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                                                                                      Bergamo 5 aprile 2015 

Ai Signori. Delegati  all’Assemblea  

Ai Componenti gli Organi Sociali 

LORO SEDI 
 
Il Consiglio , riunitosi a Brescia il 31 marzo 2015 , in attuazione dello art. 
6.4   dello Statuto ha deliberato  di convocare l’Assemblea dei Delegati  
Straordinaria e Ordinaria, come di seguito precisato.  
Pertanto in qualità di Delegato del Comitato Territoriale n…… 
recentemente eletto, sei convocato per la partecipazione all’Assemblea 
Straordinaria e Ordinaria indetta per il giorno 17 giugno 2015 alle ore 7,30 
in prima convocazione  

e GIOVEDI 18 giugno 2015 alle ore 8,30 in seconda convocazione 

a Brescia presso il Centro Pastorale Paolo VI°  in via Gezio Calini n.30,  

dopo l’insediamento della C.E.N. con la funzione di Verifica poteri e 

Commissione Elettorale  per l’esame  del seguente  

Ordine del Giorno: 

1.Nomina del Presidente dell’Assemblea 
2.Nomina del Segretario dell’Assemblea  
3-Ratifica nomina C.E.N. Commissione Verifica Poteri e Elettorale 
4.Nomina di due delegati per la sottoscrizione del processo del verbale 
5.Approvazione verbale assemblea settembre 2014 di Brescia 

A-PARTE STRAORDINARIA 
1.Proposte di modifica statutaria 

B-PARTE ORDINARIA 
1-Relazione della C.E.N. elezione dei Delegati 
2-Relazione del Presidente su attività del triennio 
3-Relazione del Tesoriere del bilancio consuntivo esercizio 2014 
4-Relazione del Collegio dei Revisori dei conti e approvazione bilancio  
5-Elezione del Presidente 
6-Elezione dei 19  componenti il Consiglio 
7-Elezione del Tesoriere 
8-Elezione del Collegio dei Revisori dei Conti-(3 effettivi e 2 supplenti) 
9-Elezione  del Collegio dei Probiviri-(3 Effettivi e 2 supplenti) 
Per motivi organizzativi siete pregati di comunicare la vostra 
partecipazione al Presidente della C.E.N. 
Rammentiamo che chi fosse impossibilitato ad intervenire(art.6.6) potrà 
farsi rappresentare da altro Delegato con il massimo di 1 delega. 

L’occasione è gradita per porgere  cordiali saluti. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Giuseppe Crespi) (Ferruccio Lorenzoni) 
__________________________________________________________ 
                           

P.I. 03086810169            C.F. 80199030588 
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Assemblea Straordinaria e Ordinaria indetta per il giorno 17 giugno 2015 alle ore 7,30 in 
prima convocazione  

e il 18 giugno 2015 alle ore 8,30 in seconda convocazione 
 
a Brescia presso il Centro Pastorale Paolo VI°  in via Gezio Calini n.30 

              
D E L E G A 

 
 
 
Io sottoscritto, …………………………………………………………………………………… 
 
 
impossibilitato a partecipare alla riunione in oggetto, delego a rappresentarmi con  
 
 
pieni poteri il sig…………………………………………………………………………………… 
 
 
data……………………   firma leggibile………………………………………. 



 

TESTO ATTUALE 
 
3.1 Soci Ultimo capoverso 
I Soci Fondatori e i Soci Ordinari  nei cui 
confronti è provato il ricevimento delle 
comunicazioni del Consiglio o che hanno 
espresso e/o riconfermato, su richiesta 
del Consiglio, in forma scritta, la propria 
volontà di mantenere l’adesione alla 
Associazione possono esercitare il diritto 
di partecipazione all’Associazione e sono 
denominati Soci con diritto di voto.  
 
5.8) Designazione candidati Organi 
Nazionali  
I Comitati Territoriali in carica sono tenuti 
a  far pervenire al Presidente almeno 20 
gironi prima dell’Assemblea di rinnovo 
delle cariche sociali, le candidature DEI 
LORO SOCI  alla Presidenza, a 
componente del Consiglio, del Collegio 
dei Revisori,  del Collegio dei Probiviri, a 
Tesoriere. 
 
 
 
 
 
 
5.9) Presentazione da parte del socio 
votante di una sola candidatura - A ogni 
socio con diritto di voto, è consentito di 
presentare la propria candidatura a  non più 
di un, organo sociale esclusivamente tramite 
il proprio Comitato Territoriale, entro 30 giorni 
dalla data dell’Assemblea di rinnovo delle 
cariche sociali,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9)Segretario   

PROPOSTA MODIFICA 
 
3.1 Soci Ultimo capoverso 
I Soci Fondatori e i Soci Ordinari   che hanno 
espresso e riconfermato, su richiesta del 
Consiglio, in forma scritta, la propria volontà di 
mantenere l’adesione alla Associazione 
possono esercitare il diritto di partecipazione 
all’Associazione e sono denominati Soci con 
diritto di voto.  
 
 
 
 
5.8) Designazione candidati Organi 
Nazionali -   
I Comitati Territoriali in carica sono tenuti a  far 
pervenire al Presidente almeno 20 gironi prima 
dell’Assemblea di rinnovo delle cariche sociali. 

a- le  candidature dei loro Soci Delegati  
alla Presidenza oppure a componente 
del Consiglio; 

b- le candidature dei loro Soci con diritto di 
voto a componente del Collegio dei 
Revisori, oppure a  componente del 
Collegio dei Probiviri, oppure a  
Tesoriere oppure a Segretario . 

 
5.9) Presentazione da parte del socio con 
diritto di voto di una sola candidatura 
A ogni socio con diritto di voto,  è consentito di 
presentare la propria candidatura, 
esclusivamente tramite il proprio Comitato 
Territoriale, almeno 30 giorni prima  dalla data 
dell’Assemblea di rinnovo delle cariche sociali, 
ad una sola fra le cariche di Presidente, 
Consigliere, Revisore, Proboviro, Tesoriere 
e Segretario  secondo le modalità previste 
per ciascuna di esse .” 
 
5.10 ) Incompatibilità 
Nel caso di elezione  alle cariche di 
Revisore o Proboviro, di un candidato che 
sia delegato lo stesso nel caso di 
accettazione della nuova carica nazionale 
rinuncia a quella di delegato. 
In tema di incompatibilità si precisa che la 
candidatura a Presidente dell’Associazione 
non esclude la candidatura a Consigliere. 
 
 
9)Segretario   



Il Segretario cura la redazione e 
conservazione dei verbali delle riunioni 
dell’Associazione ed esegue le mansioni 
assegnate di volta in volta dal Presidente. 
Egli partecipa di diritto alle sedute del 
Consiglio e, quando richiesto, a quelle  
delle Commissioni e degli altri Organi.   Cura 
che ne siano  redatti   espliciti verbali e 
provvede alla loro conservazione insieme alla 
documentazione nell’archivio 
dell’Associazione 
 
 
 
 
10)Tesoriere 
Il Tesoriere  partecipa alle Assemblee 
ed alle sedute del Consiglio senza 
diritto di voto .  
 
 
 
11)Collegio dei Revisori dei Conti 
La funzione di Revisore è incompatibile 
con l’appartenenza a qualsiasi altro 
Organo dell’Associazione ad eccezione 
del proprio Comitato Territoriale. 

Il Segretario cura la redazione e 
conservazione dei verbali delle riunioni 
dell’Associazione ed esegue le mansioni 
assegnate di volta in volta dal Presidente. Il 
Segretario  partecipa alle Assemblee ed alle 
sedute del Consiglio senza diritto di voto, se 
non delegato. 
Quando richiesto, partecipa a quelle  delle 
Commissioni e degli altri Organi.   Cura che ne 
siano  redatti   espliciti verbali e provvede alla 
loro conservazione insieme alla 
documentazione nell’archivio 
dell’Associazione. 
 
10)Tesoriere 
Il Tesoriere  partecipa alle Assemblee ed alle 
sedute del Consiglio senza diritto di voto se 
non delegato. 
 
 
 
11)Collegio dei Revisori dei Conti 
La funzione di Revisore  dei Conti è incompatibile 
con l’appartenenza a qualsiasi altro Organo della 
Associazione.  

Approvato dal Consiglio a Brescia   il 27.5.2015 



Gentili Delegati,  
 
 
anche a nome dei Componenti il Comitato Territoriale n.5-BRESCIA sono lieto di porgervi il 
benvenuto nella città , che ancora una  volta ospita il nostro annuale appuntamento, 
quest’anno poi particolarmente importante perché prevede l’elezione dei nuovi componenti 
gli organi della nostra Associazione, 
Esprimo a tutti voi il più sincero ringraziamento per la collaborazione che fino a oggi, e 
alcuni di voi in particolare ,mi hanno offerto, oltre al  calore umano dimostrato in più 
occasioni. 
Viviamo in un momento non facile per le nostre comunità, un momento in cui dopo  molti 
lustri, vediamo per i nostri figli e nipoti un futuro meno roseo del nostro, molto più incerto, 
dove quei valori cui noi siamo tuttora ancorati, iniziano a vacillare.  
Ogni giorno che passa ci costringe a essere testimoni intorno a noi della povertà che 
aggredisce rapidamente molte famiglie, del lavoro che non è più una certezza, ma con 
disoccupazione involontaria specie per i giovani, della globalizzazione  che ci sta 
assorbendo, e allora in questi contesti memori e consapevoli  del nostro vissuto,  
dobbiamo reagire nei limiti di cosa e di chi siamo.  
Nell’imminenza delle festività natalizie dello scorso anno inoltravo a tutti voi il seguente 
messaggio: 
Carissimi, viviamo in una realtà di ladri, corrotti, corruttori e dilapidatori a danno di noi 
tutti.Invece, come Assodirbank abbiamo vissuto e viviamo in modo diverso, con il 
patrimonio bene investito e conservato intatto. 
 
