
RELAZIONE ALL’AGGREGATO DEI RENDICONTI CHIUSI AL 31.12.2021. 
A cura del Presidente Nazionale 
 
Gentili Associate, cari Soci, 
Anche l’attività svolta nell’anno 2021 dalla Vostra Associazione è stata fortemente condizionata da una 
persistente grave pandemia che ha allentato la sua morsa solo nel periodo estivo per poi riacutizzarsi da 
Ottobre in poi gelando le illusioni che un po’ tutti ci eravamo fatti. 
Ciononostante, con la forza e la determinazione che provengono da una genuina passione, i nostri volontari 
hanno cercato, nelle varie Zone, di assicurare la vicinanza ai loro Soci coinvolgendoli in varie iniziative molte 
delle quali si sono svolte in maniera virtuale (visite a Mostre, a Gallerie d’Arte, concerti e così via). Vicinanza 
che si è espressa anche con un contributo straordinario (assai gradito) di euro 15 per Socio per anno a 
fronte di spese documentate sostenute per eventi culturali e sportivi. La spesa (di euro 9.015) è’ stata 
coperta integralmente dalla struttura centrale che, come evidenziato nel Rendiconto in Vostre mani, ha 
fatto fronte anche alla spesa (euro 10.634) per il rinnovo delle apparecchiature hardware della Segreteria 
Centrale. 
A Settembre si è tornati poi a proporre due iniziative aggreganti in Puglia ed in Toscana (Meeting 
Sportivo/Arrivederci Estate e Incontriamoci) che hanno dato incoraggianti riscontri in termini numerici di 
presenze (400 partecipanti). 
Con soddisfazione va rilevata anche la riproposizione della settimana cicloturistica svoltasi in Portogallo 
sospesa l’anno precedente e, a proposito di sport, va ricordata l’affermazione dei nostri portacolori, 
capitanati da Marco Busani, al Campionato Italiano Interbancario di pesca sportiva. 
Altra voce, evidenziata nel Rendiconto della struttura Centrale è il rientro di quanto accantonato (euro 
75.000) in un conto vincolato presso Banca IntesaSanpaolo. Non essendoci state offerte interessanti 
opportunità di “reinvestimento”, si è preferito attendere tempi migliori. 
Altra voce consistente di spesa che si rileva scorrendo i Rendiconti contabili delle Zone Territoriali è 
l’omaggistica fatta ai Soci quale segno tangibile di riconoscenza per aver dimostrato, pur in tempi cupi e con 
il forzato blocco delle attività, uno spiccato senso di appartenenza e fedeltà all’Associazione. 
I Soci che hanno versato la quota associativa annuale sono stati 5.545; altri due/trecento non hanno 
purtroppo onorato l’impegno di rinnovare l’iscrizione, ma si spera di recuperarli. 
Un’iniziativa, già annunciata l’anno scorso, si è brillantemente conclusa a fine anno con le premiazioni 
effettuate a Vicenza durante il pranzo natalizio: alludo al Concorso Fotografico Nazionale che ha avuto un 
ampio seguito di adesioni con opere di alta qualità. Un particolare plauso è doveroso rivolgere agli 
Organizzatori. 
Recependo l’invito del Collegio dei Revisori e nel rispetto dello Statuto vigente, si è proceduto, per quanto 
attiene la struttura centrale, alla chiusura del conto 1100. E’ rimasto in essere, pertanto, un unico conto (il 
1146) dove, da sempre, confluiscono le quote annuali dei Soci. 
Dopo la forzata interruzione dei lavori dovuta al Covid, si sono poste le basi con vari incontri in 
videoconferenza per la messa a punto degli accordi di collaborazione (perfezionati all’inizio di quest’anno) 
con lo Studio Visentin in tema di “privacy”; con lo Studio dei Commercialisti Suriano (padre e figlio) con i 
quali, decorrenza 2022, instituiremo un rapporto di consulenza e di tenuta della contabilità di tutte le Zone 
Territoriali. Con la Società Area 32 di San Donà di Piave si sono inoltre ripresi i rapporti che porteranno poi 
all’incarico ufficiale di gestione condivisa della nostra Anagrafe e del Libro Soci. 
Da rimarcare poi proprio a fine anno, esattamente il 16 Dicembre 2021, le dimissioni irrevocabili pervenute 
dal Presidente del Collegio dei Revisori Dott. Roberto Favero e del Componente Valerio Sperandio. Con 
molto dispiacere il Consiglio Direttivo Centrale ed il sottoscritto hanno preso atto di questa decisione 
ringraziando i dimissionari per la loro preziosa opera svolta negli ultimi dieci anni a servizio disinteressato 
della nostra Associazione. Grazie alla loro competenza, Assdintesa ha fatto passi decisivi per una sua 
scrupolosa e corretta gestione contabile e per il costante adeguamento dello Statuto nel rispetto delle 
norme tempo per tempo stabilite per il nostro settore. 
Ad inizio anno 2022, e precisamente il 21 Febbraio, si è tenuta l’Assemblea dei Soci che, con voto 
qualificato di due terzi dei presenti, ha nominato il nuovo Collegio composto dal Presidente Commercialista 
Bruno Rizzi e dai Revisori Effettivi Carlo De Domeneghi e Alberto Menegoni; supplenti i Signori Carlo 
Marchetti, Franco Ometto e Luciano Zorzan. 



Per finire, e per opportuna informazione, allego il quadro riassuntivo dei saldi di conto corrente delle Zone 
Territoriali e il Rendiconto consuntivo della struttura centrale. 
L’incremento delle giacenze da fine anno 2020 (euro 339.418,18) a fine anno 2021 (euro 436.078,47) 
sottolinea, ed è un dato negativo, le minori spese sostenute a causa della forzata inattività da Covid. 
L’auspicio di tutti gli Associati e mio personale è che il 2022 ritorni ad essere un anno “normale” ricco di 
iniziative e di opportunità di svago, culturali, turistiche e sportive nel segno delle nostre più belle e 
consolidate tradizioni. 
Concludo ringraziando i Presidenti e loro collaboratori per il contributo di idee e di opere dato; i generosi 
volontari della Segreteria Centrale e gli addetti alla Comunicazione nonché i contabili per la loro precisa 
elaborazione dei dati che allego. 
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti. 
 
                             Vittorio Cremona 
                             Presidente Assdintesa  
 
VICENZA, 31 Marzo 2022 
 
ALLEGATI 
1) Rendicontazione aggregata Zone Territoriali per saldi al 31.12.2021; 
2)Rendiconto Consuntivo al 31.12.2021 della Struttura Centrale. 

 


