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Care socie, cari soci,  

grazie per la vostra partecipazione all’assemblea annuale del Circolo, momento per esporre le nostre attività  

e confrontarci sulle prospettive future, anche in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio 

Direttivo, del Collegio dei Sindaci e dei Probiviri. 

Nel corso del 2016 le attività sono aumentate e quello che ha fatto piacere è che è aumentato il numero di 

soci che partecipano alle  iniziative. 

Il 2016 ha visto il recepimento da parte della nostra Amministrazione del protocollo siglato dall’ANCIU con 

la Crui ed il Codau, con l’emanazione della Circolare prot. 47769 del 27/10/2016 che ha regolamentato: 

 L’autorizzazione alla missione del solo presidente del circolo alle assemblee Anciu; 

 L’autorizzazione alla missione, per attività sportive a manifestazioni Anciu, al personale a tempo 

pieno, per un massimo di una giornata all’anno. 

Purtroppo non c’è stata possibilità di mediazione con il precedente Direttore Generale e con la dirigente 

ARU. 

Ad ogni assemblea nazionale dell’Anciu, i Rettori degli Atenei ospitanti, che ci portano i saluti  all’ inizio 

lavori,  sottolineano l’importanza dei circoli ricreativi, a loro volta impegnandosi, per quanto possibile a 

temine  di legge, a supportare tali attività riconoscendo l’importante  ruolo aggregativo e di cura del tempo 

libero. 

Nell’assemblea ANCIU di Novembre 2016 è stata approvata la nascita del circolo “Amici dell’Anciu”, 

“come soluzione sperimentale”, per ricevere le iscrizioni degli aggregati impossibilitati ad iscriversi come 

soci nei singoli circoli (familiari, amici..) ma che partecipano  alle manifestazioni.  

A partire dal 2017, per l’iscrizione per questi ultimi, è stata stabilita la quota annuale di € 10,00. 

Il nostro direttivo, nella seduta del 16/12/2016, ha deliberato di effettuare questo distinguo:  

 Per i familiari conviventi € 5,00 (€ 5,00 sono a carico del Circolo) 

 Per gli esterni: amici, familiari non conviventi € 10,00 

 Per i soli figli dei soci nati dal 01/01/2008 (fino a 10 anni di età) – l’intera quota a carico del circolo. 

Ritorno spesso sul tema dell’aggregazione. Senza questo spirito il circolo potrebbe non esistere. E’ 

fondamentale cercare di incrementare le opportunità di partecipazione e condivisioni delle iniziative. 

 E’ per questo che mi trovo in difficoltà quando riscontro che alcune sezioni rimangono un po’ chiuse, non 

riescono a coinvolgere più soci, rimangono autoreferenziali per i pochi. Lo so che non è facile, che non 

abbiamo tempo, che il lavoro è diventato più impegnativo: capisco perché siamo tutti nella stessa situazione 

ma si dovrebbe tentare questa strada.  
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Avendo una sede così piccola e poco accogliente non è proponibile organizzare all’interno delle attività. 

Questa potrebbe essere un punto di ritrovo attivo importante. 

Nel nostro sito, un po’ nascosto all’interno di quello di Ateneo (abbiamo richiesto di essere più visibili e 

facilmente individuabili) vengono inserite le convenzioni, le offerte, i risultati delle squadre sportive. Vi 

invitiamo a consultarlo: https://sites.google.com/a/unive.it/crc/. 

Dopo questa breve premessa passo ad illustrare le attività del 2016 delle singole sezioni: 

 

Appartamenti 

Nel 2016 ci sono state queste proposte: 

 Barcellona – confermato per quest’ultimo anno l’appartamento. Sono rimaste non utilizzate 3 

settimane con 23 assegnazioni su un totale di 26 settimane disponibili. 

 Salinello – Abruzzo. Il tentativo di fare una proposta diversa ha avuto buon risultato, le settimane 

non assegnate sono state 3 con 13 assegnazioni su un totale di 16 settimane. 

