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Eletta la consultadei socidella Rurale
VALSUGANA - Entusiasmo e tanta
voglia di fare. In questi mesi sono
state diverse le candidature, raccol-

te dalla Cassa Rurale Valsugana e
Tesino, per il rinnovo della Consulta
dei soci e dei comitati locali. Com-
plessivamente sono stati nominati
39 soci distribuiti in 9 comitati loca-

li, ognuno riferito a un ben preciso
ambito geografico: Borgo Valsuga-
na, Castel Ivano, Scurelle, Ronce-
gno, Telve,Grigno e Ospedaletto,Te-

sino, zona Bellunesee zona Vicenti-
na.

Ogni comitato locale è diretto da un
membro del Consiglio di ammini-

strazione, garantendo operativa-
mente il ruolo di cinghia di trasmis-
sione del comitato tra territorio e

Cassa Rurale, Soddisfatto il presi-
dente Arnaldo Dandrea:«È fondamen-

tale per non dire essenzialeda una
partecoinvolgerei soci nella gestio-
ne delle proposte alle Comunità,
dall'altra consentire alla CassaRu-

rale di avere occhi eorecchi validi
sul territorio, cosa che ci consente
di prendere le giuste decisioni coe-

rentemente con le esigenzeraccol-
te ». Un dato rilevante è l'età media
dei componenti: 41 anni, contro una
età mediadei soci sui 57 anni. «Ab-

biamo cercato di rimediare a lina

tendenzademograficageneraleche
porta inesorabilmente aun aumen-
t o medio dell'età della nostra base
sociale, individuandoenergiegiova-

ni che io credo - afferma il direttore
generalePaolo Gonzo - potranno di-
mostrarsi preziose. In questaCon-

sulta dei Soci, la composizioneè net-
tamente in controtendenza per l'e-

tà: 27 sono tra i 20 e i 40, e 20 oltre».
È ben rappresentata anche la com-

ponente femminile, con 17 donne.
Tra loro anche Elisabetta Castelpie-

lra: «Sono orgogliosa di far par te del
Comitato locale. Come disse Matta-
rella, il volontariato è energìa irri-
nunciabile della società; penso sia

fondamentale e ammirevole l'impe-

gno della CassaRurale nel sostene-

re queste forzea mantenersied esse-
re attive. Senza dubbio questo è
buon investimento della nostra ban-

ca nella nostraComunità ». M. D.
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