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CRUT Università di Trieste 
p.le Europa 1 – 34127 – Trieste   e-mail: CRUT@univ.trieste.it 

 

tel.  040 5583117 – 5587810 
fax  040 350550 

sito web: www.units.it/crut 

 

Trieste, 30 maggio 2007 

A tutti i Soci e Dipendenti 

L O R O  S E D I  

 

 

C I R C O L A R E  3 / 2 0 0 7  
Carissimi, 

Giunti ormai alle soglie della stagione calda, “avanti tutta” con un tuffo rinfrescante nelle proposte della Circolare 
3, tutte di taglio estivo, da vivere insieme in serenità ed amicizia. 

Luciano Frandolig 

 

Sulla pagina convenzioni del nostro sito sempre nuove proposte per acquisti e servizi! 

 

TUTTE LE INIZIATIVE CRUT E POLISPORTIVA CRUT RIENTRANO NEL CONCORSO “LE FOTO PIU’ 
BELLE DELL’ANNO” IL CUI BANDO E’ PUBBLICATO SUL SITO WEB E REPERIBILE IN SEDE. 

 

COMUNICAZIONE 

In vista delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, previste in autunno, l’Assemblea del Circolo Ricreativo 
Universitario di Trieste (il nostro Circolo che si occupa di attività commerciale) ha avviato una campagna 
tesseramento per ampliare il numero di Soci. La quota sociale 2007, che dà diritto alla partecipazione alle 
prossime consultazioni come elettorato attivo e passivo, attualmente costa 15,00 Euro, ma, come deciso dalla 
stessa Assemblea, dal 2008 scenderà ad Euro 5,00. 

 

CAPITALI BALTICHE Giovedì 28 giugno – Giovedì 5 luglio 

COPERTURA ASSICURATIVA SANITARIA 

Facendo parte dell’Unione Europea, per l’assistenza medica in questi Paesi valgono le stesse regole vigenti per 
gli altri Paesi membri. E’ sufficiente quindi la nuova tessera sanitaria (badge con o senza microchip) anche non 
attivata. Per coloro che non ne fossero in possesso è necessaria la vecchia tessera cartacea con l’estensione ai 
paesi europei: in questo caso preghiamo di mettersi in contatto quanto prima con la referente Marina Lazzari o 
telefonare in sede in orario di segreteria. 

 

SERATE A PIAZZALE EUROPA Giovedì. 14/21 e 28 giugno 

In collaborazione con l’Università proponiamo tre serate di cultura e spettacolo sulla scalinata di piazzale Europa. 
Un’iniziativa a favore dei Soci, degli utenti dell’Università e di tutta la cittadinanza.  

 

TEATRANDO IN SORDINA Martedì 19 giugno 

A conclusione del primo anno di attività della sezione teatro condotto magistralmente dalla consocia Annamaria 
Borghese, esibizione finale con lo spettacolo “Teatrando in sordina” alle ore 20.00 nell’aula Magna della Suola 
Superiore di Lingue di via Filzi, 14. Al termine dello spettacolo, rinfresco in onore dei neo attori. 
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BOWLING Mercoledì 6 giugno 

Nuova sfida con il Circolo universitario di Udine: serata riservata a 12 partecipanti adulti. Iniziativa CRUT 
organizzata in collaborazione con FITeL – regionale F.V.G. aperta alla partecipazione dei Soci CRUT, loro 
familiari e dei Soci FITeL F.V.G. Al termine pizza, bibita, dolce. 

Quote di partecipazione: Soci e familiari Euro 10,00 

 Soci FITeL Euro 12,00 
Referente:Ferdinando Pugliatti 
Iscrizioni: da subito 

 

INVITO AL BALLO Giovedì 7/21/28 giugno 

Tre serate dedicate a tutti gli appassionati di ballo, esperti e non, ma anche a chi vorrebbe saperne di più su cha 
cha cha, jive e mambo: tre lezioni/dimostrazione sul soppalco del bar dell’edificio H3 dalle ore 18.00 alle 19.30. 
Iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL – regionale F.V.G. aperta alla partecipazione dei Soci 
CRUT, loro familiari e dei Soci FITeL F.V.G. Iscrizioni da lunedì 4 giugno in sede. Quota di partecipazione: 
indistintamente Euro 5,00 a persona per serata. 

