
ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 21 APRILE 2015  

 

 

Care socie e cari soci, 

ben ritrovati e grazie per essere presenti. 

Questa  è la mia prima assemblea annuale alla quale partecipo come presidente e non vi nascono 

l’emozione e la preoccupazione affinchè tutto possa svolgersi nel  migliore dei modi ed in serenità 

considerato che l’Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) CRC Ca’ Foscari si occupa di 

dopo-lavoro e tempo libero, che nella mia interpretazione è stare bene insieme tra colleghi al di 

fuori dell’orario di lavoro ed offrire opportunità ai soci ed alle loro famiglie 

 Siamo una associazione  con più di 500 iscritti e mi rendo conto che  sarebbe utopistico realizzare 

le aspettative di tutti ma l’importante è che tutti abbiano l’opportunità di partecipare e trovino  nel 

circolo motivo di svago e di divertimento. 

Vorrei ringraziare tutti i soci che nel corso del 2014 hanno partecipato alle nostre proposte in 

numero sempre più numeroso e questo, oltre a rendere più complessa l’ organizzazione, ha dato 

grande soddisfazione e ci invita a proseguire in questa maniera. 

In modo particolare è motivo di soddisfazione e di incitamento ad andare avanti su questa strada, 

quando troviamo nuovi iscritti: questo ci fa ben sperare  nel gradimento delle nostre proposte. 

Il tempo libero  a nostra disposizione è sempre poco, per tanti motivi,  accettiamo con piacere 

volontari disposti a collaborare. 

 Dopo tanti anni di attività nel Circolo,  ho realizzato che partecipando alle varie proposte (sport, 

viaggi, visite culturali etc,) i rapporti con i colleghi diventano più sereni, ci si conosce sotto altri 

aspetti ed aumenta la collaborazione in ambito lavorativo. 

Fatta questa brevissima premessa, devo dire che quest’anno è stato impegnativo nonostante la 

collaborazione ricevuta da Paola Acerboni che con tutta la sua esperienza non ha mai mancato di 

essermi accanto, sempre disponibile e di Daniela Rimo  secondo vice presidente.    

Un ringraziamento particolare ai “soci pensionati” che ci aiutano nell’apertura della sede e nel 

disbrigo di tante attività che richiedono molto tempo, a tutti i soci che si sono resi disponibili nel 

collaborare  e a tutti quelli che mi hanno aiutata  ed incoraggiata  in questo mio primo anno di 

lavoro. 

Abbiamo cambiato istituto cassiere, ve ne sarete accorti perché è cambiato il codice IBAN dove 

effettuare i versamenti per le quote di iscrizione. La nuova banca è Unicredit che ci ha supportati e 
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ci ha offerto dei vantaggi economici e la gestione del conto corrente (il numero di operazioni è 

notevole) è più snella. Il conto corrente è stato aperto presso la filiale di San Pantalon, che risulta 

essere molto comoda. 

Abbiamo così chiuso definitivamente, a inizio marzo, il conto presso la Banca Nazionale del Lavoro 

Nel corso del 2014  sono stati raggiunti alcuni obiettivi che ora ci permettono di lavorare in 

maggiore serenità (Approvazione e registrazione dello Statuto in conformità con la Legge 383). 

Il prossimo obiettivo  è la revisione e l’adeguamento del Regolamento che cercheremo di terminare 

nel corso del 2015  ed il completamento della   pagina web che  è stata ricreata e se ne sta 

occupando Paola,  in modo     da inserire il maggior numero di notizie/comunicazioni/informazioni 

con il fine di   ridurre il numero di e-mail. 

Proseguo con la relazione sulle attività svolte nel corso del 2014, ringraziando i capi sezione per 
l’impegno. 

 

Atletica leggera 

La Sezione Atletica agonistica è affiliata alla  Federazione Italiana di Atletica Leggera, nel corso del 

2014 risultavano tesserati n. 9 atleti. Abbiamo infatti avuto, nel corso dell’anno, una new entry, si 

tratta di Sartori Martina, una docente a contratto del Dipartimento di Economia del nostro Ateneo. 

Dopo 16 anni di intensa attività, nel 2014 causa gravi problemi familiari del responsabile della 

Sezione, la nostra partecipazione a competizioni “a squadre”  è stata quasi azzerata per mancata 

organizzazione, mentre - grazie al senso di responsabilità dei nostri atleti - la presenza del nostro 

Circolo è stata garantita individualmente in manifestazioni federali di alto livello quali: maratone 

italiane di livello internazionale Venice Marathon, Maratone di Ferrara e Treviso e mezze maratone 

quali Maratonina dei Dogi e Guarda Half Marathon. Lo scorso anno ci ha anche visti presenti alla 

Maratona di Boston dove un nostro atleta ha partecipando ottenendo un ottimo risultato. 

La Sezione è stata presente, oltre che a manifestazioni inserite nel calendario federale (competitive) 
anche in gare non competitive. 

Attività motoria 

E’ proseguita l’attività presso la palestra Cus di Fondamenta dei Cereri che vede, però, una minore 
adesione a causa dello spostamento delle attività universitarie nella nuova sede di Via Torino. 

