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Per la Ruraleutile di 6,10milioni
BORGO - «11 bilancio 2021, appe-
na approvatodai soci, mostra
una crescitaorganica e ben bi-
lanciata in tutte le sue compo-
nenti, sviluppata su indici di so-
lidità ottimi, che ci posizionano
da questo punto di vista, tra i
migliori Istituti bancari del pae-
se». Lo dice il direttore generale
della Cassa Rurale Valsugana e
Tesino Paolo Gonzo. Da pochi
giorni si è svolta l'assemblea,an-
che quest'annocon il meccani-
smo de! rappresentantedesi-
gnato. Degli 8.911aventi diritto,
solo 741 soci hanno votato un
ordine de!giorno all'insegna del-
la normalità, che consisteva es-
senzialmente nella approvazio-
ne del bilancio e nell'accogli-
mento delle variazioni normati-

ve intervenutenel corso dell'e-
sercizio. Un 2021 chiuso con un
utile nettopari a 6,10 milioni.
Ma l'assemblea,come ci fa nota-

re il presidenteArnaldo Dandrea,
non è fatta solo di dare e avere.
»Nei diversi punti portati alla at-

tenzione dei socieranopresenti
l'informativa sulla modifica sta-
tutaria e la conseguentepropo-
sta di adeguamento del regola-
mento assembleareed elettora-
le per l'adozionedei provvedi-
menti legislativi utili per affron-

tare la questionedella rappre-
sentanza di genereepiù in gene-

rale al governo societario». Da
pochi mesi è partita la Fondazio-
ne CassaRuraleValsugana e Te-
sino, cheproprio in questesetti-
mane sta mettendo a punto il

programma di avvio delle pro-
prie attività. E sta prendendofi-
sionomia anche la CassaMutua
Valsugana e Tesino, un nuovo
ente del terzo settore a cui sa-

ranno affidati una serie di servi-
zi e facilitazioni a cui potranno
accederetutti i soci e clienti del-
la Cassa Rurale. Ancora Dan-

drea: «Saperascoltareha la sua
importanza per tanti aspetti. Ab-
biamo inviato a soci e clienti un
sondaggio per raccogliere pare-
ri, esigenze, necessitàmagari
ancorainespresse.Su questi da-
ti costruiremola Cassa Mutua
CRVT. che disporrà di unaoffer-
ta di servizi al passo con le esi-
genze delle famiglie e con uno
sviluppo armonico del territo-

rio ». Circa 10 mila i clienti e soci

interpellato, selezionati in base
all'età e tenendoconto di altre
caratteristiche demografiche.
La risposta è stata positiva e ha
consentito di raccoglierecirca
500 questionari completamente
compilati. «I risultati del bilan-
cio appena approvato- sottoli-
nea il direttoregenerale Gonzo-
ci consentono di affrontare con
fiducia questi nuovi progetti,
con la convinzione che saranno
nei prossimi anni strumenti e
motore di sviluppo. Una cosaab-

biamo certamenteappresodal-
la nostrastoria: quando le per-
sone, le famiglie sanno di avere
un alleato affidabile per le loro
scelte,anche il tessutoeconomi-
co e imprenditoriale ne è in-

fluenzato positivamente». Àlcu-

ni dati di bilancio. Depositi in
forte crescita (la raccolta globa-
le passada 1.125,23 a 1.243,66
milioni di euro, con un incre-
mento del 10,52%)con gli impie-
ghi vivi verso la clientela che
hanno chiuso a 625,47 milioni
con un incremento del 9,05%.
Lo scorsoanno sonostatieroga-

ti 1.365 nuovi finanziamenti per
oltre 101 milioni di eurodi ac-
cordato. I costi sono sotto con-
trollo e i ricavi in aumento. Det-

to dell'utile, anche il patrimonio
è in crescita (98,53 milioni
(+6,0%) con un Ceti, l'indice di
solidità, tra ì più alti nel settore:
23,90%. M.D.

I vertici della banca. Il patrimonio è in crescita{ 98,53milioni (+6,0%)
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