
Relazione della Presidente sulle attività svolte nel 2010 
 
Cari soci e socie, 
eccoci al nostro incontro annuale nel quale, oltre all'approvazione del bilancio consuntivo            
2010 e preventivo 2011, abbiamo la possibilità di vederci e confrontarci,. 
Lo farò in modo puntuale ma senza trarre alcuna conclusione, perché e’ previsto il rinnovo               
delle cariche associative e non voglio che in alcun modo la relazione venga interpretata              
come autocelebrazione del consiglio scaduto a dicembre. Non è assolutamente nelle mie            
intenzioni farlo e vi invito a tener ben presente questa cosa. 
Ci sono inoltre delle novità, che abbiamo subìto, che influenzeranno molto la vita del              
Circolo nel corrente anno e delle quali non sarà possibile non tener conto, che verranno               
esposte nell’illustrazione del bilancio preventivo 2011. 
Ho cercato di sintetizzare al massimo la relazione sulle attività delle singole sezioni, senza              
per questo snaturarle. Il resoconto non sarà comunque brevissimo, cosa che da una parte              
mi dispiace perchè potrebbe essere noioso per voi che mi ascoltate, ma dall’altra mi fa               
molto piacere perché vuol dire che il circolo lavora e offre tante attività diversificate alle               
persone iscritte.  
L’ho detto l’anno scorso, lo ripeto anche quest’anno, sempre più convinta: siamo qui non              
per soddisfare ambizioni personali o manie di grandezza, ma per offrire sempre di più. 
Come ogni anno c’è chi dice che si potrebbe far di più e meglio, e come ogni anno                  
rispondo che e' vero, ma e' altrettanto vero che non sempre e' possibile perché le persone                
che si mettono a disposizione sono sempre le stesse e non sono molte.  
Ripeto l'appello di ogni anno: se avete idee, richieste, proposte ecc, fatele avere al              
Direttivo; se avete qualche forza da dedicare al circolo fatevi avanti, c'è spazio e lavoro per                
tutti. Anche le critiche, se costruttive, servono e sono bene accette, perché utili a              
migliorare il servizio, quelle fini a stesse, appunto, sono fini a se stesse e non servono a                 
nulla. 
 
Attività 
Iniziamo allora con le attività/iniziative svolte durante l'anno, con l'ormai tradizionale “Festa 
della Befana”, che si e’ svolta all’Auditorium S. Margherita Sabato 9 gennaio 2010. A 
questa edizione 2010 si sono iscritti 35 soci e socie con 58 bambini, ai quali è stato offerto 
lo spettacolo “Il Segreto della felicità” messo in scena dall’Opera delle Marionette. Alla 
festa oltre ai bambini e genitori hanno partecipato i nonni e spettatori vari, esaurendo la 
platea dell’Auditorium S. Margherita. Oltre allo spettacolo, abbiamo offerto ai bambini più 
piccoli la possibilità di giocare con due casette ed uno scivolo appositamente collocati a 
lato delle poltrone di platea. I bambini sono stati assistiti da una ragazza diplomanda che 
ha svolto uno stage per acquisire crediti formativi per la propria scuola. 
Tutti bambini hanno ricevuto, direttamente dalle mani della Befana, una calza ed un             
regalo; per tutti i presenti c’era un ristoro. 
 
 
Proseguiamo poi con le attività sportive, per prima quella di Atletica leggera agonistica,  
Alla Sezione sono attualmente sono iscritti 18 atleti, 17 sono tesserati alla Federazione             
Italiana di Atletica Leggera. Di questi 7 sono dipendenti dell’Università Ca’ Foscari, 1 è uno               
studente del nostro Ateneo, 1 dipendente del CNR di Padova e 9 sono esterni. 
Tutti gli atleti hanno partecipato, durante l’anno, a numerose manifestazioni di cui si             
allegherà l’elenco non appena si saranno raccolti tutti i dati (Nota 1). 



