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

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

Trieste, 28 giugno 2011 

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 1  
 
 
Carissimi 

Terminato il primo semestre di attività aggiungiamo ancora qualche proposta per fine estate oltre al 
“ripescaggio” dei rimandati Čatež e Umbria. Il punto critico dell’acciaio: non è una lezione di tecnologia dei 
materiali, ma un riferimento al problema di salute accusato dall'amico Guido Travaglia. Un abbraccio da parte di 
tutti i soci ed un augurio di pronto rientro. 
 

Buona lettura. 

Luciano Frandolig 
 
 
 

ORARI SEGRETERIA E COMUNICAZIONI TELEFONICHE 
Per consentire alla segreteria la necessaria tranquillità per lo svolgimento dell’attività quotidiana, si 

comunica che l’accesso alla sede sociale sarà limitato solamente al consueto orario di apertura (lunedì e 
giovedì dalle 13.15 alle 14.45), mentre, per quanto riguarda le comunicazioni telefoniche, il servizio sarà 
attivo tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.30 alle ore 12.30. 
 

CONVENZIONI 
Prossimamente sul sito ed in sede sarà disponibile la pagina aggiornata delle convenzioni ricca di 

nuove opportunità. Un ringraziamento alla consigliera Lucia Agnoletto per il lavoro svolto. 
 

BAGNO AUSONIA 
Confermiamo per quest’estate la convenzione con il bagno Ausonia. Previsto uno sconto di € 5,00 

(€ 40,00 anziché € 45,00) sul prezzo dell’abbonamento per 10 ingressi acquistabile direttamente alla cassa 
dello stabilimento presentando la tessera sociale CRUT o FITeL FVG. 
Previa prenotazione OBBLIGATORIA alla segreteria del Circolo. 
 

SEZIONE ATTIVITÀ TEATRALI 
Buona presenza di pubblico, segno che la “compagnia” sta acquisendo notorietà, e riuscita 

“prima” al teatro Verdi di Muggia per la nuova commedia messa in scena per la regia di Giorgio Amodeo “Il 
locandiere”. Testo brillante per il divertimento del pubblico e degli interpreti. Un ringraziamento al Comune 
di Muggia per la gentile concessione a titolo gratuito del teatro. 

Prossimi appuntamenti: ventisei agosto Villanova di Pordenone in occasione della “Festa in 
piassa”, quattro settembre Castrocaro Terme rassegna nazionale del teatro sociale, a fine settembre prima 
trasferta “internazionale” a Isola d’Istria. 
 
 

TEATRI 
TEATRO CONTRADA 

Conferma turni fissi a decorrere dal 6 settembre e ASSOLUTAMENTE ENTRO LE ORE 14.45 DEL 
GIORNO 19 SETTEMBRE 2011 (per iscritto presso la sede CRUT specificando nome e cognome 
dell’abbonato, tipo di socio, tipo di abbonamento, turno, fila e numero di posto oppure tramite e-mail 
direttamente a lazzari50@gmail.com con tutte le predette indicazioni). 

Richieste nuovi turni fissi ed abbonamenti “Liberissimo” a decorrere dal 6 settembre. 
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Novità per quanto riguarda gli abbonamenti a turno fisso: 

- abbonamento a 9 spettacoli: 6 a turno fisso ed altri 3 con turno e posto da prenotare di volta in volta (o 
presso le tre biglietterie ufficiali – teatro Bobbio, teatro dei Fabbri e Ticketpoint – oppure telefonicamente) 

- abbonamento a 13 spettacoli: 6 + 4 a turno fisso ed altri 3 con turno e posto da prenotare di volta in volta 
(o presso le tre biglietterie ufficiali – teatro Bobbio, teatro dei Fabbri e Ticketpoint – oppure 
telefonicamente). 

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 2011. 
 

TEATRI ROSSETTI E VERDI 

Per quanto riguarda gli abbonamenti alla stagione sinfonica e alla stagione lirica del Teatro G. Verdi 
ed alla stagione di prosa del Teatro Rossetti, le informazioni verranno pubblicizzate sul sito del CRUT non 
appena verranno portate a conoscenza dei referenti aziendali. 
 
