
Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

PROPOSTE DI DELIBERA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

DICEMBRE 2020

Nelle pagine seguenti sono disponibili tutte le informazioni relative 
ai singoli punti all’ordine del giorno dell’Assemblea.

1. Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione 

2. Elezione dei componenti del Collegio Sindacale 

3. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori, 
alla Commissione Amministratori Indipendenti, al Collegio Sindacale 
e informativa ai soci dei limiti di spesa per le polizze assicurative a favore 
degli Organi Sociali.

Ogni Socio è invitato a prenderne visione 
così da poter esprimere con consapevolezza il proprio voto.
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ASSEMBLEA ORDINARIA
Punto 1 all’ordine del giorno 

Elezione dei componenti 
del Consiglio di Amministrazione 

Si richiamano gli articoli statutari che regolano la 
composizione, il numero ed i requisiti in capo ai 
componenti dell’eligendo Consiglio. 

Ai sensi dell’art. 55 dello Statuto Sociale alla 
data di efficacia della fusione (01/10/2020)  
il Consiglio di Amministrazione viene elevato a 
11 componenti fino al termine della durata del 
“primo mandato”, ovvero alla data dell’Assem-
blea 2023 chiamata ad approvare il bilancio di 
esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Ai sensi dell’articolo 34 dello Statuto Sociale:
- tutti gli amministratori debbono essere idonei

allo svolgimento dell’incarico, possedere i re-
quisiti di professionalità, onorabilità, rispettare
i criteri di competenza, correttezza e dedizione
di tempo nonché gli ulteriori requisiti prescritti
dalla normativa tempo per tempo vigente;

- la Capogruppo, con delibera motivata dell’or-
gano amministrativo della stessa, fermo quanto
previsto dall’articolo 37-bis, comma 3-ter, lett.
c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina
ovvero di nominare direttamente i componenti
del consiglio di amministrazione della Società
ed ha altresì la facoltà di revocare uno o più
componenti del consiglio di amministrazione
già nominati.

Si ricorda infine che nella Assemblea dei Soci 
del 17/07/2020, è stato approvato il nuovo 
Regolamento Sociale ed Elettorale e dei lavo-
ri assembleari avente lo scopo di disciplinare, 
nell’ambito delle disposizioni di legge e di Sta-
tuto, l’elezione delle cariche sociali della Banca 
con riguardo, in particolare:
- all’iter e alle modalità di presentazione delle

candidature;
- alla verifica dei requisiti da parte della Com-

missione Elettorale;
- alla fase di consultazione delle candidature da

parte della Capogruppo;
- alla pubblicazione dei nominativi dei candida-

ti, fino alle modalità di votazione e di scrutinio
al quale, pertanto, ora si fa riferimento.

Si ricorda che è stabilito dall’articolo 17 del 
Regolamento Sociale ed Elettorale e dei lavo-
ri assembleari che la Commissione Elettorale 
della Banca accerti la regolarità formale delle 
candidature presentate e la sussistenza in capo 
ai candidati dei requisiti previsti per legge e per 
statuto sociale.
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MODALITÀ DELLA PROCEDURA ELETTORALE 

In data 1 ottobre è stato pubblicato sul sito della Cassa Rurale un avviso nel 
quale venivano specificate modalità e tempistiche del procedimento elettorale. 

Le medesime modalità sono state inoltre inviate ai soci tramite una specifica comuni-
cazione.

Entro i termini previsti dall’art. 17 del Regolamento Sociale ed Elettorale e dei lavori 
assembleari, sono state raccolte le candidature.
La Commissione Elettorale, in data 02.11.2020, assicurando la corretta applicazione 
delle norme di legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in ottemperanza al 
combinato disposto degli art. 2.4 e 3.1 del “Regolamento sulla procedura di consul-
tazione per l’elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate” ha accertato la 
regolarità formale delle candidature, nonché la sussistenza in capo a ciascun 
candidato di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto, e dal “Mo-
dello per la definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche 
Affiliate” approvato dal Consiglio di Amministrazione.
La sintesi della analisi sopra descritta e dei relativi risultati è stata formalizzata 
in un’apposita relazione trasmessa alla Capogruppo in data 05.11.2020 ai fini 
della procedura di consultazione come disciplinato dal “Regolamento sulla procedura 
di consultazione per l’elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate”.

La Capogruppo, con comunicazione di data 13.11.2020, ha comunicato l’esito posi-
tivo della procedura di consultazione, dando autorizzazione a procedere all’e-
lezione dei candidati in conformità:

- allo Statuto Sociale;

- al Regolamento Sociale ed Elettorale e dei lavori assembleari;

- al Regolamento sulla procedura di consultazione per l’elezione delle cariche sociali
delle Banche Affiliate.

In totale i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione sono 17.
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COMPOSIZIONE DEL NUOVO 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà composto da 11 amministratori che re-
steranno in carica fino alla data dell’Assemblea Generale dei soci del 2023 chiamata 
ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.

Come previsto dall’art. 55 dello Statuto Sociale saranno eletti:

1 amministratore eletto tra i candidati della 
Ex Cassa Rurale Pinzolo

1 amministratore eletto tra i candidati della 
Ex Cassa Rurale Val Rendena

1 amministratore eletto tra i candidati della 
Ex Cassa Rurale Adamello Brenta

3 amministratori eletti tra i candidati della 
Ex Cassa Rurale Adamello senza vincolo  
territoriale

11 
amministratori

6 amministratori 
in rappresentanza della 

ex CR Adamello

Il Presidente del Consiglio sarà indicato dal Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori 
eletti in rappresentanza della Ex Cassa Rurale Adamello.

Il Vicepresidente vicario sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione fra gli amministratori 
eletti in rappresentanza della ex Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella.

5 amministratori
in rappresentanza della 

ex CR Giudicarie Valsabbia Paganella
di cui

1 amministratore eletto tra i candidati del territorio 
Paganella- Rotaliana

1 amministratore eletto tra i candidati del territorio 
Giudicarie Esteriori

1 amministratore eletto tra i candidati del territorio 
di Saone

1 amministratore eletto tra i candidati del territorio 
Chiese  Bagolino

1 amministratore eletto tra i candidati del territorio 
della Vallesabbia

di cui

Un secondo Vicepresidente sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione fra gli amministra-
tori eletti in rappresentanza della ex Cassa Rurale Adamello.

Di seguito vengono presentate, in ordine alfabetico, le candidature ammesse all’elezione per il rin-
novo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
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MARCO
BACCAGLIONI
Età: 42
Residente a: 
VOBARNO (BS)
Professione: 
DIRIGENTE AZIENDALE

Candidato Amministratore
in rappresentanza del territorio:
VALLESABBIA

Mi presento
Valsabbino, 42 anni, Laureato in Eco-
nomia e Commercio all’Università 
Statale di Brescia, ho conseguito due 
Master: Business Amministration e in 
Procurement Innovativo della Pubblica 
Amministrazione. Dal 2017 sono Co-
ordinatore e Direttore Generale delle 
società partecipate della Comunità 
Montana di Valle Sabbia (Secoval 
Srl, SAE Srl, Valle Sabbia Solidale: 
complessivamente 120 dipendenti). 
Dal maggio 2019 sono Consigliere 
del CdA della Cassa Rurale Giudica-
rie Valsabbia Paganella e membro del 
Comitato Esecutivo.

Mi candido perché... 
Essere Consigliere della nostra Cassa 
è un’esperienza umana straordinaria 
che mi ha permesso di comprendere i 
valori e i principi di una banca (e quin-
di di una Cassa) a vocazione Rurale 

che ha, e dovrà sempre mantenere, la 
centralità della persona e del Socio. 
Oggi la Cassa è diventata grande, 
ma l’impegno principale sarà proprio 
quello di non perdere la capillarità di 
servizio e assistenza che l’hanno resa 
importante anche in Valle Sabbia. Mi 
incarico quindi di rappresentare e ga-
rantire la tutela dei Soci che credono 
nella mutualità e nei valori del credito 
cooperativo. Il mio impegno punterà 
ad ottenere nuove energie e sostegni 
per i nostri giovani e per le varie for-
me di aggregazione che mantengono 
viva l’identità territoriale della Valle 
Sabbia, attraverso progetti strutturati 
che creano e sostengono lo sviluppo 
delle comunità, senza mai dimenticare 
il pieno sostegno finanziario alle PMI 
e al commercio di prossimità. 
Una rappresentanza non di parole, 
ma di fatti concreti!

