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Saluto del Presidente
Carissimi,
è un momento di particolare fervore che in 
queste settimane stiamo vivendo. La pandemia 
sembra cedere terreno di fronte all’incalzare 
delle vaccinazioni, la mascherina – anche se è 
necessario sempre averla con noi – in molte si-
tuazioni non è più un obbligo, e tutte le attività 
stanno ripartendo devo dire, con un certo otti-
mismo, parola sussurrata fino a qualche tempo 
fa con estrema cautela.
Di certo non siamo stati con le mani in mano 
aspettando gli eventi. I risultati economici del 
primo semestre 2021 confermano la bontà 
della nostra azione, con masse in crescita e 
indici fissi sul bello stabile, per usare una me-
tafora meteorologica.
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Naturalmente non possiamo diminuire la nostra 
attenzione: se la nostra Cassa Rurale è sempre 
in grado di soddisfare le esigenze di famiglie ed 
imprese, e a volte anche di anticiparle, è anche 
per la cura che adoperiamo nel nostro quotidia-
no operare. 
Parlando di economia, dal 23 al 29 luglio si 
è svolto a Borgo Valsugana il primo Festival 
“Trentino 2060, pensare il presente imma-

ginare il futuro” ideato e organizzato dalla As-
sociazione Agorà, di cui la nostra Cassa Rurale 
è orgogliosamente sponsor unico. 
Tanti i nomi famosi, di spicco, che si sono al-
ternati in interviste e incontri con il pubblico, in 
questa che è la prima grande manifestazione di 
attualità culturale che questa parte di Valsugana 
abbia visto. 
Dobbiamo ringraziare i giovani della Associa-
zione Agorà, in primis Davide Battisti come di-
rettore scientifico, che negli anni scorsi hanno 
piantato i semi di questa iniziativa, se ora pos-
siamo felicemente assistere alla realizzazione di 
questo progetto.
Progetto importante perché mette in campo 
le migliori energie della nostra comunità, con 
l’ambizioso obiettivo di fare delle nostre zone, 
anche se per pochi giorni, il punto focale di ri-
flessioni e commenti anche a livello nazionale. 
Nel momento in cui scrivo l’evento deve ancora 
svolgersi: abbandonerò ogni mia tradizionale 
prudenza, e dirò che è stato sicuramente un suc-
cesso, che cercheremo di replicare anche negli 
anni a venire.
Accanto a questo evento, sono lieto di comu-
nicarne un altro che spero, avrà per tutti i no-
stri soci e per le loro comunità ancor maggior 
importanza. Il Consiglio di amministrazione 
ha dato il via alla nascita della “Fondazione 
Cassa Rurale Valsugana e Tesino” appro-
vando lo Statuto e indicando anche il Presiden-
te della neonata Fondazione nella persona 
dell’ingegner Stefano Modena, già consiglie-
re della Cassa Rurale.
In questo organismo confluiranno tutte le attività 
sociali e comunitarie che solitamente la Cassa 
Rurale riversa sul territorio, cercando in que-
sto modo una maggior efficienza e capacità di 
ascolto e di risposta.
La Fondazione potrà contare su una rete territo-
riale di Soci, organizzati in Comitati Locali e in 
una Consulta che saranno di supporto alle de-
cisioni che verranno prese, oltre che un efficace 
strumento di collaborazione e suggerimento. 
Mi preme far notare che questi Comitati Locali 
dei Soci sono stati rinnovati recentemente, con 

l’entrata di diversi giovani che ringrazio qui per 
il loro impegno.
Tutti i nostri soci sono risorse irrinunciabili, ma 
le più preziose sono costituite da queste ragazze 
e ragazzi, che per capacità ed entusiasmo non 
hanno nulla da invidiare a chi magari ha più 
tempo sulle spalle. Del resto, l’esperienza appe-
na fatta con il festival Trentino 2060 lo dimostra.
Auguro fin da ora alla neonata Fondazione e a 
tutti i Soci che si impegneranno con essa buon 
lavoro: sono certo che vinceremo le future sfide 
per essere sempre a fianco dei nostri concitta-
dini.
Buona estate a tutti quanti, e un arrivederci – fi-
nalmente di persona – a presto.

Il Presidente
Arnaldo Dandrea
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Intervista al Direttore Generale 
della Cassa Rurale Valsugana e 
Tesino Paolo Gonzo

Utile netto pari 
a 7,2 milioni e Patrimonio netto 

che supera i 100 milioni 
(+7,9% rispetto 

a dicembre 2020) 

Poche settimane fa si è svolta l’Assemblea 2021, 
ancora una volta secondo le modalità previste 
per il contrasto all’epidemia di Covid-19. E an-
cora una volta, nonostante le difficoltose moda-
lità a distanza, abbiamo registrato con soddi-
sfazione un’adesione e un interesse notevoli da 
parte dei nostri soci.

Credo di poter affermare che questo positivo at-
teggiamento di partecipazione è parte di un clima 
generale che lentamente sta migliorando, anche 
se moderato da una concreta dose di prudenza. 
Ci sono state negli ultimi mesi troppe occasioni 
dove si è cantato troppo presto vittoria ma anche 
qualche caso di eccesso di pessimismo. 

Mai come in questi mesi è stato necessario per-
correre una giusta via di mezzo tra opposti spes-
so estremi, in un percorso di valutazioni realisti-
che e decisioni equilibrate. 

Penso che questo sia un nostro tratto distintivo, 
un modo di operare che ci ha premiato con un 
bilancio 2020 e con i risultati del primo seme-
stre 2021 ampiamente positivi.

Abbiamo riaperto le filiali, dove si può accede-
re liberamente seppur limitando il numero di 
persone presenti nelle sale di attesa (un piccolo 

sacrificio che credo sia opportuno e per nulla 
faticoso, per il benessere di tutti) mentre per il 
servizio di Consulenza raccomandiamo viva-
mente la prenotazione dell’appuntamento (che 
può essere fatto via telefono o via internet…) 
così come si fa per tutti gli approfondimenti spe-
cialistici (dalla consulenza fiscale fino alle visite 
mediche specialistiche).

I prossimi mesi saranno interessanti sia livello 
generale che nel nostro particolare. Il famoso 
PNRR sta per essere varato, e speriamo sia quel-
la iniezione di fiducia nel cambiamento di cui 
tutto il Paese ha grande bisogno. 
Magari, il fatto di aver vinto come squadra gli 
Europei di calcio, ci farà convinti che la coope-

razione appunto, il fare squadra, è lo strumento 
alla base di ogni risultato che si rispetti. 

Archiviamo il primo semestre ’21 con risultati 
che sono molto positivi riguardo i principali pro-
fili di gestione della Cassa Rurale: economico, 
patrimoniale, commerciale.

Anche se la crisi sanitaria ovviamente non è fini-
ta (e serve opportuna prudenza), è sotto gli oc-
chi di tutti che l’economia si è rimessa in moto. 
È una sensazione, confermata anche dalla re-
cente indagine che abbiamo effettuato tra i no-
stri clienti imprenditori e quanti si occupano di 
impresa del nostro territorio. Finalmente sembra 
che la prospettiva di un buon futuro, stia per-
vadendo il nostro tessuto economico con una 
influenza positiva anche nella percezione che ne 
hanno i cittadini. 

Se c’è fiducia nel futuro, famiglie e imprese 
sono più propense alle decisioni di investimento 
e di spesa; questa dinamica come sappiamo – 
se gestita con gradualità e buon senso – con-
tribuisce alla crescita del benessere economico 
collettivo.
In questo contesto come ricordato, l’Unione Eu-
ropea si appresta a erogare importanti finanzia-
menti che – se ben utilizzati – potranno porre le 
basi per il rilancio della “vecchia” Europa nello 
scenario mondiale, mentre la Bce – attraverso 
la politica monetaria - dovrà fare la sua par-
te per consentire lo smaltimento dell’eccesso di 
debito che i vari Stati (chi più chi meno) hanno 
contratto.

