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Cara Socia, caro Socio 
Il 2020 è stato un anno di grande cambiamento per la nostra Cassa Rurale, un cambiamento voluto dai 
soci che nella Assemblea Straordinaria dello scorso luglio hanno approvato il progetto di fusione tra la 
Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella e la Cassa Rurale Adamello.
Il 1° ottobre è nata quindi una nuova realtà cooperativa la cui denominazione è la seguente: 

La Cassa Rurale – Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella 
Società Cooperativa

Per portare a compimento questo percorso di aggregazione è ora necessario procedere alla nomina del 
nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio Sindacale.

Per questo sono previsti due momenti:
- Le assemblee territoriali nelle quali i soci saranno chiamati ad indicare:     

-  i candidati ad amministratore in rappresentanza del proprio territorio di appartenenza;   
-  i candidati a membro del Collegio Sindacale (senza vincolo territoriale). 

- L’Assemblea Generale dei Soci chiamata ad eleggere il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio 
Sindacale che si terrà il 18 dicembre 2020 (con la modalità del rappresentante designato). 

Gli organi sociali eletti in questa occasione resteranno in carica fino alla data dell’Assemblea 2023, chia-
mata ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31.12.2022. 
Le candidature ad amministratore ed a sindaco dovranno essere inoltrate entro l’ 1.11.2020. La moduli-
stica è disponibile sul sito  www.lacassarurale.it.

Nelle pagine che seguono illustriamo in sintesi le modalità con cui i soci nelle Assemblee Territoriali sono 
chiamati ad indicare i candidati ad Amministratore ed a Sindaco effettivo. 

Nelle Assemblee Territoriali che fanno riferimento alla ex Giudicarie Valsabbia Paganella i soci dovranno 
indicare i membri dei Gruppi Operativi Locali in scadenza. 
Nelle tre Assemblee Territoriali che fanno riferimento alla ex Cassa Rurale Adamello saranno illustrate 
ai soci le modalità di nomina, di composizione e le funzioni dei Gruppi Operativi Locali, con l’obiettivo di 
integrare a breve alcuni gruppi G.O.L. già esistenti (Busa di Tione, Chiese Bagolino e Vallesabbia) con ulte-
riori membri in rappresentanza dei nuovi ambiti territoriali e di istituire un nuovo Gruppo Operativo Locale 
in rappresentanza del territorio Val Rendena. 

Quella delle Assemblee Territoriali sarà anche l’occasione per presentare il Bilancio Sociale 2019 – 
2020, attraverso il quale vogliamo far conoscere le numerose iniziative che la nostra Cassa Rurale mette 
in campo ogni anno a favore di soci, famiglie, giovani, associazioni e imprese del nostro territorio e che ti 
inviamo insieme al presente fascicolo.

Il Consiglio di Amministrazione, considerato il momento storico che stiamo vivendo, con l’obiettivo di 
salvaguardare la salute di tutti e al tempo stesso di favorire la partecipazione attiva dei soci alle assem-
blee territoriali, ha individuato due possibili modalità alternative di partecipazione: con presenza fisica 
oppure in videoconferenza. I dettagli sulla modalità di partecipazione sono qui di seguito riportati.

Alleghiamo al presente fascicolo l’avviso di convocazione nel quale è indicata la data dell’Assemblea 
Territoriale per la quale sei stato convocato.

Fiduciosi della Tua partecipazione, Ti salutiamo cordialmente 

La Presidenza e la Direzione



COME PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE TERRITORIALI 

Partecipazione
in presenza fisica

con prenotazione:

Partecipazione
in videoconferenza
con prenotazione:

Le possibili modalità di partecipazione all’assemblea territoriale sono le seguenti:

