RELAZIONE DI BILANCIO GID UBI BANCA - ANNO 2018
Gentili Associati,
sottoponiamo alla Vs. attenzione, per l’approvazione, il bilancio consuntivo (Stato
patrimoniale e Situazione Economica) del Gruppo Interaziendale Dipendenti delle
Aziende del Gruppo UBI Banca, riferito al 2018 ed il bilancio preventivo 2019.
Al 31/12/2018 gli associati al GID erano pari a 2.923 (3.010 quelli al 31/12/2017), di
cui 1.456 in servizio e 1.467 pensionati ed esodati che, tramite le quote di iscrizione,
hanno fatto affluire in cassa Euro 106.554,00. Tali disponibilità incrementate dal
contributo aziendale (Euro 79.000,00) e dalle somme presenti al 31/12/2017 nei
conti correnti in capo a ciascuna Sezione (Euro 83.167,35), sono state in buona parte
distribuite alle Sezioni per lo svolgimento delle attività programmate. La parte
disponibile sui cc/cc alla fine dell’anno ammontava ad Euro 41.864,00 che sommata
agli introiti delle quote associative previsti nel 2019 ed all’eventuale contributo
aziendale, verrà utilizzata per fronteggiare l’attività del GID del 2019.
Si riportano, di seguito, per ciascuna Sezione e per grandi linee, il numero delle
iniziative, il numero degli associati che vi hanno aderito ed i costi relativi.
Segreteria e Sezione Merceologica – E’ stata seguita dai Consiglieri Bergamaschi,
Petrucci, Sorsoli, Bordogna che hanno promosso n. 21 iniziative che hanno visto
l’adesione di n. 1.170 associati con un costo complessivo molto contenuto. Il lavoro
che fa capo a questi settori è davvero notevole in quanto tutte le iniziative del GID
necessitano dell’inserimento in procedura da parte della Segreteria, a cui compete fra
l’altro anche la gestione dei biglietti Gardaland (venduti 811 nel 2017) e degli Ski
Pass (venduti 600 nel 2017). La Segreteria e la Sezione Merceologica operano su due
conti distinti la cui movimentazione è caratterizzata da entrate ed uscite che tendono
ad uguagliarsi. Ciò non è a volte avvenuto in quanto alcune operazioni si sono
perfezionate in un esercizio diverso da quello in cui hanno avuto origine (vedi Ski
Pass Adamello). Da parte del Consigliere Bergamaschi è proseguita la revisione delle
convenzioni esistenti, mentre il Consigliere Bordogna si è fatto carico dell’esecuzione
di tutti gli addebiti ai soci generati dalle iniziative del GID, del perfezionamento delle
scritture non andate a buon fine e di aggiornamenti anagrafici in procedura. Nel corso
del 2018 la Sezione ha inserito nel proprio organico un neo pensionato (Francesco
Locatelli) che volontariamente (e fortunatamente per il GID) ha dato la sua
disponibilità a dedicarsi in via continuativa al lavoro del Gruppo con ottimo riscontro.
Altri colleghi in pensione si sono saltuariamente prestati ad effettuare lavori in capo
alle due sezioni che rivestivano carattere di urgenza.

Sezione Culturale e Hobby – E’ stata seguita principalmente dai Consiglieri,
Belussi, Bergamaschi, Donisi, Pattini, Spagnoli, Zambonardi e Zarattini che
nell’insieme hanno proposto 63 iniziative che hanno coinvolto 2.575 persone (sono
state 1.892 nel 2017), di cui n. 130 minori. Sono stati inoltre perfezionati n. 131
abbonamenti al Giornale di Brescia e 246 a riviste periodiche. La Sezione si è anche
fatta carico dell’organizzazione dei corsi d’inglese e di spagnolo. Il costo delle varie
iniziative è stato pari ad Euro 52.616,37 con un incremento di circa il 20% rispetto al
2017.
Sezione Sportiva – E’ stata seguita dai Consiglieri Colombini, Quadrelli ed Attilari
che hanno proposto n. 28 iniziative che hanno interessato n. 619 persone di cui n. 11
minori. La sezione coordina l’attività sportiva del GID sia per quanto concerne
l’organizzazione di corsi volti ad apprendere le conoscenze di base di alcune
discipline (sci, tennis, golf) e sia per quanto concerne l’attività agonistica interna ed
esterna alla nostra Associazione. Anche nel corso del 2018 il raduno della “podistica
sociale” si è confermato l’avvenimento più apprezzato con un numero di presenze
(144) davvero considerevole.
Per quanto concerne le manifestazioni competitive esterne buoni risultati si sono
acquisiti nel tennis ( 1° posto nel campionato italiano interbancario) e nello sci (1°
posto al Campionato regionale lombardo, 1° posto al Trofeo Orobico, 9° posto
assoluto nel Meeting Interbancario europeo e 3° posto – risultato storico – ai
Campionati italiani interbancari).
