche quest’anno molta carne al fuoco per la Sezione Calcio del Circolo 
Ricreativo dell’Università di Trieste. Dopo la partecipazione al Torneo 
Nazionale di Calcio a 5 svoltosi nella prima settimana di giugno a Marina di 
Cutro (Crotone) e la partecipazione al Torneo Aziendale svoltosi nei mesi 
di maggio, giugno e terminato a luglio, fra pochi giorni inizia il Torneo 
Golosone a 7 che si svolge sui campi cittadini di Trifoglio, San Luigi e 
Borgo Alto. Tutti questi tornei sono finalizzati alla creazione di una 
selezione di giocatori per poi partecipare al Torneo Nazionale a 5 per 
dipendenti universitari, torneo che negli ultimi anni ci ha visto sempre nelle 
prime otto squadre (su 30 partecipanti). Ogni anno il Torneo Nazionale 
risulta essere sempre più competitivo, con assunzioni mirate da parte degli 
altri Atenei proprio per primeggiare in questo sport. Solitamente il Torneo 
si svolge nella seconda settimana di giugno in Villaggi a 4 stelle con prezzi 
competitivi (ultimamente Sicilia, Sardegna due volte e quest’anno 
Calabria) in formula all inclusive. 

SEZIONE PALLAVOLO: Responsabile Giorgio CROTA – tel. 3328 
La Sezione Pallavolo, anche se non molto conosciuta e con relativamente 
pochi iscritti, è attiva da moltissimi anni e, oltre ad essere stata presente a 
qualche torneo amatoriale arrivando al massimo vertice nel Torneo Uisp 
del 1993, partecipa regolarmente all' annuale torneo interaziendale 
arrivando sempre ai primissimi posti nella classifica finale. Si devono 
ringraziare per questi buonissimi risultati tutti i giocatori che formano, ormai 
da molti anni, il "nucleo" della squadra e che, nonostante impegni 
personali e di lavoro, partecipano all'attività' con lo stesso spirito, la stessa 



grinta e passione sportiva di sempre tenendo alto il nome della nostra 
squadra di pallavolo. Da quest' anno partecipiamo anche al Torneo 
Amatoriale organizzato dalle "Generali" che si svolge da dicembre fino a 
maggio del prossimo anno e vede la presenza di oltre 20 squadre. 
Chiunque sia interessato e desideri provare a giocare avendo anche le 
basi minime di questo avvincente sport può mettersi in contatto con il 
Responsabile della Sezione. 

SEZIONE ATTIVITA’ SUBACQUEE: Responsabile Luciano 
FRANDOLIG – tel 3041 – E – mail luciano.frandolig@units.it. 

La Sezione offre la possibilità di accedere al mondo della Subacquea 
secondo le migliori didattiche disponibili sul mercato per poter acquisire 
tutte le capacità che consentano di immergersi in tutta sicurezza e 
tranquillità godendo totalmente le meraviglie del mondo subacqueo. Il 
conseguimento di oltre sessanta brevetti di diversi livelli e specializzazioni 
da parte dei nostri Soci nei cinque anni di attività, è il miglior biglietto da 
visita per un’attività molto più semplice ed alla portata di chiunque di quello 
che appare. Oltre ai corsi per neofiti, preceduti eventualmente da una 
prova gratuita e non impegnativa, la Sezione che conta una ventina di 
iscritti organizza uscite giornaliere, week-end, oltre alla tradizionale 
settimana interamente dedicata al diving in località ogni anno diverse ma 
ugualmente interessanti. Durante l’inverno sono organizzati anche corsi di 
Scuba gym. 

