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Carissime socie, carissimi soci,

si  conclude  con  questa  assemblea  il  triennio  dell’attuale  direttivo  e  con  esso  il  mio 
secondo  mandato  come  presidente  e  credo  sia  normale  cercare  di  tirare  le  somme 
dell’attività di questi ultimi anni. Non nascondo che sono stati anni molto impegnativi e per 
molti  versi difficili:  e per imparare a capire la normativa che regola l’associazionismo e 
tutte  le  novità  che  sono  all’o.d.g.  e  per  cercare  di  raccordare  punti  di  vista  diversi, 
nell’interesse di tutti. 
E insisto sul termine tutti: ho sempre fortemente creduto, e sempre continuerò a farlo, che 
il  Circolo deve essere alla portata e all’attenzione di  tutti,  e in questi  anni ho cercato, 
magari anche non riuscendo a centrare completamente questo obiettivo, di fare in modo 
che i benefici ricadessero su tutti. 
La nostra associazione esiste ormai da molti  anni, non e’ sicuramente quella iniziale e 
altrettanto sicuramente in futuro sarà diversa, è normale che sia così, e se e’ progredita, 
nel corso di questi anni, e’ stato grazie all’apporto di tutti coloro che ne fanno parte e di 
tutti i direttivi che si sono avvicendati, e sento doveroso ringraziare tutte le persone che ne 
hanno fatto parte.
Trovo altrettanto doveroso ringraziare le persone che mi hanno affiancato, sostenuto e 
supportato  in  questi  sei  anni  e  anche  quelli  che  mi  hanno  contrastato:  e’ motivo  per 
mettersi  in discussione.  Non nego di  aver attraversato momenti  di  profondo sconforto, 
soprattutto quando diversità di opinioni e punti di vista, più che legittimi visto che siamo in 
democrazia,  sono  stati  portati  avanti  con  sistemi  opinabili.  Ma  quello  che  conta  e’ 
l’associazione, non i singoli.
L’aggregazione deve essere, secondo me, l’obiettivo principale di  questa associazione. 
Siamo in tanti e siamo diversi, non possiamo avere tutti gli stessi interessi, e’ normale: c’e’ 
chi  preferirà  la  parte  sportiva,  chi  la  parte  turistica/ricreativa/culturale,  chi  entrambe. 
L’importante è che tutti abbiano le stesse opportunità e che non ci sia una prevalenza di 
una  parte  sull’altra.  Non  dobbiamo  dimenticare  che  siamo  un’associazione  basata 
completamente  sul  volontariato  di  poche  persone,  se  si  vuole  qualcosa  di  livello  più 
elevato  ci  sono  ben  altre  realtà  presenti  nel  territorio  e  a  livello  nazionale  con  più 
competenze, mezzi, professionalità, in entrambi i settori. Questo non per non voler fare le 
cose, ma per rimetterle nella giusta prospettiva.
Solo qualche parola sull’adeguamento dello Statuto (assemblea straordinaria del 7 aprile 
2014):  l’Anciu  ha  ottenuto  l’iscrizione  al  Registro  Nazionale  delle  Associazioni  di 
Promozione Sociale presso il Ministero e, adeguando il nostro  Statuto alla legge 383 (in 
realtà era già adeguato, sono state apportate solo delle piccole modifiche) e tramite l’Anciu 
potremo ottenere il riconoscimento e usufruire di agevolazioni fiscali e non (es. potremo 
chiedere  la  destinazione  del  5  per  mille  nella  dichiarazione  dei  redditi).  E’  una  cosa 
importante, che va seguita, tenendo presente che oltre a ottenere dei benefici ci saranno 
anche maggiori adempimenti. 
Concludo rapidamente, per lasciare spazio alla relazione sulle attività svolte nel 2013 e 
perché questa relazione non è e non vuole essere un documento di propaganda elettorale. 
Un particolare  ringraziamento  a tutte  le  persone che collaborano e  hanno collaborato 
perché il circolo funzioni e funzionasse: tutti i componenti del Consiglio Direttivo uscente, i 
responsabili di sezione; i mitici 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.