Per il 2015 la convenzione con il Cus non sarà più rinnovata perché troppo onerosa considerati i 
numeri dei partecipanti. 
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Bocce & Bowling 

Anche quest’anno il programma delle due sezioni è rimasto invariato, durante l’anno i responsabili 

di sezione hanno organizzato  delle uscite di allenamento presso il bowling situato a Favaro “La 

Piazza” e presso le varie bocciofile dei dintorni. Non sono riusciti ad organizzare il torneo per le 

famiglie di bowling a causa dei pochi soldi a disposizione.  

Abbiamo partecipato al 25° Campionato di Bocce e Bowling [14°] tenutosi a Montecatini terme 
[PT] e organizzato dal CRDU dell’Università di Pisa [dal  24 al 28 Settembre], raggiungendo la 15 
ima presenza. 

A parte i risultati, che annoveriamo, vogliamo ribadire il simpatico e ludico clima nel quale sempre  
si svolge la manifestazione, mettendo come priorità la voglia di stare assieme e socializzare. 

Ciclismo 

Purtroppo, a causa di non adesioni alla sezioni, l’attività non si è svolta. 

 

Dragon Boat 

Le attività della sezione dragon boat sono incominciate a febbraio con le prime uscite in barca per la 

preparazione atletica in vista della stagione agonistica 2014.  

Sono proseguite dalla primavera  fino all’ autunno  alternando all’attività agonistica momenti più 

goliardici come le gite in laguna per bambini e neofiti, la festa degli sport d’acqua, la festa di San 

Martino con la seconda edizione della “Dragon Cake Competition” fino ad arrivare alla regata dei 

Babbi Natale che il 20 dicembre ha chiuso in bellezza la stagione 2014.  

Numerose le attività sportive e per chi fosse interessato, saranno elencate in un file a parte, come 

per quelle dell’atletica leggera. 

Le manifestazioni a cui abbiamo partecipato nel corso della stagione 2014 sono state: 

07 GIU. 2014 – Campionato Italiano Fondo FIDB (Venezia); 

08 GIU. 2014 - Vogalonga (Venezia) 

15 GIU. 2014 – Palio remiero delle contrade (Treporti-Cavallino VE) 

28-29 GIU. 2014 – Campionato italiano velocità FIDB (Roma) 

19 LUG. 2014 – Dragon Festival Pinè (Lago di Pinè TN) 

25 AGO. 2014 – Trofeo lago di Caldonazzo (Lago di Caldonazzo TN) 

27-28 SET. 2014 – Campionato Nazionale ANCIU (Orbetello GR) 

11-12 OTT. 2014 – Coppa Italia FIDB (Firenze) 

 

 



ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 21 APRILE 2015  

 

Escursionismo 

L’attività della sezione ha visto ancora una volta una bella uscita  con le  ciaspe a Pratopiazza fra il 

Picco di Vallandro e la Croda Rossa D’Ampezzo, sabato 14 e domenica 15 febbraio 2014. Ci sono 

stati 20 partecipanti 20  di cui 13 soci e 7 familiari. 

 

Podismo 

Purtroppo, a causa di non adesioni alla sezioni, l’attività non si è svolta. 

 

Tennis 

La sezione Tennis è una sezione  di giovane creazione  che sta crescendo con i colleghi  dello 

IUAV. 

Quest’anno la squadra ha partecipato  ai Campionati nazionali ANCIU tenutisi a NAPOLI nel mese 

di Settembre. La squadra è stata formata assieme all’Università IUAV con la quale sono state divise 

le spese comuni. 

La squadra  ha ottenuto due ottimi risultati , tre  terzi posti nei campionato assoluto , femminile e 

over (con prospettive di miglioramento per i prossimi campionati) . 

Convenzione con il Tennis Club Mestre per permettere ai soci di usufruire dell’utilizzo dei campi 
ad un prezzo agevolato.  

Sci 

La squadra sci del C.r.C. Ca' Foscari  ha partecipato al 31° Campionato Nazionale di Sci dei 

Dipendenti Universitari, svoltosi a  San Martino di Castrozza dal 25 gennaio al 1 febbraio 2015, 

con una rappresentativa di 17 atleti ed ha conquistato un ottimo settimo posto  nella classifica di 

Ateneo e addirittura il quarto posto  nella classifica dei Podi , confermandosi ancora una volta tra le 

dieci squadre più forti d'Italia. 

Ottimo il contributo di tutti gli atleti, che hanno completato la propria gara nelle varie categorie e 

specialità ottenendo in totale 5277 punti in classifica finale e guadagnando ben 26 punti nella 

classifica dei PODI di cui 6 nello sci alpino, 5 nello snowboard e 15 nello sci di fondo. 

Voga Veneta 

La sezione ha organizzato i corsi di voga alla veneta per principianti e di continuità e forza. La 

sezione voga ha partecipato al corteo acqueo del 25 aprile , al corteo dello sposalizio del mare ed  

alla voga-longa.  
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Appartamenti 

Anche per il 2014 si è mantenuta l’offerta per l’estate in montagna, Rasun, al mare ad Umago ed a 

Parigi. Sempre molto richiesto l’appartamento a Rasun che non soddisfa tutte le richieste, alcuni 

soci, purtroppo  rimangono esclusi.   

