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Trieste, 8 aprile 2009 

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 9  
 

Carissimi, 

proseguiamo la presentazione delle iniziative CRUT per il primo semestre 2009 delle quali alcune già 
anticipate sul nostro sito. In anteprima anche l’attesissimo programma, completo di quote, del viaggio in Scozia. Di 
seguito, un gradito ritorno: Maria Luisa Bressan ci farà da anfitrione in un’escursione programmata per il 10 
maggio, a Gorizia. Inoltre nuovi appuntamenti per far fronte alle infinite richieste di visita ai sotterranei di Santa 
Maria Maggiore ed altro ancora. Buona lettura a tutti. 
 

A seguito del notevole interesse dimostrato dai Soci per le visite ai sotterranei di Santa Maria 
Maggiore ed al Castello di Muggia, sono stati stabiliti i seguenti ulteriori appuntamenti: 

Sotterranei: sabato 30 maggio e sabato 13 giugno - due successive visite saranno effettuate in ottobre. 
Castello Muggia: sabato 9 maggio – un’altra tornata verrà fatta a settembre/ottobre. 
 
 

TRIESTE DAL CIGLIONE CARSICO Sabato 18 aprile 

Seconda parte della passeggiata, questa volta negli splendidi colori della primavera, con partenza da 
Opicina fino alla Val Rosandra. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei 
familiari e dei soci FITeL. Programma completo già pubblicato sul sito e disponibile in sede. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da lunedì 23 marzo con pagamento intera quota 
 
 
 

ANCORA, SEMPRE, FORTISSIMAMENTE BOWLING Mercoledì 6 maggio e Venerdì 5 giugno 

A gran richiesta continua la sfida. Con gli stessi ingredienti: partita-pizza-dolce-bibita per una serata di 
divertimento. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci 
FITeL. 
 
Referente: Ferdinando Pugliatti 
Iscrizioni: da giovedì 16 aprile con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 40 persone 
 
 
 
 

GORIZIA: CASTELLO – MOSTRA – PARCO VIATORI Domenica 10 maggio 

Grazie alla disponibilità dell’amica e consocia Maria Luisa Bressan, proponiamo una visita a Gorizia con il 
seguente itinerario: Castello, Mostra “Quegli anni 50 – collezioni pubbliche e private a Trieste e Gorizia”, rinfresco 
nel bar del Circolo della sede di Gorizia, visita al parco Viatori. Programma completo 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: da giovedì 16 aprile con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 15 persone 
 

Quote di partecipazione 

Soci e familiari € 10,00 

Soci FITeL € 15,00 

Quote di partecipazione 

Soci e familiari € 10,00 

Soci FITeL € 12,00 

Familiari fino 12 anni € 8,00 

FITeL fino a 12 anni € 10.00 

Quote di partecipazione 

Soci e familiari € 10,00 

Soci FITeL € 15,00 
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I MESTIERI A TRIESTE: SUL RIMORCHIATORE Sabato 16 maggio 

Trieste, il suo porto e le attività ad esso legate; tra le più affascinanti è sicuramente il lavoro dei 
rimorchiatori. Forse abbiamo la possibilità di “viverlo” attraverso una visita a bordo. Gli interessati possono lasciare 
il nominativo in segreteria da subito. Max 20 persone. Tutti i dettagli in seguito. 
 
 

TRIESTE ADVENTURE PARK Domenica 17 maggio 

Un’avventura pensata principalmente per i nostri ragazzi ma non disdegnata dagli adulti. Si tratta di un 
parco con percorsi attrezzati fra gli alberi su varie altezze e gradi di difficoltà. L’entrata al parco è subordinata alla 
lettura ed alla accettazione del regolamento della struttura. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, 
aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Nella quota è previsto un “rebechin” nel vicino agriturismo. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da lunedì 20 aprile con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 25 persone 
 
 
 
 

IN LIGURIA CON LA PALLAVOLO Venerdì 22 / Domenica 24 maggio 

Un’occasione per godersi un week end nella splendida riviera di Ponente, ad Albissola Marina, al seguito 
della rappresentativa di pallavolo della nostra A.S.D. CRUT. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, 
aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Programma completo già pubblicato sul sito e disponibile 
in sede. 
 
Referente:  Ferdinando Pugliatti – Lucia Agnoletto 
Iscrizioni: da giovedì 19 marzo con pagamento intera quota 
Partecipanti: min. 20 - max 40 persone 
 
 
 
 
 
 
 

L’UMBRIA SECONDO IL PROF. RAMBOTTI Sabato 23 / Mercoledì 27 maggio 

Urbino per la mostra del Raffaello, la basilica di Cascia, Gubbio sono alcuni ingredienti della proposta del 
prof. Rambotti per l’escursione in Umbria di quest’anno. Il programma completo sarà presto disponibile in sede e 
sul sito. Un’iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci 
FITeL. 
 