 
DIFESA DEI PENSIONATI CON DIRCREDITO 
 
Proprio in questi giorni assistiamo ad un’altro attacco alle nostre persone quali pensionati, 
ovviamente con importi superiori ai 3000 €. lordi. E questo per   tutto quanto abbiamo 
versato noi e le aziende nei nostri 40 e più anni di attività lavorativa. 
Dircredito  iniziale nostro Sindacato  , ci ha come noto appoggiato nell’avviare tre cause 
pilota, assumendosi l’integrale onere delle spese legali in luogo dei soci promotori-al fine di 
dichiarare rilevante e non manifestatamente infondata la questione di legittimità 
costituzionale dei reiterati blocchi, totali o parziali, passati e presenti, delle perequazioni 
delle pensioni. 
Come certamente siete a conoscenza,   la Corte Costituzionale con sentenza 
n.70,depositata in cancelleria e resa pubblica il 30 aprile scorso, ha dichiarato l’illegittimità 
costituzionale del blocco delle indicizzazioni delle pensioni lorde, superiori a tre volte il 
minimo INPS previsto dal decreto “Salva Italia” per gli anni 2012 e 2013. 
Nonostante ciò abbiamo nuovamente assistito recentemente all’iniquo provvedimento 
governativo di riconoscere solo in parte quanto dovuto escludendoci completamente. 
Proprio prendendo coscienza della situazione che ci circonda,  dobbiamo uscire allo 
scoperto, allontanarci dall’isolamento per ricercare anche con altri, i percorsi migliori per 
conseguire, interpreti dei nostri scopi e con i nostri ideali, nuovi obiettivi per i nostri 
associati e cominciare ad agire pianificando e  programmando. 
Si rende a mio avviso necessaria una partecipazione della nostra Associazione ad iniziative 
in collaborazione con altre associazioni, che promuovendo anche “CLASS ACTION” 
difendano i nostri legittimi interessi, attività questa che rientra perfettamente nei nostri 
scopi statutari. 
Noi ex appartenenti al personale direttivo di tante  banche che oggi non ci sono più, siamo 
persone  concrete ed abbiamo un nuovo compito: quello di ritornare a essere al servizio 



dei nostri associati e dei loro familiari in modo anche diverso rispetto a quanto fatto sino 
ad ora. 
 
I NOSTRI PRIMI 20 ANNI 
 
Con la decisione del 1994 a seguito di un processo di riorganizzazione del sistema 
bancario, deliberammo all’unanimità, la costituzione  dell’associazione “Assodirbank”, 
associazione non riconosciuta, conferendo alla stessa il patrimonio realizzato negli ultimi 
anni, dalla nostra oculata e rigorosa gestione, con l’apporto degli 11.318 soci appartenenti 
al  SIDIRBANK. 
Quest’anno ricorrono 20 anni dalla nostra costituzione e siamo convinti della giusta 
decisione allora adottata, che però oggi deve essere rivitalizzata con iniziative adeguate ai 
nostri tempi sempre a favore dei soci, che sempre più si riducono indipendentemente da 
loro. 
Inoltre come noto il Disegno di Legge n.1870, “RIFORMA DEL TERZO SETTORE” 
approvato dalla Camera dei Deputati il 9.04.2015 e ora all’esame del senato,prevede oltre 
al resto “ la revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in 
materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di 
lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute” 
Pertanto nel giro di qualche mese potremmo trovarci nelle condizioni di adeguarci alle 
eventuali nuove norme rientrando la nostra Associazione in tale ambito.  
Non poche sono le iniziative che abbiamo avviato  nel trascorso triennio, che  ci ha visto 
molto impegnati  nell’attività di aggiornamento del nostro archivio  soci, con ultimativa 
certezza dopo i vari precedenti referendum nella  riformulazione dello statuto, sempre in 
adeguamento per le necessarie variazioni, nel potenziamento del nostro sito, nella vendita 
dell’immobile di Roma e nel tentativo di cedere a Dircredito l’immobile di Milano e infine 
nella ricerca di servizi ai soci  con offerta di convenienti  polizze assicurative attraverso una 
società di brocheraggio di Roma. 
Un particolare impegno è stato attuato, sia come tempo sia come riunioni ristrette e 
allargate, relativamente  alla possibilità di offrire ai nostri associati e loro familiari diverse  
polizze assicurative alle migliori condizioni del mercato attraverso la società  European 
Brokers s.r.l. proposta dal Consigliere Marco Boltri, che purtroppo non ha incontrato ne 
l’interesse dei Comitati Territoriali ne l’adesione alle diverse proposte da parte dei nostri 
soci.   
Eravamo convinti che questa fosse una concreta possibilità di offrire servizi ai nostri soci, 
abbiamo invece riscontrato al contrario  che sia a livello nazionale che territoriale gli 
addetti non si sono impegnati in una continuativa azione per la loro  diffusione e  
sensibilizzazione necessaria. 
 
Nel prospetto a parte redatto dal diligente  nostro tesoriere ANTONIO AIRAGHI si rileva 
l’andamento economico degli ultimi 5 anni, dove emerge  nonostante la riduzione delle 
entrate, per la cessazione degli affitti dell’immobile di Roma, la parallela riduzione dei costi 
dei funzionamento degli organi, nonostante l’incremento dell’attività.  
Spicca nel 2012 la spesa straordinaria di € 41.098 per l’invio a mezzo raccomandata a tutti 
i soci del  testo del nuovo statuto, redatto con la collaborazione del dr. Manfredo Boni di 
Brescia, che ci ha consentito finalmente di adottare i necessari successivi provvedimenti 
straordinari, cosa fino ad allora formalmente impedita. 
 
 
 
 



 
 
 
 

RAFFRONTO DATI DEGLI ULTIMI 5 ANNI. 
  2010 2011 2012 2013 2014 

RICAVI       

       

AFFITTI MILANO 13110 24206 22129 20157 20600 

 ROMA 51056 51898 53143 31512 0 

 TOTALE 64166 76104 75272 51669 20600 

ALTRO  7121 9237 30500 7332 3079 

       

TOTALE  71287 85341 105772 59001 23679 

       

COSTI       

ONERI TRIBUTARI 9414 8942 24159 24380 19235 

ORGANI ASSEMBLEA 21982 28677 34023 4821 8692 

 ALTRI ORGANI 10662 17394 25962 29736 14314 

 TOTALE 32644 46071 59985 34311 23006 

STRAORDINARIE RACC.SOCI   41098   

SPESE AMMINISTRATIVE  6103 8559 4436 4758 10574 

ASSISTENZA SOFTWARE  581 420 442 4168 3373 

CONSULENZE  437 0 4018 623 5985 

ALTRO  18313 21049 8411 8929 9287 

       

AMMORTAMENTI  46708 46708 46708 46708 46708 

       

TOTALE  114200 131749 189257 124233 118168 

RISULTATO ESERCIZIO       

PERDITE  42.913 46407 83485 65232 94488 

       

ATTIVITA’  DEGLI ORGANI      

ASSEMBLEE 1 Spoleto Grado Bergamo Brescia Brescia 

  21.5.2010 19.05.2011 16.05.2012 16.06-2013 20.06.2014 

 2   Cannes  Brescia 

    4.10.2012  23.09.2014 

CONSIGLI       

 1 Milano Milano Bergamo Vicenza Milano 
  23.03.2010 22.03.2011 11.04.2012 7.03.2013 23.01.2014 

 2  Bergamo Bergamo Brescia Brescia 
   23.09.11 10.05.2012 7.06.2013 16.05.2014 

 3 Bergamo Milano Brescia Brescia Brescia 
  29.11.2010 2.12.2011 27.06.2012 28.08.2013 20.06.2014 

 4   Brescia Brescia Brescia 
    4.09.2012 29.11.2013 7.08.2014 

 5   Brescia  Brescia 
    30.10.2012  5.11.2014 



       
 

VENDITA DELL’IMMOBILE DI ROMA 
 
A  conoscenza della cessazione del contratto d’affitto con  restituzione 
dell’immobile di Roma  con la fine di agosto del 2013 da parte di  Dircredito, 
adottate dai competenti organi  la delibera di vendita dell’immobile, con 
Gipponi e Benelli ci siamo subito mossi alla ricerca  di eventuali acquirenti . 
Nonostante il momento poco favorevole, per la caduta dei prezzi del mercato 
immobiliare, i contatti sono stati abbastanza frequenti, ma senza un concreto 
interesse alla risoluzione delle trattative . 
Solo nel luglio dello scorso 2014 si è presentata una opportunità che subito 
valutata favorevolmente dai nostri organi ci ha consentito l’avvio della 
trattativa della vendita dell’immobile di Roma  con la S.p.A E-WORK Agenzia 
per il lavoro con Sede a Milano e inoltre con Sedi e Uffici in altre 18 località  
Italiane.  
In possesso della bozza dell’atto di compravendita  da stipulare  a seguito della 
indisponibilità del Notaio alla stipula dell’atto di compravendita, In data 
26.09.2014 presso lo studio del notaio PANTE’ di Milano,ricevevamo la sera 
prima , comunicazione della indisponibilità alla stipula a causa  del D.L. 
21.01.2004 N.42 che prevede,nel caso di vendita di immobile l’obbligatorio 
accertamento dell’ INTERESSE ARTISTICO CULTURALE DA PARTE DELLA 
Soprintendenza di Rom a in quanto l’immobile è stato edificato da oltre 70 anni.  
Grazie alla preziosa  e irrinunciabile assistenza del dr. Manfredo Boni dello 
studio Boni & Spagiari di Brescia siamo riusciti d effettuare  la sola stipula di un 
preliminare con delle particolari condizioni suggerite sempre dal dr.Boni ch ci 
hanno consentito di concludere l’interesse  scritto della Spa circa l’acquisto 
dell’immobile di Via Nazionale 243 a Roma ,senza correre il rischio di perdere 
l’operazione  per la rinuncia dell’acquirente. 
Ricevute indicazioni dallo Studio Notarile tramite incaricati della Società 
acquirente abbiamo avviato le richieste alla Soprintendenza. Richieste però che 
solo con la collaborazione del geom. Antonio Ceccarini, Amministratore del 
Condominio di via Nazionale a Roma, inoltre dell’architetto Riccardo Tomassi 
sempre di Roma e infine dell’architetto Paola Boni di Brescia siamo riusciti a 
completare, in applicazione delle norme e procedure burocratiche previste dal 
D.L. N.42 del 21.01.2004,con l’invio via on line e a mezzo 3 raccomandate dei 
23 documenti che ci sono stati richiesti, relativi alla descrizione della proprietà 
immobiliare di Roma. 
Devo precisare che dalla  data di stipula del preliminare, ci siamo trovati di 
fronte a molteplici difficoltà della tuttora imperversante burocrazia con gli uffici 
della Soprintendenza di Roma e per questo  sono stato costretto a effettuare 
numerose telefonate. quasi  quotidianamente  nella speranza di poter 
completare l’iter burocratico previsto dalla legge e ricevere le necessarie 
autorizzazioni  per la stipula dell’atto di vendita in modo che il tutto si posa 
concludere quanto prima. 

