
Trieste, 21 giugno 2004 

A tutti i Dipendenti 

LORO SEDI 
 

 

 

CIRCOLARE N° 3/2004 

 
 

 Cari amici, 

 

 Siamo giunti alla fine del primo semestre dell’anno sull’onda dell’attività intensa che ha 

caratterizzato questo periodo, concretizzandosi nel riuscitissimo viaggio in Egitto (più di 100 i 

partecipanti), nella ormai tradizionale settimana bianca (115 presenze), oltre alla visita a Parigi e 

castelli della Loira e alla bellissima regione Marche. L’ormai prossimo viaggio a Zagabria e laghi di 

Plitvice, previsto fine mese, concluderà l’attività turistica del primo semestre.  

 

 Con l’inizio dell’estate si faranno più intense le attività delle Sezioni Sportive. 

Gardaland, invece, ci attende nei primi giorni di settembre. 

 

 Ma, oltre a questo, importanti novità si sono verificate in questo periodo. Innanzitutto le 

dimissioni del Presidente Dario Solinas, nostro nocchiero nei viaggi più riusciti ed entusiasmanti di 

questi anni; a nome di tutti i Soci, ne sono certo, lo ringraziamo per l’impegno e la dedizione, 

confidando, per il futuro, nel suo sempre gradito aiuto e consiglio. A me, immeritatamente, è stato 

assegnato l’onore di reggere il timone per la parte residua del mandato. 

 

 Altri cambiamenti hanno interessato il Consiglio Direttivo; l’uscita di scena dell’abituale 

compagna di viaggio, oltre che affidabile amministratrice, Marina Lazzari, A sostituirla negli oneri 

sarà Sandra Marcon, nuova tesoriera, mentre al coordinamento delle Sezioni Sportive ci penserà 

Lorenzo Furlan che ricoprirà anche l’importante ruolo di Vicepresidente. Celso Nannini continuerà 

ad accompagnarci nei futuri viaggi e Fabio Sellan a seguirci negli eventi culturali (teatri) e musicali 

(concerti). 

 L’amico Federico Pugliatti assisterà noi utenti nel quotidiano rapporto con i punti di ristoro 

interni. Ricordiamo inoltre Marisa Campagnone, “nuova”, espertissima segretaria e ringraziamo 

Roberto Busechian, indispensabile jolly. Infine un benvenuto a Paolo Balsini subentrato, come 

primo della graduatoria dei non eletti, a Marina Lazzari. Questa la nuova squadra per “rinfrescare” 

il CRUT, ad iniziare dalla nuova sede gentilmente assegnataci dall’Amministrazione, agibile fra 

qualche giorno, che darà la possibilità a tutti noi di avere e dare un servizio migliore. 

 

 Grazie per l’attenzione 

 

 

       Luciano FRANDOLIG 

 

RINGRAZIAMENTO 

 

Un ringraziamento di cuore a tutti gli amici che ci sono stati vicini. Lorenzo Furlan e famiglia. 

 

 



NUOVA SEDE 

 

Ad iniziare da Giovedì 17 giugno, l’attività di segreteria per i Soci si svolge, con il consueto 

orario e nelle stesse giornate di Lunedì e Giovedì, presso la nuova sede posta tra l’edificio centrale 

“A” e quello di Economia “D”. All’interno degli stessi spazi troverà ospitalità anche l’ALUT 

(Associazione Laureati Università di Trieste) nello spirito di collaborazione tra le varie Strutture 

operanti a corollario dell’attività dell’Ateneo. L’inaugurazione ufficiale è prevista il giorno Lunedì 

12 luglio, alle ore 17.45, alla presenza del Magnifico Rettore. 
 

 

SERVIZIO MENSA 

  

Il nuovo conduttore del bar di Ingegneria, Corrado, ricordando che il servizio mensa 

funziona tutti i giorni dalle ore 12.00 alle 14.30, invita tutti i Dipendenti a provare la nuova cucina. 

