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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, 2 novembre 2012 

A tutti i Soci e Dipendenti 
L O R O  S E D I  

 

C I R C O L A R E  4 / 2 0 1 2  
 
Carissimi 
 Ultima parte dell’anno dedicata agli appuntamenti più tradizionali: Cena Sociale, Prima neve, San 
Nicolò e, prima di dedicarci alle Feste natalizie, gli auguri. In anticipazione le prime iniziative 2013. 

Buona lettura. 

Luciano Frandolig 
 

L’ULTIMA DATA UTILE PER L’ISCRIZIONE AL CRUT ED A FITeL FVG È GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 
Entro il 31 dicembre saranno accolte iscrizioni alle attività 2013 solo da soci regolarmente tesserati 

nel corrente anno (2012). Le iscrizioni a CRUT e a FITeL inizieranno il 3 dicembre. 
 

IN RICORDO DI CLAUDIO POLDRUGO 
Il mese scorso ci ha lasciato il consocio Claudio Poldrugo. Lo ricordiamo per la sua simpatia e la 

disponibilità a favore del nostro sodalizio. In Sua memoria proponiamo una raccolta di offerte il cui 
ricavato sarà devoluto ad indicazione della famiglia. 
 

PREMI DI STUDIO “GIULIO PELLIS” 
Le graduatorie sono disponibili in sede e sul sito. Le premiazioni avverranno nel mese di dicembre. 

 
SEZIONE ATTIVITÀ TEATRALI 

Dopo il successo nella rassegna nazionale di Castrocaro, la compagnia teatrale da appuntamento il 
giorno 18 novembre al Teatro dei Salesiani di via dell’Istria 53 nell’ambito della manifestazione “A 
tutto…teatro” con la presentazione de “Il Locandiere”. Per assistere allo spettacolo “La Cassetta”, 
vincitore a Castrocaro sarà necessario recarsi a Tiezzo - Pordenone - il 3 novembre. 
 

CONTRIBUTI ATTIVITÀ INDIVIDUALI 
In conseguenza ai necessari tagli di bilancio per l’anno in corso non sono previsti contributi per le 

attività individuali. 
 

TEATRO GIUSEPPE VERDI – STAGIONE LIRICA 2013 
Conferma turni fissi a decorrere dal 5 novembre e ASSOLUTAMENTE ENTRO LE ORE 14.45 DEL 

GIORNO 26 NOVEMBRE 2012 (per iscritto presso la sede CRUT specificando nome e cognome 
dell’abbonato, tipo di socio, turno, tipo, fila e numero di posto oppure tramite e-mail direttamente a 
lazzari50@gmail.com con tutte le predette indicazioni). 

Tutti gli abbonamenti aziendali e le conferme tramite CRUT sono riservati ai soci CRUT e FITeL in 
regola con il versamento della quota sociale per l’anno 2012. 
 

CALENDARIO BELOW 2013 – 12 SCATTI PER L’AFRICA 
Già da alcuni anni aderiamo a questa iniziativa, ma finora lo abbiamo fatto limitatamente al gruppo 

sub dal momento che i soggetti delle fotografie sono decisamente pertinenti a quest’attività. Anche 
quest'anno il soggetto del calendario rimane immutato ma, considerata la bellezza delle foto e lo scopo 
dell'iniziativa, abbiamo pensato di estenderla a tutti. Ulteriori informazioni possono essere reperite sul sito 
dell’associazione (http://www.12scatti.org) e sempre sul sito si possono vedere, in anteprima, le foto del 
calendario 2013 (http://www.12scatti.org/below/13/defin/elenco-foto.html). 

Il contributo minimo per ogni calendario è fissato, come per gli anni passati, in € 10. Prenotazioni in 
segreteria entro giovedì 15 novembre con il versamento del contributo. 

Il calendario può costituire inoltre anche un’idea regalo, utile e virtuosa, per le Festività Natalizie 
ormai non troppo lontane. 
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CENTRO TELECONTROLLO ACEGAS APS Mercoledì 14 novembre 

Saputo tutto sulla nostra acqua potabile, ecco l’occasione per conoscere l’organizzazione che ci permette 
l’utilizzo indispensabile dell’energia elettrica. Programma completo già presente sul sito e disponibile in sede. 
Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 

Partecipazione gratuita. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da subito 
Partecipanti: max 15 per turno 
 
 
SCUOLA DI CUCINA: SFIZIOSITÀ DI PESCE Giovedì 15 novembre 

Iniziativa attesa dagli aficionados, destinata anche agli apprendisti dell’arte culinaria. I segreti della cucina 
del pesce spiegati dalle chef Laila Adiamoli e Daniela Susei, già protagoniste nella Scuola di cucina “La cucina di 
Petronilla”. Programma completo già presente sul sito e disponibile in sede. Iniziativa CRUT in collaborazione con 
FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 

 
Referente: Daniela Grison 
Iscrizioni: da subito con pagamento intera quota 
Partecipanti: min 10 - max 12 
 
