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LaRuralesi fa Mutua
I vantaggisonopertutti
Dal 1 ° febbraio iscrizione apertaasoci, clienti e non
MASSIMO DALLEDONNE

BORGO - Dal 1° febbraio sarà
operativa la CassaMutua Valsu-
gana e Tesino. Dopo l'iscrizione
al Runts (Registrouniconaziona-
le terzo settore) clienti e non
dienti, soci enon socide!!a Cas-
sa Rurale potranno aderire ad
una iniziativa che,come primo
passo,prevedela sottoscrizione
alla convenzionesanitariadeno-
minata "PianoBenessere"per il

rimborso delie spese sanitarie,
quali ad esempio i ticket degli
esami prescrittidal propriomedi-
co curante.
«Nel giro di pochesettimane- ri-
corda la presidente Greta Boso

(.nella foto, conArnaldoDandrea)

- siamo riusciti a definire gii ele-
menti della prima offertache,co-
me Mutua, proponiamoa clienti
e non clientidella CassaRuralee
ovviamente ai soci dell'istituto
di credito. Il tutto è stato reso
possibilegraziealladisponibilità
e alla coìiaborazionecon Coope-
razione SaluteTrentino,che èno-
stro partnernel progetto» .

Non c'è solo il Piano Benessere.
CassaMutua infatti proponean-
che il Piano Famiglia cheoffre, in
questafase iniziale, un rimborso
massimodi 100eurosu un elen-
co di possibili speseche vanno
dalla culturaallo sporte al tem-
po libero.Un piccolo ma concre-
to segno di sostegnoalle tante
esigenzefamiliari.
11 presidentedelia Cassa rurale
Arnaldo Dandreanon nascondela
soddisfazione:«Questaè unaini-
ziativa che porta a frutto diverse

intuizioni che,nel corsodel tem-
po, sono diventateprogetto.Na-
sce dall'entusiasmoe dalla buo-
na volontàdi tanti,socidellaCas-
sa Ruralee non,e in primo luogo

dei componentidel direttivo del-
la CassaMutua cheprestala pro-
pria operagratuitamentea favo-
re di tutta la comunità» .
Persottoscrìverela propria ade-

sione, basta recarsi in unadelle
filiali della Cassarurale Valsuga-
na e Tesino,meglio se su appun-
tamento. 11piano sanitariocom-
pletoe tutte le informazioni sono
disponibilisul sito www. cr- valsu-
ganaetesino. net nellasezionede-

dicata alla CassaMutua.
«In questo progetto - afferma il

direttore generalePaolo Gonzo -
esiste un elementodi solidarietà,
di mutualismo,molto importan-
te: con la Mutua la CassaRurale
diventapienamenteun soggetto
non soloa favore dei propri soci
ma dell'intera comunità.Chiun-
que può iscriversi allaMutua, e
invitiamo tutti a considerare il

nostro invito. Sonocerto, che i

nostrisociapprezzerannoe ade-

riranno a questoprogetto».
L'organo direttivo della Cassa
Mutua è composto dalla presi-
dente GretaBoso ( 27anni, impie-

gata amministrativa) e da altri
sei componenti:Cristian Prai ( 30
anni, insegnante),Giovanna Gia-

coppo (56 anni, imprenditrice),
MariaStelani(33 anni, insegnan-

te), CristinaTiso(33anni, educa-
trice), Marco Fichera (64 anni,
medico in pensione)e Samuele
Campestrin( 38 anni, impiegato
bancario)chesi distinguonoper
capacità innovativa, spessore
culturaleeconsolidateprofessio-

nalità. Comecontattare la Cassa
Mutua? Tramite il sito della Cas-
sa Rurale o - per i socidella ban-
ca - andando sul canale Wha-
tsapp a loro riservato.
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