
 

 

     

 

 4 APRILE 2019 - ASSEMBLEA ANNUALE SOCI CRC 

 

RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2018 

 

Care socie e cari soci, 

innanzi tutto  vi ringrazio  per essere qui presenti. 

 

Il 2018 è stato un anno ricco di attività e per questo ringrazio vivamente 

tutti i Responsabili di Sezione che si impegnano a cercare sempre nuove  

iniziative e a seguirle in tutto il loro iter e tutti i soci che partecipano 

attivamente alle svariate  attività  proposte. 

 

Il 2018 è stato anche  l’anno in cui abbiamo ottenuto dall’Amministrazione 

una Convenzione con la quale è stato finalmente riconosciuto il ruolo 

istituzionale del nostro Circolo. 

 

A seguito della Convenzione  l’Amministrazione ha anche incrementato  il 

contributo erogato  al Circolo che è passato da € 33.000 a € 40.000. Per 

questo  motivo  riusciamo a proporre tantissime iniziative  che dobbiamo 

in cambio pubblicizzare  a tutto  il personale di Ca’ Foscari. 

Sono lieta di informarVi che abbiamo da poco terminato l’impegnativo  

lavoro di rendicontazione, a seguito del quale ci  sono stati accreditati 

anche per l’anno 2019  40.000,00 euro. 

Colgo l’occasione per ricordare a tutti i Responsabili di Sezione che tutte le 

iniziative devono essere pubblicizzate a tutto il personale di Ca’ Foscari 

pena la perdita del contributo. 

 

Vi invito a continuare a seguire il nostro sito: https://www.unive.it/crc 

dove inseriamo tutto ciò che non viene inviato via email, come per 

esempio le convenzioni, le attività esterne al CRC, gli annunci, ecc… 

 

Vi invito, inoltre, a seguire anche il sito dell’Anciu : https://www.anciu.it 

dove vengono inserite tutte le attività turistiche, ludiche, culturali, 

sportive ed altro organizzate dall’Anciu. . 

 

Vi chiedo anche, cortesemente, una maggiore attenzione  alle scadenze di 

pagamento delle varie proposte, e in particolare alle modalità di ritiro dei 

biglietti di concerti e teatri, ai fini di agevolare il lavoro dei responsabili di 

Sezione.   

 

Fatta questa breve premessa passo ad illustrare le attività svolte nel 2018 

da tutte le Sezioni. 

 

Sezione Appartamenti 

Gli appartamenti messi a disposizione dei Soci per la stagione estiva  2018 

sono stati i seguenti: 

 MONTAGNA:  

1 appartamento a Rasun, presso il Residence Montana; 

1 appartamento a San Vigilio di Marebbe . 

MARE 

1 appartamento a Jesolo. 



 

 

 

I due appartamenti in montagna, già ben conosciuti  dai nostri soci,  anche 

nel 2018 sono stati molto apprezzati, e tutte le settimane sono state 

assegnate. 

L’appartamento a Jesolo era invece una nuova proposta, ed ha  avuto 

anch’esso un gran successo, con tutte le settimane assegnate.  

E’ stato comunque inviato un questionario di gradimento al quale hanno 

risposto 16 soci che hanno avuto l’assegnazione della settimana,  

questionario che ha ottenuto il 93,8% di risposte positive . 

Il Direttivo ha quindi deliberato di riproporlo  per la stagione estiva 2019. 

 

Sezione Atletica 

La Sezione Atletica agonistica è affiliata alla Federazione Italiana di 

Atletica Leggera, nel corso del 2018 risultavano tesserati n. 7 soci. 

I nostri atleti hanno rappresentato il Circolo in molte manifestazioni di cui 

alcune manifestazioni federali di alto livello. 

Si riporta di seguito l’elenco complessivo delle manifestazioni cui la 

Sezione ha partecipato: 

10 Miglia del Teroldego (circa 16 km) 

ALPAGO TOUR 

Campalto 

CANSIGLIO RUN 

Caorle 

Certosa 

CMP Tail Bassano - Dislivello 2106 m+ 

Corriestate Roncade 

Corsa del Prosecco 

Cortina-Dobbiaco 

Dogi&#39;s Half Marathon  

Due Mulini S.Angelo 

Entorn a Dimar 

GuardaFirenze 

Jesolo Moonlight Half Marathon  

Maerne 

Maratonella di Campalto 

Maratonina di Mestre 

Maratonina Scorze 

Pisa Marathon (nuovo PB) 

Roma Pacis Half Marathon 

Run for Children Treviso 

Salzano  

Tessera (di Corsa in Laguna)  

Treviso International Half Marathon 

TucoRun Monastier 

Uva S.Angelo 

Venice night trail 

Venicemarathon 

Vivicittà Mestre 

Your Future Run di Ca’Foscari 

 

Sezione Voga 

L’attività per l’anno 2018 è stata sospesa in quanto le imbarcazioni non 

risultavano in sicurezza.  



