
GLI APPUNTAMENTI

RuraleValsugana
e Tesino,saranno
4 gli incontri di zona

MASSIMO DALLEDONNE

VALSUGANA - Quattro sera-
te per discutere,confrontar-
si ed informarsi. Per i soci
della Cassa Rurale Valsuga-
na e Tesino tornanogli ap-
puntamenti con gli incontri
di zona, l'occasione per
scambiare idee ed opinioni
con gli amministratori e la di-
rezione.
Oltre 9 mila le personecoin-
volte «per un momento ci
confronto- ricorda il presi-
dente Arnaldo Dandrea- che
nel corso degli ultimi anni ci
ha permesso di mettere a
punto progetti e iniziative,
comela FondazioneValtes e
la neonata CassaMutua Val-
sugana e Tesino, che ritenia-
mo fondamentali per le no-
stre comunità».
L'ordine del giorno prevede
l'esposizione dei principali
dati delbilancio 2022 e la ren-
dicontazione di comeè stato
investito sul territorio il divi-
dendo sociale generato
dall'attività tipica della ban-
ca, ovvero il suo bilancio so-

ciale. Gli incontri saranno an-
che l'occasione per nomina-
re i componenti della Consul-
ta dei soci, votando le candi-
dature che dovranno perve-
nire alla CassaRurale entro
il 31 marzo.

Quattro le date. Si parte il 12
aprile presso la sala della
SenzaBarriere Onlus peri so
ci delle compagini di Castel
Ivano, Bieno, Samone,Scurel-

le e Castelnuovo, il giorno se-
guente l'appuntamento è
presso il teatro auditorium
dell'Istituto Degasperidi Bor-
go Valsugana( riservato ai so-
ci di Borgo, Carzano, Telve,
Telve Sopra, Torcegno, Ron-
cegno e Ronchi Valsugana)
ed il 14 aprile presso la sala
riunioni della filiale di Gri-
glio per i socidelle compagi-
ni del Tesino, di Ospedalet-
to, Grigno e Tezze. Si chiude
il 17aprile, peri soci bellune-
si e vicentini, presso la sala
di Dolomiti Hub a Fonzaso.
Tutte le serate iniziano alle
20.30.
Ma è anchetempo di rinno-
vo di tutte le cariche sociali,
per cui durantegli incontri
verrannopresentatii candi-
dati che verrannopoi propo-
sti all'assemblea generale
dei soci in programma il

prossimo6 maggio allei 7.30
al palasportdi Borgo Valsu-
gana.
Nel corso di ogni appunta-
mento sarà estratto il nome
di unodei presenti,chea sua
sceltaattribuirà il premio di
250euromessoa disposizio-
ne dalla CassaRurale,ad una
associazionelocale.
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