
cisiamo
UNA STAGIONE 
ANOMALA

di Marco Baresi

Noi agricoltori parliamo spesso di stagione anomala e ci 
riferiamo di solito agli aventi atmosferici.
Ma la stagione anomala quest’anno è riconducibile anche 
alle nostre Assemblee che si svolgeranno il 20, il 21 e il 22 
del prossimo mese di luglio con una modalità inedita che 
abbiamo imparato nei mesi del “lockdown”.
Il “blocco d’emergenza”, per parlare in italiano, ci ha inse-
gnato molto. 

Ci ha insegnato che è giunto il tempo per adeguare noi e 
le nostre aziende al digitale, per usare gli strumenti tecno-
logici in modo adeguato, sfruttandone al massimo le po-
tenzialità, proprio come usiamo gli strumenti meccanici. 
È un passaggio obbligato che richiama alla mente la mo-
dernizzazione in agricoltura che negli anni ’20 del 1900, 
sulla scia delle iniziative ottocentesche, ha fatto registrare 
i maggiori cambiamenti perché la modernizzazione si tra-
dusse nella meccanizzazione dell’agricoltura e nella tra-
sformazione industriale dei prodotti agricoli. Non furono 
cambiamenti facili, ma si rivelarono necessari e strategici: 
anche la digitalizzazione richiede da parte nostra lo stesso 
impegno per la modernizzazione che caratterizzò i nostri 
padri e i nostri nonni.

Ci ha insegnato che è necessario essere collegati come 
imprenditori, perché da soli non si arriva lontano. L’inte-
razione non è un “di più”, ma è come l’aria che respiriamo. 
I mesi che abbiamo trascorso in isolamento ci faranno ap-
prezzare ancora di più la ricchezza e l’importanza dell’in-
contro e del confronto che avviene nei nostri momenti 
collettivi, in particolare durante le Assemblee.

Ci ha insegnato che l’innovazione non è una parola so-
lamente per i giovani, ma che è per tutti noi che dobbia-
mo avvicinarci, come soci di realtà che sono vive e vitali, 
perché ciascuno di noi porta il suo contributo. Innovazio-
ne vuol dire introdurre nuovi sistemi, nuovi ordinamenti, 
nuovi metodi e proprio per questo è stato approvato un 
progetto di comunicazione che consentirà, a breve, di es-
sere più vicini.

La stagione anomala delle nostre Assemblee quindi si 
svolgerà nel solco di quanto abbiamo imparato nei mesi 
scorsi ma, come sempre con lo sguardo verso il futuro.
Ci troveremo quindi con le modalità che sono di seguito 
spegate passo dopo passo. 
Sono sicuro di incontrarvi!
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COME PARTECIPARE
Dove e quando

10 semplici passaggi per l’assemblee virtuali
1. Accedere su internet ed inserire il link della 
registrazione bit.ly/Iscrizione_assemblee2020

2. Iscriversi alle assemblee alle quali si intende 
partecipare:

5. Dopo la registrazione comparirà questa comunicazione

3. Inserire tutti i campi richiesti e selezionare a quale 
assemblea si vuole partecipare 

4. Confermare la registrazione premendo sul pulsante

COMISAG 
ASSEMBLEA FISICA

8 luglio 2020 alle 20.30
Presso la sala riunioni Agricam in via Bornate 1, 

Montichiari

COMAZOO 
ASSEMBLEA VIRTUALE

21 luglio 2020 alle 10.30
Per partecipare: registrarsi entro il 16 luglio al link 

bit.ly/Iscrizione_assemblee2020  
oppure www.cisintercoop.eu/news

COMAB 
ASSEMBLEA VIRTUALE

20 luglio 2020 alle 11.00
Per partecipare: registrarsi entro il 16 luglio al link 

bit.ly/Iscrizione_assemblee2020  
oppure www.cisintercoop.eu/news

AGRICAM 
ASSEMBLEA VIRTUALE

22 luglio 2020 alle 11.00
Per partecipare: registrarsi entro il 16 luglio al link 

bit.ly/Iscrizione_assemblee2020  
oppure www.cisintercoop.eu/news
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Alcune Raccomandazioni

6. Il giorno che precede l’Assemblea 
ogni iscritto riceverà una mail da ELIGO 
VOTING con scritto “Eligo Voting - 
Credenziali di …” dove saranno indicate le 
credenziali per accedere alla piattaforma 
di voto Eligo che gestirà le votazioni

  

7. Per accedere all’assemblea basterà 
cliccare sul link presente nella mail ed 
inserire NOME UTENTE e PASSWORD 
che sono stati assegnati.

IMPORTANTE: Mantenete la pagina web 
attiva per tutta la durata dell’assemblea

8. All’interno del portale ELIGO verrà 
visualizzato l’ordine del giorno e in alto 
sarà disponibile il link per seguire i lavori 
in videoconferenza tramite WEBEX. 

9. L’accesso alla videoconferenza WEBEX 
potrà avvenire con diverse modalità:

• dal proprio pc, scaricando l’applicazione 
Cisco Webex Meetings (in alternativa 
accedendo direttamente da un browser 
Internet come Chrome, Edge, ecc.)

• da dispositivo mobile o tablet, 
scaricando l’applicazione Cisco Webex 
Meetings da APP STORE o PLAY 
STORE

10. Prima di accedere alla videoconferenza 
verrà chiesto di inserire il nome 
visualizzato (ossia il nome che appare 
nel pannello Partecipanti della riunione) 
e l’indirizzo e-mail: inserire quindi 
correttamente il proprio Nome e 
Cognome per una corretta visualizzazione 
del nominativo da parte degli altri 
partecipanti.

È possibile effettuare un test anticipato (in autonomia) delle funzionalità della piattaforma di video conferenza webex 
al seguente link: www.webex.com/test-meeting.html

Le Assemblee Virtuali delle cooperative COMAB - COMAZOO - AGRICAM avranno la regia di NODE - cooperativa 
specializzata in servizi digitali- e del Consorzio CIS.

• Tutti i soci che parteciperanno sono invitati a collegarsi minimo 15 minuti prima all’inizio delle assemblee per 
permettere al supporto tecnico di risolvere eventuali problematiche nel collegamento. 

• Durante il collegamento disattivare il microfono personale quando non si deve parlare per evitare fastidiosi ritorni 
nella trasmissione dell’incontro. Per attivare o disattivare l’audio del microfono cliccare sulle icone, di seguito 
riportate a titolo di esempio, presenti nel pannello della riunione.

ORDINE DEL GIORNOLINK VIDEOCONFERENZA

LINK VIDEOCONFERENZA CREDENZIALI D’ACCESSO
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