CONCERTO DEL 9 AGOSTO

L’anno 2019 si è concluso positivamente con un utile netto di
esercizio di € 613.423.
Nel corso dello scorso anno CEDIS ha assicurato ai Soci vantaggi
economici e condizioni migliori rispetto a quelle di mercato sia
per l’energia elettrica che per i servizi di telecomunicazioni.
In particolare sono stati erogati ai soci:
• Ristorno con aumento di capitale
• Sconto sul prezzo dell’energia
• Omaggi ed Eventi vari
• Risparmio sull’imposta erariale

il Consorzio informa i Soci

SETTEMBRE 2020

BILANCIO

€ 600.000
€ 618.000
€ 106.000
€ 216.000

Inﬁne non si può dimenticare l’impegno di CEDIS a sostegno del
territorio volto a promuovere lo sviluppo socio-economico del
Territorio sociale e, in parte, anche dei territori limitroﬁ.
€ 17.500
€ 51.000

Il 23 giugno 2020 è nato Edoardo,
figlio della nostra collega Chiara Zontini.
A tutta la famiglia sincere congratulazioni
da colleghi e Consiglio d’Amministrazione

Nella suggestiva cornice di Palazzo Cortella Al Dòs domenica 09
agosto si è svolto il concerto del grande Alexander Ullman, pianista
di fama che si è esibito in tutto il mondo con concerti e recital di
particolare rilievo, collaborando con le orchestre più rinomate di
Europa, Asia e America.
L’evento, svoltosi nel rispetto di tutte le normative in vigore
riguardanti il distanziamento sociale, ha richiamato molti
appassionati di questo genere musicale ed ha riscosso un grande
successo. La serata è stata trasmessa in diretta da CEDIS TV e su
grande schermo nella Piazza San Giovanni Bosco a Tiarno di Sotto.
Il Concerto è inserito nel programma del centenario di nascita di
Arturo Benedetti Michelangeli, organizzato a cura del Centro di
Documentazione ”Arturo Benedetti Michelangeli” di Brescia in
collaborazione con il Comune di Storo e l’Associazione “Il Chiese”.

facebook.com/consorzioelettricodistoro
instagram.com/cedis_storo

Consorzio Elettrico di Storo
Via G. Garibaldi, 180 – STORO (TN)
Tel. 0465 686049 - cedis@cedis.info
www.cedis.info

Graphic www.ondanomala.it

• Premio allo studio
• Contributi alle associazioni

Saluto del Presidente
Bilancio
Risultati Elezioni
Concerto del 9 Agosto

SALUTO DEL
PRESIDENTE
Gentili Socie e cari Soci,
desidero anzitutto ringraziare tutti
coloro i quali, in occasione dell’ultima Assemblea, hanno affrontato
l’incombenza di compilare le
deleghe e le intenzioni di voto che
hanno poi personalmente consegnato agli uffici del CEDIS. Questi
Soci hanno partecipato a un importantissimo momento della vita del
nostro Consorzio esprimendo il loro
voto e scegliendo gli Amministratori. Voglio in particolare ringraziare
quei Soci che hanno rinnovato la ﬁducia a me e al Consiglio Direttivo
uscente. Il Consiglio è stato confermato in blocco con un unico cambiamento: è uscito per sua volontà Michele Grassi che ringrazio per l’impegno profuso in questi anni, e è entrato Giulio Mezzi al quale porgo un
caloroso benvenuto. La conferma del Consiglio Direttivo uscente con
una percentuale di voti molto alta signiﬁca l’approvazione della linea sin
qui seguita che ha portato a una drastica riduzione del debito e a una
forte crescita del patrimonio netto del Consorzio, il tutto accompagnato
da un elevato ritorno ai Soci e al territorio, sotto forma di sconti permanenti, sconti aggiuntivi, ristorni, accise risparmiate, omaggi vari,
sostegno alle associazioni di volontariato, borse di studio etc.
Continueremo quindi su questa strada che si può sintetizzare con le linee
seguenti:
Aumento della produzione di energia elettrica, è fondamentale per il
futuro del CEDIS. Lo stiamo attuando promuovendo la costruzione di
nuovi impianti e cercando di acquistare quelli disponibili sul mercato.
Miglioramento continuo di tutti i comparti nei quali si articola l’attività
del Consorzio, in particolare della distribuzione elettrica e delle
Telecomunicazioni. Per queste ultime cerchiamo di allargare il nostro
perimetro di attività.
Mantenimento di un elevato ritorno ai Soci e al territorio. Siamo
arrivati a valori complessivi molto superiori a quelli di 10 anni fa e
cercheremo ancora di aumentarli.
Maggiore coinvolgimento dei Soci nella vita del Consorzio.

CEDIS PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO,
ENERGIA E TELECOMUNICAZIONI PER CRESCERE

RISULTATI ELEZIONI
PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

CANDIDATO

VOTI

CANDIDATO

VOTI

Rossi Giorgio

887

Beltrami Giulio

948

Ferretti Mauro

219
MEMBRI EFFETTIVI E SUPPLEMENTI COLLEGIO
PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

CANDIDATO

VOTI

CANDIDATO

VOTI

Bonomini Costantino

631

Postal Maurizio

659

Ferretti Erica

476

Ferretti Giorgio

83

Gelmini Flavia

322

Bonomi William

74

Bonomi William

52

CONSIGLIERE DI STORO

CONSIGLIERE DI LODRONE

CANDIDATO

VOTI

CANDIDATO

VOTI

Zocchi Elena

684

Brunello Luigi Maurizio

658

Zocchi Caterina

640

Gelpi Michele

624

Mezzi Giulio

624

Candioli Gerardo

613

Parolari Antonio

324

CONSIGLIERE DI BONDONE E BAITONI
CANDIDATO

VOTI

Cimarolli Ivan Natale

547

Melzani Marco

67

CONSIGLIERE DI TIARNO DI SOPRA
CANDIDATO

VOTI

Cellana Bruno

621

CONSIGLIERE DI TIARNO DI SOTTO
CANDIDATO

VOTI

Crosina Paolo

616

CONSIGLIERE DI DARZO
CANDIDATO

VOTI

Beltrami Dante

188

Posizione già occupata da Beltrami Giulio come Vicepresidente

