
C.r.c. Ca’ Foscari A.s.d.

Relazione della Presidente sulle attività svolte nel 2012

Care socie, cari soci,
anche quest’anno ci ritroviamo non solo per l'approvazione del bilancio consuntivo 2012 e 
preventivo 2013, ma anche per un riassunto delle attività svolte durante il 2012. A parte il 
brindisi natalizio, purtroppo, non è che ci siano molte altre possibilità di incontro, e questo 
a parer mio è un vero peccato, perché lo scambio di  pensieri,  idee,  punti  di  vista,   è 
fondamentale in un’associazione del nostro tipo.
La relazione annuale rischia di diventare noiosa, 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, 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 seguono solo 
quelle di proprio interesse, come  è  normale che sia, tendendo a ignorare tutto il resto.
Ho cercato di sintetizzare al massimo il resoconto per non dilungarmi troppo, ma sotto una 
certa soglia non si può scendere, proprio per non snaturarle e ridurre il tutto a un mero 
elenco di nomi e numeri.
In quanto segue mi ripeto: l’ho detto l’anno scorso, l’ho detto anche l’anno prima, lo ripeto 
anche quest’anno, in pratica lo ripeto ogni anno e non mi stancherò di ripeterlo fino alla 
fine del mio mandato: non siamo qui per soddisfare ambizioni personali o altro, anzi sono 
molto più numerosi gli oneri che gli onori, ma per offrire sempre di più ai nostri soci. Chi 
siede in consiglio direttivo non lo fa per se stesso, ma per rappresentare al meglio tutte le 
persone dalle quali  è  stato votato.
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, 
forse sempre meno e non sono molte. Se mi posso permettere, dovrebbe cambiare un po’ 
l’idea che i soci hanno del circolo:  è  abbastanza diffuso pensare che sia tutto dovuto, si 
aspetta che le cose cadano come manna dal cielo, che si possa andare e venire a proprio 
piacimento senza tener conto di scadenze, giorni e orari. Non può essere così, il circolo 
non  è  un ufficio dell’amministrazione con personale proprio che può garantire l’apertura 5 
giorni su 5 dalle 8 alle 18, ma ci sono,  e per fortuna che ci sono, dei pensionati che 
offrono volontariamente il proprio tempo due giorni a settimana. E non si può nemmeno 
pensare di sopperire al resto dei giorni/orari andando direttamente negli uffici dai colleghi: 
una volta forse era possibile, adesso non più, visto che da parte di alcuni capi struttura c’è 
sempre meno disponibilità e più fastidio sotto questo aspetto. Se si chiede di versare le 
quote nei giorni e orari di apertura, o in determinato giorno/orario (che  è  fuori dell’orario di 
lavoro) o di effettuare alcuni pagamenti tramite bonifico e non in contanti,  è  proprio per 
questo motivo, non per rompere le scatole. L’eccezione esiste, ci mancherebbe altro, ma 
non può e non deve essere la regola.
Appello  che  ripeto  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 ben  accette,  perché  utili  a 
migliorare il servizio; quelle fini a stesse, appunto, sono fini a se stesse e non servono a 
nulla, se non a lasciare l’amaro in bocca a chi le riceve.

Attività

Atletica leggera agonistica
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Alla Sezione Atletica agonistica nel 2012  risultavano tesserati alla Federazione Italiana di 
Atletica  Leggera  n.10  atleti.  Purtroppo  alcuni  di  loro  hanno  dovuto  sospendere  gli 
allenamenti per problemi fisici che li hanno obbligati a rinviare la partecipazione alle gare 
ma gli altri, invece, hanno partecipato a numerose manifestazioni. 
Va evidenziata la partecipazione a maratone di livello internazionale come la Maratona di 
Berlino e la Venice Marathon (il fatto che l’abbiamo sotto casa non ce la deve far pensare 
in altro modo) e a mezze maratone di rilievo come la Maratonina dei Dogi e quella del 
Graticolato Romano,  tutte manifestazioni federali.
Oltre che alle manifestazioni competitive inserite nel calendario federale, la sezione è stata 
presente anche a gare non competitive.
Per chi lo volesse,  è  a disposizione un file con i risultati delle gare.

Attività motoria

Anche nel 2012 c’è  stato un nutrito gruppo di soci e socie che ha svolto attività motoria 
nella palestra Cus, sotto la guida del sempre disponibile Giancarlo e con il coordinamento 
di Enzo Ballin. Il numero dei partecipanti è variabile, si inizia con un certo numero e nel 
secondo periodo qualcuno si perde, ma la media si aggira sulle 15 persone.

