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Saluto del Presidente
COMPETENZA E RELAZIONE

Ben trovati a questo nuovo momento di condi-
visione.
Stiamo salutando un anno veramente importan-
te per la nostra Cassa. È tale per i risultati eco-
nomici raggiunti grazie alla partecipazione di 
tutti: la struttura e il consiglio di amministrazio-
ne hanno fatto un gran lavoro per raggiungere, 
e spesso superare ampiamente, gli obiettivi 
prefissati.
Ma questi traguardi di tutto rispetto – che, sot-
tolineo, sono solo tanti “gran premi della mon-
tagna” e non di certo un “arrivo” per usare un 
gergo ciclistico a noi caro -  sono il frutto della 
fiducia che voi, soci e clienti, ci accordate, che 
sentiamo sempre più forte e che ci spinge ad 
agire con maggior impegno e voglia di miglio-
rare.
Credo a buon titolo di poter parlare di successo, 
viste le ottime previsioni per il risultato econo-
mico, l’aumento delle persone che chiedono e 
ottengono di diventare socie della nostra realtà 
e il continuo incremento dei clienti che ormai 
superano la soglia delle 30.000 posizioni: un 
risultato considerevole vista la concorrenza del-
le altre banche sul territorio e dei competitor in 
rete.
Sono convinto, e sono in buona compagnia di 
tanti studiosi ed esperti di economia a livello 
mondiale, che alla base del successo ci sono 
sempre due fattori ugualmente vitali per le or-
ganizzazioni economiche: la competenza e la 
relazione. 
Mi piace sottolineare come la Cassa stia rag-
giungendo dei risultati che non avremmo osa-
to sperare di ottenere dal momento in cui, con 

la fusione delle 
tre casse di zona, 
abbiamo intra-
preso questo bel 
viaggio. Eppure i 
numeri, che sono 
per noi espressione di concretezza e solidità, 
confermano il superamento delle speranze di 
allora.
Intendiamo continuare a percorrere questa stra-
da, nella direzione della competenza come 
strumento concreto per affrontare le nuove sfi-
de e in quella della formazione continua per 
rispondere sempre meglio alle esigenze di soci, 
clienti e del territorio.
Una strategia quindi che poggia su elaborazio-
ne dei saperi, capacità di comunicazione e visto 
che un equilibrio stabile vuole almeno tre punti 
di appoggio, attitudine all’ascolto. Tutto questo 
serve per accogliere e valutare suggerimenti, 
segnalazioni, l’evolversi del mercato, e infine, 
fornire le risposte attese.
Questa è la direzione giusta per raccogliere la 
vostra fiducia e metterla a frutto: coltivando la 
relazione con voi soci che siete la ragion d’esse-
re della Cassa Rurale, con la clientela che ne è 
la linfa vitale, con il territorio e le sue associazio-
ni che sono da sempre il lievito del vivere bene 
in comunità. 
Durante il mese di ottobre è partita una nuova 
campagna di comunicazione che propone a voi 
soci e clienti e a tutto il pubblico una nuova im-
magine per la Cassa, una nuova personalità, 
un nuovo modo di comunicare anche attraver-
so i social. Vogliamo avvicinarci di più, con lin-
guaggi più leggibili anche dalle nuove genera-
zioni, con maggiore attenzione alle esigenze di 

tutti, con una presenza più capillare e radicata 
sul territorio.
Un esempio concreto della nostra voglia di cam-
biare assieme a tutti voi è la proposta del primo 
calendario fotografico che troverete presso i 
nostri sportelli, frutto delle proposte di oltre 150 
fotoamatori che si sono iscritti al Concorso fo-
tografico 2019, avente come tema un elemento 
sempre presente nel nostro territorio: l’acqua. 
La commissione esaminatrice coordinata da 
Stefano Modena, composta da fotografi pro-
fessionisti come semplici ma appassionati ama-
tori, ha visionato e valutato 180 fotografie, 
selezionando 13 immagini che raccontano il 
nostro territorio non solo paesaggisticamente 
ma anche con le idee racchiuse nei singoli scatti. 

La Cassa Rurale è una parte attiva e vitale della 
società: vogliamo che ogni socio la senta sem-
pre più vicina, e che avverta in modo concreto 
di farne parte.
Con questo spirito combattivo e questo forte 
intento di essere fulcro delle vostre esigenze, 
aspirazioni, richieste, possiamo aspirare a nuo-
vi grandi traguardi per un futuro ricco di soddi-
sfazione.
Buon Natale e Felice anno nuovo da parte 
mia e di tutta la Cassa Rurale che rappre-
sento.