CARLO
BALLARDINI
Età: 40
Residente a: 
TIONE DI TRENTO
Professione: 
DIRIGENTE AZIENDALE

Candidato Amministratore 
in rappresentanza del territorio: 
EX CR ADAMELLO!BRENTA

Mi presento 
Metterci impegno, provare passione, 
avere lo sguardo al futuro e sentir-
mi legato al territorio, queste sono 
le immagini che mi rappresentano. 
Dopo la laurea in economia ho vis-
suto diverse esperienze lavorative: 
consulente aziendale, HSE Manager 
per una multinazionale ed ora sono 
Direttore in Mazzotti Spa. Nel 2010 
sono entrato nel CdA di CR Adamel-
lo-Brenta, dal 2015 al 2018 ho avuto 
l’onore di esserne il Vicepresidente e 
successivamente sono stato consiglie-
re della CR Adamello. Sono appas-
sionato di tennis; vivo il mondo delle 
associazioni, probabilmente anche 
grazie all’esperienza come Vigile del 
Fuoco Volontario, attività che mi ha 
formato, permettendomi di crescere e 
capire l’importanza del volontariato 
nella società. Sicuramente mi piace 
più ascoltare che parlare e sono con-
vinto che solo attraverso l’impegno 

attivo e il lavoro quotidiano si posso-
no raggiungere gli obiettivi. 

Mi candido perché... 
In un mondo veloce è fondamentale 
non aver paura del cambiamento, 
è essenziale non sentirci travolti, ma 
costruire una nostra particolare e 
condivisa visione di futuro: proprio 
perché viviamo in valli considera-
te “periferia” abbiamo bisogno di 
creare rete e per questo ho voluto 
e lavorato fortemente per ottenere 
questa fusione. Ora La Cassa Rurale 
ha il potenziale e la concreta possi-
bilità di sostenere l’economia locale 
e le associazioni che la animano. Mi 
sento giovane e maturo per mettermi 
in gioco in questo progetto che può 
garantire benessere e maggior sicu-
rezza alle persone che vivono nel 
nostro territorio.
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MONIA
BONENTI
Età: 51
Residente a: 
SELLA GIUDICARIE
Professione: 
COMMERCIALISTA

Candidata Amministratrice
in rappresentanza del territorio: 
EX CR ADAMELLO BRENTA

Mi presento
Sono commercialista e revisore contabi-
le. Dopo la maturità scientifica, ho con-
seguito una laurea a pieni voti in Eco-
nomia e commercio presso l’Università 
di Trento ed una specializzazione in di-
ritto tributario presso la Business School 
“Il Sole24ORE”.!Il forte legame con la 
nostra valle ha caratterizzato il mio per-
corso personale e professionale: dopo 
gratificanti esperienze in primari studi 
di consulenza, ho scelto di tornare e la-
vorare “a casa”. La mia esperienza in 
Cassa Rurale è scandita da un percorso 
intenso: ho assunto prima il ruolo di Sin-
daco effettivo, poi quello di Presidente 
del Collegio Sindacale ed infine quello 
di Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione e del Comitato Esecutivo.

Mi candido perché... 
Perché amo la nostra terra e la nostra 
comunità, perché ci sono nata e ho 
scelto di vivere e lavorare qui, mettendo 

a disposizione le mie conoscenze ed 
anche quanto saprò imparare.!  Perché 
contano l’esperienza professionale ed 
umana, così come l’umiltà di saper ap-
prendere e soprattutto ascoltare, osser-
vare e comprendere il territorio; perché 
è importante uno sguardo di prospettiva 
che sappia essere concreto ma anche 
innovativo. La sfida che intendo por-
tare avanti è quella di mantenere sul 
nostro territorio un Credito Cooperati-
vo solido, forte, competitivo e solidale. 
Ora più che mai ritengo che la Cassa 
Rurale abbia un ruolo centrale per il fu-
turo della nostra comunità nel sostenere 
Imprese, Famiglie e Associazioni e nel 
contempo generare sviluppo, inteso 
come nuove opportunità soprattutto per 
i giovani, permettendo loro di avere una 
prospettiva in questa terra: un territorio 
senza giovani è destinato ad un futuro 
incerto. Coniugare sostegno economi-
co e sviluppo del territorio: questa è la 
mia visione di Cassa Rurale, questo è la 
visione che vorrei diventasse “nostra” e 
della nostra terra.

FABRIZIA
CAOLA
Età: 61
Residente a: 
PINZOLO (TN)
Professione: 
EX FUNZIONARIO 
AMMINISTRATIVO

Candidata Amministratrice
in rappresentanza del territorio: 
EX CR PINZOLO

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.
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LORENZO
COZZIO
Età: 42
Residente a: 
SPIAZZO 
Professione: 
COMMERCIALISTA

Candidato Amministratore 
in rappresentanza del territorio: 
EX CR VAL RENDENA

Mi presento 
Ho conseguito una laurea in Scienze 
Bancarie presso l’Università Cattoli-
ca di Milano, sono sposato, ho due 
figli piccoli ed esercito la professione 
di commercialista nello studio Bono-
mi & Cozzio Commercialisti associati 
di Pinzolo, di cui sono contitolare.
La mia esperienza in Cassa Rurale è 
iniziata nel 2015 in qualità di Sinda-
co della Cassa Rurale Val Rendena e 
dal 2019 sono Amministratore della 
Cassa Rurale Adamello.

Mi candido perché... 
I soci hanno delle esigenze che la 
Cassa rurale può e deve soddisfare, 
ma è altrettanto vero che essa, per 
svolgere con coerenza la propria 
mission, ha bisogno dell’impegno 
attivo e della partecipazione di am-
ministratori fortemente motivati, com-
petenti e consapevoli: persone che 

abbiano a cuore una crescita armo-
nica del territorio e il rafforzamento 
dell’identità locale, che costituisce un 
patrimonio irrinunciabile anche per le 
future generazioni.
È con questo spirito che mi metto a 
disposizione di uno dei progetti più 
ambiziosi e importanti della nostra 
storia sociale ed economica: quello 
che vede nascere un’unica Cassa Ru-
rale che abbraccia le Valli Giudica-
rie, l’Altopiano della Paganella e la 
Valle Sabbia.
Vorrei essere protagonista attivo di 
una Cassa Rurale che metta al cen-
tro: le famiglie, i giovani, le imprese, 
le associazioni. Il mio è un impegno 
nei confronti della comunità, è un 
lavoro che richiede tempo, studio e 
dedizione, è una responsabilità che 
svolgerò con passione, consapevole 
del valore che La Cassa Rurale ha 
per tutti noi.

SANDRO
DIPRÈ
Età: 57
Residente a: 
TIONE DI TRENTO
Professione: 
CONSULENTE AZIENDALE

Candidato Amministratore
in rappresentanza del territorio: 
SAONE

Mi presento
Sono in Cassa Rurale da circa 20 anni. 
La mia esperienza inizia nella Cassa 
Rurale di Saone dove sono stato Con-
sigliere, Capo Sindaco ed infine Presi-
dente. Dopo la fusione con la Cassa 
Rurale Giudicarie Valsabbia Paganel-
la ho assunto il ruolo di Consigliere e 
Presidente del Comitato esecutivo ed 
attualmente sono il Vice Presidente. Il 
mio interesse verso le Casse Rurali na-
sce fin da studente universitario. Que-
sto mi ha portato alla laurea con una 
tesi dal titolo «Redditività ed efficienza 
delle Casse Rurali ed Artigiane» nel 
lontano 1988. La mia professione è 
quella di consulente aziendale in ma-
teria di Sistemi di Gestione.

Mi candido perché... 
Ritengo che la nostra Cassa Rurale ab-
bia tutti i numeri per avere un ruolo pri-
mario nella vita delle comunità locali. 