Bocce e Bowling

Entrambe le sezioni hanno proseguito con le consuete uscite mensili, anche se con una 
piccola flessione a causa di vari impegni sia dei responsabili sia dei partecipanti, e proprio 
per questo motivo, è saltato anche il  Torneo delle Famiglie, che verrà riproposto per il 
2013. Bene, anzi benissimo, la partecipazione e l’esito al campionato nazionale svoltosi a 
Castelvetro [Modena], con 11 atenei partecipanti, con 46 atleti per il campionato di Bocce 
e 34. Nelle Bocce Singolo, il campionato per noi più ostico, si continua a migliorare, con 
due atleti che hanno passato il primo turno. In quella a squadre, entrambe le nostre due 
hanno partecipato al girone B, con Venezia 2 che  è  andata in semifinale. Per quanto 
riguarda  il  bowling,  ben  9  atleti  nel  singolo,  con  ottimi  punteggi,  compreso  il  miglior 
punteggio delle eliminatorie, e 2 atleti in finale. Risultato finale: primo e quarto posto.
Ed è stato fatto il  pieno con la competizione a squadre, visto che anche qui  è  stato 
raggiunto il gradino più alto del podio.
Nel complesso dei campionati i risultati non sono mancati, e questo è bene, ma la cosa più 
importante è che, finita la competizione, si torni a far festa tutti assieme.

Ciclismo

Il CRC ha partecipato al Campionato nazionale Anciu che si è tenuto a Pisa il 12 e 13 
maggio 2012, rappresentato da Paola Sponchiado, Stefano De Vecchi e Julia Doougherty 
(CEL) che però non ha potuto partecipare all'ultimo momento.
60 i partecipanti alla manifestazione del primo giorno (agonistica): Paola 1 cat donne, 3^ 
assoluta, Ca' Foscari piazzatasi 9^ su 9 università aderenti, ma visto il numero dei ns. 
rappresentanti  non  si  poteva  sperare  diversamente;  il  secondo  giorno  si  è  tenuta  la 
cicloturistica intorno a Pisa.
Come sezione è stata proposta la consueta manifestazione ciclistica del Triveneto “Su e 
giù  per  Asiago”  l'8  luglio,  ma  quest'anno  non ci  sono  state  adesioni,  le  ferie  di  molti 
coincidevano con quella data.

Dragon Boat
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Tra marzo e ottobre ci sono stati in media 2 allenamenti a settimana, per un totale di circa 
60 uscite. Di seguito le manifestazioni alle quali abbiamo partecipato, non in tutte sono in 
grado  di  riportare  la  posizione  in  graduatoria  perché  non  era  indicato  nella  relazione 
pervenutami. Per lo stesso motivo ho riportato solo il numero dei soci, essendo il numero 
dei familiari raggruppato assieme a quello dei partecipanti IUAV. Anche in questo caso, 
per chi volesse, questo dato è a disposizione.

 Il 25/05/2012 1° Festival Venice Canoe DragonBoat  Lido di Venezia (12 soci)
 Il  27/05/2012  la  38°  Vogalonga  27/05/2012,  in  gemellaggio  con  l’Università  di 

Firenze (8 soci)
 Il 10/06/2012 il 13° Palio remiero Treporti 10/06/2012 (7 soci)
 Il 7/7/2012 il 16° Dragonsprint Pinè 07/07/2012 (9 soci)
 I gg 1-2/09/2012 l’11° sfida nazionale ANCIU a Milano 1-2/09/2012 (11 soci). Su 

questa manifestazione posso dire qualcosa in più visto che ero presente. Si è svolta 
all’Idroscalo di Milano, in concomitanza con i campionati mondiali di D.B. cosa che 
una parte è stata molto “scenografica” ma dall’altra ha soffocato la sfida Anciu, 
impedendo che si svolgesse con le normali modalità e tempistiche e che la sfida 
mista  pensata  non  potesse  essere  realizzata  secondo  le  intenzioni.  Peccato, 
perché l’ambiente era veramente bello e adatto alla manifestazione. Secondo posto 
dopo Firenze, avversario storico, terza Padova che non riesce proprio a batterci. 
Oltre  a  questo,  premio  speciale  per  la  donna  e  l’uomo  meno  giovani  della 
manifestazione (ns. entrambi) e medaglia d’argento (2) e di bronzo (3) per chi ha 
partecipato alla sfida con equipaggi misti nei draghi da 10 persone.

