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RELAZIONE DEL PRESIDENTE

    Carissime socie e carissimi soci

sto scrivendo questa relazione nel pieno dell'emergenza Covid-19 e come potete 
immaginare ho un peso sul cuore e nell'animo che mal dispone a fare un resoconto.

Parlare delle piacevoli attività del nostro circolo sembra quasi una blasfemia, ma poi 
penso che mai come ora il circolo sia indispensabile a tutti noi e deve aiutarci a riprendere la 
vita in modo piacevole e sereno, facendoci riavvicinare e riabbracciare più di prima.

Nel 2019 ci sono state molte novità, prima fra tutte l'accordo con l'Ateneo per finanziare 
le attività del circolo per il 2020. Questo accordo prevede che un Comitato paritetico, 
composto da quattro membri scelti dall'Ateneo e quattro consiglieri del Circolo, debba 
valutare e monitorare le attività svolte per poi presentare un resoconto all'Ateneo. Il Circolo 
ha così presentato al Comitato la programmazione delle attività per il 2020, che sono state 
approvate all'unanimità e inviate all'Ateneo.

In questo momento non possiamo esimerci dal dare il nostro contributo per a!rontare il 
problema della eco sostenibilità e per questo abbiamo iniziato a lavorare concretamente per 
la mobilità sostenibile proponendo convenzioni, sconti e contributi per i nostri soci volte 

all'acquisto di bici, monopattini, moto e 
auto elettrici.
Stiamo valutando inoltre diverse iniziative 
di tipo ecologico.
    Alcuni esempi: la sezione Dragonboat 
e!ettuerà percorsi in barca per pulire le 
rive dell'Arno. La sezione podismo si 
occuperà della pulizia di un parco. La 
sezione ciclismo organizzerà una 
pedalata in città volta a incentivare l'uso 
della bici per recarsi al lavoro. Comunque 
tutti in vari modi daranno il loro 
contributo.

Veniamo alle tante attività svolte nel 2019. Come sempre abbiamo mantenuto il livello di 
qualità ed e"cienza degni della nostra tradizione. Come sono solito dire, con una punta di 
orgoglio, “siamo tra i circoli universitari italiani come la Juve nel calcio”.

Novità assoluta è stata la creazione di un gruppo Scacchi, che è partito alla grande con 
corsi e ritrovi settimanali presso la sede del circolo, seguiti da maestri nazionali, con la regia 
del nostro Elia Menicagli che ha anche proposto l'iniziativa. Le varie proposte culturali hanno 
avuto un successo incredibile, non vi è iniziativa che non sia stata replicata per le numerose 
richieste. La sezione cultura ha partecipato a concorsi nazionali di poesia, fiabe e fotografia 
con risultati a dir poco eccezionali: Brunello Mascherini ha vinto il primo premio per la 
poesia e Piero Buscaglioni si è aggiudicato il terzo posto; per la fotografia Roberto Spinicci 
ha occupato il secondo posto, così come Serena Martinelli per le fiabe.
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La Sezione di fotografia, come sempre molto attiva, ha avvicinato tanti soci ai rudimenti 
tecnico-fotografici con corsi di vario livello; il clou annuale della sezione è stata la 15^ 
mostra fotografica dove sono state esposte le foto più belle e interessanti realizzate dai 
nostri colleghi. I viaggi e le visite alle mostre come sempre hanno avuto partecipazione e 
apprezzamento. 

Tutte le attività e iniziative del Circolo sono ampiamente riportate nel sito web del Circolo: 
www.unifi.it/cufi.

Veniamo ora ai risultati sportivi ottenuti nel 2019:
1° Posto al Campionato Nazionale di Sci Svoltosi a Pozza di Fassa, capitanati dal  

consigliere Stefano Magazzini; 
1° Posto al Campionato Nazionale di Dragonboat svoltosi a Sabaudia, capitanati dalla 

socia Giovanna Carlucci; 
1° Posto d'eccellenza e secondi classificati al Campionato nazionale di podismo svoltosi a 

Chieti, capitanati dal vicepresidente Silvano Caneschi; 
1° Posto al campionato nazionale di tiro con l'Arco svoltosi a Marina di Cutro capitanati 

dal consigliere Antonio Sepe; 
2° Posto al campionato di tiro a volo svoltosi a Pisa capitanati  dal socio Silvio Impoco. 
Le altre sezioni: Volley, Beach Volley, Tennis, Calcetto e Ciclismo hanno ben figurato 

piazzandosi nei primi cinque posti nazionali. 
Quindi, come potete vedere il nostro Circolo è sempre ai vertici nazionali, senza per 

questo tralasciare nuove iniziative che incontrino gli interessi dei soci, come dimostra la 
nuova sezione di Scacchi. Questo successo è dovuto all'impegno costante di tutti i consiglieri 
e alla numerosa partecipazione alle iniziative da parte dei soci. Un ringraziamento 
particolare al Magnifico Rettore Prof. Luigi Dei e al Direttore Generale Dott.sa Beatrice Sassi 
per il loro costante supporto.

Il Presidente del Circolo
        Domenico Sepe
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RELAZIONE DEL TESORIERE

Il conto consuntivo dell'esercizio 2019 si è chiuso con un fondo di cassa, pari alle 
giacenze presso l'istituto bancario, cassiere del Circolo, ammontanti a € 177.206,16 a cui 
vanno aggiunti € 3.161,02 relativi ai contanti che, come ogni anno, alla fine di dicembre 
vengono riversati da tutte le sezioni che definiscono la loro attività svolta. Le giacenze di 
cassa presso la banca contengono anche l'accantonamento per fondo di dotazione pari a € 
15.000,00 in attuazione di quanto prevede la normativa vigente per il terzo settore.

Relativamente ai crediti vantati dal Circolo, si evidenzia che quelli nei confronti della ditta   
L'Università srl, che ha gestito il bar presso la Facoltà di Architettura nei locali di Santa 
Verdiana, sono stati definiti e, dopo una lunga e di"cile trattativa, è stato raggiunto 
un'accordo stralcio con la firma di cambiali da parte della medesima ditta, per un totale di € 
18.000,00 e il rilascio dei locali arredati.  Di tale importo nel 2019 sono stati incamerati € 
3.000,00.  I crediti nei confronti della ditta Betting srl, gestore del bar di Viale Pieracccini, 
sono, proprio in questi giorni, oggetto di contrattazione con l'avvocato Toschi per riuscire a 
definire la questione entro breve tempo ed, in attesa dei risultati relativi, sono stati 
mantenuti in bilancio.

L'avanzo di esercizio realizzatosi, tenendo conto del fondo di cassa, dei crediti e debiti 
intestati   al   Circolo, e delle varie   economie che si   sono verificate nella gestione, 
ammonta a   € 174.680,19, ma per il suo eventuale utilizzo si deve giungere alla riscossione 
completa dei crediti che il Circolo vanta nei confronti della ditta Betting e della ditta 
L'Università.

Lo schema del bilancio consuntivo del Circolo rispecchia l'amministrazione di competenza 
che mette in risalto gli incassi ed i pagamenti e!ettuati, ma anche i crediti ed i debiti che si 
sono formati nell'esercizio ed in quelli precedenti e che non sono stati ancora definiti. Come 
si può vedere le entrate si sono drasticamente ridotte in seguito alla cessazione dell'attività 
commerciale relativa alla gestione dei bar e delle macchine erogatrici di ca!è e merendine, 
posti nelle varie sedi delle facoltà universitarie, di conseguenza, la dotazione assegnata alle 
varie sezioni è stata diminuita rispetto agli esercizi passati, ed è stato utilizzato, oltre alle 
quote di iscrizione dei soci, anche una parte del fondo di cassa iniziale. 

L'attività del Circolo è continuata ed ha avuto un notevole riscontro fra i dipendenti 
dell'Università, infatti si evidenzia che gli incassi, molto più alti delle previsioni, riguardano 
la partecipazione a viaggi, gite, mostre ed altro organizzate dalle varie sezioni nel corso 
dell'esercizio.  Tali importi hanno incrementato gli stanziamenti di spesa delle stesse sezioni 
che hanno svolto le attività richieste dai soci. 

Nella parte uscite sono state registrate le spese necessarie all'attività ricreativa, culturale e 
sportiva svolta dal Circolo nel corso dell'esercizio a cui hanno partecipato numerosi soci. 
Tale attività ha comportato in quasi tutte le sezioni una spesa superiore alle previsioni, ma il 
motivo è che le previsioni stesse erano state formulate tutte al ribasso, come già fatto 
presente, in attesa delle decisioni da parte dell'Ateneo sul proseguimento o meno della 
convenzione scaduta nel corso dell'anno 2018.  Il notevole incremento della spesa della 
sezione sci è dovuto al fatto che sono stati pagati, entro la fine dell'anno 2019, gli acconti 
necessari ad assicurare la partecipazione dei dipendenti dell'Università alle gare predisposte 
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dall'Anciu all'inizio dell'anno 2020. I debiti, che sono registrati, si riferiscono ad impegni 
e!ettuati per le attività svolte, il cui pagamento si è protratto al 2020. Relativamente ai 
crediti ancora da incassare si deve evidenziare che la parte più rilevante è quella dovuta dalle 
ditte che gestiscono i bar, come già spiegato in precedenza.

E' stato redatto un ulteriore prospetto che mette a confronto i bilanci degli anni 
2017, 2018 e 2019 per poter così evidenziare meglio le gestioni che si sono 
succedute nei vari anni. Il numero dei soci è rimasto praticamente costante, mentre 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 ca!è e bibite varie, 
poste nelle singole sedi di Facoltà.  Ciò ha comportato naturalmente una sostanziale 
diminuzione degli introiti ed una corrispondente minore spesa relativa all'attività 
commerciale. Le spese delle varie sezioni, invece, sono state sostanzialmente simili.

                                                                                                                                                                             
Il Tesoriere 
Sandra Ceni
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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 
DEL D.LGS. 39/2010

Premessa
Il Revisore, nell’esercizio chiuso al 31/12/2019, 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” e la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

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 31/12/2019, 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 31/12/2019 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 su"cienti 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. 

7



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 
su"cienti 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’e"cacia del controllo interno della società;

-abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la 
ragionevolezza delle stime contabili e!ettuate 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 appropriato come 
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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 
31/12/2019, 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 31/12/2019 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 31/12/2019 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 31/12/2019 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 31/12/2019, 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:
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Rendiconto Economico-finanziario

  Il Revisore ha 
esaminato la situazione 
dei crediti pari ad euro 
30.201 rilevando che per 
euro 15.000 fanno 
riferimento agli a"tti 
arretrati del bar in Santa 
Verdiana, crediti 
garantiti da e!etti 
cambiari, e per euro 
15.201 agli a"tti 

arretrati di via Pieraccini. 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 controversie. 
    Il Revisore in particolare ha preso atto delle azioni intraprese da parte del Consiglio per il 
recupero dei crediti.

Dalla parte del debito il Revisore rileva che gli stessi continuano a rimanere su livelli 
accettabili e che in merito alla scaduta concessione da parte dell’Università in relazione ad 
un’eventuale richiesta di pagamenti da parte della stessa per le spese di gestione dei bar è 
stata prudenzialmente costituita una riserva.

Il Revisore prende atto dunque del mantenimento di somme accantonate per far fronte ad 
eventuali spese impreviste legate al prossimo passaggio all’università della gestione dei bar 
e dei punti di ristoro.

