
NuovaRurale,si sgomitaper i posti

"Santini" cordate
e compensipiù elevati
GIULIANOBELTRAMI

GIUDICARIE- È finita una fase,ne co-
mincia un'altra.La Cassarurale Ada-
mello Giudicarie ValsabbiaRaganel-

la vivrà (venerdì in prima convoca-
zione seavranno votato più di 6.000
dei 17.000 soci, sabato in seconda
se gli elettori sarannostati menofe-

deli) l'assembleaelettiva senzasoci

( come ormai usain pandemia), da
cui scaturirannoil primo consiglio
di amministrazione e il primo Col-
legio sindacaledelia Cassa unicadel-
le Giudicarie con rami nella Raga-
nella e nella brescianaValle Sabbia.
Campagnadura, manco fosserole
provinciali.
Lo dicono i santini con diffusione
mai vista: si narra che fra i più attivi
ci siano statiMonia Bonentie Michele
Giustina, aspirantipresidenti. E c'è

perfino chi, come Roberto Tonezzer,
candidatosindaco, si è comperato
mezza paginasul mensiledelle Giu-
dicarie.
Lo dicono le telefonatedei candida-
ti, degli amici dei candidati, degii
amici degfi amici dei candidati;lo
dicono le visite a casadei soci con
buste già compilate.
E io dice il risultato: i socivotanti (a
conteggio ancorain corso) dovreb-

bero esserepiù di 6.000. Secosìfos-
se, assembleain prima convocazio-
ne: naturalmente senzasoci in pre-

senza, con il solo rappresentante
designato,il notalo RaffaeleGreco.
Alta partecipazione.La Cassaha deci-
so di devolvere,per ogni parteci-
pante all'assemblea(cioè per ognu-

no che consegnassele schededi vo-

to) unaquota di 25euroa favorede-

gli ospedali e delle associazionidi
primo soccorsodel suo territorio.
Le organizzazionisorrideranno;sor-
riderà un po' meno la Cassa, dato
che sborseràcirca 150.000 euro.
Le curiosità. I soci dovevano appro-
vare fral'altro indennità e rimborsi
spesaper amministratori e sindaci.
Importi lordi. C'era da sceglierefra
le cifre delle due ex Casse.

Compenso annuo amministratori:
ex GVF 2.500 euro, ex Adamello
5.000. Secondovoi,qual è la propo-
s t a del Consiglio uscente?5.000.
Compensi e rimborsi Collegio sin-
dacale. Presidente:ex GVP 19.500,
ex Adamello 15.000; proposta:
19.500. Sindaci effettivi: ex GVP

13.000, ex Adamello 10.000; propo-
sta? 13.000.
Sui gettoninessunascelta:erano en-
trambe le Cassea 200 euro a seduta,
e tali rimangono. Se fai notare che
le proposte sono "poco coerenti", o
"ondivaghe",nel sensoche si è scel-
ta la più alta, dandoragione un col-
po all'una,un colpo all'altra ex Cas-
sa, la risposta di qualche consigliere
è semplicee logica: «La nuova Cassa
è molto più impegnativa,per questo
sonostati scelti gii importi più alti».

Dopotanta bagarreè impossibile fa-
re pronostici sugli eletti. Undici sono
i posti in Consiglio: cinque per la ex

GVPe sei per la exAdamello. L'unica
disfida nellaex GVP è stata in Paga-
nella, fra MariaAlessandraMotteseDa-

niele Rigotti. Per gli altri quattro posti
c'era un candidatoper ambito. Mol-
to più combattutaè stata la battaglia
nella ex Adamello,dove si candida-
vano in undici per sei posti. Bisogna
dire che ha girato una lista pre- con-
fezionata, formata da cinque della
ex GVP con Mottesper la Paganella,
più Monia Bonenti, Carlo Bailardinì,
PieruccioVaglia,LorenzoCozzio, Miche-
le Giustina eCinzia Pellegrino della ex
Adamello.Votare questasignificava
estromettere addiritturadal Consi-

glio unodei candidati alla presiden-
za, l'avvocato Gigi Olivieri (il quale
non è t ipo da perdersid'animoe
avràvenduto cara lapelle), insieme
alla ex presidentedell'Adamello Fa-
brizia Caola.
Tagliati fuori, salvosmentite clamo-
rose, i candidati "indipendenti", os-
sia non appartenentia cordate, co-
me Dina Passardi,Tullio Pernisi ed An-
drea Sartori. Ma come detto, salvo
smentite.
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II bello arriverà adessocon la scelta
del presidente.Sevince la cordata,
sarà Monia Bonenti o Michele Giu-
stina?

Assembleavenerdì: pare
già superatala soglia

dei 6.000 partecipanti

Monia Bonenti

eMicheleGiustina

aspirantipresidenti

della cordata

"anti" Gigi Olivieri

eFabrizia Caola
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