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Lo scorso anno è stato caratterizzato anche da due importanti novità:
✔ la fusione con la Cassa Rurale di Saone che è partita il primo luglio e
che possiamo considerare compiuta con soddisfazione;
✔ la partenza ufficiale del nuovo Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca a cui abbiamo aderito ufficialmente con l’assemblea straordinaria dello scorso novembre.
Dal primo di gennaio di quest’anno la partenza operativa del Gruppo
ci sta impegnando fortemente per recepire tutti i nuovi indirizzi della
Capogruppo: attività che ragionevolmente impegnerà la struttura della Cassa per tutto il 2019.
Rimaniamo convinti che le regole del nuovo Gruppo non ci impediranno di mantenere il nostro modo di interpretare la Cassa Rurale, investendo sia nei servizi e nella consulenza alle nostre famiglie ed alle
nostre imprese, sia nelle azioni di promozione sociale e culturale delle
nostre Comunità.
In questo numero diamo riscontro delle iniziative intraprese in questo
ultimo periodo ed anticipiamo altre iniziative che abbiamo programmato per il 2019.
Per sostenere tutte le iniziative di mutualità tradizionale, progettuale
ed innovativa nonché per le attività sociali e formative, abbiamo deciso di proporre all’assemblea un importante aumento dell’accantonamento al Fondo di Mutualità e Beneficenza.

Il Presidente
Andrea Armanini
Il Vicepresidente
Luca Martinelli
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Q

uesto primo numero della Cassa Informa 2019 viene inviato insieme all’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale dei
Soci che terremo il prossimo 3 maggio per l’approvazione del
bilancio.
Il 2018 è stato un anno molto positivo per i numeri della cassa, come
abbiamo rappresentato nel fascicolo di sintesi.
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A nome del Consiglio di Amministrazione,
del Collegio Sindacale, della Direzione e di tutti i Collaboratori,
rivolgiamo a Voi ed a tutte le Vostre Famiglie

I nostri migliori Auguri
per le prossime Festività Pasquali
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Assemblee
territoriali 2019
1214 soci

357

16%
Paganella

10%
Saone

19%

Vallesabbia

S

i sono svolte lo scorso febbraio le 5 Assemblee Territoriali della nostra Cassa.
Sono stati 1214 i soci presenti (di cui 1156 presenti personalmente e 58 per
delega), pari al 15% della compagine sociale.
Hanno partecipato il 16% dei soci della Paganella, il 21% dei soci delle Giudicarie,
il 10% dei soci di Saone, il 10% dei soci del Chiese Bagolino e il 19% dei soci della
Vallesabbia.

346
280

21%

171

Giudicarie

60

10%

Chiese Bagolino

VALLESABBIA

GIUDICARIE

PAGANELLA

CHIESE

SAONE

5 i punti all’ordine del giorno presentati ai soci da Presidenza e
Direzione:
1. Breve Relazione sulla gestione economica 2018
Per quanto riguarda i dati economici, il 2018 è stato rappresentato ai soci come un
anno molto positivo.
Viene confermato il trend positivo dei risultati commerciali:
- un aumento della raccolta complessiva del 4%, per un totale di 44 milioni di eu-

ANTICIPO DELLE ASSEMBLEE
A FEBBRAIO. PERCHÉ?

A seguito dell’avvio del nuovo Gruppo Bancario di Cassa Centrale Banca, si è
reso necessario anticipare la procedura per le elezioni degli amministratori
della Cassa, per consentire una verifica preventiva dei candidati da parte della
Capogruppo.
Il Consiglio, ritenendo molto importante continuare a mantenere un confronto
su base territoriale rispetto all’elezione delle cariche sociali, attraverso una
votazione delle candidature prima dell’Assemblea Generale, ha pertanto
anticipato al mese di febbraio le Assemblee Territoriali.
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4%

aumento della raccolta
complessiva

44 mil.
totale raccolta
complessiva

+2,8%

raccolta diretta

+6,7%

raccolta indiretta

+0,45%
CET1 ratio

ro, con un aumento della raccolta diretta pari al +2,8% e della raccolta indiretta
pari a +6,7%;
- un aumento degli impieghi vivi del 2,1% per un totale di 13 milioni di euro
Un risultato economico molto importante: l’utile di fine anno ammonta ad
oltre 3 milioni di euro. Utile che risulta essere il più elevato degli ultimi 10 anni.
Il credito deteriorato tornato ai livelli precrisi: al 31.12.2018 il credito deteriorato netto è pari al 5,49% degli impieghi, risultato che deriva dalla riduzione di
nuovo credito deteriorato, da una gestione efficace del credito deteriorato in essere
e dalla cessione di alcune partite ritenute non gestibili.
Gli indicatori patrimoniali positivi ed in crescita: il CET1 ratio è infatti passato dal 14,37% del 2017 al 14,82% del 2018, dato che conferma la solidità patrimoniale della Cassa.
Il riconoscimento positivo da parte del Gruppo della nostra Cassa Rurale:
nella valutazione del modello di business la Capogruppo ci posiziona in Classe 1,
ovvero la classe migliore.

2. Relazione su scenari economici generali e del territorio

diversificazione
del risparmio

È stata presentata ai soci una relazione sugli scenari economici e finanziari sia mondiali che italiani, con un aggancio anche all’economia dei nostri territori. È stato evidenziato come per i nostri risparmiatori si prospettino ancora periodi di tassi molto
bassi, con la conseguenza di poter cogliere le opportunità sui mercati globali solo
affidandosi ad una attenta diversificazione svolta da professionisti nel settore degli
investimenti.

