
 

RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA DEL PRESIDENTE ALLA PRESENTAZIONE 
DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2020 E PREVENTIVO 2021 

Benvenuto a tu*, soci, simpa1zzan1, autorità, rappresentan1 della stampa. 

Con  molto ritardo, dovuto a cause indipenden1 dalla nostra volontà, ci ritroviamo 
per la presentazione del bilancio consun1vo 2020 e previsionale 2021. 
Il 2020 è stato un anno orribile, cara?erizzato dalla pandemia e dalle conseguen1 
con1nue nuove norma1ve  che definivano, via via,  ciò che potevamo o non 
potevamo fare. 
Siamo sta1 ininterro?amente so?o la spada di Damocle di colori che, a par1re dal 
bianco sono arriva1 al temuto rosso passando per giallo ed arancione. 
Questo altalenare di condizioni ha costre?o le nostre a*vità a riaperture, chiusure, 
nuove riaperture e cancellazioni con difficoltà organizza1ve notevoli. 
Paradossalmente, quindi ,  a livello di segreteria il carico di lavoro è stato superiore 
ad anni preceden1. 
Conseguentemente, come e più di sempre  sento il dovere sia come Presidente ma, 
sopra?u?o, come socio del Centro Anziani, di ringraziare tu* coloro i quali hanno 
contribuito, contribuiscono e, mi auguro, contribuiranno a portare avan1 l’a*vità 
della nostra associazione. 

BALLO DOMENICALE 
Con la festa di carnevale, a Febbraio 2020, l’a*vità si è fermata e non e più ripresa. 
Mol1 hanno chiesto informazioni sulla possibile riapertura ma, onestamente, non 
siamo in grado di prevedere una data.  
Sostanzialmente il mo1vo è che l’atrio delle scuole elementari di San Antonio, per il 
momento per mo1vi di sicurezza, non è disponibile e spazi analoghi a Porcia non se 
ne trovano in quanto devono essere al chiuso, riscalda1, sufficientemente ampi, con 
il pavimento ada?o al ballo, con un parcheggio esterno.  



S1amo monitorando la situazione per cercare una soluzione che ci perme?a di 
riprendere in autunno; non ul1ma c’è sempre la speranza che si possa nuovamente 
usare l’atrio delle scuole. 

GIOCO DELLE BOCCE 
L’a*vità si è interro?a a Marzo 2020 e non è più ripresa.  
A?ualmente può ricominciare, dipenderà dalle persone che compongono questo 
gruppo (una quindicina circa) stabilire i tempi e le modalità. In tal senso il 
responsabile ( con il quale ho concordato le eventuali misure precauzionali) si sta già 
muovendo per conta?are i soci  facen1 parte  e verificarne l’interesse. 

BALLO TERAPIA DI GRUPPO E DI COPPIA 
Anche in questo caso l’a*vità si è conclusa a Febbraio 2020.  
Molte persone  sono rimaste in credito nei confron1 dell’associazione in quanto non 
hanno potuto frequentare tu?e le lezioni per le quali avevano pagato.  
Come C.A.P. ci siamo comunque assun1 l’impegno di far recuperare le lezioni perse o 
res1tuire quanto pagato e non u1lizzato.  
Restano dei dubbi su dove e quando potremo riprendere l’a*vità nel periodo 
invernale. Vale lo stesso discorso del ballo domenicale. 

BALLO ESTIVO DI GRUPPO 
Nel 2020 non si è tenuto per il problema della pandemia e delle limitazioni imposte. 
Abbiamo ripreso quest’anno, 2021:  il venerdì al capannone dei festeggiamen1 a 
Palse, il sabato a Porcia al pa*nodromo.  
Per il momento l’inizia1va avrà luogo nei mesi di Giugno-Luglio e ci perme?erà di far 
recuperare le lezioni di cui al punto precedente.  
S1amo valutando un’eventuale estensione nel periodo autunnale, finchè la 
temperatura lo consen1rà. L’affluenza è buona, ma dobbiamo porre dei limi1 alle 
iscrizioni per rispe?are i distanziamen1 che le norma1ve impongono. 

