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Gentile Socia, Gentile Socio,  

 

Il consueto annuale appuntamento con i nostri Soci, per la discussione ed approvazione del bilancio di 

esercizio, quest’anno si svolgerà con modalità differenti, tenuto conto delle disposizioni di legge emanate 

per far fronte alla particolare emergenza sanitaria, sociale ed economica, dettata dalla pandemia covid-19. 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Monsile con te, nel rispetto delle norme che mettono al primo posto la 

tutela della salute individuale e collettiva, ha deciso di convocare l’Assemblea ordinaria dei Soci, il giorno 

1 luglio 2020 alle ore 17.00, in prima convocazione, e il giorno 2 luglio 2020 alle ore 16.00, in seconda 

convocazione, in Azzano Decimo, via Trento n. 1, adottando le modalità “a porte chiuse” per evitare 

assemblamenti di persone che potrebbero favorire la diffusione del contagio. 

 

In particolare, la partecipazione dei Soci avverrà senza accesso ai locali assembleari, esclusivamente 

conferendo delega al Rappresentante Designato, per consentire a ciascuno di esprimere il proprio voto 

sugli argomenti all’ordine del giorno senza partecipare fisicamente all’incontro. La normativa prevede che 

tale Rappresentante sia soggetto con caratteristiche di indipendenza, capace di raccogliere le deleghe di 

voto su larga scala, garantendo la massima trasparenza e trasmettendo i dati telematicamente alla Mutua. 

Il Rappresentante Designato incaricato dalla Mutua è il Notaio Dott. Gaspare Gerardi, domiciliato presso 

il suo Studio di Pordenone, in viale Trento 44. 

 

I Soci sono chiamati a conferire delega con le istruzioni di voto sui punti all’ordine del giorno, mediante 

un apposito modulo, entro il 29 giugno 2020, così come indicato nell’avviso di convocazione, disponibile 

insieme agli altri documenti, nell’apposita area sul sito internet della Mutua www.monsileconte.it, ove 

ciascun Socio li può consultare e scaricare per la stampa; gli stessi documenti sono disponibili anche 

presso la Sede sociale della Mutua e tutte le filiali Bcc Pordenonese e Monsile. 

 

Svolgendo le sue attività, la Mutua ha creato una ricchezza denominata Valore Aggiunto a favore dei vari 

portatori di interesse. Dall’analisi della distribuzione del valore aggiunto 2019 si evidenzia che i Soci ne 

hanno beneficiato per quasi l’85% dello stesso. Anche nel 2020, grazie al rinnovato appoggio del Socio 

Sostenitore BCC Pordenonese e Monsile, la Mutua continuerà a sviluppare e potenziare la rete di servizi 

mutualistici a favore dei Soci e dei loro famigliari.  

A nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, pur esprimendo il dispiacere di non poterLa incontrare 

personalmente in occasione dell’Assemblea, rinnovo il nostro impegno ad ascoltare le reali esigenze delle 

comunità e ad attuare le scelte più consone per affrontare con umanità il futuro. 

Un cordiale arrivederci. 

 

          Il Presidente 
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