- PARTECIPAZIONE CON PRESENZA FISICA nel luogo indicato nell’avviso di con-
vocazione, previa prenotazione presso il proprio sportello di riferimento (con 
possibilità di prenotazione telefonica) sino ad esaurimento dei posti disponibili. Le 
adunanze si svolgeranno nel rispetto delle attuali disposizioni normative relative al 
contenimento della pandemia da Covid-19

oppure

- PARTECIPAZIONE IN VIDEOCONFERENZA, tramite una piattaforma dedicata che 
consente l’effettuazione del voto in forma anonima. Necessaria la prenotazione 
presso il proprio sportello di riferimento (con possibilità di prenotazione telefonica) 
con indicazione di una casella di posta elettronica e di un numero di cellulare. Nei 
giorni antecedenti l’assemblea territoriale i soci che avranno scelto tale modalità di 
partecipazione riceveranno una mail contenente un link e delle credenziali per ac-
creditarsi alla piattaforma e poter partecipare alla Assemblea territoriale comoda-
mente da casa.

CHI PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE TERRITORIALI 
Tutti i soci sono convocati per partecipare ad una delle 8 Assemblee Territoriali programmate per la prima 
settimana di novembre.
Ogni socio potrà partecipare esclusivamente all’ Assemblea del territorio al quale risulta assegnato:

EX CASSA RURALE 
VAL RENDENA

EX CASSA RURALE 
PINZOLO

EX CASSA RURALE 
ADAMELLO BRENTA

PAGANELLA 
ROTALIANA

GIUDICARIE 
ESTERIORI

SAONE

CHIESE 
BAGOLINO

VALLESABBIA

Soci che, alla data del 30/06/2019, risultavano iscritti a libro soci della  
Ex Cassa Rurale Val Rendena

Soci che, alla data del 30/06/2019, risultavano iscritti a libro soci della 
Ex Cassa Rurale Pinzolo

Soci che, alla data del 30/06/2019, risultavano iscritti a libro soci della 
Ex Cassa Rurale Adamello Brenta

Soci della ex Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella 
assegnati al territorio Paganella Rotaliana

Soci della ex Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella 
assegnati al territorio delle Giudicarie Esteriori 

Soci della ex Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella 
assegnati al territorio di Saone

Soci della ex Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella 
assegnati al territorio del Chiese Bagolino

Soci della ex Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella 
assegnati al territorio della Valsabbia

Rispetto a coloro che risultano essere:
✔ soci sia della Ex Cassa Rurale Adamello che della Ex Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella;
✔ soci entrati a far parte della compagine sociale della Ex Cassa Rurale Adamello dal 01/07/2019
il Consiglio di Amministrazione ha definito, per questa tornata assembleare, l’assegnazione ad uno dei territori 
precedentemente indicati utilizzando il criterio della residenza. 

allo sportello telefonica

allo sportello telefonica

La partecipazione in presenza fisica è subordinata all’evoluzione delle disposizioni del contenimento 
del Covid 19. In caso di variazioni i soci saranno tempestivamente informati. 



L’attuale Consiglio di Amministrazione, come definito nell’art. 55 dello Statuto Sociale 
(disposizioni transitorie) scadrà entro il 31 dicembre 2020 in coincidenza con l’assem-
blea convocata per il rinnovo delle cariche sociali, che si terrà a Dicembre. 

Per il primo mandato (fino al 2023) il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà composto 
da 11 amministratori:
- 5 in rappresentanza della ex Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella di cui 

✔ 1 amministratore eletto trai soci del territorio Paganella Rotaliana
✔ 1 amministratore eletto trai soci del territorio Giudicarie Esteriori 
✔ 1 amministratore eletto trai soci del territorio Saone
✔ 1 amministratore eletto trai soci del territorio Chiese Bagolino 
✔ 1 amministratore eletto trai soci del territorio Vallesabbia

- 6 in rappresentanza della ex Cassa Rurale Adamello di cui:
✔ Almeno 1 amministratore eletto tra i soci della Ex Cassa Rurale Val Rendena
✔ Almeno 1 amministratore eletto tra i soci della Ex Cassa Rurale di Pinzolo 
✔ Almeno 1 amministratore eletto tra i soci della Ex Cassa Rurale Adamello Brenta
✔ 3 amministratori eletti tra i soci della ex Cassa Rurale Adamello senza vincolo ter-
ritoriale. 
Il Presidente del Consiglio sarà indicato dal consiglio di amministrazione tra i consi-
glieri eletti in rappresentanza della Ex Cassa Rurale Adamello.