 
IMMOBILE DI MILANO 
 
 



I fatti importanti  relativi all’immobile di Milano sono conseguenti alla delibera del  nostro 
consiglio che ha deciso l’ invio al conduttore Dircredito, della raccomandata in data 
24.6.13  r.r. per la disdetta del contratto che scadeva il 31.12.2013. 
Predisposta    la bozza del nuovo contratto, nel nostro Consiglio del 28.8.13 viene  
approvata una nuova linea di comportamento orientata alla disponibilità anche alla vendita 
dell’immobile di Milano 
Durante l’incontro del nostro  Comitato di Presidenza  col Segretario Generale Maurizio 
Arena a Milano del 13.9.13, riscontrando un notevole interesse all’acquisto da parte di 
Dircredito, viene stabilito di dare incarico al Geometra Maria Giovanna Cilla per la stesura 
di una perizia giurata, che completata  prevede l’attribuzione all’immobile alla data del 
24.09.2013 del valore di €. 935.000,00. 
Nel nuovo incontro del 23.10.13 a Milano sempre col Segretario Generale di Dircredito,  
vengono di massima definite le linee guida di un possibile accordo formalizzato con lettera 
di interesse datata il 28.10.13 che inoltre  precisa da parte dello stesso Maurizio Arena che 
“Cogliamo l’occasione per formulare tutto il nostro apprezzamento per la 
linearità, correttezza e trasparenza con la quale codesta Associazione sta 
procedendo per addivenire ad un accordo, che non potrà che rinsaldare il 
pluriennale rapporto di fratellanza tra le nostre organizzazioni “ 
Contrariamente alle previsioni Il 23/01/2014 nell’incontro con il Segretario Generale di 
Dircredito, per sottoscrivere  i testi degli accordi tra Dircredito ed Assodirbank, con 
notevole sorpresa ci sentiamo rispondere che al momento da parte di Dircredito non ci 
sono le condizioni per avviare a conclusione quanto approfondito in questi ultimi 6 mesi 
con le seguenti precisazioi  scritte:: 
1) L’interesse confermato da parte di Dircredito all’acquisto dell’immobile di Milano,ma solo 
previo iter interno a Dircredito di sostenibilità economico/politica. 
2) Riconferma di un contratto formale di affitto alle condizioni concordate che oltre al 
mutuo ricomprende costo Imu + recupero Iva arrotondato al 25% 
3) DISPONIBILITA’  A SOTTOSCRIVERE UN ACCORDO A LATERE CON IMPEGNO di 
Dircredito a lasciare libero l’immobile entro 12 mesi dalla comunicazione. 
Si deduce che Maurizio Arena, nella riunione del giorno precedente, nel proporre quanto 
discusso e concordato con Assodirbank ha preso atto di una differente deliberazione da 
parte della sua Segreteria con sostanziale modifica.  nei nostri confronti , delle precedenti 
intese raggiunte .A questo punto il Consiglio Assodirbank delibera  il rinnovo del Contratto 
beneficiando delle condizioni offerte., 
Ovviamente Sulla scorta di eventuali opportunità del mercato immobiliare sarà il caso nei 
prossimi mesi di valutare il da farsi. 
 
CONCLUSIONI 
 
Senza  adeguate risorse economiche come finora è stato, non si puo fare molto a favore 
dei nostri soci, anche se l’impegno disinteressato e a costo zero di  alcuni “volontari”, e 
non solo i soliti, una certa attività a beneficio dell’associazione e dei Soci si può svolgere.  
E’ chiaro  che quanto prima si potrà contare  su una certa disponibilità di fondi, e 
attraverso i singoli Comitati Territoriali si apriranno pertanto le possibilità per promuovere 
e sostenere attività sociali di solidarietà e assistenza nei confronti degli Associati; si 
potrebbe  istituire borse di studio a favore di figli e/o nipoti di Associati incanalando poi 
altre risorse  verso Istituti benemeriti di ricerca in special modo in campo sanitario per 
debellare le malattie rare; si interverrebbe a favore dei Soci particolarmente bisognosi 
alleviando i loro problemi economici e sanitari. Tutti aspetti questi da valutare.  
Alla luce  delle diverse considerazioni, qualche riflessione in più la dovremo fare per essere 
più efficienti, per essere meglio organizzati, per ampliare il nostro raggio d’azione e infine 



per operare su tematiche e su servizi di ampio respiro che coinvolgano la nostra 
associazione.  
Sono convinto che abbiamo proposte di elevato contenuto associativo, ricercando soluzioni 
innovative che avvicinino sempre di più nel breve tempo i nostri soci. 
Alla domanda della scorsa assemblea “Riusciremo nel nostro intento? “  mi sento 
tranquillamente di poter rispondere in modo affermativo attraverso i componenti  che 
saranno stamane eletti nei diversi organi,ai quali vengono affidati gli’ importanti obiettivi  
della nostra associazione da realizzare. 
Confidiamo che , entro il corrente anno nel momento in cui potremo disporre delle risorse 
adeguate e necessarie per fare il salto di qualità, ci sarà consentita la realizzazione dei 
progetti proposti e deliberati dai competenti organi  sempre che detti progetti rispecchino 
il  nostro livello di professionalità, di serietà e di onesta da sempre rispettato. 
Nonostante tutti i cambiamenti avvenuti  siamo determinati e siamo convinti di essere 
espressione dei tempi migliori delle banche nelle quali eravamo operativi e desideriamo  
ancora confermarlo. 



ATTIVITA’  C.E.N.  NEL QUADRIENNIO  2011-2015 
 

Lo Statuto di Assodirbank attribuisce alla Commissione Elettorale Nazionale (CEN) alcuni compiti 

importanti. 

Infatti, oltre a definirlo organo sociale responsabile di tutte le attività connesse con l’elezione dei 

Comitati Territoriali e affidandogli, previo accordo dell’Assemblea dei Soci, l’incarico di curare le 

stesse incombenze nella votazione dell’Assemblea Elettiva, la CEN ha l’incarico di: 

- verificare e aggiornare l’archivio dei Soci e i dati a essi relativi (anagrafici, indirizzi, e-mail, 

eventuali incarichi, ecc.) 

- determinare, sulla scorta delle indicazioni del Regolamento, il numero dei componenti dei 

Comitati Territoriali. 

- accettare o respingere le candidature alle cariche sociali in caso di Assemblee Elettorali. 

 

Si tratta, come si può vedere, di compiti oltre che importanti estremamente delicati, che richiedono 

la massima attenzione, diligenza e puntualità nel loro svolgimento visto che dalla precisione con cui 

vengono portati avanti dipende, di fatto, il corretto, trasparente e incontestabile funzionamento 

dell’Associazione e dei suoi organi. 

 

Sono queste attività che richiedono impegno non solo per la complessità e la delicatezza intrinseca, 

ma anche per la numerosità degli interventi richiesti in particolare nell’imminenza delle elezioni e 

delle Assemblee dei Soci.   Ciò nonostante, negli anni trascorsi dall’ultima consultazione elettorale 

fino ad oggi, a tutti questi impegni si è fatto fronte con competenza, diligenza e professionalità. 

 

Ecco, in sintesi, i principali eventi che hanno caratterizzato le attività della CEN guidata in questi 

anni con passione e preparazione dal Presidente Gianantonio Pegurri, affiancato fino febbraio 2013 

dal Segretario John Crawford (fino a maggio 2013), da Alessandro Cervellin, da Pietro Zaninetti e 

con l’insostituibile supporto di Mario Marini. 

 

Tra il dicembre 2012 e il gennaio 2013 si è attivata una ”Consultazione Soci” con due obiettivi: 

l’adesione formale all’Associazione da parte dei Soci fondatori già attivi e che ancora non avevano 

manifestato il loro intento di continuare a far parte di Assodirbank e l’approvazione dello Statuto 

dell’Associazione che era stato nel frattempo modificato e reso più coerente con le effettive 

esigenze di funzionamento del sodalizio.  La consultazione, oltre che a rendere operativo il nuovo 

Statuto, ha consentito da un lato di operare una pulizia dell’archivio generale eliminando soci 

defunti e dimissionari, ma ha creato, dall’altro, la necessità di aggiornare le posizioni dei Soci in 

base alle numerose rettifiche (anagrafica, conferme adesioni, indirizzi, numeri di telefono, email) 

fornite dagli stessi. Le nuove schede modificate sono state raccolte per Comitato Territoriale, 

ordinate alfabeticamente e archiviate, dopo essere state opportunamente scannerizzate.  

 

Il lavoro di recupero dei Soci che ancora non avevano aderito in modo formale e la verifica dei dati 

in archivio non si è comunque fermato qui. Fortemente stimolati dal Presidente, alcuni Comitati 

Territoriali hanno proseguito le ricerche producendo ulteriori necessità di intervento da parte della 

CEN per rettificare informazioni non corrette o inserirne di nuove. 

