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CARICHE SOCIALI

AVVISO DI CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

Consiglio Direttivo Collegio
dei Revisori dei
Presidente
Conti

I Soci dell’Associazione BPM 1865 - Banco
BPM sono convocati in Assemblea Ordinaria per
martedì 30 Giugno 2020, alle ore 8,00 presso la
Sede dell’Associazione, Corso Europa, 2 Milano, per
deliberare sul seguente

Elio Canovi (*)

Vice Presidenti
Casaletti Claudio (*)
Dorenti Edoardo (*)
Consiglieri
Bergamaschi Renato (*)
Mina Guido (*)
Bresciani Bruno
Bianchini Giovanni
Rossi Santino
Caramaschi Vanni
Frigerio Barbara
Paternesi Vincenzo (*)
Tettamanzi Osvaldo
Crippa Giuliano
Audisio Tiziana

Chiacchio Giuseppe
(Presidente)
Radaelli Carlo
Raccampo Matteo

ordine del giorno
1) Esame e approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nell’anno 2019 e
del Rendiconto Finanziario al 31.12.2019.

Collegio
dei Probiviri
Del Favero Franco
(Presidente)
Lo Forti Giuseppe
Melzi Alfonso

2) Presentazione e approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2020.
3) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Qualora il “quorum” di presenze previsto per la validità dell’Assemblea in prima convocazione non venisse raggiunto, la stessa è convocata, senza
ulteriore avviso, in seconda convocazione lo
stesso giorno alle ore 14,00, nello stesso luogo.

Segretario
Patella Luciana (*)

** L’Assemblea si svolgerà con collegamento
in telecomunicazione: le modalità per il collegamento saranno rese note agli associati entro
venerdì 26 giugno p.v. e pubblicate sul sito
www.assobpm1865.it

Tesoriere ad Interim
Patella Luciana
Responsabile della
Comunicazione
Paternesi Vincenzo
Responsabile
Gestione Dati
Dorenti Edoardo

Milano, 29 Maggio 2020
(*) Componenti
il Comitato Esecutivo

p. il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Elio Canovi

** La normativa conseguente alla pandemia da COVID19, che si applica anche alle Associazioni, ha prorogato i
termini per la convocazione delle assemblee e prevede la
possibilità di svolgimento delle stesse mediantemezzi di
telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni societarie.
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Care Associate, cari Associati,

L’assemblea dei soci della Banca dell’anno
2020 era una assemblea importante in quanto si
applicavano, per la prima volta, quelle norme statutarie relative al superamento della fase di transizione conseguente alla fusione. In particolare
veniva modificata la governance dell’istituto (numero degli amministratori e modalità della loro
elezione tramite liste etc.) e riformato in punti rilevanti lo statuto stesso.

Quest’anno la nostra assemblea annuale si
svolge con tempi e modalità del tutto nuove: in ritardo rispetto alla data prevista dallo Statuto (…
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio
Direttivo almeno una volta all’anno, entro il mese
d’Aprile...) e senza la presenza fisica degli Associati ma avvalendosi di sistemi di telecomunicazione.
I motivi di queste diversità sono facilmente
comprensibili e si riferiscono alla drammatica
emergenza provocata dalla pandemia da COVID19 che tanto ha colpito il nostro paese e indotto la
“sospensione” per lunghi mesi della nostra vita sociale e, ovviamente, di ogni attività associativa.

Non poter partecipare e, principalmente, non
aver potuto organizzare una efficace raccolta delle
deleghe, dobbiamo ammetterlo, non ha permesso
di verificare sul campo l’attuazione di uno degli
obiettivi fondanti della nostra Associazione: dare
misura alla volontà di partecipazione di piccoli
La conseguente normativa “eccezionale” ema- azionisti speciali quali noi siamo anche in una
nata per il blocco delle attività e il distanziamento Spa mantenendo viva l’esperienza partecipativa
sociale (al momento le uniche armi veramente ef- che abbiamo fatto nella nostra Popolare.
ficaci di contrasto al virus unitamente alle pratiQuesto triennio di impegno societario (2017che di igiene personale e alle mascherine) ha 2019) e l’esperienza di questa forzata non parteintrodotto proroghe anche per i termini statutari cipazione, a nostro modo di vedere, deve portare
relativi alla convocazione delle assemblee e pre- ad una approfondita verifica degli obiettivi socievisto modalità di svolgimento con sistemi di tele- tari al fine di riconfermare o rivedere l’impegno
comunicazione a salvaguardia della sicurezza dei societario dell’ Associazione alla luce anche delle
soci partecipanti.
maggiori difficoltà incontrate nel coinvolgimento
degli altri “territori” che connotano l’identità del
Banco BPM.

