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scadenza anche il collegio sinda-
cale della Cassa rurale che dovrà
essere rinnovato in assemblea 
(con tre effettivi e due supplen-
ti). Giovanni Grazioli, giunto al 
termine del suo terzo mandato, 
scade come consigliere, e, di 
conseguenza, anche come pre-
sidente. Ma, già il giorno succes-
sivo la sua probabile rielezione 
in assemblea, e cioè lunedì 7 
maggio, il consiglio di ammini-
strazione si riunirà per eleggere 
il presidente (che sarà ancora 
Grazioli) e integrare il comitato 
esecutivo. Proseguono intanto 
sul territorio gli incontri del pre-
sidente e del direttore generale 
Roberto Nicelli con i soci: dopo 
Treviglio e Truccazzano l’altra 
sera è stata la volta di Presezzo.
P. S.

ciso il cda, cosa che invece non 
sarà possibile fare con l’altro 
consigliere in scadenza (e mem-
bro del comitato esecutivo) Lui-
gi Moro, non ricandidabile in 
quanto giunto al quinto manda-
to, che non è superabile. Assie-
me a Grazioli, il consiglio di am-
ministrazione proporrà all’as-
semblea la candidatura di Stefa-
no Colombo (direttore generale 
della Colombo Filippetti di Ca-
sirate d’Adda). Per il consiglio 
sono state avanzate anche due 
autocandidature: sono Ruggero 
Galli e Riccardo Rivoltella. In 

Le assise il 6 maggio

Si terrà domenica 6 
maggio al Palafacchetti di Trevi-
glio con inizio alle 9,30 l’assem-
blea dei soci della Bcc Cassa ru-
rale di Treviglio, chiamata in 
particolare ad esaminare il bi-
lancio 2017 e a surrogare due 
consiglieri di amministrazione 
in scadenza. Uno di questi, tra 
l’altro, è proprio il presidente 
della banca, Giovanni Grazioli, 
giunto al termine del suo man-
dato di consigliere. Sarà ovvia-
mente ricandidato, come ha de-
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Giovanni Grazioli in assemblea
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