
 

 

 

 

Care Socie e cari Soci, 

 

nello scorso numero de La Cassa Informa vi abbiamo preannunciato la volontà del 

Consiglio di Amministrazione di intraprendere un percorso di fusione con la Cassa 

Rurale Adamello. 

Anche per questa ragione il 2020 sarà un anno molto particolare e ricco di appuntamenti 

sia per il confronto con i soci sia per le attività di carattere istituzionale e sociale che 

abbiamo programmato. 

 

Per quanto riguarda il percorso di fusione abbiamo condiviso con la consorella uno 

specifico piano comunicativo e di confronto con i soci articolato nei seguenti punti: 

 

� La distribuzione del notiziario speciale “Verso la fusione”, di cui alleghiamo la 

prima uscita e al quale seguiranno altri 2 numeri (marzo e maggio); 

 

� Il lancio nel mese di febbraio dell’iniziativa “Dicci la tua” riservata ai soci; 

 

� La convocazione delle assemblee territoriali di fine marzo e inizio aprile che 

saranno concentrate sul confronto con i soci sul tema della fusione; 

 

� La convocazione dell’assemblea generale programmata per il 24 maggio 2020, a 

cui sarà sottoposta l’approvazione del bilancio 2019 (che anticipiamo sarà molto 

positivo) nonché il progetto di fusione. 

 

Se i soci approveranno il progetto, la fusione per incorporazione della Cassa Rurale 

Adamello nella nostra Cassa avrà decorrenza dal 1° luglio 2020. 

 

A seguito della fusione tutte le cariche sociali scadranno e dovranno essere rinnovate 

in autunno da un’assemblea di tutti i soci della nuova Cassa. L’assemblea elettiva sarà a 

sua volta preceduta dalle assemblee territoriali per l’indicazione dei candidati, che si 

terranno presumibilmente nel prossimo mese di settembre.  

 

 

 



 

Nel frattempo, dal 1° luglio e sino all’assemblea elettiva autunnale, la nuova Cassa sarà 

amministrata dal nostro Consiglio di Amministrazione, con le dimissioni di alcuni 

amministratori per poter cooptare temporaneamente 4 amministratori della consorella. 

 

Per questo motivo le cariche sociali la cui scadenza è prevista in occasione 

dell’Assemblea generale di maggio saranno rinnovate per un lasso temporale molto 

contenuto: alcuni amministratori resteranno in carica fino a fine giugno, tutti gli altri 

amministratori e sindaci scadranno in autunno e le nuove candidature dovranno essere 

presentate entro fine agosto e inizio settembre. 

 

In seguito alle nuove regole introdotte dal Gruppo, le candidature alle cariche sociali da 

rinnovare a maggio (e che scadranno in autunno), devono essere presentate entro il 27 

febbraio 2020 (ed in seguito inviate per la nuova procedura alla Capogruppo). 

 

Sul sito www.lacassarurale.it abbiamo pubblicato la procedura ed i moduli per le 

candidature. 

 

Un cordiale saluto 

 

 

Andrea Armanini    Luca Martinelli     Davide Donati 

Presidente Vicepresidente    Direttore Generale 

 

 

 

 

 

 

 

Darzo / Ponte Arche, 06 febbraio 2020 

 

 

 

 

 

 

 


