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Trieste, 29 giugno 2005- 

A tutti i Soci eDipendenti 

L O R O  S E D I 

 

C I R C O L A R E  2/2005 

 
Carissimi, 

 

 Arrivati all’inizio dell’estate è già tempo di bilanci. In particolare quello riguardante la 

notevole attività turistica portata avanti in questo primo semestre 2005. Tutte le iniziative proposte 

nella circolare 1/2005 del 7 marzo hanno avuto successo riscontrando un buon numero d’ iscritti ma 

soprattutto soddisfazione tra i partecipanti. Unica eccezione la gita alle isole della laguna di Venezia 

annullata in quanto non è stato raggiunto il numero minimo di partecipanti. Ma sul fronte turistico 

l’attività continua: Andalusia, Umbria sono in partenza, mentre Sharm e Marocco danno già il “tutto 

esaurito” .Particolare successo per gli appuntamenti mattutini: è l’occasione per ringraziare l’amica 

Maria Luisa Bressan per la sua disponibilità e competenza. 

 Ma veniamo ai programmi: altre proposte per qualche mattinata del sabato, l’imperdibile 

appuntamento di Gardaland e….siamo già in autunno: a Brescia aprono in quella stagione una 

interessante mostra su Van Gogh, Gauguin e Millet: naturalmente abbiamo già prenotato i biglietti 

d’ingresso. Poi qualche altra sorpresa…. 

 Ma l’estate è tempo di aria aperta, sotto, quindi con l’attività delle nostre Sezioni: Calcio, 

Tennis, Sub……in un dettagliato resoconto nella seconda parte di questa Circolare. 

 Le attività individuali, primi fra tutti i teatri. Anche quest’anno il servizio di rinnovo 

abbonamento secondo la procedure illustrate nello spazio dedicato. Dimenticavo: la cena estiva alla 

quale non inviteremo,  quest’anno Giove pluvio. 

Insomma ce n’è per tutti i gusti. 

 Buon divertimento con il CRUT! 

 

Luciano Frandolig 

 

UNA NOTTE AL PANIFICIO 
Venerdì, 15 luglio 2005 

 

Scopriamo l’arte di fare il pane durante una serata con le mani in pasta…ed assaggiarne il 

risultato con un buon companatico. Il tutto presso il panificio “Casereccio”di viale Raffaello Sanzio, 

1 dalle ore  19.30 alle 22.30. Iniziativa organizzata dal CRUT in collaborazione con Fitel, aperta 

alla partecipazione dei Familiari e dei Soci Fitel. Referente: Ferdinando Pugliatti 

.    

Quote di partecipazione: unica per Soci, familiari e Fitel  Euro 5,00 

Partecipanti: massimo 40 persone 

  Prenotazioni da subito con pagamento dell’intera quota. 



TUTTI IN GROTTA 
Sabato, 17 settembre 2005 

 

S. Canziano: la più bella cavità naturale nei dintorni di Trieste accessibile a tutti, da visitare 

in una bella mattinata di sabato; poi tutti a festeggiare in un ristorante in zona. Escursione 

organizzata dal CRUT in collaborazione con Fitel prevista con gli automezzi individuali, aperta alla 

partecipazione dei Familiari e Soci Fitel.  

Il percorso esterno di accesso ed interno alla grotta non presenta particolari difficoltà, è 

comunque consigliabile l’uso di scarponi o pedule da montagna e giacca al seguito. 

Referente: Livio Toscan 

 

 Partecipanti: massimo 40 persone 

Prenotazioni da giovedì 14 luglio a giovedì 25 agosto con versamento dell’intera quota. 