 

 

Sezione Burraco 

La neofita Sezione si è avviata nel 2018 e da marzo a giugno si è riunita 

ogni 15 giorni nella sede del CRC. I soci coinvolti sono stati circa una 

decina. Dopo la pausa estiva c'è stato un periodo di sospensione, per 

capire come riorganizzarsi al meglio tenendo conto delle esigenze di tutti. 

Il piccolo gruppo di soci appassionati è ormai consolidato, ma chiunque 

voglia imparare a giocare ed esercitarsi è il benvenuto. 

 

Sezione Bocce e Bowling 

L'anno 2018 per la sezione Bocce e Bowling è stato quasi interamente 

dedicato alla organizzazione e gestione del campionato nazionale ANCIU, 

il 29° di Bocce e il 18° per il Bowling, svoltosi a Padova dal 20 al 23 

settembre. 

Il Campionato ha visto la partecipazione di n. 10 atenei e il numero degli 

atleti è stato di 70 partecipanti di cui 55 uomini e 15 donne. 

Il nostro Ateneo ha partecipato con n. 7 soci e 8 familiari. 

E’ stato bello vedere alla cena di gala la partecipazione del Direttivo e di 

alcuni soci con i propri familiari. 

Alla cena di gala era presente anche Paola Acerboni in veste ufficiale di 

rappresentate Anciu per le premiazioni e questo per il nostro Circolo ha 

rappresentato motivo di orgoglio. 

Ringrazio Elisabetta Castellano e Sandro Busetto per l’ottima riuscita del 

Campionato.  

08 aprile 2018  – Torneo “Lui&Lei” a Piacenza – Partecipanti n. 2 soci 

Gli allenamenti di bocce sono stati fatti con cadenza mensile mentre quelli 

di bowling non sono stati fatti per mancanza di strutture vicine dedicate a 

questo sport. 

 

Sezione Ciclismo 

Nessuna partecipazione 

 

Sezione Concerti e Spettacoli 

I soci hanno potuto partecipare ai seguenti concerti e spettacoli: 

 

03/02/18 Il Grande Gatsby - CENA Villa Braida 20 di cui 14 soci e 6 familiari 

24/03/18 Musical Romeo e Giulietta Padova 5 di cui 3 soci e 2 familiari 

26/04/18 Bob Dylan Jesolo 22 di cui 12 soci e 10 familiari 

19/05/18 Viaggio Jovanotti Verona 29 di cui 12 soci e 10 familiari 

04/07/18 Zucchero Venezia 52 di cui 27 soci e 25 familiari 

24/10/18 Musical Flash Dance Padova 16 di cui 8 soci e 8 familiari 

26/10/18 Ben Harper Padova 26 di cui 13 soci e 13 familiari 

25/10/18 Spandau Ballet Padova 10 di cui 5 soci e 5 familiari 

19/12/18 Mario Biondi Padova 10 di cui 4 soci e 6 familiari 

29/05/19 Elton John Verona 16 di cui 9 soci e 7 familiari 

 

Sezione Cucina 

Lezioni svolte presso la scuola di cucina “Agrodolce” di Mogliano Veneto: 

20 febbraio 2018 – Lezione menù d’inverno – 9 soci partecipanti; 

Lezioni svolte presso la scuola di cucina“la Botteghetta di Salzano”: 



 

 

26 febbraio 2018 – Mani in pasta – 12 soci partecipanti; 

13 novembre 2018  - Lezione tutto baccalà – 15 soci partecipanti; 

11 dicembre 2018 – Dolci di Natale - 15 soci partecipanti 

 

Sezione Cultura 

La sezione Cultura ha organizzato la visita alle seguenti Mostre: 