Questo soprattutto in questi tempi che 
vedono la progressiva desertificazio-
ne bancaria dei nostri territori perché 
ritenuti dalle banche ordinarie econo-
micamente poco remunerativi. Credo 
quindi sia fondamentale mantenere 
la presenza nelle zone di riferimento 
sia per dare risposte ai fabbisogni fi-
nanziari che per sostenere il progresso 
sociale, culturale e formativo di soci, 
comunità e di chi ne fa parte. Queste 
sono le finalità che una Cassa Rurale 
deve perseguire e che, secondo me, 
sono pienamente attuali anche nella 
nostra «società liquida» globalizzata. 
A questi valori si rifà il protocollo di fu-
sione dal quale è nata la nostra Cassa 
Rurale e che, come amministratore, mi 
impegnerò affinché venga attuato fino 
in fondo.
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RUBEN
DONATI
Età: 46
Residente a: 
SAN LORENZO DORSINO
Professione: 
INGEGNERE 
LIBERO PROFESSIONISTA

Candidato Amministratore 
in rappresentanza del territorio: 
GIUDICARIE ESTERIORI

Mi presento 
Sono laureato in ingegneria civile e 
lavoro come libero professionista.
Sono socio della nostra Cassa rurale 
dai primi anni 2000, ma la conosco 
fin da quando ero bambino.
Sono attualmente membro della 
Giunta esecutiva del Parco Naturale 
Adamello Brenta, incarico che si con-
cluderà a fine anno.
Dal 2010, data della loro creazione, 
faccio parte del Gruppo operativo 
locale delle Giudicarie Esteriori.

Mi candido perché... 
L’esperienza GOL mi ha aiutato a co-
noscere meglio la nostra Cassa rura-
le e il suo modello organizzativo, che 
anche attraverso l’istituzione di questi 
gruppi ha cercato di mantenere quel 
rapporto stretto e costruttivo con i 
soci, le comunità, le associazioni, per 
continuare ad essere una vera coo-
perativa.  Ora che saremo una Cassa 
rurale ancora più grande mi dà fidu-
cia sapere che questo modello è sta-
to mantenuto e vorrei portare la mia 
esperienza come membro GOL nel 
nuovo Consiglio di amministrazione.

CRISTIAN
FUSI
Età: 42
Residente a: 
BAGOLINO
Professione: 
CONSULENTE AZIENDALE

Candidato Amministratore
in rappresentanza del territorio: 
CHIESE ! BAGOLINO

Mi presento
Abito a Bagolino, sono sposato e ho 
due figli. Sono stato amministratore 
della Cassa dal 2011 al 2015. Svolgo 
la professione di consulente aziendale 
in ambito amministrativo, finanziario, 
controllo di gestione e pianificazione. 
Sono impegnato nel sociale e nel vo-
lontariato come vice presidente dell’A-
vis di Bagolino, vice presidente della 
Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi 
e volontario dell’ambulanza.

Mi candido perché... 
Credo nel modello di fare la Cassa 
Rurale vicina ai soci, alle associazioni 
e alle imprese. Un modo di fare banca 
diverso dai grandi istituti che ci deve 
contraddistinguere e che sappia valo-
rizzare e stimolare il territorio in modo 
da farlo crescere e dargli più opportu-
nità di sviluppo.
L’esperienza di 4 anni nel CdA mi 

permette di avere maggiore consa-
pevolezza del ruolo e sarà utile ad 
affrontare il nuovo contesto: con l’ul-
tima fusione la Cassa è diventata più 
grande ed è entrata a far parte del 
Gruppo Cassa Centrale con il quale 
dobbiamo coordinarci e rapportarci, 
senza snaturare il nostro modo di es-
sere cooperativa.
Il mio impegno sarà quello, assieme ai 
GOL e alla struttura, di dare voce alle 
esigenze dei soci, delle associazioni 
e delle imprese, lavorando esclusiva-
mente per il bene della nostra Cassa 
Rurale. Come poi sancito anche dal 
protocollo di fusione, l’obiettivo sarà  
quello di esportare il modello organiz-
zativo della Cassa Rurale Giudicarie 
Valsabbia Paganella a tutta la struttu-
ra, rendendo chiari ed omogenei, su 
tutti i territori, la visione e gli obiettivi 
stabiliti.
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MICHELE
GIUSTINA
Età: 46
Residente a: 
STREMBO
Professione: 
COMMERCIALISTA

Candidato Amministratore 
in rappresentanza del territorio: 
EX CR VAL RENDENA

Mi presento 
Ho trascorso la mia infanzia e ado-
lescenza in Val Rendena, sviluppan-
do un senso di appartenenza anche 
alla comunità di Pinzolo dove la mia 
famiglia ha gestito una lavanderia 
artigianale.
Diplomato ragioniere a Tione, mi 
sono laureato nel 1998 in Econo-
mia e Commercio a Trento. Assolto il 
servizio militare ho iniziato il tirocinio 
triennale per la professione di Dotto-
re Commercialista superando gli esa-
mi di abilitazione nel 2004.
Sin dagli inizi della mia carriera 
professionale, ho collaborato con lo 
Studio Antolini & Associati di Tione e 
nel 2007 ne sono diventato partner 
associato. Oggi sono il socio di mag-
gioranza di una realtà organizzata, 
preparata e disponibile, che conta 
diciannove collaboratori tra titolari, 
dipendenti e professionisti esterni in-
dipendenti. 

Mi candido perché... 
Mi sono da sempre dedicato al setto-
re della Cooperazione partecipando 
anche alle aggregazioni che hanno 
interessato il mondo delle Casse Ru-
rali. 
Mi candido come amministratore con 
l’intenzione di mettere a disposizione 
della Cassa Rurale l’esperienza e le 
conoscenze maturate. Con la fiducia 
dei soci, mi adopererò affinché la no-
stra Banca mantenga e rafforzi la sua 
presenza attiva su tutti i territori di ri-
ferimento, per il bene delle comunità, 
dell’associazionismo, delle famiglie 
e degli operatori economici, così da 
creare, anche per le nuove genera-
zioni, i necessari presupposti per un 
futuro ricco di opportunità.
Tre caratteristiche che ritengo ben 
rappresentino il mio modo d’essere 
e agire? Serietà, riservatezza e coe-
renza.

MARIA
ALESSANDRA
MOTTES
Età: 44
Residente a: 
ANDALO
Professione: 
AVVOCATO 
LIBERO PROFESSIONISTA

Candidata Amministratrice
in rappresentanza del territorio: 
PAGANELLA!ROTALIANA

Mi presento 
Cari socie e soci, per chi non mi co-
nosce mi chiamo Maria Alessandra 
Mottes, ho 44 anni, sono originaria 
di Fai della Paganella e dal 2012 ri-
siedo a Andalo dove sono sposata 
e ho una figlia di 7 anni. Svolgo la 
professione di avvocato dal 2005 
con studio a Trento. Sono socia della 
Cassa Rurale da 15 anni. Dal 2013 
e a tutt’oggi faccio parte del Consi-
glio di Amministrazione della Cassa 
Rurale in rappresentanza del territo-
rio della Paganella-Rotaliana. Oltre 
che consigliere, dal 2018 sono altresì 
referente interno al Consiglio (link 
auditor) per Cassa Centrale Banca. 
Sono la candidata donna della ex 
Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia 
Paganella. 

Mi candido perché... 
Mi ricandido per proseguire nel 
percorso che ci ha portato a questa 
fusione nella convinzione che far 
interagire e rendere solidali i nostri 
territori sia la direzione giusta con 
cui guardare al futuro per rafforzare 
la banca che, più solida, potrà offrire 
maggior tutela e potrà dare maggior 
soddisfazione ai bisogni dei soci e 
dei clienti, delle famiglie, delle impre-
se locali, delle associazioni e dei gio-
vani delle nostre comunità. La scelta 
di questo cambiamento è stata por-
tata avanti con l’obiettivo di crescere 
insieme salvaguardando al tempo 
stesso le risorse specifiche di ciascun 
territorio, nel rispetto dello scopo mu-
tualistico sul quale si fonda la Cassa 
Rurale. Se lo vorrete, mi impegnerò 
guidata da questi principi guardando 
avanti con piena coscienza della vi-
sione e degli intenti che ci hanno por-
tati su questa strada. Grazie!
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LUIGI
OLIVIERI
Età: 64
Residente a: 
PINZOLO
Professione: 
AVVOCATO

Candidato Amministratore
in rappresentanza del territorio: 
EX CR PINZOLO

Mi presento
Sono Luigi Olivieri ed ho 64 anni. Vivo 
a Pinzolo, sposato con Antonella con 
tre figli Serena, Riccardo e Federico. 
Diplomato ragioniere ed avvocato da 
35 anni con Studio Legale Associato 
Olivieri-Cereghini in Tione. Consi-
gliere della Cassa Rurale di Pinzolo 
dal 1987 al 1994. Parlamentare dal 
1996 al 2006 poi Commissario Stra-
ordinario dell’Ente Nazionale della 
Montagna fino al 2009. Assessore 
alle Politiche Sociali e Sanità della 
Comunità delle Giudicarie dal 2010 
al 2015. Già Presidente del CdA della 
Autostrada del Brennero S.p.A. ed ora 
Consigliere. Componente del CdA 
della Cassa Rurale Adamello e dal 
1 ottobre 2020 della Cassa Rurale 
Adamello-Giudicarie-Valsabbia-Pa-
ganella.

