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Assemblee senza la
partecipazione fisica

Nuove  modalità  operative  per  le  Banche  di  Credito  Cooperativo  del
Piemonte,  della  Liguria  e  della  Valle  d'Aosta  aderenti  al  Gruppo  Cassa
Centrale:  quest'anno  gli  istituti  non  potranno  accogliere  i  Soci  nelle
tradizionali Assemblee e feste del Socio, ma dovranno approvare i propri
bilanci a porte chiuse.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in
corso, sono stati variate le modalità generalmente in uso per le tradizionali
Assemblee dei Soci e delle rispettive feste del Socio.

La nuova modalità  concessa dal  Decreto Cura Italia,  con Rappresentate
designato,  renderà  possibile  lo  svolgimento  delle  assemblee  senza  la
partecipazione fisica dei Soci,  che saranno comunque chiamati a votare
attraverso  delega  che  verrà  consegnata  in  filiale  oppure  inviata
direttamente  online.

Tutte le informazioni utili sul conferimento di delega al Rappresentante
unico dei Soci, sulle modalità di voto e sulla formulazione delle domande
prima dell'Assemblea verranno riportate sui siti delle rispettive banche.

I  Presidenti  delle  Bcc  comunicheranno  a  breve  le  date  previste  per  le
Assemblee, che si svolgeranno tra metà giugno e metà luglio, esprimendo
allo stesso tempo il  dispiacere per non poter accogliere i  propri  soci,  e
dovendo rimandare gli appuntamenti sociali al prossimo anno.

Si evidenzia peraltro come, in questi mesi di difficoltà, le Banche di Credito
Cooperativo abbiano lavorato incessantemente sul territorio per far fronte
alle  innumerevoli  richieste  di  aiuto  da  parte  di  famiglie  ed  imprese,
confermando il loro ruolo centrale sul territorio di competenza.
 

https://www.dropbox.com/s/ruw0luhcj5tfzp7/assemblee crc corr sal.jpg?dl=0
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Banche di Credito Cooperativo
del Piemonte, assemblee 2020
con rappresentante designato

Nuove modalità per le assemblee di Bene Banca, Banca di Boves, Banca di
Caraglio, BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, BCC di
Pianfei e Rocca de' Baldi, BCC Valdostana.

Quest’anno le  banche non potranno accogliere  i  Soci  nelle  tradizionali
Assemblee e feste del Socio, ma dovranno approvare i propri bilanci a porte
chiuse.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in
corso, le sei BCC Piemontesi e Liguri e la BCC Valdostana del Gruppo Cassa
Centrale hanno dovuto modificare le modalità solitamente in uso per le
tradizionali Assemblee dei Soci e delle rispettive feste del Socio. La nuova
modalità concessa dal Decreto Cura Italia,  con Rappresentate designato,
renderà possibile lo svolgimento delle assemblee senza la partecipazione
fisica dei Soci, che saranno comunque chiamati a votare attraverso delega
che verrà consegnata in filiale oppure inviata direttamente online. Tutte le
informazioni utili sul conferimento di delega al Rappresentante unico dei
Soci,  sulle  modalità  di  voto  e  sulla  formulazione  delle  domande prima
dell'Assemblea verranno riportate sui siti delle rispettive banche.

I  Presidenti  Paolo  Blangetti  (Pianfei  e  Rocca  de*  Baldi),  Elia  Dogliani
(BeneBanca),  Davide  Adolfo  Ferré  (Valdostana),  Sergio  Marro  (Boves),
Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco),  Alberto  Osenda  (Casalgrasso  e
Sant’Albano  Stura),  Livio  Tomatis  (Caraglio),  hanno  confermato  le  date
previste per le Assemblee, che si svolgeranno tra metà giugno e metà luglio,
e hanno espresso il  loro dispiacere a non poter accogliere i  propri soci
dovendo rimandare ogni cena, pranzo e momento ricreativo al prossimo
anno. In questi mesi di difficoltà le Banche di Credito Cooperativo hanno
lavorato  incessantemente  sul  territorio  per  far  fronte  alle  innumerevoli
richieste di aiuto da parte di famiglie e imprese ed è stato riconfermato il
loro ruolo centrale sul territorio piemontese.

Commenta  Giorgio  Fracalossi,  il  Presidente  della  Capogruppo  Cassa
Centrale Banca: “Siamo orgogliosi di come le Banche del Gruppo abbiano
risposto in maniera immediata e si siano poste in prima linea da subito per
fronteggiare  l’emergenza  che  stiamo  vivendo.  La  nuova  modalità  di
gestione  delle  Assemblee  di  questo  2020  nasce  da  una  causa  di  forza
maggiore, ma ci permette di garantire la salute dei Soci, per noi un valore
irrinunciabile.  Saranno incontri nuovi,  virtuali,  ma non per questo verrà
meno l’interazione con i Soci, e la vicinanza delle BCC con il territorio e le
comunità. Siamo da sempre banche di relazione e di prossimità, riusciremo
ad esserlo al meglio anche in questa situazione.”

https://www.dropbox.com/s/sxq0armhh0707db/Cuneo_7-Pagina_06-banca di caraglio_092616.jpg?dl=0
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Banche di Credito Cooperativo
del Piemonte, assemblee 2020
con rappresentante designato

Nuove modalità per le assemblee di Bene Banca, Banca di Boves, Banca di
Caraglio, BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, BCC di
Pianfei e Rocca de' Baldi, BCC Valdostana.

Quest’anno le  banche non potranno accogliere  i  Soci  nelle  tradizionali
Assemblee e feste del Socio, ma dovranno approvare i propri bilanci a porte
chiuse.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in
corso, le sei BCC Piemontesi e Liguri e la BCC Valdostana del Gruppo Cassa
Centrale hanno dovuto modificare le modalità solitamente in uso per le
tradizionali Assemblee dei Soci e delle rispettive feste del Socio. La nuova
modalità concessa dal Decreto Cura Italia,  con Rappresentate designato,
renderà possibile lo svolgimento delle assemblee senza la partecipazione
fisica dei Soci, che saranno comunque chiamati a votare attraverso delega
che verrà consegnata in filiale oppure inviata direttamente online. Tutte le
informazioni utili sul conferimento di delega al Rappresentante unico dei
Soci,  sulle  modalità  di  voto  e  sulla  formulazione  delle  domande prima
dell'Assemblea verranno riportate sui siti delle rispettive banche.

I  Presidenti  Paolo  Blangetti  (Pianfei  e  Rocca  de*  Baldi),  Elia  Dogliani
(BeneBanca),  Davide  Adolfo  Ferré  (Valdostana),  Sergio  Marro  (Boves),
Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco),  Alberto  Osenda  (Casalgrasso  e
Sant’Albano  Stura),  Livio  Tomatis  (Caraglio),  hanno  confermato  le  date
previste per le Assemblee, che si svolgeranno tra metà giugno e metà luglio,
e hanno espresso il  loro dispiacere a non poter accogliere i  propri soci
dovendo rimandare ogni cena, pranzo e momento ricreativo al prossimo
anno. In questi mesi di difficoltà le Banche di Credito Cooperativo hanno
lavorato  incessantemente  sul  territorio  per  far  fronte  alle  innumerevoli
richieste di aiuto da parte di famiglie e imprese ed è stato riconfermato il
loro ruolo centrale sul territorio piemontese.

Commenta  Giorgio  Fracalossi,  il  Presidente  della  Capogruppo  Cassa
Centrale Banca: “Siamo orgogliosi di come le Banche del Gruppo abbiano
risposto in maniera immediata e si siano poste in prima linea da subito per
fronteggiare  l’emergenza  che  stiamo  vivendo.  La  nuova  modalità  di
gestione  delle  Assemblee  di  questo  2020  nasce  da  una  causa  di  forza
maggiore, ma ci permette di garantire la salute dei Soci, per noi un valore
irrinunciabile.  Saranno incontri nuovi,  virtuali,  ma non per questo verrà
meno l’interazione con i Soci, e la vicinanza delle BCC con il territorio e le
comunità. Siamo da sempre banche di relazione e di prossimità, riusciremo
ad esserlo al meglio anche in questa situazione.”

https://www.dropbox.com/s/sxq0armhh0707db/Cuneo_7-Pagina_06-banca di caraglio_092616.jpg?dl=0
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Banche di Credito Cooperativo
del Piemonte, assemblee 2020
con rappresentante designato

Nuove modalità per le assemblee di Bene Banca, Banca di Boves, Banca di
Caraglio, BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, BCC di
Pianfei e Rocca de' Baldi, BCC Valdostana.

Quest’anno le  banche non potranno accogliere  i  Soci  nelle  tradizionali
Assemblee e feste del Socio, ma dovranno approvare i propri bilanci a porte
chiuse.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in
corso, le sei BCC Piemontesi e Liguri e la BCC Valdostana del Gruppo Cassa
Centrale hanno dovuto modificare le modalità solitamente in uso per le
tradizionali Assemblee dei Soci e delle rispettive feste del Socio. La nuova
modalità concessa dal Decreto Cura Italia,  con Rappresentate designato,
renderà possibile lo svolgimento delle assemblee senza la partecipazione
fisica dei Soci, che saranno comunque chiamati a votare attraverso delega
che verrà consegnata in filiale oppure inviata direttamente online. Tutte le
informazioni utili sul conferimento di delega al Rappresentante unico dei
Soci,  sulle  modalità  di  voto  e  sulla  formulazione  delle  domande prima
dell'Assemblea verranno riportate sui siti delle rispettive banche.

I  Presidenti  Paolo  Blangetti  (Pianfei  e  Rocca  de*  Baldi),  Elia  Dogliani
(BeneBanca),  Davide  Adolfo  Ferré  (Valdostana),  Sergio  Marro  (Boves),
Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco),  Alberto  Osenda  (Casalgrasso  e
Sant’Albano  Stura),  Livio  Tomatis  (Caraglio),  hanno  confermato  le  date
previste per le Assemblee, che si svolgeranno tra metà giugno e metà luglio,
e hanno espresso il  loro dispiacere a non poter accogliere i  propri soci
dovendo rimandare ogni cena, pranzo e momento ricreativo al prossimo
anno. In questi mesi di difficoltà le Banche di Credito Cooperativo hanno
lavorato  incessantemente  sul  territorio  per  far  fronte  alle  innumerevoli
richieste di aiuto da parte di famiglie e imprese ed è stato riconfermato il
loro ruolo centrale sul territorio piemontese.

Commenta  Giorgio  Fracalossi,  il  Presidente  della  Capogruppo  Cassa
Centrale Banca: “Siamo orgogliosi di come le Banche del Gruppo abbiano
risposto in maniera immediata e si siano poste in prima linea da subito per
fronteggiare  l’emergenza  che  stiamo  vivendo.  La  nuova  modalità  di
gestione  delle  Assemblee  di  questo  2020  nasce  da  una  causa  di  forza
maggiore, ma ci permette di garantire la salute dei Soci, per noi un valore
irrinunciabile.  Saranno incontri nuovi,  virtuali,  ma non per questo verrà
meno l’interazione con i Soci, e la vicinanza delle BCC con il territorio e le
comunità. Siamo da sempre banche di relazione e di prossimità, riusciremo
ad esserlo al meglio anche in questa situazione.”

https://www.dropbox.com/s/sxq0armhh0707db/Cuneo_7-Pagina_06-banca di caraglio_092616.jpg?dl=0
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Bcc, niente assemblee in
piazza Il sì ai conti solo tramite
delega

