
BccGiudicarie
eAdamello:
via alla fusione

BRESCIA.Al via il progetto che

porteràallafusioneperincorpo-
razione della Cassarurale Ada-

mello nella Cassarurale Giudi-
carie Valsabbia Paganella, en-

trambe presenti sul territorio
Bresciano con una rete di 12

sportellidistribuitatralaValsab-
bia e Salò.

L’emergenzasanitariahaim-
postodisvolgerelerispettiveas-

sembleestraordinarieperiltra-
mitediunrappresentantedesi-
gnato.Isocidelleduerealtàpo-

trannoconsegnareladelegaele
proprie istruzioni di voto al no-

taio Raffaele Greco per l’Ada-
mello e al notaio Luigi Zampa-

glione per la Giudicarie. A que-

sto proposito, il presidente del-
la CassaGiudicarie, Andrea Ar-

maninihaevidenziatocomesia
statorilevatounrefusonellade-

legainviataaiproprisoci,maha

voluto rassicurare che la banca

si è immediatamente adopera-
ta per ovviare a questo disgui-

do.
Seentro il 12 luglio per l’Ada-

melloedentroilgiornosuccessi-
voperlaGiudicariesiraggiunge-

ràilquorum,parial10%deiso-
ciaventidirittoa partecipare,le

assembleestraordinarie si con-
sidererannovalidamente costi-

tuiteesisvolgerannoil16luglio
perAdamelloeil17l’altracassa.
Incasodivotofavorevolealpro-
getto,nelmese diagosto vi sarà

la firma dell’atto di fusione che
saràformalmenteoperativadal

primoottobre.Dall’unionedel-
leduerealtànasceràunabanca

cooperativa denominata «Cas-
sa rurale Adamello Giudicarie

ValsabbiaPaganella»,chepotrà
contare su 17.167soci, 254 di-
pendenti, 44 sportelli presenti

su un territorio che spazia da
MadonnadiCampiglioinTren-

tino a Gavardo e Salò.

Loscenario. Perlafasetriennale

ditransizione,ilconsigliodiam-
ministrazione sarà composto

da11consiglieri(5 designati tra
i soci della Giudicarie e 6 tra

quelli dell’Adamello). Il presi-

dentesaràelettofraiconsiglieri

dell’Adamello, come pure il vi-
cepresidente,mentreilvicepre-

sidente vicario sarà designato
tra quelli della Giudicarie. Il di-

rettore generale della nuova
banca saràMarco Mariotti, che

attualmente ricopre il medesi-
mo ruolo nella CassaAdamello

elavicedirezionesaràaffidataa
Michele Pernisi della Giudica-
rie,mentreilpresidentedelcol-

legio sindacale verrà eletto fra i
socidell'Adamellocome pureil

presidentedelcomitatoesecuti-
vo.

Sulla governance transitoria
alcunisocidellaGiudicariehan-

no espressoperplessità, poiché
secondolorolacassaconsedea

Darzo,piùgrandedell'Adamel-
lo per dipendenti, per clienti,

per impieghi, econ un maggior
utile di bilancio, non sarebbe

adeguatamente rappresentata
nellanuovarealtà.Aquesteper-

plessitàilpresidentedellaGiudi-
carie, Armanini, ha risposto

pubblicamente evidenziando
come il modello organizzativo

dellanuovacassasaràispiratoa
quello dell'attuale compagine

daluiguidata,mantenendotut-
te le iniziative "non bancarie" a

favore del territorio, delle asso-
ciazioni, delle imprese, dei gio-
vaniedeisoci.Lasededellanuo-

va realtà bancaria sarà fissataa
Tione,maiverticidelnuovoisti-

tuto hanno voluto rassicurare
chel'areabrescianasaràvaloriz-

zata,nonescludendounraffor-

zamento della propria presen-
za, compatibilmente con l'an-

damento dell'attuale congiun-
tura. //
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