
 
 

 

A tutti i Dipendenti         Trieste, 14 ottobre 2004 

LORO SEDI 

Circolare n° 5/2004 
 

NOTIZIE, AGGIORNAMENTI E RESOCONTI SUL NOSTRO SITO WEB  
www.units.it/crut 

 

 Cari Amici, 

 Siamo ormai verso la  fine di un anno che ha portato sostanziali cambiamenti nella vita del 

nostro caro Circolo. Innanzitutto la nuova formulazione della Convenzione con l’Università, atto 

che in questi giorni è in approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di quest’ultima e 

che ridefinisce il rapporto fra Ateneo e Circolo.  

 Poi il parziale cambio di Consiglio Direttivo con conseguente variazione di rotta nelle scelte 

di iniziative, ora rivolte ad una maggior collettività, al coinvolgimento dei Colleghi più giovani, 

ognuna pensata o, perlomeno, contenente una particolarità che la rende unica nel panorama di 

proposte del mercato.  

 Ora ci aspettano gli appuntamenti più classici: la consegna dei premi di studio ai nostri 

ragazzi, il saluto ai Colleghi neopensionati durante la Cena Sociale, e poi via, in cerca della prima 

neve per scaldare i muscoli in vista dei Campionati di sci e della settimana bianca,……... ma siamo 

già al prossimo anno, prima ci saranno le elezioni ed a proposito di queste, rinnoviamo l’invito ai 

Soci a partecipare, sia come elettorato attivo che passivo; idee ne abbiamo, ma nuovi suggerimenti 

sono sempre ben accetti. 

 Per il prossimo anno? Dipende da tanti fattori, ma alcune idee stanno già prendendo forma: 

Andalusia, capitali del Nord Europa, Marocco, settimana estiva al mare ……naturalmente da 

personalizzare, perché chi viaggia CRUT, viaggia in prima classe! 

 

TRA POCHI GIORNI 
 

DALI’ A VENEZIA 
Sabato 6 novembre 2004 

 

 Uscita giornaliera in autopullman con partenza da Trieste alle ore 06.00 (distributore Agip 

Università), arrivo a Punta Sabbioni (VE), trasferimento in traghetto lungo la splendida laguna 

invernale, arrivo in p.zza S. Marco, visita alla mostra di palazzo Grassi con guida dalle ore 10.00 

alle 11.50, pranzo libero. Alle ore 15.00 visita guidata a palazzo Ducale, rientro al pullman e sosta 

per cena al ristorante Tonetto di S. Donà di Piave, sulla strada di ritorno. Arrivo previsto alle ore 

22.30. 

 

Quote di partecipazione: Soci Ordinari e Pensionati:    Euro   45,00   

   Soci Familiari   Euro 55,00 

   Soci Simpatizzanti   Euro 60,00 

   Non Soci   Euro 70,00 

   Ragazzi sotto i 14 anni   Euro 35,00  

 

Partecipanti: massimo 50 – Iscrizioni da Giovedì 21 ottobre con versamento dell’intera quota 

Capogita Ferdinando Pugliatti. 



STORIE DI UN’ ERUZIONE 

Scuderie parco di Miramare – Sabato, 30 ottobre 2004 
 

 Non potevamo mancare di proporre l’opportunità di una visita guidata alla mostra 

attualmente programmata nella nostra città. Sono previsti due gruppi con inizio visita alle ore 11.00 

e 11.30 

 

Quote: Soci Ordinari, Pensionati e Familiari Euro  5,00 

 Soci Simpatizzanti Euro  7,00 

 Non Soci Euro  9,00 

 

Partecipanti. Massimo 60 – Iscrizioni Giovedì 21 ottobre (solo contanti) 

 

Ritrovo al castello di Miramare (scuderie) ¼ d’ora prima dell’orario di visita.  

Organizzazione: Roberto Busechian. 

 

 

CONSEGNA PREMI DI STUDIO CRUT 
Giovedì, 28 ottobre, ore 17.30 – Rettorato 

 

  Alla presenza del Magnifico Rettore, l’occasione per stare vicino ai nostri ragazzi 

che si sono meritati per quest’anno il tradizionale riconoscimento da parte del Circolo per il loro 

impegno negli studi.  