3. Relazione sociale e dei GOL sulla attività svolta nel 2018
Nel corso delle assemblee territoriali ogni Gruppo Gol relaziona sull’attività svolta nel corso dell’anno, relativamente alle varie iniziative della Cassa nelle quali
sono coinvolti.
• I bandi di mutualità tradizionale e progettuale con un investimento totale di
176.050 €, rispetto ai quali i Gol sono coinvolti nella definizione dei bandi, nella valutazione dei progetti e nelle attività di verifica sull’attività svolta dalle associazioni.
• Gli incontri per l’ammissione dei soci: nel 2018 i Gol hanno partecipato a 4 incontri
per l’ammissione di 203 nuovi soci.
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• Il Passaggiando: nel 2018 i Gol hanno partecipato alle tre giornate organizzate
dalla Cassa insieme ai 377 soci partecipanti.
• InsiemeNoi: i Gol sono stati protagonisti dei 5 incontri territoriali che si sono svolti tra ottobre e novembre con la partecipazione di oltre 1300 soci. Una nuova iniziativa con l’obiettivo di far conoscere tutte le iniziative di mutualità che la Cassa
Rurale ogni anno mette in campo a favore dei soci, dei giovani, delle imprese e
delle associazioni, il tutto in un contesto informale e divertente, mettendo al centro le persone.

4. Votazione Candidature ad Amministratore
Le assemblee territoriali sono state chiamate a votare le candidature ad Amministratore per i territori della Paganella Rotaliana, di Saone, del Chiese Bagolino e
della Vallesabbia.
4 i candidati che saranno inseriti nella scheda per la votazione
da parte dell’Assemblea Generale dei Soci, in seguito alla valutazione
delle candidature da parte della Capogruppo:
territorio Paganella Rotaliana
territorio di Saone
territorio Chiese Bagolino
territorio Vallesabbia

Mottes Maria Alessandra (amministratore uscente)
Paletti Innocente (amministratore uscente)
Zanetti Ilario (amministratore uscente)
Baccaglioni Marco

Bertoli Alessandro
ha ricoperto la carica
di Amministratore in
rappresentanza del territorio
della Vallesabbia con
mandato annuale dal 2015
al 2016 e successivamente
con mandato triennale dal
2016 al 2019. In scadenza
di mandato Alessandro ha
deciso di non ricandidare.
La Presidenza, i Consiglieri,
il Collegio Sindacale e tutti
i collaboratori della Cassa
esprimono un sincero
ringraziamento per il lavoro
svolto insieme in questi anni.

ATTENZIONE
Da quest’anno, in seguito alle modifiche statutarie introdotte lo scorso
novembre 2018 e connesse all’ingresso della nostra Cassa nel Gruppo di Cassa
Centrale Banca, le candidature ad amministratore potevano essere presentare
esclusivamente entro la data della assemblea territoriale di riferimento.
Pertanto non è più possibile presentare la candidatura in Assemblea Generale.

5. Votazione Candidature a membri nominati Gol
Quest’anno erano 12 i membri dei Gruppi Operativi Locali in scadenza. Nel corso
delle Assemblee territoriali i soci sono stati chiamati ad esprimere la propria preferenza rispetto ai candidati.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dello scorso 7 marzo, tenendo conto
delle indicazioni dei soci, ha pertanto provveduto a nominare 12 membri Gol, di cui
7 riconfermati e 5 di nuova nomina.
Sono stati riconfermati Failo Alessio per il territorio della Paganella Rotaliana, Cor-

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
VENERDÌ 3 MAGGIO, ORE 19.45
Polivalente di Darzo - Palacongressi di Andalo
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7 marzo
nominati i 12 GOL

nella Alessandra e Donati Ruben per il territorio delle Giudicarie Esteriori, Borsieri
Laura, Lorenzi Ugo e Radoani Matteo per il territorio Chiese Bagolino, Gazzaroli
Alberto per il territorio Vallesabbia.
Nominati invece ex novo Zeni Valentino per il territorio Paganella Rotaliana, Rossi
Stefano per il territorio di Saone, Baruzzi Nicole, Parvis Antonio e Tosana Angelo

per il territorio Vallesabbia.

7 conferme
5 nuove nomine

Il Consiglio di Amministrazione esprime un sentito ringraziamento ai Gol uscenti
per il lavoro svolto nel corso di questi anni:
Zeni Nicola
Bazzoli Alain
Salvadori Alessandro
Tononi Andrea

GOL Paganella
ROTALIANA

GOL Giudicarie
ESTERIORI

Gol SAONE

GOL Chiese
Bagolino

Gol Valsabbia
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membro del Gruppo Gol Paganella Rotaliana dal 2013
membro del Gruppo Gol Saone dal 2018
membro del Gruppo Gol Vallesabbia dal 2016
membro del Gruppo Gol Vallesabbia dal 2010
Cognome
Banal
Clementel
Failo
Sartori
Zeni

Nome
Saimon
Stefano
Alessio
Stefano
Valentino

Paese
Andalo
Fai Della Paganella
Andalo
Molveno
Cavedago

Cognome
Alberti
Armanini
Cornella
Donati
Orlandi
Parisi

Nome
Ilaria
Luca
Alessandra
Ruben
Giuliano
Maria Rosj

Paese
Comano Terme
Stenico
San Lorenzo
San Lorenzo
San Lorenzo
Bleggio Superiore

Cognome
Buselli
Cerana
Giovannini
Odorizzi
Rossi

Nome
Rosella
Vera
Adriano
Alessandro
Stefano

Paese
Tione di Trento
Saone
Sella Giudicarie
Borgo Lares
Sella Giudicarie

Cognome
Beltrami
Bonomini
Borsieri
Gambato
Lorenzi
Radoani
Zanetti

Nome
Tommaso
Mariella
Laura
Paola
Ugo
Matteo
Davide

Paese
Darzo
Storo
Lodrone
Bagolino
Ponte Caffaro
Condino
Lodrone

Cognome
Baruzzi
Cappa
Ceriotti
Gazzaroli
Parvis
Simoni
Tosana
Vallini

Nome
Nicole
Alex
Mara
Alberto
Antonio
Davide
Angelo
Ubaldo

Paese
Sabbio Chiese
Vestone
Vestone
Barghe
Salò
Preseglie
Vobarno
Bione
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Passaggiando 2019

Tra i luoghi ed i sapori del nostro territorio

T

orna anche quest’anno l’iniziativa Passaggiando, un’occasione di conoscenza reciproca
tra soci, collaboratori e componenti dei Gruppi Operativi Locali, ma anche di confronto su alcune
tematiche riguardanti la nostra Cassa Rurale, con
l’obiettivo di raccogliere dai soci spunti che aiutino la
nostra Cassa a migliorare.
3 giornate alla scoperta del nostro territorio: l’Altopiano della Paganella e quello del Lomaso, il Sentiero
Etnografico di Rio Caino e il Castel Romano e la Rocca
d’Anfo e il Lago d’Idro.
La partecipazione è riservata e gratuita per i soci partecipanti all’Assemblea Generale del 3 maggio 2019.

