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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Carissime socie e carissimi soci,

     il 2021 ha portato molte novità: e per prima cosa vorrei ricordare che ci sono state le elezioni per 
il rinnovo del Consiglio per il quadriennio 2021/2024, svolte in modalità telematica nel dicembre 
2020. Elezioni che hanno visto l'ingresso di nuovi consiglieri, a cui do il mio benvenuto, e la 
riconferma di molti altri. Ma vorrei ringraziarvi tutti per la fiducia che  avete dimostrato con il voto 
nei miei confronti, dicendovi semplicemente "GRAZIE" : questo sarà per me motivo di stimolo per 
dare il massimo in questo quadriennio, fino a celebrarare insieme a voi nel 2024 il traguardo di cento 
anni di vita quando del nostro circolo. 
     Noi soltanto possiamo fregiarci del titolo  di circolo dipendenti universitario più antico d'Italia. 
Nel 2021 abbiamo lavorato molto per informatizzare le procedure di nuova iscrizione al circolo 
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rendendo le stesse, pratiche, semplici e più accessibili. 
     Anche il rinnovo per coloro che pagano per  contanti (peraltro la quota annuale di 15€ è rimasta 
invariata) le procedure sono state molto semplificate: basta un bonifico con dicitura “Rinnovo anno 
xxxx”. Inoltre con le nuove tessere inviate a tutti e munite di QRcode dinamico, collegato al nostro 
database soci, è possibile per nuovi e vecchi soci dimostrare con semplicità di essere in regola per 
l'anno in corso. 
     Il Comitato Paritetico, che valuta la congruità delle attività del nostro Circolo, ha portato avanti 
anche quest’anno il suo lavoro in maniera puntuale ed efficace, rendendo il lavoro snello e preciso: di 
ciò vorrei ringraziare tutti i membri del comitato stesso, ma soprattutto la presidentessa prof.ssa 
Elisabetta Benelli. 
     Nello sport il nostro circolo dice la sua, come sempre, a livello nazionale, e l’abbiamo dimostrato 
con la vittoria nazionale nel diciannovesimo campionato di dragonboat a Orbetello, e con la vittoria 
nel secondo campionato di tiro con l' Arco a Marina di gioiosa Jonica. 
     Dobbiamo peraltro fare un grande applauso alla consigliera Annalisa Cauteruccio che in qualità di 
responsabile della sezione di ciclismo, ha organizzato egregiamente  a Firenze il XXXV° campionato 
nazionale di ciclismo ottenendo anche un bel secondo posto sul podio. 
     Anche il podismo si è confermato nelle prime posizioni arrivando secondo nel campionato 
nazionale a Lago Laceno e vincendo il prestigioso premio Coppa Qualità assegnato alla squadra con i 
migliori atleti. Inoltre siamo stati presenti in tutte le manifestazioni sportive nazionali, tennis, tiro a 
volo, calcetto, volley. Il campionato nazionale di sci purtroppo non si è svolto causa pandemia. 
     La sezione Cultura e Turismo, come sempre molto dinamica, ha dimostrato sia pure con le 
limitazioni dovute al covid di poter svolgere una notevole mole di attività, con video conferenze 
culturali nei momenti di chiusura e visite guidate a mostre e musei da aprile in poi: queste hanno 
visto la grande partecipazione dei nostri colleghi e per molte di esse  abbiamo dovuto addirittura 
replicare le visite più volte. 
     La neonata sezione Territorio - Italia da scoprire sotto la guida di Leonardo Calonaci ha iniziato la 
sua attività riscuotendo grande successo. Il turismo, da Aprile in poi, ha ripreso appieno la sua attività 
portando avanti molte iniziative. E certamente non possiamo dimenticare la sezione Ambiente e 
Natura che nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia ha saputo portare avanti iniziative 
interessanti e stimolanti.

     La sezione Fotografia è diventata maggiorenne compiendo diciotto anni. Il nostro Circolo si è 
potuto fregiare della vittoria a pari merito di R. Spinicci nel concorso nazionale di fotografia, e della 
menzione di merito a A. Giusti nel concorso per foto da cellular e tablet.

     Inoltre S. Scoti ha vinto il concorso nazionale di fiabe per bambini con l’opera “Il pescatore 
Tonino”.

     Purtroppo la festa della befana per i bambini non si è potuta organizzare; a supporto dei figli dei 
soci  abbiamo però portato avanti il contributo per l'acquisto dei libri e dei supporti informatici per i 
ragazzi delle medie e delle superiori che come sempre è molto apprezzato.  
     Continua la sensibilità Ambientale del circolo che ha visto la nascita del progetto "Green Dragon 
Unifi" presentato e approvato nel 2021 dalla sezione dragonboat: questo progetto consiste nel 
recupero dei rifiuti gettati in Arno nel tratto che va dalla pescaia di San Niccolò al Ponte di Varlungo. 
Iniziative per l'ambiente  che coinvolgono altre sezioni del circolo sono in cantiere e vedranno la 
nascita nel 2022. 
     Vorrei dare il benvenuto alla nuova Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci che abbiamo già 
incontrato e che vorrei ringraziare per la comprensione e l'apprezzamento dimostrato nei nostri 
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confronti, nel contempo vorrei augurargli buon lavoro, visto il gravoso compito che l'attende. E non 
possiamo non concludere con un caloroso saluto di commiato alla Dr.sa Beatrice Sassi che ha lasciato 
l’incarico di Direttore Generale del nostro Ateneo: a lei va il nostro augurio perchè possa far valere 
tutte le sue doti di competenza e bravura nel nuovo incarico. Ovviamente non possiamo non porgere 
comunque il nostro benvenuto al nuovo Direttore Generale, Dr. Marco Degli Esposti con cui 
sicuramente collaboreremo proficuamente

                                                                                                       Il Presidente del Circolo

                                                                                                      Domenico Sepe

 5



RELAZIONE DEL TESORIERE  

     Anche l’esercizio 2021 è stato caratterizzato dalla chiusura di molte attività, dovute alla pandemia  
da Covid 19 che ha continuato ad espandersi anche durante tutto l’anno passato.

     Fra le entrate è da rilevare il contributo di funzionamento a favore del Circolo, erogato 
dall’Ateneo, in una  prima parte,  pari ad € 50.000,00,  che  è stato usato per far fronte a tutte quelle 
esigenze di spesa che si sono verificate e che è stato possibile effettuare per mantenere attivo lo scopo 
del Circolo.

     Sono state erogate ai soci somme destinate all’acquisto di libri scolastici, tablet e materiale 
informatico, per i figli  in età scolare,  dato il protrarsi,  anche nello scorso anno, della  necessità di 
svolgere la didattica a distanza anziché recarsi nelle aule delle scuole.

     Comunque la gestione da parte del Circolo in un anno così difficile ha prodotto un avanzo di 
esercizio, che si realizza, tenendo conto del fondo di cassa, dei crediti e debiti intestati   al   Circolo, e 
delle varie   economie che si  sono verificate  nella gestione,  ma per il suo eventuale utilizzo  si deve 
giungere alla riscossione completa  del saldo del contributo di funzionamento previsto dall’Ateneo.

     Relativamente ai crediti nei confronti delle ditte, che hanno gestito i bar in passato, è stato 
opportuno eliminarli dai residui vecchi ed inserirli nella competenza degli esercizi futuri, fino ad 
esaurimento degli stessi,  rendendo così più immediata la loro visualizzazione ed il modo di utilizzarli 
per le spese necessarie alla realizzazione dei programmi previsti.

     Lo schema del bilancio consuntivo del Circolo rispecchia l'amministrazione di competenza che 
mette in risalto gli incassi ed i pagamenti effettuati, ma anche i crediti ed i debiti che si sono formati 
nell'esercizio ed in quelli precedenti e che non sono stati ancora definiti.

     I debiti, che sono registrati, si riferiscono ad impegni effettuati per alcune conferenze, tenute da 
esperti in materia di storia dell’arte, svoltesi alla fine del mese di dicembre e alle notule da parte del 
commercialista e dell’avvocato,  il cui pagamento si è protratto al 2021.