Da  Cherasco  alla  Banca  Valdostana,  per  la  prima  volta  i  bilanci  non
vengono approvati in pubblico Voti a distanza e notai per quasi azzerare la
presenza di persone. Cornaglia (Alba): "Prima la salute" Le riunioni fissate
tra giugno e luglio Marro (Boves): "Spiace ma non c'erano alternative" I soldi
risparmiati dati in beneficienza
Anche il credito cooperativo si adatta ai tempi. E almeno per quest'anno
riorganizza le sue assemblee dei soci nel rispetto di distanze, sicurezza e
salute. Un sacrificio grosso, soprattutto per realtà come le Bcc che fanno
dell'incontro e del confronto con i soci uno degli elementi qualificanti della
loro attività. Ma ora servono pazienza e formule nuove.
Ne sanno qualcosa,  per  esempio,  a  Banca d'Alba:  un istituto che aveva
ormai trasformato in evento imperdibile, quasi mondano, l'assemblea nella
tensostruttura allestita in piazza Medford. Lo scorso anno erano arrivate
oltre  16mila  persone,  in  rappresentanza di  un corpo associativo  che  si
prepara  a  superare  quota  60mila.  Il  2020  detta  condizioni  e  regole
completamente diverse. «Siamo dispiaciuti - ammette Tino Cornaglia, che
di Banca d'Alba è presidente - e fa molto effetto pensare che dopo tanti anni
dovremo cambiare programma. Ma è doveroso nel rispetto proprio della
salute collettiva e dei soci».
Il nuovo meccanismo prevede che le deleghe dei soci arrivino a un notaio,
corredate dalle indicazioni positive e negative non solo all'approvazione del
bilancio,  ma anche relative  agli  altri  punti  all'ordine  del  giorno.  Poi  si
procederà allo scrutinio e la mattina del 24 giugno si ufficializzeranno gli
esiti, alla presenza - oltre che del notaio e di Cornaglia - di pochi altri vertici
della banca.
«È un vero peccato - prosegue il presidente - anche perché il 2019 porta con
sé un risultato eccezionale, forse il migliore che abbiamo mai avuto sotto
molti punti di vista. E non potremo celebrarlo con i soci. Ma quando finirà
l'emergenza faremo una grande festa». Le novità non finiscono qui: «Invece
del tradizionale regalo ai soci - conclude Cornaglia - abbiamo abbracciato
iniziative di solidarietà con un occhio di riguardo verso le situazioni di
povertà e verso la sanità».
Pronte a  cambiare sono anche le  Bcc piemontesi  che hanno aderito  al
gruppo Cassa Centrale: Bene Banca, Banca di Boves, Banca di Caraglio, Bcc
di Casalgrasso e Sant'Albano Stura,  Banca di Cherasco,  Bcc di Pianfei e
Rocca de' Baldi e Bcc Valdostana. Porte chiuse anche per loro, in occasione
dell'approvazione  dei  bilanci.  E  rappresentante  designato  che  si  farà
portavoce  del  volere  dei  soci  in  un  calendario  di  assemblee  che  si
svolgeranno tra metà giugno e metà luglio. «La cosa che dispiace di più è il
mancato incontro con le persone - racconta Sergio Marro, presidente della
Banca di Boves -: è un evento molto atteso, con oltre 2000 partecipanti. Una
tradizione cui la gente è molto legata. Abbiamo atteso fino all'ultimo, ma
non è  stato  possibile  fare  diversamente».  «Siamo orgogliosi  di  come le
banche del gruppo abbiano risposto in maniera immediata e si siano poste
in  prima  linea  da  subito  per  fronteggiare  l'emergenza  -  dice  Giorgio
Fracalossi, presidente della capogruppo Cassa Centrale - . Siamo banche di
relazione e prossimità e la salute dei soci è un valore irrinunciabile».
Anche la  Banca Alpi  Marittime di  Carrù ha scelto  la  strada del  notaio

https://www.dropbox.com/s/jvz61fntv1llds3/bcc larep to.jpg?dl=0
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delegato: «Raccoglierà il voto dei soci e li riporterà in un'assemblea che sarà
estremamente minimale», racconta il presidente Gianni Cappa. Di norma la
Bam radunava mille soci per approvare i conti e ora i soldi necessari per
accoglierli  saranno  destinati  al  sostegno  di  microimprese  danneggiate
dall'emergenza virus.
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Nuove modalità per le
assemblee BCC 2020

Da sinistra Davide Adolfo Ferré (Valdostana), Alberto Osenda (Casalgrasso e
Sant'Albano  Stura),  Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco),  Sergio  Marra
(Boves), Elia Dogliani (BeneBanca), Giorgio Fracalossi (Cassa Centrale), Livio
Tomatis (Caraglio), Paolo Blangetti (Pianfei e Rocca de' Baldi)

Nuove modalità per le assemblee di Bene Banca, Banca di Boves, Banca di
Caraglio, BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, BCC di
Pianfei  e  Rocca  dé  Baldi,  BCC  Valdostana.  Quest’anno  le  banche  non
potranno accogliere i Soci nelle tradizionali Assemblee e feste del Socio, ma
dovranno approvare i propri bilanci a porte chiuse.

Al  fine  di  ridurre  i  rischi  connessi  all'emergenza  sanitaria,  le  sei  BCC
Piemontesi e Liguri e la BCC Valdostana del Gruppo Cassa Centrale hanno
dovuto  modificare  le  modalità  solitamente  in  uso  per  le  tradizionali
Assemblee dei Soci e delle rispettive feste del Socio. La nuova modalità
concessa dal Decreto Cura Italia,  con Rappresentante designato,  renderà
possibile lo svolgimento delle assemblee senza la partecipazione fìsica dei
Soci, che saranno chiamati a votare attraverso delega che verrà consegnata
in filiale o inviata Online. Le informazioni utili sul conferimento di delega
al  Rappresentante  unico  dei  Soci,  sulle  modalità  di  voto  e  sulla
formulazione delle domande prima dell'Assemblea verranno riportate sui
siti delle rispettive banche. I Presidenti Paolo Blangetti (Pianfei e Rocca de’
Baldi), Elia Dogliani (BeneBanca), Davide Adolfo Ferré (Valdostana), Sergio
Marro  (Boves),  Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco),  Alberto  Osenda
(Casalgrasso  e  Sant’Albano  Stura),  Livio  Tomatis  (Caraglio),  hanno
confermato le date previste per le Assemblee, tra metà giugno e metà luglio.
In questi mesi di difficoltà le Banche di Credito Cooperativo hanno lavorato
incessantemente per far fronte alle richieste di aiuto di famiglie e imprese
ed  è  stato  riconfermato  il  loro  ruolo  centrale  sul  territorio.  Commenta
Giorgio  Fracalossi,  Presidente  della  Capogruppo  Cassa  Centrale  Banca:
«Siamo orgogliosi di come le Banche del Gruppo si siano poste in prima
linea da subito perfronteggiare l’emergenza.

La nuova modalità delle Assemblee ci permette di garantire la salute dei
Soci, per noi un valore irrinunciabile. Saranno incontri virtuali, ma non per
questo verrà meno l’interazione con i Soci.

Siamo da sempre banche di relazione e di prossimità, riusciremo ad esserlo
al meglio anche in questa situazione». ♦

https://www.dropbox.com/s/ofzum9q36pctjob/Il_Corriere_di_Alba_Langhe_e_Roero-Pagina_05-banca di caraglio_100107.jpg?dl=0
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Assemblee BCC 2020 con
rappresentante designato

Nuove modalità per le assemblee di Bene Banca, Banca di Boves, Banca di
Caraglio, BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, BCC di
Pianfei  e  Rocca  de’  Baldi,  BCC  Valdostana.  Quest'anno  le  banche  non
potranno accogliere i Soci nelle tradizionali Assemblee e feste del Socio, ma
dovranno approvare i propri bilanci a porte chiuse.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in
corso, le sei BCC Piemontesi e Liguri e la BCC Valdostana del Gruppo Cassa
Centrale hanno dovuto modificare le modalità solitamente in uso per le
tradizionali Assemblee dei Soci e delle rispettive feste del Socio. La nuova
modalità concessa dal Decreto Cura Italia,  con Rappresentate designato,
renderà possibile lo svolgimento delle assemblee senza la partecipazione
fìsica dei Soci, che saranno comunque chiamati a votare attraverso delega
che verrà consegnata in filiale oppure inviata direttamente online. Tutte le
informazioni utili sul conferimento di delega al Rappresentante unico dei
Soci,  sulle  modalità  di  voto  e  sulla  formulazione  delle  domande prima
dell’Assemblea verranno riportate sui siti delle rispettive banche.

I  Presidenti  Paolo  Blangetti  (Pianfei),  Elia  Dogliani  (BeneBanca),  Davide
Adolfo Ferré (Valdostana), Sergio Marra (Boves), Giovanni Claudio Olivero
(Cherasco), Alberto Osenda (Casalgrasso e Sant’Albano Stura), Livio Tomatis
(Caraglio),  hanno confermato  le  date  previste  per  le  Assemblee,  che  si
svolgeranno  tra  metà  giugno  e  metà  luglio,  e  hanno  espresso  il  loro
dispiacere a non poter accogliere i  propri soci dovendo rimandare ogni
cena,  pranzo e momento ricreativo al  prossimo anno. In questi  mesi di
difficoltà le Banche di Credito Cooperativo hanno lavorato incessantemente
sul territorio per far fronte alle innumerevoli richieste di aiuto da parte di
famiglie  e  imprese  ed  è  stato  riconfermato  il  loro  ruolo  centrale  sul
territorio piemontese.

Commenta  Giorgio  Fracalossi,  il  Presidente  della  Capogruppo  Cassa
Centrale Banca: "Siamo orgogliosi di come le Banche del Gruppo abbiano
risposto in maniera immediata e si siano poste in prima linea da subito per
fronteggiare  l'emergenza  che  stiamo  vivendo.  La  nuova  modalità  di
gestione  delle  Assemblee  di  questo  2020  nasce  da  una  causa  di  forza
maggiore, ma ci permette di garantire la salute dei Soci, per noi un valore
irrinunciabile.

Saranno incontri nuovi, virtuali, ma non per questo verrà meno l’interazione
con i Soci, e la vicinanza delle BCC con il territorio e le comunità. Siamo da
sempre banche di relazione e di prossimità, riusciremo ad esserlo al meglio
anche in questa situazione.”
da sinistra: Davide Adolfo Ferré (Valdostana), Alberto Osenda (Casalgrasso e
Sant’Albano  Stura),  Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco),  Sergio  Marra
(Boves), Elia Dogliani (BeneBanca), Giorgio Fracalossi (Cassa Centrale), Livio
Tomatis (Caraglio), Paolo Blangetti (Pianfei)

https://www.dropbox.com/s/02hy44qbwu31lcy/La_Bisalta-Pagina_22-banca di caraglio_110236.jpg?dl=0
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Nuove modalità per le
assemblee BCC

Nuove modalità per le assemblee di Bene Banca, Banca di Boves, Banca di
Caraglio, BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, BCC di
Pianfei e Rocca de' Baldi, BCC Valdostana.

Quest’anno le  banche non potranno accogliere  i  Soci  nelle  tradizionali
Assemblee e feste del Socio, ma dovranno approvare i propri bilanci a porte
chiuse.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in
corso, le sei BCC Piemontesi e Liguri e la BCC Valdostana del Gruppo Cassa
Centrale hanno dovuto modificare le modalità solitamente in uso per le
tradizionali Assemblee dei Soci e delle rispettive feste del Socio.

La nuova modalità  concessa dal  Decreto Cura Italia,  con Rappresentate
designato,  renderà  possibile  lo  svolgimento  delle  assemblee  senza  la
partecipazione fisica dei Soci,  che saranno comunque chiamati a votare
attraverso  delega  che  verrà  consegnata  in  filiale  oppure  inviata
direttamente  Online.

Tutte le informazioni utili sul conferimento di delega al Rappresentante
unico dei Soci, sulle modalità di voto e sulla formulazione delle domande
prima dell'Assemblea verranno riportate sui siti delle rispettive banche.

I  Presidenti  Paolo  Blangetti  (Pianfei  e  Rocca  de’  Baldi),  Elia  Dogliani
(BeneBanca),  Davide  Adolfo  Ferré  (Valdostana),  Sergio  Marro  (Boves),
Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco),  Alberto  Osenda  (Casalgrasso  e
Sant’Albano  Stura),  Livio  Tomatis  (Caraglio),  hanno  confermato  le  date
previste per le Assemblee, che si svolgeranno tra metà giugno e metà luglio,
e hanno espresso il  loro dispiacere a non poter accogliere i  propri soci
dovendo rimandare ogni cena, pranzo e momento ricreativo al prossimo
anno.

In questi mesi di difficoltà le Banche di Credito Cooperativo hanno lavorato
incessantemente sul territorio per far fronte alle innumerevoli richieste di
aiuto da parte di famiglie e imprese ed è stato riconfermato il loro ruolo
centrale sul territorio piemontese.

Commenta  Giorgio  Fracalossi,  il  Presidente  della  Capogruppo  Cassa
Centrale Banca: “Siamo orgogliosi di come le Banche del Gruppo abbiano
risposto in maniera immediata e si siano poste in prima linea da subito per
fronteggiare l’emergenza che stiamo vivendo.