Atletica leggera

La Sezione Atletica agonistica è affiliata alla  Federazione Italiana di Atletica Leggera, nel 
corso del 2013 risultavano tesserati n. 8 atleti, fondisti e mezzofondisti. Effettuano gare di 
lunga percorrenza, che richiedono una preparazione fisica costante per poter mantenere 
delle  prestazioni  ottimali,  purtroppo  questo  comporta  dell’usura  fisica  con  episodi 
infortunistici  che  impongono  la  sospensione  forzata  dell’attività,  compromettendo  la 
stagione sportiva, e non potendo così bissare i risultati  –anche a livello internazionale- 
raggiunti  lo  scorso  anno.  Va  evidenziata,  comunque,  la  partecipazione  ad  alcune 
manifestazioni federali, maratone italiane di livello internazionale (Venice Marathon e la 
Maratona di Treviso) ed a mezze maratone di rilievo (Maratonina dei Dogi, Maratonina del 
Graticolato  Romano).  La  Sezione  è  stata  presente  a  manifestazioni  federali  sia 
competitive  che  non  competitive.  Nel  2013  alcuni  atleti  hanno  partecipato  anche  al 
Campionato  di  Podismo  organizzato  dal’Anciu,  ottenendo  complessivamente  buoni 
risultati: Flaminia Luccio e Giancarlo Battaglin si sono classificati secondi di categoria. Per 
chi fosse interessato e’ disponibile il file con i risultati delle gare.

Attività motoria

Anche nel  2013 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. Il numero dei partecipanti è variabile, si inizia con un certo numero 
e nel secondo periodo qualcuno si perde o si aggiunge, ma la media si aggira sulle 15-20 
persone.

Bocce e Bowling

Entrambe le sezioni hanno proseguito con le consuete uscite mensili e si e’ partecipato 
alla 24° edizione del Campionato Universitario Nazionale di Bocce e il 13° Campionato 
Universitario Nazional di Bowling, che si sono tenuti a Salsomaggiore Terme. Grande 
successo di partecipazione e grande entusiasmo da parte degli atleti alla manifestazione 
organizzata dall'ANCIU e dal CRUSM dell'Università degli Studi di Milano, cosa non 
scontata dato il grave problema che si e’ verificato per il fallimento dell’hotel.
BOCCE:  Gli atleti di Venezia hanno disputato un valido girone di qualificazione ma la 
vittoria ottenuta da tutti loro non ha permesso il superamento del proprio turno, ad 
esclusione di Gigi Girotto davvero in ottima forma, che si è posizionato al 3° posto  della 
categoria non cartellinati  
BOWLING: Si sono disputate due gare sia per l’individuali sai per le squadre, i colleghi 
Torresan e Castellano sono riusciti ad entrare in finale, Torresan Daniele si è posizionato 
al secondo posto mentre Castellano al 6° posto. Per le squadre, il nostro Ateneo ha 
ottenuto il secondo posto, grazie a una buona prestazione anche di tutti gli altri colleghi. 
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
Non posso dire molto perché non ho ricevuto la relazione, solo le classifiche relative al 
Campionato nazionale Anciu, che si e’ tenuto a Firenze, e al quale abbiamo partecipato.
(Se presente Paola Sponchiado potra’ aggiungere qualcosa)

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 2013, sono 
proseguite per tutta la primavera, tutta l’estate e parte dell’autunno alternando l’attività 
agonistica a momenti più goliardici come la “Dragon Cake Competition”, le gite in laguna 
per bambini e neofiti e la festa di San Martino che il 10 novembre ha chiuso in bellezza la 
stagione 2013.
Le MANIFESTAZIONI SPORTIVE (i cui risultati, come per l’atletica, sono a disposizione di 
chi fosse interessato in file a parte) a cui abbiamo partecipato nel corso della stagione 
2013 sono state:
19 MAG. 2013 - VOGALONGA (VENEZIA)
(hanno partecipato 11 soci/familiari CRC Ca’ Foscari)
09 GIU. 2013 - PALIO REMIERO DELLE CONTRADE (Treporti-Cavallino VE)
(hanno partecipato 10 soci/familiari CRC Ca’ Foscari)
12 GIU. 2013 - SUZHOU Carnival Dragon Boat (CINA - Jinji Lake Luna Harbor)
(hanno partecipato 11 soci/familiari CRC Ca’ Foscari)
22 GIU. 2013 - Campionato Nazionale di Dragon Boat ANCIU (PISA)
(hanno partecipato 25 soci/familiari CRC Ca’ Foscari): PRIMI CLASSIFICATI
13-14 LUG. 2013 - Coppa Italia Dragon Boat FIDB (FIRENZE)
(hanno partecipato 33 soci/familiari CRC Ca’ Foscari)
12-13 OTT. 2013 - Campionato Italiano Assoluto Dragon Boat FIDB (ROMA)
(hanno partecipato 25 soci/familiari CRC Ca’ Foscari)

