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CassaRuraleversoil voto

con17 nomi per11 posti

Tione. LaAdamello GiudicaneValsabbiaRaganellasi apprestaa eleggereil nuovoConsiglio
di amministrazione,conunafolta presenza
di candidature.
Si nominaancheil collegiosindacale
La CassaRurale Adamello
Giudicane Valsabbia raganella
si avvicina agrandipassialla
scadenza elettorale che porterà i
suoi sociaeleggereil nuovo Consiglio di amministrazionee il
nuovo collegio sindacale, destinati a restarein carica per i prossimi anni. In lizza per sederenel
Cda ci sono ben 17 candidati,
mentre6 sonocoloro chesi propongono per il ruolo di sindaco.
L'assembleaandràin prima convocazione il 18 dicembre 2020
ma il termine per la consegna
della delegada parte dei sociè fissato per il 15 dicembre.CausaCovid e come per gli altri passaggi
che hannoportato alla fusione
delle casserurali dudicariesinelTIONE.

dì voti, mentre senzavincoli
territoriali potrannoesserevotati 3 candidatiex amministratori
provenienti dall'area della ex
CassaRuraleAdamello Brenta.
In ballo come sindaci revisori
ci sono invece Bottamedi Darvin, FrattaruoloGiovanni, Maratti Rossana,Polla Marco, Tornasi Luca, TonezzerRoberto.In
questo casoi soci avrannoa disposizione 5 preferenze.In base
al numerodivoti, verrannoeletti almenoun sindaco effettivo e
un sindacosupplente provenienro

ti dai territori della ex CassaRurale Giudicarle Valsabbia Paganeila, mentre" il Presidentedel

Collegio Sindacale sarà individuato nel sindaco effettivo
espressionedella ex CassaRuraAdamello GiudicaneValla Cassa
le Adamello che avrà ottenutoil
sabbia raganella ( chesi è autodemaggior numerodi preferenze".
finita La CassaRurale), l'assemPer votare sono previste due
blea elettiva avrà luogo secondo
la modalità del rappresentante modalità. Su appuntamento,la
delegapuò esserefirmata e condesignato, che come noto esclusegnata agli sportelli della Cassa
de lapossibilità della compresenin bustachiusa asuavolta firmaza fisica dapartedei soci.
I candidatiper il Cda, come ta dal socio e fornita unitariamente aun documentodi identi detto, sono17 per 11 posti: si trattà, oppureil tutto può essereinta di BaccaglioniMarco, Ballardial Rappresentantedesignani Carlo, Bonenti Monia, Caola viato
Fabrizia, Cozzio Lorenzo, Dipré to tramitepostaelettronicacerti fieata( Pec).S.M.
Sandro, Donati Ruben, Fusi CriRISERVATA
ORIP-fiODLlZIONE
stian, Giustina Michele, Mottes
Maria Alessandra,Olivieri Luigi,
PassardiDina, Pellegrino Cinzia,
Pernisì Tullio, Rigotti Daniele,
Sartori Andrea e Vaglia Pieruccio. Le preferenzeverso dì loro

saranno dipendentidal territorio di provenienza di ciascuno.
Verranno eletti gli 8 candidati
cheper ciascun territorio avranno conseguito
il maggior nume-
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La sedecentrale

deitàCassaRurale Adaniello Giudicarle Valsabbia Paganeila: l'istituto bancario va versoil rinnovodelConsiglio di amministrazione

Tutti i diritti riservati

