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

 

tel.  040 5583117 – 5587810 
fax  040 350550 

sito web: www.units.it/crut 

 

Trieste, 31 gennaio 2008 

A tutti i Soci e Dipendenti 

L O R O  S E D I  

 

 

C I R C O L A R E  1 / 2 0 0 8  
Carissimi, 

 Ed eccoci al primo numero della nostra Circolare del 2008. Primo numero anche per il nuovo Consiglio 
Direttivo risultato dalle votazioni dello scorso dicembre. Una scelta da parte dei Soci nel segno della continuità, che 
premia l’attività intensa portata avanti da tutto il Direttivo precedente. Una riconferma, quindi, ma anche un parziale 
ma importante rinnovamento con l’entrata in Direttivo di due nuovi consiglieri, Daniela Candusio e Guido Travaglia: 
una carica di entusiasmo e nuove idee.  

 Al riconoscimento espresso dai soci il Consiglio Direttivo risponde con l’impegno di serietà e cristallina 
trasparenza nell’operare. A questo fine e per migliorare ulteriormente il rapporto con i Soci, la segreteria rimarrà a 
disposizione dei Soci interessati a prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo ogni mercoledì 
dalle ore 14.00 alle ore 15.00. In questa prima Circolare del 2008 riportiamo il programma di massima del primo 
semestre ed un accenno su quello che il Consiglio intende proporre per la seconda metà dell’anno, restando 
comunque, a disposizione dei Soci per proposte, suggerimenti, idee per far ancor più grande il nostro CRUT. 

           Luciano Frandolig 

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

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 

 Nella prima riunione il Consiglio Direttivo ha proceduto alla distribuzione delle cariche sociali 
mediante votazione. Sono risultati nominati per il triennio 2008/2010: 

Presidente: Luciano Frandolig 

VicePresidente: Lorenzo Furlan 

Libro Soci: Livio Toscan, Guido Travaglia 

Convenzioni e marketing: Lucia Agnoletto 

Nel corso della riunione il consigliere Roberto Busechian ha preannunciato le proprie dimissioni 
dal Direttivo. 

 

ISCRIZIONI E RINNOVI:  

Oltre al consueto orario di segreteria, 13.15 – 14.45 lunedì e giovedì, nei mesi di gennaio 
e febbraio la segreteria rimarrà a disposizione per le sole iscrizioni e rinnovi il martedì 

dalle 13.00 alle 14.00 ed il mercoledì dalle 17.00 alle 18.00. 

 

SETTIMANA BIANCA 

Saldo entro il 14 febbraio. Si raccomanda la prenotazione della cena in baita in quanto la 
disponibilità massima è di 60 persone. In occasione del saldo sarà inoltre possibile la 

scelta della composizione dei tavoli. 
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CONCORSO FOTOGRAFICO 

“Le più belle foto dell’anno” 

 Riproponiamo l’iniziativa aperta a tutti i Soci e familiari partecipanti alle iniziative del nostro Circolo. Ricchi 
premi e….un anno di celebrità per i più bravi. Il bando del concorso è reperibile in sede e sul nostro sito.  

 

 

 

CARNEVALE Venerdì 1 febbraio 

Grande festa per piccoli e grandi al bar - mensa ingegneria edificio C3 C4: con l’impareggiabile regia di 

Ferdinando Pugliatti.  

Ore 16.30 – 19.30 spazio ai bambini con giochi, balli e…tanto divertimento. 

 Quote di partecipazione: Bambini familiari       Euro 5,00  

                                        Bambini soci FITeL     Euro 7,00  

Numero massimo partecipanti 100 

Ore 20.30: spazio agli adulti con cena a buffet, musica e sorprese. 

Quote di partecipazione: Soci e familiari       Euro 15,00 

                                        Soci FITeL        Euro 25,00  

 

Referente Ferdinando Pugliatti tel 2893 cell. 320 1962057 

Iscrizioni da Lunedì 21 a lunedì 28 con pagamento intera quota. 