Questa assemblea, avvalendosi delle predette
facoltà, si svolge quindi in deroga ai termini statutari e in modalità di video conferenza nel pieno
rispetto del diritto di intervenire e votare degli
Associati.

Ed a proposito di coinvolgimento dei “territori”,
il “Coordinamento” delle associazioni dei pensionati del Banco BPM ha scontato, nel corso dell’anno, un rallentamento delle attività soprattutto
per il defatigante rapporto con le Direzioni della
Banca per la soluzione delle questioni riferite alla
contrattazione della convenzione per le condizioni
per i pensionati e per i loro parenti: questione che
esaminiamo nel dettaglio più avanti e che ha comportato una delicata operazione di equilibrio delle
differenti realtà esistenti.

Anche l’attività prevista dal nostro Statuto inerente alla partecipazione alla vita societaria del
BancoBPM Spa è stata stravolta dall’emergenza
Coronavirus. Mentre infatti è proseguita nel corso
del 2019 l’attività di informazione connessa all’andamento della Banca e dei suoi conti con una puntuale ricognizione sui risultati della semestrale
2019 e del bilancio finale al 31/12/2019, la principale e importante attività di raccolta deleghe di
Il risultato, pur con tantissimo ritardo è soddipartecipazione all’assemblea dei soci programmata per il 4 aprile 2020 non si è potuta svolgere sfacente perché, per la prima volta, si è raggiunto
per la bloccata mobilità sociale e divieto di assem- un accordo concordato tra il coordinamento e la
Banca (riconoscimento del Coordinamento come
bramento da pandemia.
interlocutore) e per i contenuti di merito ancorché
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l’applicazione della convenzione lasci ai singoli
soggetti la verifica puntuale delle condizioni applicate (situazione che crea differenze e qualche
difficoltà di interpretazione da parte dei differenti
territori e delle realtà storiche esistenti).

Associazione BPM 1865
Associati al 31 dicembre 2019

2018

Effettivi

3.903

4.014

Nel corso del corrente anno la nostra Associa390
386
zione, che si pone come motore e anima del coor- Esodati
dinamento, dovrà ritessere collegamenti,
Aggregati
989
–
rinfrescare le ragioni dello stare insieme e identificare comuni obbiettivi da perseguire nello sforzo Totale
5.393 4.289
di ricercare e far crescere una comune identità
utile, soprattutto, se la Banca intraprenderà la tecnologica introdotta all’inizio dell’anno (Assistrada per una nuova espansione.
stenza Diretta e pratiche on line) e rispondere alle
molteplici domande che venivano rivolte costanteNel corso dell’anno l’Associazione, oltre alle im- mente all’Associazione. Inoltre tutti i pensionati
pegnative usuali attività di sviluppo degli Associati sono stati informati del servizio svolto dall’Associa(ordinari e aggregati), di evoluzione e manuten- zione nella propria sede a favore dei soci che avezione della comunicazione, di un non sempre age- vano problemi a rapportarsi con il novo sistema –
vole aggiornamento delle capacità di governo dei in particolare ad inserire le pratiche di rimborso –
dati e di una corretta amministrazione degli servizio che ad inizio 2020 viene svolto anche a liaspetti economici finanziari del bilancio, ha svilup- vello territoriale.
pato prevalentemente due tipi di attività:
n l’informazione e l’assistenza degli Associati nei
Inoltre costante è stata l’informazione agli
riguardi della Cassa Mutua di Assistenza BPM iscritti sulla richieste avanzate dall’Associazione
e della riforma del suo sistema di gestione, alla Cassa Assistenza: trovare soluzioni per supenello spirito di servizio a quegli Associati meno rare il clima di incertezza e preoccupazione per la
abili nell’uso degli strumenti informatici;
gestione e la liquidazione dei rimborsi richiesti, ofn l’acquisizione di convenzioni utili agli Asso- frire soluzioni alternative per i casi di reale imposciati.
sibilità all’inoltro on line delle pratiche ed
accelerare i tempi di rimborso tornando verso una
normalità gestionale.

