
Il bilancio sociale

Sarà presentato ai soci

facendo partecipare

chi è stato sostenuto

VALLE DEL CHIESE. La CassaRura-

le Giudicarie Valsabbia Paga-

nella presenta il suo bilancio

sociale dal gennaio 2018 al giu-

gno 2019. Tante le iniziative di

\restituzione\ al territorio e

tante le novità, a partire dal

nuovo logo della Cassa Rurale

che ora include il simbolo di

Cassa Centrale Banca al posto

del volto stilizzato della Sibil-

la.

Il budget stanziato nel 2019

dalla Cassa Rurale Giudicarie

Valsabbia Paganella per inizia-

tive sociali, progetti per il ter-

ritorio e sostegno alle associa-

zioni ammonta acirca 500 mi-

la euro. I numeri nudi e crudi

non possono però descrivere

appieno l'impegno dell' istitu-

to di credito: «Essere Cassa

Rurale anche in tempi di fusio-

ni implica ancora una diversi-

tà dalla mera ricerca dell'utile

- dichiara il direttore della

Cassa Davide Donati - pur ri-

spettando la necessità di pro-

durre utile la nostra idea però

è di essere presenti sul territo-

rio a fianco dei nostri soci.

Questa filosofia ha anche gui-

dato la nostra decisione di sti-

lare il nuovo bilancio sociale

suddiviso in 4 parti che danno

conto dell'identità della Cas-

sa, della mutualità e delle ini-

ziative svolte afavore del terri-

torio, dell'impegno a favore

delle future generazioni e

dell'attività bancaria svolta

sin qui».

Tre appuntamenti distinti

Come spiega il presidente del-

la CassaRurale, Andrea Arma-

nini: «Il bilancio sociale verrà

presentato ai soci in 3 appun-

tamenti distinti, tutti a partire

alle 17.30. Cominceremo ad

Andalo domenica 10 novem-

bre, di seguito saremo a Storo

domenica 17novembre e con-

cluderemo a Sabbio Chiese sa-

bato 23 novembre. Saranno

riunioni diverse dal solito, più
partecipate, in cui chi ha potu-

to beneficiare del sostegno del-

la Cassa Rurale potrà condivi-

dere con tutti la propria espe-

rienza».

Tante azioni

Quanto al bilancio sociale, le

azioni intraprese dalla Cassa

Rurale sono parecchie. Su tut-

te si citano i 150 mila euro mes-

si a disposizione delle associa-

zioni nel 2019 ma anche tanti

corsi che nello stesso anno

hanno visto partecipare 176

persone e 83 associazioni. Poi

svariati corsi “InBusiness” de-

dicati agli imprenditori di idu-

stria, esperienze all'estero co-

me “Casa Londra”, “InEuro-

pe”, incentivi per l'apprendi-

mento delle lingue straniere e

i prestiti sull’onore per gli uni-

versitari, 3 mila euro a tasso

zero dedicati agli studenti che

si impegnano a restituirli una

volta conseguita la laurea, un

impegno che solo nell'ultimo

anno e mezzo ha portato a im-

pegnare 111mila euro con 116

prestiti attivi al 30 giugno

2019. In tutto questo la Cassa

Rurale continua comunque a

crescere da 4 anni, col bilancio

2019 che al 30 settembre ha

fatto registrare un utile netto

di oltre 6 milioni di euro. S.M.

• Dasinistra, Donati e Armanini
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