
 

CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE DIPENDENTI
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Piazza San Marco, 4 - 50121- Firenze

Relazione di missione
2020

Assemblea Ordinaria dei Soci - Aprile 2021
Bilancio Consuntivo 2020  
Bilancio Preventivo 2021
Attività svolta nel 2020



Consiglio Direttivo in carica nell’anno 2020
Domenico Sepe - Presidente
e-mail: presidente.circolo@cufi.unifi.it, sepedomenico3@gmail.com 
Emilio Mario Castellucci - Vicepresidente con Delega e responsabile del sito web del circolo                  
e-mail: castel@lens.unifi.it, circolo@unifi.it
Silvano Caneschi - Vicepresidente - Coordinatore Sezioni Sportive - Responsabile Sezione 
Podismo     
 e-mail: s.caneschi@yahoo.it  
Alberto Benci - Responsabile Sezione Pallavolo  
e-mail: alberto.benci10@gmail.com  
Leonardo Calonaci - Responsabile Sezione Ciclismo  
e-mail: leonardo.calonaci@unifi.it 
Luca Ceccarelli – Responsabile sezione Bridge 
e-mail: luca.ceccarelli@unifi.it 
Sandra Ceni - Tesoriere
e-mail: sandrina.ceni@gmail.com  
Paola Fabbri - Responsabile Sezione Turismo  
e-mail: paola.fabbri@unifi.it  
Rosa Jorio - Responsabile Sezione Cultura  
e-mail: rosajorio1@gmail.com  
Stefano Magazzini - Responsabile Sezione Sci  
e-mail: stefano.magazzini@unifi.it  
Carlo Maiorino – Responsabile sezione di Tiro al Volo
e-mail: carlo.maiorino@unifi.it
Filippo Pirelli - Responsabile Sezione Tennis  
e-mail: filippo.pirelli@gmail.com 
Vincenzo Pirillo – Responsabile segreteria e della gestione dei servizi informatici del circolo                     
e-mail: vincenzo.pirillo@unifi.it 
Antonio Sepe - Responsabile Sede Sociale - Responsabile Sezione Tiro con Arco
e-mail: sepant947@libero.it  
Roberto Spinicci – Responsabile Sezione di Fotografia e gestione posta elettronica 
e-mail: robspini@tiscali.it  

Responsabili di sezione esterni al Consiglio Direttivo
Simonetta Biancalani – Responsabile sezione Dragon Boat e-mail:  simonetta_b@hotmail.com
Silvio Impoco – Responsabile sezione Tiro al Volo email: impocos@gmail.com 
Sindaco Revisore: Dr. A . Martorana, e-mail: dott.martorana@studiomartorana.fi.it 
Probiviri 
Paolo Blasi, e-mail: paolo.blasi@unifi.it ; 
Paolo Dapporto, e-mail: pdapporto@gmail.com 
Stefano Franci, e-mail: stefano.franci@unifi.it  

mailto:presidente.circolo@cufi.unifi.it,
mailto:e-mail%253A
mailto:circolo@unifi.it
mailto:e-mail%253A
mailto:alberto.benci@unifi.it%2520
mailto:leonardo.calonaci@unifi.it
mailto:e-mail%253A%2520luca.ceccarelli@unifi.it
mailto:sandrina.ceni@gmail.com%2520
mailto:paola.fabbri@unifi.it%2520
mailto:rosa.jorio@unifi.it%2520
mailto:stefano.magazzini@unifi.it%2520
mailto:filippo.pirelli@unifi.it%2520
mailto:e-
mailto:antonio.sepe@unifi.it%2520
mailto:robspini@tiscali.it%2520
mailto:simonetta_b@hotmail.com
mailto:simonetta_b@hotmail.com
mailto:impocos@gmail.com
mailto:dott.martorana@studiomartorana.fi.it
mailto:paolo.blasi@unifi.it
mailto:pdapporto@gmail.com
mailto:pdapporto@gmail.com
mailto:stefano.franci@unifi.it%2520


RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Carissime Socie e carissimi Soci,

     per me quella del 2020 è  la relazione  più difficile da scrivere da quando sono presidente del 
circolo: come sappiamo tutti, in questo momento non esiste soltanto un problema di salute pubblica, 
ma stiamo vivendo anche una fase di grande difficoltà per il sistema Italia in generale, e soprattutto 
per moltissime famiglie prive di sussistenza elementare; inoltre la mancanza dei rapporti  e in 
particolare del contatto sociale, ci ha reso la vita molto pesante anche dal punto di vista psicologico.
     Noi del Circolo stiamo cercando in ogni modo possibile, consentito dalla legge, di alleviare lo 
situazione psico - fisica dei nostri soci, del personale universitario  e dei loro familiari con iniziative 
mirate al benessere di tutti noi.
     Il lavoro del consiglio  era già cominciato a settembre 2019 con la predisposizione di un progetto 
molto dettagliato delle iniziative che avremmo messo in atto nel 2020, progetto approvato dal 
Comitato Paritetico  e finanziato dall’Ateneo: questo ha rappresentato l’ossatura del lavoro da 
sviluppare nel corso del 2020. 
     Quindi molte sono state le iniziative intraprese dal Circolo. Da gennaio a Marzo quando ancora 
non imperversava  il Virus, siamo partiti spediti come sempre, iniziando con la festa della befana 
che piace molto ai bambini ed è sempre molto partecipata.
     Parallelamente sono cominciate le iniziative sportive che hanno visto il circolo impegnato nella 
preparazione e successiva partecipazione alle gare di Sci dove nel Campionato nazionale ci siamo 
classificati al terzo posto davanti a 21 Atenei con la presenza di 100 soci fra atleti e accompagnatori.
     Purtroppo a marzo lo tsunami Covid  ha travolto tutto  e tutti. Quindi dopo un primo momento di 
sbandamento ci siamo rimboccati le maniche, come si suol dire, e ci siamo chiesti cosa potevamo 
fare noi nel nostro piccolo per dare una mano.
     Per prima cosa abbiamo pensato a quelle famiglie che si sono trovate in estrema  difficoltà e ci 
siamo attivati a partire dal mese di aprile prendendo la decisione di devolvere € 2000  alla 
Comunità di Sant'Egidio di Firenze (che opera nelle nostre periferie, dando da mangiare ai 
senzatetto e portando generi alimentari a casa delle famiglie bisognose), e ulteriori € 2000  alla 
Protezione Civile del Comune di Firenze, per le finalità generali che gestisce quotidianamente la 
protezione Civile.
     Siamo consapevoli che la cifra stanziata non è alta in assoluto, ma in un momento difficile per 
tutti, ci è sembrato doveroso fare il possibile per essere partecipi. 
     Intanto le Sezioni Culturale e Turistica, già impegnate nel portare avanti le attività programmate 
per l'anno  2020 hanno dovuto interrompere e annullare tutti di  iniziative gli impegni presi.
     La sezione Cultura da marzo ha iniziato, rivedendo il suo programma, a operare con iniziative 
on-line: visite guidate a musei, in streaming o registrate, e cicli di video conferenze su argomenti di 
storia e di storia dell’arte sono stati seguiti e apprezzati da moltissimi soci. 
     La sezione Fotografia si è impegnata con iniziative in presenza e a distanza e ha potuto 
organizzare e svolgere la XVIa mostra  fotografica, per la prima volta nei locali del circolo in via
Alderotti: quasi 40 autori hanno esposto 96 opere, assai apprezzate dai visitatori.
     A questo punto molte delle attività sportive, ricreative e culturali (podismo, ciclismo, pallavolo,
tiro con l’arco, scacchi, bridge e corsi di disegno e pittura) hanno subito un forte rallentamento fino 
alla sospensione delle attività, o allo svolgimento di attività complementari online.
     Abbiamo quindi rivisto  il programma di attività  e in accordo con il comitato paritetico e con 
l’Ateneo, abbiamo deciso di finanziare con un cospicuo contributo l’acquisto di mezzi per la 
mobilità sostenibile: dopo un sondaggio svolto sul personale dell’ateneo abbiamo deliberato di dare 
un contributo ai dipendenti e al personale in quiescenza per l’acquisto di cicli elettrici e non, per 
favorire uno sviluppo urbano ecosostenibile.



