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BORGO SAN GIACOMO. Con
un’ampia partecipazione i
socidellaCassa rurale edarti-
giana di Borgo San Giacomo
hanno approvato, ieri matti-
na, nel corso dell’assemblea
ordinaria, il bilancio relativo
all’esercizio 2021. Sono stati
791 i soci, sui 2001 aventi di-
ritto (pari al 39,53%), coloro
chehannopreso parte allase-
duta, che non si è svolta in
presenta, ma tramite il rap-
presentante designato.

L’assise rivestiva anche va-
lore elettivo, andando a desi-
gnare i sette membri del cda
per il prossimo triennio. En-

trano a far parte delle squa-
dra di governo della bcc ga-
bianese, con le sue 13 filiali e
aderente al gruppo Cassa
Centrale, in ordine di prefe-
renze,SergioBonfiglio, Raffa-
ele Nicola Zucchi,
Marco Sfondrini,
Domenico Lama,
Chiara Maria Gar-
doni, Paolo Betti e
Alberto Gandelli-
ni; tra loro saran-
no individuate,
nella riunione di
martedì 24, le cari-
che. Lascia l’incarico, dopo
14 anni di servizio, il sindaco
Luigi Merlini al quale sono
andati i ringraziamenti
dell’intera struttura della
banca. Compongono invece
il board del collegio sindaca-
le Gianmarco Uberti (presi-
dente confermato), Giada
Bergomi,Dario Bassini,Ema-

nuele Martinelli e Roberta
Anna Provasi.

I numeri. Il2021haconferma-
to la solidità della Cassa, frut-
to di una sana e prudente ge-
stione: nonostante il compli-
cato contesto, caratterizzato
dall’incertezza dovuta al per-
durare della crisi pandemica
da Covid-19, si è registrata
una crescita sia nella raccolta
che negli impieghi.

L’esercizio si è chiuso con
un utile di euro 3,24 milioni.
La politica di copertura dei
crediti che conferma l’atten-
zione della Cassa al presidio
del credito, sia deteriorato sia
in bonis, ha comportato una
riduzione dell’Npl ratio allo
0,10%, svalutazione dei credi-
ti deteriorati (coverage) salita
al 97%. Nella sua relazione il
presidente uscente Sergio
Bonfiglio ha espresso «soddi-
sfazione per la partecipazio-
ne raggiunta, che è stata mol-
tosignificativaecheponel’ac-
centosull’attenzionecheilso-
ciodellaCradiBorgoS.Giaco-
moriservaallavitasocialedel-
la banca stessa. La pandemia
ha dato un maggiore impulso
alla tecnologia che ci fa sì ap-
parire più vicini, ma che in
non pochi casi aumenta le di-
stanze relazionali».

E un accenno alla congiun-
tura economica e agli scenari

innescatidalcon-
flitto bellico è
giunto dal  diret-
toregenerale,An-
tonio Frosio: «Il
problema della
carenzadellema-
terie prime, in
modo particola-
renelsettoreagri-

colo, comporta un aumento
dei rischi da misurare da par-
te della banca. La Cra ha con-
fermato la propria solidità at-
traverso l’aumento del patri-
monio netto, pari a 83,15 mi-
lionidieuro:permetteràdias-
sorbire tali maggiori rischi
con minori riflessi sulla clien-
tela». //

Martedì saranno definite
le cariche: il presidente
Bonfiglio il più votato
Ieri le assise «a distanza»

L’assemblea

Umberto Scotuzzi

Alvertice. Il presidenteBonfiglio e il direttore generale Frosio

La Cra
ha confermato
la sua solidità
rafforzando
il patrimonio
netto, oggi pari
a 83,15 milioni

Bcc Borgo San Giacomo
chiude il 2021 con
un utile di 3,2 milioni
Eletto il nuovo Cda
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