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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

Ogni giorno
 mettiamo nelle nostre azioni

l’attenzione per le vostre storie, 
i vostri sogni e i vostri progetti.
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Care Socie, Cari Soci 
Siamo giunti al termine del 2019 e come ogni fine anno è tempo sia di bilanci 
che di programmi per l’anno che deve arrivare.

Il 2019 ci ha portato dei risultati economici molto positivi: i clienti sono pas-
sati in questo anno da 30.698 a 31.650 e la raccolta è aumentata significativamente 
+62 milioni di euro), numeri che vogliamo interpretare come un segnale di fidu-
cia da parte del territorio in cui operiamo. Il Bilancio approvato al 30 settem-
bre ci fa prevedere che quello del 2019 sarà ragionevolmente il bilancio migliore 
della storia della nostra Cooperativa. Un risultato che ci rende orgogliosi per 
quello che abbiamo raggiunto in questi anni, che non sono stati certamente facili da 
affrontare.
Nello scorso mese di novembre, nei 3 eventi InsiemeNoi, abbiamo presentato il Bi-
lancio Sociale della nostra Cassa nel quale sono rappresentate tutte quelle azioni 
che vogliono tradursi in opportunità per i soci, per le imprese, per le associa-
zioni e per i giovani dei nostri paesi, nella convinzione che questo sia il principa-
le obiettivo per essere cooperativa di credito.
Il 2019 è stato l’anno di avvio del Gruppo Bancario di Cassa Centrale Banca 
al quale la nostra Cassa ha aderito. Una sfida impegnativa che sta imponendo 
strutture organizzative sempre più complesse.
In questo nuovo contesto di cambiamento la Direzione ed il Consiglio di Ammini-
strazione della nostra Cassa si sono interrogati: come adeguarsi alle nuove regole 
mantenendo le peculiarità e le caratteristiche specifiche della Cassa Rurale?
Proprio partendo da questa domanda è nata la volontà di un confronto con la 
Cassa Rurale Adamello: i due Consigli di Amministrazione hanno quindi avuto 
il coraggio, guardando avanti e guardando al futuro, di proporre di unire 
le rispettive risorse ed idee per garantire alle nostre comunità di periferia maggiori 
opportunità, soprattutto per le nuove generazioni.
Abbiamo quindi raggiunto una intesa con il Consiglio di Amministrazione della 
Cassa Rurale Adamello per la fusione delle due Casse.
Nelle assemblee territoriali (febbraio/marzo 2020) che precederanno l’assemblea 
generale avremo modo di confrontarci con i soci su ragioni e obiettivi per garantire il 
modello di banca che vogliamo costruire. 
Tale modello, descritto anche nel protocollo di fusione, si fonda sui principi della 
mutualità che stanno alla base del “fare Cassa Rurale”... che significa preoccuparsi 
di qualcosa in più rispetto al fare solo banca. 
La fusione dovrà essere votata ed approvata dalla Assemblea dei soci che si 
terrà a maggio 2020. 
Riportiamo un estratto del testo del protocollo di fusione:

“Siamo infatti convinti che le nostre Comunità abbiano bisogno di una Cas-
sa Rurale che mantenga e rafforzi i principi mutualistici che impongono alla 
Cassa Rurale di preoccuparsi anche degli aspetti sociali e culturali delle varie 
componenti delle nostre Comunità anche mediante il coinvolgimento attivo 
dei soci”.

Siamo certi che la nuova Cassa Rurale garantirà il mantenimento del modello su cui 
abbiamo lavorato sino ad ora mettendo a disposizione maggiori risorse sia economi-
che ma soprattutto umane. Questo il nostro impegno!

A nome del Consiglio 
di Amministrazione, del Collegio 
Sindacale, della Direzione 
e di tutti i Collaboratori 
vogliamo augurare a Voi 
ed a tutte le Vostre famiglie un:

Buon Natale 
ed un Sereno Nuovo Anno!

al centro le persone

Nello scorso mese di novem-
bre la nostra Cassa Rurale ha 
organizzato 3 incontri terri-

toriali riservati ai Soci dal titolo “In-
siemeNoi” nei quali, in modo molto 
coinvolgente e anche divertente, si è 
voluto dar voce ai protagonisti delle 
iniziative che ogni anno la Cassa Ru-
rale mette in campo. 
Questa serie di eventi nasce per 
presentare il Bilancio Sociale in un 
momento diverso da quello in cui 
si espone il bilancio economico, 
che coincide tradizionalmente con 
le assemblee territoriali e generale. 
Sul palco si sono avvicendati i 
membri dei Gruppi Operativi Lo-
cali coinvolgendo coloro che nel 
corso dell’anno hanno realmen-
te usufruito delle tante iniziative 
che la Cassa Rurale propone. Una 
serata ricca di testimonianze: dai 
nuovi soci che hanno spiegato le 
motivazioni che li hanno spinti a 
“diventare soci”, ai rappresentanti 
delle associazioni del territorio che 
hanno presentato le iniziative ed i 
progetti messi in campo grazie al 
sostegno della Cassa Rurale, agli 
imprenditori che hanno partecipa-
to ai percorsi formativi promossi 
dalla Cassa ed i giovani che hanno 
testimoniato lo sforzo della Cassa 
di creare opportunità attraverso 
iniziative come Casa Londra ed 
InEurope.

Oltre 1500 persone ai tre eventi InsiemeNoi

ANDALO
10 NOVEMBRE

STORO
17 NOVEMBRE

SABBIO CHIESE 
23 NOVEMBRE

Insieme

ANDALO
10 NOVEMBRE

STORO
17 NOVEMBRE

SABBIO CHIESE 
23 NOVEMBRE
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Luca Martinelli

Il Presidente
Andrea Armanini
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Presentazione 
del Bilancio Sociale
Il Bilancio Sociale è lo strumento attraverso il quale 
la Cassa Rurale rendiconta ai soci tutte quelle inizia-
tive di carattere non bancario che ogni anno mette 
in campo a favore dei giovani, delle imprese, delle 
associazioni e dei soci, ovvero quelle iniziative che 
contraddistinguono il “fare Cassa Rurale” e che dif-
ferenziano la Cassa Rurale dalle banche tradizionali. 

Solo per questo primo anno il Bilancio Sociale rac-
coglie un anno e mezzo di attività, da gennaio 2018 
a giugno 2019. Questo perché in futuro sarà sempre 
presentato negli eventi autunnali InsiemeNoi che di-
venteranno un appuntamento fisso con i soci: la rendi-
contazione sociale farà quindi riferimento alle attività 
svolte da giugno a giugno. 

Il Bilancio Sociale è stato inviato a tutti i soci lo scorso 
mese di ottobre (in formato cartaceo o digitale).

I nuovi soci
Gli eventi InsiemeNoi hanno visto la presenza in sala 
di moltissimi soci, ma di altrettanti non soci.
Infatti, sono stati invitati all’evento anche i 377 aspi-
ranti soci che negli ultimi mesi hanno fatto richiesta 

di ingresso nella compagine sociale della nostra Cassa 
Rurale.
InsiemeNoi è stata l’occasione perfetta per presentare 
loro la nostra Cassa, ma anche per dare loro un calo-
roso benvenuto. 

www.lacassarurale.it 
www.prendiilvolo.it 

Le buone azioni che contano

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

 

U N  A N N O  E  M E Z ZO 

I N  C A S S A  R U R A L E

B I L A N C I O  S O C I A L E 

gennaio  2018      g iugno 2019

C R E D I T O  C O O P E R A T I V O  I T A L I A N O

4 Capitoli

Bilancio Sociale 2018

Chi siamo Le buone azioni per la 
crescita del nostro territorio

Le buone azioni che 
danno valore al tuo futuro

Le buone azioni 
che contano

una fotografia della 
nostra cooperativa e 
delle persone che la 

compongono

le iniziative di mutualità rivolte alle 
associazioni, le attività formative (rivolte 

a soci, imprese ed associazioni) e le 
iniziative di tipo socio-aggregativo;

le iniziative di mutualità 
innovativa a favore dei giovani 

del nostro territorio;

qualche numero relativo 
all’attività bancaria

Novità di questo Bilancio Sociale 
è la storia di Kessy e Rury, 
due personaggi che attraverso il racconto 
della loro vita quotidiana, aiutano a capire 
con semplicità cosa fa la Cassa Rurale 
e come queste iniziative 
possano far parte della vita di tutti. 