           Quote di partecipazione:      Soci CRUT:  Euro  18,00 

    Familiari: Euro 22,00 

    Soci Fitel: Euro 25,00 

 

 

MUSEO ANTARTIDE E MUSEO DI MINERALOGIA E PETROGRAFIA 
Sabato, 3 settembe 2005 

 

Due importanti realtà museali dell’Università degli Studi di Trieste da visitare accompagnati 

da guide eccezionali. Alla fine un brindisi per festeggiare. Iniziativa organizzata dal CRUT in 

collaborazione con Fitel, aperta alla partecipazione dei Familiari e dei Soci Fitel. 

Ritrovo ore 09.30 presso il museo, via Waiss, 28 – Comprensorio di San Giovanni. 

 Quote di partecipazione: Euro 5,00 indistintamente. 

 

 Prenotazioni con pagamento dell’intera quota da lunedì 25 a lunedì 27 agosto 

 

FESTA D’ESTATE 
Venerdì, 22 luglio 2005 

 

 E noi ci riproviamo! Appuntamento al Circolo Canottieri Saturnia, v.le Miramare, 36 alle 

ore 20,00 per passare insieme una serata allegra e piena di sorprese! Organizzazione CRUT in 

collaborazione con Fitel, aperta alla partecipazione dei Familiari e Soci Fitel. 

 Suoneranno e canteranno per noi fino alle ore 01.00 Laura, Stefano e Fabio……(quelli bravi 

della cena sociale e di capodanno) 

  Prenotazioni da lunedì 4 a giovedì 14 luglio con pagamento dell’intera quota. 

 

 Quote di partecipazione:  Soci CRUT:  Euro 20,00 

    Familiari: Euro 25,00 

    Soci Fitel: Euro 30,00 

                    Menù bambini3/12 anni: Euro 10,00 
 

Menù 

Aperitivo 

Frizzantino di benvenuto + verdure pastellate + involtini in pasta sfoglia 

Antipasto misto mare 

Primi piatti: 
penne primavera (con verdure) 

fusilli sugo mare 

Secondi 



Frittura di sardoni  - calamari – scampi 

Contorni 
zucchine trifolate e insalata  mista 

caffè al banco 

dolci della casa con gelato alle creme 

 

GARDALAND 
Martedì, 30 agosto 2005 

 

Immancabile appuntamento che non ha bisogno di commenti: pullman doppio anche 

quest’anno? Organizzato da CRUT in collaborazione con Fitel per i Soci ed i loro familiari piccoli e 

grandi. Aperto alla partecipazione dei Soci Fitel. Partenza ore 06.45 – distributore Università, 

rientro previsto intorno le ore 23.00. Depliant disponibili in sede. 

Referente: Ferdinando Pugliatti. 

Prenotazioni con pagamento dell’intera quota da Lunedì  18 luglio a Giovedì 11 agosto. 

Massimo 100 persone. 

 Quote di partecipazione:  Soci CRUT:    Euro 25,00 

    Familiari:   Euro 30,00 

    Soci Fitel:   Euro 40,00 

              Bambini nati dopo il 1° gennaio 1993               Gratis 

     

CULTURA 

 

VAN GOUGH E GAUGUIN (Brescia – Bergamo) 
Venerdì, 11/sabato 12, novembre 2005 

 
Eccezionale mostra di più di 150 dipinti dei famosi maestri impressionisti. Su iniziativa 

CRUT in collaborazione con Fitel, un viaggio organizzato dai Key Tre Viaggi aperto alla 

partecipazione dei familiari e soci Fitel. Programma disponibile in sede e sul sito web.  

Referente: Roberto Busechian. 338 3156739 

Minimo 25 partecipanti. Il viaggio non verrà effettuato in caso di mancato raggiungimento 

del numero minimo di partecipanti 

 

           Quote di partecipazione:      Soci CRUT:    Euro 170,00 

    Familiari:   Euro 190,00 

    Soci Fitel:   Euro 210,00 

    Supplemento stanza singola     Euro   23,00 

Prenotazioni da subito con versamento dell’intera quota. 