Van Gogh, Vicenza 17 febbraio 2018 -50 persone: 33 soci, 27 familiari 

Frecce Tricolori, Rivolto UD  16 marzo 2018 - 43 persone: 25 soci, 18 

familiari  

Cenacolo Vinciano - Milano - 24 marzo 2018  - 50 persone: 25 soci, 25 

familiari  

Rodin - Museo Santa Caterina Treviso - 4 maggio 2018 - 47 persone: 34 

soci, 13 familiari 

Pinacoteca Manfrediana - Seminario Venezia - 17 maggio 2018 - 14 soci 

Scuola grande di San Marco 22 maggio 2018 - 30 soci 

Cappella Scrovegni Padova - 29 maggio, 05 e 07 giugno - 72 persone: 44 

soci 28 familiari 

Miro’ 12 e 15 giugno 2018 -  31 persone: 23 soci 8 familiari 

Ville Venete 29 settembre 2018 -   57 persone: 34 soci 23 familiari 

Gauguin 18 e 23 ottobre 2018 - 49 persone: 38 soci e 11 familiari 

Tintoretto: Accademia 20-22-27 ottobre 2018 - 75 persone: 46 soci 29 

familiari 

Tintoretto: Ducale 23-30 novembre e 1 dicembre 2018 - 75 persone: 53 

soci 22 familiari 

Candelara- Pesaro- Sant’Arcangelo 1-2 dicembre 2018 -  31 persone, 21 

soci e 10 familiari 

Come si può vedere dai numeri sopra citati, le iniziative culturali sono 

sempre apprezzatissime dai soci. 

 

Sezione Dragon Boat 

- Attività aperte a tutti i soci: 

24 marzo 2018 – Gita in laguna a San Servolo – partecipanti 7 soci e 14 

familiari; 

5 maggio 2018 – Gita in dragon boat sul Canal Grande - partecipanti 7 soci 

e 14 familiari; 

11-12-13 maggio 2018 – Gita a Caorle dragon boat + bici - partecipanti 7 

soci e 5 familiari; 

5 ottobre 2018 – Sfida goliardica Campus Scientifico a Mestre 

partecipanti 27 soci e 11 familiari; 

10 novembre 2018 – Festa di San Martino - partecipanti 23 soci e 29 

familiari; 

22 dicembre 2018 – Babbo Natale a Forte Marghera - partecipanti 13 soci 

e 12 familiari; 

 

- Attività agonistiche 

11 marzo 2018 – Women fest presso Maderno (BS) – partecipanti 6 soci e 

11 familiari; 

14-15 aprile 2018 – Campionato italiano FIDB/FICK master a Sabaudia- 

partecipanti 4 soci e 10 familiari; 

20 maggio 2018 – Vogalonga a Venezia - partecipanti 11 soci e 4 familiari; 

26 maggio 2018 – Trofeo Porteo - partecipanti 3 soci e 6 familiari; 

9 e 10 giugno 2018 – Campionato italiano FIDB/FICK master a Roma - 

partecipanti 4 soci e 6 familiari; 



 

 

14-15-16 settembre 2018 – Campionato nazionale ANCIU a Molveno - 

partecipanti 27 soci e 15 familiari; 

 

Sezione Tennis 

Incontro allenamento squadra - Mestre - 10/03/2018 - n. 4 soci 

partecipanti 

- Torneo interaziendale - Mestre - mesi aprile/maggio/giugno - n. 7 soci 

partecipanti 

- Corso tennis principianti - Mestre - mesi maggio/giugno - n. 5 soci 

partecipanti 

- Torneo Nazionale ANCIU - Roma - 29/08-02/09 - n. 5 soci partecipanti 

- Festa prova/avvicinamento tennis - Mestre - 20/10/2018 - n. 16 

partecipanti di cui 11 soci e 5 familiari  

 

 

Sezione Escursionismo 

Monte Sief con le ciaspe, 24 febbraio 2018 - partecipanti 9 soci e 3 

familiari; 

Sul Nuvolau con le ciaspe, 7 aprile 2018 -  partecipanti  8 soci e 5 familiari; 

Trekking dal lago di Molveno al Rifugio Selvata, 16 settembre 2018 - 

partecipanti 13 soci e 10 familiari. 

Come sempre ha riscontrato un gran successo il soggiorno sulla neve a 

Sesto svoltosi nel ponte dell’8 dicembre - partecipanti n. 34 soci e n. 28 

familiari. 

Quest’ultima attività è stata fatta in collaborazione con la Sezione Sci. 

 

Festa della Befana 

Il 13 gennaio 2018 c’è stato il consueto appuntamento della Festa della 

Befana, che si è tenuta al Teatro S. Marta. I bambini presenti all’iniziativa 

sono stati 35 e lo spettacolo, molto divertente e coinvolgente, è stato 

tenuto dai “Fratelli Al”. 

 

Pranzo sociale 

Domenica 10 novembre 2018 si è tenuto il pranzo sociale del CRC presso il 

Ristorante “La Corte” di Quarto d’Altino. E’ stato un bellissimo momento 

aggregativo che ha visto la partecipazione di 80 persone,  di cui ben 51 

soci e 29 familiari. 

