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Fondazione,la Rurale
" investe"400milaeuro
L'annuncioè statodatodalpresidenteArnaldoDandrea
MASSIMO DALLEDONNE

BORGO - Domenica sera l'an-
nuncio. In occasione dell'ulti-
mo eventodei primo festival di
pensierocritico Trentino 2060
pro pos to a Borgo dai giovani ra-

gazzi dell'Associazione Agorà.
E na ta ia Fondazione della Cas-
s a Rurale Valsugana e Tesino.
Uno strum e n to a beneficio dei
soci e di tutto il territorio, in
continuitàcon i principi mutua-
listici e solidaristici dellacoope-
razione di credito.
Poco prima dello sp etta co l o di
Roberto Mercadini, all'audito-
rium delle scuolemedie di Bor-
go, il presidenteArnaldo Dao-

drea h a ra cc on t ato le motivazio-
ni c he hanno por t at o a pensare
e realizzare questo progetto,
che al momento è già st a to ap-
provato dal Consiglio di ammi-
nistrazione. "La Fondazione -
ha d et t o - n asce come strumen-
t o per un'attuazionepiù com-
pleta e organica dell'articolo 2

dello st atu t o della Cassa Rura-
le, c he r ipo r t a come finalità fon-
damentaleil perseguimentodel
miglioramento delle condizioni
morali, culturali ed economi-
che dei soci e la promozione
dello sviluppo e della crescita
responsabilee sostenibile del
terr ito r io nel quale opera. Sia-
mo da s em pr e impegnati nel so-
stegno al terr it or io attraverso
una miriade di iniziative: i con-
tributi alleassociazioni,i premi
allo studio, il sos teg no all'istru-
zione e tan to altro. LaFon dazio-
ne sar à lo st r um en t o che perse-
guirà con ancor maggior chia-
rezza e intensità quello che in-
tendiamo come bene comune» .
11 n uov o consiglio di ammini-
strazione sa ràcomposto da cin-
que membri: Stefano Modena,
consigliere della CassaRurale e
>rimo pr esi den te della neonata
fondazione, lo st ess o Dandrea,

Michele Giacoppo commerciali-
st a di Valstagna, Davide Batti-
sti, pr esi dent e di Trentino 2060
e Giacomo Bianchi presidente

di Arte Sella.La Fondazione co-
me strumentodì pensiero del
territorio, di analisi critica dei
bisogni e delle esigenzedei cit-
tadini, delle imprese, delle isti-
tuzioni. Così, nel suo interven-
to, Stefano Modena. «A suppor-
t o del cda - ha proseguito - avre-
mo un comitato scientifico che
avrà proprio il compito di elabo-
r ar e istanze, ideee progetti.Ab-
biamo già iniziato alcuni ragio-
namenti, lasciando una comple-
t a libertà di intervento, ad esem-
pio sullavalorizzazione ambien-
t al e all'interno di una linea di
pensiero ecologista che trove-
rà la sua applicazione pratica
nelle azioni di intervento legate
all'ambito Next Generation
EU» . Nei prossimi mesi laFonda-
zion e t ro v eràun a definitiva uffi-
cialità quando verrà istituita la

Fondazione e i suoi organidi go-

verno con un atto notarile.
«La Cassa Rurale sarà ovvia-
mente il primo sostenitore- ri-
badisce il direttore generale
PaoloGonzo - e la d ot e che por-

tiamo al momento della sua na-
scita saràdi 400.000 euro: ogni
anno una quota degli utili ver-
ranno des ti n ati aq u est o proget-
to.
Crediamo nella sostenibilitàdi
q uest a operazione, oltre che
nella sua grandevalenza strate-

gica per il territorio. Del resto,i
positivi dati di bilancio del pri-
mo semestre2021 confermano
la fiducia di famiglie ed imprese
nella n ostr a CassaRurale, e cre-
diamo che la Fondazione sarà
un elemento di crescitain que-
s t o senso».

li presidente Dandrea e i promotori
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