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Trieste, 6 febbraio 2006 

A tutti i Soci e Dipendenti 

L O R O  S E D I 

 

C I R C O L A R E  1/2006 
 

 Carissimi, 

 

 Anche quest’anno la circolare numero 1 nasce particolarmente corposa, nell’intento di 

riassumere tutte le principali iniziative turistiche e culturali scelte dal Direttivo per l’anno entrante. 

Ciò può consentire ad ognuno di noi di pianificare i propri spazi dedicati allo svago ed alla socialità.

 Il nuovo anno porta anche molte novità sul piano organizzativo del nostro Sodalizio; la più 

importante è l’imminente nascita della Polisportiva CRUT, atto che permetterà ai nostri Soci 

sportivi l’accesso anche alle competizioni inserite nel calendario delle attività delle varie 

Federazioni. Un plauso al neo presidente della stessa, Daniele Bellini, che con competenza e serietà 

ha creduto e portato a termine questo progetto: buon lavoro a lui ed ai Responsabili di sezione che 

andranno a comporre il Consiglio Direttivo. Sul sito a noi riservato potrete trovare già uno spazio 

dedicato a questa nuova struttura contenente tutte le informazioni utili. E’ un altro importante 

traguardo raggiunto dal nostro Circolo nella sua costante crescita qualitativa frutto del lavoro 

quotidiano portato avanti dalla ventina di persone che in un sereno clima di cooperazione si mettono 

a disposizione di tutti i Soci. Adesso però, un compito anche per tutti Voi: coinvolgiamo i colleghi, 

particolarmente quelli più giovani, che ancora non conoscono la nostra organizzazione, spiegando 

loro i vantaggi di essere soci CRUT, c’è posto per tutti! 

 Ancora un caldo augurio di uno splendido 2006 insieme al CRUT, in serenità ed amicizia. 

 

          Luciano Frandolig 

 

ISCRIZIONI 2006 al Circolo e FITel: fino all’1 marzo anche il martedì ed il mercoledì dalle 

13.00 alle 14.00. 

 

CARNEVALE 
Venerdì, 24 -  Sabato,26 -  Martedì, 28 febbraio 

 Triplice appuntamento per festeggiare assieme il periodo più pazzo dell’anno: 

 La prima: per i più avventurosi proponiamo in collaborazione con l’IUAV – Circolo 

Universitario di Venezia, - e FITeL, un veglione organizzato dai Colleghi veneziani al palazzo 

Tron, splendidamente affacciato sul Canalgrande nella serata di sabato 25. L’ingresso al veglione, 

riservato agli invitati, è comprensivo di buffet, possibilità di deposito bagagli e locali adibiti a 

spogliatoio per cambiarsi d’abito. Ovviamente è gradito il mascheramento il cui tema verrà quanto 

prima comunicato. E’ un’occasione unica per vivere in prima persona il carnevale più famoso 

d’Europa! Posti limitati. L’iniziativa prevede il viaggio per e da Venezia con mezzi propri. 

 



Quote di partecipazione:  Soci CRUT:  10,00 Euro 

   Familiari:  10,00 Euro 

   Soci Fitel: 15,00 Euro 

 Referente: Ferdinando Pugliatti tel. 2893 

 Iscrizioni da subito direttamente dal Referente 

 

 La seconda: Consueto appuntamento riservato ai nostri bambini: venerdì 24 febbraio, su 

gentile concessione dell’Erdisu presso la sala di Monte Valerio, giochi, balli e tanto divertimento 

dalle ore 16.00 alle 19.00. E’ un’iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con Fitel aperta ai 

familiari ed ai soci Fitel. 

 

Quote di partecipazione:  Bambini familiari  Gratis 

  Bambini soci Fitel 5,00 Euro 

Referente Ferdinnado Pugliatti tel 2893 

 Iscrizioni da Lunedì 6 a Lunedì 20 febbraio 

 

 La terza: Gran veglione di Martedì Grasso all’Hotel Jolly con musica danze, scherzi, gara 

di maschere e cena. Menù e orari prossimamente sul sito. E’ un’iniziativa CRUT organizzata in 

collaborazione con Fitel aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci Fitel. 