Durante il pranzo si è svolta anche una lotteria, con in palio una cena di 

pesce per 2 persone gentilmente offerta dai proprietari del ristorante, un 

dolce “San Martino” e una bottiglia di vino offerta dal CRC. 

 

Sezione Teatro 

Nel 2018 sono stati acquistati i seguenti abbonamenti: 

- 6 coppie di  abbonamenti Teatro Toniolo- Rassegna Prosa a fronte di n. 

102 richieste; 

- 8 coppie di abbonamenti Teatro Toniolo-Rassegna Comici a fronte di n. 

112 richieste;  

- 8 coppie di abbonamenti Teatro Goldoni a fronte di n. 77 richieste.  

 

Sezione Turismo 

Di seguito tutte le gite organizzate nel 2018: 

2–4 marzo 2018 – Week end per famiglie a Falcade - partecipanti n. 24 

soci e n. 21 familiari; 



 

 

27 aprile – 01 maggio 2018 – Tour della costiera amalfitana - partecipanti 

n. 27 soci e n. 15 familiari; 

20-21 ottobre 2018 – Trenino del Bernina - partecipanti n. 31 soci e n. 16 

familiari. 

 

    Gardaland 

Nel 2018 sono stati acquistati e consegnati n. 285 biglietti di ingresso a 

Gardaland. 

 

Sezione Sci 

La Sezione ha partecipato al campionato nazionale ANCIU che si è tenuto a 

Pozza di Fassa dal 20 al 27 gennaio ed ha visto la partecipazione di n. 12 

soci e n. 3 familiari. 

Come sempre ha riscontrato un gran successo il soggiorno sulla neve a 

Sesto svoltosi nel ponte dell’8 dicembre - partecipanti n. 34 soci e n. 28 

familiari. 

Quest’ultima attività è stata fatta in collaborazione con la Sezione 

Escursionismo. 

 

Videoteca 

La Sezione possiede n. 470 film di ogni genere che vanno dal periodo del 

cinema muto ai giorni nostri. 

Sono stati scelti  diversi film d'autore, senza trascurare anche un buon 

numero di pellicole di genere, di cui si sono particolarmente apprezzate le 

qualità narrative. 

L’elenco completo dei film della Videoteca è visionabile sul sito del CRC al 

seguente link:  

https://sites.google.com/a/unive.it/crc/home/cultura/videoteca 

Nel 2018 sono stati richiesti 28 accrediti per la Mostra del cinema. 

 

Considerazioni finali 

Come avrete visto le attività proposte sono state veramente tantissime e la 

vostra  partecipazione così numerosa al pranzo sociale per me e i 

componenti del Direttivo è stato visto come un segno di forte 

appartenenza all’associazione nonché di voglia di condividere e stare 

insieme ai colleghi che sono diventati anche amici, con l’avvicendarsi delle 

attività sportive e ludiche. 

 

Anche lo scambio degli auguri natalizi è stato un altro forte momento 

aggregativo, eravamo veramente in tanti ed erano presenti anche il 

Direttore Generale, il Rettore e i Dirigenti dell’Amministrazione, che con 

l’occasione si sono complimentati per le numerose attività svolte dal CRC. 

 

Ringrazio tutti i componenti del Consiglio Direttivo per il buon 

funzionamento di tutto, ed in particolare Paola, per l’ottimo lavoro svolto 

per la redazione dei bilanci e la tenuta della contabilità di cassa; Roberta, 

che mi coadiuva nella stesura dei comunicati con i soci e 

l’Amministrazione; Caterina, per la puntuale stesura dei verbali dei 

Consigli Direttivi; Elisabetta, per la collaborazione nel mandare i 

comunicati sportivi e Daniele per aver collaborato in tutto e per tutto per 

la buona riuscita della festa di Natale. 

 



 

 

Ringrazio, inoltre, tutti i pensionati e i soci che hanno collaborato per la 

distribuzione dei gadget natalizi e che collaborano a qualsiasi titolo 

offrendoci la loro preziosa disponibilità per la buona riuscita di tutte le 

iniziative. 

Colgo infine l’occasione per informare chi ancora non lo sapesse che, a 

seguito delle dimissioni della consigliera Patricia Springolo è subentrata la 

consigliera Silvana Caneo, alla quale tutto il Direttivo da’ il benvenuto e 

augura buon lavoro. 

 

Con l’augurio di non aver dimenticato nessuno Vi saluto, e vi assicuro che 

continueremo a lavorare con entusiasmo per proporvi iniziative sempre 

più varie e interessanti. 

 

La Presidente ASD Crc Ca’ Foscari 

Daniela Rimo 

 

 


