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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: http://www.units.it/crut

 

Trieste, 9 aprile 2008 

A tutti i Soci e Dipendenti 

L O R O  S E D I  

 
 

C I R C O L A R E  2 / 2 0 0 8  
 

Carissimi, 
 La primavera sta finalmente mantenendo i suoi impegni ed, archiviato positivamente il primo trimestre 
d’attività, riprendiamo il programma già tracciato completandolo con altre idee in sostituzione delle “domeniche” 
annullate. Un benvenuto in Consiglio Direttivo a Daniela Grison, chiamata a sostituire il dimissionario Roberto 
Busechian secondo la procedura dettata dal vigente regolamento elettorale che prevede la sostituzione del 
consigliere uscente con il primo della lista di disponibilità risultata dalle votazioni dello scorso dicembre.  

           Luciano Frandolig 
 

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

ATTENZIONE 
Da Lunedì 14 aprile le Circolari e tutti i programmi di iniziative CRUT saranno disponibili anche presso lo 

spazio riservato all’Università nell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune in via della 
Procureria 2/a (dietro piazza Unità) nelle giornate di Lunedì con orario 9/12.30 e 14.30/17.00 tel 040 3473787. 

Ringraziamo il nostro Direttore Amministrativo, dott. Di Guardo per la gentile autorizzazione. 
 
 

ORARIO SEGRETERIA 
La segreteria rimarrà a disposizione dei soci fino al 30 aprile anche il mercoledì dalle 17.00 alle 1800. dal 

primo maggio l’orario ritornerà al consueto lunedì – giovedì 13.15 – 14.45 
 
 

PREMI DI STUDIO “GIULIO PELLIS” 
Anche quest’anno il CRUT mette a disposizione dei “bravissimi” 10 premi di studio per figli si Soci iscritti 

alle scuole medie superiori e 10 iscritti all’università. Bandi disponibili sul sito ed in sede. 
 
 
 

GARA A STAFFETTA “I PIU’ VELOCI DELL’ATENEO” Mercoledì 16 aprile 

 Il CUS Trieste propone una sfida fra personale docente, tecnico amministrativo e studenti divisi in 
squadre di Facoltà. Il percorso si snoda lungo il comprensorio di piazzale Europa. Alla fine della gara premiazione 
e bicchierata. Per informazioni ed iscrizioni in segreteria CRUT nei consueti orari. Regolamento completo 
disponibile in sede. 
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UNIVERSITA’ POPOLARE 
 Per tutti gli interessati alla frequenza dei corsi all’Università popolare comunichiamo che, raggiungendo 
un numero di almeno 12 iscritti fra i Soci, Familiari e Soci FITeL, potremo ottenere uno sconto del 30% 
sull’iscrizione. E’ necessario che gli interessati diano il loro nominativo in segreteria CRUT entro e non oltre lunedì 
11 agosto versando una caparra di Euro 50,00. 
  

TORINO E REGGIA DI VENARIA Giovedì 24 / Lunedì 28 aprile

 Ultimi posti disponibili per questa iniziativa!! 
 

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

Sabato 17/Sabato 24 maggio

 A seguito di alcune rinunce ci sono ancora disponibilità per il viaggio in Spagna. 
 

RIPROPONIAMO: UNA NOTTE AL PANIFICIO Mercoledì 7 maggio
 Riscopriamo l’arte di fare il pane durante una serata con le mani in pasta…ed assaggiarne il risultato 
con un buon companatico. Il tutto presso il panificio “Casereccio”di viale Raffaello Sanzio, 1 dalle ore 18.00 alle 
22.30. Iniziativa organizzata dal CRUT in collaborazione con Fitel, aperta alla partecipazione dei Familiari e dei 
Soci Fitel. 
Referente: Ferdinando Pugliatti  
Partecipanti: massimo 20 persone 
Prenotazioni: Da lunedì 21 aprile con pagamento intera quota 

 .  
 