Il Presidente del Cda
Arnaldo Dandrea
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Intervista al Direttore Generale 
della Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino Paolo Gonzo
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«Si chiude un anno positivo. Guardiamo 
con fiducia al futuro, difendendo i valori 
di sempre»

Intervista al Direttore Generale della Cassa Ru-
rale Valsugana e Tesino, Paolo Gonzo, il quale 
illustra l’ottimo bilancio della CRVT, il discreto 
andamento dell’economia locale, le nuove sfide 
che si profilano all’orizzonte, gli scenari futuri 
e le iniziative intraprese dalla Cassa Rurale per 
essere sempre più al passo con i tempi e con le 
esigenze della propria clientela... 

Direttore Gonzo, la Cassa Rurale rappre-
senta sempre un osservatorio privilegia-
to circa l’andamento dell’economia loca-
le. Qual è il termometro della situazione?
«Nel complesso la nostra impressione sull’an-
damento dell’economia locale è abbastanza 
positiva. Nel nostro territorio di riferimento per-
siste un discreto benessere, sostenuto anche 
dallo straordinario lavoro del volontariato che 
– non dimentichiamolo – nel triennio abbiamo 
sostenuto con più di un milione di euro, sen-
za contare tutti gli altri interventi a favore della 
comunità. Per fortuna da noi non si è persa la 
voglia di fare e stare assieme. Talvolta siamo 
criticoni, come tutti quelli delle nostre zone e 
consideriamo il bicchiere mezzo vuoto anziché 
mezzo pieno, ma non vedo – almeno dal lato 
economico - situazioni regressive. Posso dire 

dico che il 2019 si chiude in maniera abbastan-
za positiva e di ciò ne trae senz’altro beneficio 
anche l’andamento della Cassa Rurale».

Per voi, oltretutto, con il 2019 si chiude 
anche il primo triennio della fusione...
«Vero, dal 2016 abbiamo portato avanti questo 
processo di fusione con la CROSS e con la Cas-
sa Rurale di Roncegno, un passaggio piuttosto 
delicato perché in gioco vi erano tante conside-
razioni e, soprattutto, tanta storia. Ma alla fine 
siamo davvero soddisfatti dei risultati ottenuti, 
sia nella forma che nella sostanza. Basti pensa-
re che in questi tre anni abbiamo acquisito 4 
mila nuovi clienti, 1250 in più solo nel 2019».

Un risultato considerevole, soprattutto se 
si considera come storicamente la Cas-
sa Rurale abbia sempre rappresentato 
l’attore principale nella gestione del ri-
sparmio sul territorio e, quindi, riuscire a 
crescere ulteriormente, quando già si è i 
leader, non è affatto facile... 
«Condivido l’analisi. Ma al di là dei numeri, che 
fanno sempre piacere, quello che maggiormen-
te ci conforta è il fatto che molti nuovi clienti 
arrivino da noi grazie al passaparola; ciò si-
gnifica – al di là degli slogan più o meno efficaci 
– che siamo capaci di intercettare e soddisfare 
le loro aspettative, nonché di trasmettere anche 
un messaggio di fiducia per il futuro».

Tornando ai numeri, a quanto ammonta 
la raccolta complessiva?
«I risparmi delle persone che abitano nel nostro 
territorio superano 1 miliardo e 45 milioni di 
euro. Solo quest’anno sono stati accantonati, 
cioè messi da parte, circa 70 milioni di euro».

Un trend di crescita davvero rilevante...
«Senz’altro. Forse addirittura troppo, perché una 
notevole crescita del risparmio in un contesto 

di tassi a zero, com’è quello attuale, presenta 
degli sviluppi futuri tutti da decifrare. Se questo 
scenario dovesse perdurare potrebbe verificarsi 
una situazione come quella giapponese, dove 
le banche non guadagnano più dal margine di 
interesse e allora dovremmo ragionare su qual-
cos’altro. Tuttavia fare proiezioni troppo in là nel 
tempo è impossibile».

