La Banca di Credito Cooperativo di Spinazzola, nell’ambito delle sue attività tese al sempre
maggiore coinvolgimento della sua compagine sociale, ha deciso di dar vita ad un’iniziativa che
vede protagonisti i Soci di età compresa tra i 18 ed i 40 anni.
In data 10.10.2019 si è tenuta l’Assemblea Costituente del “Gruppo dei Giovani Soci della
BCC di Spinazzola” ed è stato nominato tra i giovani soci il Comitato di Coordinamento (organo
responsabile delle attività del Gruppo), che resterà in carica tre anni, composto da: Savino Colucci
(Coordinatore), Antonio Pantone (Vice-Coordinatore), il Consigliere Marco Confetti, Sebastiano
Galantucci, Marialuigia Ramundo, Roberta Sorrenti e Melania Zezza.
Il Coordinatore ed il Vice Coordinatore rappresentano il Gruppo Giovani Soci della BCC di
Spinazzola nella Consulta Nazionale della Rete “BCC Giovani Soci” presso Federcasse.
Per poter far parte del Gruppo, il giovane socio dovrà presentare apposita domanda per
iscritto disponibile in filiale. L’adesione al Gruppo è gratuita.
Il Gruppo 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.
L’Assemblea del Gruppo Giovani Soci delibera le attività da realizzare nell’anno successivo
ed il Comitato di Coordinamento presenta il relativo piano entro il 30 novembre dell’anno
precedente al Consiglio di Amministrazione della Banca per la relativa approvazione.
Le attività approvate saranno realizzate sul territorio con la collaborazione di ciascun
componente il Gruppo dei Giovani Soci della BCC di Spinazzola dietro la guida del Comitato di
Coordinamento.
Il Gruppo dispone dell’indirizzo email giovanisoci@bccspinazzola.bcc.it, di una chat
whatsappattualmente gestita dal Consigliere Referente Avv. Rosa Rella e della pagina
facebookGruppo Giovani Soci BCC Spinazzola.

