
Responsabilitàe cooperazione
le linee guidadellaCassaRurale
VALSUGANA- Un futuro soste-
nibile per tutti e per le genera-

zioni future. Puntando su un
modello di business,di svìlui>
po economico,sociale e cultu-
rale. È la direzione indicata, per
lacooperazioneattualee del fu-
turo, dal presidentedella Cas-
sa Rurale Valsugana Tesino Ar-
naldo Dandrea. "Cooperativi,
sostenibili, responsabili non di-

menticando mai che la coopera-

zione è lo strumentoadattoper
affrontare i prossimi decenni,
per creare un sistema di relazio-
ni e dì creazione di ricchezza
diffusa". Da anni, la banca di

credito cooperativoche serve
le comunità di oltre 22 comuni
a cavallo tra Trentino, Bellune-
se e Vicentino, a attivato di-
versi strumenti dì ascoltoe va-

lutazione del territorio, come i

Comitati locali dei Soci da poco
rinnovati. Soci volontari che
hanno il compito di individuare
esigenzeconcretee di propor-
re la destinazione dei contribu-
ti. «Non solo, abbiamo adottato
anche dei comportamenti con-
creti e diretti applicati alla ge-

stione quotidiana della attività
interna alla banca.A partire da
una attentagestione degli arti-
coli di consumoderivanti da ri-
ciclo di materie prime, e l'utiliz-
zo per i consumi elettrici di
energia certificatada sorgenti
rinnovabili, e altro ancora» . At-
tività ed iniziative che la Cassa
Rurale, con un percorso di ren-

dicontazione delle iniziative so-
ciali e ambientali, illustra ai so-

ci ed al territorio con un pro-
prio bilancio sociale. Anche la
finanza è diventata etica e so-
stenibile e la CassaRurale met-

te a disposizione dei propri
clienti i fondi NEF della gamma
Ethical, che orientano i flussi di

capitali verso investimenti so-
stenibili per unacrescitasoste-
nibile e inclusiva. "Attualmente
- ricorda Damiano Fontanarì (fo-
to), responsabile finanza della
Cassa- risulta che circa il 30%
dei contratti in fondi NEF esi-

stenti, è impostato su comparti
della gamma Ethical: quasi
5.500posizioni». M. D.
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