Referente: Luciano Frandolig 
Iscrizioni: da lunedì 20 aprile con anticipo di € 100,00 a partecipante 
 Saldo entro lunedì 18 maggio 
Partecipanti: max 35 persone 
 
 
 
 
 

INCONTRI CON LA NATURA: LE ERBE Lunedì 8, Martedì 9 e Venerdì 12 / Domenica 14 giugno 

Continua anche quest’anno lo studio delle erbe spontanee. Un’infinità di risorse che la natura ci offre e 
che impareremo insieme grazie alla disponibilità di Franco Bersan. Due lezioni teoriche ed un week end a Passo 
Pura secondo il programma già disponibile in sede e sul nostro sito. Un’Iniziativa CRUT in collaborazione con 
FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Luciano Frandolig 
Iscrizioni: da lunedì 11 maggio con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 15 persone 
 

Quote di partecipazione 

Soci e familiari € 14,00 

Soci FITeL € 24,00 

Familiari e FITeL fino a 16 anni € 10,00 

Solo “rebechin” € 10,00 

Quote di partecipazione 

Soci € 160,00 

Familiari € 180,00 

Soci FITeL € 220,00 

Familiari e FITeL 0 – 3 anni  gratis 

Familiari e FITeL 3 – 13 anni € 60,00 

Riduzione terzo letto adulto € 10,00 

Supplemento stanza singola € 30,00 

Quote di partecipazione 

Soci € 280,00 

Familiari € 320,00 

Soci FITeL € 390,00 

Familiari fino a 14 anni € 250,00 

FITeL fino a 14 anni € 300,00 

Supplemento singola 4 notti € 40,00 

Quote di partecipazione 

Soci € 60,00 

Familiari € 70,00 

Soci FITeL € 90,00 
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IN CALABRIA CON IL CALCIO Sabato 6 / Lunedì 15 giugno 

Anche quest’anno proponiamo una vacanza al seguito della nostra rappresentativa A.S.D. CRUT 
impegnata nel campionato nazionale ANCIU. Un’iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG e A.N.C.I.U., 
aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Programma completo già pubblicato sul sito e disponibile 
in sede. 
 
Referente: Ferdinando Pugliatti 
Iscrizioni: da giovedì 19 marzo a lunedì 20 aprile con 

anticipo di € 200,00 a partecipante 
 Saldo entro il 4 maggio 
Partecipanti: min. 20 - max 40 persone 
 
 
 
 
 
 
 

SETTIMANA BLU CON I SUB ALLE ISOLE EOLIE Venerdì 19 giugno / Domenica 28 giugno 

Ripetendo la fortunata esperienza dello scorso anno a Sebenico, proponiamo una settimana “blu” al 
seguito della sezione Attività Subacquee. Un’iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla 
partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Organizzazione tecnica Julia Viaggi. Programma completo già 
pubblicato sul sito e disponibile in sede. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da lunedì 16 marzo a giovedì 9 aprile con anticipo 
 di € 150,00 a partecipante 
 Saldo entro il 4 giugno 
Partecipanti: min 30 - max 45 persone 
 
 
 

COME SI FA? …..IL GELATO Lunedì 29 giugno 

Riproponiamo l’appuntamento nella gelateria “Da Marco” di via Malcanton, 16/a dove, dalle 18.00 alle 
20.00 impareremo la tradizione artigianale della produzione del gelato con assaggio finale. Un’iniziativa CRUT in 
collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL.  
 
Referente: Ferdinando Pugliatti 
Iscrizioni: da giovedì 16 aprile con pagamento intera quota 
Partecipanti: min. 10 - max 20 persone 
 
 
 
 

SETTIMANA VERDE A POZZA DI FASSA Sabato 18 / Sabato 25 luglio 

In alternativa, e magari in aggiunta, alla settimana blu, proponiamo anche per quest’estate un soggiorno 
all’Hotel Meida di Pozza di Fassa. Un’iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione 
dei familiari e dei soci FITeL. Programma completo già pubblicato sul sito e disponibile in sede. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da lunedì 23 marzo con anticipo di € 100,00 a 

partecipante 
 Saldo entro il 29 giugno 
Partecipanti: min. 10 - max 40 persone 
 
 
 
 
 
 
 