 San Vigilio di Marebbe.  Un nuovo appartamento in montagna che ha visto tutte le settimane 

assegnate nel periodo Giugno/Settembre. 

 Residence Montana - Rasun. Per questa storica locazione non sono mai sufficienti le settimane per 

soddisfare le richieste. Tutte le settimane sono state assegnate nel periodo Giugno/Settembre 
 

Atletica leggera   

La Sezione Atletica è affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera e nel corso del 2016 risultavano 

tesserati n. 6 atleti. Attualmente stiamo aspettando che si concludano le pratiche relative alla visita medica ed 

alla affiliazione federale di due nuove atlete mentre due nostri atleti “storici” sono ancora fermi. 

I nostri atleti hanno rappresentato il Circolo in manifestazioni federali di alto livello quali: maratone italiane 

di livello internazionale Venice Marathon, Maratona delle Cattedrali e mezze maratone quali Maratonina dei 

Dogi, la Mezza Maratona di Ferrara, gare podistiche internazionali come la Due Mulini e la Trail Peak 

District (U.K.) oltre a gare non competitive. 

 
Bocce & Bowling 

L’attività della sezione continua ed i programmi rimangono quelli classici, per entrambe le sezioni. 

La Sezione bocce e bowling organizza partite di allenamento settimanali con costi agevolati. 

La Sezione partecipa al Campionato nazionale ANCIU di bocce e bowling per dipendenti universitari, che 

solitamente si svolge nel mese di settembre, in una località scelta dal Circolo organizzante.  

La Sezione organizza anche tornei locali, come il Torneo per le famiglie, e altri Cral locali. 
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Concerti e Spettacoli 

La sezione ha proposto delle iniziative diversificate: concerti rock (7), musical per adulti e bambini (in totale 

4), teatro (1), opere liriche all’Arena di Verona. Alcune sono andate a buon fine, altre non è stato possibile 

realizzarle per mancanza di un numero sufficiente di iscritti. 

Sicuramente, essere riusciti ad acquistare i biglietti per i concerti dei Simply Red e dei Coldplay è stato un 

gran successo che altri circoli ci hanno molto invidiato. 

Il numero di soci partecipanti ad ogni iniziativa va dal minimo di 5 al massimo di 15 con altrettanti familiari. 

 
Ciclismo 

Per il 2015 la sezione ciclistica non ha partecipato a nessuna attività ciclistica né nazionale (per 
problematiche legate alla distanza) né del triveneto. 

 

Cucina 

L’attività, che ha riscosso interesse, iniziata nel 2015 è proseguita per tutto il 2016. Le uscite serali sono state 

in tutto 8  con una media di 12 iscritti a serata con una punta di 16 partecipanti.  

Cultura 

Nel 2016 c’è stato un deciso aumento dei partecipanti alle iniziative proposte dalla sezione, tanto  

che, alcune di queste, già in programma per il 2016, non si sono potute fare a causa dell’esaurimento del 

budget che era già stato incrementato vista l’alta adesione al viaggio a Napoli che ha visto inizialmente 

iscritte  92 persone,  poi  ridotte a  54 – limite massimo. 

Queste le iniziative realizzate: 

 
 16 e 22 gennaio – Palazzo Zabarella- Padova  – mostra Fattori 
 26 e 28 gennaio – Casa dei Carraresi – Treviso – mostra  El Greco 
 16 e 23 febbraio – Santa Caterina – Treviso – mostra  Escher 
 18 – 19 e 31 marzo – “I nizioleti – Donne”  
 1 – 2 e 5 aprile – “I Nizioleti – Mestieri” 
 19 marzo – Museo di storia naturale – laboratorio per bambini “Il dinosauro ha fatto la cacca” 
 4 giugno – Uscita agli orti dell’isola di S. Erasmo 
 1 ottobre – Monza – Appartamenti reali, Duomo, Cappella di Teodolinda, Corona Ferrea 
 13 – 16 ottobre – Napoli – Pompei – Paestum e Reggia di Caserta. 