Ricordiamo che ogni socio può iscrivere con sé un accompagnatore maggiorenne a fronte del pagamento
di una quota di partecipazione pari a 35,00 Euro.
Per ogni percorso è previsto un numero massimo
di 100 partecipanti. In caso di prenotazioni superiori ai posti disponibili sarà data priorità a coloro che
non hanno partecipato nel 2017-2018. Se necessario il
Consiglio definirà ulteriori criteri di priorità.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il
tagliandino distribuito in occasione dell’Assemblea,
che dovrà essere riconsegnato ad uno qualsiasi degli sportelli de La Cassa Rurale entro e non oltre il 13
maggio 2019.

ALTOPIANO DELLA PAGANELLA E SITO PALAFITTICOLO DI FIAVÉ
8 giugno 2019

L’Altopiano della Paganella è il luogo ideale per un
contatto diretto con la natura del Parco Naturale
Adamello Brenta. La particolare posizione di questa
montagna, che presenta una maestosa parete verticale di oltre 1.000 metri, offre una terrazza panoramica che domina la città di Trento e la Valle dell’Adige
e consente un’impareggiabile vista a 360° del Trentino
e delle Dolomiti.
La giornata prosegue al Sito Palafitticolo di Fiavé, recentemente inserito nel Patrimonio mondiale
dell’Unesco, punto di riferimento di eccezionale importanza per la storia delle palafitte preistoriche in
Europa. La sua rilevanza archeologica, già nota dalla
seconda metà dell’800, emerge grazie agli scavi sistematici diretti da Renato Perini tra il 1969 e il 1975, che hanno portato alla luce diversi tipi di abitati palafitticoli.
Durante la giornata, degustazione di prodotti tipici locali
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IL SENTIERO ETNOGRAFICO DI RIO CAINO E CASTEL ROMANO
15 giugno 2019

Un museo della tradizione popolare all’aperto sotto
il cielo della Valle del Chiese. È il Sentiero etnografico di Rio Caino, vicino al paese di Cimego, dove con
una comoda passeggiata si possono osservare i manufatti legati ai vecchi mestieri, come l’antica fucina
per la lavorazione del ferro o il vecchio mulino.
La mattinata prosegue a Casa Marascalchi e al Borgo
medievale di Quartinago alla scoperta del mondo
contadino.
Nel pomeriggio visita a Castel Romano, costruito intorno al XII secolo sul dosso di Sant’Antonio a dominio della Pieve di Bono e della Valle del Chiese con lo
scopo di presidiare la via che collegava il Bresciano
alle Giudicarie.
Durante la giornata,
degustazione di prodotti tipici locali

ROCCA D’ANFO E LAGO D’IDRO
29 giugno 2019

Visita alla Rocca d’Anfo, un complesso militare fortificato eretto nel secolo XV dalla Repubblica di Venezia nel Comune di Anfo, sul lago d’Idro. Edificata su
una superficie di 50 ettari, la Rocca d’Anfo fu rimaneggiata e ingrandita in diversi periodi dagli ingegneri
militari di Napoleone Bonaparte, di Giuseppe Zanardelli e dal Genio Militare Italiano. Perse però il suo
valore strategico nel 1918, quando il Trentino passò
definitivamente al Regno d’Italia. Adibita dall’Esercito Italiano a caserma per l’addestramento dei militari
di leva, fu dismessa nel 1975, ma restò vincolata al
Ministero della Difesa fino al 1992.
Nel pomeriggio giro in battello sul lago d’Idro con
arrivo a Ponte Caffaro, dove la giornata si conclude
a Borgo di San Giacomo, con la visita alla chiesa del
borgo e la presentazione di alcune note storiche sul
Pian d’Oneda.
Durante la giornata,
degustazione di prodotti tipici locali
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La Cassa che forma

D

ue le opportunità messe a disposizione dalla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella per le aziende che operano nelle Giudicarie, e che rispecchiano la volontà della Cassa di mettere in campo azioni concrete volte a sostenere, non solo dal punto di vista finanziario, il tessuto economico in cui essa opera.

Business
Il percorso “InBusiness” è giunto quest’anno alla sua
quarta edizione: le prime tre, che si erano tenute in
Valle del Chiese e in Vallesabbia, hanno avuto un ottimo riscontro sia in termini di partecipazione che di
soddisfazione dei partecipanti.
Riscontro positivo che si è manifestato anche per
questa quarta edizione: 29 i partecipanti, titolari e
responsabili di aziende produttive della zona delle
Giudicarie.
Il percorso – in collaborazione con Care Academy
– tocca i temi della valutazione economica, organizzativa e finanziaria della propria impresa e della
pianificazione strategica del business. InBusiness si
sta svolgendo in questi mesi a Tione, presso la sede
della Comunità delle Giudicarie, e prevede 7 incontri
per un totale di 32 ore d’aula.

Viaggio Studio in val Pusteria per gli albergatori della Paganella
A conclusione di InBusiness Tourism, il percorso
formativo dedicato agli albergatori che si è tenuto nel corso del 2018, lo scorso 18 marzo è stato

organizzato un viaggio studio rivolto agli albergatori dell’altopiano della Paganella, con l’obiettivo
di andare a cogliere stimoli e spunti che potessero
essere utili agli albergatori per migliorare la qualità del proprio lavoro.
Una giornata trascorsa in val Pusteria che ha dato
la possibilità ai partecipanti di visitare una struttura specializzata nella vacanza relax e benessere ed
una struttura family, caratterizzata quindi nell’accoglienza delle famiglie con bambini.
Positivo anche il momento di confronto con Stefan Gruber, presidente dell’APT della Val Pusteria.
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Per quest’anno abbiamo
deciso di riproporre
il percorso formativo
InBusiness per le aziende
delle Giudicarie Centrali
ed Esteriori e della Valle
del Chiese - illustra il
Direttore Davide Donati;
tenendo conto anche delle
specificità agricole del
territorio delle Giudicarie,
abbiamo organizzato
anche un percorso
formativo specifico per
l’agricoltura. In generale
riteniamo importante
che le nostre aziende
investano in formazione:
il nostro obiettivo è quello
di offrire degli strumenti
conoscitivi che permettano
all’imprenditore di gestire
meglio la propria azienda.

