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Le buone azioni che contano

Le buone azioni che danno valore al tuo futuro
Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Domenica 8 Settembre 2019 dalle ore 10.00
c/o il Villaggino a COMANO TERME (TN) - zona parco termale

Avventurati nel magico mondo di

AGRILANDIA
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

Per tutta la giornata laboratori, 

giochi e tanto altro 

alla scoperta del mondo contadino.



Lettera dei Presidenti

Care Socie e cari Soci,
con questo numero estivo della nostra Cassa Informa, vogliamo in-
nanzitutto augurare a Voi ed alle vostre famiglie una buona estate, 

mentre ci accingiamo a tirare le somme dei primi 6 mesi del 2019. 
Quattro sono i messaggi che vi vogliamo inviare. 
Dal primo gennaio la partenza operativa del nuovo Gruppo ci ha ri-
chiesto il recepimento di molti nuovi regolamenti e normative che 
stiamo ancora adottando e che comporteranno una riorganizzazione 
della nostra Cassa anche con l’adeguamento dei presidi richiesti dalla 
Capogruppo. Riteniamo che questa attività ci impegnerà anche per il 
secondo semestre. 
La Capogruppo ha quindi iniziato la propria attività di valutazione del-
le 84 Casse Rurali (dato al 31.12.2018, oggi già diminuito di 6 unità 
in seguito alle fusioni avvenute nel primo semestre 2019) che hanno 
aderito al Gruppo di Cassa Centrale attribuendo una valutazione in 
base ad un modello di Risk – Based. Confermiamo che la nostra Cassa 
al 31/12/2018 (ma anche al 31/03/2019) era inserita nella Classe 1 – la 
migliore. 
Nel primo semestre “i numeri” della cassa sono cresciuti molto bene 
con un incremento della raccolta di quasi 40 milioni di euro e dei pre-
stiti vivi di oltre 3 milioni. Le sofferenze nel frattempo si sono dimez-
zate anche a seguito di una operazione di cessione effettuata insieme 
alle altre Casse del Gruppo. Si tratta di dati molto positivi, superiori sia 
alle nostre previsioni, che alle medie del Gruppo e migliori delle BCC 
a cui siamo paragonati. 
In questo numero, come di consueto, diamo il resoconto delle tante 
attività che abbiamo organizzato e che stiamo preparando a favore dei 
nostri giovani, associazioni e soci. 
Per i prossimi mesi ci sono novità che trovate illustrate nel fascicolo (La 
Cassa dei Bambini programmata per il prossimo 8 settembre e La Cassa 
Rurale in concerto per il prossimo 28 settembre), mentre per i mesi di 
ottobre e novembre stiamo organizzando 3 incontri InsiemeNoi con i 
soci. Altre iniziative sono in programmazione e partiranno in autunno. 
Vogliamo ribadire come per NOI queste iniziative sono il modo in cui 
vogliamo continuare a fare la Cassa Rurale. 
Il nuovo Gruppo e le sempre più pressanti regole ci comportano un 
adeguamento della struttura organizzativa e delle procedure, ma la 
nostra Cassa vuole continuare ad interpretare lo spirito cooperativo 
per far sì che, grazie alla nostra Cassa Rurale, le nostre comunità ed 
il nostro territorio possano avere stimoli ed opportunità di crescita e 
sviluppo. 
Per fare questo possiamo contare su una Direzione Generale ed una 
squadra di collaboratori (al 30/06/19 sono 138 con 6 assunzioni nel 
primo semestre) che ringraziamo per il loro impegno quotidiano nel 
portare avanti la nostra idea di banca cooperativa. 
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L’Assemblea dei Soci 
approva il bilancio 2018

Si è svolta lo scorso 3 maggio, in videoconferenza tra le due sedi di Darzo ed 
Andalo, l’Assemblea Generale dei Soci della nostra Cassa. 
1277 i soci presenti fisicamente, 53 deleghe, per un totale di 1330, pari al 17% 

della compagine sociale.  

L’assemblea ha approvato all’unanimità il Bilancio 2018 con un utile finale pari a 
3.031.832, destinando al fondo beneficenza 400.000 euro, fondo utilizzato dalla 
Cassa per alimentare i bandi volti a sostenere le attività ed i progetti delle associa-
zioni di volontariato del nostro territorio oltre che per realizzare le iniziative so-
ciali, formative e di mutualità innovativa che contraddistinguono l’operato della 
nostra Cassa Rurale. 

Il bilancio 2018 si chiude con un utile molto importante pari a 3.031.832 
euro”, commenta il Presidente Armanini “utile che risulta essere il più 
elevato degli ultimi 10 anni, risultato di un impegnativo lavoro affrontato 
in questi anni ma anche segno di come l’economia dei nostri territori stia 
evolvendo in positivo

Andrea Armanini

1277 soci

12%
Giudicarie

23%
Saone 

6%
Vallesabbia 

11%
Chiese Bagolino

19%
Paganella

Rappresentanza 
territoriale in 

assemblea

A seguito dell’entrata in vigore del Regolamento (UE) 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati (“GPDR”), la Cassa ha provveduto ad 
aggiornare l’Informativa Privacy relativa al trattamento dei 
dati forniti dai soci al momento della richiesta di ammissio-
ne alla compagine sociale o che verranno in seguito richiesti, 
ovvero raccolti presso terzi o acquisiti da pubblici registri.
In allegato al presente numero de La Cassa Informa inviamo 

il nuovo modulo di Informativa Privacy riservato a 
tutti i soci della Cassa Rurale. Invitiamo i soci a leg-
gere l’informativa, compilare la terza facciata del 
modulo con i propri dati personali (nome, cognome 
e data di nascita), apporre una crocetta sulle varie tipologie 
di consenso, aggiungendo data e firma.
Chiediamo ai soci di restituire il modulo così compilato 
presso uno degli sportelli della Cassa Rurale oppure di in-
viarlo a mezzo e mail all’indirizzo relazioni@lacassarurale.it.