TOMBOLA E GIOCO DELLE CARTE IN SEDE 
L’a*vità era stata sospesa, poi ripresa per un breve periodo e quindi defini1vamente 
interro?a causa COVID.  
Molte le sollecitazioni a riaprire ma, purtroppo, la norma1va non ce lo perme?eva. 
Abbiamo ricominciato a Giugno 2021 con un numero di uten1 dimezzato rispe?o al 



passato ma in costante crescita con conseguente problema di organizzazione del 
trasporto.  
L’a*vità si svolge in sede tu* i pomeriggi tranne l’ul1mo venerdì di ogni mese. 

BURRACO 
Nel 2020 è entrato nel novero delle nostre a*vità questo gioco di carte che sembra 
avere un numero di pra1can1 in costante crescita.  
Purtroppo anch’esso ha avuto al1 e bassi dovu1 ai periodi di chiusura.  
Si è ricominciato a Giugno  di quest’anno e guardiamo al futuro con o*mismo, 
nonostante in zone con1gue s1ano aprendo numerosi circoli/associazioni per 
pra1care questo gioco.  
L’a*vità si svolge in  sede 3 volte la se*mana. 

RADIO E-GEN 
E’ un’inizia1va condo?a da 5 ragazzi appena maggiorenni che, il sabato pomeriggio, 
conducono una radio via WEB.  
Valu1amo questa a*vità (seppur di nicchia) con estremo favore ed interesse, 
considerato il dichiarato spirito intergenerazionale della nostra associazione.  
L’a*vità si svolge in sede al sabato pomeriggio. 

SAN VINCENZO 
E’ proseguita  l’azione di supporto all’a*vità di questa associazione che segue, con 
lodevole impegno, un numero crescente di persone con problemi economici. 
Della loro opera di sostegno fruiscono 64 famiglie per un totale di 208 persone tra le 
quali 69 sono minori.  
Il C.A.P. , nel 2020, come nel 2021 concede loro una linea di credito di 4-5.000 euro 
(a seconda delle disponibilità) presso una macelleria purliliese. La macelleria è stata 
scelta dopo un confronto di prezzi/condizioni tra 4 possibili fornitori. 

CROSTOLATA, CASTAGNATA, MOMENTI CONVIVIALI PER SOCI ATTIVI E 
PRANZO DI NATALE 
La crostolata è stato l’ul1mo momento conviviale che la nostra associazione ha 
potuto organizzare.  
Molto partecipata come sempre (circa 150 persone), parecchi soci in costume  
hanno dato il via ad un pomeriggio di spensieratezza ed allegria del quale resta, 
come prova, una composizione fotografica realizzata da un nostro socio ed affissa in 



sede.  
La crostolata è stato lo spar1acque tra chiuso ed aperto in quanto il lunedì 
successivo abbiamo interro?o tu?e le a*vità ludiche e di intra?enimento. 
La castagnata, invece, non si è proprio tenuta in quanto il periodo previsto cadeva in 
piena pandemia. 
Non ci sono sta1 momen1 conviviali per i soci a*vi né il pranzo di Natale sempre per 
il problema epidemico.  
Per il 2021 non facciamo previsioni e valuteremo cosa fare a seconda 
dell’andamento della norma1va. 

INCONTRI FORMATIVI 
Non potendo organizzare alcunchè in presenza, l’unica possibilità sarebbe stata di 
farli via internet. 
Considerando, però, che non tu* i nostri soci sono avvezzi all’uso degli strumen1 
informa1ci, abbiamo preferito soprassedere.  
Per il 2021 non se ne prevedono, ma con1amo di con1nuare la collaborazione con gli 
amici dell’UTLE non appena si potranno riprendere le conferenze in presenza.  
 Sempre con UTLE e Pro-Porcia abbiamo partecipato ad un bando per un Proge?o 
regionale e lo abbiamo vinto.  

