
CassaMutua Valsuganae Tesino
entead hoc per welfare esalute
CASTEL IVANO - La nascita
del nuovo ente è stato firma-

to davanti al notaio Donato
Narciso.
È la CassaMutua Valsuganae
Tesino Aps. «Con questo nuo-
vo progetto- ricorda il presi-

dente della CassaRurale Ar-
naldo Dandrea (in foto con
Greta Boso} - ci poniamo l'o-
biettivo di attuare quanto

presentenello statutoa favo-

re del territorio e di cogliere
gli ulteriori bisognidelle fami-

glie. Uno strumento a benefi-
cio dei soci e di tutto il territo-
rio, in continuità con i princi-
pi mutualistici e solidaristici
della cooperazione di credito
nella costantetestimonianza
del valore della cooperazio-

ne comemotore dì benesse-

re e progressosociale». Sette
gli amministratori che com-
pongono il consiglio diretti-
vo guidatodalla presidente
GretaBoso ( impiegata ammi-
nistrativa) con Cristian Prai
( insegnante), Giovanna Gia-

coppo ( imprenditrice). Ma-
ria Stefani (insegnante), Cri-
stina Tiso (educatrice),Mar-
co Fichera (medico in pensio-

ne) e Samuele Campestrin
(impiegato bancario). Un
gruppo di personeche sì di-
stinguono per capacitàinno-
vativa, spessore culturalee
consolidate professionalità,
si propongonoper il loro mix
di entusiasmogiovanile e di
esperienzae che stanno già
dando un contributo impor-
tante alla crescitasociale, cul-
turale del territorioealla defi-
nizione del progetto di welfa-
re famigliare e sanitario che
CassaMutua andrà apropor-
re. «È importanteed attuale
offrire alle famiglie del territo-
rio una proposta articolata
siasul piano della tuteladella

salute che sull'offerta di age-

volazioni e sostegni ai tanti
aspetti della vita quotidiana
come sport, cultura, sociali-
tà ». Così Greta Boso con il

consiglio direttivo fin da ora
impegnato affinché questa
nuova iniziativa possafavori-
re la crescita e lo sviluppo
della comunità. «In che mo-
do? Definendo agevolazioni e
servizi che sarannomessi a
disposizione del pubblico ap-

pena possibile». Il nuovo en-
te saràpresentatoin occasio-
ne dell'incontrocon soci so-
cie domenica al palazzetto
dello sport di Borgo Valsuga-

na. M.D.
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