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VALSUGANA E TESINO. In totale, però
aiuti elargiti dalla Rurale superiori a 1 mln Bilancio sociale di oltre 350 mila euro

BORGO - L’incontro si svolge
oramai da diversi anni. Al palaz-
zetto dello sport di Borgo la Cas-
sa Rurale Valsugana e Tesino ha
presentato il bilancio sociale
2018 e, per l’occasione, ha con-
diviso alcune esperienze realiz-
zate da realtà locali. 
Gli interventi realizzati a favore
della comunità locale hanno
l’obiettivo, come ricordato dal
presidente Arnaldo Dandrea - di
contribuire alla diffusione di
quella rete di confronto e aiuto

costituita da associazioni, ma
anche enti territoriali e aziende,
che sanno fare squadra e creare
sinergie a vantaggio di tutto il
territorio. 
Lo scorso anno, tra contributi
e sponsorizzazioni, sono stati
elargiti oltre 350 mila euro «ma
- ha commentato il direttore ge-
nerale Paolo Gonzo - se aggiun-
giamo tutta una serie di servizi
gratuiti, dalla consulenza legale
e fiscale alla stampa di locandi-
ne, il valore complessivo messo

in campo supera il milione di
euro». 
Dopo la presentazione del bi-
lancio sociale da parte di Mirella

Perina, spazio alla tavola roton-
da con i rappresentanti di cin-
que associazioni: Gianni Moro,
presidente dell’associazione
Valbrenta Solidale, Stefano Ma-
righetti, presidente dell’asso-
ciazione Selva Green, Claudio
Costa, presidente della Banda
folkloristica Castel Tesino, Ste-
fano Casagrande, presidente

dell’associazione sportiva Ve-
loce Club Borgo, e Giada Dalma-
so, socia fondatrice del Gruppo
Giovani Il Quadrifoglio di Castel
Ivano. 
All’ispettore distrettuale dei vi-
gili del fuoco di zona Emanuele
Conci è stato assegnato un ri-
conoscimento con la serata che
si è conclusa con l’illustrazione
delle modalità per richiedere i
contributi per l’anno in corso.
La domanda va presentata entro
il 31 maggio. M.D.
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