Spesso si sente dire che le banche non 
prestano più soldi…
«Per quel che ci riguarda non è vero. Anzi, forse 
c’è un eccesso di offerta, perché mai come ora i 
prestiti costano così poco e ci sono pure diverse 
agevolazioni fiscali statali, ma anche provincia-
li. La nostra Cassa Rurale sul lato dei prestiti 
in tre anni ha erogato 270 milioni di euro, 
la crescita netta è stata di 45 milioni di euro, 
mentre abbiamo portato fuori dalla banca i co-
siddetti prestiti deteriorati che infatti sono calati 
di circa 43 milioni di euro. 

E a livello economico come è andata?
“Abbiamo mantenuto stabile la differenza tra in-
teressi pagati e percepiti, abbiamo migliorato 
i ricavi e ridotto i costi. Tutto ciò ci consente di 
chiudere il 2019 con un utile di circa 5 mi-
lioni, che vanno a rafforzare il patrimonio che 
si attesta a circa 86 milioni; un patrimonio che 
conferma una banca forte e solida, certificata 
da un Cet1 del 19,5% decisamente superiore 
alla media delle banche italiane che è del 12%».

Dalla prospettiva dei clienti, invece, i ri-
sparmi non investiti, lasciati in giacenza 
sul conto corrente, praticamente non ren-
dono nulla…
«Vero, da un lato siamo in una fase in cui dob-
biamo rassicurare i clienti, tutelare i risparmi 
della loro vita lavorativa, ma nel contempo 
dobbiamo suggerire loro anche delle opportu-
nità perché il denaro lasciato sul conto corrente 

che in fondo, nei dati e nei fatti, come territorio 
siamo molto meglio di ciò che pensiamo».

Qual è l’andamento delle aziende?
«Benché i conti 2019 non siano ancora chiusi, i 
dati delle aziende da noi esaminati ci dicono che 
sono stati mantenuti i livelli del 2018, anno 
che peraltro era già in crescita. Superata la gran-
de crisi, sul mercato sono rimasti gli imprenditori 
bravi, quelli che hanno voglia di sperimentare, 
che fanno qualità, che cercano di espandersi 
all’estero e che si impegnano nel costruire rela-
zioni più positive con i propri dipendenti o col-
laboratori. L’approccio mi sembra molto buono, 
semmai vedo qualche preoccupazione di pro-
spettiva futura, dovuta anche alle notizie che si 
leggono sui giornali. L’incertezza politica – che 
purtroppo è quasi perenne - non rappresenta 
certo un aiuto, perché gli imprenditori per pren-
dere decisioni e investire necessitano di certezze».

Per quanto riguarda invece i risparmia-
tori privati, i nuclei familiari, che quadro 
ci dipinge?
«Anche qui, al netto di qualche comprensibile 
preoccupazione in prospettiva futura, non vedo 
criticità rilevanti. I privati e le famiglie in gene-
rale presentano ancora una forte capacità di 
risparmio e, rispetto a qualche anno fa, oggi 
osservo maggiore capacità di far fronte agli im-
pegni presi, al pagamento dei prestiti. Per questo 



6 NOTIZIARIO Valsugana e Tesino dicembre 2019 nr. 3

Inclini al futuro
www.cr-valsuganaetesino.net

7NOTIZIARIO Valsugana e Tesino dicembre 2019 nr. 3

non rende più nulla. Una volta si era abituati ad 
investire con un orizzonte temporale corto. Ma-
gari si investivano i risparmi in BOT per un anno 
e alla fine c’era un certo guadagno. Adesso non 
è più così. L’orizzonte temporale si è allungato 
almeno a cinque anni e i ragionamenti da fare 
diventano più complessi».

Ma i risparmiatori sono preparati 
a questi cambiamenti? 
«Non tutti direi…. Da noi, come d’altronde nel 
resto d’Italia, le conoscenze finanziarie, anche 
di base, sono spesso carenti; una recente inda-
gine della CONSOB ha evidenziato che perma-
ne “bassa” l’educazione finanziaria nel nostro 
Paese. Anche per ovviare a tale criticità, la Cas-
sa Rurale sta puntando molto sulla qualità della 
consulenza prestata alla cliente e si è riorganiz-
zata, estendendo l’apertura degli sportelli tutti 
i giorni lavorativi fino alle 18.45 allo scopo di 
fornire, su appuntamento, tutta la consulenza e 
le informazioni di cui il risparmiatore necessita 
sia sotto il profilo della chiarezza che della tra-
sparenza.