10

Business
AgriBusiness è la nuova proposta formativa che la Cassa Rurale ha voluto rivolgere a tutti coloro che si occupano di agricoltura: ai titolari di impresa agricola
e ai giovani interessati ad avviare un’azienda in questo ambito. Anche in questo
caso abbiamo avuto una risposta molto positiva, segno che la Cassa è riuscita a
cogliere un bisogno inespresso del proprio territorio: 30 infatti gli agricoltori che
hanno partecipato tra febbraio e marzo ai 6 incontri che si sono svolti presso la
sede della Cassa a Ponte Arche per un totale di 18 ore d’aula.
Il percorso, che si svolge in collaborazione con Agriduemila (Gruppo Codipra),
aveva l’obiettivo di offrire strumenti che favoriscano la sostenibilità economica ed
ambientale dell’azienda. Sono stati trattati sia argomenti tecnici come la meteorologia e l’agricoltura di precisione, ma anche tematiche di più ampio respiro come
l’organizzazione aziendale, il bilancio, la gestione del rischio, oltre ad un modulo
specifico sul tema del passaggio generazionale.
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Percorsi formativi gratuiti
per i membri delle associazioni

I

n seguito al positivo riscontro dello scorso anno, La Cassa ha riproposto anche per
il 2019 l’iniziativa “Associazione in Formazione”, realizzata in collaborazione con
partner che ogni giorno lavorano a stretto contatto con gli enti del terzo settore,
quali il Centro Servizi Volontariato di Brescia, i Consorzi Turistici di Valle del Chiese
e Giudicarie Centrali, la Federazione Trentina delle Pro Loco e Confini Online.

Associazione in Formazione

“La Cassa è da sempre vicina alle associazioni del nostro territorio – spiega il Direttore Donati – perché crediamo fortemente nel valore sociale dell’associazionismo e
nella capacità del no profit di creare coesione nelle comunità. Per questo riteniamo
importante affiancare al sostegno economico anche un supporto formativo, che possa dotare le associazioni di strumenti conoscitivi utili a migliorare il proprio operato”.
“Associazione in Formazione” offre 5 percorsi formativi gratuiti rivolti ai membri
delle associazioni del territorio con lo scopo di sostenere i volontari su vari fronti:

162

partecipanti totali

Corso
Sicurezza e Polizia Amministrativa

Sede

Partecipanti

Borgo Chiese

33

HACCP

Tione di Trento

68

HACCP

Sabbio Chiese

20

Fare Fundraising

Ponte Arche

10

Fare Fundraising

Ponte Caffaro

9

San Lorenzo

12

Villanuova

10

Maketing & Comunicazione
Grafica

162

in collaborazione con

Associazione
in Formazione
La Cassa Rurale propo

ne alcuni percorsi forma
tivi gratuiti
rivolti alle associazion
i del territorio

HACCP

GRAFICA

SEDI e DATE del CORSO
SABBIO CHIESE - Sala
comunale
Iscrizioni entro il 2 maggio
2019
4 maggio 2019 dalle 9.00
alle 13.00

SEDE e DATE del CORSO
VILLANUOVA S/C - Sala
Consiliare
Iscrizioni entro il 15 marzo
2019
19 marzo 2019 dalle 19.00
alle 22.00
29 marzo 2019 dalle 19.00
alle 22.00
2 aprile 2019 dalle 19.00
alle 22.00
12 aprile 2019 dalle 19.00
alle 22.00

Oppure
TIONE DI TRENTO - Centro
Studi Judicaria
Iscrizioni entro il 3 aprile
2019
8 aprile 2019 dalle 20.00
alle 22.30
10 aprile 2019 dalle 20.00
alle 22.30

FARE FUND RAISING
SEDI e DATE del CORSO
PONTE CAFFARO - Filiale
di Cassa Rurale
Iscrizioni entro il 20 marzo
2019
23 marzo 2019 dalle 9.00
alle 13.00
30 marzo 2019 dalle 9.00
alle 13.00
6 aprile 2019 dalle 9.00
alle 13.00
Oppure

MARKETING
& COMUNICAZIONE

SICUREZZA E POLIZIA
AMMINISTRATIVA

PONTE ARCHE - Oratorio
Iscrizioni entro il 20 marzo
2019
23 marzo 2019 dalle 9.30
alle 12.30
6 aprile 2019 dalle 9.30
alle 12.30
13 aprile 2019 dalle 9.30
alle 12.30

SEDE e DATE del CORSO
SAN LORENZO - Sala Consiliare
Iscrizioni entro il 18 marzo
2019
21 marzo 2019 dalle 19.00
alle 22.00
4 aprile 2019 dalle 19.00
alle 22.00
11 aprile 2019 dalle 19.00
alle 22.00

SEDI e DATE del CORSO
BORGO CHIESE - Sala Consiliare
Iscrizioni entro l’8 marzo
2019
11 marzo 2019 dalle 20.00
alle 22.30
25 marzo 2019 dalle 20.00
alle 22.30

Vuoi partecipare?

Richiedi il modulo di partec

ipazione allo sportello
o compila il form
su www.lacassarurale
.it

relazioni@lacassarura

Per informazioni
le.it - www.lacassarura

le.it - Tel. 0465/70938
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InEurope… e si parte!

