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Gentile  Socio del Circolo,  
 
il 2010 vede ancora il Circolo Ricreativo vitale in tutte le attività nonostante gli anni difficili trascorsi. 
Gli assestamenti societari  e la crisi economica non ci hanno impedito di continuare a operare affinché le 
nostre iniziative potessero proseguire. Iniziative che, non solo consentono ai Soci di ottenere agevolazioni 
economiche per attività ricreative, culturali e sportive, ma che contribuiscono a rafforzare i rapporti tra 
colleghi  e a offrire servizi di utilità alla famiglia. 
 
L’Azienda ha continuato a sostenerci, pur con un ridimensionamento sensibile del finanziamento erogato 
rispetto al passato, dimostrando di credere nel valore della nostra attività. 
 
Oggi, oltre ai servizi offerti alle famiglie quali Estate ragazzi, Colonie e Soggiorni estivi a tema sportivo o 
artistico, in Italia e all‘estero, il Circolo si articola su 45 Sezioni tematiche ed é organizzato in 72 
Coordinamenti Territoriali, in modo da poter  rispondere al meglio alle esigenze dei colleghi, dei loro 
Familiari e di quanti, a titolo di Socio aggregato o esterno, partecipano alle varie iniziative. 
 
In particolare ricordiamo che a  fronte di una modesta quota  associativa il Socio Storico  ha diritto  a: 
 

 ottenere un contributo  su tutte le  attività individuali. Nella tabella allegata sono esposte tutte 
le tipologie di contributi erogati.  

 
 partecipare  a tutte le attività promosse dalle Sezioni tematiche e al  grande numero di attività 

aggiuntive organizzate dai  Coordinamenti Territoriali con un piccola quota aggiuntiva  di € 6,50.   
 
Nonostante le difficoltà, abbiamo deciso di proseguire nell’aumento graduale, ma costante, dei nostri 
servizi a tutti i Colleghi  del GRUPPO INTESA SANPAOLO, cercando di superare differenze di 
provenienza aziendale o di anzianità di servizio e intendiamo ampliare la gamma delle iniziative anche 
tramite il  nuovo sito web di prossimo rilascio, che ci consentirà di comunicare meglio con i nostri Soci e di 
diffondere  in modo più efficace tutte le iniziative del Circolo. 
 
Allo scopo di cercare di cogliere il più possibile gli obiettivi descritti e migliorarne la qualità, quest’anno è 
stato  deliberato un ritocco alle quote associative, peraltro invariate negli ultimi 8 anni, portandole da 
6,50 a  10 euro annuali per i Soci Ordinari e da 9 a 14 per i Soci Ordinari con nucleo familiare.  Questo 
incremento ci consentirà di ampliare  la gamma delle iniziative, erogare maggiori contributi per le 
attività esistenti o dotare di contribuzione iniziative che oggi ne sono prive. 
 
I Soci che partecipano abitualmente alle attività del Circolo sanno bene che questo piccolo ritocco sarà 
ampiamente assorbito dalla prima iniziativa alla quale parteciperanno, ma é importante per noi sapere 
che lo sforzo per poter continuare nella nostra attività sia  compreso e condiviso:  per questo, anche a 
nome del COMITATO DIRETTIVO,  vi ringraziamo, sapendo che non farete mancare il vostro  apporto. 
 
Con i migliori saluti. 
 
        
Il Segretario  del   Comitato Direttivo                                Il Presidente del Comitato Direttivo                        
        Michele PASERO                                                                                    Giulio BRARDA                                       



 
TABELLA CONTRIBUTI 

 
 
 

TIPO CONTRIBUTO IMPORTO NOTE 
   
Turismo individuale Soci Ordinari  60,00 Una volta all’anno 
Turismo individuale Soci Familiari 20,00 Una volta all’anno 

Viaggi Insieme Soci Ordinari 60,00 Una volta all’anno in aggiunta al 
contributo turismo 

Viaggi Insieme Soci Familiari  20,00 Una volta all’anno in aggiunta al 
contributo turismo 

Soggiorni estivi ragazzi per Soci Ordinari 
o Familiari 

100,00 Una volta all’anno 

Soggiorni studio all’estero per Soci 
Ordinari o Familiari di età compresa tra 
14 e 19 anni 

200,00 Una volta all’anno 

Soggiorni studio all’estero per Soci 
Ordinari o Familiari di età  maggiore di 
19  anni 

80,00 Una volta all’anno 

Colonie estive 75% del costo di partecipazione con 
un massimo di 240 euro 

Una volta all’anno 

Estate ragazzi Differenza tra la quota di 
partecipazione e quanto pagato dal 
Socio (il Socio paga 110 Euro al primo 
turno e 140 al secondo)  

Contributo per un massimo di 
due turni di partecipazione  

Abbonamenti teatrali  50% del costo dell’abbonamento per 
un massimo di 26 euro 

Massimo due contributi all’anno 
per Soci Ordinari e Familiari 

Abbonamenti al cinema 50% del costo dell’abbonamento per 
un massimo di 11 euro 

Massimo tre contributi all’anno 
per Socio  

Acquisto libri   15% del totale prezzo di copertina 
con un massimo di acquisto di 120,00 
euro a trimestre per un contributo 
massimo  trimestrale di  18,00 euro 

 

Abbonamento A.C.I. e Touring club 13  Euro  
 

Una volta all’anno per nucleo 
familiare 

Visite mediche sportive agonistiche Massimo 52 Euro con franchigia di 6 
Euro a carico Socio. 
 

Una volta all’anno per Soci 
Ordinari e Familiari 

Abbonamenti a periodici   50% del costo dell’ abbonamento 
per un massimo di 5,00  Euro  

Una volta all’anno 

Gite Sociali  26,00 Euro per gite di 1 giorno - 
42,00 Euro per gite di 2 giorni  - 
52,00  Euro per gite di 3 giorni. 
 

 

Manifestazioni Sociali 39 Euro di contributo massimo 
Visite guidate mostre: Euro 11,00 a 
visita al giorno massimo Euro 22,00 
in caso di gite superiori a due 
giorni.           

 

Corsi sportivi individuali 50% della spesa per un massimo di 
26 Euro 

Una volta all’anno per Soci 
Ordinari e Familiari esclusa la 
piazza di Torino  dotata di 
convenzioni con palestre 

 


