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Care socie,
Cari soci,
come ogni anno, in occasione dell’Assemblea annuale, mi rivolgo a voi per un indirizzo di saluto, un
ringraziamento per la fiducia che avete accordato alla Cassa, un bilancio delle azioni intraprese, dei loro risultati,
ed uno sguardo all’anno in corso, con i suoi progetti.
È tradizione descrivere in brevi tratti la situazione economico-sociale nella quale l’azione del nostro Ente si
inserisce, dando il suo contributo di solidarietà ai colleghi.
Il 2021 è stato definito l’anno “della svolta sanitaria”. La pandemia, grazie a indicazioni puntuali per prevenire il
contagio, a mezzi adeguati per rivelare il contagio avvenuto e soprattutto, alle vaccinazioni, ha gradualmente
ridotto e di molto, l’ampiezza delle patologie e le morti. I suoi effetti hanno profondamento mutato abitudini,
comportamenti e stili di vita, modalità di lavoro e di consumo, che hanno inciso profondamente sui dati economici.
Nel complesso però l’economia ha tenuto, il quadro di crescita è migliorato, anche se, rispetto a Cina e Stati Uniti,
l’Eurozona ha avviato il recupero con ritardo. In Italia, mese dopo mese, l’economia ha rialzato la testa, l’industria
si è rafforzata, l’edilizia si è rianimata grazie ai bonus statali, l’export ha trainato la crescita. Il PNRR, necessario
per poter fruire dei fondi Next generation EU, ha delineato come spendere le riserve per modernizzare il Paese e
renderlo competitivo. Le stime di crescita hanno fatto segnare percentuali da molto tempo mai così elevate. La
sostenibilità ambientale, tema così caro a ciascuno di noi, è divenuta finalmente una variabile ineludibile di ogni
scelta. Cassa mutua è stata a fianco di ogni socio, nonostante le indubbie ed inedite difficoltà da affrontare, come
farà nel 2022, a fronte delle prevedibili conseguenze dello scenario di guerra apertosi in Europa.
.Da Presidente di un Ente morale, non posso che affermare i valori che lo animano: la solidarietà, il rispetto, l’aiuto
reciproco, la pace come scelta di vita: tutti antidoti per affrontare, per quanto nelle nostre possibilità, il tempo
difficile che di nuovo si profila.
Cassa mutua affronterà le difficoltà del presente come quelle del passato, con la solidità dimostrata e
riconosciuta, con la prudenza dei buoni amministratori, con la disponibilità ad aggiornare strumenti e modalità
operative perché le finalità per le quali si costituì nell’aprile del 1960 siano mantenute onorando il mandato ricevuto
dai 5.037 soci ( dato aggiornato al 31/12/2021).
I dati dello scorso anno sono confortanti e rendono manifesta la bontà del lavoro che, seppure nelle inedite
modalità da remoto, sono proseguite con le tempistiche di sempre, grazie alla dedizione di tutto il Consiglio di
Amministrazione e del personale amministrativo, cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti, per la passione che
mettono in questa attività, così come ai componenti del Collegio dei Revisori e dei Probiviri.
Nel 2021 abbiamo erogato prestiti, sussidi, sovvenzioni e liquidazioni per un totale di € 7.572.631,94.
I prestiti ordinari sono stati 198, gli speciali 134, quelli sprint 56 e di nuova sistemazione 3.
I soci liquidati sono stati 202. A fronte di questi numeri, molto importanti, possiamo evidenziare che gli importi a
debito sono solo € 14.915,04. I soci espulsi per morosità sono quindi davvero molto pochi, e l’attività di recupero
delle somme dovute è seguita con la massima attenzione.
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Come il Collegio dei revisori ha evidenziato nella sua relazione, la situazione patrimoniale e di cassa è solida.
I crediti, soprattutto per i prestiti speciali, sono in crescita anche rispetto al precedente esercizio. Il bilancio tra
entrate e uscite segna un avanzo di gestione, nonostante le somme derivanti dall’affitto dell’immobile di proprietà
siano state concordemente ribassate, come previsto dalla normativa emergenziale, anche grazie al riconosciuto
trend positivo di riduzione delle spese.
Gli investimenti, affidati alle due maggiori aziende operanti sul mercato, che anche nel 2021 hanno fatto segnare le
migliori performance del settore, sono diminuiti in valore complessivo per effetto di periodiche dismissioni
deliberate dal Consiglio di Amministrazione, tutte in attivo.Il C.d.A. ha infatti unanimemente deciso che, a fronte di
crescenti richieste di prestito, non fosse possibile attivare la parte di regolamento prestiti che indica i criteri delle
scelte e di escludere dal prestito qualche socio, rimandando la concessione al successivo C.d.A., ma fosse
opportuno smobilitare le somme necessarie dagli investimenti, che pure mantengono nel complesso un valore di
garanzia di sostenibilità dell’Ente, come certificato dal Commercialista di fiducia e da un apposito studio sulla
sostenibilità dell’Ente, commissionate ad uno studio terzo..
Lo Statuto, modificato dall’assemblea straordinaria del 2020, si è rivelato strumento efficace.
Il Ccodice etico, approvato nel corso della medesima assemblea, rende ragione dei valori e delle scelte che il
C.d.A. e gli altri organi statutari rendono coerenti e concreti in ogni decisione.
Il C.d.A. del 27 settembre 2021 ha visto accolte le dimissioni, rese a malincuore ma irrevocabili, del Vice
Presidente Gianluca Vitale, dovute esclusivamente al cumulo di impegni assunti in altre realtà associative.Il CdA
ne ha preso atto, ringraziando per l’intensa e proficua attività svolta per il nostro Ente in lunghissimi anni come
Consigliere prima e apprezzatissimo Vicepresidente poi. Proprio per questi motivi, per la grande esperienza e la
profonda conoscenza delle dinamiche associative, il C.d.A. unanime gli ha proposto di rivestire il ruolo, delineato
dall’ultima variazione statutaria, di Coordinatore dei Fiduciari, incarico fondamentale per l’Ente che sarà così in tal
modo rinnovato e reso più efficace proprio grazie alla rinnovata collaborazione con i Fiduciari. Gianluca Vitale ha
prontamente accettato l’incarico, così come ha fatto il Consigliere Massimo Gianesini, nella sua veste di più
anziano tra i Consiglieri, quando unanimemente è stato proposto per la carica di Vice Presidente. E’ entrato a far
parte del CdA , come nuovo Consigliere , Flavio Di Lascio; a tutti , nei nuovi e nei confermati incarichi, porgiamo i
migliori auguri di buon lavoro .
Nel segno della continuità le attività della Cassa sono proseguite, e ci consentono di guardare al futuro con fiducia,
forti della solidità dell’Ente e dei valori condivisi di solidarietà e mutualità che ci contraddistinguono.

A tutti un augurio di serenità e di pace.
Roma, 27 aprile 2022
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Alessandra STEFANI
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