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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

 

Gentili Associate, Cari Associati, 

l’appuntamento dell'Assemblea Ordinaria è il momento per fare un resoconto, non solo economico, dell’anno trascorso e per condividere  

le basi per quello avviato. Il 2020 è stato un anno particolare e complicato, a seguito dell’emergenza pandemica che ha limitato tutti e 

purtroppo anche la nostra attività, costringendoci all’annullamento anche del tradizionale appuntamento della festa di Natale. 

Consapevoli che l’emergenza non è terminata, stiamo comunque programmando una serie di iniziative a decorrere dal secondo semestre 

2021; a questo proposito Vi invitiamo a consultare il sito del Cral (www.cralfriuladria.it), che viene costantemente aggiornato con le novità. 

Come per gli anni scorsi, cercheremo ancor di più di diversificare le proposte rendendole il più possibile economicamente accattivanti, 

potenziandole in favore delle famiglie e confermando importanti sconti per i bambini, nella speranza che la situazione emergenziale si 

attenui e che possano essere quindi realizzate in serenità e sicurezza. 

Per sostenere il nostro Paese, oltre che per ragioni di tranquillità per tutti noi, le iniziative saranno orientate esclusivamente verso il 

territorio nazionale; non mancheranno iniziative, che verranno divulgate di volta in volta, di giornata e nei Week End rivolte alle famiglie. Il 

tutto se le condizioni sanitarie lo permetteranno. 

Il 2021 sarà anche l’anno dell’entrata in vigore della normativa sul terzo settore, per adeguarci alla quale saremo chiamati a convocare 

un’assemblea straordinaria per approvare le conseguenti modifiche statutarie. 

 

Attività 2020 

Al 31 dicembre 2020 il numero degli Associati al CRAL - dipendenti Credit Agricole FriulAdria, dipendenti di Credit Agricole Group Solutions, 

dipendenti inseriti nel “Fondo di Solidarietà”, pensionati e superstiti di Associati - risultava pari a 1.420. La quota annuale di iscrizione è pari 

a 10,00€ e consente a tutto il nucleo familiare (coniuge/convivente more uxorio, figli fiscalmente a carico fino a 26 anni d’età, figl i disabili 

senza limiti d’età) di usufruire dei benefici derivanti dall’iscrizione all'Associazione. 

Per quanto riguarda invece le Sezioni Specializzate, alla data del 31 dicembre 2020 il numero degli iscritti (Associati CRAL e familiari) 

risultava pari a numero 650. La quota annuale d'iscrizione alle varie Sezioni Specializzate può variare da 5,00€ a 10,00€ a seconda di 

quanto stabilito dalla Sezione, ed anche in questo caso l'iscrizione consente agli iscritti di usufruire di benefici sulle iniziative organizzate.    

Il contributo economico concesso dalla Banca è stato di totali € 45.000,00.  

Nel corso del 2020 il Consiglio Direttivo, che è in carica dal 2019, si è riunito 13 volte (dopo l’inizio della pandemia in Videoconferenza) 

lavorando con coesione ed entusiasmo, affiancato anche dalla preziosa collaborazione di alcuni dipendenti in quiescenza e dal Collegio dei 

Revisori, ai quali va un sentito ringraziamento. Un grazie particolare va anche alle Sezioni Specializzate, che con il loro lavoro contribuiscono 

a creare gruppo e attaccamento al CRAL. 

Il CRAL FriulAdria comprende:  

 il Consiglio Direttivo, 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 coordinando le Sezioni Specializzate;  

 il Collegio dei Revisori, le cui funzioni principali sono quelle di verificare che l'attività associativa del CRAL si svolga nel rispetto delle 

norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti nonché nel rispetto della corretta amministrazione; 

 le 10 (non sono 9?) Sezioni Specializzate, costituite all'interno del CRAL stesso e collegate a specifiche attività destinate al perseguimento 

delle finalità associative.  

 

Per un maggior dettaglio sull’andamento economico vi invito a leggere il Rendiconto Annuale 2020, la Relazione del Collegio dei Revisori 

nonché il Documento di Previsione 2021; quest'ultimo, come peraltro il Rendiconto Annuale 2020, tiene conto di tutte le attività organizzate 

dal CRAL e dalle Sezioni Specializzate. 

 

Nell'auspicare che quanto fatto e quanto stiamo facendo per il 2021 possa trovare il massimo gradimento tra gli Associati, resto a 

disposizione unitamente agli altri Consiglieri per suggerimenti e consigli che di volta in volta vorrete fornirci (scriveteci anche con email 

all'indirizzo: circolodelpersonalefriuladria@credit-agricole.it). 

I miei più cordiali saluti a Voi e alle Vostre famiglie. 

Pordenone,  18 Febbraio 2021         

               f.to Il Presidente 
        GIANNI AVELLA 
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