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BILANCIO DEL PRESIDENTE DEL C.U.R.C 
RELATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO 2005 

 
Premessa 
 

Nel 2005 il Circolo ha risentito della situazione politico/economica che interessa l’Italia da 
qualche anno. I continui tagli delle finanziarie hanno costretto anche il nostro Ateneo a rimodulare il 
contributo per le attività autogestite dal CURC in proporzione alle stesse riduzioni. Se consideriamo, 
poi, l’oggettiva perdita di potere di acquisto sopravvenuta con l'ingresso dell'euro e la consistenza del 
contributo a favore del Circolo, rimasto invariato dall’anno ‘88/’89, sicuramente le attività di routine 
risentiranno della ridotta disponibilità. 

Ciò detto, è ormai una piacevole conferma che tra i Dipendenti dell’Università di Camerino si 
sta sempre più affermando una crescente partecipazione alle attività sportive. Probabilmente, la vita 
sedentaria di ogni giorno ci spinge a ricercare momenti di svago e di attività fisica necessari per 
ritrovare nuovo vigore e la giusta concentrazione per affrontare il lavoro. A conferma di questo, ci 
sono gli eccellenti risultati che riusciamo ad ottenere pur essendo uno dei più piccoli Atenei 
partecipanti nelle manifestazioni sportive nazionali. Sicuramente brillante è stato il terzo posto 
raggiunto nel XXI° Campionato Nazionale di Sci dei Dipendenti Universitari tenuto a San Martino di 
Castrozza (TN) ed addirittura eccezionale il secondo posto alla Xl'll° Gara Podistica Nazionale dei 
Dipendenti Universitari tenuta a Milano il 2 ottobre 

L’attività culturale ci ha visto coinvolti con un contributo nell’organizzazione della stagione 
teatrale del “Filippo Marchetti” ed al “Camerino Festival”, a fronte di sconti per i nostri soci. Dal 
prossimo anno, questa collaborazione non ci sarà più perchè l’Amministrazione ha deciso che queste 
attività culturali debbono rientrare nelle attività finanziate per gli studenti UNICAM. 

Per l’attività turistica abbiamo proposto varie mete, ma alcune, per mancanza di adesione, sono 
state annullate. Una di queste e stata la gita grande programmata per San Pietroburgo, Helsinki e 
Tallin. Abbiamo comunque avuto un’ottima adesione per una gita a Parigi di quattro giorni con visita 
al Louvre. 

Per la prima volta e stata organizzata una cena di Natale per i soci e familiari presso la mensa 
universitaria. E’ stata una bellissima serata dove i colleghi, allietati dagli Old Boys, hanno gustato 
un’ottima cena. Contemporaneamente hanno potuto “rivivere” le iniziative svolte nell'anno dalle 
immagini proiettate su un grande schermo. 

Nella stessa serata si è anche provveduto al rinnovo del Direttivo per il triennio 200612008. 
Dallo scrutinio sono risultati eletti: “Tesauri Mario, Marga Maiolatesi, Giovanna Bernardi, Giulio 
Tomassini, Tommaso Serafini, Laura Soverchia, Enrico Zapparata, Piero Angeli, Irene Marzoli e 
Marisa Tesauri. Per il Collegio dei Revisori dei Conti: Antonio Ciotti, Monica Moroni, Ermanno 
Pieroni. 

Anche quest’anno abbiamo gestito il tesseramento del Circolo Interaziendale Marche dove 
hanno aderito familiari e accompagnatori. 

Per meglio comprendere questo bilancio vanno considerate le spese relative al saldo della 
settimana bianca a San Martino di Castrozza (TN) de 23/30 gennaio 2005 e l’anticipo e saldo della 
settimana bianca 2006 a Brunico (BZ) del 28 gennaio 4 febbraio 2006. 