IMPRESE
Per quanto riguarda il tessuto economico della 
nostra zona, le prospettive sono positive come 
abbiamo potuto rilevare dal recente questiona-
rio che abbiamo somministrato ad aziende ed 
imprenditori della zona citato poco sopra. 

Le nostre imprese hanno dimostrato una stra-
ordinaria capacità di reazione nella gestione 
dell’emergenza Covid e le prospettive di crescita 
sono positive e coerenti con le stime di aumento 
del PIL previsto da Eurostat. 
Nel box in questa pagina potete trovare una 
interessante sintesi della analisi fatta dai nostri 
specialisti, sui risultati del questionario posto 
alle nostre imprese. 

LE RISPOSTE DELLE IMPRESE 
DEL TERRITORIO AL NOSTRO 
QUESTIONARIO SUL FUTURO

FATTURATO: L’88% del campione prevede 
un fatturato in crescita (53%) o stabile (35%)

UTILI: il 60% del campione prevede una 
redditività stabile

OCCUPAZIONE: per il 97% l’occupazione 
o rimarrà stabile o aumenterà (31,5%)

INVESTIMENTI: il 77% del campione preve-
de una crescita degli investimenti

FAMIGLIE E CONSUMATORI
Vengono da un anno di lockdown che ha causa-
to una generale riduzione di consumi (con ovvie 
ripercussioni economiche) ed un accumulo im-
portante di risparmio. Ora “passata la paura” 
e terminata la fase più acuta della pandemia 
c’è voglia di investire e di spendere. Voglia di 
investire favorita e accentuata dal Superbonus.
La nostra Cassa Rurale sta gestendo quasi 600 
richieste che possono mobilitare 60/70 milioni 
di lavori, con l’attivazione di un indotto molto 
importante. 
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CLIENTI
A fine giugno avevamo 31.374 clienti: 335 nuo-
vi clienti dal 1° gennaio, un risultato invidiabile, 
considerando le dinamiche demografiche a cui 
tutti dobbiamo sottostare. I nuovi conti aperti da 
inizio anno sono stati 511, più del doppio ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno scorso. 
Un risultato che conferma la nostra capacità 
di rispondere alle esigenze dei clienti come ad 
esempio le tante richieste di informazione ri-
guardanti il Superbonus e l’attenzione in gene-
rale al territorio. 

RACCOLTA COMPLESSIVA
A fine giugno si attesta a 1.170 milioni di euro 
con una crescita di 45 milioni rispetto al 31 di-
cembre 2020: un incremento medio mensile di 
7,7 milioni al mese. 
Determinante a questo ottimo risultato è il no-
stro servizio di consulenza, che assieme ad al-
cune iniziative della Capogruppo ci ha permes-
so di promuovere in special modo il settore del 
risparmio gestito aumentando la raccolta del 
comparto e rilevando la notevole soddisfazione 
espressa dai nostri clienti. 

PRESTITI
I finanziamenti arrivano a 614,7 milioni, con 
una crescita rispetto a fine anno di oltre 27 mi-
lioni di euro.
Questo risultato in parte è stato facilitato dalle 
iniziative del Governo, che hanno permesso alle 
famiglie di trovare uno sbocco al surplus di ri-
sparmio verificatosi nell’anno del Covid.

Non esito a dire che siamo leader nel nostro ter-
ritorio per i mutui ipotecari, e siamo il principale 
punto di riferimento anche nel confronto per i 
progetti di sviluppo.

Proprio mentre scrivo leggo sui quotidiani una 
intervista a Draghi, che individua nella espan-
sione dello strumento assicurativo, un motivo e 
causa di crescita dell’economia in generale. 
Noi questa strada la battiamo da molti anni con-
vinti che possa essere uno mezzo essenziale per 
famiglie ed imprese nella gestione dei loro rischi 
ordinari, come per la Cassa rurale di arrivare a 
irrobustire una vena di redditività alternativa a 
quelle classiche dell’attività bancaria.

I MOTIVI DELLA CONSULENZA
Una volta si andava solo in banca, ora si va 
dal consulente. 
Come allo stesso modo si va dal proprio 
medico di famiglia, dall’avvocato, dal com-
mercialista. 
Una figura professionalmente preparata e 
specializzata in grado di portare la sua com-
petenza incontro alla tua esigenza. 

Come per ogni attività di consulenza 
è necessario prendere appuntamen-
to: fallo con una telefonata, on line sul 
nostro sito grazie a Prenotabanca.

L’importante è dare la possibilità al tuo con-
sulente di prepararsi al meglio per rispon-
derti. Non esistono soluzioni pronte da por-
tar via, ma solo una grande attenzione alla 
pianificazione delle tue esigenze. 

Quali sono i vantaggi di affidarsi a un con-
sulente della Cassa Rurale? Ecco i più im-
portanti:
• PROTEGGERE LA FAMIGLIA a 360° valu-

tando nel complesso la tua situazione
• PIANIFICARE LE SPESE per gestire al me-

glio i propri progetti di vita
• PIANIFICARE IL PENSIONAMENTO per la 

stabilità della tua situazione
• ASSICURARE LA TUA CASA per la tran-

quillità della famiglia
• REALIZZARE I TUOI PROGETTI DI RISPAR-

MIO con gli strumenti più adatti e migliori 
del mercato

• FORNIRE UNA VALUTAZIONE OGGETTI-
VA delle tue esigenze: chiarezza e com-
pletezza

•  RISPARMIARE TEMPO quando prenoti un 
appuntamento, salti la fila...

Inclini al futuro
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RACCOLTA COMPLESSIVA 
1.170 MILIONI DI EURO (+ 45,8 MILIONI)

PRESTITI
614,7 MILIONI DI EURO (+ 27 MILIONI)

PRODOTTI ASSICURATIVI
NUMERO POLIZZE
31/12/20: 13.309
30/06/21: 14.302

+ 933 CONTRATTI STIPULATI

Concludo anticipando che le nostre proiezioni ci 
dicono che a livello semestrale avremo proba-
bilmente il miglior utile di sempre, una notizia 
che ha un senso ben preciso: la Cassa Rurale 
continuerà decisamente a sostenere le attività 
della comunità e i vantaggi per i nostri Soci.

Buona estate a tutti.

Il Direttore generale 
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ASSEMBLEA 
DEI SOCI 2021
Approvato il Bilancio 2020 della 
Cassa Rurale Valsugana e Tesino

La Cassa Rurale supera a pieni voti un 
2020 vissuto all’insegna della pandemia 
e con indici positivi e in crescita. Soddi-
sfazione per i risultati ottenuti e per aver 
sostenuto famiglie e tessuto economico in 
un momento di grande difficoltà, confer-
mando solidità e redditività. La centralità 
del socio confermata da una partecipa-
zione eccezionale.

Le modalità di voto dettate dal contrasto al Co-
vid19, non hanno scoraggiato la partecipazio-
ne di quanti hanno voluto far sentire la propria 
voce. 

Una partecipazione in linea con la obbligata 
modalità a distanza che ha visto 533 Soci su 
8.790 esprimere tramite delega al Rappresen-
tante designato, individuato quest’anno nella 
Federazione Trentina della Cooperazione, le 
proprie intenzioni di voto. 

È stato quindi approvato a larga maggioranza 
un bilancio al 31/12/2020 che taglia traguardi 
rilevanti dal punto di vista sia reddituale, con 
un utile 2020 pari a 3,75 milioni che di 
solidità con un patrimonio netto di 92,96 

milioni (+4,8%) e un Cet1 (Capitale pri-
mario di classe 1) del 23,50%, superiore di 
oltre 7 punti percentuali rispetto a quello medio 
delle principali banche italiane (16,43%). 

Gli impieghi totali passano da 554 a 588 milio-
ni di euro, mentre gli impieghi vivi verso la clien-
tela chiudono a 574 milioni con un incremento 
di 39 milioni. 

In questo comparto la Cassa Rurale come già 
accennato ha dispiegato ingenti risorse, conce-
dendo nuova liquidità ad imprese e famiglie con 
l’erogazione di oltre 400 mutui “specifici Covid” 
per un accordato di 46 milioni di euro.