Novità sulla Privacy
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Il bilancio 2018 si è inoltre contraddistinto per il mantenimento del trend positivo 
dei risultati commerciali, (con la raccolta complessiva in crescita del 4%, per un 
totale di 1.159.203 euro ed un incremento degli impieghi vivi del 2,1% per un to-
tale di 13 milioni di euro), la riduzione del credito deteriorato e l’ulteriore crescita 
degli indicatori patrimoniali. 
L’Assemblea ha inoltre confermato la quota socio agevolata per i giovani fino a 25 
anni per un importo totale di 70 euro (a fronte di una quota intera pari a 140 
euro): un modo per cercare di favorire l’avvicinamento dei giovani del territorio 
alla  nostra cooperativa. 
I soci sono inoltre stati chiamati a votare le cariche sociali, confermando i candi-
dati inseriti in scheda voto in seguito alla valutazione da parte della Capogruppo 
delle candidature espresse nelle assemblee territoriali. 

A loro il nostro augurio di buon lavoro!

4%
aumento della raccolta
complessiva

1.159.203€
raccolta complessiva

+2,1%
impieghi vivi

13 mil
totole euro Sono pertanto risultati eletti con mandato biennale: 

Per il territorio Paganella Rotaliana Mottes Maria Alessandra 
 (amministratore uscente)
Per il territorio di Saone Paletti Innocente 
 (amministratore uscente)
Per il territorio Chiese Bagolino  Zanetti Ilario 
 (amministratore uscente)
Per il territorio Vallesabbia  Baccaglioni Marco 
 (nuovo eletto)
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PASS... AGGIANDO 2019

Si è conclusa a fine giugno la decima edizione 
di Passaggiando, l’iniziativa che la nostra Cassa 
riserva ai soci che partecipano attivamente alla 

vita della propria cooperativa prendendo  parte  ad 
uno dei momenti istituzionali più importanti: l’as-
semblea generale dei soci.

Oltre 300 i partecipanti  

8 giugno 2019 
Altopiano della Paganella e sito Palafitticolo di Fiavè

15 giugno 2019 
Sentiero Etnografico di Rio Caino e Castel Romano

500 le adesioni pervenute quest’anno a fronte di 300 
posti disponibili: pertanto sono stati applicati i criteri 
di priorità favorendo dapprima i soci che non ave-
vano partecipato all’iniziativa nelle edizioni del 2017 
e 2018, e in seconda battuta dando priorità ai soci 
fedeli. 

In totale sono stati selezionati 247 soci e 57 accompa-
gnatori che durante il mese di giugno hanno parteci-
pato alle 3 uscite programmate visitando tre piccoli 
grandi tesori del nostro territorio.

Sabato 8 giugno: Altopiano della Paganella e sito Pa-
lafitticolo di Fiavè

“Giunti ad Andalo con il pullman, siamo saliti con la 
cabinovia fino alla fermata intermedia. Da lì i più teme-
rari hanno proseguito a piedi (i più pigri in seggiovia) 
fino alla Cima Paganella, da dove si è potuto ammirare 
l’incantevole panorama del Brenta e del lago di Garda. 
Dopo il pranzo in rifugio ci siamo spostati a Fiavè per la 
visita al Museo delle palafitte e al sito palafitticolo, inse-
rito nel Patrimonio Mondiale Unesco. Dopo il momento 
di confronto tra i soci e i rappresentanti della Cassa Ru-
rale, la giornata si è conclusa a Favrio in occasione del 
Festival del latte.”

Sabato 15 giugno: Sentiero Etnografico di Rio Caino e 
Castel Romano

“La giornata è iniziata con la visita al piccolo Borgo di 
Quartinago nel paese di Cimego, dove una guida esperta 
ci ha illustrato l’architettura di questa parte più antica 
dell’abitato, per poi spostarci a “Casa Marascalchi”, la 
casa museo dell’antica civiltà contadina raccontata at-
traverso le stanze e gli oggetti da lavoro che li si trovano. 
La mattinata è proseguita sul sentiero Etnografico del Rio 
Caino con la visita agli opifici: la fucina per la lavorazione 
del ferro e il mulino per la macinatura del grano. 

Nel pomeriggio ci siamo spostati al Castel Romano di Por, 
dove siamo rimasti affascinata dalla leggenda della Con-
tessa Dina.  Dopo il momento di confronto tra i soci e i 
rappresentanti della Cassa Rurale, la giornata si è conclu-
sa con un aperitivo.”
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Sabato 29 giugno: La Rocca d’Anfo e Borgo San Giaco-
mo sul lago d’Idro

“La visita alla Rocca è stata un piacevole viaggio nel tem-
po e, grazie ai racconti delle guide, abbiamo potuto ap-
prendere come questo complesso militare fortificato eretto 
nel XV secolo sia diventato la fortezza napoleonica più 
grande d’Italia. Molto piacevole anche il pranzo sul lago 
d’Idro, da dove nel pomeriggio abbiamo preso il battello 
e navigato tra la sponda bresciana e trentina. Arrivati a 
Ponte Caffaro abbiamo passeggiato fino al Borgo di San 
Giacomo, caratteristico rione medievale con una spettaco-
lare posizione panoramica dove la giornata si è conclusa 
con il momento di confronto tra i soci ed i rappresentanti 
della Cassa Rurale ed uno squisito apericena.”

Con Passaggiando si vuole anche creare un’occa-
sione di conoscenza reciproca tra soci, collaboratori, 
amministratori e componenti dei Gruppi Operativi 
Locali in un contesto informale, ma anche di con-
fronto su alcune tematiche riguardanti la Cassa Ru-
rale. In ogni giornata è infatti previsto un momento 
specifico di circa un’ora in cui ci si confronta, con 
l’obiettivo di raccogliere anche dai soci spunti che 
aiutino la nostra Cassa a migliorare.