Com’è stato accolto questo 
nuovo servizio?
«I feedback che abbiamo ricevuto sono molto 
positivi, il che ci dice che siamo sulla strada giu-
sta. Ma oltre alla gestione del risparmio e alla 
gestione previdenziale, abbiamo in mente an-
che di avviare una forte azione nel comparto 
assicurativo, proponendo – accanto alle polizze 
a tutela dei rischi tradizionali – nuove formu-
le assicurative a copertura, ad esempio, dai 
danni provocati da eventi metereologici, ma so-
prattutto per la non autosufficienza. Un tema, 

quest’ultimo, che rappresenterà sempre più 
un’emergenza nella società del futuro, poiché 
i single, o le persone che pur avendo famiglia 
vivono da sole, rappresentano ormai una par-
te significativa della nostra società e nel caso 
di non autosufficienza, chi mai potrà prendersi 
cura di loro? A questo riguardo le polizze assi-
curative sono davvero utili e non a caso in pochi 
mesi ne abbiamo sottoscritte almeno un centi-
naio».

Concludendo, Direttore Gonzo, qual è il 
Suo auspicio per il 2020?    
«Senz’altro il fatto di avere, da parte di tutti, 
maggiore fiducia nel futuro, soprattutto in que-
sto territorio dove gli indicatori economici sono 
tutto sommato più positivi rispetto al dato na-
zionale. Per quanto ci riguarda, come Cassa 
Rurale continueremo a svolgere appieno – con 
l’entusiasmo, la motivazione e la preparazione 
che contraddistinguono tutti noi –  il ruolo socia-
le che è parte fondante della nostra storia. Da 
sempre, più che ai numeri, per quanto essi si-
ano imprescindibili, guardiamo soprattutto alle 
relazioni, puntando sull’efficienza, sulla qualità, 
sulla cura del dettaglio, per il bene delle comu-
nità in cui siamo presenti, senza perdere mai di 
vista quello che siamo e che vogliamo continua-
re ad essere». 

Buon 2020 a tutti i Soci

Il Direttore Generale
Paolo Gonzo

LA CASSA RURALE 
SI RINNOVA!
La Cassa Rurale cambia e ti viene incontro rinnovando 
la sua immagine con un invito che è sempre lo stes-
so da tantissimi decenni: vieni e accomodati, questa è 
casa tua. 
Una banca che veramente abbia a cura il territorio ne 
vuol essere parte integrante, come uno di famiglia. 
È un percorso cominciato da parecchi mesi, in coin-
cidenza con l’entrata della Cassa Rurale nel nuovo 
Gruppo Bancario guidato da Cassa Centrale Banca.
Sentivamo il bisogno di affermare - con immagini e 
parole nuove - quella che è stata sempre una nostra 
peculiarità (e di nessun altro!): la vicinanza alle per-
sone, sentita come accoglienza più che come semplice 
prossimità. Vieni, entra e mettiti comodo, come sulla 
poltrona di casa tua. 

UNA NUOVA 
IMMAGINE
Sulle vetrate delle filiali trovate la nostra nuova immagi-
ne stilizzata, che assomiglia a una “V”.
“V” come Valsugana, senza dubbio, e anche come il 
primo elemento del panorama che abbiamo sotto gli 
occhi ogni giorno, quel confluire dalle spalle dei mon-
ti non tanto in una chiusura quanto piuttosto in alto 
nell’apertura di uno spazio del cielo dove spesso por-
tiamo il nostro sguardo.
Ecco quindi il nostro motto “Inclini al Futuro”, che 
nasce proprio da questi elementi in apparenza contra-
stanti: dallo “skyline” potremmo chiamarlo delle nostre 
valli che non si chiude ma include e che come in un 
gioco di specchi si apre alle possibilità future.
Per finire un accenno ai nostri colori sociali, che sono 
sempre stati il giallo e il blu del “fascio clesiano” sim-
bolo antico di unione e cooperazione. Non li abbiamo 
messi in un cassetto, ma reinterpretati in tinte e tempe-
rature nuove. 
Le montagne che si incontrano scorrendo verso valle, e 
aprendo il cielo sopra quella che sembra una conclu-
sione… abbiamo voluto creare uno spazio per un pon-
te su cui incontrarci, e renderlo il più comodo e bello 
possibile. 
Uno speciale ringraziamento va al nostro fotografo, 
Giampietro Agostini, originario di Grigno che vive e 
lavora da professionista a Milano: collegati ai nostri 
profili Instagram e Facebook, troverai presto tante im-
magini della nostra Valle.Inclini al futuro

www.cr-valsuganaetesino.net
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APERTA A FONZASO LA NUOVA 
SEDE DELLA CASSA RURALE