 

IL CRUT PER IL SOCIALE 
 

PRENOTAZIONE E SCONTI SU LIBRI DI TESTO SCOLASTICI 
Da quest’anno presso il nostro Bookshop di Piazzale Europa, 1 sarà possibile prenotare i testi 

scolastici per ogni scuola cittadina usufruendo di uno sconto del 7% riservato ai Soci CRUT e FITeL FVG. 
Si raccomanda di presentarsi con l’elenco dei testi da prenotare con l’esatto titolo e Casa editrice. Il CRUT 
ha in previsione l’erogazione di un contributo per l’acquisto dei libri a favore dei propri Soci con figli 
frequentanti le scuole elementari, medie e superiori, a fronte della presentazione della documentazione di 
spesa. Maggiori informazioni nelle prossime circolari. 
 
 
PARCO ACQUATICO AQUALANDIA DI JESOLO Lunedì 18 luglio 

Quest’anno proponiamo quale iniziativa estiva dedicata particolarmente ai nostri piccoli, il parco acquatico 
Aqualandia di Jesolo. Viaggio in autopullman o furgone sociale, con partenza alle ore 08.00 dal distributore Agip 
Università e rientro attorno alle ore 20.00. Un’iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla 
partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. 
 
Referente: Alessandra Ferluga 
Iscrizioni: da subito ed entro giovedì 7 luglio con pagamento intera quota 
 
 
 
 
CENA ESTIVA Venerdì 12 agosto  

Anticipiamo il ferragosto con la cena estiva. Quest’anno proponiamo la trattoria Al faro di Strada del Friuli. 
La nuova gestione ci aspetta con un menù di pesce, per una serata tutta ballo e divertimento. Un’iniziativa CRUT in 
collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Menù a breve disponibile 
sul sito ed in sede. 
 
Referente: Daniela Grison 
Iscrizioni: da subito con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 60 persone 
 
 
 
INCONTRI CON LA NATURA: I FUNGHI Martedì 2, Mercoledì 3 e Sabato 13 / Lunedì 15 agosto 

Consueto appuntamento con la generosità della natura. Grazie alla disponibilità del consocio e collega 
Franco Bersan ci ravvicineremo al complesso ed affascinante mondo dei funghi. 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 11 luglio con pagamento intera quota 
Partecipanti: max 15 persone 
 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT e familiari € 17,00 
Soci FITeL € 22,00 
Soci FITeL fino ai 14 anni  Gratis 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 22,00 
Familiari € 27,00 
Soci FITeL € 32,00 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 50,00 

Familiari € 60,00 

Soci FITeL € 80,00 
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SERATA A PIAZZALE EUROPA Sabato 20 agosto 

Riprende la tradizione del concerto estivo. In una (speriamo) calda serata di fine estate suoneranno per noi 
e per i nostri ospiti i Fifty & more, rock anni 70 – 80, i Gang band, funky e soul, ed i S.I.P, un fantastico gruppo di 
giovanissimi dal funky esplosivo. Un’iniziativa CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione 
di tutta la cittadinanza. Accesso libero. 
 
 
ZAGABRIA, PLITVICE E TERME DI ČATEŽ Giovedì 8 / Domenica 11 settembre 

Relax, natura e turismo: un po’ di tutto nella proposta di weekend lungo nella vicina Croazia. Iniziativa 
CRUT in collaborazione con FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Programma 
completo a breve disponibile sul sito ed in sede. Organizzazione tecnica: Julia Viaggi. 
 
Iscrizioni: da giovedì 7 luglio con anticipo di € 100,00 a partecipante 
Saldo: entro giovedì 25 agosto 
Partecipanti: min 30 – max 50 persone 
 
 
 
 
 
L’AUTUNNO IN UMBRIA Mercoledì 19 / Domenica 23 ottobre 

Vino, olio, tartufi. I prodotti autunnali di quelle meravigliose e generose terre. Per farle conoscere e gustare 
niente è paragonabile alla simpatia e competenza dell’amico prof. Rambotti. Iniziativa CRUT in collaborazione con 
FITeL FVG, aperta alla partecipazione dei familiari e dei soci FITeL. Programma completo di quote a breve 
disponibile sul sito ed in segreteria. 
 
