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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 5583734 sito web: http://www.units.it/crut 

 

Trieste, 18 novembre 2010 

A tutti i Soci e Dipendenti 

L O R O  S E D I  

 

C I R C O L A R E  5 / 2 0 1 0  
 

Carissimi, 

 ultimo numero per quest’anno della nostra Circolare. Ultime proposte da parte del Direttivo uscente che 
dopo tre anni esaurisce il suo mandato con un bilancio sicuramente positivo portato avanti con entusiasmo ed 
impegno. Anche se buona parte dei Consiglieri si riproporrà ai Soci nelle prossime consultazioni elettorali, vorrei 
ringraziarli in questo spazio per quello che hanno saputo dare all’Associazione in questi tre anni di lavoro, 
mettendo ognuno a disposizione le proprie capacità ed idee e trovando ampia condivisione sulle decisioni. Grazie 
ragazzi !!... Si gira, quindi, un’altra pagina dell’ormai voluminoso libro della storia del nostro Circolo. Ora spetta a 
voi Soci, il prossimo 24 e 25 novembre, decidere la composizione del nuovo Consiglio Direttivo. Solo una 
raccomandazione: venite tutti a votare. Le elezioni infatti sono valide soltanto con il raggiungimento del 50% + 1 del 
numero dei votanti ed inoltre più partecipazione significa più forza al Direttivo e quindi al CRUT. 

 Ed infine le notizie ed i programmi per gli ultimi appuntamenti del 2010 ed i primi del nuovo anno. 

 Buona lettura. 

Luciano Frandolig 

 

 

Elezioni CRUT – Università di Trieste 
 

Mercoledì 24 e giovedì 25 in aula Bachelet – primo piano ala sinistra edificio A di p.le Europa 
rimarranno aperti dalle 09.00 alle 18.00 i seggi per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio 
dei Revisori dei Conti per il triennio 2011/2013. Inoltre è stato predisposto nella sola giornata di 
mercoledì anche un seggio volante che stazionerà nelle varie sedi dell’Università secondo 
l’orario sotto riportato. Possibilità di esprimere il voto anche presso l’Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del Comune di Trieste in via della Procureria 2/A nella sola giornata di mercoledì con 
orario 15.30/17.00. 

 
 ore 09.00 – 09.15 – Palazzina Q – San Giovanni 
 ore 10.00 – 10.15 – via Tigor, 22 
 ore 10.30 – 10.45 – via Università, 1 
 ore 10.50 – 11.05 – via Lazzaretto Vecchio, 6 
 ore 11.15 – 11.30 – via Economo, 4 
 ore 11.45 – 12.00 – androna Campo Marzio 
 ore 12.15 – 12.30 – via Filzi, 14 
 ore 12.45 – 13.00 – via Sant’Anastasio, 12 
 ore 13.30 – 13.45 – Ospedale di Cattinara 
 
 

Elezioni Circolo Ricreativo Universitario di Trieste 
 
Le consultazioni per l’elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2011/2013 si svolgeranno 
presso la sede sociale di piazzale Europa, 1 – edificio C1 quarto piano – nella sola giornata di 
mercoledì 24 novembre dalle ore 09.00 alle ore 14.00. 
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SOTTOTRIESTE. DUEMILA ANNI DI STORIA IN CITTAVECCHIA Martedì 30 novembre 

Proponiamo una visita a questa interessante mostra in corso a palazzo Vivante. Maggiori informazioni sul 
sito dell’Università ai seguenti link: http://webnews.units.it/pagina.asp?id=1835&tipoogg=0&lang=2&tipo=1 e 
http://www.units.it/gallery/?a=arcurb2010 (stampe reperibili in sede). Ritrovo alle ore 16.20 all’ingresso della 
Biblioteca Statale di largo Papa Giovanni XXIII, 6; “rebechin” a fine visita. Un’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: min 20 - max 30 persone 
 
 
 

IL MOTORSHOW DI BOLOGNA Giovedì 9 dicembre 

Una grande manifestazione che merita sicuramente una visita: partenza ore 07.00 da piazzale Europa con 
il furgone sociale e rientro in serata. Sosta durante il percorso per la cena. Un’iniziativa CRUT in collaborazione 
con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Guido Travaglia (int. 2633) 
Iscrizioni: da subito con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 15 persone 
 
 
 
 

SERATA GO-KART Venerdì 10 dicembre 

Un’altra proposta: alle ore 18.30 sfida sulla pista del Centro Commerciale Montedoro. Un’iniziativa CRUT in 
collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Ferdinando Pugliatti 
Iscrizioni: da lunedì 6 dicembre con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 40 persone 
 
 
 
 
 
 

TUTTI AL BOWLING Mercoledì 15 dicembre 

Nuova sfida, programma consueto: partitapizzadolcebibita. Un’iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL 
FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Ferdinando Pugliatti 
Iscrizioni: da lunedì 6 dicembre con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 40 persone 
 
 
 
 
 
 
 
 

FESTA DEGLI AUGURI Martedì 21 dicembre 

Appuntamento alle ore 13.00 come sempre in Aula Magna alla presenza del Magnifico Rettore per il 
tradizionale scambio degli auguri natalizi. 
 
