
 

          

 

 

 

          Siena, 13 dicembre 2012 

 

Egregio Onorando Priore, 

 

Le scrivo quale Presidente dell’Associazione dei piccoli azionisti Buongoverno MPS, costituita il 29 febbraio 2012 con 
atto autenticato dal Notaio Pagano rep. 15732. 

 

Le finalità della nostra Associazione sono essenzialmente quelle di promuovere un' attiva partecipazione degli iscritti 
alla vita economica e sociale della Banca MPS, allo scopo di tutelare gli interessi comuni di tutti gli azionisti soci, 
nell’ottica di preservare e mantenere quel fondamentale legame della Banca con il territorio, nonostante l’indebolimento 
verificatosi di recente, a causa dell'affievolimento della qualità di socio di riferimento della Fondazione BMPS. 

 

L’Associazione si prefigge, infatti, di introdurre un elemento di novità e di rottura nella governance della Banca, dando 
voce ai piccoli azionisti, che finora non sono stati in grado di far sentire le loro ragioni, attraverso i canali tradizionali 
(partiti, sindacati, Fondazione MPS, ecc.), e radunando le forze di tutti coloro che sono interessati, non solo a difendere 
il valore del loro investimento, ma a potenziare l’enorme patrimonio della BMPS in termini di impresa.  

 

Si tratta, in sostanza, di offrire la concreta possibilità di intervenire a tutti coloro che ritengono che il Monte deve 
tornare a fare quel che sa far meglio, la banca,  anche nell’interesse della Città e del territorio, e di impegnarci per avere 
la forza di presentare liste di Amministratori, che possano portare avanti quei valori che hanno reso grande il Monte.  

 

A tal scopo, nel rispetto delle norme di legge,  l’Associazione promuove la raccolta di adesioni e di deleghe, affinché si 
raggiungano quelle maggioranze qualificate, necessarie per proporre agli organi sociali di accertare le responsabilità di 
chi ha causato la grave situazione della BMPS, chiedendo di renderne conto in tutte le sedi ritenute opportune.  

 

Con queste finalità, l’Associazione, come ha già fatto in numerose iniziative in questo anno dalla sua nascita, si propone  
di intervenire nelle Assemblee societarie, allo scopo di controllare l’operato degli Amministratori ed i risultati della 
gestione, di fare proposte alternative riguardo alle scelte strategiche aziendali, di sollecitare, ove considerato opportuno, 
l’intervento dell’Autorità di Vigilanza e degli altri organismi preposti al monitoraggio degli Intermediari creditizi.  



Perseguendo i suoi obiettivi, l’Associazione desidera  collaborare con tutti coloro che hanno a cuore il Monte e che 
pensano che da questa crisi si possa uscire, purché si rompa con il passato, si torni all’interno della Banca a premiare il 
merito e le capacità, si torni a mettere gli interessi della BMPS al di sopra di quelli di lobby e gruppi di potere. 

 

E’ purtroppo innegabile che l'attuale  preoccupante situazione della Banca e della Fondazione MPS hanno e avranno 
gravi ripercussioni anche sulla vita delle singole Contrade, che, nel corso degli anni, hanno potuto contare, per la tutela 
del loro enorme patrimonio culturale, storico ed artistico, anche sul solido apporto assicurato da tali Enti. E’ innegabile, 
altresì, che le Contrade, come insegna la loro secolare storia, hanno sempre fornito alla Città ed alle sue Istituzioni, nel 
momento di bisogno, il loro contributo di idee, di passione, di capacità. 

 

Per questo, abbiamo deciso di scriverLe, auspicando che della presente venga data lettura in occasione di una  prossima 
Assemblea della Sua Contrada, in modo da rendere edotti i Contradaioli sulle iniziative da noi assunte ed allargare il più 
possibile il dibattito, con la speranza che la Contrada da Lei rappresentata si munisca anche di una sola azione BMPS ed 
aderisca alla nostra Associazione, versando il contributo annuale di euro 25,00, gesto che avrebbe un alto ed 
inestimabile valore simbolico.          

 

Rimanendo a disposizione per incontrarLa personalmente,  fornire qualsiasi chiarimento,  approfondire i nostri 
intendimenti ed illustrare le nostre iniziative presenti e future (di cui può trovare notizia anche su  
www.associazionebuongovernomps.it),  inviamo cordiali saluti ed auguri per le prossime festività. 

 

 

         Il PRESIDENTE 

               MARIA  ALBERTA CAMBI 
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