     Abbiamo poi deliberato di incrementare l’annuale contributo per i figli dei soci, studenti delle 
scuole medie e superiori, destinato all’acquisto di libri didattici, stanziando anche una cifra rilevante 
per l’acquisto di supporti informatici in vista  dello sviluppo della didattica a distanza sin dall’inizio 
dell’attività scolastica. 
     Sempre di comune accordo con l’Ateneo e Comitato Paritetico, abbiamo pensato di dotare gli 
atleti del circolo che partecipano alle gare sportive locali e nazionali di abbigliamento sportivo di 
rappresentanze.
     In parallelo rispetto a tutte queste attività non è mancato come sempre l’impegno per 
l’adempimento degli obblighi burocratici e amministrativi: a settembre si è svolta l’Assemblea 
Straordinaria e dopo un lavoro impegnativo di revisione dello statuto che si è protratto per diversi 
mesi, si è potuto sancire l’adeguamento di diversi articoli dello Statuto del Circolo alla legge sul 
terzo settore 117/2017; successivamente si è svolta anche l’assemblea ordinaria per l’approvazione 
delle attività e del bilancio 2019.
     Inoltre sin dall’inizio dell’autunno è stato sviluppato il lavoro preparatorio per l’organizzazione 
delle elezioni quadriennali per il rinnovo degli organi del circolo, dovendo prevedere innanzi tutto 
la presentazione delle candidature sia per l’elezione dei consiglieri del Circolo, sia per i membri del 
Collegio dei probiviri.
     Così nella prima metà di dicembre si sono tenute le elezioni, che si sono svolte on-line per la 
stragrande maggioranza dei soci: solo un’esigua minoranza di soci non provvisti di una casella di 
posta elettronica hanno votato per posta ordinaria. 
     Ha partecipato alle votazioni una rilevante percentuale di soci, e le elezioni, svolte nella più 
assoluta regolarità, hanno visto molte riconferme  e l’ingresso di alcuni nuovi consiglieri.
     Per concludere devo dire che il 2020 è stato un anno molto faticoso anche per noi che lavoriamo 
nel Circolo: ci siamo dovuti adeguare in continuazione a cambiamenti di indirizzo  a causa 
dell’emergenza in atto e abbiamo cercato di agire per il meglio.
     Devo ringraziare a questo punto il Magnifico Rettore, il Direttore Generale, i membri del 
Comitato Paritetico, i consiglieri  e tutti i volontari che ci hanno spronato e supportato nelle nostre 
iniziative in modo da rendere grande il nostro Circolo.

                                                                                                       Il Presidente del Circolo
                                                                                                      Domenico Sepe

RELAZIONE DEL TESORIERE

     Il conto consuntivo dell'esercizio 2020 si è chiuso con un  fondo di cassa ammontante a € 
175.177,81, pari alle giacenze presso l’istituto bancario, cassiere del Circolo, di € 173.992,24,  a 
cui vanno aggiunti € 1.255,57  relativi ai contanti che sono rimasti disponibili dopo che sono state 
definite tutte le attività svolte.    Le giacenze di cassa presso la banca contengono anche 
l'accantonamento per il fondo di dotazione  pari a  € 15.000,00,  in ottemperanza a quanto previsto 
dalla   normativa vigente per il terzo settore.
     L’anno 2020 è stato caratterizzato dalla chiusura di  molte attività, dovute alla  pandemia  da 
Covid 19, che ha sconvolto tutta la nazione,  per cui il Circolo ha potuto contribuire, solamente a 
gennaio, alla partecipazione dei propri soci alle gare nazionali di sci, programmate dell’ANCIU.   
Le altre attività sportive, di soggiorni, viaggi e visite a mostre e musei sono state tutte rimandate  



per  la necessità di evitare assembramenti e riunioni di qualunque genere.  Sono state comunque 
effettuate ed apprezzate diverse video-conferenze  su temi di natura culturale.
     Fra le entrate è da rilevare  il  contributo di funzionamento a favore del Circolo,  erogato 
dall’Ateneo, in una  prima parte,  pari ad € 50.000,00,  che  è stato usato per far fronte a tutte quelle 
esigenze di spesa che si sono verificate e che è stato possibile  effettuare,  quali, anche, contributi ad 
associazioni  di assistenza alle persone,  che si sono trovate in caso di necessità  dovuta alla 
situazione pandemica nazionale.
     E’ stato erogato un contributo ai dipendenti universitari, che hanno acquistato biciclette o 
monopattini per  recarsi sul luogo di lavoro,  per utilizzare  meno auto o altri mezzi di trasporto 
inquinanti , purtroppo,  però la richiesta di tale contributo non ha ottenuto la rilevanza che era stata 
prevista dopo un’indagine esplorativa;  sono state evase, comunque, tutte le domande  pervenute al 
Circolo.
     Sono state erogate ai soci  anche somme destinate all’acquisto di libri scolastici, tablet e 
materiale informatico,  per i figli  in età scolare,  data la loro necessità di svolgere la didattica a 
distanza anziché recarsi nelle aule delle scuole.
     Comunque la gestione da parte del Circolo in un anno così difficile ha prodotto un avanzo di 
esercizio,  che si realizza,  tenendo conto del fondo di cassa, dei crediti e debiti intestati   al   
Circolo, e delle varie   economie che si   sono verificate  nella gestione, e che  ammonta a   € 
184.748,25,  ma per il suo eventuale utilizzo  si deve giungere alla riscossione completa dei crediti 
vantati nei confronti   della ditta Betting e della ditta L'Università  e del saldo del contributo di 
funzionamento previsto dall’Ateneo. La rimanenza del contributo accordato dall’Ateneo è stato 
regolarmente erogato nei primi mesi di quest’anno.
     Lo schema del bilancio consuntivo del Circolo rispecchia l'amministrazione di competenza che 
mette in risalto gli incassi ed i pagamenti effettuati, ma anche i crediti ed i debiti che si sono formati 
nell'esercizio ed in quelli precedenti e che non sono stati ancora definiti.
     I debiti, che sono registrati, si riferiscono ad impegni effettuati per alcune conferenze, tenute da 
esperti in materia di storia dell’arte, svoltesi alla fine del mese di dicembre e alle notule da parte del 
commercialista e dell’avvocato,  il cui pagamento si è protratto al 2021. Relativamente ai crediti 
ancora da incassare si ricorda quanto già  spiegato in precedenza.
     E' stato redatto un ulteriore prospetto che mette a confronto i bilanci degli anni  2018,  2019 e 
2020 per poter così evidenziare meglio le gestioni che si sono succedute nei vari anni.   Il numero  
dei soci è leggermente diminuito attualmente rispetto agli esercizi precedenti,  nel 2019 è stata 
azzerata tutta l'attività commerciale poiché l'Università si è fatta carico in prima persona della 
gestione dei bar e delle macchine erogatrici di caffè e bibite varie, poste nelle singole sedi di Facoltà 
e l’attività del Circolo nel 2020 è stata ridotta moltissimo a causa della pandemia per Covid 19.   
Ciò ha comportato naturalmente una sostanziale diminuzione degli introiti ed una corrispondente 
minore spesa relativa all'attività.