 
 

NUOVA SEZIONE MOTOTURISMO 

 

 Roberto BUSECHIAN propone a tutti gli appassionati delle due ruote incontri per scambiare 

le proprie esperienze ed organizzare insieme escursioni ed altre iniziative. Per informazioni: 

roberto.busechian@amm.univ.trieste.it – CELL. 338/3156739 
 
 

STABILIMENTI BALNEARI 

 

 Anche quest’anno sono disponibili abbonamenti ai bagni Ausonia, Sirena e Riviera ai 

seguenti prezzi: 

Ausonia: 10 ingressi Euro 33,00 – Sirena: 14 ingressi Euro 58,00 – Riviera: 14 ingressi Euro 54,00.  

 
 

GARDALAND 
 

3 settembre 2004 

 Come ormai tradizione proponiamo la gita giornaliera al Parco divertimenti più grande 

d’Italia con il seguente programma: 

 

Partenza alle ore 06.45 dal distributore AGIP Università, con rientro previsto intorno alle 24,00. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Soci Ordinari, Pensionati e Familiari         Euro 25,00 

Soci Simpatizzanti                                               Euro 30,00 

Non soci                                                      Euro 40,00 

Soci familiari nati dopo il 1° gennaio 1992      GRATIS 

Soci simpatizzanti nati dopo il 1° gennaio 1992 Euro 15,00 

Non soci nati dopo il 1° gennaio 1992 Euro 20,00 
 

ISCRIZIONI con il versamento dell'intera quota da giovedì 24 giugno 2004. I posti a disposizione 

sono 70. 

 
 



ATTIVITA’ SEZIONI SPORTIVE 

 

 

SEZIONE CALCIO 

 

Gli atleti della sezione calcio si sono distinti per un buon piazzamento al torneo Golosone 

vincendo la coppa disciplina e la classifica cannonieri con Karlicek, mentre è ancora in svolgimento 

il torneo interaziendale presso Borgo Alto. Dal 5 al 12 giugno la squadra è stata impegnata nel 

torneo interuniversitario in Calabria con la partecipazione di 26 atenei piazzandosi a metà classifica. 

Alla fine del mese è previsto un minitorneo in giornata con l’ateneo di Udine ed altre due 

formazioni locali. Per il periodo estivo è in preparazione un torneo estivo amatoriale. Ulteriori 

informazioni  Gianfranco CALLEGARIS tel. 3701. 

 
 

SEZIONE PALLAVOLO 

 

ULTIMA ORA: LA SQUADRA DELLA SEZIONE PALLAVOLO CONQUISTA IL PRIMO POSTO 

ALLA FINALISSIMA DEL TORNEO INTERAZIENDALE 2004. 

La Sezione Pallavolo, attiva da moltissimi anni, anche se con pochi iscritti, oltre a partecipare 

saltuariamente ad alcuni tornei amatoriali vincendo qualche tempo fa anche un'edizione del Torneo 

UISP, è sempre presente con la squadra "ufficiale" al Torneo Interaziendale dove ottiene 

regolarmente buonissimi risultati classificandosi ogni anno ai primi posti; per questo si devono 

ringraziare tutti i giocatori che formano il "nucleo storico" e che continuano con grande passione e 

volontà a scendere in campo nonostante gli impegni personali e lavorativi. 

L’attività di quest'anno si riassume nella partecipazione al Torneo "Generali" con un buon 7° posto 

su oltre 20 squadre e, dopo alcuni anni, riconfermandosi ancora una volta ai vertici, nella conquista 

della Finalissima del Torneo Interaziendale di Pallavolo 2004. 

Vista l'intenzione di aumentare la "base" dei giocatori anche in previsione della futura attività che 

dovrebbe vedere una squadra presente al Torneo Interaziendale e tre squadre miste (composte da 4 

ragazzi e 2 ragazze) presenti al Torneo "Generali" ed al Torneo UISP, si invita chiunque abbia 

voglia di divertirsi, avendo le basi minime di questo avvincente sport, a mettersi in contatto, anche 

per semplici informazioni sull’attività sportiva della sezione con  Giorgio Crota, responsabile della 

Sezione Pallavolo del CRUT, al numero 040 558.3328 o via e-mail : personal@units.it  

 
 

SEZIONE BASKET 

 

La nostra squadra si è piazzata al settimo posto, pari merito con altre tre, su dodici al torneo 

interaziendale e al quarto posto su nove partecipanti al memorial  Monsignor Bellomi. 

