
Uncdadalcolorerosa
perlanuovamegaRurale
Il voto. Assembleaelettiva ieri mattina nella sededi Tionedella CassaAdamelLo Giudicane
ValsabbiaRaganella.! delegatihannoeletto cinque donnesu undicicomponentidel consiglio

STEFANO MARINI

GIUDICARIE. Per un anno che fini-
sce, uncdachenasce.La neonata
CassaRurale Adamello Giudica-

rie Valsabbiaraganella,il super
istitutodi creditoche raggruppa
la semi totalità del territoriogiù -
dicariese e unafetta non trascu-
rabile di quellobresciano,ha de-

finito ieri il suo primo consiglio
d'amministrazione. Undicicom-
ponenti dei quali 5donne,e co-
me daaccordi pre-fusione, bari-
centrodelcontrolloagli ammini-

stratori della ex Cassa Rurale
Adamello Brenta, conle posizio-

ni apicali che verranno decise

nella primariunione delneoelet-

to cda,stabilita per il 22 dicem-
bre prossimo.

L "assembleadeisocisiètenuta
alle 10 di ieri mattinanella sede
tionese dellaCassatramiteil si-
stema del rappresentantedesi-
gnato, che nell'occasione era il

notaioRaffaeleGreco. I sociche
hannopartecipatoal'assemblea
tramite delegasonostatiin totale
6.760. più di un terzodegli oltre
17mila aventi diritto alvoto.

Il nuovocdadella Cassaè così
composto: Marco Baecaglioni(in
rappresentanzadelterritorioVal-
lesabbia}; CarioBallardini( in rap-
presentanza del territorio ex
Adamello Brenta):Monia Bollen-
ti (in rappresentanzadel territo-

rio exAdamello Brenta}.Fabrizia
Caola(in rappresentanzadel ter-
ritorio exPinzolo).LorenzoCoz-

zio (inrappresentanzadel territo-

rio ex Val Rendena). SandroDi-
prè (in rappresentanzadel terri-

torio Saone), RubenDonati (in

rappresentanzadel territorio
GiudicarieEsteriori).Cristian Fu-
si (in rappresentanzadel territo-

rio ChieseBagolino).Maria Ales-
sandra Mottes (in rappresentan-
za del territorio PaganellaRota-

liana). LuigiOlivieri (in rappre
sentanzadel territorioex Pinzo-
Io), CinziaPellegrino(in rappre-
sentanza del territorioex Pinzo-

Io). Oltrealcdasi eleggevaanche
il nuovocollegio dei revisori. In
questo caso i soci hanno scelto
come presidenteLuca Tornasi e
come sindaci effettivi Rossana
Maratti e Marco Polla, mentre
sindaci supplenti sarannoDar-
vin Bottamedie RobertoTonez
zer.

Comesi vedemancail numero
deivoti deicandidati. Non è una
dimenticanzamaunaprecisa di-
sposizione aziendale.Gli elenchi
deglieletti sono,infatti, statifor-
niti in rigorosoordine alfabetico
e senza alcun riferimento alle

preferenzeottenutedai singoli
candidati. Standoaquantoriferi-
to dagli addetti della cassa, tali
datipotrannoeventualmentees-

sere divulgati solo a seguito del
primo consiglio d'amministra-

zione chesiriunirà il prossimo22

dicembreper nominarefrai suoi
membri E presidente,il vicepre-
sidente vicario e il vicepresiden-
te, oltre a indicare i membri del
comitato esecutivodellaCassa.

I giochi si chiuderannodun-
que fra pochigiorni. In poleposi-
tion per lapresidenzaci sarebbe-

ro 2 nomi, l'ex presidente della
CassaRurale Adamello Brenta,
MoniaBollenti el'ex parlamenta

re luigi Olivieri. Sempre salvo
sorprese,naturalmente.

• Duein pole. Perla
presidenzasi proti La

una sfida tra Monia

Bonentie Luigi Olivieri

• I partecipanti.Al voto,
grazieaLLe deLeghe,

6.760soci,un terzo
degli aventi diritto

* Le nomine. La ri un ione
per l'assegnazione
deLle carichesi terrà
martedìprossimo
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