Cassa Mutua di Assistenza

Indubbiamente le innovazioni organizzative e
procedurali intervenute nella CMA hanno provocato difficoltà di non poco conto per i pensionati
non abituati all’uso degli strumenti informatici, soprattutto per coloro che non avevano alcun supporto familiare, o collaborazione di vicinanza,
nell’uso dei mezzi di comunicazione via web.
La maggior parte dell’assistenza assicurata
dalla Associazione, grazie ai nostri volontari, è
stata dedicata ad approfondire le novità, spiegare
i diversi passaggi procedurali, invitare tutti a validare i propri dati nel portale della Cassa, dare assicurazioni sull’esito dell’innovazione di sistema e

Accordo AON “One Net”

Nei primi mesi del 2020 abbiamo perfezionato e
resa operativa una convenzione con AON riservata
ai famigliari dei pensionati iscritti alla Associazione e non aderenti alla CMA.
Con questo accordo abbiamo messo a disposizione dei nostri famigliari una rete di strutture sanitarie (n. 11.000 circa) presenti su tutto il
territorio nazionale.
L’offerta sanitaria garantisce l’applicazione di
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tariffe convenzionate con possibilità di risparmio
fino al 65% rispetto al prezzo medio di mercato.

DELEGAZIONI
DELL’ASSOCIAZIONE
PRESSO SEDI DECENTRATE

Convenzioni

La gestione delle attuali convenzioni, lo sviluppo
del welfare aziendale e le disponibilità di nuove
forme di servizio in favore dei nostri Associati, in
particolare su assistenza e sanità hanno sempre
fatto parte della strategia di progetto dell’Associazione.

Bologna

Coordinatore: Gennaro Fiore
Coordinatore aggiunto:
Daniele Vascotto

In quest’ottica nel 2019 è stato stipulato un accordo con uno studio di avvocati di Milano in virtù
del quale tutti gli iscritti alla Associazione, pensionati e famigliari, possono usufruire di un servizio
di consulenza ed assistenza legale totalmente gratuito di carattere stragiudiziale nelle materie del
diritto civile, diritto di famiglia e diritto del lavoro.
Nel corso dell’anno oltre sessanta Associati
hanno usufruito di tale opportunità. Analogo accordo è stato concluso con uno studio notarile che
prevede un servizio di assistenza e consulenza totalmente gratuito e di agevolazioni tariffarie nel
caso di stipula di atti.

Gallarate e Varese

Coordinatore: Giovanni Grassi
Coordinatori aggiunti:
Calogero Alaimo, Luigi Brivio

Monza e Brianza

Coordinatore: Giuliano Crippa
Coordinatori aggiunti:
Albertina Gradini, Enrico Moscatelli Spinelli, Maria Rosa Saini,
Roberto Sanvito

Condizioni commerciali
per pensionati e loro familiari

Puglia

Coordinatore: Nicola Di Maso
Coordinatori aggiunti:
Tommaso Giancola, Antonio Spallone

Dopo lunghi mesi di contatti e relazioni, con il
contributo delle Associazioni pensionati del cordinamento di Gruppo abbiamo raggiunto una intesa
con la Direzione del Banco BPM per l’applicazione
di un trattamento distintivo per la gestione dei
conti correnti e dei finanziamenti per i pensionati
e loro famigliari.

Roma

Coordinatore: Pasquale Maidecchi
Coordinatori aggiunti:
Luigi De Angelis, Giuliano Farronato,
Sauro Mannucci, Augusto Paciotti

L’intesa unifica le diverse condizioni esistenti
nel Banco BPM a seguito della fusione: tutti i pensionati e loro famigliari in virtù di questo accordo
saranno quindi soggetti a un’unica normativa e potranno disporre di una indentica offerta a prescindere dal territorio e dalla banca di provenienza e
dallo sportello bancario presso il quale si intrattengono i rapporti.

Voghera

Coordinatore: Giorgio Albera,
Coordinatore aggiunto:
Anna Maria Poggi
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Comunicazione

CASSA ASSISTENZA

Tra le principali finalità dell’Associazione rientra da sempre l’informazione a tutti gli iscritti sui
progetti e sulle realizzazioni dell’Associazione, sui
rapporti tra il mondo dei pensionati ed il welfare
aziendale e sulle relazioni in corso con la banca e
con le altre associazioni dei pensionati del Banco.
BPM 1865 ha sempre considerato la comunicazione interna indispensabile per intensificare il
coinvolgimento e la partecipazione degli iscritti alle
attività associative, soprattutto nel momento di
continui cambiamenti bancari.
Attualmente vengono utilizzati una pluralità di
strumenti: il Notiziario inviato mensilmente agli
Associati (nove nell’anno 2019), la News di tipo informatico (14 nello stesso periodo) che raggiunge
la stragrande maggioranza dei soci, l’uso di SMS
per segnalare eventi importanti ed il sito Web che
riassume tutte le informazioni.