La solidità patrimoniale di una banca 
è la sua difesa dai rischi del mercato 
creditizio. Ci sono molti modi per mi-
surarla, ma quello più diffuso è il CeT1 
(Common equity Tier 1), un indica-
tore che consiste nel rapporto tra il ca-
pitale ordinario versato e le attività 
ponderate per il rischio. Le banche ita-
liane presentano in media un CeT1 del 
12%. La Banca centrale europea ha fis-
sato un CeT1 minimo dell’8%. 
A giugno 2019, la Cassa Rurale 
Valsugana e Tesino ha registrato 
un CeT1 del 19,5%, e il gruppo del 
quale fa parte, Gruppo Cassa Cen-
trale Banca, del 19,6% . Valori tra i 
più alti in assoluto.

Cifre di questa entità non si raggiungono di cer-
to per caso, né tanto meno in un giorno. È dal 
1992 che la nostra banca di credito cooperativo 
è presente nel territorio Bellunese, ampliando di 
volta in volta la propria rete di filiali e consoli-
dando la propria posizione. Ora, a Fonzaso in 
Via Zucco 4/A, è stata aperta una filiale tutta 
nuova di proprietà della banca, restituendo al 
paese un’area completamente riqualificata e, 
soprattutto,  un punto di riferimento per tutta la 
comunità.
«Quando si compra casa – ha osservato il diret-
tore generale Paolo Gonzo – vuol dire che si ha 
intenzione di mettere radici e noi vogliamo farlo 
in questa comunità».
E nel migliore dei modi. La filiale, infatti, si svi-
luppa su un’area di 450 mq: è dotata di cinque 
uffici per l’accoglienza e l’assistenza ai clienti 
per l’operatività tradizionale, ma anche di uffici 
dove viene proposta, in tutta riservatezza, l’atti-
vità di consulenza della CRVT ed è servita da un 
comodo parcheggio esterno.
Ma le novità non finiscono qui: appuntamento 
al 1 aprile 2020 con l’inaugurazione della 
nuova sede di Lamon.

Inclini al futuro
www.cr-valsuganaetesino.net

Una bella giornata di sole ha accolto l’inaugu-
razione della nuova sede della Cassa Rurale 
Valsugana e Tesino a Fonzaso (BL): il Presiden-
te Arnaldo Dandrea con legittimo orgoglio ha 
sciorinato i numeri vincenti della CRVT.
Infatti, i clienti sono ben 30.530, di cui 1.720 
si trovano a Fonzaso, rappresentando il 33% 
dei clienti bellunesi che a loro volta costituiscono 
il 17% dell’intera Cassa.
«Il dato dei soci – ha detto il Presidente Dan-
drea nel suo intervento – è altrettanto importan-
te: Fonzaso con i suoi 266 soci rappresenta il 
28% dell’area bellunese; questa area che conta 

950 soci costituisce l’11% dell’intera compagi-
ne sociale, che ha raggiunto un totale di 8.650 
soci, sempre in crescita. Le masse che vengono 
intermediate in quest’area rappresentano il 13% 
dell’intera Cassa che ha raggiunto e superato 
un miliardo di depositi e 560 milioni di prestiti. 
Dati – ha sottolineato Dandrea – che ci rendono 
molto orgogliosi ed è un continuo stimolo all’im-
pegno verso il miglioramento».
Un impegno che trova conferma anche nei pa-
rametri di solidità della CRVT, rappresentati dal 
Cet1 che a giugno 2019 è pari al 19,5% ben 
superiore alla media delle banche italiane.

UNA CASSA RURALE SOLIDA
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L’Assemblea dei soci del 2020 sarà chiamata a 
nominare i nuovi membri del Consiglio di Am-
ministrazione e del Collegio Sindacale. 
Le modalità di candidatura sono disciplinate dal 
nuovo Regolamento assembleare ed elettorale 
approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci il 
10.05.2019 e dalle linee guida disposte dalla 
Capogruppo.
Entro il 31.01.2020 verrà pubblicato sul sito 
internet della Cassa Rurale e affisso nella 
sede sociale e nelle succursali un avviso ri-
portante:

Gran finale nella serata dedicati ai PREMI ALLO 
STUDIO 2019 con la proclamazione dei vin-
citori del Concorso Fotografico 2019 intitolato 
“L’Acqua” a cui hanno partecipato oltre 150 fo-
toamatori con 180 foto.

