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VALSUGANA ◆ Il report della Cassa Rurale Valsugana e Tesino

Un milione per il sociale
VALSUGANA – Nell’anno della
pandemia, il 2020, la Cassa
Rurale Valsugana e Tesino ha
erogato oltre 1 milione di euro
a soci, associazioni e al
territorio in generale. Le
richieste di sostegno
economico da parte del
mondo del terzo settore sono
diminuite ma forte è stato
l’impegno a sostegno delle
strutture sanitarie territoriali.
Agli ospedali di Borgo
Valsugana, Feltre e Bassano
del Grappa sono stati offerti
sostegni economici. «Abbiamo
agito su tre livelli - ricorda la
Responsabile dell’Area
Organizzazione e
pianificazione Mirella Perina
(foto)- promuovendo raccolte
fondi, cercando e ottenendo
compartecipazioni da altri enti
e, naturalmente, mettendo in
campo il nostro impegno
diretto». Oltre 207 mila euro di
fondi per acquistare
respiratori meccanici, pompe
ad infusione, apparecchi per
l’analisi dei tamponi e così via.
Più di 430 mila euro sono stati
assegnati alle associazioni,
quasi 600 mila ai soci con i
referenti su territorio che
monitorano lo svolgimento
delle 295 iniziative finanziate e
come sostenute. «Tutto questo

grazie al lavoro dei nostri
comitati locali, dei dipendenti
e dei membri del Consiglio di
Amministrazione”. Lo scorso
anno sono stati erogati 138
premi allo Studio, conferiti in
dicembre durante una serata
in streaming e quasi 3 mila
soci hanno aderito al servizio
di consulenza fiscale. Non
sono mancate le agevolazioni
sui servizi bancari offerti ai
soci, quantificabili in oltre 400
mila euro.

Una Cassa Rurale impegnata
per e nella comunità. Anche
sostenendo convenzioni per
aiutare gli anziani che hanno
bisogno di cure e assistenze
mediche. Come quella firmata
pochi giorni dal presidente
Arnaldo Dandrea e dal collega
della Fondazione Romani Sette
Schmid Carlo Paternolli.
Risorse, gestite direttamente
dalla Fondazione, che
serviranno per dare una mano
agli ospiti della Fondazione
per affrontare spese mediche
e altre necessità urgenti. Non
mancano, poi, gli eventi on
line che dai canali social della
Cassa Rurale sono offerti a
tutti.
Si va dall’intrattenimento
all’offerta culturale e
formativa per concludersi, il
prossimo 21 maggio, con
l’incontro assieme a tutte le
associazioni del territorio. «Un
programma variegato che
offre contenuti adatti ad ogni
età - conclude Mirella Perina
–con riscontri molto positivi. È
certo che torneremo alla
normalità, ma di sicuro
dobbiamo fare i conti con un
mutamento nei paradigmi
della comunicazione che
continueremo a seguire e
M.D.
soddisfare».
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