Mi candido perché... 
- Vorrei contribuire a rafforzare la

Cassa Rurale per renderla ancor più
solida patrimonialmente, competiti-
va, strutturata ed organizzata;

- Vorrei contribuire a che le Assem-
blee Territoriali ed i Gruppi Ope-
rativi Locali, continuino ad essere
gli strumenti di vicinanza ai territori
per proseguire con gli interventi mu-
tualistici a favore delle Associazioni
locali e dei giovani;

- Vorrei contribuire a far sì che i Soci
ed i Clienti possano fare affidamen-
to, soprattutto in questo grave mo-
mento pandemico, sulla Cassa Ru-
rale per la tutela dei loro risparmi e
per procurarsi le risorse necessarie
per gli investimenti.

L’esperienza maturata, anche come 
cooperatore, è al Vostro servizio. Pro-
metto impegno e passione per lo svol-
gimento del mandato se avrò la Vostra 
Fiducia. Grazie.

DINA
PASSARDI
Età: 49
Residente a: 
PIEVE DI BONO PREZZO
Professione: 
FUNZIONARIO

Candidata Amministratrice
in rappresentanza del territorio: 
EX CR ADAMELLO BRENTA

Mi presento 
Sono Dina Passardi, 
ho conseguito la laurea in Economia 
presso l’Università di Trento e per set-
te anni mi  sono occupata di conta-
bilità e bilanci aziendali maturando 
esperienza sul campo presso azien-
de private.
Da anni divido la mia vita tra Pieve 
di Bono, Porte di Rendena e Pinzolo, 
dove lavoro come funzionario c/o il 
Comune, lavoro questo che mi con-
ferisce indipendenza di visione ed 
autonomia che ritengo fondamentali 
anche per il ruolo di amministratore.
Ho già ricoperto questo incarico per 
otto anni presso la C.R. A.Brenta con 
la possibilità di formarmi e crescere 
per acquisire quella preparazione e 
quell’esperienza specifica grazie alle 
quali ora mi propongo.

Mi candido perché... 
Credo sia fondamentale in questa 
nuova realtà bancaria che si accinge 
ad affrontare nuove sfide e continui 
cambiamenti, la presenza di figure 
con esperienza, compentenza e pro-
fessionalità che ritengo di aver matu-
rato finora.
Vorrei, se mi darete fiducia, mettere 
questa mia preparazione, oltre alla 
mia sensibilità di donna, al Vs. servi-
zio ed impegnarmi attivamente per 
sostenere i bisogni della ns. famiglie 
e delle ns. imprese, perché i ns. gio-
vani possano inserirsi ed operare sul 
loro territorio e per sostenere le as-
sociazioni qui presenti. Infine anche 
per salvaguardare la presenza degli 
sportelli nelle ns. comunità. 

Ritengo questa nuova realtà bancaria, 
seppure di maggiori dimensioni, ma con 
nuove ed indubbie potenzialità, possa 
lavorare bene e con ottimi risultati.
Per questo vi dico: votatemi!
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TULLIO
PERNISI
Età: 65
Residente a: 
PIEVE DI BONO!PREZZO
Professione: 
PENSIONATO
EX INSEGNANTE

Candidato Amministratore
in rappresentanza del territorio: 
EX CR ADAMELLO BRENTA

Mi presento
Sono stato nel CdA della Cassa Ru-
rale di Bersone dal 1997 al 2001, 
quando mi dimettevo per un possibile 
conflitto d’interesse, in quanto nomi-
nato Assessore nel Comune di Pieve 
di Bono. Nel 2016 mi ricandidavo e 
venivo eletto, rimanevo in carica una 
notte, minacciando le dimissioni già in 
Assemblea e confermandole il lunedì 
successivo. Ho dato le dimissioni per-
ché la mia proposta di rinunciare all’o-
maggio riservato ai soci partecipanti 
all’Assemblea, per costituire un fondo 
a favore delle Associazioni di volonta-
riato che operano sul nostro territorio, 
non veniva posta in discussione. Ora 
tale prassi la do per acquisita, visto 
che già avveniva nella ex Cassa Rura-
le Paganella Valsabbia.

Mi candido perché... 
Ora passo al dichiarare quale Cassa 
in futuro vorrei:
a) VERDE: che si attivassero degli in-
centivi per le famiglie e le aziende che
investono per soluzioni sempre più at-
tente all’ambiente;
b) GIOVANI: creare un fondo “ad
hoc” pe favorire i talenti fuoriusciti dal 
nostro territorio, perché possano rien-
trare e spendere in loco le competen-
ze acquisite;
c) GIOVANI: ancora: che ci si attivas-
se, se necessario anche modificando
lo statuto, per riservare almeno 2 posti
nel futuro CdA agli under 30, rispet-
tando la parità di genere, favorendo
così il ricambio generazionale.
Infine mi piacerebbe che la parola
“MUTUALITÀ” recuperasse la centra-
lità che le spetta.

CINZIA
PELLEGRINO
Età: 41
Residente a: 
PINZOLO
Professione: 
DIRIGENTE AZIENDALE

Candidata Amministratrice
in rappresentanza del territorio: 
EX CR PINZOLO

Mi presento
Originaria di Porte di Rendena, dal 
2005 risiedo con la mia famiglia a 
Sant’Antonio di Mavignola.
Dopo la laurea in Ingegneria Ge-
stionale ho conseguito un Master in 
Gestione di Impresa ed una specializ-
zazione in Fusioni e Riorganizzazioni 
presso l’università Bocconi.
Ho ricoperto ruoli dirigenziali in diver-
se società e attualmente sono a capo 
del Portfolio Progetti di una multina-
zionale tedesca dove mi occupo di 
processi di post fusione, riorganizza-
zione e digitalizzazione.
A livello regionale, sono la referente 
della Commissione Progetti dell’Ordi-
ne degli Ingegneri e faccio parte del 
CDA di Federmanager.
Nel 2018 Federmanager mi ha inse-
rito tra i migliori giovani manager del 
Nord Est.

Mi candido perché... 
Da più di vent’anni sono correntista 
della Cassa Rurale e da più di dieci ne 
sono socia. 
Ogni giorno mi occupo di riorganizza-
zioni e di trasformazioni e sono certa 
che questa nuova Cassa Rurale possa 
dare ai Soci innumerevoli benefici.
Oggi possiamo investire maggiori 
risorse ed energie a favore delle Co-
munità e, allo stesso tempo, mante-
nere vivi e valorizzare i rapporti e le 
relazioni con le imprese, le famiglie, i 
giovani e le nostre realtà associative.
Una struttura aziendale che cambia 
ha bisogno di competenze che cam-
biano. Ho quindi deciso di candidare 
per poter essere un valido supporto 
nel giocare questa partita e avere l’o-
nere e l’onore di traghettare la Cassa 
Rurale in questo nuovo viaggio.
Io, da parte mia, sono pronta a met-
termi a disposizione con serietà, com-
petenza e spirito di innovazione.
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DANIELE
RIGOTTI
Età: 35
Residente a: 
ANDALO
Professione: 
AMMINISTRATORE 
DELEGATO

Candidato Amministratore 
in rappresentanza del territorio: 
PAGANELLA ROTALIANA

Mi presento 
Sono Daniele Rigotti, ho 35 anni, 
sono cresciuto ad Andalo e qui vivo 
assieme a mia moglie Valentina e 
mia figlia Benedetta. Ho una laurea 
in ingegneria civile e dal 2013 sono 
Presidente e Amministratore Delega-
to di Andalo Gestioni, società che si 
occupa della gestione degli impianti 
turistico-sportivi che formano il Parco 
di Andalo.
Assieme ai miei genitori gestisco la 
nostra struttura alberghiera, e faccio 
parte dei consigli di amministrazione 
del Consorzio Andalo Vacanze e di 
APT Dolomiti Paganella. 
In Cassa Rurale ho aperto il primo 
libretto di risparmio; fin dal principio 
da cliente ho potuto apprezzarne la 
professionalità, ed ora, da socio, ne 
condivido i principi e i valori che la 
contraddistinguono. 
Sono una persona disponibile al 
confronto, con un profondo senso del 
dovere e aperta alle sfide del futuro.