Claudia Agnesotti, Consigliere e membro
del C.E.
Claudio Casaletti, Consigliere
Giancarlo Tarantola, Sindaco.

ARES BIPIEMME
Ferrari Mauro, Roberto Terruzzi, Consiglieri.

ARES - SEZIONE ARGENTO
Consiglio Direttivo

Mario Donati (coordinatore responsabile),
Mario Andronio, Armando Mariani, Renato Bergamaschi, Guido Manoni, Maria
Pittigliani, Luisa Ripoli.

Incontri

Nel corso del primo semestre del 2019 sono iniziati una serie di incontri presso la sede della nostra Associazione che hanno riguardato il mercato
libero dell’energia e delle conseguenti opportunità
e difficoltà nelle stipule e gestione dei contratti e
dell’efficentamento energetico. Tra cui particolare
interesse ha suscitato l’incontro formativo con
l’energy manager di Banco BPM e le raccomandazioni ENEA (Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico
sostenibile) sul riscaldamento.

Rendiconto 31 dicembre 2019

Passando all’esame del Rendiconto al 31 dicembre 2019 dobbiamo segnalare l’aumento del valore
della sottoscrizione volontaria tra gli Associati passata da Euro 60.695,00 e Euro 73.774,00 (+ 21,5%)
e l’aumento del numero dei sottoscrittori da n.
1.975 a n. 2.235.

Promossi anche diversi incontri con oggetto le
attività socio-culturali promosse con lo scopo di
L’esercizio 2019 presenta un avanzo d’esercizio
promuovere l’aggregazione fra gli Associati attra- di Euro 30.993,99 che porta il Patrimonio netto a
verso anche l’organizzazione e il patrocinio di in- Euro 125.111,74 con un incremento del 33%.
contri educativi, culturali, turistici e ricreativi.

Conclusioni

Prendi un libro - Porta un libro

Come sempre ricordiamo con affettuosa commozione i colleghi che in corso d’anno ci hanno lasciato. L’Associazione ricorda con commozione e
gratitudine Italo Allemagna memore del generoso
impegno offerto per lunghi anni al nostro sodali-

Nel corso del 2019 è stato lanciato il progetto
“Prendi un libro - Porta un libro” con il quale sono
stati messi a disposizione degli Associati circa n.
3.000 volumi che costituiscono la nostra biblioteca.
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zio. Scrupoloso nell’assolvimento del suo incarico Banca e della Associazione.
di Tesoriere ha altresì assicurato una presenza costante e una disponibilità puntuale nel corrispondere alle aspettative del Consiglio e degli Il Consiglio Direttivo
Associati.
Milano, 15 giugno 2020

RINGRAZIAMENTI

A conclusione della nostra relazione desideriamo innanzitutto ringraziare i colleghi che volontariamente hanno assicurato, con una presenza
costante in Associazione, una qualificata assistenza ai nostri Associati alle prese con le problematiche conseguenti alle novità organizzative
attuate dalla Cassa Mutua di Assistenza.
Non possiamo infine dimenticare il notevole apporto dato alla nostra comunità dai colleghi che ci
rappresentano negli organismi a noi tutti cari. Per
la Cassa Assistenza: Claudia Agnesotti, Claudio
Casaletti e Giancarlo Tarantola. Per l’Ares: Bruno
Bresciani e Roberto Terruzzi.
Un forte e sincero ringraziamento inoltre va ai
coordinatori delle Delegazioni territoriali: Gennaro
Fiore, Giovanni Grassi, Giuliano Crippa, Nicola Di
Maso, Pasquale Maidecchi e Giorgio Albera. Il loro
impegno mantiene vivo lo spirito associativo di coloro che risiedono in ambiti periferici rispetto a Milano.
Ai colleghi della Sezione Argento esprimiamo la
nostra affettuosa gratitudine per la loro meritoria
e puntuale attività socio/culturale svolta nell’arco
di tutto l’anno.
Ricordiamo infine che lo scorso 16 dicembre
2019 in occasione della ventesima edizione del NATALE INSIEME” il Consiglio Direttivo a nome di
tutti gli Associati ha consegnato una TARGA DI
RICONOSCENZA a Angelo Fedegari, presidente
dal 2000 al 2008. Sotto la sua guida illuminata
l’Associazione è cresciuta mantenendo saldi i suoi
principi ispiratori. Grande uomo di comunicazione
Angelo Fedegari ha promosso e realizzato numerose e importanti pubblicazioni sulla storia della
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certare se il bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.
Il bilancio dell’Associazione si fonda sul concetto della continuità dell’attività istituzionale e
sul principio di competenza economica e non su
quello di cassa.
Il procedimento di revisione è stato svolto in
modo coerente con la dimensione dell’Associazione e con il suo assetto organizzativo. In proposito si dà atto, per quanto riferito dall’Organo di
amministrazione, che non sono intervenute modifiche ai criteri di formazione del rendiconto rispetto all’anno precedente ed inoltre nessun
reclamo è pervenuto al Collegio da parte degli
aderenti.

