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Ad Andalo, Ponte Arche, Darzo e Sabbio Chiese va in
scena Sabato Porte aperte. La Cassa Rurale Giudicarie
Valsabbia Paganella apre le porte delle quattro filiali a
soci ed accompagnatori
Dettagli Categoria: Giudicarie Pubblicato Lunedì, 10 Marzo 2014 16:28 Scritto da c.s.

Sabato 15 marzo dalle 16.30 alle 18.30 va in scena in
contemporanea ad Andalo, Ponte Arche, Darzo e Sabbio Chiese il
"Sabato Porte Aperte": quattro filiali, una per territorio, apriranno le
porte a soci ed accompagnatori.
Amministratori, Gol (Gruppi Operativi Locali) e collaboratori della
Cassa Rurale saranno a disposizione dei soci con alcuni punti
informativi sia per far conoscere e promuovere le numerose
iniziative sociali e di mutualità innovativa che saranno promosse
nel 2014, sia per spiegare gli aspetti relativi al rapporto sociale che
lega la banca di credito cooperativo ai propri soci, soprattutto per
quanto concerne il cosiddetto "requisito partecipativo e bancario".
In quell'occasione saranno inoltre previsti alcuni momenti
seminariali sui principali prodotti e servizi di banca elettronica. Tra
tutti i partecipanti per ogni sede verranno estratti quattro fortunati
vincitori di un buono spesa di 50 € presso la Fam. Coop Brenta
Paganella, Fam. Coop. Terme di Comano, Fam. Coop. Valle del
Chiese e CPF80. Il pomeriggio si concluderà con un rinfresco.
Inoltre, per i soci entrati a far parte della compagine sociale nel 2012 sarà riservato uno spazio per fare un bilancio sul
loro primo anno da socio e verificare insieme la sussistenza dei requisiti per il passaggio allo status di socio fedele.
L'iniziativa sarà inoltre un'utile occasione per le numerose associazioni che operano sul territorio per venire a
conoscenza delle diverse azioni di supporto che la Cassa Rurale ha messo in campo a sostegno del territorio.
Anche per il 2014 la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella ha deciso di sostenere l'attività degli enti e delle
associazioni locali, ribadendo il proprio ruolo di banca di credito cooperativo vicina ed attenta al territorio. Ruolo a cui La
Cassa Rurale non si è sottratta nemmeno negli ultimi anni, quando gli effetti della crisi hanno indotto la maggior parte
degli istituti di credito a ridurre le risorse destinate alla beneficenza ed alle sponsorizzazioni. Nel 2013 La Cassa Rurale
ha infatti sostenuto più di 400 associazioni di volontariato, investendo nel nostro territorio oltre 300 mila Euro
sotto forma di contributi di beneficenza e sponsorizzazione.
Un simile impegno è già stato confermato dal Consiglio di Amministrazione anche per il 2014.
Proprio nei giorni scorsi sono stati aperti due bandi per attività (uno che prevede l'iter semplificato e l'altro che
prevede l'iter ordinario): le domande semplificate prevedono un iter più snello e riguardano le richieste di contributi di
importo inferiore a 500€ (scadenza entro 31 marzo); le domande ordinarie (da presentare entro il 7 aprile) richiedono
una documentazione più dettagliata e devono essere presentate per richieste superiori a 500. I due iter differiscono
anche per l'ammontare delle risorse messe a disposizione dalla Cassa: 45.000€ per le domande semplificate e
130.000€ per le domande ordinarie. Modulistica e regolamenti dei bandi sin da ora disponibili sia presso ogni sportello
della Cassa, sia sul sito internet www.lacassarurale.it.
Analogamente a quanto proposto lo scorso anno, anche nel 2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato altri due
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bandi che apriranno subito dopo l'estate: uno per gli investimenti materiali, uno invece a supporto della progettualità in
ambito formativo culturale e sociale: anche in merito a ciò si potranno avere alcune importanti anticipazioni durante il
"Sabato Porte Aperte".
Mi piace
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