Il collegio prende atto che non viene più svolta attività commerciale, ma che durante 
l’anno le relative denunzie sono state regolarmente presentate.
    Il collegio 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 e!ettuata 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, e!ettuate 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.
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CASSA INIZIALE 241.820
ENTRATE 321.307
USCITE 382.760
CASSA FINALE 180.367
                           Di cui CASSA 3.161
                                     BANCA 177.206
Crediti da incassare 30.201
Debiti da pagare 35.888



- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 
sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché 
sull’a"dabilità 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 31/12/2019, 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 all' approvazione del bilancio

Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di 
approvare il bilancio chiuso al 31/12/2019, così come redatto dal Consiglio Direttivo.

Dott. Alessandro Martorana, 
Revisore Unico

Firenze 15/04/2020
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BILANCIO 2019: ENTRATE E USCITE
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CONTO ECONOMICO 2019
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CONTO ECONOMICO 2019CONTO ECONOMICO 2019

ENTRATEENTRATE USCITE

Quote associativeQuote associative 18,165.00 Spese delle varie sezioni 45,470.50
Contributi e donazioniContributi e donazioni 1,120.00 Contributi per spese libri 7,383.00
Incassi di crediti pregressiIncassi di crediti pregressi 14,303.61 spese per sede e segreteria 4,787.69
TotaleTotale 33,588.61 Rappresentanza 3,063.17

Tasse e oneri vari e assicurazione 17,843.78

Disavanzo Disavanzo 61,452.64
Commercialista, avvocato e 
revisore 1,587.84

Spese per visite medico-sportive 2,562.00
Spese di debiti pregressi 12,343.27
Totale 95,041.25

cassa inizialecassa iniziale 241,819.82

cassa finale cassa finale 180,367.18
Di!erenzaDi!erenza 61,452.64

RIEPILOGO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 
2019
RIEPILOGO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 
2019
RIEPILOGO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 
2019
RIEPILOGO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 
2019

cassa inizialecassa iniziale 241,819.82 totale spese 382,759.66

totale incassitotale incassi 321,307.02 cassa finale al 31 dicembre 2019 180,367.18

563,126.84 563,126.84

SITUAZIONE PATRIMONIALESITUAZIONE PATRIMONIALE

Crediti Crediti 2,994.00 Debiti 35,887.69
Credito gestione bar Santa 
Vediana
Credito gestione bar Santa 
Vediana 15,000.00 avanzo di esercizio 2019 174,680.19
Credito gestione bar viale 
Pieraccini
Credito gestione bar viale 
Pieraccini 12,206.70 210,567.88

cassa finale al 31 dicembrecassa finale al 31 dicembre 165,367.18
Accantonamento a fondo 
dotazione
Accantonamento a fondo 
dotazione 15,000.00

210,567.88



BILANCIO PREVENTIVO 2020

ENTRATE PREVISIONI USCITE PREVISIONI
    
Quote associative 18,000.00 Sezione territorio 3,000.00
Pubblicità 0.00 Sezione ambiente 6,000.00
Crediti gestione bar Sesto 0.00 Sezione cultura 6,000.00
Crediti gestione bar Viale 
Pieraccini 6,000.00 Passeggiate culturali 1,000.00
Crediti gestione bar S. 
Verdiana 6,000.00 Visite medico-sportive 4,000.00
Interessi attivi 0.00 Podismo 5,000.00
Rimborsi diversi 0.00 Palla a volo e beach volley 3,500.00
Contributi dall'Università 100,000.00 Tennis 3,000.00
Quote per gite 0.00 Sci 10,500.00
Quote per cene 0.00 Tiro a volo 4,500.00
Contributi e donazioni 0.00 Ciclismo  4,500.00
Ripristino somme 
accantonate 0.00 Calcio e calcetto 3,000.00
TOTALE 130,000.00 Dragon Boat 4,500.00
    Tiro con l'arco 2,500.00
    Bridge e Scacchi 500.00
    Sede 10,000.00
    Segreteria 3,000.00
    Fotografia 4,000.00
    Spese rappresentanza 5,000.00

Befana 3,500.00
Rimborso spese libri 10,000.00
Contributo mobilità sostenibile 4,000.00
Tasse ed oneri vari 10,000.00
Spese commercialista e avvocato e 
revisore 10,000.00
Assicurazioni sede e soci 4,000.00
Accantonamento a fondo di 
dotazione 0.00
Erogazioni di donazioni ricevute 0.00
Fondo per spese impreviste 5,000.00
TOTALE 130,000.00
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CONFRONTO BILANCI 2017, 2018, 2019
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Voci di Bilancio     ENTRATE Incassi 
2017

Incassi 
2018

Incassi 
2019

Competenza 
2017

Competenza 
2018

Competenza 
2019

Quote associative 18.210,00 17.790,00 18.165,00 18.210,00 17.790,00 18.165,00
Contributo Università 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pubblicità 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A"tto bar Viale Morgagni 54.000,00 54.000,00 0,00 54.000,00 54.000,00 0,00
A"tto bar Viale Pieraccini 8.151,44 18.340,74 7.912,50 28.040,96 25.799,31 0,00
A"tto bar S. Verdiana 13.500,00 0,00 3.000,00 32.400,00 32.400,00 0,00
A"tto punti ristoro 147.422,20 159.044,91 1.140,35 147.422,20 160.185,26 0,00
IVA incassata 49.071,01 50.904,59 250,76 53.977,01 58.283,35 0,00
Rimborsi diversi 6.867,69 3.480,50 4.848,50 6.867,69 3.480,50 4.848,50
Interessi attivi 184,57 414,94 0,00 184,57 414,94 0,00
Contributi da enti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Quote per gite 294.830,12 191.537,65 284.519,91 298.362,12 193.537,65 285.513,91
Quote per cene 0,00 305,00 350,00 0,00 305,00 350,00
Contributi e donazioni 2.150,00 580,00 1.120,00 2.150,00 580,00 1.120,00
Ripristino somme accantonate 60.000,00 100.000,00 0,00 60.000,00 100.000,00 0,00
  654.387,03 596.398,33 321.307,02 701.614,55 646.776,01 309.997,41

Voci di Bilancio     USCITE Pagamenti 
2017

Pagamenti 
2018

Pagamenti 
2019

Competenza 
2017

Competenza 
2018 

Competenza 
2019

Sezione turismo low-cost 693,00 1.541,85 0,00 693,00 1.541,85 0,00
Sezione turistica 152.810,22 100.910,00 158.577,77 156.878,22 101.274,00 162.214,77
Sezione culturale e premio poesia 123.032,86 63.954,51 101.439,48 136.573,36 72.954,51 97.299,01
Nuove iniziative 501,00 273,00 2.400,75 501,00 273,00 2.400,75
Visite medico-sportive 5.381,00 2.714,00 2.562,00 5.381,00 2.714,00 2.562,00
Podismo 5.859,90 4.256,65 6.227,00 5.859,90 4.256,65 6.227,00
Palla a volo 10.200,69 3.310,50 1.678,40 10.944,20 3.310,50 1.678,40
Tennis 4.062,70 2.097,24 2.223,08 4.183,70 2.138,24 2.310,98
Sci 24.481,33 27.921,24 38.521,06 24.481,33 27.921,24 38.521,06
Tiro a volo 5.968,33 3.083,00 3.000,00 5.968,33 3.083,00 3.000,00
Ciclismo 5.575,68 2.949,41 2.853,85 5.575,68 2.949,41 3.069,57
Calcio e calcetto 20.982,94 10.830,47 16.566,32 20.982,94 10.830,47 16.566,32
Dragon Boat 5.144,25 3.999,10 3.294,31 5.144,25 3.999,10 3.294,31
Tiro con l'arco 3.194,20 1.780,43 1.142,30 3.194,20 1.780,43 1.580,20
Bridge 853,00 0,00 0,00 853,00 0,00 0,00
Sede 6.173,31 3.832,67 4.029,50 6.464,56 3.832,67 4.319,50
Segreteria 921,77 405,54 758,19 1.472,77 405,54 758,19
Trekking 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese generali bar 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
Fotografia 2.418,52 2.850,14 3.342,28 2.418,52 2.850,14 3.342,28
Spese rappresentanza 4.573,07 3.146,95 3.063,17 4.573,07 3.146,95 3.193,10
Befana 1.685,39 1.623,51 2.202,78 2.463,63 2.358,51 2.269,66
Convenzione con Università 75.056,00 28.178,00 0,00 75.056,00 28.178,00 0,00
Rimborso spese libri 7.320,00 8.305,85 7.383,00 7.320,00 8.305,85 7.383,00
Stampa giornalino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IVA da pagare all'erario 55.938,73 55.336,79 0,00 55.938,73 55.336,79 0,00
Tasse ed oneri vari 55.127,32 44.762,82 13.791,72 55.264,15 44.762,82 13.898,88
Assicurazione sede e utenti FITEL 1.722,02 3.217,02 4.052,06 1.722,02 3.217,02 4.052,06
Spese commercialista e avvocati 2.288,40 10.935,80 3.650,64 10.644,95 12.998,60 11.333,04
Fondo per spese impreviste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Adoz. serre Orto Botanico – 
donazioni 1.851,00 0,00 0,00 1.851,00 0,00 30,00
Manifestazione per 90° anniversario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese realizzazione S.Verdiana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Accantonamento  per eventuali 
spese 70.003,00 50.000,00 0,00 70.003,00 50.000,00 15.000,00
  653.819,63 442.216,49 382.759,66 697.406,51 454.419,29 406.304,08



RELAZIONI DEI RESPONSABILI DELLE SEZIONI 
DELL’AREA CULTURALE

RELAZIONE DELLA SEZIONE CULTURA E TURISMO

La sezione Turismo – Culturale del Circolo Ricreativo Culturale Dipendenti dell’Università 
di Firenze promuove iniziative tese a favorire l’approccio al patrimonio artistico ospitato 
stabilmente nei poli museali visitati oltre che le bellezze artistiche architettoniche delle città 
che li ospitano, avvalendosi di professionisti esperti e specializzati nei vari periodi della 
Storia dell’Arte.

L’attenzione è rivolta ad iniziative a livello fiorentino, come le visite delle collezioni stabili 
dei Musei fiorentini, senza trascurare le mostre temporanee che riscuotono sempre un 
grande successo tanto che spesso è necessario programmare più visite per consentire a tutti 
coloro che lo desiderano di potervi partecipare. Tutte le visite sono state sempre guidate da 
esperti preparati e capaci.

Il 2019 è stato celebrato il cinquecentenario della morte di “Leonardo da Vinci”, in 
occasione del quale sono state allestite in Italia e a Firenze molteplici mostre.

La Sezione Cultura-Turismo ha preferito dare risalto alle mostre proposte a Firenze, in 
particolare quella agli U"zi “Il Codice Leicester di Leonardo da Vinci. Microscopio della 
Natura” e quella a Palazzo Strozzi “Verrocchio. Il maestro di Leonardo”, entrambe le iniziative 
hanno riscosso grande successo (circa n° 500 partecipanti). 

Sempre nell’ambito delle iniziative fiorentine promosse in occasione del “fuori mostra – 
Verrocchio il maestro di Leonardo” è stata proposta la visita guidata alla “Basilica di San 
Lorenzo”, in occasione dell’apertura straordinaria al pubblico della Sacrestia Vecchia ed 
anche del “Museo del Bargello”. La visita di Palazzo Vecchio in concomitanza della visita alla 
torre.

Sempre molto interesse riscontra la visita delle Ville medicee quest’anno “Villa di Poggio 
a Caiano”.

Interesse suscitano le mostre temporanee proposte dalla Fondazione Palazzo Strozzi, nel 
secondo semestre la mostra che ha riscosso un imprevedibile riscontro di pubblico, per la 
curiosità nei confronti dell’autrice, “Natalia Goncharova”, per la quale sono state e!ettuate 
n° 6 visite guidate cui hanno partecipato circa 110 visitatori. 