 
 
Dragon Boat 

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

iniziare la preparazione atletica in vista della stagione agonistica 2016, sono proseguite per tutta la 

primavera, tutta l’estate e parte dell’autunno alternando all’attività agonistica momenti più 

goliardici come le gite in laguna per bambini e neofiti e la festa di san martino, fino ad arrivare alla 
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regata dei Babbi Natale che il 17 dicembre ha chiuso in bellezza la stagione 2016. 

Sono parecchi anni che la squadra di dragon boat del CRC Ca’ Foscari è gemellata con il CRAL IUAV 

formando una squadra competitiva (di cui 30 sono soci o familiari CRC Ca’ Foscari). Ottenendo ottimi 

risultati. 

Sono numerose le manifestazioni sportive alle quali la squadra ha partecipato nel corso della stagione 2016, 

tra cui il campionato nazionale ANCIU, vincendo l’oro ed un bronzo. 

 
Escursionismo  

Anche nel 2016 si è svolta la XIII edizione nel periodo 7/11 dicembre a Sesto in Val Pusteria. 

 L'iniziativa è nata nel 2004 per organizzare un periodo di allenamento sugli sci in vista delle gare nazionale 

Anciu. 

Anche quest'anno le adesioni sono state numerose: 28 soci e 24 familiari. 

 

Festa della Befana 

Si è svolta il 16 gennaio, presso il Teatro Santa Marta la tradizionale Festa della Befana alla quale hanno 

partecipato 43 bambini. Lo spettacolo tenuto da “Gambeinspalla” ha ottenuto grande successo con 

divertimento e partecipazione dei bambini.  

L’utilizzo del Teatro è stato dato gratuitamente dal Rettore. 

 

Podismo 

 

Il 24/09/201 presso gli impianti sportivi del CUS Padova si è svolto il Campionato nazionale ANCIU  -  gara 

podistica universitaria.    

Ca' Foscari si è ottimamente piazzata (15 posto su 19) anche se pur con soli 4 atleti.  

Complimenti in particolare alla famiglia Focardi che ha fatto una prestazione strepitosa con una platea di 

concorrenti davvero consistente e molto competitivi. 

E' stato anche molto apprezzato il coinvolgimento dei figli dei dipendenti alla corsa intorno alla pista sui 400 

metri. 

 
 
Pranzo Sociale 

Nel 2015 in occasione del 30° anniversario di costituzione del nostro Circolo abbiamo organizzato il primo 

“Pranzo Sociale”.  

E’ stato riproposto per il 2016 a fine novembre con un buon numero di adesioni: 29 soci e 14 familiari 

E’ un bel momento per ritrovare anche soci che non partecipano ad altre iniziative. 
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Teatri 

Hanno sempre una buona richiesta gli abbonamenti ai teatri di Venezia e Mestre. L’offerta rimane invariata  

come negli anni precedenti. Sono pervenute n. 137 richieste e a tutti i soci è stato assegnato uno spettacolo 

e ad alcuni 2 con queste assegnazioni: 

Toniolo comici - 7 coppie di abbonamenti - 8 spettacoli 

Toniolo prosa - 6 coppie di abbonamenti - 11 spettacoli 

Goldoni - 3 coppie di abbonamenti - 13 spettacoli. 

 
Tennis 

Nel 2016 la sezione ha visto la continuazione dell’attività di allenamento presso il Tennis Club di Mestre e di 

partecipazione a tornei interaziendali. 

La squadra, formata da soci Ca’ Foscari e IUAV ha partecipato ai campionati nazionali ANCIU svoltisi 

presso il Green Garden di Asseggiano Mestre a fine agosto dove la squadra ha ottenuto ottimi risultati. 
 

Turismo 

Queste le uscite realizzate con il numero di adesioni.  