Nel registro di cassa della Banca delle Marche al progressivi n. l0 e 1l compare il segno meno 
perché per il pagamento degli skipass la Anderson srl aveva chiesto un assegno circolare non 
trasferibile. A San Martino di Castrozza quando l'ho presentato non andava bene perché doveva essere 
intestato al Consorzio Impianti a Fune di San Martino di C. Quindi sono stato costretto a fare un 
assegno dal conto CURC acceso presso la Banca delle Marche e rientrando a Camerino, la settimana 
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successiva, ho riversato l’assegno circolare non trasferibile intestato alla Anderson srl (v. progressivo 
n. 12 del registro di cassa). La quota di € 8.000,00 dell’assegno circolare, non essendo stato riscosso, 
in realtà non ha generato nessuno “scoperto2. 
 
SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

La disponibilità finanziaria al 01.0 1.2005 risulta: 
 

• Banca delle Marche (c/c 6577)  € 11.391,06 
• CA RI.FO (c/c 86605)   € 4.703.20 
• Cassa€  € 30,00 

    ______________ 
   Totale € 16.124.26 
  
Nella situazione economico-frnanziaria stilata in base al piano dei conti, risultano: 
EN{TRATE accertate per € 81.023,28 così suddivise. 

• Banca delle Marche (c/c 6577)  € 47.056,40 
• CA RI.FO (c/c 86605)  € 29.530.64 
• Cassa   € 4.436,24 

    ______________ 
   Totale € 81.023.28 
E precisamente da: 
BANCA DELLE MARCHE 

Quote sociali  € 2.870.00 
Attività turistiche  € 9.371,00 
Attività sportive  € 34.155,40 
Attività ricreativa  € 660,00 
    ______________ 

 
   Totale € 47.056,40 
CA.RI.FO 

Contributo Ateneo  € 28.401,13 
Interessi banca  € 56,41 
Attività sportive  € 1.073,10 
    ______________ 

 
   Totale € 29.530,64 
 
CASSA 

Trasferimento da fondo Ateneo  € 4.00 
Attività turistiche  € 1.000,00 
Attività sportive  € 1.840,20 
Passaggio fondi da banca a cassa  € 1.592,04 
    ______________ 

   Totale € 4.436.24 
   ========================================= 
   TOTALE ENTRATE € 81.023,28 
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Le USCITE accertate sono pari A € 79.358,88 così suddivise: 
• Banca delle Marche (c/c 6577)   € 49.176,04 
• CA RI.FO (c/c 86605)   € 26.468.83 
• Cassa   € 3.714 

   ______________ 
   Totale €  79.358.88 

E precisamente da: 
BANCA DELLE MARCHE 

Spese per attività culturali  € 2.600,00 
Spese per attività turistiche  € 8.895,00 
Spese per attività sportive  € 35.910,40 
Spese per quote sociali  € 1.530,00 
Competenze bancarie  € 240,64 
    ______________ 

   Totale €  49.176,04 
CA.RI.FO 

Spese per attività culturali  € 5.001.55 
Spese per attività turistiche  € 4.438,10 
Spese per attività sportive  € 14.900,73 
Spese per missioni  € 336,00 
Spese generali CURC  € 4,00 
Spese per quote sociali  € 211,55 
Competenze bancarie  € 76,90 
Passaggio fondi  € 1.500,00 
    ______________ 

   Totale € 47.056,40 
 
CASSA 

Spese per attività sportive  € 3.113,46 
Spese per attività ricreative  € 331,02 
Spese per acq. libri e riviste  € 28,20 
Spese postali e telegrafiche  €  21,19 
Spese per missioni  € 104,30 
Spese generali CURC  € 116,04 
    ______________ 

   Totale € 3.714,01 
   ========================================= 
   TOTALE USCITE € 79.358,88 
 
 
Le spese sostenute per le attività culturali si riferiscono: 

• al contributo CURC a saldo per l'organizzazione della stagione teatrale 2004/05 a fronte di 
sconti sugli abbonamenti e biglietti per i dipendenti dell'Università di Camerino; 

• contributo per il Festival Internazionale di Musica da Camera sempre a fronte di sconti sugli 
abbonamenti e biglietti per i dipendenti dell'Università di Camerino. 

