
Nuova Rurale , anche
Martinelli cede passo
Presidentee vice della cassaGiudicarie

ValsabbiaPaganella si fanno da parte
G1UDICARIE Continuano le

sorprese, per quanto riguarda il

nuovo Consiglio di
amministrazionedella Cassa Rurale
AdamelloGiudicarie Valsabbia

Paganella:oltre al passo indietro
del presidente Andrea Armanini ,
di cui abbiamo scritto ieri , non
si ricandida nemmeno Luca
Martinelli, da otto anni
vicepresidentedella Giudicarie
ValsabbiaPaganella . Al suo posto
entra(di fat to già sicuro ,essendo
l

'

unico candidato della sua
zona, le Giudicarle Esteriori)
RubenDonati ,già componente dei
Gol ,Gruppi Operativi Locali ,di
cui parleremo più avanti .Fra gli
esponenti dell

'

altopiano della

Paganella non sarà invece Luca
Donini a candidarsi (come
scrittoieri) ,ma Mauro Donini , già
vicesindaco di Molveno.
Riassumendo , il Consiglio di
amministrazione della nuova
Cassa sarà composto da undici

membri: sei della ex Adamello
e cinque della Giudicarie
ValsabbiaPaganella . Quest' ultima
estatadivisa nei classici cinque
ambiti: Paganella (dove si pre

senteranno Maria Alessandra
Mottes , consigliera uscente ,
DanieleRigotti e Mauro Donini) ;
Giudicarie Esteriori (con Ruben

Donati) ;ex Cassa di Saone (con
Sandro Dipre , già presidente) ;
Chiese-Bagolino (con Christian

Fusi) ; valle Sabbia (con Marco

Baccaglioni) . Più concorrenza

peri della ex Adamello ,
fra i quali sarà scelto il
presidenteo la presidente . Da
Pinzoloarrivano in tre (la
presidenteFabrizia Caola , Gigi
Olivierie Cinzia Pellegrino) tre
candidati anche per la ex Val
Rendena ( Lorenzo Cozzio ,
MicheleGiustina e Andrea

Sartori); cinque dalla ex Adamello-
Brenta (due della zona di Tione ,
la ex presidente Monia Bonenti
e Carlo Ballard ini ; tre per la
valledel Chiese: Dina Passardi ,
TullioPernisi e Pieruccio Vaglia) .
Veniamo al Collegio sindacale:

per cinque posti ( tre sindaci
effettivie due supplenti) si sono
messi in gioco in sei , tre per
ognuna delle ex Casse . Da

segnalareun' altra defezione
pesantedella Giudicarie Valsabbia

Paganella: Sergio Toscana (
sindacodi lunghissimo corso) ha
dato forfait . Cost in ossequio

nuovo corso , della Cassa

incorporante non si candidano

più presidente , vice e capo del

Collegio sindacale .In
compensosi candida l

'

unica donna del

gruppo: Rossana Maratti di
Vestone, sindaca come Giovanni

Frattaruolo di Salb . Accanto a
loro

c' l
'

unico volto nuovo
dellapattuglia: Darwin Bottamedi
dell

'

altopiano della
Nessun volto nuovo fra i tre
dellaex Adamello .Accanto a Marco
Polla ( già caposindaco grazie
alla valanga di voti presi nell

'

Assembleadi fusione fra Adamel

lo-Brenta ,Val Rendena e

Pinzolo),Luca Tommasi ( già
caposindacodella Val Rendena) e
RobertoTonezzer, pure lui sindaco
uscente.
Lunedì sera sono cominciate le
assemblee territoriali , per
presentarela scommessa di una

unica Cassa per tutto il
territoriogiudicariese , scommessa su
cui fino a tre anni fa nessuno
avrebbe messo un euro . Clima

molto buono e partecipazione
al di sopra delle più rosee
aspettative, nonostante la modalità
online , come riferiscono i
presenti, nell

'

incontro dedicato ai
sod della ex Val Rendena .Nelle
assemblee viene presentato lo
stile della nuova Cassa , che ha

recepito nel protocollo d
'

intesa
della fusione la presenza

"

innovativa" dei Gruppi operativi
call , inventati dieci anni fa dalla
Giudicarie Valsabbia
Si tratta di un organismo
compostodavolontari , che affianca
il cda nella gestione dei rapporti
con il territorio . Furono definiti
le antenne della Cassa per
l

'

ascolto delle esigenze del le
comunitä. Antenne tanto più
valideoggi , che il territorio si

ampliato di molto . G.B.
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InPaganellal
'

exvicesindaco

di MolvenoMauroDoninicorrecon

laconsiglierauscenteMaria

AlessandraMotteseDanieleRigotti

Peri 5 postidelcollegiosindacale,
6 candidati:viaancheSergio
Toscana. Nelnuovocorsosaranno

ripropostii Gruppioperativilocali

Andrea Armanini e Luca

Martinelli . presidentee

vicepresidentedellaCassa
rurale GiudicarieValsabbia

Paganella(insieme nella foto).
non si ricandidano alle elezioni
del Cdadella nuova super
cassaoperativa dal 2 ottobre.

Passoindietro anche del capo
sindaco SergioToscana
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