- Week end Lavarone marzo 2016 - 19 soci e 16 familiari - totale 35 

- Ferrara maggio 2016 - 22 soci e 10 familiari - totale 32 

- Plitvice maggio 2016 - 22 soci e 13 familiari - totale 35 

- Tolmin settembre 2016- 24 soci e 22 familiari - totale 46 

- Milano dicembre 2016 - 17 soci e 18 familiari - totale 35 

 

Sci 

La squadra sci del C.r.C. Ca' Foscari ha partecipato, con una rappresentativa di 10 soci atleti, al 

XXXII Campionato Nazionale di Sci dei Dipendenti Universitari svoltosi a SESTRIERE (TO) dal 31/1 al 

06/02/2016. Nonostante il numero ridotto di atleti partecipanti, e disputando le gare su piste impegnative e in 

condizioni di innevamento piuttosto critiche, la rappresentativa veneziana si è confermata ancora una volta 

tra le dieci squadre più forti d'Italia, classificandosi al nono posto nella classifica degli Atenei e al sesto posto 

nella classifica dei Podi. 

 
 
Videoteca 

Sono consultabili i lungometraggi a disposizione dei soci presso la Biblioteca BAUM a Palazzo Malcanton 

Marcorà. Responsabile della sezione è Gino Maria Pistilli ma potete chiedere anche a Marco Maso. La 



 RELAZIONE DEL PRESIDENTE – ANNO 2016 

  

 

videoteca del CRC-Ca' Foscari, istituita nel 2006, raccoglie a tutt'oggi 434 film di fiction, coprendo un 

periodo di tempo che va dal 1922 al 2013.  

 

Voga Veneta 

Nel 2016, causa qualche problematica con le imbarcazioni, purtroppo  non è stato fatto molto.   

Si è partecipato alla vogalonga. 

Stiamo valutando opportunità con l’Ateneo per la riparazione delle imbarcazioni. 

Oltre a questo sono state effettuate alcune  uscite settimanali. 

 

Considerazioni finali. 

Non è sempre facile conciliare il lavoro con le attività del Circolo, in quanto è evidente che se il socio   

necessita di informazioni, lo fa durante l’orario di servizio (principalmente), anche se l’utilizzo della posta 

elettronica è un valido aiuto. Si cerca di far gravare il meno possibile la nostra attività durante l’orario di 

lavoro ma alcuni passaggi sono inevitabili.  

Chiediamo anche ai soci di essere puntuali ad attenersi alle nostre indicazioni, di rispettare i tempi e le 

scadenze che vengono fissate. 

 Per voi che ricevete l’offerta è semplice ma a monte c’è un lavoro lungo e preciso che richiede molto tempo.  

Verso fine anno ci sono stati momenti di difficoltà con la dirigenza, che ci  ha portato ad annullare il 

tradizionale brindisi di Natale, nonostante l’intervento prima del Rettore e poi del Direttore Generale, che 

hanno cercato di farci ritornare sulla decisone presa in Direttivo.  

La somma messa a bilancio per il 2016 per tale occasione è stata interamente devoluta al Circolo Ricreativo 

dell’Università di Camerino, fortemente provato dal terremoto.  

I colleghi di questo Circolo ci hanno più volte ringraziati e ci faranno pervenire il rendiconto di come sono 

state impegnate le somme donate. 

I nostri soci sono circa 550, non sono pochi ma con più visibilità potrebbero aumentare. 

Fa piacere vedere che le iscrizioni aumentano tra il personale a tempo determinato, che grazie al passa 

parola, viene a sapere delle nostre attività. 

Con questa relazione che illustra le attività principali che siamo riusciti a mettere in piedi, termina il mio 

triennio di Presidenza. 

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno dedicato tempo ed energie per creare opportunità per i nostri 

associati e le loro famiglie, al Consiglio direttivo, ai Probiviri che ad inizio mandato sono stati chiamati a 

valutare una situazione un po’ difficile, che poi si è risolta. 
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 Un ringraziamento anche a coloro che hanno voluto usufruire delle nostre proposte e si sono fidati di noi. 

 I risultati si sono visti nei numeri. 

Un ringraziamento particolare a Paola e Daniela, i vice-presidenti, che non hanno mai mancato di 

supportarmi. 

Grazie a voi che siete presenti.  

 

La Presidente  

Asd Crc Ca’ Foscari 

Bruna Mazzon 

 