La Sezione ha organizzato la VI^ edizione del Trofeo di Mezza Maratona (km 21,097) che               
si svolge in abbinata alla Maratonina dei Dogi. Il percorso si distende lungo la Riviera del                
Brenta. La partenza è avvenuta a Stra (VE), Domenica 11/04/2010. 
Al Trofeo, edizione 2010, hanno partecipato 8 Università (Ancona, Calabria, Camerino,           
Chieti, Milano Cattolica, Napoli II, Salerno, Venezia Ca’ Foscari) per un totale di 46 atleti               
(40 maschi e 6 femmine).  
La manifestazione è stata vinta dall’Università di Chieti. Il nostro Ateneo si è classificato al               
3° posto; questi i nostri iscritti: Barichello Giuseppe, Battaglin Giancarlo, Cescon Andrea,            
Focardi Riccardo e Refosco Fiorenzo. 
In questa edizione non è stato migliorato il record della manifestazione (1:14:37). 
 
Bocce e Bowling 
Per quanto riguarda le bocce, quest’anno la sezione ha avuto dei problemi e l’attività è               
stata sicuramente blanda a livello locale, sono state fatte pochissime uscite al            
Bocciodromo di Zelarino. Nonostante questo, l’esito della partecipazione al Campionato          
nazionale di Jesi (Marche) e’ stato buono: nella gara a squadre, per la prima volta, siamo                
riusciti a passare al girone successivo. Abbiamo partecipato con 4 atleti. 

Per quanto riguarda invece il bowling, siamo riusciti a organizzare un torneo interno,             
precisamente il 1° torneo per le Famiglie: ha riscosso un ottimo successo ed e’ stato molto                
gradito, sia dai ragazzi di varie età che dai consorti. Visto il successo, l’iniziativa sarà               
sicuramente ripetuta. Sono state effettuate anche le consuete uscite mensili, non           
moltissime ma ci sono state. In ambito nazionale ricordiamo l’ottimo risultato di Elisabetta             
Castellano, classificatasi seconda assoluta nel torneo individuale. 

 
Calcio 
Come già annunciato lo scorso anno, il responsabile ha gettato la spugna per mancanza              
di adesioni, quindi nel 2010 non c’e’ stata attività. Se qualcuno vuol farsi avanti per               
raccogliere l’attività e’ accolto a braccia aperte.  
Ciclismo 
Abbiamo partecipato al 25° campionato italiano per dipendenti universitari,siamo arrivati          
11° su 13 università, ma abbiamo una sola persona, che si è piazzata 4° donna assoluta e                 
3° di categoria. 
C’è stata poi l’ormai tradizionale manifestazione del Triveneto ad Asiago il 4 luglio, hanno              
partecipato 9 persone con familiari al seguito.  
Tennis 
Anche quest’anno non c’e’ stata attività, vista la mancanza di un responsabile. Per fortuna              
a fine 2010 abbiamo trovato una persona disposta ad occuparsene, perciò sono molto             
contenta di poter dire che l’attività ripartirà nel 2011. Incrociamo le dita e auguriamo buon               
lavoro a Giancarlo.  
 
Escursionismo 
 
La sezione ha proposto due ciaspolate:  
- Ciaspolare sulle Terre dell'Uomo del Mondeval 13-14  febbraio 2010, Partecipanti 16 
- Ciaspolata ATTORNO ALLE CINQUE TORRI il 7 Marzo 2010 PARTECIPANTI: 30. 
- una discesa di rafting i giorni 03 – 04 luglio '10 “Meraviglie dietro l'angolo trekking dalla 
Moiazza alla Civetta” Partecipanti: 12 



- una biciclettata sabato 25 settembre 2010 Desenzano-Brescia Partecipanti 30 
(purtroppo rinviata all’ultimo minuto causa maltempo) 
- un’uscita sulla neve in VAL BADIA S. Leonardo 8-12 dicembre  2010, 5 giorni sulla neve 
partecipanti 46persone 
L’uscita è servita come allenamento per chi ha partecipato ai campionati nazionali di sci di 
febbraio. 
 