MALTA

12 ragazzi

AUSTRIA

52 ragazzi

SPAGNA

6 ragazzi

FRANCIA

4 ragazzi

REP. CECA

1 ragazzo

IRLANDA

17 ragazzi

USA

5 ragazzi

GERMANIA

10 ragazzi

RUSSIA

1 ragazzo

INGHILTERRA

33 ragazzi

SCOZIA

2 ragazzi

CINA

2 ragazzi

ragazzi  hanno 
frequentato un corso 
di lingua in Italia

184 INCENTIVI

39

ragazzi  hanno 
frequentato un corso 
di lingua all’estero

145

ragazzi sono stati all’estero 
per un periodo di lunga durata

20

Paesi nei quali i ragazzi hanno frequentato un corso di lingua all’estero

La consegna degli incentivi 
per lo studio di lingue straniere
Un momento importante dell’evento è stato dedicato alla consegna ai 
soci e figli di soci di una borsa di studio per aver frequentato una corso 
di lingua straniera. La Cassa quest’anno ha assegnato 184 incentivi per 
un totale di Euro 31.000.
Di questi, 39 hanno frequentato un corso di lingua straniera in Italia (36 
inglese e 3 tedesco), mentre 145 ragazzi hanno frequentato un corso di 
lingua straniera all’estero. 
Tra questi ci sono 20 ragazzi che hanno trascorso un periodo di lun-
ga durata all’estero partecipando ad iniziative come la frequenza del 4° 
anno di scuola superiore all’estero,  il progetto  Erasmus e master post- 
universitari.
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Territorio Ambo € 200 Terna € 400 Quaterna € 600 Cinquina € 800 Tombola € 1000

Paganella
S.A.T.
Sezione 
di Andalo

Associazione
“I Scorlenti”

Croce bianca 
Paganella - 
onlus

A.S.D. Altopiano 
Paganella

Pro loco
Cavedago

Giudicarie
Asilo infantile 
Corradi 
Illuminato

Amici della 
scuola 
dell’infanzia don 
Guido Bronzini

Scuola materna 
“don Bosco”

Gruppo 
Ricerca e Studi 
Giudicariese

Associazione Noi 
Oratorio 
San Lorenzo

Saone Amici del Paolin
Africa Rafiki 
O.N.L.U.S. Amici 
di Padre Franco

Pro loco 
di Preore

Banda sociale 
di Roncone

Associazione 
Quadrifoglio

Chiese 
Bagolino

Scuola 
equiparata 
dell’infanzia di 
Lodrone

A.S.D. società 
atletica 
Valchiese

Pro loco 
di Storo M2

Associazione 
di promozione 
sociale “La 
Miniera”

A.S.D. 
Polisportiva 
Caffarese

Valsabbia A.S.D. Volley 
Sabbio

Squadra calcio 
femminile 
Savallo

Museo del 
lavoro 
di Vestone

Pro loco Anfo

Associazione 
Nazionale 
Partigiani d’Italia 
- sezione di 
Vobarno

La tombola del

Insieme Noi si è concluso con la tombola del Cuore, una tombola di be-
neficenza grazie alla quale i soci che hanno vinto un ambo, una terna, 
una quaterna, una cinquina o la tombola, hanno potuto assegnare ad 
una delle associazioni del proprio territorio un premio in denaro messo 
a disposizione dalla Cassa Rurale. In totale sono stati assegnati 15.000 
euro a 25 associazioni del nostro territorio.

Il nuovo Logo 

Con l’ingresso nel Gruppo Bancario di Cassa Centrale Banca anche la 
nostra Cassa Rurale ha inserito nel proprio logo l’immagine che con-
traddistingue il neonato Gruppo Bancario, ovvero il pittogramma dei 
3 quadrati.   

I tre quadrati rappresentano:
- l’inclusione
- l’essere Gruppo
- l’unione delle diversità

Il nuovo logo:

Anche per il 2019 La Cassa Rurale ha presentato il bando per il soste-
gno di investimenti materiali e il bando per il sostegno di progetti 
in ambito formativo-culturale e sociale per favorire l’ideazione e 

sostenere la realizzazione delle iniziative di associazioni ed enti di volon-
tariato che operano sul nostro territorio a favore delle nostre comunità.

Bandi per il sostegno 
di investimenti materiali 
e progetti in ambito 
formativo-culturale e sociale 

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito quali progetti sostenere tenendo conto delle indicazioni espresse 
dai Gruppi Operativi Locali sulla base dei criteri di valutazione esplicitati nel regolamento del bando.  

Al fine di supportare tutte le realtà che intendevano aderire a questo secondo bando 
la Cassa Rurale ha inoltre previsto la possibilità di un incontro individuale con dei professionisti esperti 
in progettazione, per una consulenza sul progetto ed una verifica delle modalità di stesura della domanda.

BUDGET = € 120.000

INVESTIMENTI 
MATERIALI

progetti
selezionati (su 37)21 importo totale63.000 + € 3.000 rispetto al budget

AMBITO FORMATIVO
CULTURALE E SOCIALE

progetti
selezionati (su 26)20 importo totale71.600 + € 11.600 rispetto  al budget
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Il secondo bando è finalizzato a so-
stenere progetti sia in ambito for-
mativo-culturale, come percorsi 
formativi, attività educative ed 
iniziative culturali nei settori delle 
arti visive, musica, cinema, storia e 

cultura locale, sia in ambito sociale 
con iniziative a favore di persone 
bisognose o svantaggiate e relative 
alla conciliazione dei tempi lavoro 
famiglia.  

Con il bando per il sostegno di in-
vestimenti materiali si sostengono 
opere di tutela e valorizzazione 
del patrimonio artistico, stori-
co ed ambientale; la costruzione, 

valorizzazione e ristrutturazione 
di edifici; l’acquisto di materiali, 
attrezzature e automezzi stretta-
mente connessi all’attività dei sog-
getti richiedenti.

€

€

41 progetti accolti su 63 presentati dalle associazioni 
che hanno presentato domanda sui due bandi

TOTALE ASSEGNATO = € 134.600
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PROGETTI FORMATIVO CULTURALI E SOCIALI - PROGETTI SELEZIONATI 2019/2020

ASSOCIAZIONE PROGETTO LOCALITÀ

CORO SUONI NEL VENTO 
ASSOCIAZIONE 
DI PROMOZIONE SOCIALE

Progetto di formazione e studio della vocalità e della concertazione corale. Cavedago

BOSCOARTESTENICO
Progetto di promozione turistica e naturalistica di Stenico,  
che racchiuda in un unico biglietto tutte le possibilità offerte dal paese:  
BAS, Castello di Stenico, il Par Ieri, area naturale Rio Bianco 

Stenico

COMANO MOUNTAIN RUN-
NERS A.S.D.

Organizzazione della gara denominata CUET (Comano Ursus Extreme Trail) 
con coinvolgimento di bambini e soggetti portatori di handicap. Fiavè

ASSOCIAZIONE ECOMUSEO 
DELLA  JUDICARIA DALLE 
DOLOMITI AL GARDA

Realizzazione di 12 appuntamenti (6 in autunno e 6 in primavera) proposti 
con tre diverse modalità (incursioni, laboratori e incontri) allo scopo  
di recuperare alcuni saperi e temi legati alla memoria in un’epoca  
caratterizzata da repentini e profondi cambiamenti. 

Comano Terme

NOI ORATORIO 5 FRAZIONI Progetto “Viaggio nel tempo, a spasso nella nostra storia” per far rivivere ai 
giovani il nostro passato, attraverso visite e percorsi canori di lirica. Stenico

CONSORZIO TURISTICO 
VALLE DEL CHIESE

Percorso formativo per operatori turistici che miri ad aumentare la loro  
consapevolezza e sensibilità riguardo l’offerta turistica della valle del Chiese.