GINNASTICA DOLCE 
Iniziata nel 2020 nella nuova locazione della palestra di Via Vie*, è stata bloccata 
dalle norme an1 COVID a Marzo e, a quel momento, c’erano una cinquan1na di 
iscri*.  
Non c’è stata la possibilità di riprendere per tu?o il 2020 ed il primo semestre 2021. 
Con buona probabilità ricominceremo a Se?embre 2021 sempre nella palestra di Via 
Vie*. 

MANIFESTAZIONE “LA PESCA E’ UNO SPORT PER TUTTI 
Tu?o era stato organizzato ma, causa COVID, d’accordo con le associazioni coinvolte 
abbiamo annullato l’evento.   
S1amo valutando se sia il caso di tentare una sua edizione in autunno o rimandare a 
primavera del 2022.  
E’, comunque,  un evento  che senz’altro riproporremo, vista la sua valenza sociale. 

MANUTENZIONI DOMICILIARI E NON E RIPARAZIONE AUSILI 



La prime sono pra1camente proseguite, con tu?e le cautele del caso, per tu?o il 
2020, con interven1 di vario 1po, sia a domicilio di soci in difficoltà che su stru?ure 
della nostra sede o di altri edifici/a*vità pubbliche.  
Le riparazioni di ausili, invece, vanno via via, scemando e si presume si 
interromperanno completamente nel 2021 per decisione dell’Azienda Sanitaria Friuli 
Occidentale.  
Non è un problema, comunque, per impiegare i nostri volontari in quanto abbiamo 
sempre richieste di intervento superiori a quelle che riusciamo a soddisfare. 

MANUTENZIONE AREE VERDI 
L’a*vità, è pra1camente proseguita per tu?o l’anno con brevi interruzioni.  
Gli operatori hanno sempre osservato scrupolosamente le norme di sicurezza ma 
dobbiamo tener presente che il loro lavoro non prevede situazioni di conta?o. 
L’a*vità con1nuerà in stre?a sinergia con l’amministrazione comunale. 

TRASPORTI SOCIALI 
Sta diventando una delle a*vità che più ci cara?erizza e ci fa conoscere.  
La richiesta sta aumentando ma, purtroppo, abbiamo carenza di au1s1. Non solo, ci 
viene anche chiesto il servizio di accompagnamento che, per il momento, non 
svolgiamo.  
Nel 2020 le ragioni di sicurezza ci hanno imposto dei fermi necessari per garan1rla 
sia ai trasporta1 che ai trasportatori.  
Con1nua la collaborazione con Caritas ed Airone CEOD per integrare i loro traspor1.  
Siamo finalmente riusci1 ad informa1zzare tu?a la ges1one, dalla richiesta alla 
contabilizzazione. E’ un significa1vo passo avan1 nell’adeguare ai tempi la nostra 
associazione.  
E’ so?o osservazione il mezzo che u1lizziamo per i traspor1 generici, sopra?u?o le 
a?rezzature per la manutenzione del verde, in quanto potrebbe lasciarci a piedi in 
ogni momento.  
Con1nuiamo ad avvalerci del mezzo fornitoci in comodato d’uso da “Proge* di 
u1lità sociale srl” che è essenziale per svolgere la nostra a*vità.  
Qualora questa collaborazione dovesse concludersi dovremo cercare degli sponsors 
o a*ngere a risorse interne per acquistare un mezzo. 

ATTIVITA’ DEL GRUPPO FUNGHI 
Purtroppo anche questa a*vità nel 2020 è stata bloccata, quindi niente corsi, uscite 



dida*che e mostra dei funghi in villa.  
D’accordo con il nostro micologo di riferimento speriamo di poter riprendere 
quest’anno con la mostra in villa a pa?o di avere i locali disponibili.  
Siamo in conta?o anche con la associazione mele an1che di Maniago per cercare di 
abbinare i due prodo* del nostro territorio. 

