
                             

                                                                           

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Sull’attività 2015 e sul programma 2016
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  2015 il  Consiglio Direttivo,  che si è riunito 10 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.
Dal 1° gennaio 2016 il “Circolo del Personale” di Banca Popolare Friuladria e l' “Unione Sportiva Aziendale” hanno dato
vita  ad  un'unica  Associazione  denominata  “Circolo  Ricreativo  Aziendale  Lavoratori  di  FriulAdria”   in  breve  “CRAL
FriulAdria” . La nuova Associazione è strutturata in modo più articolato, molto simile alla precedente Unione Sportiva e
comprende: 
-il Consiglio del CRAL FriulAdria, le cui funzioni sono tra le altre quelle di determinare gli indirizzi generali di gestione per
promuovere e supportare le iniziative ricreative, culturali  e sportive, indirizzando, programmando e coordinanando le
Sezioni Specializzate all'uopo cositutite;  
-le Sezioni Specializzate, il cui regolamento quadro è visionabile all'interno del sito del CRAL, costituite all'interno del
CRAL stesso, collegate a specifiche attività destinate al perseguimento delle finalità associative; le Sezioni Specializzate
in essere attualmente sono i precedenti gruppi sportivi dell'ex Unione Sportiva Aziendale.
Il  CRAL deve ora provvedere alla creazione di  ulteriori  nuove Sezioni,  dedicate a titolo esemplificativo alla Cultura,
all'Enogastronomia, ai Viaggi, alle iniziative volte alla Famiglia, pertanto rinnoviamo l'invito a tutti di darci suggerimenti,
idee ed eventuale disponibilità a far parte delle nuove Sezioni costituende.

Attività 2015

Al 31 dicembre 2015 il  numero degli  Associati  al  Circolo del Personale - dipendenti FriulAdria, dipendenti  di  Credit
Agricole Group Solutions, dipendenti inseriti nel “Fondo di Solidarietà” ,  pensionatI  e superstiti di Associati - risultava
superiore a 1400. 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
all'Associazione.

Come nel 2014 anche nel 2015, consci della difficile situazione economica generale, abbiamo cercato di diversificare
quanto più possibile le proposte, confermando importanti sconti per i bambini, in modo da favorire la partecipazione delle
famiglie. Stiamo proseguendo nel  rinnovo del sito internet,  rendendolo sempre più interattivo e fruibile per usufruire
anche delle funzionabilità  del sito del  CRAL Cariparma. 

Le iniziative realizzate nel corso dell’anno sono state:

• Viaggi :  Tour Isole Egadi,  Sicilia Capo Calavà, la Crociera Costa Mediterranea, Expò 18-19 Luglio,  Vietnam e
Cambogia, Vienna e i suoi Mercatini di Natale. 

• Gite in giornata : Castelvecchio visita in cantina, Expò 10.10.2015 con una partecipazione di  480 persone, Il
Vittoriale e Sirmione, Vicenza “mostra di Tutankhamon, Padova “la Cappella degli Scrovegni”. 

• Iniziative ricreative : corso di Nordik Walking, proposte di acquisto volumi a condizioni agevolate, tesseramento
Touring Club Italiano; contributi per gli abbonamenti a rassegne teatrali, rassegne di prosa, sinfoniche e liriche.

• Iniziative per famiglie e bambini:  gita a Gardaland; Laboratorio Ceramichiamo-Sabato Alternativo a Corno di
Rosazzo, visita del Muse-museo delle scienze a Trento,  “Festa di Natale” al Teatro Verdi di Pordenone, 

• Eventi :  Cena  con  delitto,  corso  di  Avvicinamento  al  Vino,  Concerto  Amico  in  ricordo  del  collega  Giacomino
Pasquin.
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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 2015,  la Relazione del
Collegio dei Revisori  nonché il  Documento di Previsione 2016 che tiene conto anche delle attività delle già esistenti
Sezioni  Specializzate  (“ex  gruppi  sportivi  dell'Unione Sportiva  Aziendale”)  e  delle  nuove  Sezioni  Specializzate  che
andranno a costituirsi nel corso dell'anno così come previsto dal nuovo Statuto approvato a fine 2015.

Programma 2016

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, serate con i Papu, i corsi di cucina e di avvicinamento al vino, che hanno
trovato  apprezzamento  e  partecipazione.  Cercheremo  ancor  di  più  nel  diversificare  le  proposte  rendendole  il  più
possibile economicamente accattivanti, potenziando le iniziative in favore delle famiglie confermando importanti sconti
per i bambini. Inoltre, stiamo lavorando ancora sull’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.

La prossima Assemblea è chiamata a rinnovare anche il mandato in carica degli Organi Sociali (Consiglio Direttivo e
Collegio dei Revisori), per i quali appunto sarete a Marzo 2016 chiamati al voto per il rinnovo.

Nell'auspicare  che  quanto  fatto  e  quanto  stiamo facendo  per  il  2016  possa  trovare  il  massimo  gradimento  tra  gli
Associati, resto a disposizione unitamente agli altri componenti del Consiglio Direttivo per tutti i suggerimenti e consigli
che di volta in volta vorrete fornirmi.

I miei più cordiali saluti a voi e alle vostre famiglie.

Pordenone, 10 febbraio 2016 

p. il Consiglio Direttivo
Il Presidente

Giovanni Avella
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