
 

 

     

 

23 APRILE 2018 - ASSEMBLEA ANNUALE SOCI CRC 

 

RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2017 

 

Care socie e cari soci, 

innanzi tutto  vi ringrazio  per essere qui presenti; questa è la mia prima 

relazione da Presidente e  spero quindi di riuscire ad essere chiara  e 

concisa. 

 

Il 2017 è stato un anno ricco di attività e per questo ringrazio vivamente 

tutti i Responsabili di Sezione che si impegnano a cercare iniziative e a 

seguirle in tutto il loro iter e tutti i soci che partecipano attivamente alle 

svariate  attività  proposte. 

 

E’ stato l’anno delle elezioni e del rinnovo del Consiglio Direttivo; 

ringrazio il Consiglio Direttivo uscente per l’impegno e per il lavoro svolto   

e a nome del nuovo Direttivo ringrazio tutti i soci per averci votato e per 

averci dato fiducia. 

 

E’ stato, inoltre, l’anno di lunghe trattative con l’Amministrazione per 

ottenere un maggiore riconoscimento del ruolo del Circolo all’interno 

dell’Ateneo, trattative che alla fine hanno portato i loro buoni frutti. 

 

Abbiamo finalmente ottenuto una nuova sede al quarto piano di Palazzo 

Ca’ Foscari,  con degli spazi che risultano ampi e finalmente adeguati  alle 

esigenze del Circolo. Per questo ringrazio il Direttore Generale e il Rettore 

per l’attenzione che hanno avuto nell’assegnazione degli spazi e il 

Dirigente e i colleghi dell’Asia per aver coordinato e seguito le operazioni 

di trasloco, sgombero e riassetto della nuova sede. 

 

Ringrazio come sempre l’Ateneo che continua a finanziare con un 

contributo le nostre attività,  senza il quale dovremmo ridurre 

drasticamente le nostre proposte che nel corso dell’anno si sono 

dimostrate tante e diversificate. 

 

Vi invito 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 2017 

da tutte le Sezioni. 

 



 

 

Sezione Appartamenti 

Gli appartamenti messi a disposizione dei Soci per la stagione estiva  2017 

sono stati i seguenti: 

per la montagna :  

1 appartamento a Rasun, presso il Residence Montana; 

1 appartamento a San Vigilio di Marebbe . 

per il Mare : 

1 bungalow a Eraclea- 

Anche nel 2017 i due appartamenti in montagna sono stati molto 

apprezzati, e tutte le settimane sono state assegnate. 

Anche il bungalow di Eraclea ha avuto un buon successo nell’assegnazione 

delle settimane, ma, rappresentando una particolare tipologia di 

abitazione, è stato inviato, a fine stagione, ai soci che ne avevano usufruito, 

un semplice sondaggio di gradimento, al fine di capire se riproporlo anche 

nella stagione 2018. 

Dal sondaggio, inviato ai 16 soci assegnatari, di cui 15 hanno risposto, è 

emerso che circa la metà non è rimasta molto soddisfatta, e non lo 

consiglierebbe agli altri soci per un soggiorno. 

Naturalmente di questo si è tenuto conto, cambiando la scelta della 

località e della tipologia di alloggio al mare per la stagione 2018. 

 

Sezione Atletica 

La Sezione ha partecipato a numerose manifestazioni federali di alto 

livello, manifestazioni competitive non federali e manifestazioni non 

competitive . Si riportano le principali:  

Cross Scorzè, Dogi’s Cross Trofeo Interspa, Dogi’s Half Marathon, Due 

Mulini S. Angelo, Family Run Monigo, Gara podistica Dosson, Gara 

podistica Martellago, Gara podistica Moniego, Gara podistica Noale, Gara 

podistica Olmo, Gara podistica Pedemontana Monfumo, Gara podistica 

Peseggia, Gara podistica Piave Maserada, Gara podistica S. Valentino 

Moniego, Gara podistica Selvana, Gara podistica Trivignano, Gara podistica 

Zelarino, Gara podistica Zero Branco, Gelido run Dosson, Guarda Half 

Marathon, La 5 campanili, La mezza di Treviso International Half 

Marathon, La panoramica 4 passi tra parco e laguna, Maratona nel bosco 

del  Montello, Maratonella di Campalto, Maserada spring run, memorial 

Meneghello Quinto, Mezza maratona di Mestre, Moonlight Half marathon, 

Run days decatlhon, Run days Olmi, Santa Cristina run memorial Paolo 

Meneghello, Sant’Agata run di Fossalunga, Venice night trail, Venice 

marathon. 

 

Sezione bocce e bowling 

Sono stati svolti vari allenamenti bocce da gennaio a dicembre. Ad ogni 

allenamento sono presenti in media n. 10 soci- 

- 06-10 settembre 2017 – Campionato nazionale di bocce e bowling 

Legnano (MI) – partecipanti n. 8 soci; 

- 07 novembre 2017 – Torneo Lui e Lei – partecipanti n. 2. 