 

TURISMO 

 

COSTA AZZURRA 
Sabato 29 ottobre/giovedì 3 novembre 2005 

Rimandato alla prossima primavera per motivi tecnici il viaggio in Libia, proponiamo in 

alternativa una interessante iniziativa che ci porterà in una delle più rinomate coste dell’Europa: la 

costa Azzurra. Viaggio organizzato da CIT viaggi – Padovasu iniziativa CRUT ed in collaborazione 

con Fitel aperto alla partecipazione dei familiari dei Soci CRUT e degli associati Fitel. 

Programma dettagliato, in sede e sul sito web. 

Minimo 30 persone Il viaggio non verrà effettuato in caso di mancato raggiungimento del 

numero minimo di partecipanti 

Referente: Dario Solinas 



 Quote di partecipazione:  Soci CRUT:    Euro 580,00 

    Familiari:   Euro 620,00 

    Soci Fitel:   Euro 650,00 

    Supplemento stanza singola Euro 160,00 

 Prenotazioni da subito con anticipo di 200,00 Euro a persona 

 

ALTRE INIZIATIVE 

 
L’ANCIU, Associazione che riunisce tutti i Circoli Universitari, organizza anche quest’anno 

la manifestazione ”Dragon boat”. Si tratta di una “competizione” tra piroghe messe a disposizione 

dall’organizzazione che si sfidano su un breve percorso ad eliminazione diretta. L’equipaggio misto 

donne/uomini è di 20 persone: assicurato divertimento e…buona tavola. Quest’anno la 

manifestazione si svolgerà a Venezia ed il nostro Circolo vorrebbe partecipare. Avanti dunque i 

volontari. Iscrizioni da subito in sede. Data e quote da definire. 

 

STABILIMENTI BALNERARI 

 
 Anche quest’anno la possibilità per i nostri Soci di acquistare a prezzo ridotto i biglietti 

d’ingresso per i principali stabilimenti balneari. Disponili attualmente: Riviera 14 ingressi 

feriali/festivi 60,00 Euro. Prossimamente Ausonia. 

 

TEATRI 

 
 Si ricorda che le conferme per il rinnovo degli abbonamenti  potranno essere effettuate a 

decorrere dal giorno successivo a quello della presentazione del calendario  utilizzando i moduli che 

saranno messi a disposizione presso la sede e sul sito Internet del CRUT.  

I moduli di conferma dovranno essere consegnati presso la sede del CRUT TASSATIVAMENTE 

cinque giorni prima delle varie scadenze previste dai teatri. 

Le informazioni riguardanti le date di presentazione del calendario della stagione e riguardanti le 

scadenze dovranno essere apprese tramite la stampa locale. 

 

ED ORA SPAZIO ALLE SEZIONI 

 

SEZIONE ATLETICA 

 Diverse novità per la sezione atletica. Janko Hrovatin ha lasciato il timone della sezione, lo 

ringraziamo per il lavoro svolto. Inoltre quest’ anno è nata l'Associazione Sportiva Dilettantistica 

Circolo RicreativoUniversitario di Trieste, che affianca il CRUT per tutte le attività che richiedono 

un affilamento ad una federazione sportiva. Tra le sezioni che aderiscono alla nuova ASD C.R.U.T 

vi è la sezione atletica. Le attività che vengono svolte dalla sezione sono quelle oramai consolidate 

di tipo ricreativo e agonistico. Ci si allena per fare qualche gara o semplicemente per mantenersi in 

forma. Le possibilità per chi si vuole cimentare in qualche gara sono diverse: podismo, pista, corsa 

in montagna.  

Quest'anno siamo presenti con diversi "atleti e atlete" al Trofeo Trieste, campionato, per categorie, 

su 8 prove, al Trofeo Grand Prix, campionato su 5 prove. Inoltre c'è stata una nutrita schiera che ha 

partecipato alle manifestazioni della Bavisela, tra cui ricordiamo l'ottimo piazzamento del C.R.U.T. 

nella staffetta 100 x 1000. Inoltre ancora alcuni di noi hanno effettuato la trasferta per la 

partecipazione alla Cortina - Dobbiamo gara di 33 km, e altri hanno partecipato al meeting di corsa 

in montagna in val Rosandra. 

