
C.r.c. Ca’ Foscari A.s.d.

Relazione della Presidente sulle attività svolte nel 2011

Care socie, cari soci,
siamo arrivati  al  nostro  incontro  annuale  nel  quale,  oltre  all'approvazione  del  bilancio 
consuntivo 2011 e preventivo 2012, abbiamo la possibilità di  vederci  e confrontarci.  A 
parte il brindisi natalizio, al quale per la verità in questi ultimi anni ho partecipato purtroppo 
molto di corsa per impegni di lavoro, non è che ci siano molte altre possibilità di incontro, e 
questo a pare mio è un vero peccato, perché lo scambio di pensieri, idee, punti di vista, e’ 
fondamentale in un’associazione del nostro tipo.
La relazione annuale rischia di diventare banale e ripetitiva, un mero elenco di attività che 
possono significare tanto o nulla. Ma è doveroso che vengano illustrate a tutte le persone 
iscritte le attività che sono state svolte, innanzitutto perché questo dimostra che la nostra è 
un’associazione viva, che si  impegna e fornisce possibilità concrete e diversificate, ma 
anche perché è giusto che ci sia una panoramica completa delle attività, poiché a volte si 
usufruisce solo di una o due iniziative solo perché non si conosce tutto il resto.
Ho dunque cercato di sintetizzare al massimo la relazione delle singole sezioni, senza per 
questo snaturarle. Il resoconto non sarà comunque brevissimo, cosa che da una parte mi 
dispiace  perché potrebbe essere noioso per voi che mi ascoltate, ma dall’altra …. non ne 
posso (e voglio) fare a meno!
In quanto segue è vero, lo ammetto, mi ripeto: l’ho detto l’anno scorso, l’ho detto anche 
l’anno prima, lo ripeto anche quest’anno, se ci sarò lo ripeterò anche il prossimo, sempre 
più convinta: siamo qui non per soddisfare ambizioni personali o manie di grandezza, ma 
per offrire sempre di più ai nostri soci.
E mi ripeto di nuovo riportando che come ogni anno c’è chi dice che si potrebbe far di più 
e meglio, e come ogni anno rispondo che è vero, ma è altrettanto vero che non sempre è 
possibile farlo perché le persone che si mettono a disposizione sono sempre le stesse e 
non sono molte. 
Ultima ripetizione: 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

Quest’anno, giusto per essere vari e non ripetitivi, contrariamente al solito iniziamo dalle 
sezioni non sportive.

Appartamenti

Nel 2011 sono stati riconfermati gli appartamenti a Parigi, Praga, Porec e Rasun, con una 
sempre maggiore richiesta da parte dei colleghi. In dettaglio ci sono state 27 richieste per 
Parigi,  10  per  Praga,  32  per  Porec,  34  per  Rasun,  per  un  totale  complessivo  di  103 
domande per 67 settimane a disposizione.
Dopo l’esito del sondaggio effettuato, a marzo 2012 è stato fatto un sopralluogo a Londra 
per verificare le condizioni di alcuni appartamenti individuati, sopralluogo che purtroppo ha 
dato esito negativo: erano decisamente troppo piccoli,  improponibili  e, in relazione alla 
disposizione  e  al  prezzo,  carissimi.  Con  il  budget  a  nostra  disposizione  non  è  stato 
possibile trovare niente di alternativo e accettabile, per il 2013 ci orienteremo su qualche 
altra città.
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Cultura

La sezione ha svolto le attività presentate nella relazione programmatica per l’anno 2011.

