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A tutti gli Associati  

Loro Sedi 

OGGETTO: ANDAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE   

Gentile Associato,  

quest’anno, come per altre attività, anche la nostra Associazione ha subito il contraccolpo dato dall’epidemia dilagante.  

Avremmo voluto portare avanti con più decisione corsi ed eventi, ma purtroppo per ragioni organizzative non siamo 

riusciti ad ottemperare come avremmo voluto.  

Complice poi l’andamento delle iscrizioni, sia a livello provinciale che associativo caratterizzato da un notevole calo di 

iscrizioni (da 160 a 70) si è deciso per un ridimensionamento generale.  

Abbiamo iniziato pertanto da un taglio delle spese vive, ottimizzando contratti in essere e disdicendo quelli non più 

necessari, abbiamo optato per la cessione a titolo gratuito della termocamera all’istituto scolastico di Edolo in quanto i 

costi assicurativi andavano a incidere troppo sul bilancio in funzione del poco interesse al noleggio. Infine abbiamo 

optato per la riduzione degli orari dell’apertura della sede, ora attiva solo su appuntamento scrivendo a 

info@geometridivallecamonica.it. 

Si allega alla presente il bilancio consuntivo 2019 e preventivo del 2020, non essendo stato possibile svolgere la consueta 

assemblea annuale (organizzata per il 26-02-2020 e poi annullata per COVID). 

 

L’emergenza sanitaria ci ha però permesso di aggiornare le modalità di esecuzione dei corsi, che a breve saranno 

disponibili via Web con possibili agevolazioni per gli iscritti.   

 

Si porta a conoscenza che nella primavera 2021, alla prossima assemblea annuale si provvederà come da statuto al 

rinnovo del direttivo. Sono quindi ben accette disponibilità di candidatura. 

 

Certi di una vostra comprensione e auspicando nel vostro rinnovo associativo per il nuovo anno, siamo ad augurarvi un 

buon lavoro. 

 

Cogliamo l’occasione per augurarvi buone feste.  

 

Breno, 13/12/2020  

Cordiali saluti  

 

Il Direttivo dell’Associazione 
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BILANCIO CONSUNTIVO 2019 
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BILANCIO PREVENTIVO 2020 
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