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RELAZIONE AL BILANCIO CURC Marga Maiolatesi 2008 

 
 
 
ATTIVITA’ 2008 
 
 Per l’attività culturale 2008 del CURC Marga Maiolatesi abbiamo proposto un concerto di 
Gino Paoli. Questa iniziativa è stato l’ultimo desiderio della cara Marga. Per questo motivo abbiamo 
cercato di organizzarlo al meglio e la data possibile è ricaduta sull’8 marzo 2008, proprio il giorno 
della festa della donna. Il concerto, dal nome “UN INCONTRO DI JAZZ”, ha visto come interpreti: 
Gino Paoli, voce; Flavio Boltro, tromba; Danilo Rea, piano, Rosario Bonaccorso, contrabbasso; 
Roberto Gatto, batteria. Lo spettacolo è stato molto bello ed emozionante. Nell’ombra del teatro 
mancava la persona che aveva voluto la serata e che molto ha fatto per questo circolo e, nello stesso 
tempo, anche grazie al ricordo fatto da Paoli, Marga sembrava tra di noi, felice e sorridente come la 
vogliamo ricordare. L’intero incasso, pari a € 6.900,00, è stato devoluto all’AIRC di Ancona. 

Per l’attività turistico-culturale abbiamo organizzato gite di 1 o 2 giorni a Perugia e Spello 
per la mostra del Pintoricchio, in Maremma e Argentario,  nei borghi della Vallesina con visita alla 
mostra di Signorelli e a Parma per la mostra del Correggio. La gita grande si è svolta, con una buona 
partecipazione e grande soddisfazione di tutti gli intervenuti, in Israele e Giordania. 
 Per l’attività sportiva abbiamo partecipato al Campionato Nazionale di Sci, svoltosi a 
Brunico, dove lo “Squadrone” ha conquistato il secondo posto assoluto, dietro Firenze su 24 Atenei 
partecipanti. L’Assemblea ANCIU, tenutasi a Siena nel novembre scorso, ha deliberato la squalifica di  
Firenze e Cosenza per aver fatto partecipare personale non strutturato. Questa decisione ha decretato 
Camerino Campione Nazionale di Sci 2008. Per il podismo lo ‘Squadrone’ ha partecipato alla Mezza 
Maratona della Riviera dei Dogi conquistando il primo posto fra gli Atenei partecipanti e  al 
Campionato Nazionale di Podismo, organizzato a Sassari, classificandosi quinto. Stesso risultato è 
stato ottenuto al Campionato Nazionale di Ciclismo svoltosi a Chieti. 

Ricordo che nel conto acceso presso la CA.RI.FO. è depositata la quota dell’Ateneo assegnata 
in base alla “Convenzione per l’attività auto gestita dal personale”, mentre nel conto acceso presso la 
Banca delle Marche viene gestito tutto quello che non rientra nella citata Convenzione comprese tutte 
le quote dei soci per la partecipazione alle iniziative programmate nell’anno. 
 
 
 
DISPONIBILITA’ FINANZIARIA AL 01.01.2008 
Banca delle Marche 3.194,20 
CA.RI.FO 19.004,21 
Cassa 3,56 

                    TOTALE 22.201,97 
 
Nella situazione economico-finanziaria, stilata in base al piano dei conti, risultano: 
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ENTRATE  
 
• Contributo dell’Ateneo come da “Convenzione per l’attività auto gestita dal personale”  €    26.996,00  
• Quote sociali  comprese le quote del Circolo Interaziendale Marche (*)  €      1.074,00 
• Contributo vari Enti         €         675,00   
• Interessi bancari          €    0,00 
• Attività culturali          €      6.085,00 
• Attività turistiche         €    53.291,70 
• Attività sportive          €    20.792,00 
• Vendita gadget ai soci         €         790,00 
• Passaggio fondi da Banca a Banca, da Banca a cassa     €      6.334,00 

==================== 
      TOTALE ENTRATE   €  116.037,70 
 

 
Come precedentemente annunciato nelle entrate per “attività turistiche e sportive” sono transitate tutte le 

quote di partecipazione dei soci alle varie programmazioni, mentre nella “Vendita gadget” le quote dei soci per 
l’acquisto delle tute e casco da sci,  T-shirt e skiroll. 
 