 

Per consentire una comunicazione più rapida delle variazioni sui soci è stato quindi istituito un 

apposito indirizzo di posta elettronica (segreteriasoci@assodirbank.eu), oggi pienamente 

funzionante, cui pervengono, quasi ogni giorno, nuove informazioni o richieste di chiarimenti. 

Per dare un’idea del lavoro svolto: i soci confermati e votanti nel 2011 erano 2.809, la recente 

consultazione elettorale ha interessato 3.612 e su quasi tutte le posizioni si è dovuto intervenire con 

sistemazioni e/o rettifiche. 

 



Negli ultimi mesi del 2013 la C.E.N., sempre con la collaborazione di Marini, ha affrontato il tema 

della" gestione del libro soci" giungendo, dopo gli opportuni approfondimenti, alla decisione, 

avvallata dal Consiglio, di affidare alla società "SINTE" di Monza (cui già Assodirbank si appoggia 

per il proprio sito internet), l’incarico di fornire l'adeguato supporto tecnologico per le attività in 

parola. Il "Data Base" dei soci è stato inserito in un server presso la SINTE, garantendoci così la 

massima sicurezza per la conservazione dei dati, oltre a una più agevole e affidabile gestione. 

 

Alla fine del 2014, come previsto dallo Statuto in occasione delle Assemblee elettorali, il Consiglio 

dell’Associazione ha parzialmente rinnovato la Commissione.  La Presidenza è stata assegnata a 

Piero Caprioli, da qualche mese aggregato alla CEN, mentre a svolgere il delicatissimo incarico di 

Segretario è stato chiamato Gianantonio Pegurri che ha svolto con capacità ed efficienza i compiti 

legati all’aggiornamento dell’archivio Soci dopo le dimissioni del Segretario Crawford. Terzo 

membro della Commissione è stato confermato Pietro Zaninetti, mentre unico (per ora) supplente è 

stato nominato Claudio Garigiola. 

 

I mesi di novembre-dicembre 2014 e gennaio-febbraio 2015 sono stati mesi di pesante impegno per 

la CEN: inizialmente per sistemare l’archivio Soci in vista dell’invio del materiale necessario per la 

consultazione (sono arrivate fino a quaranta richieste di aggiornamento al giorno!) e, 

successivamente, per l’invio delle richieste di candidatura e la loro raccolta e controllo. 

Particolarmente impegnativo è stato poi il mese di gennaio nel corso del quale si sono definite con 

Poste Italiane, non senza problemi e sorprese dell’ultimo momento, le modalità di invio delle 

schede elettorali e il loro ritorno in tempo utile per il corretto svolgimento dello scrutinio, svolto 

dalla stessa CEN.  

 

Per il futuro la CEN continuerà con le consuete diligenza e cura a mantenere il Libro Soci 

costantemente e tempestivamente aggiornato. Se il Consiglio lo riterrà opportuno, insisterà in 

particolare sull’aggiornamento degli indirizzi e-mail per arrivare, in tempi sufficientemente brevi, 

all’uso della posta elettronica come unico strumento per il colloquio tra i Soci e Assodirbank, 

ottenendo evidenti benefici sia in termini economici che di precisione e correntezza.  Questa scelta 

potrebbe inoltre rendere possibile, nella prossima tornata elettorale, il voto elettronico, con gli 

evidenti vantaggi che ne potrebbero derivare. 

 

 

Il Presidente CEN               Il Segretario CEN 

   Piero Caprioli                 Gianantonio Pegurri 

 

Bergamo 23 maggio 2015 

 
 
 



COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE 

ELEZIONE DELEGATI NAZIONALI 2015/2018 

VERBALE 
 Oggi,  07 marzo 2015, la Commissione Elettorale Nazionale, a conclusione della 

votazione per referendum indetta il 25 febbraio 2015, comunica l’esito dello spoglio delle 

schede pervenute.  

La C. E. N. in considerazione di alcune segnalazione di ritardi nella consegna delle schede da 

parte del Servizio Postale – in accordo con il Comitato di Presidenza – ha prorogato la 

scadenza e, quindi, lo spoglio delle schede al 6 marzo 2015. Alleghiamo al presente verbale: 

- Classifica Delegati per ogni Comitato Elettorale 

- Quadro Riassuntivo soci e Votazione 

QUADRO  RIASSUNTIVO  SOCI  E  VOTAZIONE 

n. Ambito territoriale soci deleg. 

spettanti 

candidat. 

perven. 
schede 

perven. 

1 Val d’Aosta-Piemonte-Liguria 280 4 5 126 

2 Como-Lecco-Sondrio-Varese 262 4 4 116 

3 Milano – Monza Brianza - Estero 527 7 13 204 

4 Bergamo 432 6 9 242 

5 Brescia 296 4 12 152 

6 Mantova-Cremona-Lodi-Pavia 212 3 4 88 

7 Veneto-FriuliVen.Giul.-Trent.Alto A. 616 8 11 289 

8 Emilia-Romagna 265 4 4 120 

9 Toscana-Marche-Umbria 362 5 12 184 

10 Lazio-Abruzzo-Basilicata-Calabria-

Campania-Puglia-Sardegna-Sicilia 
360 5 10 146 

  3612 50 84 1667 
                           I COMPONENTI LA  COMMISSIONE  ELETTORALE 

Caprioli – Pegurri – Zaninetti 

 
CT  1 Piemonte - Liguria - Val d'Aosta votanti 126 delegati 4 elettori 280 

  voti     

MICHELETTI  Silvia  78 *    

VANDONI  Giuseppe  72 *    

CLAVERI  Ezio  64 *    

CODA Ernesto  62 *    

GIARIO  Luigi  54     

CAPELLI Fabio  1     

PARODI Gio Batta  1     

SCANZI Marco  1     

TESTA  Sergio  1     



TIVEGNA Maria Palma  1     

BIANCHE   1     

       

CT  2  Como - Lecco - Sondrio - 

Varese 

votanti 116 delegati 4 elettori 262 

  voti     

VENTURA  Giorgio  68 *    

CASARTELLI  Renato  63 *    

RIZZI  Carlo  58 *    

BOLTRI  Marco  54 *    

PEROLI Giovanni  2     

GEMMA Claudio  1     

MARTINI Giuseppe  1     

ROBUSTELLINI Efren  1     

TETTAMANTI Giovanni  1     

       

CT 3  Milano - Monza Brianza - 

Estero 

votanti 204 delegati 7 elettori 527 

  voti     

AIRAGHI  Antonio  121 *    

SOLDA’  Giovanni  95 *    

MARINI  Mario  84 *    

AZZOLINA  Giuseppe  75 *    

GARAGIOLA  Roberto  68 *    

FALESCHINI  Pier Paolo  63 *    

RAMELLA Flavio  63 *    

GARIGIOLA  Claudio  54     

ALBINI  Giovanni Pietro  36     

DE MARCO Vito  35     

DE RUVO  Giuseppe  35     

SAVY  Giorgio  26     

PINO Vittorio  20     

GRASSI Claudio  2     

BONETTI Giampiero  1 socio deceduto    

CAZZANIGA Fabio Renzo  1     

FIGINI Emilio Guido  1     

GIANI Ambrogio  1 non socio    

SCHEDE  NULLE  1     

       

CT  4  Bergamo votanti 242 delegati 6 elettori 432 

  voti     

VEGETALI Paolo  113 *    

SCALABRIN  Fulvio  110 *    

PAGANESSI Silvana  108 *    

MARCOLIN Piermario  100 *    

TARICCO  Mario  97 *    

ALBORGHETTI  Diego  93 *    

CRESPI  Giuseppe  92     



CHIODI  Roberto  86     

BEFANI  Luigi  28     

CAPRIOLI Piero  1 non eleggibile    

MORETTI  Elio  1     

PEGURRI  Gianantonio  1 non eleggibile    

       

CT  5  Brescia votanti 152 delegati 4 elettori 296 

  voti     

LORENZONI  Ferruccio  80 *    

KIRCHMAYR  Bruno  77 *    

BARBA  Antonio  66 *    

PAIARDI  Giampaolo  55 *    

FRUGONI  Bruno  52     

SIGISMONDI  Alberto  45     

TOSONI  Giuseppe  32     

IRACE  Raffaele  27     

SESTI  Mario  26     

FERRARI  Angelo  25     

SANFELICI  Renzo  20     

ZOPPO  Gabriele  6     

LANDRISCINA Claudio  1     

       

CT 6  Mantova - Cremona - Lodi - Pavia votanti 88 delegati 3 elettori 212 

  voti     

CAVENAGHI  Gianfranco  55 *    

TENCA  Adeodante  51 *    

NEGRI  Sergio  49 *    

FLISI Giuseppe  46     

COMI  Umberto  1 socio dimesso    

SCHEDE  NULLE  1     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

CT  7 Veneto - Friuli Venezia Giulia - 

Trentino Alto Adige 

votanti 289 delegati 8 elettori 616 

  voti     

CREMONA  Vittorio  186 *    

TAVERNA  Carlo  108 *    

TAGLIAPIETRA  Luigi  96 *    

MENEGONI  Alberto  94 *    

CATTAROSSI  Luigi  91 *    

DE DOMENEGHI  Carlo  91 *    



ROSINI  Tullio  77 *    

PIZZEGHELLO  Fiorenzo  73 *    

ZAMENGO  Italo  71     

MIOTTO  Franco  69     

MARCHETTO  Paolo  67     

BONETTI  Antonio  1 socio irreperibile   

BRAIDA  Luigino  1 socio non confermato   

FRACCAROLI  Umberto  1     

MARCON  Giorgio  1     

SANDRINI  Mario  1     

       

CT  8  Emilia  Romagna votanti 120 delegati 4 elettori 265 

  voti     

MINUTOLO  Marcello  69 *    

PELLACANI  Carlo  59 *    

GOI  Luigi  50 *    

MASIRONI  Luigi  50 *    

BARBOLINI  Giorgio  1 non socio    

CANTONI  Stefano  1     

       

