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Mi presento

Vivo a Pinzolo con i miei due figli. Mio 
marito, Andrea Scuri, era originario di 
Pieve di Bono. Ho maturato esperienze 
in campo turistico per aver operato tan-
ti anni presso l’Azienda per il Turismo, 
con incarichi di responsabile ammini-
strativa e di vice direttrice. Ora sono in 
pensione e come volontaria mi occupo 
della gestione della scuola materna di 
Pinzolo. La mia esperienza attiva nel  
Credito Cooperativo inizia 9 anni fa 
come consigliere della Cassa Rurale 
Pinzolo, fino allo scorso anno  quando 
venni eletta presidente della Cassa Ru-
rale Adamello. Mandato conclusosi a 
fine settembre 2020 con la nascita del 
nuovo Istituto.

Mi candido perché... 
In questi ultimi anni la nostra Cassa ha 
raggiunto un’importante dimensione. 
Questo ci permette di poter contare su 

una banca ancor più solida e strutturata, 
che guarda al futuro con moderato ot-
timismo, nonostante le ripercussioni che 
la pandemia Covid-19 avrà sull’econo-
mia. La nostra sfida sarà però quella di 
continuare a essere una banca di credi-
to cooperativo, capace di esprimere ed 
interpretare quei valori di mutualità e di 
solidarietà voluti da don Guetti più di 
100 anni fa ma ancora attuali, al servi-
zio dei suoi soci e attenta ai bisogni di 
famiglie, imprese, giovani e associazio-
ni. Ho deciso di ripresentare la mia can-
didatura proprio perché credo in questi 
princìpi e per non tradire la stima e la fi-
ducia manifestatami da tanti soci, sicura 
di poter mettere ancora a disposizione il 
mio tempo, le esperienze maturate, indi-
pendenza di giudizio e determinazione 
nel perseguire gli obiettivi da realizzare. 
Assicuro tutto il mio impegno affinché la 
nuova Cassa operi con professionalità, 
responsabilità e serietà e rimanga punto 
di riferimento fondamentale per lo svi-
luppo economico e sociale del territorio 
e della sua gente.


