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Caro Socio,
in una con la presente trovi la convocazione per la nostra assemblea ordinaria  per l’approvazione del 

Rendiconto Economico e Finanziario annuale (qui di seguito in sintesi) ed il rinnovo delle cariche sociali, 
con la Scheda di votazione da ritornarci compilata.

Seguirà, tra qualche settimana, un’assemblea straordinaria per l’approvazione di modifiche statutarie 
che andremo ad illustrarti puntualmente nel prossimo Notiziario, modifiche che nelle linee generali già sono 
state positivamente valutate dal Direttivo e porteranno il nostro sodalizio ad assumere un’operatività più 
ampia di quella attuale, non esclusa quella - al momento ancora eventuale - di associazione di piccoli azio-
nisti.

Ciò perché si ritiene - in analogia ad altre associazioni del Gruppo -  di poter meglio rappresentare, 
ampliando la compagine associativa, anche le aspettative dei nostri attuali associati dopo la trasformazione 
dell’assetto societario aziendale in S.p.A.

E’ quindi più che mai opportuno sottolineare quanto sia importante, oggi ed ancor più’ in futuro, la tua 
partecipazione alla vita associativa, per consentire di proporci alla Banca, in presenza di numeri significati-
vi, come interlocutore valido e pienamente legittimato.

Consci dei traguardi raggiunti dall’Associazione in questi anni, attendiamo con fiducia il tuo voto in 
questa assemblea: è un segnale importante, e di stimolo a proseguire.

 Più che mai, oggi, è doveroso partecipare.
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ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA
AVVISO DI CONVOCAZIONE

A norma degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 dello Statuto 
è indetta l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci, mediante “referendum” per corrispondenza, 

nella giornata di lunedì 30 aprile 2018, con costituzione del Seggio assembleare/elettorale
 presso la Sede dell’Associazione, con il seguente 

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione Rendiconto Economico e Finanziario al 31.12.2017;
Rinnovo cariche sociali per il triennio 2018-2020

Costituiscono parte integrante della presente 
convocazione 
• il rendiconto Economico e Finanziario al 31 di-
cembre 2017 (reperibile anche sul sito internet 
www.noidellabpn.it);

• la scheda cartacea di votazione per corrispon-
denza allegata, da inoltrare al Seggio assem-
bleare elettorale direttamente per posta ovvero 
tramite le strutture operative aziendali.

Sia i Soci in servizio che i Soci in pensione po-
tranno votare seguendo le modalità operative di 
seguito indicate:
• compilare la scheda; 
• piegarla in quattro, lasciando all’esterno il logo 

associativo e all’interno i quesiti referendari 
oggetto di votazione; se ritenuto opportuno, 
chiudere con nastro adesivo; 

• inserire la scheda in una busta annotando sul-
la stessa il mittente, in quanto elemento ne-
cessario per la validità del voto;

• inoltrare la busta al Seggio, direttamente per 

posta, ovvero tramite posta interna, entro il 27 
aprile 2018.

Il Seggio assembleare/elettorale separerà le 
schede dalle buste pervenute, annotando i vo-
tanti e immettendo le schede nell’urna, così da 
assicurare la segretezza del voto. Successiva-
mente darà corso allo scrutinio e alla comunica-
zione dei risultati della votazione.
I risultati saranno comunicati ai Soci dal Consi-
glio Direttivo sul sito internet e con il primo “No-
tiziario” successivo alle votazioni.
I Soci, per ogni chiarimento o informazione, 
possono rivolgersi all’Associazione al numero 
0321/662922 nelle giornate di lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
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