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VALSUGANA. Nuova filiale in Veneto
guidata dalla direttrice Lorena Dall’Agnolo La Cassa rurale apre a Pove del Grappa
La nuova
filiale della
Cassa rurale
Valsugana e
Tesino a
Pove del
Grappa: la
banca di
credito
cooperativo
estende la
propria rete

VALSUGANA - La Cassa Rurale
Valsugana e Tesino è presente
in Veneto da oltre vent’anni,
con una filiale ad Arsiè, appena
oltre confine. Ma da qualche
giorno ha aperto anche una
nuova sede secondaria a Pove
del Grappa. 
«Per noi si tratta di un consoli-
damento e il coronamento di
un percorso in cui crediamo
convintamente. Abbiamo por-
tato - ricorda il direttore gene-
rale Paolo Gonzo - il nostro mo-

dello di fare banca, che è fatto
anche di relazioni amicali con
la clientela e che ci ha consen-
tito di acquisire in poco tempo
oltre 4.000 clienti nella zona del
Canale del Brenta e nel comune
di Enego, oltre ad una base di
clienti, a Pove, fortemente in-
teressata alla nostra proposta». 
Soddisfatto il sindaco di Pove,
Francesco Dalmonte: «Un servizio
che ci ha stupiti, perché in que-
sto periodo in cui le banche
chiudono, sportello dopo spor-

tello, andare controcorrente
vuol dire avere forza e corag-
gio». 
Anche a Pove la Cassa Rurale
Valsugana e Tesino proporrà il
suo modo di essere banca di
territorio e di prossimità. 
«È questo il messaggio che vo-
gliamo dare - ricorda il presi-
dente Arnaldo Dandrea - perché
è il nostro modo di pensare e
di agire: rivolgerci direttamente
ai soci e ai clienti. Siamo forti
patrimonialmente e vogliamo

dare una mano alla gente. Per
questo abbiamo improntato de-
gli orari differenziati, con la con-
sulenza disponibile anche al po-
meriggio». 
In chiusura, Dandrea ha voluto
evidenziare il forte valore sim-
bolico del primo libretto di ri-
sparmio della filiale, aperto da
due genitori ed intestato al loro
bambino nato da poco.
La nuova filiale sarà guidata dal-
la direttrice Lorenza Dell’Agnolo. 
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