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Mutua. Bilancio sociale: più di 1 milione

MASSIMO DALLEDONNE

VALSUGANA- Partecipazione e in-
novazione. Si è parlato anche di
bilancio sociale, progetti ed espe-
rienze, nei giorni scorsi, in occasio-
ne della serata, trasmessa in diret-
ta dal canale YouTube, della Cassa
Rurale Valsugana e Tesino.
Oltre 200 le associazioni del terri-
torio iscritte e che hanno assistito
all'evento.
Nel suo saluto Iniziale il presiden

•
-

LA SERATA. Presentata l'Associazione Cr Valsugana e Tesino, nuovi progetti

te Arnaldo Dandrea ha voluto ri-
percorrere gli ultimi tristi avveni-
menti internazionali con a seguire
li Responsabile dell'Area Affari
Istituzionali Damiano Fontanari
con Il Bilancio Sociale 2021. Oltre
i milione di euro che la Cassa Ru-
rale restituisce alla comunità con i
vantaggi per i propri soci, il soste-
gno economico al terzo settore e
le tante iniziative sul territorio. Ol-
tre alle convenzioni attivate nella
nuova carta inCooperazione, il ser-
vizio di consulenza fiscale e legale

e i vantaggi sui corsi di lingue offer-
ti grazie alla collaborazione con
Clm Bell.
ll direttore generale Paolo Gonzo'
ha presentato il progetto della
nuova Associazione Mutua che
nei prossimi mesi prenderà il via e
il presidente della Fondazione Cas-
sa Rurale Valsugana e Tesino Ste-
fano Modena ha delineato le linee
principali di azione del neonato
ente. Nel corso della serata sono
stati ospitati i rappresentanti di
tre associazioni che hanno raccon-

tato progetti ed esperienze: Il
Gruppo Amici del Cornon di Pove
del Grappa, rappresentato da
Arianna Rizzolo, I Ecomuseo del
Lagoral di Teive Valsugana con il
suo presidente Elisa Pecoraro ed il
Dolomiti Hub di Fonzaso rappre-
sentata da Walter Moretto. Al ter-
mine della serata una virtuale
"Ruota della Fortuna" ha assegna-
to un concreto premio in denaro a
una delle associazioni partecipan-
ti, riconoscimento che è andato al
Consorzio Strada Canal Fier.
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