29 giugno 2019 - La Rocca d’Anfo e Borgo San Giacomo
sul lago d’Idro

Insieme Noi
Dopo il successo della edizione 2018, torna InsiemeNOI, l’evento 
riservato ai soci attraverso il quale la Cassa Rurale racconta, attraverso 
la voce dei suoi protagonisti, le iniziative che ogni anno mette in campo a 
favore dei soci, dei giovani, delle imprese e delle associazioni.

“Obiettivo di questi incontri – ci 

spiega il Presidente Andrea 

Armanini – è quello di far 

conoscere tutte le iniziative non 

bancarie che contraddistinguono 

la nostra Cooperativa, il tutto 

in un contesto informale e 

divertente, mettendo al 

centro le persone”.

Il programma prevede: 
 La presentazione del Bilancio Sociale della 
Cassa Rurale

 La “Tombola del cuore”: ogni socio riceverà 
una cartella e in caso di vittoria potrà decidere 
a quale associazione devolvere un premio in 
denaro

 Cena sociale

20 ottobre
Per i soci della Paganella, 
delle Giudicarie Esteriori e di Saone

10 novembre
Per i soci della Vallesabbia

24 novembre
Per i soci del Chiese Bagolino

SEGNA LA DATA!
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Assegnati 150.000 euro 
per il sostegno  
dell’attività di enti 
ed associazioni

Si è chiuso lo scorso 3 maggio il bando che mira a sostenere l’attività ordinaria 
degli enti di volontariato e delle associazioni che operano sul territorio della 
Cassa Rurale. 

Le associazioni potevano inoltrare la richiesta di intervento a sostegno della pro-
pria attività scegliendo di presentare la “Domanda semplificata 200 x 200” oppure 
la “Domanda ordinaria attività +”, in base alla struttura della propria associazione.
La “Domanda semplificata 200 x 200” era rivolta a enti e associazioni poco strut-
turati con un’attività saltuaria e occasionale nel corso dell’anno e con una limitata 
operatività finanziaria (per un massimo di 200 enti/associazioni) mentre le associa-
zioni con un’attività strutturata, regolare e continuativa nel corso dell’anno erano i 
destinatari della “Domanda ordinaria attività +”.

Sono state 191 le associazioni destinatarie di contributo sulla “Domanda semplifi-
cata 200 x 200” che, come previsto 
dal bando, hanno ricevuto l’impor-
to prestabilito di Euro 200. La “Do-
manda ordinaria attività +” ha visto 
invece l’assegnazione di contributi a 
142 associazioni per un importo me-
dio assegnato di circa Euro 800 per 
associazione.

Sono in totale 333 gli enti e le asso-
ciazioni di volontariato della nostra 
zona operativa che la Cassa Rurale 
ha deciso di sostenere nel corso del 
2019 attraverso contributi di benefi-
cenza ed interventi di sponsorizza-
zione per un totale di Euro 150.000, 
confermando così il proprio ruolo di 
banca di credito cooperativo vicina ed 
attenta al territorio. 

€

€

€

191

142

Associazioni beneficiarie  
da Domanda semplificata 

200 x 200

Associazioni beneficiarie  
da Domanda ordinaria  

attività +

200 euro

800 euro

Importo medio

Importo medio

333
Enti e Associazioni

sostenute

150.000
Euro di budget

BANDO ATTIVITÀ 2019DAL 5 APRILE AL 3 MAGGIO È APERTO IL

Bando e modulistica sono disponibili sul sito www.lacassarurale.it consegnandola 

agli sportelli

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

DOMANDA SEMPLIFICATA

40.000€ 90.000€

PER ENTI E ASSOCIAZIONI LOCALI

Come presentare la domanda?
compilandola

on-line
inviandola a 

relazioni@lacassarurale.it

DOMANDA ORDINARIA

200 x 200 attività 
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Anche per il 2019 il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale ha approvato 
altri due bandi che saranno aperti a partire dal 01/08/2019 fino al 16/09/2019.

Il Bando per il sostegno di investimenti materiali è finalizzato al finanziamento di opere 
di valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale, alla costruzione, valoriz-
zazione o ristrutturazione di edifici, all’acquisto di materiali, attrezzature e automezzi 
connessi all’attività dell’ente/associazione. 
Saranno selezionate 15 domande tra quelle pervenute.
L’importo del contributo viene definito sulla base del costo preventivato dell’investimen-
to, come specificato nella tabella seguente.

Costo preventivato Importo contributo

Tra € 3.000 e € 9.999 40% del costo preventivato con un massimo di € 3.000 

Tra € 10.000 e € 24.999 € 4.000

Tra € 25.000 e € 79.999 € 5.000

Apre il bando per investimenti 
materiali e progetti in ambito 
formativo, culturale e sociale

PROGETTI FORMATIVI
CULTURALI E SOCIALI

INVESTIMENTI MATERIALI

60.000 €

60.000 €
Al fine di supportare le associazioni che intendono aderire al Bando Progettuale in ambito 
formativo culturale e sociale la Cassa Rurale ha previsto la possibilità di un incontro 
individuale con i consulenti di Atelier Europeo di Brescia, esperti in progettazione, per una 
consulenza sul progetto ed una verifica delle modalità di stesura della domanda.

Il Bando progettuale in ambito formativo, culturale e sociale è invece pensato per il 
finanziamento di progetti volti a rispondere ai bisogni del territorio attraverso inizia-
tive formative, di promozione della conoscenza, culturali e sociali a favore di soggetti 
svantaggiati. 