 

APPUNTAMENTO CON LA SPELEOLOGIA  

Una magnifica esperienza è stata definita dai Consoci, una quindicina, che hanno partecipato alla discesa nella 
grotta Skilan. Un grazie di cuore a Paola, Jure, Antonio, ed agli altri componenti del gruppo grotte Carlo Debeljak 
che con entusiasmo e perizia ci hanno guidato in questa particolare iniziativa. Ma gli appuntamenti con la 
speleologia non finiscono qui, tra qualche giorno metteremo in calendario la visita alla grotta “Impossibile” e poi 
altre proposte per conoscere “a fondo” le nostre terre.  

 

IN VACANZA CON I SUB Sabato 7/14 luglio 

La Sezione Attività subacquee propone una settimana di sole e mare nella splendida Lussinpiccolo anche ai non 
“addetti ai lavori”. Iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL – regionale F.V.G. aperta alla 
partecipazione dei Soci CRUT, loro familiari e dei Soci FITeL F.V.G. Informazioni dal Responsabile della Sezione 
Guido Travaglia tel. 3313. Organizzazione tecnica Aurora Viaggi. Disponibilità limitata. Sistemazione presso hotel 
Bellevue (***) in stanza doppia a mezza pensione.  

Quote di partecipazione: Soci Euro 250,00 

 Familiari Euro 280,00 

 Familiari nati dopo l’1.1.1994* Euro 125,00 

 Soci FITeL Euro 320,00 

 Soci FITeL nati dopo l’1.1.1994* Euro 160,00 

 Supplemento stanza singola 7 notti Euro 35,00 

 Supplemento stanza vista mare 7 notti Euro 42,00 

* in stanza con due adulti 

Prenotazioni da Lunedì 4 a Giovedì 14 giugno presso la sede sociale con anticipo di Euro 100,00 per persona. 

 

FESTA D’ESTATE Venerdì 20 luglio  

Al primo posto nel menù della serata abbiamo messo cielo sereno e lieve brezza per questa serata di allegria ed 
informalità entrata ormai nel panorama delle proposte estive. Un appuntamento per stare insieme, ospiti sulla 
splendida terrazza della S.C.Saturnia ed un’occasione per far conoscenza con i nostri “partner” commerciali 
presenti sulla pagina delle convenzioni. Iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL – regionale 
F.V.G. aperta alla partecipazione dei Soci CRUT, loro familiari e dei Soci FITeL F.V.G. Menù disponibile a breve 
sul sito ed in sede. 

Quote di partecipazione: Soci Euro 20,00 

 Familiari Euro 25,00 

 Soci FITeL Euro 30,00 

 Menù bambini Euro 10,00 
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Prenotazioni a partire da Lunedì 25 giugno presso la sede sociale con pagamento intera quota. 

 

AIDA A VERONA Domenica 5 agosto 

Atteso appuntamento con la più classica rappresentazione nella eccezionale cornice dell’arena di Verona. 
Ingresso riservato e viaggio in autopullman a garanzia della tranquillità in una lunga ma imperdibile giornata di 
cultura. Iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL – regionale F.V.G. aperta alla partecipazione dei 
Soci CRUT, loro familiari e dei Soci FITeL F.V.G. 

Quote di partecipazione: Soci Euro 25,00 

 Familiari Euro 30,00 

 Familiari nati dopo l’1.1.1994 Euro 25,00 

 Soci FITeL Euro 35,00 

 Soci FITeL nati dopo l’1.1.94 Euro 30,00 

Referente: Marina Lazzari 

Posti disponibili: 50. 

Prenotazioni da Lunedì 18 giugno a Giovedì 19 luglio presso la sede sociale con pagamento intera quota. 

 

IL MASSICCIO DEL REISSECK Sabato 1 settembre 

Una giornata da ….respirare a pieni polmoni nella vicina Austria e le sue belle montagne: il massiccio del 
Reisseck sul quale si inerpica fino a 2237 m. un’ardita ferrovia con pendenze fino all’82% ci farà incantare con i 
suoi panorami sulle Alpi meridionali e sul Grossglockner. Programma completo disponibile in sede e sul sito. 
Iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL – regionale F.V.G. aperta alla partecipazione dei Soci 
CRUT, loro familiari e dei Soci FITeL F.V.G. Organizzazione tecnica Julia viaggi srl. 