I 3 vincitori assoluti del concorso premiati con 
altrettanti buoni di acquisto di materiale foto-
grafico sono:
Primo posto:
MONICA BRENDOLISE con la foto “Future”
Secondo posto:
DANILA MENEGHINI con la foto “Doccia”
Terzo posto:
TIZIANA ARICOCCHI con la foto 
“Riflessi al lago Lasteati”

Questi, assieme ad altri 10 lavori selezionati, 
sono andati a comporre il  CALENDARIO FO-
TOGRAFICO 2020  della nostra Cassa Rurale. 

Ricordo di  Michele Sala: una vita da cooperatore
Un uomo impegnato, per diversi decenni, sia 
nella vita amministrativa che in quella coope-
rativa della valle. All’età di 73 anni è recente-
mente scomparso Michele Sala: nella metà 
degli anni ‘70, dopo aver ricoperto la carica di 
consigliere d’amministrazione, aveva preso in 
mano la Cassa Rurale di Scurelle. Da presidente 
l’ha guidata per diversi mandati e, nel 2004, ha 
portato la Cassa alla fusione con quelle di Olle 
e Samone dando vita alla Cassa Rurale Olle Sa-
mone e Scurelle). Per tre mandati, fino al 2013, 
successivamente ha ricoperto anche l’incarico 
di vicepresidente in seno alla Cross. Ricordiamo 
anche gli incarichi in seno al Comune di Scurel-
le, tanti e per lungo tempo. Un impegno qua-
si quarantennale nella vita cooperativa e civile 
della Bassa Valsugana che vogliamo ricordare 
come esempio e  testimonianza positiva di come 
un cooperatore concepisce la vita e i rapporti 
con gli altri.

AVVISO IMPORTANTE 
ELEZIONE CARICHE SOCIALI

CONCORSO FOTOGRAFICO 2019 
“L’ACQUA”

COPERTINA
Monica Brendolise

FUTURE - BORGO VALSUGANA

GENNAIO
Danila Meneghini

DOCCIA - BORGO VALSUGANA

FEBBRAIO
Tiziana Aricocchi

RIFLESSI AL LAGO LASTEATI

MARZO
Maria Costa

SEGRETI DELL’ACQUA

APRILE
Daria Dellagiacoma

VEDUTA DAL LAGO D’EZZE 

MAGGIO
Manuel Tomio

BORGO VALSUGANA
CORSO AUSUGUM

GIUGNO
Gian Augusto Fincato

VALMARON (ENEGO)

LUGLIO
Giovanni Lira

L’ACQUA: FONTE DI BELLEZZA

AGOSTO
Diego Furlan

TRAMONTO AL LAGO LASTEATI 

SETTEMBRE
Anna  Marcon 

DA UN’ALTRA PROSPETTIVA

OTTOBRE
Claudia Fabbro

CIMA D’ASTA RIFLESSA

NOVEMBRE
Vanni Vettori

PESCA NELLA NEBBIA

DICEMBRE
Paolo Rattin

CASCATA DEL SALTON

Ecco tutti i mesi del 2020 
con le opere selezionate

“È stata  una bella esperienza, que-
sto concorso“ dice il direttore gene-
rale Paolo Gonzo “abbiamo potuto 
constatare con che passione le per-
sone hanno cercato di interpretare 
il territorio. Stiamo già lavorando 
per proporre la seconda edizione,  
con alcune novità interessanti“.

- le modalità e le tempistiche per la candidatura;
- la composizione quali-quantitativa considera-

ta ottimale dal consiglio di amministrazione, 
individuando e motivando il profilo dei candi-
dati ritenuto opportuno a questi fini;

- le linee guida disposte dalla Capogruppo;
Le candidature dovranno essere depositate pres-
so la sede della Società entro il 29.02.2020.

