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Cassarurale bancadel territorio
istituto vicino a Comuni e volontari
FONZASO
Col loscorrere deltempo eil cambio delle generazioni sono cambiate le CasseRurali, le Banchee
le Postee quindiil far girareil denaro dal lato finanziario ed economico. Un cambionel settore finanziario sostenutodalla direzione dellaCassaRurale dellaValsugana e Tesino, nata e cresciuta
tra le montagnee lungo le valli e
sui piccoli comuni e non nelle città

e in pianura.«QuarantadueCo-

muni ed Enti hanno affidato la

gestionedella propria tesoreria
alla nostraCassaRurale - sottolinea il direttore generale Paolo
Gonzo - è passatomolto tempo
da quandola gestionedella tesoreria era unserviziocontesoprincipalmente tra bancheanchedi
grandi dimensioni.Con il passare degli anni, quello che era per
tantiistituti unfiore all’occhiello
da esibire,èora invece diventato
pocoattrattivo in quanto poco remunerativo emolto impegnativo
in risorse,ancheper viadei grandi volumi, dell’elevatonumerodi
operazioni e per la necessitàdi

veramente a caratteresociale.
L’ultimo studioEuricsesulle “ Rurali , dopo la riformadel credito
cooperativo,perquantoriguarda
i servizi per gli enti pubblici mostra chele CasseRurali continuano ad essereil puntodi riferimento principale del territorio: negli
ultimi 5 anni nel 71,5% dei casi i
bandi per la gestionedi un servizio tesoreria, l’unico soggetto
partecipanteera una cassarurale ». PaoloGonzocontinual’argomentazione: «Questoesserebanche del territoriosi declinain diversi aspetti:la predominanzadi
famiglie tra la propria clientela,
l’aver tra i clienti la quasitotalità
di Associazionied enti del terzo
settore, un bilancio sociale che
mettea disposizionedellacomunità ingentirisorsee naturalmente la tantetesorerieche gestiscono perComuni e Enti ». (V.B.)
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».
una gestioneattentae puntuale
Il direttore generale continua:
«La CassaRuraleValsuganae Tesino ha consolidato il proprio
ruolo di tesorieresul territorio
per un numero crescente
di enti
Publici.Ormai sono42 i Comuni,
le Casedi Riposo,i Consorzi e altri Enti che si appoggianoa noi
perla gestionedella propriatesoreria, generandounamovimentazione annuasuperiorealle 56mila operazioni.L’adesioneal Grup-

Bancario di CassaCentrale
Banca ha fornito un supporto
considerevole a questaattività
chenegli ultimi annisiconfigura
po
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della Rurale a Fonzaso
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