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RELAZIONE delle attività del Triennio 2011-2013.

Il Circolo Culturale Ricreativo Ateneo Dannunziano (CRAD) dell’Università
degli  Studi  “G.  d’Annunzio”,  che  ha  celebrato  i  primi  venticinque  anni  di
fondazione, costituisce una realtà operante e importante per tutto il personale
dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di CHIETI - PESCARA. Va dato merito
ai fondatori che nell’estate 1986 decisero di creare all’interno dell’Ateneo un
punto di riferimento per attività culturali,  sociali,  sportive e ricreative, quale
forma  di  aggregazione  tra  i  vari  elementi  universitari:  docenti,  personale
tecnico-amministrativo, studenti e persone non appartenenti all’istituzione ma
interessate alle sue attività sul territorio.

Una premessa doverosa,  per rilevare come il  CRAD abbia necessità di
proseguire le sue iniziative con lo stesso spirito che ha animato quanti hanno
diretto il Circolo in questi venticinque anni, per assicurare ai Soci e al personale
dell’Ateneo  un  organismo  in  grado  di  promuovere  manifestazioni  di  vario
interesse e contribuire anche a una migliore qualità della vita, attraverso forme
di sostegno alle famiglie con possibilità di risparmio attraverso iniziative come
il  “campus  estivo”  per  i  figli  che  vanno  a  scuola,  le  gite  sociali  e  i  viaggi
culturali a mostre e musei di vario interesse, a prezzi convenienti.

In conformità a questo indirizzo operativo, il CRAD, anche nel periodo del
mandato del Direttivo uscente, da me diretto, ha promosso attività e iniziative,
alcune delle quali con frequenza annuale, che si ripetono ormai da lungo tempo
e collaudate sul piano della riuscita e della soddisfazione dei Soci.

Così nell’arco del triennio, si sono ripetute: il 6 gennaio, la Festa dei Re
Magi (da due anni al Museo Universitario con una riuscita davvero eccezionale),
con elargizione di  doni  ai  bambini  da zero a dodici  anni,  figli  di  dipendenti
dell’Ateneo, con animazione e rinfresco. Sempre nel periodo gennaio-febbraio
nei tre anni (2012, 2013, 2014) una rappresentanza sportiva dell’Ateneo, con i
colori  del  CRAD  -  Ud’A  ha  preso  parte,  anche  con  onorevoli  piazzamenti
(quest’anno sesto il miglior piazzamento di sempre), ai Campionati nazionali di
Sci  riservati  ai  Dipendenti  delle  Università  italiane,  organizzate  dall’ANCIU
(Associazione nazionale Circoli Italiani Universitari), alla quale il CRAD - Ud’A ha
sempre rinnovato la propria adesione.

Tra  le  attività  ricorrenti  e  ripetute  anno  per  anno  nel  triennio,  vanno
ricordate: il cicloraduno Memorial Valerio Di Valerio (lo ricordo come uno dei
fondatori  e  animatori  del  nostro  Circolo),  che  fa  registrare  centinaia  di
partecipanti  provenienti  da  ogni  parte  d’Italia,  che  si  svolge  nel  mese  di
maggio; la partecipazione al Torneo nazionale di calcio a cinque, (la squadra ha



vinto i Campionati d’Italia, negli anni 2011 e 2013,  organizzati dall’ANCIU, che
ogni anno si svolge nella prima quindicina del mese di giugno in una località
turistica balneare, che consente anche a molte famiglie di Soci e non soci, di
trascorrere una vacanza estiva a prezzi convenienti.

Nei  mesi  di  giugno,  luglio  e  nelle  prime  settimane  di  settembre  il
”campus estivo”,  organizzato a Chieti  (Campus di Madonna delle Piane) e a
Pescara con convenzioni varie, ha consentito e consente ormai da anni, alle
famiglie con figli scolari, di poterli affidare a strutture di animazione e di attività
ludico-sportive alla chiusura delle scuole.

Nel corso dell’anno rappresentanze sportive del CRAD - Ud’A del settore
podistico,  tennistico,  hanno  partecipato  e  partecipano  ai  raduni  nazionali
organizzati, sempre dall’ANCIU in  varie sedi.  Nell’anno 2011 il CRAD - Ud’A ha
organizzato  la  gara  di  podismo nazionale  che  è  stata  una  delle  migliori  in
assoluto grazie alla preziosa collaborazione ed esperienza di Marino DI PAOLO.

Non starò qui a ricordare le gite sociali e culturali, svolte in varie località
italiane e straniere: a Londra in Inghilterra nella prima settimana di dicembre, o
ai mercatini di Natale del Trentino, a Innsbruck, a Monaco di Baviera, a Lisbona,
a Madrid; alle mostre d’interesse nazionale a Roma o tramite organizzazione
diretta  e  collaborazione  della  SATAM  –  La  Panoramica  o  con  l’adesione  a
iniziative e proposte di viaggi della stessa SATAM - La Panoramica. Altri viaggi
hanno avuto come meta Parigi, Barcellona, Francoforte, ecc. 

Voglio  solo  soffermarmi  su  un’altra  attività  che  in  passato  ci  sfiorava
solamente ma che da un anno è diventata una delle più vivaci, parlo del Coro
dell’Ateneo.

