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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, 27 aprile 2011 

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

 
 

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

Esaurito il primo scorcio del 2011, riprendiamo la programmazione lungo un percorso che ci porterà a fine 
estate. 

Buona lettura. 

Luciano Frandolig 
 

MOSTRA “I quaderni di Ema” 

Nelle rinnovate serre di Villa Revoltella, segnaliamo la mostra antologica delle opere di Emanuela 
Lapilli Campani (1946 – 2009) realizzata in collaborazione con il Comune di Trieste. 

Vernice venerdì 10 giugno, la mostra resterà aperta fino a venerdì 1 luglio. 
 
 

APPUNTAMENTI 

Sabato 28 maggio, alle ore 20.30, saggio finale del corso di recitazione tenuto quest’anno dal 
regista Giorgio Amodeo. I nuovi talenti si esibiranno nell’aula Magna della Scuola di Lingue di via Filzi. La 
serata terminerà con un brindisi ai nuovi successi della nostra compagnia teatrale. 
 
 

Il CRUT PER IL SOCIALE: 
PREMI DI STUDIO GIULIO PELLIS 

Anche quest’anno il CRUT mette a disposizione dei figli di Soci venti assegni di studio; dieci 
riservati agli studenti di scuola media superiore, dieci per studenti di corsi universitari o parificati. Bandi 
disponibili sul sito ed in sede da venerdì 20 maggio. Scadenza presentazione domande giovedì 28 luglio. 
 
 
MOSTRA FOTOGRAFICA SEZIONE SPELEO Lunedì 9 / Venerdì 20 maggio 

In collaborazione con il gruppo Grotte Debeljak, proponiamo, nel corridoio dell’ex Segreteria studenti, 
secondo piano, edificio A, una mostra fotografica sulla grotta Skilan, una delle cavità più interessanti del Carso 
triestino. Inaugurazione lunedì 9 maggio alle ore 14.00. 
 
KLEINE BERLIN Venerdì 6 maggio 

Tra le tante testimonianze che la storia ha lasciato nel suo percorso, a Trieste, proponiamo la vista al 
complesso di gallerie antiaeree denominato “Kleine Berlin”; uno dei siti portati alla luce grazie all’impegno dei vari 
gruppi dediti alla speleologia urbana che con la loro attività contribuiscono a scrivere le pagine della storia della 
nostra città. Un socio del Club Alpinistico Triestino, cui attualmente è affidata la gestione del sito, ci farà da 
“cicerone”. Al termine gelato da Zampolli. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla 
partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Programma della visita disponibile in sede e sul sito. 
 
Referente: Guido Travaglia 

Iscrizioni: da subito con pagamento intera quota 

Partecipanti: max 50 persone 
In caso di “over booking” verranno proposte ulteriori date. 
 

Quote di partecipazione 

Indistintamente per tutti i soci € 5,00 
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MUSEO D’ARTE ORIENTALE Sabato 7 maggio 

Proponiamo la visita al museo di Arte Orientale presente a Trieste a sottolineare la vocazione 
internazionale della nostra città. Ricco di reperti di carattere etno-antropologico, ospita anche memorie e ricordi di 
viaggio, testimoni del ruolo di terminale di importanti rotte marittime del nostro porto. Al termine della visita aperitivo 
in un locale in zona. Un’iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e 
dei soci FITeL. Programma completo già disponibile sul sito ed in sede. 
 
Referente: Daniela Grison 
Iscrizioni: da subito con pagamento intera quota 

Partecipanti: max 25 persone 
 
 
 
 
VISITA AL SINCROTONE Mercoledì 11 maggio 

Nel percorso di conoscenza delle realtà scientifiche ed industriali della nostra città non poteva mancare 
l’”anello di luce”, uno dei pochi esistenti, fondamentale per la ricerca anche in campo medico. Al termine consueta 
bicchierata. Programma della visita disponibile in sede e sul sito. 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: max 25 persone 
In caso di “over booking” verranno proposte ulteriori visite. 
 