Più in generale, sono stati erogati nel 2020 
ben 1.574 mutui per oltre 127 milioni di 
euro. 
A completare il panorama delle misure di soste-
gno alle famiglie, sono state concesse moratorie 
a 1.250 posizioni di mutuo, per un controvalore 
di quasi 150 milioni di euro.
Il permanere di un ottimo stato di salute patrimo-
niale, viene certificato dalla crescita del tasso di 
copertura dei crediti deteriorati pari al 66,27%. 

Inclini al futuro
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La raccolta globale della Cassa Rurale 
passa da 1.041,6 a 1.125,2 milioni di euro 
con un incremento di 83,6 milioni. (+8,03%) La 
raccolta diretta da clientela supera i 700 milioni 
di euro e la raccolta indiretta ammonta a quasi 
425 milioni di euro.

Un risultato importante quello della raccolta, a 
cui si è giunti grazie alla forte attenzione po-
sta sulla gestione del risparmio mettendo 
a disposizione di soci e clienti una consulenza 
specialistica personalizzata ogni giorno 
fino alle 18,45 e prodotti di alta qualità come i 
fondi NEF che hanno conseguito importanti rico-
noscimenti quali il Premio Alto Rendimento 
del Sole 24 ore e il primo posto assoluto 
nella categoria Small Fund Family Group 
per la Refinitiv Lipper Fund Awards.

Infine il dato che maggiormente sintetizza la fi-
ducia che l’istituto riscuote sul territorio, il nu-
mero dei clienti che supera i 31.000, e che 
nonostante le quote di mercato molto rilevanti 
continua a crescere. Una fiducia che la Cassa 
Rurale sa di dover custodire come il vero capitale 
della banca, riconoscendo ad Associazioni 
del territorio e ai propri Soci oltre un mi-
lione di euro in contributi e agevolazioni. Da destra il dottor Visetti della Federazione, il Presidente Dandrea e il Direttore 

Gonzo.
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ASSEMBLEA 
DEI SOCI 2021
I risultati delle votazioni
In seconda convocazione sono presenti o 
rappresentati complessivamente n. 533 
soci su un totale di n. 8.790 aventi diritto, 
essendo state annullate dal Rappresen-
tante Designato n. 37 deleghe sul totale 
delle 570 pervenute.

1. Presentazione e approvazione del bi-
lancio al 31 dicembre 2020: destinazio-
ne del risultato di esercizio

1a) Approvazione Bilancio, Relazione sulla Ge-
stione e Relazione del Collegio Sindacale: 
votanti: 533 - favorevoli: 3 - contrari: nes-
suno

1b) Approvazione proposta di destinazione 
dell’utile: votanti: 533 - favorevoli: 501 - 
astenuti: 13 - contrari: 3 (n. 16 soci non 
hanno fornito al Rappresentante Designato 
istruzioni di voto su questo punto dell’ordi-
ne del giorno).

2. Informativa. 

3. Stipula polizza relativa alla responsabi-
lità civile e ratifica stipula polizza infor-
tuni professionali (ed extra-professio-
nali) degli Amministratori e Sindaci.

3a) Stipula della polizza relativa alla responsa-
bilità civile degli Amministratori e Sindaci: 
votanti: 533 - favorevoli: 462 - astenuti: 35 
- contrari: 32 (n. 4 soci non hanno fornito al 
Rappresentante Designato istruzioni di voto 
su questo punto dell’ordine del giorno).

3b) Ratifica stipula polizza infortuni professiona-
li (ed extra-professionali) degli Amministra-
tori e Sindaci: votanti: 533 - favorevoli: 428 
- astenuti: 48 - contrari: 43 (n. 14 soci non 
hanno fornito al Rappresentante Designato 
istruzioni di voto su questo punto dell’ordi-
ne del giorno).

4. Approvazione delle politiche di remu-
nerazione e incentivazione, comprensi-
ve dei criteri per la determinazione dei 
compensi in caso di conclusione antici-
pata del rapporto di lavoro o cessazio-
ne anticipata della carica:

 votanti: 533 - favorevoli: 410 - astenuti: 64 
- contrari: 49 (n. 10 soci non hanno forni-
to al Rappresentante Designato istruzioni di 
voto su questo punto dell’ordine del gior-
no).

www.cr-valsuganaetesino.net

Il CeT1 (Common equity Tier 1)
indica la solidità patrimoniale di una banca.
Minimo richiesto dalla Bce 8%
Media banche italiane 13%
Cassa Rurale Valsugana e Tesino 23,5%*
Gruppo Cassa Centrale Banca 21,5%*
*Dati al 31 dicembre 2020

Richiedi maggiori informazioni presso i nostri sportelli

TIENI AL 
SICURO I TUOI 

RISPARMI 
LIQUIDITÀ SÌ, MA ALLO STATO SOLIDO

Lago del Corlo, Arsiè (Bl)
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CARTA INCOOPERAZIONE
un poker di vantaggi per i nostri soci
Nuove convenzioni attivate sulla carta e 
app inCooperazione per i nostri Soci.

Sono ben 4 le convenzioni attive sulla carta e 
sulla app inCooperazione:
- Convenzione Sanitaria Romano Medica
- Consulenza legale
- Consulenza fiscale
- Corsi di lingue CLM BELL

E altre sono in fase di definizione e nei prossimi 
tempi riempiranno sempre di più questo porta-
foglio virtuale. 

Non dimenticate di attivare la vostra carta o la 
vostra app. Tutte le istruzioni le trovate sempre 
sul nostro sito, nella sezione dedicata al proget-
to inCooperazione. 

SERVIZIO DI CONSULENZA 
FISCALE 2021 
per tutti i soci della Cassa Rurale
Con la partenza della attività dei centri 
di assistenza fiscale, la Cassa Rurale ri-
propone in una chiave nuova grazie alla 
carta e alla app inCooperazione questa 
opportunità per tutti i propri Soci e per i 
loro coniugi.

Con la bella stagione e con il tanto agogna-
to miglioramento dei dati sulla pandemia, è ri-
presa l’attività dei tanti Caf ai quali si rivolgono 
molti Soci della Cassa Rurale per la propria di-
chiarazione dei redditi.
La Cassa Rurale offre a tutti costoro una conven-
zione che conta ben 12 Caf di cui 7 in trentino 

e 5 in veneto: una rete estesa e collaudata negli 
anni di professionisti sempre disponibili e attenti.
L’anno scorso, quasi tremila – tra Soci della Cas-
sa Rurale e coniugi – hanno aderito alla conven-
zione. Ognuno di loro ha potuto beneficiare di 
un buono sconto del valore di 10 euro che 
mediamente consente un risparmio del 15% 
sulle tariffe applicate. 
La agevolazione è estesa anche ai coniugi, nel 
caso facciano la dichiarazione separata.
Da quest’anno chi vorrà utilizzare questo 
vantaggio, non dovrà far altro che presen-
tare la nuova carta o la app inCooperazio-
ne, che la Cassa Rurale ha inviato a tutti i pro-
pri Soci, nell’ambito dell’innovativo progetto di 
mettere in rete tutta la Cooperazione Trentina. 

Inclini al futuro
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CORSI E LEZIONI 
INDIVIDUALI
per l’apprendimento 
di una lingua straniera
CLM BELL è una realtà ben conosciuta che da 
molti anni è presente sul territorio con la sua 
offerta didattica nell’insegnamento delle lingue 
straniere. 
La Convenzione con CLM BELL, riserva ai Soci e 
ai loro figli importanti agevolazioni che consen-
tono di contenere i costi d’iscrizione. 
Basta presentare la propria carta o app in-
Cooperazione al momento dell’iscrizione, che 
può essere effettuata esclusivamente di persona 
presso la Segreteria di CLM BELL (dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle 18).