L’Amministrazione era molto titubante sul proseguimento del Coro perché
esso stava attraversando un periodo negativo, vista lo stato di conflitto che
c’era tra le persone che lo coordinavano. Interpellato per esprimere un mio
parere  e  per  capire  di  recuperare  quest’attività  che  da  sempre  era  fiore
all’occhiello  di  quest’amministrazione,  ho dato  mio totale  impegno e grazie
all’appassionata dedizione di Anna Rita TOMEI è stato possibile ricominciare un
nuovo cammino di successi.

“Un anno positivo” così il  Maestro del Coro, Giacinto SERGIACOMO, ha
commentato in una recente cena, l’anno 2013. 

 Un anno, infatti, che ha portato a soddisfazioni sia da parte nostra e sia
da parte del Coro stesso che nel frattempo si è rinnovato e adesso è composto
per la maggior parte da studenti universitari. Per elencare alcune attività che
abbiamo  svolto,  cito  la  partecipazione  alla  cerimonia  di  apertura  dell’anno
accademico, il Concerto “Tutti all’opera” nell’ambito della terza edizione della
Notte della Scienza; il  Concerto per inaugurazione “Memorabilia” mostra sui
motti del Vate nel cento cinquantenario della nascita; il Concerto di solidarietà
“Tutti  all’Opera” in favore dei ragazzi dell’ANFAAS di Chieti,  il  Concerto “XIV
Edizione  Settimana  Mozartiana”.  E  ancora  la  rappresentazione,  unitamente
all’orchestra di Fiati Giuseppe Verdi, de “La Traviata” opera di Giuseppe Verdi,
con la partecipazione straordinaria di Enrico Beruschi, Tutti all’Opera “Concerto



d’Autunno a Castiglione Messer Raimondo; il Concerto il Natale, Solidarietà per
l’Associazione onlus “Safira nel mio cuore” al Teatro Marrucino.

In questo triennio due cose hanno dato ancora più certezza alla nostra
associazione: la prima, al livello locale, è la convenzione che è stata firmata tra
l’Amministrazione  dell’Ateneo  “G.  d’Annunzio”  e  il  Circolo,  con  cui  l’Ateneo
dannunziano,  previa  l’erogazione  di  un  contributo  di  Euro  50.000
(cinquantamila) affida a quest’ultimo tutte quelle attività d’interesse culturali,
sociale,  ricreative,  artistiche  e  sportive;  la  seconda,  al  livello  nazionale,  il
protocollo d’intesa tra la  CRUI (Conferenza dei Rettori) e l’ANCIU (Associazione
Nazionale  Circoli  Universitari  Italiani)  dove  stabilisce  che  le  Università
promuovono e favoriscono le attività culturali, sociali, sportive e ricreative e le
associazioni  dei  dipendenti,  senza  alcun  fine  di  lucro  sempre  in  forma
volontaria e gratuita sono chiamate ad organizzare le attività.

Tali attività devono avere copertura finanziaria su uno speciale capitolo
del bilancio universitario.

Questa intesa dà una grande opportunità a tutti quei circoli che hanno
nelle loro amministrazioni universitarie associazioni che hanno la difficoltà nel
farsi riconoscere e quindi finanziare (da sempre non è il nostro caso).

    
Ringrazio  tutti  coloro  che  nel  direttivo  e  fuori  dal  direttivo  hanno

collaborato  sul  piano  organizzativo  alle  molteplici  attività  che  il  CRAD  ha
organizzato in questo triennio,   e in particolare Gino Di Meo per il  Ciclismo,
Valerio Monti per il  tennis, Marino Di  Paolo e Aldo Di  Primio per il  podismo,
Alessio Peca, Fabiano Di Muzio, Vito Guglielmi ed Ennio Di Marzio per il calcetto,
Fabrizio Caiano per lo sci. Ringrazio i Professori Pepetto Di Bucchianico e Paolo
Sacchetta che hanno incarnato quel ruolo di amalgama tra il personale docente
e quello  tecnico-amministrativo;  ringrazio  Luigi  Fusella  per  la  sua attività  di
collegamento  con  la  Fintel;  ringrazio  Mario  D’Alessandro,  responsabile  del
settore  cultura,  per  esserci  sempre  vicino  e  per  la  sua  saggezza  e  infinito
sapere, Piero De Bonis nostro portavoce con ANCIU, organo nazionale dei circoli
universitari. Ringrazio Renato Barbacane per la sua competenza, squisitezza e
pazienza nell’organizzare i viaggi fuori  confine; ringrazio le “Befane” Simona
Alberici e Angela Di Fabio che sono un punto fermo di riferimento nella sede di
Pescara, con l’auspicio che questo direttivo, chiamato ad esserlo anche per il
triennio successivo,  vista la disponibilità e la mancanza di candidature (solo
Gianluca Di Sante ha chiesto la propria candidatura) possa operare ancora in
piena concordia e collaborazione.

Grazie a tutti voi per l’adesione che esprimete anno per anno come Soci.

Chieti 14 marzo 2014
    IL PRESIDENTE CRAD-Ud’A
(Tiziano Costantino ZUCCARINI