Ulteriori informazioni potranno 
essere richieste all’Ufficio Segreteria:

tel. 0461 788563
segreteriagenerale@cr-valsuganaetesino.net  
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PREMI ALLO STUDIO 
2019

Una sala gremita da quasi 250 persone tra pre-
miati, familiari e amici mercoledì 4 dicembre, 
al Palazzetto dello Sport di Borgo Valsugana, e 
quasi due ore condotte a ritmo serrato e coin-
volgente da Walter Klinkon, mago, formatore e 
motivatore. Dopo il saluto del Presidente Arnal-
do Dandrea che si è congratulato per i risultati 

UNA SERATA DI FESTA CON 
I PREMIATI E LE LORO FAMIGLIE

Inclini al futuro
www.cr-valsuganaetesino.net

raggiunti, con i 112 ragazzi premiati dalle se-
condarie di primo grado fino alla laurea magi-
strale, proprio loro sono diventati i protagonisti 
man mano che salivano sul palco per ricevere 
l’applauso dei presenti e concludere con le foto 
di rito e un buffet offerto al termine a tutti i pre-
senti.

LIQUIDITÀ SÌ, MA ALLO STATO SOLIDO

TIENI AL 
SICURO I TUOI 

RISPARMI

Il CeT1 (Common equity Tier 1)
indica la solidità patrimoniale di una banca.
Minimo richiesto dalla Bce 8%
Media banche italiane 12%
Cassa Rurale Valsugana e Tesino 19,5%*
Gruppo Cassa Centrale Banca 19,6%*
*Dati al 30 giugno 2019

Richiedi maggiori informazioni presso i nostri sportelli
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Anche se ufficialmente il mese del risparmio si 
è concluso con la fine di ottobre, con il concor-
so di disegno della Cassa Rurale dedicato alle 
Scuole Primarie del territorio  è proseguito fino 
a fine novembre.
Il tema ovviamente è quello del risparmio, decli-
nato però secondo le tante accezioni a cui ormai 
siamo abituati: economico, sociale, ambientale 
ed energetico.
14 classi e 187 alunni hanno aderito al pro-
getto, e gli elaborati sono stati messi in mostra 
durante il periodo delle feste natalizie nelle filiali 
interessate della Cassa Rurale. 
Ogni classe ha un suo vincitore ma il premio 
verrà conferito a tutta la classe, e saranno gli 
stessi insegnanti a decidere cosa acquistare: 
materiale didattico, libri, supporti audio visivi, e 
altro ancora.  
Una selezione di questi lavori verrà pubblicata 
anche sui nostri social.

Il mese del risparmio 
si conclude con il 
concorso di disegno 
per le Scuole Primarie

Inclini al futuro
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Il nostro speciale ringraziamento va alle ma-
estre, che si sono dedicate a questa iniziati-
va:  ci auguriamo ancora tante adesioni!
Eccole, facciamo a tutte loro i complimenti 
di noi Soci:

Maestre Tamanini Cristina
e Zotta Lorenza
Primaria di Telve
Maestra Ferronato Elena,
Primaria Telve di Sopra
Maestra Conci Serena,
Primaria di Roncegno
Maestre Silvia Rizzon e Wolf Piera,
Primaria di Marter
Maestra Zannoni Loredana,
Primarie di Cismon del Grappa e Valstagna
Maestra Caenaro Orietta, 
Primaria di San Nazario
Maestra Rovigo Silvia,
Primaria di Enego
Maestra Biasion Nicoletta,
Primaria di Lamon
Maestra Zampiero Lucia, 
Primaria di Sovramonte
Maestra Pannacci Susanna,
Primaria di Fonzaso
Maestra Tazzara Donatella,
Primaria di Arten
Maestra Calivà Saveria,
Primaria di Arsiè
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PIAZZA SAN PIETRO
inaugurato il presepio 
di Scurelle
Giornata di festa in San Pietro: i Vigili del Fuoco 
di Scurelle accompagnati dal Coro Lagorai han-
no svelato la Natività donata dalla comunità di 
Scurelle e installata in Piazza San Pietro (anche 
grazie all’aiuto della nostra Cassa Rurale).

Oltre alle alte cariche della Provincia era pre-
sente il presidente della CRVT Arnaldo Dandrea 
assieme a tanti altri trentini.

