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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, 14 giugno 2010 

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 1 0  
 

Carissimi 

 Come la natura ci insegna, l’evoluzione è la strada da seguire per continuare ad affermarsi negli equilibri, 
naturali ma anche sociali e commerciali. È uno dei principi che l’attuale Consiglio Direttivo ha sempre seguito sia 
nella conduzione del Circolo all’interno del vasto mondo dell’associazionismo (FITeL, Anciu, ecc.), sia nelle scelte 
delle proposte a favore in primis dei Soci e della Comunità universitaria in genere. Nel tempi attuali, caratterizzati 
dalla velocità evolutiva dei sistemi di comunicazione alla quale tutti dobbiamo assoggettarci, la cura della prima 
immagine da presentare all’utenza è fondamentale. Ecco quindi l’esigenza di aggiornare il nostro sito per dare 
delle informazioni chiare ed immediate non solo all’abituale utenza ma anche a tutto il mondo esterno alla nostra 
comunità. Assieme a questa nuova “immagine”, stiamo preparando anche le nuove tessere sociali che entreranno 
in vigore con il 2011, tessere che, nella grafica, evidenzieranno il raggiungimento dei primi cinquant’anni di attività 
del nostro amato Circolo. 

 Buona lettura. 

Luciano Frandolig 
 
 

BAGNI 

Anche quest’anno una convenzione permetterà ai soci CRUT e FITeL di usufruire dello sconto per 
l’ingresso allo stabilimento balneare di Grignano presentando alla cassa d’ingresso la tessera sociale. 
 

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. I bandi 
sono disponibili sul sito ed in sede. Scadenza presentazione domande Giovedì 29 luglio. 
 
 

INIZIATIVE IN CORSO 
 

IN VACANZA CON I SUB Domenica 4 / Domenica 11 luglio  

La proposta di quest’anno è la splendida isola di Ischia. Sole e mare garantiti per una vacanza da vip. 
Programma già disponibile sul sito ed in sede. Ancora qualche posto disponibile. Iniziativa CRUT aperta alla 
partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Organizzazione tecnica Julia Viaggi. 
 

Referente: Guido Travaglia 
Disponibilità: lista d’attesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 520,00 

Familiari € 580,00 

Soci FITeL € 655,00 

Riduzione 3° letto familiari fino a 12 anni (*) € 180,00 

Riduzione 3° letto FITeL fino a 12 anni (*) € 80,00 

Riduzione 3° letto adulti (*) € 40,00 

Supplemento stanza singola € 70,00 

(*) in stanza con due adulti   
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PROSSIMAMENTE 
 

IL “SEGNO MODIANO” E “THEATRUM INSTRUMENTORUM” Sabato 19 giugno 

Un’occasione unica per visitare l’articolata mostra su Modiano che ricorda le tappe fondamentali della 
storica azienda triestina. Approfitteremo di questa occasione anche per ammirare un’esposizione di strumenti 
antichi ubicata nella bella cornice del Castello di Gorizia. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta 
alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da subito con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 25 persone 
 
 
 
 

UN POMERIGGIO…   A CAVALLO Lunedì 28 giugno 

In collaborazione con il Circolo Ippico Alla Luna ASD di Malchina, ed insieme ad ASD CRUT, proponiamo 
per grandi e piccoli un pomeriggio a noi riservato per conoscere il mondo dell’equitazione. Il programma prevede 
una dimostrazione di tecnica di salto ostacoli e di dressage. Inoltre il Capo istruttore del maneggio ci spiegherà le 
principali caratteristiche di questi splendidi animali, le varie razze e le diverse discipline sportive con il cavallo. 
Possibilità anche di “battesimo” della sella. Uscita con pulmino sociale fino a disponibilità posti. Iniziativa CRUT 
aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Informazioni su orario e luogo d’appuntamento in sede. 
Iscrizioni da lunedì 14 giugno con versamento intera quota di partecipazione. 
 
Referente: Luciano Frandolig  
Iscrizioni: da subito con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 20 persone 
 
 
 
 
 

I MESTIERI A TRIESTE: VISITA ALLA S.I.O.T. Mercoledì 30 giugno 

Un’altra proposta per la scoperta delle attività della nostra città. Questa volta ci recheremo a visitare la 
Società Italiana per l’Oleodotto Transalpino ed esattamente i pontili di attracco delle petroliere. Ritrovo nel primo 
pomeriggio; orario preciso e luogo verranno comunicati prima possibile. Per iscriversi è necessario presentare una 
fotocopia della carta di identità (o documento equivalente). Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, 
aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da subito 
Partecipanti: max 20 persone 
 
 
 

I MESTIERI A TRIESTE: LA PESCA Fine giugno 

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

Le date sono in via di definizione con la Cooperativa Pescatori. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da subito con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 15 persone per turno 
 
 
 
 
 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT e familiari € 15,00 

Soci FITeL € 25,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT, familiari e soci FITeL € 5,00 

Familiari e FITeL fino a 12 anni (*)  Gratis 

(*) accompagnati da un adulto pagante   

Quote di partecipazione 

Soci CRUT, familiari e soci FITeL € 5,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT e familiari € 25,00 

Soci FITeL € 30,00 

Familiari e FITeL fino a 16 anni € 20,00 
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CENA ESTIVA Venerdì 30 luglio 

Un appuntamento ormai entrato nella tradizione del nostro Circolo. Quest’anno proponiamo il ristorante La 
Marinella, sul litorale di Barcola. Cena e musica in allegria per una serata da passare insieme. Saranno presenti i 
rappresentanti di alcune aziende nostre partner commerciali per illustrare le loro offerte. Un’Iniziativa CRUT in 
collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Luciano Frandolig 
Iscrizioni: da giovedì 1 luglio con pagamento intera quota 
 
 
 
 
 
 
 

LONDRA Giovedì 2 / Lunedì 6 settembre 

Nel programma “Grandi capitali europee” proponiamo, per il secondo semestre 2010, la visita di Londra. 
Una meta importante per conoscere la cultura e la storia di una capitale da sempre al centro dei principali 
avvenimenti mondiali. Programma completo già disponibile sul sito ed in sede. Iniziativa CRUT aperta alla 
partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Organizzazione tecnica Julia Viaggi. 
 