 I gg 6 e 7 ottobre 2012 il Campionato italiano dragon boat Firenze 06-07/10/2012, 
11 soci, se non ricordo male siamo arrivati primi ma non in quale categoria.

Dal 2013 il nuovo responsabile di sezione sarà Sergio Mazzucco, al quale auguriamo 
buon lavoro per il nuovo incarico,che subentra a Sergio Barichello, che ringraziamo per 
tutto l’impegno profuso in questi anni.

Escursionismo

È stata effettuata una gita con ciaspe sui Cadini di Misurina il 18 e 19 febbraio alla quale 
hanno partecipato 5 soci e 3 familiari e una gita sul Cevedale con ramponi da ghiaccio i gg 
29-30 luglio, con 6 soci e 1 familiare

Tennis
La sezione, che ha ripreso l’attività dopo anni di fermo, ha confermato le attività svolte 
nell’anno precedente.  Non c’è  stata  ancora  la  possibilità  di  organizzare  dei  corsi  con 
maestri, sia per i soci sia per i familiari, ma ci ripromettiamo di farlo nel 2013.
Attualmente la convenzione con il TENNIS CLUB MESTRE permette ai soci di usufruire di 
un prezzo agevolato per l’utilizzo dei campi. Le ore “preacquistate” e non esaurite nel 2012 
verranno mantenute, integrandole se necessario in corso d’anno.
Si è partecipato ai Campionati nazionali Anciu tenutisi a Roma nel mese di Settembre. La 
squadra  è  stata  formata  assieme  allo  IUAV con  la  quale  sono  state  divise  le  spese 
comuni,  purtroppo  non  è  stato  ottenuto  il  buon  risultato  del  2011  per  la  mancata 
partecipazione “del  pezzo forte”  ma si  sono formate ugualmente due squadre, con un 
buon piazzamento della squadra over (riproposta dopo vari anni). Per il torneo del 2013 ci 
sono invece buone prospettive  in  quanto  sono stati  individuati  nuovi  soci  tennisti  con 
esperienze di  gara.  Visto  il  buon numero, se aderiranno al  torneo, sarà possibile  fare 
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anche più di una squadra oltre alla riproposta della squadra femminile, quest’anno saltata 
in mancanza del numero minimo.

Sci
Nel 2012 l’attività svolta dalla sezione sci ha compreso:

- partecipazione al XXVIII Campionato nazionale Anciu e relativa settimana bianca a 
Pozza di Fassa (TN) 21 - 28 gennaio 2012; 
partecipanti all’iniziativa (soci + familiari): 27;  atleti partecipanti alle gare: 18

- Attività di allenamento e ricreativa in val Pusteria (1-5 dicembre 2012), nella località 
di Versciaco (vicino a San Candido); hanno partecipato circa 50 soci e familiari.

- corso di fondo, organizzato in collaborazione con lo Iuav dall’8 dicembre 2012 al 12 
gennaio 2013 presso l’altipiano di Asiago; hanno partecipato 4 soci.

Risultati Campionato nazionale di Pozza: 
Come  ogni  anno,  il  piccolo  gruppo  sci  rappresentativo  di  Ca’  Foscari  ha  contribuito 
agguerrito alla manifestazione nazionale, con ottimi risultati da parte di tutti i partecipanti. 
A causa di infortuni vari, alcune persone non hanno potuto partecipare, il numero non è 
stato quindi molto elevato; inoltre un altro aspetto che negli ultimi anni in parte penalizza la 
partecipazione all’iniziativa  è il  costo  comunque non trascurabile  da  sostenere  per  un 
soggiorno in settimana bianca. 
Tutti gli atleti hanno completato la propria gara ottenendo punti per la classifica finale, e 
guadagnando ben 8 medaglie, di cui 3 in discesa e 5 nel fondo.
Classifica per ateneo : Ca’ Foscari  NONO POSTO 
i risultati singoli più significativi:
- Slalom Gigante maschile master A: 1° posto categoria A5 e 6 posto nell’assoluta
- slalom gigante maschile master B: 3° posto categoria B6 e 4 assoluto
- slalom gigante femminile: 3° posto categoria A2

-Slalom Gigante Eccellenza
hanno partecipato 5 persone, ottima gara per tutti, con un 6° e 20° posto della classifica.