Inclini al futuro
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Il presidente Moro Gianni ha aperto l’anno 
accademico della “Scuola e Tempo Ritrova-
to”, che da ottobre ad aprile offre agli adulti 
della valle la possibilità di assistere a lezioni 
su temi culturali, artistici, scientifici, economici, 
storici e sociali. La Cassa Rurale, rappresentata 
dalla nostra responsabile della filiale di Valsta-
gna, Lorenza Dell’Agnolo è stata ringraziata 
per il sostegno e l’attenzione dimostrata nei con-
fronti dell’associazione in tutti questi anni. Rin-
graziamenti e apprezzamenti sono venuti anche 
dall’amministrazione comunale rappresentata 
dall’assessore alle politiche sociali e pari oppor-
tunità, Cultura e politiche giovanili e Associa-

Si inaugura l’anno didattico 2019/2020 
della “Scuola e Tempo Ritrovato” 
Valstagna,  lunedì 30 settembre

VALBRENTA SOLIDALE

zionismo Stefania Lazzarotto. Il pomeriggio è 
proseguito con lo spettacolo “Roland - Le don-
ne, i cavallier, l’arme e gli amori” ideato e rea-
lizzato da Anna Branciforti, Fabio Dalla Zuanna 
e Silvia Augusta Cicchetti.
Potete trovare informazioni sulla “Scuola e Tem-
po Ritrovato” e tutte le iniziative dell’Associa-
zione Valbrenta Solidale sul sito (http://www.
valbrentasolidale.it/) e consultando la pagina 
facebook (https://www.facebook.com/Valbren-
ta-Solidale-329078127705380/).

LA CASSA RURALE DONA 
UNA NUOVA APPARECCHIATURA 
MEDICA ALL’AZIENDA SANITARIA
 

Nel 2018 l’Ospedale di Borgo 
Valsugana ha ricevuto un appa-
recchio per la dialisi, e ora sta per 
essere consegnato un altro ap-
parato salvavita: un ventilatore 
polmonare meccanico, utilizza-
bile sull’elisoccorso, in ambulanza 
e ovunque ve ne sia bisogno, an-
che per la ventilazione neonatale.
Il costo del dispositivo e dei suoi 
accessori è di circa 21 mila euro 
e verrà consegnato ai rappresen-
tanti dell’Azienda Sanitaria prossi-
mamente.
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INCONTRO DELL’AMICIZIA
con Gaia Gruppo Aiuto Handicap Odv  

Spera, sabato 31 agosto 2019

Lo scorso 31 agosto 2019 si è tenuto, a Spera, 
la 21° Incontro dell’Amicizia organizzato da 
Gaia Gruppo Aiuto Handicap Odv. Numerose 
le persone dei Centri Anffas, CS4, Laboratori 
Sociali, Case di Riposo e altri Enti oltre agli Ami-
ci del Gaia, che hanno partecipato al momento 
di festa, che è iniziato con la Santa Messa cele-
brata da don Venanzio. In seguito i ragazzi della 
Sportiva di Castel Ivano hanno invitato gli ospiti 
a partecipare ai vari giochi che si sono tenuti 
nell’area verde adiacente il Teatro Tenda, con la 
possibilità di passeggiate a cavallo. Alle 12.30 
grande pranzo cucinato dagli alpini di Spera 
e Samone, a cui ha fatto seguito la musica di 
Silvio con il coinvolgente gruppo Folkloristico di 

Potete trovare tutte le infor-
mazioni relativa al CORSO DI 
FORMAZIONE organizzato 
da Gaia anche sul sito della 

Castello Tesino e l’intrattenimento del gruppo 
di clown. Invitiamo chi fosse interessato 
a far parte del Gaia a partecipare al corso 
di formazione che si terrà presso il comune di 
Borgo Valsugana, a partire dal 14/1/20 fino al 
17/3/20 ogni martedì dalle ore 20.00 Per infor-
mazioni e iscrizioni tel. 347 7647666.
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info
La sede di Gaia si trova a Borgo Valsuga-
na, Piazza Degasperi nr. 3. I volontari s’in-
contrano il secondo e il quarto martedì 
di ogni mese, per programmare le attivi-
tà. Mentre il primo martedì di ogni mese si 
riunisce il gruppo Genitori Gaia. Ci potete 
contattare telefonicamente al 3477647666, 
a mezzo posta elettronica gaiagruppo@
gmail.com  e sul profilo Facebook GRUPPO 
GAIA

Cassa Rurale e sulla nostra pagina facebook
• www.cr-valsuganaetesino.net
• www.facebook.com/CRValsuganaTesino/
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Buon Natale
e Felice Anno Nuovo!
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