Il Tesoriere
Sandra Ceni



BILANCIO 2020

ENTRATE
PREVISIO

NI INCASSI
CREDIT

I
DIFFEREN

ZA CREDITI
INCAS

SI
DIFFEREN

ZA CREDITI

     INIZIALI   FINALI

Quote associative 18.000,00
16.500,0

0 0,00 -1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pubblicità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crediti gestione bar 
Sesto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crediti gestione bar 
Viale  
Pieraccini

6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 12.206,7
0

2.000,0
0 10.206,70 10.206,7

0

Crediti gestione bar 
Santa  
Verdiana

6.000,00 0,00 0,00 -6.000,00 15.000,0
0

4.500,0
0 10.500,00 10.500,0

0

Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborsi diversi 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi 
dall'Università 100.000,00

50.000,0
0

21.188,
74 -28.811,26 0,00 0,00 0,00

21.188,7
4

Quote per gite 0,00
48.931,2

0 0,00 48.931,20 2.994,00
2.994,0

0 0,00 0,00

Quote per cene 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributi e donazioni 0,00 2.395,00 0,00 2.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ripristino somme  
accantonate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 130.000,00
120.426,

20
21.188,

74 11.614,94
30.200,7

0
9.494,0

0 20.706,70
41.895,4

4

         

    52.931,20     

         

CASSA INIZIALE 180.367,18        

incassi  competenza 120.426,20
129.920,

20    
soci 
delega 846

12.690,0
0

incassi residui 9.494,00     
soci 
contanti 254 3.810,00

Totale entrate 310.287,38     totale 1100
16.500,0

0

pagamenti competenza 0,00 0,00       

pagamenti residui 0,00      
Avanzo 
2019

174.680,
19

CASSA FINALE 310.287,38   
Cassa 
finale

310.287,
38  

magg 
entrate

11.614,9
4

Cassa Banca 173.922,24   Crediti
41.895,4

4  magg spese
-52.931,2

0

contanti 136.365,14   Debiti 0,00  magg debiti -972,06

    
Avanzo 
2020

352.182,
82  

Avanzo 
2020

132.391,
87





BILANCIO 2020            

USCITE
PREVI
SIONI

VINCO
LATE

VARIA
ZIONI

TOTA
LE

PAGA
MENTI

DEB
ITI

DIFFER
ENZA

DEBI
TI 

PAGA
MENTI

DIFFER
ENZA

DEBI
TI 

  in+ In -     
INIZI
ALI   

FINA
LI

Sezione territorio
3.000,0

0  
3.000,0

0 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sezione ambiente
6.000,0

0
4.093,0

0  
10.09

3,00
8.066,0

0  
2.027,0

0
4.001

,00
4.001,0

0 0,00 0,00

Sezione cultura
6.000,0

0
21.411,

00  
27.41
1,00

27.189,
16

1.20
0,00 -978,16

5.000
,00

5.972,0
6 -972,06

1.200
,00

Passeggiate 
culturali

1.000,0
0 180,00  

1.180,
00 180,00  

1.000,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00

Visite medico-
sportive

4.000,0
0   

4.000,
00 801,00  

3.199,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00

Podismo
5.000,0

0   
5.000,

00
3.994,9

5  
1.005,0

5 0,00 0,00 0,00 0,00

Palla a volo e 
beach volley

3.500,0
0   

3.500,
00

2.529,0
5  970,95 0,00 0,00 0,00 0,00

Tennis
3.000,0

0   
3.000,

00
2.965,9

6  34,04
128,9

0 128,90 0,00 0,00

Sci
10.500,

00
23.872,

20  
34.37

2,20
28.305,

30  
6.066,9

0 0,00 0,00 0,00 0,00

Tiro a volo
4.500,0

0   
4.500,

00
3.159,4

9  
1.340,5

1 0,00 0,00 0,00 0,00

Ciclismo  
4.500,0

0   
4.500,

00
4.469,1

8  30,82
215,7

2 215,72 0,00 0,00

Calcio e calcetto
3.000,0

0  
3.000,0

0 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dragon Boat
4.500,0

0  
2.500,0

0
2.000,

00
1.519,3

7  480,63 0,00 0,00 0,00 0,00

Tiro con l'arco
2.500,0

0   
2.500,

00
1.334,2

7  
1.165,7

3
437,9

0 437,90 0,00 0,00

Bridge e scacchi 500,00   
500,0

0 0,00  500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sede
10.000,

00  
5.000,0

0
5.000,

00
2.736,1

0  
2.263,9

0
290,0

0 290,00 0,00 0,00

Segreteria
3.000,0

0   
3.000,

00
1.319,6

0  
1.680,4

0 0,00 0,00 0,00 0,00

Fotografia
4.000,0

0   
4.000,

00
3.027,9

6  972,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Spese 
rappresentanza

5.000,0
0  

2.500,0
0

2.500,
00 948,20  

1.551,8
0

129,9
3 129,93 0,00 0,00

Befana 
3.500,0

0   
3.500,

00
1.360,8

7  
2.139,1

3
801,8

8 801,88 0,00 0,00

Rimborso spese 
libri

10.000,
00   

10.00
0,00

9.890,0
6  109,94 0,00 0,00 0,00 0,00

Contributo mobilità 
sostenibile

4.000,0
0

16.000,
00  

20.00
0,00

1.330,7
0  

18.669,
30 0,00 0,00 0,00 0,00

Tasse ed oneri vari
10.000,

00   
10.00

0,00 569,78
125,

00
9.305,2

2
107,1

6 107,16 0,00
125,0

0



Spese 
commercialista e 
avvocato 
e revisore

10.000,
00   10.00

0,00
7.748,8

0
7.00
0,00

-4.748,8
0

9.745
,20 745,20 9.000,0

0
16.00

0,00

Assicurazioni sede 
e soci

4.000,0
0

1.975,0
0  

5.975,
00

3.401,0
2  

2.573,9
8 0,00 0,00 0,00 0,00

Accantonam. 
somme per 
eventuali spese 
legali

0,00   0,00 0,00  0,00 15.00
0,00 0,00 15.000,

00
15.00

0,00

Erogazioni di 
donazioni ricevute  
e covid 19

0,00 1.400,0
0  1.400,

00
5.403,0

0  -4.003,0
0 30,00 30,00 0,00 0,00

Fondo per spese 
impreviste

5.000,0
0   

5.000,
00 0,00  

5.000,0
0 0,00 0,00 0,00 0,00

 
130.00

0,00
68.931,

20
16.000,

00
182.9
31,20

122.249
,82

8.32
5,00

52.356,
38

35.88
7,69

12.859,
75

23.027,
94

32.32
5,00

  
52.931,

20          



CONTO ECONOMICO 2020

ENTRATE USCITE

Quote associative 16.500,00 Spese delle varie sezioni 35.170,36

Contributi e donazioni 995,00 Contributi per spese libri 9.890,06

Incassi di crediti pregressi 9.494,00 spese per sede e segreteria 4.055,70

Contributo Università 50.000,00 Rappresentanza 948,20

Totale 76.989,00 Tasse e oneri vari e assicurazione 3.970,80

Commercialista, avvocato e revisore 7.748,80

Spese per visite medico-sportive 801,00

Disavanzo -5.189,37 Contributi vari e mobilità sostenibile 6.733,70

Spese di debiti pregressi 12.859,75

Totale 82.178,37

cassa iniziale 180.367,18

cassa finale 175.177,81

Differenza 5.189,37

RIEPILOGO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2019

cassa iniziale 180.367,18 totale spese 135.109,57

totale incassi 129.920,20 cassa finale al 31 dicembre 2020 175.177,81

310.287,38 310.287,38

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Crediti dall’Ateneo 21.188,74 Debiti 32.325,00

Credito gestione bar Santa Vediana 10.500,00 avanzo di esercizio 2020 184.748,25

Credito gestione bar viale Pieraccini 10.206,70 217.073,25

cassa finale al 31 dicembre 160.177,81

accantonamento a fondo dotazione 15.000,00

217.073,25



RELAZIONE DEL REVISORE UNICO ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Premessa

Il Revisore, nell’esercizio chiuso al 31/12/2020, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 
2403 e segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 – bis, c.c.
La presente relazione contiene la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 
del D.Lgs. 39/2010” la
“Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”.

