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

tel. 040 5583117 / fax 040 5583734 sito web: http://www.units.it/crut 
 

Trieste, 18 settembre 2012 

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 2  
 
Carissimi, 

La Circolare 3/2012 esce in ritardo rispetto agli anni scorsi. Ritardo dovuto alla situazione di incertezza 
vissuta nello scorso mese di giugno in attesa del rinnovo della Convenzione con l’Università, scaduta a gennaio. 
L’atto è stato successivamente sottoscritto il 25 luglio confermando i termini dell’accordo già propri della decorsa 
convenzione. Nel testo della delibera del C.d.A. dell’Università è però inserito un punto che richiama l’ipotesi di 
affidamento mediante “gara ad evidenza pubblica inerente al servizio di ristorazione”. In termini semplici significa la 
possibilità che il Circolo si trovi costretto a chiudere i propri punti di ristoro a fronte dell’inizio della gestione del 
servizio da parte dell’impresa aggiudicataria dell’eventuale selezione. Il tutto potrebbe accadere al 31 gennaio 
2014, data di scadenza del nuovo atto di convenzione. A fronte di questa situazione incerta il Consiglio Direttivo del 
Circolo Ricreativo (cioè l’Associazione che si occupa delle gestioni dei punti vendita) ha deciso di improvvisarsi 
imprenditore, subentrando nei contratti di gestione in scadenza. L’esperienza servirà per conoscere la reale 
produttività delle aziende e la capacità dell’Associazione di gestire direttamente gli esercizi, nell’ipotesi di 
partecipazione come Circolo Ricreativo Universitario di Trieste alla suddetta selezione. Nei prossimi giorni potremo 
quindi vedere alcuni consoci pensionati impegnati nel bar dell’edificio H3 ed in quello di San Giovanni. Buon lavoro 
ragazzi!! 

Affrontato questo problema, ci rituffiamo nella consueta attività sociale a noi più congegnale. Nel testo della 
Circolare troveremo tutte le proposte per l’ultimo trimestre 2012 a partire dal bando per i premi di studio intitolati 
alla memoria del nostro Giulio Pellis. 

Buona lettura. 

Luciano Frandolig 
 

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 già 
disponibili sul sito e in sede. 

 

CONOSCIAMO IL TÈ (?) Giovedì 4 ottobre 

Un simbolo della cultura anglosassone, un rito nei paesi asiatici. Il tè. Andiamo a degustarlo al Teatime di 
via del Monte 1. Informazioni ed orari in sede. Un’iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla 
partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Ferdinando Pugliatti 
Iscrizioni: da subito con pagamento intera quota 
Partecipanti: min. 5 – max 15 
 
 
WINCKELMANN E L’ARTE PRESSO GLI EGIZI Sabato 13 ottobre 

Restiamo “in casa” per la visita guidata della mostra in programma al Civico Museo di Storia ed Arte. 
Inoltre visita all’annesso Orto Lapidario del tempietto neoclassico con il Cenotafio di Winckelmann. Un’iniziativa 
CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 

Appuntamento alle ore 16.50 in Piazza della Cattedrale, 1 (sotto san Giusto). 
 
Referente: Lucia Agnoletto 
Iscrizioni: da subito ed entro lunedì 8 ottobre con pagamento intera 

quota 
Partecipanti: max 30 
 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT e familiari € 7,00 

Soci FITeL € 10,00 

Familiari e FITeL minori di 15 anni  gratis 

Quota di partecipazione 

Indistintamente per tutti i soci € 3,00 



CRUT – Circolare n. 3/2012 2 

 

BIRRIFICIO CITTAVECCHIA Martedì 16 ottobre 

La prima e più pregiata delle birre artigianali locali. Nuovo appuntamento per una visita al birrificio martedì 
16 ottobre alle ore 17.00 a Prosecco. Ulteriori informazioni in sede. Un’iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL 
FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Ferdinando Pugliatti 
Iscrizioni: da subito con pagamento intera quota 
Partecipanti: min. 15 – max 25 
 
 
 
ABILMENTE Sabato 20 ottobre 

Riproponiamo una visita alla mostra Abilmente – “Mostra-atelier internazionale della Manualità Creativa” 
prossimamente prevista a Vicenza. Il programma comprende il viaggio con bus e l’entrata in fiera. Iniziativa CRUT 
in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Orari disponibili 
prossimamente sul sito ed in sede. 
 
