
 

 

Gent.mi Giovani Socie e Soci, 

Vi informiamo che in data 2 dicembre 2022 si terrà 

l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria del “Gruppo dei 

Giovani Soci della BCC Appulo Lucana”, che ha come 

protagonisti i giovani soci della Banca tra i 18 ed i 40 anni 

(fino al compimento del 41esimo anno di età). 

 

Il Gruppo, costituito già nel 2019, ha come scopo principale quello di creare momenti di socializzazione e di 

confronto, di promuovere ed attuare sul territorio attività finalizzate alla valorizzazione della sfera sociale, 

culturale e ricreativa, unitamente alla promozione e divulgazione tra i giovani dei principi, dei metodi e delle 

strategie cooperative, sanciti nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo. 

Il Gruppo potrà organizzare incontri per approfondire determinate tematiche; organizzare corsi di 

formazione su materie di interesse culturale, economico e sociale; organizzare eventi culturali, artistici, sportivi 

e ricreativi; supportare le iniziative della BCC sul territorio; far conoscere i servizi e le opportunità che la banca 

mette a disposizione dei giovani. 

Durante l’assemblea il Gruppo dei Giovani Soci nominerà tra i giovani soci il nuovo Comitato di 

Coordinamento (organo responsabile delle attività del Gruppo), che resterà in carica tre anni. 

Al fine di presentare la propria candidatura a componente del Comitato di Coordinamento è necessario 

compilare e sottoscrivere la “Dichiarazione di Disponibilità” che si allega alla presente e che andrà inviata 

all’indirizzo email del gruppo: giovanisoci@appulolucana.bcc.it entro e non oltre il 25 novembre pv. 

Una volta eletto il Comitato di Coordinamento, lo stesso procederà alla nomina tra i suoi componenti del 

Coordinatore e del Vice Coordinatore. 

Il Coordinatore ed il Vice Coordinatore hanno il ruolo di rappresentare il Gruppo Giovani Soci della BCC Appulo 

Lucana nella Consulta Nazionale della Rete “BCC Giovani Soci” presso Federcasse, mantenere e curare i 

rapporti con il Presidente e il Direttore della Bcc Appulo Lucana, tramite il Consigliere Avv. Rosa Rella, 

Referente del Gruppo dei Giovani Soci nominato dal Consiglio di Amministrazione della Banca. 

L’Assemblea del Gruppo Giovani Soci è stata, altresì, convocata per confrontarsi sulle idee e per deliberare le 

attività da organizzare per il 2023. 

Chi non potrà presenziare all’assemblea, potrà far pervenire al Gruppo entro le ore 16.00 del 25.11.2022 la 

propria idea, mediante email all’indirizzo: giovanisoci@appulolucana.bcc.it. 

I progetti deliberati andranno sottoposti entro il 15.12.2022 al Consiglio di Amministrazione della BCC Appulo 

Lucana, tramite il Comitato di Coordinamento. 

Le attività autorizzate dalla Banca verranno organizzate con la collaborazione di tutti i componenti il Gruppo. 

Il Gruppo dispone, oltre che del predetto indirizzo email, di una chat whatsapp e della pagina facebook 

“Gruppo Giovani Soci BCC Appulo Lucana”. 
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