SERATA AL BOWLING Venerdì 16 maggio 

 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 21 aprile con pagamento intera quota. 
 
 
 
 

FESTA DELLO SPORT Domenica 22 giugno

 In collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica CRUT, presentiamo la seconda edizione 
della Festa dello sport. Torneo sociale di tennis, sfide tra soci, dimostrazioni ed altro per una giornata di festa. 
Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
Appuntamento al campeggio Pian del Grisa (SS 202)  
Referente:  Ferdinando Pugliatti   
Iscrizioni: da Lunedì 5 maggio a Lunedì 16 giugno con 
pagamento intera quota. 
 

PRIMO MARE DELLA STAGIONE Giovedì 15 / Domenica 18 maggio  
In collaborazione con il CUS Trieste, l’ASD CRUT e la FITeL FVG proponiamo un fine settimana nella 

località di Crikvenica nella vicina e splendida Dalmazia in occasione del primo quadrangolare sportivo fra 

Quote di partecipazione 
Soci e familiari € 10,00
Soci FITeL € 12,00
Figli soci e soci FITeL fino 12 anni € 7,00

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 e familiari € 12,00
Soci FITeL € 15,00
Familiari e Soci FITeL fino a 12 anni € 10,00
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rappresentanze delle università di Fiume, Maribor, Graz e Trieste. Il programma, presto disponibile sul sito ed in 
sede, prevede il viaggio di andata e ritorno da Trieste in autopullman, pensione presso l’hotel Ad Turres*** con 
servizio di pensione completa di due giornate (giovedì e venerdì) e di mezza il sabato, giornata nella quale è 
prevista un’escursione in barca con pranzo al prezzo di 20,00 Euro/persona. Serate in spiaggia all’insegna del 
divertimento. Iniziativa aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
 
Referente: Luciano Frandolig 
Prenotazioni: da Giovedì 24 aprile a Giovedì 8 maggio con pagamento 
intera quota ed eventuale supplemento. 
 
 
 
 

ISOLA DELLA SCALA Sabato 10 maggio  
Il riso: una ricchezza delle zone del veronese. Proponiamo una visita alla risiera Ferron a Isola della Scala 

(VR)secondo il programma già disponibile in sede e sul sito. E’ un’iniziativa CRUT organizzata in collaborazione 
con FITeL regionale F.V.G. aperta alla partecipazione dei familiari dei soci e degli associati FITel. Organizzazione 
tecnica Julia Viaggi. 
 
Referente: Marina Lazzari. 
Prenotazioni: da Giovedì 24 aprile a Giovedì 8 maggio con pagamento 
intera quota ed eventuale supplemento. 
 
 
 
 
 
SETTIMANA BLU CON I SUB A SEBENICO Sabato 28 giugno / Sabato 5 luglio 

Anche quest’anno, visto il buon esito del soggiorno di Lussino 2007, esteso pure ai “non addetti”, 
abbiamo cercato una località che potesse soddisfare varie esigenze. La scelta è caduta sulla città di Sebenico 
(HR) e precisamente sull’Hotel Jure appartenente al complesso Solaris.  

Per le escurioni subacquee ci si appoggerà al Vertigo Diving presente all’interno del complesso. Iniziativa 
CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Organizzazione 
tecnica Julia viaggi. Programma completo disponibile sul sito ed in sede. 