Il contributo erogato dalla Cassa per ogni singolo progetto non potrà essere superiore 
a 8.000 € e potrà coprire al massimo il 60% dei costi complessivi sostenuti dal soggetto 
richiedente. 
Per essere ammessi al bando i progetti dovranno comportare una spesa minima di 
euro 3.000.

Per tali bandi le risorse disponibili ammontano ad Euro 120.000. 

Regolamento del bando e modulistica per la presentazione del progetto 
sono disponibili sul nostro sito www.lacassarurale.it. 
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Conclusa la seconda 
edizione di InPrendi
Alta la qualità dei progetti:  
premiate anche tre iniziative extrabando

Inprendi è l’iniziativa, giunta nel 2019 alla seconda edizione, promossa dalla no-
stra Cassa Rurale (Capofila del progetto) in collaborazione con la Comunità e 
le altre Casse Rurali delle Giudicarie, che si propone di sostenere i giovani giu-

dicariesi di età compresa tra i 18 d i 35 anni che intendono avviare un’attività nel 
territorio delle Giudicarie.
Due i principali step del progetto:
- il percorso formativo, svoltosi nei mesi di aprile e maggio scorsi, con l’obietti-

vo di fornire tutte le conoscenze necessarie per attivarsi nella direzione dell’av-
vio d’impresa, al quale hanno partecipato 17 giovani;

- il concorso di idee volto a selezionare le 3 migliori idee d’impresa. 

Lo scorso 3 luglio si è riunita la Commissione per la valutazione delle idee d’impre-
sa composta dai rappresentati della Comunità delle Giudicarie, delle Casse Rurali 
e di Impact Hub (referente tecnico del progetto).

Ogni candidato ha presentato il proprio progetto alla commissione di valutazio-
ne, la quale ha assegnato un punteggio, stilando così una graduatoria. 
Al terzo posto si è posizionato “Judicaria Officinali – Azienda Agricola” di Nathan 
Zimbaldi con sede a Borgo Chiese: l’idea è quella di coltivare piante officinali in 
Valle del Chiese per il mercato dell’industria di trasformazione e per le erboristerie.
In seconda posizione troviamo un’altra iniziativa in ambito agricolo, “Agripeef 
Serra idroponica riscaldata”, di Edoardo Ferrari ed Erik Pezzarossi di Storo che si 
pongono l’obiettivo di costruire una serra con sistema idroponico a floating per 
la produzione a km 0 di ortaggi a foglia e non. 

I PROGETTI 
PREMIATI 

Alessandro Polla 
di Caderzone dal 
titolo “Realtà 

aumentata per la 
promozione del 
territorio e delle 
aziende” 

“Agripeef Serra 
idroponica 
riscaldata”, di 

Edoardo Ferrari ed 
Erik Pezzarossi di 
Storo 

 “Judicaria 
Officinali 
– Azienda 

Agricola” di Nathan 
Zimbaldi con sede a 
Borgo Chiese
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Primo in graduatoria troviamo il progetto di Alessandro Polla di Caderzone dal 
titolo “Realtà aumentata per la promozione del territorio e delle aziende”. Il pro-
getto si basa sulla produzione di contenuti multimediali sfruttando la tecnologia 
della realtà aumentata in ambito turistico e promozionale.

Ai tre progetti sarà assegnato un contributo a fondo perduto di Euro 5.000. Tutti 
potranno avvalersi di un percorso di accompagnamento svolto dai professionisti di 
Impact Hub Trentino della durata di 6 mesi, finalizzato all’apprendimento degli 
strumenti utili per implementare e sviluppare la propria idea d’impresa ed 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. 

Inoltre la Commissione, valutata l’alta qualità degli altri progetti presentati e vista 
la disponibilità della nostra Cassa Rurale e della Cassa Rurale Adamello, ha deciso 
di assegnare un premio extra bando di Euro 2.000 (per un totale di 6.000 euro) ad 
altre tre iniziative. 
Tale riconoscimento speciale è andato a: 
- “Unique italian table” di Simone Pedretti di Pinzolo che si pone l’obiettivo di 

entrare nel mercato del lusso attraverso la realizzazione di pezzi unici nel set-
tore dell’arredamento;

- “ApiMont - Chalet Alpino” di Chiara Maestri di Carisolo che intende realizzare 
uno chalet recuperando un antico maso di famiglia per adibirlo a struttura 
ricettiva;

- “M’AMI - gelateria contadina”, di Anna Solci e Giulia Solci di Comano Terme 
che intendono allargare il proprio mercato attivando anche la consegna a do-
micilio attraverso un progetto di inclusione sociale che veda coinvolti ragazzi 
con disabilità residenti nella zona delle Giudicarie. 

InPrendi è un’iniziativa innovativa, rivolta ai giovani (18-35 anni) residenti nelle 

Giudicarie, per incoraggiarli e aiutarli a far emergere nuove idee imprendito-

riali, che possano creare occupazione nel nostro territorio.

È un’opportunità che offriamo per dare valore a idee, saperi e talenti da svi-

luppare in modo sostenibile nelle Giudicarie.

Fai fiorire la tua idea d’Impresa

1 2 3 4 5

Iscriviti entro il 08/04/2019

FORMAZIONE CONCORSO DI IDEE PREMIAZIONE PRESTITO ACCOMPAGNAMENTO

Un percorso di 21 ore 
in 6 moduli, fi nalizzato 

alla redazione di 
un Business Plan. 

Ai partecipanti 
saranno fornite 

tutte le conoscenze 
e competenze 

necessarie per l’avvio 
d’impresa.

Tra  tutte le idee 
d’impresa dei giovani 
che parteciperanno 

saranno selezionate 
le migliori 3.

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.

I tre vincitori del 
concorso potranno 

accedere ad  un 
fi nanziamento di 

euro 10.000 a tasso 
zero da parte della 

Cassa Rurale di 
riferimento.