Mi candido perché... 
Per essere portavoce attivo del nostro 
territorio all’interno del nuovo Consi-
glio di Amministrazione della Cassa 
Rurale, con l’entusiasmo e la positività 
che mi contraddistinguono.
Nel corso degli anni le aziende del 
nostro Altopiano sono cresciute e si 
sono sviluppate anche grazie al so-
stegno della Cassa Rurale, la quale a 
seguito delle diverse fusioni è diven-
tata oggi una delle più importanti del 
Trentino.
Mai come ora è necessario mante-
nere questo forte legame, per far sì 
che la Cassa Rurale sia sempre pre-
zioso strumento di ascolto delle esi-
genze tanto dei cittadini quanto delle 
aziende, per continuare ad investire 
nel futuro dei nostri figli e del nostro 
meraviglioso territorio.

ANDREA
SARTORI
Età: 38
Residente a: 
CADERZONE TERME
Professione: 
IMPIEGATO
AMMINISTRATIVO

Candidato Amministratore
in rappresentanza del territorio: 
EX CR VAL RENDENA

Mi presento
Ho conseguito la laurea magistrale in 
giurisprudenza presso l’Università de-
gli Studi di Trento. Il mio percorso come 
amministratore mi ha visto presente nei 
processi aggregativi riguardanti le ex 
Casse Rurali di Strembo Bocenago e 
Caderzone, Val Rendena e Adamello. 
In queste ultime due realtà sono stato 
nominato Referente Interno della Fun-
zione di Internal Audit esternalizzata: 
ruolo di supervisione delle verifiche 
e valutazioni incrociate e reciproche 
con chi si occupa dei controlli interni 
della banca. 

Mi candido perché... 
Vorrei: mettere a disposizione della 
Cassa e del nostro territorio tempo 
ed esperienza, restituendo almeno in 
parte ciò che mi è stato dato; garan-
tendo, come da statuto, la centralità 
del socio e lo scopo mutualistico, che 
ci contraddistinguono. Bilanciare le 
specificità territoriali di filiali team e 
G.O.L. con una visione di più ampio 
respiro, volta a far emergere un “noi”. 
Creare coesione tra l’istituto Banca e 
le persone, le aziende e le associa-
zioni che lo compongono, attraverso 
una attiva collaborazione, funzionale 
ad un benessere collettivo. Tutelare 
l’importanza del socio non trascu-
rando la parte industriale e più stret-
tamente bancaria. Garantire un futuro 
alla Cassa, lasciandola alle nuove 
generazioni, attraverso un percorso di 
UNIONE, INNOVAZIONE, REDITTI-
VITÀ, EFFICIENZA.



Assemblea Ordinaria dei Soci - DICEMBRE 2020 - 13 

PIERUCCIO
VAGLIA
Età: 61
Residente a: 
BORGO CHIESE
Professione: 
IMPRENDITORE EDILE

Candidato Amministratore
in rappresentanza del territorio: 
EX CR ADAMELLO BRENTA

Mi presento
Nato a Idro, risiedo a Borgo Chiese 
e, oltre a svolgere la professione di 
geometra, opero da 40 anni come 
imprenditore nell’edilizia pubblica e 
privata, sia in provincia di Trento che 
di Brescia. 
La mia prima esperienza di consigliere 
risale al periodo 2002-2004 presso 
la Cassa Rurale di Condino, dove dal 
2009 al 2012 ho ricoperto la carica 
di Presidente. Ho vissuto l’avvicenda-
mento delle fusioni, rivestendo il ruolo 
di vice-Presidente nell’Adamello-Bren-
ta e di consigliere nell’Adamello fino 
al 30 settembre scorso. 

Mi candido perché... 
Visto i miei trascorsi avverto forte il 
senso di appartenenza alla Cassa e 
la responsabilità riguardo le sue sorti.
Sono convinto della validità del si-

stema delle casse rurali e vedo nella 
Cassa tutte le potenzialità necessarie 
per far crescere il nostro territorio sem-
pre in linea con i valori fondanti. 
La situazione attuale, dopo l’emergen-
za della primavera scorsa e la crisi del 
2008, mette nuovamente a dura pro-
va gli imprenditori che sentono forte il 
peso della responsabilità nei confronti 
dei familiari, dei collaboratori, nonché 
del territorio  in cui operano e che, ora 
più che mai, necessitano di trovare 
nel sistema bancario un alleato con 
risposte  veloci, misure emergenziali 
adeguate e un forte sostegno per pro-
seguire con fiducia. 
Come unico candidato imprendito-
re mi metto a disposizione di tutte le 
piccole medie imprese e mi impegno 
a favorire la preparazione di giovani 
imprenditori ai quali passare il testimo-
ne nella gestione della Cassa.

Sul nostro sito www.lacassarurale.it 
nella sezione Assemblea Elettiva 2020 sono disponibili: 

Collegati 
direttamente
inquadrando 
il codice QR 
con il tuo 
smartphone

Curriculum Vitae
dei candidati

Video di presentazione 
dei candidati
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MODALITÀ DI VOTAZIONE

Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Sociale ed Elettorale e dei lavori assembleari:

Q� I soci potranno esprimere il proprio voto applicando un segno di barratura in cor-
rispondenza della singola candidatura;

 NOME E COGNOME

Q� Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per 
ciascun organo sociale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da 
eleggere. Pertanto per i candidati amministratori è  ammesso esprimere la 
propria preferenza per UN NUMERO MASSIMO DI 11 CANDIDATI;

Q� Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:
a) per le schede che portano il voto si intendono votati i candidati prescelti;
b) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle

Cariche Sociali da eleggere determinato dall’assemblea, saranno considerate
valide per i soli nominativi votati;

c) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello
delle Cariche Sociali da eleggere determinato dall’assemblea saranno consi-
derate nulle;

d) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto,
o abrasioni, saranno considerate nulle;

e) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede
bianche.

Il Consiglio di Amministrazione, in seguito alla impossibilità di  effettuare le votazioni 
nel corso delle assemblee territoriali di novembre, nella seduta del Consiglio di Am-
ministrazione del 13 novembre 2020 ha definito mediante sorteggio, per ogni ambito 
territoriale, l’ordine di inserimento dei candidati nella scheda elettorale. 

�

EX CR GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA EX CR ADAMELLO 

TERRITORIO 
PAGANELLA 
ROTALIANA

TERRITORIO 
GIUDICARIE 
ESTERIORI 

TERRITORIO 
SAONE

TERRITORIO 
CHIESE  

BAGOLINO

TERRITORIO  
VALLESABBIA

TERRITORIO  
EX CR ADAMELLO 

BRENTA

TERRITORIO  
EX CR VAL  
RENDENA

TERRITORIO  
EX CR  

PINZOLO

 DANIELE  
RIGOTTI

 RUBEN  
DONATI

 SANDRO  
DIPRE’

 CRISTIAN  
FUSI

 MARCO  
BACCAGLIONI

 TULLIO 
PERNISI

 MICHELE  
GIUSTINA

 FABRIZIA  
CAOLA

 MARIA  
ALESSANDRA 
MOTTES

 PIERUCCIO  
VAGLIA

 ANDREA  
SARTORI

 LUIGI  
OLIVIERI

 CARLO  
BALLARDINI

 LORENZO  
COZZIO

 CINZIA  
PELLEGRINO

 DINA  
PASSARDI

 MONIA  
BONENTI

F A C  S I M I L E
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In seguito alle votazioni risulteranno eletti:  
Q� in rappresentanza dei diversi ambiti territoriali, gli 8 candidati che per ciascun 

territorio!avranno conseguito il maggior numero di preferenze;
Q� senza vincoli territoriali i 3 candidati – scelti tra i candidati amministratori dell’a-

rea ex CR Adamello – che avranno riportato più preferenze.