Referente: Marina Lazzari 
Iscrizioni: da lunedì 24 settembre con pagamento intera quota 
Partecipanti: min. 30 – max 36 
 
 
“GITA” CON I SUB Martedì 23 ottobre e Mercoledì 7 novembre 

… ma questa volta la meta della nostra gita non è una qualche località balneare, bensì l’Unità di Medicina 
Iperbarica e Subacquea con la relativa camera iperbarica. Grazie alla disponibilità del responsabile, dott. Rinaldi, e 
del suo staff, avremo la possibilità di conoscere i trattamenti della malattia da decompressione e, per i soli sub, di 
essere “compressi” in camera. Ovviamente i sub hanno priorità nell’iscrizione. Iniziativa CRUT in collaborazione 
con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 

Appuntamento alle ore 17 all’entrata principale dell’Ospedale di Cattinara. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da giovedì 4 ottobre 
Partecipanti: max 20 per giornata 
 
 
VILLA MASER E POSSAGNO Sabato 27 ottobre  

Interessantissima proposta culturale che abbina la visita della villa Barbaro a Maser alla mostra “Canova e 
la Danza” in programma a Possagno. Nella stessa Possagno, luogo di nascita dello scultore, visita della casa 
natale e della eccezionale Gipsoteca dove sono conservati gran parte dei bozzetti delle opere dell’Artista. 
Un’iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
Organizzazione tecnica Julia Viaggi. Programma completo già disponibile sul sito e in sede. 
 
Referente: Daniela Grison 
Iscrizioni: da subito con pagamento intera quota 
Partecipanti: min. 35 – max 50 
 
 
 
 
SAN MARTINO Domenica 11 novembre 

A parte il maestrale, che in Istria non fa “ruggire il mar”, l’aspetto dei paesi dell’Istria nella ricorrenza di San 
Martino è quello della poesia del Carducci. Lo proponiamo in una gita giornaliera organizzata con la collaborazione 
tecnica della Julia viaggi. Un’iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei 
familiari e dei soci FITeL. Programma completo disponibile sul sito ed in sede. 
 
Referente: Marina Lazzari 
Iscrizioni: da lunedì 8 ottobre con pagamento intera quota 
Partecipanti: min. 35 – max 50 
 
 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT e familiari € 15,00 

Soci FITeL € 20,00 

Familiari e Soci FITeL minori di 15 anni € gratis 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT e familiari € 29,00 

Soci FITeL € 31,00 

Quota di partecipazione 

Gratuita 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 70,00 

Familiari € 72,00 

Soci FITeL € 75,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 53,00 

Familiari € 55,00 

Soci FITeL € 60,00 
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MERCATINI Venerdì 30 novembre / Domenica 2 dicembre 

I mercatini di Natale costituiscono ormai una tradizione non solo nei paesi nordici. Quest’anno proponiamo 
la Val d’Aosta ed in particolare Aosta e Montreux. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla 
partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Programma disponibile sul sito ed in sede. 
 
Referente: Marina Lazzari 
Iscrizioni: da lunedì 15 ottobre con pagamento intera quota 
Partecipanti: min. 30 – max 50 
 
 
 
 
 
 
 

TEATRI ROSSETTI E CONTRADA 
La conferma per i turni fissi dovrà essere comunicata entro il 24 settembre. 

 
LA PAGINA DELLE CONVENZIONI 

Novità nelle offerte assicurative. 
 

FILATELIA 
Alcuni Soci desiderano contattare appassionati del settore all’interno del CRUT. 

Per informazioni Ferdinando Pugliatti tel. 040 558 2893. 
 
 
 

DALLE NOSTRE SEZIONI SPORTIVE 
DRAGON BOAT 
I giorni 1 e 2 settembre 2012 si è svolto a Milano (Idroscalo) il campionato nazionale universitario ANCIU, la 
nostra squadra, gemellata con Brescia, si è classificata settima. Complimenti a tutti i rematori. In ottobre si 
vorrebbe organizzare un'uscita “ludica” nel bellissimo scenario della città di Venezia. 
Info: ferdinando.pugliatti@amm.units.it. 

GINNASTICA E DANZA SPORTIVA 
Dal 5 settembre sono ripresi i corsi di Zumba presso la palestra BIO & FUN in via Economo 12/9 ogni mercoledì 
dalle 19.30 alle 20.30. 
Da martedì 2 ottobre riprenderanno i consueti corsi di Zumba presso la palestra del CUS in Via Monte Cengio 2 
con i consueti orari del martedì e venerdì dalle 14.30 alle 15.30. 
È iniziato il corso di ballo "caraibici base" (salsa, merengue, bachata e rueda) presso il Club Altura in via Alpi 
Giulie 2 dalle 20.30 alle 22.00 per 12 lezioni da un'ora e mezza. 
Da venerdì 5 ottobre iniziano i corsi di ballo "latini base" (cha cha cha, jive e mambo triestino) presso la palestra 
Spazio Energy Via Ressel 3 (San Dorligo della Valle) zona industriale dalle 20.30 alle 22.00 per 12 lezioni da 
un'ora e mezza ciascuna. 
Info: Daniela Grison: daniela.grison@amm.units.it - tel. 040 5583163 o Elena Benedetti: elybene@yahoo.it. 

