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Care socie, cari soci,  

vi do il benvenuto e vi ringrazio di essere riusciti a partecipare all’assemblea annuale del Circolo, che rimane 

il momento  di maggiore importanza nell’ambito della nostra associazione. 

In questa occasione, oltre all’approvazione del bilancio consuntivo 2015 e del bilancio preventivo 2016, c’è 

l’opportunità di confronto e di valutazione su quanto è stato proposto e fatto e quanto invece può essere 

ampliato o modificato. 

Mi troverete noiosa ma non smetto di rilevare quali siano gli scopi del nostro circolo, che è e rimane 

un’associazione finalizzata al benessere e alla ricreazione dei soci dipendenti dell’Università Ca’ Foscari con 

attività sportive e ricreative per i singoli e per le loro famiglie. 

Nel corso del 2015 le attività proposte sono state numerose: dallo sport al turismo, alla cultura alle piacevoli 

riunioni serali con i corsi di cucina.  E stata creata una nuova “sezione” che si occupa di musica e che ha 

visto l’esordio organizzando la partecipazione al musical “Grease” che come iniziativa ha avuto un buon 

successo di partecipazione. 

Cerchiamo di ampliare le offerte ai nostri soci con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero di soci. 

Organizzare e gestire le attività, che in questi anni sono aumentate e diversificate, non sempre è semplice, 

considerato che richiede molto tempo e di questo spesso ne siamo privi. 

Il supporto informatico alla gestione di questi eventi ed in genere di tutta l’attività è importantissimo, 

altrimenti sarebbe ben più difficile gestire eventi che vedono coinvolte anche 120 persone in vari giorni: è 

quanto è accaduto nel proporre e gestire le uscite all’orto botanico a Padova.  

L’Ateneo in questi anni ha sempre continuato a sostenere le nostre attività, finanziando il Circolo con un 

importo che nel nostro bilancio è molto significativo. Senza questo finanziamento dovremmo ridurre 

moltissimo le attività. 

Continuiamo a chiedere ed a rilasciare la tessera ANCIU ai soci ed ai loro familiari che partecipano ad ogni 

nostra iniziativa, questo per una maggiore sicurezza del direttivo e dei soci stessi. Per questo siamo fiscali nel 

voler tesserare tutti, il costo di € 5.00 all’anno, ci tutela maggiormente. Gli importi di dette tessere vanno poi 

trasferiti all’ANCIU che versa le quote assicurative all’UNIPOL. 

Nel corso degli ultimi anni anche l’attività e le proposte dell’ANCIU si sono moltiplicate e diversificate.  

Da sottolineare che nelle ultime assemblee annuali ANCIU le componenti accademiche, delle università 

ospitanti, che hanno dato il loro saluto ad inizio lavori, hanno ribadito il ruolo fondamentale dei circoli 

ricreativi, riconoscendone il ruolo aggregativo soprattutto in questo lungo periodo dove le risorse 

economiche a disposizione delle famiglie sono diminuite. 
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Vi invito a seguirci nel nostro sito, https://sites.google.com/a/unive.it/crc/ dove  inseriamo tutto ciò che non 

inviamo per e-mail.  

La decisione di ridurre le comunicazioni via web è stata presa in Consiglio direttivo per non sovra caricare la 

corrispondenza. 

Fatta questa breve premessa passo ad illustrare le attività di ogni singola sezione. 

 

Appartamenti 

Per il 2015 abbiamo abbandonato l’appartamento a Parigi sostituendolo con uno a Barcellona. L’offerta ha 

ottenuto un buon risultato, siamo riusciti a coprire quasi tutte le settimane. 

Abbiamo anche scelto di proporre una buona soluzione per Roma, anche qui l’adesione è stata buona e le 

settimane sono state quasi tutte coperte anche con dei last minutes vantaggiosi. 

L’appartamento al mare non siamo riusciti a proporlo mentre quello in montagna ottiene sempre una grande 

adesione registrando il tutto esaurito. 

