
Fusione Rurale, ultimo atto

Ci sono da eleggere Cda e Collegio sindacale e i soci non possono mancare ad esprimere il loro
voto: per sostenere chi sul territorio si occupa di emergenza, ma anche perché la nuova Rurale
possa continuare a svolgere la sua funzione sociale.
Vediamo come e perché

E’ di nuovo tempo di Assemblea Generale per la neonata  Cassa Rurale  Adamello Giudicarie
Valsabbia Paganella.

Gli oltre 17.000 soci sono infatti chiamati ad eleggere il nuovo Consiglio di Amministrazione ed
il nuovo Collegio Sindacale che avranno il compito di guidare la  Cassa Rurale  nei prossimi
anni. Ultima tappa di un percorso di fusione avviatosi circa un anno fa.

Durante la prima settimana di novembre si sono tenute le Assemblee Territoriali nelle quali sono
stati presentati ufficialmente tutti i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e
di Sindaco.

L’Assemblea dei soci eleggerà il Consiglio di Amministrazione composto da 11 consiglieri ed il
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Collegio Sindacale composto da 5 sindaci (3 effettivi e 2 supplenti).
Sul sito internet della Cassa sono disponibili i curriculum vitae, una scheda ed un video di
presentazione di ogni candidato.  

Un momento importante per La  Cassa Rurale  al quale tutti i soci sono chiamati a partecipare,
sia per contribuire democraticamente alla costituzione della nuova governance, ma anche per
poter essere protagonisti e motore dell’iniziativa di beneficenza che il Consiglio di
Amministrazione uscente ha promosso.

Dato il permanere dell’emergenza sanitaria, la  Cassa Rurale  ha infatti definito 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 territorio in cui la stessa opera.

La normativa non permette assemblee tradizionali perciò i soci parteciperanno per il tramite di un
“rappresentante designato”.

Funziona così: ogni socio potrà esprimere le sue preferenze, delegando il notaio Raffaele Greco
ad esprimerle per suo conto.

Per poterlo fare i soci della Rurale hanno ricevuto nei giorni scorsi un plico contenente due
fascicoli (circa due terzi dei soci lo ha ricevuto in cartaceo mentre un terzo, su richiesta, via
e-mail):

- nel primo plico sono contenute le proposte di delibera, ovvero tutte le informazioni relative ai
singoli punti all’ordine del giorno dell’Assemblea, dove è possibile trovare anche una
presentazione di tutti i candidati;

- il secondo fascicolo (di colore giallo) contiene la delega al rappresentante designato, che deve
essere compilata e firmata e le istruzioni di voto che ogni socio dovrà indicare apponendo un
segno a fianco della opzione prescelta.

Attenzione alla compilazione secondo le indicazioni, pena la nullità del voto.

Vanno apposte dove richiesto le firme e deve essere allegata una copia del documento d’identità.

Il fascicolo giallo “Delega e istruzioni di voto” dovrà essere consegnato debitamente
compilato entro e non oltre il 15 dicembre 2020 compreso in busta chiusa firmata sui lembi
presso le filiali della  Cassa Rurale .

Sarà necessario fissare un appuntamento nella propria filiale di riferimento.
Ogni socio potrà consegnare al massimo 6 buste  

(la propria e quella dei propri famigliari).

In alternativa è possibile inviare a mezzo pec all’indirizzo di posta certificata del
rappresentante designato delega e istruzioni di voto, debitamente compilate e sottoscritte, in pdf.

Tutto il materiale inviato ai soci è disponibile anche sul sito
www.lacassarurale.it - sezione Assemblea Elettiva 2020.  

E’ importante partecipare per far pervenire la propria quota di 25 euro messa a disposizione
dalla banca a chi sul territorio si occupa di emergenze sanitarie.

Non solo: esprimere il proprio voto è di fondamentale importanza anche per fare in modo…

1- che venga rappresentato nel Cda e nel Collegio sindacale il proprio territorio

2- che gli eletti abbiano a cuore una  Cassa Rurale  per come l’abbiamo sempre conosciuta,
attenta agli aspetti sociali ed alle esigenze di crescita del territorio, valsabbino e trentino (è quindi
importante esprimere tutte 11 le preferenze disponibili per ciascun elettore) (3 sono le
preferenze possibili per eleggere il Collegio sindacale).

A questo riguardo, ogni socio potrà chiedere chiarimenti ed informazioni:

- inviando una mail all’indirizzo assemblea2020@lacassarurale.it
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- telefonicamente ai numeri 0465.673364 - 0465.673356

- contattando i “gol” (Gruppi Operativi Locali)

- presso le filiali di riferimento.

Ubaldo Vallini

(fra i Gol della Valle Sabbia)
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