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CREDITO COOPERATIVO. Da oggi con la Cassa Valsabbia-Paganella

Bcc, al via le assemblee
su bilanci e leadership

Manuel Venturi

Bonfiglio, Casalini e Lanza verso la conferma

La stagione delle assemblee della Bcc del territorio entra nel 
vivo. Da oggi, a fine maggio, gli otto istituti di credito 
cooperativo di interesse a livello provinciale, chiamano a 
raccolta i soci per il voto sul bilancio 2018 e, in tre casi, per 
rinnovare i vertici. Il tutto si somma alla rivoluzione che ha 
investito il movimento dopo l'autoriforma, che ha portato alla 
creazione di un sistema retto da due capogruppo, Cassa 
Centrale Banca e Iccrea (più alcune banche riunite sotto 
Reiffeisen), con l'adesione ai due gruppi avvenuta 
formalmente con una serie di assemblee straordinarie 
convocate alla fine dell'anno scorso. Si inizia oggi, con la 
«Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella» (presente 
anche in Valsabbia): i soci della banca, presieduta da Andrea 
Armanini, sono attesi alle 19,45 al Polivalente di Darzo (Tn), 
anche per rinnovare alcuni amministratori. Domani, invece, 
tocca alla Bcc di Brescia, presieduta da Ennio Zani: 
l'appuntamento è alle 16,30 al Brixia Forum, per 
l'approvazione di un bilancio 2018 chiuso in positivo.Le altre 
assise si concentreranno in due sole giornate. Domenica 19 
maggio sarà il turno di tre istituti di credito cooperativo. 
L'Agrobresciano, presieduto da Osvaldo Scalvenzi, riunirà gli 
azionisti al Teatro Gabbiano di via Lapapasini a Ghedi dalle 
9.30 per dare il «via libera» al bilancio 2018. Lo stesso 
accadrà al Centro Fiera del Garda, con l'assemblea della Bcc 
del Garda, presieduta da Alessandro Azzi, sempre alle 9,30. 
Per i soci della Banca di credito cooperativo del Basso 
Sebino, l'appuntamento è alle 10,30 al Centro sportivo di 
Castelli Calepio, in provincia di Bergamo: oltre 
all'approvazione del bilancio, i soci dovranno anche eleggere 
il nuovo Cda. In pole position per la conferma ci sarebbe il 
presidente uscente, Vittorino Lanza.Sabato 26 maggio 
l'ultima tornata, che coinvolgerà i soci di altre tre Bcc con 
quartier generale nel bresciano. Al Gran Teatro Morato di via 
San Zeno sarà il turno della Cassa Padana, con il presidente 
Vittorio Biemmi che presenterà i conti a partire dalle 16,30. Le 
altre due assemblee previste nella stessa giornata prevedono 
anche il rinnovo degli amministratori, ma non sono previste 
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sorprese: per la Cassa rurale e artigiana di Borgo San 
Giacomo, l'attuale leader, Sergio Bonfiglio, sembra 
incamminato verso la riconferma (da ratificare poi in Cda). Lo 
stesso vale per Ubaldo Casalini, al vertice del Cda della 
Banca del Territorio Lombardo: i soci della «BTL» si 
ritroveranno alle 15,30 alla Fiera di Brescia di via Caprera, 
per l'approvazione del bilancio e per rinnovare il board. © 
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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