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010

Relazione sulla revisione legale del bilancio Ordinario

Giudizio
     Abbiamo svolto la revisione legale dell’allegato bilancio della Circolo dipendenti 
dell’Università di Firenze, costituito dal rendiconto al 31/12/2020, dal conto economico, dal 
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
     A nostro giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2020 e del risultato e dei flussi di cassa per 
l’esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione.

Elementi alla base del giudizio
     Abbiamo  svolto  la  revisione  legale  in  conformità  ai  principi  di  revisione  
internazionali  (ISA  Italia).  Le  nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono 
ulteriormente descritte nella sezione “Responsabilità del revisore per la revisione legale del 
bilancio” della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle 
norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano 
alla revisione legale del bilancio. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed 
appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio
     Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri 
di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi 
ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori 
significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
     In virtù della situazione di pandemia mondiale in corso il Revisore prende atto delle misure 
adottate dall’Associazione per contenere il contagio e dello scenario futuro che si prospetta 



nonché di come tale situazione abbia impattato e impatterà sull’attività della associazione, ben 
descritte nella comunicazione che il Presidente ha inviato al Revisore e riportato nella sua 
relazione al bilancio.

Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio
     I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo 
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non 
intenzionali, e l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per 
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la 
garanzia che una revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA 
Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da 
frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si 
possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di 
influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio.
     Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione 
internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo 
scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

• abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, 
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure 
di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati 
su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi 
è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da 
comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, 
falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

• abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione 
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per 
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della società;

• abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa 
informativa;

• siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da parte degli 
amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi 
acquisiti, sull’eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze 
che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare 
come un’entità in funzionamento. In presenza di un’incertezza significativa, siamo tenuti a 
richiamare l’attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, 
ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione 
del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla 
data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la 
società cessi di operare come un’entità in funzionamento;
• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;  

• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello
livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica 
pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze 
significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.



Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
     Il Presidente ed i membri del Comitato Direttivo sono responsabili per la predisposizione 
della relazione sulla gestione della Circolo dipendenti dell’Università di Firenze al 31/12/2020, 
incluse la sua coerenza con il relativo bilancio e la sua conformità alle norme di legge.
     Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di 
esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio della 
Associazione Dipendenti UNIFI al 31/12/2020 e sulla conformità della stessa alle norme di 
legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.
    A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio della Associazione 
Dipendenti UNIFI al 31/12/2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
    Con riferimento alla  dichiarazione di  cui  all’art. 14,  co. 2,  lettera e),  del  D.Lgs. 39/10, 
rilasciata sulla  base  delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo 
contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.
     Nel corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2020 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni 
di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.
     Il progetto di Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, che l’Organo Amministrativo ci ha fatto 
pervenire ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile per il dovuto esame, è stato redatto correttamente 
e si compone di:
     Rendiconto economico-finanziario
Il risultato d’esercizio evidenzia un avanzo di € - 61.453, il quale trova riscontro nei seguenti dati 
sintetici:

     Il Revisore ha esaminato la situazione dei crediti pari ad euro 41.895 rilevando che per euro 
10.500 fanno riferimento agli affitti arretrati del bar in Santa Verdiana, crediti garantiti da effetti 
cambiari, e per euro 10.207 agli affitti arretrati di via Pieraccini, infine euro 21.189 si riferiscono 
al credito verso l’Ateneo per il contributo derivante dalla convenzione ancora in essere. Il 
Presidente ha riferito in merito alle azioni intraprese per il recupero di tali somme e ad eventuali 
azioni da porre in essere nonché a contatti per la risoluzione in via stragiudiziale di tali 

Rendiconto Economico-finanziario

Descrizione Esercizio 
2020

CASSA INIZIALE 180.367

ENTRATE 76.989

USCITE 82.178

CASSA FINALE 175.178

Crediti da incassare 41.895

Debiti da pagare 32.325



controversie.
     Il Revisore in particolare ha preso atto delle azioni intraprese da parte del Consiglio per il 
recupero dei crediti e ha verificato l’incasso delle dilazioni accordate.
Dalla parte del debito il Revisore rileva che gli stessi continuano a rimanere su livelli accettabili e 
che è stata stipulata una nuova convenzione con l’Università.
Il Revisore prende atto che non viene più svolta attività commerciale.
Il Revisore raccomanda nuovamente al consiglio del circolo di far rendicontare ai delegati delle 
varie sezioni, il più rapidamente possibile,  tutti  gli  introiti  e  le  spese  relative  ad  ogni  
manifestazione effettuata  allo  scopo  di  avere  a disposizione quanto prima tali dati e rendere 
maggiormente trasparente la gestione contabile a tutti i soci.
     Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto 
sociale e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue:
● si sono ottenute dall'Organo amministrativo, durante le riunioni svolte, informazioni 

sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle 
operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, per le loro 
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e, in base alle informazioni 
acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Si può ragionevolmente 
assicurare che le azioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge ed allo 
statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto 
di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale.

● abbiamo  acquisito  conoscenza  e   vigilato,  per   quanto  di   nostra  competenza,  
sull’adeguatezza  e   sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché 
sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, 
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l’esame dei 
documenti aziendali, e a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

● non si è rilevata l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali, anche con riferimento a 
quelle svolte con società del gruppo o comunque con parti correlate.

●         non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi.
● si è partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'Organo Amministrativo, 

tutte svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il 
funzionamento e per le quali si può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate 
sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale, e non sono tali da compromettere 
l’integrità del patrimonio sociale.

● nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non 
sono state rilevate altre omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti 
significativi tali da richiederne la denunzia o la sola menzione nella presente relazione.

● Per quanto sopra evidenziato l’Organo di controllo ritiene che l’esercizio sociale presenti 
nel complesso risultati in linea con le previsioni e con le valutazioni prospettiche esposte 
dall'Organo amministrativo.

Osservazioni in ordine al bilancio
Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2020, si riferisce quanto segue:
● si è vigilato sulla conformità dello stesso alla legge, sia per quanto riguarda la sua 

struttura sia in riferimento ai contenuti non esclusivamente formali.



● si è verificata altresì l'osservanza della legge in relazione alla predisposizione delle 
Relazione sulla gestione.
● il bilancio è conforme ai fatti sociali alle informazioni di cui si è venuti a conoscenza 

nello svolgimento delle nostre funzioni.
● Si attesta peraltro di aver adempiuto alla verifica dei criteri di valutazione previsti di cui 

all'art. 2426 del Codice Civile e di aver sempre indirizzato la propria opera di vigilanza 
nell'ottica della conservazione dell'integrità del patrimonio associativo.

I risultati della revisione legale del bilancio da noi svolta sono contenuti nella sezione “Relazione 
del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 39/2010” della presente relazione.

Osservazione e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di 
approvare il bilancio chiuso al 31/12/2020, così come redatto dal Consiglio Direttivo.

