CASSA DI ASSISTENZA DEL
GRUPPO BANCO POPOLARE
ISCRITTA ALL’ANAGRAFE DEI FONDI
SANITARI N. PROT. 0019794 DEL 10/06/2010

Novara, 15 ottobre 2018

Circolare n. 62/2018

A TUTTI GLI ASSOCIATI

ESITO VOTAZIONI ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DEL 17 SETTEMBRE 2018

Con Circolare n. 61/2018 del 13 luglio 2018 veniva convocata l’Assemblea Generale
Ordinaria della Cassa di Assistenza del Gruppo Banco Popolare, in prima convocazione per il
giorno 17 settembre 2018 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 settembre 2018,
per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
•

Approvazione del Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni

Di seguito indichiamo l’esito della votazione assembleare in seconda convocazione, in
quanto in prima convocazione non era stato raggiunto il quorum statutariamente previsto di 6.457
votanti (la metà più uno degli Associati).
Dati generali di partecipazione al voto
Aventi diritto al voto:
- Associati in servizio
- Associati in Pensione / F.d.S.
- Totale

9.234
3.677
12.911

Votanti:
- Sistema telematico
2.355
- Sistema cartaceo
560
- Totale
2.915 (22,58 % degli aventi diritto)
- Schede non ammesse allo scrutinio
55
(doppio voto telematico/cartaceo, mancanza scheda
presenza/votazione)
L’Assemblea è risultata quindi validamente costituita in 2^ convocazione, ove il quorum
previsto era di 647 votanti (un ventesimo più uno degli Associati), ai sensi dell’Art. 9 dello Statuto.

Approvazione del rendiconto di gestione al 31 dicembre 2017






Aventi diritto al voto:
Votanti (voti validi):
Schede con "APPROVO":
Schede con "NON APPROVO”:
Schede bianche/nulle:

12.911
2.915 (22,58 % degli aventi diritto)
2.813 (96,50 % dei votanti)
75 (2,57 % dei votanti)
27 (0,93 % dei votanti)
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Avendo conseguito il voto favorevole della maggioranza dei votanti, il rendiconto di
gestione al 31/12/2017, con le relative relazioni, risulta quindi
APPROVATO

---ooOoo---

In occasione della nona tornata di votazioni in sede Ordinaria da che è nata la Cassa,
dobbiamo evidenziare, riguardo ai livelli di partecipazione all’Assemblea da parte degli Associati,
come la percentuale complessiva dei votanti sia stata ampiamente superiore al quorum richiesto
per la costituzione dell’Assemblea in seconda convocazione e “in linea” rispetto alle precedenti
assemblee ordinarie non elettive.
Certamente, la percentuale complessiva di votanti (22,58 % degli aventi diritto) rappresenta
ancora un risultato non elevatissimo in termini di partecipazione attiva e consapevole alla vita
associativa dell’Ente, ma testimonia comunque l’interesse degli Associati verso le vicende della
Cassa e va quindi valutato in senso positivo.
Confermiamo anche per il futuro la volontà di promuovere ogni iniziativa utile ad
accrescere e sostenere la sensibilità degli Associati verso un “Istituto” importante quale la Cassa di
Assistenza, che è presupposto imprescindibile per il mantenimento di un adeguato livello di
assistenza sanitaria complementare, in un momento di grande tensione e interesse sulle questioni
della sanità pubblica e privata, e ci auguriamo che tutti gli Associati, con il tempo, siano
finalmente indotti ad apprezzare e a valutare, con maggiore convinzione, la straordinaria
importanza di tale strumento, e che tale interesse venga riconfermato per tutte le vicende della
Cassa.
Quanto all’esito della votazione, con riguardo all’approvazione del rendiconto di gestione
al 31/12/2017, non possiamo infine non sottolineare il soddisfacente risultato ottenuto, con una
nettissima prevalenza dei voti favorevoli all’approvazione del quesito proposto.

Cordiali saluti.

CASSA DI ASSISTENZA DEL GRUPPO
BANCO POPOLARE
Il Presidente
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