CT 9 Toscana - Marche - Umbria votanti 184 delegati 5 elettori 362 

  voti     

BENELLI  Silvio  128 *    

VASTA  Silvio  84 *    

FOGNANI  Maria  Linda  56 *    

BARSOTTI  Libero  Fabrizio  53 *    

ANTOGNOLI  Gianfranco  51 *    

MARCHI  Franco  46     

BELLAGAMBA  Giorgio  41     

MICALE  Piero  Luigi  36     

PAIALUNGA  Bruno  36     

TELLA  Renato  26     

GIUNTOLI  Osvaldo  19     

PIROZZI  Bruno  19     

ARGENTATI  Mario  1     

PAOLUCCI  Marcello  1     

PAOLUCCI  Roberto  1     

SANTILLI  Gianni  1     

TOSTI  Cladinorio  1     

BIANCHE  1     

       

CT 10 Lazio - Abruzzo -Basilicata - 

Calabria - Campania - Puglia - 

Sardegna - Sicilia 

votanti 146 delegati 5 elettori 360 

  voti     

CASSARA’  Agostino  78 *    

IBRIDO  Giuseppe  56 *    

SANTINI PAGGI  Paola  50 *    



DI LUZIO  Enio  38 *    

FELICINI Corrado  34 *    

FANIUOLO  Francesco  30     

LONGOBARDI  Pietro  29     

VALLONE  Giuseppe  27     

ROSA  Raffaele  19     

BALDONI  Paolo  15     

ALBA  Aldo Antonio  1     

DEL REGNO  Franco  1     

RAGUSA  Antonio  1     

TUCCI  Felice  1     

       

TOTALI  1667  50  3612 

       
Soci confermati irreperibili (schede rese) 83     

Schede pervenute oltre i termini 22     

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 



Sviluppo sito Assodirbank.eu e webmail 
A-Situazione ad inizio 2013  

B-Nel  novembre 2013  

C-Nel corso del 2014  

D-Nella seconda metà del 2014  

 

E-Programma 2015  

 

*********************************************************************** 

A-Situazione ad inizio 2013:   

• al sito erano  iscritti circa 500 soci;  

• buona parte non accedeva da oltre un anno 

• un centinaio erano gli accessi al mese 

• la funzione statistica non era operativa 

• degli  indirizzi mail definiti nel dominio ne veniva di fatto utilizzato solo uno  

• gli indirizzi mail erano per lo più “nominativi” e non “di ruolo” 

• nessuna rubrica attiva e nessun collegamento con la rubrica “soci” 

• l’aggiornamento delle pagine non era ne sistematico ne continuativo 

• l’organizzazione delle pagine e dei contenuti era “superato” e poco intuitivo o guidato 

• Avevamo, in corso di aggiornamento, circa 2500 indirizzi mail attivi, dei quali circa 2200 su 

circa 3500 soci confermati ( oltre il 62%) 

 

Si è avviato un lavoro di aggiornamento del sistema con lo scopo di: 

• Promuovere la comunicazione e la relazione fra i soci ed i Referenti Aziendali, ruolo da 

introdurre, per agevolare i contatti fra soci in “origine” colleghi dipendenti della medesima 

banca, sempre attraverso l’uso di email e la definizione sul sito di appositi spazi dedicati. 

• Facilitare i soci nella ricerca di informazioni sui servizi/convenzioni offerti 

dall’Associazione e facilitarne l’accesso e la fruizione.  

Con riferimento ai due punti precedenti i servizi/convenzioni potranno essere raccolti per territorio 

e o per azienda d’origine qualora si verificasse che l’utilità di uno specifico servizio sia comune ad 

un territorio e/o ad un gruppo aziendale. 

• Facilitare la comunicazione e lo scambio dati fra organi centrali, comitati territoriali e 

referenti aziendali,  anche attraverso l’individuazione di almeno un referente “tecnico-

informatico” per ogni comitato/azienda ( al quale offrire l’eventuale aggiornamento 

formativo ). 

• Utilizzare spazi per la raccolta in formato elettronico di tutta la documentazione 

dell’Associazione. 

 

B-Nel  novembre 2013  



abbiamo concluso  gli interventi concordati per un opportuno adeguamento del sito alle nostre 

esigenze, in seguito si è completata  l’attività di aggiornamento dei contenuti di tutte le pagine e la 

creazione di nuovi spazi. 

Dopo di che è stato lanciato un nuovo programma con l’obiettivo di: 
1. Adottare la logica di lasciare al “pubblico” (tutti coloro che non sono registrati) solo 

l’accesso alle pagine informative sulla storia e la struttura dell’associazione, mentre tutto il 

resto rientra nell’area riservata ai soci, ovviamente regolarmente registrati. All’interno 

dell’area riservata verranno poi inseriti quegli spazi accessibili solo a quei soci che 

ricoprono particolari incarichi all’interno della struttura associativa quali consiglieri, 

delegati etc. Ovviamente tutti dovranno essere regolarmente registrati. Sarà possibile 

destinare poi alcuni spazi a specifici gruppi di soci: appartenenti ad un singolo comitato 

territoriale od ad una singola banca/gruppo bancario di provenienza; ovviamente ciò a 

condizione che se ne senta la necessità a seguito di iniziative svolte all’interno di tali 

contesti. 

2. Costituire, per una puntuale e responsabile gestione del sito,  un gruppo di “redazione” ed 

adottare uno specifico regolamento affinché i diversi interventi per la pubblicazione di 

contenuti e la validazione delle registrazioni avvengano in massima trasparenza e con buon 

ordine. Lo schema di riferimento proposto è il seguente: Un gruppo di redazione del quale fa 

parte il Presidente dell’Associazione, il Presidente della CEN, ed un numero pari a 4/5 soci 

che si impegnino in tale attività. Gli interventi, una volta approvati, verranno eseguiti 

accedendo all’area di “amministrazione” con specifiche userid/password: una sola funzione 

master con libero accesso e funzioni di governo delle altre autorizzazioni,  una userid per 

l’accesso e la modifica dell’area dei contenuti (pagine , documenti, modulistica, etc), una 

userid per l’accesso e la modifica all’area degli utenti con facoltà di validare le registrazioni, 

modificare le anagrafiche, etc. Alla redazione ed al master la facoltà di inoltrare le 

newsletter nei diversi contesti. Il Presidente ha  l’incarico di assegnare le userid di cui sopra 

ed i relativi incarichi. 

3. Approvare la struttura della webmail.  Il sito dispone anche di una sezione – webmail - 

all’interno della quale sono state definite numerose caselle di posta, tutte con estensione 

assodirbank.eu, che dovranno facilitare la comunicazione all’interno degli organismi 

associativi e tra questi ed i soci. Nel successivo schema si rappresenta in sintesi la struttura. 



Indirizzi in essere utente

iscrizioni@assodirbank.eu cen

Segreteriasoci@assodirbank.eu cen

info@assodirbank.eu redazione

redazione@assodirbank.eu redazione

servizisoci@assodirbank.eu convenzioni

presidente@assodirbank.eu presidente/segretario

segretario@assodirbank.eu segretario

tesoriere@assodirbank.eu tesoriere

ct1_nordovest@assodirbank.eu presidente ct

ct2_nordlombardia@assodirbank.eu presidente ct

ct3_milano@assodirbank.eu presidente ct

ct4_bergamo@assodirbank.eu presidente ct

ct5_brescia@assodirbank.eu presidente ct

ct6_sudlombardia@assodirbank.eu presidente ct

ct7_nordest@assodirbank.eu presidente ct

ct8_eromagna@assodirbank.eu presidente ct

ct9_centro@assodirbank.eu presidente ct

ct10_centrosud@assodirbank.eu presidente ct

gruppi_bancari@assodirbank.eu coordinatore gruppi bancari

n.b. attenzione al carattere _(trattino 

basso) nello spazio bianco

gestione sito-newsletter-pubblicazione documenti e comunicati

documenti societari -elenco organi -agenda incontri e riunioni istituzionali

referente per i fiduciari di un Gruppo bancario

compiti

gestione iscrizioni al sito-aggiornamento utenti

gestione libro soci-aggiornamento anagrafiche 

rapporti enti convenzionati e soci aderenti

10)  Lazio, Abruzzo, 

Molise, Campania, 

Puglia, Basilicata, 

Calabria, Sardegna, 

Sicilia.

gestione conti e bilanci 

rapporti con iscritti della propria area 

1)    Valle d' Aosta, Piemonte, 

Liguria

2)    Varese, Como, Lecco, 

3)    Milano (*)

4)    Bergamo

5)    Brescia

6)    Pavia, Lodi, Cremona, Mantova.

7)    Trentino-Alto Adige, 

8)    Emilia Romagna

9)    Toscana, Umbria, Marche

 
 

Ai Presidenti dei singoli Comitati Territoriali è data facoltà di incaricare un proprio delegato 

per la gestione della casella di posta di riferimento.  In tal caso il nominativo dovrà essere 

segnalato tempestivamente al Presidente  dell’Assodirbank  affinchè possano essergli inviate 

le credenziali di accesso. Ogni casella dovrà essere utilizzata solo per comunicazioni di 

interesse dell’associazione e nel rispetto dell’etica della associazione medesima. All’interno 

della casella sarà disponibile una rubrica con tutti i nominativi del singolo comitato, gli 

indirizzi postali ed email ed i numeri telefonici. Sarà cura del comitato tenere aggiornate le 

proprie anagrafiche e comunicare alla CEN ogni variazione di cui venga a conoscenza. 

4. Modificare  la gestione del libro soci:  premesso che si ravvisa l’opportunità di passare ad 

una gestione del file che raccoglie tutte le informazioni sui soci, più strutturata, sicura e 

sistematicamente “salvata”. In questo modo potremmo documentare sempre il processo 

ed i contenuti delle informazioni presenti ed intervenire per le modifiche online anche da 

postazioni diverse senza la necessità di trasmettersi il file e controllare sempre che le 

versioni siano allineate. 

