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

 

Trieste, 29 luglio 2009 

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 9  
 

Carissimi, 
terminate le attività del primo semestre, illustriamo le principali proposte per l’ultimo scorcio d’estate ed il 

prossimo autunno. Accanto ad alcuni programmi già definiti, alcune “bozze” di iniziative da attuare nei prossimi 
mesi ed il cui programma verrà a breve pubblicato sul sito del Circolo e messo a disposizione in sede e presso lo 
sportello dell’Università di via della Procureria.  

Avvisiamo inoltre che i giorni giovedì 13 e lunedì 17 agosto la segreteria del Circolo rimarrà chiusa. 

BUONE FERIE 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 fissati i seguenti ulteriori appuntamenti: 

Sotterranei: sabato 17 ottobre e sabato 14 novembre. 
Castello Muggia: sabato 24 ottobre. 
Le persone in lista d’attesa sono pregate di informarsi e confermare la prenotazione in sede. 
 

Le graduatorie dei premi di studio “Giulio Pellis” saranno disponibili in sede e sul sito dal 15 
settembre. 

 
 

IMPERDIBILE GARDALAND Lunedì 7 settembre 

Non poteva mancare nella nostra programmazione la tradizionale gita nel famoso parco. Escursione in 
giornata in autopullman con partenza ore 06.45 – distributore Agip 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 6 agosto a giovedì 20 agosto con 

pagamento intera quota 
Partecipanti: min 30 - max 50 persone 
 
 
 
 

I MESTIERI A TRIESTE: LA PESCA Venerdì 28 agosto – venerdì 11 e 18 settembre 

Proseguiamo con la scoperta delle principali e tipiche attività della nostra città. Ancora una volta ci 
recheremo in mare, questa volta per partecipare ad una battuta di pesca. Il programma prevede cena veloce 
all’ittiturismo di Muggia, trasferimento a Trieste, imbarco in tarda serata per l’uscita in mare che terminerà all’alba. I 
più “resistenti” potranno assistere anche alle successive contrattazioni di vendita al mercato ittico. Programma 
completo prossimamente a disposizione sul sito ed in sede. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, 
aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da giovedì 6 agosto con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 18 persone per turno 
 

Quote di partecipazione 

Soci € 25,00 

Familiari € 30,00 

Soci FITeL € 35,00 

Familiari e FITeL nati dopo 1.1.1996 Gratis 

Quote di partecipazione 

Soci e familiari € 25,00 

Soci FITeL € 30,00 

Familiari e FITeL fino a 16 anni € 20,00 
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LEONOR FINI AL MUSEO REVOLTELLA Giovedì 17 settembre 

Un’interessante mostra da non perdere dei lavori della pittrice Leonor Fini nella splendida sede del 
museo Revoltella. La proposta prevede il ritrovo alle ore 18.00, la visita guidata ed, al termine, aperitivo sulla 
terrazza al 5° piano del museo. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei 
familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da lunedì 24 agosto con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 30 persone 
 
 
 

PASSEGGIATA IN MONTAGNA: IL PAL PICCOLO Domenica 20 settembre 

Un’escursione sulle montagne della nostra regione: l’anello del Pal Piccolo dal Passo Monte Croce 
Carnico. Si tratta di una passeggiata senza grandi difficoltà (dislivello totale circa 500 m) che ci permetterà di 
osservare le postazioni militari della Grande Guerra. Chi desidera può anche limitare la gita alla sola visita del 
museo all’aperto. Al termine, breve visita del museo di Timau e cena in un ristorante del luogo. 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: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da giovedì 20 agosto con pagamento intera quota 
Partecipanti:  min 25 - max 50 persone 
 
 
 

NELLE MARCHE CON IL BOWLING Giovedì 24 / Domenica 27 settembre 

Al seguito degli atleti della nostra Polisportiva andremo a visitare Pesaro, Urbino, il Castello di Gradara e le 

rocche di san Marino e san Leo. 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: Ferdinando Pugliatti (cell. 338 9794455) 
 Lucia Agnoletto (cell. 329 0294576) 
Iscrizioni: da lunedì 24 agosto a giovedì 3 settembre con 

pagamento intera quota 
Partecipanti: min 20 - max 40 persone 
 
 
 