Il costo delle iniziative della Sezione è stato di Euro 32.621,49 con un incremento
di circa il 9% rispetto al 2017.
Sezione Turistica – E’ stata seguita dai Consiglieri Dusi, Giuffrida, Quadrelli e
Sorsoli che hanno proposto n. 35 iniziative (5 all’estero e 30 in Italia) a cui hanno
aderito 1.408 persone di cui 38 minori. Il costo delle iniziative della Sezione è stato
di Euro 74.125,20 con un incremento di circa il 18% rispetto al 2017. Sono stati
effettuati viaggi, soggiorni marini, montani e termali, nonché la consueta attività
escursionistica che nel corso del 2018 si è estesa a buona parte del territorio nazionale
(di rilievo il trekking della Sardegna della durata di gg. 8 con la presenza di 36
persone).
Unità Locali – Sono 3 e sono state gestite (se così si può dire) a livello centrale dal
Presidente Zarattini e dal Vice Presidente Quadrelli. Grazie alla disponibilità e
collaborazione di alcuni associati presenti sul posto, hanno dato vita ad un numero
limitato di iniziative, autorizzate dal nostro Consiglio direttivo (nel complesso n. 5
che hanno coinvolto circa 250 partecipanti) per un esborso complessivo di Euro
7.388,52 con un incremento di circa il 35%.
Conto principale – Gestito dal Presidente Zarattini e dal V.Presidente Quadrelli. E’
quello su cui affluiscono le quote dei soci e il contributo aziendale che alimentano poi
le erogazioni di contributi e che fronteggiano tutte quelle spese, proprie del GID, che
non sono imputabili alle varie Sezioni (es. Spese notiziario, Stipendi e contributi,
Commercialista, Spese assicurative, Materiale promozionale, Rimborso spese
chilometriche, Pranzo pensionati, ecc.). Complessivamente, nel corso del 2017, il

costo delle iniziative è stato di Euro 57.405,37 (circa Euro 3.300 in meno rispetto al
2017). Di particolare interesse e di grande successo il pranzo dei pensionati presso
Villa Fenaroli con la presenza di n. 194 associati, record assoluto dalla costituzione
del GID.
Durante il 2018 l’attività del GID si è mantenuta su livelli soddisfacenti con larga
partecipazione alle numerose iniziative proposte. E’ stata probabilmente l’annata dei
record sia come numero d’iniziative (173 - diverse sono state raddoppiate) e sia come
numero di partecipanti. (6.035). Anche le procedure informatiche sono state
ulteriormente migliorate ed è proseguito il censimento anagrafico dei familiari degli
associati che hanno preso parte alle varie iniziative. Il Consigliere Attilari, oltre ad
impegnarsi nel settore specifico con interventi volti ad esaudire le richieste degli
operatori abituali, si è occupato della stesura e della predisposizione del notiziario
mensile destinato agli associati e della gestione del sito Internet del GID,
ulteriormente incrementato e reso più funzionale. Nel corso del 2018 lo sbilancio fra
revoche ed adesioni al GID ha confermato la tendenza negativa degli ultimi anni con
una diminuzione degli iscritti di circa 100 unità e la difficoltà di ottenere l’adesione
dei colleghi di più recente assunzione.
Ringraziamo la Banca per il contributo erogato nel 2018 e l’Area Risorse di Ubi
Banca, nostro interlocutore diretto che siamo soliti coinvolgere, per l’appoggio che ci
ha sempre riservato e per l’attenzione con cui è solita seguire la nostra Associazione.
Ci auguriamo che anche nell’anno in corso ci faccia pervenire un sostegno concreto
onde consentirci di effettuare quelle iniziative programmate all’inizio dell’anno ma
che, per mancanza di fondi, abbiamo dovuto stornare dal nostro budget.
L’anno 2019 segnerà una svolta per la nostra Associazione in quanto si dovrebbe
pervenire alla costituzione di un Gruppo Unico a livello nazionale, in base alle
direttive che ci sono state fornite dai Responsabili dell’Area Risorse. La Vice
Presidente Francesca Zambonardi ci sta rappresentando all’interno della
Commissione che sta operando affinchè si possa giungere in tempi brevi ad una
soluzione condivisa dai 15 Cral esistenti che daranno vita alla nuova Entità.
Un particolare ringraziamento al Collegio dei Revisori dei Conti per le verifiche
effettuate e per i suggerimenti forniti, volti a migliorare l’aspetto contabile e necessari
a garantire la trasparenza delle operazioni poste in essere.
A tutti i Consiglieri ed ai soci volontari che collaborano nel lavoro di Segreteria, il
ringraziamento più sentito per l’impegno continuo e costante, senza il quale non
sarebbe possibile lo svolgimento delle sempre più numerose iniziative programmate.
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