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IL GAZZETTINO

La Rurale
ufficializza
l'apertura
a Lamon
LAMOd°i
Con la presentazione ai soci

del bilancio 2019 la Cassa Rura-
le Valsugana e 'Pesino ha uffi-
cializzato l'apertura della nuo-
va sede dell'agenzia di Lamon
di via Resenterra. Ossia nella
casa natale del medico scien-
ziato Jacopo Facen. L'agenzia
è al piano terra, con entrata dal
cortile di via Resenterra. Ora si
attende la fine dei lavori della
scala esterna dal lato est, sem-
pre dal cortile, per salire ai pia-
ni primo e sottotetto del realiz-
zando Museo Archeologico
del sito della necropoli di Pia-
sentot di San Donato e di altri
reperti dell'altopiano, finanzia-
to con Fondi Comuni di Confi-
ne. Un sistema per coniugare
cultura e denaro tipica del gior-
no d'oggi, ma anche del passa-
to. Un risultato che inorgoglise
i lamonesi e che farà più bello
il centro del paese per il quale
sono in progetto altre opere.

Annunciata anche l'apertu-
ra della sede di Pove del Grap-
pa. Segno che la banca gode di
buona salute visto che acqui-
sta case da ristrutturare per
farne sedi di agenzie, come an-
che a Fonzaso in via Zucco.

L'assemblea del 29 giugno
non potrà essere fatta fisica-
mente, date le restrizioni Co-
vid-19: i soci saranno presenti
solo per delega con dispiacere
del direttore generale Paolo
Gonzo. Si dovranno acconten-
tare dei buoni risultati con co-
sti per la clientela molto com-
petitivi.

«Il bilancio mostra contribu-
ti alle associazioni, sconti e
agevolazioni ai soci per
1.084.535 euro.

Valerio Bertolio
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