1. MAPPING THE STUDIO (palazzo Grassi e Punta della Dogana). Date: 19.01.2011 
e 26.01.2011

2. DA CANOVA A MODIGLIANI IL VOLTO DELL’800 (Padova, Pal. Zabarella fino al 
27 febbraio 2011) Date: 07.02.11, 11.02.2011, 21.02.2011 

3. IL PITTORE E LA MODELLA DA CANOVA A PICASSO (Treviso, Carraresi fino al 
13 marzo 2011). Date: 14.02.11, 25.02.11 e 4.03.11

4. BOSCH a Palazzo Grimani Date: 3.03.11 e 14.03.11
5. MUNCH a Passariano a Udine Data: 5.03.11
6. L’OTTOCENTO ELEGANTE. ARTE IN ITALIA NEL SEGNO DI FORTUNY. Palazzo 

Roverella Rovigo: Data 20.05.11 
7. IL SIMBOLISMO IN ITALIA (Padova, Pal. Zabarella) Date: 20.10.2011 e 28.10.11
8. GUARIENTO (Padova) Data: 17.06.2011
9. MANCIU'  L’ULTIMO  IMPERATORE  (Treviso,  Carraresi  da  ottobre  2011)  Date: 

2.12.11 e 16.12.11
Con una media di 20 persone per uscita

Inoltre, ha promosso anche altre tre iniziative non previste: 

1. ELOGIO DEL DUBBIO A PUNTA DELLA DOGANA Date: 21.06.11 e 6.07.11
2. IL  SECOLO  D’ORO  DELLA  PITTURA  PADOVANA  (CAPPELLA  DEGLI 

SCROVEGNI, BATTISTERO…) Date: 16.09.11 e 14.10.11
3. VENEZIA E L’EGITTO + PALAZZO DUCALE Date: 3.12.11 e 17.12.11

    sempre con una media di 20-25 persone a uscita

E, in collaborazione con la sezione turismo, uscite di una giornata: 
1. Cenacolo vinciano a Milano Data: 28.05.11 (50 persone)
2. Ville vicentine. Data: 10.10.11 (35 persone)

Non  è  stata  effettuata  ma  è  stata  rinviata  al  2012  la  seguente  attività  prevista  nella 
relazione programmatica del 2011:

1. Gita al Cimitero ebraico al lido di Venezia. 

La “Festa della Befana” si è tenuta all’Auditorium S. Margherita Sabato 15 gennaio 2011

All’edizione 2011 si sono iscritti 39 soci che hanno accompagnato 54 bambini: 24 maschi 
e 30 femmine.
Ai bambini  è stato offerto uno spettacolo di  marionette:  I  tre porcellini messo in scena 
dall’Opera delle Marionette. Alla festa oltre ai bambini e i loro genitori hanno partecipato 
anche 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 le casette e 
lo  scivolo  appositamente  collocati  a  lato  delle  poltrone di  platea.  I  bambini  sono stati 
assistiti da una ragazza che ha effettuato volontariamente attività di assistenza ai giochi. 
Tutti bambini hanno ricevuto, direttamente dalle mani della befana, una calza e un dono. A 
tutti i presenti è stato offerto un ristoro.
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Gardaland

Gardaland  per  la  prima  volta  ha  riservato  un  prezzo  ulteriormente  scontato  per  il 
preacquisto di biglietti il giorno del Cral-Day. Questo ci ha consentito di acquistare e offrire 
ai soci 250 biglietti a un prezzo estremamente vantaggioso.

Teatro

Sono  stati  riconfermati  gli  abbonamenti  ai  teatri  di  Mira  (2  abbonamenti),  Mirano  (2 
abbonamenti),  Goldoni  (6 abbonamenti),  Toniolo prosa (8),  Toniolo comici  (6),  Toniolo 
danza (2  abbonamenti).  Nel  2011 abbiamo concluso l’utilizzo degli  abbonamenti  per  il 
Teatro La Fenice (2) ma non li abbiamo rinnovati, perché troppo costosi.
Hanno fatto domanda per i teatri 90 persone, due spettacoli a testa circa.

TOURING

Il CRC Ca' Foscari ha offerto la possibilità di avere l'associazione Touring per l'anno 2011 
a prezzo agevolato in base alla scelta compiuta dalla singola persona:
- associazione classica
- associazione classica più assicurazione automobile
- 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 10 soci e socie (9 rinnovi e 1 nuova 
iscrizione).

