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Carissimi soci, 
a distanza di un anno ci troviamo di nuovo per tirare le somme di quanto e’ successo nel 2008. La                    
situazione, rispetto all’anno scorso, e’ diversa, perche’ la precedente assemblea era anche            
preliminare alle votazioni, e quindi con dei connotati un po’ particolari, rispetto a un’assemblea              
“normale”. 
Conoscete tutti il risultato delle votazioni del 2008, che hanno portato a un parziale rinnovo del                
Consiglio Direttivo, che nel corso della sua prima convocazione mi ha eletta presidente di questo               
circolo. 
L’ho fatto ad alcune precise condizioni, che desidero condividere con voi. Quanto citato e’ ricavato               
dal verbale del consiglio direttivo del 27/5/2008 
“Acerboni si dichiara lusingata per essere stata proposta ma accetterà solo se tutti si impegneranno a rispettare delle                  
regole fondamentali, prima fra tutte il rispetto reciproco tra i consiglieri. Inoltre ci dovrà essere collaborazione tra tutti                  
perché solo così si potranno fare cose stupende, come è stato fatto finora. Se viene a mancare lo spirito di                    
collaborazione e il rispetto fondamentale del vivere civile non si va da nessuna parte. Afferma inoltre che lo spirito che                    
anima tutti i consiglieri è di far delle cose utili per tutti i soci e si deve partire dal presupposto che non c’è malafede o                         
secondi fini. 
Acerboni chiede a tutti i consiglieri un impegno preciso su questa sua richiesta, altrimenti non accetterà di fare il                   
presidente.”…  
“Si passa alla votazione del presidente. 
Viene eletta presidente Paola Acerboni con 10 voti a favore e un astenuto (Acerboni)” 
….. 
Le premesse per me non sono assolutamente cambiate, non posso che ribadirle con forza: sono stata                
eletta all’unanimità, quindi tutti i consiglieri hanno accettato le mie condizioni. Se in qualsiasi              
momento vedessi che non viene rispettato lo spirito per cui ho accettato non esiterei un solo istante                 
a presentare le mie dimissioni, irrevocabili.  
Ripeto ancora una volta che ho accettato solo ed esclusivamente perche’ l’attivita’ del Circolo              
continui, non ho ne’ voglia ne’ tempo da dedicare a eventuali sterili polemiche e discussioni che                
non portano a nulla se non a inacidire gli animi e a rendere piu’ difficile il lavoro di tutti. 
 
È stato un anno duro, inutile raccontarsi storie: bisogna imparare a rapportarsi tra persone nuove,               
conciliare punti di vista diversi ma per il bene del Circolo direi che ce la stiamo facendo,                 
continuando con l’attività ordinaria e non. 
 
Riassumo quindi brevemente le attività svolte nel 2008. 

- Come ogni anno l’attività si apre con la festa della Befana, manifestazione riservata ai figli               
dei soci, sempre molto gradita da tutti i partecipanti grazie all’organizzazione, alla            
partecipazione di una sempre disponibile Befana, allo spettacolo dei burattini e agli            
splendidi regali, sempre azzeccati e apprezzati. 

- Nicola De Santis, dottorando della facoltà di Economia a Ca' Foscari, ha ottenuto il primo               
posto assoluto nello Slalom gigante di eccellenza al 24. Campionato nazionale tra dipendenti             
universitari che si è svolto a Plan de Corones, dal 26 gennaio al 2 febbraio scorso. 
Mai nella sua storia Ca' Foscari era riuscita a sbaragliare tutte le università concorrenti              
ottenendo il primo posto nella specialità più prestigiosa. 
Ottimo il comportamento di tutta la squadra che, sotto la direzione tecnica del nostro grande               
capo Enzo Ballin e nonostante le numerose defezioni, ha ottenuto ‘8. posto nella classifica              



per ateneo, confermando il risultato dell'anno precedente. A dicembre per il ponte            
dell’Immacolata è stato organizzato un week-end lungo a San Leonardo, splendido paesino            
della Val Badia. 

- In espansione il settore escursionismo, che ha visto aumentare la partecipazione sia alle             
uscite con le ciaspole, due giorni attraverso gli Altipiani di Sennes-Fosses, tra il parco              
naturale delle Dolomiti d'Ampezzo e l'altoatesino di Braies, che il rafting che ha effettuato la               
discesa dell'intero tratto navigabile del Noce, da Cusiano al Lago di Santa Giustina. 

- La sezione atletica ha nuovamente organizzato con grande successo la “Mezza maratonina”            
per i dipendenti delle università italiane e dei centri di ricerca; il numero delle università               
partecipanti ha subito qualche defezione, ma il gradimento rimane inalterato. Gli atleti della             
sezione hanno inoltre partecipato a numerose altre competizioni a livello nazionale e            
regionale, oltre che a manifestazioni di risonanza internazionale come la Venice Marathon. 

- Si è consolidato il servizio di videoteca, con un buon movimento di titoli e la prospettiva,                
ampliando i film a disposizione, di aumentare il numero degli utenti. 

- Calcio a 5: l’attività purtroppo non decolla per mancanza di adesioni; anche nel 2008 non si                
è riusciti a formare la squadra per partecipare ai campionati nazionali ANCIU. 

- Ciclismo e podismo: il Circolo ha partecipato ai campionati nazionali ANCIU di ciclismo             
che si è svolto a Chieti sabato 24 maggio. La nostra Universita' ha ottenuto il 2° posto nella                  
classifica di categoria e il 3° in quella generale donne. 
Purtroppo quest’anno nessuno ha potuto partecipato al campionato di podismo.  

- Ginnastica: anche questa attività può contare su un numeroso gruppo di “aficionados”, anzi,             
il numero è decisamente aumentato, e questo non può che far piacere. 