La nuova modalità di gestione delle Assemblee di questo 2020 nasce da una
causa di forza maggiore, ma ci permette di garantire la salute dei Soci, per
noi un valore irrinunciabile.

Saranno incontri nuovi, virtuali, ma non per questo verrà meno l’interazione
con i Soci, e la vicinanza delle BCC con il territorio e le comunità. Siamo da
sempre banche di relazione e di prossimità, riusciremo ad esserlo al meglio
anche in questa situazione.”

https://www.dropbox.com/s/jmul9m9ytgmlrck/nuove bcc caragliese.jpg?dl=0
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Assemblee BCC 2020 con
rappresentante designato

Nuove modalità per le assemblee di Bene Banca, Banca di Boves, Banca di
Caraglio, BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, BCC di
Pianfei  e  Rocca  de’  Baldi,  BCC  Valdostana.  Quest'anno  le  banche  non
potranno accogliere i Soci nelle tradizionali Assemblee e feste del Socio, ma
dovranno approvare i propri bilanci a porte chiuse.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in
corso, le sei BCC Piemontesi e Liguri e la BCC Valdostana del Gruppo Cassa
Centrale hanno dovuto modificare le modalità solitamente in uso per le
tradizionali Assemblee dei Soci e delle rispettive feste del Socio. La nuova
modalità concessa dal Decreto Cura Italia,  con Rappresentate designato,
renderà possibile lo svolgimento delle assemblee senza la partecipazione
fìsica dei Soci, che saranno comunque chiamati a votare attraverso delega
che verrà consegnata in filiale oppure inviata direttamente online. Tutte le
informazioni utili sul conferimento di delega al Rappresentante unico dei
Soci,  sulle  modalità  di  voto  e  sulla  formulazione  delle  domande prima
dell’Assemblea verranno riportate sui siti delle rispettive banche.

I  Presidenti  Paolo  Blangetti  (Pianfei),  Elia  Dogliani  (BeneBanca),  Davide
Adolfo Ferré (Valdostana), Sergio Marra (Boves), Giovanni Claudio Olivero
(Cherasco), Alberto Osenda (Casalgrasso e Sant’Albano Stura), Livio Tomatis
(Caraglio),  hanno confermato  le  date  previste  per  le  Assemblee,  che  si
svolgeranno  tra  metà  giugno  e  metà  luglio,  e  hanno  espresso  il  loro
dispiacere a non poter accogliere i  propri soci dovendo rimandare ogni
cena,  pranzo e momento ricreativo al  prossimo anno. In questi  mesi di
difficoltà le Banche di Credito Cooperativo hanno lavorato incessantemente
sul territorio per far fronte alle innumerevoli richieste di aiuto da parte di
famiglie  e  imprese  ed  è  stato  riconfermato  il  loro  ruolo  centrale  sul
territorio piemontese.

Commenta  Giorgio  Fracalossi,  il  Presidente  della  Capogruppo  Cassa
Centrale Banca: "Siamo orgogliosi di come le Banche del Gruppo abbiano
risposto in maniera immediata e si siano poste in prima linea da subito per
fronteggiare  l'emergenza  che  stiamo  vivendo.  La  nuova  modalità  di
gestione  delle  Assemblee  di  questo  2020  nasce  da  una  causa  di  forza
maggiore, ma ci permette di garantire la salute dei Soci, per noi un valore
irrinunciabile.

Saranno incontri nuovi, virtuali, ma non per questo verrà meno l’interazione
con i Soci, e la vicinanza delle BCC con il territorio e le comunità. Siamo da
sempre banche di relazione e di prossimità, riusciremo ad esserlo al meglio
anche in questa situazione.”
da sinistra: Davide Adolfo Ferré (Valdostana), Alberto Osenda (Casalgrasso e
Sant’Albano  Stura),  Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco),  Sergio  Marra
(Boves), Elia Dogliani (BeneBanca), Giorgio Fracalossi (Cassa Centrale), Livio
Tomatis (Caraglio), Paolo Blangetti (Pianfei)

https://www.dropbox.com/s/02hy44qbwu31lcy/La_Bisalta-Pagina_22-banca di caraglio_110236.jpg?dl=0
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Credito cooperativo, cambiano
le assemblee

Nuove  modalità  per  le  assemblee  dei  soci  delle  banche  di  credito
cooperativo del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta del gruppo bancario Cassa
Centrale  credito  cooperativo  italiano.  Le  modalità  tradizionali  che,  di
norma, prevedevano anche cene, pranzi e momenti ricreativi, lasciano il
posto  quest’anno  all’approvazione  dei  bilanci  a  porte  chiuse.  Per
l’emergenza  sanitaria,  che  non  consente  assembramenti,  le  sei  Bcc
piemontesi e liguri (Bene Banca, Banca di Boves, Banca di Caraglio, Bcc di
Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, Bcc di Pianfei e Rocca
de’  Baldi)  e la Bcc Valdostana del  gruppo Cassa Centrale hanno dovuto
adeguarsi  alla  nuova  modalità  con  la  nomina  di  un  rappresentante
designato  che  permetterà  lo  svolgimento  delle  assemblee  senza  la
partecipazione fisica dei soci. Questi ultimi saranno comunque chiamati a
votare  attraverso  delega  che  verrà  consegnata  in  filiale  oppure  inviata
direttamente on fine.

Tutte le informazioni utili  sul conferimento di delega al  rappresentante
unico dei soci, sulle modalità di voto e sulla formulazione delle domande
prima dell’assemblea verranno riportate sui siti delle rispettive banche.

I  presidenti  Paolo  Blangetti  (Pianfei),  Elia  Dogliani  (BeneBanca),  Davide
Adolfo Ferrò (Valdostana), Sergio Marra (Boves), Giovanni Claudio Olivero
(Cherasco),  Alberto  Osenda  (Casalgrasso  e  Sant'Albano  Stura)  e  Livio
Tomatis (Caraglio) hanno confermato le date previste per le loro assemblee
che si svolgeranno tra metà giugno e metà luglio (nella foto, da sinistra:
Ferrò, Osenda, Olivero, Marra, Dogliani, Fracalossi, Tomatis e Blangetti).

In  questi  mesi  di  difficoltà  le  banche  di  credito  cooperativo  hanno
continuato a lavorare sul territorio per far fronte alle innumerevoli richieste
di aiuto da parte di famiglie e imprese, riconfermando il loro ruolo centrale
su tutto il Piemonte. Giorgio Fracalossi, presidente della capogruppo Cassa
Centrale Banca, afferma: "Siamo orgogliosi di come le banche del gruppo
abbiano risposto in maniera immediata e si siano poste in prima linea da
subito per fronteggiare l’emergenza che stiamo vivendo. La nuova modalità
di gestione delle assemblee di questo 2020 nasce da una causa di forza
maggiore, ma ci permette di garantire la salute dei soci, per noi un valore
irrinunciabile.  Saranno incontri nuovi,  virtuali,  ma non per questo verrà
meno  l’interazione  con  i  soci,  e  la  vicinanza  delle  banche  di  credito
cooperativo con il  territorio e le comunità.  Siamo da sempre banche di
relazione e di prossimità, riusciremo ad esserlo al meglio anche in questa
situazione’’.
 

https://www.dropbox.com/s/5od4j9eg9dolr8r/La_Guida-Pagina_10-banca di caraglio_101010.jpg?dl=0
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Banche: assemblee Bcc 2020
con “rappresentante designato”

Nuove modalità per le assemblee di Bene Banca, Banca di Boves, Banca di
Caraglio, Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, Bcc di
Pianfei e Rocca de' Baldi, Bcc Valdostana.

Quest’anno  le  banche  non  potranno  accogliere  i  soci  nelle  tradizionali
assemblee e feste del socio, ma dovranno approvare i propri bilanci a porte
chiuse. Per ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in
corso, le sei Bcc Piemontesi e Liguri e la Bcc Valdostana del Gruppo Cassa
Centrale hanno dovuto modificare le modalità solitamente in uso per le
tradizionali Assemblee dei Soci e delle rispettive feste del Socio.

La nuova modalità concessa dal  Decreto Cura Italia,  con “rappresentate
designato”,  renderà  possibile  lo  svolgimento  delle  assemblee  senza  la
partecipazione fisica dei Soci,  che saranno comunque chiamati a votare
attraverso  delega  che  verrà  consegnata  in  filiale  oppure  inviata
direttamente online. Tutte le informazioni utili sul conferimento di delega
al  Rappresentante  unico  dei  Soci,  sulle  modalità  di  voto  e  sulla
formulazione  delle  domande  momento  ricreativo  al  prossimo  anno.  In
questi mesi di difficoltà le prima dell'Assemblea verranno riportate sui siti
delle rispettive banche.

I  presidenti  Paolo  Blangetti  (Pianfei  E  Rocca  de’  Baldi),  Elia  Dogliani
(BeneBanca),  Davide  Adolfo  Ferré  (Valdostana),  Sergio  Marro  (Boves),
Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco),  Alberto  Osenda  (Casalgrasso  e
Sant'Albano  Stura),  Livio  Tomatis  (Caraglio),  hanno  confermato  le  date
previste per le Assemblee, che si svolgeranno tra metà giugno e metà luglio,
e hanno espresso il  loro dispiacere a non poter accogliere i  propri soci
dovendo rimandare  ogni  cena,  pranzo e  Banche di  Credito  Cooperativo
hanno  lavorato  incessantemente  sul  territorio  per  far  fronte  alle
innumerevoli richieste di aiuto da parte di famiglie e imprese ed è stato
riconfermato il loro ruolo centrale sul territorio piemontese.

Davide  Adolfo  Ferré  (Valdostana),  Alberto  Osenda  (Casalgrasso  e
Sant’Albano  Stura),  Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco),  Sergio  Marro
(Boves), Elia Dogliani (BeneBanca), Giorgio Fracalossi (Cassa Centrale), Livio
Tomatis (Caraglio), Paolo Blangetti (Pianfei e Rocca de' Baldi).
Nella foto, i presidenti delle Bcc piemontesi e liguri

https://www.dropbox.com/s/jz2nuj36vl1m1ns/Provincia_Granda-Pagina_31-banca di caraglio_111731.jpg?dl=0
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Un rappresentante darà voce ai
soci nelle assemblee delle Bcc
di Piemonte e Liguria

A  causa  dell’emergenza  sanitaria  quest’anno  le  banche  non  potranno
accogliere  i  soci  nelle  tradizionali  assemblee  e  feste,  ma  dovranno
approvare i propri bilanci a porte chiuse. Al fine di ridurre al minimo i
rischi le sei Bcc piemontesi e liguri (Bene Banca, Banca di Boves, Banca di
Caraglio, Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, Bcc di
Pianfei e Rocca de’ Baldi) e la Bcc Valdostana del Gruppo Cassa centrale
hanno dovuto modificare le modalità secondo le linee guida fissate dal
decreto Cura Italia. Sarà quindi designato un rappresentante unico dei soci,
che  renderà  possibile  lo  svolgimento  delle  assemblee  senza  la
partecipazione fisica dei soci,  che saranno comunque chiamati a votare
attraverso delega che verrà consegnata in filiale  o  inviata direttamente
online (informazioni sul conferimento di delega, sulle modalità di voto e
sulla formulazione delle domande prima dell’Assemblea verranno riportate
sui siti delle rispettive banche). I presidenti delle banche del gruppo hanno
confermato le date previste per le Assemblee, che si svolgeranno tra metà
giugno e metà luglio.

Commenta Giorgio Fracalossi, presidente della Capogruppo Cassa Centrale
banca: “Siamo orgogliosi di come le banche del Gruppo abbiano risposto in
maniera  immediata  e  si  siano  poste  in  prima  linea  da  subito  per
fronteggiare  l’emergenza  che  stiamo  vivendo.  La  nuova  modalità  di
gestione  delle  Assemblee  di  questo  2020  nasce  da  una  causa  di  forza
maggiore, ma ci permette di garantire la salute dei soci, per noi un valore
irrinunciabile.  Saranno incontri nuovi,  virtuali,  ma non per questo verrà
meno l’interazione con i soci, e la vicinanza delle Bcc con il territorio e le
comunità. Siamo da sempre banche di relazione e di prossimità, riusciremo
ad esserlo al meglio anche in questa situazione”.

