PAESE :Italia

AUTORE :Massimo Pasinetti

PAGINE :33
SUPERFICIE :16 %

4 maggio 2019

L'assem

quadruplicato in un anno), ma
dei crediti
deteriorati (passati dai 53,7
milioni del 2017 ai 37,2 min di
dodici mesi dopo). A questo si
aggiungono il miglioramento di
altri indicatori: il Texas Ratio, cioè
il rapporto tra crediti non
performanti e patrimonio netto
tangibile, al 122% nel 2016, è
sceso all'88% l'anno dopo, nel
2018 è arrivato al 60%. zvutsrponmligfedcbaVUTSRQPONML

anche dalla riduzione
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Valsabbia Paganella:
c'è il sì unanime ai conti
«Protagonisti

con CCB»

«QUESTI RISULTATI -ha detto il
presidente Andrea Armanini fanno sì che, all'interno del
modello
introdotto
da Cassa Centrale Banca» (CCB),
«punto di riferimento del gruppo
cui abbiamo aderito, ci ritroviamo
in prima fascia di merito, tra i
migliori considerate le 84 banche
aderenti. Questo ci darà maggior
spazio d'autonomia all'interno dei
nuovi indirizzi di coordinamento e
controllo della capogruppo».
Una fase dell'assemblea della Cassa Rurale convocata a Darzo (Tn)

M assimo Pasinetti

Un'assemblea partecipata per
la Cassa Rurale Giudicarle
Valsabbia Paganella,
convocata ieri sera al
Polivalente di Darzo (Trento),
con collegamento in
videoconferenza per il
Palacongressi di Andalo (Tn): al
centro dell'attenzione, tra
l'altro, il bilancio 2018,chiuso
con un utile netto di 3,032
milioni di euro, già definito «il
migliore degli ultimi dieci anni».
Considerate ledue sedi le
presenze alle assise della bcc
trentina da cuore valsabbino,
sono state pari a 1.221 con

l'aggiunta di 53 deleghe. Il
consuntivo è stato approvato
all'unanimità. Rinnovate poi le
cariche sociali in scadenza, con
risultati che hanno confermato le
attese nei vari territori: la
Paganella Rotariana ha visto
eletta Maria Alessandra Mottes, a
Saone Innocente Paletti, nel
Chiese-Bagolino Ilario Zanetti,
amministratori in scadenza di
mandato e ricandidati. Per la
Valsabbia, invece, Alessandro
Bettoli ha lasciato: è stato eletto
Marco Baccaglioni.
Il bilancio al 31 dicembre scorso
si caratterizza non solo per i
profitti in accelerazione dai
709.000 euro del 2017 a oltre 3
min di euro (un valore più che

Oggi la Cassa Rurale Giudicane
Valsabbia Paganella - Davide
Donati è il direttore generale conta 25 sportelli, 15 trentini e 10
in Valsabbia (Bagolino, Ponte
Caffaro, Lavenone, Nozza, Sabbio
Chiese, Preseglie, Odolo,
Agnosine, Vobarno e Villanuova
sul Clisi) con 140 dipendenti.
Per i soci della banca di credito
cooperativo che partecipano alle
assemblee, confermata la
possibilità di poter accedere a
«Passaggiando». In programma
anche quest'anno tre giornate, a
giugno, per un totale di trecento
posti ripartiti in tre date: il giorno
8 all'Altopiano della Paganella e al
sito palafitticolo di Fiavè), il 15 al
Sentiero Etnografico «Rio Caino»
e a Castel Romano, il 29 alla Rocca
d'Anfo e al lago d'Idra.
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