Sul sito CLM BELL trovate sempre tutta l’offerta 
aggiornata, come ad esempio:
CORSI E LEZIONI INDIVIDUALI
Sconti sulle quote di partecipazione a corsi e 
lezioni individuali (esclusi materiali didattici e 
iscrizione alla scuola) in presenza e online:
• Soci e familiari conviventi (coniuge e figli) 

20%
• Figli di Soci, studenti di tutti i cicli scolastici 

30%
 SOGGIORNI STUDIO ESTATE
La Cassa Rurale mette a disposizione per i figli 
dei nostri Soci un buono per soggiorni residen-
ziali in Trentino pari a 200,00 Euro a settimana 
e fino a due settimane totali:
• English Summer Camp a Candriai Monte 

Bondone
• Deutsches Sommer Camp a Montagne nel 

Parco naturale Adamello Brenta.
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CRVT PER LA CRESCITA 
DELLA COMUNITÀ
Un bilancio sociale dalle risorse consi-
stenti che va incontro alle esigenze del 
territorio e delle persone. La Responsabi-
le dell’Area organizzazione e pianifica-
zione della Cassa Rurale, Mirella Perina, 
chiude un 2020 impegnativo e positivo.

Oltre 1 milione di euro a Soci, Associazioni 
e al territorio in generale. Se nel corso del 
2020 le richieste di sostegno economico da par-
te del mondo del terzo settore sono state mi-
nori rispetto all’anno precedente a causa della 
pandemia, forte è stato l’impegno della Cassa 
Rurale a sostegno delle strutture sanitarie terri-
toriali.

“Abbiamo agito su tre livelli “racconta la Re-
sponsabile dell’Area Organizzazione e pianifi-

cazione della Cassa Rurale Mirella Perina “per 
poter offrire un sostegno economico rilevante 
ai tre ospedali del nostro territorio di com-
petenza, Borgo Valsugana, Feltre e Bassano del 
Grappa. Promuovendo raccolte fondi, cercando 
e ottenendo compartecipazioni da altri enti, e 
naturalmente mettendo in campo il nostro im-
pegno diretto”.

Questo il punto forse più qualificante dell’attività 
sociale svolta nel 2020: oltre 207 mila euro di 
fondi che sono stati utilizzati per acquistare re-
spiratori meccanici, pompe ad infusione, ap-
parecchi per l’analisi dei tamponi e così via.

La Cassa Rurale è stata in questa occasione 
soggetto attivo ed aggregante, rispondendo a 
una situazione di oggettiva difficoltà sociale: ha 
saputo coinvolgere e portare al miglior risulta-
to possibile la voglia di partecipazione non solo 
dei propri soci e clienti, ma del tessuto sociale 
nel suo complesso. 

Nel complesso è proseguita l’azione di soste-
gno alle Associazioni (oltre 430 mila euro), 
ai Soci (quasi 600 mila euro) e ad altri pro-
getti di interesse collettivo.
Per individuare le 295 iniziative finanziate e 
come sostenere tutti gli altri progetti in corso, la 
Cassa Rurale da qualche anno dispone sul terri-
torio di una rete articolata di referenti, che le 
consente di avere sempre presente il polso della 
situazione. 

Continua Mirella Perina “Tutto questo si può fare 
solo se hai accanto l’impegno e vorrei dire la 
dedizione dei Soci impegnati nei nostri Comitati 
Locali, dei dipendenti e voglio ricordare anche 
la partecipazione costante dei membri del Con-
siglio di amministrazione a tutte queste attività. 
Raccolta e gestione delle informazioni fanno 
parte integrante della nostra attività quotidia-
na”.

Inclini al futuro
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Nel corso del 2020 sono proseguite le tradi-
zionali iniziative proposte dalla Cassa Rurale ai 
propri Soci e clienti. Sono state erogati 138 Pre-
mi allo Studio, conferiti durante una serata in 
streaming lo scorso dicembre. 
Quasi 3.000 soci hanno aderito al servizio 
di Consulenza Fiscale che permette l’elabo-
razione della propria dichiarazione dei redditi 
a tariffe scontate, e altri 52 al servizio di Con-
sulenza Legale che mette a disposizione quattro 
professionisti in campo legale per una consu-
lenza gratuita.
Non possono mancare le agevolazioni sui 
servizi bancari offerti ai Soci, quantificabili 
in oltre 400 mila euro: conti correnti, finanzia-
menti, servizi vari, inbank per la gestione quoti-
diana dei propri impegni.
Ma vi sono molti altri tasselli che aiutano a com-
porre un mosaico completo dell’azione della 

Cassa Rurale a favore della comunità. Come 
quello rappresentato dalla convenzione per aiu-
tare gli anziani che hanno bisogno di cure e as-
sistenze mediche. È stata firmata presso la sede 
della Cassa Rurale Valsugana e Tesino di Borgo, 
dal Presidente dell’istituto Arnaldo Dandrea 
e dal Presidente della Fondazione Romani 
Sette Schmid Carlo Paternolli. 
Risorse, gestite direttamente dalla Fondazione, 
che serviranno per dare una mano agli ospiti 
della Fondazione per affrontare spese mediche 
e altre necessità urgenti. 

Particolarmente interessante anche il nutrito pro-
gramma di eventi on line che dai canali social 
della Cassa Rurale sono offerti a tutti, e variano 
dall’intrattenimento, alla offerta culturale e for-
mativa (vedi articolo seguente).
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MUTUO 
AUTO GREEN

Un prestito vantaggioso 
per 4 ruote sempreverdi

www.cr-valsuganaetesino.net

Info presso la tua �liale

SERATE ON LINE DELLA CASSA RURALE 
VALSUGANA E TESINO
grande successo di partecipazione ed interesse 
per il ciclo di primavera 

Dai canali social della Cassa Rurale sono 
stati trasmessi negli ultimi due mesi 8 
eventi per tutti i gusti e tutte le esigenze. 
Un modo concreto di fare relazione con 
il territorio nato da un progetto pensato 
per una situazione obbligata, quella del-
la pandemia, e che troverà sbocchi inte-
ressanti anche per il futuro.

Nessuno si aspettava un successo così netto. Ol-
tre un migliaio gli spettatori hanno assistito 
alle serate on line programmate la scorsa pri-
mavera e successivamente le registrazioni han-
no cumulato oltre 6.000 visualizzazioni.

Il Responsabile Marketing della Cassa Rurale, 
Ugo Baldessari, afferma che “è un risultato 
che ci ha sorpreso, positivo oltre ogni aspettati-
va. Abbiamo affrontato un campo come quello 
della comunicazione digitale difficile ed inflazio-
nato con un certo timore. Credo che il mix di in-
formazione, temi proposti e personaggi invitati 
abbia l’interesse e il gradimento di molti”. 
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L’elenco degli eventi - inizialmente solo sei -, si è 
ampliato progressivamente a 8 appuntamenti. 
Tra questi vogliamo segnalare l’importante col-
laborazione con l’Istituto Degasperi di Borgo 
Valsugana, che ci ha permesso di organiz-
zare e proporre il ciclo intitolato “Pensiero 
in Evoluzione 2021”.
Nel corso delle tre serate che lo hanno compo-
sto, questo progetto che ha messo in rete Cas-
sa Rurale e il principale Istituto di istruzione del 
territorio ha portato nelle case di soci e clien-
ti, ospiti di prima grandezza del mondo della 
cultura e della tecnologia, come Christian La-
varian del Muse di Trento, il filosofo evolu-
zionista Telmo Pievani e Tommaso Ghidini 
dell’Agenzia Spaziale Europea. 

Oltre a scienza e tecnologia declinati in diversi 
ambiti c’è stato spazio anche per lo spettacolo 
teatrale Blue Revolution con Alberto Paglia-
rini, sul tema dell’economia circolare. 

