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Trieste, 24 novembre 2006 

A tutti i Soci e Dipendenti 

L O R O  S E D I 

 

C I R C O L A R E  6/2006 

 

 Carissimi, 

 

 Dicembre, tempo di bilanci: più che positivi quelli del nostro CRUT con le oltre 40 proposte 

portate felicemente a compimento che hanno coinvolto gli oltre 1300 partecipanti tra Soci, Familiari 

e aggregati Fitel che anche quest’anno ci hanno dato fiducia ed affetto. Affetto manifestato 

soprattutto durante la Cena Sociale attraverso una dimostrazione di compattezza e voglia di stare 

insieme, linfa vitale della nostra Associazione. Quest’anno, accanto ai tradizionali settori di attività, 

cultura, turismo, sport – quest’ultimo brillantemente gestito dalla nostra Polisportiva - il nostro 

Circolo si è impegnato anche sul versante della promozione sociale rivolta oltre che ai Soci ed ai 

loro Familiari, anche agli utenti dell’Università e, più ancora, a tutta la cittadinanza. Sono state 

organizzate conferenze su argomenti culturali e sportivi, curata la logistica in occasione di un 

importante convegno medico e, nei prossimi giorni, pianificato l’appuntamento informativo di cui 

leggerete nell’ allegato alla Circolare. Oltre a questo sono state stipulate convenzioni con istituti 

assicurativi e, prossimamente, bancari per l’ottenimento delle migliori condizioni contrattuali per i 

nostri Soci, vantaggi da aggiungere al trattamento di favore già riservato ai Soci in molti esercizi 

commerciali della città. Una stagione positiva che porteremo da esempio e stimolo per un 2007 da 

vivere come sempre in serenità ed amicizia. 

Luciano Frandolig 

 

 

CAMPAGNA ISCRIZIONI 
 

Da lunedì 11 dicembre aperte le iscrizioni per l’anno 2007!!!!! 

 

 Da lunedì 11 dicembre la segreteria del Circolo rimarrà aperta nei consueti orari e giorni 

dedicati ai rinnovi ed alle associazioni al Circolo: lunedì/giovedì dalle 13.15 alle 14.45 e 

martedì/mercoledì dalle 13.00 alle 14.00. Il costo dell’associazione per il 2007 resta invariato a 

15,00 Euro. 

 Ai sensi dell’art. 6 – punto b – dello Statuto, i Soci che non hanno rinnovato l’iscrizione 

2006 decadranno il prossimo 31 dicembre. Per essere riammessi al Circolo ed alle sue iniziative 

dovranno ripresentare la domanda che verrà esaminata dal Consiglio Direttivo nella prima 

riunione utile. 

 

 

 



 Il Consiglio Direttivo, preso atto del successo di alcune proposte che hanno registrano il 

tutto esaurito già dal primo giorno di prenotazione, ha deliberato di riservare in occasione di 

determinate iniziative, i primi due turni di prenotazione ai soli Soci ed ai Familiari e di accettare 

l’iscrizione dei soci FITeL solamente dalla terza giornata utile. Ovviamente il ricorso a tale 

procedura sarà evidenziato chiaramente sulla Circolare nella presentazione dell’iniziativa. 

 

 Il Consiglio Direttivo ha inoltre ridefinito la qualifica di familiare comprendendo in 

questa categoria i parenti di primo grado in senso ascendente e discendente (genitori e figli del 

socio), fratelli e sorelle e, ovviamente coniuge o convivente a prescindere dalla coabitazione col 

Socio. 
 

Ed ora spazio alle ultime iniziative dell’anno tutte improntate sullo scambio 

degli auguri di Natale e di buon 2007.  

 

 

FESTA DEGLI AUGURI 

Martedì 19 dicembre  

ore 12.30 

 
 Appuntamento in aula magna edificio “A” per una festa aperta a tutto il Personale della 

nostra Università in occasione dello scambio di auguri con il Magnifico Rettore. La partecipazione 

del coro degli Studenti dell’Ateneo renderà ancora più gradevole l’incontro. 

 

 

GAZEBO 

Sabato 23 dicembre 

 

 Anche quest’anno ci troverete in via San Lazzaro sotto il tradizionale gazebo degli auguri 

dalle 15.30 alle 19.30. Un’ultima occasione prima di Natale per un brindisi e, in più, la possibilità di 

trovare un regalo originale per i propri cari tra gli oggetti esposti per una raccolta a fini benefici. 

 

 

CAPODANNO 

ovviamente, Domenica 31 dicembre 

 

 Non disponibile quest’anno l’hotel Jolly, siamo rimasti in zona proponendo San Silvestro al 

Caffè Tommaseo. Attenzione però: i posti a noi riservati sono solamente ed inderogabilmente 50. 

 Menù ed orari prossimamente disponibili in sede e sul sito. Iniziativa CRUT in 

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

 

 Quote di partecipazione: Soci Euro   60,00 

   Familiari Euro   70,00 

   Soci FITeL Euro   90,00 

   Familiari nati dopo l’ 1.1.1994 Euro   30,00 

   Soci Fitel nati dopo l’ 1.1.1994 Euro   40,00 

   

 Referente: Marisa Campagnone telefono 328 4463912 

 Iscrizioni da Lunedì 4 a Giovedì 14 dicembre con pagamento intera quota. 

 

 



 

CULTURA 
SEZIONE ATTIVITA’ TEATRALI 

 

 Riparte l’attività teatrale del nostro Circolo! Sotto la guida della signora Annamaria 

Borghese, appuntamenti settimanali per acquisire nozioni di dizione, espressività e movimenti 

scenici. Informazioni in sede da lunedì 11 dicembre. 

