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A tutti i Soci 

      

 

Oggetto: “preassemblea” online – invito ai Soci. 

 

Gentile Socia, egregio Socio, 

 

in vista della prossima Assemblea generale, proponiamo un incontro online con la base 

sociale, per esaminare lo stato e le prospettive della nostra società cooperativa. Al fine di 

ridurre i rischi connessi all’emergenza sanitaria tuttora in corso, anche questo nostro 

appuntamento avverrà, purtroppo, senza la Vostra partecipazione fisica. 

 L’incontro – aperto a tutti i Soci – ha carattere consultivo, con lo scopo di avvicinare la 

Cassa alla compagine sociale e favorire la partecipazione alla vita della Cassa Rurale. 

Tenendo conto dei tempi stabiliti per il termine della riunione, sarà possibile intervenire in 

diretta, ponendo domande/riflessioni ai relatori per iscritto tramite messaggi WhatsApp o 

prenotando attraverso il medesimo canale un breve intervento telefonico/in 

videoconferenza. 

L’APPUNTAMENTO È FISSATO PER LUNEDÌ 21 FEBBRAIO ALLE ORE 18.00 

 

Presenteremo una soddisfacente situazione complessiva della nostra Cassa e potremo 

ragionare assieme, in particolare, sui seguenti argomenti: 

 

1) andamenti e prospettive della Cassa; 

2) risultati economici della gestione 2021; 

3) cariche sociali in scadenza. 

 

Confidando nella Vostra partecipazione, è gradita l’occasione per porgere i più 

cordiali saluti. 

 

Ala, 16 febbraio 2022 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

Il collegamento sarà disponibile dalle ore 17.45 sul sito della Cassa Rurale Vallagarina 

alla sezione soci – assemblea 2022 (https://www.crvallagarina.it/soci/assemblea-2022/).  
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