Il palinsesto ha offerto anche un altro ciclo di 
tre appuntamenti proposto e condotto dal noto 
manager e motivatore Sebastiano Zanolli. 
Serate a cui è stato possibile assistere solo su 
iscrizione, una scelta fatta per consentire una 
partecipazione ben motivata e uno scambio di 
idee tramite la chat disponibile agli utenti. 
Nel corso delle serate si sono alternati appunto il 
Sebastiano Zanolli, Pietro Trabucchi e infine 
Leonardo Milani che hanno guidato i parteci-
panti in un percorso fatto di ragionamento, emo-
zioni, neuroscienze dove ognuno ha avuto la pos-
sibilità di trovare la propria cassetta degli attrezzi 
per affrontare il cambiamento e le difficoltà.
“Ci ha stupiti la voglia di interagire, la neces-
sità di confrontarsi anche su temi così difficile 
e solo apparentemente lontani dalla vita quo-
tidiana” afferma ancora Ugo Baldessari che ha 
presentato tutte le serate “ ma è evidente che le 
persone si interrogano spesso su come possono 
meglio affrontare le loro vite. Che la Cassa Ru-
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rale sia riuscita a portare elementi di riflessione 
e crescita, ci ripaga ampiamente di tutto il lavo-
ro svolto “

Completa il quadro – così vario e originale – la 
serata di formazione on line riservata alle Asso-
ciazioni del territorio sul tema della program-
mazione e gestione degli eventi e una molto 
particolare e interessante, sugli sviluppi tecnolo-
gici connessi ai pagamenti. 

Terminato questo ciclo primaverile di incontri 
virtuali, la Cassa Rurale sta già valutando i temi 
da proporre nella programmazione autunnale 
di questi incontri on line, che potranno essere 
seguiti sempre sui canali social della banca. 

Chi volesse rivedere le serate trasmesse, lo può 
fare liberamente consultando il canale Youtube 
della Cassa Rurale. 

PREMI ALLO
STUDIO 2021
Ritornano i premi allo studio destinati agli 
studenti meritevoli, che hanno conseguito ri-
sultati d’eccellenza in scuole di ogni ordine e 
grado e nelle università.
La presentazione delle domande da questa 
edizione, potranno essere inviate esclu-
sivamente completando online in tutte le 

parti il modulo di raccolta dati presente sul 
nostro sito entro e non oltre il 15/10/2021.
Potete trovare tutte le informazioni e le moda-
lità di erogazione del premio sul nostro sito, 
alla pagina:
https://www.cr-valsuganaetesino.net/
news/premi-allo-studio-2021/

scansiona

il qr-code
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Il CeT1 (Common equity Tier 1)
indica la solidità patrimoniale di una banca.
Minimo richiesto dalla Bce 8%
Media banche italiane 13%
Cassa Rurale Valsugana e Tesino 23,5%*
Gruppo Cassa Centrale Banca 21,5%*
*Dati al 31 dicembre 2020

Richiedi maggiori informazioni presso i nostri sportelli

TIENI AL 
SICURO I TUOI 

RISPARMI 
LIQUIDITÀ SÌ, MA ALLO STATO SOLIDO

Concorso Fotogra�co  CRVT 2019
Foto di Paola Coldebella - Ponte Romano, Lamon

RINNOVATI CONSULTA DEI SOCI E COMITATI 
LOCALI NEL SEGNO DI UNA CONTINUA 
ATTENZIONE AL TERRITORIO E ALLE PERSONE
Il Cda della Cassa Rurale ha esaminato le 
candidature ai due organi consultivi con 
una particolare attenzione che ha pre-
miato età e competenze.

Sembra che il ritirarsi della pandemia porti nuo-
va voglia di fare, nella comunità dei soci della 
Cassa Rurale Valsugana e Tesino.
Negli ultimi mesi sono state individuate e pro-
poste diverse candidature per ricoprire i ruoli in 
scadenza dei membri di questi due importanti 
organi consultivi.

Alla fine sono stati nominati 39 soci distribuiti 
in 9 comitati locali, ognuno riferito a un ben 
preciso ambito geografico e indicativamente 
facenti capo ai centri di Borgo Valsugana, Ca-
stel Ivano, Scurelle, Roncegno, Telve, Grigno e 
Ospedaletto, Tesino, zona Bellunese e zona Vi-
centina. 

Ogni comitato locale è diretto da un membro 
del Consiglio di amministrazione, garantendo 
operativamente il ruolo di cinghia di trasmissio-
ne del comitato tra territorio e Cassa Rurale. 

Il Presidente della Cassa Rurale si dice “molto 
soddisfatto del risultato. È stato un lavoro im-
pegnativo di selezione e coinvolgimento che 
siamo certi, porterà i suoi frutti in futuro. È 
fondamentale per non dire essenziale da una 
parte coinvolgere i soci nella gestione delle 
proposte alle Comunità, dall’altra consenti-

Ecco i Consiglieri 
impegnati 
direttamente 
nei Comitati Locali

Campestrin Cristian
Casagrande Mario
Dandrea Arnaldo
Marighetto Alessandro 
Modena Stefano
Pagan Devis
Paterno Patrick
Todesco Nicola
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re alla Cassa Rurale di avere occhi e orecchi 
validi sul territorio, cosa che ci consente di 
prendere le giuste decisioni coerentemente 
con le esigenze raccolte”.

Un dato rilevante è l’età media dei componenti: 
41 anni, contro una età media dei soci sui 57 
anni. “Abbiamo cercato di rimediare a una 
tendenza demografica generale che porta 
inesorabilmente a un aumento medio dell’età 
della nostra base sociale, individuando ener-
gie giovani che io credo” afferma il Direttore 
generale Paolo Gonzo “potranno dimostrarsi 
preziose. In questa Consulta dei Soci, la com-
posizione è nettamente in controtendenza 
per l’età: 27 sono tra i 20 e i 40, e 20 oltre”.

È ben rappresentata anche la componente fem-
minile, con 17 donne, che speriamo in futuro 
possa aumentare per il forte valore del loro con-
tributo come testimonia spontaneamente una 
socia, Elisabetta Castelpietra, accolta nei Comi-
tati Locali, con queste parole: “Sono orgogliosa 
di far parte del Comitato locale. Come disse 
Mattarella, il volontariato è energia irrinun-
ciabile della società; penso sia fondamentale 
ed ammirevole l’impegno della Cassa Rurale 
nel sostenere queste forze a mantenersi ed 
essere attive. Senza dubbio questo è buon 
investimento della nostra banca nella nostra 
Comunità”.

Parole, conclude il Presidente Dandrea “che ci 
gratificano, e ci stimolano a compiere ancora 
di più e meglio il nostro compito di coopera-
tori per i nostri Soci e per il territorio. Ringra-
zio la nostra socia per questa testimonianza 
di impegno”.

Sono Faoro Antonio, 
classe 1949, abito ad Ar-
siè (Bl), coniugato, due fi-
gli e tre nipoti. 
Diplomato Istituto tecnico. 
Ex dipendente Enel, ora 
pensionato. Ex dirigente 
sindacale degli Elettrici, 

ora impegnato col Sindacato CISL pensionati. 
Ex dirigente sportivo calcio. Appassionato di 
motociclismo enduro. Attivo nel gruppo Alpini 
di Arsiè e della Protezione civile. Attivo nella Pro-
Loco di Arsiè. 
Obiettivo: continuare nella collaborazione dello 
sviluppo del Paese di Arsiè in particolare verso i 
giovani e gli anziani e promuovere iniziative per 
valorizzare il territorio.

Mi chiamo Chiara Fac-
chinato, ho 25 anni e abi-
to ad Arsiè. Ho studiato 
presso l’Università degli 
Studi di Padova, laurean-
domi ad ottobre 2020, 
laurea magistrale in Hu-
man Rights and Multi-level 

Governance. Lavoro con le organizzazioni inter-
nazionali e attualmente mi occupo di raccolta 
fondi. 

Cristian Prai, 29 anni, 
nato e residente a Borgo 
Valsugana. Sono laureato 
in Filologia e critica let-
teraria e sono docente di 
Lettere nelle scuole secon-
darie di secondo grado e 
collaboratore di riviste di 

carattere storico-letterario. Nel tempo libero 
pratico vari sport (calcio, ciclismo, trekking etc.)

