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Oggi, 17 settembre 2022, alle ore 14, in via telematica, il Consiglio Direttivo, vista l'esigenza e la volontà di esprimere
concretamente l'intento che rispecchia la missione umanitaria della GST© Virtual Bank e cioè la promozione dei Diritti
Umani e delle Libertà fondamentali con DICHIARAZIONE DI VALORE E TRASFERIMENTO SENZA FRODE, SENZA
PERDITA, SENZA DANNO, UCC §1-103 secondo i Principi del Comunicato dello Stato Vaticano (Dicastero per il
Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Congregazione per la Dottrina della Fede) intitolato Oeconomicae et
pecuniariae quaestiones, in considerazione degli articoli 2, 3, 10 della Costituzione italiana, della Convenzione Europea
dei Diritti dell'Uomo, della Risoluzione ONU A/RES/53/144 e della Risoluzione ONU A/RES/70/1 definita Trasformare il
nostro mondo: l’ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:
1. Visto il Commissariamento prot. GST© Virtual Bank ACT 08-30-2020 del 30 agosto 2020, UCC FS doc:# file
numero 020-243-1034-3 del 30 agosto 2020;
https://www.gstvirtualbank.it/resources/Documenti/Commissariamento-reg.-da-GST%C2%A9-Virtual-BankACT-08-30-2020.pdf;
2. Vista la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 276 dell'11 febbraio 2020 (giudice Giulio Borella);
3. Visto lo Statuto di GST© Virtual Bank del 28 aprile 2018;
4. Visto l'emendamento dello Statuto di GST© Virtual Bank del 27 agosto 2019;
5. Considerato che lo stipendio dei dipendenti pubblici è pagato con i fondi creati ed elargiti dalla GST© Virtual
Bank, atti reperibili al seguente link https://www.gstvirtualbank.it/FINANZIAMENTI/;
6. Considerato il vivo interesse da parte dei funzionari della Procura della Repubblica di Brescia e del Tribunale
di Brescia al contrasto al Sistema Criminale Integrato e alle Organizzazioni Criminali attraverso le procedure
della GST© Virtual Bank;
7. Considerato il vivo interesse da parte dei funzionari della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia EconomicoFinanziaria Brescia al contrasto al Sistema Criminale Integrato e alle Organizzazioni Criminali attraverso le
procedure della GST© Virtual Bank;
8. Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. (GU n.129 del 4-6-2013)
https://www.tribunale.brescia.giustizia.it/allegati/codice_comportamento.pdf

DELIBERA ALL'UNANIMITA'
in memoria del Membro del Consiglio Direttivo, Collegio dei Probiviri, Ernesto Bondì di Brescia, scomparso a luglio
2022:
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1. Di affidare l'incarico come Enti di Vigilanza riguardo alle procedure della GST© Virtual Bank a:
A. Procura della Repubblica di Brescia presso il Tribunale di Brescia, via Lattanzio Gambara, 40 – 25121 Brescia (BS),
P e c : prot.tribunale.brescia@giustiziacert.it. Referenti: Procuratore della Repubblica dott. Francesco Prete,
Sostituto Procuratore della Repubblica dott.ssa Erica Battaglia (segreteria.battaglia.procura.brescia@giustizia.it);
Presidente del Tribunale di Brescia dott. Vittorio Masìa;
B. Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Brescia, Gruppo Tutela Economica – Sezione
Riciclaggio, via Milano n. 9 – 25126 Brescia, Pec: bs1300000p@pec.gdf.it. Referenti: Magg. Raffaele Ricciardi,
M.O. Marotta Antonio, M. Zappalà Alessia, M. Mignone Pellegrino.
2 . Di affidare l'incarico, per ragioni di sicurezza nazionale e internazionale e di segreto d'ufficio, di archiviazione dei
documenti IN ORIGINALE della GST© Virtual Bank a:
Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Brescia, Gruppo Tutela Economica – Sezione Riciclaggio,
via Milano n. 9 – 25126 Brescia, Pec: bs1300000p@pec.gdf.it. Referenti: Magg. Raffaele Ricciardi, M.O. Marotta
Antonio, M. Zappalà Alessia, M. Mignone Pellegrino.
NOTA: gli incarichi sopra affidati devono essere recepiti e svolti dai funzionari degli Enti con Dignità, così come enunciato dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella durante il passaggio conclusivo del discorso durante il giuramento di fronte al Parlamento il 3 febbraio 2022, ovvero
"La pari Dignità sociale è un caposaldo di uno sviluppo giusto ed effettivo. Le diseguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita. Sono
piuttosto il freno di ogni prospettiva di crescita. Nostro compito – come prescrive la Costituzione – è rimuovere gli ostacoli. Accanto alla
dimensione sociale della Dignità, c’è un suo significato etico e culturale che riguarda il valore delle persone e chiama in causa l’intera società".
"Dignità è azzerare le morti sul lavoro, che feriscono la società e la coscienza di ciascuno di noi. Perché la sicurezza del lavoro, di ogni lavoratore,
riguarda il valore che attribuiamo alla vita. Mai più tragedie come quella del giovane Lorenzo Parelli, entrato in fabbrica per un progetto scuolalavoro. Quasi ogni giorno veniamo richiamati drammaticamente a questo primario dovere della nostra società.
Dignità è opporsi al razzismo e all’antisemitismo, aggressioni intollerabili, non soltanto alle minoranze fatte oggetto di violenza, fisica o verbale,
ma alla coscienza di ciascuno di noi.
Dignità è impedire la violenza sulle donne, profonda, inaccettabile piaga che deve essere contrastata con vigore e sanata con la forza della
cultura, dell’educazione, dell’esempio.
La nostra Dignità è interrogata dalle migrazioni, soprattutto quando non siamo capaci di difendere il diritto alla vita, quando neghiamo nei fatti la
dignità umana degli altri.
È anzitutto la nostra Dignità che ci impone di combattere, senza tregua, la tratta e la schiavitù degli esseri umani.
Dignità è diritto allo studio, lotta all’abbandono scolastico, annullamento del divario tecnologico e digitale. Dignità è rispetto per gli anziani che non
possono essere lasciati alla solitudine, privi di un ruolo che li coinvolga.
Dignità è contrastare le povertà, la precarietà disperata e senza orizzonte che purtroppo mortifica le speranze di tante persone.
Dignità è non dover essere costrette a scegliere tra lavoro e maternità.
Dignità è un Paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurino il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la migliore garanzia
di sicurezza.
Dignità è un Paese non distratto di fronte ai problemi quotidiani che le persone con disabilità devono affrontare, e capace di rimuovere gli ostacoli
che immotivatamente incontrano nella loro vita.
Dignità è un Paese libero dalle mafie, dal ricatto della criminalità, dalla complicità di chi fa finta di non vedere.
Dignità è garantire e assicurare il diritto dei cittadini a un’informazione libera e indipendente. La Dignità, dunque, come pietra angolare del nostro
impegno, della nostra passione civile".

Cormons, 17 settembre 2022

Firma:
Presidente GST© Virtual Bank
UNGM Number 613040
dr. Giangiacomo Savogin D.O.
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