     E' stato redatto un ulteriore prospetto che mette a confronto i bilanci degli anni  2019,  2020 e 2021 
per poter così evidenziare meglio le gestioni che si sono succedute nei vari anni.  Da qui si vede 
benissimo come la pandemia da Covid 19 ha influito in modo importante su  tutte le attività del 
Circolo, le prime a risentirne sono state le visite a città diverse dalla nostra, le  varie mostre d’arte, sia 
che esse siano lontane o vicine, ed infine i vari sport che vengono praticati e le gare fra le varie 
Università italiane promosse dall’associazione ANCIU.     Per comprendere meglio questo prospetto è 
necessario, inoltre, far presente che alcune voci di bilancio sono state accorpate in questo ultimo anno 
per cui l’importo che è stato iscritto  in una voce comprende anche le spese dell’altra scritta  subito  
vicino: le spese per la sede e la segreteria sono state inserite insieme nella voce “sede”, così come 
quelle degli oneri vari, assicurazioni e spese diverse sono scritte in unica voce “assicurazioni diverse” 
perché nell’esercizio 2021 sono state raggruppate tutte nelle “spese generali”. 

     Il conto consuntivo dell'esercizio 2021 si è chiuso con un fondo di cassa ammontante a € 
191.166,36, pari alle giacenze presso l’istituto bancario, cassiere del Circolo, di € 191.170,00 da cui 
vanno tolte € 3,64 relative ad un disavanzo della cassa contanti.  Tale disavanzo è stato sanato con gli 
incassi in contanti nei primi giorni dell’anno in corso. Le giacenze di cassa presso la banca 
contengono anche l'accantonamento per il fondo di dotazione  pari a  € 15.000,00,  in ottemperanza a 
quanto previsto dalla   normativa vigente per il terzo settore.

                                                                                                                                                                       Il Tesoriere 
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                                                                                                                                                                    Sandra Ceni

SITUAZIONE DI CASSA AL 31/12/2021 

CIRC.CULT.RICREATIVO DIP.UNIV. 

Movimenti con data contabile dal 

31/12/2021    al 31/12/2021 

ABI         : 01030 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI 
SIENA S.P.A. CAB         : 02840 - FIRENZE AGENZIA 
41 

IBAN        : IT54-I010-3002-8400-0006-3110-712 - CONTO ORDINARIO 

D A T A VALUTA M O V . M O V . C S
.

DESCRIZIONE OPERAZIONI
31/12/202
1

    
190.934,54

SALDO INIZIALE

31/12/202
1

31/12/202
1

        
235,46

48 BONIFICO A VOSTRO FAVORE 
(PER ORDINE E CONTO) L.D.S. 
LABORATORIO DELLO SPORT SRL 
DI DANI50013 CAMPI BISENZIO 
FI VIA PALESTR 

BONIFICO PER ORDINE/
CONTO 

0,00    Riporti
31/12/202
1

   
191.170,00

SALDO FINALE
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BILANCIO PREVENTIVO 2022

ENTRATE PREVISIONI USCITE PREVISIONI

AREA ATTIVITA' CULTURALI

Quote associative 16.000,00 Sezione Cultura 7.000,00

Pubblicità 0,00 Sezione Natura/Ambiente 7.000,00

Crediti gestione bar Viale Pieraccini 4.000,00 Sezione Fotografia 4.500,00

Crediti gestione bar Santa Verdiana 6.000,00 Sezione Territorio: Italia da scoprire 6.000,00

Interessi attivi 0,00 Sezione Passeggiate Culturali in Città 2.000,00

Rimborsi diversi 0,00 AREA ATTIVITA’ SPORTIVE

Contributi dall'Università 100.000,00 Sezione Sci 11.000,00

Quote per gite e corsi 0,00 Sezione Podismo 8.000,00

Quote per cene 0,00 Sezione Calcio 3.000,00

Contributi e donazioni 0,00 Sezione Ciclismo 5.000,00

Cessioni beni mobi l i bar Viale 
Morgagni 15.000,00 Sezione Pallavolo 4.500,00

TOTALE 141.000,00 Sezione Tiro a volo 4.000,00

Sezione Dragon Boat 4.500,00

Sezione Tennis 3.500,00

Sezione Tiro con Arco 3.000,00

AREA ATTIVITA’ RICREATIVE

Corsi Cucina, Arti varie, Scacchi, Bridge, 
Musica, Teatro ecc. 3.000,00

AREA ATTIVITA’ SOCIALI

Concorso Poesie e Racconti 3.500,00

Festa della Befana 5.500,00

Contributo su acquisto libri scolastici 10.000,00

Contributo per visite medico sportive 5.000,00

Progetto Green Kayak UNIFI 5.000,00

AREA ATTIVITA’ DI GESTIONE E 
FUNZIONAMENTO

Spese di segreteria e sede sociale 6.000,00

Spese di rappresentanza 3.000,00

Spese generali 17.000,00

Museo Circolo 10.000,00

TOTALE 141.000,00
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Confronto riguardante le voci di bilancio, relative agli anni 2019, 2020, 2021. 

 Voci di Bilancio  ENTRATE Incassi 
2019

Incassi  
2020 Incassi 2021 Competenza 

2019
Competenza 

2020
Competenza 

2021

Quote associative 18.165,00 16.500,00 16.530,00 18.165,00 16.500,00 16.530,00

Contributo Università 0,00 50.000,00 71.188,74 0,00 71.188,74 82.163,02

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

Affitto bar Viale Pieraccini 7.912,50 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

Affitto bar S. Verdiana 3.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00

Affitto punti ristoro 1.140,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IVA incassata 250,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rimborsi diversi 4.848,50 2.600,00 10.482,53 4.848,50 2.600,00 10.482,53

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

Contributi da enti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Quote per gite 284.519,91 48.931,20 29.027,00 285.513,91 48.931,20 29.027,00

Quote per cene 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00

Contributi e donazioni 1.120,00 2.395,00 660,00 1.120,00 2.395,00 660,00

 321.307,02 120.426,20 134.888,27 309.997,41 141.614,94 145.862,55

       

Voci di Bilancio USCITE Pagamenti 
2019

Pagamenti 
2020

Pagamenti 
2021

Competenza 
2019

Competenza 
2020

Competenza 
2021

Sezione territorio 0,00 0,00 5.268,00 0,00 0,00 5.268,00

Sezione ambiente 158.577,77 8.066,00 9.428,00 162.214,77 8.066,00 9.428,00

Sezione culturale e premio poesia 101.439,48 27.189,16 10.375,28 97.299,01 28.389,16 13.575,28

Nuove iniziative 2.400,75 180,00 1.335,75 2.400,75 180,00 1.335,75

Visite medico-sportive 2.562,00 801,00 1.450,00 2.562,00 801,00 1.450,00

Podismo 6.227,00 3.994,95 3.273,00 6.227,00 3.994,95 3.273,00

Palla a volo 1.678,40 2.529,05 4.016,00 1.678,40 2.529,05 4.016,00

Tennis 2.223,08 2.965,96 3.155,43 2.310,98 2.965,96 3.155,43

Sci 38.521,06 28.305,30 5.477,17 38.521,06 28.305,30 8.027,17

Tiro a volo 3.000,00 3.159,49 4.493,30 3.000,00 3.159,49 4.493,30

Ciclismo 2.853,85 4.469,18 10.169,13 3.069,57 4.469,18 10.169,13

Calcio e calcetto 16.566,32 0,00 10.193,16 16.566,32 0,00 10.193,16

Dragon Boat 3.294,31 1.519,37 3.722,00 3.294,31 1.519,37 3.722,00

Tiro con l'arco 1.142,30 1.334,27 692,66 1.580,20 1.334,27 692,66

Sede 4.029,50 2.736,10 4.430,98 4.319,50 2.736,10 5.193,48

Segreteria 758,19 1.319,60 0,00 758,19 1.319,60 0,00

Fotografia 3.342,28 3.027,96 2.301,99 3.342,28 3.027,96 2.301,99

Spese rappresentanza 3.063,17 948,20 947,11 3.193,10 948,20 947,11

Befana 2.202,78 1.360,87 0,00 2.269,66 1.360,87 0,00

Rimborso spese libri 7.383,00 9.890,06 8.521,03 7.383,00 9.890,06 8.521,03
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Contributo mobilità sostenibile 0,00 1.330,70 0,00 0,00 1.330,70 0,00

Tasse ed oneri vari 13.791,72 569,78 0,00 13.898,88 694,78 0,00

Assicurazione sede e utenti 4.052,06 3.401,02 9.369,29 4.052,06 3.401,02 9.494,29

Spese commercialista e avvocati 3.650,64 7.748,80 20.280,44 11.333,04 14.748,80 31.780,44

Fondo per spese impreviste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Erogaz. Donaz.ricevute e per covid 0,00 5.403,00 0,00 30,00 5.403,00 0,00

Accantonamento per eventuali 
spese 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00

 382.759,66 122.249,82 118.899,72 406.304,08 130.574,82 137.037,22
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RELAZIONE DEL REVISORE UNICO ALL’ASSEMBLEA 
DEI SOCI 

  
All’assemblea dei soci del Circolo Dipendenti dell’Università di Firenze

Premessa
     Il Revisore, nell’esercizio chiuso al 31/12/2021, ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e 
segg., c.c. sia quelle previste dall’art. 2409 – bis, c.c.

