
LA CASSARURALE
ÈNATA UNA NUOVA
PROTAGONISTA

/ È nataunanuovaprotago-

nista del sistemacreditizio
dell’ampioterritoriocompre-
sotra laValle SabbiaeilBasso
trentino: il primo ottobre
scorsole duestoricheCasse

rurali delle Giudicarie sono
ufficialmente diventate
un’unica realtà bancariade-

nominata CassaruraleAda-

mello Giudicarie Valsabbia
Paganella.

Ilprogettodifusioneperin-

Post fusione

corporazionedellaCassaru-

rale AdamellonellaCassaru-

rale GiudicarieValsabbiaPa-
ganella erastatoapprovatoa
largamaggioranzadalle ri-
spettive assembleestraordi-

narie nel luglio scorso,e tale
iter ora haportato alla firma
dell’attodi fusione.

I numeri. Dall’unione delle
duerealtà è nataunabanca
cooperativachepuòcontare
su17.141soci,250collabora-

tori e 44 sportelli presenti
sull’ampioterritorio chespa-

ziadaMadonnadi Campiglio

aGavardoeSalò,comprendo
unadistanzadioltre 140chi-
lometri. Attualmentei clienti
del nuovo istituto sono
53.871,mentrelaraccoltatan-
to diretta quantoindiretta
ammontaaoltreduemiliardi
di euro.NelBrescianolanuo-

va cassaruraleèpresentesul
territorio valsabbinocon ben
12sportellichecopronol’in-
tera vallata,daBagolinoaGa-
vardo, ein quellodel limitro-
fobacino gardesano,conuna
filiale nellacittàdi Salò.

La direzione della nuova
CassaèstataaffidataaMarco

Mariotti, già direttore della
CassaruraleAdamello,men-
tre alla vicedirezioneè stato
confermatoMichele Pernisi,
chegiàricoprivataleincarico
nell’ex Giudicarie Valsabbia
Paganella.Ilpercorsodifusio-

ne avviato nel luglio scorso
giungeràa termine con l'as-

semblea generale dei soci
chesiterrànelprossimome-

se di dicembre e cheavrà il
compito di eleggereil consi-

glio di amministrazione e il
collegiosindacaledellanuo-
va realtà cooperativa.L’assi-
se sociale,fissataper la fine
dell’anno,saràprecedutadal-

le assembleeterritoriali nelle
quali i socisarannochiamati
aindicareicandidatidelpro-
prio territorioe i membridei
gruppi operativilocali.

Il consigliodi amministra-

zione, tenuto conto
dell’emergenza sanitaria,
con il precisoobiettivodi sal-

vaguardare la salutedi tutti i
partecipantie,al tempostes-

so, di favorirne la piùampia
partecipazioneattivaalleas-

sembleeterritoriali, haindivi-
duato duepossibilimodalità
di partecipazione:in presen-

zafisica o,inalternativa,invi-
deoconferenza. Perisocibre-
sciani l’assembleaterritoria-
lesiterràilprossimo7novem-

bre alle16.I soci, previapre-
notazione,potrannocollegar-

sidacasaoppurepartecipare
in presenzain unadelledue
sale- aulamagnadell’Istituto
«Perlasca» di Idro e Cinema
CorallodiVillanuova- chesa-
ranno collegatein videocon-

ferenza.

Quelladelleassembleeter-
ritoriali saràanchel’occasio-
ne perpresentareil bilancio
sociale2019/20, attraversoil
qualelaCassavuolefarcono-
scere le numeroseiniziative
chemettein campo a favore
disoci,famiglie, giovani,asso-

ciazioni eimpresedelterrito-

rio. //
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