Sono Alessandro Trentin, 
32 anni e attualmente abi-
to a Borgo Valsugana ma 
sto costruendo casa a Tel-
ve di Sopra, mio paese di 
residenza. 
Ho conseguito il diploma 
di geometra e nella vita 

sono un vigile del fuoco. La mia intenzione è 
quella di promuovere e far conoscere il mondo 
del credito cooperativo e le varie attività pro-
poste dalla Cassa Rurale anche ai giovani . Mi 
impegnerò anche per fare in modo che le atti-
vità e le associazioni di volontariato presenti nel 
mio paese, e non solo, possano beneficiare dei 
servizi e delle agevolazioni messe a loro dispo-
sizione dalla Cassa Rurale. Credo molto nell’as-
sociazionismo e nel volontariato in cui sono im-
pegnato in diversi ambiti.

Sono Marika Caumo, ho 
40 anni ed abito a Tor-
cegno. Sono sposata con 
Riccardo ed ho due bam-
bine: Azzurra di 10 anni 
ed Asia di 6. 
Dopo il diploma, ho vis-
suto alcuni anni a Feltre 

dove nel 2005 mi sono laureata in Scienze della 
Comunicazione - Indirizzo Relazioni Pubbliche e 
Comunicazione delle Imprese turistiche presso 
l’Università IULM. L’anno successivo ho conse-
guito un master in Sviluppo Territoriale.
Sono iscritta all’ordine dei giornalisti pubblicisti 
e per 15 anni, fino allo scorso gennaio, mi sono 

occupata di raccontare per il quotidiano Tren-
tino ciò che succede ogni giorno nella nostra 
valle. Seguo come direttore responsabile diversi 
notiziari comunali della Valsugana, mi occupo 
di ufficio stampa e comunicazione per alcuni 
progetti, collaboro con Valsugana Web Tv e con 
il quotidiano Adige ed ho scritto dei libri sulla 
storia di alcune associazioni locali. Attualmente 
lavoro al Museo Pietra Viva di Sant’Orsola Ter-
me. 
Dal 2010 sono consigliere comunale a Torce-
gno e per un mandato ho ricoperto il ruolo di 
assessore.

Sono Luca Colleoni, ho 
28 anni e abito a Ronce-
gno Terme. Ho consegui-
to la Laurea Magistrale in 
scienze informatiche Italia-
na e Finlandese consegui-
ta in un percorso europeo 
di doppia laurea (EIT). At-

tualmente sono programmatore presso Moto-
rialab srl una piccola PMI innovativa con sede a 
Trento. Passioni: nel tempo libero mi piace an-

dare in bici. Ma la mia più grande passione per 
cui mi ritengo fortunato coincide con il mio lavo-
ro, sul quale ammetto di essere molto concen-
trato in quanto spero di poter aiutare l’azienda 
nel suo percorso di crescita.

Nicoletti Marco, 32 anni, 
risiedo a Ospedaletto, con-
vivo e ho un figlio. Diplo-
mato come perito industria-
le, sono un imprenditore 
edile nella ditta di famiglia. 
Da anni sono impegnato 
con varie associazioni del 

paese, in particolare il Gruppo Giovani e la Pro 
Loco.

Il mio nome è Giada Dal-
maso, 23 anni, abito a 
Strigno nel Comune di Ca-
stel Ivano. Ho conseguito il 
diploma superiore in “Re-
lazioni internazionali finan-
za e marketing” e ora sono 
studentessa universitaria e 

lavoratrice nell’ambito della comunicazione.
Sono membro organizzatore della rassegna di 
musica “Lagorai d’InCanto” e fondatrice e teso-
riera del Gruppo giovani di Castel Ivano “il Qua-
drifoglio”, e sono anche Social Media Manager 
per il festival Trentino 2060.
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Tiso Elisabetta, 39 anni, 
abito a Borgo Valsugana 
da quasi 4 anni ma sono 
originaria di Samone. Sono 
diplomata in ragioneria 
indirizzo giuridico econo-
mico aziendale e lavoro 
dal 2003 nella pubblica 

amministrazione, da quasi 3 anni al Comune 
di Scurelle. Mi piace la montagna e sono socia 
della Sezione Sat di Borgo Valsugana oltre che 
donatrice Avis.

Sono Elisabetta Castel-
pietra, ho 45 anni ed ab 
ito a Carzano. Sono laure-
ata in sociologia e Master 
n E-procurement. Attual-
mente sono una consulente 
mercato elettronico pubbli-
ca amministrazione. La mia 

aspirazione è continuare ad avere tempo e forza 
per mettermi a disposizione della Comunità. 
Sono orgogliosa di far parte del Comitato locale. 
Come disse Mattarella, il volontariato è energia 
irrinunciabile della società; penso sia fondamen-
tale ed ammirevole l’impegno della Cassa Rurale 
nel sostenere queste forze a mantenersi ed essere 
attive. Senza dubbio questo è buon investimento 
della nostra banca nella nostra Comunità.

Marco Minati, 34 anni, 
abito a Castelnuovo e con-
vivo. Ho una laurea magi-
strale in matematica. Sono 
un analista e program-
matore in ambito credito, 
presso Allitude, società del 
Gruppo Cassa Centrale. 

Nome: Gonzo Renato, 
nato a Borgo Valsugana il 
12/04/1961, residente a 
Tezze di Grigno, sposato, 
ho 2 figli di 29 e 27 anni.
Ho un diploma di geome-
tra e attualmente sono un 
artigiano del cuoio, con 

negozio/laboratorio a Grigno in Via Vittorio 
Emanuele 128. Questa professione la svolgo 
dal 2014, prima di tale data ho svolto per 28 
anni il lavoro di disegnatore, addetto alla pro-
duzione e logistica in qualità di geometra pres-
so la ditta Precompressi Valsugana con sede in 
Zona industriale a Grigno. Da molti anni colla-
boro con le locali società sportive.
Avendo vissuto e vivendo a pieno la nostra co-
munità nei suoi vari aspetti, sia sociali che lavo-
rativi , sto riscontrando delle situazioni di degra-
do su vari fronti. Non sono per niente ottimista 
sul futuro delle nostre piccole realtà territoriali; 
a più riprese ho cercato di evidenziare l’enorme 
problema che riguarda lo spopolamento di esse 
e di quanto sia necessario un comune obietti-
vo strategico a medio e lungo termine per far 
fronte a tale situazione. I fatti parlano chiaro. 
I giovani escono sempre più dai nostri paesi e 
non rientrano se non per qualche posto ambito. 
Credo che un piano strategico tra enti pubblici e 
privati si quanto mai necessario e urgente.
In definitiva le associazioni devono essere aiuta-
te perché offrono alla propria comunità l’essen-
ziale e fondamentale apporto sociale ma nello 
stesso tempo si deve promuovere la collabora-
zione attiva su progetti importanti di ripresa so-
cio economica, culturale e di salvaguardia del 
territorio. Un esempio che mi attrae è quello 
proposto da Selva green nel quale si cerca di 
di mettere assieme una proposta che riguarda 
l’artigianato l’agricoltura il turismo ed il recu-
pero del senso di appartenenza e cittadinanza 
legato a fattori storico culturali. Gli aspetti di 
unicità delle proposte possono garantire l’effi-
cacia delle stesse.

Mi chiamo Silvia Dalla 
Zuanna, 29 anni, residen-
te a Valstagna-Valbrenta. 
Ho una figlia di un anno. 
Mi sono Laureata in Medi-
cina Veterinaria a Padova 
nel 2016 ed esercito la Li-
bera Professione. 

Sono Michele Giacoppo 
ho 51 anni e abito a Valsta-
gna, Comune di Valbrenta. 
Coniugato, due figlie. Ho 
un diploma di ragioneria 
e conseguito la qualifica 
di tributarista: gestisco uno 
Studio tributarista.