 

 

Speciale per i piccoli Soci:                GITA A SARMEDE 
Domenica, 28 novembre 2004 

 

 Per i nostri piccoli, l’amico Ferdinando ha organizzato una simpatica scampagnata a 

Sarmede, piccolo paese nel vicino Veneto che in quei giorni ospiterà la mostra delle illustrazioni dei 

libri per ragazzi. La sosta in un agriturismo chiuderà la giornata. Programma dettagliato in sede e 

sul sito CRUT. 

 

Quota di partecipazione: Soci Ordinari e Pensionati: Euro  20,00 

  Soci Familiari:  Euro 25,00 

  Soci Simpatizzanti:  Euro 28,00 

  Non Soci:  Euro 35,00 

  Ragazzi sotto i 14 anni   Euro 10,00 

 

Partecipanti: massimo 50 – Iscrizioni da Lunedì 25 ottobre con versamento dell’intera quota. 

 

 

CENA SOCIALE 
Sabato, 20 novembre 2004 

 

 Il più classico ma anche il più irrinunciabile degli appuntamenti questa volta al Jolly Hotel 

di Corso Cavour, 7. Inizio alle ore 20.30 e…..…gran finale, per i più coraggiosi, con un olio, aglio e 

peperoncino alle ore 01.00, secondo il menù pubblicato sul sito web ed in distribuzione in sede. 

 

Quote di partecipazione: Soci Ordinari e Pensionati: Euro  25,00 

  Soci Familiari:  Euro 25,00 



  Soci Simpatizzanti:  Euro 35,00 

  Non Soci:  Euro 55,00 

  Bambini minori 14 anni   Euro 20,00   

 

Prenotazioni da Giovedì 28 ottobre con versamento dell’intera quota. 

 

 

L’8 DICEMBRE SULLA NEVE 
Giovedì 9/Domenica 12 dicembre 2004 

 

 Come ormai tradizione ed a gran richiesta, la sezione sci organizza anche quest’anno il 

battesimo della stagione. Quest’anno appuntamento al Katschberg (Alti Tauri - Austria) nella serata 

di Domenica 9. Sistemazione in albergo a 4 stelle con trattamento di 3 giorni di mezza pensione. 

 

Quote di partecipazione: Soci Ordinari e Pensionati:  Euro  130,00 

   Soci Familiari  Euro 150,00 

   Soci Simpatizzanti  Euro 170,00 

   Non Soci  Euro 180,00 

   Bambini fino a 4 anni  Euro   gratis 

   Bambini dai 5 ai 6 anni  Euro   50,00 

   Bambini dai 7 ai 10 anni  Euro   70,00 

   Ragazzi dai 11 ai 15 anni  Euro  100,00  

 

Iscrizioni: da Lunedì 8 novembre a Giovedì 18 novembre con versamento dell’intera quota. 

Organizzatore: Paolo Bevilacqua tel 3445.    

 

 

MERCATINI 
 Sabato, 4 dicembre 2004  

 

 Non poteva mancare l’occasione di uno shopping natalizio in una località particolare: 

Bassano del Grappa. Accanto allo shopping, visita guidata della cittadina e della vicina Castelfranco 

veneto. Durante il rientro, sosta per cena. Programma  pubblicato sul sito web e disponibile in sede. 

 

Quote di partecipazione: Soci Ordinari e Pensionati:   Euro  30,00  

   Soci Familiari  Euro 30,00 

   Soci Simpatizzanti  Euro 35,00 

   Non Soci  Euro 45,00 

 

Partecipanti: massimo 50 – iscrizioni da Giovedì 11 novembre con versamento dell’intera quota. 

 

Capogita: Roberto Busechian. 

 

 

SETTIMANA BIANCA 
Sabato 19/Sabato 26 febbraio 2005 

 

 Ottima ospitalità, belle piste, il miglior periodo della stagione…..perché cambiare? Ancora 

per quest’anno settimana bianca all’Hotel Meida a Pozza di Fassa.  

 

 



Quote di partecipazione: Soci Ordinari e Pensionati:    Euro   230,00     

   Soci Familiari   Euro 270,00 

   Soci Simpatizzanti   Euro 330,00 

   Non Soci   Euro 360,00 

   Supplemento singola    Euro               7,00 a notte 

   Bambini Soci in stanza con 2 adulti  

   Da 0 a 2 anni   Euro  140,00  

   Da 3 a 6 anni   Euro 200,00 

   Da 7 a 12 anni   Euro 210,00 

 

Iscrizioni da Lunedì 15 novembre a Giovedì 16 dicembre con versamento di Euro 100,00 per 

persona. 

