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Sf eì »»
Eletta la consultadei soci della Rurale
VALSUGANA - Entusiasmo e tanta
voglia di fare. In questi mesi sono
state diverse le candidature, raccolte dalla Cassa Rurale Valsugana e
Tesino, per il rinnovo della Consulta
dei soci e dei comitati locali. Complessivamente sono stati nominati
39 soci distribuiti in 9 comitati locali, ognuno riferito a un ben preciso
ambito geografico: Borgo Valsugana, Castel Ivano, Scurelle, Roncegno, Telve, Grigno e Ospedaletto, Tesino, zona Bellunesee zona Vicentina.

Ogni comitato locale è diretto da un
membro del Consiglio di amminigarantendo operativastrazione,
mente il ruolo di cinghia di trasmissione del comitato tra territorio e
Cassa Rurale, Soddisfatto il presidente Arnaldo Dandrea:«È fondamentale per non dire essenzialeda una
partecoinvolgerei soci nella gestione delle proposte alle Comunità,
dall'altra consentire alla Cassa Rurale di avere occhi e orecchi validi
sul territorio, cosa che ci consente
di prendere le giuste decisioni coecon le esigenzeraccolrentemente
te ». Un dato rilevante è l'età media

dei componenti: 41 anni, contro una
età mediadei soci sui 57 anni. «Abbiamo cercato di rimediare a lina

tendenzademografica generaleche
porta inesorabilmente a un aument o medio dell'età della nostra base
sociale, individuando energie giovani che io credo - afferma il direttore
generale Paolo Gonzo - potranno dimostrarsi preziose. In questa Consulta dei Soci, la composizioneè netin controtendenza per l'etamente
tà: 27 sono tra i 20 e i 40, e 20

oltre».
È ben rappresentata anche la componente femminile, con 17 donne.
Tra loro anche Elisabetta Castelpielra: «Sono orgogliosa di far p ar t e del
Comitato locale. Come disse Mattarella, il volontariato è energìa irrinunciabile della società; penso sia
fondamentale e ammirevole l'impegno della Cassa Rurale nel sostenere queste forze a mantenersied essere attive. Senza dubbio questo è
buon investimento della nostra banM. D.
ca nella nostra Comunità ».
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