 
 
 
 

I MESTIERI A TRIESTE: LA FERRIERA Sabato fine settembre – Sabato inizio ottobre 

Ancora una proposta; questa volta rimarremo a terra per la visita di uno stabilimento che, nel bene e nel 

male, fa parte della storia della nostra città: la ferriera di Servola. Date e programma completo prossimamente a 

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

familiari e dei soci FITeL. La quota di partecipazione non è rimborsabile in caso di assenza. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da giovedì 27 agosto con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 15 persone per turno (2 turni) 
 
 
 

APPUNTAMENTO CON LA SPELEOLOGIA Ottobre/Dicembre 

Riprendiamo le visite alle cavità sotterranee del nostro Carso. Il programma prevede due/tre uscite nei 

mesi di ottobre/dicembre sempre con l’assistenza delle guide speleologiche che ci faranno vivere nuove emozioni. 

Programmi prossimamente disponibili sul sito ed in sede. Informazioni: Guido Travaglia tel. 2633. 

Quote di partecipazione 

Soci e familiari € 7,00 

Soci FITeL € 10,00 

Quote di partecipazione 

Soci e familiari € 25,00 

Soci FITeL € 35,00 

Quote di partecipazione 

Soci € 200,00 

Familiari € 250,00 

Soci FITeL € 300,00 

Familiari fino a 14 anni € 150,00 

FITeL fino a 14 anni € 200,00 

Supplemento stanza singola € 30,00 

Quote di partecipazione 

Soci, familiari e FITeL € 5,00 
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APPUNTAMENTO CON LA NATURA: I FUNGHI 
Martedì 29, Mercoledì 30 settembre 

e Venerdì 2/Domenica 4 ottobre 

Autunno, 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: da giovedì 10 settembre con pagamento intera quota 
Partecipanti: min 8 - max 15 persone 
 
 
 
 
 

COURBET E MONET A VILLA MANIN Sabato 10 ottobre 

Mostra dedicata alla diffusione del Realismo e dell’Impressionismo nell’Europa centrale ed orientale nella 

splendida cornice di Villa Manin. Escursione in giornata con visita guidata alla mostra, pranzo in un agriturismo e 

prosecuzione con un’interessante visita alla chiesetta di Gris ed alla chiesa di Mortegliano con il suo prezioso 

altare ligneo. 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. Organizzazione tecnica: Julia viaggi. 
 
Referente: Daniela Grison 
Iscrizioni: da lunedì 24 agosto con pagamento intera quota 
Partecipanti: min 35 - max 50 persone 
 
 
 

LE GRANDI CAPITALI EUROPEE: BARCELLONA Sabato 31 ottobre / Mercoledì 4 novembre 

Come anticipato in Circolare n. 1, proponiamo una visita nella capitale catalana. Città ricca di opere 

architettoniche, pittoriche va scoperta e riscoperta per la vivacità e la voglia di divertimento che la caratterizza. 

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

Programma a breve disponibile in sede e sul sito. Organizzazione tecnica: Julia viaggi. 
 
Referente: Marina Lazzari 
Iscrizioni: da lunedì 31 agosto a giovedì 17 settembre con 

anticipo di € 100,00 a partecipante 
Partecipanti: min 30 - max 50 persone 
 
 
 
 

Ed ancora in novembre: 
 
Cena Sociale 
 

E dicembre: 
 
Mercatini di Natale (Maribor - Bratislava - Eisenstadt) - 12/15 dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quote di partecipazione 

Soci € 50,00 

Familiari € 60,00 

Soci FITeL € 80,00 

Familiari nati dopo 1.1.1995 € 35,00 

FITeL nati dopo 1.1.1995 € 55,00 

Quote di partecipazione 

Soci € 30,00 

Familiari € 35,00 

Soci FITeL € 40,00 

Quote di partecipazione 

Soci € 360,00 

Familiari € 400,00 

Soci FITeL € 460,00 

Supplemento stanza singola € 100,00 
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Ed ora spazio all’A.S.D. CRUT… 
 
CALCIO 

Nel mese di giugno si sono svolti a Rossano Calabro i campionati nazionali ANCIU di calcio a 5 e la nostra 
squadra mista Trieste-Padova ha ricevuto la Coppa Goliardia. Un grazie ai nostri atleti Michele Ferluga, 
Ferdinando Pugliatti e Mario Scoria. 