 
 
 
USCITE 
 
• Spese per attività culturali          €    20.356,20 
In questa voce hanno gravato principalmente le spese per l’organizzazione del concerto “Un incontro 
di Jazz”, oltre all’acquisto dei biglietti per la mostra del Pintoricchio, del Correggio e la guida per la 
città di Parma. 
• Spese per attività turistiche        €    64.207,59 
Per l’attività turistica  hanno gravato tutte le spese sostenute per le gite (Perugia e Spello, Argentario, 
Vallesina, Parma e Israele e Giordania). Nel conto acceso presso la Banca delle Marche sono 
transitate anche tutte le quote dei soci per la partecipazione alle iniziative sopra esposte. 
• Spese per attività sportive         €    29.619,62 
Si specifica che nel bilancio 2008, conto Banca delle Marche, ha gravato anche il saldo quote hotel del 
XXIV Campionato Nazionale di Sci, svoltosi a Brunico. 
Le altre spese sostenute per attività sportive si riferiscono agli stage di allenamento di sci, alle 
iscrizioni per la partecipazione alle gare del XXIII Campionati Nazionali di Sci, alla Gara Ciclistica 
Nazionale, alla Gara Podistica Nazionale e alla Mezza Maratona Riviera dei Dogi.  
Spese per acquisto materiali        €      3.642,16 
Abbiamo acquistato maglie T-shirt  e skiroll da allenamento per i soci del CURC Marga Maiolatesi. 
Spese per missioni            €      1.122,48 
In questa voce hanno gravato tutte le missioni, svolte dai soci,  per la partecipazione alle Assemblee 
ed incontri ANCIU, alle manifestazioni sportive nazionali, alla BIT e agli stage di allenamento sci.  
Spese generali            €      1.061,50 
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Le spese generali comprendono l’acquisto di un notebook, pagamento all’agenzia delle Entrate mod. 
F24, invio denuncia di sinistro alla UNIPOL e acquisti timbri nuovi con dicitura “CURC Marga 
Maiolatesi”.   
Spese per quote sociali         €      2.404,55 
Oltre alla quota associativa ANCIU 2008, in questa voce hanno gravato spese per acquisto tessere 
FITeL, (che comprende l’assicurazione) e tessere AGIS.  
Competenze bancarie         €         566,39 
Passaggio fondi da Banca a cassa        €    5.120,00
             ==================== 

TOTALE USCITE   €  128.100,49 
 
 
 
 
RIEPILOGO 
 
TOTALE ENTRATE ACCERTATE 116.037,70 
TOTALE USCITE ACCERTATE 128.100,40 
TOTALE GESTIONE COMPETENZA - 12.062,80 
 
 
BILANCIO FINANZIARIO    
SALDO C.C. BANCA MARCHE 9.125,19 
SALDO C.C. CA.RI.FO   1.010,74 
SALDO CASSA   3,24 

DISPONIBILITA' FINANZIARIA  AL 31.12.2008 10.139,17 
 
 
  VERIFICA     
DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL 01.01.2008  22.210,97 
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA  - 12.062,80 

DISPONIBILITA' FINANZIARIA  AL 31.12.2008 10.139,17 
 
 
CONCLUSIONI 
 Va specificato che il “Totale della gestione competenza” risulta negativo perché nell’autunno 
2007 sono state incassate le quote hotel per la settimana bianca e versate, all’Agenzia organizzatrice, 
nel gennaio 2008. E’ una differenza di gestione e non un negativo di bilancio. 

Con l’anno 2008 si è concluso il triennio del Consiglio Direttivo in carica. Nel dicembre 2008 
si è provveduto alla rielezione per il triennio successivo. L’impegno principale del Consiglio Direttivo 
uscente è stato quello di coinvolgere colleghi giovani, già interessati alle attività del CURC Marga 
Maiolatesi, che possono dare il loro contributo per il triennio 2009/2011. Sono convinto che questo 
parziale ricambio generazionale assicurerà lunga vita a questa nostra importante Associazione. Non 
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mi stancherò mai di dirlo “importante Associazione” proprio perché riusciamo ad unire le varie 
componenti dell’Università in modo amichevole, favorendo così anche il raggiungimento di 
eccezionali risultati sportivi a livello nazionale. Spero che il sentirsi coinvolti e uniti nel raggiungere 
importanti risultati possa essere utile nel superare l’attuale crisi che il mondo sta vivendo. Con il gioco 
di squadra, anzi di ‘Squadrone’ si può fare molto. 

A causa della sopra citata crisi anche il Circolo avrà, nel prossimo futuro, tagli sul contributo 
dell’Ateneo. Con il Rettore  e l’Amministrazione comunque ci stiamo prodigando per trovare  
soluzioni diverse di finanziamento, perché siamo tutti convinti dell’utilità di questa Associazione. 
  
Vi ringrazio per l’attenzione. 
 
Camerino, 24 marzo 2009 
 
           Il Presidente 
         Mario Tesauri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Questo Circolo, che ha gli stessi scopi e fini del CURC, è stato promosso dalla FITeL Regionale per associare tutte 
quelle figure, familiari e accompagnatori, che non rientrano nello Statuto del proprio Circolo. Naturalmente con la 
tessera hanno anche l’assicurazione personale e conto terzi. 
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