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NARZOLE, IN CODA PER FIRMARE DAL NOTAIO: VIA
GLI AMMINISTRATORI DI BENE BANCA - Il Comitato
"SvegliamociBene" passa ai fatti - Raggiungendo il quorum,
obbligatoria la convocazione dell'Assemblea

Buongiorno,
ieri sera ( 5 aprile ndr ) a Narzole, presso Palazzo Balocco, con una grande
affluenza ed attenta partecipazione dei soci Bene Banca della piazza narzolese, ha preso
il via ufficialmente la campagna raccolta firme per addivenire alla convocazione di una
Assemblea Ordinaria dei Soci in cui mettere ai voti la revoca del mandato all'Organo
Amministrativo in carica, causa un allontanamento dell'attività di gestione del nuovo
CdA dalle strategie e dalle linee guida comunicate alla base sociale e manifestate al
pubblico in occasione della presentazione del programma elettorale in vista della
adunanza dei Soci di maggio 2014.
Circa un centinaio di soci si sono ritrovati alle 21 in punto, e dopo la lettura della
raccomandata di convocazione di assemblea da inoltrare al CdA nel rispetto dell'Art.24
dello Statuto Sociale vigente, si sono diligentemente messi in coda con documenti alla
mano per sottoscrivere l'ordine del giorno della convocanda assemblea.
Ad assistere alle operazioni, per la necessaria autentica delle sottoscrizioni, il Notaio Ivo
Grosso di Cuneo, già Presidente dell'Ordine di Cuneo ed attuale Segretario del
Consiglio Nazionale del Notariato: un affermato e stimato professionista a garanzia
della iniziativa promossa dal Comitato "SvegliamociBene".
In allegato alcune foto dell'incontro di ieri sera a Narzole, oltre alla scansione della
raccomandata dell'Ordine del Giorno della convocanda Assemblea Ordinaria dei Soci di
Bene Banca.

I prossimi incontri con i Soci di Bene Banca promossi dal nostro Comitato si terranno a
Fossano il 12/4, a Saluzzo il 19/4 ed a Pinerolo il 26/4 pp.vv., per eventualmente
proseguire su tutti i territori in cui Bene Banca ha una propria filiale fino al
raggiungimento del quorum stabilito dall'art. 24 del vigente Statuto Sociale.
Anche a Bene Vagienna si terranno due incontri con la compagine sociale per lo stesso
fine, ossia la sfiducia al CdA attuale; il primo appuntamento sarà domani 7/4 in
occasione del Convegno patrocinato dal Comune dal titolo "Bcc, quale
futuro?" presso il Palazzetto dello Sport ed il successivo lunedi 11/4 ore 21:00 presso i
locali comunali.
All'atto del raggiungimento del quorum necessario (un decimo dei soci - quindi non
meno di 708 iscritti) verrà notificata la raccomandata al Consiglio di Amministrazione
ed al Collegio Sindacale di Bene Banca per le dovute incombenze.
Grazie dell'attenzione.
Buona giornata

Il Comitato "SvegliamociBene"
Il Presidente

RACCOMANDATA A.R.
Spett.le
BENE BANCA
CREDITO COOPERATIVO DI BENE
VAGIENNA s.c.
Piazza Botero n. 7
12041 Bene Vagienna (CN)

Alla
c.a.
del
Amministrazione

Consiglio

Alla c.a. del Collegio Sindacale

I sottoscritti nella loro qualità di soci della Bene Banca Credito Cooperativo
di Bene Vagienna s.c., con sede in Bene Vagienna (Cuneo), Piazza Botero n. 7,
rappresentanti oltre il 10% del numero complessivo dei soci
CHIEDONO
che, ai sensi dell’Art.24
dello Statuto Sociale, il Consiglio di
Amministrazione della Società in indirizzo convochi senza indugio una assemblea
ordinaria con all’ordine del giorno i seguenti argomenti:
- dovuti chiarimenti da fornire a cura del Consiglio di Amministrazione in
relazione alle ripetute comunicazioni rivolte ai soci con riferimento alla presunta
crescita degli impieghi sul territorio, quando questo aggregato evidenzia al
31/12/2015 un calo di numerario consistente, il tutto culminato con la circostanza
reperibile dai pubblici registri della avvenuta erogazione, nel mese di febbraio 2016
ed in tutta la provincia di Cuneo, di un unico nuovo mutuo ipotecario di euro
37.200,00, per di più a valere su immobile sito in Comune “fuori zona” di
competenza territoriale;
- revoca del mandato all’Organo amministrativo a fronte di un
allontanamento dell’attività di gestione dalle strategie e dalle linee guida
comunicate alla base sociale e manifestate al pubblico in occasione della
presentazione del programma elettorale in vista dell’Assemblea del 2014, nonchè
dagli obiettivi del gruppo di maggioranza dei soci. Gli scriventi soci esprimono,
infatti, insoddisfazione circa le modalità di conduzione della gestione, che si ritiene
lesiva dell’interesse dei soci medesimi.

Distinti saluti

di