- Fondo
la gara di fondo si è svolta solo in tecnica classica, anello 2.5 Km per le donne e 7.5 km 
per gli uomini.

fondo maschile:
- 2° posto cat. A4, 11° assoluto
- 3° posto cat. B6
- 3° posto cat. B9

fondo femminile:
- 2° posto cat A3
- 2° posto cat A2, e 7° assoluta

infine  ottimo  piazzamento  anche  nella  classifica  combinata  maschile  (punti  gigante  + 
fondo), con un 6° e 8° posto.

Voga Veneta
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Su questa sezione non posso dire molto perché non ho ricevuto la relazione finale, quindi 
perdonatemi se non è riportato qualcosa. Per certo si è partecipato alla Vogalonga, per la 
prima volta da 10 anni a questa parte, nessuna presenza femminile! E a dicembre si è 
svolta la terza edizione della regata alla valesana dei Babbi Natale, con la partecipazione 
di  oltre  quaranta  vogatori  delle  remiere  veneziane,  con  un  ulteriore  aumento  delle 
presenze rispetto allo scorso anno, molte anche le donne partecipanti, tra le quali una 
cafoscarina in splendido costume russo da Regina della Neve, riprodotto sulle bandiere 
consegnate alle prime quattro classificate. La manifestazione, molto riuscita,  alla quale 
hanno partecipato anche soci e studenti in dragon boat e l’assessore Panciera, è stata 
ripresa da Rai 3 e trasmessa nei notiziari regionali e nazionali. E per finire 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  e 
all’asilo alla Giudecca, dove, su richiesta di alcuni genitori nostri soci, ha consegnato ai 
bimbi  i  loro  doni.  Dal  2013 il  nuovo responsabile  di  sezione sarà  Silvano  Rossi,  che 
subentra a Sergio Barichello che di nuovo ringraziamo per aver dato inizio alla sezione e 
per tutto l’impegno che ci ha messo per far conoscere anche ai “campagnoli” questo sport 
tipico della nostra bellissima città.

Appartamenti

Nel 2012 sono stati riconfermati gli appartamenti a Parigi, Praga, Porec e Rasun, con una 
sempre maggiore richiesta da parte dei colleghi. In dettaglio:

PARIGI: settimane disponibili 24, soci che ne hanno usufruito 23 (+1 esterno), richieste 36
PRAGA: settimane disponibili 12, soci che ne hanno usufruito 10, richieste 10,(1 settimana 
è rimasta libera - 1 è andato un esterno)
POREC: settimane disponibili 14, soci che ne hanno usufruito 14, richieste 32
RASUN: settimane disponibili 17, soci che ne hanno usufruito 17, richieste 34
per un totale complessivo di 112 domande (con un aumento del 10% rispetto al 2011) per 
67 settimane a disposizione.

Cultura

La sezione ha svolto le attività presentate nella relazione programmatica per l’anno 2012.

MOSTRE MONOGRAFICHE: 

1) BELLOTTO (Conegliano, Palazzo Sarcinelli). Data: 17 marzo: Partecipanti: 23. 
2) MANCIU’ (Treviso, Ca’ dei Carraresi). Data: 11.02.2012. Partecipanti: 18. 
3) KLIMT  (Museo  Correr,  Venezia).  Date:  19.04.2012,  23.04.2012,  3.05.2012, 

10.05.2012. Partecipanti: 100. 
4) GUARDI  (Museo  Correr,  Venezia).  Date:  10.11.2012,  16.11.2012,  14.12.2012, 

15.12.2012. Partecipanti: 100. 
5) MINIATURE DEI DOGI (Palazzo Ducale). Data: 19.11.2012. Partecipanti: 25. 

GIORNATE VENEZIANE:

6) VENEZIA E L’EGITTO + PALAZZO DUCALE. Date previste 14 e 15 gennaio 2012. 
Partecipanti: 50. 

7) LOTTO + VISITA ALLE GALLERIE DELL’ACCADEMIA. Date 4, 11 e 18 febbraio 
2012 Partecipanti: 79

8) ARMENIA (Museo Correr, Venezia). Date:23.03.2012 e 5.04.2012. Partecipanti: 51. 
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In collaborazione con la sezione turismo: 

GITE DI UNA GIORNATA: 

1. Genova per la mostra Van Gogh e Gaugin: 3 giorni: 9-11 marzo 2012. 
Partecipanti: 32.

2. Mostra di Cezanne a Milano. Partecipanti: 41. 
3. Raffaello verso Picasso - La grande storia del ritratto e della figura, Vicenza 

(linea d'ombra) + giornata vicentina. Partecipanti: 50 

Festa della Befana”