Turismo

La sezione turismo ha proposto a febbraio 2011, per la prima volta, un fine settimana per 
le famiglie (e non solo) in montagna nel villaggio Getour, a Piani di Luzza. Previste due 
formule,  sci  e  relax.  C’e’stata  una  buonissima  adesione,  78  persone  che  poi  sono 
diventate  74  per  malanni  dell’ultimo momento.  E’  stato  molto  divertente  ritrovarsi  tutti 
assieme la sera, dopo aver trascorso la giornata nei campi da sci o in piscina/sauna, per 
uno stralunato karaoke e balli sfrenati, naturalmente più gli adulti dei giovani.
E, in collaborazione con la sezione Cultura, una gita a Milano in occasione della visita al 
Cenacolo  vinciano  (50  partecipanti)  e  una  uscita  alle  ville  vicentine  (35  partecipanti), 
iniziata purtroppo con la rottura del pullman, cosa che ci ha costretto a qualche corsa per 
recuperare il  tempo perso,  ma che poi  e’  proseguita molto bene,  con la visita a delle 
splendide ville e un ottimo pranzo in compagnia. Era stata programmata anche la visita in 
giornata all’Acquario di Genova (90 adesioni!!) che poi non e’ stata fatta perché troppo a 
ridosso dell’alluvione che purtroppo ha devastato Genova.

Videoteca

L’attività della Videoteca è iniziata in modo regolare alla fine del 2006.  Fino a questo 
momento sono stati acquistati 186 film in DVD. Esiste ed è 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).
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Ci fa piacere poter dire che il servizio è molto gradito e, offrendo titoli normalmente poco 
disponibili nei circuiti tradizionali del noleggio, di aiuto nella ricerca di materiale per esami 
o tesi di laurea del settore.

Proseguiamo ora con le attività sportive
 
Atletica leggera agonistica, 

Alla Sezione Atletica agonistica nel 2011 risultavano tesserati alla Federazione Italiana di 
Atletica Leggera n.13 atleti, di cui n. 7 dipendenti dell’Università Ca’ Foscari, n. 1 studente 
del nostro Ateneo, n.  1 assegnista di ricerca, n. 1 dipendente del CNR di Padova e n. 3 
esterni.
Tutti  gli atleti hanno partecipato, durante l’anno, a numerose manifestazioni. In allegato 
l’elenco delle gare alle quali hanno partecipato alcuni atleti, non è completo perché non 
tutti l’hanno fornito. La sezione non ha organizzato la manifestazione nazionale di Mezza 
Maratona (km 21,097) in quanto avrebbe dovuto esser fatto da un altro circolo aderente 
all’ANCIU, ma la cosa non è andata a buon fine ed è saltata.

Attività motoria

Anche nel  2011 c’e’  stato  un  nutrito  gruppo di  soci  e  socie  che hanno svolto  attività 
motoria  nella  palestra  Cus,  sotto  la  guida  del  sempre  disponibile  Giancarlo  e  con  il 
coordinamento di  Enzo, che dopo una lunga convalescenza in seguito all’infortunio sui 
campi di sci si e’ ripreso e ha potuto, con sommo piacere suo e nostro, ricominciare a 
praticare e seguire questa attività.

Bocce e Bowling
Dal 22 al 24 Settembre si sono svolti a Mogliano Veneto/Preganziol e Quarto d'Altino i 
campionati nazionali per dipendenti universitari di bocce e bowling, organizzati dal C.R.C. 
Ca' Foscari, campionati che hanno visto la partecipazione di 13 Università, con circa 70 
atleti e 30 accompagnatori, un’adesione superiore alla media della manifestazione.
Buonissima la partecipazione degli atleti veneziani, mai così numerosi, ben 12 presenze.
 
I dati del campionato di Bowling sono sempre quelli più positivi: nella gara a squadre il trio 
VE-1 Castellano Girotto  Magnetti  ha mancato la  prima posizione per  una manciata  di 
punti,  ma  il  secondo posto non e'  sfuggito.  Le  altre  due squadre  cafoscarine  erano 
composte da [VE-2] Andreato, Torresan e Busetto, e  Ve-3 Smarelli, Florio e Cirpetti.
 
