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RELAZIONE AL BILANCIO C.U.R.C. Marga Maiolatesi 2009 

 
 
 
ATTIVITA’ 2009 
 
 Per l’attività culturale 2009 sono state organizzate varie gite, con aspetto prevalentemente 
culturale, e il cenone di capodanno presso l’agriturismo di Cignano. Hanno allietato la serata, 
gratuitamente, il gruppo degli Old Boys, composto anche da colleghi - soci del Circolo. 

Per l’attività turistico-culturale sono state programmate gite di 1 o 2 giorni e precisamente: a 
Bologna per la mostra sul Canova e Morandi; ad Arezzo per la mostra “I della Robbia”; il tour Lucca - 
Garfagnana – Versilia; Caserta – Pompei; Padova e Colli Euganei. Per la gita grande estiva abbiamo 
avuto un’eccezionale partecipazione al “Tour dell’est e New York” organizzato con Movimondo di 
San Severino Marche. 
 Per l’attività sportiva sono state proposte attività prevalentemente nazionali quali: il 
Campionato Nazionale di Sci, svoltosi a Moena, dove lo “Squadrone” ha conquistato il terzo posto 
assoluto, dietro Padova e Genova;  il Campionato Nazionale di Podismo, organizzato a Polpenazze sul 
Garda dai colleghi di Brescia, e il Campionato Nazionale di Ciclismo, svoltosi a Lodivecchio dai 
colleghi di Milano, a causa della scarsa partecipazione dei colleghi-soci siamo risultati rispettivamente 
XI e XII nella classifica di Ateneo. 
 

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 01.01.2009 
Banca delle Marche 9.125,19 
CA.RI.FO 1.010,74 
Cassa 3,24 

                    TOTALE 10.139,17 
 
 
Nella situazione economico-finanziaria, stilata in base al piano dei conti, risultano: 
 
 
ENTRATE  
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• Contributo dell’Ateneo come da “Convenzione per l’attività auto gestita dal personale”  €    19.646,00  
• Quote sociali  comprese le quote del Circolo Interaziendale Marche (*)  €      2.603,00 
• Contributo vari Enti         €      5.000,00   
• Interessi bancari          €    6,39 
• Attività culturali          €             0,00 
• Attività turistiche         €  111.789,50 
• Attività sportive          €    42.690,01 
• Vendita gadget ai soci         €             0,00 
• Passaggio fondi da Banca a Banca, da Banca a cassa     €         300,00 

==================== 
      TOTALE ENTRATE   €  183.617,90 
 

Mi sembra doveroso segnalare che il “Contributo dell’Ateneo” nell’anno 2008 era stato di € 
26.996,00, mentre nell’anno 2009 ha subito una riduzione di quasi di 1/3 e precisamente risulta di € 
19.646,00. Questa riduzione è dovuta ai tagli che il Ministero sta facendo sui fondi FFO a tutti gli 
Atenei. Di conseguenza UNICAM non può più garantire contributi in quanto sono a rischio anche gli 
stipendi. Speriamo che la convenzione sottoscritta con il Ministero almeno ci assicuri, come Ateneo, 
non solo il pagamento degli stipendi, ma anche il sostenimento delle strutture per i prossimi cinque 
anni.  

Vista l’importante opera che il CURC Marga Maiolatesi svolge all’interno dell’Ateneo, 
nonostante la preoccupante situazione sopra descritta, l’Amministrazione ci ha comunque assegnato 
un contributo utilizzando gli introiti per l’affitto di spazi ai gestori delle macchinette distributrici di 
bevande, caffè e merendine.  Questa volontà dell’Amministrazione va segnalata perché comunque 
questo contributo, anche se ridotto, ci permette di sopravvivere e di poter programmare quasi tutte le 
attività maggiormente svolte. Per questo anno ci siamo anche adoperati per trovare un contributo, dato 
dalla ditta CAMPUS-S.C.A.R.L. di Macerata, per un totale di € 5.000,00. 

Come precedentemente annunciato nelle entrate per “attività turistiche e sportive” sono transitate tutte le 
quote di partecipazione dei soci alle varie programmazioni. Mi piace far rilevare che risulta un maggiore 
incasso nell’attività turistica rispetto a quella culturale in quanto ci  abbiamo introitato tutte le quote delle gite 
organizzate. Com’è noto tutte le gite sono da considerare anche come ‘attività culturale’. 
 
