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Cari amici, 
 
 Eccoci agli ultimi appuntamenti dell’anno. La fine del 2004 coincide con la scadenza del 
mandato degli Organi Statutari del Circolo. Le ormai prossime elezioni porteranno, per quanto 
riguarda il Consiglio Direttivo, ad una nuova  squadra, anche in conseguenza della decisione di 
alcuni Consiglieri attualmente in carica di non riproporsi, a seguito di più pressanti impegni o 
ritenendo esaurito il proprio contributo. 
 E’ stato un Consiglio Direttivo che, particolarmente negli ultimi sei mesi, ha lavorato bene, 
che ha saputo avvicinarsi ai Soci che hanno, a loro volta, risposto aderendo entusiasticamente ed in 
numero sempre più rilevante alle iniziative proposte. 

E’ stato anche un Direttivo che  dopo i problemi sorti nello scorso mese di maggio, al 
momento del rinnovo della convenzione, nei rapporti con l’Amministrazione universitaria, ha 
saputo riguadagnarsi la fiducia del Rettore e del Consiglio di Amministrazione, ponendo le basi per 
la conferma del rapporto tra i due Enti, fondamentale per la stessa esistenza del Circolo. 

Va inoltre ricordata l’azione di recupero parziale del disavanzo che ancora a maggio gravava 
pesantemente sul bilancio, risanamento operato senza ridurre, anzi, incrementando il numero di 
iniziative proposte ai soci nell’ultimo periodo del mandato. 
 Tra gli ultimi impegni da mantenere  l’apertura, prevista a giorni, del nuovo punto di ristoro 
nell’edificio H3, anch’esso concesso in gestione da parte dell’Università al nostro Circolo. Il 
servizio che verrà fornito dal nuovo esercizio andrà ad integrare, e non solo ad aggiungersi, 
all’offerta già disponibile in p.le Europa, tenendo conto anche delle esigenze dell’utenza 
studentesca e quella dei Soci Pensionati che, ambedue, potranno trovare degli spazi a Loro dedicati. 
E’ questo un progetto in cui il Direttivo crede.  
 Ora non rimangono che i saluti ed un appello ai Soci in prossimità dell’appuntamento 
elettorale: non rinunciate al Vostro diritto di voto; l’importanza di un Circolo si misura anche e 
soprattutto dalla partecipazione nelle scelte che vanno a determinarne il futuro. 
 Grazie per l’attenzione. 
 
Paolo BALSINI   Luciano FRANDOLIG   Celso NANNINI 
Roberto BUSECHIAN  Lorenzo FURLAN   Ferdinando PUGLIATTI 
Marisa CAMPAGNONE  Sanda MARCON   Fabio SELLAN 
 



 
ELEZIONI 

 
A parziale modifica di quanto comunicato nella lettera di convocazione inviata da parte della 

Commissione Elettorale ai soci votanti, si comunica che per cause tecniche Lunedì 29 Novembre 
2004 il seggio sarà posizionato dalle ore 9.00 alle ore 18.00 in sede del CRUT anzichè nella sala 
Cammarata – Rettorato edificio “A”, mentre Martedì 30 novembre 2004 con orario 9.00 -14.00 

presso la Sala Cammarata – Rettorato edificio “A”. 
Rimangono invariati percorsi e orari del seggio volante di Mercoledì 1 Dicembre 2004 

 
 
 

AUGURI DI NATALE 
 

Consueto appuntamento per lo scambio degli auguri natalizi alla presenza del Magnifico 
Rettore Martedì 21 dicembre – ore 12.00 Sala Cammarata – Rettorato edificio “A”. 

 
 

GAZEBO 
 
 Se durante lo shopping natalizio avrete nostalgia del Vs. Circolo o, più semplicemente, 
vorrete brindare con noi, potrete trovarci Sabato 18 dicembre  2004, dalle ore 16.00 alle 19.00 
presso il gazebo montato in via S. Lazzaro, contraddistinto, ovviamente dallo striscione C.R.U.T. 
 
 

CONTRIBUTI PER ATTIVITA’ INDIVIDUALI DEI SOCI 
 

 A partire da Lunedì, 29 novembre 2004 e fino a Giovedì, 30 dicembre 2004, saranno 
disponibili in sede, aperta con i consueti orari, i contributi riservati ai Soci Ordinari, Pensionati e 
Familiari per alcune attività individuali, secondo la seguente tabella: 
 
 Abbonamento Triestina Euro 25,00  
 Abbonamento Pallacanestro Euro 15,00 
 Teatro Rossetti Euro 20,00 
 La Contrada Euro 20,00 
 C.A.I. Euro 10,00 – Bambini 5,00 
 Soggiorni  Euro 5,00 al giorno max 14 gg/anno 
 
 

NUOVO PUNTO DI RISTORO EDIF. H3 
 
 Prossima inaugurazione del nuovo bar nell’edificio H3 di p.le Europa. Per l’occasione è 
prevista una bicchierata alla quale tutti sono invitati a partecipare. Data precisa ed orario 
prossimamente sul sito web e nelle bacheche. 
 
 
 
 
 
 



 
CAPODANNO 

 
 Attesissimo appuntamento per passare insieme, in allegria, l’ultima notte del 2004. A 
seguito della positiva esperienza in occasione della cena Sociale, riproponiamo il Jolly Hotel a 
partire dalle ore 21.00, naturalmente del 31 dicembre. 
 
  Quote di partecipazione:  Soci Ordinari e Pensionati: Euro   55,00 
   Soci Familiari: Euro   60,00 
   Soci Simpatizzanti Euro   70.00 
   Non Soci Euro 100.00 
   Bambini nati fino al 1992 Euro   15,00 
 
 
Un servizio in più per i genitori: verrà allestita vicino al salone una stanza dove i bambini potranno 
cenare, giocare assieme e divertirsi sotto l’attento controllo di un’animatrice-babysitter. Servizio 
compreso nel prezzo 
Prenotazioni da subito – menù sul sito Web e nelle bacheche. 
 
 
 

TAVOLA ROTONDA SUL TEMA: TRAPIANTI DA VIVENTE 
 
 Importante appuntamento presso l’edificio universitario di via Filzi, 14 (SSLMIT) Sabato 
27 novembre 2004 alle ore 09.00 in occasione dell’iniziativa organizzata, con il contributo del 
nostro Circolo, dall’ ANED (Associazione Nazionale Emodializzati) e curato dall’amico e socio 
Leo UDINA, sul tema: Trapianti da vivente. 
 
 
 

ACCORDO CON LA SEZIONE DEL CAI XXX OTTOBRE 
 

 Per estendere il già notevole arco di attività che il Circolo è in grado di proporre, verranno 
prossimamente pubblicate in circolare le principali iniziative organizzate dalla sezione del CAI – 
XXX Ottobre di Trieste. Inoltre, sul sito web del Circolo un link porterà gli interessati alla pagina 
della XXX Ottobre. Sono previsti contributi sull’iscrizione e partecipazione alle attività della 
Sezione. 
 
 
 
………dal nostro sito web, album delle ultime iniziative: 
 
 Dalì a Venezia: la gita iniziata sotto la pioggia è proseguita nel migliore dei 
modi con la visita alla mostra Dalì ed all’ancora più suggestiva scoperta di palazzo 
Ducale…..ed infine una entusiasmante cena. 
 
 Cena sociale: Buona musica, ottima cucina e tanta allegria per 140 Soci e non 
in una serata iniziata alle 20,30 di sabato e terminata……..il giorno successivo. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
    Il consiglio DIRETTIVO 
 
 
 


