
Rurale,leassembleeterritorialisono online
Giudicane.La nuova
grandeCassainizieràgli
incontri adistanza
il prossimo2 novembre

GIUDICARE. Il primo ottobrescor-

so nascevala CassaRuraleAda -

niello GiudicaneValsabbia Pa-
ganella. unnomecherendebe-

ne l'idea dellaavvenutafusione
fra le CasseGiudicarle Valsab-

bia Raganellae Adamello Bren-

ta. L'esordio con i socidel nuo-
vo ente creditìzio doveva essere
sancito dalleassembleeterrito-
riali, otto in totale, che avrebbe
ro dovuto esserefruibili sia dal
vivo che on- line. Purtroppo la

pandemiadilaganteha costret-
to acambiarei piani e così da 2

modalitàd i accessosièpassatia
una soltanto, quella digitale,
una strada che, spieganodalla
Cassa,non eraobbligatorio im-
boccare machesi èsceltodi se-

guire invia precauzionale.

Quellocon le assembleeterri-

toriali è e resta comunqueun
appuntamentodi grande im-
portanza per il futuro dell'isti-

tutodicreditogiudicariese. Sa-
rà infatti, per loro tramite che i
soci potrannoconoscerei can-

didati a sederenel edaenel col-
legio dei revisori dei conti della
banca provenientidal loro terri-
torio, potendoancheesprime-

re una preferenzasu di essi.
Una volta individuati i candida-

ti di ciascun territorio l'elezio-
ne del nuovo Consìglio si avrà

nell'assembleaelettiva di di-
cembre che, semprecausaCo-
vid, si svolgerà secondo il siste-

ma del rappresentantedesigna -
to.

Leassembleeterritoriali del-
la CassaRurale Adamello Giudi
carie Valsabbiaraganellasegui -
ranno il seguenteprogramma:i
soci facenti riferimento all'ex
CassaRuraleVal Rendenasi riu-
niranno 0 prossimo 2 novem-
bre. Quelli dell'areadi Saone il

3 novembre, i loro omologhi
dell'area delleGiudicane 04 no-
vembre, mentre il 5 novembre
toccheràai soci dell'ex Cassa
Rurale AdamelloBrenta. Il 6no-
vembre toccheràsi soci dell'a-
rea della PaganeUa.117 novem-

bre si terrannoinvece2 assem-
blee in contemporanea,quella
dell'area della Valsabbiaequel-
la del distrettodel Chiesee Ba-

golino. Ultimo appuntamento
infine per i soci dell'ex Cassa
Ruraledi Pinzolo, chesi ritrove-
ranno domenica 8 novembre.
Tutte queste riunioni virtuali
condividerannolo stessoorario
dipartenza,cioè le20.15, tran-
ne l'assemblea della Valsabbia
che invece avrà inizio alle 16.

Per partecipare alle assem-
blee territoriali in modalitàvir-
tuale c necessario prenotarsi
tramite gli sportelli della Cassa,
o telefonicamenteo ancora via
mail scrivendoall'indirizzo re-

lazioni@ lacassarurale.it eaven-
do cura di comunicareil pro-
prio indirizzo mail enumero di
cellulare. In tal modo il giorno
dell'assembleail sociochesi sa-

rà correttamenteprenotato ri

ceveràil link e lecredenziali tra-

mite lequali potrà accederealla
piattaforma dedicata che gli

consentirà di assistereai lavori
e quindi di votarein forma ano-
nima. S.M.
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