Se hai dai
18 ai 30 anni

Puoi trascorrere
da 7 giorni a 12 mesi
in un paese europeo

Aderendo ai progetti
di mobilità
internazionale
promossi dall’Unione
Europea

I

nEurope è l’iniziativa promossa dalla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, in collaborazione con l’associazione Atelier Europeo, volta a favorire la mobilità dei giovani attraverso esperienze all’estero che rientrano nei programmi
di Erasmus Plus (il programma dell’Unione Europea per istruzione, formazione,
gioventù e sport 2014-2020) e del Corpo Europeo di Solidarietà (ex SVE).

Questi progetti, di cui la Cassa Rurale copre i costi di progettazione, sono finanziati
dai fondi dell’Unione Europea, che coprono le spese di viaggio, vitto e alloggio.

Ciascun partecipante a progetti di mobilità internazionale ha diritto a ricevere un
certificato “Youthpass”, che descrive e convalida l’esperienza di apprendimento
e le competenze acquisite durante il progetto e spendibili nel proprio percorso di
vita. È uno strumento di riconoscimento europeo che potrà essere speso anche per
ottenere crediti scolastici e allegato al curriculum vitae per attestare le soft skills.
Per partecipare all’iniziativa è necessario compilare l’apposito form di
iscrizione sul sito www.prendiilvolo.it.

SOGGIORNI BREVI
(Erasmus Plus)

SCAMBI GIOVANILI

Giovani di Paesi diversi si incontrano in un determinato luogo per approfondire
un tema comune. L’obiettivo è quello di sviluppare competenze, conoscersi gli
uni con gli altri e apprendere le rispettive culture.

TRAINING PER OPERATORI GIOVANILI

Tutto questo
a costo 0...
serve solo tanta
voglia di partire!

Un’occasione di confronto tra operatori di settore, formatori esperti e giovani
interessati, che attraverso la partecipazione a workshops tematici e scambi
di opinioni e di consuetudini, mirano ad approfondire tematiche legate a
specifici ambiti della sfera giovanile.

SOGGIORNI LUNGHI
(Corpo Europeo di Solidarietà)

SERVIZIO DI VOLONTARIO EUROPEO

I “volontari europei” possono svolgere attività di volontariato in un paese
europeo o al di fuori dell’Europa, partecipando a progetti che affrontano
vari temi: cultura, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale, arte,
tempo libero, protezione civile, ambiente, sviluppo cooperativo, ecc.
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NE!

SCEGLI LA TUA DIREZIO

e culture?
in contatto con nuov
Ami viaggiare? Entrare
ze?
bagaglio di conoscen
Vuoi arricchire il tuo
nali?
essio
prof
nze
pete
Sviluppare le tue com
IBILE
TUTTO QUESTO È POSS
GRAZIE A IN EUROPE

Se hai dai
16 ai 30 anni

Puoi trascorrere
da 7 giorni a 12 mesi
in un paese europeo

Aderendo ai progetti
di mobilità internazionale
promossi dall’Unione Europea
in collaborazione con

ni su
informazioni e adesio

www.prendiilvolo.it

Tutto questo a costo 0...
serve solo tanta voglia
di partire!
con il patrocinio di

Tra i primi a cogliere queste opportunità troviamo Cinzia Amadei, giovane studentessa di Villanuova, che ha vissuto un’esperienza di training a Brema (Germania) per
approfondire il rapporto tra alimentazione e cambiamento climatico. Cinzia è stata
infatti ospite dell’organizzazione non governativa Mostar Friedensprojekt e.V. che
ha promosso un Training Course sui temi legati alla nutrizione, all’agricoltura, le
diete e la loro correlazione con i cambiamenti climatici.
A febbraio è partito anche Daniele Tramontana, laureando di Ponte Caffaro, che
trascorrerà i prossimi dodici mesi a Marsiglia (Francia) per dare il suo contributo
a “EVS for Equal in Med”, il progetto sui diritti umani e la parità di genere per il
quale è stato selezionato dall’Unione Europea.
“Sono a Narbonne – racconta Daniele – e sto iniziando un percorso formativo
nell’ambito del progetto per il quale sono stato selezionato. Siamo in 18 ragazzi di
11 nazionalità diverse. Questo è molto interessante perché aiuta ad avere qualche
consapevolezza in più durante il nostro progetto e permette di conoscere altri ragazzi e ragazze per creare un network.”
Infine, Irene Giramonti è partita per Danzica (Polonia) in novembre 2018 grazie ad
un progetto di volontariato promosso dal Corpo Europeo di Solidarietà e tornerà
a luglio 2019. Irene è impegnata nel progetto Connection Against Exclusion della
Polish Association for Persons with Intellectual Disabilities, che mira a supportare bambini e adulti con disabilità intellettive attraverso corsi di inglese, laboratori
d’arte e musica, teatro e sport.

ritorna...

Domenica 8 Settembre 2019
COMANO TERME (TN)

Una giornata dedicata ai figli ed ai nipoti dei soci de “La Cassa Rurale”,
con tante attività per i più piccini in una giornata di festa.

Info, programma e iscrizioni sul prossimo numero de “La Cassa Informa”
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Bando incentivi
per l’apprendimento
delle lingue straniere
2.666