Nella foto di repertorio i presidenti Bcc di Piemonte e Valle d'Aosta: (da
sinistra) Davide Adolfo Ferré (Valdostana), Alberto Osenda (Casalgrasso e
Sanf  Albano  Stura),  Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco),  Sergio  Marra
(Boves), Elia Dogliani (BeneBanca), Giorgio Fracalossi (Cassa Centrale), Livio
Tomatis (Caraglio), Paolo Blangetti (Pianfei) 

https://www.dropbox.com/s/b50b4ac8venu4tl/la_fedelta-Pagina_35-banca di caraglio_105809.jpg?dl=0
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Emergenza sanitaria: le Bcc
rivedono le modalità operative

Novità delle procedure per le Banche di Credito Cooperativo del Piemonte,
Liguria  e  Valle  d’Aosta  del  Gruppo  Bancario  Cassa  Centrale  -  Credito
Cooperativo Italiano

Anche le Banche di credito cooperativo si adeguano ai tempi e fronteggiano
l’emergenza  sanitaria  con  tutti  i  rischi  connessi.  Sono  state  introdotte
nuove modalità operative per le sei Bcc piemontesi (tra cui la Bcc di Pianfei
e Rocca De Baldi. Bene Banca, Banca di Boves, Banca di Caraglio, BCC di
Casalgrasso e SantAlbano Stura) e liguri e la Bcc Valdostana del gruppo
Cassa Centrale.  Quest’anno gli  istituti  di credito non potranno, come da
normale prassi, accogliere i soci nelle assemblee ma dovranno approvare a
porte chiuse i propri bilanci Le nuove modalità, concesse dal decreto Cura
Italia,  con  rappresentante  designato  renderà  comunque  possibile  lo
svolgimento delle assemblee senza la partecipazione fisica dei soci, che
dovranno  votare  attraverso  delega,  consegnata  in  filiale  o  inviata
direttamente Online. Tutte le informazioni utili sul conferimento di delega
al rappresentante unico dei soci, sulle modalità di voto e sulla formulazione
delle  domande prima dell’Assemblea  verranno date  spiegazioni  sui  siti
delle rispettive banche. I  presidenti Paolo Blangetti  (Pianfei e Rocca de’
Baldi), Elia Dogliani (BeneBanca), Davide Adolfo Ferra (Valdostana), Sergio
Marra  (Boves),  Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco),  Alberto  Osenda
(Casalgrasso  e  SantAlbano  Stura),  Livio  Tomatis  (Caraglio)  hanno
confermato le date previste per le Assemblee, che si svolgeranno tra metà
giugno  e  metà  luglio,  e  hanno  espresso  il  loro  dispiacere  a  non  poter
accogliere i propri soci dovendo rimandare ogni cena, pranzo e momento
ricreativo al prossimo anno. In questi mesi di difficoltà le Banche di Credito
Cooperativo hanno lavorato incessantemente sul territorio per far fronte
alle innumerevoli richieste di aiuto da parte di famiglie e imprese ed è stato
riconfermato il  loro ruolo centrale  sul  territorio  piemontese.  Commenta
Giorgio Fracalossi,  il  presidente della capogruppo Cassa Centrale Banca:
«Siamo  orgogliosi  di  come  le  Banche  del  Gruppo  abbiano  risposto  in
maniera  immediata  e  si  siano  poste  in  prima  linea  da  subito  per
fronteggiare  l’emergenza  che  stiamo  vivendo.  La  nuova  modalità  di
gestione  delle  Assemblee  di  questo  2020  nasce  da  una  causa  di  forza
maggiore, ma ci permette di garantire la salute dei soci, per noi un valore
irrinunciabile.  Saranno incontri nuovi,  virtuali,  ma non per questo verrà
meno l’interazione con i soci, e la vicinanza delle BCC con il territorio e le
comunità. Siamo da sempre banche di relazione e di prossimità, riusciremo
ad esserlo al meglio anche in questa situazione».

I presidenti delle BCC: Davide Adolfo Ferré (Valdostana),  Alberto Osenda
(Casalgrasso  e  Sant'Albano  Stura),  Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco),
Sergio Marro (Boves), Elia Dogliani (BeneBanca), Giorgio Fracalossi (Cassa
Centrale),  Livio  Tomatis  (Caraglio),  Paolo  Blangetti  (Pianfei  e  Rocca  de'
Baldi).

https://www.dropbox.com/s/cve6f54blmv1n8f/Unione_Monregalese-Pagina_38-banca di caraglio_102830.jpg?dl=0
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Bcc, assemblee in corso per
approvare i bilanci

PRESIDENTI Davide Adolfo Ferré (Valdostana), Alberto Osenda (Casalgrasso
e Sant'Albano Stura),  Giovanni  Claudio Olivero (Cherasco),  Sergio Marro
(Boves), Elia Dogliani (BeneBanca), Giorgio Fracalossi (Cassa Centrale), Livio
Tomatis (Caraglio), Paolo Blangetti (Pianfei e Rocca de' Baldi) 

Quest’anno le Banche di Credito Cooperativo dovranno attenersi a nuove
modalità per le assemblee dei soci.

Bene  Banca,  Banca  di  Boves,  Banca  di  Caraglio,  Bcc  di  Casalgrasso  e
Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi, Bcc
Valdostana del Gruppo Cassa Centrale dovranno approvare i propri bilanci a
porte chiuse, come previsto dal Decreto Cura Italia.

Un  rappresentate  designato  renderà  possibile  lo  svolgimento  delle
assemblee  senza  la  partecipazione  fìsica  dei  soci.  Questi  saranno
comunque chiamati  a  votare attraverso delega che verrà consegnata in
filiale, oppure inviata direttamente Online.

Tutte  le  informazioni  utili  verranno  riportate  sui  siti  delle  rispettive
banche. I presidenti Paolo Blangetti (Pianfei e Rocca de’ Baldi), Elia Dogliani
(BeneBanca),  Davide  Adolfo  Ferré  (Valdostana),  Sergio  Marro  (Boves),
Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco),  Alberto  Osenda  (Casalgrasso  e
Sant’Albano  Stura),  Livio  Tomatis  (Caraglio),  hanno  confermato  le  date
previste per le assemblee, che si svolgeranno tra metà giugno e metà luglio,
e hanno espresso il  loro dispiacere a non poter accogliere i  propri soci
dovendo rimanaare ogni momento conviviale e ricreativo al prossimo anno.

In questi mesi di difficoltà le Banche di Credito Cooperativo hanno lavorato
incessantemente per far fronte alle innumerevoli richieste di aiuto da parte
di  famiglie  e  imprese.  Un’azione,  quella  promossa dagli  istituti,  che ha
confermato  il  loro  ruolo  centrale  sul  territorio  piemontese.  Giorgio
Fracalossi,  presidente della capogruppo Cassa Centrale Banca:  «Saranno
incontri nuovi, virtuali, ma non per questo verrà meno l’interazione con i
soci. Siamo da sempre banche di relazione e di prossimità, riusciremo ad
esserlo al meglio anche in questa situazione».

https://www.dropbox.com/s/jwlc50nqut80wou/La_Gazzetta_di_Saluzzo-Pagina_14-banca di caraglio_100116.jpg?dl=0
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ASSEMBLEE BCC 2020 CON
RAPPRESENTANTE
DESIGNATO

Nuove  modalità  operative  per  le  Banche  di  Credito  Cooperativo  del
Piemonte,  Liguria e Valle d’Aosta del  Gruppo Bancario Cassa Centrale -
Credito Cooperativo Italiano.

Nuove modalità per le assemblee di Bene Banca, Banca di Boves, Banca di
Caraglio, BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, BCC di
Pianfei  e  Rocca  de'  Baldi,  BCC  Valdostana.  Quest'anno  le  banche  non
potranno accogliere i Soci nelle tradizionali Assemblee e feste del Socio, ma
dovranno approvare i propri bilanci a porte chiuse.

Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in
corso, le sei BCC Piemontesi e Liguri e la BCC Valdostana del Gruppo Cassa
Centrale hanno dovuto modificare le modalità solitamente in uso per le
tradizionali Assemblee dei Soci e delle rispettive feste del Socio. La nuova
modalità concessa dal Decreto Cura Italia,  con Rappresentate designato,
renderà possibile lo svolgimento delle assemblee senza la partecipazione
fisica dei Soci, che saranno comunque chiamati a votare attraverso delega
che verrà consegnata in filiale oppure inviata direttamente Online.

Tutte le informazioni utili sul conferimento di delega al Rappresentante
unico dei Soci, sulle modalità di voto e sulla formulazione delle domande
prima dell'Assemblea verranno riportate sui siti delle rispettive banche.

I  Presidenti  Paolo  Blangetti  (Pianfei  e  Rocca  de’  Baldi),  Elia  Dogliani
(BeneBanca),  Davide  Adolfo  Ferré  (Valdostana),  Sergio  Marre  (Boves),
Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco).  Alberto  Osenda  (Casalgrasso  e
Sant'Albano  Stura),  Livio  Tomatis  (Caraglio),  hanno  confermato  le  date
previste per le Assemblee, che si svolgeranno tra metà giugno e metà luglio,
e hanno espresso il  loro dispiacere a non poter accogliere i  propri soci
dovendo rimandare ogni cena, pranzo e momento ricreativo al prossimo
anno, in questi mesi di difficoltà le Banche di Credito Cooperativo hanno
lavorato  incessantemente  sul  territorio  per  far  fronte  alle  innumerevoli
richieste di aiuto da parte di famiglie e imprese ed è stato riconfermato il
loro ruolo centrale sul territorio piemontese.

Commenta  Giorgio  Fracalossi,  il  Presidente  della  Capogruppo  Cassa
Centrale Banca: «Siamo orgogliosi di come le Banche del Gruppo abbiano
risposto in maniera immediata e si siano poste in prima linea da subito per
fronteggiare l'emergenza che stiamo vivendo. La nuova modalità digestione
delle Assemblee di questo 2020 nasce da una causa di forza maggiore, ma ci
permette di garantire la salute dei Soci, per noi un valore irrinunciabile.
Saranno  incontri  nuovi,  virtuali,  ma  non  per  questo  verrà  meno
l'interazione  con  i  Soci,  e  la  vicinanza  delle  BCC  con  il  territorio  e  le
comunità. Siamo da sempre banche di relazione e di prossimità, riusciremo
ad esserlo al meglio anche in questa situazione».

https://www.dropbox.com/s/94z3oq3lsatovwc/Il_Corriere_di_Savigliano-Pagina_10-banca di caraglio_094600.jpg?dl=0
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Al voto con il "rappresentante
designato"

Nuove regole per le assemblee del Credito cooperativo
Nuove modalità per le assemblee di Bene Banca, Banca di Boves, Banca di
Caraglio, BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, BCC di
Pianfei e Rocca de’ Baldi, BCC Valdostana. Quest’anno gli istituti di credito
non potranno accogliere i soci nelle tradizionali assemblee e feste del socio,
ma dovranno approvare i propri bilanci a porte chiuse, al fine di ridurre al
minimo i rischi connessi all’emergenza.

La nuova modalità concessa dal Decreto Cura Italia, con il “rappresentate
designato”,  renderà  possibile  lo  svolgimento  delle  assemblee  senza  la
partecipazione fisica dei soci,  che saranno comunque chiamati a votare
attraverso  delega  che  verrà  consegnata  in  filiale  oppure  inviata  on-
line.Tutte le informazioni utili in merito verranno riportate sui siti delle
rispettive banche.