     La presente relazione contiene la “Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del 
D.Lgs. 39/2010” la “Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.”. 

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

Relazione sulla revisione legale del bilancio Ordinario 

Giudizio
     Abbiamo svolto la revisione legale dell’allegato bilancio della Circolo dipendenti dell’Università di 
Firenze, costituito dal rendiconto al 31/12/2021, 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 31/12/2021 e del risultato e dei flussi di cassa per l’esercizio 
chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. 

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

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio
     Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio che fornisca una 
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di 
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta 
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a 
frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

     In virtù della situazione di pandemia mondiale in corso il Revisore prende atto delle misure 
adottate dall’Associazione per contenere il contagio e dello scenario futuro che si prospetta nonché di 
come tale situazione abbia impattato e impatterà sull’attività della associazione, ben descritte nella 
comunicazione che il Presidente ha inviato al Revisore e riportato nella sua relazione al bilancio.

Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio

     I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso 
non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e 

 13



l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si 
intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione legale 
svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore 
significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non 
intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, 
singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli 
utilizzatori prese sulla base del bilancio.

     Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo 
professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

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

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

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

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

• abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo 
complesso, inclusa l’informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi 
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

• abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato

 come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revision 
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 31/12/2021, incluse la 
sua coerenza con il relativo bilancio e la sua conformità alle norme di legge.
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     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 31/12/2021 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 31/12/2021 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 31/12/2021 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 31/12/2021, 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 € 15.989, che trova riscontro nei seguenti dati 
sintetici

Rendiconto Economico-finanziario

     Il Revisore ha esaminato la situazione dei crediti pari ad euro 32.163 rilevando che i crediti 
presenti a 31/12/2020 per euro 10.500 relativi agli affitti arretrati del bar in Santa Verdiana e per euro 
10.207 relativi agli affitti arretrati di via Pieraccini, sono stati incassati, mentre quelli presenti al 

Descrizione E s e r c i z i o 
2021

CASSA INIZIALE 175.178

ENTRATE 134.891

USCITE 118.900

CASSA FINALE 191.170

                           Di cui CASSA 0

                                     BANCA 191.170

Crediti da incassare 32.163

Debiti da pagare 33.137

 15



31/12/2021 per euro 32.163 si riferiscono al credito verso l’Ateneo per il contributo derivante dalla 
convenzione ancora in essere. Il Presidente ha riferito in merito alle azioni intraprese per il recupero di 
tali somme e ad eventuali azioni da porre in essere nonché a contatti per la risoluzione in via 
stragiudiziale di tali controversie. 

     Il Revisore in particolare ha preso atto delle azioni intraprese da parte del Consiglio per il recupero 
dei crediti e ha verificato l’incasso delle dilazioni accordate.

     Dalla parte del debito il Revisore rileva che gli stessi continuano a rimanere su livelli accettabili e 
che è stata stipulata una nuova convenzione con l’Università.

     Il Revisore prende atto che non viene più svolta attività commerciale.

     Il Revisore raccomanda nuovamente al consiglio del circolo di far rendicontare ai delegati delle 
varie sezioni, il più rapidamente possibile, tutti gli introiti e le spese relative ad ogni manifestazione 
effettuata allo scopo di avere a disposizione quanto prima tali dati e rendere maggiormente trasparente 
la gestione contabile a tutti i soci.

     Nel corso dell’esercizio in esame si è vigilato sull’osservanza della legge e dello Statuto sociale e 
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

     Nello specifico dell’operato si riferisce quanto segue: 

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

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

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

● non sono pervenute denunce ex art. 2408 del Codice Civile né esposti da parte di terzi.

● si è partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni dell'Organo Amministrativo, tutte 
svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento e 
per le quali si può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla 
legge ed allo Statuto sociale, e non sono tali da compromettere l’integrità del patrimonio 
sociale.

● nel corso dell’attività di vigilanza svolta, e sulla base delle informazioni ottenute, non sono 
state rilevate altre omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali 
da richiederne la denunzia o la sola menzione nella presente relazione.
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Osservazioni in ordine al bilancio
     Approfondendo l’esame del Bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2021, si riferisce quanto segue: 

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

Osservazione e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
     Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio propone alla assemblea di 
approvare il bilancio chiuso al 31/12/2021, così come redatto dal Consiglio Direttivo.

Dott. Alessandro Martorana, Revisore Unico

Firenze 28/03/2022

RELAZIONI DEI RESPONSABILI DELLE SEZIONI  
DELL’AREA CULTURALE 

RELAZIONE  DELLA SEZIONE CULTURA E TURISMO 
     L'anno 2021 ha fortemente risentito dell’emergenza pandemica del 2020, che ha impedito la 
realizzazione di iniziative in programma. Per tale motivo le proposte hanno avuto inizio l’8 
maggio con la visita guidata della Chiesa di San Frediano in Cestello. Visto l’interesse 

● 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.

● 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.
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manifestato è stata anche proposta la visita guidata della Chiesa di San Domenico, della Chiesa 
di San Giorgio e Santo Spirito alla Costa e dell’Oratorio di San Nicolò al Ceppo.
     A grande richiesta è stata proposta la visita delle Cappelle Medicee, tanto che sono state 
organizzate due visite. Anche la visita guidata della Galleria delle statue degli “Uomini illustri” 
agli Uffizi ha registrato molti partecipanti.
     Sempre interessanti sono le passeggiate per il Centro di Firenze la prima dedicata alle 
“buchette del vino”, particolare architettonico di palazzi Fiorentini, che stanno avendo un 
riconoscimento anche oltre i confini della nostra nazione, itinerario alla scoperta degli originali 
finestrini che popolano le vie del Quartiere e che furono utilizzati per quasi cinque secoli per la 
vendita del vino a fiaschi “a sportello” dai palazzi signorili. 
     Il 2021 ricorrevano 700 anni dalla morte di Dante Alighieri quindi non poteva non essere 
proposta una passeggiata per la Città abbiamo percorso i quartieri medievali della Firenze di 
Dante, da Piazza Duomo a Piazza della Signoria attraversando vie familiari a Dante.      
Nell’ambito delle iniziative proposte in tale occasione ho scelto quella che la Fondazione delle 
Ferrovie dello Stato ha dedicato al sommo poeta attivando il “Treno di Dante”, il treno “100 
porte” simbolo della locomozione ferroviaria italiana, caratterizzati da interni interamente in 
legno, delle cui vetture sono rimaste solo pochi esemplari, viene concesso solo per occasioni 
speciali. I partecipanti sono saliti a bordo dello storico convoglio e attraverso una natura 
incontaminata da Firenze, attraverso il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e il 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi raggiungeranno Ravenna. Una esperienza 
indimenticabile tra le terre di Dante .
     Sempre richiestissime sono le mostre temporanee, quelle che Palazzo Strozzi ha dedicato a 
“American Art 1961”. Una mostra che ha celebrato l’arte moderna degli Stati Uniti d’America. 
L’esposizione ha proposto uno straordinario percorso attraverso importanti e iconiche opere che 
hanno segnato l’arte americana  dall’inizio della Guerra del Vietnam fino all’attacco dell’11 
settembre 2001. Sempre a Palazzo Strozzi la mostra “Jeff Koons. Shine” ha suscitato altrettanto 
successo con ben 7 gruppi.  Sono orgogliosa di segnalare che un gruppo è stato dedicato ai più 
giovani che hanno apprezzato con entusiasmo ed interesse soprattutto le opere delle prime sale.
      Nel 2021 si sono realizzati tre viaggi, sempre in Italia, e precisamente “Le Isole Egadi e la 
Sicilia Occ.”, alla scoperta di Favignana, Levanzo e Marettimo. Molto interessante è stato il 
viaggio in Italia Centrale, itinerario sospeso fra Umbria, Lazio ed Abruzzo alla scoperta delle 
bellezze che offre l’Italia. Infine abbiamo festeggiato l’arrivo del 2022 in Costiera Amalfitana.
Chiudo questa relazione con il sincero auspicio che la situazione possa risolversi prima 
possibile eche si possa ritornare alla normalità che a tutti noi manca tanto.
In sintesi:
1) Visita guidata della Chiesa di San Frediano in Cestello – 8 maggio
2) Passeggiata “Buchette del vino in Santa Croce” – 14 maggio
3) Visita guidata della Chiesa di San Giovanni Battista – 15 maggio
4) Visita guidata del Giardino delle rose – due gruppi – 21 maggio
5) Passeggiata nel Parco Foreste Casentinesi – 8 giugno
6) Visita guidata della Chiesa di San Domenico – 12 giugno 
7) Visita guidata della mostra American Art 1961 – 2001. Da Andy Warhol a Kara Walker – 2
              luglio e 9 luglio
8) Visita guidata del Museo delle Cappelle Medicee – 2 luglio e 9 luglio
9) Viaggio “Isole Egadi e ladel Sicilia Occidentale” – dal 30 agosto al 6 settembre
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10) Gita con il “Treno di Dante – da Firenze a Ravenna” – 11 settembre 
11) Visita guidata della Chiesa di San Frediano in Cestello – 11 settembre 
12) Visita guidata della chiesa di San Giorgio e Santo Spirito alla Costa – 18 settembre
13) Viaggio “Italia Centrale. Itinerario sospeso fra Umbria. Lazio ed Abruzzo” – 5-10 ottobre
14) Visita guidata della Galleria delle statue degli “Uomini Illustri” – 2 ottobre
15) Passeggiata “La Firenze di Dante” – 29 ottobre
16) Visita guidata del Museo Ferragamo mostra “Seta” – 5 novembre

