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GIUDICANE

Cassarurale: nuove modalità perla partecipazioneconla pandemia

Cambiodi regoleperle assemblee
giorno dell'assembleaogni socio riceverà un link e delle credenziali tramite le quali accedere alla piattaforma dedicata
che consentirà di assisterealGiudicarie Valsabbia l'inanella, l'assemblea e procedereall'efche aveva inviato ai soci la co- fettuazione del voto in forma
per indire le 8 as- anonima.Peraltro anche i soci
municazione
che non parteciperanno alle
semblee territoriali, con l'obietassembleeterritoriali potranno
tivo di favorire la partecipazioesercitare il proprio diritto di
ne attiva di tutti i soci, prevevista dell'assemblea
dendo una doppia modalità di voto in
partecipazione,sia in presenza elettiva di dicembre.
fisica che in modalità virtuale. Assembleeterritoriali: un'espeMa la situazioneepidemiologirienza collaudata della Giudica e i Dpcm hanno imposto di carie Valsabbia Paganella,ora
cambiaredirezione.Così il con- estesaa tutta la nuovaCassa,
siglio di amministrazione, «al l-' ra l'altro c'èda illustrareal sofine di salvaguardarela salute ci della ex Adamello un altro
di tutti, ha deciso di tenere le organoconsultivo tipico della
assemblee
solo in modalità vir- GVP, presenteda dieci anni: i
tuale » eliminando la presenza Gol, gruppi operativi locali. «Safisica. «Tutti gli appuntamenti ranno illustrate le modalitàdi
sonoconfermati- annunc iano nomina,di composizionee le
dalla Cassa - e i soci potranno [unzioni. L'obiettivo della Cassa Ruraleè quello di raccoglieparteciparee votare comoda». Sì, perché le re, nei prossimi mesi, eventuali
mente da casa
assembleeterritoriali, che si disponibilità dei soci per enterranno dal 2 atl' 8 novembre, trare a far parte di questo orserviranno per votare i candi- gano consultivo al fine di integrare alcuni gruppi G.O.L, già
dati dei singoli territori per il
costituendoconsigliodi ammi- esistenti(Busadi Tione, Chiese
nistrazione della nuovaCassa. Bagolino e ValleSabbia); inoltre
si dovrà istituire un nuovo
In realtà ì momenti che porteoperativolocale iti Renranno ai nuovoconsiglio ed al gruppo
collegio sindacale sarannodue:
».
dena
G,B.
le assembleeterritoriali nelle
quali sì terranno le " primarie"
per individuare i candidati
espressionidei singoli territori,
e l'assembleaelettiva di dicembre, in assenzadei soci, nella
quale ii " rappresentantedesignato" tutto soloprocederàalla elezione formale dei nuovi
organi.
Quindi,senzanulla togliere al
G1UDICAR1E-Fermi tutti. Si riparte con modalitàdiversa. E'
lo slogan cui ormai ci si è abituati. E così lo usa anche la neonata CassaRurale Adamelto

"rappresentantedesignato",il
momentodi partecipazionedei
soci è l'assembleaterritoriale.
Per partecipare è necessario

effettuarela prenotazionepresso uno deglisportelli della Cassa ( anchetelefonicamenteo a
mezzo mail all'indirizzo relait) comuzioni @ lacassarurale.
nicando un indirizzo mail ed
un numerodi cellulare attivi.Il

Tutti i diritti riservati
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ORARI
E
DATEDELLEASSEMBLEE
Rendena
Val
Cr
Exlunedì2novembre20,15ExSaone:martedì3novembre20,15
Exgiovedì5novembre20,15Paganellavenerdì6novembre20,15VaileSabbiasabato7novembre16,00Chiesesabato7novembre20,15
Esteriori
Giudicarlemercoledì4novembre20,15
Bre
Adamello-nta
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