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Un cdadalcolorerosa
perla nuovamegaRurale
voto. Assembleaelettiva ieri mattina nella sededi Tionedella CassaAdamelLo Giudicane
ValsabbiaRaganella.! delegatihanno eletto cinque donnesu undicicomponentidel consiglio
Il

STEFANO MARINI

rappresentanzadel

territorio

GiudicarieEsteriori).Cristian Fudel territosi (in rappresentanza
rio ChieseBagolino).Maria Alessandra Mottes ( in rappresentanza del territorio PaganellaRota-

re luigi Olivieri. Sempre salvo
sorprese,naturalmente.

Per un anno che finiun cdachenasce. La neonata
• Duein pole. Perla
CassaRurale Adamello Giudicapresidenzasi proti La
rie Valsabbia raganella,il super
una sfida tra Monia
istituto di credito che raggruppa liana). LuigiOlivieri (in rappre
la semi totalità del territorio giù Bonenti Luigi Olivieri
sentanzadel territorio ex Pinzodicariese e unafetta non trascuIo), CinziaPellegrino(in rapprerabile di quellobresciano, ha desentanza del territorio ex Pinzofinito ieri il suo primo consiglio Io). Oltre al cdasi eleggevaanche • I partecipanti.Al voto,
d'amministrazione. Undicicomil nuovo collegio dei revisori. In
grazie LLe deLeghe,
ponenti dei quali 5 donne,e coquesto caso i soci hanno scelto
me daaccordi pre - fusione, baricome presidenteLuca Tornasi e 6.760 soci, un terzo
centrodelcontrolloagli
amminicome sindaci effettivi Rossana degli aventi diritto
stratori della ex Cassa Rurale Maratti e Marco Polla, mentre
Adamello Brenta, conle posiziosindaci supplenti sarannoDarni apicali che verranno decise vin Bottamedi e RobertoTonez
nella prima riunione del neoelet* Le nomine. La ri un ione
zer.
to cda,stabilita per il 22 dicemComesi vedemancail numero per l'assegnazione
bre prossimo.
dei voti deicandidati. Non è una deLle
cariche si terrà
L " asse
mbleadeisocisiètenuta dimenticanza ma unaprecisa dimartedìprossimo
alle 10 di ieri mattina nella sede sposizione aziendale.Gli elenchi
tionese della Cassatramiteil sideglieletti sono,infatti, stati forstema del rappresentante
desiniti in rigoroso ordine alfabetico
gnato, che nell'occasione era il
e senza alcun riferimento alle
notaio RaffaeleGreco. I sociche
hannopartecipatoal'assemblea preferenzeottenute dai singoli
tramite delegasonostati in totale candidati. Standoa quantoriferi6.760. più di un terzodegli oltre to dagli addetti della cassa, tali
datipotrannoeventualmente es17mila aventi diritto alvoto.
Il nuovocda della Cassaè così sere divulgati solo a seguito del
composto: Marco Baecaglioni(in primo consiglio d'amministrarappresentanzadel territorioVal- zione chesiriunirà il prossimo22
dicembre per nominarefra i suoi
lesabbia}; CarioBallardini( in rapmembri E presidente,il viceprepresentanza del territorio ex
sidente vicario e il vicepresidenAdamello Brenta):Monia Bollente, oltre a indicare i membri del
del territoti (in rappresentanza
comitato esecutivodellaCassa.
rio exAdamello Brenta}.Fabrizia
I giochi si chiuderannodunCaola(in rappresentanza
del territorio ex Pinzolo). Lorenzo Cozque fra pochi giorni. In pole position per lapresidenzaci sarebbezio (inrappresentanzadel territoro 2 nomi, l'ex presidente della
rio ex Val Rendena). SandroDidel terriCassaRurale Adamello Brenta,
prè (in rappresentanza
MoniaBollenti e l'ex parlamenta
torio Saone), RubenDonati (in
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sededi Tione della CassaRurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella
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