 

Atletica leggera   

La Sezione Atletica agonistica è affiliata alla  Federazione Italiana di Atletica Leggera, nel corso del 2015 

risultavano tesserati n. 7 atleti. Dopo una new entry nel 2014 abbiamo dovuto registrare nel corso dell’anno 

la defezione di alcuni nostri atleti “storici”, problemi personali e di lavoro li hanno occupati altrove, 

speriamo per breve tempo. 

I nostri atleti hanno rappresentato il Circolo in manifestazioni federali di alto livello quali: maratone italiane 

di livello internazionale Venice Marathon, Maratone di Ferrara e Treviso e mezze maratone quali Maratonina 

dei Dogi, la Mezza Maratona di Pisa, Guarda Half Marathon e Mooklight Half Marathon, gare podistiche 

internazionali come la Due Mulini e la Transcivetta. 

La Sezione è stata presente, oltre che a manifestazioni inserite nel calendario federale (competitive) anche in 

gare non competitive. 

 
Bocce & Bowling 

L’attività della sezione continua e i programmi  restano quelli classici, per entrambe le sezioni. 

C’è sempre la partecipazione al campionato nazionale, anche se fino ad oggi non ci sono state ancora  

comunicazioni al riguardo. Perciò non si sa ne il luogo ne la data. 

Abbiamo usufruito sempre della bocciofila Comunale di Zelarino per effettuare gli  allenamenti, e per fare un 

po’di scuola e per le uscite di Bowling, ci appoggiamo  sempre alla Piazza di Favaro per le uscite di  

allenamento. 
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Quest’anno abbiamo rinnovato l’abbigliamento sportivo grazie allo sponsor  Energo  che ci ha fornito una 

tuta e due magliette. 

 
Ciclismo 

Per il 2015 la sezione ciclistica non ha partecipato a nessuna attività ciclistica né nazionale (per 

problematiche legate alla distanza) né del triveneto. 

Cucina 

Nel 2015 abbiamo iniziato i corsi che complessivamente nell’anno sono stati 4. Le uscite serali hanno avuto 

una media di 12 iscritti a serata con una punta di 22 partecipanti. 

L’attività, che ha riscosso interesse, proseguirà anche per il 2016. 

 

Cultura 

 Durante il 2015 la sezione ha proposto attività sia a Venezia, continuando il percorso delle “Scuole”, sia 

fuori città. Ecco un piccolo riassunto delle attività 2015 divise per mese. 

-11 e 18 aprile: visita guidata all’Orto Botanico di Padova. Partenza con il botto, visto l’inatteso ma altissimo 

numero di partecipanti, con un totale di 121 persone di cui 41 familiari; 

- 7, 18 e 26 maggio:  3 giugno 4 visite guidate alla Scuola Grande di San Rocco: 95 partecipanti; 

inizialmente previste 3 date, e’ stato necessario aggiungerne una quarta dato l’alto numero di adesioni. 

- 4, 5 e 9 giugno: 3 visite guidate alla mostra Henri Rousseau lo splendore arcaico: 61 persone (inizialmente 

previste due date, e’ stato necessario aggiungerne una terza) 

- 16 e 23 giugno:  visita guidata all’arsenale di Venezia: 44 partecipanti, di cui 9 familiari 

- 18 giugno:  visita all’Expo di Milano: 75 partecipanti di cui 34 familiari. 

-16 ottobre: visita guidata alla Scuola Grande di san Giovanni Evangelista,: 20 partecipanti di cui 1 familiare 

- 26 ottobre: 5, 10 e 12 novembre: visita guidata alla Collezione privata Vittorio Cin:  75 partecipanti di cui 5 

familiari; inizialmente previste 3 date, dato l’alto numero di partecipanti e’ stato necessario aggiungerne una 

quarta. 

