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RELAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE CURC 2006 
 

PREMESSA 
L'attuale Direttivo eletto dai soci nel 2003 resterà in carica fino a dicembre 2005. Prima della 

scadenza si dovrà provvedere al rinnovo per il prossimo triennio, secondo quanto previsto dallo 
Statuto.  Stessa procedura varrà per il Collegio dei Revisori dei Conti.   

Anche la Convenzione per l’attività autogestita dal personale, siglata con questa 
Amministrazione nell'anno 2000, nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del 
tempo libero scadrà a dicembre 2005. L'auspicio è che possa essere riconfermata per ulteriori sei anni, 
magari con un budget più consistente in quanto l'attuale è lo stesso assegnato nel lontano 1988, 
addirittura decurtato, a causa delle varie finanziarie, di € 2.500,00. Quindi a distanza di anni e con 
l'entrata dell'euro il potere di acquisto si è più che dimezzato. La conseguenza diretta è la limitazione 
della programmazione la quale, pur mettendoci tanta fantasia, ma avendo la "coperta corta" più di 
tanto non si riesce a "coprire". 

Proprio con tanta fantasia e sacrifici economici da parte dei colleghi riusciamo a mantenere 
vive quelle iniziative culturali, sportive e ricreative che possiamo ormai definire di ”routine” e che 
hanno una buona partecipazione. L'obbiettivo che il prossimo Direttivo dovrà darsi, com'è stato per 
l'attuale, è quello di ampliare l'offerta proponendo anche nuove iniziative in modo da incrementare 
ulteriormente la partecipazione dei soci. 
 
ENTRATE  
• Contributo dell’Ateneo di € 28.401,13 (che teniamo separato su un conto presso la CA.RI.FO., sede di 

Camerino).  
• L’altra entrata, per tesseramento dei soci di € 2.500,00 riferito all’anno 2005 (che  gestiamo su 

un’altro conto acceso presso la Banca delle Marche dove facciamo transitare anche le quote dei soci per le varie 
attività). 

      TOTALE ENTRATE  =  € 30,901,13 
 
USCITE 
• Spese per attività culturali  = € 10.000,00 
Contributo per la stagione teatrale al F. Marchetti ed al Camerino Festival a fronte di sconti su 
abbonamenti e biglietti per i soci. Oltre a questa programmazione vorremmo organizzare trasferte per 
spettacoli allo Sferisterio, all'Arena di Verona e a teatri come il Sistina.   
• Spese per attività turistiche  = € 9.000,00 
Per l'attività turistica proporremo una gita grande di almeno quattro giorni e altre di uno o due giorni 
in occasione di mostre, sagre o in coincidenza di manifestazioni nazionali dei dipendenti delle 
università. Come accennato alla voce precedente si cercherà di proporre il connubio turismo/cultura. 
• Spese per attività sportive  = € 8.500,00 
L'attività sportiva sarà concentrata principalmente sulle varie discipline dei campionati nazionali dei 
dipendenti delle Università e precisamente: sci, podismo, ciclismo, tennis, ecc. 
Per preparasi al meglio sono previsti stage di allenamento e partecipazione a manifestazioni, come il 
giro delle Dolomiti, dove è possibili unire turismo/sport/cultura. A livello locale si provvederà alla 
programmazione di vari tornei di Ateneo e l'organizzazione di qualche manifestazione nazionale dei 
dipendenti universitari, magari con "nuove" discipline, da concordare con l'ANCIU (Associazione 
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Nazionale Circoli Italiani Universitari). Vi è sempre il desiderio di portare un gruppo di podisti 
camerti alla Maratona di New York. Aspetteremo ancora momenti e tempi migliori. 
• Spese per attività sociali  = € 1.000,00 
Abbiamo espresso già dall'anno in corso la volontà di acquistare un nuovo computer da donare alla 
Sig.ra  Mosca, paraplegica di Camerino. Purtroppo per mancanza di disponibilità non siamo riusciti a 
mantenere questa programmazione.   
• Spese postali e telegrafiche  = € 51,13 
Qui ci gravano le spese francobolli per inviare, al personale in quiescenza, le varie programmazioni 
proposte. 
• Spese per missioni   = € 350,00 
Missione per la partecipazione alle Assemblee ANCIU o comunque di rappresentanza. 
• Spese generali     = € 2.000,00 
Spese di gestione del CURC, compresa assicurazione e tessere AGIS per i soci. 
            

TOTALE USCITE = € 30,901,13 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
         Il Presidente 
        Mario Tesauri 
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