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Trieste, 24 agosto 2006 

A tutti i Soci e Dipendenti 

L O R O  S E D I 

 

C I R C O L A R E  4/2006 
 

 Carissimi, 

 

 Passato ferragosto, sotto con i nuovi appuntamenti per la fine estate. Programma 

particolarmente intenso che, assieme agli ormai prossimi viaggi a Berlino e Sicilia, andrà ad 

animare molti fine settimana dei prossimi mesi. Ma accanto alle iniziative turistiche e ricreazionali, 

il nostro Circolo vuole essere presente anche su altri fronti; è in preparazione, infatti, un’iniziativa 

riservata ai Soci in pensione, per dar loro modo di sentire il CRUT più vicino.  

 Buon proseguimento a tutti con le nostre proposte da passare, come sempre, in serenità ed 

amicizia. 

Luciano Frandolig 

 
 

 

 

 

 

Impara l’arte….. 

 

 

 

UN POMERIGGIO IN GELATERIA 

Venerdì 15 settembre  

 Dopo le notti passate al panificio, un'altra proposta per i super-golosi (e non): un 

pomeriggio in gelateria! Venerdì 15 settembre alle ore 16,30 ritrovo presso il laboratorio artigianale 

“Arnoldo” viale Miramare 89, quasi di fronte all'ingresso della soc. velica Barcola – Grignano. 

Dopo una breve introduzione sulla storia del gelato, esempio di preparazione e gran finale attorno 

alle ore 19 con coppa di gelato e frutta fresca. E’ un’iniziativa CRUT organizzata in collaborazione 

con FITeL, aperta alla partecipazione di familiari e dei soci FITeL: 

Numero partecipanti:    Minimo  15 – massimo 25. 

Quota partecipazione:    Euro    5,00 indistintamente. 

Referente: Ferdinando Pugliatti 

Iscrizioni: da Lunedì 4 a Lunedì 11 settembre con pagamento intera quota. 

 

 

 



Conoscere la natura 

 
APPUNTAMENTO MICOLOGICO 

Lunedì 11, Martedì 12 - Venerdì 15/Domenica 17 settembre 

 Anche quest’anno l’esperto in materia ci guiderà alla conoscenza del mondo dei funghi, 
insegnandoci dove e quando trovarli, come riconoscerli, raccoglierli, cucinarli o conservarli e 
naturalmente…..mangiarli. Il programma prevede 2 lezioni teoriche in sede lunedì 11 e martedì 12 
settembre dalle ore 20.00 alle 22.00 circa e pratiche da tenersi nella località di passo Pura da 
venerdì 15 pomeriggio a domenica 17 settembre secondo programma reperibile sul sito web ed in 
sede. E’ un’iniziativa CRUT in collaborazione con Fitel aperta alla partecipazione dei Soci, loro 
familiari e dei Soci Fitel. 
 
 Quote di partecipazione: Soci e familiari:      Euro 60,00 
 Soci Fitel Euro 80,00 
 Familiari nati dopo l’ 1.1.1994 Euro 30,00 

 Soci Fitel nati dopo l’ 1.1.1994 Euro 40,00 

 
Iscrizioni da Lunedì 4 settembre con versamento di 20,00 Euro di anticipo. 
Numero massimo partecipanti: 15 
Referente: Luciano Frandolig 
 

VAL ROSANDRA 
Sabato 30 settembre 

 Grazie alla straordinaria disponibilità del prof. Alberti, riproponiamo anche quest’anno una 

splendida passeggiata in val Rosandra, alla scoperta dei suoi aspetti più importanti. Al termine 

dell’escursione pranzo al rifugio Premuda. 

E’ un’iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL, aperta alla partecipazione di 

familiari e dei soci FITeL: 

 Quote di partecipazione: Soci e familiari Euro    5,00 

   Soci Fitel Euro  10,00 

   Familiari nati dopo l’ 1.1.1994 Euro    3,00 

   Soci Fitel nati dopo l’ 1.1.1994 Euro    5,00 

 Referente: Luciano Frandolig 

 Iscrizioni da Giovedì 7 a Giovedì 28 settembre con pagamento intera quota. 

 Numero massimo partecipanti: 15 
 Programma dettagliato disponibile sul sito ed in sede. 

 

GROTTA GIGANTE 
Sabato 28 ottobre 

 Dopo San Canziano e Postumia non poteva mancare la visita della Grotta Gigante: 

probabilmente meno famosa del complesso di Postumia ma forte della sua straordinaria grandezza.  

 Appuntamento quindi per una mattinata naturalistica e, se dopo i 200 e più gradini si 

risveglia l’appetito, l’agriturismo Milic di Sagrato del Carso ci aspetta. Programmi disponibili a 

breve sul sito ed in sede. 

