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Rurale, le assemblee territoriali sono online Giudicarie e Rendena
Sei in:
• Cronaca
• Giudicarie e Rendena
• Rurale, le assemblee territoriali...
Giudicarie. Il primo ottobre scorso nasceva la Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia
Paganella, un nome che rende bene l’idea della avvenuta fusione fra le Casse Giudicarie
Valsabbia Paganella e...

Giudicarie. Il primo ottobre scorso nasceva la Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia
Paganella, un nome che rende bene l’idea della avvenuta fusione fra le Casse Giudicarie
Valsabbia Paganella e Adamello Brenta. L’esordio con i soci del nuovo ente creditizio doveva
essere sancito dalle assemblee territoriali, otto in totale, che avrebbero dovuto essere fruibili sia
dal vivo che on-line. Purtroppo la pandemia dilagante ha costretto a cambiare i piani e così da 2
modalità di accesso si è passati a una soltanto, quella digitale, una strada che, spiegano dalla
Cassa, non era obbligatorio imboccare ma che si è scelto di seguire in via precauzionale.
Quello con le assemblee territoriali è e resta comunque un appuntamento di grande importanza
per il futuro dell’istituto di credito giudicariese. Sarà infatti, per loro tramite che i soci potranno
conoscere i candidati a sedere nel cda e nel collegio dei revisori dei conti della banca provenienti
dal loro territorio, potendo anche esprimere una preferenza su di essi. Una volta individuati i
candidati di ciascun territorio l’elezione del nuovo Consiglio si avrà nell’assemblea elettiva di
dicembre che, sempre causa Covid, si svolgerà secondo il sistema del rappresentante designato.
Le assemblee territoriali della Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella
seguiranno il seguente programma: i soci facenti riferimento all’ex Cassa Rurale Val Rendena
si riuniranno il prossimo 2 novembre. Quelli dell’area di Saone il 3 novembre, i loro omologhi
dell’area delle Giudicarie il 4 novembre, mentre il 5 novembre toccherà ai soci dell’ex Cassa
Rurale Adamello Brenta. Il 6 novembre toccherà si soci dell’area della Paganella. Il 7 novembre
si terranno invece 2 assemblee in contemporanea, quella dell’area della Valsabbia e quella del
distretto del Chiese e Bagolino. Ultimo appuntamento infine per i soci dell’ex Cassa Rurale di
Pinzolo, che si ritroveranno domenica 8 novembre. Tutte queste riunioni virtuali condivideranno
lo stesso orario di partenza, cioè le 20.15, tranne l’assemblea della Valsabbia che invece avrà
inizio alle 16.
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Per partecipare alle assemblee territoriali in modalità virtuale è necessario prenotarsi tramite gli
sportelli della Cassa, o telefonicamente o ancora via mail scrivendo all’indirizzo
relazioni@lacassarurale.it e avendo cura di comunicare il proprio indirizzo mail e numero di
cellulare. In tal modo il giorno dell’assemblea il socio che si sarà correttamente prenotato riceverà
il link e le credenziali tramite le quali potrà accedere alla piattaforma dedicata che gli consentirà
di assistere ai lavori e quindi di votare in forma anonima. S.M.
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