Gli EVENTI organizzati dalla sezione dragon boat aperti a soci, familiari ed amici sono 
stati:
24 APR. 2013 “Dragon Cake Competition” (gita in laguna e gara di torte)
19 OTT. 2013 Gita in laguna per bambini (gita in laguna fino all’isola di San Servolo)
10 NOV. 2013 Festa di San Martino (gita in laguna e a Venezia, sfida finale Master-
Studenti e gara di dolci San Martino)

1.
2. Escursionismo  

Con le ciaspe 23-24 febbraio

Due giorni  all’interno  del  Parco  naturale  di  Fanes-Sennes-Braies immersi  in  un  posto 
bellissimo, Patrimonio Universale dell'UNESCO, escursione con panorama su alcune tra 
le più belle vette dolomitiche: Croda Rossa m.3146, Tofana m.3243 e Sorapiss m.3205.
Primo giorno:
dopo aver preparato gli zaini e allacciato le ciaspe il gruppo è partito da Fiammes fino ad 
arrivare al rifugio Sennes, 2126 m.  attraverso Malga Ra Stua con una bella camminata di 
5 ore e 700 metri di dislivello
Secondo giorno:
Dopo colazione partenza  in direzione della Croda del Becco con  sosta al rifugio Biella, 
naturalmente chiuso in inverno. Al pomeriggio discesa verso  Malga Ra Stua. In totale 4 
ore di cammino
Numero dei partecipanti:10 
Giro della Croda dei Toni 28-29 luglio 
Escursione di  due giorni  tra ampi e spettacolari  panorami nel  gruppo delle Dolomiti  di 
Sesto lungo l’alta via di Tiziano.
Primo giorno:
siamo saliti da Auronzo di Cadore-Giralba 950 m. fino a raggiungere il rifugio Carducci 
2297 m. Pernottamento presso il rifugio.
Secondo giorno:

http://www.dolomititour.com/fanes/


Il gruppo ha affrontato  il Giro della Croda dei Toni per il bivacco De Toni situato a  m. 2578 
e ritorno a Giralba per un totale di sei ore.
Numero dei partecipanti:5

Podismo
Da un po’ di anni la sezione Podismo era inattiva, ma quest’anno i campionati nazionali 
Anciu si sono svolti  a Padova, e la vicinanza ci ha “invogliato” a partecipare, piuttosto 
numerosi anche, e ottenendo risultati insperati, 12° posto su 22 università partecipanti, e 
addirittura 4 podi. E 6° posto nella classifica “Qualità” (fatta con i migliori piazzamenti di 
ogni università).  Risultato strepitoso per una partecipazione dell’ultimo secondo, non si 
poteva sperare di meglio! Chissà che l’anno prossimo non ci sia la possibilità di ripetere 
l’esperienza.

Tennis
La sezione ha svolto la stessa attività dell’anno precedente, riproponendo la convenzione 
con il TENNIS CLUB MESTRE per permettere ai soci di usufruire di un prezzo agevolato 
per l’utilizzo dei campi. Abbiamo partecipato ai Campionati nazionali tenutisi a Siena nel 
mese di Settembre con buoni risultati , due quinti posti nel campionato assoluto e over 
(con prospettive di miglioramento per i prossimi campionati).

Sci
Nel 2013 l’attività svolta dalla sezione sci ha compreso:

- partecipazione al XXIX Campionato nazionale di sci per dipendenti universitari, e 
relativa settimana bianca a San Martino di Castrozza (TN) 27 gennaio-3 febbraio  2013; 
partecipanti all’iniziativa (soci + familiari): 28;  atleti partecipanti alle gare: 18.
- Attività  di  allenamento  e  ricreativa  in  Alta  Pusteria  (8-12  dicembre  2013),  nella 
località di Sesto Pusteria; hanno partecipato circa 40 soci e familiari.