Nelle Assemblee territoriali i soci, sulla base delle candidature pervenute per la cari-
ca ad Amministratore del proprio territorio, devono indicare nella scheda voto una o 
più preferenze secondo le modalità definite nel Regolamento Elettorale e di seguito 
riportate.

VOTAZIONE CANDIDATURE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CdA con 
11 amministratori

5 ex Cassa Rurale
Giudicarie Valsabbia
Paganella

6 ex Cassa Rurale
Adamello

EX CASSA RURALE 
VAL RENDENA

EX CASSA RURALE 
PINZOLO

EX CASSA RURALE 
ADAMELLO BRENTA

PAGANELLA 
ROTALIANA

GIUDICARIE 
ESTERIORI

SAONE

CHIESE 
BAGOLINO

VALLESABBIA

Ogni socio può esprimere da 1 a 4 preferenze

Ogni socio può esprimere da 1 a 4 preferenze

Ogni socio può esprimere da 1 a 4 preferenze

Ogni socio può esprimere al massimo 1 preferenza

Ogni socio può esprimere al massimo 1 preferenza

Ogni socio può esprimere al massimo 1 preferenza

Ogni socio può esprimere al massimo 1 preferenza

Ogni socio può esprimere al massimo 1 preferenza

I candidati ad Amministratore che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze 
saranno inseriti nella scheda voto della prossima Assemblea Elettiva di dicembre nella 
sezione “candidati ad amministratore individuati nelle assemblee territoriali”, mentre 
gli altri candidati che avranno ottenuto un numero minore di preferenze saranno elen-
cati in base all’ordine derivante dall’operazione di sorteggio, indicando accanto al no-
minativo la Cassa Rurale di provenienza e il numero di preferenze ottenute nelle rispettive 
assemblee territoriali.



VOTAZIONE CANDIDATURE PER IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, come definito nell’art. 55 dello Statuto Sociale (disposizioni tran-
sitorie), scadrà entro il 31 dicembre 2020 in coincidenza con l’assemblea convocata per 
il rinnovo delle cariche sociali, che si terrà a Dicembre. 

Il nuovo Collegio Sindacale sarà composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, di cui: 
- almeno 1 sindaco effettivo ed almeno 1 sindaco supplente dovranno essere espres-

sione della Ex Cassa Rurale Adamello;
- almeno 1 sindaco effettivo ed almeno 1 sindaco supplente dovranno essere 

espressione della Ex Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella;
- saranno nominati sindaci effettivi i candidati a sindaco che avranno ottenuto il 

numero maggiore di preferenze;
- il Presidente del Collegio Sindacale sarà individuato nel sindaco effettivo 

espressione della ex Cassa Rurale Adamello che avrà ottenuto il maggior nu-
mero di preferenze.

Nelle assemblee territoriali i soci, sulla base delle candidature a sindaco pervenute, sa-
ranno chiamati ad indicare 3 preferenze.   

I candidati a Sindaco che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze saranno 
inseriti nella scheda voto della prossima Assemblea Elettiva di dicembre nella se-
zione “candidati a sindaco individuati nelle assemblee territoriali”, mentre gli altri 
candidati che avranno ottenuto un numero minore di preferenze saranno elencati in 
base all’ordine derivante dall’operazione di sorteggio, indicando accanto al nomina-
tivo la Cassa Rurale di provenienza e il numero di preferenze ottenute nelle rispettive 
assemblee territoriali.