I  presidenti  Paolo  Blangetti  (Pianfei  e  Rocca  de’  Baldi),  Elia  Dogliani
(BeneBanca),  Davide  Adolfo  Ferré  (Valdostana),  Sergio  Marra  (Boves),
Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco),  Alberto  Osenda  (Casalgrasso  e
Sant’Albano  Stura),  Livio  Tomatis  (Caraglio)  hanno  confermato  le  date
previste per le assemblee, che si svolgeranno tra metà giugno e metà luglio,
e hanno espresso il  loro dispiacere a non poter accogliere i  propri soci
dovendo rimandare ogni cena, pranzo e momento ricreativo al prossimo
anno. In questi mesi di difficoltà le Banche di Credito Cooperativo hanno
lavorato  incessantemente  sul  territorio  per  far  fronte  alle  innumerevoli
richieste di aiuto da parte di famiglie e imprese ed è stato riconfermato il
loro ruolo centrale sul territorio piemontese. Commenta Giorgio Fracalossi,
presidente della capogruppo Cassa Centrale Banca:  «Siamo orgogliosi  di
come le banche del gruppo abbiano risposto in maniera immediata e si
siano poste in prima linea da subito per fronteggiare l'emergenza».

https://www.dropbox.com/s/88134yojmx3sk54/Il_Saviglianese-Pagina_06-banca di caraglio_093100.jpg?dl=0


22

Nuove modalità operative per le Banche di
Credito Cooperativo

Nuove modalità operative per le Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
del Gruppo bancario Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano.
Da  sinistra:  Davide  Adolfo  Ferré  (Valdostana),  Alberto  Osenda  (Casalgrasso  e  Sant’Albano  Stura),
Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco),  Sergio  Marro  (Boves),  Elia  Dogliani  (BeneBanca),  Giorgio
Fracalossi (Cassa Centrale), Livio Tomatis (Caraglio), Paolo Blangetti (Pianfei e Rocca de’ Baldi).
Nuove modalità per le assemblee delle Banche di credito cooperativo Bene Banca, Banca di Boves,
Banca di Caraglio, BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, BCC di Pianfei e Rocca
de’ Baldi, BCC Valdostana.
Quest’anno le banche non potranno accogliere i Soci nelle tradizionali Assemblee e feste del Socio, ma
dovranno approvare i propri bilanci a porte chiuse.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, le sei BCC Piemontesi e
Liguri e la BCC Valdostana del Gruppo Cassa Centrale hanno dovuto modificare le modalità solitamente
in uso per le tradizionali Assemblee dei Soci e delle rispettive feste del Socio.
La nuova modalità concessa dal Decreto Cura Italia, con Rappresentate designato, renderà possibile lo
svolgimento delle assemblee senza la partecipazione fisica dei Soci, che saranno comunque chiamati a
votare attraverso delega che verrà consegnata in filiale oppure inviata direttamente online.
Tutte le informazioni utili sul conferimento di delega al Rappresentante unico dei Soci, sulle modalità
di voto e sulla formulazione delle domande prima dell’Assemblea verranno riportate sui siti  delle
rispettive banche.
I Presidenti Paolo Blangetti (Pianfei e Rocca de’ Baldi), Elia Dogliani (BeneBanca), Davide Adolfo Ferré
(Valdostana), Sergio Marro (Boves), Giovanni Claudio Olivero (Cherasco), Alberto Osenda (Casalgrasso e
Sant’Albano Stura), Livio Tomatis (Caraglio), hanno confermato le date previste per le Assemblee, che
si svolgeranno tra metà giugno e metà luglio, e hanno espresso il loro dispiacere a non poter accogliere
i propri soci dovendo rimandare ogni cena, pranzo e momento ricreativo al prossimo anno.
In questi  mesi di  difficoltà le Banche di Credito Cooperativo hanno lavorato incessantemente sul
territorio per far fronte alle innumerevoli richieste di aiuto da parte di famiglie e imprese ed è stato
riconfermato il loro ruolo centrale sul territorio piemontese.
Commenta Giorgio Fracalossi, il Presidente della Capogruppo Cassa Centrale Banca: “Siamo orgogliosi
di come le Banche del Gruppo abbiano risposto in maniera immediata e si siano poste in prima linea
da subito  per  fronteggiare  l’emergenza che stiamo vivendo.  La  nuova modalità  di  gestione delle
Assemblee di questo 2020 nasce da una causa di forza maggiore, ma ci permette di garantire la salute
dei Soci, per noi un valore irrinunciabile. Saranno incontri nuovi, virtuali, ma non per questo verrà
meno l’interazione con i Soci, e la vicinanza delle BCC con il territorio e le comunità. Siamo da sempre
banche di relazione e di prossimità, riusciremo ad esserlo al meglio anche in questa situazione”.

Vai all'articolo originale

https://www.ilcarmagnolese.it/accesso-filiali-banca-bcc/
https://www.ilcarmagnolese.it/banche-di-credito-cooperativo/
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Le assemblee delle Bcc senza
presenza di soci e il voto sarà
per delega

 Nuove modalità per le assemblee di Benebanca, Banca di Boves, Banca di
Caraglio, Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, Bcc di
Pianfei  e  Rocca  de’  Baldi  e  Bcc  Valdostana  (aderenti  al  gruppo  Cassa
centrale banca).

Quest’anno  le  banche  non  potranno  accogliere  i  soci  nelle  tradizionali
assemblee e feste del socio, ma dovranno approvare i propri bilanci a porte
chiuse.

La nuova modalità concessa dal decreto Cura Italia,  con rappresentante
designato,  renderà  possibile  lo  svolgimento  delle  assemblee  senza  la
partecipazione fisica dei soci,  che saranno comunque chiamati a votare
attraverso  delega  che  verrà  consegnata  in  filiale  oppure  inviata
direttamente  on-line.

Tutte le informazioni utili  sul conferimento di delega al  rappresentante
unico dei soci, sulle modalità di voto e sulla formulazione delle domande
prima dell’assemblea verranno riportate sui siti delle rispettive banche (per
Banca  di  Cherasco  www.bancadicherasco.it  e  per  Benebanca
www.benebanca.it).

I  presidenti  Paolo  Blangetti  (Pianfei  e  Rocca  de’  Baldi),  Elia  Dogliani
(Benebanca),  Davide  Adolfo  Ferré  (Valdostana),  Sergio  Marro  (Boves),
Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco),  Alberto  Osenda  (Casalgrasso  e
Sant’Albano  Stura),  Livio  Tomatis  (Caraglio)  hanno  confermato  le  date
previste perle assemblee, che si svolgeranno tra metà giugno e metà luglio,
e hanno espresso il loro dispiacere a non poter accogliere i propri soci,
dovendo rimandare ogni cena, pranzo e momento ricreativo al prossimo
anno.

In questi mesi di difficoltà le banche di credito cooperativo hanno lavorato
incessantemente sul territorio per fare fronte alle innumerevoli richieste di
aiuto da parte di famiglie e imprese ed è stato così riconfermato il loro ruolo
centrale sul territorio piemontese.
 

https://www.dropbox.com/s/q7u5n9mvck17bhz/Gazzeta_dAlba-Pagina_37-banca di caraglio_102719.jpg?dl=0
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Assemblee Bcc a porte chiuse

Nuove modalità per le assemblee di Bene Banca, Banca di Boves, Banca di
Caraglio, BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, BCC di
Pianfei e Rocca de' Baldi, BCC Valdostana.

Quest’anno le  banche non potranno accogliere  i  Soci  nelle  tradizionali
Assemblee e feste del Socio, ma dovranno approvare i propri bilanci a porte
chiuse.  Al  fine  di  ridurre  al  minimo  i  rischi  connessi  all’emergenza
sanitaria in corso, le sei BCC Piemontesi e Liguri e la BCC Valdostana del
Gruppo Cassa Centrale hanno dovuto modificare le modalità solitamente in
uso per le tradizionali Assemblee dei Soci e delle rispettive feste del Socio.
La nuova modalità  concessa dal  Decreto Cura Italia,  con Rappresentate
designato,  renderà  possibile  lo  svolgimento  delle  assemblee  senza  la
partecipazione fisica dei Soci,  che saranno comunque chiamati a votare
attraverso  delega  che  verrà  consegnata  in  filiale  oppure  inviata
direttamente online. Tutte le informazioni utili sul conferimento di delega
al  Rappresentante  unico  dei  Soci,  sulle  modalità  di  voto  e  sulla
formulazione delle domande prima dell’Assemblea verranno riportate sui
siti delle rispettive banche.

I  Presidenti  Paolo  Blangetti  (Pianfei),  Elia  Dogliani  (BeneBanca),  Davide
Adolfo Ferré (Valdostana), Sergio Marro (Boves), Giovanni Claudio Olivero
(Cherasco), Alberto Osenda (Casalgrasso e Sant’Albano Stura), Livio Tomatis
(Caraglio),  hanno confermato  le  date  previste  per  le  Assemblee,  che  si
svolgeranno  tra  metà  giugno  e  metà  luglio,  e  hanno  espresso  il  loro
dispiacere a non poter accogliere i  propri soci dovendo rimandare ogni
cena pranzo e momento ri  creativo al  prossimo anno.  In quest mesi di
difficoltà  le  Banche  di  Credi  to  Cooperativo  hanno  lavorato  inces
santemente sul territorio per far fror te alle innumerevoli richieste di ah to
da parte di famiglie e imprese ed è stato riconfermato il loro ruolo centrale
sul territorio piemontese.

Commenta  Giorgio  Fracalossi,  il  Presidente  della  Capogruppo  Cassa
Centrale Banca: "Siamo orgogliosi di come le Banche del Gruppo abbiano
risposto in maniera immediata e si siano poste in prima linea da subito per
fronteggiare  l’emergenza  che  stiamo  vivendo.  La  nuova  modalità  di
gestione  delle  Assemblee  di  questo  2020  nasce  da  una  causa  di  forza
maggiore, ma ci permette di garantire la salute dei Soci, per noi un valore
irrinunciabile.  Saranno incontri nuovi,  virtuali,  ma non per questo verrà
meno Vinterazione con i Soci, e la vicinanza delle BCC con il territorio e le
comunità. Siamo da sempre banche di relazione e di prossimità, riusciremo
ad esserlo al meglio anche in questa situazione.”

Didascalia  FOTO (da sinistra)  Davide Adolfo  Ferré  (Valdostana),  Alberto
Osenda  (Casalgrasso  e  Sant’Albano  Stura),  Giovanni  Claudio  Olivero
(Cherasco),  Sergio  Marro  (Boves),  Elia  Dogjiani  (BeneBanca),  Giorgio
Fracalossi  (Cassa  Centrale),  Livio  Tomatis  (Caraglio),  Paolo  Blangetti
(Pianfei)-

https://www.dropbox.com/s/sek8xxxo3lq260f/La_Piazza_grande-Pagina_18-banca di caraglio_092218.jpg?dl=0
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Si vota on line anche alle
assemblee delle Bcc

Nuove modalità per le assemblee di Bene Banca, Banca di Boves, Banca di
Caraglio, BCC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura, Banca di Cherasco, BCC di
Pianfei  e  Rocca  de'  Baldi,  BCC  Valdostana.  Quest'anno  le  banche  non
potranno  accogliere  i  Soci  nelle  tradizionali  Assemblee,  ma  dovranno
approvare i propri bilanci a porte chiuse.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria, le sei
BCC Piemontesi e Liguri e la BCC Valdostana del Gruppo Cassa Centrale
hanno modificato le modalità di solito in uso. I soci voteranno attraverso
delega che verrà consegnata in filiale oppure inviata online. I Presidenti
hanno confermato le date previste per le Assemblee,  tra metà giugno e
metà luglio.

https://www.dropbox.com/s/icr5jh59hlo5rhk/Si vota corr sera to bcc caraglio, pianfei, cherasco, bene banca.jpg?dl=0
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L'assemblea c'è ma digitale "Al
voto oltre 60 mila soci"

Niente  assemblee  né  feste  con migliaia  di  soci:  le  nuove  regole  per  il
distanziamento  sociale  imposte  dall'emergenza  coronavirus
costringeranno le banche di credito cooperativo a cambiare radicalmente le
modalità  attraverso  le  quali  approvare  i  bilanci.  Così,  le  sette  Bcc  di
Piemonte, Liguria e Val d'Aosta aderenti al gruppo Cassa Centrale Banca,
saranno costrette a convocare riunioni a porte chiuse, ma online. Si tratta di
Bene Banca (Bene Vagienna),  Banca di Boves,  Banca di Caraglio,  Bcc di
Casalgrasso e Sant'Albano Stura, Banca di Cherasco, Bcc di Pianfei e Rocca
de'  Baldi,  Bcc Valdostana.  Tutte hanno dovuto rinunciare ai  tradizionali
appuntamenti di primavera durante i quali presidenti, direttori e funzionari
si confrontavano direttamente con i soci. «Cause di forza maggiore ci hanno
costretto a ripensare le assemblee 2020 per garantire la salute dei soci, un
valore irrinunciabile per noi - dice Giorgio Fracalossi, presidente di Cassa
Centrale  Banca  -.  Saranno incontri  nuovi,  virtuali,  ma non verrà  meno
l'interazione,  la  vicinanza delle  Bcc a  territorio  e  comunità».  Pur senza
essere presenti, i soci saranno comunque chiamati a votare attraverso una
delega il cui modulo potrà essere scaricato dal web, compilato e utilizzato
per porre domande. «Le date delle assemblee sono in via di definizione, ma
è praticamente sicuro che saranno tra metà giugno e metà luglio» dicono i
presidenti Davide Adolfo Ferrè (Valdostana), Alberto Osenda (Casalgrasso e
Sant'Albano  Stura),  Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco),  Sergio  Marro
(Boves), Elia Dogliani (BeneBanca), Livio Tomatis (Caraglio), Paolo Blangetti
(Pianfei  e  Rocca de'  Baldi).  Insieme,  i  sette crediti  cooperativi  del  Nord
Ovest aderenti a Cassa Centrale contano oltre 64 mila soci, 133 filiali (nelle
province di Cuneo, Torino, Aosta, Imperia e Savona) e 807 dipendenti. La
raccolta complessiva sfiora i 7,3 miliardi di euro e gli impieghi (vale a dire
mutui, prestiti, finanziamenti) arrivano a 3,7 miliardi. «Ci spiace tantissimo
non poter accogliere i soci - concludono i presidenti -, ma il legame diretto
con loro resta anche perché, in questi mesi difficili, le Bcc hanno sempre
lavorato per far fronte alle richieste di aiuto da parte di famiglie e imprese».