Voga Veneta 

L’attività nel corso dell’anno e’ inziata Domenica 7 febbraio con la Sfilata di carnevale              
organizzata dal Coordinamento delle remiere, partenza da San Marco e arrivo al ponte dei              
Tre archi. Le nostre barche, una caorlina e un sandolo, erano vogate da pagliacci e               
giullari. All'arrivo ai Tre Archi festa per tutti con i banchetti allestiti in riva e con il volo della                   
pantegana. (10 vogatori più 4 ospiti) 

REGATA IN MEMORIA DI GIUSEPPE DEL TORRE Sabato 10 aprile abbiamo dato vita             
ad una bella regata, in ricordo di un amico che ha condiviso con noi molte giornate di                 
voga. La regata si è svolta in collaborazione con la Remiera Giudecca e presso la remiera                
stessa, di cui Giuseppe era socio. Undici mascarete si sono confrontate con passione e              
impegno. Alla premiazione che si è svolta alla presenza della presidente del CRC             
Ca'Foscari, della presidente della Remiera Giudecca, del delegato del rettore allo sport e             
dei responsabile del CAI di Venezia, la signora Christine Del Torre ha ringraziato tutte le               
persone presenti, sottolineando che il modo migliore per ricordare Giuseppe era proprio            
questo, tutti assieme, in allegria e impegnandosi in quelle che erano le passioni di              
Giuseppe, la voga e la montagna.  (15 soci e socie) 

1. MAGGIO VOGA E PARA A BURANO Sabato 1 maggio si è svolta a Burano la Voga e                  
para, 10 km tra barene e canneti fino a Torcello, Altino per tornare poi a Burano alla                 
remiera Voga e para. Abbiamo partecipato con la caorlina, il sandolo e parecchi ospiti al               
seguito con la barca a motore. (20 soci e socie) 

16 MAGGIO FESTA DELLA SENSA Domenica 16 maggio si è svolta la tradizionale Festa              
della Sensa. Il corteo di barche storiche e di imbarcazioni delle società sportive è arrivato               
davanti alla bocca di porto di San Nicoletto che congiunge la laguna con il mare, dove si è                  
svolta la Cerimonia dello Sposalizio di Venezia con il mare. Il circolo ha partecipato con               
una caorlina vogata da 6 soci e socie. 

USCITE DI ALLENAMENTO In marzo aprile e maggio abbiamo fatto parecchie uscite di             
allenamento in vista della Vogalonga con gite il venerdi pomeriggio e sabato mattina che              
hanno coinvolto alternativamente 30 persone.  

DOMENICA 23 MAGGIO, 36 VOGALONGA Una splendida giornata di sole ha salutato            
quest’anno la Vogalonga; diversamente dall’edizione precedente e’ stato un vero piacere           
vogare con un tempo così. Abbiamo partecipato con la nostra gondola e con un              
equipaggio molto forte. Visto che siamo riusciti ad allenarci un poco il percorso è volato via                
in tre ore e un quarto, quasi un record per il nostro circolo. A bordo anche Alessandra che                  
ha partecipato alla Vogalonga per la prima volta e che non riusciva a contenere il proprio                
entusiasmo. L’equipaggio era formato da: Silvano Rossi, Italo Ongaro, Gabriele Bolognini,           
Alessandra Raffaetà, Mariacristina Marangon, Silvia Zabeo e Stefano Polizzi.  



CORSO DI VOGA I principianti hanno partecipato ad un corso di voga tenuto da Sergio               
Barichello nei giorni:23, 27 ottobre, 2 e 4 novembre. Appuntamento sempre in Sacca San              
Biagio. Il corso ha visto la partecipazione di 5 persone. 

NOVEMBRE GITA A SAN SERVOLO Sabato 6 novembre siamo andati a remi fino a San               
Servolo per visitare l’isola. La giornata non era delle migliori ma la gita è riuscita               
perfettamente e ha visto la partecipazione di 14 soci e socie e famigliari. 

1. REGATA DI BABBO NATALE ALLA VALESANA 

Sabato 18 dicembre campioni e amatori rigorosamente in costume da Babbo Natale si             
sono confrontati in Canal Grande, con partenza da San Zaccaria e arrivo davanti a              
Ca'Foscari. Fra i campioni vince Luca Vianello mentre Cristiano Peroni si aggiudica la             
regata dei dilettanti. Le premiazioni sono avvenute alla presenza del prof. Giorgio            
Bertinetti, delegato del rettore, Paola Acerboni, presidente del CRC Ca'Foscari, e Giovanni            
Giusto, presidente del Coordinamento delle remiere. Riconoscimento speciale a Giovanni          
Croff per il suo impegno nel diffondere la voga alla valesana. 

