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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, 23 ottobre 2007 

A tutti i Soci e Dipendenti 

L O R O  S E D I  

 

 

C I R C O L A R E  5 / 2 0 0 7  
Carissimi, 

 Ultimo appuntamento del 2007 con la nostra Circolare. Su questo numero tutte le proposte culturali, 
turistiche, sportive ed aggregative per l’ultima parte dell’anno. Ultimi impegni anche per l’attuale Consiglio Direttivo, 
il cui mandato scadrà al 31 dicembre. Le elezioni per il prossimo triennio sono già state fissate per i giorni 19 e 20 
dicembre. Sempre alla fine di quest’anno concluderà il suo incarico anche il Consiglio Direttivo del Circolo 
commerciale: rinnoviamo ai soci CRUT l’invito ad iscriversi anche a questa Associazione per costituire una base 
elettorale più ampia. I bandi contenenti le modalità di candidatura e svolgimento delle consultazioni per entrambe i 
Consigli Direttivi e gli altri Organi statutari saranno a presto diffusi a cura delle rispettive Commissioni elettorali 
attualmente al lavoro. I Consiglieri uscenti saranno lieti di salutare i Soci durante i prossimi appuntamenti, da vivere 
tutti in serenità ed amicizia. 

  

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

N.B. L’iniziativa Isonzo e Caporetto è stata rinviata a sabato 27 !! Prenotazioni entro giovedì 25 

CENA SOCIALE Sabato 24 novembre 

Come preannunciato, l’appuntamento più importante dell’anno è fissato per sabato 24 novembre all’Hotel Jolly. La 
cena sociale è l’occasione irrinunciabile per festeggiare tutti insieme lo scandire degli anni di attività del nostro 
CRUT, il momento di incontro con i massimi rappresentanti dell’Ateneo, il capolinea ideale nel calendario delle 
attività, la dimostrazione dell’entusiasmo che unisce le oltre 1000 persone che condividono le nostre proposte. 
Prezzi invariati rispetto al 2006 per una serata di musica, balli, divertimento alla quale, come tradizione, sono 
invitati tutti i Colleghi pensionati 2007. Serata aperta alla partecipazione dei soci FITeL FVG., 
 

Referente: Marisa Campagnone tel: 040 912027 – cell. 328 
4463912 

Menù disponibile in sede e sul pubblicato sul sito.  

Prenotazioni: da giovedì 25 ottobre a lunedì 19 novembre con 
pagamento intera quota. 

 

LONGOBARDI A ROMANS D’ISONZO Domenica 11 novembre 

Sull’onda del successo delle ultime uscite nel Goriziano, accompagnati dalla bravissima Maria Luisa Bressan, 
proponiamo una giornata di visita alla necropoli longobarda a Romans d’Isonzo, scoperta nel 1986 e tanto 
importante da giustificare la proposta di inserire anche questa località, assieme a Cividale, nel percorso longobardo 
in Italia promosso dall’UNESCO. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei 
familiari e dei soci FITeL FVG.  
 

Referente: Roberto Busechian 

Programma completo a breve disponibile in sede e sul 
sito. 

Prenotazioni da lunedì 29 ottobre a giovedì 8 novembre con pagamento intera quota. 

Quote di partecipazione: Soci € 25,00                   

 Familiari € 30,00 

 Soci FITeL € 40,00 

 Menù bambini € 15,00 

 Prezzo cena  € 55,00 

Quote di partecipazione: Soci CRUTe familiari € 15,00 

 Soci FITeL € 20,00 
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TRIESTE INTERRELIGIOSA Domenica 18 novembre 

Dopo le tre domeniche nel Goriziano, riprendono le mattinate in città con un appuntamento molto atteso: la visita 
dei luoghi di culto non cattolici presenti a Trieste. Il programma è già disponibile in sede e sul nostro sito. E’ una 
iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
Organizzazione tecnica Key Tre Viaggi. Ritrovo ore 09.00 – Chiesa di San Spiridione. Programma completo sul 
sito ed in sede. 
Referente: Roberto Busechian 
Prenotazioni: in sede da lunedì 5 a giovedì 15 novembre con 

pagamento intera quota. 
 

SERATA AL BOOWLING Giovedì 22 novembre 

Sfida all’ultimo birillo con il CUS Trieste al bowling di Duino con pizza, bibita, dolce, dalle ore 19.30. E’ una 
iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 

Referente:  Ferdinando Pugliatti – tel 2893. 

Iscrizioni: da giovedì 25 ottobre 
a lunedì 19 novembre. 

