---------------------------------------------------------------------------

Fa fatica për savej e travaja për avej
----------------------------------------------------------------------------

Il Comitato "SvegliamociBene" organizza il CONVEGNO

"Quello che le banche NON dicono"

Venerdì' 19/2/2016 ore 18:30
presso Hotel Giardino dei Tigli - sala conferenze –
Fraz. Cussanio 16/b - FOSSANO (Cuneo)

D.L. Salva Banche o "salva banchieri" ? 22/11/2015: Una data
storica, celebrata la morte del risparmio
Dallo "spread" al "Bail-In", i nuovi termini introdotti con forza nel
parlare quotidiano. Dal 1/1/2016 cosa devono conoscere i risparmiatori
La mia banca e' "solida" o no ? Questo e' il dilemma
I "ratios patrimoniali" quali strumenti di valutazione della "solidità" delle
banche. Ma sono attendibili?
Tra "vigilanza distratta" e messaggi di rassicurazione dei singoli Istituti.
Una guida per orientarsi in una giungla fitta di punteggi e stelline, spesso
fuorvianti o peggio in contraddizione.

INTERVENGONO:
Dott. Elio Lannutti, Presidente ADUSBEF (autore del Libro "La Banda d'Italia)
Dott. Rosario Trefiletti, Presidente Federconsumatori
On.Alessio Villarosa, M5S (membro della Commissione Finanze della Camera)
On.Daniele Pesco, M5S (membro della Commissione Finanze della Camera)
On.Laura Castelli, M5S (membro della Commissione Bilancio della Camera)
Sen. Carlo Martelli, M5S (membro della Commissione Ambiente e Territorio)
Avv.Ilaria Zorino (studio D.F.Z. Legal

Torino - Milano)

Avv.Fabrizio De Francesco (studio D.F.Z. Legal Torino - Milano)

PROGRAMMA:
ore 18:00:

accettazione

ore 18:30:

apertura lavori e dibattito

a seguire:
"Bene Banca, le stranezze continuano" : con B.A.M. una fusione
controversa, dapprima negata, poi proclamata in TV ed infine "ritrattata". Ma
il nuovo CdA ha fatto i conti senza l'oste: i soci ! (a cura del Comitato
SvegliamociBene)
“L'ampia discrezionalità di Bankitalia” non può sfociare nella
violazione della procedura: una querela di falso in sede civile per
ottenere giustizia ed avere finalmente la verità ! (a cura dei legali patrocinanti
l'ex Presidente di Bene Banca)

Al termine: Cocktail royale con prodotti d'eccellenza offerti da aziende
del Territorio
Il convegno è aperto al pubblico indistinto. TUTTI i soci e clienti di Bene Banca
sono calorosamente invitati.

Al fine di organizzare al meglio l'evento, è gradito un cenno di adesione, quanto meno al cocktail di chiusura,
esprimibile via mail ai seguenti indirizzi: svegliamoci.bene@libero.it info@svegliamocibene.it

Il Comitato "SvegliamociBene": un neonato comitato a difesa dei cittadini, per
la tutela degli interessi dei soci e clienti della Bene Banca.