Partecipanti in 14 anni

€

589.000 €

Totale incentivi
erogati dal 2003

meno di 27 anni
Soci e figli dei soci

durata minima del corso

5 giorni

C

onvinta dell’importanza che assume per i nostri giovani la conoscenza delle lingue, requisito ormai imprescindibile per un giovane che si affaccia al mondo del
lavoro, la nostra Cassa Rurale è da sempre impegnata a promuovere iniziative
che diano ai nostri giovani l’opportunità di frequentare un corso di lingua straniera.
Anche quest’anno infatti viene promosso il “Bando Incentivi”, attraverso il quale la
Cassa intende sostenere i giovani che investono sulla propria formazione decidendo di frequentare un corso di lingua in Italia o all’estero.
Un’iniziativa che viene promossa ormai da anni: dal 2003 sino ad oggi sono stati
2666 coloro che hanno beneficiato di tali incentivi, con un investimento totale da
parte della Cassa di 589.000 euro.
L’agevolazione è destinata ai soci ed ai figli dei soci con meno di 27 anni, studenti o neolaureati in cerca di prima occupazione che abbiano frequentato un corso
di lingua straniera in Italia o all’estero nel periodo compreso tra il 01/11/2018 e il
30/09/2019. L’incentivo viene riconosciuto a fronte della frequenza di un corso di
lingua straniera (all’estero o in Italia) che abbia durata minima di 5 giorni.
Il regolamento prevede l’erogazione di incentivi anche in caso di partecipazione al
programma Erasmus o progetti simili o alla frequenza di un anno di scuola superiore all’estero.
L’importo dell’incentivo varia in base alla meta (se in Italia o all’estero), alla durata
del corso e alle spese sostenute (costi di iscrizione al corso e costi di viaggio).
Il regolamento per la presentazione della domanda è disponibile e scaricabile dal
sito www.prendiilvolo.it a partire dal prossimo 6 maggio. Le domande potranno essere inoltrate compilando il form sul sito www.prendiilvolo.it oppure compilando il
modulo cartaceo (scaricabile dal sito www.prendiilvolo.it) da consegnare al proprio
sportello di riferimento o inviare a relazioni@lacassarurale.it entro il 30/09/2019.

IMPARA A DIRE “VIAGGIARE”
A A DIRE “VIAGGIARE”
IN TUTTE LE LINGUE DEL
TUTTE LE LINGUE DEL
LINGUE DEL MONDO
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Sostenere il lavoro svolto
dalle associazioni e dagli
enti della nostra zona
operativa è un modo per
rispondere ai bisogni delle
nostre comunità – spiega
il Presidente Andrea
Armanini.
Ci consente di essere
vicini al territorio e di
conoscerne in maniera
più approfondita esigenze
e richieste, anche grazie
alla mediazione di chi,
quasi quotidianamente,
mette a disposizione
tempo e fatica per il bene
comune e la crescita
culturale, finalità che
anche la nostra Cassa
persegue e che è un
piacere condividere
con altri.

I numeri del 2018:
Bando semplificato
€

Bando per il sostegno
dell’attività ordinaria
di enti e associazioni

S

i rinnova anche per il 2019 l’impegno della Giudicarie Valsabbia Paganella a
sostenere le associazioni di volontariato del territorio in cui la Cassa opera.
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha infatti approvato i criteri per
l’assegnazione delle risorse a sostegno dell’attività ordinaria del 2019 deliberando
l’apertura di due distinti bandi per i quali sono stati stanziati 130.000 euro. “Il principio della mutualità è un pilastro fondante sul quale si basa l’azione della Cassa
Rurale, sancito anche nel nostro Statuto – precisa il Direttore Davide Donati – e da
questo deriva il nostro impegno a favore del mondo del volontariato, che sappiamo
essere un vero motore di animazione e aggregazione delle nostre comunità”.
La maggiore novità del bando attività 2019 riguarda la domanda semplificata 200 x
200: beneficiari saranno infatti 200 associazioni, che riceveranno un importo fisso
pari a 200 Euro. Questa domanda è rivolta alle organizzazioni meno strutturate con
un’attività saltuaria e occasionale nel corso dell’anno e con una limitata operatività
DAL
DAL
5 APRILE
5 APRILE
ALAL
3 MAGGIO
3 MAGGIO
APERTO
È APERTO
IL IL
finanziaria
.La
domanda
ordinaria
“attività+”
, invece, èÈpensata
per le associazioni
che svolgono una attività strutturata, regolare e continuativa nel corso dell’anno:
richiede un maggiore dettaglio nelle informazioni e consente l’assegnazione di un
contributo fino al 30% dell’attività complessiva per un massimo di 5.000 Euro.
Le associazioni interessate potranno scegliere a quale fonte di finanziamento accedere tenendo presente che nell’arco dell’anno solare sarà possibile inoltrare una
sola richiesta di intervento.

BANDO
BANDOATTIVITÀ
ATTIVITÀ2019
2019
PER
PER
ENTI
ENTI
E ASSOCIAZIONI
E ASSOCIAZIONI
LOCALI
LOCALI

35.500

Totale erogato

196

Associazioni beneficiarie
Bando ordinario
€

77.550

Totale erogato

attività
200
200x x200
200 attività
attività
DOMANDA
DOMANDA
SEMPLIFICATA
SEMPLIFICATA

40.000€
40.000€

DOMANDA
ordinaria
DOMANDA
DOMANDA
ORDINARIA
ORDINARIA

90.000€
90.000€
90.000€

Come presentare la domanda?
compilandola
inviandola la
a la
Come
Come
presentare
presentare
domanda?
domanda?
on-line
relazioni@lacassarurale.it

consegnandola
agli sportelli

88

Associazioni beneficiarie

Bando
e modulistica sonoinviandola
disponibili
consegnandola
consegnandola
compilandola
compilandola
inviandola
a sula sito www.lacassarurale.it
agli sportelli
agli sportelli

on-line
on-line
relazioni@lacassarurale.it
Le domande dovrannorelazioni@lacassarurale.it
essere
presentate entro il 3 maggio

Bando
Bando
e modulistica
e modulistica
sono
sono
disponibili
disponibili
sul sito
sul sito
www.lacassarurale.it
www.lacassarurale.it
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Al via la 2a edizione
di InPrendi

L’iniziativa che si propone di sostenere giovani
giudicariesi che intendono avviare un’attività

S

ono una quindicina i giovani giudicariesi che hanno manifestato interesse
per la seconda edizione di InPrendi, l’iniziativa promossa e sostenuta dalla
nostra Cassa Rurale insieme alla Comunità di Valle e alle altre 3 Casse Rurali delle Giudicarie (Cassa Rurale Adamello Brenta, Cassa Rurale Val Rendena,
Cassa Rurale Pinzolo). InPrendi è un’iniziativa pensata per i giovani che hanno
intenzione di avviare un’impresa, di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, residenti
nel territorio delle Giudicarie oppure non residenti, ma che abbiano l’intenzione
di avviare l’attività nelle Giudicarie.
Molteplici le opportunità offerte da InPrendi:
1. La possibilità di partecipare ad un percorso formativo di 6 incontri nei
quali sono fornite tutte le conoscenze necessarie per attivarsi in direzione
dell’avvio d’impresa e finalizzato alla redazione di un Business Plan.
2. La possibilità di partecipare ad un concorso di idee volto a selezionare
le 3 migliori idee d’impresa. I vincitori del concorso potranno usufruire di
un contributo a fondo perduto di € 5.000 da parte degli Enti promotori
per sostenere i costi d’avviamento dell’idea d’impresa; un percorso di
accompagnamento svolto dai professionisti di Impact Hub Trentino
della durata di 6 mesi, finalizzato all’apprendere tutti gli strumenti per
implementare e sviluppare la propria idea d’impresa; un finanziamento
per un massimo di € 10.000 a tasso zero da parte della Cassa Rurale che
opera nel medesimo territorio di riferimento della neo impresa.

