
«Insieme noi», soci in festa con la Rurale 
Giudicarie Valsabbia Paganella

di red. 

Domenica 17 novembre a StoroE20 e sabato 23 novembre a Sabbio Chiese presso il Cinema 
Teatro “La Rocca”

«Un evento ad hoc per presentare il nostro Bilancio Sociale in un momento diverso da quello 
in cui si presenta il bilancio economico» afferma il Direttore Davide Donati.

Che aggiunge: «Gli incontri Insieme Noi in autunno vogliono diventare un appuntamento 
fisso per rendicontare ai nostri soci tutte le iniziative non bancarie che portiamo avanti, quelle 
che appunto differenziano una Cassa Rurale da una banca tradizionale».

I membri dei Gruppi Operativi Locali, coordinati da un presentatore professionista, 
guideranno i soci nella lettura del Bilancio Sociale e presenteranno loro i protagonisti delle 
varie iniziative di mutualità de La Cassa Rurale. 

Infatti, a farla da padrone sul palco non saranno Presidente e Direttore, ma i 
partecipanti dei vari progetti che La Cassa Rurale mette in campo ogni anno: si 
avvicenderanno soci, giovani, rappresentanti delle associazioni e delle imprese del territorio 
che porteranno la loro testimonianza rispetto alle iniziative della Cassa a cui hanno preso 
parte. 

In programma anche La Tombola del Cuore, una tombola di beneficenza grazie alla 
quale i soci che vinceranno un ambo, una terna, una quaterna, una cinquina o la tombola, 
potranno assegnare un premio in denaro ad una delle associazioni che avranno aderito 
all’iniziativa.
La Cassa Rurale mette a disposizione per ogni territorio 5 contributi straordinari con un 
budget di Euro 3.000, così suddivisi: Ambo: € 200; Terna: € 400; Quaterna: € 600; 
Cinquina: € 800; Tombola: € 1000. 
Le associazioni intenzionate a partecipare all’iniziativa dovranno iscriversi compilando il form 
disponibile sul sito www.lacassarurale.it.

Ogni serata si conclude con la cena sociale a base di prodotti tipici locali e spiedo.

«Nel contesto attuale di grande cambiamento per il mondo delle Casse Rurali, riteniamo 
davvero importante mantenere il legame con il territorio in cui operiamo – commenta il 
Presidente Andrea Armanini - Insieme Noi è un tentativo di consolidare questo legame 
facendo conoscere tutto ciò che la nostra Cassa Rurale fa, ma soprattutto rendendo i soci e le 
nostre comunità protagoniste della propria Cassa Rurale».

Le iscrizioni all’evento sono aperte! 
I soci del territorio Chiese e Bagolino possono iscriversi all’evento di Storo entro il 15 
novembre, mentre per i soci del territorio della Vallesabbia le iscrizioni all’evento di Sabbio 
Chiese si chiuderanno giovedì 21 novembre.

-----------------------------------------------------------------

Questo il programma:

Ore 17.30 - Avvio dei lavori:

    Presentazione Bilancio Sociale
    Presentazione nuovo logo de “La Cassa Rurale”
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    Testimonianze dei giovani che hanno partecipato alle nostre iniziative di mutualità 
innovativa
    Premiazione dei giovani che ricevono l’incentivo per aver frequentato un corso di lingua 
straniera
    Accoglienza nuovi soci
    Premiazione soci
    Presentazione progetti delle associazioni locali

Ore 19.30 Cena a base di prodotti tipici locali e spiedo

Ore 20.30 Tombola del cuore

POSTI A NUMERO CHIUSO!!
Iscrizioni allo sportello a partire dal prossimo 24 OTTOBRE.

PER I SOCI DEL TERRITORIO DEL CHIESE BAGOLINO E DEL TERRITORIO DI SAONE 
– DOMENICA 17 NOVEMBRE ALLE ORE 17.30 A STORO presso la struttura polifunzionale 
STOROE20 
- ISCRIZIONI DAL 24 OTTOBRE AL 15 NOVEMBRE (possibilità di trasporto organizzato tratta 
Tione - Storo, prenotazione trasporto al momento dell'iscrizione)

PER I SOCI DEL TERRITORIO DELLA VALLESABBIA 
– SABATO 23 NOVEMBRE ALLE ORE 17.30 A SABBIO CHIESE presso il Cinema Teatro "La 
Rocca" 
- ISCRIZIONI DAL 24 OTTOBRE AL 21 NOVEMBRE

Scarica qui il programma completo dell’iniziativa.

.in foto: un momento di "Insieme Noi" dello scorso anno a Sabbio.
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