BABBO NATALE IN FATTORIA 

Quest'anno Babbo Natale si e’ spostato dal Canal Grande ed è arrivato per tutti i bambini                
sabato 18 dicembre presso la fattoria di Matteo. La festa è iniziata nel primo pomeriggio e                
Babbo Natale ci ha condotto sul suo calesse in visita alla fattoria dove vivono tanti animali:                
galline, galli, oche, mucche, cavalli, maiali. L'atmosfera era particolarmente suggestiva:          
una splendida giornata di sole con i campi coperti di neve e sul carro di Babbo Natale                 
sembra proprio di essere dentro una favola. Entusiasmo e felicità di tutti i bambini che si                
sono riscaldati con cioccolata calda, dolci e specialità della fattoria. 

BABBO NATALE IN OSPEDALE E IN ASILO NIDO Il 21 dicembre la caorlina di Babbo               
Natale ha attraversato il Canal Grande vogata dai suoi folletti ed è arrivata all’ospedale              
Giovanni e Paolo di Venezia, per portare qualche dolcetto e un po’ di allegria ai bambini                
ricoverati al reparto di pediatria. La visita è ormai una tradizione consolidata e viene              
realizzata dal Gruppo voga in collaborazione con il reparto stesso. In questa occasione il              
Circolo di Ca’Foscari ha voluto dare un riconoscimento al Reparto per l'impegno e la              
dedizione costante nei confronti dei piccoli ricoverati e ha consegnato nelle mani del             
primario il prof. Lucio Santoro e alla presenza della caposala Paola Giurin, una targa              
ricordo. Babbo Natale con il suo sacco carico di dolci ha visitato poi il reparto e salutato                 
tutti i bambini ricoverati, felici e sorpresi per la visita imprevista. Di seguito la caorlina ha                
proseguito verso la Giudecca dove ha fatto visita all’asilo San Francesco, su richiesta di              
una socia del CRC. Non servivano parole per capire lo stupore e la felicità dei bambini,                
bastava vedere come guardavano Babbo Natale con gli occhi spalancati e a bocca aperta.              
Le maestre non sapevano come ringraziarci ma siamo noi che dobbiamo ringraziarle per             
averci permesso di vivere con loro questo momento magico. Un ringraziamento particolare            
al nostro Babbo Natale che arriva ogni anno per noi dalla Norvegia per permetterci di               
rivivere la magia del Natale. 
Partecipanti all’attività della sezione 74 persone. 
 
Dragon Boat. 



 
A Maggio 2010 e’ stata organizzata la I edizione della Lyon’s cup sulla distanza di 6 KM,                 
con la partecipazione di altre 4 università, oltre a una rappresentanza delle “Donne in              
rosa” veneziane, allenate dal campione olimpionico Daniele Scarpa. Ci siamo classificati al            
1° posto e ci sono stati 14 soci e socie partecipanti. 
A giugno invece abbiamo partecipato alla gara a Treporti sulla lunghezza di 10 KM, ci               
siamo classificati al 2° posto e hanno partecipato 12 soci e socie. 
Sempre a giugno trasferta a Berlino, per la Berlin city cup, serie di gare sui 200 mt                 
(batterie di qualificazione, semifinale e finale, per un totale di circa 12 gare). Abbiamo              
partecipato con 2 equipaggi in collaborazione con l’universita’ di Padova e lo IUAV. Il misto               
si e’ classificato al 14° posto su 90 equipaggi, il femminile 15° nell’ambito della Berliner               
Pilsener FUN CUP e 4° nella classifica riservata agli equipaggi femminili.  
Soci e socie partecipanti 15 
A Settembre abbiamo partecipato al Campionato nazionale universitario a Firenze, ci           
siamo classificati al 2° posto dopo un emozionante testa a testa. Soci e socie partecipanti               
17, ai quali vanno aggiunti i soci e socie tifosi al seguito. 
A Ottobre c’e’ stata la trasferta a Berna, distanza 8 km, alla quale abbiamo partecipato in                
collaborazione con lo IUAV. Ci siamo classificati 27° su 50 dragoni alla partenza. Soci e               
socie partecipanti 10 
Complessivamente sono stati organizzati circa 60 allenamenti da marzo a fine ottobre, i             
soci e le socie coinvolte tra allenamenti e gare sono circa 24. 
 
Sci 
Relazione attività sezione sci  2009/10. 

