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CRUT Università di Trieste 
p.le Europa 1 – 34127 – Trieste   crut@univ.trieste.it 

 tel.  040 5583117 – 5587810 / fax  040 350550 http://www.units.it/crut 
 
Trieste, 14 luglio 2008 

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 8  
Carissimi, 

ancora qualche proposta per completare la nostra estate CRUT!!! Ricordiamo che le nostre Circolari ed i 
programmi delle varie iniziative sono disponibili oltre che in sede anche presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
(URP) del Comune di Trieste in Via della Procureria, 2/a – tel, 040 3473787 al Lunedì dalle ore 09.00 alle 12.30 e 
dalle 14.30 alle 17.00. 

Luciano Frandolig 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni al CRUT ed alla FITeL F.V.G. per l’anno 2008 si chiuderanno il giorno 15 ottobre. Dopo tale 
data non sarà più possibile, per i non iscritti, partecipare alle iniziative ed iscriversi a quelle programmate 

per l’inizio dell’anno successivo. 

ABBONAMENTI BAGNI 

Sfidiamo la meteorologia proponendo anche per quest’anno ingressi agli stabilimenti Riviera e Sirena di 
Grignano in abbonamento da 14 entrate (10 feriali – 4 festivi) al prezzo di 75,00 Euro adulti, 50,00 Euro bambini 
(Riviera) e 55,00 (Sirena). 
 
UNIVERSITÀ POPOLARE  

Per tutti gli interessati alla frequenza dei corsi all’Università Popolare comunichiamo che, raggiungendo un 
numero di almeno 14 iscritti fra i Soci, Familiari e Soci FITeL, potremo ottenere uno sconto del 30% sull’iscrizione. 
È necessario che gli interessati diano il loro nominativo in segreteria CRUT entro e non oltre lunedì 11 agosto 
versando una cauzione di Euro 50,00 che verrà restituita previa presentazione della ricevuta d’iscrizione per l’anno 
2008/09. 
 
VISITA AL MUSEO REVOLTELLA Sabato 23 agosto 

La nostra Università ha inaugurato lo scorso 5 giugno nelle sale del museo Revoltella una mostra delle 
opere pittoriche dell’Ateneo. Nella mattinata di Sabato 23 agosto avremo la possibilità di ammirarle in visita 
guidata. Iniziativa organizzata dal CRUT in collaborazione con Fitel e l’Università, aperta alla partecipazione dei 
Familiari e dei Soci Fitel. Al termine potremo commentare la visita al caffè Tommaseo. 
 

Referente: Livio Toscan 

Partecipanti: massimo 25 persone 

Iscrizioni: da Lunedì 21 luglio con pagamento intera quota. 
 

SERATA A PIAZZALE EUROPA Venerdì 29 agosto 

Il “Balcone sulla Città” riapre venerdì 29 agosto, tempo permettendo, con una serata di musica, ballo 
e…buona tavola. Per festeggiare una delle ultime serate estive sullo spazio antistante l’edificio “A” di piazzale 
Europa proponiamo cena con piatto birreria (tipo piatto Dreher, per chi è sufficientemente “giovane” per ricordarlo), 
birra o altra consumazione e dolce accompagnati dalla musica anni ’60 e moderna a cura di due diverse “band” 
che suoneranno per farci ballare su una pedana predisposta. Il tutto realizzato anche grazie all’aiuto, finanziario, 
del Comune di Trieste, nostro partner per l’occasione. A breve una locandina di presentazione dell’evento. 
Iniziativa organizzata dal CRUT in collaborazione con Università, Comune di Trieste e FITel FVG, aperta alla 
partecipazione dei Familiari e dei Soci Fitel. 

Quote di partecipazione 

Soci e familiari € 5,00 

Soci FITeL € 7,00 
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Prenotazioni: da Lunedì 21 luglio a Lunedì 18 agosto 

con pagamento intera quota. 