Nella  gara  singola  abbiamo  portato  due  atleti  nella  finale  a  8:  Castellano,  che  ha 
totalizzato  il  punteggio  più  alto  in  assoluto  della  manifestazione  [346]  e  Girotto.
Elisabetta Castellano si è poi qualificata 3° a pari merito con un collega della Cattolica, ad 
un  solo  punto  dal  secondo  classificato  [126-125]  e  settima  posizione  per  Gigi.  
Buoni i piazzamenti di tutti i colleghi Tantillo, Smarelli, Salviato, Florio, Acerboni, Andreato, 
Torresan, Cirpetti, Magnetti, e Busetto.

Nelle bocce ogni anno c’è un miglioramento: ora almeno una partita la vinciamo, e con la 
competitività  presente  vi  assicuriamo  che  c’è  non  è  cosa  da  poco!
Bella  prestazione per l’amico Andreato che nello spareggio ai  pallini  ha visto sfumare 
all’ultimo  la  possibilità  di  passaggio  al  turno  successivo:  gli  è  mancata  un  pizzico  di 
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fortuna,  ma  resta  la  soddisfazione  della  bella  prestazione.  Per  tutti  gli  altri  atleti  - 
Castellano, Andreato, Torresan, Busetto,  Girotto, Tantillo e Cirpetti  -  una vittoria e una 
sconfitta.
 
Buona anche la prestazione nella competizione a squadre, ma la maggiore esperienza e 
bravura degli avversari ci hanno penalizzato.
La manifestazione nel complesso è riuscita molto bene (abbiamo ricevuto un sacco di 
complimenti).
Alla cena di gala, presso l’hotel ristorante Villa Braida a Mogliano Veneto (TV) ci hanno 
onorato della loro presenza il Delegato del Rettore allo sport , prof. Giorgio Bertinetti, che 
ci  ha  aiutato  anche  in  concreto,  non  ultimo  nello  dispensare  premi  e  medaglie,  e  il 
Presidente dell’Anciu Giuseppe La Sala, venuto appositamente da Napoli per presenziare 
alla manifestazione.

Ciclismo
Il nostro circolo ha partecipato alla Gara nazionale universitaria ANCIU a Sassari i giorni 4-
5 giugno 2011 con due atleti, Sponchiado (II^ donne) e Maugeri. La gara si è svolta su 
percorso collinare di 44 km il sabato e domenica c’è stata la cicloturistica per le vertiginose 
strade sopra il mare della Sardegna per circa 70 km. L’ateneo cafoscarino si posiziona al 
9° e ultimo posto, ma visto l’esiguo numero di partecipanti non c’e’ storia. Poi c’e’ stato il 
consueto “Su e zo per Asiago” il 10 luglio, gara per universitari del triveneto e familiari 
organizzata dall’ateneo patavino su strada per circa 50 km. Al termine si tiene la consueta 
cronoscalata di  3 km. Hanno partecipato Sponchiado, Tripodi,  Dougherty e marito, Bui 
Francesco, cugino di Paola Acerboni, tutti medagliati di categoria e/o assoluti.