 
 

Quote di partecipazione 

Indistintamente per tutti i soci € 5,00 

Quote di partecipazione 

Indistintamente per tutti i soci € 40,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT e familiari € 10,00 

Soci FITeL € 14,00 

Ragazzi fino a 18 anni € 8,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT e familiari € 10,00 

Soci FITeL € 12,00 

Familiari fino 12 anni € 8,00 

FITeL fino a 12 anni € 10,00 
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CENONE DI SAN SILVESTRO Venerdì 31 dicembre 

Confermiamo il Caffè Tommaseo per festeggiare l’ultima serata dell’anno. Quota invariata rispetto al 2008 
e 2009. Menù disponibile a breve sul sito ed in sede. Un’iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta 
alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Marisa Campagnone (040 9191061 – 328 4463912) 
Iscrizioni: da giovedì 9 dicembre con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 55 persone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 
 

IL VOLTO DELL’OTTOCENTO Sabato 15 gennaio 

Ed iniziamo come di consueto il nuovo anno con alcune proposte culturali. La prima ci porterà a Padova 
permettendoci, oltre alla visita della mostra, di conoscere il centro storico della città veneta accompagnati da una 
guida. Un’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: Marina Lazzari 
Iscrizioni: da giovedì 9 dicembre con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 50 persone 
 
Fino al 31 dicembre si accetteranno le iscrizioni solo per gli associati 2010. 
 
 
 
 
 

MUNCH E LO SPIRITO DEL NORD Sabato 5 febbraio 

Non poteva mancare la visita all’importante mostra, per la prima volta in Italia, dedicata all’arte pittorica 
sviluppatasi nel nord Europa nella seconda metà dell’Ottocento. Un’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: Livio Toscan 
Iscrizioni: da giovedì 9 dicembre con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 50 persone 
 
Fino al 31 dicembre si accetteranno le iscrizioni solo per gli associati 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 65,00 

Familiari € 75,00 

Soci FITeL € 90,00 

Familiari nati dopo 1.1.1996 € 30,00 

FITeL nati dopo 1.1.1996 € 40,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 45,00 

Familiari € 50,00 

Soci FITeL € 60,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 40,00 

Familiari € 45,00 

Soci FITeL € 50,00 
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SETTIMANA BIANCA 
Sabato 19 /Sabato 26 febbraio 

Sabato 5 /Sabato 12 marzo  

Nel 2011 la settimana bianca raddoppia. Aggiungiamo alla tradizionale ultima settimana di febbraio la 
possibilità, rivolta particolarmente alle famiglie con figli in età scolare, di trascorrere le vacanze sulla neve nel 
periodo di Carnevale nel quale le scuole rimarranno chiuse nei primi tre giorni della settimana. Le quote di 
partecipazione sono uguali nei due periodi ed invariate, rispetto al 2009 e 2010, con un’ulteriore riduzione a favore 
di bambini e ragazzi. Anche quest’anno, ma solo nella settimana di febbraio, la disputa del trofeo intitolato a 
Giordano Periovizza. 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. 
 
Referente: Luciano Frandolig 
Iscrizioni: da giovedì 2 dicembre a giovedì 13 gennaio con 

anticipo € 100,00 a persona 
Partecipanti: max 50 persone 
Saldo: entro giovedì 10 febbraio 2011 
 
Fino al 31 dicembre si accetteranno le iscrizioni solo per gli associati 
2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEW YORK Lunedì 7 / Domenica 13 marzo 

Una delle iniziative “importanti” per il nostro 50° compleanno. Una 7 days alla scoperta della Grande Mela. 
Un’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: da definire 
Iscrizioni: da giovedì 25 novembre a lunedì 20 dicembre con 

anticipo € 200,00 a persona 
Saldo: entro giovedì 17 febbraio 2011 
 

 
 
Prima giornata d’iscrizione riservata ai Soci e Familiari. Iscrizioni Soci FITeL da Lunedì 29. 
Essendo già comprese le tasse aeroportuali, la quota potrebbe subire delle variazioni. 
 
 

Ed, infine, il calendarietto: 

INIZIATIVA DATA INIZIO ISCRIZIONI DATA SVOLGIMENTO 

Mostra SottoTrieste Da subito Martedì 30 novembre 

Motorshow Bologna Da subito Giovedì 9 dicembre 

Festa degli auguri  Martedì 21 dicembre 

New York Giovedì 25 / Lunedì 29 novembre Lunedì 7 / Domenica 13 marzo 

Settimana bianca Giovedì 2 dicembre 
Sabato 19 / Sabato 26 febbraio 

Sabato 5 / Sabato 12 marzo 

Serata Go-kart Lunedì 6 dicembre Venerdì 10 dicembre 

Tutti al bowling Lunedì 6 dicembre Mercoledì 15 dicembre 

Cenone San Silvestro Giovedì 9 dicembre Venerdì 31 dicembre 

Il volto dell’Ottocento Lunedì 13 dicembre Sabato 15 gennaio 

Munch e lo spirito del Nord Lunedì 13 dicembre Sabato 5 febbraio 
* 
 
 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 300,00 

Familiari € 340,00 

Soci FITeL € 400,00 

Bambini fino a 2 anni * € 25,00 

Bambini da 2 a 6 anni * € 180,00 

Bambini da 6 a 12 anni * € 210,00 

Ragazzi da 12 a 20 anni * € 290,00 

Riduzione 3° e 4° letto adulti - 10% 

Supplemento singola (a notte) € 11,00 

Pensione completa        (al giorno) 
(intera settimana) 

€ 
€ 

10,00 
50,00 

(* in stanza con 2 adulti)   

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 1.250,00 

Familiari € 1.350,00 

Soci FITeL € 1.550,00 

Supplemento singola € 500,00 


