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Valsugana Si inizia online giovedì sera

Cultura e servizi per il territorio,
incontri con la Cassa rurale
VALSUGANA – Sei incontri per parlare di cultura e servizi.
Con uno spazio dedicato alle associazioni del territorio.
Si parte dalla metà di marzo, per l’ iniziativa messa in
campo dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino, in
collaborazione con l’Istituto Degasperi di Borgo e Cassa
Centrale Banca.
Giovedì 18 marzo si parte con la serata dedicata ai temi
dell’informazione coniugata al denaro, e non solo. Si parla
di denaro, trasporti e informazione nell’era digitale con il
dottor Alessio Bonetti, responsabile Ufficio Digital di Cassa
Centrale Banca e Lorenzo Ballerin, responsabile incassi e
pagamenti della Cassa Rurale.
Torna anche la rassegna di incontri “Pensiero in
evoluzione 2021”, grazie al supporto tecnico
dell’Associazione Slow Cinema di Borgo, con ospiti di
grande valore e richiamo, come il professor Telmo Pievani
e il dottor Christian Lavarian.
Spazio anche per la formazione, con un seminario online –
il primo di questo genere che la Cassa Rurale propone dedicato alle associazioni del territorio, un momento
formativo in collaborazione con Confini on line.
Il tema verrà suggerito dalle stesse associazioni di
volontariato, grazie a un sondaggio che verrà diffuso sui
canali social della banca. Concluderà questo ciclo di
appuntamenti, in maggio, la serata dedicata alle
associazioni del territorio nel corso della quale verrà
presentato il bilancio sociale 2020 e alcune testimonianze
dirette di volontari che con le loro associazioni nell’anno
del Covid, hanno dato prova di grande solidarietà ed
impegno.
«Credo che per una banca di credito cooperativo non basti
parlare di prestiti e investimenti. I nostri conti – ricorda il
direttore generale Paolo Gonzo - in futuro saranno positivi
se le prossime generazioni sapranno mettere a frutto tutte
le opportunità di accesso ai diversi saperi e condividere le
tante esperienze che ci vengono dal territorio».
M.D.
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