
VALSUGANAE TESINO

FondazioneValtes
l'anima sociale
dellaCassaRurale
GRIGNO- Una fondazionenata per promuovere, soprattutto tra i

giovanidel territorio, un nuovo modello di comunità generativa.Si
chiama Valtes, è la fondazione della Cassa Rurale Valsugana e
Tesinopresentata mercoledìsera a Grigno.
Un nuovo marchiti, una sintesi tra diverse identità per offrire una
idea concreta di sviluppi edi futuro. Una emanazionedella Cassa

Rurale guidata da StefanoModenache si prenderlacuore lo svilup-
po territoriale dal punto di vista culturale e socialecon seminari,
incontri, eventi epercorsi formativi. Il focus economico sarà sem-
pre al centro dell'attività della Rurale,come sottolineato dal presi-
dente Arnaldo Dandrea ed il direttore generale Paolo Gonzo, a
tutto il resto ci penserà Valtes come parte fondamentale di quel
dividendo socialeche laCassaRurale Valsuganae Tesinocontinue-
rà ad investire per la crescita culturale dei 27 comuni, sia trentini
che veneti, presenti nella propria areadi competenza.
La Fondazioneè statacostituita il 17 dicembre scorso e in pochi
mesi ha saputo proporre una identità propria ed ì primi progetti
operativi. Come ricordato dal presidente Modena, supportato da

DamianoFontanarinel ruolo di segretario,il cda della fondazione
(di cui fanno parte ancheil vicepresidente Michele Giacoppoed i
consiglieri Arnaldo Dandrea,Giacomo Bianchi e Davide Battisti),
ha messo in campo le prime due iniziative inserite nel piano delle
attività. «Nei prossimi mesi - ha ricordato - vedranno la luce i
progetti Alfieri del territorio ed il bando progetti sociali 2022. Nel

primo casosarannopremiati giovani under 30 che abbiano intra-

preso iniziative (studi, tesi di laureae progetti sociali) o attività nei
tre obiettivi di interesse della cultura e memoria, ambiente e terri-
torio e innovazione e tecnologia ». Al vincitore la giuria assegnerà
1500 euro; previsteulteriore menzioni speciali con le domandeche
vanno presentateentro il 30 settembre.

C'è tempo fino al 31 ottobre, invece, per partecipare al secondo
progetto riservato ad associazioni,enti del terzo settore, parroc-
chie e istituti scolastici. Tutte le informazioni sui due progetti, le
istruzioni come partecipareed i moduli da scaricaresono disponi-
bili nella sezione" FondazioneValtes" del sito wwww. cr-valsuga-

naetesino. net.E non è finita. Ci sono altri due progetti in dirittura
d'arrivo. Entrambi realizzati in collaborazione con la Fondazione
Trentina Alcide De Gasperi. Il primo si chiama " Sulle orme dei
padri" per comprenderecome, in passato,alcuni grandi pensatori
hanno cambiato in meglio in mondo in cui viviamo. 11 secondo
progetto riguardauna SummerSchool residenziale per orientare i

partecipanti ascoprire il significatodi cittadinanza attiva, coopera-
tiva e consapevole. Per info e-mail fondazionevaltes@cr-valsuga-

naetesino. net o 348/ 2389748.
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