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ASSEMBLEA ORDINARIA 
DEI SOCI DEL  

DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA 
DI RISPARMIO DI PESARO 

Circolare N. 10 
Pesaro,  23/3/2018 
 
 

 

Mercoledì 21 Marzo si è svolta l’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI, che ha visto la partecipazione di un numero 
considerevole di associati, L’Assemblea aveva come oggetto il seguente ordine del giorno: 

- relazione del Presidente del Consiglio Direttivo 
- relazione del Presidente del Collegio Sindacale  
- approvazione bilancio d’esercizio 2017 
- modifiche statutarie 
- modifica della quota sociale a partire dal 2109.  
- rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale per il biennio 2016/2017 
- varie ed eventuali 

L’Assemblea, dopo aver ascoltato le relazioni del Presidente del Consiglio Direttivo e del Presidente del Collegio 
Sindacale, ha approvato l’operato del consiglio direttivo uscente e il bilancio d’esercizio 2017, ha approvato tutte le 
modifiche statutarie come proposte dal Consiglio Direttivo, ha approvato la modifica della quota sociale che a 
partire dal 2019 sarà di € 30,00 per ogni socio ordinario a prescindere dal numero dei componenti del nucleo 
familiare, ha eletto il consiglio direttivo ed il collegio dei sindaci revisori per il biennio 2018/201 che risultano così 
composti: 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Andrea Gadioli   Presidente   Responsabile attività sportiva 
Stefano Magi   Vicepresidente  Responsabile attività culturale 
Giancarlo Ortolani   Tesoriere   Responsabile attività turistica 
Bruno Ferrandes   Segretario   
Laura Romagnoli       Responsabile attività ricreativa 

COLLEGIO SINDACALE 
Claudio Villi    Presidente 
Lanfranco Chiarabini 
Renzo Mannucci 

______________________________________________________ 

Riepiloghiamo le modifiche statutarie approvate dall’assemblea dei soci: 
La Ragione Sociale diviene: Dopolavoro Aziendale Cassa di Risparmio di Pesaro 
 
ART.1  
Il “Dopolavoro Aziendale della Cassa di Risparmio di Pesaro”, fondato nel 1957 dai dipendenti della Cassa di Risparmio di 
Pesaro è una libera associazione con sede in Pesaro. 
L’Associazione, su un piano di pari dignità e di reciproco rispetto, auspica e favorisce forme di collaborazione con le altre 
Associazioni dei dipendenti del gruppo creditizio UBI Banca, al fine di promuovere l’integrazione tra tutti i dipendenti del 
gruppo e di sviluppare attività comuni. 
L’associazione è costituita da i dipendenti in servizio, in esodo od in quiescenza di 
A) ex Cassa di Risparmio di Pesaro Spa, ex Banca Marche Spa, ex Carilo Spa confluiti nel gruppo Ubi Banca; 
B) Montani Antaldi Srl e Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro;  
C) ex Marcheriscossioni Spa già soci al 31/12/2006; 
D) gruppo Ubi Banca assunti dopo il 23/10/2017. 
 
ART.5  
punto a) SOCI ONORARI nessuna modifica 
punto b) SOCI ORDINARI come riportato in art.1  
punto c)  SOCI DEL GRUPPO FAMILIARE 
Il coniuge o il convivente, i figli fiscalmente a carico, i parenti fino al secondo grado purchè conviventi dei soci di cui al 
punto b) 
                           
ART. 7  ultimo capoverso 
I soci del gruppo familiare hanno i medesimi diritti ed i medesimi doveri dei soci ordinari, salvo il diritto di ricoprire cariche 
elettive. 

          IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 