Dott. Alessandro Martorana, Revisore Unico

Firenze 15/04/2021

RELAZIONI DEI RESPONSABILI DELLE SEZIONI  
DELL’AREA CULTURALE

RELAZIONE DELLA SEZIONE CULTURA E TURISMO
     L'anno 2020 si annunciava dal punto di vista culturale ricco di iniziative e manifestazioni, solo 
per citarne alcune le celebrazioni, in occasione dei 700 anni dalla morte del grande pittore Raffaello 
Sanzio. Purtroppo già da gennaio tristi notizie giungevano dalla Cina, nessuno avrebbe mai potuto 
immaginare quello che stava per accadere.
     Andando per ordine, a 100 anni dalla morte del pittore e scultore Amedeo Modigliani, la Città di 
Livorno gli ha dedicato una mostra monografica, la Sezione Cultura ha proposto in gennaio la visita 
guidata alla quale hanno aderito in molti tant’è che sono stati organizzati due gruppi. 
La conferenza su “Le vie della seta” ha riscosso un grande successo, come sempre l’argomento, 
magistralmente illustrato dal Dott. Matteo Compareti, ha entusiasmato i presenti che hanno affollato 



l’aula e ha fatto riaffiorare il ricordo di viaggi vissuti in nazioni attraversate dalla mitica via della 
seta. 
Già il 25 gennaio nel corso del viaggio a Padova si delineava una situazione molto preoccupante ma 
la mostra, molto interessante, e un approfondito giro della Città di Padova ha permesso al gruppo di 
concedersi gli ultimi momenti di spensieratezza.
     Alla fine di febbraio, quando ormai la nazione era in lock-down, i numerosi partecipanti al 
viaggio nelle Fiandre, avevano già versato il saldo. A pochi giorni dalla partenza, fissata il 27 
marzo, veniva confermato dall’Italia il divieto di spostamento per turismo, molte nazioni fra cui il 
Belgio, decretavano la chiusura della frontiera, per tale situazione il viaggio è stato annullato. Per 
tutti i partecipanti, a termine di quanto disposto dalle normative emanate, è stato emesso, da parte 
dell’Agenzia che aveva curato l’organizzazione tecnica, un voucher di pari importo alla somma 
versata.
     Sempre per il perdurare del lock-down il viaggio nel Kent, che vedeva 12 adesioni, è stato 
annullato, nessuno dei partecipanti aveva versato acconto.
Per quanto riguarda la visita guidata alla mostra “Raffaello” organizzata a Roma presso le Scuderie 
del Quirinale, mostra in sold out già dai primi di gennaio, erano già stati acquistati alla metà di 
febbraio i biglietti per il gruppo di 25 partecipanti, ed i biglietti frecce di Trenitalia. Per entrambe le 
somme sono stati rilasciati al Circolo due voucher, precisamente per la somma versata per la 
biglietteria ferroviaria che è stata interamente rimborsata da Trenitalia nel mese di settembre, 
mentre la somma per la biglietteria della mostra risulta ancora da usufruire in servizi il voucher 
emesso dalla Società Vivaticket S.p.A. Il Circolo ha deciso in ottobre di restituire le quote pagate a 
tutti i partecipanti.
     I primi giorni di ottobre è stato effettuato il viaggio in Salento cui hanno partecipato anche alcuni 
soci che hanno recuperato la somma del voucher. 
La pandemia ha creato la necessità di poter mantenere il contatto con i soci e questo è avvenuto per 
via telematica: nel mese di aprile la sezione Cultura ha promosso un ciclo di conferenze dal titolo “I 
primitivi  fiamminghi” articolata  in cinque conferenze, la  partecipazione è  stata  superiore  alle più
rosee aspettative.
     Nel mese di maggio è stato promosso un ciclo di conferenze dal titolo “I tesori d’Italia. Dai 
mosaici normanni a Giotto, da Federico II alla mostra romana su Raffaello”, articolato in cinque  
conferenze, che ha visto una media di 70 partecipanti.
     Infine il 30 dicembre è stata promossa la conferenza dal titolo “L’architettura. Radici romaniche 
e bizantine della Basilica di San Marco” molto apprezzata dai soci.
     Chiudo questa relazione con il sincero auspicio che la situazione pandemica possa terminare 
permettendo così di poter tornare alla normalità che a tutti noi manca tanto.

Riepilogo delle iniziative della Sezione Cultura-Turismo nell’anno 2020
1.Visita  guidata  della  mostra  “Modigliani  e  l’avventura  di  Momparnasse”,  Livorno – 
             Museo della Città, 11.01.2020 (due gruppi)
2.“Van Gogh, Monet, Degas”, Padova – Palazzo Zabarella, 25.01.2020
3.Conferenza “Le vie della seta” tenuta dal Dott. Matteo Compareti, 29.01.2020
4.Visita guidata della Chiesa Anglicana di “Saint Mark”, Firenze 15.02.2020
5.Visita guidata della   mostra “Sustainable Thinking”, Museo  Ferragamo  Firenze,  21. 2.2020
6.Viaggio “Fiandre” dal 27 al 31 marzo 2020
7.Visita  guidata  alla  mostra  “Bellezza  e  nobili  ornamenti  dell’arredo  e nella moda del
             Seicento”, Palazzo Davanzati, 04.04.2020
8.Conferenza “Il Vasari e Raffaello da Urbino”, 06.04.2020



9.Visita guidata della mostra “Tomás Saraceno - Aria” Palazzo Strozzi, 08 e 18 aprile 2020
10.Viaggio “Kent” dal 23 al 27 aprile 2020
11.Visita guidata della mostra “Raffaello”, Scuderie del Quirinale – Roma, 02.05.2020
12.Ciclo di conferenze, trasmesse via Google Meet, gratuite per i partecipanti, dal titolo “I
             primitivi  Fiamminghi. Corso di storia dell’arte in margine alla mostra di Bruges "Van 
Eyck.
             An Optical Revolution", articolato 5 conferenze con il seguente calendario:
a)Domenica 19 aprile dal titolo “Quando la prospettiva è il dettaglio: Jan van Eyck e la prima
             generazione dei pittori fiamminghi”  - relatore: Dott. Fabio Bossetto
b)Mercoledì   22  aprile  dal titolo  “Il Polittico  dell’Agnello  mistico.  Enciclopedia sacra di un
             “rinascimento fiammingo" - relatore: Dott.ssa Valeria Pensini
c) Sabato 25 aprile dal titolo “Una pittura intrisa di luce: da Petrus Christus a Memling e oltre”
              -  relatore: Dott.ssa Valeria Pensini
d)Mercoledì 29 aprile dal titolo “Hieronymus Bosch: ritrattista  dell’umana  follia al tempo di
             Erasmo e a un passo dalla Riforma” relatore: Dott. Fabio Bossetto
e)Sabato 2 maggio dal titolo “Il Museo di Belle Arti di Bruxelles: una visita guidata dal divano
             di casa” -  relatore: Dott. Carlo Dal Pino
13.Ciclo  di conferenze, trasmesse a mezzo Google Meet, gratuite per i partecipanti, dal titolo
             “I tesori  d’Italia.  Dai mosaici  normanni  a  Giotto,  da Federico II  alla mostra romana su
              Raffaello”, articolato in 5 conferenze con il seguente calendario: 
a)Mercoledì 6 maggio dal titolo “Norcia e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Conversazione
             tra natura, storia, arte e leggende” – relatrice Dott.ssa Valeria Pensini
b)Sabato 9 maggio dal titolo “Quando lo splendore si affaccia dal cielo. Mosaici bizantini di
             Palermo” - relatore: Dott. Fabio Bossetto
c)Mercoledì 13 maggio dal titolo “Castel del Monte e l’architettura federiciana”  - relatore: Dott.
            William Dello Russo
d)Sabato  16  maggio  dal  titolo  “Cappella degli Scrovegni” - relatore: Dott. Fabio Bossetto
e)Mercoledì dal titolo “Raffaello, 1520-1483: il pittore che fece ingelosire la natura. Viaggio
             attraverso la grande mostra evento” – relatrice Dott.ssa Valeria Pensini
14.Viaggio “I colori del Salento – Terre sospese fra Romanico e Barocco”, 1 - 6 ottobre 2020
15.Ciclo di conferenze, trasmesse via Google Meet, dal titolo “La Basilica di San Marco a Venezia.
             Tra mosaici, storia ed architettura”, articolato su 3 conferenze di cui la prima nel 2020 dal

 titolo:  L’architettura.  Radici  romaniche  e  bizantine della Basilica di San Marco: dal sacro 
furto delle reliquie alla quarta crociata, 30.12.2020 - relatore: Dott. Fabio Bossetto