 

Dalle nostre sezioni sportive... 
 

BOWLING 
Anche quest'anno l’ASD CRUT ha organizzato il Torneo di bowling con 6 squadre partecipanti. Abbiamo ottenuto 
un meritatissimo secondo posto ed anche il secondo posto nella gara individuale con i 168 punti di Ferdinando 
Pugliatti. 
Il 23 settembre 2011 a Quarto d'Altino, alla sera, si svolgeranno i Campionati nazionali ANCIU tra Circoli 
universitari. Possono partecipare tutti i dipendenti iscritti all'ASD o al CRUT. Cerchiamo persone che vogliano 
partecipare come atleti o tifosi. Il programma di massima sarà: partenza al mattino da Trieste in treno, in mattinata 
visita della città di Venezia, nel pomeriggio trasferimento a Quarto d'Altino, verso le 19 cena (leggera) e subito ai 
campi di bowling per il torneo. Ritorno a Trieste in tardissima serata. Programma completo a breve disponibile sul 
sito ed in segreteria. 
Per informazioni: Ferdinando Pugliatti tel. 040 5582893 e-mail: ferdinando.pugliatti@amm.units.it. 
 

CALCIO 
Anche quest'anno il CRUT - Università di Trieste è stato rappresentato al Torneo ANCIU svoltosi a Cassano allo 
Jonio (CS) e la nostra squadra, nonostante i numerosissimi infortunati (dei sette calciatori in partenza, le ultime 
partite sono rimasti solamente in due effettivi), si è dimostrata una squadra di valore e nonostante gli sforzi e la 
voglia di vincere purtroppo ha ottenuto solamente l'ultimo posto in classifica. Come di consueto, però, anche 
quest'anno la nostra squadra è riuscita a vincere il Trofeo Goliardico come squadra più simpatica del torneo. Va 
segnalato, inoltre, un premio che è stato istituito in onore del nostro collega Stefano Rocca, scomparso 
prematuramente lo scorso anno, e la targa a lui intitolata è stata assegnata alla squadra di Reggio Calabria per il 
fairplay, come squadra più corretta del torneo. 
 

DRAGONBOAT 
Il 10 e l’11 settembre 2011 si svolgerà a Molveno (TN) la X Sfida Nazionale ANCIU di Dragon Boat riservata ai 
Dipendenti Universitari e ai soci dei Circoli Universitari aderenti. 
L’equipaggio sarà composto da uomini e donne per un totale di minimo di 16 fino a un massimo di 20 persone di 
cui almeno 6 ragazze. Non è necessaria precedente esperienza di canottaggio. È in programma prossimamente 
un’uscita a Venezia per provare questo tipo di imbarcazione (remata con pagaia). 
Chiunque si volesse cimentare in questa disciplina può prendere contatto con Martino Sgro e-mail 
martino.sgro@amm.units.it o Ferdinando Pugliatti e-mail ferdinando.pugliatti@amm.units.it o con la segreteria Asd 
Crut tel. 040 5583117 e-mail crutsport@units.it. Adesioni fino al 20 luglio 2011. 