 

 

PRESENTAZIONE PRODOTTI Venerdì 30 novembre 

La IPOH è un’azienda di Corteccia (BZ) che commercializza prodotti per il riposo, La sua filosofia di vendita si 
incentra sulla presentazione dei prodotti direttamente al pubblico attraverso associazioni e circoli investendo il 
budget riservato per la pubblicità per l’organizzazione ed il finanziamento di incontri con i soci. Il CRUT aderisce 
alla proposta dedicando una serata alla presentazione dei prodotti. Chiaramente la partecipazione non comporta 
alcun impegno d’acquisto. E’ prevista la consegna di un omaggio alle signore, l’estrazione di premi a fine 
presentazione ed un rinfresco sponsorizzato dall’Impresa. La presentazione è destinata principalmente a coppie ed 
avverrà solo alla presenza di almeno quindici coppie. 

Gli interessati possono prenotarsi in segreteria da lunedì 12 a lunedì 26 novembre. 

 

 Dicembre, mese di auguri e festeggiamenti…. 
 

MERCATINI DI NATALE Venerdì 30 novembre / Domenica 2 dicembre 

Ed ecco la proposta annunciata sulla scorsa circolare: Vienna ci attende in tutto lo splendore delle giornate 
dell’Avvento. Il programma, già disponibile sul sito ed in sede, prevede una tre giorni ricca di appuntamenti da 
godere in buona compagnia. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei 
familiari e dei soci FITeL. Organizzazione tecnica Key Tre Viaggi 
 

Referente:  Roberto Busechian   

Prenotazioni in sede da giovedì 25 ottobre a 
giovedì 15 novembre con 
pagamento intera quota.. 

Partecipanti minimo 20 – max 50 

*in stanza con due adulti 

 

SAN NICOLO’ Venerdì 7 dicembre 

Nel rispetto delle tradizioni della nostra città, il primo appuntamento è riservato ai bambini. Presso il bar – mensa 
dell’edifico C3/C4, venerdì 7 dicembre alle ore 17.30, pomeriggio di festa con regali dedicato a tutti i bambini 
dell’Università. Per prenotazione (obbligatoria) e scelta regali la segreteria del CRUT sarà a disposizione dei 
partecipanti da lunedì 29 ottobre e, limitatamente alla scelta, non oltre lunedì 12 novembre, nei consueti giorni ed 
orari.  

Referente: Ferdinando Pugliatti 
 

Quote di partecipazione Soci e familiari € 10,00 

 Soci FITeL € 15,00 

Quote di partecipazione Soci e familiari € 12,00 

 Soci FITeL € 15,00 

 Familiari fino a 12 anni € 8,00 

 Soci FITeL fino a 12 anni € 10,00 

Quote di partecipazione Soci  Euro 150,00 

 Familiari Euro 180,00 

 Soci FITeL Euro 220,00 

 Familiari nati dopo 1.1.1994* Euro 160,00 

 Soci FITeL nati dopo 1.1.1994* Euro 200,00 

 Supplemento singola 2 notti Euro 60,00 

Quote di partecipazione: Indistintamente per bambino Euro 5,00 
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L’8 DICEMBRE SULLA NEVE  

Non poteva mancare per gli sciatori da troppo tempo a digiuno di neve, la proposta di festeggiare il ponte 
dell’Immacolata con gli sci ai piedi. Il programma non è ancora pronto, ma contiamo sull’organizzazione di Paolo 
Bevilacqua per pubblicare al più presto la proposta sul sito ed in sede. 
 

FESTA DEGLI AUGURI Giovedì 20 dicembre  

Ore 13.00: tradizionale scambio degli auguri con la gradita presenza del Magnifico Rettore. L’occasione per 
salutare il Consiglio Direttivo uscente. 
 

IL GAZEBO  Venerdì 21 dicembre 

Ormai tradizionale momento d’incontro prima delle Feste natalizie. Dalle 15.00 alle 19.00 in via San Lazzaro per un 
brindisi, quattro chiacchiere, un augurio. 
  

CAPODANNO Lunedì 31 dicembre 

La positiva esperienza dell’anno scorso ci ha convinto a riproporre il caffè Tommaseo per festeggiare l’arrivo del 
2008. Un’iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL 
Prenotazioni in sede da lunedì 12 novembre a giovedì 20 dicembre con scelta del menù (carne o pesce). Menù a 
breve in sede e sul sito. 
 

Referente: Marisa Campagnone. 

 

 

 

 

e, per il 2008 

N.B. – Fino al 31 dicembre si accettano prenotazioni per attività 2008 solo se 
in regola con il tesseramento 2007. 
 

SETTIMANA BIANCA Sabato 23 febbraio/sabato 1 marzo 

L’Hotel Meida di Pozza di Fassa ci offre per il 2008 la consueta ospitalità con, in più, il libero accesso al nuovo 
centro wellness situato nella vicina dependance Anda. Trattamento di mezza pensione per una settimana tutta da 
sciare. Anche quest’anno la settimana sarà animata dalla disputa del trofeo intitolato a Giordano Periovizza e dalla 
serata del venerdì con cena nella baita Ciampiè. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla 
partecipazione dei familiari e dei soci FITeL.  
 

