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CasseRurali,la fusione
èdiventatala realtà
Natala GiudicaneValsabbiaPaganellaAdamello
GIULIANOBELTRAMI

GIUDICARE- Forsenon èil caso
di scomodare la storia, tuttavia
per il credito cooperativo giudi-
cariese ieri, venerdì 17(non è il
casonemmeno di scomodare la
scaramanzia) è stato un giorno
di svolta. I soci della CassaRu-
rale Giudicarle Valsabbia Paga-
nella, chiamati a dichiarare da
cheparte volevanostare, hanno
detto sìalla fusione con la Cassa
Rurale Adamello.
Nasce così la Cassa Adamello
Giudicarle ValsabbiaPaganella,
cheavrà 17.000soci, 254dipen-
denti, 44sportelli su un territo-
rio che comprendetre Comunità
(Giudicarle, Paganella e valle
Sabbia) più qualche sfrido del
passato: sportelli a Mezzolom-
bardo e valle di Ledro, che pre-
sumibilmente non avranno fu-
turo, così come quelli in sovrap-
posizione di Roncone e Condi-
no. Lanuova Cassaavràuna rac-
colta che supera i due miliardi,
mentre gli impieghi (i prestiti ai
clienti) ammonteranno a poco

più di un miliardo.
Hannodetto sìalla fusione e (bi-
sogna dirlo) sono stati (questa
è unasorpresa) più convinti dei
colleghi della Adamello: infatti
il 16%dei votanti si è pronun-
ciato contro o non si è pronun-
ciato affatto, mentre per laAda-
mello i contrari avevano toccato
il 25%.Lacoppa dello zelo inve-
ceè andataaisoci della Adamel-
lo, chehanno sfiorato la quota
di partecipazione del 50%,la-
sciando a meno del 30%i colle-
ghi della GVP.

Nel giro di poche settimane si è

sciolta al sole dell'estate la vo-
lontà (espressadaun gruppo di
soci della Giudicane Valsabbia
Paganella) di costituire un co-
mitato anti fusione. Anzi, una
partecipazione tanto massiccia
sembra stimolata apposta per
annacquare i no. Sullo stomaco
i contrari avevano alcune deci-
sioni del loro Consiglio di Am-
ministrazione. Prima: perché la
decisione rapidissima di chie-
dere,nell'ottobre del 2019,la fu-
sione con l'Adamello? Perché,
pur essendo la Cassa incorpo-

rante, hadeciso di cedere tutte
le cariche alla Cassaincorpora-
ta?Certo, l'Assemblea virtuale,
con delegheconsegnateal "rap-
presentantedesignato", ha tolto
dall'imbarazzo il governo della
Cassapresieduta daAndrea Ar-
manini, che non ha dovuto pre-
pararerisposte daoffrire all'As-
sembleain presenza,nellaquale
levoci contrarie avrebbero po-
tuto trovare unaforte risonanza.
L'unica risposta èvenuta da Fa-
brizia Caola (presidente del-
l'Adamello), che nella recente
conferenzastampa ha dichiara-
to: "Abbiamo letto delleperples-
sità rispetto alla governance. Il
fatto è che quando GVP ci ha
proposto lafusione la Adamello
venivadaunarecentissimaunio-
ne (quella fra Adamello-Brenta,
ValRendenaePinzolo,ndr), per-
ciò dovevamoessere incentivati
a farla. Comunque èsolo la fase
transitoria". E transitoria signi-
fica 2023.Il primo mandato sarà
così congegnato:presidente, di-
rettore, presidenti del Collegio
sindacale e del Comitato esecu-
tivo, uno dei due vicepresidenti,

uno dei due sindaci effettivi, se-
de, tutti della ex Adamello, che
avrà pure sei consiglieri su un-
dici. Dal2023divisione in cinque
ambiti: Paganella-Esteriori,Ren-
dena,Busadi Tione, Chiese-Ba-
golino, valle Sabbia.
Così in un sol colpo la storia
semplifica e complica la realtà.
Comenon chiamare semplifica-

zionela riduzione dalle quindici
Cassedel Novecentoaduna sola
di oggi? Quanto alla complica-
zione, non sono pochi, soprat-
tutto fra i soci ei clienti "maturi",
coloro che faticano a ricono-
scersi nellanuova fisionomia co-
me soci e clienti di una Cassadi
territorio. Maquesta è la storia
che va avanti.
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RosannaSerafini è la nuova presidente dell'AptTerme di Cornano
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