Rodeghiero Francesco 
Valerio nato a Foza il 
28/11/1949, residente a 
Enego in via Luigi cappello 
51 sono sposato con Bo-
scardin Maria dal 1970.
Ho due figli: Igor di anni 
51 (socio della cassa Rura-

le) e Sandra di anni 45 (anche le socia), e quattro 
nipoti. Ho un diploma di Scuola dell’obbligo con 
varie abilitazioni professionali, sono pensionato, 
ma faccio l’armaiolo per diletto (con regolare 
licenza) e sono volontario a tempo pieno nella 
Protezione civile. Il mio più grande progetto è ri-
uscire a portare l’altopiano sotto la Provincia di 
Trento (sono stato il promotore del referendum 
per il passaggio dei sette comuni alla provincia 
autonoma di Trento, vinto con il 94,6 % di Si). 
Da sempre impegnato nel mondo del volonta-
riato. Sono stato presidente dell’associazione ar-
tigiani di Enego per 16 anni e Membro di giun-
ta del Mandamento di Bassano del Grappa per 
12. (FRAV). Socio fondatore di varie associazioni 
nonché responsabile del CAS (centro avviamento 
allo sport di Enego per la FISI per oltre 20 anni).
Attualmente Presidente dell’associazione “Fede-
razione Cimbri 7 Comuni A.P.S.”. Appassionato 
di storia dalla grande guerra e delle origini del 
nostro popolo.

Giada Dalsasso, età 26 
anni e residente a Telve. Ho 
una laurea in Amministra-
zione Aziendale e Diritto e 
sono assistente contabile 
presso ente pubblico.

Purin Gianluca ho 22 
anni. Lavoro come elettri-
cista e vivo a Castel Ivano 
nella frazione di Spera e 
faccio parte del corpo dei 
Vigili del fuoco di Spera da 
4 anni.

Giulia Moggio, 29 anni, 
risiedo a Borgo Valsugana. 
Ho conseguito una laurea 
in Progettazione e Gestione 
del Turismo Culturale pres-
so l’Università di Padova 
con 110 e lode. Sono im-
piegata presso un’azienda 

locale, mi occupo di risoluzione problemi che 
i nostri Partner riscontrano con i nostri prodot-
ti. Aspiro a una carriera sempre in crescita, con 
tanta formazione e la possibilità di migliorare le 
mie competenze professionali. Ho in progetto 
di viaggiare e comprendere altre culture, lingue 
e stili di vita differenti. Entrare in un mondo co-
smopolita dove potersi arricchire dell’arte e della 
storia di altri paesi. Un sogno nel cassetto: pre-
sentare ancora eventi culturali e sportivi locali.

Igor Busarello, 42 anni di 
Bieno (TN). 
Ho due figli, sono impren-
ditore agricolo.
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Sono Cristina Tiso e ho 
31 anni. Abito a Ivano Fra-
cena nel Comune di Castel 
Ivano. Sono laureata in 
Studi Internazionali, con un 
Master G.I.S. – Gestione di 
imprese sociali e laureanda 
in Scienze dell’educazione. 

Attualmente sono educatrice per APPM Associa-
zione Provinciale per i Minori ONLUS e referente 
del progetto NET.WORK, una rete per il lavoro e 
tutore degli inserimenti lavorativi in azienda per 
Fondazione Famiglia Materna, ente che da 100 
anni si occupa di implementare progetti di ac-
coglienza e inclusione per persone a rischio di 
emarginazione sociale. 

Sono Alice Nerobutto, 
ho 29 anni e vivo a Tezze 
Valsugana con il mio com-
pagno. Mi sono laureata 
in Consulente del Lavoro 
all’Università degli studi 
di Padova. Mi occupo del-
la gestione amministrativa 

dell’azienda Nerobutto Srl Società Benefit.

Ropele Sabrina nata 
a Borgo Valsugana il 
13.1.1982 e ivi residen-
te. Diploma di perito edile 
territoriale e Laurea trien-
nale in ingegneria per l 
l’ambiente e il territorio. 
Responsabile del servizio 

tecnico -settore lavori pubblici e patrimonio- dei 
comuni di Telve, Telve di Sopra e Carzano.

Irene Armellini, 33 anni, 
residente a Olle. Laureata 
in Linguistica e Studi Co-
gnitivi e specializzata in Di-
sturbi Specifici dell’Appren-
dimento. 
Insegnante di scuola pri-
maria.

Martina Sandri, 37 anni, 
residente a Castel Ivano – 
Fraz. Agnedo. Convivo e 
sono in attesa del primo 
figlio. Diploma di istruzio-
ne secondaria di secondo 
grado conseguito nel 2003 
- “Tecnico della Gestione 

Aziendale” . Sono Assistente amministrativo pres-
so l’A.P.S.P. “Redenta Floriani” di Castel Ivano – 
Fraz. Strigno. Faccio parte di alcune associazioni: 
U.S. Castel Ivano – U.S. Villagnedo – Corpo VVF 
Villa Agnedo – Coro Parrocchiale B.V. di Agnedo.

Silvia Fiorese, 31 Anni 
residente a Pove del Grap-
pa. HO una figlia di 5 mesi 
(Agata). Diploma scuola 
superiore, sono impiegata 
amministrativa e Assesso-
re comunale del Comune 
di Pove del Grappa.

Manuel Tomio, 29 anni, 
residente a Borgo Valsu-
gana. Laurea in Tecniche 
della Prevenzione nell’am-
biente e nei luoghi di la-
voro. Sono Tecnico della 
Prevenzione. Sportivo e 
passione per la Fotografia. 

www.cr-valsuganaetesino.net

Il CeT1 (Common equity Tier 1)
indica la solidità patrimoniale di una banca.
Minimo richiesto dalla Bce 8%
Media banche italiane 13%
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Richiedi maggiori informazioni presso i nostri sportelli
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LIQUIDITÀ SÌ, MA ALLO STATO SOLIDO

Foto A. Borsato
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UNA TESTIMONIANZA 
COOPERATIVA
Un nostro giovane Socio, Luca Colleoni, ha 
frequentato a inizio anno un percorso formativo 
cooperativo messo in campo dalla Federazio-
ne Trentina della Cooperazione, intitolato Ge-
ner-azioni Cooperative. 
Gli abbiamo chiesto le sue considerazioni a ri-
guardo, che ci hanno colpito per la loro lucidità 
e passione: le pubblichiamo in questo Notiziario 
mettendole a disposizione di tutta la nostra co-
munità sociale.

“Personalmente ritengo questo percorso una otti-
ma opportunità. Sono stati affrontati diversi temi, 
tra i quali: storia della cooperazione, sviluppo lo-
cale della cooperazione, cooperazione a livello 
nazionale inclusi servizi e visione futura, ruolo e 
servizi di Federcoop, il ruolo delle cooperative a 
livello sociale e non ultimo la cooperazione fuori 
dai confini Italiani. Analizzando anche cosa si-
gnifica cooperare e quali sono le aspettative di 
cambiamento future. Ho particolarmente ap-
prezzato le lezioni sulla nascita della coopera-
zione locale. In modo particolare, sono rimasto 
sorpreso dallo sviluppo delle Casse Rurali, sape-
re che i fondatori erano soprattutto contadini che 
si sono consorziati per poter accedere al credito, 
e che hanno garantito con i propri beni persona-
li le neonate Casse Rurali, una storia che forni-
sce diversi spunti su cui ragionare. Ora so che la 
legge è intervenuta nei primi anni 90, eliminan-
do quell’obbligo per i Soci di esser garanti con 
i propri beni personali. Però fa riflettere quanto 
forte deve essere stata la necessita di credito e 
la forza di volontà nel raggiungerlo, tale da as-

sociarsi e mettere tutto in gioco anche a nome di 
altri. Non riesco ad immaginare la possibilità di 
replicare un modello cosi ai giorni nostri, anche 
se presumo ci siano comunque dei casi partico-
lari. Credo che si possa vedere come con quale 
facilità ad oggi si diventa socio di una cooperati-
va, fornendo il proprio impegno certamente, ma 
rischiando nulla o quasi, andando anzi a bene-
ficiare di sconti e altri vantaggi. Tale possibilità è 
certamente data dal fatto che le cooperative stes-
se hanno bisogno di soci e socie specie in questi 
tempi per fornire un ricambio generazionale, ma 
credo che i valori iniziali non siano comunque più 
cosi evidenti, anzi leggermente offuscati dal pas-
sare del tempo. Credo che la partecipazione 
al percorso mi abbia aiutato su questo fron-
te rispolverando pensieri e voglia di fare. 
Altri fattori che ho ritenuto utili sono stati la guida 
all’analisi di uno statuto e di un bilancio che ri-