L’allenamento estivo riprende ogni mercoledì a partire dal 7 luglio dalle 18.30 alle 20.00 presso il 

campo Santos in strada di Guardiella.  Ulteriori informazioni  Lorenzo FURLAN tel. 2205. 

 
 

SEZIONE TENNIS 

 

La squadra maschile ha conquistato il secondo posto su otto partecipanti al torneo 

interaziendale: è il miglior piazzamento assoluto nella storia della sezione; questo grazie agli atleti 

G. GIADROSSI, E. KRALJ, R. ARMONE, D. SPAZZAL, G. DEVESCOVI e G. CALLEGARIS. 

La squadra femminile si è impegnata con due rappresentanze nell’interaziendale ottenendo ottimi 

piazzamenti. Per motivi di forza maggiore il torneo sociale si terrà nel mese di settembre mentre i 

corsi di tennis si svolgeranno come di consueto presso i campi rossi di Borgo Grotta Gigante. 



Infine, dal 3 al 10 settembre a Cervia, ci sarà il torneo nazionale interuniversitario di tennis in 

località da destinarsi. Ulteriori informazioni  Lorenzo FURLAN tel. 2205. 

 
 

SEZIONE VELA 

 

Con l’avvento della stagione calda, a partire dal mese di luglio, tempo permettendo, si 

svolgeranno i corsi per i soci adulti sulla deriva sociale. Il programma di massima è disponibile in 

sede. 

Ulteriori informazioni  Lorenzo FURLAN tel.2205. 

 
 

SEZIONE ATTIVITA’ SUBACQUEE 

 

E’ ormai prossima la partenza per Palinuro che, con le sue grotte costituisce uno dei 

“paradisi” italiani della subacquea. All’escursione di durata di una settimana parteciperanno 15 

Soci. 

 
 

SEZIONE CICLISMO 

 

Buon inizio della stagione ciclistica del CRUT, nonostante le condizioni atmosferiche non 

proprio ideali in questa prima fase dell’anno. 

Oltre alle numerose corse in regione, la sezione ha partecipato con successo al XIX Raduno 

Nazionale di Ciclismo Universitario, organizzato dai colleghi di Firenze. 

Il nostro gruppo si è piazzato ad un brillante ottavo posto dietro a squadre molto forti di altre 

università. 

Oltre ai buoni risultati di tutti i nostri atleti, va sottolineato il secondo posto assoluto nella 

cronoscalata inaugurale, della campionessa uscente Matilde Fontanin, che nulla ha potuto contro la 

fortissima atleta di fama nazionale, Elisabetta Scalia di Catania. 

Il 5 giugno u.s. abbiamo partecipato, all’ impegnativa Granfondo del Friuli che da Buttrio ha 

raggiunto Abbazia per poi tornare a Buttrio il giorno dopo. 

Di importante ci aspetta ancora il Campionato Triveneto di Ciclismo Universitario di Asiago e tante 

altre belle manifestazioni più vicine a casa nostra. Ulteriori informazioni Giovanni SURIAN tel. 

3775. 

 
 

SEZIONE ATLETICA 

 

La sezione podistica è nel pieno bagarre agonistico, infatti oltre alle gare di coppa Trieste i 

nostri atleti si sono cimentati nelle già tradizionali gare primaverili come la Vivicittà e la Bavisela e 

un gruppetto si è confrontato nella impegnativa Cortina-Dobbiaco. Bravi! 

Luglio e agosto prossimi sono due mesi poveri di gare allora, i nostri atleti affronteranno terreni più 

impegnativi quali gare in montagna. In autunno ricominceranno le competizioni a livello cittadino e 

quindi tutta la squadra si vedrà impegnata ogni domenica. Molto importante la 24 per un’ora che 

impegna 24 atleti del CRUT con turni massacranti ma che come ogni anno ci regala grosse 

soddisfazioni e ottimi piazzamenti. Per ultima verrà organizzata la gara sociale aperta a tutti i soci. 

Vi aspettiamo. Ulteriori informazioni Janko HROVATIN tel. 347 4974182. 

 

Prossimamente: Funghi: come trovarli, riconoscerli, prepararli e…..degustarli; tutto ciò in un 

corso teorico/pratico programmato per il mese di settembre e tenuto da un esperto. Informazioni in 

sede. 



 