(*) Comprensive di quota associativa alla scuola 
 
 
LA WARTSILA Mercoledì 21 novembre 

Ancora un'opportunità per scoprire le realtà produttive della nostra città: andiamo a visitare lo stabilimento 
della Wartsila. Il programma indicativo prevede: “Si parte in grande meccanica dove si possono vedere le 
macchine a portale per le lavorazioni meccaniche effettuate sui blocchi motore, si prosegue con tutta la parte 
premontaggio (alberi motore, modulo turbo e prima parte del montaggio del motore), montaggio finale, si da una 
sbirciatina in sala prova per vedere il motore messo al banco e si conclude con la parte sottobasi (dove si possono 
vedere abbastanza dettagli dei motori), verniciatura e preparazione per la spedizione. Poi si va in area thrusters 
per vedere il montaggio dei gruppi propulsivi e si rientra in media meccanica dove si intravedono le lavorazioni e gli 
assemblaggi di teste e pistoni.” Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei 
familiari e dei soci FITeL. 

Ritrovo ore 14.20 all'ingresso dello stabilimento. Durata della visita circa un'ora e mezza. Alla fine della 
visita, breve conviviale al rifugio Premuda. 

Per iscriversi è necessario presentarsi con un documento di riconoscimento i cui estremi verranno 
comunicati alla Wartsila. Inoltre per la visita sarà necessario indossare indumenti che coprano spalle e braccia e 
scarpe anti infortunistiche, o in alternativa, scarpe chiuse con suola antiscivolo. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da giovedì 8 novembre con pagamento intera quota 
 
 
 
 
CENA SOCIALE Sabato 24 novembre 

Non poteva comunque mancare nel nostro programma l’occasione di incontro più tradizionale. 
Appuntamento all’Osteria “Ai Pini” in località Campo Sacro. Festeggeremo insieme i Colleghi neo pensionati. 
Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Menù a 
breve disponibile sul sito e in sede. 
 
Referente: Luciano Frandolig 
Iscrizioni: da giovedì 8 a lunedì 19 novembre con pagamento intera 

quota 

 
 
 
 

Quote di partecipazione (*) 

Soci CRUT € 55,00 

Familiari € 57,00 

Soci FITeL € 60,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT e familiari € 10,00 

Soci FITeL € 12,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 40,00 

Familiari € 45,00 

Soci FITeL € 50,00 

Menù ridotto solo per bambini € 18,00 
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SAN NICOLÒ Venerdì 7 dicembre 
Appuntamento per la ricorrenza dedicata ai nostri piccoli con la proiezione di un film. Ritrovo alle ore 17.00 

nell’aula 3B dell’edificio H3. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei 
familiari e dei soci FITeL. 

Partecipazione gratuita. 
 
Referente: Ferdinando Pugliatti 
Prenotazioni: da subito 
Partecipanti: max 40 bambini 
 
 
RITORNA IL MOTORSHOW DI BOLOGNA Mercoledì 12 dicembre 

Dopo qualche anno di assenza, riproponiamo la visita del Salone Internazionale dell'Automobile a Bologna. 
Partenza ore 07.00 da piazzale Europa con il furgone sociale e rientro in serata. Sosta durante il percorso per la 
cena. Il biglietto verrà acquistato individualmente direttamente alle biglietterie della fiera. 

Il costo di viaggio e parcheggio è stimato in € 120 - 150 che verrà suddiviso fra i partecipanti. 
 

Referente: Guido Travaglia 
Prenotazioni: da giovedì 15 novembre a lunedì 5 dicembre 
Partecipanti: max 8 
 
 
 
PRIMA NEVE  Giovedì 13 / Domenica 16 dicembre 

Battesimo della neve della stagione 2012/13 a Bad Kleinkirchheim all’albergo Kaerntnerhof che ci aspetta 
per una tre giorni di benessere. Mezza pensione più buffet leggero a pranzo. Uso gratuito sauna, idromassaggio, 
piscina. Direttamente sulle piste. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei 
familiari e dei soci FITeL. Organizzazione tecnica Julia Viaggi – Trieste. 
 
Referente: Luciano Frandolig 
Iscrizioni: da giovedì 8 a lunedì 19 novembre con 

acconto 100,00 Euro a partecipante 
Saldo: entro lunedì 6 dicembre 
 
 
Oltre alla quota sarà da corrispondere direttamente 
all’albergo la tassa di soggiorno ammontante a 2,97 
Euro/giorno per persona maggiore di 15 anni e 0,47 
Euro/giorno per i minori di 15 anni. 
 
 
 
 
 
 
CENONE DI SAN SILVESTRO Lunedì 31 dicembre 

Confermiamo il Caffè Tommaseo per festeggiare l’ultima serata dell’anno. Un’iniziativa CRUT in 
collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Menù prossimamente 
disponibile sul sito e in sede. 
 