Le tre neonate 
imprese potranno 
benefi ciare di un 

tutoraggio gratuito 
di 6 mesi da parte di 
Impact Hub Trentino 
per implementare e 
sviluppare la propria 

idea d’Impresa.

Per informazioni, visita il sito
della Comunità delle Giudicarie,
della tua Cassa Rurale o vai su bit.ly/InPrendi 

6.000 €
di premio extra bando 
ad altre tre iniziative

Industrie Pasotti di Sabbio Chiese
Intervento della Cassa 
per l’anticipo della Cassa Integrazione

La Cassa Rurale nei mesi scorsi si è attivata a favore dei lavoratori delle in-
dustrie ex Pasotti di Sabbio Chiese (pur non avendo rapporti bancari con la 
società) partecipando al tavolo aperto presso la prefettura di Brescia unita-

mente ai rappresentanti del Comune di Sabbio Chiese.
La nostra Cassa ha deciso di aprire un conto a tutti i dipendenti che dovranno 
percepire la Cassa Integrazione nell’arco temporale di 4/6 mesi, anticipando agli 
stessi mensilmente la somma senza addebito di alcuna spesa o interesse. 
Sono ben 73 i dipendenti per i quali si è attivata l’apertura del conto e la concessio-
ne dell’anticipo della Cassa Integrazione. 
Il Presidente Armanini conferma che “si tratta di una operazione di solidarietà 
che abbiamo attivato per fare fronte alla mancanza di risorse per i dipendenti che 
potranno ricevere la Cassa Integrazione solo al termine di un iter burocratico non 
breve”.
L’iniziativa era stata presentata a tutti i lavoratori in un affollato incontro tenutosi 
presso la sala del Municipio lo scorso 3 giugno.

€

73

ai quali sarà 

anticipata 
la cassa 
integrazione

Dipendenti

senza addebito di alcuna 
spesa o interesse

10

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

La Cassa Informa | Luglio 2019 - n. 2



È questo l’obiettivo di Parti in Quarta, l’iniziativa promossa dalla nostra Cassa 
Rurale insieme al GAL GardaValsabbia2020 con la collaborazione delle Co-
munità Montane di Valle Sabbia e Alto Garda.

I giovani tra i 18 e i 40 anni potranno infatti beneficiare di “Aiuti per l’avviamento di 
impresa - Bando Operazione 6.2.01”. Il Bando del GardaValsabbia2020 intende so-
stenere le spinte imprenditoriali di micro scala che potrebbero trovare concretiz-
zazione se supportate da un contributo economico nella fase di start-up. Il bando 
prevede l’erogazione di un sostegno economico sotto forma di “premio di primo 
insediamento” (da 20.000 a 30.000 euro a fondo perduto).
L’obiettivo è quello di dare un aiuto economico  per avviare o migliorare piccole 
realtà imprenditoriali non agricole, dando così maggiori possibilità occupazionali 
per chi vive nel territorio del GAL. 

Negli scorsi giorni si è concluso il percorso formativo gratuito sostenuto dalla no-
stra Cassa Rurale, nato con l’obiettivo di accompagnare da un punto di vista for-
mativo i possibili candidati al bando del GAL GardaValsabbia2020.  Al percorso 
hanno partecipato 21 giovani interessati a trasformare le proprie idee in progetti 
imprenditoriali.

al via l’iniziativa
Si occuperà di  sostenere l’avvio  
di nuove attività imprenditoriali nel territorio 
della Vallesabbia e Alto Garda

Aiuto economico per 
avviare o migliorare piccole 

realtà imprenditoriali non 
agricole

Dai 18 ai 40 anni

Percorso formativo gratuito 
sostenuto dalla nostra 

Cassa Rurale
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Sono stati tre i momenti formativi organizzati nei giorni 19 e  24 giugno e 10 
luglio, durante i quali sono stati affrontati i temi della progettazione d’impresa, 
dello sviluppo del mercato, dei prodotti e dell’organizzazione aziendale. Gli in-
contri si sono svolti dalle 16.00 alle 20.00 presso la sede della Comunità Montana 
di Valle Sabbia, a Nozza di Vestone (BS). Oltre alle lezioni frontali sono state mes-
se a disposizione anche 2 ore di incontri individuali finalizzati a redigere il piano 
aziendale da presentare al Bando.
 
Inoltre coloro che beneficeranno degli aiuti del Bando del GAL e che avranno 
partecipato al percorso formativo potranno inoltre aderire ad un percorso di tuto-
raggio per il biennio successivo l’avviamento del progetto, ad un costo agevolato.

C’è tempo fino al prossimo 10 settembre per partecipare al bando. 
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del GAL GardaValsabbia2020  
www.galgardavalsabbia2020.it.

per giovani 
imprenditori 
18 - 40 anni

nuove attività che 
valorizzino risorse 

ambientali, culturali 
e artigianali 

endogene nel 
rispetto dell’ambiente

con un Piano 
Aziendale
dettagliato

nel territorio 
della Valle Sabbia 

dell’Alto Garda
e della Valtenesi

30.000 euro
di contributo

a fondo perduto
per giovani imprenditori 
in zona svantaggiata di 

montagna

20.000 euro 
di contributo

a fondo perduto
per giovani 
imprenditori 
in altre zone

“Nuove generazioni di imprenditori stanno rivitalizzando 
il settore imprenditoriale con idee innovative e spinte 
creative. Il compito del GAL è quello di supportare, in 
un’ottica di sviluppo del territorio, l’avviamento di 
nuove idee e progetti che favoriscono la crescita di 
una nuova cultura di impresa”, sostiene il Presidente 
della Comunità Montana di Valle Sabbia, Giovanmaria 
Flocchini.