Ma la stagione non è finita, si sta organizzando: la trasferta di fine\luglio per la oramai classica 

TransCivetta, gara di corsa in montagna conpartenza a Listolade e arrivo ad Alleghe, la 24 x 1ora 



Staffetta a squadre, la Cavalcata Carsica gara di 50 km lungo il sentiero 3 sul carso da Pese 

aIamiano, oltre alla partecipazione alle varie gare locali. 

Un invito a tutti ed a tutte a partecipare all'attività della sezione. 

 
SEZIONE BASKET 

 Finita la stagione invernale con un buon piazzamento nel torneo non tesserati e in 
quelo interaziendale, la nostra squadra arricchita di nuovi elementi, si prepara alla 
partecipazione del torneo estivo  allenandosi il mercoledì dalle ore 18 presso il campo 
Santos in strada di Guardiella. La partecipazione è aperta a tutti i soci interessati. Ulteriori 
informazioni dal responsabile di sezione L. Furlan  al numero 2205. 
 
SEZIONE CALCIO 

 La squadra del CRUT ha partcipato al campionato interuniversitario a marina di Orozei 

(Sardegna) ottenendo un buon piazzamento tra i ventisette Atenei partecipanti. 

 Un plauso all’atleta Daniele Karlicek che per la terza volta consecutiva ha vinto la classifica 

marcatori. La squadra è ora impeganata nel trofeo Interaziendale. 

 Responsabile di sezione Gianfranco Callegaris tel. 558 7553 

 

SEZIONE CICLISMO 
 La sezione Ciclismo ha partecipato dal 1 al 5 giugno scorso ai XX Campionati Italiani di 

Ciclismo dei Dipendenti Universitari, organizzati dall’Università di Catania nella bella e assolata 

Sicilia.  

L’emozionante gara agonistica si è svolta il 2 giugno, su un circuito cittadino di 4 km da ripetere 

per 10 volte. I nostri atleti sono riusciti a tenersi nel fortissimo gruppo di testa fino a 4 giri dalla 

fine, e hanno poi saputo difendere il vantaggio rispetto al resto dei partecipanti, chiudendo al 22° e 

23° posto assoluto su 63. 

I piazzamenti si sono poi tradotti, nelle classifiche di categoria, nel 2° posto per Matilde Fontanin e 

nel 3° posto per Angelo Rosano. 

Il 4 giugno si è svolta la cicloturistica, una pedalata di 55 Km sui saliscendi della bella costa tra 

Catania e Taormina. 

Nel corso cena di gala del 4 giugno, nella quale il Rettore e il Direttore amministrativo 

dell’Università di Catania hanno personalmente portato il loro saluto agli atenei partecipanti, alla 

nostra rappresentanza è stato assegnato l’8° posto nella classifica generale, davanti ad Università 

come Bologna, Venezia e Reggio Calabria, anche se dietro ai padroni di casa e ad atenei con gruppi 

storicamente molto numerosi, come Padova, Firenze e Milano 

Sebbene la distanza da Catania non abbia contribuito ai punti della classifica finale, lo sforzo 

organizzativo sostenuto dal nostro Circolo per questo lungo viaggio è stato premiato da un 

riconoscimento speciale all’Ateneo più distante. 