Dragon Boat

La squadra di Dragon Boat ha partecipato, assieme ad alcuni amici dell’Università di 
Firenze, alla Vogalonga: sono stati troppo veloci, quando sono passati a San Giobbe 
non c’era ancora nessuno che potesse applaudire. A giugno, come di consueto, la 
tradizionale competizione di 10 Km a Cavallino-Treporti, 3 classificati nei 10 km, e a 
luglio  trasferta  a  Pine’,  dove è stata  raggiunta  la  finale  A,  arrivando sesti  su 22 
imbarcazioni.
Il  colpo  grosso  è  stato  a  settembre,  perché  abbiamo  vinto  la  X  edizione  del 
campionato nazionale per dipendenti universitari che si e' svolto il 10-11 settembre a 
Molveno  (TN)  
Questa edizione "anniversario" ha visto la partecipazione di 9 squadre: 
Brescia,  Firenze,  Milano  Bicocca,  Milano  Statale,  Napoli  II  -  Palermo,  Padova, 
Teramo, Trento, Venezia.
Dopo aver preso le misure e studiato gli avversari con le batterie, Venezia vince il 
testa a testa per il primo posto con il tempo strepitoso di 1' 00'' 00 (a memoria, salvo 
smentita, il migliore in assoluto delle dieci edizioni) sulla squadra storica avversaria, 
Firenze, seconda classificata con il tempo di 1' 01" 10, terza classificata Padova e 
quarta  Trento.  
La  squadra  era  composta  da:  Sergio  Barichello,  capitano  e  timoniere,  Carmela 
Carbone  tamburino,  Gabriele  Bolognini,  Sergio  Mazzucco,  Fabio  Ruffato,  Alvise 
Anoe', Marco Maso, Giorgio Bertinetti, Silvano Rossi, Stefano Polizzi, Enrico Trave, 
Maria  Antonietta  Baldo,  Paola  Sponchiado,  Manuela  Saladini,  Marco  Massaro, 
Maurizio  Balsamo,  Giovanni  Nascimben,  Alice  Urban,  Sabina  Carboni,  Martina 
Simionato, Vally (Elsa) Ferro, Jessica Barichello, Davide Novello, Massimo Ursotti, 
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Michela  De  Pieri,  Roberto  Candido.  
Un  ringraziamento  anche  ai  coniugi  Cirpetti,  storici  accompagnatori,  che  non 
mancano mai di seguire la squadra. A ottobre c’è stata la partecipazione all’Armada 
Cup a Berna, 8 km sul fiume che attraversa la città. Quest’anno, a causa di scontri 
iniziali con conseguente infortunio di Toni Baldo, il piazzamento non è stato buono 
come lo scorso anno ma comunque la manifestazione è  stata portata a termine. E 
infine a fine ottobre c’è stata la partecipazione alla Coppa Italia a Firenze, con la 
partecipazione del misto alla finale B.

Escursionismo
Quest’anno  l’attività  è  stata  particolarmente   ridotta  a  causa  di  impegni  personali  del 
responsabile.
L’unica attività che si è potuto organizzare è stata una escursione sulla Marmolada con 
ramponi da ghiaccio e pernottamento sul Rifugio pian dei Fiacconi a fine luglio, ci rifaremo 
nel 2012.
Hanno partecipato in totale 6 persone: 3 soci e  3 familiari. 

Tennis
La sezione è ripartita dopo vari  anni di  latitanza. Il  programma è stato ideato in modo 
orientativo dal responsabile non conoscendo la partecipazione alle attività. Non c’è stata la 
possibilità di organizzare dei corsi con maestri visto l’esaurimento del budget preventivato 
e per  una difficile  logistica nell’organizzazione.  Sostanzialmente il  budget  assegnato è 
stato utilizzato per:
Convenzione con il  TENNIS CLUB MESTRE per  permettere ai  soci  di  usufruire di  un 
prezzo agevolato per l’utilizzo dei campi . Ne hanno usufruito molti (circa una ventina), 
alcuni in modo piuttosto regolare.
Partecipazione ai Campionati nazionali tenutisi a Firenze nel mese di Agosto. La squadra 
è stata formata assieme all’Università IUAV e ha ottenuto un ottimo risultato piazzandosi al 
4° posto nel maschile, record storico di Ca’Foscari/IUAV per questa sezione. 3° posto nel 
Femminile.

Sci
Come previsto nel programma 2010/11, l’attività della sezione sci ha compreso:

- allenamento in val Badia (4-8 dicembre 2010), nella località di S. Leonardo di Badia 
come negli anni precedenti; hanno partecipato circa 50 soci e familiari.

- corso di allenamento di fondo, organizzato da Paola Sponchiado insieme allo IUAV 
tra  fine  dicembre  e  metà  gennaio  2011  nell’altipiano  di  Asiago,  a  cui  hanno 
partecipato 10 soci e familiari, 

- partecipazione al XXVII Campionato nazionale di sci per dipendenti universitari che 
si è svolto a Bardonecchia tra il 5 e il 12 febbraio 2011.

