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Giudicane, Val Sabbia

Paganella: bilancio sociale
MARIANO MARINOLLI

PAGANELLA - Il bilancio sociale della
cassa rurale delle Giudicane, Valsab-
bia e Paganella, in procinto di convo-
lare a nozze con la consorella Adamel-
lo, è stato presentato al Palacongressi
di Andalo con la partecipazione di ol-
tre quattrocento soci che hanno ac-
colto l'invito di festeggiare assieme ai
vertici della cooperativa di credito la
serata volutamente intitolata «Insieme
noi». Per il direttore Davide Donati, si
è trattato di un evento completamente

diverso rispetto quello dove si presen-
ta, invece, il bilancio economico. «Ab-
biamo voluto dar vita - ha detto ai soci
- ad un evento autunnale che vogliamo
far diventare un appuntamento fisso
per rendicontare tutte le iniziative non
bancarie che portiamo avanti, quelle
che appunto differenziano una cassa
rurale da una banca tradizionale».
Sul palco del Palacongressi non sono
stati protagonisti solo il presidente
Andrea Armanini e il direttore Davide
Donati, poiché si sono avvicendati i
collaboratori dei gruppi operativi lo-
cali: Stefano Clementel di Fai, Stefano
Sartori di Molveno, Valentino Zeni di
Cavedago, Saimon Banal e Alessio Fai-

10di Andalo, Ruben Donati, Alessandra
Cornelia e Giuliano Orlandi di San Lo-
renzo, Ilaria Alberti e Maria Parisi Ma-
ria Rosa di Cornano, Luca Armanini di
Stenico.

Sono stati premiati con una borsa di
studio 62 giovani che hanno frequen-
tato nell'ultimo anno un corso di lingua
straniera (20 del territorio della Paga-

nella e 42 del territorio delle Giudica-
ne) e quattro associazioni hanno por-
tato ad Andalo una testimonianza dei
loro progetti per i quali avevano rice-
vuto dalla cassa rurale uno specifico
contributo. Queste quattro associa-
zioni sono: «Noi oratorio», che coin-
volge cinque frazioni di Stenico, con

11progetto «Giudicarle in tracce»; il
consorzio Andalo Vacanze, con il pro-

getto «Lascuola di scrittura 1042»;Eco-
museo della Judicaria, con il progetto
«Iniziative di sensibilizzazione rispetto
alle peculiarità del nostro territorio»;
«Suoni nel vento», con il progetto di
formazione corale per l'anno 2019/20.
Nel corso della serata sono state pure
presentate le iniziative «Casa Londra»
e «InEurope», promosse dalla cassa ru-
rale, che consentono ai giovani di ac-
quisire varie esperienze di studio e la-
voro all'estero attraverso i progetti di
mobilità promossi dall'Ue, oltre ai cor-
si formativi per gli imprenditori della
zona.

La festa è terminata con la «Tombola
del cuore» un gioco di beneficenza do-
ve i vincitori hanno potuto assegnare
un premio in denaro ad una delle as-
sociazioni del proprio territorio. Per
la Paganella, i premi sono stati asse-
gnati alla Sat di Andalo (200 euro), al
gruppo teatrale «Iscorlenti» di Fai, (400
euro), alla Croce Bianca Paganella (600
euro), all'Ads Paganella (800 euro) e
alla Pro loco di Cavedago (1.000 euro).
Per le Giudicane, invece, i premi sono

stati aggiudicati alla scuola per l'in-
fanzia di Stenico (200 euro), agli «Amici
della scuola per l'infanzia» di San Lo-
renzo (400 euro), alla scuola equipa-
rata dell'infanzia di Cornano (600 eu-
ro), al Gruppo ricerca «Studi Giudica-
riesi» (1800euro) e all'associazione «Noi
Ortatorio» di San Lorenzo (1.000 eu-
ro).

«Nel contesto attuale di grande cam-
biamento per il mondo delle casse ru-
rali, riteniamo davvero importante
mantenere il legame con il territorio
in cui operiamo - ha detto in chiusura
della festa il presidente Andrea Arma-
nini, riferendosi alla imminente fusione
con la carur Adamello - e questo even-
to, «Insieme noi», è un tentativo di con-
solidare tale legame facendo conosce-
re tutto ciò che la nostra cassa rurale
fa per il sociale, ma soprattutto ren-

dendo i soci e le nostre comunità pro-
tagoniste della propria cooperativa di
credito».
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