
 

 

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 2022 è stato l’anno che ha segnato la ripresa delle nostre attività, post emergenza   pandemica, ed anche il 2023 è iniziato 
all’insegna di numerose iniziative, sia su territorio nazionale che estero. A tal proposito vi invitiamo a consultare il sito del CRAL 
(www.cralfriualadria.it). 
 
Vi ricordiamo che il sito rimarrà attivo indicativamente fino a fine luglio 2023, poi proseguiremo la nostra attività come sezione 
Triveneto del Cral CA Italia, al quale vi invitiamo ad iscrivervi quanto prima, registrandovi al sito: 
https://www.ca-cral.it.. 
 
L’iscrizione ha un costo annuo di 42 euro, con le seguenti agevolazioni: 
 

- anche i famigliari conviventi possono partecipare a tutte le iniziative proposte, senza sottoscrizione di ulteriori quote  
associative.. 
 

- La partecipazione a tutte le sezioni specializzate (sportive e ricreative) è gratuita, ovvero non prevede ulteriori quote 
associative. 

 

Attività 2022 

Al 31 dicembre 2022 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 1195.  

Per quanto riguarda invece le Sezioni Specializzate alla data del 31 dicembre 2022 il numero degli iscritti   (associati e familiari) risultava pari 

a 650. 

 
Il contributo economico concesso dalla Banca è stato di totali € 40.000,00. 

 
Nel corso del 2022 il Consiglio Direttivo, che è in carica dal 2022, si è riunito 13 volte, 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 7 Sezioni Specializzate, costituite all'interno del CRAL stesso, destinate al perseguimento delle finalità associative. 

 
Per un maggior dettaglio sull’andamento economico vi invito a leggere il Rendiconto Annuale 2022, la Relazione del Collegio dei Revisori 

nonché il Documento di Previsione 2023; quest'ultimo, come peraltro il Rendiconto Annuale 2022, tiene conto di tutte le attività organizzate 

dal CRAL e dalle Sezioni Specializzate. 

 
Nell'auspicare che quanto fatto e quanto stiamo facendo per il 2023 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,  9 Ma r z o 2 0 2 3   f.to Il Presidente 

GIANNI AVELLA 
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