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RELAZIONE AL BILANCIO CURC Marga Maiolatesi 2007 
 
 
 
PREMESSA 

Il 2007 inizia purtroppo con la scomparsa, dopo lunga e angosciosa malattia, della cara collega 
e collaboratrice nel CURC, Marga Maiolatesi. Doveva essere un anno di festeggiamenti perché il 
Circolo compiva 20 anni di attività, invece si è trasformato in un anno dove, per questa dolorosa 
scomparsa, si aveva voglia di mollare tutto. Ma la sua passione dimostrata in questo ventennio e il suo 
voler contribuire fino agli ultimi giorni della sua esistenza alla crescita del Circolo ci ha dato la forza e 
la volontà per andare avanti. L’Assemblea dei soci CURC per rendergli riconoscenza ha voluto, 
all’unanimità, dedicargli il Circolo. La nuova dicitura è “Circolo Universitario Ricreativo Camerte 
Marga Maiolatesi” in breve “CURC Marga Maiolatesi”. Il 13 aprile, in occasione dell’Assemblea 
dell’ANCIU tenuta a Camerino proprio in occasione del ventennale, abbiamo ricordato la cara Marga, 
insieme al Rettore, ad Alberto Polzonetti, ai Presidenti dei vari Circoli italiani e tanti colleghi, nella 
sede del CURC dove gli abbiamo dedicato una targa. 
 Per l’attività turistico-culturale abbiamo organizzato gite di 1 o 2 giorni a Matera, Volterra e ai 
musei Ducati e Ferrari. La gita grande si è svolta, con grande soddisfazione per tutti gli intervenuti, in 
Libia. 
 Per l’attività sportiva abbiamo organizzato a Camerino in giugno, in occasione del ventennale, 
la Gara Ciclistica Nazionale, risultando poi vincitori. Nel Campionato nazionale di sci, svoltosi a 
Pinzolo, lo “Squadrone” si è piazzato terzo dietro Firenze e Padova. Per il podismo abbiamo 
partecipato al campionato nazionale organizzato a Salerno, classificandoci secondi e alla Mezza 
Maratona dei Riviera dei Dogi conquistando il primo posto fra gli Atenei partecipanti. 

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 01.01.2007 
Banca delle Marche 5.211,38
CA.RI.FO 13.662,26
Cassa 227,51

                    TOTALE 19.101,15
 
Nella situazione economico-finanziaria, stilata in base al piano dei conti, risultano: 
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• Contributo dell’Ateneo come da “Convenzione per l’attività auto gestita dal personale”  €    28.405,13  
• Quote sociali  comprese le quote del Circolo Interaziendale Marche (*)  €      1.656,00   
• Interessi bancari          €  13,33 
• Attività culturali          €         780,00 
• Attività turistiche         €    20.518,00 
• Attività sportive          €    32.550,31 
• Vendita gadget ai soci         €         655,00 
• Passaggio fondi da Banca a Banca, da Banca a cassa     €    29.905,13 

==================== 
      TOTALE ENTRATE   €  114.482,90 

 
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,  ski roll. 
 
USCITE 
• Spese per attività culturali          €     1880,55 
Contributo ai soci su biglietto ingresso per lo spettacolo “Let it be you”,  ingressi alla mostra di 
Volterra sugli Etruschi e “Rinascimento scolpito”. Contributo sui biglietti per i soci alla stagione 
teatrale 2006-07 al teatro F. Marchetti e cena di gala in occasione dell’Assemblea nazionale ANCIU. 
• Spese per attività turistiche        €    26.103,15 
Per l’attività turistica  hanno gravato tutte le spese sostenute per le gite (Volterra, Matera, Bologna-
Modena e Libia). Nel conto acceso presso la Banca delle Marche ci hanno transitato anche tutte le 
quote dei soci per la partecipazione alle iniziative sopra esposte. 
• Spese per attività sportive         €    42.414,24 
Si specifica che nel bilancio 2007, conto Banca delle Marche, ha gravato il saldo del XXIII 
Campionato Nazionale di Sci 2007 (Pinzolo) e l’anticipo del XXIII Campionato Nazionale di Sci 
2008 (Brunico). 
Le spese sostenute per attività sportive si riferiscono agli stage di allenamento di sci, partecipazione ai 
XXIII Campionati Nazionali di Sci, organizzazione e partecipazione alla Gara Ciclistica Nazionale 
tenuta a Camerino, alla Gara Podistica Nazionale di Salerno e alla Mezza Maratona Riviera dei Dogi.  
Spese postali e telegrafiche         €             5,40 
Abbiamo acquistato francobolli per inviare le iniziative CURC al personale in quiescenza che non ha 
la posta elettronica. 
Spese per missioni            €      3.741,28 
In questa voce hanno gravato tutte le missioni, svolte dai soci,  per la partecipazione alle Assemblee 
ANCIU, alle manifestazioni sportive nazionali e agli stage di allenamento sci.  
Spese generali            €      4.645,13 
Le spese generali comprendono l’acquisto della targa “CURC Marga Maiolatesi” compresa la stampa 
e cornice di una foto, spese per l’organizzazione dell’Assemblea ANCIU, gadget per ventennale, cena 
sociale dei soci e degli atleti, SIAE per vari spettacoli, ecc.   
Spese per quote sociali         €      2.331,55 
Oltre alla quota associativa ANCIU 2006, in questa voce hanno gravato spese per acquisto tessere 
FITeL, (che comprende l’assicurazione) e tessere AGIS.  
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Competenze bancarie         €         352,65 
Passaggio fondi da Banca a cassa        €    29.908,13
             ==================== 

TOTALE USCITE   €  111.382,08 
 
RIEPILOGO 
TOTALE ENTRATE ACCERTATE 114.482,90
TOTALE USCITE ACCERTATE 111.382,08
TOTALE GESTIONE COMPETENZA 3.100,82
 
BILANCIO FINANZIARIO    
SALDO C.C. BANCA MARCHE 3.194,20
SALDO C.C. CA.RI.FO   19.004,21
SALDO CASSA   3,56

DISPONIBILITA' FINANZIARIA  AL 31.12.2007 22.201,97
 
  VERIFICA     
DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL 01.01.2007  19.101,15
RISULTATO GESTIONE COMPETENZA  3.100,82

DISPONIBILITA' FINANZIARIA  AL 31.12.2007 22.201,97
 
CONCLUSIONI 

Con l’anno 2007 si è conclusa venti anni di attività di questo Circolo. Venti anni di grande 
impegno e di grandi soddisfazioni per chi ha avuto l’onore di collaborare in questa associazione. Vista 
la nutrita partecipazione dei colleghi e le continue lusinghe dimostrateci, penso che altrettanta 
soddisfazione sia stata da loro stessi assaporata. A dimostrare quanto detto ci sono eccezionali risultati 
sportivi a livello nazionale, per un piccolo Ateneo come il nostro, ottenuti da un gruppo di amici/atleti 
desiderosi di ben figurare e di tenere alto il nome dell’Università di Camerino. Il bello di questo 
gruppo è che a queste manifestazioni non ci sono più differenze fra docente e tecnico amministrativo 
perché ci si sente uniti a ben figurare e per onorare il nome della nostra Università. Questo sentirsi 
uniti fa bene alla mente ed anche al lavoro. Per le grandi qualità dimostrate in questi anni, in varie 
discipline, il gruppo ha meritato l’appellativo di “Squadrone”. 
 Vi ringrazio per l’attenzione. 
 
Camerino, 17 marzo 2008 
           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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