GITE 
Non abbiamo effe?uato alcuna delle gite programmate per ragioni di sicurezza, forse 
nel 2021 ci sarà una possibilità autunnale, ma certamente riprenderanno nel 2022. 

BICICLETTATA 
Non abbiamo effe?uato la bicicle?ata programmata per ragioni di sicurezza.  
Devo dire che c’è molta a?esa per questa inizia1va e molte sono state le richieste di 
informazioni a proposito.  
Se ci saranno i presuppos1,  non è esclusa una sua programmazione in autunno, 
anche perché si sono iscri* nuovi soci par1colarmente interessa1 al cicloturismo i 
quali, tra l’altro, hanno ipo1zzato la creazione di un gruppo di amatori che 
condividano la passione per qualche “sgambata” in compagnia. 

PARTECIPAZIONE A SPETTACOLO LIRICO 
La partecipazione non c’è stata perché, al di là delle ragioni di sicurezza, solo due 
persone si erano iscri?e. Non pensiamo di riproporre questo avvenimento. 

SOGGIORNI 
E’ stato estremamente stressante organizzare, modificare, cancellare in quanto la 
norma1va cambiava con1nuamente e così anche il numero degli iscri*. Alla fine la 
situazione è stata la seguente: 

LEVICO  : soggiorno cancellato (2021-8) 
BIBIONE  : soggiorno confermato, partecipan1 6 (2021-19) 
FORNI DI SOPRA : soggiorno confermato, partecipan1 16 (2021-18) 
CERVIA*  : soggiorno confermato, partecipan1 26 (2021-26) 

TOTALE   : 48 (2021-71) 



*A proposito di Cervia c’è da dire che, mentre l’albergo aveva una qualità acce?abile, 
il servizio ristorazione è stato assolutamente inadeguato e non all’altezza, con 
comprensibili e gius1ficaste lamentele da parte dei soci. Abbiamo proceduto quindi 
ad effe?uare un’analisi compara1va tra varie stru?ure valutandole secondo i 
seguen1 parametri: 
- vicinanza dalla spiaggia e dal centro ci?à 
-comfort della stru?ura (sala da pranzo, spazi relax, camere) 
-presenza di eventuale giardino   
-menù per colazione-pranzo-cena 
-disponibilità di ombrellone e sdraio 
-disponibilità di camere 
-prezzo. 
Alla fine, per il 2021,  la scelta è caduta sull’Hotel Annita  
S1amo valutando anche la possibilità, per il 2022, di proporre un’alterna1va a Forni 
di Sopra in una località montana con terme, sempre in Friuli. 

SICUREZZA 
Per garan1re i migliori standards di sicurezza a tu* i nostri soci oltre che all’acquisto 
di guan1, mascherine e gel igienizzante, abbiamo: 
-elaborato dei protocolli comportamentali per ogni a*vità 
-acquistato due termometri digitali 
-acquistato un ozonizzatore porta1le per sanificare i nostri mezzi con cadenza 
se*manale 
-acquistato un ozonizzatore di elevata capacità per sanificare la nostra sede con 
cadenza giornaliera 
-installato dei separatori in plexiglass per i tavoli della sede. 

CONCLUSIONI 
In un anno dalle 1nte fosche cara?erizzato da difficoltà di ogni genere, la nostra 
associazione ha saputo resistere ed essere presente nelle forme consen1te, 
cercando di non far mancare alla colle*vità purliliese i propri servizi.  
Siamo un punto di riferimento e, di questo, possiamo essere giustamente 
orgogliosi. 

Grazie 



Porcia 24 Luglio 2021 

Il Presidente 
Giovanni Sanson 