 

APPUNTAMENTO CON LA POESIA 

Giovedì 14 dicembre 

 

 La consocia Annamaria Borghese presenterà un saggio intitolato “Emozioni Teatrali del 

900” – parole e musica in concerto con il chitarrista Alessandro Cecchi per la regia di Luigi 

Barzelogna. Appuntamento il giorno 14 dicembre alle ore 17,30 – aula M edificio “A” 

 

 

 UNO SGUARDO AL 2007 

 

Per partecipare alle iniziative bisogna essere in regola con il tesseramento 2007. 

 

MESSA DEL TALLERO 

Sabato 6 gennaio 2007 

 

 Apriamo le attività del nuovo anno con un appuntamento con il folklore e la tradizione nella 

nostra Regione. Gemona ci aspetta ammantata in costume medioevale. Iniziativa CRUT in 

collaborazione con Fitel aperta alla partecipazione dei familiari e dei Soci Fitel.. Programma già 

breve disponibile sul sito ed in sede. 

  

Quote di partecipazione:  Soci Euro   20,00 

   Familiari Euro   25,00 

   Soci FITeL Euro   30,00 

   Familiari nati dopo l’ 1.1.1995 Euro   15,00 

   Soci Fitel nati dopo l’ 1.1.1995 Euro   20,00 

   

 Referente: Marina Lazzari  

 Iscrizioni da Lunedì 11 a Giovedì 21 dicembre con pagamento intera quota. 

 

TOUR DELLA MALESIA 

16 febbraio – 1 marzo 2007 

 

 La Malesia è una terra di emozioni, di natura incontaminata, di sensazioni, di gentilezza; 

l’inconsueto contrasto tra i grattacieli di Kuala Lumpur e la giungla che inizia già alla periferia della 

città dà la sua impronta originale, frutto di un mosaico umano, culturale e architettonico di elementi 

malesi, cinesi, indiani e britannici. 

Non si potrà fare a meno di respirare quella magica atmosfera un po’ esotica e un po’ seducente che 

rende questo Paese affascinante ed estremamente diverso dagli altri Stati del Sudest asiatico. 

L’inglese è parlato da tutti, la delinquenza è quasi inesistente e non servono vaccinazioni. Per gli 

amanti dell’Oriente una proposta allettante. Il programma con le relative quote sarà pubblicato entro 

qualche giorno sul sito del CRUT. Per qualsiasi informazione rivolgersi a Dario Solinas, tel. 3752, 

338/2252942. 
  



TENNISTAVOLO 

 

 A partire da mercoledì 17 gennaio dalle ore 16.00 alle 17.00 presso la palestra CUS in via 

Monte Cengio, inizia un corso di tennistavolo aperto a tutti i Soci, loro familiari ed ai soci FITeL. 

Ammessi e graditi i figli. 

 Per informazioni: ferdinando.pugliatti@amm.units.it tel. 558 2893  

 

Notizie dalla Polisportiva 
 

CAMPAGNA ISCRIZIONI 

 

 Contestualmente all’iscrizione al crut, sarà possibile iscriversi alla Polisportiva, presso la 

segreteria con gli stessi orari e modalità. Il costo dell’associazione per il 2007, come deliberato 

dall’ultimo consiglio direttivo, è di 5,00 Euro. Si ricorda che, per statuto, le proposte di iscrizione 

alla polisportiva, ogni anno debbono venire approvate dal consiglio direttivo della stessa. Il socio 

deve essere in possesso di tessera FITeL, presentare un Certificato di idoneità all'attività sportiva 

agonistica (art. 5 - D.M. 18/02/82) oppure da un Certificato di idoneità all'attività sportiva non 

agonistica (D.M. 28/02/83) valido per l’anno in corso ed aver versato la quota associativa. 

 

CONVENZIONE CON DOTT. PALOMBELLA 

 

 Si informa che per l’ottenimento del Certificato di idoneità all'attività sportiva non 

agonistica (D.M. 28/02/83) è stata rinnovata la convenzione con il dott. Palombella presso lo 

Zudecche Day Surgery, di via delle Zudecche 1 (tel 040 3478783), che ci mette a disposizione le 

seguenti giornate: sabato 20 gennaio 2007, sabato 17 febbraio 2007, sabato 3 marzo 2007. 

E’ sufficiente telefonare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19, dire di essere soci del crut-polisportiva 

e prenotarsi per una di quelle giornate. Il dott. Palombella raccomanda cortesemente di essere 

puntuali. 

La visita a prezzo convenzionato costa al socio 15,00 euro e si paga al dottore direttamente là. Il 

rimanente del costo viene integrato dalla polisportiva. 

 

 Ed ora il consueto calendario delle scadenze: 

 

INIZIATIVA DATA INIZIO ISCRIZIONI DATA SVOLGIMENTO 

 

Contributi Termine richiesta scaduto  7/21 dicembre 

L’8 dicembre sulla neve Completo 7/10 dicembre 

San Nicolò Lunedì 30 ottobre Venerdì 6 dicembre 

Appuntamento poesia  Giovedì 14 dicembre 

Mercatini di Natale Lunedì 6 novembre Sabato 16 dicembre 

Festa degli auguri  Martedì 19 dicembre 

Gazebo  Sabato 23 dicembre 

Capodanno Lunedì 4 dicembre Lunedì 31 dicembre 

Messa del Tallero Lunedì 11 dicembre Sabato 6 gennaio 2007 

Tennistavolo  Mercoledì 17 gennaio 

Settimana bianca Lunedì 6 novembre 17 / 24 febbraio 2007 

Tour della Malesia  16 febbraio/1 marzo 

 Il Presidente assieme al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Revisori dei 

Conti augurano a tutti i Consoci ed ai loro Familiari ed amici un felice Natale ed 

uno splendido 2007. 