Quote di partecipazione 

Soci € 400,00 

Familiari € 450,00 

Soci FITeL € 520,00 

Familiari e FITeL 0 - 2 anni non compiuti  gratis 

Familiari 2 - 12 anni non compiuti € 260,00 

FITeL 2 - 12 anni non compiuti € 330,00 

Riduzione adulto terzo letto € 80,00 

Supplemento stanza singola € 100,00 

Quote di partecipazione 

Soci € 610,00 

Familiari € 650,00 

Soci FITeL € 730,00 

Riduzione terzo letto fino 12 € 110,00 

Supplemento stanza singola € 210,00 

Quote di partecipazione 

Soci e familiari € 8,00 

Soci FITeL € 12,00 

Familiari e FITEL fino a 12 anni € 5,00 

Quote di partecipazione 

Soci € 300,00 

Familiari € 350,00 

Soci FITeL € 420,00 

Riduzione 3° letto 2 – 6 anni € 120,00 

Riduzione 3° letto 6 – 11 anni € 85,00 

Riduzione 3° letto adulti € 45,00 

Supplemento stanza singola € 105,00 

Supplemento pensione completa € 70,00 
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SCOZIA Lunedì 24 / Lunedì 31 agosto e Martedì 25 / Martedì 1 settembre 

Ed eccoci al viaggio dell’estate: la Scozia. In previsione di alta partecipazione abbiamo organizzato due 
turni di 35 partecipanti la cui partenza è prevista in due giornate consecutive. Il programma di viaggio è, 
ovviamente, identico per i due turni. Un’iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla 
partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Programma completo già pubblicato sul sito e disponibile in sede. 
Organizzazione tecnica: Julia Viaggi. 
 
Referenti: Luciano Frandolig - Livio Toscan 
Iscrizioni: da giovedì 7 maggio con anticipo di € 200,00 a 

partecipante 
 I primi due turni sono riservati ai Soci e loro familiari. 
 Iscrizioni FITeL da giovedì 14 maggio. 
 Saldo entro il 23 luglio. 
Partecipanti: max 35 + 35 persone 
 
 

FESTA DELLO SPORT Sabato 27 giugno 

Tornei vari con la partecipazione di altri Atenei. Programma disponibile a breve. 
 
 

Il CRUT per il sociale: 
 

PREMI DI STUDIO GIULIO PELLIS: Anche quest’anno il CRUT mette a disposizione ai figli di Soci venti 
assegni di studio; dieci riservati agli studenti di scuola media superiore, dieci per studenti di corsi universitari o 
parificati. Il bando sarà disponibile entro aprile sul sito ed in sede. 

Grazie all’interessamento del consocio Leo Udina, Vicesegretario Regionale ANED (Associazione 
Nazionale Emodializzati Onlus), il CRUT comparirà tra gli organizzatori del convegno “Prevenzione, diagnosi 
precoce, tecnologie e malattie: attualità e ragioni di speranza per il futuro” che si terrà a Pordenone, nell’Aula 
Magna del Centro Studi - Piazza Maestri del Lavoro, 3 a cura di varie associazioni di volontariato tra le quali 
l’ANED. 

È nata una nuova associazione studentesca nella nostra Università: “M.T.T.”, “Maya Technology Trieste”, 
per la partecipazione all’iniziativa interuniversitaria “Mille e una vela per l’Università”, regate fra imbarcazioni a vela 
di piccole dimensioni, 4,6 metri, realizzate su progetto di studenti di varie Università italiane. Il CRUT ha contribuito 
per la procedura di costituzione dell’Associazione e per avviarne l’attività. Si ringrazia il prof Igor Zotti per aver 
stabilito i contatti ed il nostro commercialista, dott. Omero Leiter, per la disponibilità. 
 
 

Ed, infine, il calendarietto: 
 

INIZIATIVA DATA INIZIO ISCRIZIONI DATA SVOLGIMENTO 

Trieste dal ciglione Carsico In corso Sabato 18 aprile 

Bowling Giovedì 16 aprile Mercoledì 6 maggio e Venerdì 5 giugno 

Gorizia Giovedì 16 aprile Domenica 10 maggio 

Rimorchiatore Giovedì 16 aprile Sabato 16 maggio 

Adventure park Lunedì 20 aprile Domenica 17 maggio 

In Liguria con la pallavolo In corso Venerdì 22 / Domenica 24 maggio 

L’Umbria del Prof. Rambotti Lunedì 20 aprile Sabato 23 / Mercoledì 27 maggio 

Le Erbe Lunedì 11 maggio Lunedì 8, Martedì 9 e Venerdì 12 / Domenica 14 giugno 

In Calabria con il calcio In corso Sabato 6 / Lunedì 15 giugno 

Settimana blu con i sub In corso Venerdì 19 / Domenica 28 giugno 

Come si fa… il gelato Giovedì 16 aprile Lunedì 29 giugno 

Settimana verde In corso Sabato 18 / Sabato 25 luglio 

Scozia Giovedì 7 e 14 maggio Lunedì 24 / Lunedì 31 agosto 

Martedì 25 / Martedì 1 settembre 
 

Quote di partecipazione 

Soci € 1.150,00 

Familiari € 1.250,00 

Soci FITeL € 1.400,00 

Supplemento stanza singola € 270,00 