Inoltre, per i più scatenati presentiamo la proposta:  

VUOI PARTECIPARE AL PALIO DEI RIONI E DIVERTIRTI ASSIEME A NOI? 

Partecipare significa dare la propria disponibilità per i pomeriggi e le sfilate di sabato 2 febbraio (nel Rione di 
Roiano a partire dalle 14.30) e martedì 5 febbraio in centro città (a partire dalle 13.30) e realizzare un costume 
“coordinato” con il tema scelto quest’anno dal rione. 

Se hai deciso che vuoi partecipare anche tu  alla sfilata, da solo/a o con i tuoi familiari, contattami via mail 
all’indirizzo deboraerika@hotmail.com e ti darò tutte le informazioni necessarie alla realizzazione del costume. Non 
ci sono costi di iscrizione ma è necessario comprare autonomamente la stoffa e realizzare il proprio costume per il 
quale, comunque, non è necessario avere particolari abilità sartoriali essendo di facile esecuzione. 

IL DIVERTIMENTO E’ ASSICURATO! 

 

Programma turistico/culturale: 

 Riprendono gli appuntamenti della domenica sempre accompagnati dalla simpaticissima consocia Maria 

Luisa Bressan: 

Sabato 16 febbraio: visita al museo della farmacia e della medicina antica curato dal dott. Giorgio Duban in 

via Antonio Caccia, 3. Appuntamento alle ore 10.00 UPIM Barriera. Max 10 persone. Iscrizioni da Lunedì 4 a 

Giovedì 28 febbraio con pagamento quota di Euro 3,00 indistintamente a persona 

- Domenica 2 marzo: visita della nuova ala del museo Stavropulos – Morpurgo con l’eccezionale presenza 

della signora Fulvia Costantinides. Iscrizioni da Lunedì 4 a Giovedì 28 febbraio con pagamento quota di Euro 

3,00 indistintamente a persona. 

- Domenica 6 aprile: primo appuntamento nei luoghi della grande guerra nel 90° anniversario degli 

avvenimenti più importanti della storia moderna nella nostra terra. Visita del museo della Grande Guerra a 

Gorizia e Monte Santo. Iscrizioni da Lunedì 3 a Giovedì 27 marzo con pagamento quota di Euro 15,00 per 

Soci CRUT e familiari ed Euro 20,00 per Soci FITeL. 

- Domenica 20 aprile: Gorizia con visita dei parchi Viatori, Piuma e Coronini Cromberg. Iscrizioni da Lunedì 7 

a Giovedì 17 aprile con pagamento quota di Euro 15,00 per Soci CRUT e familiari ed Euro 20,00 per Soci 

FITeL. 

- Domenica 11 maggio: Secondo appuntamento dedicato alla grande guerra con visita a Redipuglia, Oslavia, 

Monte San Michele. Iscrizioni da Lunedì 21 aprile a Giovedì 8 maggio con pagamento quota di Euro 15,00 

per Soci CRUT e familiari ed Euro 20,00 per Soci FITeL. 

Iniziative CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 

Programmi completi e quote di partecipazione prossimamente disponibili in sede e sul sito. 
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SERATE AL BOOWLING Venerdì 7 marzo e Venerdì 11 aprile  

 Stessa formula: partita, pizza a scelta, bibita, dolce per due serate di sfida…all’ultimo birillo! Iniziativa 

CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL.  

 

Referente:  Ferdinando Pugliatti   

Iscrizioni in sede da Lunedì 11 febbraio con 
pagamento intera quota. 

  

ZAGABRIA CON VISITA A MOSTRA DI 
CHAGALL 

Domenica 9 marzo 

Visita della capitale Croata in occasione dell’importante mostra. Iniziativa CRUT in collaborazione con 
FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Programma completo prossimamente 
disponibile in sede e sul sito. 
 

Referente: Marina Lazzari 

Prenotazioni da lunedì 11 a giovedì 21 febbraio con pagamento 
intera quota. 

Partecipanti: minimo 35 max 50 

.  