 

 
 

IMPERDIBILE GARDALAND Lunedì 1 settembre 

Un appuntamento tradizionale per i nostri piccoli e “grandi” bambini. Escursione in giornata in autopullman 
con partenza ore 06.45 – distributore Università, rientro previsto intorno le ore 23.00. Depliant disponibili in sede. 
Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
L’iniziativa si effettuerà solo con un numero minimo di 30 partecipanti. 

Referente:  Luciano Frandolig 

Iscrizioni: in sede da Giovedì 24 luglio a Giovedì 21 
agosto con pagamento intera quota. 

Partecipanti min 30 - max 50 

 
 

APPUNTAMENTO CON LA NATURA: I FUNGHI Martedì 2, Mercoledì 3 e Venerdì 5/Domenica 7 settembre 

Settembre, stagione di funghi. Conoscerli, cucinarli, mangiarli: è ciò che impareremo nel corso teorico - 
pratico programmato in due serate di teoria e tre giornate a Passo Pura sotto la guida dell’espertissimo Franco 
Bersan. Programma completo disponibile a breve in sede e sul sito. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL 
FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 

 
Referente:  Luciano Frandolig 

Iscrizioni: in sede da Giovedì 24 Luglio a Lunedì 25 agosto con 
pagamento intera quota. 

Partecipanti: min 8 - max 15 
 
 

MALTA Domenica 7 / Domenica 14 settembre 

Settimana dedicata alla scoperta di quest’isola del Mediterraneo orientale dalle antiche e nobili origini. 
Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
Programma completo disponibile a breve in sede e sul sito. 

Referente:  Marina Lazzari 

Iscrizioni in sede da Giovedì 24 luglio a Giovedì 7 agosto con 
anticipo di € 100,00 a partecipante. 

Partecipanti: min 25 - max 40 persone 

 
 

COME SI FA? ...IL GELATO Lunedì 15 settembre 

Appuntamento nella gelateria “da Marco” di via Malcanton, 16/a dove dalle 18.00 alle 19.30 impareremo la 
tradizione artigianale della produzione del gelato con assaggio finale. Iniziativa organizzata dal CRUT in 
collaborazione con Fitel, aperta alla partecipazione dei Familiari e dei Soci Fitel. 
 

Referente: Ferdinando Pugliatti 

Iscrizioni: da Giovedì 31 luglio con pagamento intera quota 

Partecipanti: min 10 - max 20 persone 

 
 

Quote di partecipazione 

Soci e familiari € 10,00 

Soci FITeL € 15,00 

Figli soci e soci FITeL fino 12 anni € 7,00 

Quote di partecipazione 

Soci € 25,00 

Familiari € 30,00 

Soci FITeL € 35,00 

Figli Soci e Soci FITeL nati dopo 1.1.1995 Gratis 

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 

Quote di partecipazione 

Soci € 650,00 

Familiari € 720,00 

Soci FITeL € 790,00 

Suppl. camera singola € 75,00 

Quote di partecipazione 
Soci e familiari € 8,00 

Soci FITeL € 11,00 

Figli soci e soci FITeL fino 12 anni € 5,00 
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Visita al Dipartimento di Oceanografia Biologica 
dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica 
Sperimentale Venerdì 26 settembre 

Un importante volto della ricerca a Trieste: il Dipartimento di Oceanografia Biologica dell'Istituto Nazionale 
di Oceanografia e Geofisica Sperimentale ci svelerà i suoi segreti a partire dalle ore 15.30 nella sede di Strada 
Costiera (via Auguste Piccard, 54). Seguirà l’aperitivo in un locale della riviera barcolana. Iniziativa CRUT in 
collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
Referente:  Guido Travaglia 
Iscrizioni: in sede da Giovedì 31 luglio a Lunedì 25 agosto con 

pagamento intera quota. 

Partecipanti: max 20 persone 
 

VISITA ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO Venerdì 24 ottobre 

Un’altra realtà scientifica della nostra città: l’Osservatorio Astronomico di Basovizza sarà a nostra 
disposizione per la visita accompagnata il giorno 24 ottobre. Precederemo la visita, ovviamente serale, con una 
merenda in una trattoria della zona. Ritrovo alle ore 18.00 nel parcheggio situato all’entrata del paese, provenendo 
da Trieste, sulla sinistra. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari 
e dei soci FITeL. 