 

17) Viaggio “Piemonte: il Canavese” – 4 al 7 dicembre 
18) Visita mostra “JEFF KOONS – SHINE” – 3 dicembre, 5 dicembre, 10 dicembre, 11 

dicembre
19) Visita guidata dell’Oratorio di San Nicolò al Ceppo – 10 dicembre
20) Viaggio “Capodanno in Costiera Amalfitana” – 30 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022
21) Visita mostra “JEFF KOONS – SHINE” – 8 gennaio e 11 gennaio
                                                                                                                               

                                                                                   La Sezione Turismo e Cultura

                                                                                             Rosa Jorio

                                                                                                                        

RELAZIONE DELLA SEZIONE ABIENTE E NATURA 

     Attività realizzate nell’anno 2021:

Luglio                 1° -13        settimana verde  a pozza di Fassa
Luglio                  09- 18      settimana verde a Maranza
Settembre           03-16        soggiorno in Sardegna
Settembre            17-22       tour Abruzzo e isole Tremiti
Ottobre                10             visita al Santuario di Montenero
     L’attività della sezione Ambiente causa Covid 19 è stata limitata , ma comunque siamo riusciti a 
realizzare queste poche proposte con tanta partecipazione e, tenuto conto della situazione sanitaria, si 
può dire che la sezione ha soddisfatto le aspettative dei soci
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     Il ruolo sociale del Circolo è sempre molto apprezzato consente di trascorrere il tempo libero in 
distensione e di arricchirsi con nuove amicizie e conoscenze.

     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 sempre mi impegnerò con lo stesso entusiasmo con cui ho  svolto da diversi anni l’incarico 
che mi è stato assegnato

                                                                                                       La Responsabile 

                                                                                                           Paola Fabbri

RELAZIONE DELLA SEZIONE TERRITORIO – ITALIA DA SCOPRIRE 

     Nel 2021 la sezione Territorio Italia da Scoprire, ha organizzato 4 gite giornaliere che sono state 
tutte effettuate con un’ottima adesione dei Soci.

     La prima nel Mese di Luglio, dopo che il primo semestre dell’anno è andato perso a causa della

pandemia, in terra Umbra con la visita di Spoleto e della Piana di Castelluccio di Norcia.

     Nel Mese di Agosto è stata organizzata la visita all’Orto Botanico dell’Abetone avvalendosi della 
guida naturalistica del Prof. Buzzi Paolo.

     A Settembre è stata organizzata  la visita in Val Tiberina agli abitati di Città di Castello e San 
Sepolcro ed infine a Dicembre la visita di Rimini, San Marino e del Presepe Gallegiante di 
Cesenatico.

     Purtroppo a causa degli eventi avversi che abbiamo vissuto a partire dal 2020 non è stato possibile

    

organizzare più di quanto fatto, ma la nascita di questa nuova sezione ha suscitato interesse nei Soci 
perché sono state scelte mete che consentissero di toccare con mano realtà conosciute ma non ancoar 
ben vissute. La speranza inoltre è che si sia riusciti a far vivere alle persone delle giornate di 
spensieratezza come da scopo che ci eravamo prefissati.
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                                                                                                       Il responsabile della sezione

                                                                                                            Leonardo Calonaci

RELAZIONE DELLA SEZIONE FOTOGRAFIA 

     Anche nel 2021 la sezione di fotografia ha dovuto svolgere un’attività limitata a causa 
dell’emergenza sanitaria che ha bloccato completamente l’attività nei primi 6 mesi dell’anno. 

     E’ stata comunque organizzata da 2 al 9 ottobre la 17a Mostra Annuale di Fotografia, che anche 
quest’anno, a causa del blocco delle attività nei locali dell’ateneo, si è svolta nei locali del Circolo in 
via Alderotti 

    A questa edizione avente come tema “Tempi moderni” (insieme al consueto tema libero) hanno 
partecipato 36 autori che hanno presentato complessivamente 88 opere di ottimo livello (43 per il 
tema Tempi moderni e 45 per il tema libero), che hanno trovato il gradimento delle persone che hanno 
visitato la mostra nella settimana di apertura, avvicinandole non solo alle attività della sezione, ma 
anche a quelle del Circolo in generale. 

     L’altra iniziativa che la sezione ha continuato a sviluppare è stata quella di incrementare il sito web 
della sezione (http://photocufi.it) che oltre a poter essere raggiunto dall’esterno è raggiungibile anche 
dall’interno del sito web del circolo http://www.cufi.uniti.it, e di cui diamo sotto una videata. 

     Questo sito è stato affiancato da un gruppo Facebook per dargli maggiore visibilità e abbiamo 
organizzato diversi contest fotografici che hanno visto la partecipazione ogni volta di circa venti 
appassionati fotoamatori. 
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     Il sito web e il gruppo Facebook sono stati concepiti per permettere la massima interazione 
possibile tra la sezione di fotografia (e quindi il circolo) e i soci e gli amici che sono interessati 
all’attività della sezione. 

 

     Sul sito sono disponibili come noto un forum, abbiamo già molte fotografie di vari autori che via 
via vengono inserite nelle gallerie proposte, così come pubblichiamo interessanti report di macchine 
fotografiche e obiettivi per tenere aggiornati tutti sui più interessanti prodotti del mercato fotografico. 
Sono stati quindi organizzati dei “contest” su vari temi, che hanno raccolto una buona partecipazione 
e l’esposizione sul sito web di foto di ottimo livello. 

     Attività preventivate per l’anno 2022 – Finalmente si torna ad un’attività molto vicina a quella 
usuale con l’organizzazione di un corso di fotografia, suddiviso in tre lezioni teoriche, tre esercitazioni 
e due lezioni dedicate alla post-produzione delle immagini digitali. Lo scopo di questo corso è quello 
di dare delle nozioni di base sulla tecnica fotografica e di aiutare le persone a mettere in pratica queste 
nozioni nelle esercitazioni dando loro la possibilità di scattare fotografie, in modo consapevole e di 
migliorarle con la fase di postproduzione 

     Ci aspetta peraltro anche la 18a Mostra fotografica, che ovviamente rappresenta il fulcro delle 
nostre attività perché è la manifestazione che coinvolge un numero rilevante di persone, e che quindi 
ci dà maggiore visibilità all’esterno della sezione e anche del circolo e perché è sicuramente rilevante 
sul piano culturale. A questa manifestazione dedichiamo quindi sicuramente il nostro maggiore 
impegno. La mostra si terrà nella prima decade di ottobre. 