INCONTRI CON GUSTO Lunedì 10, 17, 31marzo e7 aprile  

 Scambi golosi di curiosità, ricette e segreti tra futuri cuochi. Quattro appuntamenti coordinati dalla 

fantasiosa Eva nelle serate del Lunedì, dalle 18.00 alle 21.00. Sede ancora da definire. Programma completo a 

breve sul sito ed in sede. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei 

familiari e dei soci FITeL.  

Referente:  Ferdinando Pugliatti   

Iscrizioni in sede da Lunedì 4 febbraio a Giovedì 6 marzo 
con pagamento intera quota. 

Partecipanti minimo 10 – max 20 

 

  

MUSEO DELLA TECNICA DELLA SLOVENIA E 
ABBAZIA DI STICNA 

Sabato 12 aprile 

Escursione in giornata nella vicina Slovenia  Al mattino visita del museo della tecnica della Slovenia a 
Bistra, piccolo villaggio nei pressi di Lubiana sorto attorno alla certosa fondata nel 1220 presso le sorgenti del 
fiume Ljublanica. Dopo il pranzo visita del monastero di Sticna, fondato nel 12° secolo ed importante centro 
religioso e culturale della Carniola. 
 

Referente: Livio Toscan 

Programma completo a breve disponibile in sede e sul sito. 

Prenotazioni da lunedì 18 febbraio a giovedì 13 marzo con 
pagamento intera quota. 

Partecipanti: minimo 35 max 50 

Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 

Programma completo prossimamente disponibile in sede e sul sito. Organizzazione tecnica Julia viaggi.  

 

TORINO E REGGIA DI VENARIA Giovedì 24/Lunedì 28 aprile 

 Dopo un lungo e laborioso restauro costato 10 milioni di Euro messi a disposizione dalla Comunità 

Europea, è ritornata a splendere la reggia sabauda di Venaria, capolavoro architettonico edificato per rivaleggiare 

Quote di partecipazione Soci e familiari € 10,00 

 Soci FITeL € 12,00 

 Figli soci fino 12 anni € 8,00 

 Soci FITeL fino 12 anni € 10,00 

Quote di partecipazione: Soci CRUT € 45,00 

 Familiari € 50,00 

 Soci FITeL € 60,00 

Quote di partecipazione Soci e familiari € 40,00 

 Soci FITeL € 60,00 

Quote di partecipazione: Soci CRUT € 30,00 

 Familiari € 35,00 

 Soci FITeL € 50,00 
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con le più note Versailles e Schoenbrunn. La reggia ospita in questo periodo un’importante anche un’importante 

mostra di quadri. Inoltre la visita di Torino, città ricca di capolavori e musei. Iniziativa CRUT in collaborazione con 

FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Programmi completi e quote di 

partecipazione prossimamente disponibili in sede e sul sito.  
 

IL VIAGGIO DELL’ESTATE: MADRID E LA 
SPAGNA DEL NORD 

Sabato 17/Sabato 24 maggio 

 La nostra proposta per le vacanze turistiche 2008: un percorso ricco di storia, arte, tradizioni attorno ad 

una grande capitale europea. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei 

familiari e dei soci FITeL. Programmi completi e quote di partecipazione prossimamente disponibili in sede e sul 

sito. Per questa iniziativa le prime due giornate d’iscrizione saranno riservate ai Soci e familiari. Max 45 persone. 
 

APPUNTAMENTO CON LA NATURA: LE ERBE Martedì 3, Mercoledì 4 e Venerdì 6/Domenica 8 
giugno 

 Ritorna l’appuntamento con le erbe: conoscerle, raccoglierle e impiegarle secondo la tradizione e le 

moderne tecniche. Due lezioni teoriche, martedì e mercoledì, e tre giornate a passo Pura secondo il programma a 

breve disponibile sul sito ed in sede. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione 

dei familiari e dei soci FITeL.  

Referente:  Luciano Frandolig   

Iscrizioni in sede da Giovedì 17 aprile a 
Lunedì 26 maggio con pagamento 
intera quota. 

