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RESOCONTO ASSEMBLEA 
ORDINARIA DEI SOCI  

Circolare N. 5 
Pesaro,  15/6/2021 
 
 

 

Giovedì 10 Giugno si è svolta l’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI.   
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 2020.  
- rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale per il biennio 2021/2022 
- 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 2020,  ha eletto il 
Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci Revisori per il biennio 2021/20221 che risultano così composti: 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Andrea Gadioli   Presidente  Responsabile attività sportiva 
Bruno Ferrandes   Vicepresidente  Responsabile attività culturale 
Giancarlo Ortolani   Tesoriere  Responsabile attività turistica 
Michele Gentile   Segretario   
Federico Alessandrini     Responsabile attività ricreativa 

COLLEGIO SINDACALE 
Claudio Villi    Presidente 
Lanfranco Chiarabini 
Renzo Mannucci 
 
Nel corso dell’assemblea è stata intitolata a Stefano Magi la sezione “Marchigiana“ della Biblioteca del Dopolavoro. 
La “Biblioteca Marchigiana Stefano Magi” consiste in circa 1300 pubblicazioni di carattere storico, artistico e 
letterario relative alla nostra regione, in gran parte raccolte da Stefano in oltre 30 anni di attività per il Dopolavoro.  
Queste pubblicazioni, dopo un  accurato lavoro di selezione, catalogazione e riorganizzazione, vengono messe a 
disposizione dei Soci,  per la sola consultazione in sede.     

______________________________________________________ 

 

.A margine dell’Assemblea il Presidente, ha illustrato ai presenti quanto avvenuto dopo l’acquisizione 
di Ubi Banca da parte di I.S.P. e la relativa vendita di molti sportelli a Bper. 

Al termine di tale operazione, i nostri soci dipendenti risultano distribuiti al 50% circa tra le due realtà.  

Il Consiglio Direttivo in questi mesi ha cercato di capire il funzionamento dei circoli sia di Intesa che 
di Bper; informativa che, allo stato, non è esaustiva, in quanto Intesa deve rivedere la struttura 
organizzativa del proprio CRAL, diviso per Direzioni Territoriali; mentre con il Circolo Bper saranno 
necessari ulteriori chiarimenti, soprattutto per capire quale sarà la disponibilità aziendale dopo il 
cambio ai vertici dell’azienda. 

In ogni caso, pur se aderire ad una delle due realtà ci permetterebbe di avere vantaggi dal punto di vista 
organizzativo e logistico, al contempo ci porterebbe ad escludere una parte dei nostri soci e, di fatto, a 
perdere la nostra identità.  

Il Consiglio sta valutando una terza ipotesi che è quella di restare autonomi, mantenendo le nostre 
radici ma allargando la base associativa, ad esempio ai figli dei soci, oggi maggiorenni e non più 
conviventi, o ai colleghi bancari della Provincia di Pesaro, o ancora collaborando con associazioni 
culturali Pesaresi; progetto che potrebbe avere buone prospettive se potessimo avere l’appoggio della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, con la quale dovremo parlare. 

Dopo l’estate, sperando di avere definiti i tre percorsi e che la situazione sanitaria lo permetta, il 
Consiglio presenterà ai tutti i soci, presumibilmente in microassemblee nel territorio, una informativa 
completa ed esauriente, di modo che gli stessi possano decidere sul futuro dell’associazione. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO                                                                        