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Signori Associati,

il Collegio dei Revisori ha svolto, nell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2019, sia le funzioni previste dall’art. 2409 bis c.c. sia quelle previste dall’art. 20 dello Statuto dell’Associazione.
Di conseguenza la presente relazione unitaria
contiene le attività svolte in ossequio alla normativa sopra richiamata.
La responsabilità della redazione del bilancio
in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al Consiglio Direttivo
dell’Associazione.
È del Collegio dei Revisori, invece, la responsabilità del giudizio professionale sulla rendicontazione basato sul rispetto dei principi contabili che
regolano la revisione legale.
In considerazione della deroga contenuta nell’art. 106, 1°comma, del D. L. 17 marzo 2020 n.
18, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del
bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio
2019.

Continuità aziendale

Per quanto concerne il tema della “continuità
aziendale”, la stessa è vincolata alla concessione
dei locali da parte del Banco BPM, relativamente
alla situazione logistica, e alla contribuzione volontaria degli iscritti, per quanto concerne il finanziamento della gestione corrente.

Covid 19

Avuto riguardo agli avvenimenti intervenuti
successivamente alla chiusura dell’esercizio 2019
in merito alla sopravvenuta emergenza sanitaria
da Covid-19, si può ipotizzare che le restrizioni
imposte dai recenti provvedimenti governativi,
tra cui il distanziamento sociale, potrebbero rallentare l’attività degli associati specie in ordine
a quelle manifestazioni che si svolgono in forma
aggregativa. Comunque, non essendo in grado di
stabilire la reale portata dell’effetto negativo
dell’evento e il suo protrarsi nel tempo, si ritiene
che qualsiasi considerazione in ordine alla futura
capacità operativa dell’Associazione vada improntata a canoni di estrema cautela e attenzione da
seguire nel prosieguo della gestione.

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio della
“Associazione Bpm 1865-Banco Bpm” al 31 dicembre 2019 redatto dal Consiglio Direttivo ai
sensi di legge e trasmessoci unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio. A tale riguardo
il Collegio fa presente di aver rinunciato ai termini previsti dall’art. 2429 c.c.

In base ai controlli effettuati durante l’esercizio
trascorso siamo in grado di confermare che le risultanze del progetto presentato trovano corrispondenza nelle scritture contabili correttamente
tenute. Di conseguenza, è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di
cui abbiamo avuto conoscenza e a tale riguardo non
vengono evidenziate ulteriori osservazioni.
II nostro esame è stato condotto in conformità Considerazioni finali
Tenuto conto di quanto sopra esposto, riteagli statuiti principi di revisione. Corrispondentemente a detti principi, la revisione è stata svolta niamo che il lavoro svolto fornisca una congrua
al fine di acquisire gli elementi necessari per ac- base per l'espressione del nostro giudizio profes9

sionale, che definiamo positivo e privo di rilievi.
Di conseguenza, sulla base delle verifiche eseguite, riteniamo che il risultato della gestione presentato per l’approvazione rappresenti in modo
chiaro e corretto la situazione dell’attività svolta
dall’Associazione. A nostro giudizio, infine, la relazione sulla gestione dell’Organo di amministrazione è coerente con il bilancio d’esercizio
dell’Associazione al 31/12/2019 ed è redatta in
conformità alle norme di legge.
Per cui, considerate le risultanze suddette, il
Collegio nulla eccepisce a che l’Assemblea approvi
il progetto di bilancio dell’esercizio 2019 così come
redatto dal Consiglio Direttivo.
Milano, 16 giugno 2020
Il Collegio dei Revisori
Giuseppe Chiacchio, Presidente
Matteo Raccampo, Revisore effettivo
Carlo Radaelli, Revisore effettivo
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Comparazione Rendiconti al 31 dicembre - Anno 2018 - 2019
Situazione patrimoniale al 31 dicembre
ATTIVO
Cassa
Cassa Delegazioni
Banco BPM c/c
Crediti per sottoscrizione
volontaria Associati
Giacenza medaglie d’oro
per benemerenze associative
Totale Attivo