Pieve di Bono / 
Prezzo

MINIERE DARZO 
ASSOCIAZIONE 
DI PROMOZIONE SOCIALE

Studio per la realizzazione di apparati multimediali, apparati didattici,  
apparati illuminotecnica e scenografici necessari alla musealizzazione e  
interpretazione delle gallerie e delle officine del sito minerario di Marigole.

Darzo

KAKAPOLAB
Attività per ragazzi e ragazze dai 5 ai 16 anni che siano di contenuto  
tecnologico e creativo, grazie all’utilizzo di droni, robot e mattoncini Lego 
programmabili, che saranno di supporto alle attività STEAM.

Muscoline

FESTIVAL GIALLO 
GARDA - ODV

Implementazione dell’attività di diffusione della letteratura gialla e noir a 
fasce d’età nuove, quali bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria 
e la terza età. 

Puegnago del 
Garda

LAGHI - SOLIDARIETÀ  
E COOPERAZIONE VALLE
 SABBIA - GARDA - 
CON.COOP.SOC

Progetto “Acquaemente” in collaborazione con gli istituti scolastici locali, 
per attivare riflessioni sullo stigma del malato psichiatrico, promuovere la 
sensibilizzazione degli studenti sul tema della salute mentale 

Roé Volciano

A.GE. ASSOCIAZIONE 
GENITORI DI GAVARDO

Proposta formativa per le famiglie gavardesi grazie alla pianificazione di una 
serie di incontri a tema “educhiamo ai sentimenti”. Gavardo

BANDA CITTADINA DI SALÒ Progetto “Suonare per Capire”, progetto di formazione strumentale per av-
vicinare i ragazzi al mondo della musica. Salò

A.S.D. POLISPORTIVA VOBARNO Progetto di inclusione sociale per diversamente abili, affinché possano at-
traverso lo sport fare attività insieme ai normodotati. Vobarno

CORPO BANDISTICO SOCIALE 
VOBARNO

Avvicinare gli alunni alla musica e all’apprendimento dell’uso di uno stru-
mento musicale Vobarno

FONDAZIONE INTRO Educazione alla genitorialità, formazione permanente e promozione della 
conoscenza in ambito educativo (con un focus sui bambini dagli 0 ai 12 anni). Gavardo

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PARITARIA PARROCCHIALE
DI SOPRAZOCCO

Attività scolastica improntata sul tema didattico educativo delle “Arti”: in 
particolare laboratori di Teatro, Lettura e Musica per la sezione “Grandi” Gavardo

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
O.P.E.R.A.

Convegni per adulti e progetti di studio e formazione per giovani e bambini 
utilizzando l’arte, il teatro e la musica con l’obiettivo di stimolare la fantasia 
e promuovere la libertà di espressione

Salò

PRO LOCO LAVENONE Percorsi di sensibilizzazione rivolti ai giovani affinché diventino figure di  
riferimento per chi volesse scoprire il territorio e le sue ricchezze. Lavenone

SISTEMA BIBLIOTECARIO 
NORD EST BRESCIANO

Il progetto ha come obiettivo primario il recupero e lo studio dei documenti 
d’archivio relativi alla Rocca d’Anfo per renderli fruibili da remoto  
e da mobile.

Vestone

AREA - SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE - ONLUS

Progetto di equitazione per gli utenti del Dentro Diurno Minori in chiostro, 
struttura di prevenzione aperta ai minori con problemi di socializzazione  
e esposti al rischio di emarginazione o di devianza.

Barghe

INVESTIMENTI MATERIALI - PROGETTI SELEZIONATI 2019/2020

ASSOCIAZIONE PROGETTO LOCALITÀ

CROCE BIANCA PAGANELLA - ONLUS 
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA 
ASSISTENZA

Acquisto di un’ambulanza che in sostituzione di un mezzo  
con kilometraggio elevato e obsolescente e che non possiede  
più le caratteristiche tecniche richieste dalla normativa vigente.

Fai della 
Paganella

ASSOCIAZIONE DILETTANTI PESCA 
SPORTIVA MOLVENO

Il progetto consiste nell’adozione di sistemi di distribuzione automatici 
per l’alimentazione dei salmerini nel centro ittiogenico. Molveno

ASSOCIAZIONE ALPINI CAVEDAGO Costruzione di una nuova chiesetta commemorativa dedicata  
agli alpini caduti e dispersi nella campagna di Russia (2°GM) Cavedago

POLISPORTIVA CASTEL STENICO Acquisto pulmino per trasporto atleti Stenico

INCONTRA SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIA

Acquisto pulmino 9 posti per trasporto utenti centro diurno:  
minori, disabili, adulti con difficoltà Sella Giudicarie

ASSOCIAZIONE SPORTIVA BRENTA 
VOLLEY

Acquisto attrezzatura tecnica: Spike Pro (sparapalloni), Dino Spike  
(per l’esercizio della schiacciata), pali impianti e reti, set completi da 
minivolley e Spike S3

Tione di Trento

NOI STORO - APS Acquisto di impianto audio-luci fari led a 4 colori supportati  
da traliccio all’americana motorizzato per il cinema-teatro di Storo Storo

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTI-
STICA SOCIETÀ ATLETICA VALCHIESE

Acquisto di attrezzatura sportiva per lanciatori, ostacolisti e saltatori 
per migliorare l’offerta e arredamento del magazzino c/o Grilli con 
scaffalature, mobili e mensole.

Storo

COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ  
“ALBERTI ROMANO”  SOC.  COOP.  
SOCIALE-ONLUS

Sostituzione delle vasche da bagno con docce comode e ampie per gli 
anziani della Casa-famiglia a Ponte Caffaro. Ponte Caffaro

ASSOCIAZIONE CALCIOCHIESE Installazione nuova lavanderia per lavaggio divise post allenamenti e 
partite. Storo

GRUPPO ALPINI PONTE CAFFARO Acquisto tendone completo per eventi e manifestazioni Ponte Caffaro

CIRCOLO NAUTICO ANDER ASSOCIA-
ZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA Manutenzione e potenziamento della dotazione di attrezzature. Ponte Caffaro

TV.B ASSOCIAZIONE VOLONTARI  
TREVISO BRESCIANO

Acquisto attrezzature, in particolare: una carrozzina adatta anche per 
posizionare una o entrambe le gambe nel caso di interventi o fratture, 
un paio di stampelle da fornire a chi ne avesse necessità per un certo 
periodo e un carrello deambulatore.

Treviso Bresciano

CASA DOSSO ORGANIZZAZIONE 
DI VOLONTARIATO

Arredamento di una struttura a Bione concessa in uso dalla Diocesi di 
Brescia per la creazione di un centro diurno per anziani autosufficienti Bione

CO.GE.S.S. - SOCIETÀ COOPERATIVA
 SOCIALE - ONLUS

Acquisto materiali utili per i laboratori di inclusione sociale  
(pc, telefoni, vettovaglie, attrezzi giardinaggio, piccoli elettrodomestici, 
tavoli, sedie, cucina e grandi elettrodomestici)  

Barghe

ASD “IL ROCCOLINO DOG COUNTRY 
CLUB”

L’associazione offre percorsi individuali gratuiti di pet therapy ed ippo-
terapia e si pone la necessità di ristrutturare i servizi (rifacimento im-
pianto sanitario, pavimentazione e opere edili) predisponendone uno 
per i portatori di handicap e uno per gli operatori.

Gavardo

AI RUCC E DINTORNI - SOCIETÀ  
COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Realizzazione di una protezione su una rampa di frequente transito; 
rimozione e smaltimento copertura in eternit e relativa sostituzione; 
costruzione tettoria per cisterna gasolio agricolo in zona isolata e di-
smissione di quella esistente adiacente ad un fabbricato.

