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RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE

Gentilissimi Socie e Soci,

l'anno 2015 è stato un anno difficile per l'Associazione a causa di alcune difficoltà sopratutto personali di 
alcuni Consiglieri che hanno reso difficile programmare e realizzare attività complesse.

Purtroppo il consigliere più giovane Elisa Pessotto ha rassegnato le dimissioni per ragioni personali e 
Luigi Mecchia ha surrogato il consigliere uscente in quanto primo in graduatoria ad averne il diritto. 

La rinuncia di Elisa ci dispiace sopratutto per l'affievolirsi del legame con le nuove generazioni, che 
volevamo rafforzare e che, invece, non abbiamo saputo sviluppare. A questo proposito, io, come 
presidente, sento molto la difficoltà di non poter presenziare con continuità in paese e di conoscere le 
cose con ritardo e di seconda mano. Per me è difficile essere tempestivo ed efficace, il prossimo turno 
elettorale non sarò disponibile per la carica di presidente proprio per questa ragione. Comunque, non 
cesserò il mio impegno a favore della nostra comunità e mi rendo fino da ora disponibile a ricoprire la 
carica di consigliere in ogni altra mansione, se mi verrà rinnovata la fiducia dei Soci. 

L'Associazione non potrà ricevere i contributi provinciali che aiutavano il nostro bilancio con circa 
cinquecento euro all'anno a causa delle variazioni normative.

Le difficoltà che vi ho enumerato hanno reso difficile organizzare attività complesse con lunghi tempi di 
programmazione e con l'esigenza di una disponibilità certa di attività volontaria. Per questo abbiamo 
deciso di realizzare cose significative ma piccole e senza scadenze, che non eravamo sicuri di rispettare.

Abbiamo mantenuto le strutture presso la sede per internet, biblioteca e attività di ufficio. Abbiamo 
contribuito al Banco Alimentare. Grazie al lavoro volontario di Vittorino, Franco, Thomas, Francesco 
abbiamo riaperto un sentiero per Mont, che era chiuso da anni. Abbiamo realizzato un lampione solare 
per illuminare il S. Antonio su par Asìn. Fatto manutenzione del campo sportivo e in generale in Ciurìda, 
anche predisponendo attrezzature per semplificare il lavoro di sfalcio. Abbiamo collaborato per la 
realizzazione della Fièsta dai Canàis. Organizzato un'attività per la notte di Natale e sopratutto abbiamo 
potuto riproporre le riunioni per la degustazione per tutto il mese di Agosto grazie all'impegno di 
Gianluca.

Abbiamo chiuso il Fondo Missana consegnando l'ultimo residuo ai beneficiari in parti uguali. Ci resta da 
concludere la questione contrattuale dell'affitto dei locali della sede sociale e attendiamo le proposte 
definitive dell'Amministrazione Comunale. La situazione finanziaria è sostenibile anche se d'ora in poi 
dovremo contare principalmente sul tesseramento.

I soci sono settantadue e ci ripromettiamo di ampliare la sottoscrizione e i rinnovi che non sempre ci è 
stato possibile incentivare.
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Per quest'anno riteniamo di dover procedere ancora con questo indirizzo almeno finché non ci saranno i 
miglioramenti che tutti auspichiamo. 

Vito d'Asio, 20 marzo 2016

Il Presidente
Carlo Pascolo
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