PARIGI - settimane disponibili 26; numero richieste 31, numero settimane assegnate 24 – 2 libere 

RASUN    settimane disponibili 17; numero richieste 31, numero settimane assegnate 17 (tutte) 

UMAGO  settimane disponibili 17; numero richieste 16, numero settimane assegnate 14 – 3 libere 

(quelle di fine settembre). 

 

Cucina 

Sono stati riproposti, dopo anni di pausa, dei corsi di pasticceria per adulti e bambini. Buona 
l'adesione 15 persone visti i tempi ristretti.  

Queste opportunità  verranno  riproposte anche nel 2015. 

Cultura 

La sezione cultura é stata molto attiva anche nel 2014 anche se con una pausa dovuta al cambio di 

referente. 

É iniziata a febbraio con la mostra a Treviso “Magie dell' india” (17 partecipanti), proseguita a 

maggio con una 2 giorni a Bologna per la mostra “La ragazza con orecchino di perla” e visita 

guidata alla città : San Petronio, complesso 7 chiese santo Stefano, stupefacente, torri ecc. Secondo 

giorno a Parma visita guidata castello, teatro, teatro regio, duomo e Battistero,  pomeriggio castello 

di Fontanellato (45 persone). 

Pausa fino a novembre (2 mostre programmate ma non effettuate per scarsa adesione) poi si è 

ripreso con grandissima adesione la visita guidata al Museo d’Arte Moderna di a Ca' Pesaro (2 date 

50 persone), la Scuola Grande dei Carmini (3 date 70 persone) e per la prima volta la  mostra 

fotografica “Venezia si difende” alla Giudecca  (2 date 45 persone). 

Festa della Befana 

Oramai tradizionale ed atteso evento che vede coinvolti i figli dei dipendenti che si ripete da più di 

vent’anni. A questa edizione si sono iscritti 41 bambini. La manifestazione si è tenuta al Teatro 

Santa Marta con una rappresentazione teatrale e poi la befana che ha portato  ai bimbi una calza ed 

un libro. Si è deciso di proseguire con la scelta di regalare libri in quanto la maggior parte di 
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bambini possiede molti giocattoli e questi ultimi sono costosi, fuori della portata del nostro budget, 

oltre all’aspetto educativo che hanno i libri. 

 
Teatri 

Sempre molto apprezzata l’offerta dei teatri che rimane varia ai soci, questi gli abbonamenti: 

Goldoni              3 coppie di abbonamenti 

Toniolo prosa     4 coppie di abbonamenti  

Toniolo comici   5 coppie di abbonamenti 

Teatro Corso       5 coppie di abbonamenti. 

 
Turismo 

Le iniziative proposte hanno riscontrato successo, soprattutto c’è grande adesione quando le 

iniziative sono economicamente meno impegnative e avvicinabili da più soci.  

Queste le iniziative: 

21-22-23 febbraio 2014 - Week end Sappada - 55 partecipanti 

08 giugno 2014 - Grotte di Postumia  - 47 partecipanti 

05 ottobre 2014 - Carnia - 49 partecipanti 

14 dicembre 2014  - Mercatini di Natale a Trento - 101 partecipanti 

07 dicembre 2014 – Vienna e Budapest - 37 partecipanti 

Hanno ottenuto tutte un’ottima adesione, compresa  la prima uscita estera a Vienna e Budapest, 

faticosa da organizzare e da gestire ma con buon risultato. 

 
Videoteca 

L’attività della videoteca è iniziata in modo regolare alla fine del 2006. 

Ad oggi la videoteca del CRC possiede n. 401 lungometraggi, tutti collocati in BAUM. 

L’attività alla quale si è potuto dare visibilità è stata l’annuale redazione di recensioni dei film visti 

alla Mostra del cinema di Venezia, recensioni che sono state rese leggibili sulla nuova pagina CRC, 

sezione Cultura, alla voce “Mostra del cinema”, all’indirizzo 

https://sites.google.com/a/unive.it/crc/home/cultura/mostra-del-cinema 

Tali suggerimenti ci sono sempre serviti per acquisire per la videoteca i più significativi lavori 

presentati alla Mostra appena usciranno in DVD. Ricordo che all’attività della videoteca 

collaborano attivamente i colleghi Marco Maso per i rapporti col pubblico e la distribuzione dei 

film.  
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Conclusioni 

Concludo questa relazione sulle attività del nostro Circolo, sperando di non aver dimenticato 

nessuno e nel caso è del tutto involontario. 

Auspico che gli sforzi che tutti facciamo per il buon andamento delle attività sia premiato con un 

numero crescente di partecipanti ed un maggior numero di soci iscritti e che cresca la voglia di 

collaborare attivamente in modo da poter offrire maggiori opportunità ai soci, sempre nello spirito 

di questa Associazione Sportiva Dilettantistica che è il  Circolo Ricreativo Culturale Ca’ Foscari. 

 