Fai fiorire la tua idea d’I

mpresa

(18-35 anni) residenti nelle
ativa, rivolta ai giovani
InPrendi è un’iniziativa innov
nuove idee imprendito
i e aiutarli a far emergere
Giudicarie, per incoraggiarl
rio.
territo
o
nostr
e occupazione nel
crear
no
svida
possa
ti
che
talen
riali,
saperi e
mo per dare valore a idee,
È un’opportunità che offria
nelle Giudicarie.
luppare in modo sostenibile

1
FORMAZIONE
Un percorso di 21 ore
in 6 moduli, finalizzato
alla redazione di
un Business Plan.
Ai partecipanti
saranno fornite
tutte le conoscenze
e competenze
necessarie per l’avvio
d’impresa.

3

2
CONCORSO DI IDEE
Tra tutte le idee
d’impresa dei giovani
che parteciperanno
saranno selezionate
le migliori 3.

PREMIAZIONE
I tre vincitori del
concorso, riceveranno
un contributo a
fondo perduto di
euro 5.000 da parte
degli Enti promotori,
per sostenere i costi di
avviamento dell’idea
d’impresa.

5

4
PRESTITO
I tre vincitori del
concorso potranno
accedere ad un
finanziamento di
euro 10.000 a tasso
zero da parte della
Cassa Rurale di
riferimento.

ACCOMPAGNAMENTO
Le tre neonate
imprese potranno
beneficiare di un
tutoraggio gratuito
di 6 mesi da parte di
Impact Hub Trentino
per implementare e
sviluppare la propria
idea d’Impresa.

19

Iscriviti entro il 08/04/20

sito
Per informazioni, visita il
arie,
della Comunità delle Giudic bit.ly/InPrendi
o vai su
della tua Cassa Rurale
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PARTECIPA AL CONCORSO DI IDEE
Nel 2019, anche coloro che non hanno frequentato
il percorso formativo, potranno comunque
partecipare al concorso di idee compilando il form
scaricabile al link bit.ly/InPrendi dal 15 maggio al 14 giugno
2019. Tutte le informazioni ed il bando sono disponibili
su www.prendiilvolo.it
Anche con questa iniziativa, la nostra Cassa vuole dare
un’opportunità concreta ai giovani favorendo e supportando
nuove idee imprenditoriali in grado di creare occupazione nel
proprio territorio.

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Una quindicina di giovani
giudicaresi che hanno
manifestato interesse
per InPrendi

I PROGETTI PREMIATI
NELLA PRIMA EDIZIONE DI INPRENDI
Al terzo posto (ex equo) si sono posizionati Azienda
Agricola BA.ST.ia e La BIO Fattoria dei Cereali.
Con BA.ST.ia, Stefano Ballardini di Tre Ville ha dato vita ad un’ azienda
agricola con sede a Preore per la coltivazione di prodotti orticoli.

Percorso formativo
di 6 incontri

Matteo Bellotti, di Santa Croce (Comano Terme), con la BIO Fattoria di
cereali sta portanto avanti la realizzazione di un laboratorio didattico
legato alla coltivazione dei cereali e alla loro trasformazione.
Al secondo posto si è posizionato Bio Sole Artigianale, di Nguyen Thi
To Oanh, residente oggi a Lundo (Comano Terme), che sta avviano una
produzione di prodotti biologici artigianali a base di soia.

Concorso di idee

Primo in graduatoria AlpenRent di Matteo Martini (di Spiazzo) che ha
avviato un servizio di locazione delle seconde case con una serie di
servizi di valore per il proprietario, che lo facilitino nell’amministrazione e
gestione di ogni fase connessa alla locazione dell’alloggio.

volto a selezionare
le 3 migliori idee d’impresa

Lo scorso 13 aprile, i giovani partecipanti del nostro territorio si sono ritrovati a
Tione, nella sede della Comunità di Valle, per il primo dei 6 incontri formativi finalizzati a fornire loro le conoscenze necessarie per la redazione di un Business Plan
da presentare poi al concorso di idee.

È ONLINE LA PAGINA FACEBOOK
DE LA CASSA RURALE

Clicca mi piace e rimani aggiornato con tutte le novità

La Cassa Rurale
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Storie dei nostri soci

Alessandro Rambaldini

Campione del Mondo di corsa in montagna

A
Nome: Alessandro
Rambaldini
Classe: 1980
Originario: di Lavenone
Risiede: a Idro
Lavora: a Vestone
alla Unidelta SpA
Segni particolari:
ama lo sport e le sue
montagne ed è socio
della Cassa
Rurale dal 2008