Quote di partecipazione 

Soci CRUT € 250,00 

Familiari € 270,00 

Soci FITeL € 320,00 

Suppl. stanza singola € 45,00 
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GINNASTICA E DANZA SPORTIVA 
Dopo i corsi primaverili di balli caraibici intermedi, svoltosi presso la sede del circolo Allianz, e il corso di balli latino-
americani base, svoltosi presso la sede del Circolo canottieri della Ginnastica Triestina, in Riva Grumula 4, 
proseguono i corsi estivi con il corso di balli latino-americani intermedi per sei lezioni ogni martedì sera (dal 21/06) 
dalle 20.30 alle 22.00, sempre presso la sede di Riva Grumula 4. 
Per quanto riguarda la parte "ginnica" della sezione, abbiamo concluso l'attività in palestra il 31 maggio e abbiamo 
degnamente festeggiato la fine dei corsi a cena il giorno 17 giugno con l'augurio di ritrovarsi in autunno per un 
nuovo anno di attività. 
Per qualsiasi informazione sui corsi di ballo e sulle attività ginniche potete contattare Daniela Grison tel. 040 
5583163 e-mail daniela.grison@amm.units.it o Elena Benedetti e-mail: elybene@yahoo.it. 
 

PALLACANESTRO 
Da luglio riprende l’allenamento estivo ogni mercoledì dalle 18.30 alle 20.00 presso il campo del Santos in strada di 
Guardiella. La nostra rappresentativa ha concluso i due tornei invernali classificandosi al 16° posto al torneo ACLI 
e 3° al trofeo Fuoricentro. Tra luglio e settembre la squadra parteciperà al torneo estivo organizzato dalla sezione 
provinciale degli arbitri di Trieste. Informazioni: Lorenzo Furlan tel. 040 5582205 e-mail furlan@units.it. 
 

PALLAVOLO 
Si è concluso con una grande premiazione il torneo quadrangolare, organizzato da ASD CRUT, che ha impegnato 
la squadra da metà marzo a fine maggio. I risultati sono stati molto soddisfacenti ed il quarto posto non fa 
pienamente onore all'impegno profuso da tutti i giocatori. I risultati sono comunque promettenti e speriamo per i 
prossimi tornei, magari anche con l'aiuto di nuove leve, di migliorare ulteriormente. Le palestre Collodi e Codermatz 
sono chiuse fino a settembre, nel frattempo, per chi volesse informazioni sulle attività, può rivolgersi a Giuseppe 
Forestieri tel. 040 5583484 e-mail giuseppe.forestieri@amm.units.it. 
 

TENNIS 
Dal 27 al 31 agosto 2011 si svolgerà a Firenze, presso il Circolo del tennis ASSI Giglio Rosso, di viale 
Michelangelo, 64 - il 24° Campionato Nazionale di tennis femminile e maschile organizzato dall’A.N.CI.U. – 
Associazione che raggruppa i vari circoli ricreativi universitari - riservato ai Dipendenti universitari in servizio o in 
quiescenza. Maggiori informazioni sul sito www.anciu.it. 
Chi desiderasse partecipare all’iniziativa può contattare entro il 30 giugno Lucia Agnoletto tel. 3290294576 e-mail 
luciaagnoletto@gmail.com o Gianfranco Callegaris tel. 040 5587553. 
Gli atleti partecipanti dovranno essere in regola con l’iscrizione al CRUT per l’anno 2011 ed essere in possesso del 
certificato di idoneità medico sportiva per attività agonistica tennis. 
 

VELA 
È partito il primo corso in collaborazione con il CUS Trieste. Il secondo inizierà nei primi giorni di luglio. A seguire 
verranno proposti ulteriori corsi per i soci secondo le seguenti modalità: 3 ore di teoria e 4 uscite in mare. 
Informazioni: Alessandra Ferluga tel. 040 5583030 e-mail alessandra.ferluga@amm.units.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ed, infine, l’utile calendarietto: 
 

INIZIATIVA DATA INIZIO ISCRIZIONI DATA SVOLGIMENTO 

Aqualandia di Jesolo Da subito Lunedì 18 luglio 

Cena estiva Da subito Venerdì 12 agosto 

Serata a piazzale Europa  Sabato 20 agosto 

Zagabria, Plitvice e terme di Čatež Giovedì 7 luglio Giovedì 8 / Domenica 11 settembre 

Incontri con la natura: i funghi Lunedì 11 luglio Martedì 2 - Mercoledì 3 e Sabato 13 / Lunedì 15 agosto 

L’autunno in Umbria Lunedì 22 agosto Mercoledì 19 / Domenica 23 ottobre 

 