Particolare attenzione è stata dedicata alle mostre di nicchia, come quelle proposte alla 
Galleria fiorentina Frascione Arte dedicata al pittore Ruggero Alfredo Michahelles dal titolo 
“RAM – tra Novecento e Metafisica. La natura ricreata”.

Altrettanto apprezzata è stata la mostra allestita nello storico Palazzo Antinori dedicata a 
“La Firenze di Giovanni e Telemaco Signorini” per la quale sono stati organizzati n° 4 
gruppi e ammirata da circa 100 partecipanti.

Interesse ha suscitato l’apertura al pubblico al Museo Archeologico Nazionale del 
corridoio di Maria Maddalena  che ospiterà in maniera stabile la collezione di “Gemme” della 
collezione Medici.

Così come la mostra allestita a Palazzo Pitti – sez Museo del Costume “Animalia Fashion”.
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Altrettanto interesse suscita la visita dei Cenacoli fiorentini, nel 2019 è stata promossa la 
visita del Cenacolo di San Bartolomeo a Monte Uliveto, San Salvi e Sant’Apollonia.

Sempre nel 2019 è stato promosso il viaggio “Matera e la Basilicata”, in occasione di 
Matera capitale della cultura italiana del 2019. Quest’anno il capodanno è stato trascorso nel 
Salento “Pestum".

Altri tipi di proposte sono quelle dedicate alle visita guidata di mostre temporanee che 
vengono allestite periodicamente nei poli museali italiani, si tratta a volte di monografie o di 
periodi pittorici, ottime occasioni per visitare città italiane scrigni di bellezze e custodi di 
architetture a testimonianza della loro gloriosa storia.

Come per gli anni precedenti sono state proposte le mostre allestite a Milano “Antonello 
da Messina” cui è stata abbinata la visita della splendida Pinacoteca di Brera, la mostra a 
Forlì “L’Ottocento. L’arte dell’Italia tra Hayez e Segantini.

Tutte queste iniziative, articolate prevalentemente in un giorno, o!rono un’ottima 
occasione per porsi di fronte per ammirare le opere, provenienti da collezioni di musei di 
tutto il mondo o appartenenti a collezioni private, o!rendo nel contempo la possibilità di 
apprezzare le bellezze delle città che le ospitano.

Le proposte dedicate alla visita di nazioni, nel 2019 sono state i viaggi “Il romanico 
spagnolo” che ha raggiunto le Città di  Avila, Salamanca e Valladolid, una piacevolissima 
scoperta di città meno conosciute, la cui guida è stata curata da storici dell’arte italiani per 
l’intera durata del viaggio, un valore aggiunto che poche agenzie di viaggio garantiscono.

Sempre a!ascinante il grande Nord con il viaggio “Lofoten e Oslo. A caccia dell’aurora 
Boreale”.

Bellissimo e interessante il viaggio "Madrid e Toledo".
Nel 2018 la sezione ha promosso quali destinazioni extra europee i tour di “Perù” e del 

“Cina”, quest’ultima una nazione in continua evoluzione che sempre di più si propone nel 
panorama delle mete turistiche.

Propedeutica al viaggio in Cina è stata organizzata una conferenza sulla natura, storia e 
tradizioni di questa nazione, alla quale hanno partecipato non solo gli iscritti al viaggio ma 
anche coloro che, avendo già vissuto il viaggio, hanno voluto riviverne il ricordo o 
semplicemente coloro che avevano la curiosità di saperne di più.

Infine mi preme segnalare due iniziative del 2019, la prima la visita alla “Biennale di 
Venezia” proposta per la prima volta dal Circolo, la seconda ma non ultima in ordine di 
importanza la gita di solidarietà ad Amatrice, una iniziativa che il Circolo si ripropone di 
ripetere per manifestare vicinanza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi.

La situazione economica del Circolo purtroppo non permette di incidere quanto si 
vorrebbe sui costi, una disponibilità maggiore di budget favorirebbe una maggiore 
partecipazione, sarà compito della sezione o!rire proposte il più possibile di qualità ai soci. 

18



RIEPILOGO INIZIATIVE

1. Visita guidata della mostra “Il Codice Leicester di Leonardo da Vinci. 
Microscopio della Natura”, Galleria degli U"zi, 05.01/2019, 06.01.2019, 
12.01.2019, 13.01.2019, 18.01.2019 e 19.012019

2. Visita guidata della mostra “L’Italia a Hollywood”, Museo Salvatore Ferragamo, 
10.03.2019

3. Visite guidate della mostra “Verrocchio. Il maestro di Leonardo”, 22.03.2019 e 
23.03.2019

4. Milano visita guidata della Pinacoteca di Brera e della mostra “Antonello da 
Messina, 23.03.2019

5. Viaggio “Lofoten e Oslo. A caccia dell’aurora boreale”, 30.03 – 04.04.2019
6. Visita guidata della collezione “Gemme. Il corridoio di Maria Maddalena”, Museo 

Archeologico Nazionale, 05.04.2019
7. Visite guidate della mostra “Verrocchio. Il maestro di Leonardo”, 05.04.2019 e 

07.04.2019
8. Visite guidate della mostra “Animalia Fashion. La mostra che esalta la natura”, 

Palazzo Pitti, 08.03.2019 e 14.04.2019
9. Viaggio “Romanico spagnolo. Da Avila a Salamanca a Valladolid”, 23 – 

27.04.2019
10. Viaggio “Perù”, 23.04 – 06.05. 2019
11. Visita guidata del Museo del Bargello, in occasione delle iniziative “fuori mostra 

– Verrocchio il Maestro di Leonardo”, 10.05.2019
12. Visite guidate della mostra “Verrocchio. Il maestro di Leonardo”, 10.05.2019 e 

11.05.2019
13. Visita guidata della collezione “Gemme. Il corridoio di Maria Maddalena”, Museo 

Archeologico Nazionale, 19.05.2019
14. Visita guidata della mostra “Verrocchio. Il maestro di Leonardo”, 23.05.2019
15. Visita guidata della mostra “Verrocchio. Il maestro di Leonardo”, 23.05.2019
16. Visita guidata del Cenacolo di Sant’Apollonia, 25.05.2019
17. Visita guidata della Basilica di San Lorenzo e della Sacrestia Vecchia, in 

occasione delle iniziative “fuori mostra – Verrocchio il Maestro di Leonardo”, 
03.05.2019

18. Visita guidata della “Villa medicea di Poggio a Caiano”, 04.05.2019
19. Viaggio “Sacri monti” 10 – 12.05.2019
20. Visita guidata di “Palazzo Vecchio”, in occasione delle iniziative “fuori mostra – 

Verrocchio il Maestro di Leonardo”, 24.05.2019
21. Visita guidata della mostra “Verrocchio. Il maestro di Leonardo”, 31.05.2019
22. Visita guidata della mostra “Verrocchio. Il maestro di Leonardo”, 01.06.2019
23. Viaggio “Irlanda. Dal Donegal a Belfast a Dublino”, 2-8.06.2019
24. Visita guidata della mostra “Verrocchio. Il maestro di Leonardo”, 09.06.2019
25. Visita guidata del “Cenacolo di S. Bartolomeo e Monte Oliveto”, 15.06.2019
26. Visita guidata del “Cenacolo di S. Salvi”, 08.06.2019
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27. Visita guidata della mostra “L’ottocento. L’arte dell’Italia tra Hayez e Segantini”, 
Forlì, 15.06.2019

28.  Visite guidate del “Museo del Bargello”, in occasione delle iniziative “fuori 
mostra – Verrocchio il Maestro di Leonardo”, 21.06.2019 e 22.06.2019

29. Viaggio “Cotswolds & Oxford”, dal 21 al 24.06.2019
30. Visita guidata della mostra “Verrocchio. Il maestro di Leonardo”, 05.07.2019
31. Visite guidate della mostra “Natalia Goncharova. Una donna e le avanguardie, 

tra Gauguin, Matisse e Picasso”, 25.10.2019 e 26.10.2019
32. Visita guidata della mostra “Natalia Goncharova. Una donna e le avanguardie, 

tra Gauguin, Matisse e Picasso”, 08.11.2019
33. Visita guidata della mostra “Natalia Goncharova. Una donna e le avanguardie, 

tra Gauguin, Matisse e Picasso”, 10.11.2019
34. Visita guidata della mostra “La Firenze di  Giovanni e Telemaco Signorini”, 

02.11.2019
35. Visita guidata della mostra “La Firenze di  Giovanni e Telemaco Signorini”, 

08.11.2019 (due visite)
36. Gita di solidarietà ad “Amatrice” – 09.11.2019
37. Viaggio “Madrid e Toledo”, 15 – 19.11.2019
38. Visita guidata della mostra “RAM. Tra Novecento e Metafisica. La natura 

creativa”, Galleria Fascione, 22.11.2019
39. Visita guidata della mostra “Natalia Goncharova. Una donna e le avanguardie, 

tra Gauguin, Matisse e Picasso”, 06.12.2019
40. Viaggio “Matera e la Basilicata”, 25 – 29.09.2019
41. Visita guidata della “Biennale Arte 2019 – 58. Esposizione Internazionale 

d’Arte”, Venezia 20.10.2019
42. Viaggio “Cina. Pechino – XiAN – Shangai e …”, 20 – 31.10.2019
43. Gita ad “Assisi e Spello”, 07-08.12.2019
44. Visita guidata della mostra “Natalia Goncharova. Una donna e le avanguardie, 

tra Gauguin, Matisse e Picasso”, 12.12.2019 e 14.12.2019
45. Capodanno a “Paestum”, 30.12.2019  – 02.01.2020
46. Visita guidata della mostra “Natalia Goncharova. Una donna e le avanguardie, 

tra Gauguin, Matisse e Picasso”, 11.01.2020

La Responsabile 
Rosa Jorio

RELAZIONE DELLA SEZIONE TURISMO

    L’attività della sezione Turismo anche quest’anno ha confermato le aspettative e tante 
sono state le adesioni alle proposte di viaggio pubblicate.
    Il ruolo sociale che l’attività del Circolo svolge è molto apprezzato da i soci e associati, e 
questo mi rende molto orgogliosa per l’impegno che ho messo per la buona realizzazione di 
viaggi e soggiorni.
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    Ogni viaggio porta a momenti di aggregazione e 
spensieratezza, è piacevole ritrovarsi con colleghi in 
attività lavorativa e molti già in pensione che 
piacevolmente ricordano le attività svolte negli anni in 
cui erano in servizio.
    Come responsabile mi impegnerò come ho fatto 
fino ad oggi con tenacia e entusiasmo a portare avanti 
questa attività sociale che mi è stata assegnata.

