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Cara Socia, Egregio Socio, 
         intanto l’augurio è quello di trovare Te e la Tua famiglia in salute.  

La drammatica crisi sanitaria che stiamo attraversando rimarrà sicuramente un evento di 

portata storica, che ha tremendamente segnato il nostro Paese ed in particolare il Nord Italia. Una 

crisi che ha mostrato in maniera inequivocabile le fragilità del Mondo ed anche di quegli Stati, tra 

cui il nostro, tra i più evoluti e ricchi. Chi avrebbe mai immaginato una situazione simile anche solo 6 

mesi fa? Giorni e giorni chiusi in casa a guardare un sistema sanitario in enorme difficoltà, con le 

paure e le perplessità da condividere con i familiari più stretti e quella voglia di tornare alla 

“normalità” che ogni giorno cresceva sempre più in ciascuno di noi.  

Ora all’emergenza sanitaria ancora non del tutto superata si sta affiancando lo spettro di una 

nuova crisi economica che potrebbe colpire molto duramente un Paese che a piccoli passi si stava 

risollevano dalla passata recessione. Dovremo essere pronti, come cittadini e come Soci di questa 

Cooperativa, a concorrere perché il nostro Paese si riprenda, si rialzi e ritorni protagonista in Europa 

e nel Mondo. 

 

Tornando alle nostre vicende, quelle che riguardano la nostra Cooperativa, anche quest’anno siamo 

arrivati al momento più importante per la vita di una società come la nostra, quello dell’Assemblea 

dei Soci. Un momento in cui si ha l’opportunità di valutare insieme l’andamento della Società, 

l’operato del Consiglio di Amministrazione e discutere delle scelte future.  

Un momento atteso da tanti Soci, da quelli storici a quelli più recenti. Un momento che nel recente 

passato ha visto anche decisioni difficili da assumere, tensioni, complessità da affrontare.  

Quest’anno, dopo parecchi anni di complicazioni legate alla crisi economica che ha colpito il Paese e 

di conseguenza anche la Cooperativa, siamo molto rinfrancati dal poter presentare all’Assemblea un 

bilancio di esercizio con un piccolo ma significativo utile.  

Questo risultato è il frutto di tutte quelle scelte adottate negli ultimi anni, con sacrificio e difficoltà 

certo, ma necessarie per rilanciare in maniera decisiva la nostra Cooperativa. Scelte che ci 

hanno fatto discutere, anche appassionatamente, ma che si sono rilevate corrette, fondate e 

determinanti. 

Un Bilancio che, oltre al risultato positivo, evidenzia due aspetti fondamentali che fotografano la 

giusta strada intrapresa: la sensibile riduzione del debito verso gli istituti di credito e la diminuzione 

del debito verso i Soci prestatori. Questi sono i due valori che, in questo momento, dimostrano la 

tenuta finanziaria della Cooperativa e la sua solidità.   

 

Come forse avrai già sentito dire, con grandissimo rammarico, quest’anno l’Assemblea non potrà 

tenersi nelle modalità consuete. La tremenda crisi sanitaria che ha attraversato e sta 

attraversando il nostro Paese non ci permette di ritrovarci nelle modalità abituali.  

I vari DPCM che sono stati emanati hanno infatti sempre negato le adunanze in qualsiasi forma, 

anche per quanto riguarda le assemblee, soprattutto quelle, come nel nostro caso, dove la 

partecipazione conta un elevato numero di persone.  

Il Consiglio di Amministrazione, valutati questi divieti, si è trovato di fronte a due scelte, concesse in 

deroga dal Governo per permettere comunque lo svolgimento delle assemblee di società: la prima 

era quella della teleconferenza, la seconda quella del Rappresentante Designato.  

La scelta tra le due modalità è stata molto dibattuta all’interno del Consiglio e alla fine ha prevalso la 

modalità che prevede di ricorrere al Rappresentante Designato.  