 
 
LE ERBE A PASSO PURA Lunedì 16 / Domenica 22 maggio 

Consueto appuntamento con la generosità della natura. Grazie alla disponibilità del consocio e collega 
Franco Bersan impareremo a conoscere, raccogliere e gustare gli ingredienti di antiche ricette delle montagne 
carniche. 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: Luciano Frandolig 

Iscrizioni: da lunedì 9 maggio con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 15 persone in Baita Torino 
 
 
 
 
BOWLING IN COMPAGNIA Venerdì 27 maggio 

In preparazione del Campionato Nazionale vi proponiamo questa serata al Bowling di Duino con la 
presenza di un istruttore. Ritrovo alle 19.30 per la partita e a seguire pizza-bibita-dolce. Un’iniziativa CRUT in 
collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Ai soci ASD CRUT verrà 
riconosciuto un contributo. 
 
Referente: Ferdinando Pugliatti 
Iscrizioni: da lunedì 2 maggio con pagamento intera quota 
 
 
 
 
 
 
WEEKEND LUNGO CON I SUB Mercoledì 1 / Domenica 5 giugno 

Le date sono certe, la destinazione ancora no: sicuramente qualche località della Croazia. Tutte le 
informazioni sulla locandina disponibile a breve sul sito e in sede. 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT e familiari € 7,00 

Soci FITeL € 10,00 

Quote di partecipazione 

Indistintamente per tutti i soci € 5,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 50,00 

Familiari € 60,00 

Soci FITeL € 80,00 

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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IN CALABRIA CON IL CALCIO Domenica 5 / Domenica 12 giugno 

Vacanza di sole e mare nella splendida località di Cassano allo Jonio (CS). Tanto relax, escursioni nei 
vicini siti archeologici ma anche tifo per la nostra rappresentativa di calciatori impegnati nel torneo. Il tutto illustrato 
nella locandina già a disposizione sul nostro sito ed in sede. Attenzione: la quota si riferisce al solo soggiorno 
mentre resta a carico dei partecipanti il viaggio. Iniziativa CRUT in collaborazione con ANCIU (Associazione 
Nazionale Circoli Universitari) e FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Ferdinando Pugliatti 
Iscrizioni: da subito a lunedì 9 maggio con pagamento intera quota 

Partecipanti: max 35 persone 
 
N.B.: Le percentuali di riduzione vanno applicate sul prezzo intero riferito 

alla categoria di socio (CRUT, Familiare o FITEL) di appartenenza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
SETTIMANA BLU IN MONTENEGRO CON I SUB Sabato 2 / Domenica 10 luglio 

Una settimana blu un po’ fuori dalle nostre consuetudini quest’anno: la meta e le modalità sono infatti 
diverse, nel senso che il viaggio è strutturato a tour e la località scelta non è solamente balneare: sono previste 
infatti anche visite ai parchi naturali, ad alcune città storiche ed al monastero di Ostrog. (Informazioni sul Paese si 
possono trovare sul sito http://www.montenegro.travel/index_it.html). Programma a disponibile 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 5 a lunedì 23 maggio con anticipo 
di € 200,00 a partecipante 

I sub ed i loro familiari hanno “diritto di prelazione”. 

Saldo: entro il 16 giugno 
Partecipanti: min 30 - max 40 persone 
 
 
 
 
 
 
SETTIMANA VERDE Domenica 31 luglio / Domenica 7 agosto 

Proponiamo il collaudato soggiorno all’Hotel Meida di Pozza di Fassa anche per questa estate; dopo tre 
anni di prezzi invariati, ora un piccolo ritocco. Un’iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla 
partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Programma completo già disponibile sul sito e in sede. 
 