 

C-Nel corso del 2014  
il programma è stato completato e la gestione delle nuove funzionalità è entrata in esercizio. 

Significativo appare il numero di indirizzi email registrati, oltre 2500, attraverso i quali siamo in 

grado di comunicare costantemente coi nostri soci, a costo zero e con massima immediatezza, ed 

inviare loro le nuove “news”. 

 L’importante attività di aggiornamento ed ammodernamento del nostro sito, così completata, ci 

consente di presentare in tempo reale tutte le nuove iniziative che attiviamo, mantenere aggiornata 



l’informativa sull’attività svolta e sui programmi, offrire opportunità attraverso convenzioni e 

segnalazioni che stanno sempre più interessando gli utenti-soci. Le nuove richieste di registrazione 

al sito pervenute nei primi mesi del 2014 sono circa 150.  Il nostro intendimento deve continuare ad 

essere quello di mantenere vivo il canale di comunicazione  creando sempre più spesso occasioni 

affinché  il nostro sito possa diventare un punto di incontro fra i soci e si possa incrementare il 

numero degli accessi.  

In tal senso avevamo lanciato alcune proposte quali ad esempio: una raccolta di fotografie e scritti 

che possano significativamente rappresentare ogni singolo territorio così da creare una sorta di 

“storia d’Italia” mappata localmente. I Comitati territoriali potrebbero così attivarsi per raccogliere 

il contributo di ciascuno e tutti i soci potranno riconoscersi nel proprio territorio od incuriosirsi di 

quanto rappresentato da altri. Il tutto, raccolto nel nostro sito, potrebbe rappresentare una 

motivazione per una più intensa frequentazione dello stesso e da qui potrebbero anche nascere 

simpatiche occasioni di incontro fra comunità territoriali o fra ex colleghi ora residenti in territori 

diversi. 

Assume un particolare rilievo anche la componente tecnologica introdotta, sempre tramite il sito, 

che ci  ha consentito di raccogliere e gestire tutti gli aggiornamenti delle anagrafiche dei soci in un 

unico ambiente protetto e documentato, facilitando, da una parte, le attività gestionali, ed offrendo, 

dall’altra, maggior sicurezza. 

Alcuni dati statistici: i visitatori medi giornalieri arrivavano a 50 circa fino a gennaio 2014 ma con 

un modesto numero di pagine fino ad ottobre 2013: in pratica entrano e se ne vanno subito. 

Da ottobre 2013 il numero di pagine si triplica e a febbraio e marzo 2014 si decuplica con anche il 

raddoppio dei visitatori. Nel mese di marzo 2014 abbiamo avuto 2524 accessi al sito con oltre 

32.000 pagine navigate. 

Resta la nota che non appare dalle presenti statistiche ma che ci dice che i soci registrati sono  550 

su 3500 confermati e 2500 con email. Dovremmo pubblicare regolarmente ( almeno una volta al 

mese) una pagina di news ed  inviare l’avviso di pubblicazione a tutti i soci con email invitandoli ad 

entrare nel sito per leggere le news e valutare tutte le offerte di servizi. 

 

 

 

D-Nella seconda metà del 2014  
 

ci siamo impegnati ad analizzare come poter sviluppare nuove funzionalità all’interno del sito:   
 

a) VOTAZIONE ONLINE  

Alcuni elementi della preanalisi: 
I. nel periodo di votazioni aperte sara' posta sulla home page una immagine visibile a 

tutti coloro che aprono il sito poi, cliccando per votare, se non si e' loggati chiede il 

login in quanto per votare bisogna essere registrati al sito. 
II. nel periodo di "pre votazione" apparira' la dicitura: "modalità di votazione" 

(modificabile per tutta la durata del periodo) per consentire a ciascuno di optare per 

la votazione elettronica o cartacea  

III. nel periodo di votazione apparira' la dicitura: "vota onlne" (se si e' gia' votato 

apparira' una scritta: "hai gia' votato"). 

I principali vantaggi: 
I. la votazione elettronica produce in tempo reale il prospetto dei risultati garantendo la 

correttezza dei meccanismi del voto e l'assenza di interventi manuali (conteggi...) 
II. si garantisce l'anonimato 

III. si risparmiano diversi invii di corrispondenza (costi) 

 
b) SONDAGGI DI OPINIONE  

Un meccanismo simile a quello della votazione online ci consentirebbe di creare 
una tabella con una serie di domande con tante possibili risposte: ne va scelta una 
sola. 



 
c) CHECK INDIRIZZI  

Una soluzione automatica che controlla le mail che vengono inviate dal sito (news 
letter) e produce report con indicazione dell’esito: consegnate, non consegnate per 
indirizzo non disponibile, lette, non lette, etc. Ciò consentirebbe di intervenire con 
immediatezza per aggiornare gli indirizzi e garantirebbe piena visibilità della valenza 
della comunicazione inviata. 

 
d) . BLOG 

 

Creazione di una pagina all'interno della quale lanciare alcuni temi specifici in 
merito ai quali tutti i soci possano esprimere la loro opinione ed aprire un "dibattito" 
visibile a tutti.  

e) MAILING  

 
creazione di mailing list  gestibili dall'amministrazione del sito per l'invio di 
comunicazioni a gruppi ripetitivi di soci  da parte di CEN, Segretario, Presidente ( 
es. convocazioni, relazioni, verbali,) garantendo l’aggiornamento unico e 
centralizzato degli indirizzi e la possibilità di verifica immediata del buon esito della 
comunicazione 

 
E-Programma 2015  

Riteniamo che  l'introduzione di dette nuove funzionalità sia necessaria e indispensabile 
per renderci sempre più presentabili e suscitare l'attenzione dei soci (in particolare  ai  
“confermati” ) e  per il loro coinvolgimento nella vita dell'Associazione. In particolare grazie 
a  Blog e Mailing si snellirebbe tutto il processo della comunicazione evitando errori e 
dispersioni e con il Bolg si aprirebbe un importante canale di comunicazione coi soci che 
possono dire la loro e leggere tutto quello che gli altri soci diranno sugli specifici 
argomenti. 
 "Chek indirizzi, Blog e Mailing" ci farebbero compiere un notevole passo in avanti sia 
sull'ammodernamento nella gestione della base sociale che nella comunicazione. Inoltre le 
innovazioni ci eviterebbero anche i piccoli/grossi errori che attualmente si possono 
verificare con la semplice attività manuale. 
 

Riprendiamo, nella medesima ottica, due punti del programma 2014 sopra riportato, che 
non hanno ancora avuto sviluppo per mancanza di tempo e che riteniamo possano essere 
rilanciati nella seconda metà del corrente anno e che trovano piena integrazione con lo 
sviluppo delle nuove funzionalità  indicate: 

I. Promuovere una raccolta di fotografie e scritti che possano significativamente 

rappresentare ogni singolo territorio così da creare una sorta di “storia d’Italia” 

mappata localmente. I Comitati territoriali potrebbero così attivarsi per raccogliere 

il contributo di ciascuno e tutti i soci potranno riconoscersi nel proprio territorio od 

incuriosirsi di quanto rappresentato da altri. Il tutto, raccolto nel nostro sito, 

potrebbe rappresentare una motivazione per una più intensa frequentazione dello 

stesso e da qui potrebbero anche nascere simpatiche occasioni di incontro fra 

comunità territoriali o fra ex colleghi ora residenti in territori diversi. 

II.  Impegnarsi nel pubblicare regolarmente ( almeno una volta al mese) una pagina di 

news ed  inviare l’avviso di pubblicazione a tutti i soci con email invitandoli ad 

entrare nel sito per leggere le news e valutare tutte le offerte di servizi. 



Il programma in esame richiede investimenti che potremmo indicare essere compresi in 
una fascia tra i 5.000 ed i 10.000 euro, oltre, ovviamente al tempo ed alla dedizione di una 
piccola “squadra” di soci che si impegnino nella realizzazione e nella diffusione.  
L’intenso ricorso ai mezzi informatici quali il sito e la mail per un moderno sviluppo della 
comunicazione, richiede l’utilizzo da parte di tutti gli organi associativi di hardware, 
software e connessioni che riteniamo l’Associazione possa mettere a disposizione di 
coloro che non ne fossero già dotati personalmente; ne consegue la necessità di un 
budget equivalente a quanto sopra indicato per l’acquisto delle dotazioni necessarie. 
Il miglioramento dell’efficacia nella capacità di raggiungere il maggior numero di soci con 
la comunicazione dei servizi offerti e delle iniziative promosse, ed il risparmio di buona 
parte dei rilevanti costi finora sostenuti per l’invio di comunicazioni postali, giustificherebbe 
a nostro avviso gli investimenti sopra indicati. 
 