 
Referente:  Guido Travaglia 

Iscrizioni: in sede da Giovedì 31 luglio a Lunedì 25 agosto con 
pagamento intera quota. 

Partecipanti: max 45 persone 
 

PALLADIO: PALAZZI E VILLE VICENTINE Sabato 11 ottobre  

Grazie alla gentile disponibilità del prof. Firmiani, proponiamo un’escursione nel vicentino per la visita delle 
più significative opere di Andrea Palladio in occasione del quinto centenario della nascita. Programma in 
preparazione a presto disponibile sul sito ed in sede. 

 
ABBONAMENTI TEATRO “BOBBIO” (CONTRADA) - Stagione 2008/2009 

COS’È CAMBIATO 

L’abbonamento turno fisso “classico” consentirà di assistere a 9 spettacoli; verrà inoltre lanciato un nuovo 
abbonamento a 12 spettacoli che comprende i 9 spettacoli dell’abbonamento “classico” (posto fisso già a 
disposizione) più altri 3 spettacoli che avranno meno repliche. 
Chi avesse intenzione di richiedere un abbonamento a 12 spettacoli dovrà provvedere a scegliere il turno ed il 
posto per gli ulteriori 3 spettacoli ed a comunicare turno, fila e posto al CRUT. 
Per avere più scelta e posti migliori si consiglia di andare a scegliere il pacchetto dei 3 spettacoli prima possibile 
(ovviamente dal momento dell’apertura delle prenotazioni!! - indicativamente 4 settembre). 

CONFERME TURNI FISSI “CLASSICI” 
Entro il giorno 19 settembre 2008 tramite e-mail all’indirizzo mlazzari@amm.units.it oppure per iscritto in sede. 
Le conferme dovranno contenere nome e cognome, tipo di socio, turno, fila e posto. 
Si rammenta che gli abbonamenti a tariffa ridotta aziendale sono riservati a soci CRUT e FITEL in regola con 
l’iscrizione per l’anno 2008. 
 

SEZIONE ATTIVITÀ TEATRALI 

Il giorno 17 settembre la nostra Compagnia presenterà nel corso della rassegna-concorso teatrale amatoriale 
Proscenio aggettante a Castrocaro Terme la commedia Ci sei ancora?. Complimenti ad auguri alla Responsabile, 
sig.ra Annamaria Borghese, ed ai componenti, nostri Colleghi, Familiari e Studenti. 
 

ED ORA SPAZIO ALLA NOSTRA POLISPORTIVA 

L’A.S.D.CRUT Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Ricreativo Universitario Trieste nasce nel marzo 2005 
per promuovere lo sviluppo e la diffusione di attività sportive mediante la gestione di ogni forma di attività 
agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica 

