RELAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
La relazione del Comitato di Gestione di questo anno è presentata dal Vice Presidente
Magini Roberto in quanto dal 01 gennaio 2021 il Presidente Mengassini Attilio ha presentato
le sue dimissioni a valere da tale data.
In relazione a quanto in oggetto esprimendo anche a nome degli altri componenti del
Comitato dispiacere e rammarico per tale decisione, ribadiamo la correttezza e la dedizione
nell’espletare le sue funzioni da Presidente che ha sempre dimostrato in questi anni.
Premesso quanto sopra l’esercizio 2020 si è concluso e viene presentato ai soci il bilancio
per la sua approvazione che quest’anno si chiude con un avanzo di euro 5.525,14.
Purtroppo il prorogarsi dell’emergenza della pandemia che non ci ha e non ci permette di
vederci per la consueta assemblea annuale ci costringe a comunicare ancora per questo
anno a mezzo email.
Inoltre avendo sospeso qualsiasi attività in presenza non abbiamo potuto effettuare nessuna
iniziativa turistica e tantomeno le nostre gare sociali. L’effetto della pandemia si è fatto
sentire anche nelle attività sportive e culturali con un forte calo della richiesta dei soci.
Ricordiamo inoltre che l’anno appena iniziato, a seguito della vendita di alcuni sportelli di
UBI in BPER, ci ha visto spaccare la nostra base societaria in due istituto bancari con
aggravio del problema della comunicazione tra la base degli iscritti ed il Comitato di
Gestione e viceversa.
In conclusione vorrei esprimere un ringraziamento a tutti i componenti del Comitato CRAL
per l’impegno profuso allo scopo di realizzare tutte, anche se poche, iniziative effettuate.
Ringraziamo i soci per averci dato seguito e, sperando che la prossima assemblea possa
svolgersi in presenza e che l’emergenza pandemia abbia termine affinchè si possa
ricominciare a rivederci.
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