Si è svolta Sabato 14 gennaio 2012 all’Auditorium Santa Margherita
All’edizione 2012 della Festa della Befana si sono iscritti 43 soci che hanno accompagnato 
57 bambini: 29 maschi e 28 femmine.
È stata offerta una rappresentazione del Teatro dei Piedi di Laura Kibel. In modo originale 
e brillante l’artista ha vestito e trasformato i suoi piedi, le sue gambe e le sue mani in 
fantastiche creature. Una colonna sonora, composta esclusivamente per lo spettacolo, ha 
sostenuto il racconto gestuale superando i confini della lingua. Una stazione, un deposito 
bagagli, tante valige accumulate e dimenticate negli anni ed una turista che, alla ricerca 
della propria, le ha aperte una alla volta svelandone i contenuti. Ogni valigia racchiudeva 
vestiti, oggetti e storie diverse, dalla Spagna dei toreri all’Oriente, dalla foresta amazzonica 
agli abissi marini ….. facendo nascere un’avventura fatta di ritmo, colori e musica tra strani 
personaggi che, senza parlare, amano, soffrono, ridono e fanno ridere.
L’organizzazione della rappresentazione è stata possibile grazie al sostegno del Rettore.
Alla festa oltre ai bambini ed ai loro genitori hanno partecipato anche i nonni e spettatori 
vari, esaurendo la platea dell’Auditorium Santa Margherita. Oltre allo spettacolo, abbiamo 
offerto  ai  bambini  più piccoli  la possibilità  di  giocare con le solite casette  e  lo  scivolo 
appositamente collocati a lato delle poltrone di platea. 
Tutti bambini hanno ricevuto, direttamente dalle mani della Befana, una calza e un dono. 

Gardaland

Gardaland  anche  quest’anno  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 200 biglietti a un prezzo estremamente vantaggioso.

Teatro

Nella stagione 2012/13 ci sono stati dei cambiamenti rispetto agli anni precedenti, sono 
stati  abbandonati  gli  abbonamenti  dei  teatri  di  Mirano (venivano quasi  esclusivamente 
riproposti gli spettacoli di prosa del Toniolo e la programmazione usciva con molto ritardo 
rispetto alle altre) e di  Mira (non molto richiesto, se una persona rinunciava era molto 
difficile sostituirla visto il genere di spettacoli normalmente proposti). Al loro posto sono 
stati  acquistati  nuovi  abbonamenti  per  il  teatro  Corso  e  aumentato  il  numero  degli 
abbonamenti per i Comici, di seguito lo specchietto riepilogativo (sono stati quindi viste 
complessivamente 160 rappresentazioni a favore di 320 persone (160 soci e 160 familiari). 

Teatro N. soci partecipanti 
all’iniziativa

Toniolo Prosa 44
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Toniolo Comici 40
Teatro Goldoni 36
Teatro Corso 40

Totale partecipanti 
160

TOURING

Il CRC Ca' Foscari ha offerto la possibilità di avere l'associazione Touring per l'anno 2012 
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. Se non si trova un nuovo referente per il 2013, l’iniziativa non 
verrà riproposta.

Turismo

La sezione turismo ha riproposto a febbraio 2012 un fine settimana per  le famiglie in 
montagna nel villaggio Ge.tur, a Piani di Luzza. Previste due formule, sci e relax. C’è stata 
una  buonissima  adesione,  superiore  a  quella  sperimentale  dell’anno  precedente,  il 
gradimento  e  il  passaparola  conseguente  sono  stati  vincenti,  oltre  85  le  persone 
partecipanti. È stato molto divertente ritrovarsi tutti assieme la sera, dopo aver trascorso la 
giornata nei campi da sci o in piscina/sauna, a bere un the, una cola cola, un grappino e a 
raccontarsi aneddoti e barzellette e tirare notte fonda.
E, in collaborazione con la sezione Cultura, una gita a Milano in occasione della visita alla 
mostra  di  Cezanne (41  partecipanti),  3  giorni  a  Genova per  la  visita  a  due mostre  e 
all’acquario (32 partecipanti), una uscita a Vicenza per la mostra e la visita guidata della 
città (50 partecipanti).
Oltre  a  questo,  a  dicembre è  stato  organizzato un pullman per  Milano per  visitare il 
mercatino degli “Obei Obei, 55 partecipanti.

