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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Sull’attività 2014 e sul programma 2015 

Gentili Associati,  

l’assemblea ordinaria è il momento in cui fare il bilancio, non solo economico, dell’anno appena trascorso e gettare le 

basi per quello appena iniziato. Nel corso del 2014 il Consiglio Direttivo, che si è riunito 9 volte, ha lavorato con coesione 

e entusiasmo per cercare di proporre iniziative nuove e più vicine ai bisogni degli Associati, ed è stato affiancato dalla 

preziosa collaborazione di alcuni dipendenti in quiescenza, ai quali va un sentito ringraziamento. 

 

Attività 2014 

Al 31 dicembre 2014 il numero degli Associati al Circolo del Personale - dipendenti FriulAdria, dipendenti inseriti nel 

“Fondo di Solidarietà”,  pensionatI  e superstiti di Associati - risultava pari a 1478. La quota annuale di 10,00€ consente a 

tutto il nucleo familiare (coniuge/convivente more uxorio, figli fiscalmente a carico fino a 26 anni d’età, figli disabili senza 

limiti d’età) di usufruire dei benefici derivanti dall’iscrizione al Circolo. 

Nel 2014, consci della difficile situazione economica generale, abbiamo cercato di diversificare quanto più possibile le 

proposte, introducendo importanti sconti per i bambini, in modo da favorire la partecipazione delle famiglie. Abbiamo 

rinnovato il sito internet, rendendolo più interattivo e fruibile.  

Le iniziative realizzate nel corso dell’anno sono state: 

 Viaggi: il Cammino di Santiago; Roma e l’Udienza dal Santo Padre; Canada e New York; soggiorno mare a 
Lampedusa; Perugia e l’Eurochocolate; Mercatini di Natale a Napoli; Innsbruk, Merano e Bressanone  

 Gite in giornata: partecipazione alla “Su e Zo per i ponti” di Venezia; Ferrara e la mostra di Matisse; Verona e il 
Parco di Sigurtà; la Discesa del fiume Po e il museo della bonifica 

 Iniziative ricreative: Gara di Briscola; Proposte di acquisto volumi a condizioni agevolate;  tessere Cinema Agis; 
Abbonamenti Mondatori; Tesseramento Touring Club Italiano; contributi per gli abbonamenti a rassegne teatrali, 
rassegne di prosa, sinfoniche e liriche 

 Iniziative per famiglie e bambini: Gardaland; Gardaland Magic Halloween; Circo Medrano; “Festa di Natale” 

 Eventi: cena con delitto (3 edizioni); cena e spettacolo con i Papu; corso di cucina. 

Nell'ottica di un contenimento generale dei costi, il contributo economico concesso dalla Banca è stato di € 45.000,00. 

Per un maggior dettaglio dell’andamento economico  vi invito a leggere il Rendiconto Annuale 2014,  la Relazione del 

Collegio dei Revisori  nonché il  Documento di Previsione 2015. 

 
 
Programma 2015 

Oltre al programma dei viaggi, che vi è già stato anticipato e che verrà arricchito con weekend e gite di giornata, 

riproporremo sicuramente le cene con delitto e i corsi di cucina, che hanno trovato apprezzamento e partecipazione. 

Inoltre, è allo studio l’adesione al più ampio programma di e-commerce già attivato dal CRAL di Cariparma, che 

permetterà a tutti gli associati di beneficiare di convenzioni e sconti attivati a livello nazionale, nonché di accedere ad 

offerte temporanee di prodotti. 

Il 2015, infine, è l’ultimo anno per il mandato in carica degli Organi Sociali (Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori), 

per i quali sarete a marzo 2016 chiamati al rinnovo. 

Nell'auspicare che quanto programmato per il 2015 possa trovare il massimo gradimento tra gli Associati, insieme al 

Consiglio Direttivo resto a disposizione per tutti i suggerimenti e consigli che di volta in volta vorrete fornirmi, e porgo i 

più cordiali saluti a voi e alle vostre famiglie. 

Pordenone, 16 febbraio 2015  

p. il Consiglio Direttivo 
Il Presidente 

Giovanni Avella 