2019
163,54
969,40
122.481,17

2018
135,54
1.489,20
102.095,29

4.845,00

870,00

913,01
129.372,12

PASSIVO
Debiti per impegni di spesa
Patrimonio esercizi precedenti
Avanzo d’esercizio
Patrimonio netto

2019
4.260,38
94.117,75
30.993,99
125.111,74

2018
11.385,29
139.453,05
–45.335,30
94.117,75

913,01
105.503,04 Totale Passivo e Patrimonio 129.372,12

105.503,04

Rendiconto della Gestione
ENTRATE
Sottoscrizione volontaria
degli Associati
Interessi Attivi
Contributo straordinario
di Associati

Totale Entrate
Disavanzo d’esercizio 2018
A pareggio

2019
73.774,00
34,86
–

73.808,86
73.808,86

2018 USCITE
Servizi resi agli Associati
60.695,00 Manifestazioni
36,80 Beneficenza e sostegno
a iniziative culturali
363,25 Gestione sito
Sistemi informativi
Spese Generali
Eventi
Comunicazione
Spese di rappresentanza
61.095,05 Totale Uscite
45.335,30 Avanzo d’esercizio 2019
106.430,35 A pareggio

2019
9.707,18
5.447,00

2018
37.409,24
6.149,80

–
–
8.001,38
8.130,89
400,00
10.773,72
354,70
42.814,87
30.993,99
73.808,86

5.000,00
335,92
41.833,80
15.701,59
–
_
_
106.430,35

Bilancio di previsione 2020
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Entrate

Sottoscrizione volontaria Soci
Servizi resi agli Associati
Gestione sito e sistemi informativi
Manifestazioni
Spese Generali
Stampati e Cancelleria

60.000

Totali

60.000

106.430,35

Uscite
29.000
15.000
4.000
10.000
2.000
60.000

Verbale dell’Assemblea Ordinaria
del 30 giugno 2020
Prima convocazione

Verbale dell’Assemblea Ordinaria
del 30 giugno 2020
Seconda convocazione

Il giorno 30 giugno 2020, alle ore 8.00 presso la
Sede sociale in Corso Europa 2, alla sola presenza
di n. 2 Soci Ordinari (il Presidente Canovi Elio ed
il Segretario Luciana Patella) è andata deserta.
Come previsto nell’avviso di convocazione
dell’Assemblea, si rimanda la seduta alle ore
14.00 per la seconda convocazione con collegamento in telecomunicazione.

Il giorno 30 aprile 2020 alle ore 14,00 in modalità remota, conformemente alle restrizioni Covid19, si è tenuta in seconda convocazione
l’Assemblea dell’Associazione BPM 1865, essendo
andata deserta la prima convocazione delle ore
8,00 nella stessa giornata e presso la stessa Sede.
Il Presidente, Elio Canovi, dà inizio ai lavori
dando lettura della Relazione sulla attività svolta
nel corso dell’anno, del Bilancio consuntivo al
31.12.2019 e di quello preventivo per il corrente
anno. Per alcuni argomenti trattati il Presidente
amplia il commento scritto con ulteriori dettagli
e precisazioni.
Al termine della lettura della Relazione, prima
di dare la parola ai Soci collegati in video conferenza, il Presidente Canovi cede la parola al Presidente del Collegio dei Revisori, Giuseppe
Chiacchio, che legge la relazione composta dal suo
Collegio.
Seguono alcuni interventi ai quali il presidente
Canovi dà esauriente risposta.
Al temine degli interventi il presidente pone ai
voti l’approvazione della Relazione 2019 e del rendiconto al 31.12.2019 e il bilancio preventivo
2020.
L’Assemblea approva all’unanimità.
Alle ore 15.00 esauriti gli argomenti e gli interventi la riunione si chiude.

Il Segretario
Luciana Patella
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