 
USCITE 
 
• Spese per attività culturali          €      3.404,00 
In questa voce hanno gravato principalmente le spese per i biglietti degli ingressi a mostre, ingressi a 
musei e pagamento guide. 
• Spese per attività turistiche        €  109.492,65 
Per l’attività turistica  hanno gravato tutte le spese sostenute per le gite (Bologna, Lucca, New York, 
Caserta e Pompei, Padova). 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         €    53.094,15 
Si specifica che nel bilancio 2009, conto Banca delle Marche, ha gravato anche il saldo quote hotel del 
XXV Campionato Nazionale di Sci 209, svoltosi a Moena e l’acconto ed il saldo del XXVI 
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Campionato Nazionale di sci 2010, svoltosi a Pozza di Fassa. 
Le altre spese sostenute per attività sportive si riferiscono alle iscrizioni per la partecipazione alla 
Gara Ciclistica Nazionale, alla Gara Podistica Nazionale.  
Spese per acquisto libri e riviste        €        200,00 
Il nostro collega e socio Alberto Pistilli, ha pubblicato un libro sul nostro concittadino ed amico, 
Massimo Palanca, l’indiscusso ‘piedino di fata’. Mi è sembrato doveroso comprarne alcune copie, non 
solo in onore a Massimo per il campione che è stato, ma anche per Alberto in quanto è stato uno dei 
fondatori e Presidente, nel lontano 1983, della ”Associazione sportiva”, dalla quale poi è nato il 
CURC Marga Maiolatesi. 
• Spese di cancelleria, beni cons.       €           69,29 
Sono stati acquistati dei bigliettini da visita per il CURC Marga Maiolatesi, molto spesso richiesti dai 
nostri interlocutori, e blocchetti ricevute. 
• Spese postali e telegrafiche        €           11,53 
In questa voce ci hanno gravato le spese per un telegramma di condoglianze. 
• Spese per missioni           €      1.847,50 

Ci hanno gravato tutte le missioni, svolte dai soci,  per la partecipazione alle Assemblee ed incontri 
ANCIU e F.I.Te.L. e alle manifestazioni sportive nazionali. 
• Spese generali            €         699,32 

Le spese generali comprendono il pagamento all’agenzia delle Entrate del mod. F24, la SIAE per la 
festa di capodanno, acquisto di un gadget UNICAM e copie della chiave di ingresso della sede CURC 
Marga Maiolatesi per i nuovi membri del Consiglio Direttivo. 
Spese per quote sociali         €      2.546,55 
In questa voce ci ha gravato la quota associativa ANCIU 2009 e l’acquisto delle tessere F.I.Te.L. e 
AGIS. 
• Competenze bancarie         €         660,39  
• Passaggio fondi da Banca a cassa       € 300,00

             ==================== 
TOTALE USCITE   €  172.325,38 

 
 
RIEPILOGO 
 
 
TOTALE ENTRATE ACCERTATE 183.617,90 
TOTALE USCITE ACCERTATE 172.325,38 
TOTALE GESTIONE COMPETENZA  11.292,52 
 
 
BILANCIO FINANZIARIO    
SALDO C.C. BANCA MARCHE 18.859,87 
SALDO C.C. CA.RI.FO   2.564,81 
SALDO CASSA   7,01 

DISPONIBILITA' FINANZIARIA  AL 31.12.2009 21.431,69 
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  VERIFICA     
DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL 01.01.2008  10.139,17 
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA  11.292,52 

DISPONIBILITA' FINANZIARIA  AL 31.12.2009 21.431,69 
 
 
 
CONCLUSIONI 
 
 Voglio subito specificare che l’attivo, risultante al 31.12.2009 presso la Banca delle Marche, di 
€ 18.859,00  è dovuto all’incasso del saldo della settimana bianca 2010 versato, all’agenzia 
organizzatrice, nel gennaio 2010.  La disponibilità di € 2.564 nella CA.RI.FO erano quasi tutti 
impegnati per le spese del noleggio pullman per la gita a Padova organizzata nel ponte 
dell’Immacolata (5 e 6 dicembre 2009).  
 Per garantire la stessa programmazione anche nel 2010 dovremo cercare un altro contributo, 
più o meno dello stesso importo di quello trovato in questo anno. Altrimenti sarà sempre più difficile 
sostenere anche con piccole quote le attività che rivolgiamo a favore dei nostri soci. Con 
l’Amministrazione UNICAM si era parlato, per il finanziamento delle nostre attività, della gestione 
diretta delle macchinette distributrici bevande, caffè e merendine. Mi auguro che questo discorso 
possa riprendere al più presto in modo da assicurarci un introito necessario per le attività proposte. 

Con il 2009 si è concluso il primo anno di attività del nuovo Consiglio Direttivo. Di questo 
primo anno posso fare un’analisi certamente positiva. Il momento, a causa della crisi, non è dei 
migliori, ma spero che tutti i componenti il Consiglio Direttivo si impegnino  perché con la 
partecipazione attiva di tutti si potrà superare ogni ostacolo. L’importante è non abbattersi, ma credere 
e proporre nuove attività anche a casto zero. Per superare momenti difficili è fondamentale  rimanere 
uniti, fare ‘squadra’, anzi ‘Squadrone’, ed essere positivi e propositivi. 

 
 Vi ringrazio per l’attenzione. 
 
Camerino, 29  marzo 2010 
 
           Il Presidente 
         Mario Tesauri 
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