 Quote di partecipazione:  Soci CRUT:  25,00 Euro 

   Familiari:  30,00 Euro 

   Soci Fitel: 40,00 Euro 

 Referente: Marisa Campagnone 

 Iscrizioni da Lunedì 6 a Lunedì 26 con versamento intera quota 

 ATTENZIONE: Ai partecipanti in maschera verrà riconosciuto lo sconto di Euro 10,00. 

 

Inoltre la possibilità di partecipare alla sfilata in città di martedì 28 pomeriggio con tema: “Il 

circo degli svitati”. Informazioni Ferdinando Pugliatti tel 2893 
 

LA VIA DELLA SETA 
Domenica, 12 febbraio 

 Tutto esaurito per questa visita a Treviso, casa dei carraresi, alla scoperta della civiltà cinese. 

.E’ un’iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con Key Tre Viaggi e Fitel aperta alla 

partecipazione dei familiari e dei soci Fitel. 

 Quote di partecipazione:  Soci CRUT: e familiari: Euro 25,00  

   Soci Fitel:                 Euro 28,00  

 Referente: Roberto Busechian 

 

MATTINATE IN CITTA’ 
Domenica, 5, 12 e 19 marzo 

 Riprendiamo anche quest’anno gli appuntamenti, stavolta la domenica mattina, alla scoperta 

degli aspetti più inconsueti della nostra città attraverso aneddoti, riferimenti e “babezi”, 

accompagnati dalla simpatica e ferratissima Maria Luisa Bressan. 

 Programma: Domenica 05 marzo, ore 10.30- piazzale S.Giusto (melone): S.Giusto e 

dintorni 

           Domenica 12 marzo, ore 10.30 – p.le S. Giacomo ingresso chiesa: San 

Giacomo e dintorni 

                 Domenica 19 marzo, ore 10.30 - p.zza Goldoni:vicinanze fontana: Barriera e 

dintorni 

 Nella visita è compresa la colazione in un ritrovo tradizionale della zona . 

 Quota di partecipazione: Euro 3,00 indistintamente. 



 E’ un’iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con Fitel aperta alla partecipazione dei 

familiari e dei soci Fitel. 

 Iscrizioni da lunedì 13 febbraio. 

 

SHARM EL SHEIK 
Venerdì, 31 marzo/Venerdì, 7 aprile 

 Riproponiamo il programma di soggiorno sospeso l’anno scorso per cause di forza 

maggiore. Confermate le prenotazioni, sono disponibili ancora posti. Sistemazione presso l’albergo 

Oasis beach (A) o El Sultan (B) 

Stesse condizioni di sistemazioni e prezzi di cui alla Circolare 1/2005 
 Iscrizioni da Giovedì 23 febbraio a Giovedì 16 marzo con anticipo 200,00 Euro 

Numero massimo partecipanti:50 persone 

 Capogruppo: Roberto Busechian                     Formula “A”        Formula “B”  

 Quote di partecipazione:  Soci CRUT:                   550,00 Euro         600,00 Euro 

       Familiari:                       580,00 Euro    640,00 Euro 

       Soci FITEL:                   630,00 Euro    690,00 Euro 

 Supplementi e riduzioni riportate sul programma. 

 Il prezzo comprende il trattamento a mezza pensione e l’escursione di una giornata al 

monastero di Santa Caterina. 

 

RIVOLTO 
 Riproponiamo in un mercoledì della seconda metà di aprile, questa iniziativa che tanto 

successo ha riscosso lo scorso anno.. La visita alla base della pattuglia acrobatica nazionale è 

prevista solo il mercoledì, giornata di addestramento al volo. Dopo l’esibizione delle Frecce 

Tricolori, tutti a pranzo in un agriturismo, visita ad una cantina della zona con rientro a Trieste nella 

prima serata. Iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL, aperta alla partecipazione 

di familiari e soci FITeL. 

 A breve comunicheremo la data precisa 

              Numero massimo partecipanti:  50 persone 

 Capogruppo:   Marisa Campagnone  

 Quote di partecipazione: Soci CRUT: 15,00 Euro  

   Familiari: 15.00 Euro   

   Soci FITEL: 20,00 Euro 

 Partenza: ore 06.30 distributore benzina p.le Europa. 

 Iscrizioni in sede da Lunedì 6 marzo. 