18

lessandro Rambaldini: classe 1980, originario di Lavenone, risiede a Idro,
lavora a Vestone alla Unidelta SpA, ama lo sport e le sue montagne ed è
socio della Cassa Rurale dal 2008. Una persona apparentemente comune
per chi non sapesse che stiamo parlando del Campione del Mondo di corsa in
montagna per ben due volte.
Alessandro ci racconta di aver iniziato a correre un po’ per caso all’età di 24 anni,
ma di essersi subito appassionato a questo sport tanto da tesserarsi con la Società
Atletica Gavardo ’90, la prima ad assisterlo durante gli allenamenti e nelle prime
gare agonistiche locali.
Nel 2013 aderisce al Team Valli Bergamasche Leffe, dove viene seguito da Claudio Amati, tecnico allenatore professionista nonché ex atleta azzurro di altissimo
livello. Questa collaborazione permette ad Alessandro di partecipare alle prime
gare nazionali e poi mondiali di corsa in montagna su lunghe distanze.
Il “Rambo”, così lo chiamano gli amici, nel 2015 viene convocato dal Coni a Zermatt (Svizzera) per la sua prima volta in nazionale per la gara di coppa del mondo
di corsa in montagna, dove si attesta alla 12esima posizione.
Non contento, l’anno successivo decide di cimentarsi nella sfida mondiale di corsa
in montagna su lunghe distanze a Podbrdo, in Slovenia, dove percorre 42 km con
un dislivello di 2800 metri in 3 ore e 50 minuti aggiudicandosi il titolo mondiale
di Campione del Mondo di Corsa in Montagna, onorando con un oro la nazionale
italiana.
L’atleta valsabbino riesce così a salire sul tetto del mondo sventolando il tricolore
e donando grande lustro alla sua terra natale, alla quale è straordinariamente
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riconoscente: “Da sempre, durante i miei allenamenti, frequento i sentieri delle
zone dove risiedo che offrono un terreno adatto per curare tutte le diverse fasi
della preparazione. Le zone che preferisco e quelle dove mi alleno la maggior parte delle volte sono le montagne di Lavenone e Presegno, la corna Blacca, Dosso
Alto, la strada che congiunge il Maniva a Baremone, e il circuito del lago d’Idro.”
Ma Alessandro ancora non si accontenta e nel 2017 prende parte ai mondiali che
si svolgono a Premana, in provincia di Lecco, dove si classifica quarto in coda ad
altri 3 italiani.
Il secondo titolo mondiale arriva a Karpacz, in Polonia, nel campionato mondiale
di corsa in montagna lunghe distanze dove percorre 38 km con 2000 metri di dislivello in 2 ore e 39 minuti, gareggiando con oltre 100 campioni internazionali.
Programmi per il 2019? “Il 9 giugno – racconta Alessandro – parteciperò ai mondiali in Portogallo, provando il percorso trail, che prevede 45 km di gara in montagna. A novembre invece volerò in Patagonia per difendere il titolo mondiale di
Campione di corsa in montagna su lunghe distanze.”
Da parte nostra l’augurio che questo ragazzo con il suo impegno, la sua passione
e la sua volontà possa rendere sempre omaggio al nostro territorio.
Un grande in bocca al lupo Alessandro!
Siamo orgogliosi di annoverare Alessandro tra i nostri soci

2017

2018

7.257 soci

8.004 soci

Nel 2018 sono stati ammessi alla compagine sociale

203 nuovi soci

113 uomini

88 donne

over 70
51-70
anni

31-50
anni

14%

17%

9%

26-30
anni

Giudicarie
Esteriori

Chiese
Bagolino

5%

Età
nuovi soci

2 società

23%

25%

provenienza

55%

18-25
anni

nuovi soci

40%

9%

Paganella
Rotaliana

3%

Saone

Valsabbia
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NEXI

L’innovazione dei pagamenti digitali in Italia

È

possibile oggi uscire di casa senza portafoglio e pagare solo con il telefono cellulare? E sempre dal telefono cellulare consultare le spese proprie
e quelle dei figli in tempo reale e in massima sicurezza? Rateizzare i tuoi
acquisti e accedere a sconti e offerte esclusive personalizzate?
Da oggi è possibile grazie ai nuovi servizi di Carta di credito Nexi.
La Cassa Rurale, nella sua dimensione locale, vuole stare al passo con i tempi,
guarda verso il futuro e cerca i migliori partner per cogliere le tendenze in atto.
Il digitale rappresenta la grande sfida.
Nexi, azienda leader in Italia nel sistema dei pagamenti, propone la carta di
credito per eccellenza con l’obiettivo di lavorare costantemente allo sviluppo
di sistemi di pagamento innovativi, semplici e sicuri. Il sogno è di trasformare i
pagamenti digitali in abitudini quotidiane.
La carta di credito, come noto, svolge la stessa funzione delle carte di debito
(carta bancomat o prepagata) anche se in più presenta maggiori presidi di sicurezza, tema importante visto il tendenziale incremento delle frodi informatiche, e molto utilizzata soprattutto nei momenti di svago, vacanze e per viaggi
all’estero. Per non parlare, poi, degli acquisti on-line, quelli fatti da internet.
Ma oltre alle note funzioni tradizionali ci preme evidenziare tre novità e nuovi
vantaggi del servizio:
a) PAGAMENTO CON IL CELLULARE: Nexi è convenzionata con i maggiori partner internazionali ed è possibile sia con il sistema APPLE e ANDROID (Samsung, Huawei ecc.) collegare la carta ed effettuare i pagamenti in digitale.
Basta semplicemente scaricare la APP NEXI e collegarla alla APP O DI APPLE PAY, O DI SAMSUNG PAY O DI GOOGLE PAY. Una novità che sta rivoluzionando il sistema dei pagamenti tradizionali. Grazie alla APP NEXI inoltre
puoi tenere sotto controllo e in tempo reale le tue spese. È molto utilizzata
dai genitori che abbinano alla propria carta quella dei figli sulla base di un
plafond pari a 500 € massimo mensile. Comoda soprattutto per coloro che
sono distanti per l’università o fanno viaggi all’estero.
b) RATEIZZAZIONE ACQUISTI “EASY SHOPPING”: da oggi puoi decidere come
e quando pagare i tuoi acquisti. Con il nuovo servizio “Easy Shopping” puoi
attivare in autonomia e in modo immediato un piano rateale a partire da 250
€ fino a 2.400 €, con rate da un minimo di 3 mesi a un massimo di 24 mesi. Ti
consente di affrontare senza pensieri una spesa improvvisa e di gestire con
flessibilità il budget familiare.
c) PROGRAMMA FEDELTà “IOSI”: è il programma di servizi gratuiti incluso
nella carta che ti consente di accedere a sconti e offerte esclusive personalizzate in base alle tue passioni e partecipare a giochi per vincere subito
fantastici premi per ogni acquisto fatto con la carta.
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