CICLISMO 
Ottimi risultati agli ultimi campionati nazionali ANCIU, disputatisi lo scorso 23-24 maggio a Lodi Vecchio, e 

organizzati dal CRUSM, Circolo dipendenti dell’Università di Milano. 
Nonostante i ranghi ridotti, il nostro Ateneo si è qualificato 4° nella classifica degli Atenei, grazie anche alle 

brillanti prestazioni agonistiche. Matilde Fontanin infatti ha nuovamente vestito la maglia tricolore e si è classificata 
prima di categoria e prima assoluta nella classifica femminile. Entusiasmante anche la prova di Angelo Rosano, 
classificatosi 2° nella sua categoria e 28° assoluto nella classifica generale.  

Per l’anno prossimo a Padova ci auguriamo che altri colleghi decidano di unirsi a noi per questo incontro 
che di anno in anno rafforza i legami della nostra Università con gli altri Atenei italiani. 

PALLACANESTRO 
L’allenamento settimanale si tiene al mercoledì dalle 17.30 alle 19.00 per luglio e settembre mentre in 

agosto viene posticipato alle 18.30, presso il campo all’aperto del Santos in strada di Guardiella. La squadra sta 
partecipando al torneo estivo non tesserati presso lo stesso campo. 

PALLAVOLO 
A maggio ad Albissola si è tenuto il Torneo nazionale universitario di pallavolo sulla sabbia ed i nostri atleti 

hanno conquistato il 5° posto in classifica. 

SUB 
Continuano le uscite nelle splendide acque della Croazia; dopo il weekend “lungo” a Baska, accompagnati 

da Enrico, andremo ad esplorare il relitto Lina un lunedì dopo ferragosto. All’Aquafun Diving Academy c’è sempre 
la possibilità di seguire i corsi. 

TENNIS 
A fine giugno si sono svolti a San Vincenzo (Piombino) i campionati nazionali ANCIU di tennis a squadre e 

le nostre rappresentative femminile e maschile hanno ottenuto un terzo posto assoluto; tale piazzamento risulta il 
migliore in più di venti anni di partecipazione dei nostri atleti. 

Un ringraziamento particolare alle atlete Cynthia Nonis, Lucia Agnoletto, Giuliana Dho e agli atleti Dario 
Roccavini, Igor Moret, Bernardo Sannino e Edvin Kralj. 

TENNISTAVOLO 
Il 3 giugno nella palestra CUS di Via Monte Cengio si è tenuto il torneo interuniversitario con la 

partecipazione del CUS e dell’ASD CRUT. 
A settembre ripartiranno i corsi, informazioni a breve in sede e sul sito della polisportiva. 

VELA 
A partire da agosto verrà organizzato un corso di vela per principianti con la nostra deriva Nikan. 

Informazioni in sede e a mezzo mail a: furlan@units.it. 

 

Ed, infine, il calendarietto: 
 

INIZIATIVA DATA INIZIO ISCRIZIONI DATA SVOLGIMENTO 

Gardaland Giovedì 6 agosto Lunedì 7 settembre 

La pesca Giovedì 6 agosto Venerdì 28 agosto e 11 e 18 settembre 

Leonor Fini al Museo Revoltella Giovedì 20 agosto Giovedì 17 settembre 

Passeggiata in montagna Giovedì 20 agosto Domenica 20 settembre 

Nelle Marche con il bowling Lunedì 24 agosto Giovedì 24 / Domenica 27 settembre 

Courbet e Monet a Villa Manin Lunedì 24 agosto Sabato 10 ottobre 

La ferriera Giovedì 27 agosto Sabato fine settembre e Sabato inizio ottobre 

Barcellona Lunedì 31 agosto Sabato 31 ottobre / Mercoledì 4 novembre 

Appuntamento con la natura: i funghi Giovedì 10 settembre Martedì 29, Mercoledì 30 e Venerdì 2 / Domenica 4 ottobre 
 