Risultati XXIX Campionato nazionale Sci - San Martino di Castrozza: 
La squadra di Ca' Foscari ha conquistato un ottimo SETTIMO POSTO nella classifica per 
ateneo, confermandosi ancora una volta tra le dieci squadre piu' forti d'Italia, nonostante il 
numero ridotto di atleti (18) rispetto alle squadre molto più numerose degli altri atenei.
ATLETI partecipanti alle gare:
Maria Antonietta Baldo, Carlo Bagnoli, Sergio Barichello, Cinzia Bettiol, Giorgio Bertinetti, 
Luciano  Canovese,  Giuseppe  Cirpetti,  Bruno  dal  Col,  Achille  Giacometti,  Christine 
Mauracher, Sergio Mazzucco, Italo Ongaro, Emilio Francesco Orsega, Andrea Pontiggia, 
Stefano Riccioni, Aldo Tollini, Hatsumi Ueda, Chiara Venier.
Punti classifica finale: 5.500 punti 
Podi conquistati: 13 (5 in discesa e 8 nello sci di fondo).

Il dettaglio dei risultati e’ a disposizione di chi e’ interessato nel file a parte, assieme a 
quelli dell’Atletica e del Dragon Boat.

3. Voga Veneta  
Su questa sezione non posso dire molto perché non ho ricevuto la relazione finale, riporto 
quello che so. Si e’ partecipato alla Vogalonga con la nostra gondola, e si e’ tenuto un 
corso per “principianti e non” di  voga alla veneta. E a dicembre, in collaborazione con 
l’università Ca’ Foscari, IUAV e cral IUAV,  si è svolta la quarta edizione della regata alla 
valesana dei Babbi Natale, con un ulteriore aumento delle presenze rispetto allo scorso 
anno. La manifestazione, molto riuscita, alla quale hanno partecipato anche soci e studenti 
in dragon boat e l’assessore Panciera, e’ 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, quest’anno con meno adesioni del solito, 
purtroppo, perché la data coincideva con quella di recite scolastiche. 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 

Appartamenti

Nel 2013 sono stati  riconfermati gli appartamenti a Parigi, e Rasun, e c’è stata la new 
entry dell’appartamento a Umago, in sostituzione di quello a Porec.
Sempre maggiore richiesta da parte dei colleghi, ecco il dettaglio:

Parigi: settimane disponibili: 24,  numero richieste: 28, numero settimane assegnate: 22 (2 
libere);
Umago:  settimane disponibili : 17; numero richieste : 29   numero settimane assegnate : 
16 (1 libere);
Rasun: settimane disponibili : 17    numero richieste : 35   numero settimane assegnate: 
17

Cultura

La sezione ha svolto le attività presentate nella relazione programmatica per l’anno 2013. 
Un ringraziamento alla referente che ha portato avanti l’attività con il pancione prima e con 
la bimba poi.

Iniziativa Date
Nr. 

partecipanti

Tibet 25.01.2013 23

De  Nittis  a  Palazzo  Zabarella, 
Padova  (19  gennaio-26  maggio 
2013) 21 febbraio, 22 febbraio, 1 marzo 66

Fortuny  e  Wagner  a  Palazzo 
Fortuny (8 dicembre 2012-8 aprile 
2013) 4 e 7 marzo 36

Tiepolo in Friuli (in collaborazione 
con il turismo) 16-17 marzo 25
Giornata  in  bragozzo,  in 
collaborazione con il turismo 6.04.2013 26
Pietro  Bembo  e  l'invenzione  del 
Rinascimento (Padova) 17 e 19 aprile 34

Manet  e  la  pittura  veneziana  al 
Correr (da marzo 2013) 6, 11, 13, 18 maggio 100

Leonardo. Gallerie dell'Accademia 19 ottobre, 25 ottobre, 8 novembre 75
Verona,  Verso  Monet  in 
collaborazione con turismo 23 novembre 24



Venetkens. Padova Palazzo della 
Ragione 12 e 15 novembre 50

Le  avanguardie  francesi, 
Guggenheim a Venezia 14 dicembre 24

Festa della Befana”

Nel  2013  la  Festa  della  Befana  e’  stata  organizzata  un  po’  al  volo  causa  problemi 
dell’ultimo minuto, ma c’e’ stata comunque anche se con modalità diverse. Si è svolta 
Sabato 12 gennaio 2013 al Teatro Poli di Santa Marta, con uno spettacolo con bolle di 
sapone che ha entusiasmato grandi e piccini, alla fine del quale tutti i nostri piccoli presenti 
hanno ricevuto, direttamente dalle mani di una sempre pimpante Befana, una calza ed un 
libro. 