Si precisa che il Regolamento Sociale ed Elettorale e dei lavori Assembleari, il Re-
golamento sulla procedura di consultazione per l’elezione delle cariche sociali delle 
Banche Affiliate ed il Modello per la definizione della composizione quali-quantitativa 
ottimale delle Banche Affiliate sono disponibili ai soci sul sito internet www.lacassaru-
rale.it nella sezione Assemblea Elettiva 2020.

Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, che verrà integrato nella proposta di delibera sotto 
riportata, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

L’Assemblea dei Soci de La Cassa Rurale
Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

DELIBERA

di nominare 11 Consiglieri di Amministrazione de La Cassa Rurale C.C. Adamello Giudicarie 
Valsabbia Paganella a norma di Statuto procedendo, sulla base delle candidature presentate 
e con le modalità stabilite dal Regolamento Elettorale, alla votazione in conformità a quanto 
precede e allo Statuto.

[a libro verbale verranno riportati gli esiti dello scrutino]

ELEZIONE DEI COMPONENTI 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Il Presidente –  La Cassa Rurale C.C.  - Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella
Andrea Armanini

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

PROPOSTA DI DELIBERA
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Preliminarmente, si informano i Soci che ai sensi dell’articolo 2400 del Codice Civile, così come mo-
dificato dall’articolo 2 della L. 28/12/2005 n. 262 (cd. Legge di tutela del risparmio), al momento 
della nomina dei Sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi nota all’Assemblea gli 
incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società. A tal fine, si è provve-
duto ad acquisire dai candidati che hanno presentato le rispettive candidature prima dell’apertura 
dell’Assemblea un’apposita dichiarazione scritta, che viene conservata agli atti della società e che è 
a disposizione dei Soci presenti, i quali possono chiederne copia al segretario dell’Assemblea.

Si informano inoltre i Soci che sono state presentate 6 candidature per il Collegio Sindacale nei 
termini previsti e tramite la medesima procedura illustrata per le candidature degli Amministratori.

COMPOSIZIONE DEL NUOVO COLLEGIO SINDACALE

Il nuovo Collegio Sindacale sarà composto da 5 sindaci che resteranno  in carica fino alla data 
dell’Assemblea Generale dei soci del 2023 chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2022.

Come previsto dall’art. 55 dello Statuto Sociale saranno eletti:

5 sindaci di cui

- almeno 1 sindaco effettivo ed almeno 1 sindaco supplente tra i candidati in rappresentanza
della Ex Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella;

-  almeno 1 sindaco effettivo ed almeno 1 sindaco supplente tra i candidati in rappresentanza
della Ex Cassa Rurale Adamello;

Saranno nominati sindaci effettivi i candidati a sindaco che avranno ottenuto il numero 
maggiore di preferenze.

-  il Presidente del Collegio Sindacale sarà individuato nel sindaco effettivo espressione
della ex Cassa Rurale Adamello che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.

Di seguito vengono presentate, in ordine alfabetico, le candidature ammesse all’elezione per 
il rinnovo dei componenti del Collegio Sindacale.

Punto 2 all’ordine del giorno 
Elezione dei componenti 
del Collegio Sindacale

5 
sindaci

Sul nostro sito www.lacassarurale.it 
nella sezione Assemblea Elettiva 2020 sono disponibili: 

Collegati 
direttamente
inquadrando 
il codice QR 
con il tuo 
smartphone

Curriculum Vitae
dei candidati

Video di presentazione 
dei candidati
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Mi presento
Sono nato nel 1971, risiedo a Mez-
zolombardo e sono originario di An-
dalo, Altopiano della Paganella.
Esercito la professione di Dottore 
Commercialista e Revisore Legale 
ormai da anni. Sono associato dello 
Studio Bottamedi–Dottori Commer-
cialisti Associati con sedi in Mezzo-
lombardo ed Andalo.
Da sempre vicino al territorio e alle 
sue dinamiche, porto in dote espe-
rienze di Presidente e membro di Col-
legi Sindacali con funzioni di Reviso-
re Legale.
Il mio rapporto con La Cassa Rurale 
dura da oltre 30 anni e ne sono pro-
fondamente affezionato.

Mi candido perché... 
Caro Socio, come desideri il futuro 
della NOSTRA Cassa Rurale?
Ti chiedo pochi attimi per condividere 

con Te la mia visione. Ho la forte con-
vinzione che la nostra è una Banca 
che deve assolutamente rimanere vici-
na a tutti noi; deve prestarsi ad essere 
a sostegno delle famiglie, associazio-
ni, imprese e professionisti che sono 
presenti nel nostro territorio e ciò con 
lo scopo fondamentale di aiutare tutte 
le persone che lo vivono, per il bene 
comune. L’essere Banca Cooperativa 
deve continuare a darci un concreto 
aiuto ed indirizzo economico-sociale. 
Quello che i nostri nonni e bisnonni 
hanno anelato con tanto sacrificio 
deve essere preservato e tramandato.
Se eletto, non mancherò mai di ga-
rantire il rispetto di questi principi 
perché credo nel ruolo che LA CAS-
SA RURALE deve avere nei confronti 
delle “persone” che abitano i nostri 
territori.
Per queste ragioni, se condividi il mio 
pensiero, Ti chiedo di barrare la Tua 
preferenza accanto al mio nome.

Mi presento 
Mi chiamo Giovanni Frattaruolo, ho 
51 anni, sono sposato da 21 con 
Monica ed ho due figlie, Francesca e 
Federica di 13 e 15 anni. Attualmen-
te sono sindaco effettivo della nostra 
Cassa.   Vivo e lavoro a Salò, sono 
Dottore commercialista e Revisore 
contabile da 25 anni. Prima di in-
traprendere la libera professione, ho 
conseguito, a pieni voti, la laurea in 
economia e commercio all’università 
degli Studi di Brescia, subito dopo ho 
lavorato per tre anni, con incarichi di 
responsabilità, a stretto contatto con 
la Direzione Generale, presso un im-
portante istituto bancario Europeo, 
frequentando numerosi corsi di for-
mazione. 

Mi candido perché... 
La significativa esperienza lavorativa 
maturata e la costante formazione 

effettuata in ambito professionale e 
durante l’incarico di sindaco effettivo 
della nostra Cassa, mi hanno permes-
so di sviluppare il mio senso di rigore, 
di responsabilità, di adeguatezza, di 
imparzialità che ritengo essere alla 
base di ogni rapporto sociale. Inol-
tre, in considerazione delle future sfi-
de che la nostra Banca dovrà affron-
tare, con particolare riferimento alla 
competitività ed alla centralità del 
cliente/socio, ed in considerazione 
della recente fusione, ritengo di poter 
rappresentare un elemento di conti-
nuità con particolare riferimento al 
lavoro svolto dal Collegio Sindacale 
e quindi contribuire fattivamente alla 
salvaguardia ed alla tutela di tutte le 
parti sociali. 
È per questi motivi che chiedo corte-
semente il vostro appoggio.  Grazie 
a tutti. 

DARVIN
BOTTAMEDI
Età: 49
Residente a: 
MEZZOLOMBARDO
Professione: 
COMMERCIALISTA

Candidato sindaco in 
rappresentanza della 
EX CR GIUDICARIE 
VALSABBIA PAGANELLA

GIOVANNI 
FRATTARUOLO
Età: 51
Residente a: 
SALÒ
Professione: 
COMMERCIALISTA

Candidato sindaco in 
rappresentanza della 
EX CR GIUDICARIE 
VALSABBIA PAGANELLA
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ROSSANA
MARATTI
Età: 39
Residente a: 
PRESEGLIE
Professione: 
COMMERCIALISTA

Candidata sindaco in 
rappresentanza della 
EX CR GIUDICARIE 
VALSABBIA PAGANELLA

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. 