Referente: Guido Travaglia 
Iscrizioni: da giovedì 12 a lunedì 30 maggio con anticipo 

di € 100,00 a partecipante 

Saldo: entro il 14 luglio 

Partecipanti: min 10 - max 40 persone 
 
 
 
 
 
 

Quote di partecipazione 
(solo soggiorno) 

Soci CRUT € 290,00 

Familiari € 320,00 

Soci FITeL € 360,00 

Bambini 0 – 3 anni (*)  gratis 

Bambini 3 – 8 anni (*) € - 70% 

Bambini 8 – 12 anni (*) € - 50% 
Letti aggiunti adulti (*) € - 20% 

Supplemento singola € 70,00 
(*) in stanza con due adulti   

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 660,00 

Familiari € 720,00 

Soci FITeL € 860,00 
Riduzione 3° letto bambini 2 - 7 anni (*) € 150,00 

Riduzione 3° letto bambini 7 - 12 anni (*) € 100,00 

Riduzione 3° letto adulti (*) € 50,00 

Supplemento singola € 220,00 
(*) in stanza con due adulti   

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 320,00 

Familiari € 370,00 

Soci FITeL € 450,00 

Riduzione 3° letto bambini 2 – 6 anni (*) € 150,00 

Riduzione 3° letto bambini 6 - 11 anni (*) € 90,00 

Riduzione 3° letto adulti (*) € 45,00 

Supplemento singola € 105,00 
Supplemento pensione completa € 70,00 
(*) in stanza con due adulti   
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ABBAZIE E CASTELLI DEL DANUBIO Venerdì 19 / Lunedì 22 agosto 

Un’escursione nella vicina Austria tra bellezze naturali quali la Wachau ed i famosi monasteri, baluardi 
della civiltà cristiana nel passato e testimonianza dell’attuale cultura di un Paese che sa valorizzare l’identità e le 
tradizioni. Iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci 
FITeL. Organizzazione tecnica: Julia Viaggi Trieste. Programma completo a breve disponibile sul sito ed in sede. 
 

Referente: Livio Toscan 

Iscrizioni: da giovedì 16 giugno con anticipo di € 100,00 a persona 
Saldo: entro lunedì 8 agosto 

Partecipanti: min 30 - max 40 persone 
 
 
 
IL TRENINO ROSSO DEL BERNINA Venerdì 2 / Domenica 4 settembre 

Una proposta che ancora mancava nel nostro album di viaggi. Il percorso del trenino si inerpica fra 
splendidi panorami fino a 2253 metri di altitudine per arrivare all’esclusiva cittadina di St. Moritz. Da non perdere! 
Un’iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
Organizzazione tecnica Julia viaggi. Programma completo prossimamente disponibile sul sito ed in sede. 
 
Referente: Livio Toscan 

Iscrizioni: da giovedì 23 giugno con anticipo di € 100,00 a persona 
Saldo: entro lunedì 22 agosto 

Partecipanti: max 50 persone 
 
 
 
 
L’UZBEKISTAN Domenica 25 settembre / Lunedì 3 ottobre 

Ed eccoci alla proposta “forte” dell’anno: l’Uzbekistan. Dopo la Giordania ci spingiamo ancora un po’ più ad 
est, verso città dai nomi magici che fanno sognare… Samarcanda, Tashkent, Bukhara. La proposta prevede anche 
una breve permanenza a Praga, giusto il tempo di dire arrivederci, con una buona birra, al mondo europeo. Ne 
saprete di più dalla locandina disponibile sul sito ed in sede. Iniziativa CRUT aperta alla partecipazione dei familiari 
e dei soci FITeL. Organizzazione tecnica Cividin viaggi in collaborazione con Columbia Turismo. 
 

Referente: Marina Lazzari 
Iscrizioni: da lunedì 16 a lunedì 30 maggio con anticipo di € 300,00 a 

persona 

Saldo: entro lunedì 8 agosto 

Partecipanti: max 30 persone 
 
Il primo turno è riservato all’iscrizione dei Soci e familiari. 

I Soci FITeL potranno iscriversi da giovedì 19 maggio. 
 
 
 
 

I rimandati a…… 
 
Settembre 

- Le terme di Catez: breve soggiorno di salute con escursioni a Plitvice e Zagabria 
 
Ottobre 

- L’Umbria: nuove proposte 
 
 
 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 280,00 

Familiari € 320,00 

Soci FITeL € 390,00 
Supplemento singola € 65,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 210,00 

Familiari € 240,00 

Soci FITeL € 280,00 

Supplemento singola € 40,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 1.300,00 

Familiari € 1.400,00 

Soci FITeL € 1.500,00 

Supplemento singola € 180,00 
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Dalle nostre sezioni sportive... 