     Se questa attività verrà completata riteniamo che, sulla falsariga dei costi degli ultimi anni  la 
sezione potrebbe avere un fabbisogno di circa € 3500 e nella definizione di questa cifra pesa lo 
sviluppo del sito web e soprattutto il fatto che più degli altri progetti, il “Progetto Mostra fotografica” 
non potrà non avere un leggera lievitazione dei costi rispetto agli anni precedenti, perché 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 di carattere generale.  
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                                                                                                                   Il Responsabile 

                                                                                                                  Roberto Spinicci

   

RELAZIONE DEL GRUPPO ARTI FIGURATIVE 

     Da anni Beatrice Barni Accademica delle Arti del Disegno, diplomata all’Accademia di Belle Arti 
di Firenze, è conduttrice del gruppo di ARTI FIGURATIVE del Circolo Dipendenti dell’Università. 

     I corsi da me curati e condotti si tengono due volte l’anno Inverno - Primavera e Autunno – 
Inverno presso Circolo Dipendenti Università in via Taddeo Alderotti.

     Non formo gruppi numerosi così da poter seguire tutti con la necessaria concentrazione e, dove 
possibile, dare ai frequentanti anche l’opportunità di recuperare lezioni perse per motivi personali.
Scrivere sui corsi di ACQUERELLO/DISEGNO/OLIO che si sono svolti in questi anni di COVID, 
resta molto difficile anche per il vuoto di iniziative al quale il VIRUS ci ha obbligato. 
     I corsi solitamente si tengono in Inverno/Primavera ACQUERELLO e DISEGNO, organizzati in 
10 lezioni, nel 2021 non sono proprio partiti come anche l’OLIO composto da 8 incontri. Quelli 
dell’Autunno/ Inverno sono partiti ma, poi sospesi a metà del loro svolgimento al momento che il 
DPCM mise le Regioni in ROSSO, Toscana compresa.
     La grande tristezza di vivere questo periodo difficilissimo si è poi trasformata in enorme 
soddisfazione, sia mia che dei partecipanti allorché ho proposto di recuperare tutte le lezioni perse 
facendo tornare i partecipanti appena è stato possibile riprendendo da dove avevamo interrotto, 
recuperando tutte le lezioni rimaste in sospeso ed è stato fatto nel maggio/giugno/luglio 2021: quasi 
tutti i partecipanti hanno risposto positivamente partecipando.
     Per raccontare in maniera più attinente ai miei corsi userò come sempre le foto scattate durante le
lezioni di DISEGNO, ACQUARELLO, OLIO. 
     Come ogni anno il mio insegnamento si basa sul concetto che insegnare 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 di questo ulteriore espressione. 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 dagli 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 sofferto per anni. Gli iscritti possono, con tecniche semplici, lontani dagli affanni 
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.

Corso di  “NATURE MORTE"  tecnica ad ACQUERELLO”  : due gruppi di soci in due orari 
diversi hanno lavorato due ore per 10 lezioni da martedì12 ottobre al 14 Dicembre
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Corso di  “NATURE MORTE" tecnica disegno” due gruppi hanno seguito il corso di due ore a 
lezione dal 14 ottobre al 15 Dicembre
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Nell’autunno del  2021 si è potuto tenere anche il Corso di Olio nel periodo 15 ottobre – 3 dicembre. 
8 lezioni di tre ore ciascuna per un massimo di 8 soci.  I risultati: belli. 
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Infine ogni quattro anni, quando possibile, il Gruppo Arti Figurative organizza una esposizione con i 
propri elaborati come già avvenuto con successo sia nel 2012 e 2016.

                                                                                                             La coordinatrice dei corsi

                                                                                                                          Beatrice Barni

RELAZIONI DEI RESPONSABILI DELLE SEZIONI  
DELL’AREA SPORTIVA 
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SEZIONE DI CICLISMO

     Nell’anno 2021, malgrado il perdurare della pandemia, siamo riusciti ad organizzare il campionato 
di ciclismo, che ha coinvolto circa 100 atleti appartenenti ai circoli di 10 Atenei: Univ. Di Bologna, 
della Calabria, di Catania, di Chieti-Pescara, di Firenze, di Milano (Statale), di Padova, di Pisa, di 
Sassari, di Siena.  La gara, una cronoscalata di 7 Km tra le colline fiorentine, si è svolta nella località 
di Molino del Piano (Pontassieve), su un percorso con pendenze del 16%, che non ha certo spaventato 
i nostri 15 atleti: anzi essi anzi hanno combattuto sfidando gli avversari fino all'ultimo giro di pedali e 
regalandoci inaspettate emozioni.

     La partecipazione al Campionato ha coinvolto circa 100 atleti appartenenti ai circoli di 10 Atenei: 
Univ. Di Bologna, della Calabria, di Catania, di Chieti-Pescara, di Firenze, di Milano (Statale), di 
Padova, di Pisa, di Sassari, di Siena.

     La nostra squadra ha conquistato il secondo posto sul podio e vanta al suo interno il vincitore 
assoluto del campionato e quindi campione nazionale Anciu, Marco Martini. Inoltre, fanno parte della 
squadra i campioni italiani di categoria Socci Luca e Marco Martini (Prorettore al Trasferimento 
Tecnologico, Attività Culturali e Impatto Sociale).

 
     La partecipazione al Campionato da parte degli 

Atenei è stato un momento di aggregazione molto importante, soprattutto per quei circoli che fino ad 
oggi non avevano la possibilità di partecipare, né tantomeno di occupare un posto sul podio, come 
l’Università della Calabria che ha conquistato il terzo

posto. Grande orgoglio per la partecipazione al campionato di un associato non vedente che ha portato 
sul podio il Circolo di Catania conquistando il terzo posto di categoria.
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     Il Campionato nazionale di Ciclismo si è tenuto in collaborazione con la sez. di tiro con l’arco, che 
ha visto coinvolti gli atleti, prima sui pedali e poi con le frecce 

 

                                                                                                                   La Responsabile 

                                                                                                              Annalisa Cauteruccio

SEZIONE DRAGON BOAT 
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     La sezione del Dragonboat, attiva come sempre, nonostante la Pandemia anche nel 2021 ha svolto 
gran parte delle sue attività.  

      
Nella singolare cornice della laguna di Orbetello, a due passi dal mare con vista sulla riserva naturale della 

Feniglia, si è svolta, presso la Società Canottieri di Orbetello, la 19^ sfida tra gli Atene italiani  che hanno 
partecipato anche al 1° Campionato  Italiano di SmallBoat riconosciuto dalla Federazione italiana Dragon Boat. 
All’interno del sito storico dell’ex-idroscalo della cittadina lagunare, Sabato 25 settembre 2021, si sono date 
appuntamento  10 Università italiane. Gli allenamenti della nostra squadra per affrontare gli avversari  
della  XIX SFIDA Nazionale sono iniziati in Aprile e sono stati molto più intensi del solito. proprio in 
vista della partecipazione di molti Atenei agguerriti. Hanno partecipato alla manifestazione Ancona, 
Cagliari, Milano Bicocca, Milano Statale, Napoli, Padova, Pisa, Campania, Calabria e Ca’ Foscari di Venezia 
per contendersi il titolo di campioni d’Italia.

     Il clima goliardico durante tutta la giornata è stato tuttavia percorso da fremiti agonistici perché gli 
equipaggi, seppur  composti  da amatori che praticano questa disciplina per puro diletto e passione, desiderano 
dare il meglio di sé puntando alla vittoria. 

      L’Ateneo di Firenze, da sempre tra i protagonisti, si è aggiudicato il gradino più alto del  podio, con il 
tempo nei 200 mt. di 1,001 seguita da Venezia, Milano ,Pisa. Il tradizionale antagonismo con i colleghi della 
laguna veneziana, ha acceso la finale e animato la gara che con partenza difficile a causa del vento forte per cui 
l’allineamento è stato molto difficoltoso . Alla fine però la vittoria è stata di tutti coloro che hanno 
partecipatoLa giornata si è conclusa con una manifestazione conviviale realizzata con i prodotti tipici portati da 
ciascun Ateneo.