 

Sezione Ciclismo 

Partecipazione il14 ottobre 2017 alII Short Ecocross di mountain bike 

presso il Campus Agripolis a Legnaro - partecipanti n. 6 soci e 4 familiari. 

 

 

 



 

 

Sezione concerti e spettacoli 

I soci hanno potuto partecipare ai seguenti concerti e spettacoli: 

28 aprile 2017 – Padova – Musical Jesus Christ Superstar – 10 partecipanti 

13 luglio 2017 – Mirano – Concerto Renga – 9 partecipanti 

15 luglio 2017 – Roma – Concerto U2 – 22 partecipanti 

28 luglio 2017 –Piazzola sul Brenta–Concerto David Guetta -7 partecipanti 

5 ottobre 2017 – Padova – La La Land – 4 partecipanti 

21 ottobre 2017 – Padova – Musical Saturday Fever – 6 partecipanti 

31 ottobre 2017–Mogliano Veneto(Villa Braida)–Cena con delitto–20 

partecipanti 

16 febbraio 2018 – Padova – Concerto Nek Max Renga – 18 partecipanti 

21 aprile 2018 – Bologna –Concerto Rogers Waters – 10 partecipanti 

19 maggio 2018 – Verona – Concerto Jovanotti – 30 partecipanti 

15 giugno 2018 – Lignano Sabbiadoro – Concerto Cesare Cremonini – 10 

partecipanti  

Giugno 2018 – Firenze – Firenze Rocks – 16 partecipanti 

24 giugno 2018 _ Lignano Sabbiadoro – Concerto Negramaro – 19 

partecipanti 

24 giugno 2018 – Padova – Concerto Pearl Jam – 25 partecipanti 

 

 

Sezione cucina 

21 febbraio 2017 – Lezione radicchio – partecipanti n. 10 soci; 

16 marzo 2017 – Lezione pesce – partecipanti n. 9 soci; 

06 aprile 2017 – Lezione Pasqua - partecipanti n. 8 soci; 

25 maggio 2017 – Lezione pane & company - partecipanti n. 8 soci; 

31 maggio 2017 – Lezione pesce azzurro - partecipanti n. 9 soci; 

09 ottobre 2017 – Lezione tutto gnocchi - partecipanti n. 10 soci; 

06 novembre 2017 – Lezione tutto funghi - partecipanti n. 11 soci; 

14 novembre 2017 – Lezione “sporchiamoci le mani” – partecipanti n. 10 

soci. 

 

Sezione Cultura 

26 gennaio 2017 - Mostra su “Zandomeneghi”- Palazzo Zabarella Padova, 

partecipanti  13 soci e 2 familiari; 

03 marzo 2017 - Mosaici di San Marco in serale  Venezia -  partecipanti 57 

soci e 43 familiari; 

02 aprile 2017 - Festa Medievale, Castello di Bevilacqua (VR) – 

partecipanti  22 soci e 15 familiari; 

Mostra Storia dell’impressionismo – Museo Santa Caterina Treviso 

18 aprile 2017 partecipanti 14 soci e 6 familiari 

20 aprile 2017 partecipanti 15 soci e 5 familiari 

Visita al Ghetto di Venezia, Sinagoghe e Museo - Venezia  

08 maggio 2017  partecipanti 22 soci e 5 familiari 

11 maggio 2017 partecipanti 21 soci e 6 familiari(30 esclusi) 

02 settembre 2017 - Un giorno alla Ferrari – Modena e Maranello 

partecipanti 13 soci e 9 familiari; 

20 ottobre 2017 - Visita alla mostra su “Caravaggio” Milano partecipanti  

20 soci e 10 familiari; 

12 – 15 ottobre 2017 - Tour della Campania – partecipanti 19 soci e 10 

familiari; 

30 novembre – 3 dicembre - Visita a Vienna partecipanti 16 soci e  10 

familiari. 



 

 

 

 

Sezione Dragon Boat 

- Attività aperte a tutti i soci: 

aprile–ottobre–novembre corsi di avvicinamento al dragon boat – 

partecipanti n. 9 soci; 

8 aprile 2017 – Gita a Burano – partecipanti n. 12 soci e 2 familiari; 

11 novembre 2017 – Festa di San Martino con gita a Poveglia – 

partecipanti n. 15 soci e 31 familiari; 

17 dicembre 2017 – Regata dei Babbi Natali – partecipanti n. 15 soci e 10 

familiari. 

- Attività agonistiche 

12 marzo 2017 – Women fest presso Maderno (BS) – partecipanti 5 soci e 

1 familiare; 

20 – 21 maggio 2017 – Campionato italiano FIDB master a Roma - 

partecipanti 12 soci e 4 familiari; 

03 giugno 2017 – Campionato italiano FIDB fondo a Venezia - partecipanti 

13 soci e 8 familiari; 

04 giugno 2017 – Vogalonga a Venezia - partecipanti 13 soci; 

17-18 giugno 2017 – Campionato italiano FIDB assoluti a Milano - 

partecipanti 4 soci e 7 familiari; 

26 agosto 2017 – Trofeo lago di Caldonazzo - partecipanti 9 soci e 6 

familiari; 

03 - 08 settembre 2017 – Campionato mondiale per club a Venezia - 

partecipanti 10 soci e 7 familiari; 

22 – 23 settembre 2017 – Campionato nazionale Anciu a Padova - 

partecipanti 19 soci e 12 familiari; 

 

Sezione Tennis 

- Attività aperte a tutti i soci: 

23 maggio – 30 giugno 2017 -  corso di tennis che si è svolto presso l’Asd 

Tennis Club Davis di Mestre - partecipanti  n. 3 soci; 

23 settembre 2017 – mini torneo a Mirano - partecipanti n. 5 soci e 6 

familiari. 