Milano 23 maggio 2015                              Mario Marini 



vuote >=90 >=80;<90 >=70;<80 >=60;<70 >=50;<60 totale

totale 894 461 1055 3676 4193 1028 11307

conf 27 36 298 1380 1499 295 3535

no risc 432 90 276 1132 1521 382 3833

conf no risc tot % conf no risc tot % conf no risc tot %

1 0 24 24 3% 4 16 20 3% 30 36 66 9%

2 2 30 32 5% 0 8 8 1% 8 26 34 6%

3 4 84 88 7% 8 17 25 2% 40 53 93 8%

4 0 5 5 1% 3 2 5 1% 42 7 49 10%

5 2 10 12 3% 5 2 7 2% 31 6 37 9%

6 0 28 28 6% 2 3 5 1% 17 17 34 7%

7 5 64 69 6% 4 13 17 1% 37 35 72 6%

8 3 57 60 9% 4 13 17 2% 22 30 52 8%

9 7 43 50 8% 5 7 12 2% 40 23 63 10%

10 4 86 90 9% 1 8 9 1% 29 43 72 7%

11 0 1 1 11% 0 1 1 11% 2 0 2 22%

totale 27 432 459 6% 36 90 126 2% 298 276 574 8%

totale

conf no risc tot % conf no risc tot % conf no risc tot %

135 162 297 42% 86 174 260 37% 15 18 33 5% 700 100%

93 93 186 32% 138 133 271 46% 16 36 52 9% 583 100%

167 181 348 29% 242 285 527 44% 47 71 118 10% 1199 100%

168 14 182 35% 172 47 219 43% 41 13 54 11% 514 100%

112 24 136 35% 117 46 163 41% 23 16 39 10% 394 100%

87 63 150 32% 78 105 183 39% 26 38 64 14% 464 100%

207 160 367 31% 275 252 527 44% 74 73 147 12% 1199 100%

111 107 218 32% 97 157 254 37% 23 58 81 12% 682 100%

173 99 272 42% 121 101 222 34% 12 23 35 5% 654 100%

126 229 355 37% 171 221 392 40% 17 35 52 5% 970 100%

1 0 1 11% 2 0 2 22% 1 1 2 22% 9 100%

1380 1132 2512 34% 1499 1521 3020 41% 295 382 677 9% 7368 100%

CT
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                       Bilancio Esercizio 2014 

 
                        ANALISI  DI  FORMAZIONE DATI COMPLESSI E AGGREGATI 

 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2014, consistente nello Stato Patrimoniale e 

Conto Economico, presenta  un disavanzo di gestione per € 94.488,93, dopo 

aver spesato anche le voci degli ammortamenti. La differenza tra le entrate 

complessive e le uscite, senza il conteggio della quota ammortamenti 

fabbricati, evidenzia comunque un risultato negativo di € 47.780,42.  

 

 

CRITERI DI FORMAZIONE DEL BILANCIO 

Il bilancio é stato redatto in forma tradizionale ed in conformità alla 

contabilità ordinaria applicata alla vita dell'Associazione. Le imposte e tasse 

sono state liquidate nei modi previsti dalle leggi ed inoltre per la parte 

Ires,Irap,Iva,  si é continuato con l'applicazione dell'agevolazione della legge 

398/91. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri ed i principi di formazione del bilancio 2014 non si discostano da 

quelli utilizzati per i dati di bilancio degli esercizi precedenti. 

 La valutazione delle voci di bilancio é stata fatta ispirandosi ai criteri 

generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuità  

In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio 

sono stati i seguenti: 

 

 

Fabbricati 
Sono state iscritti: 

- al valore storico per la parte di proprieta' sita in Roma 

- l'appartamento di Milano invece, é stato valorizzato al prezzo di acquisto, a 

cui sono stati aggiunti i valori delle imposte e perizie.  

I criteri valutativi degli immobili non sono cambiati rispetto all'esercizio 

precedente. 

Le quote di ammortamento sono state imputate al conto economico nel 

rispetto delle quote massime consentite dalle normative. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Attrezzature/Elaboratori 
Trattasi del costo storico dei PC di proprietà dell'Associazione, peraltro 

completamente ammortizzati. 

 

Titoli d'Investimento 
                                     Il dossier titoli risulta essere azzerato a seguito della vendita delle azioni in  

                                     portafoglio avvenuta in data 13/11/2014  come deliberato dal Consiglio di 

                                     Milano del gennaio 2014. 

                                     

Crediti 
Trattasi di credito verso Dircredito rappresentante le seconde rate  di IMU e 

TASI 2014, sull’immobile di Milano, che come da intese, ci devono essere 

rimborsate. Per notizia tale accredito è stato registrato in data 20/01/2015. 

 

Banche/Posta 
Sono evidenziati i saldi dei conti correnti dei relativi rapporti bancari e postali 

al 31 dicembre 2014, esattamente in linea con le scritture contabili. 

 

 

Mutui e finanziamenti 
Viene esposto l'ammontare del debito residuo al netto delle rate regolarmente 

pagate dalla sottoscrizione  al 31 dicembre 2014. Il saldo passivo del 

finanziamento MLT é in linea con il valore dell'estratto conto dell'Istituto di 

Credito erogatore. Si precisa che il mutuo ha durata 30ale ed è stato acceso 

nell'ottobre del 2005 con scadenza prevista nel settembre del 2035. Il 

trattamento economico e' stato stabilito con base Euribor 3M piu' spread dello 

0,75%. 

 

 

Fondi ammortamenti 
Rappresentano le quote progressive di ammortamento dei beni specifici; le 

percentuali applicate non hanno subito variazioni rispetto al passato.  

 

Si segnala un valore aggiornato degli importi relativi alla voce Fondo 

Ammortamenti fabbricati: nel riesaminare i valori parziali esposti delle quote 

di ammortamento sugli immobili si è rilevata una indicazione numerica non 

perfettamente in linea. Complessivamente il valore conteggiato rispetto alle  

percentuali delle quote applicate era ed è esatto. Si è provveduto pertanto a  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

riallineare i valori parziali delle quote di ammortamento Milano/Roma 

rispetto al periodo iniziale e ricomposti gli esatti valori da applicare ad ogni 

voce immobile. 

 

Debiti vs Fornitori 
Esposti al valore nominale effettivo, sono stati gia’ regolati ai primi di 

gennaio 2015.  

 

 

Erario c/ IVA 
Rappresenta il debito IVA verso l'erario relativo alla liquidazione del IV 

trimestre 2014  che è stato  regolato a febbraio 2015.  

 

 

ATTIVITA' 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

Suddivisa voce per voce,  non ha subito modifiche rispetto allo scorso 

esercizio. 

 

 

PASSIVITA' 

 
CLIENTI CONTO ANTICIPI 

Trattasi dell’anticipo registrato a fronte del preliminare di compravendita del 

bene di Roma, Via Nazionale,  sottoscritto in data 26/09/2014 con E-WORK 

SPA di Milano. Il rogito definitivo è previsto entro un anno dalla data del 

preliminare. 

 

PATRIMONIO NETTO 

Il Patrimonio Netto  é diminuito a seguito  dell'imputazione della perdita 

dell'esercizio 2013,  pari a  € 65.232,24 come da delibera Assembleare di 

Brescia del 20  giugno 2014. 

 

RENDICONTO DI GESTIONE 
(CONTO ECONOMICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Il rendiconto si chiude con un disavanzo di gestione per effetto di: 

-  Entrate di gestione pari a  €  23.948,70  (- € 35.052,76  rispetto al 2013) a 

fronte di 

-  Costi di gestione per € 118.437,63  (-  € 5.796,07  rispetto al 2013) 

Tale disavanzo viene indicato in € 94.488,93 (+  € 29.256,69  rispetto alla  

perdita  2013). 

 

Si fa  presente che il programma contabile ha “compensato”,  tra i costi come 

pure tra i ricavi, l’importo totale delle imposte IMU e TASI di Roma, per la 

precisione pari a € 11.492,00 che  come noto ci sono rimborsati da Dircredito. 

 

Cio’ detto, per un giusto raffronto tra dati previsionali e definitivi, si precisa 

che, in assenza di “compensazioni” le entrate sarebbero meglio quantificate in 

€ 35.441,00   e,  parimenti,  le uscite assommerebbero a €83.221.=      

  

Alla luce di quanto precisato la rilevata sensibile diminuzione della entrate 

rispetto al 2013, (- € 35.052,76), ancorchè aderente alle previsioni,  e' 

pressochè completamente da attribuire alla mancanza degli introiti rivenienti 

dall’affittanza dell’immobile di Roma che come noto è stato liberato da 

Dircredito sin dall’Agosto 2013,  pari a ex € 34.820,61.= 

 

I costi di gestione, cosi valutati, hanno sostanzialmente rispettato le 

previsioni; l’incremento registrato di ca. € 14.000, è stato causato: 

-  per ca. € 5.000, dall’imprevista Assemblea Straordinaria resasi necessaria 

onde valutare la  proposta di cessione dell’immobile di Roma, 

-  per ca € 6.000, dalla prima parte delle spese postali rivenienti 

dall’anticipato invio delle comunicazioni ai ns soci in vista del  rinnovo della 

cariche sociali. Il saldo definitivo delle spese postali, per circa analoga cifra, 

sarà a carico dell’esercizio 2015. 

-  per ca. € 3.000, dal malaugurato incremento delle aliquote applicate dal 

Comune di Roma su IMU e TASI. 

 

COPERTURA DELLA PERDITA ESERCIZIO 2014 
Anche per questo esercizio si propone la copertura della perdita con le stesse 

modalità del precedente esercizio. Si richiede pertanto al 

Consiglio/Assemblea:  

- la delibera di  approvazione del bilancio 2014 con la proposta di  

decurtazione dal Patrimonio Netto, dell'ammontare della perdita dell'esercizio 

2014. 

 

                             IL TESORIERE 

                    Antonio Airaghi  

All 1  Bilancio comparato 
 



RELAZIONE AL BILANCIO 2014 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DI ASSODIRBANK 

 

 

 
L’Esercizio 2014 chiude con una perdita di Euro 94.488,93 che al netto dell’ammortamento annuale 

sugli immobili di proprietà risulta essere effettivamente di Euro 47.780,42. 

I ricavi per locazioni hanno subito la prevista flessione in conseguenza della disdetta da parte del 

locatore del contratto di affitto di Roma a decorrere dall’agosto 2013. 

Apprezzabile l’impegno di Presidenza e Consiglio volto al contenimento dei costi di esercizio:  si 

evidenzia l’accordo che prevede l’accollo dell’IMU di Milano da parte di Dircredito di un importo 

pari ai costi dell’IMU per l’immobile di Milano. 

Significativo è stato il risparmio effettuato sulle spese attinenti l’attività degli Organi 

dell’Associazione che, nonostante il ricorso ad una Assemblea straordinaria per la ratifica della 

decisione di alienare l’immobile di Roma portata avanti con determinazione dal Comitato di 

Presidenza, hanno evidenziato un calo di circa 11.000 euro.  Di contro abbiamo registrato circa 

6.000 euro di maggiori spese postali necessarie per il percorso elettorale statutariamente previsto 

per il 2015.  