Davide Donati, direttore della Cassa Rurale, afferma 
“L’intento della nostra Cassa è quello di non 
lasciare soli i giovani e continuare ad investire nel 
nostro territorio al fine di innescare un volano di 
crescita che certamente potrà generare ricadute 
positive”.  
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Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Prendiilvolo Day
SETTIMA EDIZIONE

Torna a settembre l’evento della Cassa Rurale riservato a 100 
ragazzi dai 18 ai 32 anni. Una giornata all’insegna dell’adre-
nalina e del divertimento puro, con novità mozzafiato!

Programma della giornata

Ritrovo alle ore 14.00 a Storo (si valuterà l’organizzazione di un 
servizio trasporto in base alla provenienza dei partecipanti), 
dove i ragazzi potranno provare un’esperienza di canyoning uni-
ca nel percorso scavato dal torrente Palvico nella sua discesa dalla 
bellissima valle di Ledro! Il canyonig è un trekking acquatico che 
consiste nella discesa a piedi di corsi d’acqua a portata ridotta. 

Due le esperienze possibili: 

Soft canyoning 

Il Jungle Canyon è tutto da scoprire. Si tratta infatti di affron-
tare un percorso canyoning divertente, naturale e poco battuto! È 
un canyoning adatto a tutti quelli che vogliano muovere i loro 
primi passi in questo sport unico nel suo genere. Per farsi rapire 
dalle bellezze della natura e dalle emozioni del canyoning, un 
tuffo alla volta.

Adrenaline canyoning 
per i più temerari

L’attività di canyoning si svolge in un torrente abbastanza ripido 
e roccioso, con grotte incantate e acque tra le più cristalline che 
rendono questa discesa una delle più divertenti. 
Il canyoning nel Palvico combina numerosi salti, il più alto dei 

28 SET
2019

Il programma prevede

 Ritrovo ore 14.00 a Storo

 Canyoning nel percorso 
scavato dal torrente 
Palvico, nella bellissima 
valle di Ledro

 Apericena

 SOFT CANYONING  
oppure 
ADRENALINE CANYONING 
per i più temerari

 Alle 21.30 concerto di 
Noemi presso la struttura 
Storo E20, per il suo Blues 
& Love Summer Tour 2019

Sabato 28 settembre a Storo
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In caso di iscrizioni superiori ai posti disponibili  verrà data priorità a:

1. Soci della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella 

2. Clienti della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella con domanda socio in corso 

3. Clienti della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella 

4. Non clienti figli di soci/clienti della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella 

quali raggiunge i 6 metri, a camminate e fasi di nuoto circondati da passaggi moz-
zafiato e quasi fiabeschi.
I tuffi non sono mai obbligatori. Ma oltre ai tuffi scoprirete scivoli naturali e lisce 
pareti di roccia scavate dall’acqua ed in cui calarsi con la corda. La forra del Pal-
vico, riserva della Biosfera Patrimonio dell’Unesco delle Alpi Ledrensi, è uno dei 
paesaggi più suggestivi per la pratica del Canyoning con la C maiuscola, nonché 
uno dei più famosi in tutta l’Italia.

N.B. Su tutti i percorsi è previsto l’accompagnamento di guide esperte.

A seguire apericena..… ma la giornata non finisce qui!
Alle ore 21.30 i ragazzi potranno partecipare al concerto di Noemi presso la strut-
tura Storo E20.
Noemi, pseudonimo di Veronica Scopelliti, porterà a Storo il suo Blues & Love 
Summer Tour 2019, un  omaggio alla black music.
Un concerto pieno di sorprese in cui la cantautrice romana, oltre a riproporre i 
suoi brani più celebri in chiave blues, spaziando dal funky al reggae, interpreterà 
le cover dei più grandi artisti internazionali che hanno influenzato la sua carriera.

Iscrizioni dal 9 agosto al 20 settembre 2019.
Tutte le attività della giornata (canyoning, concerto e cena) sono gratuite.

Per partecipare è necessario compilare l’apposito form  
sul sito www.prendiilvolo.it entro il 20 settembre.

Noemi porterà a Storo il suo 
Blues & Love Summer Tour 

2019 presso la struttura 
Storo E20

NON DIMENTICARE

· un paio di scarpe (meglio 
scarponcino o scarpa da 
trekking)  
da poter bagnare

· costume da bagno 
· cambio asciutto 

e prodotti per la 
doccia (ciabattine e 
asciugamano)
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Una giornata riservata ai figli ed ai nipoti dei nostri soci, con l’obiettivo di pro-
muovere l’educazione al risparmio ed offrire ai soci una giornata in fami-
glia scoprendo le bellezze del nostro territorio. 

Nel corso della giornata tantissime attività per i più piccini, alla scoperta del mon-
do contadino!

Domenica 8 settembre 2019, al Villaggino  
di Comano Terme (Tn), zona Parco Termale

… e tanto 
altro ancora….

Tappeto elastico

Due trenini vi 
accompagneranno 

alla scoperta delle 
Terme di Comano

Il battesimo 
della sella

Cava 
la patata

Impazza la PIZZA 
Impasta la tua pizza 

e partecipa al WORLD 
GUINNES RECORD –  
OLTRE 1000 PIZZE 

IN 5 ORE

Sgranocchia 
la pannocchia

Raccogli il fieno

La gara 
del mosto

Gonfiabili 

Il salto
dalla torre

Caccia 
al tesORTO 

Raccogli le verdure 
e portale al mercato 

contadino

Truccabimbi

Fila la Lana

Salterelli 

Dalle ore 10.00… 
APERTURA 

AGRILANDIA 
Nel corso della giornata 

tantissime attività

PROGRAMMA
Ore 10.00 Apertura Villaggino e inizio attività
Ore 16.00 Partecipa all’estrazione del mercato contadino…  

e vinci verdura per un anno 
Ore 16.30 Gran Finale con Color Fruit

Per i più piccini sarà attrezzato un angolo morbido!

