
Relazione attività 2022 - Comitato CT7 - nordest 

Gentile Presidente,  
in ossequio al regolamento della nostra Associazione, relazioniamo sulle attività svolte da questo Comitato 
nel corso del 2022 con particolare riferimento a:  

• riepilogo delle iniziative realizzate nel corso dell’anno e proposte  per anno 2023; 

• incontri dei delegati; 

• nominativi degli associati neo confermati e/o dei quali sono stati recuperati i nuovi riferimenti 
personali (mail, cellulare, etc.).  

In merito al primo punto “iniziative realizzate nel corso dell’anno 2022”: 

 

• Incontro di formazione  /informazione in data 23/02  in Vicenza (c/o sede Assdi) a cura Sergio Negri 
con argomento Successioni. Nel corso della mattinata collegamento internet con consulente esterno 
che ha contribuito a rispondere ai quesiti dei partecipanti. Nel pomeriggio aggiornamento da parte di 
Negri su argomento “comunicazione e predisposizione newsletter”. Inviato questionario di 
gradimento che conferma la riuscita dell’incontro.  

• Raccolta di proposte dei Delegati (tramite mail) circa “iniziative di spesa Assodirbank”; i suggerimenti 
sono stati inviati a Presidente Associazione.  

• Predisposto ma non formalizzato un secondo incontro di formazione / informazione su argomento 
“informatica”. Incontro previsto in un primo momento a luglio / agosto (data ritenuta da CT7 non 
praticabile), posticipato a dicembre ma non effettuato anche per sovrapporsi di iniziative varie. 

• Gita associati 27/10/2022 ai castelli del Friuli (Villalta e Strassoldo) con 37 partecipanti; riscontrato 
un buon gradimento.  

• Comunicazione con gli associati mediante telefonate e mail verso singoli nominativi già contattati per 
la verifica di dati o per chiarimenti su attività Assodirbank. In particolare ad alcuni associati che 
hanno già partecipato ad iniziative si è chiesto suggerimenti per le giornate di formazione / 
informazione o su quali si attendono da Assodirbank. 

• Proseguono i contatti con associazione “ogni giorno – per Emma” per la raccolta di dati aggiornati da 
utilizzare a supporto della proposta di beneficenza da parte Assodirbank, proposte ovviamente 
subordinata alla disponibilità di risorse economiche ed alla valutazione da parte della Commissione 
“Progetto Sviluppo”. 

 Proposte iniziative per 2023: 

• I Delegati hanno iniziato a raccogliere proposte ed informazioni per una attività turistica / culturale da 
svolgere indicativamente ad Aprile 2023. Tra le proposte in valutazione una giornata a Trento e 
dintorni. 

• Iniziativa di formazione / informazione: i Delegati, pur favorevoli all’effettuarsi di altre giornate, hanno 
espresso dubbi su effettivo interesse a causa della mancata definizione di programmi sufficientemente 
precisi. In particolare tra gli argomenti in cantiere il tema “informatica”, come proposto è stato ritenuto 
troppo generico. 

In merito al secondo punto “incontri dei delegati” sono stati effettuati i seguenti incontri: 

• 1° incontro virtuale dei delegati a mezzo collegamento su piattaforma Zoom in data 14/4/22  

• 2° incontro delegati in presenza in occasione dell’iniziativa turistica castelli del Friuli. Partecipanti 
(delegati, soci e familiari) n. 37 

• Contatto tra i Delegati mediante mail del 25 e 31/7 (in alternativa a Comitato che, causa periodo 
feriale, non avrebbe garantito ampia partecipazione). Argomento: iniziative turistica e giornata 
“informativa”. 

• 3° incontro delegati in presenza in Mestre in data 14/12/2022. A conclusione pranzo di lavoro ed 
auguri natalizi. 

In merito al terzo punto: “aggiornamento dati associati”  
 
Nel corso dell’anno in varie occasioni si è cercato di aggiornare gli elenchi degli associati, anche su iniziativa 
dei singoli Delegati. Pur a seguito di diversi tentativi i risultati ottenuti sono limitati: 



• Segnalati n. 2 (due) associati deceduti;  

• Recuperati n. 3 soci “dormienti” (dei quali n. 1 non ha ancora restituito scheda adesione firmata) 

• Aggiornamento per n. 6 soci numero telefonico e/o indirizzo mail. 

I dati raccolti sono stati comunicati alla Segreteria e CEN 

Si ricorda infine che il CT7 utilizza per le proprie attività uno spazio ad uso ufficio in Mestre, Via Felisati, 
spazio ottimamente gestito, in particolare in occasione svolgimento dei Comitati, dai delegati Tagliapietra e 
Zamengo. 

  
Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, cordiali saluti. 
 
Limena, 30 dicembre 2022 
 

COMITATO TERRITORIALE CT7 - nord est 
                          Alberto Menegoni 
 