A tal proposito ci corre l’obbligo di sollecitare ai delegati un ringraziamento particolare ai membri 

della C.E.N. per il gravoso impegno sostenuto con successo nel promuovere tutti gli adempimenti di 

questo indispensabile passaggio democratico. 

Le Passività dello Stato Patrimoniale rilevano una posta di 200.000 Euro corrispondenti 

all’anticipo da parte di E-Work per la stipula del preliminare di vendita dell’immobile di Roma la 

cui conclusione con regolare rogito è prevista entro il corrente anno una volta superati tutti gli 

adempimenti previsti dalla legge, di natura burocratica, richiesti dal notaio incaricato dalla società 

acquirente. 

Detto importo ha consentito di presentare nelle Attività un saldo delle disponibilità liquide di  

Euro 232.428, che hanno dato e daranno nel 2015 maggior tranquillità gestionale all’Associazione. 

I Revisori segnalano la partecipazione a tutti i Consigli della “Legislatura” con interventi attinenti la 

loro sfera di competenze; inoltre preme sottolineare di avere trovato nella stragrande maggioranza 

dei casi coerenza tra le richieste di rimborso e i documenti presentati, e di aver controllato i Libri 

obbligatori riscontrandone il sistematico aggiornamento. 

Il Collegio dei Revisori propone all’Assemblea di approvare il bilancio 2014 portando la perdita 

d’esercizio a decurtazione del Patrimonio Netto. 

 

Con l’approvazione del presente Consuntivo termina l’impegno, durato quattro anni del Collegio 

dei Revisori uscente, periodo che ha visto sostanziale e solida sintonia tra i suoi componenti e di 

questi col Tesoriere Airaghi del quale si è potuto apprezzare, unitamente all’impegno 

particolarmente pesante del ruolo, la totale collaborazione, e che viene pertanto proposto al 

Consesso dei Soci per il ringraziamento più convinto e sincero. 

 

 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

 

Bruno Kirchmayr                                 Mario Marini                               Paolo Vegetali 
 

 

 

Aprile 2015 



 

BILANCIO DI PREVISIONE 

  

PREVISIONE 2015 

ASSODIRBANK 
  

Valori espressi in € 

     

    

USCITE 

    

    

COSTO PER SITO WEB 

  

  2000 

SPESE IMMOBILE DI ROMA 

  

  2000 

ATTIVITA' ORGANI 

   

  35000 

 

Assemblee 

  

5000   

 

Consigli 

   

15000   

 

ComPre/Comm./GrLav 

 

2000   

 

Revisori/CEN/Probiviri 

 

3000   

 

Com Ter 

   

10000   

     

    

SPESE POSTALI 

   

  6000 

SPESE AMMINISTRATIVE 

  

  9000 

 

Amministrative 

  

4000   

 

Consulenze 

  

5000   

SPESE GENERALI 

   

  2500 

 

Generali 

   

1300   

 

Omaggi 

   

1200   

ONERI TRIBUTARI 

   

  21000 

ONERI FINANZIARI 

   

  5000 

ONERI STRAORDINARI 

  

  3000 

Parziale 

    

  85500 

     

    

FONDO INIZIATIVE/ONERI FUTURI 

 

  300000 

AMMORTAMENTI 

   

  24000 

     

    

TOTALE USCITE 

   

  409500 

       ENTRATE 

    

    

PROVENTI DIVERSI 

   

  22866 

 

Affitti Attivi 

  

20600   

 

Altri Ricavi 

  

2266   

RICAVI DIVERSI 

   

  11500 

PROVENTI STRAORDINARI 

  

  1090000 

PROVENTI FINANZIARI 

  

  3500 

RICAVI STRAORDINARI 

  

  20000 

     

    

TOTALE ENTRATE 

   

  1147866 

       UTILE DEL PERIODO 

   

  738366 

       

       Bilancio di Previsione da sottoporre al Consiglio Direttivo 

 ipotizzando la cessione dell'immobile di ROMA entro il 

 prossimo giugno 2015. 

    



RELAZIONE  ALLA  ASSEMBLEA  NAZIONALE  ASSODIRBANK  del  18 giugno 2015 
 

PROGRAMMA TRIENNALE SU PROPOSTE DEI COMITATI TERRITORIALI 

 

 

Prima di esporre il Programma elaborato dai Comitati Territoriali dell’Associazione e bene riflettere 

su alcuni aspetti fondamentali e condizionanti della nostra attività. 

L’Assodirbank ,come noto a tutti, si è costituita nel 1994 a seguito della fusione dei Sindacati del 

personale direttivo e la costituzione di Sindirigenticredito al quale Sidirbank non fece confluire il 

patrimonio immobiliare,frutto di una oculata gestione delle risorse negli anni precedenti. 

Lo Statuto di Assodirbank, è bene ricordare, all’art.1 primo comma recita “non ha scopi di 

lucro(non profit)” e all’art.2 comma d “promuovere,organizzare ed attuare iniziative ed 

attività culturali,artistiche,ricreative,sportive,turistiche,assistenziali,atte a migliorare la 

qualità della vita ed a favorire la crescita individuale e collettiva e l’organizzazione del tempo 
libero dei soci” ed in fine all’art.16 “in caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sarà 

devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe od a fini di pubblica utilità……” 

Dalla data della costituzione ad oggi sono stati effettuati vari tentativi per mantenere il più possibile 

la platea degli iscritti a Sidirbank i quali sono unici utilizzatori del patrimonio sociale e la mancanza 

di iniziative dovute alla scarsità delle risorse non ha contribuito a mantenere vivo l’interesse per 

Assodirbank. 

Negli anni che si sono succeduti sono stati approvati numerosi interventi sullo Statuto e 

Regolamento per individuare le forme più utili per coinvolgere la base associativa e riteniamo che 

la decisione di costituire 10 Comitati Territoriali dando loro autonomia per iniziative sul territorio 

potrà conseguire l’obiettivo di coinvolgere più soci. 

Utile a tal fine analizzare la situazione odierna. 

Dopo vari censimenti effettuati con dispendio di risorse ed energie la situazione ad APRILE 2015 

risultava: 

Soci Fondatori  in essere               9.478 

Soci Confermati                             3.535     di cui      

                                                                                          da 50 a 60 anni               295 

                                                                                          da 60 a 70 anni            1.499 

                                                                                          da 70 a 80 anni            1.380 

                                                                                          da 80 a 90 anni               298 

                                                                                          oltre     90 anni                 36   

                                                                             età non censita                              27    
Sulla base di questi dati si evince che il 42% degli associati confermati si posiziona nella fascia di 

età compresa tra i 60 e 70 anni , il 49%  nella fascia 70 e 90 anni e solo 8% sono under 60 ma 

molto vicini. 

L’età media complessiva dei soci confermati  70 anni 
Ora sulla base di quanto evidenziato si pone una seria riflessione circa il futuro programma di 

Assodirbank e sull’utilizzo delle  risorse che  saranno disponibili. 

 

 

 

P R O G R A M M A 

ASSODIRBANK 
Il Programma elaborato dai Comitati Territoriali non è da considerarsi esaustivo e il 

nuovo Consiglio che dovrà attuarlo potrà  implementarlo con nuove proposte. 
I punti programmatici sono: 

• Costituzione di Borse di Studio con incarico a tutti i Comitati Territoriali di effettuare i contatti con 

le Università del territorio per definire modi e materie e da sottoporre preventivamente alla 

approvazione del Consiglio di Assodirbank 

• Servizi di assistenza fiscale e legale con polizze a copertura generale 



• Convenzioni per vacanze,alberghi,utenze con gruppi di acquisto solidali 

• Intermediazione per polizze di integrazione sanitaria estesa ad età superiori(Long Term Care) 

• Realizzare annualmente anche in occasione dell’Assemblea Generale un convegno turistico-

culturale esteso a tutti i soci con copertura parziale dell’Assodirbank 

• Finanziamento dei Comitati Territoriali in proporzione dei soci attivi per la normale gestione e per 

iniziative turistiche-.culturali preventivamente approvati dal Consiglio 

• Proposta di dotazione di strumenti informatici ad ogni Comitato Territoriale.  

Al fine di consentire la corretta e puntuale gestione della corrispondenza fra i propri iscritti e gli 

organi nazionali di Assodirbank ed inoltre la gestione degli archivi degli associati e di tutta la 

inerente documentazione,ad ogni Presidente di Comitato Territoriale o a suo delegato viene 

assegnata,in comodato,la necessaria strumentazione composta da computer stampante e quanto 

necessario per il loro funzionamento. 

• Possibilità di convenzioni con Circoli ricreativi per iniziative di natura culturali,turistiche e 

convenzionali 

• Approfondire la utilità o meno di estinzione del Mutuo di Milano anche a seguito delle decisioni di 

Dircredito circa l’utilizzo futuro della Sede. 

 

Questa Assemblea dei Delegati  eleggerà il nuovo Consiglio che dovrà adempiere al programma che 

sarà da Voi discusso e approvato. 

                                                                      Carlo Taverna-COORDINATORE SERVIZIO SOCI- 



CT vuote >=90 >=80;<90 >=70;<80 >=60<70 >=50;<60

1 3% 3% 9% 42% 37% 5%

2 5% 1% 6% 32% 46% 9%

3 7% 2% 8% 29% 44% 10%

4 1% 1% 10% 35% 43% 11%

5 3% 2% 9% 35% 41% 10%

6 6% 1% 7% 32% 39% 14%

7 6% 1% 6% 31% 44% 12%

8 9% 2% 8% 32% 37% 12%

9 8% 2% 10% 42% 34% 5%

10 9% 1% 7% 37% 40% 5%

totale 6% 2% 8% 34% 41% 9%
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All, 2-3: Statuto e regolamento. 