 

 

FESTA DEI BAMBINI 
Venerdì, 17 dicembre 2004 

 

 Appuntamento per i più piccoli alle ore 17.00 presso la sala conferenze dell’ERDISU (varco 

1 - Università), con Ferdinando per una festa piena di sorprese e cotillon per tutti i bambini Soci. 

Prenotazioni esclusivamente in sede da Lunedì 8 novembre a Giovedì 9 dicembre. 

 

  Quota unica per bambino Socio: Euro 5,00 

 

 Informazioni: Ferdinando Pugliatti tel. 2893. 

 

 

CONTRIBUTI 
 
 Anche quest’anno è prevista l’erogazione di contributi per alcune attività individuali dei 

Soci: teatri, soggiorni in alberghi convenzionati, abbonamenti a Triestina e basket, montagna. Nella 

prossima circolare quote e date di inizio erogazione. Raccolta documentazione e fotocopie di 

abbonamenti da presentare in sede entro Giovedì 11 novembre 2004. 

 

 

SEZIONI SPORTIVE 
 

 Venerdì 29 ottobre presso la sala del dopolavoro del Lloyd Adriatico, via Maestri del 

Lavoro,2, cerimonia di premiazione del torneo interaziendale delle varie discipline sportive nella 

cui classifica il CRUT si è onorevolmente piazzato ottavo su oltre 30 circoli partecipanti. Sono 

invitati tutti i Soci che hanno partecipato al torneo. 

 

 

SOFT GYM – LA GINNASTICA PER TUTTE LE ETA’ 
 

 La possibilità di tenersi in forma viene offerta ogni Martedì dalle ore 14.30 alle 15.30 presso 

la palestra CUS di via Monte Cengio con istruttori qualificati a partire da martedì 26 ottobre. 

Iscrizioni in sede da subito con quota di partecipazione di 5,00 Euro/mese per tutte le categorie di 

Soci. 

 

 



LE COMUNICAZIONI DEL CRUT LE TROVERAI ANCHE 
 

 Nei prossimi giorni verranno posizionati alcuni albi riservati al CRUT in varie sedi 

decentrate dell’Ateneo. Perché il Circolo è di Tutti e vicino ad Ognuno. 

 

 

 

…………dal nostro sito web, album delle ultime iniziative: 

 

 
FESTA BAGNATA......FESTA (S)FORTUNATA  

 
…….ci voleva proprio tutta per centrare l'unico temporale serale della stagione, ma 

evidentemente non abbiamo messo nel menù il supplemento "bel tempo". Sarà stata l'inesperienza, 

noi comunque ce l'abbiamo messa tutta e.....per rimediare offriamo a tutti i partecipanti alla Festa 

d'estate un abbuono di 5,00 Euro a scelta tra una delle prossime iniziative del C.R.U.T.  

 

 

FUNGHI: RICONOSCERLI, TROVARLI, MANGIARLI"  
 

Tre belle giornate di sole hanno accompagnato 14 soci nella loro prima esperienza nel 

mondo dei funghi. Dopo 2 simpatici incontri serali in un aula del nostro ateneo, guidati 

dall'espertissimo Franco Bersan, l'allegra compagnia si è misurata "sul campo", tra boschi e cucina, 

nella ricerca, riconoscimento, studio e cottura degli appetitosi carpofori.  

 

 

"UMBRIA NON CLASSICA"  
 

Riuscitissima l'iniziativa "Umbria non classica", che ha visto la partecipazione di 23 soci nel 

tour, guidato dal professor Franco Rambotti dell'Università di Perugia, lungo un percorso culturale, 

ambientale ed enogastronomico che ha permesso di conoscere l'impegno di un territorio nel 

ritrovare e proporre le proprie origini all'indomani dei gravi eventi sismici del 1997. 

Particolarmente gradevole è stata l'ospitalità presso l'azienda agrituristica Villa Della Cupa in 

località Colle di Nocera Umbra, dove il gruppo ha fatto base.  

 