Referente: Marina Lazzari 
Partecipanti: max 30 
Iscrizioni: da giovedì 15 novembre con pagamento intera quota 
 
 
 
 

Uno sguardo al 2013 
 
All’inizio dell’anno è prevista una gita a Treviso con visita alla mostra “Tibet – I Tesori dal Tetto del Mondo”. 
maggiori dettagli a breve. 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 290,00 

Familiari € 300,00 

Soci FITeL € 310,00 

Bambini fino a 5 anni non compiuti (*) € gratis 

Bambini da 6 a 13 anni non compiuti (*) € 165,00 
Ragazzi da 13 a 16 anni non compiuti (*) € 180,00 

Adulti terzo letto (*) € - 15% 

Supplemento stanza singola € 40,00 
(*) in stanza con due adulti   

Quote di partecipazione 

Soci CRUT e familiari € 100,00 

Soci FITeL € 105,00 
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SETTIMANA BIANCA 2013 Domenica 10 / Domenica 17 febbraio e Domenica 24 febbraio / Domenica 3 marzo 

Anche nel 2013 la settimana bianca raddoppia. Per dar modo ai nostri giovani in età scolare di partecipare 
all’iniziativa assieme ai genitori proponiamo due turni. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta 
alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Possibilità per i più solleciti di conferma o cambio delle 
sistemazioni dello scorso anno nell’hotel Meida o nel residence 
Anda di Pozza di Fassa. 
Referente: Luciano Frandolig 
Prenotazioni: da giovedì 15 novembre a giovedì 17 gennaio 2013 

con anticipo di € 100,00 a persona 
Saldo: entro giovedì 31 gennaio 2013 
 
 
ATTENZIONE: fino al 31 dicembre si accetteranno le iscrizioni 

solo per gli associati 2012 
 
 
 
 
 
 
Dalle nostre sezioni sportive... 
 
DRAGON BOAT 
È in previsione sabato 8 dicembre un’uscita pre-natalizia “Passeggiando per Venezia”. 
Info: Ferdinando Pugliatti - int. 2893 - ferdinando.pugliatti@amm.units.it. 
 
GINNASTICA E DANZA SPORTIVA 
Continuano con grande successo le lezioni di Zumba sia presso la palestra del CUS in via Monte Cengio ogni 
martedì e venerdì dalle ore 14.30 alle ore 15.30, sia presso la palestra Bio & Fun di via Economo ogni mercoledì 
dalle ore 19.30 alle ore 20.30. La prima lezione è gratuita e di prova. 
!!!! Novità per quanto riguarda i corsi di ballo !!!! Inizia mercoledì 31 ottobre, presso il Circolo dell'Allianz, in via 
Maestri del Lavoro, un corso di "salsa cubana e rueda*" in otto lezioni da un’ora e mezzo dalle ore 20.30 alle ore 
22.00 con i maestri Dario e Elena. (*rueda è una sorta di salsa cubana in cerchio con cambi di coppie e figure 
tipiche della salsa cubana). 
A breve organizzeremo una serata danzante per esercitarci nei balli, vi terremo informati sulla giornata, il luogo e 
l'orario! 
Per qualsiasi informazione contattate pure Daniela Grison via mail: daniela.grison@amm.units.it o tel. 3163 oppure 
Elena Benedetti via mail: elybene@yahoo.it.. 
 
PALLACANESTRO 
Si sono ripresi gli allenamenti settimanali presso la palestra CUS di via Monte Cengio il venerdì dalle 17.30 alle 
19.00, inoltre la sezione partecipa al torneo Montedoro nel quale sono iscritte dieci squadre. C'è la possibilità di 
organizzare in altre giornate e orari un allenamento infrasettimanale presso la nuova palestra del centro 
commerciale Montedoro. 
Vi ricordiamo che l'accesso all’attività è subordinato al possesso del certificato medico nonché l'iscrizione alla ASD 
CRUT per l'anno in corso. 
Info: Lorenzo Furlan – int. 2205 - furlan@units.it. 
 
 

INIZIATIVA DATA INIZIO ISCRIZIONI DATA SVOLGIMENTO 

Centro telecontrollo AcegasAps Da subito Mercoledì 14 novembre 

Scuola di cucina Da subito Giovedì 15 novembre 

Cena sociale Giovedì 8 novembre Sabato 24 novembre 

La Wartsila Giovedì 8 novembre Mercoledì 21 novembre 

Prima neve Giovedì 8 novembre Giovedì 13 / Domenica 16 dicembre 

San Nicolò Lunedì 12 novembre Venerdì 7 dicembre 

Motorshow Giovedì 15 novembre Mercoledì 12 dicembre 

Cenone di San Silvestro Giovedì 15 novembre Lunedì 31 dicembre 

Settimane bianche Giovedì 15 novembre Domenica 10 / 17 febbraio e 24 febbraio / 3 marzo 2013 
 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 400,00 
Familiari € 420,00 
Soci FITeL € 440,00 
Bambini fino a 2 anni (*) € 25,00 
Bambini da 2 a 6 anni (*) € 210,00 
Bambini da 6 a 11 anni (*) € 315,00 
Riduzione 3° e 4° letto (*)  - 10% 
Supplemento singola € 105,00 
Supplemento doppia uso singola  210,00 

Pensione completa           (al giorno) 
(intera settimana) 

€ 
€ 

15,00 
70,00 

(*) in stanza con 2 adulti   