     Ad ottobre la nostra squadra ha partecipato alla gara manifestazione di beneficenza  per la raccolta  fondi  a 
favore della Lilt denominata” memorial Marianna” ben figurando, piazzandosi al secondo posto. 

     Abbiamo inoltre portato avanti il progetto denominato Green Dragon Unifi  che vedrà la realizzazione nel 
2022. 

   Il responsabile

                                                                                                               Simonetta Biancalani                                                                                                                            

SEZIONE PALLAVOLO - BEACH VOLLEY 
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     L’attività svolta dalla Sezione Pallavolo del Circolo Dipendenti Università Firenze è ripresa con gli 
allenamenti che sono cominciati a Gennaio 2021 in prospettiva del Campionato Pallavolo UISP che è 
iniziato i primi di  Marzo 2021.
     Visto la numerosa affluenza di soci interessati alla pallavolo in questa annata sono riuscito a 
formare due squadre di misto entrambe iscritte al Campionato nazionale UISP pallavolo Firenze: una 
formata da atleti più esperti ha partecipato al campionato MISTE ELITE  (la più alta categoria della 
UISP), l’altra ha partecipato al Campionato Misto Amatori (campionato aperto a tutti gli appassionati 
della pallavolo).
     Le squadre iscritte a questi due campionati la UISP le ha suddivise in 2 gironi  formati da 8 squadre 
ciascuno. Il Campionato si è concluso a fine giugno. 
     A fine  campionato la squadra di Misto Elite si è classificata al quarto posto, mentre la squadra di 
Misto amatori si è classificata al sesto posto.
     Gli allenamenti in palestra sono poi ripresi a settembre 2021 in previsione della nuova stagione 
sportiva di pallavolo 2021-2022.
     Ho di nuovo iscritto due squadre di misto (Misto Elite e Misto Amatori) al Campionato UISP che è 
iniziato per entrambe  a metà Ottobre 2021. 
     Nel Campionato Misto Elite si sono iscritte 12 squadre che la segreteria UISP ha diviso in 2 gironi 
di sei squadre ciascuno.

   

     Da regolamento UISP le prime tre squadre dei 2 gironi sono ammesse a disputare il girone dei Play 
Off per aggiudicarsi la vittoria di questo Campionato. Le squadre classificate dal quarto al sesto  posto 
dei due gironi svolgeranno una fase di play out per la permanenza nel Campionato Misto Elite. Nella 
prima fase che si è svolta da Ottobre a Dicembre 2021 la squadra del Misto Elite si è classificata al 
secondo posto e pertanto parteciperà ai Play off,  che si svolgeranno dai primi di Febbraio 2022 a fine 
maggio 2022, come da regolamento UISP.
     Per quanto riguardo la squadra Misto Amatori nel proprio Campionato si è classificata al quarto 
posto, essendo una categoria amatoriale non sono previsti play off e play out.
Per loro ci sarà nel 2022 la Coppa Italia Misto Amatori che inizierà i primi di febbraio e terminerà a 
fine maggio con gironi ancora da stabilire in quanto non sappiamo ancora quante squadre si 
iscriveranno alla Coppa Italia.
     Quest’anno nel mese di giugno, purtroppo, non abbiamo potuto partecipare al torneo Nazionale 
ANCIU di Beach Volley che si è svolto in Puglia per mancanza di adesioni da parte dei nostri atleti 
della sezione.
     Abbiamo partecipato invece al Campionato Nazionale di Pallavolo ANCIU Indoor organizzato dal 
Circolo Università di Trento, nei giorni 22-24 Ottobre 2021 presso il Palavis di Lavis (TN) .
     A questa manifestazione hanno partecipato 10 Atenei Italiani: Trento, Milano Bicocca, Milano 
Statale, Padova, Brescia, Siena, Cosenza, Firenze, Torino e Genova (che è riuscita a formare due 
squadre).
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     Alla fine del torneo  la classifica è risultata questa: 1^ Università di Cosenza, 2^ Università di 
Siena, 3^ Università di Firenze. La squadra del nostro Circolo si è classificata al terzo posto. 
Collaboratori: Annamaria Nistri, Andrea Grigioni, Vincenzo Pirillo

                                                                                                                          Il responsabile 

                                                                                                                          Alberto Benci

SEZIONE PODISMO 

     Covid e disposizioni ministeriali permettendo, le iniziative promosse dalla Sezione Podismo hanno 
permesso ai soci e ai loro familiari di partecipare a tante corse agonistiche, non agonistiche e ludico 
motorie svoltesi nel territorio toscano. Purtroppo queste partecipazioni si sono potute svolgere 
solamente in alcuni mesi dell’anno e fra le tante a cui abbiamo partecipato ci piace ricordare la Corri 
Mugello, Il Trofeo Ottanelli, La staffetta di fine estate, La sgambettata Medicea e il Trofeo Le Panche

 

     La rappresentativa del Circolo è stata inoltre presente al Campionato Nazionale di Podismo 
organizzato dall’ANCIU, Nazionale che nel 2021 si è svolto al lago Laceno, in provincia di Avellino. 
La prestazione di squadra è stata veramente ottima e il secondo posto conquistato è un risultato che ci 
ha molto soddisfatto. Nel complesso i nostri runner hanno ottenuto tre primi posti di categoria, due 
secondi posti, un terzo posto e un quarto posto oltre a tanti altri piazzamenti. Senza contare il secondo 
posto assoluto femminile, risultato mai ottenuto da una nostra atleta nelle precedenti edizioni
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     Nelle limitazioni imposte dal Covid, anche quest’anno abbiamo partecipato all’annuale 
manifestazione benefica Corri la Vita: la Sezione Podismo, in collaborazione con l’Ateneo ha curato 
infatti anche l’organizzazione per la partecipazione alla manifestazione  “Corri La Vita 2019” in 
edizione virtuale iscrivendo alla stessa più di cinquanta soci

     Tenendo conto del tesseramento dei podisti, dell’iscrizione e dei servizi offerti al campionato 
nazionale di podismo e dell’acquisto del materiale tecnico per la squadra olre alle spese per la 
manifestazione Corri la vita, complessivamente la sezione ha speso  più di € 5200. L’impegno 
temporale per la realizzazione dei progetti: 350 ore 

Il Responsabile
Silvano Caneschi

SEZIONE SCI 

     L’attività sportiva che svolge la nostra Sezione di Sci è seguita da circa una ottantina di Soci che 
partecipano durante l’anno, con passione, alle nostre numerose iniziative, come il Campionato 
Nazionale Dipendenti Universitari, la Gara Sociale e vari Stage di allenamento e di preparazione, 
come quelli che effettuiamo annualmente a San Cassiano, a Cervinia, oppure come abbiamo fatto in 
anni precedenti sullo Stelvio . 

     Nel corso dell’anno 2021, con la pandemia per il Covid-19 che praticamente  ha bloccato qualsiasi 
attività sportiva dello sci alpino, siamo riusciti ugualmente ad organizzare  delle  iniziative alternative.  
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     A gennaio, febbraio e marzo all’Abetone, dato che era consentito e c’era tantissima neve, abbiamo 
organizzato dei gruppi per fare delle belle ciaspolate e degli allenamenti di sci di fondo.   Inoltre  
abbiamo colto l’occasione per rinnovare e uniformare anche per i nuovi arrivati l’abbigliamento  con 
una sessantina nuove divise con i nostri colori sociali. 

     Per il resto purtroppo non abbiamo potuto, come era consuetudine, organizzare all’Abetone le 
nostre imperdibili Gare Sociali, nè ulteriori stage di sci, nè cene di ritrovo.

     Sperando che il prossimo anno sia un anno migliore e di rinascita per il paese e per tutti noi.

                                                                                                            Il Responsabile: 

                                                                                                         Stefano Magazzini

SEZIONE TENNIS 

     Nel corso dell’anno 2021 la Sezione Tennis del Circolo ha svolto le seguenti attività:
1 – Torneo sociale di doppio.
2 – Torneo nazionale organizzato dal circolo La Sapienza di Roma dal 25 al 29 agosto.
Al torneo sociale di doppio hanno partecipato 24 tennisti (20 atleti e 4 atlete).
     Al torneo nazionale di Roma hanno partecipato 9 atleti suddivisi in tre squadre: 4 negli assoluti, 3 
negli over 50 e 3 nella squadra femminile.
     Dal mese di novembre ha preso avvio il torneo sociale di singolare che si giocherà e concluderà 
nell’anno 2022.
     Il tempo dedicato all’organizzazione è stato:
Per il torneo sociale di singolare: 120 ore;
Per il torneo nazionale: 80 ore;
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     Le spese sostenute per affitti campi per allenamento, acquisto trofei, iscrizione squadre al torneo 
nazionale e rimborsi spese ammontano a circa € 3.000,00 e la documentazione di spesa è in possesso 
della tesoriera Sandrina Ceni.

