
  

 
 
 
 
Trieste, 26 luglio 2004 

A tutti i Dipendenti 

L o r o  s e d i 

 

  
 

C I R C O L A R E  4/2004  

 

  

 

Quello che facciamo, quello che vogliamo fare, quello che vorremmo poter fare…….. 

 

 
A poco più di un mese dalla parziale modifica della composizione del Consiglio Direttivo, 

l’orientamento delle nuove iniziative, in particolare turistiche, ma non solo, proposte vuole andare 

incontro alle esigenze di tutti i Soci. Nelle pagine di questa circolare troveremo proposte diverse, 

ma tutte accomunate nello spirito della massima partecipazione. Sarà questo il principio che ci 

condurrà nel rimanente periodo di mandato. 

 

I rapporti con l’Amministrazione Universitaria: la massima disponibilità alla fattiva 

collaborazione su iniziative ed esigenze potrà evidenziare ancor più il ruolo del Circolo come punto 

di riferimento affidabile per l’Amministrazione, pur nel rispetto della propria autonomia. 

 

Il CRUT già oggi rappresenta una realtà imprenditoriale dotata delle capacità e 

professionalità adeguate all’intraprendere nuove iniziative che possano allargare la base di stabilità 

garantendo, sempre nel rispetto dello spirito statutario, nuove risorse per il futuro. 

 

Grazie per l’attenzione. 

 

  

                                                                           Luciano FRANDOLIG 

 

 

 

 

 

NUOVA SEDE 
  

 

Lo scorso 12 luglio abbiamo inaugurato, alla presenza del prof. Gennaro e con madrina 

d’eccezione la prof ssa Cristina Pedicchio, la nuova sede che ospita anche l’Associazione Laureati 

dell’UST: un grazie all’Amministrazione per la sensibilità dimostrata alle nostre richieste ed a tutti 

gli amici che hanno collaborato nell’opera di adeguamento. La sede rimarrà aperta ai Soci secondo i 

consueti orari. 



 

  

 

SITO WEB 
 

Il sito web del Circolo (www.units.it/crut) è stato aggiornato a cura dell’amico Andrea Esposito a 

cui vanno i nostri ringraziamenti. Sul sito sono riportate tutte le notizie relative al Circolo, gli 

aggiornamenti sulle iniziative in corso oltre alle informazioni di carattere generale. Un link è 

dedicato alle “news” ed uno alle segnalazioni nel cui spazio troveranno pubblicazione, assieme alle 

risposte, le richieste, le osservazioni ed i suggerimenti giunti alla casella di posta 

CRUT@univ.trieste.it e giudicate di comune interesse. Nella pubblicazione il Socio può, a richiesta, 

conservare l’anonimato. 

 

 

 

 

ATTIVITA’ CULTURALI 
 

 

UMBRIA NON CLASSICA 

Giovedì 30 settembre/ domenica 3ottobre 2004 
 

Riproponiamo, ad un anno dal precedente viaggio turistico nella stessa regione, la visita 

della verde Umbria secondo un percorso culturale che solo a tratti s’interseca con i classici itinerari. 

Andremo alla scoperta delle più antiche tradizioni ed usi di quelle terre accompagnati dal prof. 

Rambotti, ordinario di geografia presso l’Università di Perugia, che ci porterà nei luoghi della 

transumanza, a conoscere la vita nelle abbazie ed altro. Il tutto secondo il programma pubblicato sul 

sito web e disponibile in sede. 

 

Iscrizioni da giovedì 5 agosto con versamento di 70,00 Euro di caparra. 

 
Soci Ordinari e Pensionati: Euro 190,00 

Soci famigliari (tutte le età): Euro 210,00 

Soci Simpatizzanti: Euro 240,00 

Non soci: Euro 260,00 

  

Partecipanti: minimo 30/massimo 50. 

 

 

 

 

PREMI DI STUDIO 

 
La graduatoria sarà disponibile sul sito Web ed in sede dal 9 agosto 2004. La data della 

cerimonia di conferimento verrà successivamente comunicata agli interessati. 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ TURISTICHE 
 

 

TOUR DELLA GRECIA CLASSICA E METEORE 

Venerdì 15/venerdì 22 ottobre 2004 

 

 
In collaborazione con l’Anek Lines, proponiamo la visita al paese delle ormai prossime 

Olimpiadi, secondo un programma di sette giorni con partenza da Trieste su una M/N della Anek 

Lines per arrivare a Igoumenitsa dove inizierà il tour con pullman GT e guida italiana. 

La prima tappa sarà Kalambaka, proseguendo poi per Delphi, Olimpia, Atene, l’Argolide ed 

infine Patrasso, da dove la stessa M/N ci riaccompagnerà a Trieste. 

 

Programma dettagliato disponibile sul sito web ed in sede.  

 

Iscrizioni da giovedì 19 agosto con versamento di 100,00 Euro di caparra. 

 
Soci Ordinari e Pensionati: Euro 430,00 

Soci Famigliari: Euro 460,00 

Soci Simpatizzanti: Euro 500,00 

Non soci: Euro 565,00 

Bambini età 0/2 non compiuti*:       Gratis 

Bambini età 2/12 non compiuti*: Euro 100,00 

 

*alla data di partenza 

 

Partecipanti: minimo 20/ massimo 50. 

 

 

 

ALTRE INIZIATIVE 
 

 

FESTA D’ESTATE 

 

 
Appuntamento Venerdì 20 agosto, alle ore 21.00 nella sede della Canottieri Saturnia, v.le 

Miramare, 36 - Barcola – per divertirci insieme in una serata di musica, balli e…buona tavola. 

Menù della serata:  

Antipasto mare 

Risotto alla marinara 

Branzino al cartoccio 

Patate fritte – verdura mista 

sorbetto 

Caffè 

Vino ed acqua minerale a volontà 
 

Suoneranno e canteranno fino alle ore 01.00 per noi il duo “Ernesto e Roberto” 

 

Iscrizioni da subito con versamento dell’intera quota. 
 



Soci Ordinari, Pensionati e famigliari: Euro 15,00 

Per i nostri bambini (menù speciale): Euro   7,00 

Soci Simpatizzanti: Euro 18,00 

Non soci: Euro 25,00 

 

Per i bambini il menu classico: spaghetti al ragù o al pomodoro, bistecca impanata e patatine. 

Partecipanti: massimo 100. 

 

 

 

 

 

FUNGHI 
 

 
Come preannunciato nella scorsa circolare, un esperto della materia ci guiderà alla 

conoscenza dei funghi, insegnandoci dove e quando trovarli, come riconoscerli, raccoglierli, 

cucinarli o conservarli e….mangiarli. Il programma prevede 2 lezioni teoriche in sede lunedì 13 e 

martedì 14 settembre e pratiche da tenersi nella località di passo Pura da venerdì 17 a domenica 19 

settembre secondo programma reperibile sul sito web ed in sede.  

 

Iscrizioni da giovedì 5 agosto con versamento di 20 Euro di caparra. 

 
Soci Ordinari e Famigliari:  Euro: 60,00 

Soci Simpatizzanti: Euro: 80,00 
 

Non è prevista la partecipazione di non Soci. 

 

Partecipanti: minimo 5/massimo 20 

 

  

 

  


