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VALSUGANA E TESINO

Sicuro della conferma il presidente Arnaldo Dandrea. I candidati si presentano su YouTube

Per il cda della Cassa
sarà voto a distanza
MASSIMO DALLEDONNE
VALSUGANA - Si voterà a distanza. Senza nessuna presenza fisica per ridurre al minimo
i rischi connessi all’emergenza
sanitaria, con i soci rappresentati esclusivamente da un
rappresentante designato (notaio Alfredo Dondi di Trento),
come previsto dal recente Decreto Cura Italia. Era, e sarà,
una assemblea annuale dei soci molto importante per la vita
della Cassa Rurale Valsugana
e Tesino quella in programma
il prossimo 25 giugno alle 18
presso la sede di Borgo. Non
c’è solo il bilancio 2019 da approvare, chiuso con un utile

Undici i papabili
per gli otto posti
in consiglio
Il notaio Dondi
rappresenterà
tutti i soci
netto di esercizio di quasi 6,5
milioni di euro. Deve essere
nominato, infatti, l’intero consiglio di amministrazione (in
scadenza), presidente compreso, così come l’intero collegio sindacale e quello dei
probiviri.
Come previsto dallo statuto,
in questa tornata cala il numero componenti: da 12 diventano 9, presidente compreso.

Una sola la candidatura alla
presidenza, quella dell’uscente Arnaldo Dandrea mentre sono dieci i pretendenti al posto
di consigliere d’amministrazione. Vista l’impossibilità di
svolgere le pre assemblee e
presentarsi direttamente ai
soci, tutti i candidati hanno
registrato dei video che in
questi giorni sono stati inseriti
sul sito della Cassa Rurale.
Cinque posti nel nuovo cda
sono assicurati alla circoscrizione che comprende i comuni di Bieno, Borgo Valsugana,
Castelnuovo, Castel Ivano,
Carzano, Roncegno, Ronchi,
Samone, Scurelle, Telve, Telve
di Sopra, Torcegno. Con gli
uscenti Cristian Campestrin, Danilo Buffa, Mario Casagrande, Patrick Paterno e Stefano Modena
corre anche Corrado Sandri.
Per la circoscrizione dei comuni di Arsiè, Castello Tesino,
Cinte Tesino, Cismon del
Grappa, Enego, Fonzaso, Grigno, Lamon, Ospedaletto, Pieve Tesino e Valbrenta, invece,
sono cinque in corsa per tre
posti: oltre agli uscenti Alessandro Marighetto, Devis Pagan
e Nicola Todesco anche Fabio
Franceschini e Umberto Eugenio
Pendini. I soci dovranno votare
anche il nuovo collegio sindacale: si ripresenta il presidente
uscente Carlo Spagolla così come i sindaci supplenti Carlo Paternolli e Stefano Menguzzo. Per
la carica di sindaco effettivo
tre i candidati per due posti:
Massimiliano Finco, Nadir Paoli
e Simone Gasparetti. Prevista
anche l’elezione del collegio
dei probiviri: per gli effettivi
si presentano Donatella Tait e
Vito Micheli, per i supplenti Glo-

Il presidente Arnaldo Dandrea che sarà
riconfermato poiché è candidato unico
alla guida della Rurale Valsugana e Tesino
ria Cenci e Marj Nicoletto. Ma come voteranno i soci? Per corrispondenza. L’intera documentazione è già disponibile
sul sito, video compresi e nei
prossimi giorni arriverà a casa
anche il materiale cartaceo.
Una volta compilato, a partire
dalla delega al rappresentante
designato fino a tutti gli otto
punti all’ordine del giorno, dovrà essere consegnato in busta chiusa e firmata sulla chiusura con il nome del socio in
evidenza presso la sede e le filiali della Cassa. È possibile
spedire il tutto (nel periodo
compreso tra lunedì 8 e martedì 23 giugno) anche con raccomandata a/r o corriere al
rappresentante delegato notaio Alfredo Dondi, piazza Silvio Pellico 12 38122 Trento. Si
vota anche per posta elettronica certificata, ma solo per i
possessori di caselle pec e fir-

ma digitale, spedendo il tutto
all’indirizzo alfredo.dondi@
postacertificata.notariato.it o
per posta elettronica semplice
all’indirizzo adondi@notariato.it. Non solo bilancio e nomine all’ordine del giorno. Si
vota anche per i nuovi compensi e rimborsi spese, così
come previsti dalla capogruppo Cassa Centrale Banca. Il
gettone di presenza nel cda e
nel comitato esecutivo passa
da 150 a 200 euro, l’indennità
di carica degli amministratori
sale da 1.500 a 3 mila euro, il
compenso del presidente del
collegio sindacale passa da 13
a 18 mila euro e quello dei sindaci effettivi da 9 a 10 mila euro. Il nuovo compenso per i
membri dell’organismo di vigilanza è fissato in 2 mila euro,
quelli del presidente e dei suoi
vice saranno deliberati dal
nuovo cda.

VALLE DEL VANOI
Eventi | Le iniziative di Consorzio e Pro loco

Estate di feste reinventate
VANOI - L’offerta turistica estiva nella valle del Vanoi cerca
di reinventarsi, puntando a mantenere viva l’attenzione
su quelle manifestazioni che negli anni sono diventate appuntamenti fissi del palinsesto, ma che quest’anno dovranno necessariamente mutare. Stop alle feste, stop alle
sagre: l’estate 2020 sarà priva di eventi apprezzati come
«Verso l’Alpeggio, dal mare al Vanoi», i Mercatini sotto le
stelle e «In giro tra circo e tosèla». I presidenti del Consorzio
Turistico e delle varie Pro Loco del Vanoi stanno cercando
di capire come sviluppare una concreta proposta turistica
per l’estate, alla luce delle limitazioni che vietano gli assembramenti.
I partecipanti all’incontro tenutosi nei giorni scorsi hanno
deciso di annullare tutti gli eventi dove non è possibile rispettare la normativa sul distanziamento fisico e l’assembramento. Quindi, oltre a quelli già citati, «saltano» anche
la Festa del Sorc, Una montagna di birra, Intorno par i colmei de Ronc, Notte di Note, Ronk’n’Roll Festival, Pesche-
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