                                                                                                                         Il responsabile.

                                                                                                                          Filippo Pirelli 

SEZIONE TIRO AL VOLO 

    Come ogni anno, alle porte di uno nuovo anno, il bilancio sull’attività sportiva della Sezione Tiro a 
Volo del Circolo è doveroso, come nella vita quotidiana di cui siamo gli attori è tempo di riflessioni 
sulle cose fatte e su quelle che a causa Covid non son state fatte. Per il Tiro a Volo Universitario il 
momento che determina queste riflessioni si colloca nel mese di novembre nella riunione oramai 
consolidata dell’ANCIU (Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari) dove tutti i Circoli 
delle Università d’Italia si incontrano, e si mettono in discussione. 

    La Sezione Tiro a Volo del Circolo fiorentino nel 2021 malgrado il periodo cui è venuto a trovarsi 
ha chiuso una bella annata contraddistinta dal “XXVII Meeting Nazionale Universitario di Tiro a 
Volo 2021”che si è svolto sui campi dell’ASD TAV Monte Capuccio di Varano dè Melegari (PR). 
Alla nostra rappresentativa tiroavolistica sono stati riconosciuti ben sette podi; impresa difficilmente 
irripetibile! 

    Le classifiche del XXVII Meeting Nazionale Universitario risultano così definite:

Squadre       
1° Milano Statale (Panigada – Saquella) – 2° Firenze (Maiorino – Bimbocci) – 3° Perugia (Cassetta – 
Magara)
Tiratori
1° Carlo Mari (CH) – 2° Massimo - De Ranieri(PI) - 3° Carlo Maiorino(FI)
Agonisti
1° Pietro Saquella (MI S.) – 2° Massimo Bimbocci (FI) - 3° Francesco Manotti (PR)
Veterani
1° Gilberto Panigada (MI S.) – 2° Oriano Polchi (FI) - 3° Silvio S. Impoco (FI)
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Coppie 
1° Stefano Cancelliere, Federico De Micheli –2° Sauro Pellegrini, Enrico Cassetta  –  3° Gilberto 
Panigada, Carlo Maiorino

Memorial “Cesare Paoloni”
Squadre
1° Milano Statale – 2° Perugia – 3° Firenze 

    Nei giorni 8, 9 e 10 luglio 2021 la nostra rappresentativa ha partecipato al 40° Trofeo Nazionale 
Universitario di Tiro a Volo e il 13° Campionato Italiano di Tiro a Volo dell’Università della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica del 2021.

    L’8 luglio giorno dedicato alle prove dei campi  le forze della natura si erano abbattute sui campi di 
tiro e sulla circostante zona agricola del pavese causando ingenti danni, non dando possibilità agli 
atleti di provare i campi da tiro preparati per la gara.

    La manifestazione organizzata dalla sezione di Tiro a Volo dell’Università Statale di 
Milano( Saquella Pietro, Panigada Gilberto, Truzzi Claudio, Naldi Fabio e Pignataro Angela), e la 
Commissione Tecnica Nazionale (Saquella Pietro, Impoco Silvio, Cancelliere Stefano, Arceri 
Giuseppe e Romano Castrenze), grazie al circolo ricreativo A.R.C.U.S e al presidente Martelli 
Giuseppe, si è svolta, dopo 2 anni di “stand by” a causa della pandemia da Covid, sul campo dell’”
Accademia Lombarda” di Battuda (PV), dove si sono fronteggiate le diverse Università d’Italia, La 
nostra rappresentativa formata da Bimbocci, Impoco, Maiorino, Polchi  non è salita a podio ma è 
giunta meritatamente  al quinto posto a squadre.

    Il Campionato Sociale di Tiro a Volo, una delle manifestazioni simbolo, in quanto a durata, del 
nostro sodalizio, è giunto al XXXVII anno di attività, nello scorso anno ha ospitato una seconda 
manifestazione in memoria del collega Massimo Somigli che faceva parte della sezione di Tiro a Volo 
del Circolo.  La manifestazione è stata denominata “Memorial Massimo Somigli 2021”. 

    Il Campionato sociale si è svolto in due distinte date: 28 maggio 2021 e 1 ottobre 2021 presso i 
campi di tiro a volo di Pieve a Nievole – Montecatini nella specialità di Fossa olimpica dove i vari 
atleti si sono confrontati su 100 piattelli; al termine della manifestazione le consuete premiazioni sul 
podio.  Le manifestazioni hanno visto la partecipazione di numerosi soci appassionati della disciplina, 
che si sono contesi il primato nella specialità “Fossa Olimpica”. Il programma della gara prevedeva 
due prove su cinquanta piattelli due dei quali valevoli per la classifica finale (naturalmente i due 
punteggi migliori).  

    Per il Memorial Massimo Somigli, la Sezione Tiro a Volo del Circolo ha donato alla moglie di
Massimo Somigli una targa con dedica; anche la Sezione Tiro a Volo di Pisa presente alla 
manifestazione ha avuto lo stesso pensiero.
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    Mentre per la classifica individuale è stato premiato il tiratore che ha totalizzato il maggior 
punteggio nella classifica del Campionato Sociale 2021.

    In questo nuovo anno, che ci auguriamo sia migliore di quello trascorso in tutti i settori della nostra 
vita e anche nella Sezione tiro a volo universitario del Circolo Dipendenti dell’Università di Firenze 
che detiene il primato di longevità auspichiamo di tornare a confrontarci con tutti gli Atenei italiani 
alle manifestazioni nazionali denominate: Campionato Italiano Universitario 2022, Trofeo Nazionale 
Universitario, Meeting Nazionale Universitario, Memorial Tiziano Manetti, XIII Trofeo Interregionale 
Universitario per la conquista di un meritato titolo di “Campioni Universitari d’Italia” 

    A tal proposito nel mese di gennaio u.s. i responsabili delle sezioni Tiro a Volo aderenti all’ANCIU 
hanno avuto contatti telematici per riconfermare i programmi delle attività del 2022 discussi nella 
riunione tecnica a Pavia in luglio 2021; causa pandemia Covid e per motivi di sicurezza è stato deciso 
di spostare gli eventi nazionali nei mesi di giugno, luglio, settembre 2022.  

                                                                                                                               Il responsabile 

                                                                                                                              Silvio S. Impoco

SEZIONE TIRO CON L’ARCO 

     La sezione Tiro con L’ Arco per l’anno 2021 come il 2020 ha organizzato poche attività a causa del 
Covid 19 che ci ha colpiti praticamente per tutto l’anno limitando ogni possibilità di partecipare e 
organizzare gare sociali. Ma il tiro con l’arco non si è fermato e nonostante tutti i problemi, la sezione 
ha organizzato, in collaborazione con il CUS corsi di tiro con l’arco per gli studenti universitari e per i 
soci dipendenti dell’Ateneo, Corsi di Tiro con l’Arco per principianti ed esperti, corsi aperti ai 
dipendenti dell’Università di Firenze corso chiuso agli studenti Universitari. Attività svolte sempre all’ 
interno del Centro Sportivo Val di Rose tutti i Mercoledì dalle 15,30 alle 17,30 nel rispetto e con tutte 
le precauzioni delle norme anti coronavirus. Approfittando del fermo pandemico, in vista delle future 
competizioni, la sezione ha verificato e reintegrato tutte le attrezzature sportive, in particolare: archi, 
frecce, visuali e accessori vari per gli archi. La sezione ha comunque cercato di svolgere più attività 
sportive possibili.
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     Si elencano di seguito le attività più importanti dell’anno: 

• Partecipazione al 2° Campionato nazionale ANCIU di tiro  con l’arco svoltosi dal 13 al 20 
Giugno 2021, presso il villaggio turistico Torre Serena Village di Marina di Ginosa in 
provincia di Taranto – Puglia.