https://www.dropbox.com/s/m6q0e39dec35ord/assemblea la stampa torino caraglio pianfei bene banca cherasco.jpg?dl=0
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Assemblee BCC 2020 con
rappresentante designato

Nuove modalità per le assemblee di Bene Banca, Banca di Boves, Banca di
Caraglio, BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, BCC di
Pianfei  e  Rocca  de’  Baldi,  BCC  Valdostana.  Quest’anno  le  banche  non
potranno accogliere i Soci nelle tradizionali Assemblee e feste del Socio, ma
dovranno approvare i propri bilanci a porte chiuse. Al fine di ridurre al
minimo  i  rischi  connessi  all’emergenza  sanitaria  in  corso,  le  sei  BCC
Piemontesi e Liguri e la BCC Valdostana del Gruppo Cassa Centrale hanno
dovuto  modificare  le  modalità  solitamente  in  uso  per  le  tradizionali
Assemblee dei Soci e delle rispettive feste del Socio.

La nuova modalità  concessa dal  Decreto Cura Italia,  con Rappresentate
designato,  renderà  possibile  lo  svolgimento  delle  assemblee  senza  la
partecipazione fisica dei Soci,  che saranno comunque chiamati a votare
attraverso  delega  che  verrà  consegnata  in  filiale  oppure  inviata
direttamente ordine. "Ritte le informazioni utili sul conferimento di delega
al  Rappresentante  unico  dei  Soci,  sulle  modalità  di  voto  e  sulla
formulazione delle domande prima dell’Assemblea verranno riportate sui
siti  delle  rispettive  banche.  I  Presidenti  Paolo  Blangetti  (Pianfei),  Elia
Dogliani  (BeneBanca),  Davide  Adolfo  Ferré  (Valdostana),  Sergio  Mario
(Boves), Giovanni Claudio Olivero (Cherasco), Alberto Osenda (Casalgrasso e
Sant’Albano  Stura),  Livio  Tomatis  (Caraglio),  hanno  confermato  le  date
previste per le Assemblee, che si svolgeranno tra metà giugno e metà luglio,
e hanno espresso il  loro dispiacere a non poter accogliere i  propri soci
dovendo rimandare ogni cena, pranzo e momento ricreativo al prossimo
anno. In questi mesi di difficoltà le Banche di Credito Cooperativo hanno
lavorato  incessantemente  sul  territorio  per  far  fronte  alle  innumerevoli
richieste di aiuto da parte di famiglie e imprese ed è stato riconfermato il
loro ruolo centrale sul territorio piemontese. Commenta Gioigio Fracalossi,
il Presidente della Capogruppo Cassa Centrale Banca: "Siamo orgogliosi di
come le Banche del Gruppo abbiano risposto in maniera immediata e si
siano  poste  in  prima  linea  da  subito  per  fronteggiare  l’emergenza  che
stiamo vivendo. La nuova modalità di gestione delle Assemblee di questo
2020 nasce da una causa di forza maggiore, ma ci permette di garantire la
salute dei Soci,  per noi un valore irrinunciabile. Saranno incontri nuovi,
virtuali,  ma  non  per  questo  verrà  meno  l’interazione  con  i  Soci,  e  la
vicinanza delle BCC con il territorio e le comunità. Siamo da sempre banche
di relazione e di prossimità, riusciremo ad esserlo al meglio anche in questa
situazione.” da sinistra: Davide Adolfo Ferré (Valdostana), Alberto Osenda
(Casalgrasso e  Sant  Albano Stura),  Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco),
Sergio Marra (Boves), Elia Dogliani (BeneBanca), Giorgio Fracalossi (Cassa
Centrale), Livio Tomatis (Caraglio), Paolo Blangetti (Pianfei)

https://www.dropbox.com/s/zsohs1sg16ge0rq/Il_Giornale_del_Piemonte-Pagina_07-banca di caraglio_084019.jpg?dl=0
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Assemblee BBC con rappresentante designato

Nuove modalità operative per le Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
del Gruppo Bancario Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano

Da sx Davide Adolfo Ferré (Valdostana), Alberto Osenda (Casalgrasso e Sant’Albano Stura), Giovanni
Claudio Olivero (Cherasco), Sergio Marro (Boves), Elia Dogliani (BeneBanca), Giorgio Fracalossi (Cassa
Centrale), Livio Tomatis (Caraglio), Paolo Blangetti (Pianfei e Rocca de’ Baldi).
Nuove modalità per le assemblee di Bene Banca, Banca di Boves, Banca di Caraglio, BCC di Casalgrasso
e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, BCC di Pianfei e Rocca de' Baldi, BCC Valdostana. Quest’anno le
banche non potranno accogliere i Soci nelle tradizionali Assemblee e feste del Socio, ma dovranno
approvare i propri bilanci a porte chiuse. 
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, le sei BCC Piemontesi e
Liguri e la BCC Valdostana del Gruppo Cassa Centrale hanno dovuto modificare le modalità solitamente
in uso per le tradizionali Assemblee dei Soci e delle rispettive feste del Socio. La nuova modalità
concessa dal Decreto Cura Italia, con Rappresentate designato, renderà possibile lo svolgimento delle
assemblee senza la partecipazione fisica dei Soci, che saranno comunque chiamati a votare attraverso
delega che verrà consegnata in filiale oppure inviata direttamente online. Tutte le informazioni utili
sul  conferimento  di  delega  al  Rappresentante  unico  dei  Soci,  sulle  modalità  di  voto  e  sulla
formulazione delle domande prima dell'Assemblea verranno riportate sui siti delle rispettive banche.
I Presidenti Paolo Blangetti (Pianfei e Rocca de’ Baldi), Elia Dogliani (BeneBanca), Davide Adolfo Ferré
(Valdostana), Sergio Marro (Boves), Giovanni Claudio Olivero (Cherasco), Alberto Osenda (Casalgrasso e
Sant’Albano Stura), Livio Tomatis (Caraglio), hanno confermato le date previste per le Assemblee, che
si svolgeranno tra metà giugno e metà luglio, e hanno espresso il loro dispiacere a non poter accogliere
i propri soci dovendo rimandare ogni cena, pranzo e momento ricreativo al prossimo anno. In questi
mesi di difficoltà le Banche di Credito Cooperativo hanno lavorato incessantemente sul territorio per
far fronte alle innumerevoli richieste di aiuto da parte di famiglie e imprese ed è stato riconfermato il
loro ruolo centrale sul territorio piemontese.
Commenta Giorgio Fracalossi, il Presidente della Capogruppo Cassa Centrale Banca: “Siamo orgogliosi
di come le Banche del Gruppo abbiano risposto in maniera immediata e si siano poste in prima linea
da subito  per  fronteggiare  l’emergenza che stiamo vivendo.  La  nuova modalità  di  gestione delle
Assemblee di questo 2020 nasce da una causa di forza maggiore, ma ci permette di garantire la salute
dei Soci, per noi un valore irrinunciabile. Saranno incontri nuovi, virtuali, ma non per questo verrà
meno l’interazione con i Soci, e la vicinanza delle BCC con il territorio e le comunità. Siamo da sempre
banche di relazione e di prossimità, riusciremo ad esserlo al meglio anche in questa situazione.”

Vai all'articolo originale

https://www.torinoggi.it/2020/05/18/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/assemblee-bbc-con-rappresentante-designato.html
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Nuove modalità operative per le Banche di
Credito Cooperativo del Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta del Gruppo Cassa Centrale

Assemblee BCC con rappresentante designato

Nuove modalità per le assemblee di Bene Banca, Banca di Boves, Banca di Caraglio, BCC di Casalgrasso
e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, BCC di Pianfei e Rocca de' Baldi, BCC Valdostana. Quest’anno le
banche non potranno accogliere i Soci nelle tradizionali Assemblee e feste del Socio, ma dovranno
approvare i propri bilanci a porte chiuse. 
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, le sei BCC Piemontesi e
Liguri e la BCC Valdostana del Gruppo Cassa Centrale hanno dovuto modificare le modalità solitamente
in uso per le tradizionali Assemblee dei Soci e delle rispettive feste del Socio. La nuova modalità
concessa dal Decreto Cura Italia, con Rappresentate designato, renderà possibile lo svolgimento delle
assemblee senza la partecipazione fisica dei Soci, che saranno comunque chiamati a votare attraverso
delega che verrà consegnata in filiale oppure inviata direttamente online. Tutte le informazioni utili
sul  conferimento  di  delega  al  Rappresentante  unico  dei  Soci,  sulle  modalità  di  voto  e  sulla
formulazione delle domande prima dell'Assemblea verranno riportate sui siti delle rispettive banche.
I Presidenti Paolo Blangetti (Pianfei e Rocca de’ Baldi), Elia Dogliani(BeneBanca), Davide Adolfo Ferré
(Valdostana), Sergio Marro (Boves), Giovanni Claudio Olivero (Cherasco), Alberto Osenda (Casalgrasso e
Sant’Albano Stura), Livio Tomatis (Caraglio), hanno confermato le date previste per le Assemblee, che
si svolgeranno tra metà giugno e metà luglio, e hanno espresso il loro dispiacere a non poter accogliere
i propri soci dovendo rimandare ogni cena, pranzo e momento ricreativo al prossimo anno. In questi
mesi di difficoltà le Banche di Credito Cooperativo hanno lavorato incessantemente sul territorio per
far fronte alle innumerevoli richieste di aiuto da parte di famiglie e imprese ed è stato riconfermato il
loro ruolo centrale sul territorio piemontese.
Commenta Giorgio Fracalossi, il Presidente della Capogruppo Cassa Centrale Banca: “Siamo orgogliosi
di come le Banche del Gruppo abbiano risposto in maniera immediata e si siano poste in prima linea
da subito  per  fronteggiare  l’emergenza che stiamo vivendo.  La  nuova modalità  di  gestione delle
Assemblee di questo 2020 nasce da una causa di forza maggiore, ma ci permette di garantire la salute
dei Soci, per noi un valore irrinunciabile. Saranno incontri nuovi, virtuali, ma non per questo verrà
meno l’interazione con i Soci, e la vicinanza delle BCC con il territorio e le comunità. Siamo da sempre
banche di relazione e di prossimità, riusciremo ad esserlo al meglio anche in questa situazione”.