Attività realizzate nell’anno 2019

1) Settimana bianca a Pozza di Fassa 19/26 Gennaio
2) Rajastan     19 Febbraio - 05 Marzo                    
3) Tour Corsica    18/23 Maggio
4) Sicilia     30 Maggio 08 Giugno
5) Ventotene    22/26 Giugno
6) Sett. Verde a Pozza di Fassa  11/20 Luglio
7) Settimana verde a Maranza   18/28 Luglio
8) Sardegna     05/16 Settembre
9) Marocco     26 Sett.06 Ottobre
10) Abruzzo    04/06 Ottobre
11) Giordania    13/19 Ottobre
12) Madagascar    11/19 Novembre
13) Mercatini di Natale a Salisburgo 28 Nov. 01 Dicembre
14) Crociera ai Caraibi   07/15 Dicembre
15) Maldive     08/16 Dicembre
16) Capodanno a Venezia  30 Dic. 02 Gennaio

 La Responsabile     

 Paola Fabbri
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RELAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO “PASSEGGIATE CULTURALI”

Le visite proposte sono nate dall’interesse, l’entusiasmo e l’apprezzamento che i soci del 
Circolo hanno sempre dimostrato per i nuovi itinerari e percorsi che ho proposto e, non 
ultimo, dalla mia curiosità di andare a fondo nella scoperta della nostra città dai segreti 
senza fine. Inoltre la ricerca di luoghi normalmente non accessibili al pubblico, che io stessa 
non avevo visitato, mi ha stimolato e spinto a organizzare a titolo gratuito queste visite. In 
anni passati ho collaborato come guida per il circolo e nel tempo, questa collaborazione si è 
trasformata anche in un rapporto di amicizia con le molte persone che lavorano e 
partecipano alle mie iniziative, le visite diventano occasione per rivedersi e fare una bella 
esperienza insieme.

La visita alla Torre Lanfredini si può fare solo con piccoli gruppi per gli spazi angusti. E’ 
lo stesso antiquario Alberto Bruschi a raccontarcela, colui che l’ha restaurata, che l’ha fatta 
rivivere con preziosi oggetti di arte medievale e rinascimentale, da lui stesso ricercati e 
collezionati. Questa visita ha riscosso molto successo ed é stata quindi ripetuta dietro 
richiesta di molti soci che mi hanno scritto e chiesto di proporre anche altre date. Le visite 
sono state accolte con entusiasmo dall’antiquario Bruschi che di norma apre la torre 
Lanfredini solo in certe occasioni su richiesta del Comune. 

A questa visita si intreccia la storia di Firenze, la vita quotidiana del Medioevo e la storia 
di un antiquario ancora vivente con una cultura infinita, a cui noi ancora oggi possiamo fare 
domande: è come incontrare Elia Volpi o Stefano Bardini che ci raccontano delle loro 
collezioni. 

Le Passeggiate Matematiche sono tenute dal dott. Giuseppe Conti, professore di 
matematica in pensione che ha suddiviso Firenze in vari itinerari (dalla passeggiata 1 si 
arriverà alla passeggiata 9) e unisce la storia, le leggende, la matematica e la geometria.  

Esiste uno stretto legame fra l’architettura e la geometria, particolarmente evidente 
nell’architettura fiorentina. Per notare tale connessione, basta osservare, ad esempio, i 
riquadri geometrici, ottenuti da intarsi marmorei, che ripartiscono le superfici di molti 
monumenti fiorentini. Il professore è una fonte immensa di conoscenza scientifica nonché 
un appassionato della storia di Firenze.

Una visita che apre nuovi orizzonti anche a chi la matematica è sempre rimasta ostica: in 
modo giocoso e semplice le visite di Conti ci insegnano a vedere proporzioni e figure, un 
elemento complesso viene accompagnato spesso da confronti con la vita di tutti i giorni e 
da un'altra sua grande passione, il calcio!

La visita al Sottotetto della Loggia del Porcellino è stata unita alle Passeggiate 
Matematiche per la sua brevità. E’ un luogo particolare, inimmaginabile la sua magia e 
l’emozione che si prova entrando in una scala a chiocciola ricavata all’interno del pilastro 
della Loggia, costruita intorno al 1551. Conoscevo questo spazio e mi è sembrata 
un’occasione unica.

Devo sottolineare la grande disponibilità dell’associazione del Mercato del Porcellino che 
ci ha concesso di accedervi gratuitamente. Per questo motivo mi è sembrato doveroso 
lasciare un piccolo contributo a una realtà che  cerca  di  promuovere  un  mercato  storico, 
il  cui  fiore  all’occhiello  è  la  manifattura  artigianale.  Tutti  i partecipanti hanno 
contribuito molto volentieri anche perché la visita è piaciuta molto.
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Qui di seguito è riportato il dettaglio delle visite e!ettuate:
Organizzazione ed e!ettuazione della passeggiata tra architetture e geometrie a Firenze, 

8/5/2019 e 5/6/2019
Organizzazione ed e!ettuazione della visita al sottotetto della loggia del Porcellino 

27/3/2019 e 17/4/2019
Organizzazione ed e!ettuazione della visita alla Torre Lanfredini  - 7/2/2019, 

27/2/2019, 15/3/2019, 29/5/2019 e 23/10/2019

La coordinatrice del Gruppo

Ilaria Tipaldi

RELAZIONE DELLA SEZIONE FOTOGRAFIA

    Nel 2019 la sezione di fotografia ha organizzato nel mese di maggio la 15a Mostra 
Annuale di Fotografia, come ormai da qualche anno nella ex-chiesa di S. Verdiana. La chiesa 
è stata messa gentilmente a disposizione dal Dipartimento di Architettura che ringraziamo 
sentitamente. 
    A questa edizione avente come tema “Mercati e bancarelle, un mondo di cose e di 
persone” (insieme al consueto tema libero) hanno partecipato 31 autori che hanno 
presentato complessivamente 89 opere di ottimo livello (42 per il tema Mercati e bancarelle, 
un mondo di cose e di persone e 47 per il tema libero), che hanno trovato il gradimento dei 
numerosi visitatori intervenuti nella settimana di apertura (più di 200 persone), avvicinandoli 
non solo alle attività della sezione, ma anche a quelle del Circolo in generale. 
    Quindi ha organizzato nei mesi di ottobre novembre il consueto corso di fotografia a cui 
hanno partecipato 14 persone (numero nettamente aldisopra della media delle precedenti 

edizioni). Il corso è stato articolato in tre lezioni e 
tre esercitazioni (still life, in ambiente esterno 
(giardino della villa medicea di Castello), e 
ritratto (con modella in studio fotografico) oltre 
ad una lezione di revisione delle foto fatte 
durante le esercitazioni. Le entrate  per il 2019 
sono state € 3448,49 e le uscite € 2853,12 con 
un avanzo di €  595,37.
    Attività preventivate per l’anno 2020 - 
Nell’anno 2020 è in fase di organizzazione la 16a 
Mostra fotografica (basata sul tema “Paesaggi 
urbani” oltre al consueto Tema libero) che si 
volgerà anche quest’anno nella ex-chiesa di S. 
Verdiana da sabato 9 maggio a sabato 16 

maggio, e che speriamo possa trovare il gradimento fino ad ora generalmente espresso. 
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    La Mostra fotografica 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. 
    Nell’autunno, la sezione organizzerà il Corso di Photoshop articolato come al solito in 
otto lezioni. Lo scopo di questo corso è quello di dare delle nozioni di base sulle tecniche di 
elaborazione delle immagini fotografiche digitali, in modo e!ettuare le correzioni di 
contrasto, nitidezza e tonalità che consentano di migliorare la qualità delle immagini stesse. 
    Al termine sarà svolta una lezione consistente nella elaborazione di foto presentate ai 
partecipanti.
    Inoltre durante l’anno verrà approntato un sito web della sezione a cui si potrà accedere 
sia dall’interno del sito web del circolo che dall’esterno, per dare voce a tutti e per fornire un 
punto di incontro per tematiche di varia natura su problemi inerenti la fotografia.

Tenendo conto dell’avanzo di cassa maturato al termine del 2019, ma soprattutto 
tenendo conto soprattutto delle spese prevedibili per la mostra, sulla falsariga degli ultimi 
tre anni (trasporto e montaggio pannelli, illuminazione locali mostra, manifesti, stampa 
cataloghi ecc.) oltre alle spese generali della sezione per l’organizzazione e la preparazione 
degli eventi e soprattutto del corso di fotografia nell’autunno, e delle spese per la 
realizzazione del sito web della sezione, il fabbisogno  della sezione dovrebbe ammontare a 
€ 3600,00.

Nella definizione di questa cifra pesa soprattutto il fatto che alcuni costi potranno 
lievitare: il costo dei libretti-catalogo della mostra, il costo del montaggio dei pannelli per la 
mostra e dei fari per una buona illuminazione del locale e alcuni costi a carattere generale. 
In base a queste considerazioni il “Progetto Mostra fotografica” non potrà non avere un 
leggera lievitazione dei costi rispetto agli anni precedenti.

La Mostra fotografica 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.

Nell’autunno, la sezione organizzerà il Corso di Fotografia articolato come al solito in tre 
lezioni più tre esercitazioni e in un incontro per la revisione delle foto fatte durante le 
esercitazioni. 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.

Al termine sarà svolta una lezione consistente nella discussione sulle foto fatte dai 
partecipanti con qualche accenno sulle possibilità di rielaborazione digitale.

Tenendo conto dell’avanzo di cassa maturato al termine del 2018, ma soprattutto 
tenendo conto soprattutto delle spese prevedibili per la mostra, sulla falsariga degli ultimi 
tre anni (trasporto e montaggio pannelli, illuminazione locali mostra, manifesti, stampa 
cataloghi ecc.) oltre alle spese generali della sezione per l’organizzazione e la preparazione 
degli eventi e soprattutto del corso di fotografia nell’autunno, il fabbisogno della sezione 
dovrebbe ammontare a € 2500,00.
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Nella definizione di questa cifra pesa soprattutto il fatto che alcuni costi potranno 
lievitare: il costo dei libretti-catalogio della ostra, il costo del montaggio dei pannelli per la 
mostra e dei fari per una buona illuminazione del locale e alcuni costi di carattere generale. 
In base a queste considerazioni il “Progetto Mostra fotografica” non potrà non avere un 
leggera lievitazione dei costi rispetto agli anni precedenti.

Il Responsabile 

Roberto Spinicci

RELAZIONE DELLA SEZIONE BRIDGE

La sezione Bridge del circolo dipendenti dell'Università di Firenze ha continuato con 
successo a organizzare le serate di bridge presso la sede del circolo di via Taddeo Alderotti. 
Tutti i lunedì e i mercoledì sera dalle ore 21 alle 24 viene disputato un torneo molto 
frequentato dai nostri soci. Si arriva a impegnare 
fino a sette-otto tavoli per un totale di una 
trentina di persone a sera. Alla fine della serata 
viene stilata una classifica di merito, seguendo il 
punteggio del duplicato o del Mitchell, a cui i 
giocatori tengono molto. Ovviamente non ci sono 
soldi in gioco, perché non rientrerebbe nello 
spirito del nostro circolo e perché chi gioca a 
bridge, di solito, non ha interesse e non ha 
l'abitudine a mettere soldi in palio. Gli basta la 
soddisfazione di fare delle belle giocate impegnando a fondo la sua razionalità.

Le due stanze del circolo dove si svolgono questi tornei sono ben attrezzate con il 
riscaldamento durante l'inverno e il condizionatore durante l'estate che consentono ai 
giocatori, tutti di una certa età, di trascorrere delle ore piacevoli anche dal punto di vista 
della temperatura. 

Purtroppo è vero: l'età media dei giocatori di bridge, non 
solo nel nostro circolo, ma ovunque, è molto elevata. La 
maggior parte delle persone che partecipano alle nostre serate 
ha un'età tra i settanta e gli ottanta anni. E anche di più. C'è 
poco ricambio ed è un vero peccato perché il bridge è 
sicuramente uno dei giochi più belli del mondo. 