Vobarno

SCUOLA MATERNA  
SACRO CUORE DI GESÙ

La scuola intende realizzare un orto / spazio verde attrezzato 
 in un’area adiacente al parcheggio di proprietà dell’ente scolastico. Vobarno

SCUOLA MATERNA S. GIORGIO Realizzazione di un nuovo ingresso per la scuola e in particolare  
costruzione di una rampa per consentire il comodo accesso Vobarno

SCUOLA MATERNA
 ING. G. QUARENA

Acquisto pompe di calore da installare nelle sale riposo al nido  
e nella cucina, acquisto pareti divisorie per bagni bambini Gavardo

CIRCOLO VELA ERIDIO  
ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA

Acquisto e installazione di una postazione di guida sul gommone,  
acquisto di un motore 20HP 4 tempi, acquisto di un motore 15HP 4 tempi Anfo

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio Le buone azioni per la crescita del nostro territorio
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Obiettivo principale della Cassa Rurale è stato quello di introdurre i bambini ai temi del risparmio e della gestione 
del denaro attraverso il “Gioco del soldino”. A tutti i bambini è stato infatti consegnato un primo gruzzoletto di 3 
soldini (di cartone): partecipando ad alcune attività potevano guadagnare altri soldini, 
in altre invece dovevano spenderli.  A fine giornata, tutti i bambini che 
avevano risparmiato almeno 10 soldini, presentandoli ad uno degli 
sportelli della Cassa Rurale nelle settimane successive, 
hanno potuto trasformarli in soldini veri! 

Domenica 8 settembre a Comano Terme, nella zona del Parco Ter-
male, si è svolta la “Cassa dei Bambini”, una giornata dedicata ai 
figli e nipoti dei soci della Cassa Rurale, con tante attività, labora-

tori e giochi. Un’iniziativa nata nel 2006, proposta ogni anno fino al 2012, 
poi sospesa e riproposta nuovamente quest’anno, riscuotendo ancora un 
grande successo: oltre 150 le famiglie presenti per un totale di più di 270 
bambini.
Tema di questa edizione è stata la scoperta del mondo contadino con atti-
vità e laboratori legati al mondo dell’agricoltura, settore che caratterizza 
l’economia della zona delle Giudicarie Esteriori che ha ospitato l’evento.
I bambini hanno avuto modo di imparare a filare la lana, pigiare l’uva, racco-
gliere il fieno, sgranocchiare le pannocchie, raccogliere le patate e preparare 
una gustosa pizza con gli ingredienti raccolti durante la “Caccia al tesORTO”. 

Grazie ad una collaborazione tra la nostra Cassa Rurale Giudicarie 
Valsabbia Paganella e le 6 Pro loco della Valle del Chiese e dell’Alta 
Valsabbia il 28 settembre la cantante Noemi si è esibita a Storo, presso 

la struttura StoroE20. 
Capofila nell’organizzazione dell’evento è stata la Pro Loco di Storo, sup-
portata però dalle 5 Pro Loco vicine di casa: Pro Loco di Darzo, Pro loco di 
Lodrone, Pro Loco di Bagolino, Amici del Turismo-Pro Loco Ponte Caffaro 
e Pro loco di Condino. 
La collaborazione di queste 6 realtà è stata fondamentale per la buona 
riuscita del concerto, a dimostrazione del fatto che “l’unione fa la forza”. 
L’auspicio della Cassa Rurale è quello di vedere sempre più spesso le realtà 
associative del nostro territorio collaborare insieme per la realizzazione di 
iniziative come questa. 
Un concerto d’altissimo livello quello di Noemi, pseudonimo di Veronica 
Scopelliti, che ha portato a Storo il suo Blues & Love Summer Tour 2019, un 
omaggio alla black music. Immancabili pezzi di Janis Joplin, Wilson Pickett, 
Marvin Gaye, James Brown, Amy Winehouse, Bob Marley, Stevie Wonder e 
tanti altri, insieme ai classici riarrangiati in chiave blues.
Un successo che ha visto oltre 1300 spettatori presenti, provenienti da 
tutto il territorio della Cassa Rurale, dalla Paganella alla bassa Vallesabbia. 
Online sulle pagine Facebook @ProlocoStoroM2 e @LaCassaRurale le foto 
della serata!

Noemi, talento tutto italiano, si fa conoscere al 
grande pubblico grazie alla partecipazione ad X 
Factor. Questa artista di altissimo livello scala 
l’airplay radiofonico, aggiudicandosi il primo disco 
d’oro con la canzone Briciole e partecipa a cinque 
Festival di Sanremo con brani eccezionali come 
Per tutta la vita (disco di platino), Sono solo 
parole (disco di platino), Bagnati dal sole (disco 
d’oro), La borsa di una donna e Non smettere 
mai di cercarmi. Vince 3 Wind Music Award 
platino e conquista il doppio disco di platino per le 
vendite dell’album Sulla mia pelle, per il brano 
Per tutta la vita e per L’amore si odia. Partecipa 
come coach alla prima edizione di The Voice of 
Italy, dove torna come Giurata ufficiale nella terza 
edizione.  Collabora con altri artisti come Fedez per 
il brano L’amore eternit, che in poche settimane 
viene certificato come disco d’oro. Conta 23 milioni 
di visualizzazioni su youtube per il grande successo 
di Vuoto a perdere, 15 milioni per Sono solo 
parole e ben 37 milioni di Per tutta la vita.

Un ringraziamento particolare a

PRO LOCO
PONTE CAFFARO

Noemi con Davide Donati, direttore 
de La Cassa Rurale e Nicola Zontini, 
presidente della Pro Loco di Storo
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Per tutta la giornata laboratori, 
giochi e tanto altro 

alla scoperta del mondo contadino.

Ciao, sono Gino il contadino.
Ti aspetto

per giocare con me!

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

ISCRIZIONI PRESSO TUTTI GLI SPORTELLI DAL 1 AL 30 AGOSTO

Il programma della giornata è disponibile sul sito www.lacassarurale.it e presso gli sportelli 

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

In collaborazione con

in concerto
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Prendiilvolo Day 2019

Una giornata all’insegna dell’adrenalina e del divertimento puro ri-
servata a 103 ragazzi dai 18 ai 32 anni residenti nel territorio operati-
vo de La Cassa Rurale.

In programma un entusiasmante percorso di canyoning nelle refrigeranti 
acque del fiume Palvico e la partecipazione a La Cassa Rurale in Concerto 
con Noemi Blues & Love Summer Tour 2019.

Lo scopo della giornata, oltre a far conoscere ai ragazzi alcune attrazioni 
del nostro e loro territorio, era quello di favorire la conoscenza reciproca 
tra i giovani partecipanti e La Cassa Rurale. 
Ai ragazzi è stato infatti chiesto di compilare con i loro smartphone un 
questionario, le cui domande altro non erano che il pretesto per introdur-
re alcuni temi e provare insieme a conoscere più a fondo cos’è una coope-
rativa di credito.

Come operi con La Cassa Rurale?

Qualche volta 
opero da InBank 
e qualche volta 
in filiale

63,9%

Vado in filiale solo per la consulenza, 
non per le operazioni

12%

Solo InBank

13,3%

Sempre in filiale10,8%

Ma è stata anche l’occasione per scoprire alcune curiosità sul loro modo di vedere e vivere la Cassa. 
Di seguito alcuni spunti usciti dal confronto:
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Come sei diventato cliente 
della nostra Cassa Rurale?

I miei familiari
erano già clienti

81,9%

Ho letto della Cassa Rurale
sui giornali e sulla pubblicità

1,2%

Mi hanno attratto le iniziative 
organizzate da La Cassa Rurale

8,4%

Sono stato 
consigliato 

da amici

8,4%
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Sembra che l’iniziativa sia riuscita a centrare il bersaglio, dato che 12 di 
loro, dopo aver partecipato al “Prendiilvolo Day” hanno presentato do-
manda di ammissione alla compagine sociale de La Cassa Rurale. 
Inoltre, alla domanda “Consiglieresti ad un amico di diventare cliente de La Cas-
sa Rurale?” hanno risposto così:

Consiglieresti ad un amico di diventare cliente 
de La Cassa Rurale?

