Anghiari, marzo 2021

Assemblea Ordinaria 2021
Informativa ai Soci

Care Socie e cari Soci,

il perdurare dell’emergenza relativa alla pandemia da Covid-19 ci costringe a svolgere l’Assemblea annuale con le
modalità già sperimentate lo scorso anno.
In questo 2021 quindi faremo di nuovo ricorso al “Rappresentante designato”, che raccoglierà le intenzioni di voto dei
Soci sui vari argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea.
Anche se la pandemia non ci consente di svolgere la riunione in maniera usuale, in ogni caso essa si deve tenere per
disposizione di legge. Il decreto “Cura Italia” ci consente di scegliere un “Rappresentante designato”, che è stato
individuato nella persona del Dott. Carmelo Gambacorta (notaio in Sansepolcro), che ha già svolto il medesimo ruolo in
occasione dell’Assemblea 2020.
Anche in questa occasione, raccoglierà da ciascun Socio la delega a partecipare all’Assemblea e le disposizioni di voto
(favorevole, contrario o astenuto) per gli argomenti in discussione. Il Rappresentante sarà l’unico ammesso a
partecipare all’Assemblea in luogo di tutti Voi.
Abbiamo la consapevolezza che questa è l’unica modalità possibile per lo svolgimento della nostra Assemblea annuale
in tempi di emergenza sanitaria, e ci consente di poter esercitare la democrazia partecipativa per la quale, come
Cooperative, ci siamo sempre contraddistinti.
La sicurezza e la salute di tutti noi hanno la priorità.
Torneremo ad incontrarci e a discutere tutti insieme non appena sarà possibile.
Nei prossimi giorni riceverete dettagliate istruzioni per esercitare il Vostro diritto al voto, indispensabile a garantire alla
nostra Banca la continuità per svolgere il ruolo di partner finanziario del territorio, del quale oggi sentiamo ancora più il
bisogno.
Grazie per la Vostra attenzione.

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Paolo Sestini
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