La nostra sede è bene attrezzata anche come sedie e come 
tavoli. Non è un dettaglio da poco, perché, seduti su quelle 
sedie e davanti a quei tavoli, si passano diverse ore. Le sedie 
sono state acquistate da poco e servono a tutte le attività che 
si svolgono in quelle stanze, non solo al bridge. Servono per le cene e per i vari corsi (corsi 
di disegno, corsi di fotografia, ecc.).
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Per concludere, si può a!ermare che queste nostre serate sono molto apprezzate da tutti. 
Un risultato per niente scontato, perché oggi molte persone, a cui piace il gioco delle carte, 
preferiscono altri giochi come il burraco, tanto che molti circoli in cui si giocava a brigde 
hanno chiuso con questa attività.

Una decina di anni fa, il nostro circolo aveva organizzato dei corsi di bridge col maestro 
Michele Percacciante, un'autorità nel campo del bridge. Fu un'iniziativa molto apprezzata dai 
nostri soci che si iscrissero numerosi. Forse sarebbe opportuno rinnovare questa esperienza 
per attirare nuovi soci, magari giovani, verso questo gioco.

Il Responsabile 

Luca Ceccarelli

RELAZIONE DEL GRUPPO SCACCHI

    L'idea di un gruppo di appassionati di scacchi all'interno dell'Università di Firenze è nata 
dopo un lungo periodo di incubazione. 
 Finalmente a seguito di un incontro con la prorettore alla comunicazione prof.ssa 
Solito è stato preso accordo con il presidente Sepe per l'avvio di una serie di incontri per 
l'inizio delle attività presso la sede di via Alderotti. 
    Dopo una indagine tra i dipendenti strutturati è stato dato inizio al primo corso di base 
che ha avuto luogo con cadenza settimanale dal 9 ottobre 2019 all'11 dicembre 
concludendosi con la partecipazione ad un torneo organizzato dal circolo scacchistico 
fiorentino Firenze Scacchi a cui hanno preso parte separatamente i corsisti nostri e quelli di 
un corso analogo esterno all'università.
    Con l'anno nuovo è stata data vita ad una serie di incontri con il Maestro FIDE Alan Mauro 
della Federazione Internazionale degli Scacchi, iniziati il 12 febbraio, sempre a cadenza 
settimanale, che purtroppo sono stati interrotti a causa dell'emergenza sanitaria attuale. Gli 
scopi del gruppo, non ancora costituito come sezione del circolo, sono riassunti nel 
volantino allegato (corsi ai vari livelli, tornei riservati a studenti e dipendenti, incontri con 
realtà analoghe di altri atenei, incontri di gioco libero presso la sede).

Il Coordinatore del Gruppo
Elia Menicagli
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RELAZIONE DEL GRUPPO ARTI FIGURATIVE

   Disegnare è un linguaggio. Nell'infanzia il bisogno di disegnare è forte, lo sanno bene i 
bambini che esprimono così pensieri ed emozioni. Più tardi, il 

disegno viene abbandonato dai più a 
favore di altri linguaggi ma, questi, non 
riescono a colmarne l'assenza. Col passare 
degli anni, le persone portano dentro un 
vuoto. Comunemente la frase più usata è 
"non sono capace di disegnare", una frase 
che sentiamo spesso d agli adulti.
    Il mio impegno consente a chi non disegna da anni, a chi si sente del 
tutto negato, a chi è addirittura spaventato dall'idea di tracciare un 
segno su un foglio bianco, di superare questo limite attraverso un 
viaggio nei territori della creatività. I partecipanti, già alla fine del primo 

corso, si meravigliano di riuscire in quello che ritenevano 
impossibile: creare figure mature sul versante espressivo, 
libere dall'infantilismo che attribuivano ai tentativi precedenti. 
Tutti possono così superare il blocco so!erto per anni. 
   Gli iscritti possono, con tecniche semplici, lontani dagli 
a!anni quotidiani, provane l'emozione di una conquista solo in 
apparenza modesta, in realtà capace di segnare in modo 
positivo la percezione di sé e dei propri limiti. I gruppi sono piccoli così da seguire ogni 
singolo partecipante con attenzione e dedizione, nessuno è lasciato indietro.

   I corsi da me curati e condotti si tengono due volte l’anno 
Inverno - Primavera e Autunno – Inverno presso Il Circolo 
Dipendenti Universitari. Non sono grandi gruppi così da poter 
seguire tutti con la necessaria concentrazione e dove possibile 
dare anche la possibilità di recuperare lezioni perse per motivi 
privati.
     Il corso di  “Acquarello di volti”  da marzo a maggio due 
gruppi di soci in due orari diversi hanno lavorato due ore per 10 
lezioni. 
    Un corso di “disegno di paesaggi” da marzo a Maggio: due 

gruppi hanno seguito il corso di due ore a lezione.
La seconda trance dei corsi, si è tenuta nel periodo autunno inverno. Come sempre ho 

proposto un nuovo corso di disegno da ottobre a dicembre dove due gruppi di soci hanno 
seguito il corso di due ore a lezione, con ottimi risultati. 
    Un corso di acquarello “Acquarello scorci Fiorentini” anche questo in ottobre fino a 
dicembre dove due gruppi di soci, hanno seguito il corso di due ore a lezione con bellissimi 
risultati.
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   Un corso di Disegno “Disegnare scorci Fiorentini” dove i gruppi divisi in due orari 
15:00/16:30-19:30 hanno imparato a esercitarsi su immagini conosciute, viste e scorci 
fiorentini.
   Nell’autunno del  2019 si è potuto tenere anche il "Corso di 
pittura a olio" nel periodo Ottobre Dicembre. 
8 lezioni di tre ore ciascuna per un massimo di 8 soci e con 5 
partecipanti. I risultati sono stati  molto buoni. 
   Infine ogni quattro anni il Gruppo Arti Figurative organizza una 
esposizione con i propri elaborati e in questo 2020 sarà la terza 
volta che tutto questo lavorare troverà il suo naturale palcoscenico in 
uno spazio bellissimo al Polo Scientifico presso il Dipartimento di 
Chimica. La mostra sarà nel mese di giugno. 

Nel 2012 nella stessa occasione fu il Direttore Luigi Dei a farne la 
presentazione, quattro anni dopo, nel 2016, lo abbiamo avuto come Magnifico Rettore, 
speriamo di riaverlo nuovamente, insieme a un numeroso pubblico.

La coordinatrice dei corsi

Beatrice Barni
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RELAZIONI DEI RESPONSABILI DELLE SEZIONI 
SPORTIVE

SEZIONE CICLISMO

Elenco attività Sezione Ciclismo nell'anno 2019
APRILE - GIUGNO: partecipazione di alcuni nostri Soci al Circuito delle Pedalate   
                              Ciclostoriche Circuito Toscano
29 – 303 GIUGNO:   con una squadra di 10 Soci iscritti alla Sezione abbiamo partecipato  
 al XXXIV Campionato Nazionale di Ciclismo svoltosi a Sassari; 

7 LUGLIO: partecipazione di alcuni nostri Soci alla “MARATONA DELLE DOLOMITI” in           
                   Alta Badia – Trentino Alto Adige;

 6 OTTOBRE: partecipazione di un gruppo di 10 Soci alla ciclostorica “EROICA” di Gaiole in 
   Chianti.

Il Responsabile 
Leonardo Calonaci
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SEZIONE DRAGON BOAT

Anno speciale il 2019 per la squadra di dragonboat del nostro Circolo: infatti abbiano 
iniziato ad aprile la preparazione fisica che ha dato i suoi frutti, e quindi abbiamo ottenuto 

ottimi risultati.
Ma andiamo in ordine. La ns. 
prima uscita insieme l'abbiamo 
fatta a giugno partecipando 
alla consueta  vogalonga a 
Venezia,  manifestazione 
irrinunciabile per la sua 
bellezza e fatica, circuito di 
trenta chilometri nella laguna 
con partenza davanti piazza 
San Marco e attraversando  

Burano , Murano, Canal grande, si finisce il 
percorso in piazza  San Marco.

Da giugno arriviamo alla fine di Settembre con 
la nostra gara più prestigiosa, il campionato 
italiano riservato ai dipendenti dei Circoli 
Universitari.

Quest'anno il luogo prescelto per il 
campionato è stata la cittadina di Sabaudia nel 
Lazio, bellissima località sulla costa laziale, 
facente parte del parco del Circeo.

Le gare si sono svolte sul lago costiero di Paola. Campo gara perfetto per le gare di 
dragonboat.

Il tempo nei  due giorni di gare è stato splendido, sole e temperatura giusta per 
gareggiare. Fin dall'inizio c'è stata molta incertezza, tanto che dopo le prime gare di 
qualificazione,  nessuna squadra aveva prevalso sulle altre 10  partecipanti.

Ma nella finale a tre corsie: in acqua 1-Milano Statale, acqua 2-Padova, acqua 3-Firenze, 
la nostra squadra ha  tirato  fuori  tutta  la  grinta e  la preparazione  fatta in precedenza e  
in  un macth  impeccabile ha condotto in testa la gara dall'inizio alla fine portando a casa il 
trofeo più ambito. Ha vinto cosi per la sesta volta il campionato nazionale 2019, 
sbaragliando i dieci Atenei partecipanti.

    Ma la ciliegina sulla  torta, per concludere una  stagione di esaltanti  successi, è stata la 
bella vittoria nel "corporate" svoltosi a Firenze ad ottobre sull'Arno e chiamato Arno cup.

Voglio ringraziare la squadra composta dalla Capitana  Giovanna Carlucci, Claudia 
Biricolti, Andrea Donatelli, Enrico Gattai, Marisa Santioli, Simonetta Biancalani, Gianna Giusti, 
Marco Baldi, Francesco Pilati, Il Timoniere Andrea Baldi e naturalmente il coach Domenico 
Sepe . 

La responsabile

Simonetta Biancalani
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SEZIONE PALLAVOLO - BEACH VOLLEY

    
Prima di iniziare la relazione dell’attività svolta dalla Sezione Pallavolo del Circolo 

Dipendenti Università Firenze devo fare una premessa in quanto l’attività sportiva 
pallavolista inizia a Settembre e termina a giugno dell’anno successivo per cui per 

rendicontare l’anno 2019 farò riferimento a 2 
stagioni sportive (settembre 2018/giugno 2019 e 
settembre 2019/giugno 2020).
Le squadre della sezione pallavolo sono due: una 
squadra di Misto e una squadra Femminile. La 
squadra di MISTO nell’anno sportivo che va da 
settembre 2018 a fine marzo 2019 ha partecipato 
al “Campionato UISP Provinciale “Misto Master”.
La nostra squadra a fine campionato si è 

classificata al primo posto su  16 squadre iscritte, ed ha quindi acquisito la promozione alla 
categoria superiore del Misto UISP denominata Misto Elite.

Da fine Marzo 2019 ai primi di Giugno 2019 abbiamo partecipato alla “Coppa Italia Misto 
Master” classificandoci al secondo posto.

A settembre 2019 ci siamo iscritti al “Campionato UISP Misto Elite”.  La più alta categoria 
del misto UISP regione Toscana.

Le squadre iscritte a questo campionato fase provinciale sono state suddivise in 2 gironi  
formati da 8 squadre ciascuno, le gare di questi gironi sono  terminati a fine febbraio 2020.  
Da regolamento UISP le prime quattro squadre dei 2 gironi sono ammesse a disputare il 
girone dei Play O! per aggiudicarsi la vittoria di questo Campionato provinciale. 

Le squadre classificate dal quinto all’ottavo posto dei due gironi svolgeranno una fase di 
play out per la permanenza nel Campionato Misto Elite. 

Noi ci siamo classificati nel nostro girone al quinto posto e quindi parteciperemo ai Play 
Out.  Questa fase si svolgerà da marzo 2020 a fine maggio 2020.