Anche nel 2009/10 l’attività svolta dalla sezione sci e' stata molto soddisfacente, e ha              
portato nuovamente la squadra di Ca’ Foscari ad un ottimo piazzamento nei Campionati             
annuali di sci per dipendenti universitari. L’attività è iniziata con l’allenamento in val Badia              
(5-9 dicembre 2009) nella stessa località dell’anno precedente; hanno partecipato 46 soci            
e socie e familiari. 
L’attività è poi proseguita con il corso di allenamento di fondo, tra fine dicembre e metà                 

gennaio 2010 nell’altipiano di Asiago, a cui hanno partecipato 10 soci e socie e familiari, e                
successivamente con la partecipazione al 26. Campionato di sci per dipendenti universitari            
che si è svolto a Pozza di Fassa dal 23 al 30 gennaio. 
La squadra di Venezia Ca’ Foscari si è confermata ancora una volta tra le più forti d’Italia:                 
su 25 Atenei partecipanti, ha ottenuto il 7 posto nella classifica nonostante il numero              
piuttosto ridotto di partecipanti (22 atleti), piazzandosi subito dopo gli atenei più numerosi             
(1 classificata Firenze, 2 Genova, 3 Padova). 
Prezioso il contributo di tutti gli atleti partecipanti, che hanno completato la propria gara              
ottenendo punti per la classifica finale. Molti i risultati singoli significativi: 
- slalom gigante femminile: M.Antonietta Baldo, 1. di categoria e 5. Assoluta 
- slalom gigante maschile master B: G. Busetto, 2. di categoria e 2. Assoluto; G. Battaglin,                
5. di categoria e 7. Assoluto 
- slalom gigante maschile master A: G. Bertinetti, 1. categoria e 9. Assoluto 
- Fondo tecnica classica: Hatsumi Ueda, 1. di categoria; M.A. Baldo: 2. di categoria, 3.               
assoluta; Italo Ongaro: 1. di categoria; G. Battaglin: 2. di categoria; Renzo Ganzerla 4. di               
categoria; G. Barichello: 3. di categoria, 8. Assoluto 
- Fondo tecnica libera: C. Carbone: 1. di categoria 
- staffetta di fondo, formata da Barichello, Baldo, Battaglin, Ueda:  ottimo quarto posto! 



 
Sulla base della classifica generale, Maria Antonietta Baldo ha ottenuto il prestigioso primo             
posto assoluto nella Combinata Femminile, slalom più fondo. 
Le medaglie e le coppe guadagnate dagli atleti discesisti e fondisti sono state perciò              
numerose; come sempre il motto della squadra ha continuato ad essere “pochi ma buoni!” 
La squadra era composta da: Paola Acerboni, Maria Antonietta Baldo, Giuseppe           
Barichello, Giancarlo Battaglin, Giorgio Bertinetti, Giorgio Busetto, Luciano Canovese,         
Carmela Carbone, Walter Cecchetti, Giuseppe Cirpetti, Maria Antonietta Comello, Bruno          
Dal Col, Salvatore Daniele, Renzo Ganzerla, Achille Giacometti, Daniele Gobbo,          
Mariacristina Marangon, Giancarlo Masetto, Gianni Michelon, Italo Ongaro, Silvano Rossi,          
Aldo Tollini, Hatsumi Ueda. 
 
Passiamo alla parte riguardante la parte non sportiva 
Appartamenti 
Nel 2010 sono stati confermati gli appartamenti a Parigi, al mare in Croazia (Porec) e in                
montagna a Rasun. I soci e le socie dimostrano un alto gradimento per tutti gli               
appartamenti, che sono stati occupati tutte le settimane (le poche settimane “buche” sono             
state assegnate a parenti/amici/colleghi IUAV). 
Hanno usufruito dell'iniziativa 41 soci e socie per parigi, 13 per il mare, 35 per la montagna                 
estate/inverno, ma le domande sono state 47 per parigi, 26 per il mare, 25 per la                
montagna estate e 20 per la montagna inverno. Nel 2010 e’ stato anche affittato un               
appartamento a Praga, che ha riscosso un grandissimo successo: ci sono state 75             
domande e ne hanno usufruito 37 persone. 
Le domande totale sono state dunque 193 a fronte di 128 settimane a disposizione. Hanno               
quindi usufruito degli appartamenti 128 persone. Gli appartamenti, visto l’alto gradimento,           
sono stati riconfermati anche per il 2011. E’ stato fatto anche un sondaggio per capire in                
quale città affittare un appartamento in sostituzione di uno degli attuali. Hanno risposto in              
moltissimi, la città piu’ gettonata e’ stata Londra (circa 90 preferenze), seguita da             
Barcellona e Berlino (circa 50 a testa), Parigi (40 circa) e Roma (circa 30). Stiamo facendo                
il possibile per trovare una buona sistemazione a un prezzo accettabile, visti i problemi              
economici di tutti. 
 
