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Pesaro, 3/7/13

Cari soci,
l’azienda ci ha recentemente comunicato che per l’anno in corso l’ammontare del contributo per il
sostegno delle attività associative dei tre sodalizi presenti in Banca delle Marche passa da 220 a 150 mila euro
(ns.quota da € 76.000 a € 52.500).
Abbiamo risposto congiuntamente con un lettera, consegnata personalmente al dr Federico Tardioli,
presidente f.f., del seguente tenore:

Si fa riferimento alla comunicazione di codesta banca relativa alla concessione del contributo per
le attività associative per l'anno 2013, in misura fortemente ridotta rispetto a quelle deliberate negli
anni precedenti.
Consapevoli delle attuali gravi problematiche della gestione aziendale, nel ringraziare, Vostro
tramite, l’amministrazione per la sensibilità e la generosità ancora una volta mostrate verso i nostri
sodalizi, le sottoscritte associazioni, nello spirito di collaborazione e di appartenenza più volte
dimostrate, desiderano in ogni caso assicurare la propria disponibilità ad assumere la loro parte di
carico affinché l’azienda possa riprendere il cammino di sviluppo e di sostegno alla regione ed ai suoi
operatori economici, faticosamente, ma pervicacemente, iniziato venti anni fa.
Si conferma altresì la disponibilità a sostenere, nei limiti delle possibilità associative, lo sforzo
dell’azienda, certi che le migliorate condizioni aziendali potranno consentire in futuro prossimo anche
un più favorevole ripensamento circa l’entità del sostegno delle attività associative, nell’ottica della
diffusione di una “cultura” aziendale unitaria, dello sviluppo dello spirito di appartenenza, della
promozione dell’immagine della banca.

La nostra risposta è stata particolarmente apprezzata dal presidente f.f. che si è personalmente e
formalmente impegnato, ove lo condizioni lo consentano, a sostenere una maggiore entità del contributo in
questione come da noi richiesto.
Questa riduzione del contributo non avrà per l’anno in corso apprezzabili effetti sull’attività
dell’associazione, in quanto possiamo far fronte alle minori disponibilità correnti con il ricorso ai fondi propri
accantonati. Tuttavia ove tale situazione si dovesse protrarre a lungo, in sede assembleare dovremo ricercare
insieme quelle soluzioni alternative che permetteranno al Sodalizio di continuare quella attività che, dal 1957,
favorisce, senza scopo di lucro, lo sviluppo di rapporti di amicizia e di solidarietà tra i soci promuovendo
iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo, turistico.
Sicuri e fiduciosi che la situazione possa migliorare, auguriamo a tutti una Serena e Felice Estate.
Cordialissimi saluti
Il Consiglio Direttivo