     Con una Grande prestazione al Campionato nazionale ANCIU la vittoria non è sfuggita al nostro 
Ateneo. La GARA era articolata in due fasi:
la prima parte della gara è stata dedicata ai singoli arcieri per avere una classifica finale assoluta, la
seconda fase consisteva nella sfida dei migliori tre arcieri per ogni Ateneo partecipante per designare
il vincitore del Campionato Nazionale Anciu.

  

La squadra fiorentina composta da:

Sepe Antonio “Capitano”, Ballini Paolo, Manganelli Maela, Biancalani Simonetta, Baldi Marco, 
Melani Fabrizio, Lisi Edmondo, Masi Massimo, Magazzini Stefano ed Enrico Ponte, dopo una lunga 
sfida all’ultima freccia ha sbaragliato i sedici Atenei partecipanti aggiudicandosi il primo posto 
assoluto. Nella foto sotto si può vedere Leone, il nostro campione più giovane

     Inoltre la sezione ha collaborato al campionato nazionale di ciclismo organizzando una gara di tiro 
con l’arco aperta a tutti i ciclisti, accompagnatori e collaboratori. Come noto il campionato si è svolto 
a Pontassieve, le Sieci - località Molino del Piano.
     Alla fine della gara premiazioni presso il Ristorante “Al Trebbio”, a Pontassieve, con assegnazione 
di premi ai vincitori.
                                                                                                                                               Il Responsabile 
                                                                                                                                                 Antonio Sepe
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PRINCIPALI EVENTI ORGANIZZATI DAL CIRCOLO 
NELL’ANNO 2021 

Le attività qui riassunte sono quelle attività svolte o promosse dal Consiglio per assicurare la corretta 
gestione e il corretto funzionamento del Circolo stesso, ivi comprese quelle relative ai contatti con gli 
organi amministrativi dell’Ateneo e quelle relative ai contatti con gli organi dirigenziali dell’ANCIU 
(Associazione nazionale Circoli Italiani Universitari) a cui il nostro Circolo aderisce.   

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 
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corrisposta nessuna remunerazione né rimborsi forfettari, né indennità di alcun genere, come da 
Statuto, nello spirito del Circolo e come da nostra tradizione.

8/1 Diffusione della Videoconferenza di Storia dell’Arte “Mosaici della Basilica di S. Marco

21/1 Riunione del Consiglio Direttivo del Circolo in videoconferenza per l’approvazione del
         Bilancio Consuntivo
21/1 Riunione del Consiglio Direttivo in videoconferenza per nomine e ripartizione degli incarichi

25/1 Riunione in videoconferenza del Comitato Paritetico Ateneo – Circolo per l’approvazione del 
         Bilancio consuntivo 2021

29/1 – 5/2/ 2021 Effettuazione della Settimana Bianca Sociale a Pozza di Fassa

29/1 Diffusione della Videoconferenza di Storia dell’Arte “La Basilica di S. Marco a Venezia”

2/2 Lettera ai dipendenti di invito all’iscrizione

24/2 Riunione del Consiglio Direttivo del Circolo in videoconferenza

5/3 Riunione in videoconferenza con Michele Placido per impostare le caratteristiche  della nuova
        procedura di iscrizione al circolo online

11/3 Inizio delle lezioni online del corso di Yoga della docente Elena D’Elia

26/4 Riunione del Consiglio Direttivo del Circolo

30/4 Partecipazione a Assemblea Nazionale ANCIU a Roma

14/5 Visita guidata alle “Buchette del vino” in Firenze

15/5 Visita guidata alla Chiesa di S. Giovanni Battista (chiesa dell’autostrada)

21/5 Visita guidata al Gardino delle rose adiacente al Piazzale Michelangelo

28/5 Assemblea ordinaria del Circolo con approvazione del nuovo Statuto, conforme alla legislazione
         vigente come da  visto notarile

28/5 Riunione del Consiglio Direttivo del Circolo

9-14/6 Viaggio  “La Sardegna da riscoprire”

12/6 Visita guidata alla Chiesa di S. Domenico

13-20/6 Partecipazione al 2° Campionato nazionale ANCIU di tiro  con l’arco, presso il Villaggio
         turistico Torre Serena

16/6 Passeggiata guidata in zona S. Croce alla scoperta dei tesori di Firenze

18/6 Riunione in videoconferenza con Michele Placido per definire i dettagli della nuova procedura
         di iscrizione al circolo online
19/6 Escursione al Parco delle Foreste casentinesi

21/6 Riunione del Consiglio Direttivo del Circolo

22-27/6  Viaggio “Italia Centrale: Umbria. Lazio, Abruzzo”

1-13/7 Soggiorno a Pozza di Fassa
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4/7 Gita guidata a Spoleto, Castelluccio di Norcia

9/7 Visita alle Cappelle Medicee

9-17/7 Soggiorno “Settimana verde” a Maranza

13/7 Partecipazione al 40° Trofeo Nazionale Universitario di Tiro al Volo

13/7 Partecipazione al Campionato Italiano Universitario di Tiro al Volo

20/7 Riunione del Consiglio Direttivo del Circolo

24-29/8 Partecipazione a Campionato Nazionale ANCIU di Tennis

28/8 Visita guidata all’Abetone, all’Orto Botanico e al Lago Nero

30/8 – 6/9 Viaggio alle Isole Egadi e Sicilia Occidentale

3-16/9 Soggiorno in Sardegna a Cala Ginepro

6/9 Gita guidata in Val Tiberina

11/9 Viaggio guidato “Il treno di Dante” (fino a Ravenna)

11/9 Visita guidata alla Chiesa di S.Frediano in Cestello

18/9 Visita guidata Chiesa di S.Giorgio alla Costa

19/9 Riunione del Consiglio Direttivo del Circolo

23-26/9 Viaggio “Fabriano e il cuore delle Marche”

23-26/9 Partecipazione a sfida nazionale ANCIU di Mini Dragon Boat a Orbetello

1/10 Campionato Sociale di Tiro al Volo

2/10 Visita guidata alla Galleria degli uomini illustri (Uffizi)

2-9/10 Mostra fotografica

8-10/10 Viaggio nella Tuscia degli Etruschi

10/10 Incontro conviviale dei soci a Livorno

5-10/10 Viaggio “Italia Centrale: Umbria. Lazio, Abruzzo”

8-10/10 Partecipazione al campionato Nazionale Anciu di podismo a Lago Laceno

18/10 Riunione del Comitato paritetico per l’esame dell’attività svolta dal Circolo

12/10 – 14/12 Corso autunnale di disegno ad acquerello di Nature morte

14/10 – 15/12 Corso autunnale di disegno di Nature morte

15/10 – 3/12 Corso autunnale di pittura a olio

22/10 Riunione del Consiglio Direttivo del Circolo

29/10 Visita guidata La Firenze di Dante

29/10 – 1/11 Visita a Canavese (Piemonte)
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5/11  Visita guidata al Museo Ferragamo

8/11  Riunione in videoconferenza con Michele Placido per definire gli ultimi dettagli della nuova
          Procedura di iscrizione al circolo online

12/11 Inizio dell’erogazione dei rimborsi ai soci per i libri di testo dei figli

19/11 Passeggiata guidata sui lungarni alla scoperta dei tesori di Firenze

26/11 Partecipazione a Assemblea Nazionale ANCIU (Roma) con partecipazione ai conorsi di poesia 
e
           fotografia

29/11 Riunione del Consiglio Direttivo del Circolo

30/11 Visita guidata di Spoleto e Castelluccio di Norcia

3/12 Visita guidata alla mostra di Jeff Koons 

11/12 Visita guidata alla mostra di Jeff Koons

4-7/12 Visita a Canavese (Piemonte)

18/12 Riunione del Consiglio Direttivo del Circolo

12-20/12 Soggiorno vacanza alle Maldive

10-13/12 Mercatini a Valles (AltoAdige e Austria)

15 e 22/12 Lezioni di guida all’ascolto della musica del ‘700 e ‘800

16/12 Passeggiata guidata sui lungarni alla scoperta dei tesori di Firenze

18/12 Visita guidata di Rimini S. Marino e Cesenatico

30/12/21 – 2/1/22 Capodanno in Costiera amalfitana

                                                                                                                       Il Presidente 

                                                                                                                      Domenico Sepe
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