
 

 

DOPOLAVORO AZIENDALE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO                                    

 Passaggio F.lli Benelli 88 - 61121   Pesaro  -  Tel 0721/37078 3                          www.dopolavorocrp.it          

 
SABATO 30 OTTOBRE 2021 

 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
DEI SOCI ORDINARI 

      
PRESSO HOTEL BAIA FLAMINIA  - PESARO 

Circolare N. 9 
Pesaro, 16/10/21  
 
 
 
 
 
 

 

       

        A seguito delle vicende aziendali avvenute nel corso del 2021 e la mutata situazione degli iscritti in 
servizio (Bper e Intesa), il Consiglio Direttivo, dopo aver valutato tutte le situazioni possibili, non 
escludendo anche lo scioglimento dell’Associazione, vuole aprire un confronto con i Soci per delineare 
il futuro del Dopolavoro.  

Viene, pertanto, indetta per Sabato 30 Ottobre alle ore 09,30 in prima convocazione ed 
alle ore 10,30 in seconda convocazione, presso l’Hotel Baia Flaminia - Via Parigi - Pesaro, 
l’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI, ai sensi dell’art 41 del vigente statuto, con il seguente 
ordine del giorno: 

proposta all’Assemblea di diverse soluzioni alternative da parte del Consiglio Direttivo,      
alcune delle quali comportanti la variazione di parte dello statuto, con la possibilità di poter 
richiedere l’iscrizione anche da parte di soggetti non provenienti dalle ex C.R.Pesaro, Banca 
Marche, Ubi Banca;  

discussione delle proposte ed approvazione della migliore soluzione per il futuro della nostra 
Associazione; 

approvazione delle modifiche statutarie eventualmente necessarie per dare atto alla soluzione 
deliberata.  

Alla fine dell’Assemblea ai partecipanti viene offerto il pranzo presso lo stesso hotel. 

 

Il Consiglio si propone di fare entro il mese di Novembre due riunioni nel territorio su quanto deliberato 
con l’intento di aggiornare i Soci che non potessero partecipare all’Assemblea Straordinaria. 

Le riunioni con pranzo offerto dal Dopolavoro si potrebbero tenere nella giornate di Sabato 06/11 zona 
di Cagli e sabato 13/11 zona di Urbino.(tutti posso partecipare). Seguirà un’informativa in merito. 

 

Informativa organizzativa: i partecipanti a tutte le riunioni dovranno avere la certificazione verde 
Covid19; è importante comunicare la propria partecipazione all’Assemblea Straordinaria e la presenza al 
pranzo a mezzo mail a dopolavorocops@tin.it oppure telefonando al 0721 370783 dalle ore 17 alle ore 
19 nei giorni di lunedi/mercoledi/venerdi. 
 
 

 
Vista l’importanza degli argomenti all’ordine del giorno, 
invitiamo calorosamente tutti i soci a voler partecipare. 

  
 

        IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