Collegio Sindacale
con 5 sindaci

almeno 1 
sindaco effettivo
ex Cassa 
Rurale Giudicarie 
Valsabbia Paganella

almeno 1 
sindaco effettivo
ex Cassa 
Rurale Adamello

Presidente:
sindaco effettivo
ex CR Adamello 
con + voti

COSA SONO I G.O.L. - GRUPPI OPERATIVI LOCALI 

I Gruppi Operativi Locali sono comitati consultivi espressione dei soci di ogni territorio 
nominati dal Consiglio di Amministrazione. I G.O.L. sono stati costituiti per la prima volta 
nel 2010 dalla Ex CR Giudicarie Valsabbia Paganella. Ad oggi sono attivi cinque gruppi 
G.O.L. in rappresentanza dei cinque territori della Ex CR Giudicarie Valsabbia Paganella. 
A breve alcuni dei gruppi G.O.L. esistenti saranno integrati con ulteriori membri in rap-
presentanza dei nuovi ambiti territoriali e sarà istituito un nuovo gruppo G.O.L. in rappre-
sentanza del territorio Val Rendena. 

COME VENGONO NOMINATI I GOL?
Ciascun GOL è composto dai consiglieri rappresentanti il territorio e da altri membri no-
minati dal Consiglio di Amministrazione. L’Assemblea territoriale indica i membri GOL 
rappresentanti il proprio Territorio, secondo le modalità indicate nel Regolamento dei 
Gruppi Operativi Locali. 

COME SONO COMPOSTI I GOL? 
In ogni GOL deve essere assicurata la presenza di:
a. almeno 1 socio, appartenente al Territorio, in rappresentanza di ogni ambito servito 

da almeno un punto operativo della Cassa Rurale;
b. almeno 1 socio giovane con meno di 32 anni al momento della nomina, apparte-

nente al Territorio.

GOL: comitato 
consultivo  

per ciascun territorio 



Di seguito riportiamo la composizione come prevista dal regolamento dei Gruppi Operativi Locali, approvato dal 
Consiglio di Amministrazione.

Territorio Ambiti Membri nominati Totale membri 
nominati  

Per ambito altri

Paganella
Rotaliana

Andalo, Molveno 1
3 5

Cavedago, Fai, Mezzolombardo 1

Giudicarie 
Esteriori

Ponte Arche, Godenzo 1
4 6

Stenico, San Lorenzo Dorsino 1

Busa di Tione
(ex Saone) 

Saone, Tione, Ragoli 1
7 9

Breguzzo, Roncone 1

Val Rendena

Madonna di Campiglio, 
S. Antonio Mavignola, Carisolo, 
Pinzolo, Giustino

1
7 9

Strembo, Spiazzo, Javrè 1

Chiese 
Bagolino

Darzo, Storo, Ledro 1

5 9
Condino 1

Pieve di Bono Prezzo, Valdaone 1

Ponte Caffaro, Bagolino 1

Valsabbia

Lavenone, Nozza 1

6 9Preseglie, Sabbio, Odolo, Agnosine 1

Vobarno, Villanuova, Gavardo, Salò 1

Totale 47

CHE FUNZIONE HANNO I GOL?
I GOL sono chiamati ad esprimere il proprio parere consultivo sulle questioni proposte 
dal Consiglio di Amministrazione inerenti a: relazioni con i soci (ammissione, gestione 
della relazione, esclusione); attività sociali e iniziative verso la comunità (progettazio-
ne delle attività sociali, culturali e formative); mutualità (ideazione e proposta sulle ini-
ziative di mutualità tradizionale e innovativa); altre materie inerenti l’attività e le azioni 
della Cassa Rurale, definite dal Consiglio di Amministrazione.
Inoltre partecipano alle attività con i soci e con le associazioni/Enti del territorio secondo 
le modalità definite tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione.
In occasione della Assemblea di presentazione del Bilancio Sociale illustrano le ini-
ziative attivate nel corso dell’anno in merito alle quali essi sono intervenuti esprimen-
do il proprio parere.

COME FUNZIONANO I GOL? 
I membri del GOL hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per 
l’espletamento del mandato.
I membri del GOL durano in carica 3 anni e possono essere rieletti per massimo 5 man-
dati consecutivi. Scadono a turno ogni esercizio, alla data dell’Assemblea Territoriale.

Il Regolamento dei Gruppi Operativi Locali è disponibile sul sito www.lacassarurale.it.

Relazioni
con i soci

Iniziative
verso la comunità

Mutualità

Attività definite 
dal CdA



www.lacassarurale.it www.prendiilvolo.it 