Prenotazioni in sede da lunedì 5 novembre a 
giovedì 29 novembre con 
pagamento acconto di 100,00 
Euro per partecipante.  

Saldo entro il 31 gennaio 2008. 

 

 

 

 

 

*in stanza con due adulti. 

Cena in baita (compreso servizio trasporto in motoslitta) Soci e familiari Euro 20,00 Soci FITeL Euro 25,00. 

ATTENZIONE: Anche quest’anno all’atto della prenotazione verrà assegnata la stanza dell’albergo o del 
residence, quindi possibilità di scelta per i più solleciti. 

Quote di partecipazione Soci  Euro 65,00 

 Familiari Euro 75,00 

 Soci FITeL Euro 90,00 

 Familiari nati dopo 1.1.1994* Euro 30,00 

 Soci FITeL nati dopo 1.1.1994* Euro 40,00 

Quote di partecipazione Soci  Euro 270,00 

 Familiari Euro 310,00 

 Soci FITeL Euro 370,00 

 Bambini fino a due anni* Euro 50,00 

 Bambini da 2 a 6 anni* Euro 220,00 

 Bambini da 6 a 12 anni* Euro 240,00 

 Adulto terzo e quarto letto - 10% 

 Supplemento singola 11,00 Euro/notte 

 Pensione completa 10,00 € /g. –  
50,00 €/7gg 
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TREVISO Sabato 12 gennaio 

Treviso ci aspetta con la mostra Gengis Khan ed il tesoro dei Mongoli. Un’escursione breve che unisce il piacere 
della visita di una città accogliente ad una visita interessante. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, 
aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITel FVG. Organizazione tecnica Julia viaggi. Programma 
completo a breve in sede e sul sito. 
 

Prenotazioni in sede da giovedì 22 novembre a lunedì 17 
dicembre con pagamento intera quota. 

Posti disponibili 50 

 

 

TAILANDIA E LAOS Fine gennaio  

Affascinante viaggio in Oriente, toccando la Tailandia, il Paese della cordialità, ricco di meraviglie naturali ed 
archeologiche, di tradizioni artistiche ed artigianali e continuando nel Laos, dopo due giorni di navigazione sul 
Mekong, pieno di fascino paesaggistico ed artistico, ricco di monasteri buddisti, templi e palazzi coloniali. Per 
date, programma e costi tra qualche giorno sul sito del CRUT, Dario Solinas, 3752, 338/2252942. 

NOTIZIE DALLA POLISPORTIVA ADS CRUT 

Venerdì 26 ottobre alle ore 18 presso la sede del dopolavoro del Lloyd Adriatico in via Maestri del Lavoro n.2 si 
svolgeranno le premiazioni del trofeo interaziendale ACRAT 2007; la nostra polisportiva si è distinta partecipando a 
diverse discipline nell’arco dell’anno piazzandosi all’ottavo posto su trenta circoli partecipanti; verranno inoltre 
premiati la squadra femminile di tennis con un ottimo terzo posto e quella maschile di calcio a sette piazzatasi al 
settimo posto. 

TENNIS TAVOLO 

Dal mese di novembre, oltre il mercoledì, anche il martedì allenamenti per il prossimo torneo, con orario 15.30 – 
17.00 in via Montecengio, 2 – palestra CUS. Referente: Ferdinando Pugliatti – tel. 2893  

 

PALLAVOLO 

Proseguono gli allenamenti nella palestra della scuola Collodi in via San Pasquale, 95 con orario 21.00 – 23. 00. E’ 
in previsione la partecipazione ad un torneo. Referente: Ferdinando Pugliatti – tel. 2893  

 

INIZIATIVA DATA INIZIO ISCRIZIONI DATA SVOLGIMENTO 

Cena sociale Giovedì 25 ottobre Sabato 24 novembre 

Serata al boowling Giovedì 25 ottobre Giovedì 22 novembre 

Longobardi a Romans d’Isonzo Lunedì 29 ottobre Domenica 11 novembre 

Trieste interreligiosa Lunedì 5 novembre Domenica 18 novembre 

Presentazione prodotti IPOH Lunedì 12 novembre Venerdì 30 novembre 

San Nicolò Lunedì 29 ottobre Venerdì 7 dicembre 

8 Dicembre sulla neve Segue avviso  

Mercatini di Natale Giovedì 25 ottobre Ven. 30 nov./dom. 2 dic. 

Festa degli auguri  Giovedì 20 dicembre 

Il gazebo  Venerdì 21 dicembre 

Capodanno Lunedì 12 novembre Lunedì 31 dicembre 

Treviso e Gengis Khan Giovedì 22 novembre Sabato 12 gennaio 2008 

Settimana bianca Lunedì 5 novembre Sabato 23 febbraio/1 marzo 

 

Quote di partecipazione Soci  Euro 30,00 

 Familiari Euro 35,00 

 Soci FITeL Euro 45,00 