Videoteca

L’attività della Videoteca è iniziata in modo regolare alla fine del 2006, e si svolge presso 
la sede Malcanton Marcora’.
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).
Come ogni  anno,  le  recensioni  dei  film  visti  alla  Mostra  del  cinema di  Venezia  sono 
leggibili  sulla  pagina  principale  della  Videoteca.  Tali  suggerimenti  ci  serviranno  per 
acquisire per la Videoteca i migliori di questi film appena usciranno in DVD. 
I film ad oggi posseduti sono 341 (224 in DVD e 117 in videocassetta, questi ultimi tutti 
unicamente pervenuti in dono).
Spesso ci si dimentica che esiste questa opportunità, ma i titoli a disposizione sono vari e 
particolari,  e  molto  spesso  non  si  trovano  in  commercio.  Proprio  per  questo  sono 
particolarmente apprezzati e utili  in caso di ricerche finalizzate a esami e anche tesi di 
laurea.  Un  ringraziamento  particolare  ai  colleghi  che  si  rendono  disponibili  per  la 
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distribuzione  del  materiale.  Oltre  a  questo,  vengono  proposte  a  prezzo  agevolato  le 
tessere Agis ed è inoltre possibile, su richiesta e ad estrazione, partecipare alla mostra del 
cinema di Venezia per la quale abbiamo due accrediti.

Assemblea nazionale Anciu

Per ultima, un’iniziativa che si è svolta a Novembre 2012, non rivolta direttamente ai soci, 
ma che è corretto riportare vista la diffusione nazionale che ha avuto e l’impegno che ha 
richiesto.  Il  nostro  circolo  fa  parte  dell’Anciu,  ovvero  l’Associazione  Nazionale  Circoli 
Italiani  Universitari,  che  organizza  e  propone  manifestazioni  nazionali  sportive  e  non. 
Durante l’anno ci sono due assemblee, normalmente una in Aprile e una a Novembre, 
durante  le  quali  vengono  trattati  tutti  i  punti  necessari  al  buon  funzionamento 
dell’associazione e all’organizzazione di tutti gli eventi, assemblee organizzate a turno dai 
vari  circoli.  Dopo  circa  15  anni  l’assemblea  programmatica  di  novembre  è  stata 
organizzata  qui  a  Venezia  dal  ns.  circolo,  con  un  record  assoluto  di  partecipazione 
(Venezia  acchiappa  sempre  …):  oltre  100  persone,  rispetto  a  una  media  di  70. 
L’assemblea si è tenuta a Ca’ Foscari, in aula Baratto – dove è stata ammiratissima da 
tutti la vista spettacolare- con l’accoglienza dei partecipanti a nome del Rettore del prof. 
Agostino Cortesi, ed è stata “allietata” dall’occupazione simbolica degli studenti vista la 
concomitanza della prevista visita della ministra Fornero, è proseguita il  sabato in sala 
Consiglio e si è conclusa con una visita guidata ai mosaici di San Marco, per la gioia di 
tutti  i  partecipanti.  Un  ringraziamento  particolare  a  Costanza  e  Mariella  per  questa 
favolosa opportunità, a Bruna cui è spettato l’ingrato compito di verbalizzare 2 giorni di 
dibattito, a Daniela per tutto l’aiuto che ci ha dato, a tutte le amiche e gli amici pensionati 
che  ci  hanno  aiutato  con  gli  accrediti,  l’allestimento  dei  buffet  e  di  tutto  il  materiale 
necessario, e senza i quali saremmo stati in grossa difficoltà visto che ai consiglieri non è 
stato concesso di partecipare (chi lo fatto ha dovuto prendersi ferie). Tutti i partecipanti 
sono stati  veramente contenti e ci hanno ringraziato moltissimo, sarà un’assemblea da 
ricordare  negli  anni:  come  già  fatto  quei  giorni,  non  posso  far  altro  che  girar  i 
ringraziamenti a mia volta a tutte le persone che hanno collaborato.

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. 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, o perché avendo 
partecipato avevo qualche notizia “di prima mano”.
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.
Non posso concludere, anzi, non voglio e non devo, senza ringraziare tutte le persone che 
collaborano perché il  circolo funzioni:  le consigliere,  la e il  vicepresidente, che si  sono 
impegnati al massimo nonostante le cose successe nel 2012; 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, i colleghi del centro 
stampa, insomma, tutte le persone che hanno collaborato a qualsiasi titolo a una buona 
riuscita delle manifestazioni: grazie di cuore.
Con i dovuti e sentiti ringraziamenti ho concluso, spero di essermi dilungata troppo. Grazie 
per la vostra partecipazione e per la pazienza di avermi ascoltato.

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