            (A queste sono seguite le altre due conferenze tenutesi  nel 2021)



  

     Sono inoltre state proposte, nel corso del 2020, con un contributo da parte dei partecipanti, le 
seguenti conferenze on-line dal titolo:
- Introduzione all’Arte Contemporanea
- Io cammino con i nomadi. Antropologia dei popoli nomadi in Africa e Asia attraverso le 3 E: 

Etica,
  Epica, Estetica
- La musica nel cinema. Molto più di un semplice sottofondo 
- Case di scrittrici. Breve viaggio letterario nelle case e nei giardini di Virginia Woolf, Jane Austen, 
  Charlotte – Emily ed Anne Brontë

                                                                            La responsabile della Sezione Cultura e Turismo
                                                                                                    Rosa Jorio

RELAZIONE DELLA SEZIONE TURISMO

     La programmazione della Sez. Turismo  è stata fortemente penalizzata dalla pandemia, e 
praticamente solo in estate con il rallentamento dei contagi  si è potuto realizzare dei soggiorni che 
rispettassero le regole previste dalle disposizioni legislative anti-contagio. 
     L’ organizzazione di questi eventi è stata curata perciò nei minimi dettagli, impartendo a tutti i 
partecipanti, attenti e rispettosi, le disposizioni di legge: fortunatamente le gite realizzate si sono 
svolte con piena soddisfazione di tutti e fortunatamente non si sono avuti contagi .
Attività realizzate nell’anno 2020

1)  Sett. bianca sociale a Pozza di Fassa  - Soggiorno nel periodo  01/08 Febbraio
2) Sett. Verde a Pozza  di Fassa -                Soggiorno nel periodo  08/18 Luglio
3) Sett. Verde a Maranza  -                         Soggiorno nel periodo  18/26 Luglio



4)  Vacanze in Sardegna -                                Soggiorno nel periodo 02/15 Settembre
5)  Abruzzo Isole Tremiti -                              Soggiorno nel periodo 17/20  Settembre
6) Lago di Massaciuccoli -                              Gita                                  15 Ottobre
     Si spera che nel 2021, Covid permettendo, si possa  ritornare a vedere uno spiraglio di normalità 
e socializzazione, in modo da svolgere a partire dall’estate un minimo di attività
La sezione e la sua responsabile si impegnerà comunque con la stessa tenacia e entusiasmo di 
sempre .

                                                                                      La responsabile della Sezione Turismo
                                                                                                              Paola Fabbri

RELAZIONE DELLA SEZIONE FOTOGRAFIA

     Nel 2020 la sezione di fotografia ha dovuto svolgere un’attività limitata a causa dell’emergenza 
sanitaria che ha bloccato completamente l’attività per buona parte dell’anno.
     E’ stata comunque organizzata da 3 al 10 ottobre la 16a Mostra Annuale di Fotografia, che 
quest’anno, a causa del blocco delle attività nei locali dell’ateneo, si è svolta nei locali del Circolo 
in via Alderotti
     A questa edizione avente come tema “Paesaggi urbani” (insieme al consueto tema libero) hanno 
partecipato 36 autori che hanno presentato complessivamente 96 opere di ottimo livello (46 per il 
tema Paesaggi urbani e 50 per il tema libero), che hanno trovato il gradimento delle persone che 
hanno visitato la mostra nella settimana di apertura, avvicinandole non solo alle attività della 
sezione, ma anche a quelle del Circolo in generale.



     L’altra iniziativa che la sezione ha portato a compimento è stata quella di realizzare un sito web 
della sezione (http://photocufi.it) che oltre a poter essere raggiunto dall’esterno è raggiungibile 
anche dall’interno del sito web del circolo http://www.cufi.uniti.it, e di cui diamo qui sotto una 
videata.
     Questo sito web è stato concepito per permettere la massima interazione possibile tra la sezione 
di fotografia (e quindi il circolo) e i soci e gli amici che sono interessati all’attività della sezione: è 
disponibile un forum, abbiamo già molte fotografie di vari autori che via via vengono inserite nelle 
gallerie proposte, così come abbiamo svolto e stiamo svolgendo concorsi fotografici, aperti a chi è 
interessato con il solo obiettivo di offrire stimoli e idee a chi vuole.
     Questo sito web è stato concepito per permettere la massima interazione possibile tra la sezione 
di fotografia (e quindi il circolo) e i soci e gli amici che sono interessati all’attività della sezione: è 
disponibile un forum, abbiamo già molte fotografie di vari autori che via via vengono inserite nelle 
gallerie proposte, così come abbiamo svolto e stiamo svolgendo concorsi fotografici, aperti a chi è 
interessato con il solo obiettivo di offrire stimoli e idee a chi vuole.
Così come pubblichiamo interessanti report di macchine fotografiche e obiettivi per tenere  
aggiornati tutti sui più interessanti prodotti del mercato fotografico.

http://photocufi.it
http://www.cufi.uniti.it


     Attività preventivate per l’anno 2021 – Nel presente anno siamo già entrati nella fase 
preparatoria della 17a Mostra fotografica, (che speriamo di realizzare, Covid permettendo), la quale 
ovviamente rappresenta il fulcro delle nostre attività perché è la manifestazione che coinvolge un 
numero rilevante di persone, e che quindi ci dà maggiore visibilità all’esterno della sezione e anche 
del circolo e perché è sicuramente rilevante sul piano culturale. A questa manifestazione 
dedichiamo quindi sicuramente il nostro maggiore impegno. 
     In un periodo dell’anno ancora da definire sulla base dello sviluppo dell’emergenza sanitaria 
italiana, la sezione intende organizzare un corso di Fotografia articolato come al solito in tre lezioni 
più tre esercitazioni. Intendiamo comunque dar seguito a questo corso con tre lezioni di 
elaborazione digitale delle immagini (soprattutto di quelle scattate durante le esercitazioni) che 
diano ai partecipanti i fondamenti di questa importante fase della produzione fotografica
     Lo scopo di questo corso è quello di dare delle nozioni di base sulla tecnica fotografica e di 
aiutare le persone a mettere in pratica queste nozioni nelle esercitazioni dando loro la possibilità di 
scattare fotografie, in modo consapevole e di migliorarle con la fase di postproduzione. 
buona illuminazione del locale e alcuni costi di carattere generale. 

                                                                                      Il responsabile della Sezione Fotografia
                                                                                                              Roberto Spinicci

RELAZIONE DEL GRUPPO DI ARTI FIGURATIVE

     Come ormai avviene da molti anni il gruppo di arti figurative avrebbe dovuto svolgere due corsi, 
uno primaverile e uno autunnale.



     Di questi due corsi, il primo, previsto per il periodo marzo-maggio 2020, causa lockdown totale, 
non si è potuto nemmeno iniziare, mentre il secondo previsto per ottobre-dicembre è stato sospeso, 
(dopo aver svolto  poco più della metà delle lezioni), per tutti i motivi logistici legati ai diversi gradi 
di chiusura delle attività imposti nei vari comuni: le restrizioni differenziate e comunque assai 
importanti hanno avuto la conseguenza  che a tanti partecipanti fuori comune è stato impedito di 
partecipare e di frequentare le lezioni al circolo.
     Questo ha fatto sì che di comune accordo è stata presa la decisione di sospendere i corsi.

                                                                                  La responsabile del Gruppo di Arti 
Figurative
                                                                                                             Beatrice Barni

RELAZIONE DEL GRUPPO SCACCHI

     All’inizio del 2020 abbiamo preparato un’attività che ci permettesse di espandersi sia 
numericamente che qualitativamente e abbiamo avviato una serie di incontri interni che avevano un 
intento soprattutto preparatorio per sviluppare la nostra pratica competitiva.