Quote di partecipazione 

Soci e familiari € 5,00 

Soci FITeL € 10,00 

Quote di partecipazione 

Soci e familiari € 7,00 

Soci FITeL € 12,00 
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sportiva. A questo scopo vengono organizzati periodicamente corsi per principianti per dare ai soci l’opportunità di 
provare ed imparare nuove discipline sportive. 
I soci partecipano a nome dell’Università di Trieste a manifestazioni nazionali e trivenete indette dall’associazione 
A.N.C.I.U. (Associazione Nazionale dei Circoli Universitari) ed al circuito di gare per dipendenti di aziende del 
Comune di Trieste. Si annoverano anche presenze a tornei di pallavolo e pallacanestro, trofeo Provincia di Trieste 
di podismo, La Bavisela e il circuito regionale di cicloturismo. 
Numerose sono le uscite di gruppo per allenamenti, gare ed attività ludico-sportive anche utilizzando il pulmino che 
CRUT Università di Trieste mette cortesemente a disposizione della polisportiva. Inoltre vengono organizzati tornei 
ed incontri sportivi fra soci (gare sociali di podismo, partite di calcio, pallacanestro, pallavolo, torneo interno di 
tennis e tennistavolo, ecc…) ed in genere le premiazioni si svolgono durante la cena sociale, favorendo così la 
socializzazione e lo scambio di idee. Le varie attività sono esercitate a livello assolutamente amatoriale, 
dilettantistiche e nel pieno spirito dopolavoristico ma sempre nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. 
Già dal 2005 infatti la neo associazione sportiva ha provveduto al rinnovo dell’affiliazione alle relative federazioni 
sportive nazionali delle sezioni di atletica (Federazione Sportiva di Atletica Leggera) e ciclismo (Federazione 
Ciclistica Italiana) che operavano da anni all’interno del dopolavoro CRUT ed essendo stata costituita ai sensi 
dell’art. 90 della L.289/02 (finanziaria 2003) ha potuto richiedere ed ottenere il riconoscimento sportivo da parte del 
CONI ed essere iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche. 
Ad oggi la polisportiva è formata da circa 150 soci fra dipendenti dell’Università di Trieste, loro familiari e studenti e 
le attività sportive svolte sono le seguenti: 

SEZIONE REFERENTE 

1. ATLETICA Roberto Roberti 
2. BOWLING E BOCCE Ferdinando Pugliatti 
3. CALCIO In fase di definizione 
4. CICLISMO Rosa Falco 
5. DRAGONBOAT Mikheil Kikvadze 
6. GINNASTICA Elena Benedetti 
7. PALLACANESTRO Lorenzo Furlan 
8. PALLAVOLO Riccardo Di Manzano 
9. PESCA Mario Scoria 

10. SCI ALPINO Paolo Bevilacqua 
11. SCI NORDICO Daniele Bellini 
12. SUB Guido Travaglia 
13. TENNIS Gianfranco Callegaris 
14. TENNIS TAVOLO Enrico Benedet 
15. VELA Alessandra Ferluga 

Per alcune di queste (ginnastica, pallacanestro, pallavolo, tennistavolo) viene utilizzata la palestra C.U.S. di via 
Monte Cengio. Per contatti e informazioni: Tel. 040 5583117 – email: crutsport@units.it 

SEZIONE ATTIVITÀ SUBACQUEE 
Si è concluso sabato 5 luglio il soggiorno “Settimana Blu con i sub”, che quest’anno ha visto il CRUT sulla costa di 
Sebenico. La vacanza ha inteso armonizzare lo svago balneare con un fitto percorso naturalistico-culturale 
(Spalato, Sebenico, Zara, le Isole Incoronate e il Parco del fiume Krka) nonché, naturalmente, le immersioni nelle 
splendide acque dalmate. Ringraziando la comitiva per il clima sereno e confidando nella comune soddisfazione, 
un arrivederci alla prossima estate. 
 
Prossimamente: 
Mese di ottobre: Consegna premi di studio “Giulio Pellis” 
Mese di novembre: Cena sociale 
Mese di dicembre: Mercatini a Norimberga  -  L’8 dicembre sulla neve 
…ed altro ancora! 

 
Iniziativa Data inizio iscrizioni Data svolgimento 

Visita museo Revoltella Lunedì 21 luglio Sabato 23 agosto 

Serata a piazzale Europa Lunedì 21 luglio Venerdì 29 agosto 

Imperdibile Gardaland Giovedì 24 luglio Lunedì 1 settembre 

Appuntamento con la natura: i funghi Giovedì 24 luglio Martedì 2, Mercoledì 3 e Venerdì 5 / Domenica 7 settembre 

Malta Giovedì 24 luglio Domenica 7 / Domenica 14 settembre 

Come si fa? ...il gelato Giovedì 31 luglio Lunedì 15 settembre 

Dip. di Oceanografia Biologica Giovedì 31 luglio Venerdì 26 settembre 

Palladio: palazzi e ville vicentine Giovedì 31 luglio Sabato 11 ottobre 

Osservatorio Astronomico Giovedì 31 luglio Venerdì 24 ottobre 

 