Già fatto!
63,9%

Lo farò alla prima occasione
33,7%

Non penso

2,4%

La testimonianza 
di una partecipante
Gentili signori,
Vi scrivo per ringraziarvi ancora 
dell’opportunità che sabato avete 
offerto a noi giovani. L’attività di 
canyoning è stata entusiasmante 
(e dimostrazione di come il nostro 
territorio offra molto e possa 
essere valorizzato) e il momento 
di riflessione interessante, non 
avevo mai pensato a quanto fossero 
diversi gli obiettivi principali della 
Cassa Rurale rispetto a quelli di altre 
banche. 
Credo che investire sul territorio 
e soprattutto sui giovani sia una 
strategia vincente e che sicuramente 
darà buoni frutti in futuro. 
Cordiali saluti, 

Anna

In Europe

InEurope è un’iniziativa volta a favorire la mobilità internazionale dei 
giovani dando loro l’opportunità di entrare in contatto con nuove cul-
ture, esprimere solidarietà verso gli altri e acquisire nuove competenze 

e capacità utili alla loro formazione e allo sviluppo delle competenze pro-
fessionali, linguistiche e soft skills per migliorare la loro occupabilità.
InEurope offre la possibilità di partecipare a progetti di breve durata, 
grazie agli scambi giovanili promossi da Erasmus Plus, oppure di lunga 
durata, attraverso il servizio di volontariato internazionale promosso dal 
Corpo Europeo di Solidarietà (ESC).
La Cassa Rurale, oltre a sostenere le spese di progettazione, si fa promotri-
ce sul territorio delle varie opportunità di mobilità offerte dalla Comunità 
Europea. 
Il progetto prosegue a gonfie vele, tanto che dalla fine del 2018 ad oggi 
sono stati in totale 13 i ragazzi del nostro territorio che hanno avuto la 
possibilità di partecipare ai progetti di mobilità.
Alcuni di loro hanno optato per i soggiorni di lunga durata, come una 
ragazza ventottenne di Stenico che è stata 9 mesi in Polonia per un proget-
to di inclusione sociale, un neolaureato di Ponte Caffaro che è in Francia 
per un’esperienza annuale sul tema della parità di genere, un giovane di 
Agnosine che rientrerà il prossimo gennaio dopo 9 mesi in Spagna per pro-
gettare un futuro più sostenibile e solidale ed una studentessa di Tione di 
Trento che è appena partita per la Romania, dove resterà per un anno, per 
affrontare le attuali tematiche ambientali.
Altri hanno invece scelto progetti di breve durata, da una settimana a due 
mesi, in Germania, Polonia, Finlandia, Slovenia e Portogallo.

Scopri tutti i dettagli su   www.prendiilvolo.it

SCEGLI LA TUA DIREZIONE!

Infine, abbiamo chiesto ai ragazzi di scrivere la prima parola che venisse 
loro in mente pensando a La Cassa Rurale. 
Ecco le risposte:

ACCOGLIENTE
AFFIDABILE

AGEVOLAZIONI 

AGGREGAZIONE

COOPERAZIONE

APPAGANTE 
SOLIDA

DIVERSA PREMUROSA 

FORMATIVAFANTASTICA
FAMILIARE

SUPERORGANIZZATA

ATTENTA AI BISOGNI DELLA COMUNITA'

ATTIVA

BANCA

BELLO

COINVOLGENTE 

DISPONIBILE

BUONA

IMPEGNATAINNOVATIVA
PROPOSITIVA

UTILE
VICINA

INTERESSANTE PRESENTE 

PROATTIVA

COMPETENTE

EFFICIENTE
MODERNA 

ONESTATERRITORIO

SOLIDALE

SOCIALE

MERITEVOLE GENEROSA 

DINAMICA

CONCRETA

COMUNITA'
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ragazzi
del nostro territorio

13

soggiorni brevi11
soggiorni lunghi4
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Italia, Lettonia, Polonia, Portogallo e Spagna, nazioni apparentemente lontane intellettualmente 
e culturalmente che, nonostante i pregiudizi, hanno saputo convivere e supportarsi a vicenda nel 
momento in cui alcuni giovani, rappresentanti di questi stati, sono entrati in contatto grazie ad un 

progetto di scambio giovanile finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
Il progetto, della durata di una settimana, si è sviluppato da martedì 23 a martedì 30 luglio 2019 

in una cittadina del Portogallo centrale di nome Soure, caratteriz-
zata dal fatto di essere stata costruita con l’aiuto di bandi europei 
e distinta per il suo patrimonio culturale, di cui ne è un esempio il 
castello di Soure, l’unico non posizionato su un’altura in Portogallo.

Abbiamo preso parte a questo scambio giovanile insieme ad 
una ventina di persone, tra ragazzi e leaders, in seguito ad una se-
lezione. 

Il tema intorno al quale è stato strutturato il progetto è stato 
quello della libertà di espressione, una tematica attuale sulla quale 
è positivo essere sempre informati. Al fine di coinvolgere i ragazzi e 
di spronarli a sviluppare idee proprie per poi esprimerle, i vari leaders 
e la coordinatrice e responsabile di questo scambio hanno adottato 
metodi educativi innovativi ed avvincenti, limitando lo stile della le-
zione frontale. Di conseguenza, con lo scopo di far capire ai ragazzi 
quanti aspetti il concetto di libertà di espressione può racchiudere, sono stati proposti giochi di ruolo, 
lavori di gruppo e, ad esempio, per presentare la situazione concernente libertà e censura all’interno 
delle diverse nazioni, la realizzazione di una presentazione.

Poiché provenienti da Paesi di lingue diverse, noi ragazzi siamo stati spronati ad esprimerci in lingua 
inglese e a conversare confrontandoci sui nostri stili di vita. Proprio per alimentare l’interesse verso cul-
ture e tradizioni differenti dalle proprie, i partecipanti di una data nazione avevano il compito di parlare e 
mostrare qualche aspetto del proprio Paese e territorio. 

In particolare, il nostro team ha gestito la serata in due momenti differenti: in primo luogo abbiamo 
presentato con della sana ironia gli aspetti generali dell’Italia, poi abbiamo allestito un banchetto con 
alcuni prodotti tipici del nostro territorio, tra cui il Bagoss, radicchio dell’orso, biscotti e gallette alla farina 
gialla di Storo. 

Di questo progetto conserveremo sempre un ricordo più che positivo: ci ha dato l’opportunità di 
stringere nuove amicizie e di sviluppare le nostre abilità in lingua straniera. Inoltre, abbiamo passeggiato 
per le vie di Lisbona, visitato la città universitaria di Coimbra e costeggiato la spiaggia di Figueira da Foz, 
cittadina sull’oceano.

Ci teniamo a ringraziare tutte le figure professionali che ci hanno accompagnato in questo percor-
so: la Cassa Rurale che ha gestito i contatti con Atelier Europeo, del quale siamo particolarmente grati 
a Renata e Laura, che ci hanno guidato sin dal primo momento. Un grazie di cuore va anche ad Inês, la 
responsabile dello scambio in Portogallo, senza la quale l’organizzazione della settimana all’estero non 
sarebbe stata così ottimale. L’ultimo ma non meno importante ringraziamento è riservato a Nicola, il 
nostro team leader, che ci ha seguiti con dedizione e che, oltre ad aver partecipato attivamente e con 
simpatia ad ogni attività proposta, si è anche dimostrato un buon amico.

Noi siamo già pronti per la prossima avventura, a presto!