Referente: Marina Lazzari 
Iscrizioni: da lunedì 21 giugno con anticipo di € 100 a persona 
Partecipanti: max 45 persone 
Saldo: entro lunedì 23 agosto 
 
Prima giornata di iscrizioni riservata a Soci CRUT e familiari. 
 
 
 
 
 
 

Non poteva mancare nella nostra programmazione la tradizionale gita nel famoso parco. 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. 

Referente:  Luciano Frandolig 

Iscrizioni: in sede da giovedì 22 luglio a giovedì 19 agosto 
con pagamento intera quota 

Partecipanti min 30 - max 50 persone 
 
 
 
 
 

INCONTRI CON LA NATURA: I FUNGHI Lunedì 13, Martedì 14 e Venerdì 17 / Domenica 19 settembre  

Appuntamento autunnale con i funghi. Due lezioni teoriche tenute da Franco Bersan ed un weekend a 
Passo Pura secondo il programma già disponibile in sede e sul nostro sito. Possibilità di pernotto nel rifugio Tita 
Piaz in camere doppie con supplemento di quota. Un’iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla 
partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Luciano Frandolig 
Iscrizioni: da giovedì 26 agosto con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 15 persone 
 
 
 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 20,00 

Familiari € 25,00 

Soci FITeL € 35,00 

Menù ridotto € 15,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 420,00 

Familiari € 470,00 

Soci FITeL € 570,00 

Familiari minori 14 anni (*) € 420,00 

FITeL minori di 14 anni (*) € 520,00 

Supplemento singola € 180,00 

(*) in stanza con due adulti   

IMPERDIBILE GARDALAND Venerdì 10 settembre 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 25,00 

Familiari € 30,00 

Soci FITeL € 35,00 

Figli Soci e Soci FITeL nati dopo 1.1.1996 Gratis 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 40,00 

Familiari € 50,00 

Soci FITeL € 70,00 
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Dalle nostre sezioni sportive: 
 
CALCIO 

Si sono tenuti a Licata i Campionati Nazionali ANCIU di calcio a 5: la nostra rappresentativa ha ottenuto un 
onorevole 17° posto su 26 squadre presenti con la soddisfazione di aver battuto, nella seconda partita, la 
formazione dell’Università di Teramo che poi si è laureata campione nella Coppa Italia. Inoltre, nel rispetto dello 
spirito decoubertiano della manifestazione, Trieste ha vinto per il secondo anno consecutivo la Coppa Simpatia. 

Complimenti ai nostri “ragazzi” per sapersi sempre distinguere in senso positivo. 
Ottima riuscita anche del soggiorno al quale hanno partecipato numerosi nostri soci. 

 
PESCA 

Il 18 e 19 giugno si terrà a San Lorenzo delle Corti (PI) il XXIV Campionato Nazionale di Pesca al colpo per 
dipendenti universitari. 
 
 
 

Ed ora spazio alla nostra ASD: 
 
BOWLING 

Il 27 maggio si è tenuto il Torneo con altre associazioni che ha avuto come risultato un ottimo secondo 
posto del nostro Edvin Kralj. 

Venerdì 10 settembre si terrà a Jesi (AN) il Campionato nazionale di Bowling per dipendenti universitari. 
Info: Ferdinando Pugliatti. 

 
CICLISMO 

Il 3 e 4 luglio si terrà ad Asiago il Campionato Nazionale Triveneto di Ciclismo “Su e zò per l’altopiano di 
Asiago”. Info: Rosa Falco. 
 
TENNISTAVOLO 

Dopo il torneo di lunedì 31 maggio tra ASD CRUT e ASD CUS, l’attività è sospesa e riprenderà dopo la 
pausa estiva. 
 
VELA 

Sono in partenza due corsi di vela per principianti, uno con inizio martedì 15 giugno e uno lunedì 28 
giugno. Si terrà una lezione di teoria e poi seguiranno quattro uscite in mare con la barca del CRUT. 

Info: Lorenzo Furlan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ed, infine, il calendarietto: 
 

INIZIATIVA DATA INIZIO ISCRIZIONI DATA SVOLGIMENTO 

In vacanza con i sub In corso Domenica 4 / Domenica 11 luglio 

Il “Segno Modiano” Da subito Sabato 19 giugno 

Un pomeriggio…   a cavallo Da subito Lunedì 28 giugno 

I mestieri a Trieste: visita alla S.I.O.T. Da subito Mercoledì 30 giugno 

I mestieri a Trieste: la pesca Da subito Fine giugno 

Londra Da Lunedì 21 giugno Giovedì 2 / Lunedì 6 settembre 

Cena estiva Da Giovedì 1 luglio Venerdì 30 luglio 

Gardaland Da Giovedì 22 luglio Venerdì 10 settembre 

Incontri con la natura: I funghi Da Giovedì 26 agosto 
Lunedì 13, Martedì 14 
e Venerdì 17 / Domenica 19 settembre 

 