Per quanto riguarda il Campionato nazionale, purtroppo a causa della scelta di una località 
piuttosto lontana come Bardonecchia e di un periodo (febbraio) in cui nel nostro ateneo 
erano già iniziate le lezioni del 2° semestre, la partecipazione dei colleghi è stata molto 
ridotta rispetto agli anni precedenti, e la squadra ha potuto contare solo su 11 atleti. In 
ogni caso, contrariamente ad altri atenei che hanno preferito rinunciare al campionato, il 
nostro  gruppo  ha  deciso  di  partecipare  ugualmente  con  una  piccola  squadra 
rappresentativa di Ca’ Foscari. 
La classifica di ateneo (14° posto) ovviamente  è risultata penalizzata rispetto agli anni 
precedenti,  ma  ottimo  è  stato  il  contributo  di  tutti  gli  atleti  partecipanti;  un  grande 
ringraziamento va in particolare ai colleghi Giancarlo Battaglin, Sergio Barichello e Achille 
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Giacometti  che  pur  di  partecipare  e  contribuire  alla  squadra  hanno  affrontato  il  lungo 
viaggio anche se per un soggiorno di  soli  3 giorni.  A causa invece di  un infortunio al 
ginocchio, Maria Antonietta Baldo purtroppo ha potuto partecipare solo come capogruppo 
ma non alle gare.
I risultati singoli più significativi sono stati:
Slalom gigante maschile: Battaglin Giancarlo, 1 classificato categoria B6
Slalom eccellenza maschile: Bertinetti Giorgio, 7 classificato assoluto
Fondo tecnica classica maschile
 cat B6: Battaglin Giancarlo 4 class., Ganzerla Renzo 5 class.
Cat. A3: Barichello Giuseppe, 4 classificato
Fondo tecnica classica femminile: Bettiol Cinzia, 2 class. Categoria C4 

La squadra era composta da: 
Giuseppe Barichello, Giancarlo Battaglin, Giorgio Bertinetti, Giuseppe Cirpetti, Bruno Dal 
Col,  Renzo  Ganzerla,  Achille  Giacometti,  Gianni  Michelon,  Andrea  Pontiggia,  Silvano 
Rossi, Bettiol Cinzia.

Voga Veneta

La sezione ad aprile/maggio ha organizzato delle uscite dimostrative per le persone iscritte 
e i familiari, alle quali hanno partecipato anche gli studenti che poi hanno dato luogo alla 
sfida in caorlina in Bacino San Marco, in concomitanza con il  Palio delle Repubbliche 
Marinare, che si e’ svolto il pomeriggio della Vogalonga.
Ha partecipato alla Vogalonga con la gondola a 6 remi, per la prima volta in assoluto la 
composizione tipo si è rovesciata, dalla più o meno storica “5 donne e 1 uomo” all’esatto 
contrario,  “5  uomini  e  1  donna”.  Partecipanti  Silvano  Rossi,  Carlo  Giupponi,  Paola 
Acerboni e 3 famigliari/amici.
Il giorno della visita del Papa abbiamo partecipato con la nostra gondola splendidamente 
addobbata per l’occasione al corteo che ha accompagnato Benedetto XVI lungo il Canal 
Grande fino al Bacino San Marco. Un ringraziamento a Sergio Barrichello, che con il suo 
interessamento  ha  permesso la  presenza di  soci,  familiari  e  amici  nel  palazzo di  Ca’ 
Foscari,  unico  aperto  in  tutto  il  Canal  Grande,  cosa  che  ha  consentito  una  calorosa 
accoglienza al passaggio del Papa, che è stata notata e piacevolmente commentata.
A dicembre si è svolta la seconda edizione della regata alla valesana dei Babbi Natale, 
con la partecipazione di oltre trenta vogatori delle remiere veneziane, quasi triplicando le 
presenze dello scorso anno. Quest’anno hanno partecipato anche le donne. E non poteva 
mancare il consueto giro in barca con Babbo Natale, cosa graditissima da grandi e piccini. 
Babbo Natale si era preventivamente fermato anche al reparto pediatrico dell’ospedale 
civile di Venezia, per portare un po’ di allegria e dei piccoli doni ai bambini ricoverati (per 
fortuna quest’anno ce n’era uno solo!!!!)  e all’asilo alla Giudecca, dove, su richiesta di 
alcuni genitori nostri soci, ha consegnato ai bimbi i loro doni.