MARCO 
POLLA
Età: 36
Residente a: 
S. ANTONIO DI MAVIGNOLA
Professione:
COMMERCIALISTA

Candidato sindaco 
in rappresentanza 
della EX CR ADAMELLO 

Mi presento 
Sono socio di uno studio associato di 
commercialisti con due uffici siti a Ca-
risolo e a Preore con un organico com-
plessivo di 12 persone. 
La mia esperienza in ambito bancario 
consiste nell’aver rivestito nell’ultimo 
anno la carica di Presidente del col-
legio sindacale di CR Adamello e nel 
triennio precedente nell’aver ricoperto 
l’incarico di sindaco effettivo di CR Pin-
zolo. Dopo la laurea in economia, con-
seguita presso l’Università di Trento, ho 
inoltre lavorato per circa un anno e 
mezzo come analista crediti corporate 
presso Cassa Centrale Banca a Trento. 
Attualmente sono membro di organi 
di controllo di alcune realtà del nostro 
territorio.
Ho anche esperienza in ambito socia-
le avendo rivestito negli ultimi sei anni 
rispettivamente le cariche di Vice pre-
sidente e poi Presidente dell’Azienda 
Pubblica Servizi alla Persona A. Collini 
di Pinzolo.

Mi candido perché... 
Per la continuità, che in questo mo-
mento è particolarmente importante, in 
quanto porterei in dote alla nuova re-
altà bancaria la conoscenza come sin-
daco delle peculiarità della mia Cassa 
di provenienza ante-fusione.
Oltre a ciò credo molto del modello di 
business adottato che pone al centro il 
socio/cliente e contemporaneamente 
ricerca un’efficienza economica tale 
da consentire la massima autonomia 
possibile all’interno del Gruppo; nella 
consapevolezza che questo modello 
non è facile da conseguire con succes-
so nel mondo bancario contempora-
neo e costituisce una sfida basata sui 
valori storici della cooperazione.
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LUCA
TOMASI
Età: 46
Residente a: 
TIONE DI TRENTO
Professione: 
COMMERCIALISTA

Candidato sindaco 
in rappresentanza 
della EX CR ADAMELLO 

Mi presento 
Ho 46 anni e sono nato e cresciuto 
a Tione; ho frequentato il percorso di 
studi all’università di Brescia dove ho 
vissuto per 5 anni; successivamente 
mi sono trasferito a Milano per poi 
rientrare in Trentino dove ho radicato 
la mia famiglia, ho 2 figli di 14 e 9 
anni. L’intera rete di relazioni svilup-
pata nel corso degli anni mi permette 
ancora un confronto costruttivo ed 
aperto che consolida la mia, spero, 
continua evoluzione: non si finisce 
mai di imparare. In ambito bancario 
ho collaborato prima come sinda-
co effettivo e poi come presidente 
del Collegio della ex Cassa Rurale 
Adamello Brenta. Durante il mandato 
conferitomi dai soci ho sempre cerca-
to di portare il mio contributo operan-
do per il bene della Cassa Rurale nel 
rispetto della legalità. 

Mi candido perché... 
Ho circa 20 anni di esperienza in 
attività di controllo (ho iniziato il mio 
percorso lavorativo in primarie so-
cietà di revisione contabile) e svolgo 
attività professionale nella categoria 
delle piccole e medie imprese locali e 
non locali, anche gruppi che opera-
no a livello internazionale. Vorrei una 
Cassa Rurale vicina ai soci che sap-
pia sostenere i nostri padri, le nostre 
famiglie ed i nostri giovani, sappia tu-
telare il risparmio dei soci; vorrei una 
Cassa Rurale che sappia rinforzare 
e si rinforzi con le nostre imprese, 
ingranaggi fondamentali del motore 
della nostra economia. 
Cordialmente

ROBERTO 
TONEZZER
Età: 63
Residente a: 
TIONE DI TRENTO
Professione: 
REVISORE LEGALE

Candidato sindaco 
in rappresentanza 
della EX CR ADAMELLO 

Mi presento 
Sono nato e vivo a Tione di Trento, 
celibe. Già responsabile Finanzia-
rio della Comunità delle Giudicarie. 
Sindaco della ex Cassa Adamello, 
svolgo l’attività di revisore legale con 
particolare riferimento ad enti pubbli-
ci (Comuni di Pinzolo – Comano Ter-
me – Storo – Malè – Comunità della 
Valle dei Laghi) ed a società coope-
rative (Ascoop – Coop. Soc. Lavoro – 
Coop. Soc. assistenza – Coop. Soc. 
Gardascuola – APT Terme di Coma-
no Soc. coop.). Dal 2019 sindaco di 
Cooperfidi (Consorzio provinciale di 
garanzia). Componente il comitato 
tecnico della Federazione per il setto-
re cooperative sociali. Per il passato 
impegnato per l’associazionismo nel 
mondo delle Pro Loco. Per 12 anni 
presidente della Federazione Trentina 
delle Pro Loco. Ho ricoperto la carica 
di Assessore del Comune di Tione di 
Trento, pure consigliere del Comune 
di Bondone dal 1997 al 2005. Presi-

dente dell’Azienda Servizi Municipa-
lizzati del Comune di Tione di Trento 
dal 2010 al 2015.

Mi candido perché... 
Sono socio della Cassa Rurale dal 
compimento della maggiore età. Mi 
sento cooperatore a tempo pieno e la 
recente fusione non mi ha permesso 
di ultimare l’incarico di sindaco effet-
tivo nella Cassa Rurale Adamello. 
I due anni residui completerebbero il 
mio obiettivo. Sono il candidato, fra i 
candidati sindaci, con più esperienza 
nel settore del credito, fondamentale 
per ricoprire il ruolo di sindaco a tu-
tela del patrimonio della Cassa e dei 
soci. E senza false ipocrisie direi infi-
ne che l’incarico è di natura profes-
sionale e come tale va letto. Non so 
cosa ne pensano gli altri candidati.
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Il Consiglio di Amministrazione, in seguito alla impossibilità di effettuare le votazioni nel corso delle as-
semblee territoriali di novembre, nella seduta del 13 novembre 2020 ha definito mediante sorteggio, per 
ognuno dei due ambiti, l’ordine di inserimento dei candidati nella scheda elettorale. 
In seguito alle votazioni risulteranno eletti:  

Q� a sindaco effettivo:  
- il candidato della Ex CR Giudicarie Valsabbia Paganella che avrà ottenuto il maggior numero di voti
- il candidato della Ex CR Adamello che avrà ottenuto il maggior numero di voti
- il candidato che, tra tutti gli altri candidati, avrà ottenuto il maggior numero di voti

Sarà nominato presidente del collegio sindacale il sindaco effettivo della ex CR Adamello che avrà ot-
tenuto il maggior numero di voti.

MODALITÀ DI VOTAZIONE

Ai sensi dell’art. 19 del Regolamento Sociale ed Elettorale e dei lavori assembleari:

Q� I soci potranno esprimere il proprio voto applicando un segno di barratura in corrispondenza della 
singola candidatura;

 NOME E COGNOME

Q� Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo so-
ciale, al numero dei candidati alle Cariche Sociali da eleggere. Pertanto per i candidati a 
sindaco è ammesso esprimere la propria preferenza per UN NUMERO MASSIMO DI 3 
CANDIDATI;

Q� Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:
a) per le schede che portano il voto si intendono votati i candidati prescelti;
b) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali

da eleggere determinato dall’assemblea, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
c) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali

da eleggere determinato dall’assemblea saranno considerate nulle;
d) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saran-

no considerate nulle;
e) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

CANDIDATI IN RAPPRESENTANZA 
DELLA EX CR GIUDICARIE 
VALSABBIA PAGANELLA

CANDIDATI IN RAPPRESENTANZA 
DELLA EX CR ADAMELLO

 DARVIN BOTTAMEDI  ROBERTO TONEZZER

 ROSSANA MARATTI  LUCA TOMASI

 GIOVANNI FRATTARUOLO  MARCO POLLAF A C  S I M I L E

�
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Signori Soci,
in considerazione di quanto sopra esposto, che verrà integrato nella proposta di delibera sotto 
riportata, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione:

L’Assemblea dei Soci de La Cassa Rurale  - Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsab-
bia Paganella

DELIBERA

di nominare il Collegio Sindacale della Banca procedendo, sulla base delle candidature pre-
sentate e con le modalità stabilite sulla base del Regolamento Elettorale, alla votazione per l’e-
lezione dei componenti del Collegio Sindacale in conformità a quanto precede e allo Statuto.

