CRAL ANTONVENETA
Padova, 23 aprile 2016
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23 APRILE 2016 - RELAZIONE DEL PRESIDENTE
La relazione del bilancio consuntivo 2015 e la previsione di bilancio 2016 che andremo ad
illustrare e che vi chiederemo di approvare, riassumono l’operato svolto nell’anno appena
concluso e seguono le linee guida tradizionali che sono sempre state il fondamento della nostra
idea di Associazione del dopo- lavoro.
Proporre, sviluppare, incentivare alla partecipazione i nostri affezionati soci, attraverso le
iniziative ricreative, sportive e culturali, è il nostro scopo; per mantenere vivo, tra di noi, colleghi
di lavoro in attività ed in quiescenza, quello spirito di aggregazione che negli anni ci ha, in qualche
modo, consentito di sopportare le difficoltà ed i cambiamenti che nel nostro ambiente si sono
creati con la crisi economica, i mutamenti tecnologici e la globale revisione del nostro ruolo nella
società.
Il ringraziamento va a tutti voi SOCI che con la vostra partecipazione avete ampiamente
manifestato l’apprezzamento nei confronti dell’attività istituzionale e testimoniato il vostro
consenso al nostro operato.
Tutto questo, per noi promotori, è un riconoscimento straordinario che speriamo di continuare a
meritare nel tempo. L’anno trascorso è stato caratterizzato dall’evento nazionale che ha
catalizzato l’interesse di molti di noi, insieme a quello di tanti Italiani: l’EXPO; siamo andati a
Milano in centinaia , segno di grande interesse e partecipazione. Come pure sono sempre Sold Out
le visite alle MOSTRE delle opere degli ARTISTI ITALIANI E STRANIERI che vengono allestite qui in
Italia e che andremo a vedere anche quest’anno con la consueta frequenza. Come puntuale e
numerosa sarà la richiesta dei biglietti per il nostro TEATRO VERDI e per gli eventi dell’Arena di
Verona.
Il 2016 sarà anche anno di novità: innovazioni del SITO INTERNET, più dinamico, accattivante e
funzionale a nuove attività, con lo scopo ultimo di incrementare il numero di iscritti; uno
STATUTO che sarà rivisto e adeguato alla situazione attuale ed un NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
che dovrà dimostrare tutta la sua intraprendenza e originalità. Contiamo di ripristinare il canale
‘finanziario’ con la Banca, in modo da disporre nuovamente della ‘..RATEIZZAZIONI..’ (fino a dieci,
come è sempre stato) nei pagamenti.
Insomma i presupposti per far bene ci sono tutti; speriamo di trasmettervi i medesimi stimoli e
di vedervi numerosi, entusiasti e soddisfatti, alle nostre iniziative.
Il Presidente
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