GIOCO DEL SOLDINO: Ad Agrilandia ogni bambino potrà guadagnare 
dei soldini in alcune attività e spenderne in altre. Tutti bambini che alla 
fine della giornata risparmieranno almeno 5 soldini potranno trasformarli 
in soldini veri!

PRANZO
Pranzo a cura delle Pro loco di Ponte Arche.
Menù adulto: spätzle, hamburger, patatine, dolce, caffé, acqua/vino - euro 12,00
Menù bambino: hamburger, patatine, dolce e acqua - euro 8,00

Necessaria la prenotazione per fasce orarie al momento dell’iscrizione:  
fascia 1 = 12.00 - 13.00; 
fascia 2 = 13.00 - 14.00 . 

ISCRIZIONI
DAL 1 AL 30 AGOSTO PRESSO TUTTI GLI SPORTELLI 
DELLA CASSA RURALE
Ogni socio potrà iscrivere i propri figli, i propri nipoti  ed un solo 
accompagnatore adulto (anche non socio).
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Zaino in spalla!
Come da tradizione, anche quest’anno La Cassa 

Rurale ha deciso di regalare uno zainetto a tut-
ti gli 803 bambini residenti nella propria zona 

operativa che a settembre frequenteranno la prima 
elementare. La consegna dello zainetto è un piccolo 
gesto che ci permette di esprimere la nostra vicinan-
za in un momento, quale l’inizio del percorso sco-
lastico, particolare per la crescita dei nostri bambini.
Crediamo che anche questa iniziativa evidenzi la dif-
ferenza che corre tra La Cassa Rurale ed una qualsiasi 
altra banca. Da parte della Cassa Rurale l’augurio a 
tutti i futuri scolari di poter riempire questo zainetto 
con le esperienze e gli insegnamenti di ogni giorno. 
Buona estate!

Cimego

Nozza

Casto

Condino

Vestone

Pertica Bassa

Vobarno

Pompegnino

Mura
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STORIE DEI NOSTRI SOCI

Gianluigi Rocca nasce nel settembre del 1957 a Larido, una piccola frazio-
ne del Comune di Bleggio Superiore in Trentino da famiglia contadina. 
Trascorre l’infanzia con lo zio: la madre infatti lavora come serva presso 

una famiglia agiata milanese, mentre il padre, emigrato in Svizzera per lavoro, 
tornerà in Italia solo quando Gianluigi avrà 8 anni. 
Negli anni della scuola viene notata la sua naturale e spontanea attitudine alla 
pittura ed al disegno. Dopo le scuole medie Gianluigi vorrebbe intraprendere gli 
studi in campo artistico, ma la famiglia è fortemente contraria. Grazie all’interes-
samento di due anziane maestre del paese che fanno cambiare idea ai genitori, si 
sposta quindi a Trento dove si iscrive all’Istituto d’arte. “Ricordo che non sapevo dove 
andare, prima di trovare una stanza ho passato 3 notti a dormire nei giardini in piazza 
fiera”. Per mantenersi agli studi trascorre i periodi estivi in malga a lavorare. Nel 
1974 consegue il diploma di maestro d’arte. È sempre forte e presente il desiderio 
di proseguire gli studi, ma ancora una volta la sua famiglia non lo appoggia. Tra-
scorre quindi un anno a lavorare come boscaiolo in Val Marcia e nell’autunno del 
1975 esce di casa e si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Brera a Milano. 
Nel 1979 si diploma all’Accademia e torna a vivere in Trentino, si ritira nella frazio-
ne abbandonata di Moline nel comune di San Lorenzo in Banale, e li organizza il 
suo studio nella scuola abbandonata del paese. È questo il periodo in cui appro-
fondisce la sua ricerca sul disegno.
“Disegnavo fin da ragazzo ma buttavo via tutto. Mia madre recuperava tutti i disegni 
che buttavo e li stirava con la soppressa. Quando ho compiuto 18 o 20 anni (non ricordo 
esattamente) mi ha regalato questo pacco e li ho ritrovato tutti i disegni della mia infanzia 
e adolescenza…”. 

Gianluigi Rocca
Un’artista anomalo: uomo di lapis e matite 
ma anche uomo di bestie e di pascoli

Nome: Gianluigi Rocca

Classe: 1957

Originario: di Larido

Risiede: a Cillà  
nel Bleggio Superiore

Lavora: Docente alla 
cattedra del corso del 
disegno dell’Accademia di 
Belle Arti a Brera

Segni particolari:  
Artista figurativo

Socio della Cassa Rurale: 
dal 22/06/2007
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“Il suo percorso da professionista inizia subito dopo il diploma a Brera?”
“No… fare arte ed arrivare a mantenersi è molto difficile, ma ci ho sempre creduto fino in 
fondo e non ho mai deviato per mode artistiche… ho sempre pensato che il segno fosse un 
linguaggio straordinario… io lavoro esclusivamente con il segno… solo matita e nient’al-
tro. Ho fatto una ricerca per trovare un linguaggio che fosse soprattutto originale, perché 
un artista si differenzia per due cose: per l’originalità del linguaggio espressivo con cui 
si esprime e poi per ciò che trasmette nel contenuto, se il contenuto è superficiale e non ti 
penetra non dice niente… se è emozionante e ti colpisce allora lascia il segno”.