Mostre 
Il programma nel 2010 e’ stato denso di proposte, almeno una mostra al mese escluso il                
periodo estivo, tutte sono state molto apprezzate dai soci e dalle socie.  
Siamo partiti a Gennaio 2010 con SIGNORINI (Padova palazzo Zabarella), Date:           
19.01.2010 e 25.01.2010 Persone coinvolte: circa 50  
Per poi proseguire a febbraio/marzo con la visita, guidata dalla ns. socia Costanza Azzi, ai 
2) MOSAICI DELLA BASILICA DI SAN MARCO 
Ci sono state ben 6 date: 23.01.2010, 30.01.2010, 6.02.2010, 27.02.2010 e 6 marzo 
Persone coinvolte: circa 120-130  
A marzo la mostra 3) GIORGIONE (Castelfranco), 3 date: 5, 9 e 16 marzo  
Persone coinvolte: circa 70 
Ad aprile 4) I MING (Treviso, Carraresi). 3 date: 13, 20, 30 aprile  
Persone coinvolte: circa 70 
A maggio 5) CIMA DA CONEGLIANO (Conegliano, Palazzo Sarcinelli). 2 date: 18 e             
25maggio 
Persone coinvolte: circa 50 



Rispetto alle attività previste, sono state aggiunte delle mostre che sono partite nella             
seconda metà dell’anno e che sarebbe stato un peccato perdere. 
A ottobre 6) FAVRETTO (Venezia, Museo Correr). 2 date: 25 e 29 ottobre 
Persone coinvolte: circa 56 
Inoltre, sempre a ottobre, e’ stata organizzata, in collaborazione con la sezione Turismo, la              
visita al Museo Egizio di Torino e alla Reggia di Venaria. 
A novembre 5) LE ARTI DI PIRANESI (Venezia, Fondazione Cini). 2 date: 11 e 12               
novembre 
Persone coinvolte: circa 40 
Per motivi organizzativi e’ stata posticipata la visita alla mostra 6) MAPPING THE STUDIO              
(pal.. Grassi e Punta della Dogana). Con 2 date previste. 
 
TOURING 
 
Il CRC Ca' Foscari ha offerto la possibilità di avere l'associazione Touring per l'anno 2010               
a prezzo agevolato in base alla scelta compiuta dalla singola persona: 
- associ e associazione classica 
- associ e associazione classica più assicurazione automobile 
- associ e associazione junior 
Questo gemellaggio con il Touring permette di offrire a tutti i soci e le socie alcuni vantaggi                 
e proposte in esclusiva. Hanno aderito all’iniziativa 16 soci e socie (14 rinnovi e 2 nuove                
iscrizioni) 
 
Teatro 
L'offerta degli abbonamenti teatrali nel 2010 e' aumentata, con l’incremento degli           
abbonamenti per la stagione dei comici al teatro toniolo di mestre. 
Quest’anno abbiamo quindi 2 posti in platea al Teatro La Fenice; 3 coppie di abbonamenti               
al teatro Goldoni; 4 coppie al teatro Toniolo stagione prosa; 3 coppie stagione comici; 1               
coppia stagione danza; 1 coppia al teatro di Mira e 1 al teatro di Mirano. Tutti i soci e le                    
socie che ne hanno fatto richiesta hanno usufruito di almeno 1 spettacolo, molti di 2. Chi                
ha usufruito di 1 solo spettacolo l'anno successivo, se fa richiesta e ci sono spettacoli a                
disposizione, avrà precedenza rispetto a chi l'anno precedente ne ha avuti due. Si ricorda              
anche che, vista l'esiguità dei posti a disposizione al teatro la fenice, chi ha già usufruito in                 
un anno non potrà usufruire l'anno/gli anni successivi. In tutto hanno fatto domanda per              
usufruire degli abbonamenti 98 soci e socie. 
 
