
Assemblea Ordinaria dei Soci - DICEMBRE 2020

LETTERA DEI PRESIDENTI
Cara Socia, Caro Socio, 

ci avviamo verso questo fine anno con un appuntamento istituzionale importante per la nostra Cassa, con il 
quale giungerà a compimento il percorso di fusione che ha visto la nascita de La Cassa Rurale – Credito Coope-
rativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella. 

I soci sono infatti chiamati in Assemblea Generale per eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il 
nuovo Collegio Sindacale che avranno il compito di guidare la nostra Cassa Rurale nei prossimi anni. 

Durante la prima settimana di novembre si sono tenute le Assemblee Territoriali in una modalità sicuramente 
nuova per la nostra Cassa, quella virtuale, che ha visto l’adesione di oltre 1300 soci. Un dato più che positivo ed 
un segno dei tempi: immaginiamo che per il futuro quella virtuale possa diventare una modalità di incontro che si 
affianca alla modalità tradizionale in presenza fisica. 

Nelle Assemblee Territoriali sono stati presentati tutti i candidati ad Amministratore ed a Sindaco: per i soci che 
non hanno potuto seguirle, abbiamo pubblicato sul sito della Cassa – sezione Assemblea Elettiva 2020 – i video 
di tutte le presentazioni.

Inoltre in questo fascicolo troverete una scheda nella quale ogni candidato racconta qualcosa di sé e illustra le 
motivazioni che lo hanno spinto a candidarsi.

La composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale è stata definita nel protocollo di 
fusione sottoscritto lo scorso novembre 2019 dalla Ex CR Giudicare Vasabbia Paganella e dalla Ex CR Adamello 
e viene illustrata in dettaglio nelle pagine che seguono. 

Come per l’Assemblea Ordinaria di giugno e quella Straordinaria di luglio, l’emergenza Coronavirus ci impe-
disce di organizzare questo appuntamento in modo tradizionale con la partecipazione fisica da parte dei soci. 
Perciò, stante il divieto di assembramento e le previsioni dell’art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020 questa 
assemblea avrà luogo unicamente con la modalità che prevede la partecipazione dei soci per il tramite di un RAP-
PRESENTANTE DESIGNATO. Di fatto i soci possono nominare un loro delegato (individuato in un notaio) dando 
a lui sia la DELEGA sia le loro ISTRUZIONI DI VOTO VINCOLANTI. Quindi il socio esprime il suo voto “da casa” 
delegando il Rappresentante Designato ad effettuare il voto per lui. 

L’Assemblea ordinaria è convocata in prima convocazione per il giorno 18 dicembre 2020 mentre il termine per 
la consegna della delega e delle istruzioni di voto è stabilito per il giorno 15 dicembre 2020 compreso. Attualmen-
te l’accesso agli sportelli è possibile solo previo appuntamento: pertanto anche per la consegna della delega chie-
diamo ai soci di contattare preventivamente la propria filiale di riferimento. È questa una precauzione importante 
al fine di evitare assembramenti all’esterno delle filiali a tutela della salute di tutti noi. Per tale ragione si è stabilito 
che ogni socio possa consegnare fino ad un massimo di 6 buste  (la propria e quella dei propri famigliari), presso 
la propria filiale di riferimento, previo appuntamento, cercando così di limitare l’accesso agli sportelli. 

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dello scorso 13 novembre, visto il permanere dell’e-
mergenza sanitaria, ha deliberato di devolvere, per ogni socio che parteciperà all’Assemblea, una 
quota di ! 25,00 a favore degli ospedali e delle associazioni di primo soccorso del nostro territorio. 

Le modalità di assegnazione delle donazioni saranno definite dal Consiglio di Amministrazione insieme ai 
Gruppi Operativi Locali, tenendo conto delle esigenze che i potenziali destinatari ci indicheranno.

La tua partecipazione è importante per due ragioni:
- per essere protagonista della vita della tua Cassa Rurale
- per contribuire a dare un aiuto concreto in questo momento di emergenza sanitaria.
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