SEZIONE PALLAVOLO 

La Sezione Pallavolo, continua, come da tradizione, ad essere presente e a ben 
figurare al Torneo Interaziendale dove, anche quest’anno, conclude ai primi posti 
nonostantela stagione sia stata “compromessa” dalle assenze dovute sia a motivi di salute 
che dagli impegni di lavoro. Un ringraziamento sentito a tutti i giocatori, i soliti, che ogni 
anno tengono alta la bandiera del Circolo.  Tra le novita’ segnaliamo che è in preparazione 
il sito della Sezione Pallavolo in cui troveranno posto tutte le notizie riguardanti la 
Sezione. 
 Nell’intenzione di aumentare la "base" dei giocatori, si rinnova  l’ invito a chiunque 
abbia voglia di impegnarsi divertendosi, avendo le basi minime di questo avvincente sport 
a mettersi in contatto, anche semplicemente per avere ulteriori informazioni sull’ attivita’ 



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 PESCA 

 Prima uscita dell'anno per il ns. gruppo di pescasportivi al Lago Martin Pescatore di 

PieveCaina Marsciano (PG). Al V°  CAMPIONATO NAZIONALE DI PESCA ALLA TROTA, 

organizzato dal CIRCOLRICREATIVO - CULTURALE UNIVERSITARIO SAN MARTINO di 

Perugia, in collaborazionecon l' ANCIU, il giorno 9 aprile  hanno partecipato i ns. soci Gismano A., 

Rota B., Scoria M. e Srebernik M., ottendendo un discreto risultato nella classifica individuale. 

Prossima uscita, prevista per i giorni 23/25 giugno p.v., in località Umbertide (PG) per le due prove 

valide per la XIX^ edizione del Campionato Nazionale per Dipendenti Universitari di pesca al 

colpo. Si coglie l'occasione per invitare tutti i Soci, interessati a questo tipo attività sportiva, muniti, 

e non, di licenza di pesca per acque interne, a contattare il responsabile di sezione Mario Scorìa,  tel. 

040-558/2576. 

 

SEZIONE ATTIVITA’ SUBACQUEE 

 Continua l’attività della Sezione alla ricerca di limpide acque da affrontare in tutta 
sicurezza derivata dalla professionale preparazione ricevuta. Settimana blu all’Isola d’Elba 
ed altre uscite in acque più vicine i programmi della stagione da poco iniziata. Gran finale 
al seguito del viaggio programmato a Sharm el Scheik, in settembre. Per informazioni e 
avviamento ai più diversi corsi:  luciano.frandolig@amm.univ.trieste.it 
 
SEZIONE TENNIS 

 Dal 3 al 10 settembre avrà luogo a Francavilla mare sulla costa abruzzese il 18° 
campionato interuniversitario a squadre per dipendenti. La sistemazione alberghiera in 
hotel tre stelle a pensione completa escluse bevande con i seguenti costi: 
220 Euro per atleti dipendenti o in quiescenza soci 
275 Euro per fitel familiari accompagnatori 
175 Euro per figli di soci da 3 a 6 anni 
205 Euro per figli di soci da 6 a 12 anni 
Prenotazioni da subito in sede entro e non oltre il 7 luglio con versamento dell’intera 
quota. Ulteriori informazioni dal responsabile di sezione L. Furlan  al numero 2205. 
Causa indisponibilità di campi il tanto annunciato torneo sociale si svolgerà a partire da 
metà settembre; gli interessati possono dare la loro adesione al responsabile di sezione. 
 

SEZIONE VELA 

 A partire dalla meta di luglio verranno organizzati dei corsi di vela per adulti su 
deriva al costo di Euro 70 per una lezione di teoria e quattro uscite di pratica. Le 
prenotazioni presso la sede dove troverete un programma più dettagliato. Ulteriori 
informazioni dal responsabile di sezione L. Furlan  al numero 2205. 
 

ALTRE NOTIZIE 

 

 E’ in corso la procedura di selezione per la conduzione nei prossimi sei anni del bar 

caffeteria e del bar H3. Conseguentemente detti esercizi rimarranno chiusi il primo dal 15 luglio al 

31 agosto, l’H3 dal 13 al 31 agosto. Maggiori informazioni relative alle procedure di selezione sul 

nostro sito. 

 