Come inizia ad insegnare a Brera? 
“Io non volevo assolutamente insegnare. Avevo un professore a Brera che insegnava inci-
sione e che mi adorava. Un giorno chiamò a casa mia madre dicendo che c’era un concorso 
al quale avrei potuto partecipare. La mia fidanzata di allora aveva saputo di questa tele-
fonata, quindi prese tutte le mie incisioni di nascosto, mi fece firmare una carta (io firmai 
senza sapere neanche cosa) e quindi a mia insaputa partecipai al concorso. Un giorno 
d’estate ero in Malga Misone a lavorare come malgaro: mia madre mi mandò a chiamare 
dalla guardia forestale, dicendomi che mi stavano cercando da Roma. Il giorno seguente, 
dopo aver munto al mattino presto, scesi a casa e lì ricevetti la telefonata nella quale mi 
comunicarono di aver vinto il concorso per il ruolo di assistente a Brera. Io risposi che non 
avevo partecipato ad alcun concorso e che forse stavano sbagliando persona. 
Invece ero proprio io… eravamo nel 1985 e accettai la cattedra”.

Come concilia il lavoro di artista e docente con questa sua passione per la malga? 
“In estate sono sempre andato in malga… è sempre stata una grande passione ed è stato 
anche il lavoro che mi ha permesso di mantenermi agli studi e anche dopo”.

Quando la prima mostra? 
“La prima mostra è stata nel 1980, una personale alla galleria al Castello. Poi ho sempre 
allestito poche mostre… il mio lavoro è lentissimo. Nel 1997 la mostra di Pergine Valsu-
gana, il paese originario di mia nonna, mi portò fortuna… in 3 giorni vendemmo tutte le 
opere. Passarono di lì molti galleristi... tra cui uno di Roma molto importante il quale mi 
disse «il mese prossimo organizziamo una mostra». Subito dopo nel 1999 mi invitarono 
alla Quadriennale di Roma e poi da lì sono seguite molte altre mostre”. 

Come si definisce? 
“Un artista figurativo, un pittore... anche se effettivamente sono un disegnatore, ma con il 
mio disegno faccio una pittura”. 

Oggi Gianluigi Rocca divide il suo tempo tra l’insegnamento a Milano e il lavoro 
nel silenzio della sua casa a Cillà, una piccola frazione del Bleggio Superiore. 

Siamo orgogliosi di annoverare Gianluigi tra i nostri soci
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Inbank - Gentile Cliente, per confermare il collegamen-
to della carta prepagata 0123456789101 all’utenza 
inbank digita 123456

Conferma registrazione Notify per il numero
00393331234567 il 30/03/2018 alle 11:01. Ora puoi
iniziare a usare Notify in tutte le sue funzioni!

Inbank - Gentile MARIO ROSSI, la tua password di  
accesso iniziale è S4h4cgHL

Inbank - Gentile MARIO ROSSI, è stato effettuato un  
accesso il 17/03/2018 alle ore 10.26

Conferma registrazione Notify per il numero
00393331234567 il 30/03/2018 alle 11:01. Ora puoi In un mondo che corre sempre più verso la digitalizzazione, anche i servizi ban-

cari si trasformano in tal senso. Una trasformazione che vede il materiale tra-
sformarsi in immateriale. I pagamenti tramite carte di debito e carte di credito 

sono ormai tra i più utilizzati (i contanti invece sempre meno) e lentamente ci 
si sta spostando al pagamento tramite smartphone, per cui anche le carte non 
saranno più fisiche ma diventeranno digitali.

In questo contesto che cambia è nata NOTIFY, la nuova APP messa a disposizione 
per tenere sotto controllo e in tutta sicurezza dal proprio smartphone le principali 
operazioni di pagamento. 

Scaricando gratuitamente la APP NOTIFY sul proprio smartphone sarà quindi 
possibile: 
• Sostituire il TOKEN strumento che da settembre sarà obsoleto.
• Ricevere i codici di sicurezza per l’esecuzione delle operazioni di pagamento da 

INBANK; 
• Ricevere messaggi di “alert” ogni qualvolta venga utilizzata la carta di debito, 

quali prelievi bancomat o pagamenti pos, o vengano effettuati pagamenti tra-
mite la propria postazione InBank;

• Bloccare/sbloccare l’utenza Inbank;
• Bloccare la carta di debito;
• Resettare la password di Inbank.

I vantaggi sono la sicurezza nel rispetto dei nuovi standard previsti dalla norma-
tiva, la comodità per le comunicazioni direttamente sullo smartphone e, non da 
ultimo, la gratuità per tutti i clienti.
Per passare dal Token alla App Notify basta rivolgersi ad uno degli sportelli della 
Cassa Rurale:  i nostri collaboratori provvederanno ad effettuare la sostituzione 
in pochi semplici passaggi.

 I pagamenti tramite carte 
di debito e carte di credito 

sono ormai tra i più utilizzati

Banca digitale: 
da settembre il passaggio 
dal Token ai nuovi 
dispositivi di sicurezza

Scarica 
l’App gratuita

NOTIFY

La Cassa Informa | Luglio 2019 - n. 2

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

19



in concerto

in collaborazione con

di

Prezzo prevendita
€ 25,00 

+ diritto di prevendita
(totale euro 28.00)

Sconto riservato ai Soci 
de La Cassa Rurale

€ 18,00 
+ diritto di prevendita

(totale euro 20.00)

2 BIGLIETTI OMAGGIO 
per tutti i giovani fino a 30 anni compiuti 
che apriranno un conto corrente TORNACONTO (zero spese) 
presso gli sportelli delle nostre filiali 

2 BIGLIETTI OMAGGIO 
per tutti coloro che sottoscrivono un PAC 
(piano di accumulo) 
presso gli sportelli delle nostre filiali 

Dopo il concerto la festa continua con  #ALEXtheVOICE

Promozione valida dal 1 al 30 agosto (info e regolamento su www.lacassarurale.it) 

PRO LOCO
PONTE CAFFARO

Sabato 28 Settembre - ore 21.30 
c/o StoroE20  via E. Miglio, 2 - Storo

dal 1 agosto 2019
Prevendita presso tutte le filiali de 

La Cassa Rurale 
Giudicarie Valsabbia Paganella.

Scoprile sul sito 
www.lacassarurale.it