 

SCAMPAGNATA PRIMAVERILE 
Sabato, 29 aprile 

 Che ne dite di una giornata di (speriamo) sole primaverile da passare in allegra compagnia, 

buona tavola, canti, balli e…..gara di torte? Tutti invitati alla mega festa a Campo Sacro (strada 

provinciale Prosecco – S.Croce) presso l’Ostello Scout Alpe Adria, dalle ore 12.00 a finire.  

 E’ un’iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con Fitel aperta alla partecipazione dei 

familiari e dei soci Fitel. 

 Quote di partecipazione:  Soci CRUT e familiari: Euro 15,00 

   Soci Fitel:                      Euro 20,00 

                      Familiari e soci FITeL nati dopo 1.1.93: Euro 10,00 

 Iscrizioni da Giovedì 16 febbraio a Giovedì 20 aprile 

 Referente: Luciano Frandolig 

 

 

 



ROVIGO 
Sabato, 6 maggio 

 Un’altra proposta culturale, un’occasione per scoprire le bellezze di una città che vuole 

proporsi nel settore del turismo culturale, per l’occasione sede della mostra “Le meraviglie dell’arte 

da Bellini a Dosso a Tiepolo”. Iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con Key Tre Viaggi e 

FITeL, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Programma completo 

prossimamente disponibile sul sito ed in sede. 

  Quote di partecipazione:  Soci CRUT e familiari: Euro 25,00 

   Soci Fitel:                      Euro 28,00 

 Iscrizioni da Giovedì 16 marzo a Giovedì 13 aprile 

 Referente: Roberto Busechian 

 

GROTTE DI POSTUMIA 
Sabato, 13 maggio 

 Di seguito all’interessante visita delle grotte di San Canziano, proponiamo un’altra 

affascinante creazione della natura: le grotte di Postumia, la più vasta estensione di cavità carsiche 

accessibili a tutti. Nella stessa giornata visita al castello di Erasmo, interessante esempio di 

architettura militare eretto in posizione inaccessibile all’esercito nemico. Programma 

prossimamente disponibile sul sito ed in sede. Iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con 

Key Tre Viaggi e FITeL, aperta alla partecipazione di familiari e soci FITeL: 

  Quote di partecipazione:   Soci CRUT   Euro    30,00 

  Familiari  Euro    35,00 

   Soci Fitel:     Euro    45,00 

                         Familiari nati dopo 1.1.93  Euro    25,00 

                      Soci FITeL nati dopo 1.1.93  Euro    30,00 

 Iscrizioni da Giovedì 23 marzo a Giovedì 13 aprile 

 Referente: Roberto Busechian 

 

POLISPORTIVA 
 Come anticipato nell’introduzione, è stata fondata l’Associazione Sportiva Dilettantistica 

CRUT che andrà a raccogliere tutte le attività già curate dalle Sezioni Sportive del Circolo. 

L’iscrizione sarà aperta a tutti i Soci CRUT ed ai Soci FITeL che ne facciano richiesta al 

Responsabile di Sezione. Il costo dell’iscrizione è stato simbolicamente fissato in 1 Euro; per poter 

accedere alla qualifica di socio sarà però necessario il possesso della certificazione medica 

comprovante l’abilitazione alla pratica sportiva. Maggiori informazioni e modulistica disponibili sul 

sito ed in sede. 

 

ARTI DI SCENA 
 Canto, ballo, recitazione, musica: chi tra noi coltiva una o più di queste arti o, più 

semplicemente, ne è interessato, può rivolgersi a Ferdinando Pugliatti; abbiamo molte iniziative in 

programma. Lasciate esprimere l’artista che è in Voi! 

 

CONVENZIONI CON NEGOZI ED ASSOCIAZIONI 
 Prossimamente sul nostro sito ed in sede sarà disponibile la lista aggiornata dei negozi e dei 

servizi convenzionati con il nostro Circolo nei quali potremo ottenere sconti e agevolazioni dietro 

presentazione della tessera sociale e, per i familiari, della tessera del socio ordinario oltre alla 

propria. Il sito sarà costantemente aggiornato durante tutto l’anno mediante l’aggiunta o variazione 

dei dati contenuti. 

