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RELAZIONE DI BILANCIO GID UBI BANCA - ANNO 2017 
 

 

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 2017 ed il bilancio preventivo 2018. 

Al 31/12/2017 gli associati al GID erano pari a 3.010 (3.108 quelli al 31/12/2016), di cui 1.606 in 

servizio e 1.404 pensionati ed esodati che, tramite le quote di iscrizione, hanno fatto affluire in 

cassa Euro 110.046,00. Tali disponibilità incrementate dal contributo aziendale (Euro 79.000,00)  

e dalle somme presenti  al 31/12/2016 nei conti correnti in capo a ciascuna Sezione (Euro 

77.174,92), 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 83.167,35;  

sommata agli introiti delle quote associative previsti nel 2018 ed al contributo aziendale, verrà 

utilizzata per fronteggiare l’attività del GID del 2018. 

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. Nel 2017 alcune attività del GID 

hanno subito variazioni a livello di macrosezione per cui i dati attuali non sono sempre 

raffrontabili con quelli del passato.  

 
Segreteria e Sezione Merceologica - E’ stata seguita dai Consiglieri Sorsoli, Rossi e Bordogna 

che hanno promosso n. 21 iniziative (in buona parte di generi alimentari) che hanno visto 

l’adesione di n. 2.686 associati (in linea con quello dell’anno precedente) e con un costo 

complessivo molto contenuto determinato soprattutto dalle spese connesse alle offerte di olio e 

vino. Il conto è caratterizzato da iniziative le cui entrate ed uscite tendono ad uguagliarsi. Ciò non 

è a volte avvenuto in quanto le operazioni si sono perfezionate in un esercizio diverso da quello in 

cui hanno avuto origine (vedi Ski Pass Adamello). Da parte del Consigliere Rossi è proseguita la 

revisione delle varie convenzioni esistenti, mentre il Consigliere Bordogna si è fatto carico 

dell’esecuzione di tutti gli addebiti ai soci generati dalle iniziative del GID e del perfezionamento 

delle scritture non andate a buon fine. Nel corso del 2017 la Sezione ha dovuto affrontare il 

problema della Segretaria che, per problemi di salute, si è assentata a lungo dal lavoro. 

L’inconveniente è poi stato superato con l’inserimento graduale di alcuni colleghi in pensione 

che, volontariamente e con grande disponibilità, si sono fatti carico dell’esecuzione del lavoro 

interno del GID.   

 

Sezione Culturale e Hobby - E’ stata seguita principalmente dai Consiglieri Gandolfini, 

Zambonardi, Belussi, Zarattini e Donisi che nell’insieme hanno proposto 53 iniziative che hanno 

coinvolto 1.892 persone, di cui n. 98 minori.  Sono stati inoltre perfezionati n. 154 abbonamenti 

al Giornale di Brescia e 240 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 44.137,74. Nel corso del 2016 la macrosezione faceva riferimento ai soli Consiglieri 

Gandolfini, Zambonardi e Donisi ed aveva avuto un costo complessivo di Euro 9.221,00. 
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Sezione Sportiva - E’ stata seguita dai Consiglieri Colombini, Quadrelli ed Attilari che hanno 

proposto n. 24 iniziative che hanno interessato n. 781 persone di cui n. 35 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. Particolare successo ha avuto nel 

corso del 2017 il raduno della “podistica sociale” che ha visto la presenza di 174 persone. 

Risultati apprezzabili sono stati conseguiti dalla nostra rappresentativa nel campo dello sci: 1° 

posto nei Campionati Regionali interbancari e nel Trofeo Orobico svoltisi a S. Caterina Valfurva 

con diversi atleti sul podio nelle rispettive categorie, 7° posto nel meeting europeo a Plan de 

Corones con risultati eccellenti da parte di alcuni nostri rappresentanti e 3° posto al Trofeo 

Pirovano svoltosi in ottobre allo Stelvio).  Nel tennis  la nostra compagine si è classificata al 

quarto posto nei campionati italiani interbancari. Il costo delle iniziative della  Sezione è stato di 

Euro 30.006,07, incrementato di circa Euro 7.000,00 rispetto al 2016. 

 

Sezione Turistica - E’ stata seguita dai Consiglieri Dusi, Quadrelli e Simoni che hanno proposto 

n. 36 iniziative (6 all’estero e 30 in Italia) a cui hanno aderito 1.551 persone  di cui 86 minori. Il 

costo delle iniziative della Sezione è stato di Euro 63.940,49 non raffrontabile col passato per 

l’inserimento nella stessa della Sezione escursionistica che ha proposto n. 17 iniziative che hanno 

visto la presenza di 689 persone, di cui 17 minori, con un esborso complessivo di Euro 

21.490,99.    
 

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 5.348,25 pressochè dimezzato rispetto al 2016). 

 

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 3.500 in più rispetto al 2016). Di particolare interesse e di grande successo il pranzo dei 

pensionati presso Villa Fenaroli con la presenza di n. 187 associati, record assoluto dalla 

costituzione del GID.  

 
Durante il 2017 l’attività del GID si è mantenuta su livelli soddisfacenti con larga partecipazione 

alle numerose iniziative proposte. Buoni risultati si sono conseguiti nel settore della contabilità 

con una sollecita stesura e verifica delle scritture inerenti le varie iniziative. 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.  
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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 . Al 31/12/2017 scadeva la validità del Consiglio Direttivo in carica e si sono indette 

nuove elezioni. Il numero limitato di candidature pervenute per diventare Consigliere e Revisore 

dei Conti ha indotto il Consiglio ad indire un’Assemblea Straordinaria per la modifica di quegli 

articoli che prevedevano  numeri fissi di Consiglieri e Revisori, al di sotto dei quali veniva a 

mancare la validità delle varie delibere. Nel corso del 2017 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. E’ 

costante l’impegno dei  Consiglieri a  diversificare maggiormente le proprie iniziative nella 

speranza di suscitare l’interesse anche di coloro che non sono soliti partecipare all’attività posta 

in essere dal GID.   

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.  

Un particolare ringraziamento al Collegio dei Revisori dei Conti per le verifiche effettuate e per i 

suggerimenti forniti, volti a migliorare la nostra contabilità e necessari a garantire la trasparenza 

contabile delle operazioni poste in essere dal GID.  

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. 

 

 

 

Brescia 26 aprile 2018                         p. IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

            DEL GID UBI BANCA 

         IL  PRESIDENTE 

                     Italo Zarattini 
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