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ASSEMBLEA ORDINARIA 
17 Aprile 2020 

 
Relazione 

    Carissimi soci, 

 

come dovuto, la nostra associazione è chiamata a riunirsi in assemblea per approvare il 

bilancio dello scorso anno e condurre in tal modo la doverosa verifica delle attività svolte 

dell’associazione stessa. Il bilancio che fra poco Vi chiederò di approvare descrive in modo 

puntuale ma semplice, visto le uniche entrate rappresentate dalla adesione alla ns 

associazione, l’attività svolta. Accanto al bilancio ho voluto affiancare, anche la descrizione 

dettagliata e schematica.  

 

 

Tutto quanto segue è stato redatto prima che tutti noi fossimo scossi da questa epidemia che 

ha stravolto le nostre vite e quelle dei nostri cari e a rileggerlo mi sembra tutto così 

secondario, superfluo, quasi senza senso. Cos’è la vita associativa senza potersi incontrare, 

senza poter viaggiare, muoversi, collaborare?  Adempio a questo atto ma senza lo spirito di 

sempre. Relegati a casa, da oltre un mese, tra smart working, tv e qualche libro, non si riesce a 

vederne la fine. Continuo a sperare che quanto prima si tornerà, anche se con le dovute 

precauzioni, alla ns vita e intanto ci tocca rispettare scadenze e compiti. Vi prego pertanto di 

esprimere la Vs volontà, grazie. 

 

 

I risultati che oggi possiamo mostrare e che mi sembrano positivi, devono però tendere ad 

aumentare. Tante e forse troppe le attività intraprese dai vari circoli e dall’ANCIU che vedono 

protagonisti familiari e amici dei dipendenti iscritti ai vari circoli che non hanno ancora inteso 

la validità e l’importanza dell’iscrizione alla ns. associazione. A tal fine, dovremmo spenderci 

di più e in maniera incisiva per sensibilizzare, spiegare e incentivare le iscrizioni. 
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Fin dall’inizio abbiamo avuto le idee chiare su come dirigere la crescita dell’associazione, 

individuando due linee di intervento:  

In primo luogo, il miglioramento della comunicazione. A tal proposito, spero quanto prima di 

poter ottenere un link sulla pagina del sito web dell’ANCIU, per poter autonomamente essere 

in grado di comunicare e diffondere e sensibilizzare tutti i circoli. 

L’altra linea di azione è il sostegno da chiedere alla ns Associazione madre che è l’ANCIU, 

affinché solleciti in modo più capillare i circoli e controlli maggiormente i partecipanti alle 

varie manifestazioni (sociali, ludiche, sportive, etc.). Chiediamo questo perché nati 

dall’ANCIU e crediamo che solo affiancando l’ANCIU e affiancati dalla stessa, possiamo al 

meglio espletare il compito per cui siamo nati.  

Da quando ci siamo costituiti, non è mancato all’ANCIU il nostro apporto e sostegno in 

diverse occasioni tra cui l’organizzazione della degustazione dei prodotti tipici delle regioni 

rappresentate in seno all’ANCIU, evento che spero possa ripetersi ancora, magari in altre 

manifestazioni. Ed ancora, l’evento dedicato ai bambini/ragazzi ideata e promossa dalla ns. 

Letizia durante la prima ns. assemblea, che ha visto la sua realizzazione nello scorso mese 

di gennaio durante i campionati di sci in Val di Fassa, ed ha avuto un risultato di grande 

successo visto i numeri e dato il poco tempo a disposizione per organizzare e divulgare 

l’evento stesso. 

L’associazione ha saputo dimostrare la sua capacità organizzativa e ha lasciato un 

bellissimo ricordo in tutti i partecipanti.  

E’ evidente però che non siamo qui per autocelebrarci e se siamo partiti dall’esame delle 

cose fatte è perché vogliamo arrivare alle cose ancora da fare.  

Qui l’assemblea dei soci diventa veramente protagonista e dopo la relazione del bilancio vi 

invito ad intervenire per suggerire e proporre. 

Per l’anno in corso dobbiamo incrementare il numero degli iscritti e sensibilizzare 

maggiormente i circoli affinché si possano organizzare altri eventi a corredo di eventi 

maggiori per far interagire gli iscritti che spesso accompagnano i propri cari alle 

manifestazioni dedicate ai soli dipendenti. 

Vorrei concludere invitandovi ad una partecipazione diretta e attiva alla vita associativa 

senza la quale nessun programma, nessuna idea di miglioramento potrà trovare concreta 

attuazione.  
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Concludo ringraziando l’esecutivo tutto per il lavoro fatto e che ci accingeremo a fare da qui 

in avanti. 

Grazie a tutti  

 
 

  Aversa, 17 aprile 2020 
 

Vincenzo Tarallo 
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