Videoteca 
L’attività della Videoteca è iniziata in modo regolare alla fine del 2006 e prosegue dando               
grosse soddisfazioni. 
Il progetto della Videoteca del CRC non punta a creare un duplicato dei normali negozi per                
il noleggio dei film, dove la regola principale è quella dei film recenti e più gettonati. La                 
scelta ha invece voluto privilegiare film poco visti, poco noti o classici della storia del               
cinema. E’ in continuo aggiornamento la pagina Web presso il sito del CRC con gli elenchi                
dei film posseduti (indirizzo della pagina principale:       
http://venus.unive.it/crc/settori/cinema.php, con elenchi cliccabili per regista e per genere)         
e il progetto editoriale ordinato per percorsi tematici (indirizzo della pagina:           
http://venus.unive.it/crc/settori/set_cultura/cinema/cinema.html). 
Come gli anni precedenti sono state disponibili ai soci e alle socie che ne hanno fatto                
richiesta le tessere AGIS, ed e' stato possibile partecipare alla mostra del cinema.             

http://venus.unive.it/crc/settori/cinema.php
http://venus.unive.it/crc/settori/set_cultura/cinema/cinema.html


Aggiungo alla relazione del responsabile di sezione una considerazione legata al tipo di             
scelta (titoli) fatta: sono contenta di poter dire che anche quest’anno i film a disposizione               
sono stati utili a figli di colleghi che dovevano preparare esami universitari di storia del               
cinema, non solo, ma anche per reperire materiale per tesi di laurea.  
 
Turismo 
Nel 2010 finalmente la sezione e’ riuscita a proporre ai soci e alle socie delle iniziative che                 
hanno riscosso una buona adesione e sono state quindi realizzate. 
In ottobre e’ stata fatta una gita a Torino, che ha compreso una bellissima visita al Museo                 
Egizio, secondo al mondo per importanza di reperti solo a quello del Cairo, guidata dal               
prof. Emanuele Ciampini, nostro docente di Egittologia, un’esperienza davvero invidiabile,          
e la visita guidata alla Reggia di Venaria, anche questa molto interessante. Oltre a queste               
due iniziative comuni c’e’ stato del tempo libero a disposizione, che ognuno ha impiegato              
secondo i propri interessi: Museo del cinema nella Mole Antonelliana, Palazzo Reale,            
Palazzo Madama, degustazione di prodotti tipici locali ecc. 32 partecipanti 
E’ stata poi effettuata un’uscita a Gardaland winter, che ha riscosso un enorme successo,              
non solo tra i bambini ma anche tra gli adulti: inizialmente era stato previsto un solo                
pullman, ma viste le adesione ne abbiamo dovuti prendere due, 85 partecipanti. 
 
Conclusioni 
Con questo chiudo il resoconto delle attività del circolo, spero di non aver dimenticato              
niente e nessuno: se dovessi averlo fatto mi scuso in anticipo, ma anche avendo le               
relazioni dei responsabili é sfortunatamente possibile perdere qualcosa per strada. Se           
qualche sezione o attività ha qualche riga in più rispetto ad altre è solo perché c’era un po'                  
più materiale a disposizione  
Spero di non avervi annoiato troppo, ma soprattutto spero che il resoconto di tutte queste               
attività faccia venir voglia di partecipare a chi non l'ha fatto finora. 
Come ho detto all’inizio, non voglio trarre conclusioni, anche se mi sembra che l’attività              
svolta si commenti da sola. 
Permettetemi un sincero e doveroso ringraziamento a tutte le persone che collaborano. i             
consiglieri, i responsabili di sezione, i formidabili pensionati che ci consentono di aprire la              
sede, chi raccoglie tutte le quote, chi ha seguito gli appartamenti, chi aggiorna il sito, tutte                
le persone che hanno collaborato a una buona riuscita delle manifestazioni. 
E grazie anche a voi che partecipate  all'assemblea e avete la pazienza di ascoltarmi. 
 

La presidente del C.R.C. Ca' Foscari A.S.D. 
Paola Acerboni 

 
 