Quote di partecipazione: Soci Euro 40,00 

 Familiari Euro 45,00 

 Familiari nati dopo l’ 1.1.1994 Euro 30,00 

 Soci FITeL Euro 50,00 

 Soci FITeL nati dopo l’1.1.1994 Euro 40,00 

Referente: Marina Lazzari 

Posti disponibili: 50. 

Prenotazioni a partire da Lunedì 16 luglio a Giovedì 9 agosto presso la sede sociale con pagamento intera quota. 

 

A TUTTA BIRRA Sabato 22/Mercoledì 26 settembre 

Come da programma un’altra proposta turistica esclusiva. Un viaggio alla scoperta dell’ arte, della cultura e delle 
tradizioni dell’Europa centrale attraverso un filo conduttore particolare: la birra, dai sistemi di produzione al suo 
ruolo nella società. Praga, Pilsen, Monaco in un tour di 5 giorni da trascorrere secondo il programma disponibile 
sul sito ed in sede. Iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL – regionale F.V.G. aperta alla 
partecipazione dei Soci CRUT, loro familiari e dei Soci FITeL F.V.G. Organizzazione tecnica Julia viaggi srl. 

Quote di partecipazione: Soci Euro 325,00 

 Familiari Euro 385,00 

 Familiari nati dopo l’1.1.1994 Euro  340,00 

 Soci FITeL Euro 425,00 

 Soci FITeL nati dopo l’1.1.94 Euro 375,00 

 Supplemento stanza singola 4 notti  Euro 180,00 

Referente: Marina Lazzari 

Posti disponibili: 50. 

Prenotazioni da Lunedì 23 luglio a Lunedì 20 agosto presso la sede sociale con acconto di Euro 100,00 a 
partecipante. Saldo entro Giovedì 13 settembre. 
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SPECIALE BAMBINI, PICCOLI E GRANDI  

Accanto all’ormai tradizionale gita a Gardaland, proponiamo quest’anno la visita a Mirabilandia, articolata su due 
giornate che prevedono anche la visita del parco tematico “Italia in miniatura”. 

 

GARDALAND Lunedì 3 settembre 

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. L’iniziativa si effettuerà solo con un numero minimo di 30 partecipanti. 

Quote di partecipazione:    Soci CRUT: Euro 25,00 

 Familiari: Euro  30,00 

 Soci Fitel: Euro  40,00 

 Bambini nati dopo il 1° gennaio 1994   Gratis 

 

Referente: Ferdinando Pugliatti. 

Prenotazioni da Lunedì 9 luglio a Giovedì 9 agosto presso la sede sociale con pagamenti intera quota. 

Minimo 30 massimo 75 partecipanti 

 

MIRABILANDIA Lunedì 27/Martedì 28 agosto 

Parco tematico in continuo sviluppo, inserito in una regione che fa dell’ospitalità uno dei principali obiettivi. Due 
giorni con possibilità di permanenza, nel primo giorno, in parco fino alle ore 23.00, pernotto in hotel 3 stelle con 
prima colazione e visita al secondo giorno del parco tematico Italia in miniatura. Tutto secondo il programma 
disponibile in sede e sul sito. Organizzato da CRUT in collaborazione con Fitel per i Soci ed i loro familiari piccoli 
e grandi. Aperto alla partecipazione dei Soci Fitel. Organizzazione tecnica Sinfonia Viaggi srl. 

L’iniziativa si effettuerà solo con un numero minimo di 30 partecipanti. 

Quote di partecipazione: Soci CRUT:  Euro 60,00 

 Familiari: Euro 70,00 

 Soci Fitel: Euro 80,00 

 Familiari nati dopo il 1° gennaio 1994* Euro 50,00 

 Soci FITeL nati dopo il 1° gennaio 1994* Euro 60,00 

* In stanza tripla con 2 adulti. 

Referente: Ferdinando Pugliatti. 

Prenotazioni da Lunedì 16 luglio a Giovedì 22 agosto presso la sede sociale con pagamenti intera quota. 

 

MATTINATE IN CITTA 16/23/30 settembre 

Riprendiamo i percorsi della domenica mattina piacevolmente guidati dalla consocia Maria Luisa Bressan. In 
programma: 

Domenica 16 settembre:  Museo Sartorio; 

Domenica 23 settembre: Castello di Miramare; 

Domenica 30 settembre:  Museo Lapidario. 

Iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL – regionale F.V.G. aperta alla partecipazione dei Soci 
CRUT, loro familiari e dei Soci FITeL F.V.G. Prenotazioni in sede da lunedì 3 settembre fino al giovedì 
precedente l’iniziativa. 

Quote di partecipazione: indistintamente:  Euro 5,00 

Nel mese di ottobre le “Mattinate” si sposteranno a Gorizia: a presto il programma per le domeniche 7 e 14 
ottobre. 
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TRA PARCHI E CASTELLI Venerdì 19/Domenica 21 Ottobre 

 Direzione nord ovest per una tre giorni di visita del Trentino Alto Adige, regione ricca di storia e tradizioni, 
oltre che famosa per le sue splendide montagne. Iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL – 
regionale F.V.G. aperta alla partecipazione dei Soci CRUT, loro familiari e dei Soci FITeL F.V.G. Organizzazione 
tecnica Julia viaggi srl. Programma completo a breve disponibile sul sito ed in sede. 

Quote di partecipazione: Soci Euro    150,00 

 Familiari Euro   180,00 

 Familiari nati dopo l’1.1.1994 Euro    160,00 

 Soci FITeL Euro   210,00 

 Soci FITeL nati dopo l’1.1.94 Euro    190,00 

 Supplemento stanza singola 2 notti  Euro     40,00 

Referente: Marina Lazzari 

Posti disponibili: 50. 

Prenotazioni da Lunedì 6 agosto a Giovedì 6 settembre presso la sede sociale con acconto di Euro 50,00 a 
partecipante. Saldo entro Lunedì 8 ottobre. 

 

STABILIMENTI BALNEARI  

Anche quest’anno disponibilità di biglietti d’ingresso per il bagno Riviera di Grignano: abbonamento 10 ingressi 
feriali più 4 festivi Euro 65,00. Già disponibili in sede. 

 

L’ANGOLO DELLE CONVENZIONI  

Presentiamo ora alcune nuove proposte riservate ai Soci CRUT e FITeL:  

- INA Assitalia – agenzia generale di Trieste, via Carducci, 2 - propone varie agevolazioni sui propri prodotti. 
Maggiori informazioni disponibili sul sito o in sede. 

- La T gas – via Concordia 3/a – sig. Cristiano Cenni tel. 347 7883541 – propone sconti sul prezzo di fornitura 
del gas metano. Maggiori informazioni sul sito ed in sede. 

- L’Associazione Sportiva Dilettantistica San Luigi Calcio propone a prezzo agevolato riservato ai Soci, corsi 
estivi di scuola calcio. Informazioni in sede. 

- La palestra Daytona di via Coroneo 19/b offre ai Soci l’iscrizione annuale gratuita. Informazioni sul sito ed in 
sede. 

 

NOTIZIE DALLA POLISPORTIVA  

In questo calda primavera, le attività sportive considerate “invernali” si fermano temporaneamente a favore di 
quelle estive che si svolgono prevalentemente all’aria aperta. 

Proseguono le gare amatoriali per quanto riguarda la sezione Atletica, impegnata nel circuito Provincia di 
Trieste. 

Per la pausa estiva, si ferma l’attività di palestra, che riprenderà a settembre/ottobre, alla riapertura della 
palestra CUS di via Monte Cengio. 

Numerose iniziative per la sezione Subacquea, che oltre alle uscite di gruppo, ha iniziato un corso per 
principianti aspiranti sub. 

La sezione Calcio è attualmente impegnata nelle partite del trofeo interaziendale. Inoltre, un gruppetto di 
agguerriti soci sta disputando una serie di partite amichevoli in vista dei prossimi campionati nazionali di calcio a 5 
per dipendenti universitari che si terrà in Sardegna dal 8 al 15 giugno, ai quali parteciperemo con una squadra 
mista Università di Trieste/Iuav Venezia. 

Anche la sezione Ciclismo vede numerosi atleti ed atlete impegnati nel circuito delle cicloturistiche regionali ed 
alcune gare agonistiche. Di prossima partecipazione la Gran Fondo del Friuli del 2/3 giugno, il triveneto ANCIU ad 
Asiago ed i nazionali ANCIU di Camerino. Inoltre, i ciclisti si stanno organizzando per alcuni allenamenti di gruppo 
in regione. 

