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VALSUGANA  –  Una  serata  online.  
Per presentare le idee per il territo-
rio e la comunità. E un bilancio socia-
le che, nel 2020, ha superato il milio-
ne di euro. Nei giorni scorsi la Cassa 
Rurale Valsugana e Tesino ha chia-
mato a raccolta le associazioni con 
un evento trasmesso dal suo canale 
Youtube. Oltre 200 le organizzazioni 
collegate, a cui il presidente Arnaldo 
Dandrea si  è  rivolto  ricordando «il  
senso del difficile vissuto di questi 
ultimi 12 mesi, che nonostante tutto 
ha inaspettatamente liberato le tan-

te energie e la vitalità del volontaria-
to locale. Siamo qui stasera, per con-
solidare la nostra sinergia. Noi, con 
voi cerchiamo di costruire prospetti-
ve di comunità che arricchiscano il 
presente e soprattutto che vadano 
oltre il domani e abbiano la possibili-
tà di giungere più in là, a beneficio 
delle generazioni future». La respon-
sabile di Area organizzazione e piani-
ficazione strategica,  Mirella Perina,  
ha illustrato gli interventi realizzati 
nel 2020: vanno dal sostegno econo-
mico delle associazioni di volonta-

riato alle iniziative dedicate a stu-
denti e studentesse, dalle elementa-
ri all’Università, fino agli incontri for-
mativi e informativi sul territorio. Di-
verse anche le convenzioni a vantag-
gio dei soci della Cassa Rurale, atti-
vate nella nuova carta inCooperazio-
ne. Tra contributi e sponsorizzazio-
ni  sono  state  sostenute  iniziative  
per oltre 435 mila euro a cui vanno 
aggiunti tutta una serie di servizi gra-
tuiti, dalla consulenza legale e fisca-
le alla stampa di locandine per un 
valore complessivo di oltre un milio-

ne di euro. «Non dobbiamo dimenti-
care - ha concluso il direttore genera-
le Paolo Gonzo - anche l’importante 
contributo agli Ospedali del territo-
rio che abbiamo aiutato in questa 
difficile fase con più di 207 mila euro 
di contributi e donazioni». Nel corso 
della serata sono intervenuti i rap-
presentanti di tre associazioni. Con 
loro anche Gianluca Salvatori di Eu-
ricse. Al termine, una virtuale ruota 
della fortuna ha assegnato un pre-
mio in denaro al Coro Parrocchiale 
San Egidio di Ospedaletto.  M.D.
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