
CassaRurale,6 milioni di utile
Valsugana.L'annoscorso

un incrementode! 10,52%
dellaraccoltaglobale

MASSIMO DALLEDONNE

VALSUGANA - Le prime schede
sono già statecompilate.Sono
quelledei sociper partecipare,con
il meccanismodel rappresentante
designato,all'assembleaannuale
della CassaRuraleValsuganae
Tesino.Ein programmail prossimo
6 maggio e presentaun bilancio
solido ed equilibrato, con un ottimo
risultato rappresentatoda un utile
netto pari a 6,10 milioni di euro, in
aumentodel 62,48%rispettoal 2020.
C'è tempo fino al 28 aprile per
votare pressotutte le filiali.
Come ci raccontail presidente
Arnaldo Dandrea "eraforte il
desiderio di tornare a incontrarci di
personama alla fine ha prevalso il
nostro sensodi responsabilitànei
confronti della comunitàdei nostri
soci.

A tutti coloro chesi recheranno
nellenostre filiali per votare il

bilancio 2021 e gli altri punti
all'ordine del giorno daremoanche
undono". Sul sito dellaCassaRurale
è statacreata una pagina,con tutte
le informazioni utili, compresidei
video per facilitare al massimoil

compito dei soci.Ancora Dandrea.
"L'ottimo successodei dati di
bilancio si accompagna
all'importanzadi mantenerevivo il

dialogo con labasesociale.Tutti i
soci, infatti, tramite il canale
whatsapp a loro dedicatopotranno
chiedere tuttele informazioni su
questaassembleaesu comevotare.
Alcuni dati di bilancio. Il 2021si è

chiusocon un incrementodel
10,52% della raccoltaglobale,gli
impieghi vivi verso la clientela
hannochiusoa625,47 milioni con
un incrementodel 9,05% con 1365
nuovi finanziamenti(per oltre 101

milioni di eurodi accordato)
concessia famiglie, impresee
territorio.
Detto dell'utile netto, i costi sono in
calotendenzialeed i ricavi in
aumentodel 16,91% per un

patrimoniocomplessivo che
raggiungeil totale di 98,53milioni
(+ 6 %).
" Il nostropunto di forza- sottolinea
il direttoregeneralePaoloGonzo- sta
nel coniugarei dati concreti e
positivi del nostro farebanca con
una relazionediretta e reciproca
con tutte le componentidel
territorio. I nostri socisannoche la
soliditàegli utili della loro Cassa
Rurale sonoun punto fermo per la
sicurezzadi famiglie ed imprese".
In questi ultimi mesi la CassaRurale
sta mettendoa punto due novità sul
territorio: laFondazioneCassa
Rurale Valsugana eTesinoe la
AssociazioneMutua Cassa Rurale
Valsuganae Tesino.
"Stiamopensandoda tempoa come
agire nel territorio per massimizzare
l'effetto dei contributi e degli aiuti
cheogni anno mettiamoa
disposizionedi enti eassociazioni-
conclude PaoloGonzo- e siamo
convinti che questi due nuovi enti
saprannorisponderealle esigenzedi
tutto il territorio offrendo una
possibilità concretadi sviluppo
armonico,sostenibilee continuativo
nel medio termine".Alla fine del
2021i clienti della CassaRurale
ValsuganaeTesinoerano31.674 di
cui 28.688 personefisiche,970
personegiuridiche e848 del terzo
settore e altri enti.

Bilancio 2021
decisamente
solidoperla
«Valsugana
eTesin»

Il 6maggio

in programma
l'assemblea
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Nella foto
Arnaldo Daridrea
(asinistra)
e Paolo Gonzo
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