 E’ un’iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITel e la commissione grotte 

“E.Boegan”della soc. Alpina delle Giulie, aperta alla partecipazione di familiari e dei soci FITeL: 

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

           Soci Fitel:             Euro       15,00 

 Iscrizioni da Lunedì 2 a Lunedì 23 ottobre con pagamento intera quota. 

 Numero massimo partecipanti: 20. 
 Referente: Luciano Frandolig 



Cultura 
 

ANDY WARHOL 
Domenica 1 ottobre 

 Proponiamo la visita guidata alla mostra delle opere di Andy Warhol, allestita presso la 

ristrutturata ex Pescheria centrale. Dopo la visita, caffè e pasticcini in un caratteristico ritrovo in 

zona.  

E’ un’iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL, aperta alla partecipazione di 

familiari e dei soci FITeL: 

  Quota di partecipazione: Soci e familiari Euro 7,00  

         Soci FITeL       Euro 10,00 

 Iscrizioni da Lunedì 11 settembre con pagamento intera quota. 

Referente: Ferdinando Pugliatti. 

 

ANDREA MANTEGNA 

Due importanti appuntamenti dedicati all’arte in due città altrettanto interessanti: 

 

MANTOVA 
Domenica 12 novembre 

 Prima proposta per conoscere le opere esposte nella città dell’Artista nella ricorrenza del V 

centenario dalla morte. Mantova, città carica di storia ci attende anche per una visita. E’ 

un’iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL e Key Tre Viaggi, aperta alla 

partecipazione di familiari e dei soci FITeL Programma completo tra breve disponile sul sito ed in 

sede. 

 Quote di partecipazione:  Soci CRUT e familiari:  Euro 40,00 

   Soci Fitel:                       Euro 45,00 

                                     Familiari nati dopo l’ 1.1.1994  Euro  25,00 

                                     Soci Fitel nati dopo l’ 1.1.1994 Euro  30,00 

 

 Iscrizioni da Giovedì 5 a Giovedì 26 ottobre con pagamento intera quota. 

 Numero massimo di partecipanti: 50. 

 Referente: Marina Lazzari 

 

PADOVA 
Sabato 25 novembre 

 Seconda proposta per ammirare le opere del Mantegna nella sua città di nascita: Padova, 

città dinamica, è pronta ad accoglierci nel suo salotto buono traboccante di entusiasmo giovanile. E’ 

un’iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL e Key Tre Viaggi, aperta alla 

partecipazione di familiari e soci FITeL: Programma completo tra breve disponile sul sito ed in 

sede. 

 Quote di partecipazione:  Soci CRUT e familiari: Euro 35,00 

   Soci Fitel:                      Euro 40,00 

                                 Familiari nati dopo l’ 1.1.1994     Euro 20,00 

                                    Soci Fitel nati dopo l’ 1.1.1994 Euro 25,00 

 

 Iscrizioni da Giovedì 12 a Lunedì 30 ottobre con pagamento intera quota. 

 Numero massimo di partecipanti: 48. 

 Referente: Marina Lazzari 

 

 Una terza mostra del Mantegna è prevista a Verona, città nella quale visiteremo i mercatini 

di Natale, a dicembre 



 Appuntamenti sociali 

 

 
PREMI DI STUDIO 

 Nei primi giorni di settembre sarà pubblicata sul sito la graduatoria dei premi di studio 

“Giorgio Pellis”. Nell’occasione sarà comunicato anche il luogo, la data e l’ora della cerimonia di 

consegna  

 

 

CENA SOCIALE 
Sabato 18 novembre2005 

 Il più classico ma anche il più irrinunciabile degli appuntamenti all’hotel Jolly di corso 
Cavour, 7 con inizio alle ore 20.30 e ……gran finale per i più coraggiosi con spaghettata aglio, olio 
e peperoncino. 
  Quote invariate rispetto agli anni scorso. 
 
 Quote di partecipazione: Soci    Euro 25,00 
         Familiari di Soci     Euro 25,00 
         Soci Fitel    Euro 35,00 
         Non Soci    Euro 55,00 
         Menù bambini    Euro 15,00 
 Menù prossimamente disponibile in sede e sul sito web 
 Iscrizioni da Lunedì 16 ottobre a Giovedì 9 novembre con pagamento intera quota. 
  Referente: Marisa Campagnone tel. 040 912027 – 328 4463912 
 
 

SPECIALE SOCI IN PENSIONE 
 In collaborazione con lo CSIA – Centro Servizi Informatici di Ateneo – proponiamo un 
corso di introduzione ad Internet riservato a quanti, pensionati, sono interessati a questo nuovo tipo 
di comunicazione.  
 