La sezione Pallacanestro per l’estate continua gli allenamenti settimanali al campo all’aperto del Santos Basket 
di San Giovanni, ogni mercoledì dalle 18.30 alle 20.00. 
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La sezione Pallavolo e la sezione Tennistavolo seguono le stesse sorti delle attività al chiuso, concludendo gli 
allenamenti a fine maggio per riprenderli verso settembre/ottobre. 

Numerose iniziative della sezione Pesca, impegnata in tutte le gare nazionali di pesca sportiva promosse 
dall’ANCIU. 

Ovviamente sospese le attività delle sezioni Sci Alpino e Sci Nordico, i cui atleti però si stanno allenando nelle 
altre discipline per mantenersi in forma. 

I giocatori della sezione Tennis in questo periodo sono impegnati negli incontri del trofeo interaziendale, 
maschile e femminile. Inoltre, a disposizione degli interessati alcune ore settimanali al Gaja di Padriciano ed 
informazioni per eventuali corsi di tennis per adulti e bambini. Nel prossimo settembre si svolgeranno nell’isola 
privata di Albarella, vicino Venezia, i tornei ANCIU nazionali per dipendenti universitari. 

La sezione Vela si sta organizzando per alcune uscite di gruppo sulla deriva “Nikan” del CRUT e si prevede di 
iniziare un corso per principianti. 

Queste sono alcune delle iniziative che i nostri capisezione offrono, oltre naturalmente rendersi disponibili per 
qualsiasi richiesta di informazioni. Per un elenco completo delle attività, comprensivo di date e per i telefoni dei 
capisezione, conviene far riferimento al sito della Polisportiva (http://www.units.it/crutsport/). 

 

Segnaliamo, inoltre, alcune iniziative che, per la loro singolarità, vanno evidenziate in particolar modo: 

domenica 17 giugno, Sport Day, giornata di sport e divertimento dalle 9.30 alle 18.00, aperta a tutti gli sportivi, 
presso Pianeta Bambino di Aurisina. Nella giornata svolgimento del torneo di tennis doppio giallo, amichevoli di 
pallavolo, tennistavolo, calcetto, calciobalilla. E’ previsto il pranzo, menù bambini, animazione per i più piccini. 
Prenotazioni da subito in sede CRUT, dove si possono avere i volantini con il dettaglio dell’iniziativa. 

venerdì 22 giugno 2007, triathlon sportivo contro l’Università di Udine, ore 16 ritrovo al molo Bersaglieri 
(stazione marittima) per sfida di pesca, ore 19 ritrovo al centro sportivo “Pianeta Bambino” di Aurisina per gara di 
pallavolo sull'erba ed incontro di tennis. Quota di partecipazione agli incontri sportivi comprensivo di cena (primo, 
grigliata di carne, bibita) euro 15 per i soci CRUT, fam e FITeL numero massimo 12 persone. 

Daniele Bellini 

 

Prossimamente: 

Mese di settembre Consegna premi di studio “Giulio Pellis” 

Mese di novembre Cena sociale Sabato 24 novembre 

Mese di dicembre Mercatini di Natale 

 …ed altro ancora! 

 

Ed ora il consueto calendario delle scadenze: 

 

INIZIATIVA DATA INIZIO ISCRIZIONI DATA SVOLGIMENTO 

Serate a piazzale Europa   Giovedì 14/21/28 giugno 

Bowling in corso Mercoledì 6 giugno 

Teatro  Martedì 19 giugno 

Invito al ballo Lunedì 4 giugno Giovedì 7/21/28 giugno 

Lussinpiccolo con i sub Lunedì 4 giugno Sabato 7/15 luglio 

Festa d’estate Lunedì 25 giugno Venerdì 20 luglio 

Aida a Verona Lunedì 18 giugno Domenica 5 agosto 

Massiccio del Reisseck Lunedì 16 luglio Sabato 1 settembre 

A tutta birra Lunedì 23 luglio Sabato 22/26 settembre 

Gardaland Lunedì 9 luglio Lunedì 3 settembre 

Mirabilandia Lunedì 16 luglio Lunedì 27/28 agosto 

Mattinate in città Lunedì 3 settembre Domenica 16/23/30 sett. 

Tra parchi e castelli Lunedì 6 agosto Venerdì 19 ottobre 

 

Un cordiale saluto a tutti da parte del Consiglio Direttivo e l’augurio di una splendida estate con le nostre 

proposte.  


