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Volontariatoe mutualismo
BORGO - C'era il tutto esauri-
to venerdì pomeriggio, al pa-
lazzetto dello sport di Borgo,
per l'incontro della Cassa Ru-
rale Valsuganae Tesino con le
associazioni del territorio.
Appuntamento quest'anno de-

dicato al tema attualissimo
del rapporto tra volontariato
e mutualismo. Affrontato e di-
scusso con una tavola roton-
da introdotta da un contribu-
to video di Giorgio Casagran-
da, presidente di C.S.V.Trenti-
no con la partecipazione
dell'assessore provinciale al-
la salute StefaniaSegnana,dei
vertici della CassaRurale (pre-
sidente Arnaldo Dandrea e di-
rettore generale Paolo Gon-
zo), dei presidenti della Cassa
Mutua Valsugana e Tesino
ASP Greta Boso e della Mutua
CSTMichele Odorizzi.
Spaziopurea due testimonian-
ze sul campo, con gli interven-
ti di Luigi Montibeller dell'As-
sociazione Produttori Casta-
gne di RoncegnoTerme e Emi-
lio Marzao dell'Associazione

Auser di Arsiè, con altri rap-
presentanti che hanno porta-
to la loro esperienza ed inte-
ressanti spunti di riflessione
in tema di volontariato.
ArnaldoDandrea ha ricordato
con soddisfazione il percorso
fatto in questi anni e i risultati
positivi conseguiti non solo in
termini di dati di bilancio, ma
di progettualità e novità testi-

moniati dallanascita della Fon-
dazione Valtes e della Cassa
Mutua Valsugana e Tesino.
«Siamo il punto di riferimento
per molteplici aspetti di vita
della comunità: economico,
consulenziale finanziario e as-
sicurativo, per il supporto a

volontariato e terzo settore.
La nostra speranza è che la
Mutua possa indurre un cam-

biamento di prospettiva, da
fruitori e spettatori passivi ri-
spetto aibisogni sanitari ad at-
tori di unaconcezione attiva e

condivisa di crescita sociale
sui temi della prevenzione e
dellacooperazione mutualisti-
ca».
Il bilancio sociale 2022 è stato
illustrato dal Responsabile
dell'Area Affari Istituzionali
Damiano Fontanari con più di
1 milione di euro che la Cassa
Ruralerestituisce alla comuni-
tà con i vantaggi per i propri
soci, il sostegno economico al
terzo settore e le tante iniziati-
ve finanziate e supportate sul
territorio,
In chiusura dei lavori sono sta-
ti assegnati, per estrazione,
quattro premi di presenza da
250 eurol'uno per ogni ambito
territoriale tra le associazioni
presenti.
I premi sono stati aggiudicati
al Coro Valsella, al Gruppo Al-
pini di Grigno,a Mondinsieme
A.P.S. edal Moto club Civezza-
noASD. M.D.
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