La squadra FEMMINILE, nell’anno sportivo che va da settembre 2018 a febbraio 2019  ha 
partecipato al “Campionato UISP Donne OPEN 1”, massima categoria provinciale del 
campionato UISP femminile. 

Il Campionato era composto da un unico 
girone di 8 squadre. La nostra squadra  si è 
classificata al secondo posto.

Dai primi di marzo 2019  a fine maggio 
2019 abbiamo partecipato alla “Coppa 
Primavera UISP femminile”, torneo composto 
da due gironi di 6 squadre  in questo torneo 
di Coppa la nostra squadra si è classificata 
prima nel suo girone,  aggiudicandosi così la 
possibilità di partecipare alle finali Nazionali di UISP Femminile che si sono svolte a Rimini 
nel mese di giugno 2019.

Abbiamo partecipato a queste Finali Nazionali e la nostra squadra è arrivata prima 
assoluta ed è quindi Campione Nazionale di Coppa UISP 2019.
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A settembre 2019 è ricominciata la nuova stagione sportiva 2019-2020 con l’iscrizione 
della squadra Femminile al “Campionato UISP Donne OPEN 1”,  che si è concluso a  metà  
febbraio 2020 con  la nostra squadra classificata al  terzo posto. A marzo 2020 
parteciperemo di nuovo alla Coppa Primavera UISP Femminile, che terminerà a fine maggio 
2020.

A gennaio 2020 , dopo avere inviato durante il mese di dicembre 2019  una mail 
informativa al personale  strutturato del nostro Ateneo sull’attività  della sezione sono 
riuscito a formare una nuova squadra di misto composta da specializzandi, dottorandi, 
borsisti e contrattisti.

Attualmente con questa nuova squadra formata, non partecipiamo a nessun 
manifestazione sportiva ma facciamo solo allenamenti in quanto ormai le iscrizioni a 
qualsiasi Campionato o torneo di pallavolo sono già concluse.

In questo anno, purtroppo, non abbiamo potuto partecipare a nessun torneo Anciu nè di 
Beach né di volley  Indoor, causa mancanza disponibilità da parte degli atleti  a partecipare a 
queste manifestazioni.

Il Responsabile 

Alberto Benci

SEZIONE PODISMO

La Sezione Podismo del Circolo è stata presente in (almeno) 78 gare di cui 57 competitive 
e 21 non competitive.

Escludendo le partecipazioni a Corri La Vita, sono stati coinvolti  48 atleti per un totale di 
233 partecipazioni. 

Fra i migliori risultati di categoria si sono registrati:
4 decimi posti
2 noni posti
4 ottavi posti
5 settimi posti
7 sesti posti
7 quinti posti
5 quarti posti 
e
17 podi con 6 terzi posti, 2 secondi posti e 2 primi posti.
Fra le tante presenze alle manifestazioni cittadine vogliamo ricordare tra l’altro la 

partecipazione alla Sta"etta 3x7 km organizzata a novembre alla vigilia della Maratona di 
Firenze, alla quale abbiamo inscritto ben 5 sta!ette.
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A ottobre la squadra ha partecipato al Campionato Nazionale di Podismo dei Circoli 
Universitari svoltosi a Pescara, campionato che ha visto alla partenza atleti di diciotto 
Atenei. Ci siamo presentati all’evento con 20 atleti e in base al rapporto atleti classificati/
numero di partecipanti il nostro Ateneo si 
è classificato al primo posto assoluto nella 
prestigiosa classifica del “Premio Qualità” 
bissando così la vittoria dell’anno 
precedente mentre ci siamo classificati al 
secondo posto nella classifica a punti.

In questa competizione i componenti 
della squadra hanno ottenuto un 5° posto, 
tre 3° posti, due 2° posti, quattro 1° posti 
di categoria e addirittura il secondo posto 
assoluto nella classifica generale maschile. 

In maggio abbiamo organizzato l’annuale   trasferta “fuori porta” partecipando alla 
Mezza Maratona “Run in Como” con  14 atleti,  6 atleti nella gara competitiva e 8 in quella 
non competitiva.

La Sezione Podismo, in collaborazione con l’Ateneo ha curato anche l’organizzazione per 
la partecipazione alla manifestazione “Corri La Vita 2019” contribuendo alla riuscita della 
stessa portando alla partenza quasi trecento iscritti.

Le attività della sezione Podismo del Circolo sono ampiamente descritte nella pagina Web 
della Sezione Podismo: https://podismounifi.wordpress.com.

Silvano Caneschi
Anna Maria Nistri
Andrea Grigioni
Vincenzo Pirillo

Il Responsabile

Silvano Caneschi
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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 (che quest’anno abbiamo  vinto 
per la undicesima volta), la Gara Sociale e vari 
Stage di allenamento e di preparazione, come 
quegli che e!ettuiamo annualmente a San 
Cassiano, a Cervinia, oppure come abbiamo 
fatto in anni precedenti sullo Stelvio. 
Nel corso dell’anno 2019 abbiamo messo in 
atto le seguenti iniziative: 
-  dal 6 Gennaio al 13 Gennaio 2019 il 
Circolo con una nutrita rappresentanza ha 
partecipato allo stage di sciatori a San 

Cassiano presso Hotel Valparol; 
-   successivamente il circolo ha partecipato dal 19 Gennaio al 26 Gennaio 2019 al XXXV° 

Campionato Nazionale Nazionale Dipendenti Università Italiane A.N.C.I.U. a Pozza di Fassa 
ospitati presso Hotel “El Geiger”.
In questa competizione il nostro Circolo ha conseguito un brillante primo posto con 

alcune prestazioni di assoluto rilievo che hanno permesso di ottenere significativi 
riconoscimenti 

Infatti i nostri atleti sono saliti sul Podio per ben 32 volte nelle varie discipline dello sci 
Alpino, dello sci di Fondo e dello Snowboard.  Al rientro abbiamo organizzato una bella cena 
sociale al Bar del CUBO in viale Pieraccini, per  festeggiare la nostra Undicesima vittoria 
assoluta del Campionato Nazionale Sci con tutti gli atleti e gli amici che hanno partecipato 
all’evento.
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Il 16 Marzo la sezione ha organizzato 
l’edizione annuale del Campionato Sociale 
presso la pista FARINATI in Val di Luce. Le 
gare si sono svolte in due manche e al 
termine sono stati premiati i vincitori 
assoluti e di categoria, l’evento si è 
concluso con una cena che si è tenuta 
presso il Ristorante rifugio “Le Rocce” e ha 
sancito l’epilogo di una bella giornata di 
competizione svoltasi entro i migliori criteri 
di sportività e amicizia.

A chiusura della stagione sciistica 2019, 
con tutti i soci e amici che ancora avevano voglia di sciare in compagnia, abbiamo 
organizzato uno stage a Cervinia dal 25 al 30 Marzo e dopo un’annata ricca di neve e di 
soddisfazioni ci siamo dati appuntamento al prossimo anno. 

Le attività della sezione Sci del Circolo sono ampiamente descritte nella pagina Web della 
Sezione Sci: http://sciunifi.altervista.org.

Il Responsabile 

Stefano Magazzini

SEZIONE TENNIS

Nel corso dell’anno 2019 la Sezione 
Tennis del Circolo ha svolto le seguenti 
attività:

1 – Torneo sociale primaverile di 
doppio.

2 – Torneo nazionale organizzato dal 
circolo La Sapienza di Roma dal 26 al 30 
agosto.

3 -  Torneo sociale autunnale di 
singolare.

Al torneo primaverile di doppio hanno 
partecipato 8 coppie composte da 
tennisti e tenniste (16 atleti).

Al torneo nazionale di Roma hanno partecipato 10 atleti (7 tennisti e 3 tenniste).
Al torneo autunnale di singolare hanno partecipato 24 atleti (20 tennisti e 4 tenniste).
Per quanto riguarda l’impegno del personale della sezione, il tempo dedicato 

all’organizzazione va così ripartito:
torneo sociale primaverile: 100 ore;
torneo nazionale: 80 ore;
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torneo sociale autunnale: 100 ore.
    Sul piano economico, l’assegnazione relativa all’anno 2019 (€ 2.000,00) è stata 

interamente utilizzata in spese sostenute per a"tti campi, per allenamento, acquisto trofei, 
iscrizione squadre al torneo nazionale e rimborsi spese:

La documentazione di spesa è in possesso della tesoriera Sandra Ceni.

Il Responsabile 

Filippo Pirelli

SEZIONE TIRO AL VOLO

    XXVI° MEETING NAZIONALE UNIVERSITARIO DI TIRO AL PIATTELLO  2019 (100 
piattelli specialità mista).

Per la prima volta il Meeting Nazionale 2019, dopo le variazioni ai regolamenti approvate 
dai responsabili delle Sezioni Tiro a Volo nella riunione del mese di novembre 2018, si è 

svolto all’inizio della stagione 
tiravolistica, come gara di preparazione al 
Trofeo e Campionato Nazionale, che sarà 
organizzato quest’anno nel mese di 
giugno dall’Ateneo di Pisa. Il Circolo 
Ricreativo Aziendale Lavoratori Università 
IUAV di Venezia Sezione Tiro a Volo, 
coadiuvata dalla Commissione Tecnica 
Nazionale Universitario di Tiro a Volo 
dell’ANCIU, ha ottimamente organizzato il 
17 e 18 maggio 2019 la manifestazione a 

San Donato di Piave (VE) il XXVI Meeting Nazionale Universitario di Tiro a Volo: 
100 Piattelli Specialità Mista (Fossa Olimpica/Fossa Universale). Gara normalmente 

spensierata e gioviale che però quest’anno è stata più sentita dagli atleti proprio perché 
rappresentava una buon indice della preparazione di tutti in vista del Trofeo.

Anche per questa manifestazione la squadra fiorentina (composta da Polchi, Maiorino, 
Impoco, Ferraro, Bimbocci), si è classificata al primo posto assoluto, 

Completa la vittoria il primo posto nella classifica Esordienti di Ferraro Flavio e primo 
posto nella classifica a coppie di Oriano Polchi, un secondo e terzo posto nella classifica 
Agonisti con Polchi e Bimbocci. Buoni i risultati individuali degli altri atleti.

    
XXXIX° TROFEO NAZIONALE UNIVERSITARIO e 12° Campionato Italiano dell’Università 

e della Ricerca Scientifica – 1° Memorial Tiziano Manetti DI TIRO AL PIATTELLO  2016 
(125 piattelli + 25 barrage campionato italiano)

   
 Organizzato splendidamente dai cugini toscani del Circolo ricreativo Universitario di Pisa 
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nei giorni 21 e 22 giugno 2019, presso l’omonimo campo di tiro a volo, sito in Via 
Campodivela nella famosa città della Torre 
Pendente. Splendide giornate di sole con 
temperature ideali per questo sport.

In concomitanza con la gara nazionale è 
stato istituito il “1° Memorial Tiziano Manetti”, 
a ricordo del caro amico dell’Ateneo di Pisa, 
prematuramente scomparso all’inizio di 
quest’anno, per sottolineare il suo impegno 
sempre ai massimi livelli a favore del nostro 
sport.

Buona gara per i nostri “tiratori” che 
raggiungono il primo assoluto nella terza Categoria del Campionato Italiano con l’amico 
Carlo Maiorino, che ha bissato il successo dello scorso anno sui campi del TAV Accademia 
Lombarda.

Ottimo anche i risultato di Flavio Ferraro, che ha agguantato una splendida seconda 
piazza nella Categoria Esordienti del Trofeo Nazionale. Buone anche le prestazioni degli altri 
tiratori fiorentini, Massimo Bimbocci, Silvio Impoco e Oriano Polchi. Buona anche la classifica 
delle nostre squadre nelle due manifestazioni.   