 



                                                                                    

  

Che cosa prevede questa modalità e chi è il Rappresentante Designato? 

La modalità di ricorso al Rappresentante Designato è una modalità abbastanza abituale in altre forme 

societarie (come ad esempio le S.P.A.) al fine di favorire la raccolta del voto per delega da parte 

degli azionisti nelle società quotate.  

Una modalità decisamente lontana da quelle adottate dalla forma societaria cooperativa, 

che come dicevamo prima, vede nel dibattito e nel confronto uno dei punti cardine e dei valori 

societari.  

Abbiamo scelto questa modalità, nonostante come appena detto molto lontana dalle nostre 

abitudini, perché ci è sembrata comunque, rispetto a quella della teleconferenza, più aperta e più 

inclusiva. 

La modalità della teleconferenza infatti, a parte portare con sé un notevole mole di problematiche 

tecnico-legali non indifferenti rispetto al tema dell’individuazione effettiva del Socio partecipante, 

avrebbe difatti escluso a priori un gran numero di Soci non dotati di strumenti adeguati o comunque 

non affini alla tecnologia.  

Con la metodologia del Rappresentante Designato invece, seppur in maniera indubbiamente 

differente rispetto al solito, tutti i Soci potranno intervenire sui punti all’ordine del giorno, 

esprimere la propria opinione e, naturalmente, il proprio voto.  

Il Rappresentante Designato che il Consiglio di Amministrazione ha prescelto è il Notaio Alberto 

Valsecchi, persona naturalmente imparziale rispetto ai temi della Cooperativa e di indiscutibile 

trasparenza e valore. 

 

Come partecipare all’Assemblea dei Soci 2020? 

La partecipazione fisica, come chiarito al punto precedente, non è dunque prevista. Per 

partecipare all’Assemblea dovrete delegare il Rappresentante Designato, il Notaio Alberto 

Valsecchi, che esprimerà per vostro conto il voto ai vari punti all’ordine del giorno.  

Allegato a questa lettera, oltre alla convocazione dell’Assemblea, un breve riassunto di quelli 

che sono i numeri più significativi del bilancio d’esercizio (il bilancio completo è disponibile in 

ufficio e sul sito internet www.ferrucciodegradi.coop) e un “foglio d’istruzione” per facilitare a 

comprendere le varie operazioni da svolgere, troverete il modulo per la delega al Rappresentante 

Designato e i vari punti dell’ordine del giorno da votare, esprimendo un voto favorevole, astenuto o 

contrario.  

Una volta compilati tutti i dati richiesti, dovrete consegnare la delega, unitamente ad una copia 

della vostra carta d’identità, in busta chiusa presso gli uffici della Cooperativa o tramite 

raccomandata A/R (le modalità di consegna sono dettagliate nell’avviso di convocazione).  

Prima di esprimere le vostre preferenze avrete l’opportunità di porre delle domande al Consiglio 

di Amministrazione, con le modalità esplicitate nell’avviso di convocazione che ricalcano 

pedissequamente le tempistiche imposte dalla Legge. 

Qualora qualche aspetto non fosse chiaro o risultasse poco comprensibile, anche rispetto alle 

modalità di voto, scrivete a assemblea2020@ferrucciodegradi.it oppure telefonate allo 

024521542 e cercheremo di chiarire ogni aspetto.  

 

Siamo consapevoli si tratti di una condizione assolutamente diversa e non abituale, e di certo 

quest’Assemblea rappresenterà un’assoluta anomalia rispetto alle tradizionali modalità: già in 

settembre-ottobre, augurandoci che l’emergenza sanitaria sia scemata, è intenzione del Consiglio 

indire un’Assemblea “in presenza” per tornare alle consuete modalità di relazione, quelle 

classiche ed abituali che vedono nel dibattito e nel confronto la rappresentazione democratica di 

quello che è una cooperativa. 

         

        Per il Consiglio di Amministrazione 
                (Il Presidente) 