- Mostre e cultura: purtroppo nel 2008 non è ripresa l’attività della sezione perché nessuno ha               
sostituito la collega in maternità, ma la cosa e’ stata fortunatamente superata, tanto e’ vero               
che nel 2009 sono gia’ state effettuate delle visite. 

- Voga veneta e Dragon Boat: continua l’interesse per la voga, sport tipico della nostra città.               
A maggio si è tenuto un corso di voga per principianti e abbiamo partecipato a molte                
iniziative che fanno parte della storia di Venezia come la sfilata della Sensa e la Regata                
Storica. Abbiamo partecipato anche alla manifestazione inaugurata proprio nel 2008 Vogo e            
ti difendo e fatto una bellissima uscita al Lazzaretto nuovo. Ad ottobre si è svolta la Regata                 
Sociale del decennale con premi ai veterani e festa finale. A dicembre il tradizionale In               
barca con Babbo Natale. C’è sempre molto interesse anche per il Dragon Boat e con il                
nostro nuovo dragone abbiamo potuto allenarci molto di più dell’anno scorso e partecipare             
alla Vogalonga assieme ai colleghi della squadra di Firenze alla Dragon Sprint di Pinè e               
arrivare primi al Memorial Panto al Cavallino. A settembre abbiamo partecipato al            
campionato nazionale ANCIU a Molveno, piazzandoci al 2° posto. C’è stato anche un             
gemellaggio, finito poi “in tavola”, con l’università di Firenze, nostra avversaria ai            
nazionali, e con una squadra di Londra della British Airways: insieme abbiamo partecipato             
alla Vogalonga. 

- Bocce e bowling: quest’anno, per motivi logistici, la partecipazione e’ stata limitata, ma la              
rappresentanza che ha partecipato ai campionati nazionali ANCIU a Viareggio ha comunque            
portato a casa la coppa del 4° posto assoluto nel bowling (Elisabetta Castellano). 

- Teatro: è stata aumentata la proposta sui teatri e il numero degli abbonamenti, con la nuova                
offerta dei Comici al Toniolo di Mestre, aumentando così anche il numero di soci che               
possono usufruirne. Sono arrivate parecchie richieste, da parte dei soci, di attivare degli             
abbonamenti anche al Teatro di Mirano, si valutera’ la richiesta. 

- Appartamenti: nel 2008 sono stati messi a disposizione dei soci i due appartamenti dell’anno              
scorso, uno in montagna a Rasun e uno al mare a Porec. Abbiamo ampliato l’offerta con un                 
appartamento a Parigi. L’iniziativa ha avuto molto successo registrando il tutto esaurito su             



tutti gli appartamenti. Ci sono richieste da parte dei soci per affittare appartamenti anche in               
altre citta’ europee, anche in questo caso si valutera’ la richiesta. 

- L’Arena nel 2008 non e’ stata proposta, non per mancanza di richieste ma perche’ non sono                
stata in grado di seguire l’iniziativa, speriamo di riuscire a riproporla per il 2009. Nel 2008,                
visto il semi fallimento di Mirabilandia nel 2007, e’ stato riproposto Gardaland, con esiti              
comunque incerti. Si valutera’ se riproporre l’iniziativa per il 2009. 

- Turismo : resta sempre costante il numero dei soci che tramite il CRC ottengo l’affiliazione               
al Touring club italiano. Quest’anno abbiamo attivato una convenzione con un’agenzia di            
viaggio di Mestre Etli viaggi che offre ai soci vantaggi sulle prenotazioni. 

- Sito web: è stato rinnovato il nostro sito web rendendolo più funzionale e chiaro. 
-  

Questo è il quadro delle attività del Circolo. 
Personalmente ritengo che sia stato fatto tanto lavoro e di qualità. Abbiamo cercato di fare proposte                
per tutti i gusti e per tutti i settori, sperando che tutti i soci possano trovare qualcosa che li possa                    
interessare. 
Spero di non aver dimenticato niente e nessuno, e se l’ho fatto chiedo scusa in anticipo; se qualche                  
attività ha qualche riga in più o in meno rispetto alle altre non è dovuto a niente se non al fatto di                      
avere più o meno informazioni a disposizione: molte iniziative me le ricordavo, altre un po’ meno.                
Ho chiesto aiuto tardi, prima materialmente non ce l’ho fatta e qualcuno non ha avuto il tempo di                  
rispondermi. 
Ricordo a tutti comunque che c’è il sito web dove si possono trovare tutte le informazioni relative                 
alle varie sezioni, dove sicuramente c’è anche quello che, spero di no, mi sono dimenticata. 
Concludo, anche per non annoiarvi più di così. L’attività procede a pieno ritmo, il numero dei soci è                  
in costante aumento e questo significa che quanto proposto incontra il gradimento e l’approvazione              
delle persone. 
Ringrazio tutti i componenti del Consiglio Direttivo, che mi hanno accordato la loro fiducia              
nominandomi presidente, ma in particolari i vice presidenti Mariacristina Marangon e Bruna            
Mazzon che mi hanno aiutato, e mi stanno tuttora aiutando, nei momenti di difficoltà che               
sicuramente non mancano e non sono mancati. Un ringraziamento particolare a Silvano e Giuseppe              
che permettono l’apertura della sede, a Carmela che oltre ad aprire la sede segue la parte                
“amministrativa e contabile”, a Daniela che raccoglie le quote per gli appartamenti, il teatro, ecc., e                
a tutte le altre persone che in qualsiasi modo ci hanno aiutato. 
Ringrazio anche tutti i presenti a questa Assemblea. 
 

Il Presidente 
Paola Acerboni 

 