SEZIONE PESCA: Responsabile Mario SCORIA – tel. 2576 – E –mail 
scoria@units.it 

Dopo la consueta gara di fine stagione, dedicata ad un nostro collega 
dell'Università di Perugia immaturamente scomparso, si sono concluse le 
fatiche dei ns. pescatori Alberto Gismano, Bruno Rota, Mario Scoria e 
Mario Srebernik, ottimamente piazzatisi nella graduatoria individuale del 
Memorial Saltafusi organizzato dal Circolo San Martino di Perugia. Si 
informano i Soci che, anche per l'anno 2004, verrà allestito, in 
collaborazione con  l'A.N.C.I.U., un programma di gare particolarmente 
interessante sia dal lato prettamente agonistico che da quello puramente 
sportivo. I nostri. atleti dovranno misurarsi come sempre contro i "mostri" 
sacri delle Università di Padova, Milano, Perugia, cercando di migliorare, 
gara dopo gara, la loro classifica individuale e soprattutto quella di Ateneo. 
A tale proposito saremmo ben lieti di annoverare, quanto prima, tra le 
nostre. fila, forze nuove che diano altra linfa al gruppo. Per ogni 
informazione o adesione alla ns. squadra si prega di voler contattare il 
Responsabile. 

SEZIONE SCI: Responsabile Paolo BEVILACQUA – tel. 3445 
La Sezione sci non ha bisogno di presentazioni. E’ infatti la prima nata 
nell’ormai lontano 1986 quando, guidati dall’allora Vicepresidente Egidio 
Mazzuia, ora Socio Onorario, un manipolo di cinque pionieri parteciparono 



ai primi Campionati Interuniversitari di sci al Corno alle Scale, dove Alberto 
Tomba stava imparando lo spazzaneve centrale. Scherzi a parte, da quella 
volta la settimana bianca combinata o meno con i suddetti Campionati, 
non è mai mancata nei programmi del C.R.U.T. con la partecipazione di un 
numero sempre più ampio di Soci proprio per il momento di 
socializzazione che l’occasione rappresenta. Accanto ad essa è divenuta 
consuetudine la breve uscita alla ricerca della prima neve in occasione 
della festività dell’8 dicembre. Inoltre una schiera di atleti continua a 
mantenere alti i colori del Circolo ai Campionati Nazionali. 

SEZIONE TIRO: Responsabile Giorgio CUSMA -. Tel. 3701. 
Anche la sezione Tiro permette agli appassionati, neofiti od esperti, di 
imparare e confrontarsi con colleghi di questo od altri Atenei organizzando 
allenamenti e partecipazione a gare nell’ambito del circuito di incontri 
interuniversitari organizzati dal Coordinamento nazionale. 
SEZIONE ATLETICA: Responsabile Janko Hrovatin – tel. 347 4974182. 
La stagione agonistica, appena terminata, anche quest’anno è stata nutrita 
di competizioni. Gli atleti della sezione hanno difeso onorevolmente i colori 
del Circolo, gareggiando dalla maratona di Trieste sino all’ultima gara del 
trofeo Provincia di Trieste. 
Alla 24 x 1 ora allo stadio Grezar ci siamo piazzati all'ottavo posto, risultato 
lusinghiero se si considerano gli "squadroni" che ci hanno preceduti, due 
dei quali anche della Slovenia. 
Nei nazionali interuniversitari di Ferrara erano presenti ben 350 atleti. 
Anche se vi abbiamo partecipato con una sparuta rappresentanza, siamo 
riusciti ad ottenere un ottimo secondo posto nella classifica generale 
femminile, ad opera della brava Flaminia Luccio, ed un onorevole 
quattordicesimo posto della Roberta Rosani. I soliti fanatici della corsa in 
montagna hanno preso parte all’immancabile Trancivetta, gara a coppie 
che si svolge a luglio nel bellissimo comprensorio dolomitico. Anche 
quest'anno un rilevante numero di atleti ha portato a termine le gare del 
trofeo Provincia di Trieste, consistente in otto gare distribuite da marzo 
sino ad ottobre. La stagione agonistica si è conclusa con la IV edizione 
della nostra gara sociale. Molte le defezioni in campo femminile, dovute 
principalmente ad atleti ed atlete appena nati, cui riserveremo sicuramente 
la maglia di atleti "giovanissimi". 