Conclusioni
Con questo si chiude il resoconto delle attività del circolo, spero di non aver dimenticato 
niente  e  nessuno:  se  disgraziatamente  l’avessi  fatto  mi  scuso  in  anticipo,  ma  anche 
avendo le  relazioni  dei  responsabili  è  sfortunatamente  possibile  perdere  qualcosa per 
strada, tanto più se si e’ avuto un virus a danneggiare il computer e complicare il lavoro di 
ricostruzione! Se qualche sezione o attività ha qualche riga in più o in meno rispetto ad 
altre è solo perché c’era un po' più o un po’ meno materiale a disposizione.
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La mia speranza è quella di non avervi tediato troppo, anzi, è quella che sentendo tutte 
queste attività venga voglia di partecipare anche a chi non l'ha fatto finora.
Anche in questo caso so di ripetermi, perdonatemi, ma non posso, non voglio e non devo 
fare a meno di ringraziare tutte le persone che collaborano perché il circolo funzioni: le 
consigliere, la e il vicepresidente, che si sono impegnati al massimo nonostante i problemi, 
personali e lavorativi, che abbiamo avuto; 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, chi tiene la contabilità…. insomma, tutte le persone che 
hanno collaborato a qualsiasi titolo a una buona riuscita delle manifestazioni.
E  grazie  anche  a  voi  che  partecipate   all'assemblea  e  avete  avuto  la  pazienza  di 
ascoltarmi. Grazie.

La presidente del C.R.C. Ca' Foscari A.S.D.
Paola Acerboni
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	La squadra di Dragon Boat ha partecipato, assieme ad alcuni amici dell’Università di Firenze, alla Vogalonga: sono stati troppo veloci, quando sono passati a San Giobbe non c’era ancora nessuno che potesse applaudire. A giugno, come di consueto, la tradizionale competizione di 10 Km a Cavallino-Treporti, 3 classificati nei 10 km, e a luglio trasferta a Pine’, dove è stata raggiunta la finale A, arrivando sesti su 22 imbarcazioni.
	Il colpo grosso è stato a settembre, perché abbiamo vinto la X edizione del campionato nazionale per dipendenti universitari che si e' svolto il 10-11 settembre a Molveno (TN) 
Questa edizione "anniversario" ha visto la partecipazione di 9 squadre: 
	Brescia, Firenze, Milano Bicocca, Milano Statale, Napoli II - Palermo, Padova, Teramo, Trento, Venezia.
	Dopo aver preso le misure e studiato gli avversari con le batterie, Venezia vince il testa a testa per il primo posto con il tempo strepitoso di 1' 00'' 00 (a memoria, salvo smentita, il migliore in assoluto delle dieci edizioni) sulla squadra storica avversaria, Firenze, seconda classificata con il tempo di 1' 01" 10, terza classificata Padova e quarta Trento. 
La squadra era composta da: Sergio Barichello, capitano e timoniere, Carmela Carbone tamburino, Gabriele Bolognini, Sergio Mazzucco, Fabio Ruffato, Alvise Anoe', Marco Maso, Giorgio Bertinetti, Silvano Rossi, Stefano Polizzi, Enrico Trave, Maria Antonietta Baldo, Paola Sponchiado, Manuela Saladini, Marco Massaro, Maurizio Balsamo, Giovanni Nascimben,  Alice Urban, Sabina Carboni, Martina Simionato, Vally (Elsa) Ferro, Jessica Barichello, Davide Novello, Massimo Ursotti, Michela De Pieri, Roberto Candido. 
Un ringraziamento anche ai coniugi Cirpetti, storici accompagnatori, che non mancano mai di seguire la squadra. A ottobre c’è stata la partecipazione all’Armada Cup a Berna, 8 km sul fiume che attraversa la città. Quest’anno, a causa di scontri iniziali con conseguente infortunio di Toni Baldo, il piazzamento non è stato buono come lo scorso anno ma comunque la manifestazione è  stata portata a termine. E infine a fine ottobre c’è stata la partecipazione alla Coppa Italia a Firenze, con la partecipazione del misto alla finale B.
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