
RELAZIONE DEL PRESIDENTE NAZIONALE 

AL RENDICONTO AL 31.12.2019 

Il 2019 è stato un anno ricco di iniziative promosse dalle varie Zone Territoriali e molto 

apprezzate dagli Associati. 

Il numero degli stessi, come da tabella sotto riportata, si è mantenuto stabile (oltre le 

seimila unità) con 166 nuovi Iscritti che hanno compensato in buona parte l’uscita di Soci 

dovuta, in particolare, a ragioni anagrafiche.  

SOCI 

al 31/12/2019 
 

al 31/12/2018 

n. 6.177 
 

n. 6.239 

 

Per quanto attiene l’acquisizione di nuovi Soci sono auspicabili, in prospettiva, risultati 

migliori pubblicizzando con maggiore incisività le attività turistiche, culturali e sportive 

nonché le Convenzioni (ne abbiamo lanciato una nuova relativa alle Multisale 

cinematografiche The Space) non solo ai colleghi, ma anche ai familiari non conviventi 

nonché ad amici e conoscenti, questi ultimi non provenienti dal Gruppo IntesaSanpaolo. 

Abbiamo un terreno vasto dove operare e mi auguro che la semina porti a fruttuosi risultati 

con un aumento consistente di Soci. 

Da rimarcare con soddisfazione la grande partecipazione (600 persone) al Meeting 

Sportivo svoltosi in Calabria per il quale si sono prodigati con professionalità e generosità 

il Direttivo della locale Zona Territoriale capitanato da Rosa Maria Scolaro e Franco 

Battaglia.  

Sono tornati i grandi numeri (250 partecipanti) anche per “Incontriamoci” che si è tenuto in 

Sardegna nell’incomparabile splendida Cala Ginepro sul Golfo di Orosei. 

Va rilevato che lo sforzo del Tesoriere Ariot e dei Presidenti per convincere i Soci di 

conferire alla propria Filiale l’ordine di bonifico permanente, per il pagamento della quota 

annuale, ha   dato buoni risultati anche se ci si dovrà ancora impegnare affinché la totalità 

dei Soci adotti questo sistema. 

Contabilmente e per opportuna informazione vengono qui evidenziati quelli che sono stati i 

risultati di massima della gestione complessiva della nostra Associazione nel 2019, 

confrontati con l’anno precedente (al netto del rendiconto di Puglia Nord, non pervenuto):  

      2019     2018 

  
  

  
  

  
ENTRATE COMPLESSIVE € 864.219,07 

  
€ 870.315,13 

USCITE COMPLESSIVE € 899.624,34 
  

€ 843.062,42 
  

  
-€ 35.405,27 

  
€ 27.252,71 

  
  

  
  

  
SALDI INIZIALI C/C 1/1/19 € 337.058,66 

  
€ 309.805,95 

SALDI FINALI C/C 31/12/19 € 301.653,39 
  

€ 337.058,66 
  

  
-€ 35.405,27 

  
€ 27.252,71 

  
  

  
  

  
ENTRATE PUGLIA NORD € 4.282,83 

  
  

USCITE PUGLIA NORD -€ 4.282,83 
  

  
      € 0,00       

 



Per quanto attiene alla Puglia Nord, non essendo pervenuto alcun documento, si sono 
riportati in entrata come in uscita i valori della retrocessione afferenti alle quote di 
pertinenza dell’anno 2019. 

Quanto alle “entrate”, si ricorda che le due “voci” più importanti riguardano, come per il 
passato, le quote sociali, che registrano un leggero incremento rispetto all’anno 
precedente (€ 217.806 del 2019 contro € 214.694 dell’anno prima) e gli introiti rivenienti 
dalle molteplici iniziative realizzate, tutti raggruppati in un’unica voce, (pari a € 640.606 del 
2019 contro € 628.656 dell’anno prima).  

A controbilanciare queste due “macro” voci, si trovano nelle “uscite”, gli esborsi 
contabilizzati per lo svolgimento delle suddette iniziative ma, in questo caso, suddivisi per 
singoli capitoli di spesa quali le spese per attività sociali, per attività sportive, per iniziative 
culturali e benefiche, per soggiorni e viaggi. Tuttavia, in tal caso, non si possono fare 
confronti con gli anni precedenti in quanto, anno dopo anno, tali iniziative risultano 
differenti in tutte le Territoriali e conseguentemente non confrontabili; in modo particolare 
non è possibile comparare quelle attività che si sviluppano tra la fine di un esercizio e 
l’inizio del successivo, con relativa imputazione differita o anticipata di costi e ricavi. 

Riassumendo e con riferimento agli aspetti di rilievo del corrente esercizio finanziario, 
posto che a termine di Statuto la gestione doveva essere effettuata utilizzando un solo 
conto corrente di corrispondenza, è invece emerso, nel corso della revisione contabile, 
che sono stati utilizzati per la “Centrale” due conti correnti paralleli, ovvero due conti di 
gestione che si azzerano durante il corso dell’esercizio finanziario. Da qui la necessità di 
registrare alcune partite (entrate ed uscite) che troveranno naturale e regolare estinzione 
nel corso del 2020.  

A questo proposito, considerato quanto appena detto e sulla base della citata puntuale 
verifica, si provvederà a mantenere in essere il conto corrente di appoggio sul quale 
vengono attualmente versate le quote sociali, conto che diverrà pertanto a tutti gli effetti 
unico rapporto per tutta la gestione della “Centrale”.   

Si rende necessario porre in giusto rilievo gli eventi riconducibili alla pandemia da Covid-
19, verificatisi nei primi mesi del 2020, i cui effetti si stanno tutt’ora ripercuotendo nella 
gestione dell’Associazione. 

L’emergenza sanitaria ha imposto al nostro Paese, con il DPCM 22 marzo 2020, la 
chiusura dei rapporti con alcune Regioni Italiane, Stati europei ed extra, bloccando di fatto 
ogni iniziativa programmata, facendo emergere alcune problematiche contrattuali, 
derivanti dall’annullamento dei viaggi, per disposizione di leggi italiane e non, e quindi 
rinunce per cause di forza maggiore. A tal proposito, il nostro Legislatore non ci è stato 
d’aiuto emanando norme confliggenti con i vigenti Regolamenti europei che, com’è noto, 
secondo la gerarchia delle fonti normative, questi ultimi sono di rango superiore. 

Le conseguenze negative hanno riguardato l’annullamento delle totalità delle iniziative. In 
particolare quelle che più riguardano e connotano l’aspetto associativo (Meeting Sportivo 
ed Incontriamoci), che avrebbe visto impegnata finanziariamente la nostra Associazione. 
Di fatto i minori impegni creeranno una disponibilità finanziaria che sarà necessario 
investire esente da rischi, in un breve orizzonte temporale, tale da essere disponibile nel 
corso del 2021. Pertanto, il nostro auspicio è che quanto prima gli effetti del Covid-19 
abbiano fine, per tornare ad “investire in felicità”. 

Concludo, esprimendo la mia più sentita gratitudine a tutti i nostri Volontari che, in corso 
d’anno, si sono prodigati con disinteressato altruismo per donare agli Associati e loro 
familiari momenti felici di arricchimento culturale e di benessere psicofisico. 

Il Presidente 
Vittorio Cremona 