  
     XI° TROFEO INTERREGIONALE 2019 (FIRENZE-PISA-PERUGIA-ANCONA)

Ormai consolidata la formula dei 75 piattelli di fossa olimpica del Campionato 
Interregionale di tiro a volo (pensata e voluta dai Responsabili della nostra sezione), che 
vede coinvolti i Circoli degli Atenei toscani e delle regioni attigue (Pisa, Perugia, Ancona).

Quest'anno la manifestazione è stata organizzata il 06/09/2019 dal Circolo di Pisa presso 
la locale Società di Tiro a Volo.

Anche in questa manifestazione i tiratori fiorentini, ove ce ne fosse ancora bisogno, si 
sono distinti, lasciando però ai colleghi di casa dell’Ateneo pisano la vittoria finale e 
piazzandosi al secondo posto davanti a Perugia e Ancona. 

 
    XXXV° CAMPIONATO SOCIALE UNIVERSITARIO DI TIRO AL PIATTELLO   2019 

SPECIALITA’ FOSSA OLIMPICA 
XXIV° CAMPIONATO SOCIALE UNIVERSITARIO PERCORSO DI TIRO ITINERANTE 2019 

Il XXXV° campionato sociale di tiro a volo si è svolto quest'anno il 10 maggio 2019 presso 
lo stand “di Montecatini Terme”, ed ha visto la partecipazione di molti colleghi e soci 
aggregati che hanno dato vita ad una kermesse di centri e padelle (motivo di simpatia e 
goliardia di un gruppo di amici che da vari decenni si ritrovano per questa manifestazione) 
culminata in una succulenta merenda presso lo stesso stand Montecatini a cui sono seguite 
le premiazioni. Ottima la giornata dal punto di vista atmosferico.  
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    Il XXIV° campionato sociale di percorso di tiro 2019 è stato e!ettuato quest’anno in 
modo un po’ sui generis; abbiamo pensato infatti di organizzarlo a fine anno, in 
concomitanza con l’approssimarsi delle festività natalizie. I nostri atleti si sono dati 
appuntamento sui campi del TAV “il Carlone” di San Piero a Sieve il giorno 20 dicembre 2019 
per farsi gli Auguri di Buone Feste e nel contempo e!ettuare (chi se l’è sentita, visto il tempo 
da lupi che ci ha accompagnato!) una serie del percorso di tiro in pedana. Inutile sottolineare 
lo spirito goliardico della manifestazione, che si è chiusa con a!ettati e vino per tutti, 
compreso brindisi finale di Auguri e di Arrivederci al 2020.

Il 2019 è stato un anno tutto sommato molto soddisfacente con tre primi posti assoluti e 
molti piazzamenti d’onore (in tutte le manifestazioni nazionali e interregionali); Siamo una 
squadra abituata a vincere e, in ogni caso, a salire sempre sul podio. E il podio è sempre 
arrivato anche quest’anno.

Un grazie davvero di cuore a tutti i soci e colleghi che hanno partecipato a tutte le nostre 
manifestazioni. Siamo sempre fiduciosi (la speranza è l’ultima a morire!!) di poter 
incrementare il numero dei colleghi che amano questo sport, perché è molto importante il 
ricambio generazionale se vogliamo mantenere sempre alto il nostro livello alle gare 
nazionali. 

Il responsabile 
Silvio S. Impoco

SEZIONE TIRO CON L’ARCO

     La sezione Tiro con L’ Arco per l’anno 2019 come sempre ha organizzato molte attività 
e manifestazioni. Alle numerose iniziative hanno partecipato tra neofiti ed esperti della 

disciplina, circa 200 persone.
Grande prestazione in campo nazionale 
con la vittoria del nostro Ateneo al 1° 
Campionato nazionale ANCIU di tiro  con 
l’arco, svoltosi dal 11 al 16 Giugno 2019, 
presso il villaggio turistico Serenè Village 
di Marinella di Cutro in provincia di 
Crotone - Calabria.
La gara articolata in due fasi: La prima 
parte della gara è stata dedicata ai singoli 
arcieri per avere una classifica finale 

assoluta per arciere, la seconda fase 
consisteva nella sfida dei migliori tre arcieri per ogni Ateneo partecipante per designare il 
vincitore del 1° Campionato Nazionale Anciu.

La squadra Fiorentina composta da:
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Sepe Antonio “Capitano”, Ballini Paolo, Manganelli Maela, Vannini Marco, Baldi Marco, 
Baldi Edoardo, Lisi Edmondo, Fiore Dias, Magazzini Stefano, dopo 
una lunga sfida all’ultima freccia ha sbaragliato i ventidue Atenei 
partecipanti aggiudicandoci il primo posto assoluto.  

Si elencano di seguito le attività più importanti dell’anno: 

• Gara sociale e tiro al bersaglio 19 Aprile 2019, 
organizzata prima di Pasqua nella palestra della scuola 
Matteotti , che aveva lo scopo oltre che divertirsi  e 
conoscersi, anche  dimostrare la propria abilità. La gara era 
articolata in due fasi; la prima era la gara sociale  del 2019 e 
la seconda fase una gara di tiro al bersaglio che consisteva 
nel centrare vari tipi di bersagli quali: palline appese , dei 
barattoli appoggiati su un asse e  un bottone appeso al centro del paglione. Alla fine 
della gara brindisi e auguri di Buona Pasqua fra tutti i partecipanti.
• Anche quest’anno la sezione ha organizzato, in collaborazione con il CUS, corsi di 
Tiro con l’Arco per principianti ed esperti, aperti ai dipendenti dell’Università di 
Firenze e agli studenti Universitari. Attività sempre svolte all’ interno del Centro 
Sportivo Val di Rose tutti i lunedì dalle 15,30 alle 17,30.

                                                                                                                                               
Il Responsabile 
Antonio Sepe

SEZIONE DI CALCIO E CALCETTO

(Resoconto degli eventi e delle 
iniziative che in stretta 
collaborazione con i referenti 
della Sezione Mannuccio 
Mannucci e Massimo Bigazzi 
siamo riusciti a organizzare nel 
2019).  
Abbiamo cominciato l’attività 
come tutti gli anni a Settembre al 
campo di calcio a 7 della 

Florentia di Via Faentina, e!ettuando due allenamenti settimanali che si sono protratti fino 
alla fine di Giugno.     
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Inoltre, nell’ultima settimana di Maggio, sempre alla Florentia abbiamo organizzato per la 
seconda volta un “Torneo Quadrangolare di fine stagione” con tutti i Soci del Circolo, 
giovani, meno giovani e pensionati a cui piace questa pratica sportiva; è stata una bellissima 
giornata di festa, di aggregazione e di sport che si è conclusa con una allegra tavolata di una 
cinquantina di Soci.                                                                                                                                                                   

Dal 9 al 16 Giugno 2019 a Marinella di Cutro in Calabria, anche quest’anno, con la nostra 
rappresentativa di 
Calcio a 5, insieme 
ai colleghi dell’ 
Università di 
Brescia abbiamo 
partecipato al  
XXVI° Campionato 
N a z i o n a l e 
D i p e n d e n t i 
U n i v e r s i t a r i 
A.N.C.I.U. con un 
gruppo di più di 
quaranta Soci, tra 
Atleti e 
accompagnatori, 
ottenendo un buon sesto posto agonistico in Coppa Italia, cementando ulteriormente il 
nostro rapporto di stima e di amicizia reciproca.

Il Responsabile della Sezione

Stefano Magazzini
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Principali eventi organizzati dal Circolo nell’anno 2019

L’attività comprende anche iniziative o manifestazioni organizzate da altre associazioni o 
da altri enti in cui il Circolo iscrive direttamente i propri soci/atleti o ne agevola la 
partecipazione in base alle disponibilità; sono inoltre comprese gite, tour, soggiorni 
organizzati da agenzie per conto del Circolo a cui il socio partecipa di propria iniziative ed a 
proprie spese ed infine distribuzione di prodotti alimentari rivolte a soci e dipendenti, per le 
quali il circolo mette a disposizione alcuni locali:

‣ Distribuzione delle arance Navel presso il circolo - 16 gennaio 2019
‣ Riunione del Consiglio Direttivo - 17/1/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della Visita alla mostra “Il codice Leicester” di Leonardo - 

Galleria degli U"zi – 5/1/2019, 6/1/2019, 12/1/2019, 13/1/2019, 18/1/2019 e 
19/1/2019 

‣ Organizzazione ed e!ettuazione della Visita alla mostra di Marina Abramovic – Palazzo 
Strozzi –18/1/2019

‣ Organizzazione ed e!ettuazione della Settimana Bianca a S. Cassiano - dal 5/1/2019 al 
12/1/2019

‣ Organizzazione ed e!ettuazione della Settimana Bianca a Pozza di Fassa - dal 19/1/2019 
al 26/1/2019 

‣ Partecipazione al 35° Campionato Nazionale di sci in Val di Fassa - 19/1/2019 – 
26/1/2019

‣ Partecipazione alla gara podistica Trofeo La Nave - 27/1/2019
‣ Distribuzione dei prodotti Montepaldi presso il circolo - 28/1/2019
‣ Di!usione dell’Invito all’iscrizione al Circolo - 7/2/2019
‣ Distribuzione delle arance Navel presso il circolo - 13 febbraio 2019
‣ Consegna delle arance tarocco presso il circolo - 7/2/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della visita alla Torre Lanfredini - 7/2/2019, 27/2/2019, 

15/3/2019, 29/5/2019 e 23/10/2019
‣ Partecipazione a Mezza maratona di Firenze e di Scandicci - 17/2/2019
‣ Riunione del consiglio Direttivo - 18/2/2019
‣ Distribuzione dei prodotti Montepaldi presso il circolo - 20/2/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione del viaggio nel Rajastan - 19/2 – 5/3/2019 
‣ Partecipazione a Campionato Nazionale Uisp di Cross 2019  a Venaria Reale, TO - 

3/3/2019
‣ Distribuzione delle arance Navel presso il circolo, - 14 marzo 2019
‣ Visita alla mostra “Verrocchio: il maestro di Leonardo”  a Palazzo Strozzi – 22/3 - 23/3 - 

10/5 - 11/5 - 19/5 - 23/5 – 31/5 – 1/6 – 9/6 – 5/7/2019 
‣ Organizzazione e realizzazione corsi di acquerello - 5/3 – 7/5/2019
‣ Organizzazione e realizzazione corsi di pittura ad olio - 7/3 – 26/4/2019
‣ Organizzazione e realizzazione corsi di disegno- 7/3 – 16/4/2019
‣ Distribuzione delle arance tarocco presso il circolo - 6/3/2019
‣ Distribuzione delle arance Navel presso il circolo - 14/3/2019 
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‣ Organizzazione ed e!ettuazione   XXIIIa   Gara Sociale di Sci, Val di Luce - 16/3/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della visita al sottotetto della loggia del Porcellino - 

27/3/2019 e 17/4/2019
‣ Visita della mostra Animalia Fashion a Palazzo   Pitti (Sez. “Museo della Moda) - 8/3/2019 

e 14/4/2019
‣ Visita della mostra L’Italia a Hollywood, Museo Salvatore Ferragamo – 10/3/2019 
‣ Riunione del Consiglio Direttivo - 14/3/2019
‣ Visita alla Pinacoteca di Brera e alla mostra di Antonello da Messina a Palazzo Reale, 

Milano - 23/3/2019
‣ Distribuzione dei prodotti Montepaldi presso il circolo - 20/3/2019
‣ Giornata di pubblicizzazione dell’attività della sezione di tiro con l’arco - 25/3/2019
‣ Partecipazione con vittoria a Campionato Provinciale UISP Misto Elite di Volley, maschile, 

Sett. 2018 – Marzo 2019
‣ Distribuzione delle arance tarocco - 4/4/2019
‣ Partecipazione a Campionato UISP Donne Open 1 con piazzamento al 2° posto - Sett. 