 

 

 



INCONTRI DI CUCINA AL RISTORANTE 
 Nuova edizione di questa simpatica iniziativa che ha incontrato tanto successo lo scorso 

anno. Sempre al ristorante – pizzeria “Al Sub” di v.le Miramare 201/a, tre serate nei lunedì 13 e  27 

marzo e 10 aprile durante le quali, sotto la supervisione di un cuoco professionista è prevista la 

preparazione guidata di piatti a base di pesce e di carne con degustazione finale. Inoltre, nel corso di 

ogni serata avverrà la presentazione di un piatto tipico di cucina araba o argentina o greca. Iniziativa 

CRUT organizzata in collaborazione con FITeL, aperta alla partecipazione di familiari e soci 

FITeL: 

  Quote di partecipazione:  Soci CRUT e familiari        Euro    60,00 

   Soci Fitel:             Euro    90,00 

 L’iniziativa verrà realizzata solo con un minimo di 10 iscritti – massimo 16 

 Referente: Ferdinando Pugliatti 

 Iscrizioni da subito 

 

BOWLING 
Venerdì, 17 e 24 marzo 

 Partita a bowling e pizza: questa la proposta per due simpatiche serate di sfide sulle pedane 

del bowling di Duino. Il programma: ore 19.30 pizza – bibita – dolce e, alle 21.30 tutti in pista, 

grandi e piccoli. Iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL, aperta alla 

partecipazione di familiari e soci FITeL: 

Quote di partecipazione: a serata  Soci CRUT e familiari        Euro    10,00 

   Soci Fitel:             Euro     15,00 

Iscrizioni da Giovedì 9 febbraio a Giovedì 16 marzo       

 

UNA NOTTE AL PANIFICIO 
Mercoledì, 24 maggio 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 18.00 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 20 persone 

  Prenotazioni da Lunedì 27 marzo con pagamento dell’intera quota. 

 

SPECIALE SHIATZU 
La cura ed il benessere a portata di mano con la disciplina Shiatsu: maggiori informazioni, 

prezzi e riferimenti sul sito, nella pagina delle convenzioni, ed in sede. 

 

LIBRI ON LINE 
Sul nostro sito e disponibili in sede, tutte le informazioni per accedere all’acquisto di libri 

con le agevolazioni riservateci dalla DEA –Librerie Internazionali. 

 

SEZIONE FOTOGRAFIA 
E’ in svolgimento il corso base di cultura fotografica organizzato dalla Sezione; possibilità 

di inserimento nuovi allievi fino al 24 febbraio:: per informazioni sig.ra Alida Cartagine tel 3736 e-

mail cartagine@ing.units.it 

 

 

 

 

 



Prossimamente  

 mese di giugno: 
  Settimana blu: Dherba (Tunisia) al seguito della squadra della sezione Tennis impegnata 

nei campionati Interuniversitari. 

 Umbria: alla scoperta di altri aspetti di questa magnifica Regione guidati, come sempre, 

dall’impareggiabile prof. Rambotti 

 

 Alla scoperta delle erbe: continua la serie di appuntamenti scientifico-ecogastronomici. 

L’appuntamento di giugno riservato alle erbe, a settembre i funghi. 

 

 mese di luglio:  
 Irlanda: da non perdere: prezzi e programma eccezionali!  

 

 mese di settembre: 

  Berlino: una città completamente rinnovata e proiettata al futuro 

 Appuntamento micologico 

 

 mese di ottobre:  

 Tour della Sicilia: otto giorni per scoprirne le tradizioni, la storia, i paesaggi….Programmi, 

date precise e prezzi sulle prossime Circolari 

 

 Ed ora il consueto calendario delle scadenze: 

 

INIZIATIVA DATA INIZIO ISCRIZIONI DATA SVOLGIMENTO 
 

La via della seta in corso Domenica 12 febbraio 

Incontri di cucina Lunedì 6 febbraio 3 lunedì marzo ed aprile 

Carnevale Lunedì 6 febbraio 24. 26 e 28 febbraio 

Bowling Giovedì 9 febbraio Venerdì 17 e 24 marzo 

Mattinate in città Lunedì 13 febbraio Domeniche di marzo 

Scampagnata primaverile Giovedì 16 febbraio Sabato 29 aprile 

Sharm el Sheik Giovedì 23 febbraio Venerdì 31 marzo 

Rivolto Lunedì 6 marzo Seconda metà di aprile 

Rovigo Giovedì 16 marzo Sabato 6 maggio 

Postumia Giovedì 23 marzo Sabato 13 maggio 

Notte al panificio Lunedì 27 marzo Mercoledì 24 maggio 

 