PALLACANESTRO 
A partire dal 5 ottobre riprendono gli allenamenti nella palestra CUS di via Monte Cengio 2 ogni venerdì dalle 
17.30 alle 19.00. Info: furlan@units.it. 
PALLAVOLO 
Un nuovo anno con la Sezione Pallavolo sta per cominciare! Dopo la breve pausa estiva e i tornei che ci hanno 
visto impegnati nell’ultima stagione, finalmente ricominciano gli allenamenti – e i divertimenti – della squadra 
dell’ASD CRUT! 
Tutti, dai principianti agli esperti, possono venire a provare: allenamenti, partite, ma soprattutto gioco, squadra, 
divertimento insieme, dentro e fuori dal campo! Inoltre, grazie al successo dello scorso anno che ha visto la 
partecipazione di tanti nuovi giocatori, quest’anno formeremo due squadre, che si alleneranno insieme, dando 
così a tutti la possibilità di giocare e divertirsi durante il torneo ufficiale e le altre numerose iniziative! 
Appuntamento dunque alla palestra della Scuola “Collodi” (via San Pasquale 95) da giovedì 20 settembre, dalle 
19.00 alle 21.00 e da lunedì 24 settembre alla palestra del Liceo “Petrarca” (via Rossetti, 74 – ingresso palestra 
via Goffredo Mameli 2) dalle 20.15 alle 22.15. 
Info: Giuseppe Forestieri: cell. 348.3233971 – mail: pallavolo.asdcrut@gmail.com. 
 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 245,00 

Familiari € 250,00 

Soci FITeL € 255,00 

Suppl. singola € 50,00 
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TENNIS 
Dal 29 agosto al 2 settembre 2012 si è svolto a Roma, sui campi di terra battuta del Circolo Tennis Garden, il 25° 
Campionato Nazionale di Tennis dei Dipendenti delle Università Italiane. 
La nostra squadra femminile, formata dalle atlete Lucia Agnoletto, Giuliana Dho, Sieglinde Kofler, Silvia Moratto e 
Cynthia Nonis, si è qualificata al 3° posto su 6 squadre partecipanti. 
La nostra squadra maschile (over 50), formata dagli atleti Gianfranco Callegaris, Maurizio Fontanot, Lorenzo 
Furlan, Dario Roccavini e Diego Spazzal, si è qualificata all'8° posto su 14 squadre partecipanti. 
Grazie e complimenti a tutti gli atleti. 

TENNISTAVOLO 
Ripartono dal 3 ottobre gli allenamenti presso la palestra del CUS in via Monte Cengio 2 ogni mercoledì dalle 
15.30 alle 17.30. 
Info: Bruno Bianchi: bruno.bianchi68@gmail.com. 
 

ULTIMA ORA 
La compagnia teatrale CRUT – FITeL FVG si è classificata al primo posto nella XIV Rassegna annuale di Teatro 
Sociale “Teatro Aggettante” organizzata la scorsa settimana a Castrocaro Terme dalla FITeL nazionale. A Eva 
Grimaldi è andato ancora una volta il premio per la miglior attrice protagonista consegnatole da Massimo 
Wertmuller, presidente della giuria. La commedia presentata, “La cassetta”, per la regia di Giorgio Amodeo, verrà 
riproposta a Soci ed amici prossimamente. Complimenti ai nostri attori!!! 
 

Prossimo appuntamento con Circolare 4/2012 a novembre con le iniziative di fine anno e inizio 2013. 
 
Ed, infine, l’utile calendarietto: 
 

INIZIATIVA DATA INIZIO ISCRIZIONI DATA SVOLGIMENTO 

Conosciamo il tè (?) Da subito Giovedì 4 ottobre 

Winckelmann e l’arte presso gli Egizi Da subito Sabato 13 ottobre 

Birrificio Cittavecchia Da subito Martedì 16 ottobre 

Villa Maser e Possagno Da subito Sabato 27 ottobre 

Abilmente Da lunedì 24 settembre Sabato 20 ottobre 

“Gita” con i sub Da giovedì 4 ottobre Martedì 23 ottobre e Mercoledì 7 novembre 

San Martino  Da lunedì 8 ottobre Domenica 11 novembre 

Mercatini Da lunedì 15 ottobre Venerdì 30 novembre / Domenica 2 dicembre 
* 


