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GRIGNO

È stata una figura molto nota nel mondo della cooperazione

Si è spento Silvio Stefani
GRIGNO - Silvio Stefani si è
spento giovedì pomeriggio
nella sua casa di Tezze.
Come si legge nel
necrologio «la tua morte
inattesa lascia un grande
vuoto fra tutti coloro che ti
amarono». Fino alla fine ha
voluto portare avanti la sua
attività professionale, lo ha
fatto con dignità e grande
forza d’animo. Una intera
vita, la sua, divisa tra la
famiglia, la professione di
geometra nello studio
tecnico della frazione ed il
grande impegno nel mondo
della cooperazione. «Silvio
lo voglio ricordare come

una persona molto
equilibrata e sicuramente
lungimirante. Se oggi in
Bassa Valsugana c’è solo
una forte, solida e compatta
Cassa Rurale è anche
perché ci ha creduto per
primo fra tutti i presidenti».
Così lo ricorda Paolo
Gonzo, direttore generale
della Cassa Rurale
Valsugana e Tesino e che
per moltissimi anni ha
lavorato fianco a fianco con
lui. Infatti, nella seconda
metà degli anni ‘80, Silvio
Stefani prende in mano la
piccola Cassa Rurale di
Tezze. Lui presidente,

Gonzo direttore. Un
rapporto di amicizia e di
stima che si è consolidato
nel tempo. «Ricordo che,
quando ancora la parola
fusione cozzava
decisamente con il male del
campanile presente nelle
comunità della zona, da
presidente aveva ben
chiaro quella che sarebbe la
strada da seguire. E così è
stato». Silvio Stefani è
fautore della fusione,
avvenuta nei decenni
scorsi, tra la rurale di Tezze
con quelle di Grigno ed
Ospedaletto, che ha dato
vita alla Cassa Rurale Bassa

Silvio Stefani,
geometra libero
professionista,
è stato molto
impegnato nel mondo
della cooperazione

Valsugana. Nel nuovo cda è
impegnato sia come
vicepresidente e,
successivamente, alla guida
della nuova realtà bancaria.
Un impegno, quello nel
mondo della cooperazione,
che abbandona quando,

negli anni scorsi, nasce la
Cassa Rurale Valsugana e
Tesino, frutto della fusione
con la Centro Valsugana e
Castello Tesino. I funerali di
Silvio Stefani si svolgeranno
alle 18 nella chiesa
parrocchiale di Tezze. M.D.
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