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VALSUGANA E TESINO UNA SOLA LA CANDIDATURA ALLA PRESIDENZA, QUELLA DELL’USCENTE ARNALDO DANDREA

Cassa Rurale, i soci votano “a distanza”
soci hanno già votato. In busta chiusa, per raccomandata o per assemblee e presentarsi direttamente ai soci, tutti i candidati hanno
posta elettronica. A distanza e con delega al rappresentante de- registrato dei video che in questi giorni sono stati inseriti sul sito delIsignato
la Cassa Rurale.
(notaio Alfredo Dondi di Trento).
Giovedì 25 alle 18 la prima convocazione dell’assemblea, presso la
sede di Borgo. Lunedì 29, alla stessa ora, eventualmente, la seconda
convocazione. Una seduta elettiva.
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 dei 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

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 Tode-

sco 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 Gloria Cenci e Marj Nicoletto.
Il bilancio 2019, da approvare, si è chiuso con un utile netto di esercizio di quasi 6,5 milioni di euro. Si voterà, infine, per i nuovi compensi e rimborsi spese, così come previsti dalla capogruppo Cassa
Centrale Banca.
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