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RELAZIONE MORALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Gentilissimi Soci,

porgiamo a tutti i Soci il più caloroso saluto. Questa Assemblea è il momento più rilevante della vita della 
nostra Associazione, in cui il Consiglio Direttivo espone la propria attività ai Soci. Questo confronto è  
essenziale per migliorare l'opera del nostro sodalizio e renderla più consona alle esigenze sociali e in  
generale  per  dare  alla  Comunità  di  Vito  d'Asio  il  miglior  contributo  possibile.  In  questa  riunione  vi  
relazioneremo sull'operato dello scorso anno e porteremo a vostra conoscenza le  attività svolte  e  la  
condizione patrimoniale dell'Associazione per l'approvazione. Inoltre, saranno poste le basi per l'attività 
nell'anno in corso sottoponendo all'approvazione di  questa Assemblea il  bilancio di  previsione per  il  
2013.

L'anno 2012 è stato un anno di  transizione per  l'Associazione poiché molti  erano gli  inadempimenti  
pregressi  e  l'Associazione  si  trovava  in  una  condizione  di  non  osservanza  dello  Statuto  Sociale  e  
inadempiente rispetto alle norme giuridiche e tributarie. 

Nei mesi precedenti e nei primi mesi dell'anno trascorso, in cui l'attuale Consiglio Direttivo non era ancora 
stato nominato, i  soci  detentori delle varie cariche sociali  si  sono strenuamente impegnati per indire 
un'Assemblea dei Soci che mettesse fine alla condizione acefala in cui Società si era venuta a trovare.  
Riteniamo che i Soci debbano esprimere gratitudine al grande impegno profuso dai consigli Direttivo e 
Sindacale precedenti per mettere ordine, per quanto gli sia stato possibile, nella Società in assenza della  
guida del Presidente.

Non vi  nascondiamo le  grosse  difficoltà  incontrate  dall'attuale  Consiglio  Direttivo  per  rientrare  nella 
condizione di normalità. Alla fine, dopo varie attività volte al recupero della legalità, l'approvazione del  
bilancio 2011 completa il percorso ed ora possiamo guardare al futuro con maggiore serenità.

Grazie alla messa in norma dell'attività sociale è stato possibile richiedere alla Provincia di Pordenone i  
contributi necessari per svolgere le attività più dispendiose, ma importanti, come la pubblicazione del  
secondo volume del libro “Un còmpit par furlàn”. Ancora non conosciamo l'esito delle richieste che ci  
diverranno note ad estate inoltrata.

La condizione di insicurezza finanziaria e la priorità di alcune spese ci ha impedito di stanziare fondi per i  
premi scolastici, che contiamo di istituire nuovamente per l'anno 2013 - 2014 e, comunque,  non è detto 
che non si possa fare qualcosa per l'anno in corso in favore degli alunni meritevoli della scuola primaria.

Il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario imprimere all'attività sociale un forte impulso, finalizzato a 
rendere pubblica e ben conoscibile la  discontinuità dalla condizione di  stasi  che si  protraeva già da 
qualche anno. Per questa ragione le attività e la ricerca di mezzi finanziari per la loro realizzazione sono  
state  impegnative  e  continue.  La  ricerca  costante  di  una  condizione  finanziaria  sostenibile  è  stata 
necessaria anche perché dal Collegio Sindacale ci giungevano moniti a mantenere un profilo bassissimo 
di spesa che, però, a nostro rischio abbiamo ritenuto di non dover ottemperare,  altrimenti avremmo 
dovuto  condurre  una  minima  attività  sociale  e  mantenere  l'immobilismo  che  ormai  era  divenuto 
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insostenibile.

Con orgoglio possiamo affermare che, nonostante le molte attività svolte e la mancanza di contributi 
istituzionali, alla fine del 2012 la condizione patrimoniale societaria è migliore rispetto a quella ereditata.  
Di questo dobbiamo ringraziare lo sforzo del Consiglio Direttivo e soprattutto dei Soci che hanno risposto  
generosamente ai nostri inviti di partecipazione all'attività volontaria e al finanziamento.

È stata posta molta attenzione al prestigio dell'Associazione per questo abbiamo rinnovato la bandiera; la 
precedente, che conserveremo gelosamente, è gloriosamente lacera. Abbiamo rinnovato i contatti con le 
associazioni  consorelle  incontrate durante  le  varie  manifestazioni  alle  quali  abbiamo partecipato con 
costanza ed il più frequentemente possibile.

I rapporti con il Comune di Vito d'Asio sono stati regolarizzati pagando quest'anno gli arretrati per l'affitto  
della  sede  sociale.  Abbiamo svolto  un'attività  di  stimolo  all'Amministrazione  Comunale  per  ottenere 
qualche  vantaggio  per  la  comunità  con  risultati  alterni,  non  dovuti  alle  volontà  dei  singoli  ma alla 
condizione finanziaria generale della Pubblica Amministrazione. Il confronto comunque è sempre stato 
leale e collaborativo.

In generale possiamo affermare che l'anno passato si è rinnovata la solidarietà tra la nostra gente e molti  
sono stati i contributi fattivi dei Soci in favore della Comunità. Abbiamo cercato con qualche risultato di 
far conoscere il nostro territorio e cercato di porre le basi per qualche sviluppo economico, ma la strada è  
ancora lunga.

Ora contiamo di  mantenere  ben  viva  l'attività  sociale  a  beneficio  di  tutti  e  a  scadenza  mandato  di  
consegnare l'Associazione al nuovo Consiglio Direttivo in ottime condizioni, pronta a perpetuarsi per altri  
lunghissimi anni.

Vito d'Asio, 24 marzo 2013

il Consiglio Direttivo

S.O.M.S.I. di Vito d’Asio – Piazza Fontana 5 – 33090 Vito d’Asio PN - C.F. 90013390936
+39 0427 952273 - www.somsivitodasio.it – somsi.vitodasio@gmail.com

http://www.SOMSIvitodasio.it/