[a libro verbale verranno riportati gli esiti dello scrutino]

ELEZIONE DEI COMPONENTI 
DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente –  La Cassa Rurale C.C.  - Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella
Andrea Armanini

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

PROPOSTA DI DELIBERA

Q��a sindaco supplente:  
- il candidato della Ex Cr Giudicarie Valsabbia Paganella non eletto a sindaco effettivo che avrà ot-

tenuto il maggior numero di voti
- il candidato della Ex Cr Adamello non eletto a sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero

di voti

Si precisa che il Regolamento Sociale ed Elettorale e dei lavori Assembleari, il Regolamento sulla pro-
cedura di consultazione per l’elezione delle cariche sociali delle Banche Affiliate ed il Modello per la 
definizione della composizione quali-quantitativa ottimale delle Banche Affiliate sono disponibili ai soci 
sul sito internet www.lacassarurale.it nella sezione Assemblea Elettiva 2020.
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Si precisa che:
- lo Statuto vigente prevede all’articolo 32.2 che sia l’Assemblea dei soci a determinare i compensi

spettanti agli organi dalla stessa nominati;
- il Gruppo Cassa Centrale Banca, al fine di dare uniformità ai compensi corrisposti agli organi sociali

e di graduarli alla dimensione della Banca e di conseguenza all’assunzione di responsabilità e di im-
pegno che ne consegue, ha emanato per tutte le Banche Affiliate le Linee guida per la determinazione
dei compensi degli Organi Sociali, nelle quali vengono definiti i valori di riferimento per la determina-
zione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

In considerazione di quanto sopra, si comunica ai presenti che il Consiglio di Amministrazione, 
nella seduta del 13.11.2020 con riferimento ai compensi, ha approvato la seguente proposta che 
rientra nei limiti fissati dalle Linee Guida sopra richiamate.  

3.1 ! DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI SPESE AGLI AMMI!
NISTRATORI E ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Consiglio di amministrazione, nonostante le dimensioni della nuova Cassa Rurale, propone di mantene-
re invariati il gettone di presenza ed i compensi vigenti nelle due precedenti Casse Rurali fuse.

IMPORTI LORDI

EX CR 
GIUDICARIE 
VALSABBIA 
PAGANELLA

EX CR
ADAMELLO 

Proposta 
Assemblea dei Soci  - Dicembre 2020

Compenso annuo 
Amministratori

" 2.500 " 5.000 " 5.000
Si propone di mantenere 
il compenso in essere 
nella ex Cr Adamello 

Gettone di presenza 
amministratori 

" 200 " 200 " 200
Si propone di mantenere 
invariato il gettone di 
presenza

Gettone di presenza 
amministratori 
indipendenti

" 200 " 200 " 200
Si propone di mantenere 
invariato il gettone di 
presenza

Si propone un rimborso analitico per le spese effettivamente sostenute nell’espletamento del mandato

Punto 3 all’ordine del giorno 
Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese 
agli Amministratori, alla Commissione Amministratori 
Indipendenti, al Collegio Sindacale e informativa ai soci 
dei limiti di spesa per le polizze assicurative a favore 
degli Organi Sociali
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Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione 
in merito ai compensi ed ai rimborsi spese agli Amministratori e ai membri della Commis-
sione Amministratori Indipendenti

L’Assemblea dei Soci de La Cassa Rurale 
Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

DELIBERA
di definire i seguenti compensi lordi.
Per i membri del Consiglio di Amministrazione:
- compenso annuo pari ad ! 5.000
- gettone di presenza pari ad ! 200
- un rimborso analitico per le spese effettivamente sostenute nell’espletamento del mandato
Per i membri della Commissione Indipendente
- gettone di presenza per gli amministratori indipendenti ! 200
- un rimborso analitico per le spese effettivamente sostenute nell’espletamento del mandato

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 
E DEI RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI 

E ALLA COMMISSIONE AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

Il Presidente –  La Cassa Rurale C.C.  - Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella
Andrea Armanini

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

PROPOSTA DI DELIBERA 3.1
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Signori Soci, 
in considerazione di quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione 
in merito ai compensi ed ai rimborsi spese al Collegio Sindacale.

L’Assemblea dei Soci de La Cassa Rurale 
Credito Cooperativo Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

DELIBERA
di definire i seguenti compensi lordi:
- per il Presidente del Collegio Sindacale un compenso annuo pari ad ! 19.500
- per i Sindaci Effettivi un compenso annuo pari ad ! 13.000
- gettone di presenza pari ad ! 200
- un rimborso analitico per le spese effettivamente sostenute nell’espletamento del mandato

DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 
E DEI RIMBORSI SPESE AL COLLEGIO SINDACALE 

Il Presidente –  La Cassa Rurale C.C.  - Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella
Andrea Armanini

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

PROPOSTA DI DELIBERA 3.2

3.2 ! DETERMINAZIONE DEI COMPENSI 
E DEI RIMBORSI SPESE AL COLLEGIO SINDACALE 

Il Consiglio di amministrazione, nonostante le dimensioni della nuova Cassa Rurale, propone di mantene-
re invariati il gettone di presenza ed i compensi vigenti nelle due precedenti Casse Rurali fuse.

IMPORTI LORDI

EX CR  
GIUDICARIE 
VALSABBIA 
PAGANELLA

EX CR 
ADAMELLO 

Proposta 
Assemblea dei Soci  - Dicembre 2020

Compenso annuo 
Presidente del Collegio 
Sindacale

" 19.500 " 15.000 " 19.500
Si propone di mantenere 
il compenso in essere 
nella ex Cr GVP 

Compenso annuo 
Sindaco Effettivo

" 13.000 " 10.000 " 13.000
Si propone di mantenere 
il compenso in essere 
nella ex Cr GVP

Gettone di presenza 
Sindaci

" 200 " 200 " 200
Si propone di mantenere 
invariato il gettone di 
presenza

Si propone un rimborso analitico per le spese effettivamente sostenute nell’espletamento del mandato
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3.3 ! INFORMATIVA AI SOCI DEI LIMITI DI SPESA 
PER LE POLIZZE ASSICURATIVE A FAVORE DEGLI ORGANI SOCIALI

Al riguardo si informano i Soci che le Politiche di Remunerazione ed incentivazione approvate prevedo-
no che Amministratori e Sindaci siano destinatari di polizza assicurativa infortuni, kasko e responsabilità 
civile amministratori (D&O), fatta eccezione per i danni conseguenti a dolo.

Per il corrente esercizio, conformemente a quanto deliberato dall’assemblea dei Soci dello scorso 26 
giugno 2020, sono state stipulate tali polizze (infortuni, kasko e responsabilità civile) prevedendo una 
spesa complessiva massima di Euro 70.000 e prevedendo un massimale per la polizza relativa 
alla responsabilità civile di Euro 5.000.000.

Il punto 3.3 all’ordine del giorno - Informativa ai soci dei limiti di spesa per le polizze assicurative a 
favore degli Organi Sociali - NON PREVEDE CHE L’ASSEMBLEA DEI SOCI SIA CHIAMATA AD 
ESPRIMERE IL PROPRIO VOTO, TRATTANDOSI DI UN’INFORMATIVA.



COMPILA
DELEGA E 

ISTRUZIONI 
DI VOTO

INSERISCILE
IN BUSTA CHIUSA

CON LA COPIA
DI UN DOCUMENTO 
DI IDENTITÀ VALIDO

CONSEGNA
LA BUSTA
IN FILIALE

PREVIO 
APPUNTAMENTO

PER OGNI SOCIO  CHE PARTECIPERÀ 
ALL’ASSEMBLEA DI DICEMBRE

LA CASSA RURALE DEVOLVERÀ 25 !
A FAVORE DEGLI OSPEDALI E DELLE 

ASSOCIAZIONI DI PRIMO SOCCORSO 
DEL NOSTRO TERRITORIO

LA TUA CASSA
DONERÀ
25 EURO

PARTECIPARE È IMPORTANTE
PER DUE RAGIONI:

 PER ESSERE PROTAGONISTA DELLA VITA 
DELLA TUA CASSA RURALE

 PER CONTRIBUIRE A DARE UN AIUTO CONCRETO 
IN QUESTO MOMENTO DI EMERGENZA SANITARIA:

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

www.lacassarurale.it - www.prendiilvolo.it




