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Mi presento 

Sono Rossana Maratti, ho 39 anni, vivo 
da sempre a Preseglie in Valle Sabbia. 
Sono sposata dal 2010 e ho due bam-
bini di 5 e 9 anni. Ho conseguito la lau-
rea in economia commercio a Brescia 
nel 2006. Da subito ho iniziato il tiroci-
nio nello studio della dottoressa Valzelli 
di Vestone con la quale ancora oggi 
collaboro attivamente. Esercito l’attività 
di commercialista dal 2010 e da diversi 
anni ricopro la carica di presidente del 
collegio sindacale e di sindaco in di-
verse aziende, incarico che svolgo da 
5 anni anche alla nostra Cassa Rura-
le. Un’attività, quest’ultima, certamente 
molto impegnativa, soprattutto conside-
rando i cambiamenti che hanno stravol-
to il settore negli ultimi anni, ma anche 
molto stimolante. L’implementazione 
delle normative, sempre più stringenti, 
ha reso sempre più difficile quello che è 
lo scopo di vita della Rurale cioè quello 
di dare sostegno alle nostre comunità, 
contribuendo alla crescita sostenibile 

del territorio, cercando di mantenersi 
competitiva sul mercato bancario. 

Mi candido perché... 

L’esperienza che ho maturato in questi 
anni rappresenta per me un grande ba-
gaglio che intendo continuare a mette-
re al servizio di questa cooperativa e di 
tutti i soci. Posso garantire agli elettori 
che, se dovessi essere rieletta, impie-
gherei il massimo impegno nello svol-
gere la mia attività di controllo. Questo 
affinché il riferimento nella scelta delle 
decisioni restino sempre i soci e non 
singole persone, e che le azioni che 
ne potrebbero derivare marcino sem-
pre sui binari della legalità. L’obiettivo 
è che la nostra Cassa possa continuare 
ad essere, a maggior ragione ora che è 
più grande, una cooperativa che sap-
pia cogliere le opportunità gestendo al 
meglio i rischi, offrendo ai propri soci e 
clienti fiducia, responsabilità e recipro-
cità. 