- Attività agonistiche: 

22  aprile - 12 giugno 2017 – torneo interaziendale presso il Tc canottieri 

e il Tc Davis di Mestre – partecipanti n. 6 soci; 

20 luglio 2017 – allenamento squadra per i campionati Anciu presso il Tc 

Green Garden di Asseggiano – partecipanti n. 7 soci 

23 - 27 agosto 2017 – campionato nazionale Anciu presso il Circolo Tennis 

Virtus di Bologna – partecipanti 8 soci e 1 familiare; 

 

Sezione escursionismo 

11 marzo 2017 – uscita con le ciaspe sulle cime di Cadalora – partecipanti 

n. 8 soci e n. 5 familiari; 

9 settembre 2017 – gita in gommone sul Sile - partecipanti n. 13 soci e n. 9 

familiari; 

 

Festa della Befana 

Il 14 gennaio 2017 c’è stato il consueto appuntamento della Festa della 

Befana che si è tenuta all’Auditorium Santa Margherita. I bambini presenti 

all’iniziativa sono stati 35 e lo spettacolo, molto divertente e coinvolgente, 

è stato tenuto dai “Fratelli Al”.. 



 

 

 

 

 

Pranzo sociale 

Sabato 11 novembre 2017 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,   tra soci e 

familiari.. 

Durante il pranzo c’è stata anche una lotteria, con in palio una cena di 

pesce per 2 persone gentilmente offerta dai proprietari del ristorante. 

Colgo l’occasione per dirvi che il pranzo sociale, tenutosi la prima volta nel 

novembre 2015 per festeggiare il 30° anno di vita del CRC Ca’ Foscari, nel 

2017 ha visto quasi triplicate le presenze. 

 

Sezione teatro 

Nel 2017 sono stati incrementati gli acquisti degli abbonamenti. Il Teatro 

Toniolo –Rassegna Comici è passato quindi da 4 a 6 e il  Teatro Goldoni è 

passato da 6 a 8 coppie di abbonamenti. 

La Sezione ha acquistato quindi i seguenti abbonamenti: 

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

88 richieste  

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

107 richieste  

- 8 coppie di abbonamenti Teatro Goldoni a fronte di n. 76 richieste  

 

Sezione Turismo 

Di seguito tutte le gite organizzate nel 2017: 

12 febbraio 2017 – Asiago fiocchi di luce - partecipanti n. 14 soci e n. 11 

familiari; 

3–5 marzo 2017 – Week end per famiglie a Sappada - partecipanti n. 24 

soci e n. 23 familiari; 

19-22 maggio 2017 – Tour delle 5 terre - partecipanti n. 31 soci e n. 16 

familiari; 

16-17 settembre 2017 – Trenino del Bernina - partecipanti n. 26 soci e n. 

18 familiari. 

 

Sezione Sci 

Quest’anno la Sezione non ha partecipato al campionato nazionale Anciu 

causa scarse adesioni dei soci dovute alla scelta del luogo. Il luogo scelto 

dall’ANCIU è stato La Thuille in Valle D’Aosta ed è risultato lontano e 

scomodo da raggiungere. 

Come sempre invece, un grande successo ha riscosso 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. 434 film di ogni genere che vanno dal periodo del 

cinema muto ai giorni nostri. 

Abbiamo scelto diversi film d'autore, ma non abbiamo trascurato 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 

 

Voga Veneta 

La Sezione ha partecipato alle seguenti manifestazioni: 

28 maggio 2017 – Festa della Sensa 

4 giugno 2017 – Vogalonga  

3 settembre 2017 – Regata Storica 

 

Considerazione finali 

Come avrete visto le attività proposte sono state tantissime e avervi visto 

partecipare numerosi al pranzo sociale per me e i componenti del 

Direttivo è stato visto come un gesto 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 segnale, 

eravamo veramente in tanti ed erano presenti anche il Direttore Generale, 

il Rettore e i Dirigenti dell’Amministrazione. 

 

Ringrazio per il buon funzionamento di tutto, tutti i componenti del 

Consiglio Direttivo ed in particolare Paola, per l’ottimo lavoro svolto per la 

redazione dei bilanci e la tenuta della contabilità di cassa nonché della 

memoria storica e pilastro fondamentale del CRC; 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 

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

iniziative. 

 

Con l’augurio di non aver dimenticato nessuno Vi saluto. 

 

La Presidente ASD Crc Ca’ Foscari 

Daniela Rimo 

 

 

 

 

 

 


