
• Ieri piùdi 300 sociall'incontro della CassaRuraleValsuganae Tesino

FondazioneeCassaMutua,lenovità
BORGO VALSUGANA - Una
grande partecipazionee un
grandesensodi appartenenza
hannocaratterizzatoil primo
incontro post pandemia
rivolto alle sociee ai soci della
CassaRuraleValsuganae
Tesino.Ieri sisono ritrovati in
più di trecentosociall'interno
del Palazzetto dello Sport di
Borgo Valsugana per fare il

punto delle molte cosefatte e,
accantoaquesto,per scoprire
le novità che
caratterizzerannol'attività
della CassaRurale nei
prossimi anni. «Questo
momento pernoi è uno
spartiacquerealetra due

mondi; quello prima della
pandemiae quello chesi
annunciacon gli avvenimenti
di questimesi - ha osservato
Arnaldo Dandrea,presidente
della CassaRurale -. Ci

aspettanograndi sfide che
potrannoessereaffrontatee
risoltesolo con uno sguardo
lungo sulle cose.Oggi
mettiamoin campofinalmente
due nuovi enti, due strumenti
che saprannooperareper il

bene dellacollettività".
La mattinata,condottada Ugo

Baldessari (responsabile
marketing della Cassa Rurale),
èstataricca di interventi.«I
dati aziendalicomplessivi - ha
dettoPaoloGonzo, direttore
generaledellaCassaRurale
ValsuganaeTesino- danno un
quadro confortantee positivo:
solidità patrimoniale e
risultatoeconomicosono più
che soddisfacenti.Grazie a una
macchina organizzativa
efficiente eaunagestione dei
costi efficace, siamo in grado
di indirizzarele nostrerisorse
nei progetti appenaavviati
della Fondazione e della nuova
CassaMutua Valsuganae
Tesino». Fondazione e Cassa
Mutua sono ledue novità
presentatenelcorsodella
mattinata,Stefano Modena,
presidentedella Fondazione
Valtes, ha presentatoe
premiatogli "Alfieri del
territorio" chesi sono distinti
per propostee progetti.Sono
Alice Mengarda e Leonora

Sasso,Marco Ferrari, gli
studenti della IV A dell'Istituto
Degasperi di Borgo Valsugana.
Sono stateconsegnateanche
alcune menzioni d'onore:gli
studenti dellaScuola Primaria
di Marter dell'Istituto
Centrovalsugana; Tiziano
Manfredi con la classe 3DS
dell' ITT Buonarroti di Trento;

Corpi VVF BassaValsuganae
Tesino;Nicolas Mocellini del
Corpo deiVigili del Fuoco
Volontari di Tezze.
E sono stati presentatila
neonataCassaMutua
Valsugana e Tesino eil primo
Consiglio direttivo, con la
presidenteGretaBoso. «Sono
felice di intraprenderequesta
avventura- ha affermato la
neo presidente- in un progetto
dedicatoatuttala comunità di

tutelaeprevenzione della
salutee su areeben definite di
interventi asostegnodella
famiglia». Dopoaver ricordato
socie esoci dell'istituto di
creditocooperativomancati in
questi anni di pandemia, il

programma è proseguito
«celebrandola continuitàe
perseveranzadella
cooperazionenelle nostre
comunità, con un
riconoscimentoa 18 soci
veterani,9donnee9 uomini,
in rappresentanzadi tutte le
zone dovesiamo attivi ogni
giorno con la sedee la retedi
filiali », Premiatee premiati
sono:Amelia Carrarodi

Scurelle, Anna Giorgetta
Caregnatodi Grigno, Anna
Maria Oberosler di Roncegno
Terme, Bruna Purin Trisotto di

Strigno, Dilva Rigoni di Borgo
Valsugana, Doriana Dalla Costa
di Enego,GiannaDe Bortoli di
Feltre, GiovannaTagliaro di

Telve, SilvanaGeceledi Pieve
Tesino, Aldo Zortea di
Castelnuovo, Armando Tornio
di Borgo Valsugana,Carmelo
Montibeller di Roncegno
Terme, GiacomoZotta di
Trento,Giovanni Fai lin di
Fonzaso, Giuseppe Pasquazzo
di Castel Ivano, RobertoPolato

di Valstagna, RomanoFerrai di
Telve eUmbertoZampiero di
Ospedaletto.
CassaRuraleValsuganae
Tesino- Banca di credito
cooperativo- società

cooperativa- conta 29 filiali di
cui 7 punti Atm -121
collaboratorie 9.000soci
cooperatori,Possiede102
milioni di euro di fondi propri,
un attivo di bilancio di 1.141

milioni di euro.Con un Ceti
ratio parial 24,82% si colloca
tra le banche più solide.
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I presidenteArnaldo Dand reae a destrai sociche affollavano il palazzetto
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