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La lettera del Presidente del Consiglio di amministrazione 

 

 

 

 

 

 

Care Socie e cari Soci, 

l’emergenza sanitaria nazionale, anche se ancora in corso, sta lentamente 
calando di intensità: con tutte le cautele del caso stiamo ripartendo e speriamo, 
riconquistando le nostre vecchie abitudini e sicurezze.  

Purtroppo le conseguenze a breve e lungo termine di questa epidemia 
determineranno situazioni di incertezza e difficoltà che dovremo affrontare in 
futuro. 

In questo contesto, i nostri adempimenti per l’approvazione del bilancio devono 
comunque essere eseguiti, seppure con nuove modalità previste dalle recenti 
norme emanate per lo svolgimento delle assemblee. 

Non sarà possibile ritrovarci tutti assieme come abbiamo sempre fatto: 
impensabile, con la situazione dell’epidemia in continua evoluzione. Troverete con 
questa lettera l’avviso di convocazione e le istruzioni in merito alle modalità di 
votazione e come poter esprimere il vostro voto. 

Perché se l’assemblea è il momento per antonomasia dell’esercizio democratico, 
è anche il luogo e il tempo del confronto, della condivisione, di scambi di idee, di 
strette di mano. A questo dovremo rinunciare, e ve lo annuncio con rammarico.  

Invece con grande soddisfazione e consapevolezza portiamo alla vostra 
attenzione il bilancio di una Cassa Rurale forte patrimonialmente e capace di 
esprimere un ottimo livello di utile.  

Il percorso fatto in questi ultimi anni, a partire dal momento della fusione tra le 
Casse Rurali della Bassa Valsugana, con il successivo approdo nel Gruppo 
Bancario di Cassa Centrale Banca, ci ha permesso di creare e sviluppare 
un’azienda che, organizzativamente ed economicamente, è un punto di 
riferimento nel nostro territorio per famiglie e imprese, ed è classificata fra le prime 
Bcc del Gruppo Bancario CCB.  

Per sposare un futuro sostenibile sia per le aziende che per le famiglie, la Cassa 
Rurale con tutti voi Soci porta in dote conti in ordine e un invidiabile livello di 
patrimonializzazione che, espresso dall’indice Cet1, si attesta a quasi il 20% contro 
una media nazionale del 13%. 
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Situazione economica e patrimoniale – come vedrete dagli allegati – positiva e 
con prospettive di stabilità: su questi dati concreti abbiamo potuto negli ultimi mesi 
sostenere gli Ospedali del territorio con oltre 85.000 euro, e voglio ricordare qui 
anche i 74.000 euro raccolti goccia a goccia con tantissime donazioni: una 
vittoria della solidarietà. 

Dobbiamo e vogliamo esser orgogliosi tutti noi come Soci di esser riusciti a 
rispondere in modo così veloce ed efficace all’urgenza ed emergenza del 
momento, coinvolgendo dipendenti della Cassa Rurale, amministratori, soci e 
Associazioni del territorio. 

Con l’approvazione del bilancio di esercizio giunge a scadenza il mandato che ci 
avete dato tre anni fa: consentitemi di ringraziare per la positiva collaborazione 
tutti i Consiglieri, i membri del Collegio Sindacale, il Direttore Generale e tutto il 
Personale; abbiamo vissuto un triennio impegnativo e denso di attività. 

Ora, vi invito a leggere con attenzione i documenti allegati e a confermare, con 
un semplice gesto, la Vostra presenza con un voto: la testimonianza più preziosa 
che ci siamo per noi stessi e per gli altri.  

Vi saluto tutti cordialmente ed auguro il meglio a Voi e alle Vostre famiglie.  

 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione 

Arnaldo Dandrea 
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