     Poi le restrizioni progressivamente più forti ci hanno obbligato a rallentare e poi a sospendere la 
nostra attività e dopo una simultanea con Giovanni Alberto Cecconi, professore di Storia Romana 
del nostro ateneo e Maestro FIDE (Federazione Internazionale degli Scacchi) non abbiamo potuto 
che svolgere poche attività, prevalentemente limitate ad alcuni tornei online tra gli appartenenti del 
nostro gruppo.
     Anche a ottobre nel periodo di tempo antecedente alle nuove restrizioni abbiamo svolto solo 
attività online.

                              Il Responsabile del Gruppo Scacchi
                         Elia Menicagli

RELAZIONI DEI RESPONSABILI DELLE SEZIONI  
DELL’ AREA SPORTIVA

RELAZIONE DELLA SEZIONE CICLISMO

     Nell’anno 2020 a causa della pandemia sia la gara Sociale che il Campionato Nazionale non 
sono stati organizzati pertanto l’attività della sezione si è limitata ad allenamenti individuali o in 
piccoli gruppi organizzati nel rispetto della normativa anticovid.



  

     Come stabilito con il budget della sezione abbiamo approfittato della riduzione delle spese per 
acquistare nuove divise per gli atleti iscritti alla sezione.

Il responsabile della Sezione Ciclismo
Leonardo Calonaci

RELAZIONE DELLA SEZIONE DRAGON BOAT

     Il 2020 per noi del Dragonboat  è stato un anno da dimenticare, visto che il nostro è uno sport di 



aggregazione per eccellenza, non a caso viene scelto da molte aziende per f a r e t e a m 
building, poichè in barca si sta gomito a gomito e con la pandemia in atto non è stato possibile fare 
alcun tipo di attività collettiva.
     Nonostante tutto non ci siamo scoraggiati e per mantenerci in forma e pronti per 
le prossime sfide, ci siamo allenati in canoe singole, distanziati come previsto dalle norme, però 
sempre insieme.
     Gli  allenamenti sono stati fatti in modo costante e con impegno per essere pronti alle nuove  
sfide appena verremo fuori da questa tragica situazione che sta mettendo tutti a dura prova. 
     Inoltre, come hanno fatto tutte le altre sezioni sportive del Circolo, anche noi del Dragonboat 
abbbiamo provveduto a rinnovare e aggiornare parte dell'abbigliamento tecnico-sportivo di 
rappresentanza con il nuovo logo,  
    Questo ci consentirà di presentarci ai prossimi impegni sportivi pronti sia fisicamente sia nel 
rappresentare l'Ateneo nel modo migliore. Voglio ringraziare la squadra  compatta e unita anche in 
questo periodo soprattutto l'allenatrice/Capitano Giovanna Carlucci, gli atleti: Claudia Biricolti, 
Andrea Donatelli, Enrico Gattai, Marisa Santioli, Simonetta Biancalani, Gianna Giusti, Marco 
Baldi, Francesco Pilati, Andrea Baldi, Cecilia Picchi, Benedetta Nacmias, Andrea Giommi, Simone 
Tommasini, Claudio Mannini, Linda Colligiani,Saulo Bambi e naturalmente anche il sottoscritto 
Domenico Sepe.

                                     Il responsabile della Sezione Dragon Boat
                                                                                                 Domenico Sepe

RELAZIONE DELLA SEZIONE PALLAVOLO

     In questo anno l’attività della Sezione Pallavolo è stata molto ridotta causa pandemia Covid-19.
     Abbiamo svolto nei mesi di gennaio e febbraio 2020 le partite del Campionato UISP 2019/2020  
che era iniziato nel mese di ottobre 2019 sia con la squadra Femminile e con quella del Misto. 
Purtroppo i due campionati non gli abbiamo potuti terminare in quanto i primi di marzo (causa 
lockdown e chiusura di tutte le palestre) la UISP ha bloccato tutte le attività sportive agonistiche.
     Durante il mese di agosto è stato pubblicato sul sito della UISP Nazionale una nota del 
Segretario Generale UISP  che  dichiarava che gli eventi e le competizioni di sport individuali e di 
squadre organizzate dal Comitato Nazionale UISP, visto e sentito anche  il parere favorevole del 



Comitato CONI, sono di interesse nazionale e pertanto tutti i tesserati UISP che partecipano a 
queste competizioni sono atleti di interesse nazionale e quindi possono riprendere i propri 
allenamenti in palestra.
     A fronte di questa comunicazione, essendo  il nostro Circolo affiliato UISP e i nostri atleti tutti 
tesserati UISP, nella prima settimana di settembre abbiamo ripreso l’attività con l’ inizio  dei nostri 
allenamenti.

     Ma con l’ingresso in zona rossa della nostra regione Toscana  a metà ottobre abbiamo dovuto 
interrompere di nuovo la nostra attività fino a tutto il mese di dicembre.

                                                                                 Il responsabile della sezione Pallavolo
                                                                                                               Alberto Benci

RELAZIONE DELLA SEZIONE PODISMO

     A causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid19 solo nei primi due mesi del 2020 è stato 
possibile  partecipare a manifestazioni podistiche. 
Poi, in estate, quando è stato possibile, abbiamo fatto degli allenamenti di gruppo e da ottobre ci 
siamo  dovuti fermare nuovamente.
     Nei primi due mesi del 2020 la Sezione Podismo del Circolo è stata presente in più di 10 gare, 
tutte competitive e in alcune di esse ci sono state iscrizioni come non competitivi.
Vi hanno preso parte 21 atleti per un totale di 32 partecipazioni di cui solo 1 fra i non competitivi. 
     Fra i migliori risultati di categoria si sono registrati:
6 podi con 3  primi posti, 2 secondi posti e 1 terzo posto; ed inoltre 1 quarto posto, e 1 decimo 
posto. 



                                                                                                    Il responsabile della sezione 
Podismo
                                                                                                                     Silvano Caneschi

RELAZIONE DELLA SEZIONE SCI 

      L’attività sportiva che svolge la nostra Sezione di Sci è seguita da circa una ottantina di Soci che 
partecipano durante l’anno, con passione, alle nostre numerose iniziative, come il Campionato 
Nazionale Dipendenti Universitari, la Gara Sociale e vari Stage di allenamento e di preparazione, 
(come quelli che effettuiamo annualmente a San Cassiano, a Cervinia, oppure come abbiamo fatto 
in anni precedenti sullo Stelvio). 
     Nel corso dell’anno 2020, malgrado la pandemia per il Covid-19, che praticamente da fine  
febbraio ha bloccato qualsiasi attività sportiva e dello sci in particolare, siamo riusciti ugualmente 
ad organizzare  le seguenti iniziative:
     Dal 5 Gennaio al 13 Gennaio 2020 il Circolo con una nutrita rappresentanza ha partecipato allo 
stage di sciatori a San Cassiano presso l’Hotel Valparol. 



     Successivamente il circolo ha partecipato dal 19 Gennaio al 26 Gennaio 2020 al XXXVI° 
Campionato Nazionale Dipendenti Università Italiane A.N.C.I.U. a San Martino di Castrozza 
ospitati presso l’Hotel “Jolanda”: In questa competizione il nostro Circolo ha conseguito un 
brillante terzo posto. Con alcune prestazioni di assoluto rilievo che hanno permesso di ottenere 
significativi riconoscimenti, infatti i nostri atleti sono saliti sul Podio per ben 29 volte nelle varie 
discipline dello sci Alpino, dello sci di Fondo e dello Snowboard. 

 

     Per il resto della stagione purtroppo non abbiamo potuto, come era consuetudine, organizzare 
all’Abetone le nostre imperdibili Gare Sociali, né ulteriori stage di sci, né cene di ritrovo.
     A questo punto abbiamo concentrato i nostri sforzi per il rinnovo dell’abbigliamento Sociale, che 
era ormai datato, e con il contributo di tutti i soci sciatori che erano interessati siamo riusciti a fare 
le nuove tute con i nostri colori sociali. 
     Sperando che il prossimo anno sia un anno di rinascita per il paese e per tutti noi.