Partecipanti minimo 8 – max 15 

 

AL SOLE DELLA CALABRIA Sabato 14/Sabato 21 giugno 

 Anche quest’anno proponiamo il soggiorno al mare al seguito della nostra rappresentativa impegnata nel 

torneo interuniversitario ANCIU di calcio. La località scelta è Rossano Calabro. Appena disponibili presenteremo 

sul sito ed in sede le quote di partecipazione ed il programma completo. Iniziativa CRUT in collaborazione con 

L’Associazione Nazionale Circoli Universitari e FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci 

FITeL.  
 

UMBRIA Sabato 21/Mercoledì 25 giugno 

 Non poteva mancare nel nostro calendario l’appuntamento con il prof. Rambotti che quest’anno ci 

accompagnerà alla scoperta delle Marche. Il programma prevede il soggiorno a Villa della Cupa con la consueta 

ospitalità. Quote di partecipazione e programma completo prossimamente disponibile in sede e sul sito. Iniziativa 

CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL.  

 

Ed ora il programma di massima per il secondo semestre: 

Giugno/Luglio: In vacanza con i sub. Destinazione Incoronate con escursioni nelle città d’arte della Dalmazia e 

nello splendore del parco del Krka. 

Luglio: Le grandi capitali europee: week end a Stoccolma. 

Settembre: Settimana di mare e turismo a Malta e Polonia. 

Dicembre: Mercatini a Norimberga 

 

CRUT PER IL SOCIALE  

 L’importo raccolto tra i Soci lo scorso dicembre sotto il Gazebo degli auguri è stato devoluto 
all’associazione A.N.D.O. Quello raccolto tra i genitori durante la festa di San Nicolò è stato devoluto per 140 Euro 
alla Fondazione Sales e per 40 all’Associazione Aism. Si ringraziano i donatori per la generosità dimostrata.  

 

  

Quote di partecipazione Soci  € 60,00 

 Familiari € 70,00 

 Soci FITeL € 90,00 

 Familiari nati dopo 1.1.1995 € 40,00 

 Soci FITeL nati dopo 1.1.1995* € 60,00 
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Prima del consueto calendarietto delle prenotazioni, un doveroso ringraziamento al prof. Franco Cucchi 
che sabato 19 gennaio ci ha accompagnato nella visita della Grotta Impossibile. Altrettante grazie al gruppo 
speleologico della Sezione CAI XXX Ottobre per l’assistenza fornita al gruppo di Soci durante la visita della grotta 
Lindner domenica 27 gennaio. L’attività speleologica validamente guidata dal consigliere Guido Travaglia, è 
seguita da un nutrito gruppo di Soci e continuerà con nuove, entusiasmanti iniziative. 

 

 

INIZIATIVA DATA INIZIO ISCRIZIONI DATA SVOLGIMENTO 

Carnevale  Venerdì 1 febbraio 

Museo Stavropulos Morpurgo Lunedì 4 febbraio Domenica 2 marzo 

Museo farmacia e medicina antica Lunedì 4 febbraio Sabato 16 febbraio 

Incontri con gusto Lunedì 4 febbraio Lunedì 10,17, 31 marzo e 7 aprile 

Serate al boowling Lunedì 11 febbraio Venerdì 7 marzo e 11 aprile 

Zagabria e Chagall Lunedì 11 febbraio Domenica 9 marzo 

Grande Guerra: primo appuntamento Lunedì 3 marzo Domenica 6 aprile 

Bistra e Sticna Lunedì 18 febbraio Sabato 12 aprile 

Torino e reggia di Venaria Lunedì 25 febbraio Giovedì 24/Lunedì 28 aprile 

Madrid e Spagna del nord Lunedì 17 marzo Sabato17/Sabato 24 maggio 

Parchi goriziani Lunedì 7 aprile Domenica 20 aprile 

Umbria Giovedì 10 aprile Sabato 2/Mercoledì 25 giugno 

Grande Guerra: secondo appuntamento Lunedì 21 aprile Domenica 11 maggio 

Appuntamento con la natura Giovedì 17 aprile Lunedì 3/Domenica 8 giugno. 

Al sole della Calabria Giovedì 28 aprile Sabato 14/Sabato 21 giugno 

 

 


