
RELAZIONE AL BILANCIO AELA ANNO 2021-TERZO ESERCIZIO

Il terzo bilancio di esercizio di AELA (Associazione Europea Lavoratori Anziani) APS é
relativo  all’anno  2021,   che  ha  visto  agire  l’associazione  ancora  in  situazione  di
pandemia e quindi continuare a fronteggiare anomalie che si sono ripercosse sulle
varie attività. In particolare si è verificata una riduzione di alcune di esse, magari già
programmate, l’annullamento di altre,  ed il  rinvio per alcune all’anno successivo.
Abbiamo comunque continuato  sempre  a  tutelare  i  nostri  soci,  procedendo agli
ultimi rimborsi, ad esempio per la gita a Ravenna e il soggiorno in Sardegna.

Anche il  2021 che abbiamo chiuso con un saldo positivo da destinare alle future
iniziative  dell’associazione,  secondo  quanto  previsto  dagli  appositi  articoli  dello
Statuto, è stato un anno di transizione, in attesa di una ripresa a pieno delle attività
associative, comprese quelle turistiche trascurate nell’anno. L’unica proposta per la
quale  abbiamo avuto degli  incassi  nell’esercizio  ha riguardato il  viaggio  a  Sharm
previsto nel marzo 2022.  In questo quadro è continuata la stretta collaborazione
con il  CRAL  Gruppo UNIPOL  al  quale  abbiamo  iniziato  ad  erogare   dal  mese  di
ottobre un contributo mensile per servizi vari di €. 200,00.

Il tesseramento 2021, partito in ritardo sempre a causa della situazione generale del
Paese, è stato condizionato, come prevedibile, dal calo delle attività associative che
ha impedito uno stretto e continuo contatto con i soci come normalmente avveniva
nei  periodi  prepandemia.  Ciononostante  il  tesseramento  si  è  chiuso  con  un
consistente numero di associati (n° 590), tale da far mantenere ad Aela un ruolo di
rilievo nell’ambito dell’associanismo regionale. 

Vogliamo ricordare le iniziative del 2021, orientate soprattutto, come sempre, verso
interessi  culturali.  Ovviamente  numerosi  sono  stati  gli  eventi  programmati
all’aperto, proposti e realizzati per lo più con l’ausilio della nostra guida dottoressa
Rita  Tambone,  rivolti  alla  continua  scoperta/riscoperta  della  città  di  Firenze.
Passeggiate  e  visite  guidate  veramente  interessanti  che  hanno  suscitato
soddisfazione e apprezzamento da parte dei soci partecipanti. Da ricordare le visite
ai  Tabernacoli  e  ai  Chiassi  fiorentini,  ai  luoghi  danteschi  per  celebrare  il  sommo
poeta, le camminate storico-letterarie per ricordare ospiti celebri e cittadini illustri;
la  scoperta  delle  storia  dei  ponti di  Firenze,  le  visite  alla  Badia  Fiesolana,  a  San
Francesco a Fiesole, a San Miniato al Monte, alle cupole di Firenze, alle chiese di San
Salvatore , di Santa Trinita, di Orsanmichele, di Santa Felicita, di San Domenico, di
San Lorenzo e poi al Museo dell’Opera del Duomo, ai luoghi della Congiura dei Pazzi,
alle Cappelle Medicce, all’Oratorio dei Vanchetoni.



Una menzione speciale merita il soggiorno ad Ischia cui hanno partecipato ben n° 56
soci  provenienti  da  tutta  Italia  che  hanno  condiviso  un  periodo  di  riposo  e  di
arricchimento culturale in un piacevole soggiorno.

L’anno si è concluso con la soddisfazione di poter organizzare la  cena sociale che ha
visto la partecipazione di numerosi soci per lo scambio degli auguri.

Anche nel 2021, quale Fiduciario del Touring Club Italiano, AELA ha svolto il proprio
ruolo  a  vantaggio  dei  soci  che  hanno  avuto  la  possibilità  di  aderire  al  club  a
condizioni vantaggiose.

Per quanto riguarda le Convenzioni, oltre ad aver confermato quelle già esistenti, di
rilievo  à  stata  quella  stipulata  con  il  CAF CGN (Centro  di  Assisternza  Fiscale  dei
Professionisti) a condizioni particolarmente ventaggiose per i nostri soci.

I testi degli accordi sono reperibili sul sito di AELA, particolarmente curato dal nostro
amico Paolo Plebani,  il  quale  puntualmente provvede al  suo aggiornamento con
tutte  le  iniziative  associative.  Confermato  l’accordo  con  UNIPOLSAI  relativo  alla
polizza malattie cui hanno aderito diversi soci.

Riguardo infine ai futuri programmi di AELA, desideriamo ribadire quanto purtroppo
solo  parzialmente  abbiamo  potuto  realizzare,  cioè  che  particolare  attenzione  va
riservata a  iniziative  che possano coinvolgere,  oltre  ai  soci  della  Toscana,  anche
quelli delle altre regioni.

Il presente Bilancio viene presentato in ottemperanza al nuovo Statuto approvato
nell’Assemblea  Straordinaria  dei  Soci  del  29  ottobre  2020,  registrato  in  data
03/11/2020 seri 3 n° 11200 presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di
Firenze.

Ringrazio tutti gli intervenuti per la loro partecipazione all’Assemblea.

Firenze,  13 Aprile 2022