 



 

                                                                                                     Il responsabile della sezione Sci
                                                                                                                     Stefano Magazzini

RELAZIONE DELLA SEZIONE TENNIS

     Nel corso dell’anno 2020 la Sezione Tennis del Circolo ha svolto le seguenti attività:
1 – Torneo sociale di singolare.
2 – Torneo nazionale organizzato dal circolo La Sapienza di Roma dal 26 al 30 agosto.



     Al torneo di singolare hanno partecipato 23 atleti.
Al torneo nazionale di Roma hanno partecipato 4 atleti.
     Il programmato torneo sociale autunnale di singolare non è stato disputato a causa della 
situazione sanitaria.
     Abbiamo comunque dedicato un quantità di tempo rilevante per la nostra attività e il tempo 
dedicato all’organizzazione del torneo sociale di singolare è stato di 100 ore, mentre quello dedicato 
alla partecipazione del torneo nazionale è stato di 80 ore.
La sezione ha anche sostenuto spese per l’affitto dei campi per allenamento, per l’acquisto di trofei, 
per l’iscrizione della squadra al torneo nazionale e per rimborsi spese: per un totale di € 3.000,00.

                                                                                                Il responsabile della sezione Tennis
                                                                                                                     Filippo Pirelli

RELAZIONE DELLA SEZIONE TIRO A VOLO

     Come sempre, alle porte di uno nuovo anno, i bilanci sull’attività sportiva sono doverosi e 
spontaneamente attraversano i nostri pensieri e la nostra mente. Anche per la sezione di Tiro a Volo 
del nostro Circolo come nella vita quotidiana di cui siamo gli attori è tempo di riflessioni sulle cose 
fatte e su quelle che a causa Covid non son state fatte. Per il Tiro a Volo Universitario il momento 
che determina queste riflessioni si colloca nel mese di novembre nella riunione oramai consolidata 
dell’ANCIU (Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari) dove tutte le Università d’Italia 
si incontrano, e si mettono in discussione; nel 2020 l’Assemblea ANCIU causa Covid è stata 
rinviata a nuova data da destinare. 



     La Sezione Tiro a Volo del Circolo fiorentino nel 2020 malgrado il periodo cui è venuto a 
trovarsi ha chiuso una bella annata contraddistinta dal XII Trofeo Interregionale Universitario e dal 
XXXVI Campionato Sociale Universitario sotto l’egida della FITAV e dall’ANCIU, ottimamente 
organizzate dal Circolo dell’Università di Perugia e dalla CTN (Commissione Tecnica Nazionale 
Universitaria di Tiro a Volo dell’ANCIU composta da P.Saquella, S.Impoco, E.Romano, 
S.Cancelliere, G.Arceri) svolto dal 10 al 11 di Settembre 2020 a Todi(Pg) presso la Società sportiva 
“Umbria Verde”. 
     La manifestazione, unica organizzata in questo anno 2020 per note cause Covid, ha visto la 
partecipazione di  ben sette Atenei cui:  Chieti, Firenze, Milano Statale, Napoli, Perugia, Pisa,  
Roma La Sapienza. La gara si è svolta su 75 piattelli nella specialità fossa olimpica in totale 
sicurezza e nel rispetto delle norme anti-Covid in un clima sereno e cordiale, per  condividere 
questa passione del tiro a volo dopo il lungo periodo di lockdown. 

     I risultati delle categorie individuali sono stati  i seguenti:
CAT Tiratori:    1) Maiorino C.(FI) 2)De Ranieri M.(PI) 3)Mari C.(CH)
CAT Agonisti:   1) Polchi O.(FI) 2) Magara G.(PG) 3)Bimbocci M.(FI)
CAT .Dil.Eso:     1)Ferraro F.(FI) 2) La Sala G.(NA) 3)Sorbaioli F.(PG)
CAT  Agg.Fam.  1)CosimettiM.(PG) 2)Barbato G.(PI)3) Grigioni F.(PG)
e nella  classifica a squadre:
1) Ateneo di Firenze (Impoco S. Maiorino C. Polchi O. Bimbocci. M)
2) Ateneo di Perugia  (Cassetta E.  Magara G.  Sorbaioli F.)
3) Ateneo di Pisa (Cavallini G. De Ranieri M. Carmassi F.)
     Nei giorni 12 giugno e 3 luglio 2020 a Montecatini Terme la Sezione Tiro a Volo del Circolo ha 
organizzato il XXXVI Campionato Sociale Universitario 2020 nella specialità di Fossa olimpica 
dove i vari atleti si sono confrontati su 100 piattelli; al termine della manifestazione dopo le 
consuete premiazioni sul podio è seguita una cena presso un ristorante adiacente ai campi da tiro 
per tutti i partecipanti. 
     La nostra rappresentativa quindi si è ben comportata conquistando tutti i podi disponibili; un 
meritatissimo primo posto assoluto come squadra, nelle categorie individuali tre primi posti assoluti 
con Maiorino, Polchi, Ferraro; ed un terzo posto con Bimbocci.



 

     In questo nuovo anno, che ci auguriamo sia migliore di quello trascorso in tutti i settori della 
nostra vita e anche nella Sezione tiro a volo universitario del Circolo Dipendenti dell’Università di 
Firenze che detiene il primato di longevità auspichiamo di tornare a confrontarci con tutti gli Atenei 
italiani alle manifestazioni nazionali denominate: Campionato Italiano Universitario, Trofeo 
Nazionale Universitario, Meeting Nazionale Universitario, Memorial Cesare Paoloni, XIII Trofeo 
Interregionale Universitario per la conquista di un meritato titolo di “Campioni Universitari 
d’Italia” 
     A tal proposito nel mese di gennaio i responsabili delle sezioni Tiro a Volo aderenti all’ANCIU 
hanno avuto contatti telematici per riconfermare i programmi delle attività del 2020 al 2021 negli 
stessi luoghi in Lombardia; per motivi di sicurezza è stato deciso di spostare gli eventi nazionali nei 
mesi di giugno e luglio 2021.  

                                                                                                Il responsabile della sezione Tiro a 
Volo
                                                                                                                     Silvio Impoco

RELAZIONE DELLA SEZIONE TIRO CON L’ARCO

     La sezione Tiro con L’ Arco per l’anno 2020 ha organizzato poche attività a causa del Covid 19 
che ci ha colpiti praticamente per tutto l’anno limitando ogni possibilità di partecipare e organizzare 
gare ufficiali, sia nazionali, locali che sociali. 



                  

     Ma il tiro con l’arco non si è fermato e nonostante tutti i problemi, la sezione ha organizzato, in 
collaborazione con il CUS, Corsi di Tiro con l’Arco per principianti ed esperti, corsi aperti ai 
dipendenti dell’Università di Firenze e agli studenti Universitari. Attività svolte sempre all’ interno 
del Centro Sportivo Val di Rose tutti i Mercoledì dalle 15,30 alle 17,30 nel rispetto e con tutte le 
precauzioni delle norme anti coronavirus per la tutela della salute di tutti gli atleti quali: 
mascherina, distanza di sicurezza di almeno 2 metri e disinfezione di tutti gli attrezzi usati.
     In vista delle future competizioni, la sezione si è dotata della nuova divisa ufficiale degli arcieri 
del Circolo dipendenti Università di Firenze composta: da Tshirt e pantaloni con il Logo del 
Circolo, ha verificato e reintegrato tutte le attrezzature sportive in particolare; archi, frecce, visuali e 
accessori vari per gli archi. La sezione ha comunque cercato di svolgere più attività sportive 
possibili. 

                                                                                     Il responsabile della sezione Tiro con l’Arco
                                                                                                                     Antonio Sepe
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