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RELAZIONE DEL PRESIDENTE

sulle attività svolte nel 2019 e sul programma 2020
Gentili Associati/e

I'appuntamento dell'Assembled Ordinaia è il momento per fare il bilancio, non solo quello economico, ma dnche dell'anno trascorso e
condividere le basi per quello awiato- Nel corso del 2019 il Consiglio Direttivo, che è in caica dat 2019. si è iunito 13 volte, ha lavorato
con coesione ed entusiasmo Wr cercare di propone inizìative nuove e più vicine ai bisogni degli Associati, affiancato anche datla
preziosa collaborazione di alcuni dipendenti in quiescenza e dai Revisoi Contabili, ai qualiva un sentito ingraziamenlo.
Un grczie pafticolare va anche alle Sezioni Specializzate che con illoro lavoro contibuiscono a creare spiito digruppo e attaccamento
al CRAL.

Attività 2019

Al 31 dicembrc 2019 il numero degli Associati al CRAL - dipendenti di Crédil Agricole FriulAdria, dipendenti di società del Gruppo Credit
Agricole ltalia, dipendenti insedti nel "Fondo di SolidarietA", pensionati e superstiti di Associati - tisultava pai a 1 .419. La quota annuale
di iscrizione è pai ad € 10,00 e consente a tufto il nucleo familiarc (coniuge/convivente more uxorio, figli fiscalmente a carico tino a 26
anni detà, figlidisabili senza limitid'età) di usufruire dei benefici deivanti dall'iscrizione all'A§§,ociazione-

Per guanto riguarda invece le 10 Sezioni Specializzate, alla data del 31 dicenbrc 2019 il numero degli Associati risultava pai a 946,
compresi ifamiliai degli Associati. La quota annuale d'isctizione alle varie Sezioni Specializzate può variare da 5,(n € a 10,00 € a
seconda di quanto stabilito da a Sezione e consente agli Associati di usufruire di benefici sulle iniziati\/e organizzate.

Come nel 2019 anche nel 2020, consci della dtficile siluazione economica generale, abbiamo cercato di diversilicare quanto più
possibile le proposte. confennando impoftanti sconti pet i bambini, in modo da tavoire la pattocipazione delle famiglie- Le principali
iniziative realizzate dal CRAL nel corso dell'anno sono state: Viaggi, Gite in giomale, lniziative ricreative, lniziative per famiglie e
bambini - gita a Gardaland o "Festa di Natale" al feako Giuseppe Verdi di Pordenone -, Eventi quali la Festa dei Crél di Crédit
Agicole ltalia tenuta in Toscana a metA sefrembre.

Segnaliamo che nelle attività programmate abbidmo movimentato quasi 5000 petsone tra associati familiai e aggregati-

ll contibuto economico concesso dalla Banca è stato di totali € 78.000.00-

Per un maggior dettaglio dell'andafiento economico vi invito a leggerc il Rendiconto Annuale 2019, la Relazione dél Collegìo dei
Revisori nonché il Documento di Previsione 2020, quest'ultimo come per altro il Rendiconto Annuale 2019 tiene conto ditufte le aftività
organizzate dal CRAL e dalle Sezioni Specializzale.

Programma 2020

Oltre al programma dei viaggi, che vi è già stato anlicipato e che veffà anicchito con weekend e gite di giornata, iniziative rivolte alle
famiglie, giomate ecologiche e di padecipazione a eventi benefici e di solidarietà, Vi invitiamo a consultdrc seftinanalmente il sito del
CRAL (Wg,9C!ta!AdiC.!!) pet segùirc e tensrvi aggionati anche su tufte Ie numerose iniziative organizzate dalle Sezìoni
Specializzate. Come per gli anni scorsi cercheremo di diversificare le prcposte rendendole il piit possibile economicamente accattivanti,
potenziando le iniziative in favore delle famiqlie confermando impoianti sconti per i bambinl

Nell'auspicare che quanto fatto e quanto stiafio facendo per il 2020 possa t@vare il massimo grdclimento tta gli Associati, rèsto a
clisposizigne unitamente agli altri Consigliei per tutti i suggerimenti e consigli che di volta in volta vonete fonici (sciveteci anche con
email all'indiizzo : circolodelpersonaleftiuladria@credit-agicole -l).

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

Pordenone. 20 Febbraio 2020

f,to Presidente
GIANNI AVELLA

Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratort di Ctédil Agricole FdulAdria - CRAL FtiulAd a
Piazza XX Seltembre n.2 - 331 70 Pordenone PN


