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Socie carissime e Soci carissimi,
sono ormai più di due anni che conduciamo la nostra vita con meno spensieratezza, a causa di eventi 
mondiali: prima la pandemia, che ci ha coinvolto da vicinissimo ed ora la guerra in Ucraina, alla quale assi-
stiamo con dispiacere per le feroci atrocità perpetuate ad una popolazione civile inerme. Inoltre, la scelta 
bellica russa ha un’influenza psicologica a livello sociale anche sulla gestione dei nostri risparmi e scelte 
di vita. Infatti, i preoccupanti rincari delle materie prime energetiche ci spingono ad un atteggiamento 
conservativo e meno disinvolto del solito nelle spese di tutto ciò che non è strettamente necessario al 
sostentamento della persona.

Il CRAEM, attraverso il bilancio consuntivo 2021, presenta un fondo attività future istituzionali pari  
€ 978.749 (compresi  € 447.229 relativi al fondo sussidi chiuso nel 2020). Tale importo, decisamente 
rilevante, è la somma del  fondo rimanente al 31.12.2020 di € 199.210 e la differenza dei contributi ver-
sati ed utilizzati nel corso del  2021. Le limitate possibilità nel 2021 di poter svolgere appieno le attività, 
che solitamente il nostro Circolo organizza - ricreative, culturali, sportive e turistiche - hanno fatto sì che 
questo conto risulti così cospicuo.  

La perdita del bilancio consuntivo commerciale ammonta a € 192.689 ed è molto più contenuta rispetto 
alla scorsa gestione, grazie alla riapertura dei soggiorni, superate le ristrettezze imposte per limitare la 
diffusione del Covid-19.

Le attività ricreative durante lo scorso anno sono piano piano riprese ed il personale tutto ne ha garan-
tito lo svolgimento, anche lavorando parzialmente in smart working, supportato da personal computer e 
cellulari forniti loro dal CRAEM.

Si sono riattivate le vacanze per i ragazzi, che, timidamente proposte, hanno invece avuto un successo 
strepitoso, per la voglia di uscire di nuovo di casa e rapportarsi con nuovi amici e nuove avventure.

Con le dovute precauzioni si sono risvegliate progressivamente le visite culturali nei musei e l’attività turi-
stica, con gradimento dei nostri storici soggiorni e dei bungalow nei villaggi marini.
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Svariati eventi sportivi sono stati garantiti, anche grazie alla compartecipazione dei Soci degli altri CRAL 
presenti in A2A.

Le sezioni territoriali di Monfalcone, San Filippo del Mela e Varese con fervore hanno ripreso in parte le 
loro iniziative locali.

Le vendite promozionali attraverso lo spaccio di Grosio e tutte le offerte on line non si sono mai interrot-
te, mentre la biglietteria teatri / cinema / parchi di divertimento è ripartita gradualmente.

Non si è mai fermato il servizio di supporto alla vendita degli abbonamenti al trasporto pubblico, così 
come, ahimè, ha creato non poca attività lavorativa la richiesta di rimborso degli stessi, in quanto ancora 
vigeva la paura degli spostamenti in condivisione.

In ultimo si sono garantiti i contributi scolastici e sportivi, che da sempre caratterizzano il supporto alle 
famiglie per queste attività giovanili.

In prossimità di un nuovo circolo ricreativo unico per A2A, al quale tuttora si sta lavorando con passione 
in collaborazione proprio con A2A e le Organizzazioni Sindacali, auspichiamo tutti di poter vivere in un 
clima mondiale più quieto, che permetta a tutti di poter pensare più serenamente al proprio benessere 
attraverso un welfare a misura delle proprie passioni.

Milano, maggio 2022
La Presidente Monica Jannelli