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 180 biglietti a un prezzo estremamente vantaggioso.

Teatro
Confermati gli abbonamenti dello scorso anno, che sono
10 per il Corso
8 per il Toniolo Prosa
10 per il Toniolo Comici
6 per il Goldoni

Ci sono state oltre 160 domande, tutti  hanno avuto 2 spettacoli  tranne le persone che 
avevano fatto domanda solo per un teatro.
Il gradimento e’ sempre altissimo, e il pagamento subito dopo il sorteggio ha agevolato 
molto la gestione.
 
TOURING

E’ stata  offerta  la  possibilità  di  avere l'associazione Touring  per  l'anno 2013 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 2014, l’iniziativa non 
verrà riproposta. (9 soci)

Turismo
La sezione turismo ha riproposto a febbraio 2013 un fine settimana per  le famiglie in 
montagna nel villaggio Getour, a Piani di Luzza. Previste due formule, sci e relax. C’e’stata 
una buonissima adesione, il gradimento e il passaparola conseguente sono stati vincenti, 
oltre 70 le persone partecipanti. E’ stato molto divertente ritrovarsi tutti assieme la sera, 
dopo aver trascorso la giornata nei campi da sci o in piscina/sauna, a cantare e ballare, 



bere un the, una cola cola, un grappino e a raccontarsi aneddoti e barzellette e tirare notte 
fonda.
A marzo un 2 gg in Friuli per un itinerario cultural/gastronomico, con visita alla scuola dei 
mosaicisti  di Spilimbergo, veramente spettacolare, a San Daniele del Friuli con visita e 
degustazione in un prosciuttificio, a Venzone e, il giorno successivo, mostra sugli affreschi 
di Tiepolo al Palazzo Arcivescovile di Udine la mattina, e seconda parte della mostra nella 
villa di Passariano.
Ad Aprile una gita di due giorni a Genova, per vedere l’acquario, con una grandissima 
adesione  delle  famiglie  e  tanti  tanti  bambini  (55  partecipanti).  Sempre  ad  Aprile,  in 
collaborazione con la sezione cultura, una gita in bragosso nella laguna veneta, con visita 
guidata all’isola degli Armeni, a Torcello e al Lazzareto Nuovo. A novembre, sempre in 
collaborazione con la  sezione cultura,  visita  alla  mostra  di  Manet  a  Verona,  più  visita 
guidata della città. Peccato per il tempo inclemente che ha un po’ complicato la giornata.
Per finire, a dicembre c’e’ stata una gita alle grotte del Gigante a Trieste, la mattina, e 
visita della città il pomeriggio. Anche in questo caso grande partecipazione delle famiglie 
(54 partecipanti), con tanti tanti bambini, che con la loro energia ci hanno stracciato..

Videoteca
Non ho ricevuto la relazione, comunque ricordo che l’attività  della Videoteca procede e si 
svolge presso la sede Malcanton Marcora’.
L’elenco  dei  film  posseduti  e’  disponibile  nel  sito  del  circolo,  ed  e’  in  continuo 
aggiornamento. 
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 
distribuzione del  materiale.  Oltre a questo, sono state  proposte a prezzo agevolato le 
tessere Agis ed e’ inoltre possibile, su richiesta e ad estrazione, partecipare alla mostra del 
cinema di Venezia per la quale abbiamo due accrediti

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.  La  mia  speranza  è  quella  che  sentendo  tutte   queste  attività  venga voglia  di 
partecipare anche a chi non l'ha fatto finora e questa è la sede adatta per raccogliere idee, 
suggerimenti, proposte.

Ripeto ancora una volta i  miei  ringraziamenti,  non saranno mai abbastanza, a tutte le 
persone  che  in  qualsiasi  modo  hanno  collaborato.  E  infine  grazie  a  tutte  le  persone 
presenti per la partecipazione e la pazienza di avermi ascoltato.
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