Alla cortese attenzione
Amministrazione Comunale
- Comune di Airasca -

Oggetto: Relazione del Gruppo Anziani e Pensionati sul Consuntivo Attività
Anno 2014 e Previsioni per l’anno 2015, come previsto dall’ art. 10 dello
Statuto Comunale.
In riferimento all’argomento in oggetto, segnaliamo alla Vs. attenzione quanto segue:
 Nell’ anno 2014 i ns. tesserati sono stati 375.
 Le entrate pervenute dal tesseramento, piccole offerte dei Soci in occasione di
anniversari di matrimonio, contributo comunale, onoranze funebri, proventi da bibite
e caffè ammontano a € 6.640,76.
 Le uscite generali per spese di gestione ordinaria, acquisto panettoni per i Soci
ultrasettantacinquenni (N. 145), integrazioni ai Soci in occasione della Festa Sociale,
affiliazione A.C.S.I. per l’assicurazione dei Soci, pulizia locali, acquisto fotocopiatrice,
acquisto bibite e caffè ammontano a € 6.640,76.
 Confermiamo di conseguenza una chiusura in pareggio.
Ora evidenziamo le attività che abbiamo svolto durante l’anno 2014 :
 A gennaio abbiamo effettuato l’affiliazione con l’A.C.S.I. per l’assicurazione ai
Soci.
 Ogni 15 giorni alla sera è stata effettuata una Gara a Scopa tra alcuni soci con
premi in natura.
 Nel mese di gennaio è stato analizzato il Bilancio Consuntivo in seno al Comitato
di Gestione con relativa approvazione dopo averlo sottoposto all’esame dei
Revisori dei Conti.
 Il 15 marzo abbiamo convocato l’Assemblea dei Soci per presentazione Bilancio e
sua approvazione inoltre siccome era in scadenza il Comitato di Gestione, si è
provveduto a rinnovare le cariche per il triennio 2014-2017.
 Domenica 9 Marzo festa delle donne, con gita a Cussanio (CN).
 Il 15 maggio abbiamo partecipato al Raduno Regionale dei Pensionati a Boves
(CN).
 Il 25 maggio al 8 giugno abbiamo organizzato una favolosa crociera nel
Mediterraneo con la grande nave “Deliziosa”, abbiamo visitato le città di Bari,
Rodi, Istanbul e Dubrovnic della durata di 8 giorni.

 Dal 25 Agosto al 8 Settembre come di consueto abbiamo organizzato il soggiorno
marino in una nuova località (Pietra Ligure) presso l’Hotel Capri gestito da una
famiglia nostra compaesana..
 Il 1° novembre abbiamo iniziato la campagna tesseramento per l’anno 2015 che si
è conclusa il 31 dicembre 2014.
 Venerdì 7 Novembre in collaborazione con l’associazione A.N.I.O.C. abbiamo
organizzato un teatro a cura del “Piccolo varietà” di Pinerolo a scopo benefico. Le
offerte raccolte durante la serata sono state devolute alla Parrocchia di Airasca per
il riscaldamento dell’oratorio (sono stati raccolti € 760)
 Il 22 novembre presso il “Ristorante Centro” di Piscina abbiamo organizzato la
Festa Sociale del sodalizio preceduta dalla S. Messa.
 Venerdì 19 Dicembre si è tenuto l’incontro con i soci e le Autorità locali e al
termine abbiamo consegnato i panettoni agli ultrasettantacinquenni e lo scambio
degli auguri di Buon Natale con una partecipazione molto numerosa.
Come potrete vedere le iniziative sono state molte e speriamo di avere sempre un aiuto da
parte dell’amministrazione per potersi migliorare in futuro.
Per il 2015 prevediamo quanto segue :
 L’apertura del Centro manterrà sempre gli stessi orari dalle 14.00 alle 18.00.
 I ns. pensionati continueranno a collaborare con l’associazione A.V.A.S.S. per il
trasporto delle persone anziane presso i Centri di Diagnosi e/o Ospedali della
zona.
Le attività pianificate nel 2015 sono le seguenti :
 A Gennaio affiliazione A.C.S.I. per l’ assicurazione dei Soci.
 A partire da Gennaio ogni 15 giorni verrà organizzata una gara a scopa per soli
soci.
 Entro il mese di Gennaio analisi Bilancio Consuntivo anno 2014 e sua
approvazione da parte del Comitato di Gestione
 Il 28 Febbraio Assemblea dei Soci per la presentazione del Bilancio e
approvazione, inoltre verranno presentate tutte le attività che porteremo avanti
durante l’anno 2015.
 L’8 Febbraio gita a Mondovì con numerose visite in occasione della Festa delle
Signore.
 Il 28 Maggio Raduno Regionale dei Pensionati a San Damiano d’Asti (AT).
 A Giugno con data da definire, partecipazione all’EXPO di Milano in autobus
“tutto prenotato”.
 Nel mese di Giugno partenza gita tour nei Paesi Bassi (Olanda).
 Dal 24 Agosto al 7 Settembre soggiorno marino a Pietra Ligure presso l’Hotel
Capri sperando in una nutrita partecipazione visto l’effetto positivo dell’anno
scorso.
 Settembre gita di 3 giorni in Corsica.
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 Il 1° Novembre inizio campagna Tesseramenti per l’anno 2016 che si concluderà
il 31 Dicembre.
 IL 6 Novembre organizziamo in collaborazione con l’associazione ANIOC una
serata con “Il Piccolo Varietà” di Pinerolo (teatro) a scopo benefico.
 Il 28 Novembre Festa Sociale con S. Messa e pranzo presso il Centro
Polifunzionale.
 Venerdì 18 Dicembre consegna dei panettoni agli ultrasettantacinquenni e
scambio degli Auguri con le Autorità civili e religiose.
Per una crescita migliore e per il bene degli anziani chiediamo cortesemente alle Autorità
Comunali di avere un occhio di riguardo nei ns. confronti in quanto le problematiche e le
necessità aumentano sempre più, alla pari dei problemi dei giovani del ns. paese.
Vi assicuro che da parte ns. è stato fatto un grande sforzo, al fine di creare un corretto
rapporto tra generazioni, nel contempo però chiediamo di essere sempre rispettati e non
derisi come spesso capita al Centro.
L’occasione mi è gradita per ringraziare e cordialmente salutare.
In fede
Il Presidente
Cav. NOTA Lorenzo
(firmato l’originale)

Airasca, 05 Febbraio 2015
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