BOWLING 
A settembre a Treviso si terrà il Campionato Nazionale di Bowling organizzato dall’Università Ca’ Foscari di 
Venezia. Chi volesse partecipare può rivolgersi a Ferdinando: int. 2893 - ferdinando.pugliatti@amm.units.it. 

DRAGONBOAT 
La località prescelta per il Campionato Nazionale che si terrà a settembre è Molveno (TN). Cerchiamo atleti che 
vogliano cimentarsi in questa disciplina. Per informazioni: Martino: int. 3150 – martino.sgro@amm.units.it – 
Ferdinando: int. 2893 - ferdinando.pugliatti@amm.units.it. 

NUOVA SEZIONE: GINNASTICA – DANZA SPORTIVA 
È iniziato in questo mese il corso di balli Latino Americani: (Cha Cha Cha, Jive e Mambo triestino). Per 
informazioni: Daniela: int. 3163 – daniela.grison@amm.units.it - Elena: elybene@yahoo.it. 

PALLACANESTRO 
Dai primi di giugno gli allenamenti si terranno ogni mercoledì dalle ore 18.30 alle ore 20.00 presso il campo 
all’aperto del Santos in strada di Guardiella, dove l'Associazione Arbitri di Trieste organizzerà anche il torneo 
estivo. Per informazioni: Lorenzo: int. 2205 - furlan@units.it. 

PALLAVOLO 
È in corso il Torneo misto organizzato da ASD CRUT. Si gioca tutti i martedì nella palestra della Scuola ”Collodi” di 
Via San Pasquale 95. Chi volesse fare il tifo per i nostri atleti si può mettere in contatto con: Giuseppe: int. 7809 - 
giuseppe.forestieri@amm.units.it – Ferdinando: int . 2893 - ferdinando.pugliatti@amm.units.it. 
Nel mese di giugno è in programma una partita di watervolley (pallavolo in piscina) al Bowling di Duino. Cerchiamo 
atleti che vogliano sperimentare questa attività divertendosi. 

TENNISTAVOLO 
È in partenza il 9 maggio il Torneo di Tennistavolo organizzato da ASD CRUT in collaborazione con il CUS Trieste. 
Per informazioni ed iscrizioni: Gianrossano: giannini@trieste.infn.it – Bruno: bruno.bianchi68@gmail.com. 

VELA 
È in programmazione un corso con lezioni di teoria e di pratica con l’utilizzo della barca del CRUT. Per 
informazioni: Alessandra: int. 3030 – alessandra.ferluga@amm.units.it - Lorenzo: int. 2205 – furlan@units.it. 
 
 
 
Ed, infine, l’utile calendarietto: 
 

INIZIATIVA DATA INIZIO ISCRIZIONI DATA SVOLGIMENTO 

Mostra fotografica  Lunedì 9 / Venerdì 20 maggio 

In Calabria con il calcio Da subito Domenica 5 / Domenica 12 giugno 

Kleine Berlin In corso Venerdì 6 maggio 

Museo d’Arte Orientale  Da subito Sabato 7 maggio 

Visita al Sincrotrone Da subito Mercoledì 11 maggio 

Bowling in compagnia Lunedì 2 maggio Venerdì 27 maggio 

Settimana blu in Montenegro Giovedì 5 maggio Sabato 2 / Domenica 10 luglio 

Le erbe a Passo Pura Lunedì 9 maggio Lunedì 16 / Domenica 22 maggio 

Settimana verde Giovedì 12 maggio Domenica 31 luglio / Domenica 7 agosto 

Uzbekistan 
Lunedì 16 maggio 

FITeL - Giovedì 19 maggio 
Domenica 25 settembre / Lunedì 3 ottobre 

Abbazie e castelli del Danubio Giovedì 16 giugno Venerdì 19 / Lunedì 22 agosto 

Il trenino rosso del Bernina Giovedì 23 giugno Venerdì 2 / Domenica 4 settembre 
 
 
 
 