- 15 novembre: visita giornaliera alla città di Mantova: 29 partecipanti di cui 9 familiari 

E’ stato deciso di non proporre a dicembre la visita alle mostre di Palazzo Zabarella e a Treviso, rinviandole 

al 2016, sia perché si sarebbero sovrapposte ad altre iniziative in corso, sia perché il budget a disposizione 

era praticamente esaurito: è avanzato qualcosa solo perché è stata fatta una sola visita a San Giovanni 

Evangelista anziché due come inizialmente previsto. Il bilancio della sezione può considerarsi senz’altro 

positivo, perché  oltre a movimentare un numero sempre maggiore di persone, (quest’anno circa 500),  si 

avvicinano alle mostre persone sempre nuove. C’è un gruppo di fedeli  partecipanti, ma anche new entry ad 

ogni iniziativa. 
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Dato l’alto numero di adesioni, organizzare le uscite diventa sempre più faticoso, per questo chiedo la 

collaborazione dei soci nel fornire sempre tutte le informazioni richieste e a rispettare le scadenze, limitando 

al massimo i cambiamenti e le rinunce.  

 

Dragon Boatzion 

Nel 2015 la squadra di Dragon è stata affiliata alla FDB.  

Le attività della sezione dragon boat sono incominciate a febbraio con le prime uscite in barca per 

iniziare la preparazione atletica in vista della stagione agonistica 2015, sono proseguite per tutta la 

primavera, tutta l’estate e parte dell’autunno alternando all’attività agonistica momenti più 

goliardici come le gite in laguna per bambini e neofiti, fino ad arrivare alla regata dei Babbi Natale 

che il 19 dicembre ha chiuso in bellezza la stagione 2015. 

Sono parecchi anni che la squadra di dragon boat del CRC Ca’ Foscari è gemellata con il CRAL IUAV 

e da 4 anni abbiamo unito le nostre forze   andando a formare una squadra altamente competitiva  che ha  

ottenuto ottimi risultati. 

Le manifestazioni sportive a cui abbiamo partecipato nel corso della stagione 2015 sono state: 

23 MAG. 2015 – Campionato italiano fondo FDB  (Venezia) 

24 MAG. 2015 – Vogalonga  (Venezia) 

13-14 GIU. 2015 - Capionato Italiano Velocità FIDB (Roma) 

31 LUG. - 2 AGO. 2015 - XVI Campionato Europeo per Club EDBF (F Divonne Les Bains) 

29 AGO. 2015 - Trofeo Lago  di Caldonazzo (Lago  di Caldonazzo - TN) 

18-19 SET. 2015 – Campionato Nazionale  ANCIU (Orbetello GR) 

10-11 OTT. 2015 – Coppa Italia FIDB (Roma) 

18 APR. 2015-  Giornata di avvicinamento al dragon boat 

02 MAG. 2015 -  Gita a Burano (gita in laguna e rinfresco) 

22 MAR. 2015 / 20 SET. 2015 Gita a Poveglia 

24 OTT. 2015 Giornata di avvicinamento al dragon boat + Festa degli sport d’acqua 

19 DIC. 2015 Festa dei Babbi Natale + Regata dei Babbi Natale in collaborazione con Ufficio Sport 

Ca’ Foscari (corteo acqueo in Canal Grande e brindisi natalizio) 

Non è stato semplice organizzare una mole così grande di manifestazioni ed eventi per un numero 

così grande di persone, pertanto ringrazio chi mi ha aiutato a fare tutto ciò. Maggiori dettagli su 

manifestazioni e risultati li troverete nel sito del Circolo. 

 
Escursionismo  

Anche nel 2015 si è svolta la XII edizione del ponte dell'8 dicembre. L'iniziativa è nata nel 2004 con il 

contributo di Cristina Marangon per organizzare un periodo di allenamento sugli sci in vista delle gare 

nazione Anciu. In questi 12 anni siamo stati a Corvara, La Villa, San Leonardo, Versciaco e  Sesto. 
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Anche quest'anno le adesioni sono state numerose: 25 soci e 20 familiari. 

 

Festa della Befana 

Sabato 10 gennaio si è svolta, presso l’Auditorium Santa Margherita,  la tradizionale Festa della Befana alla 

quale hanno partecipato 42 bambini. Lo spettacolo tenuto da Gambeinspalla ha ottenuto grande successo con 

viva partecipazione dei bambini. Sempre apprezzato il regalo e la calza. 

