
CassaRuraleversoil voto
con17nomiper11 posti
Tione.LaAdamelloGiudicaneValsabbiaRaganellasiapprestaa eleggereil nuovoConsiglio
di amministrazione,conunafolta presenzadi candidature.Sinominaancheil collegiosindacale

TIONE. La CassaRurale Adamello
Giudicane Valsabbia raganella
si avvicinaagrandipassiallasca-

denza elettorale che porterà i

suoi sociaeleggereil nuovo Con-
siglio di amministrazionee il

nuovocollegio sindacale, desti-
nati a restarein caricaper i pros-

simi anni. In lizza per sederenel

Cda ci sono ben 17 candidati,
mentre6sonocoloro chesi pro-

pongono per il ruolo di sindaco.
L'assembleaandràin prima con-
vocazione il 18 dicembre2020
ma il termineper la consegna
delladelegadapartedei socièfis-

sato per il 15 dicembre.CausaCo-
vid ecome per gli altri passaggi
che hannoportato alla fusione

dellecasseruralidudicariesinel-

la CassaAdamello GiudicaneVal-
sabbia raganella ( chesiè autode-

finita La CassaRurale), l'assem-

blea elettiva avrà luogo secondo
la modalità del rappresentante
designato, checome noto esclu-

de lapossibilità della compresen-

za fisicadapartedei soci.

I candidatiper il Cda, come
detto,sono17 per11 posti:si trat-
ta di BaccaglioniMarco, Ballardi-

ni Carlo, Bonenti Monia, Caola
Fabrizia, Cozzio Lorenzo, Dipré
Sandro, Donati Ruben, FusiCri-
stian, Giustina Michele, Mottes
MariaAlessandra,Olivieri Luigi,
PassardiDina, Pellegrino Cinzia,
Pernisì Tullio, Rigotti Daniele,
SartoriAndrea e Vaglia Pieruc-
cio. Le preferenzeverso dì loro

saranno dipendentidal territo-
rio di provenienza di ciascuno.
Verrannoeletti gli 8 candidati
cheper ciascun territorioavran-

no conseguitoil maggior nume-

ro dì voti, mentresenzavincoli
territoriali potrannoesserevota-

ti 3 candidatiex amministratori
provenienti dall'area della ex
CassaRuraleAdamello Brenta.

In ballo come sindaci revisori
ci sonoinvece Bottamedi Dar-
vin, FrattaruoloGiovanni, Ma-
ratti Rossana,Polla Marco, To-
rnasi Luca, TonezzerRoberto.In
questocasoi sociavrannoa di-
sposizione 5 preferenze.In base
al numerodivoti, verrannoelet-
ti almenoun sindaco effettivo e

un sindacosupplente provenien-

ti dai territoridella ex CassaRu-
rale Giudicarle ValsabbiaPaga-

neila, mentre" il Presidentedel
Collegio Sindacale sarà indivi-
duato nel sindaco effettivo
espressionedellaex CassaRura-
le Adamello che avrà ottenutoil
maggiornumerodi preferenze".

Per votaresono previste due
modalità. Su appuntamento,la
delegapuò esserefirmatae con-
segnata agli sportelli della Cassa
in bustachiusaasuavolta firma-
ta dal socio e fornita unitaria-
mente aundocumentodi identi -
tà, oppureil tutto può esserein-
viato al Rappresentantedesigna-

to tramitepostaelettronicacerti -
fieata( Pec).S.M.
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