2018 – Marzo 2019
‣ Visita al Museo Archeologico di Firenze per la mostra Gemme e per la visita al corridoio di 

Maria Maddalena - 5/4/2019 e 17/5/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione del viaggio “Romanico spagnolo: Avila Salamanca 

Valladolid” 23-27/04/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione del viaggio in Perù 23/4 – 6/5/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione del Tour della Norvegia: Lofoten e Oslo, 30/3 – 

4/4/2019 
‣ Partecipazione ad Assemblea straordinaria e ordinaria Anciu, Trieste - 11 – 13/4/2019
‣ Riunione del Consiglio Direttivo - 17/4/2019
‣ Distribuzione dei prodotti Montepaldi presso il circolo - 17/4/2019
‣ Svolgimento della gara sociale di Tiro con l’arco - 19/4/2019 
‣ Partecipazione al Circuito delle Pedalate Ciclostoriche toscane - Aprile - Giugno 2019 
‣ Svolgimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria dei soci - 30/4/2019
‣ Svolgimento della riunione su Aggiornamenti sulla legge del terzo settore: decreti attuativi 

e novità fiscali - 2/5/2019 
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della visita guidata alla Basilica di San Lorenzo e alla 

Sacrestia Vecchia nel quadro delle iniziative per la mostra del Verrocchio - 3/5/2019
‣ Organizzazione e svolgimento della 15a Mostra fotografica - 5 – 13/5/2019
‣ Accordo con gli organizzatori del Maggio Musicale Fiorentino per la concessione di posti a 

prezzo scontato per i soci in occasione de Le nozze di Figaro  e de La Straniera - 
2/5/2019

‣ Partecipazione alla gara podistica Guarda Firenze - 5/5/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione del torneo sociale di tennis primaverile - maggio 2019
‣ Distribuzione delle arance tarocco presso il circolo - 9/5/2019
‣ Distribuzione dei prodotti Montepaldi presso il circolo - 16/5/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della passeggiata tra architetture e geometrie a Firenze - 

8/5/2019 e 5/6/2019
‣ Distribuzione delle arance tarocco, 9/5/2019
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‣ Svolgimento del XXXV° Campionato sociale di tiro al piattello - 10/5/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della visita guidata alla Villa Medicea di Poggio a Caiano
     4/5/2019
‣ Partecipazione alla mezza maratona RUN in Como - 7/5/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della visita guidata al Museo del Bargello nel quadro delle 

iniziative per la mostra del Verrocchio - 10/5/2019 e 21/6/2019 e 22/6/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della gita in Corsica - 18 - 23 /5/2019 
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della visita ai Sacri Monti - 10  –  12/5/2019
‣ Distribuzione delle arance tarocco presso il circolo - 9/5/2019
‣ Partecipazione  al XXVI Meeting Nazionale Universitario di Tiro al Volo 2019, a San Donà 

di Piave con vittoria dei nostri tiratori - 16 -18/5/2019
‣ Riunione del Consiglio Direttivo - 20/5/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della visita di Palazzo Vecchio - 24/5/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della visita al Cenacolo di S. Apollonia - 25/5/2019
‣ Partecipazione a  MERC'ANT di primavera 24-26/5/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della visita alla Torre Lanfredini - 29/5/2019, 

23/10/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione del Tour della Sicilia - 30/5 – 8/6/2019 
‣ Organizzazione ed e!ettuazione del viaggio in Irlanda - 2/6  –  8/6/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della visita al Cenacolo di S. Salvi - 8/6/2019
‣ Partecipazione a Vogalonga della squadra di Dragon Boat, Venezia - 9/6/2019
‣ Partecipazione a Campionato Nazionale ANCIU di Calcio a cinque, Volley e tiro con l’Arco, 

Marinella di Cutro - 9 – 16 /6/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della visita alla mostra di pittura L’ottocento: l’arte 

dell’Italia tra Hayez e Segantini a Forlì - 15/6/2019
‣ Partecipazione a XXXIX° Trofeo Nazionale Universitario di Tiro a Volo e XII° Campionato 

italiano di Tiro a Volo Presso A.S.D. Tiro a Volo PISA  - 21 e 22/6/2019
‣ Partecipazione a Coppa Primavera UISP femminile di volley con vittoria finale giugno 
‣ 2019Partecipazione alla gara podistica Notturna di San Giovanni - 22/6/2019
‣ Il Memorial “Tiziano Manetti”  presso A.S.D.  TIRO A VOLO PISA - 22/6/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione del soggiorno a Ventotene - 22/6 – 26/6/2019  
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della gita a Cotswolds & Oxford (Inghilterra) – 21/6 

-24/6/2019 
‣ Organizzazione della partecipazione dei soci allo spettacolo L’Elisir d’amore del Maggio 

Musicale Fiorentino a prezzi scontati - Aprile-giugno 2019
‣ Partecipazione alla Maratona delle Dolomiti di ciclismo - 7/7/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della settimana verde, Pozza di Fassa - 11 – 20/7/2019 
‣ Discussione e approvazione dea parte del Consiglio Direttivo del progetto di attività 2020  

del Circolo Dipendenti - 20/7/019
‣ Organizzazione ed  e!ettuazione della Settimana verde a Maranza - 20 - 27/7/2019 
‣ Riunione del Consiglio direttivo - 29/7/2019
‣ Partecipazione a torneo nazionale ANCIU di tennis, Roma - 26 – 30/8/2019
‣ Partecipazione a Corsa dei tre parchi - 3/9/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione dei corsi autunnali:  
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‣ 1) di acquerello  8/10 – 10/12/2019 ; 
‣ 2) di disegno 10/10 – 12/12/2019 ; 
‣ 3)  di pittura 11/10 – 6/12/2019 
‣ Organizzazione ed e!ettuazione di un soggiorno in Sardegna - 6 – 7/9/2019 
‣ Inizio dell’attività sportiva della sezione di Calcio e calcetto per la stagione 2019/2020 - 

6/9/2019
‣ Inizio delle attività  del Comitato paritetico "Ateneo - Circolo Dipendenti" per discutere il 

progetto presentato dal Circolo relativo alle attività previste per il 2020 - 11/9/2019
‣ Soggiorno a Lanzarote (Canarie) - 8-15/9/2019 
‣ Riunione del Consiglio Direttivo - 20/9/2019 
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della gita a Matera e in Basilicata - 25-29/9/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione del 24° Campionato Sociale Universitario di percorso di 

Tiro, 27/9/2019 a Vaglia (FI)
‣ Partecipazione a Corri la Vita 2019 - 29/9/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della gita nella Tuscia - 27 – 29/9/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della gita in Marocco - 26/9 – 6/10/2019 
‣ Partecipazione a Campionato Nazionale di Podismo per Dipendenti Universitari, Pescara - 

6/10/2019
‣ Partecipazione a XVIII Sfida Nazionale di Mini Dragon Boat Sabaudia (LT) con vittoria del 

Circolo Dipendenti Unifi - 26-29/9/2019
‣ Organizzazione per i soci dell’acquisto di biglietti a prezzo scontato per assistere a due 

spettacoli del maggio fiorentino - 30/9 e 4/10/2019
‣ Stipula convenzione con Mediofin - 1/10/2019
‣ Partecipazione alla gara podistica Trofeo Le Panche - 27/10/2019
‣ Partecipazione a Merc'ANT d'Autunno al Parterre - 4-5-6/10/2019
‣ Partecipazione a Florence Rivers Festival - 5/10/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione del torneo sociale di tennis di singolo - ottobre 2019
‣ E!ettuazione ed organizzazione del corso di scacchi - 9/10/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione del Corso di Fotografia - 30/9 – 11/11/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della gita in Abruzzo - 4-6/10/2019 
‣ Partecipazione a Mezza Maratona Università di Pisa 13/10/2019
‣ Riunione del Consiglio Direttivo  - 25/10/2019
‣ Partecipazione a Campionati Nazionali Anciu Volley indoor 2019, Rende - 8-10/11/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della visita alla Biennale di Venezia - 20/10/2019
‣ Partecipazione alla corsa di ciclismo “Eroica” - 6/10/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione del Tour in Giordania - 13-19/10/2019 
‣ Distribuzione dei prodotti dell’Azienda Montepaldi presso il circolo - 23/10/2019
‣ Riunione del Consiglio Direttivo - 24/10/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione del Tour della Cina 20-31/10/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della visita guidata alla mostra di Natalia Goncharova, 

Palazzo  Strozzi - 25/10, 26/10, 8/11, 10/11/2019, 6/12, 12/12, 14/12/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della gita Bergamo e la Val Seriana - 1-3/11/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della visita guidata della mostra La Firenze di Giovanni 

Telemaco Signorini – 2/11 e 8/11/2019
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‣ Organizzazione ed e!ettuazione della gita di solidarietà ad Amatrice, 9/11/2019
‣ Erogazione del contributo dell’acquisto di libri scolastici per i figli dei soci - 4/11 – 

5/12/2019,
‣ Organizzazione ed e!ettuazione del Tour in Madagascar - 11-19/11/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della gita Madrid e Toledo - 15-19/11/2019 
‣ Partecipazione ad Assemblea Nazionale ANCIU, Varese - 21-23/11/2019
‣ Premiazione durante l’Assemblea Nazionale di Varese per i concorsi di Poesia , di Fiabe e 

di Fotografia ai soci Mascherini, Bruscaglioni, Martinelli e Spinicci.
‣ Distribuzione delle arance Navel presso il circolo- 21/11/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della visita guidata alla mostra “RAM: tra Novecento e 

metafisica”, Galleria Fascione, 22/11/2019
‣ Riunione del Consiglio Direttivo - 27/11/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della gita ai mercatini di Natale di Salisburgo - 28/11 – 

01/12/2019 
‣ Organizzazione ed e!ettuazione  della Crociera ai Caraibi -  7-15/12/ 2019 
‣ Organizzazione ed e!ettuazione  della gita alle Maldive -  8-16/12/ 2019 
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della gita a Assisi e Spello - 7-8/12/2019 
‣ Distribuzione dei prodotti dell’azienda Montepaldi presso il circolo - 11/12/2019
‣ Riunione del Consiglio Direttivo - 18/12/2019
‣ Distribuzione delle arance Navel presso il circolo - 19/12/2019
‣ Svolgimento del XXIV° Campionato sociale di Percorso di tiro 2019, TAV Il Carlone (Vaglia) 

– 20/12/2019 
‣ Partecipazione alla gara podistica Trofeo Trattoria Za-Za - 26/12/2019
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della gita Capodanno in Veneto - 30/12/2019 – 

2/1/2020 
‣ Organizzazione ed e!ettuazione della gita Capodanno a Paestum - 30/12/2019 – 

2/1/2020

   Ci preme mettere in evidenza che a tutti i membri del Consiglio, ai responsabili di sezione 
e comunque a tutti gli associati che hanno contribuito alla realizzazione delle attività sociali 
non è stata corrisposta nessuna remunerazione né rimborsi forfettari, né indennità di alcun 
genere, come da Statuto, nello spirito del Circolo e come da nostra tradizione.

Il Presidente 

Domenico Sepe
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