 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da Lunedì 14 aprile con anticipo di € 150,00 a 
partecipante. Le prime due giornate sono riservate ai Soci 
e familiari. 
Saldo entro Giovedì 12 giugno 
Partecipanti: minimo 30 – massimo 40 
 

 
 
 
  

UMBRIA Venerdì 20 / Martedì 24 giugno  
Quest’anno, guidati dall’inesauribile Professore, dedicheremo il soggiorno a Villa della Cupa all’arte del 

Pinturicchio, alle tradizioni popolari per la festa di San Giovanni ed ai prodotti che la natura concede in quelle 
splendide terre. E’ un’iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL regionale F.V.G. aperta alla 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 120,00

Familiari € 130,00

Soci FITeL € 140,00

Familiari fino ai 14 anni € 100,00

FITeL fino ai 14 anni  € 110,00

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 45,00

Familiari € 50,00

Soci FITeL € 70,00

Familiari fino ai 14 anni € 40,00

FITeL fino ai 14 anni  € 50,00

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 380,00 

Familiari € 450,00 

Soci FITeL € 500,00 

Riduzione 3° letto bambini fino a 12 anni € 160,00 

Riduzione 3° letto adulti € 70,00 

Supplemento stanza singola € 100,00 

Escursione isole Incoronate € 50,00 
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partecipazione dei familiari dei soci e degli associati FITel. Programma completo disponibile a breve sul sito ed in 
sede. 
 
 
 
Referente: Luciano Frandolig 
Prenotazioni: da Giovedì 10 aprile con anticipo Euro 100,00 a 
partecipante. Saldo entro Giovedì 12 giugno. 
 
 
 
 
  

SAN DANIELE DEL CARSO Sabato 31 maggio  
Una gita “fuoriporta” in una zona in fase di valorizzazione turistica attraverso la rivalutazione delle tradizioni 

enogastronomiche: il prosciutto ed il vino terrano. Un esempio di crescita nel rispetto dell’ambiente e dell’identità. 
E’ un’iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL regionale F.V.G. aperta alla partecipazione dei 
familiari dei soci e degli associati FITel. Programma completo e quote di partecipazione disponibili a breve sul sito 
ed in sede. 

 

LE GRANDI CAPITALI EUROPEE: STOCCOLMA Mercoledì 9 / Domenica 13 luglio  
Come anticipato nel programma della Circolare 1/2008, confermiamo l’iniziativa. Programma e quote di 

partecipazione a breve sul sito ed in sede. E’ un’iniziativa CRUT organizzata in collaborazione con FITeL regionale 
F.V.G. aperta alla partecipazione dei familiari dei soci e degli associati FITel.  

 
 

SEZIONE TEATRO 
Appuntamento per tutti Martedì 20 maggio alle ore 20.00 per assistere allo spettacolo proposto dal nostro 
gruppo teatrale magistralmente condotto dalla consocia Annamaria Borghese “Teatrando in sordina 2”. 

 
GRANDE PRIMA 

della commedia “Ci sei ancora” presso il Circolo Ufficiali di via dell’Università, 8 sempre a cura della nostra 
compagnia teatrale. Giovedì 5 giugno ore 18.00 

 
 

INIZIATIVA DATA INIZIO ISCRIZIONI DATA SVOLGIMENTO 
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 
Al sole della Calabria Giovedì 20 marzo Venerdì 6/Domenica 14 giugno 
Umbria Giovedì 10 aprile Venerdì 20/Martedì 24 giugno 
Settimana blu a Sebenico Lunedì 14 aprile Sabato 28 giugno/Sabato 5 luglio 
Appuntamento con la natura Giovedì 17 aprile Lunedì 19 Domenica 25 maggio. 
Serata al bowling Lunedì 21 aprile Venerdì14 maggio 
Notte al panificio Lunedì 21 aprile Mercoledì 7 maggio 
Isola della Scala Giovedì 24 aprile Sabato 10 maggio 
Primo mare della stagione Giovedì 24 aprile Giovedì 15/Domenica 18 maggio 
Festa dello sport Lunedì 5 maggio Domenica 22 giugno 
Teatrando in sordina 2  Martedì 20 maggio 
Ci sei ancora  Giovedì 5 giugno 

 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 280,00

Familiari € 320,00

Soci FITeL € 390,00

Familiari fino ai 14 anni € 250,00

FITeL fino ai 14 anni  € 300,00

Supplemento singola 4 notti € 40,00