SEZIONE VELA: Responsabile Lorenzo FURLAN – tel. 2205 
La Sezione vela mette a disposizione dei Soci C.R.U.T. iscritti alla stessa 
per il 2004 l’opportunità di frequentare corsi di vela per adulti sulla deriva 
sociale con istruttore federale al prezzo di 60 Euro con la possibilità di 
ulteriori uscite assieme ai Soci con comprovata esperienza. Per i Soci più 
piccoli i corsi sono svolti nel periodo estivo presso le varie Società 
nautiche della provincia. 

SEZIONE TENNIS: Responsabile Lorenzo FURLAN – tel. 2205 



Per i Soci è possibile usufruire di ore a tariffa agevolata presso la struttura 
convenzionata e partecipare a corsi di tennis estivi a vari livelli. Per i Soci 
dipendenti e pensionati è possibile partecipare al campionato italiano 
interuniversitario ed al torneo interaziendale a squadre mentre il torneo 
sociale è aperto a tutte e categorie di Soci. 

SEZIONE BASKET: Responsabile Lorenzo FURLAN – tel. 2205 
La Sezione Basket offre a tutti i Soci interessati la possibilità di usufruire 
del campo di basket presso la palestra CUS di Monte Cengio in via Fabio 
Severo al venerdì dalle 17.30 alle 19.00 da ottobre a maggio, per i mesi 
estivi c’è a disposizione il campo all’aperto del Santos in strada di 
Guardiella il mercoledì dalle 18.30 alle 20.00. Inoltre per i Soci dipendenti 
pensionati e famigliari è possibile partecipare al torneo Interaziendale e, 
con i Soci simpatizzanti, ad altri due tornei per non tesserati. 

Concerto  del  "The ORIGINALE  T. Quartet". 
Altro importante appuntamento musicale organizzato dal C.R.U.T. è il 
coinvolgere artisti di fama internazionale, come quelli che 
ascolteremo al Teatro Miela nella giornata di  mercoledì 17 dicembre 
2003 con inizio alle ore 21 con il "The ORIGINALE T.Quartet" che 
vedrà l'esibizione del  sassofonista Pietro Tonolo uno dei musicisti 
più rappresentativi del nostro paese ed uno dei  primi  ad  essere 
apprezzato  anche  negli  USA (da ricordare la sua esibizione a New 
York nell'85 con Chet Baker) che lo vedrà leader di un gruppo 
costituito da musicisti di notevole spessore quali il pianista Paolo 
Birro docente presso i corsi di perfezionamento di Siena Jazz e 
presso il conservatorio di musica di Bologna, nominato nel '96 
"Miglior NuovoTalento" nel referendum indetto dalla rivista "Musica 
Jazz"; il 
chitarrista Giancarlo Bianchetti anche lui di estrazione classica come 
Birro, dal '96 elemento stabile del gruppo del cantautore Vinicio 
Capossela ed  infine il contrabbassista Marco Micheli che vanta 
collaborazioni con l'orchestra della Rai, dal 2000 è titolare della 
Cattedra jazz al conservatorio di Venezia e che al suo attivo annovera 
incisioni anche al di fuori dell'ambito jazzistico, ad esempio con 
Luciano Pavarotti. 
Questi i componenti del gruppo che si esibirà, proponendo 
composizioni originali, in un concerto di sicuro impatto emotivo ed al 
quale tutti sono calorosamente invitati a partecipare, ricordando che 
come sempre l'ingresso sarà libero. 

BICCHIERATA DI FINE ANNO 
Martedì 23 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. Domenico Romeo ed il Direttore 
Amministrativo, dott.ssa Angela Ancona. Intervenite numerosi!!! 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL C.R.U.T. AUGURA A 
TUTTI I MIGLIORI AUGURI DI BUONE FESTIVITA’ 

 
IL PRESIDENTE 

 


