
 

 

 
Comitato Territoriale 5  - Brescia    email ct5_brescia@assodirbank.eu                              

VERBALE COMITATO DEL 16 GENNAIO 2023 
La convocazione è stata inviata via email in data 4/1/2023 ai componenti del comitato Frugoni, 

Barba, Ferrari, Paiardi, Kirchmayer, Sanfelici  e Zoppo. L’invito è stato esteso anche ai nuovi 

candidati alle elezioni in corso: Mazza, Landriscina e Piergentili nonché a soci che in passato hanno 

collaborato attivamente nella gestione dell’associazione, Pasini e Piccini. 

Sono risultati assenti : Landriscina e Piccini. 

Gli intervenuti  rappresentano la maggioranza qualificata a proporre ed approvare. 

Dopo i convenevoli saluti in particolare al Segretario nazionale dell’Associazione Sergio Negri e 

dopo un minuto di silenzio in onore del socio Raffaele Irace mancato da poco , hanno inizio i lavori 

alle ore 10.00 con la disamina dell’ O.d.g. 

Prende la parola Zoppo che anticipa un argomento non previsto nell’o.d.g e cioè la proposta 

pervenutaci nei giorni scorsi da parte del socio GARAGGIOLA in merito alla MUTUA 

SANITARIA “ CESARE POZZO”. Come facciamo a divulgarla ai soci del nostro territorio? 

Si decide , con l’aiuto della “redazione e comunicazione “ di inviare una comunicazione  che 

illustra a grandi linee il prodotto . I contenuti possono essere esaminati ( SINGOLARMENTE ), 

collegandosi in internet cliccando <mutuasanitariacesarepozzotutela600/804/1200>. 

 

Prende la parola il Presidente Frugoni che enuncia il primo punto dell’O.d.g : 

 

-ELEZIONI 2003 

Come sollecitare i soci a votare?  La proposta a contattarli telefonicamente viene bocciata. Potrebbe 

essere interpretata come una richiesta di preferenza e poi in passato non ha dato molto successo, 

anzi in qualche caso abbiamo trovato qualche ritrosia ad essere contattati. Si decide pertanto di 

soprassedere . 

 Il sig. Negri informa che le votazioni stanno andando meglio dell’ultima volta ; non è possibile 

però sapere chi ha votato in quanto ( su espressa richiesta da parte del CONSIGLIO NAZIONALE) 

SINTE non è autorizzata a divulgare questi dati. 

 

Punti qualificanti da sostenere in ASSEMBLEA di maggio 2023.  

Si è parlato di fare pulizia in anagrafe , nel senso di aggiornare gli elenchi perché inficiati da dati 

delle persone decedute (depennare i deceduti). Poiché chi vota in automatico attiva anche l’entrata 

nel SITO, richiederemo all’anagrafe di inviarci elenchi aggiornati dei solo soci confermati. 

Indirettamente se negli elenchi compare nella casella ACTIVE  la dicitura falso vuol dire che non 

ha votato. Questo vale solo per coloro che dovevano votare tramite e-mail, coloro che hanno votato 

con il cartaceo non è dato sapere. Tutto sommato potrebbe essere un risultato. 

Per quanto riguarda il futuro ci siamo chiesti: “CHE COSA NE SARÀ DELL’ASSOCIAZIOE”.  



 Su consiglio di Negri provvederemo a compilare un questionario da inviare a tutti i soci 

SONDAGGIO chiedendo a loro che cosa preferiscono. Una bozza viene allegata alla presente, e 

sarà recapitato a tutti i soci . 

 

PROGRAMMI ATTIVITA CULTURALI PER IL PRIMO TRIMESTE 

 

Prende la parola Zoppo ed illustra i programmi in preparazione: 

- Visita mostra a Brescia Palazzo Martinengo in programmazione  dal 21/1 al 11/6 2023 

LOTTO – ROMANINO – MORETTO – CERUTI. 

Fa presente che diversi colleghi – soci  sono ora associati anche ad A L I -Associazione 

Lavoratori Intesa Sanpaolo. 

Questa Associazione A L I ha in programma 6 (sei) visite guidate . Agli aderenti/soci è richiesto 

un contributo di solo €5,00 su un costo di €19,00. 

E’ evidente la convenienza a partecipare con A L I . A noi di Assodirbank  costerà poco di più. 