Alessia Cominotti - Laura Bazzani - Nicolo’ Galante

Vi riportiamo la lettera scritta da Alessia, Laura e Nicolò partecipanti del progetto “Can I speak?” in Portogallo, che 
raccontano la loro esperienza InEurope.

a Danzica (Polonia)
Irene Giramonti da Stenico (TN)  

13/11/2018 - 20/07/2019

a Marsiglia (Francia)
Daniele Tramontana
da Ponte Caffaro (BS)  
15/02/2019 - 14/02/2020

a Burgos  (Spagna)
Luca Marchesi da Agnosine (BS)  
26/04/2019 - 20/01/2020

a Przecznica (Polonia)
Cinzia Amadei da Villanuova sul Clisi (BS)  

11/01/2019 - 19/01/2019

  
a Brema (Germania)
Cinzia Amadei da Villanuova sul Clisi (BS)
04/12/2018 - 13/12/2018

 
a Seure (Portogallo)
Nicola Mora da Bagolino (BS) 
Laura Bazzani da Ponte Caffaro (BS)  
Miriam Rochi da Trento (TN)
Nicolò Galante da Storo (TN)
Alessia Cominotti da Lodrone (TN)
23/07/2019 - 30/07/2019

a Nurmes (Finlandia)
Valentina Salvadori da Bagolino (BS)  

01/08/2019 - 29/09/2019

a Slovenj Gradec (Slovenia)
Giorgia Parisi da Frz. Sesto

03/08/2019 - 10/08/2019

in Romania
Irene Scalfi da Tione di Trento
07/10/2019 - 06 /10/2020

a Nurmes (Finlandia)
Tatiana Mora da Gavardo (BS)
Valentina Salvadori da Bagolino (BS)
18/11//2019 - 23/11/2019

Le ultime partenze
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CONCORSO PAC NEF
Il risparmio ti premia!

Piano di Accumulo NEF, la soluzione di investimento 
adatta a ogni tipo di risparmiatore

Risparmiare, con regolarità, anche un piccolo importo ogni mese 
è una scelta che ti permette di guardare al futuro con più serenità.
La caratteristica tipica del PAC, che prevede l’investimento perio-
dico di importi stabiliti dal risparmiatore, consente di ridurre il 
rischio legato ad un investimento in un’unica soluzione, permet-
tendo a lungo termine di ottenere una crescita più stabile e di tra-
sformare in opportunità le fasi di discesa dei mercati. Iniziare subi-
to un Piano di Accumulo Capitale con NEF è una scelta che aiuta a 
garantire a se stessi e alla propria famiglia un futuro sereno.
Anche con piccole somme è possibile avere le stesse opportunità 
di accedere ai più importanti mercati finanziari dei grandi investi-
tori, decidere quanto investire ogni mese, variare importo e pe-
riodicità dei versamenti, chiedere la liquidazione totale o parziale 
del capitale al controvalore di mercato o cambiare linea d’investi-
mento all’interno della vasta proposta NEF.
Grazie a un ampio paniere di comparti specializzati e a una gestio-
ne affidata a grandi società internazionali, NEF rappresenta una 
soluzione ideale per costruire il proprio portafoglio di investimenti 
anche attraverso la formula del Piano di Accumulo Capitale.
Con il prezioso supporto della cassa rurale è infatti possibile com-
binare – rispettando il proprio profilo di investitore – le opportu-
nità di rendimento offerte dai comparti azionari con la minore 
volatilità dei comparti bilanciati e obbligazionari.
Inoltre, con NEF è possibile puntare a far crescere i propri rispar-
mi investendo in titoli di aziende e stati che rispettano principi di 
responsabilità sociale e ambientale scegliendo tra quattro diversi 
comparti etici: NEF Ethical Balanced Conservative, NEF Ethical 
Balanced Dynamic, NEF EThical Total Return Bond e NEF Ethical 
Global Trends SDG, il nuovo comparto NEF che si propone di ri-
cercare la crescita del capitale selezionando in prevalenza azioni di 
società internazionali che contribuiscono al raggiungimento degli 
Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) definiti dalle Nazioni Unite.

Scopri tutti i vantaggi  di investire  con un piano di accumulo NEF

Conosci
la tua Cassa Rurale

Si ripropone anche per il 2020 un ciclo di serate 
rivolto a coloro che intendono approfondire la 
conoscenza della Cassa Rurale: un’occasione per 

meglio comprendere cos’è una banca di credito coo-
perativo, cosa la differenzia dalle altre banche e quale 
è oggi il ruolo che la cassa assume nello sviluppo eco-
nomico e culturale del territorio in cui opera. 
Il corso, gratuito, è aperto ai soci ed ai clienti della Cas-
sa Rurale.
Un’opportunità di crescita culturale, volta a consoli-
dare il legame della Cassa con i propri soci e con le co-
munità in cui essa opera.

Il corso prevede 5 incontri serali della durata di 2,5 ore 
ciascuno dalle ore 19:30 alle ore 22:00.
Gli incontri si svolgeranno in videoconferenza tra le 
sedi di Andalo, Ponte Arche, Darzo, Sabbio Chiese.

Di seguito il programma: 
Mercoledì 22/01/2020 - Cos’è una cooperativa, cos’è una 
Cassa Rurale – Le iniziative di Mutualità per i soci e per il 
territorio
Mercoledì 29/01/2020 - Le regole di funzionamento delle 
banche e della Cassa Rurale
Mercoledì 05/02/2020 - L’attività bancaria: la raccolta e 
gli impieghi e l’offerta della Cassa Rurale
Lunedì 10/02/2020 - La Cassa Rurale: Organigramma e 
Bilancio (assetti organizzativi, finanziari ed economici della 
Cassa Rurale).
Mercoledì 12/02/2020 - Scenario economico e finanziario 
generale: quali impatti per il risparmio ed i prestiti.

Fare banca e fare cooperativa nel mondo della finanza e del credito
Percorso formativo per soci e clienti

PER I SOCI
Si precisa che per i soci la partecipazione al corso è valida per presentare la propria candidatura 
per rivestire il ruolo di amministratore della Cassa Rurale qualora il socio non sia in possesso di 

uno dei requisiti stabiliti dall’articolo 20 del Regolamento Sociale ed Elettorale.

La partecipazione ad almeno 3 incontri darà diritto a ricevere un attestato di frequenza
che consentirà di presentare la propria candidatura per diventare amministratore.

Il corso è gratuito ed è aperto a soci e clienti. 
A tutti i partecipanti viene chiesto solo l’impegno a frequentare il corso con costanza.
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Piano di Accumulo 
NEF, la soluzione 
di investimento 
adatta a ogni tipo 
di risparmiatore

Risparmiare, con regolarità, 
anche un piccolo importo 
ogni mese è una scelta che 
ti permette di guardare al 
futuro con più serenità. 
La caratteristica tipica del PAC, 
che prevede l’investimento 
periodico di importi stabiliti 
dal risparmiatore, consente 
di ridurre il rischio legato  

Anche con piccole somme 
è possibile avere le stesse 
opportunità di accedere 
ai più importanti mercati 
finanziari dei grandi investitori, 
decidere quanto investire 
ogni mese, variare importo e 

ad un investimento in 
un’unica soluzione, permet-
tendo a lungo termine di 
ottenere una crescita  più 
stabile e di trasformare in 
opportunità le fasi di discesa 
dei mercati. Iniziare subito 
un Piano di Accumulo 
Capitale con NEF è una 
scelta che aiuta a garantire 
a se stessi e alla propria 
famiglia un futuro sereno. 

periodicità dei versamenti, 
chiedere la liquidazione totale 
o parziale del capitale al contro-
valore di mercato o cambiare 
linea d’investimento all’interno 
della vasta proposta NEF. 

Nato nel 1999 con 
l’obiettivo di offrire ai clienti 
delle banche del territorio 
uno strumento capace di 
assecondare le loro esigenze 
in materia di gestione del 

risparmio, NEF è un 
fondo di investimento di 
diritto lussemburghese 
multicomparto e multimanager. 
Grazie a un ampio paniere 
di comparti specializzati 
e a una gestione affidata a 
grandi società internazionali, 
NEF rappresenta una 
soluzione ideale per costruire 
il proprio portafoglio di 
investimenti anche attraverso 
la formula del Piano di 
Accumulo Capitale. 
Con il prezioso supporto 
della banca è infatti possibile 
combinare - rispettando il 
proprio profilo di investitore -  
le opportunità di rendimento 
offerte dai comparti azionari 
con la minore volatilità 
dei comparti bilanciati e 
obbligazionari.

