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RELAZIONE MORALE DEL PRESIDENTE

Gentilissimi Socie e Soci,

come vi avevo indicato l'anno scorso nella annuale relazione morale del Presidente, abbiamo realizzato 
cose piccole significative, senza scadenze cogenti da rispettare. Abbiamo mantenuto le strutture presso la
sede per internet, biblioteca e attività di ufficio. Abbiamo contribuito al Banco Alimentare. Fatto 
manutenzione del campo sportivo e in generale del campo giochi di Ciurìda.

Abbiamo rinnovato la tradizione di celebrare il 1 maggio, come previsto anche statutariamente.

Il 6 maggio 2016 abbiamo collaborato alla commemorazione del XL anniversario dell'evento sismico che 
ha scosso il Friuli e nel Friuli Vito d'Asio, che è stato il comune più colpito in provincia di Pordenone.

Finalmente, siamo riusciti a organizzare e realizzare, con la collaborazione di soci volenterosi, un pranzo 
sociale estivo nel campo giochi, a cui hanno partecipato oltre 50 soci e durante il quale, chi non l'aveva 
fatto prima, ha potuto rinnovare le tessera della nostra Associazione.

Abbiamo collaborato per la realizzazione della Fièsta dai Canàis.

Infine, il ciclo di attività più impegnativo, che ha contato il maggior numero di presenze e come sempre è 
stato molto gradito, sono state le riunioni per la degustazione per tutto il mese di Agosto grazie 
all'impegno di Gianluca. Nelle riunioni si sono conosciuti i vini della Francia meridionale.

Abbiamo collaborato con il Comune per gli addobbi natalizi, e organizzato un rinfresco dopo la Santa 
Messa di Natale.

La situazione finanziaria è sostenibile, i soci che hanno rinnovato la tessera nel 2016 sono settantatre  
una più dell'anno precedente.

Ci resta ancora da concludere la questione contrattuale dell'affitto dei locali della sede sociale e 
attendiamo le proposte definitive dell'Amministrazione Comunale.

L'anno passato, purtroppo, ci hanno lasciato alcuni soci e abbiamo perduto il nostro proboviro Giuseppe 
Zancani.

Per quest'anno riteniamo di dover procedere ancora con i propositi che ci hanno guidato nel 2016.

Ricordo ai soci che il prossimo anno ci sarà il rinnovo delle cariche sociali e, come già detto, ritengo di 
passare la mano ad altri dopo due mandati consecutivi. Sollecito i soci volenterosi a farsi avanti per 
ricoprire la carica di Presidente per il prossimo mandato.

Vito d'Asio, 9 aprile 2017

Il Presidente
Carlo Pascolo
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