 

Turismo 

 
Idria 

Domenica 24 settembre 

Un “fuori porta” veramente particolare per conoscere Idria, nota in tutta la Slovenia principalmente 
per i merletti ed il mercurio. Visita al museo situato nel castello Gewerkenegg e, dopo il pranzo 

tipico, visita all’Ospedale Franja. 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    25,00 

  Familiari  Euro    30,00 

   Soci Fitel:     Euro    35,00 

                         Familiari nati dopo l’ 1.1.93  Euro    20,00 

                      Soci FITeL nati dopo l’.1.93  Euro    25,00 

 Iscrizioni da Giovedì 31 agosto a Giovedì 21 settembre con pagamento intera quota. 

 Referente: Marina Lazzari 

 

Attività individuali 



TEATRI 

 

Teatro Lirico “Giuseppe Verdi 
Stagione Sinfonica 2006 
Conferma abbonamenti entro il 28 agosto 2006 tramite e-mail all’indirizzo mlazzari@amm.units.it 

 

Stagione Lirica e di balletto 2006/7 
Conferma abbonamenti entro cinque giorni precedenti la data fissata dal teatro tramite e-mail 

all’indirizzo mlazzari@amm.units.it oppure per iscritto con nota consegnata a mano in sede 

 

Le conferme devono contenere nome, cognome, tipo di socio, turno di abbonamento, tipo di posto, 

numero della fila e del posto, recapito telefonico e/o di posta elettronica per eventuali 

comunicazioni . 

 

Teatro “La Contrada” 
Conferme turni fissi entro il 15 settembre tramite e-mail all’indirizzo mlazzari@amm.units.it 

oppure per iscritto con nota consegnata a mano in sede – le conferme devono contenere cognome, 

nome, tipo di socio, tipo di abbonamento (aziendale-giovani), turno di abbonamento, numero della 

fila e del posto, recapito telefonico e/o di posta elettronica per eventuali comunicazioni. 

 

Richieste abbonamenti a turni liberi dal 18 settembre al 5 ottobre con le stesse modalità dei turni 

fissi. 

 
Teatro “Rossetti” 

Conferma abbonamenti entro cinque giorni precedenti la data fissata dal teatro tramite e-mail 

all’indirizzo mlazzari@amm.units.it oppure per iscritto con nota consegnata a mano in sede con le 

stesse modalità degli altri abbonamenti teatrali.  

ULTERIORI NOTIZIE SUL SITO ED IN SEDE DAL 7 SETTEMBRE. 

 

 

CONTRIBUTI  
 Riprende da quest’anno l’erogazione dei contributi, oltre che ai Soci, anche ai familiari. 
 Iscrizione al CAI: Euro 10,00 
 Teatro Rossetti Euro 20,00 
 Teatro La Contrada Euro 20,00 
 Abbonamento Triestina calcio (solo per abbonamenti a prezzo intero) Euro 20,00 
 Abbonamento pallacanestro Trieste Euro 20,00 

 Il termine di presentazione delle richieste di contributo (teatri esclusi) è fissato per 

Giovedì 9 novembre 2006. Dopo tale data non saranno più accettate. 

 I contributi saranno erogati da Giovedì 7 a Giovedì 21 dicembre 2006. 

 I contributi relativi agli abbonamenti teatrali “La Contrada” e “Rossetti” verranno 

detratti direttamente del costo degli stessi abbonamenti 

 

 

 

Altre informazioni 

 
 Tutti i ragazzi/e fra gli 11 e i 13 anni interessati al gioco della pallavolo possono contattare 

Luciano Seppi cell. 338/4812803  oppure mail: lucianoseppi@tin.it 

Referente: Ferdinando Pugliatti 

 



Prossimamente: 

 Mese di Dicembre: 
 Mercatini di Natale a Verona 

 

 Ed ora il consueto calendario delle scadenze: 

 

INIZIATIVA DATA INIZIO ISCRIZIONI DATA SVOLGIMENTO 
 

Gardaland iscrizioni chiuse Lunedì 28 agosto 

Berlino iscrizioni chiuse  30 agosto/ 3 settembre 

Sicilia iscrizioni chiuse Domenica 15/22 ottobre 

Idria Giovedì 31 agosto Domenica 24 settembre 

Gelateria Lunedì 4 settembre Venerdì 15 settembre  

Funghi Lunedì 4 settembre 11, 12, 15 – 17 settembre 

Val Rosandra Giovedì 7 settembre Sabato 30 settembre 

Andy Warhol Lunedì 11 settembre Domenica 1 ottobre 

Grotta Gigante Lunedì 2 ottobre Sabato 28 ottobre 

Mantova Giovedì 5 ottobre Domenica 12 novembre 

Padova Giovedì 12 ottobre Sabato 25 novembre  

Cena sociale Lunedì 16 ottobre Sabato 18 novembre 

Contributi ENTRO Giovedì 9 novembre Giovedì 7/21dicembre 

 

 