• trasferimento all’AMAT di Ancona del contributo ERSU per la stagione teatrale 2004/2005. 
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attività turistica: 
• gita a Napoli in occasione della mostra di Caravaggio; 
• restituzione quote su gita annullata a San Pietroburgo, Helsinky, Tallin; 
• gita a Parigi con ingresso al Louvre. 

attività sportiva: 
• come preannunciato nella premessa va considerato il saldo per la settimana bianca 2005 e 
• l'anticipo e saldo per la settimana bianca 2006. 
• fra le spese sostenute bisogna tener presente: 

1. partecipazione al XXI" Campionato Nazionale di Sci a San Martino di Castrozza 
(TN); 

2. n. 2 stage di allenamento sci, uno a Folgaria (gennaio) e l'altro a Passo del Tonale 
(dicembre); 

3. partecipazione al WII° Campionato Nazionale Podismo a Milano (ottobre); 
attività ricreativa: 

- acquisto e affitto di materiale necessario per la cena di Natale dei soci. 
acquisto libri e riviste: 

- acquisto di un catalogo della mostra del Caravaggio. 
postali e telefoniche: 

- spese postali per invio denuncia di infortunio e pacco postale; telegramma di condoglianze. 
spese per missioni: 

- si riferiscono principalmente a missioni fatte per la partecipazione alle Assemblee ANCIU. 
spese generali: 

- rimborso all'Amministrazione su quota contributo 2005; 
- acquisto DVD; 
- spese telefoniche fisso e mobile, 

spese per quote sociali: 
- pagamento quota associativa ANCIU 2005; 
- acquisto delle tessere F.LTe.L. (comprensive dell’assicurazione infortuni e conto terzi) ed 
 AGIS da dare ai soci sostenitori con il versamento della quota sociale e anticipo per acquisto 
 tessere della F.I.Te.L per il Circolo Interaziendale Marche (familiari e accompagnatori). 

spese per competenze bancarie: 
- sono costi per la gestione dei conti (6577 c/o Banca delle Marche e 86605 c/o CA.RI.FO.). 

passaggio fondi: 
- trasferimento di quote dalla CA.RI.FO. alla cassa. 

 
RIEPILOGO 
L’anno finanziario 2005 si è chiuso con una: 

• ENTRATA accertata di  € 81.023,28 
• USCITA accertata di  € 79.358,88 

  ____________________________________________________ 
   Totale della gestione di competenza € 1.664,40 
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Considerando: 
• la disponibilità finanziaria al 1 gennaio 2005 € 16.124,26 
• il risultato della gestione competenza  € 1.664,40 
  ____________________________________________________ 
  Disponibilità finanziaria al 31.12.2005 € 17.788,66 

 
Come risulta anche dal saldo: 
c/c Banca delle Marche (c/c 6577)  € 9.271,42 
c/c CA.RI FO (c/c 86605)  € 7.765,01 
Cassa    € 752,23 

   ______________ 
   Totale € 17.788,66 

 
ANALISI E PROSPETTIVE 
 
 Come dichiarato in premessa riguardo al taglio dei fondi da parte dell'Ateneo, le prospettive 
non sono e non potranno essere molto rosee. Da un lato abbiamo un nuovo Direttivo pronto a 
proporre anche iniziative diverse e dall'altra una riduzione di contributi che influirà negativamente 
sulle attività. Speriamo che il recupero delle quote per la partecipazione alla stagione teatrale e al 
Camerino Festival siano sufficienti per coprire le spese necessarie ad una diversa programmazione 
che il nuovo Direttivo vorrebbe proporre. Ci impegneremo, insieme all'Amministrazione, per 
trovare nuove forme di finanziamento. Sappiamo che non è cosa semplice, ma siamo confortati dal 
fatto che il Magnifico Rettore e il Direttore Amministrativo ci aiuteranno e ci sosterranno in questa 
ricerca perché anche loro sono consapevoli di quanto sia importante per l'Università il ruolo del 
Circolo. 
 Nonostante la situazione poco promettente, resto fiducioso perche noi italiani, nel momento 
del bisogno, tiriamo fuori dal cilindro quella fantasia, quell'energia che ci permetterà di trovare 
soluzioni a tutti i problemi. 
 
 Vi ringrazio per I’attenzione. 
 
Camerino, 27 marzo 2006 
 
    Il Presidente 
    Mario Tesauri 