Inclini al futuro
www.cr-valsuganaetesino.net

tengo utile per un socio a qualsiasi livello. I con-
sigli per miglioramenti di questo percorso sono 
ben pochi: abbiamo trovato persone e istruttori 
preparati che sono riusciti a gestire attraverso in-
contri online quello che era un corso in presen-
za. La mancanza dell’incontro e dell’interazione 
personale ovviamente si sente e non è facile da 
gestire, quindi un plauso a chi ha portato avan-
ti la formazione. L’unico consiglio che mi sento 
di portare riguarda l’approccio verso le società 
diverse dal tipo cooperativo, credo che l’origine 

dei partecipanti tutti appartenenti a cooperative, 
e il focalizzarsi cosi fortemente sull’ambito che 
ovviamente era l’argomento principe del corso 
abbia un po’ nascosto l’esistenza di altre realtà, 
semplificandole vedendole un po’ come le parte 
meno pura. Ovviamente le società basate sui ca-
pitali puntano ad un profitto, ma sono convinto 
che la strada per raggiungerlo possa essere an-
ch’essa caratterizzata da buoni propositi.”

Luca Colleoni
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ACCOGLIENZA E RINNOVAMENTO
prosegue il “restyling” degli sportelli della Cassa Rurale

Comunicare è una attività che coinvolge la Cas-
sa Rurale su più livelli: dalla fusione avvenuta nel 
2017, abbiamo rivisto l’allestimento anche delle 
filiali più piccole. Ecco le attività svolte nelle pa-
role del Responsabile Marketing Ugo Baldessarri.
 
Il processo di unificazione delle realtà preesisten-
ti alla attuale Cassa Rurale ad oggi si può dire 
concluso per quando riguarda il criterio di uni-
formità: tutte le nostre filiali parlano ora la stessa 
lingua, usano lo stesso vocabolario. 
Un processo in ogni caso non è un fenomeno 
statico bensì comporta una continua evoluzio-
ne, che tiene conto di strategie da applicare e di 
nuovi obiettivi da conseguire.
 
Dopo aver gestito l’integrazione delle filiali di 
maggiori dimensioni, portando a termine la rea-
lizzazione di una integrazione tra canali e utenti, 
con un modus operandi semplice, pulito ma effi-
cace che ha riscosso il favore degli utenti, siamo 
passati a completare anche quelle dimensional-

mente più piccole, come Castelnuovo, Torce-
gno, Spera, Ospedaletto, Olle, Pieve Tesino, 
Enego e Samone.
 
Nel primo semestre 2021 abbiamo quindi af-
frontato e concluso anche questo ulteriore passo, 
grazie anche alla collaborazione con professio-
nisti del settore, che hanno supportato e corrobo-
rato le nostre analisi interne. 
 
Gli sforzi profusi per rinnovare i nostri punti ven-
dita non sono stati dunque un puro esercizio di 
stile; anzi, rispettano e applicano i requisiti di es-
senzialità, comfort, gradevolezza e riserva-
tezza che sappiamo esser particolarmente gra-
diti dai nostri clienti.
 
Questa è la strada che abbiamo imboccato con 
decisione, e che continueremo a seguire per of-
frire a tutti un ambiente familiare ed accogliente.
 
Di seguito, foto attuali della Filiale di Olle.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali sono indicate nei Fogli Informativi messi a disposizione
del pubblico presso gli sportelli della banca e nella sezione “Trasparenza” del sito internet www.cr-valsuganaetesino.net.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). Capitale: € 1.500,00 Durata del finanziamento (anni): 3 - T.A.E.G.: 4,12%

MUTUO E-BIKE

www.cr-valsuganaetesino.net

Un prestito vantaggioso 
per 2 ruote sempreverdi

Info presso la tua �liale
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Una visita attesa e gradita quella che è avvenuta 
in luglio, quando Mario Sartori Amministratore 
Delegato  del Gruppo Cassa Centrale Banca ha 
partecipato a una riunione del Consiglio di am-
ministrazione dove ha fatto il punto della situa-
zione a oltre due anni e mezzo dalla adesione 
della nostra Cassa Rurale al Gruppo. 
Un percorso impegnativo, ha affermato, ma che 
sta producendo risultati e grandi soddisfazioni. 
Oltre ad illustrare il piano strategico di gruppo 
con i relativi obiettivi,  è stata ribadita la impor-
tante missione delle Casse Rurali – Bcc sul terri-
torio, definita in quattro punti sui quali il Consi-

MARIO SARTORI AMMINISTRATORE DELEGATO 
DEL GRUPPO CASSA CENTRALE 
FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

glio di amministrazione e la Direzione generale 
hanno espresso una completa adesione: 
- Prossimità e vicinanza alle comunità
- Attenzione ai bisogni e alle esigenze 
 di Soci e Clienti 
- Semplicità e convenienza dell’offerta
- Essere il riferimento sociale e territoriale
 
Nella foto, il momento conviviale conclusivo con 
al centro l’A.D. Mario Sartori, alla sua destra 
il Presidente del Consiglio di amministrazione 
Arnaldo Dandrea e il Direttore generale Paolo 
Gonzo, attorniati dagli altri consiglieri. 

UN RINGRAZIAMENTO AGLI ULTIMI 
NEO PENSIONATI DELLA CASSA RURALE
Negli ultimi mesi diversi colleghi, dipendenti e 
anche soci della Cassa Rurale, hanno raggiunto 
felicemente il traguardo d’età lavorativo.
Ringraziamo calorosamente per il servizio offer-
to in tutti questi anni, Adelia Busarello, Ger-
mana Colleoni, Amedeo Tomaselli e Fabio 
Paternolli. 
Germana, ci ha voluto donare alcune belle pa-
role che sono sia un saluto che un arrivederci.
Buon proseguimento a tutti…

Traguardo o partenza?
Che parole strane, un binomio dalla soluzione 
univoca; non ci sono traguardi senza partenze 
né albe senza tramonto. 
Ci sono traguardi immediati e traguardi lontani. 
È il tempo a scandirli. A volte possono sembrare 
lunghi, altre brevi. 
La loro durata dipende dal nostro approccio, 
dalla passione, dalla libertà che vogliamo far 
mantenere al nostro pensiero, da come abbia-
mo curato le relazioni con le persone incontrate. 

Il lavoro ha assorbito tanto tempo della nostra 
vita ed ora è tempo di pensione.
Altro traguardo, ma con partenza incondizionata.
Siamo come alla stazione, possiamo scegliere 
ogni giorno, salute permettendo, su quale trento 
salire, quando e dove scendere.
Ancora una volta saranno lo spirito e il nostro 
carattere a guidarci verso obiettivi personali, ri-
creativi e sociali ambiziosi portandoci appresso 
il solo bagaglio dell’esperienza per dare slancio 
e regalare sorrisi alle nostre giornate.

A tutti cari colleghi buona pensione!
1 luglio 2021 Germana

www.cr-valsuganaetesino.net

Due felici momenti da pensionata della nostra Germana Colleoni.
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UN RICORDO 
DI FLORIO ZANETTI
È scomparso improvvisamente il nostro caro so-
cio e collega Florio Zanetti. 
Dipendente della allora Cassa Rurale di Ron-
cegno,  si occupava da sempre e con perizia di 
finanza.
I colleghi del suo ufficio e tutta la nostra Cas-
sa Rurale, si stringono attorno alla famiglia nel 
cordoglio della perdita.  
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Concorso Fotogra�co  CRVT 2019
Foto di Giovanni Lira - Ponte Serra, Lamon
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PREMI ALLO 
STUDIO 2021

quando lo studio paga

Hai ottimi voti? 
Ti meriti un premio.
CR premia i migliori studenti del 2021,
soci o �gli di soci, dalla licenza media
(150 euro) alla laurea specialistica (700 euro), 
per un totale di 40.900 euro. Inserite le domande
sul nostro sito entro il  15/10/2021.
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