Infatti io e il collega Barba con le rispettive mogli (in quanto tutti soci A L I ) pagheremo 

complessivamente € 20,00( già aderito all’uscita di domenica 5 febbraio 2023). 

Questo non vuol dire che per quelli non associati A L I non si programmeranno uscite. 

Abbiamo infatti intenzione di prenotare due date non ancora fissate.  

Quota a carico del socio €6.00  . Per gli accompagnatori € 20.00. 

 

- MOSTRA ACCADEMIA CARRARA & CECCO DEL CARAVAGGIO BERGAMO  

Giovedì 16 marzo 2023 ore 9.00 

Trasferimento a Bergamo con mezzi propri. 

Prelazione per i soli Soci .Gli accompagnatori potranno partecipare solo se resteranno 

biglietti a disposizione. Abbiamo già acquistato 20 ingressi OPEN al costo ridotto. Ci sarà 

una quota di €8.00 a carico dei soci ;se rimarranno posti per gli accompagnatori la quota 

sarà di € 19.00. 

 Seguirà un momento di aggregazione con un aperitivo rinforzato (FACOLTATIVO) in un 

locale adiacente al parcheggio STADIO. 

Il costo dell’aperitivo è a carico dei partecipanti e potrà essere dai 7 / 10€ dipende da che 

cosa si ordina singolarmente. 

Se l’iniziativa avrà successo potremmo riproporla. Per un gruppo di 25 La quota a carico 

dei soci sarà di  €16.00  per gli accompagnatori €23.00. 

Il trasporto ed eventuale aperitivo (sempre facoltativo) a carico dei partecipanti. 

 

- Attività proposta da Negri Sergio  incontro con un notaio-( argomento successioni 

donazioni e predisposizione testamentarie). 

In preparazione per il 22 febbraio 2023 a Brescia presso  CENTRO PAOLO VI . 

 Mattino argomento successioni;  possiamo chiedere direttamente al notaio per i casi 

particolari. Seguirà il  pranzo. Pomeriggio presentazione di un libro da parte del notaio e 

degustazione di vino GROPPELLO. Il Socio Piergentili Massimo Claudio”” Presidente 

della Confraternita del Groppello “” ci illustrerà le qualità organolettiche e gustative di 

questo interessante vitigno e le azioni di coltivazione , produzione e conservazione per 

rendere premiante questo prodotto.  

 

ACCORDO CON ALTRI COMITATI PER CONCORDARE LE PREFERENZE DA 

APPOGGIARE IN ASSEMBLEA. 

Avevamo pensato di accordarci con il CT4- Bergamo. Ci hanno comunicato che hanno al momento 

problemi in quanto il Presidente Taricco Mario  di questo comitato è diventato indisponibile per 

motivi di saluti. Così pure Crespi e Paganessi. Ci faranno sapere. 



 

VARIE ED EVENTUALI. 

- Prevedere la figura del Tesoriere 

Analogamente al comportamento delle altre Associazioni si rende necessaria istituire questa 

figura che contabilizzi quanto speso/incassato . Si propone di far pagare al socio anticipatamente 

la quota richiesta al momento dell’adesione. Questo per ovviare , in caso di disdette/ mancata 

partecipazione , che i costi ricadano sull’Associazione e a volte su chi gestisce l’evento.  

Per non creare ulteriori costi ho dato disponibilità di utilizzare sempre il mio conto personale 

(come sempre fatto fino ad ora). Non è mancanza di fiducia , ma per facilitare il compito di chi 

organizza. D’altra parte fino adesso ho anticipato i costi e poi su richiesta Airaghi mi ha 

rimborsato. 

Questa richiesta ha generato discussione e opposizione da parte dei partecipanti. 

E’ stato votato Zoppo per la figura del tesoriere  ma con la creazione di un fondo cassa  evitando 

la richiesta di pagamento anticipato.  

D’ora in poi però i soci (che aderiscono alle varie iniziative) , queste saranno accettate solo 

rispondendo alla mail inviata ( non più per telefono)  

Il Socio nel caso di impedimento è ugualmente tenuto al pagamento della quota  salvo disdetta 

scritta pervenutaci 10 giorni prima dell’evento.  

Non avendo altro da discutere il comitato chiude i lavori alle ore 12.30. 

 

il       Segretario 

 

Gabriele Zoppo 

Brescia 17/1/2023 