Vai all'articolo originale

https://www.lavocediasti.it/2020/05/18/leggi-notizia/argomenti/economia-11/articolo/nuove-modalita-operative-per-le-banche-di-credito-cooperativo-del-piemonte-liguria-e-valle-daos.html
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Per il 2020 nuove modalità per l’assemblea
della Banca di Caraglio con rappresentante
designato

Quest'anno non si potranno accogliere i Soci nella tradizionale Assembla e festa del Socio, ma si
approverà il bilancio a porte chiuse

Nuove modalità per le assemblee di Bene Banca, Banca di Boves, Banca di Caraglio, BCC di Casalgrasso
e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, BCC di Pianfei e Rocca de' Baldi, BCC Valdostana. Quest’anno le
banche non potranno accogliere i Soci nelle tradizionali Assemblee e feste del Socio, ma dovranno
approvare i propri bilanci a porte chiuse. 
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, le sei BCC Piemontesi e
Liguri e la BCC Valdostana del Gruppo Cassa Centrale hanno dovuto modificare le modalità solitamente
in uso per le tradizionali Assemblee dei Soci e delle rispettive feste del Socio. La nuova modalità
concessa dal Decreto Cura Italia, con Rappresentate designato, renderà possibile lo svolgimento delle
assemblee senza la partecipazione fisica dei Soci, che saranno comunque chiamati a votare attraverso
delega che verrà consegnata in filiale oppure inviata direttamente online. Tutte le informazioni utili
sul  conferimento  di  delega  al  Rappresentante  unico  dei  Soci,  sulle  modalità  di  voto  e  sulla
formulazione delle domande prima dell'Assemblea verranno riportate sui siti delle rispettive banche.
I Presidenti Paolo Blangetti (Pianfei e Rocca de’ Baldi), Elia Dogliani (BeneBanca), Davide Adolfo Ferré
(Valdostana), Sergio Marro (Boves), Giovanni Claudio Olivero (Cherasco), Alberto Osenda (Casalgrasso e
Sant’Albano Stura), Livio Tomatis (Caraglio), hanno confermato le date previste per le Assemblee, che
si svolgeranno tra metà giugno e metà luglio, e hanno espresso il loro dispiacere a non poter accogliere
i propri soci dovendo rimandare ogni cena, pranzo e momento ricreativo al prossimo anno. In questi
mesi di difficoltà le Banche di Credito Cooperativo hanno lavorato incessantemente sul territorio per
far fronte alle innumerevoli richieste di aiuto da parte di famiglie e imprese ed è stato riconfermato il
loro ruolo centrale sul territorio piemontese.
Commenta Giorgio Fracalossi, il Presidente della Capogruppo Cassa Centrale Banca: “Siamo orgogliosi
di come le Banche del Gruppo abbiano risposto in maniera immediata e si siano poste in prima linea
da subito  per  fronteggiare  l’emergenza che stiamo vivendo.  La  nuova modalità  di  gestione delle
Assemblee di questo 2020 nasce da una causa di forza maggiore, ma ci permette di garantire la salute
dei Soci, per noi un valore irrinunciabile. Saranno incontri nuovi, virtuali, ma non per questo verrà
meno l’interazione con i Soci, e la vicinanza delle BCC con il territorio e le comunità. Siamo da sempre
banche di relazione e di prossimità, riusciremo ad esserlo al meglio anche in questa situazione.”
Nella foto da sinistra: Davide Adolfo Ferré (Valdostana), Alberto Osenda (Casalgrasso e Sant’Albano
Stura), Giovanni Claudio Olivero (Cherasco), Sergio Marro (Boves), Elia Dogliani (BeneBanca), Giorgio
Fracalossi (Cassa Centrale), Livio Tomatis (Caraglio), Paolo Blangetti (Pianfei e Rocca de’ Baldi).

Vai all'articolo originale

https://www.imperianews.it/2020/05/18/leggi-notizia/argomenti/attualita-5/articolo/per-il-2020-nuove-modalita-per-lassemblea-della-banca-di-caraglio-con-rappresentante-designato.html
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Per le BCC della Liguria e di tutto il Nord Ovest
assemblee 2020 con rappresentate designato

Nuove modalità operative per le Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
del Gruppo Bancario Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano

Nuove modalità per le assemblee di Bene Banca, Banca di Boves, Banca di Caraglio, BCC di Casalgrasso
e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, BCC di Pianfei e Rocca de' Baldi, BCC Valdostana. Quest’anno le
banche non potranno accogliere i Soci nelle tradizionali Assemblee e feste del Socio, ma dovranno
approvare i propri bilanci a porte chiuse.
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, le sei BCC Piemontesi e
Liguri e la BCC Valdostana del Gruppo Cassa Centrale hanno dovuto modificare le modalità solitamente
in uso per le tradizionali Assemblee dei Soci e delle rispettive feste del Socio. La nuova modalità
concessa dal Decreto Cura Italia, con Rappresentate designato, renderà possibile lo svolgimento delle
assemblee senza la partecipazione fisica dei Soci, che saranno comunque chiamati a votare attraverso
delega che verrà consegnata in filiale oppure inviata direttamente online. Tutte le informazioni utili
sul  conferimento  di  delega  al  Rappresentante  unico  dei  Soci,  sulle  modalità  di  voto  e  sulla
formulazione delle domande prima dell'Assemblea verranno riportate sui siti delle rispettive banche.
I Presidenti Paolo Blangetti (Pianfei e Rocca de’ Baldi), Elia Dogliani (BeneBanca), Davide Adolfo Ferré
(Valdostana), Sergio Marro (Boves), Giovanni Claudio Olivero (Cherasco), Alberto Osenda (Casalgrasso e
Sant’Albano Stura), Livio Tomatis (Caraglio), hanno confermato le date previste per le Assemblee, che
si svolgeranno tra metà giugno e metà luglio, e hanno espresso il loro dispiacere a non poter accogliere
i propri soci dovendo rimandare ogni cena, pranzo e momento ricreativo al prossimo anno. In questi
mesi di difficoltà le Banche di Credito Cooperativo hanno lavorato incessantemente sul territorio per
far fronte alle innumerevoli richieste di aiuto da parte di famiglie e imprese ed è stato riconfermato il
loro ruolo centrale sul territorio piemontese.
Commenta Giorgio Fracalossi, il Presidente della Capogruppo Cassa Centrale Banca: “Siamo orgogliosi
di come le Banche del Gruppo abbiano risposto in maniera immediata e si siano poste in prima linea
da subito  per  fronteggiare  l’emergenza che stiamo vivendo.  La  nuova modalità  di  gestione delle
Assemblee di questo 2020 nasce da una causa di forza maggiore, ma ci permette di garantire la salute
dei Soci, per noi un valore irrinunciabile. Saranno incontri nuovi, virtuali, ma non per questo verrà
meno l’interazione con i Soci, e la vicinanza delle BCC con il territorio e le comunità. Siamo da sempre
banche di relazione e di prossimità, riusciremo ad esserlo al meglio anche in questa situazione.”
Nella foto (da sinistra):
Davide Adolfo Ferré (Valdostana), Alberto Osenda (Casalgrasso e Sant’Albano Stura), Giovanni Claudio
Olivero (Cherasco), Sergio Marro (Boves), Elia Dogliani (BeneBanca), Giorgio Fracalossi (Cassa Centrale),
Livio Tomatis (Caraglio), Paolo Blangetti (Pianfei e Rocca de’ Baldi).

Vai all'articolo originale

https://www.savonanews.it/2020/05/18/leggi-notizia/argomenti/economia-1/articolo/per-le-bcc-della-liguria-e-di-tutto-il-nord-ovest-assemblee-2020-con-rappresentate-designato.html


32

Le assemblee BCC 2020 con rappresentante
designato per limitare il rischio contagio

Nuove modalità operative per le Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
del Gruppo Bancario Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano.

Nuove modalità per le assemblee di Bene Banca, Banca di Boves, Banca di Caraglio, BCC di Casalgrasso
e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, BCC di Pianfei e Rocca de' Baldi, BCC Valdostana. Quest’anno le
banche non potranno accogliere i Soci nelle tradizionali Assemblee e feste del Socio, ma dovranno
approvare i propri bilanci a porte chiuse.   
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, le sei BCC Piemontesi e
Liguri e la BCC Valdostana del Gruppo Cassa Centrale hanno dovuto modificare le modalità solitamente
in uso per le tradizionali Assemblee dei Soci e delle rispettive feste del Socio. La nuova modalità
concessa dal Decreto Cura Italia, con Rappresentate designato, renderà possibile lo svolgimento delle
assemblee senza la partecipazione fisica dei Soci, che saranno comunque chiamati a votare attraverso
delega che verrà consegnata in filiale oppure inviata direttamente online. Tutte le informazioni utili
sul  conferimento  di  delega  al  Rappresentante  unico  dei  Soci,  sulle  modalità  di  voto  e  sulla
formulazione delle domande prima dell'Assemblea verranno riportate sui siti delle rispettive banche. 
I  Presidenti  Paolo  Blangetti  (Pianfei  e  Rocca de’  Baldi),  Elia  Dogliani  (BeneBanca),  Davide Adolfo
Ferré  (Valdostana) ,  Sergio  Marro  (Boves) ,  Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco) ,
Alberto Osenda (Casalgrasso e Sant’Albano Stura), Livio Tomatis (Caraglio), hanno confermato le date
previste per le Assemblee, che si svolgeranno tra metà giugno e metà luglio, e hanno espresso il loro
dispiacere a non poter accogliere i  propri  soci dovendo rimandare ogni cena,  pranzo e momento
ricreativo al  prossimo anno.  In  questi  mesi  di  difficoltà  le  Banche di  Credito  Cooperativo hanno
lavorato incessantemente sul territorio per far fronte alle innumerevoli richieste di aiuto da parte di
famiglie e imprese ed è stato riconfermato il loro ruolo centrale sul territorio piemontese. 
Commenta Giorgio Fracalossi, il Presidente della Capogruppo Cassa Centrale Banca: “Siamo orgogliosi
di come le Banche del Gruppo abbiano risposto in maniera immediata e si siano poste in prima linea
da subito  per  fronteggiare  l’emergenza che stiamo vivendo.  La  nuova modalità  di  gestione delle
Assemblee di questo 2020 nasce da una causa di forza maggiore, ma ci permette di garantire la salute
dei Soci, per noi un valore irrinunciabile. Saranno incontri nuovi, virtuali, ma non per questo verrà
meno l’interazione con i Soci, e la vicinanza delle BCC con il territorio e le comunità. Siamo da sempre
banche di relazione e di prossimità, riusciremo ad esserlo al meglio anche in questa situazione”.

Vai all'articolo originale

https://www.lavocedigenova.it/2020/05/18/leggi-notizia/argomenti/centro/articolo/le-assemblee-bcc-2020-con-rappresentante-designato-per-limitare-il-rischio-contagio.html
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Nuove modalità per le assemblee della BCC
2020, con un rappresentante designato. Ecco
come si faranno

Nuove linee operative per le Banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta del
Gruppo Bancario Cassa Centrale – Credito Cooperativo Italiano

Da  sinistra:  Davide  Adolfo  Ferré  (Valdostana),  Alberto  Osenda  (Casalgrasso  e  Sant’Albano  Stura),
Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco),  Sergio  Marro  (Boves),  Elia  Dogliani  (BeneBanca),  Giorgio
Fracalossi (Cassa Centrale), Livio Tomatis (Caraglio), Paolo Blangetti (Pianfei e Rocca de’ Baldi)
Nuove modalità per le assemblee di Bene Banca, Banca di Boves, Banca di Caraglio, BCC di Casalgrasso
e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, BCC di Pianfei e Rocca de' Baldi, BCC Valdostana.
Quest’anno le banche non potranno accogliere i Soci nelle tradizionali Assemblee e feste del Socio, ma
dovranno approvare i propri bilanci a porte chiuse. 
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria in corso, le sei BCC Piemontesi e
Liguri e la BCC Valdostana del Gruppo Cassa Centrale hanno dovuto modificare le modalità solitamente
in uso per le tradizionali Assemblee dei Soci e delle rispettive feste del Socio.
La nuova modalità concessa dal Decreto Cura Italia, con Rappresentate designato, renderà possibile lo
svolgimento delle assemblee senza la partecipazione fisica dei Soci, che saranno comunque chiamati a
votare attraverso delega che verrà consegnata in filiale oppure inviata direttamente online.
Tutte le informazioni utili sul conferimento di delega al Rappresentante unico dei Soci, sulle modalità
di voto e sulla formulazione delle domande prima dell'Assemblea verranno riportate sui siti  delle
rispettive banche.
I Presidenti Paolo Blangetti (Pianfei e Rocca de’ Baldi), Elia Dogliani (BeneBanca), Davide Adolfo Ferré
(Valdostana), Sergio Marro (Boves), Giovanni Claudio Olivero (Cherasco), Alberto Osenda (Casalgrasso e
Sant’Albano Stura), Livio Tomatis (Caraglio), hanno confermato le date previste per le Assemblee, che
si svolgeranno tra metà giugno e metà luglio, e hanno espresso il loro dispiacere a non poter accogliere
i propri soci dovendo rimandare ogni cena, pranzo e momento ricreativo al prossimo anno.
In questi  mesi di  difficoltà le Banche di Credito Cooperativo hanno lavorato incessantemente sul
territorio per far fronte alle innumerevoli richieste di aiuto da parte di famiglie e imprese ed è stato
riconfermato il loro ruolo centrale sul territorio piemontese.
Commenta Giorgio Fracalossi, il Presidente della Capogruppo Cassa Centrale Banca: “Siamo orgogliosi
di come le Banche del Gruppo abbiano risposto in maniera immediata e si siano poste in prima linea
da subito per fronteggiare l’emergenza che stiamo vivendo.
La nuova modalità di gestione delle Assemblee di questo 2020 nasce da una causa di forza maggiore,
ma ci permette di garantire la salute dei Soci, per noi un valore irrinunciabile. Saranno incontri nuovi,
virtuali, ma non per questo verrà meno l’interazione con i Soci, e la vicinanza delle BCC con il territorio
e le comunità.
Siamo da sempre banche di relazione e di prossimità, riusciremo ad esserlo al meglio anche in questa
situazione.”

