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Sabato 30 Ottobre presso l’Hotel Baia Flaminia si è tenuta l’Assemblea Straordinaria dei 
Soci, convocata a seguito delle vicende aziendali avvenute nel corso del 2021 e la mutata 
situazione degli iscritti in servizio (Bper e Intesa), al fine di delineare il futuro del Dopolavoro.  

Il Presidente, Andrea Gadioli, ha esposto i diversi scenari, risultati dagli incontri con i 
responsabili delle Associazioni Dipendenti di Bper e Intesa, nonché con alcune figure istituzionali 
cittadine quali il Presidente della Fondazione C.R.Pesaro e il Vicesindaco di Pesaro. 

In particolare è stato illustrato che se dovessimo confluire in una delle due Associazioni 
Dipendenti, potremmo rimanere attivi solo come sezione territoriale, il che garantirebbe un certo 
appoggio economico e logistico, ma porterebbe allo scioglimento del Dopolavoro, alla 
dispersione di parte dei Soci, oltre alla liquidazione di  una consistente disponibilità di cassa.   

In alternativa si è proposta la possibilità di restare in vita come associazione 
indipendente, perdendo la matrice aziendalistica che ci ha finora contraddistinti, ma 
mantenendo l’autonomia, la totalità dei Soci e l’identità storica e culturale.      

Per completezza di informazione è stato accennato come, fra il Circolo dipendenti  Bper e 
il Cral Ubi di Brescia, che lamenta le nostre stesse problematiche, sia in fase di studio una 
formula che possa permettere la collaborazione  in parallelo fra le due  associazioni, evitandone 
la chiusura. Gli esiti di questo studio sono attesi nel corso del prossimi mesi.  

L’Assemblea, dopo aver ampiamente discusso e valutato le diverse soluzioni alternative, 
si è espressa per il mantenimento dell’autonomia quale migliore soluzione per il futuro della 
nostra associazione. 

Inoltre l’Assemblea ha votato le linee guida per la variazione di parte dello statuto, in 
particolare:  

 all’Art.1 la possibilità di far aderire anche soggetti non provenienti dalle ex C.R.Pesaro, 
Banca Marche, Ubi Banca, tra questi familiari non conviventi dei soci, dipendenti ed ex 
dipendenti  di istituti bancari della provincia, e quanti abbiano contribuito allo sviluppo e 
consolidamento nel territorio dell’associazione;                                

 all’Art.5 la distinzione fra Soci Fondatori in quanto già iscritti alla data del 30/10/2021 e Soci 
Ordinari;        

 all’Art.7 la possibilità di ricoprire le cariche elettive per i prossimi quattro anni limitata ai soli 
Soci Fondatori. 

Una ulteriore importante comunicazione ha riguardato il pagamento delle quote 
sociali, per le quali non sarà più possibile avvalersi dell’addebito diretto sul cedolino 
dello stipendio. Sarà pertanto avviata a breve una campagna di raccolta di una 
disposizione di pagamento SDD a favore del Dopolavoro, da sottoscrivere da parte di 
tutti i Soci, al fine di permettere l’addebito annuale delle proprie quote sul conto 
corrente. 

Al termine dell’Assemblea i partecipanti si sono ritrovati per il pranzo presso il ristorante 
dello stesso hotel. 

    
        IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


