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LA CASSARURALE

È NATA UNA NUOVA
PROTAGONISTA
cassarurale èpresentesul
territorio
valsabbinocon ben
Post fusione
12 sportelli che copronol’intera vallata,daBagolinoaGaÈ natauna nuovaprotago- vardo, e in quello del limitroconuna
nista del sistema creditizio fobacino gardesano,
filiale nella città di Salò.
dell’ampioterritoriocompreLa direzione della nuova
sotra la Valle SabbiaeilBasso
trentino: il primo ottobre CassaèstataaffidataaMarco
scorso le due storiche Casse Mariotti, già direttore della
rurali delle Giudicarie sono CassaruraleAdamello,menufficialmente
diventate tre alla vicedirezione è stato
un’unica realtà bancaria de- confermato Michele Pernisi,
nominata Cassarurale Ada- chegiàricoprivataleincarico
mello Giudicarie Valsabbia nell’ex Giudicarie Valsabbia
Paganella.
Paganella.IlpercorsodifusioIlprogettodifusioneperin- ne avviato nel luglio scorso
giungerà a termine con l'ascorporazionedellaCassarugenerale dei soci
semblea
rale AdamellonellaCassaruchesi
nel prossimo meterrà
rale GiudicarieValsabbiaPadi dicembre e che avrà il
ganella erastatoapprovatoa se
larga maggioranza dalle ri- compito di eleggereil consiglio di amministrazione e il
spettive assembleestraordicollegio sindacaledella nuonel
luglio
tale
scorso,e
narie
iter ora haportato alla firma va realtà cooperativa.L’assise sociale,fissata per la fine
dell’atto di fusione.
dell’anno,saràprecedutadalle assembleeterritoriali nelle
I numeri. Dall’unione delle
i socisaranno
chiamati
due realtà è natauna banca quali
a
delproindicarei
candidati
cooperativachepuò contare
su17.141 soci, 250collabora- prio territorio e i membri dei
gruppi operativilocali.
tori e 44 sportelli presenti
Il consigliodi amministrasull’ampioterritorio chespatenuto
conto
ziadaMadonnadi Campiglio zione,
dell’emergenza sanitaria,
aGavardoe Salò, comprendo con il precisoobiettivodi salunadistanzadi oltre 140 chi- vaguardare la salute di tutti i
e, al tempo steslometri. Attualmentei clienti partecipanti
del nuovo istituto sono so, di favorirne la piùampia
partecipazioneattivaalle as53.871,mentrelaraccoltatansembleeterritoriali,
haindividiretta
quanto
indiretta
to
ammontaaoltreduemiliardi duato due possibili modalità
di partecipazione:in presendi euro.NelBrescianolanuova

/

zafisica o, in alternativa,invideoconferenza. Perisocibresciani l’assembleaterritoriale si terràilprossimo7novembre alle 16. I soci, previaprenotazione,potrannocollegarsi dacasaoppure partecipare

in presenzain una delle due
sale- aulamagnadell’Istituto
«Perlasca
» di Idro e Cinema
Corallodi Villanuova- chesaranno collegatein videoconferenza.

Quelladelle assemblee
territoriali saràanchel’occasioil bilancio
ne perpresentare
sociale2019/20, attraversoil
qualela Cassavuolefar cono-

le numeroseiniziative
chemettein campo a favore
scere

di soci,famiglie, giovani,associazioni eimpresedelterritorio. //
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