Vai all'articolo originale

https://www.targatocn.it/2020/05/18/leggi-notizia/argomenti/economia-7/articolo/nuove-modalita-per-le-assemblee-della-bcc-2020-con-un-rappresentante-designato-ecco-come-si-faran.html


34

Assemblee per il bilancio a
porte chiuse ma i soci
partecipano e votano online

 Più che riunioni formali,  le assemblee dei soci delle banche di credito
cooperativo per l’approvazione dei bilanci sono sempre state momenti di
aggregazione, occasioni di confronto diretto tra soci e funzionari,  con la
partecipazione di migliaia di persone. Appuntamenti che quest’anno sarà
impossibile  rinnovare,  perché  le  misure  contro  il  coronavirus  vietano
affollamenti. Così le sette Bcc di Piemonte, Liguria e Val d’Aosta aderenti al
gruppo Cassa Centrale Banca saranno costrette a convocare assemblee a
porte chiuse, ma online. Si tratta di Bene Banca (Bene Vagienna), Banca di
Boves, Banca di Caraglio, Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Banca di
Cherasco, Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi, Bcc Valdostana.

Senza essere  presenti,  i  soci  saranno chiamati  a  votare  attraverso una
delega il cui modulo potrà essere scaricato dal web, compilato e restituito.

Sullo stesso si potranno formulare domande.

«Le assemblee si terranno tra metà giugno e metà luglio», annunciano i
presidenti (nella foto a sinistra con Giorgio Fracalossi di Cassa Centrale)
Davide  Adolfo  Ferré  (Valdostana),  Alberto  Osenda  (Casalgrasso  e
Sant’Albano  Stura),  Giovanni  Claudio  Olivero  (Cherasco),  Sergio  Marro
(Boves),  Elia  Dogliani  (BeneBanca),  Livio  Tomatis  (Caraglio)  e  Paolo
Blangetti (Pianfei e Rocca de’ Baldi). «Ci spiace non poter accogliere i soci -
dicono -, ma il legame diretto resta: in questi mesi difficili, le Bcc hanno
sempre lavorato per far fronte alle richieste di aiuto da parte di famiglie e
imprese».

Insieme, i 7 crediti cooperativi del Nord Ovest aderenti a Cassa Centrale
contano  oltre  64  mila  soci,  133  filiali  e  807  dipendenti,  una  raccolta
complessiva  che  sfiorai  7,3  miliardi  e  impieghi  (mutui,  prestiti,
finanziamenti)  per  3,7  miliardi.  Giorgio  Fracalossi,  presidente  della
capogruppo Cassa Centrale Banca:  «La nuova modalità di  gestione delle
assemblee  nasce  da  una  causa  di  forza  maggiore,  ma  ci  permette  di
garantire la salute dei soci, valore irrinunciabile. Saranno incontri nuovi,
virtuali,  ma  non  verranno  meno  l’interazione,  la  vicinanza  delle  Bcc  a
territorio e comunità,  perché siamo da sempre banche di relazione e lo
saremo anche in questa situazione», 

https://www.dropbox.com/s/64bbv0ztqwlxxvv/assemblee ccrc eco cherasco bene banca carglio pianfei stampa cn 17.jpg?dl=0
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Cambiano le assemble delle Bcc

Modifiche alle modalità operative per le banche di credito cooperativo di Piemonte, Valle d'Aosta e
Liguria del gruppo Cassa Centrale Credito Cooperativo Italiano

Cambiano le modalità operative per le banche di Credito Cooperativo del Piemonte, Liguria e Valle
d’Aosta del gruppo bancario Cassa Centrale Credito Cooperativo Italiano. Si tratta, infatti, di cambiare la
forma delle tradizionali assemblee dei soci di Bene Banca, Banca di Boves, Banca di Caraglio, Bcc di
Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Banca di Cherasco, Bcc di Pianfei e Rocca de’ Baldi, Bcc Valdostana
che quest’anno dovranno approvare i propri bilanci a porte chiuse.
Sempre per i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso, le sei Bcc Piemontesi e Liguri e la Bcc
Valdostana del  Gruppo Cassa Centrale hanno dovuto adeguarsi  alla  nuova modalità concessa dal
decreto Cura Italia, con un rappresentate designato che permetterà lo svolgimento delle assemblee
senza la partecipazione fisica dei soci. Questi ultimi saranno comunque chiamati a votare attraverso
delega che verrà consegnata in filiale oppure inviata direttamente online.
Tutte le informazioni utili sul conferimento di delega al rappresentante unico dei Soci, sulle modalità
di voto e sulla formulazione delle domande prima dell’assemblea verranno riportate sui siti  delle
rispettive banche. I presidenti Paolo Blangetti (Pianfei), Elia Dogliani (BeneBanca), Davide Adolfo Ferré
(Valdostana), Sergio Marro (Boves), Giovanni Claudio Olivero (Cherasco), Alberto Osenda (Casalgrasso e
Sant’Albano Stura) e Livio Tomatis (Caraglio) hanno confermato le date previste per le loro assemblee
che si svolgeranno tra metà giugno e metà luglio. Hanno anche espresso il loro dispiacere al non poter
accogliere i soci e ad dover rimandare al prossimo anno cene, pranzi e momenti ricreativi che di solito
accompagnavano queste assemblee. In questi mesi di difficoltà le banche di Credito Cooperativo hanno
continuato a lavorare sul  territorio per far  fronte alle innumerevoli  richieste di  aiuto da parte di
famiglie e imprese, riconfermando il loro ruolo centrale su tutto il Piemonte.
Giorgio Fracalossi, presidente della capogruppo Cassa Centrale Banca: “Siamo orgogliosi di come le
banche del Gruppo abbiano risposto in maniera immediata e si siano poste in prima linea da subito per
fronteggiare l’emergenza che stiamo vivendo. La nuova modalità di gestione delle assemblee di questo
2020 nasce da una causa di forza maggiore, ma ci permette di garantire la salute dei soci, per noi un
valore irrinunciabile. Saranno incontri nuovi, virtuali, ma non per questo verrà meno l’interazione con i
soci, e la vicinanza delle Bcc con il territorio e le comunità. Siamo da sempre banche di relazione e di
prossimità, riusciremo ad esserlo al meglio anche in questa situazione”.
Nella foto: (da sinistra) Davide Adolfo Ferré (Valdostana), Alberto Osenda (Casalgrasso e Sant’Albano
Stura), Giovanni Claudio Olivero (Cherasco), Sergio Marro (Boves), Elia Dogliani (BeneBanca), Giorgio
Fracalossi (Cassa Centrale), Livio Tomatis (Caraglio), Paolo Blangetti (Pianfei).

Vai all'articolo originale

https://www.laguida.it/2020/05/16/cambiano-le-assemble-delle-bcc/
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Antìcipo di cassa integrazione
Poche richieste alle banche

Sono poche centinaia le domande arrivate alle banche cuneesi da impiegati
e operai per avere l’anticipo della cassa integrazione. E dire che quasi tutti
gli istituti di credito hanno aderito al protocollo Abi (Associazione banche
italiane) che prevede l’erogazione di un massimo di 1.400 euro (pari a 9
settimane a zero ore) per assicurare in breve tempo ai dipendenti rimasti a
casa i soldi che dall’Inps arriveranno più avanti.

«Abbiamo  avuto  125  richieste  e  garantiamo  la  liquidazione  entro  dieci
giorni  di  calendario»  fanno  sapere  da  Banca  d’Alba.  «A  oggi,  abbiamo
ricevuto un centinaio di domande» dice Giorgio Draperis, direttore generale
di Banca di Caraglio, mentre Antonio Miglio, presidente della Cr Fossano,
sottolinea come l’istituto abbia «incrementato a 1.500 euro, senza interessi
nè spese,  l’importo concesso ai  74 cassintegrati  che finora hanno fatto
richiesta».  Giampiero Garelli,  vice direttore generale della  Bcc Pianfei  e
Rocca de’ Baldi: «Alcune decine le pratiche aperte, più nel Savonese che nel
Cuneese, con tempi di istruttoria brevissimi: un lavoratore di Mondovì ha
chiesto l’anticipo al mattino e la sera stessa aveva i soldi sul conto».

Per alcuni, il basso numero di domande (appena 5 quelle presentate alla
sede centrale di Banca di Cherasco), sarebbe dovuto all’orgoglio cuneese,
che indurrebbe molti a fare da sé, evitando l’aiuto delle banche. Secondo
altri, sarebbe il meccanismo complicato a scoraggiare i lavoratori. «Vanno
compilati moduli e documenti che richiedono la firma del datore di lavoro e
non sono facili da preparare - dice Giuseppe Bernardi, vice direttore della
Bcc di  Casalgrasso e  Sant’Albano Stura -.  Così  molti  rinunciano,  ma ai
nostri clienti offriamo lo stesso beneficio con un procedimento diverso e
più  semplice».  Banca  Alpi  Marittime  ha  istituito  una  speciale  linea  di
credito per un massimo di 5 mila euro per i lavoratori, da restituire in 4 anni
e preammortamento nel primo (si pagano solo gli interessi).

Intesa San Paolo ha anticipato la cassa a un migliaio di operai in Piemonte
ed è  stata  l’unica ad aver  sottoscritto  un accordo con Finpiemonte e  i
sindacati,  attivo da domani:  chi non è cliente,  avrà comunque l’anticipo
perché  le  spese  di  apertura  e  gestione  conto  saranno  sostenute  dalla
finanziaria  regionale.  I  sindacati  chiedono che le  altre  banche seguano
l’esempio (a breve dovrebbe aderire Banca Sella), e criticano l’Abi perchè, a
loro  giudizio,  non  avrebbe  sollecitato  a  dovere  gli  istituti  di  credito  a
sottoscrivere il protocollo Finpiemonte. «Eroghiamo la cassa integrazione
in deroga senza dover attendere l’autorizzazione della Regione-dicono in
Ubi Banca -. Questo velocizza i tempi e non presenta oneri o costi a carico
del lavoratore. 

https://www.dropbox.com/s/q7l4ygeoc2v0499/La_Stampa_Cuneo-Pagina_41-banca di caraglio_090134.jpg?dl=0
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Aperto in banca un conto
corrente

 Aperto  presso  la  banca  di  Credito  Cooperativo  di  Cherasco  filiale  di
Moretta, il conto corrente intestato al Comune che servirà per ricevere le
specifiche raccolte in denaro delle donazioni, privato o azienda, a sostegno
delle misure di contrasto all'epidemia da covid19, da destinare ad interventi
sul territorio.

Il  comune di Moretta provvederà ad effettuare un primo versamento da
3mila euro. L'esigenza di aprire un conto specifico si è presentata con ogni
probabilità a fronte di una prima donazione da 500 euro,  a favore della
locale protezione civile, da parte di una coppia di Moretta, Angelo e Luciana,
seguita dall'intenzione del vicesindaco Emanuela Bussi, di destinare su tale
conto la somma dell'indennità di funzione da vicesindaco per il periodo di 6
mesi ossia da maggio ad ottobre.

Quasi un migliaio di euro.

C'è anche chi invece fa donazione in beni di prima necessità.

Si era già verificato un mese fa con le mascherine messe a disposizione
dalla  tappezzeria  Druetta,  ora  è  il  caso  dell'azienda  agricola  Parizia  di
regione Doglio, che ha donato al Comune 500 litri di latte Uht di propria
produzione per l'emergenza alimentare.

https://www.dropbox.com/s/0v5743exbqokhoj/aperto cherasco corr sal.jpg?dl=0