Risparmi con metodo

Controlli il rischio

Investi quanto vuoi

Senza nessun vincolo

IL RISPARMIO
TI PREMIA

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI 
DI INVESTIRE CON UN PIANO 

DI ACCUMULO NEF

La formula giusta per creare l’abitudine al risparmio e costruire un capitale mese dopo mese

Concorso a premi valido dal 01/11/2019 al 31/03/2020, promosso da CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO 
ITALIANO S.p.A. Montepremi totale Euro 70.129,00 (iva compresa). Regolamento completo sul sito www.ilrisparmiotipremia.it.  
NEF è un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese multicomparto e multimanager. Distribuito in tutta Italia da 
Banche fortemente radicate sul territorio. Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli 
Investitori - KIID -  disponibili sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.

www.ilrisparmiotipremia.it

Con il Piano di Accumulo NEF puoi 
vincere splendidi premi ecosostenibili 

DAL 1° NOVEMBRE 2019 AL 31 MARZO 2020

1 ESTRAZIONE FINALE 
BMW i3 ELETTRICA

PIAGGIO MP3 300 hpe 
WI-BIKE PIAGGIO

5 ESTRAZIONI MENSILI 
25 MONOPATTINI ELETTRICI RAZOR*

25 SOGGIORNI ECOSOSTENIBILI*
25 BORSONI DA VIAGGIO THULE*

*n. 5 ogni estrazione mensile

Trattasi di investimento in quote di fondi comuni d’investimento. Il valore della quota è variabile nel tempo ed è sempre consultabile sul sito www.nef.lu e su Il Sole 24 Ore.  
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro.

Inoltre, con NEF è possibile 
puntare a far crescere 
i propri risparmi 
investendo in 

Il fondo creato per  
le esigenze dei 

clienti delle banche 
del territorio

Scegli tra 18 diversi 
comparti, tra i quali 

4 comparti etici

titoli di aziende e stati 
che rispettano principi di 
responsabilità sociale e 
ambientale scegliendo tra 
quattro diversi comparti 
etici: NEF Ethical Balanced 
Conservative, NEF Ethical 
Balanced Dynamic, NEF 
EThical Total Return Bond e 
NEF Ethical Global Trends 
SDG, il nuovo comparto NEF 
che si propone di ricercare 
la crescita del capitale 
selezionando in prevalenza 
azioni di società internazionali 
che contribuiscono 
al raggiungimento degli 
Obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDG) definiti 
dalle Nazioni Unite.

Concorso a premi valido dal 01/11/2019 al 31/03/2020, promosso da CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO
ITALIANO S.p.A. Montepremi totale Euro 70.129,00 (iva compresa). Regolamento completo sul sito www.ilrisparmiotipremia.it.
NEF è un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese multicomparto e multimanager. Distribuito in tutta Italia da
Banche fortemente radicate sul territorio. Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli
Investitori - KIID - disponibili sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici.
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titoli di aziende e stati 
che rispettano principi di 
responsabilità sociale e 
ambientale scegliendo tra 
quattro diversi comparti 
etici: NEF Ethical Balanced 
Conservative, NEF Ethical 
Balanced Dynamic, NEF 
EThical Total Return Bond e 
NEF Ethical Global Trends 
SDG, il nuovo comparto NEF 
che si propone di ricercare 
la crescita del capitale 
selezionando in prevalenza 
azioni di società internazionali 
che contribuiscono 
al raggiungimento degli 
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Trattasi di investimento in quote di fondi comuni d’investimento. Il valore della quota 
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Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione disponibile sul sito www.lacassarurale.it

Per informazioni scrivere a
gestionesvilupporisorse@lacassarurale.it entro e non oltre il 16/01/2020.

Al via la terza edizione del concorso a premi per i sottoscrittori 
di PAC NEF, denominato “IL RISPARMIO TI PREMIA”. Il concorso 
ha preso il via il 1° novembre 2019 e terminerà il 31 marzo 2020.

Partecipano alle estrazioni mensili i clienti maggiorenni che dal 
1° novembre 2019 al 31 marzo 2020 aprono un PAC NEF con rata 
mensile di almeno 50 euro, incrementano di almeno 50 euro 
al mese un PAC NEF già attivo o riattivano un PAC NEF sospeso 
incrementando la rata mensile di almeno 50 euro.

All’estrazione finale invece partecipano tutti i clienti 
maggiorenni che hanno un PAC NEF attivo al 31 marzo 2020 
con rata mensile di almeno 50 euro. Ogni euro versato nel 
periodo di validità del concorso nei PAC NEF vale un titolo di 
partecipazione.
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Progetto Orientamento

Con l’inizio delle scuole ha preso il via il “Progetto Orientamento”, 
giunto quest’anno alla sua 5^ edizione. 
Un’iniziativa promossa dalla nostra Cassa Rurale in collaborazione 

con la Cassa Rurale Adamello, la Comunità delle Giudicarie e la Comunità 
Montana di Vallesabbia.

3 iniziative con l’obiettivo di fornire agli studenti ed alle loro famiglie gli 
strumenti necessari per affrontare le scelte di orientamento:
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Un percorso di 3 incontri (un incontro 
verso la fine del 4° anno e due incontri 
all’inizio del 5° anno) guidati da forma-
tori esperti in orientamento per approfon-

dire i temi delle competenze richieste dal 
mondo del lavoro, dell’autoimprendito-
rialità, delle modalità di ricerca del lavoro 
e l’incontro con uno o più imprenditori 
del territorio per conoscere quali caratte-
ristiche cercano le aziende in un giovane 
quando assumono.

Le scuole coinvolte:
Istituto Superiore Don Guetti di Tione, 
Upt Tione, Enaip Tione, Istituto Perlasca 
di Idro, Scar di Roè, Cfp Zanardelli di Vil-
lanuova.

2 Laboratori per le classi 4° e 5° delle scuole superiori

3 Un supporto individuale e personalizzato 
per aiutare i ragazzi a: 
• scrivere/revisionare il curriculum;
• preparare l’incontro con le aziende;
• pianificare il proprio progetto profes-

sionale;
• individuare le risorse del territorio per 

realizzare i propri progetti; 
• conoscere le strategie per prendere una 

decisione professionale o formativa;
• far chiarezza su proprie aspirazioni e 

interessi;

• conoscere e valorizzare i propri punti di 
forza (bilancio di competenze);

• usare i social network per la ricerca di 
lavoro.

Lo sportello di orientamento individuale

L’incontro, prenotabile attraverso l’apposito form sul sito prendiilvolo.it, ha la du-
rata di 1 ora e si può svolgere presso le sedi e le filiali delle Cassa Rurali promotrici o 
tramite Skype.

1 Due incontri per fornire ai genitori gli 
strumenti per supportare i propri figli 
nelle scelta della scuola superiore.
Nel primo incontro, riservato ai soli ge-
nitori, oltre a presentare le alternative 
rispetto alla tipologia di percorso  (CFP 
- Istituti Professionali o Tecnici - Licei) 
e ai settori di interesse (umanistico, 
tecnologico, scientifico, ecc….),  si gui-
dano i genitori a riflettere sul ruolo di 

accompagnamento che sono chiamati 
a svolgere rispetto alla scelta dei figli, 
sulle attenzioni che esso richiede in ter-
mini di riconoscimento delle proprie 
aspettative, sull’analisi delle attitudini 
e degli interessi che essi riscontrano nei 
ragazzi. 
Il secondo incontro, riservato a genitori e 
figli, vuole invece stimolare la presa di 
coscienza e il confronto su alcuni aspetti 
centrali nell’ orientamento.

Le scuole coinvolte: 
Istituto Comprensivo Val Rendena, Isti-
tuto Comprensivo Tione, Istituto Com-
prensivo Giudicarie Esteriori, Istituto 
Comprensivo Valle del Chiese, Istituto 
Comprensivo di Bagolino, Istituto Com-
prensivo di Vestone, Istituto Comprensi-
vo di Sabbio Chiese, Istituto Comprensi-
vo di Vobarno e Roe’ Volciano, Istituto 
Comprensivo di Villanuova e Prevalle, 
Istituto Comprensivo di Gavardo. 