 

Teatri 

Hanno sempre una buona richiesta gli abbonamenti ai teatri di Venezia e Mestre. L’offerta rimane invariata  

come nel 2014 con i seguenti abbonamenti: 

Teatro Goldoni: n . 6 abbonamenti 

Teatro Toniolo – Prosa: n. 8 abbonamenti 

Teatro Toniolo Comici: n. 10 abbonamenti 

Teatro Corso: n: 10 abbonamenti. 

Si è cercato, per quanto possibile di soddisfare tutte le richiesta riuscendo ad assegnare due spettacoli per  

socio richiedente. 

 
Tennis 

Per la sezione tennis 2015 non ci sono state attività di rilievo in quanto non abbiamo partecipato ai 

campionati nazionali. Per la convenzione con il tennis Club Mestre è stato esaurito il residuo che avevamo 

dal 2014 (senza quindi integrarlo con bonifici nel 2015). Abbiamo svolto due giornate di 

allenamento/ritrovo/tornei misti. Sono in discussione gli eventuali rinnovi di convenzioni con tennis club  per 

la scarsa disponibilità di ore che mette a disposizione. Sarà da perfezionare nel corso del 2016. 

 

Turismo 

Quest’anno le proposte sono state numerose e diversificate. Si è iniziato a marzo con l’uscita a Lavarone (45 

soci partecipanti); l’udienza papale organizzata dall’ANCIU ; le isole Borromee a maggio. Un fine settimana 

in Val di Non ad ottobre  (40 iscritti) e a dicembre al Villaggio di Babbo Natale (38 persone)  in sostituzione 

dell’uscita con la Carrozza matta che non è stata realizzata causa una cattiva organizzazione degli 

organizzatori. 
 

Sci 

La squadra sci del C.r.C. Ca' Foscari ha partecipato 31° Campionato Nazionale di Sci dei Dipendenti 

Universitari,  San Martino di Castrozza 25 gennaio - 1 febbraio 2015, con una rappresentativa di 17 atleti e 
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ha conquistato un ottimo SETTIMO POSTO nella classifica di ATENEO e addirittura il QUARTO POSTO  

nella classifica dei PODI, confermandosi ancora una volta tra le dieci squadre più forti d'Italia. 

Ottimo il contributo di tutti gli atleti, che hanno completato la propria gara nelle varie categorie e specialità 

 ottenendo in totale 5277 punti in classifica finale. 
 
Videoteca 

Sono consultabili i lungometraggi a disposizione dei soci presso la Biblioteca BAUM a Palazzo Malcanton 

Marcorà. Responsabile della sezione è Gino Maria Pistilli ma potete chiedere anche a Marco Maso. 

  

Voga Veneta 

Nel 2015 ci sono stati i corsi di voga con 12 partecipanti, poi abbiamo partecipato alla vogalonga 
con 2 barche, 13 persone, al corteo sportivo durante la regata storica. 

Oltre a questo sono state effettuate uscite settimanali fino a ottobre. 
 

Considerazioni finali. 

Lo spirito che accomuna gran pare di noi del direttivo ed i responsabili delle varie sezioni è quello di 

proporre attività,  nuove opportunità ai soci e alle famiglie, cogliendo l’occasione di utilizzare il tempo libero 

in attività culturali, sportive, di svago che gratifichino le persone e ci facciano conoscere  tra colleghi in 

maniera  ludica  al di fuori dell’ambiente e dei rapporti di lavoro con costi  contenuti.  

Esistono filosofie diverse all’interno del circolo stesso per l’utilizzo dei fondi   Per me è prioritario quanto 

detto nel precedente capoverso.  

Gratificante è  vedere che aumentano gli iscritti anche tra i nuovi colleghi  (tempi determinati, occasionali 

etc.) in modo che   anche queste figure precarie  possano trarre vantaggio dalle   nostre  attività.  

Voglio precisare che i dettagli dei risultati sportivi delle varie sezioni  sportive, saranno o sono già  state 

inserite nel sito del Circolo in modo che possano essere visibili a tutti. 

Ringrazio voi che avete partecipato all’assemblea; ringrazio tutti quelli che collaborano e ci aiutano per la 

riuscita delle attività del Circolo con grande disponibilità. 

La Presidente Asd Crc Ca’ Foscari 

Bruna Mazzon 


