
CassaRuraleGiudicaneValsabbiaPaganella,assiseil 17 luglio

Assembleaa distanza
macon6milionidi utile
A rappresentare i socisarà il notaio Zampaglione
GIULIANOBELTRAMI

GIUDICARIE - Godono le car-
tiere, neguadagna l'economia,
che in tempo di coronavirus è
positivo, manelle casedei soci
della cooperazione (nella sta-
gione delle assemblee) piovo-
no chili di carte: relazioni, bi-
lanci, moduli per le elezioni.
A dire il vero, nel mondo del
credito cooperativo c'è anche
chi si arrangia rimandando tut-
to alsito, con buona pace della
democrazia e dei soci anziani,
sprovvisti di supporti informa-
tici.

La CassaRurale Giudicane Val-
sabbia Paganellaprova a ridur-
re il carico cartaceo in altro
modo: 4.000 soci che hanno
dato la loro adesione riceve-
ranno la documentazione via
mail; gli altri 4.000un bustone

con due fascicoli, uno blu (di
40 pagine) e uno giallo con le
deleghe per le varie delibere.
Partiamo dai dati della Cassa
che a breve incorporerà la con-
sorella Adamello, creando una
unica Banca di credito coope-
rativo delle Giudicane. «Il mi-
glior bilancio della nostra sto-
ria», lo definì il direttore (ora
ex) Davide Donati prima di ab-
bandonare: l'utile sfiora i 6 mi-
lioni di euro (5.844.870),contro
i 3 del 2018; raccolta comples-
siva di un miliardo e 223milio-
ni, impieghi (prestiti ai clienti)
per 619milioni; dati che fanno
della Cassa con sede a Darzo
e bacino nelle intere Giudica-
rle, sulla Paganella e nella bre-
sciana valle Sabbia una delle
prime del Trentino: la prima
della periferia, piazzata nella

classe 1del gruppo CassaCen-
trale Banca, la più alta della

graduatoria.
Perché tanta carta? Perché
l'assemblea (ormai accade co-
sì per ogni Cooperativa con
molti soci) non si potrà tenere
"in presenza", come si dice og-
gi-
Assemblea entro 180 giorni
dalla redazione del bilancio:
sarebbero 120, ma Covid ha
convinto il governo a dilatare
i tempi. Significa assemblea in
prima convocazione il 26 giu-
gno. Seconda convocazione:
30 giorni dopo.
Sarebbe fine luglio, ma c'è un
problema: il 19 luglio è convo-
cata l'assemblea della capo-
gruppo (Cassa Centrale Ban-
ca), perciò le assemblee di tut-
te le controllate vanno convo-
cate prima. Ergo, l'assise (sen-
za soci) è in programma per
venerdì 17 luglio.
E come si svolgerà? I soci do-

vranno delegareun rappresen-
tante designato, che nel caso
è un notaio: Luigi Zampaglione.
Quale miglior figura di garanzia
che un notaio, chiede il presi-
dente Andrea Armanini. Il rap-
presentante raccoglierà tutte
le deleghe, le sfoglierà e appro-
verà (o boccerà, a seconda del
volere dei soci) le delibere.
Come arriveranno i pareri dei
soci? «Noi abbiamo deciso di
non tener conto di ciò che scri-
veva Cassa Centrale, ossia di
mettere tutto sul sito da con-
sultare. Abbiamo preferito il-
lustrare per filo e per segno le
indicazioni ad ogni socio. Ab-
biamo nove delibere per que-

sta fase».

Per questa fase, perché i soci
della Cassa trentino-bresciana
sono attesi a brevissimo da un
secondo appuntamento: la fu-
sione per incorporazione (co-

me si diceva) con la Cassa Ru-
rale Adamello. Assemblea stra-
ordinaria nella stessa data
dell'ordinaria: prima convoca-
zione il 16 e seconda il 17 lu-
glio. Tempo per votare fino al
14 luglio.

La delega per l'assemblea or-
dinaria va consegnata il 23giu-
gno, tre giorni prima della pri-
maconvocazione, per lasciare
il tempo al notaio di raccoglie-
re edecriptare qualche miglia-

io di deleghe. Quanto al parere
concernente la fusione (favo-
revoli o contrari), a breve giun-
gerà nellecasedei soci un'altra
busta (cartacea o via mail, a
seconda della consuetudine
con la telematica) in cui si chie-
derà di esprimersi. Le indica-
zioni di voto (non si discute
sull'argomento) saranno vin-
colanti. Ecome detto, il notaio
vuole essere una garanzia di
rispetto della democrazia.
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