Incontri per i genitori delle classi 2° e 3° media 

Prenota sul sito www.prendiilvolo.it

PER IL 
LAVORO

PER LO  
STUDIO

PER FAR 
EMERGERE
IL TUO 
POTENZIALE

Scopri tutti i dettagli su   www.prendiilvolo.it

ORIENTAMENTO
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Come sei ritornato a Villa d’Este?
Nel 2006 la proprietà di Villa d’Este mi ha ricontattato 
proponendomi il ruolo di Junior Suos Chef, con la promes-
sa che da lì a qualche anno avrei potuto prendere in mano 
le redini della cucina. Quando nel 2011 Luciano Parolari, 
anche lui trentino e conosciuto per i suoi risotti, dopo 44 
anni di esperienza ha lasciato Villa d’Este, sono stato pro-
mosso a Executive Chef, ereditando il timone della cucina 
che serve i tre ristoranti dell’Hotel di questa struttura, la 
più conosciuta al mondo per ricercatezza ed eleganza.

Cosa significa essere Executive Chef?
Vuol dire essere lo chef  a capo degli chef. Attualmente co-
ordino un’equipe di 50 chef  (e 16 lavapiatti!) nella prepa-
razione di piatti che rappresentano al meglio la tradizione 
della cucina italiana. Nulla è lasciato al caso, che siano 
pranzi intimi dei clienti in vacanza o importanti cene di 
gala... gli errori non sono concessi! Basti pensare che tra i 
clienti del ristorante spiccano nomi come Barack Obama 
e George Clooney.

Che rapporto hai mantenuto con il tuo paese natale?
Ho avuto l’occasione di girare quasi tutto il mondo, ep-
pure sono sempre stato molto legato al mio paese d’origi-
ne. Appena posso torno a Seo, dove abitano mia madre e 
mia sorella, e mi rilasso facendo escursioni a piedi oppure 
andando a sciare a Andalo con gli skipass scontati della 
Cassa Rurale! – afferma sorridendo.

Che rapporto hai mantenuto invece con La Cassa Rurale?
Anche se non abito più lì ho deciso di rimanere socio della 
Cassa e non ho mai pensato di cambiare istituto bancario. 
Ora che sono Executive Chef  ho molte proposte anche da 
altre banche, ma non dimentico che quando ero solo un 
cuoco alle prime armi la Cassa Rurale mi ha sostenuto e 
dato fiducia. Anche mio padre era socio, e mia mamma lo 
è tutt’ora, e sono stati loro a trasmettermi i valori della co-
operazione e ad introdurmi nel mondo della Cassa Rura-
le. Credo molto in questo nostro rapporto di reciprocità… 
quando stai bene, perché cambiare?

Nuovi soci de La Cassa Rurale

Siamo orgogliosi di annoverare Michele tra i nostri soci

soci al 31.12.2019

8.298 soci

soci al 31.12.2018
8.004 soci

+ 383 nuovi soci

over 71 anni
4%

18-25 anni
58%

26-30 anni
6%

31-50 anni
21%

51-70 anni
11%

Età nuovi soci

STORIE DEI NOSTRI SOCI

Una storia che inizia nel 1974 dal 
piccolo paese di Seo di Stenico 
fino ad arrivare a Cernobbio, sul 

Lago di Como, e più precisamente a 
Villa d’Este, considerata una delle più 
belle opere di arte architettonica del 
Cinquecento e prima, tra i 400 alberghi 
più belli del pianeta, nella classifica dei 
World’s Best Hotel 2009 stilata dagli 
esperti di Forbes Traveler. 
La storia di Michele Zambanini è quella 
di un grande appassionato di cucina che 
è divenuto chef  di fama internaziona-
le grazie a impegno e determinazione. 
La sua capacità di gestione della brigata 
senza cedere alla pressione rappresenta 
un compito di elevata importanza, la sua 
conoscenza sempre aggiornata e curiosa 
degli ingredienti e delle tecniche culina-
rie, sono le doti che gli permettono di 
proporre accostamenti originali e insie-
me armoniosi, ricette equilibrate, sane, 
preparate con prodotti di grande qualità. 

Come ti sei appassionato alla cucina?
La mia passione per la cucina è nata tra le 
mura domestiche ed è continuata all’Istitu-
to Alberghiero di Tione di Trento, dove ho 
studiato i primi due anni, e a quello di Riva 
del Garda dove ho concluso gli studi.

E come è iniziata la tua carriera 
nella ristorazione?
Appena finito il mio percorso scolastico ho 
iniziato a lavorare stagionalmente nei vari 
ristoranti della zona. Sono partito da Ponte 
Arche, per poi lavorare nella vicina Pinzolo 
come secondo chef, al Du Lac di Riva del 
Garda ed infine a Verona. Nel 1996 sono 
approdato a Villa d’Este ricominciando 
quasi da capo tutto il mio percorso, diven-
tando presto Chef  di partita. Dopo circa 7 
stagioni ho deciso di allargare i miei oriz-
zonti e intraprendere un’altra esperienza. 

Dove ti ha portato poi il tuo lavoro?
Nel 2003 mi sono trasferito in Svizzera, 
dove ho lavorato due anni come secondo 
chef  in un famoso albergo.
Dopo due anni sono ritornato in Italia, più 
precisamente a Milano, dove ho lavorato per 
una grandissima agenzia di catering che 
opera nel settore del lusso e della moda. Ho 
cucinato per eventi di spessore, come il Gran 
Premio di Monza, e per banchetti in case 
private appartenenti a esponenti dell’haute 
couture come Versace e Prada.

Hai avuto modo di fare 
altre esperienze fuori dall’Italia?
Da novembre a marzo mi trasferivo negli 
Stati Uniti, sono stato parecchie volte sia a 
Miami che a Dallas, dove ho lavorato in ri-
storanti stellati affinando la mia conoscen-
za delle tecniche culinarie.
Anche negli anni trascorsi sul Lago di Como, 
durante la chiusura invernale, ho sempre 
viaggiato per promuovere la cucina di Villa 
d’Este con lezioni e cene di gala negli Ho-
tel più prestigiosi del mondo. Sono stato in 
Francia, Inghilterra, Irlanda, Russia, Giap-
pone, Hong Kong, Singapore e Stati Uniti 
(quasi tutti!) e anche sulle navi della Silver 
Cruise per un tour di lusso di 15 giorni.

Michele Zambanini
Executive Chef, cioè chef a capo degli chef. 
E per di più a Villa d’Este

Nome: Michele Zambanini

Classe: 1974

Originario: Seo di Stenico

Lavora: a Villa d’Este

Segni particolari:  
Executive Chef

Socio della Cassa Rurale: 
dal 11/12/2014
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ETÀ MEDIA
 NUOVI SOCI

31,5 ANNI

- 89 soci usciti



TUTTI IN PISTA
CON LA CASSA RURALE!

SKIPASS PAGANELLA
SCONTATI PER SOCI E CLIENTI

- 31%
DI SCONTO

- 24%
DI SCONTO

PER I SOCI
31,00 €

PER I CLIENTI
34,00 €

CENTRO SCI BOLBENO - BORGO LARES (TN)
• CAMPO SCUOLA PRIMI PASSI “BOLBENOLANDIA”, 

un’area custodita e fornita di due tappeti nastro trasportatori, 

per un graduale avvicinamento alla pratica dello sci alpino

• PISTA DA SCI articolata su due tracciati da 500 mt

Possibilità di noleggio attrezzatura da sci in loco

valido per il campo primi passi e la pista da sci

Da ritirare presso lo sportello della tua filiale. Ogni socio ha diritto a ritirare UNO skipass omaggio 

per i propri figli. Iniziativa valida per tutta la durata della stagione sciistica 2019/2020.

CENTRO SCI BOLBENO
BORGO LARES

1 SKIPASS GIORNALIERO OMAGGIO

Per i figli ed i nipoti dei soci fino a 14 anni


