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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

Insieme

auguri ai nostri 
8.076 Soci che ogni giorno 

condividono con noi i principi cooperativi 
della mutualità e della reciprocità

auguri ai nostri 30.783 cLiENTi che ogni giorno
scelgono la nostra Cassa Rurale per investire i propri risparmi e per 

costruire la propria casa 

auguri ai nostri 139 coLLABoRAToRi
che ogni giorno si impegnano a servizio dei nostri soci, 

dei nostri clienti, delle nostre imprese, 
dei nostri giovani e delle 

nostre associazioni

auguri ai nostri 8.042 GioVANi che ogni giorno costruiscono 
il proprio futuro professionale scegliendo di partecipare ai progetti 

di mutualità innovativa promossi dalla nostra Cassa Rurale

auguri alle nostre 3.597 iMPRESE che ogni giorno scelgono 
la nostra Cassa Rurale per investire nella propria attività contribuendo allo sviluppo

economico ed occupazionale del nostro territorio

auguri alle nostre 572 ASSociAZioNi che ogni giorno 
mantengono vivo il tessuto sociale delle nostre comunità anche grazie al sostegno 

della nostra Cassa Rurale

auguri ai nostri 78 G.o.L. che dal 2010 ad oggi hanno aiutato 
volontariamente la nostra Cassa Rurale favorendo e agevolando la relazione 

con i soci e le associazioni delle nostre comunità

Auguri!
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Lettera dei Presidenti

Gentili Socie e Soci, il 2018 che si sta chiudendo è stato un anno 
molto intenso per la nostra Cassa Rurale, contraddistinto in 
primis dall’aumento del numero dei soci, dei collaboratori e 

delle masse amministrate. 
Con l’ingresso dei 621 soci della Cassa Rurale di Saone e con l’ammis-
sione di oltre 200 soci nuovi a fine anno, di cui oltre 150 giovani con 
meno di venticinque anni, in totale la nostra compagine sociale supe-
ra le 8.000 unità. Un risultato mai ottenuto e che ci fa guardare con più 
fiducia al futuro dei nostri giovani.

L’operatività della nostra Cassa si è sviluppata nel corso dell’anno 
molto positivamente con una crescita di tutti gli aggregati di raccolta e 
un numero di clienti molto superiore alla media del sistema. 
Anche i prestiti a fine anno dovrebbero presentare un dato positivo, 
in contrapposizione con le posizioni a sofferenza che hanno avuto un 
positivo e sensibile calo. 

Negli ultimi mesi la nostra Cassa ha iniziato il percorso connesso alla 
partenza del nostro Gruppo Bancario di Cassa Centrale Banca di Trento, 
che avverrà il prossimo 1 gennaio 2019.
Lo scorso 30 novembre abbiamo tenuto l’Assemblea dei Soci per mo-
dificare lo Statuto ed i regolamenti e di cui diamo resoconto in questo 
numero.

Anche il 2018 è stato un anno in cui la Cassa ha investito nelle diverse 
iniziative di mutualità tradizionale, innovativa, di formazione e di ag-
gregazione a favore dei soci, delle imprese, dei giovani e delle associa-
zioni del nostro territorio.

La nuova iniziativa INSIEME NOI ci ha visto incontrare in 5 pomeriggi 
più di 1.300 soci con una modalità completamente nuova.

Il Presidente
Andrea Armanini

Il Vicepresidente
Luca Martinelli

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!
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Assemblea dei soci 
Modificato lo statuto per l’ingresso
nel Gruppo Cassa Centrale Banca

Lo scorso 30 novembre si è svolta l’assemblea straordinaria della no-
stra Cassa Rurale. I soci sono stati chiamati a modificare lo Statuto 
Sociale della Cassa per adeguarlo alla partenza del Gruppo Banca-

rio di Cassa Centrale Banca, prevista per il prossimo primo gennaio.
L’assemblea, che ha visto la presenza di oltre 950 soci sulle due sedi di 
Darzo ed Andalo collegate in videoconferenza, ha approvato le modifi-
che proposte all’unanimità.

Dopo le relazioni del Presidente Andrea Armanini, del Vicepresidente 
Luca Martinelli, del Direttore Davide Donati e del Vicedirettore Michele 
Pernisi si è aperta una discussione con diversi soci che sono intervenuti 
sia dalla sala di Andalo che da quella di Darzo, per chiedere chiarimenti 
sul futuro della Cassa Rurale dentro al Gruppo.

DARzO ANDALO
950 SOCI IN VIDEOCONfERENzA

L’assemblea si è conclusa con un 
momento molto emozionante.
La Vicedirettrice Raffaella Mari-
ni, che ha lasciato il lavoro in Cassa 
Rurale da poche settimane per la 
pensione, ha salutato i soci con un 
toccante discorso sulla storia del-
la Cassa degli ultimi suoi 40 anni.

Cassa Centrale Banca

Sandro
Diprè

Regolamento
sociale

Innocente
Paletti

Il PRESIDENTE ARMANINI ha così ribadito che il Gruppo costituirà una 
garanzia “supersolida” per tutti i risparmiatori, mentre la previsione di 
una autonomia graduata in base al merito della singola Cassa costituirà 
uno stimolo per lavorare bene e per migliorare. 
Il DIRETTORE DONATI ha ricordato ai soci come, con il modello di valu-
tazione introdotto dalla futura Capogruppo, la Cassa Rurale risulti nella 
migliore classe di merito.
Sempre il PRESIDENTE ARMANINI ha confermato la visione della Cassa 
rispetto all’ascolto dei bisogni del territorio che “resteranno come una 
prerogativa della nostra strategia”.
L’assemblea ha quindi approvato le modifiche al regolamento sociale, 
elettorale e dei lavori assembleari ed ha confermato gli amministratori 
Sandro Diprè e Innocente Paletti, che erano stati cooptati a seguito della 
fusione con la Cassa Rurale di Saone, avviata lo scorso primo luglio.
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Il saluto 
di Raffaella Marini ai Soci
Gentili soci

Lo scorso 31 ottobre ho concluso il mio percorso di la-
voro iniziato quarant’anni fa, nel luglio del 1978, che 
mi ha portato nel 1995 a ricoprire il ruolo di Vicedi-

rettore della nostra Cassa Rurale. 
Sono onorata di essere qui oggi e ringrazio il Consiglio di 
Amministrazione che mi ha dato la possibilità di porger-
vi il mio saluto in questa importante occasione istituzio-
nale. Vorrei ripercorrere brevemente con voi questo lungo 
viaggio attraverso il mio ricordo delle evoluzioni più si-
gnificative vissute dalla nostra Cassa in questo periodo. 
Partirei dagli anni ’80 che hanno visto la Cassa sostenere 
finanziariamente la nascita dei centri artigianali di Dar-
zo e di Storo, a favore di tante aziende che ancora oggi 
garantiscono lavoro e sviluppo alla comunità, investire in 
nuovi servizi per imprese e famiglie (estero e titoli) e aprire 
i primi sportelli in Vallesabbia (Ponte Caffaro e Bagolino) 
dove oggi è presente una forte e consolidata base sociale.
Negli anni ’90 si è ulteriormente sviluppata la presenza 
della Cassa nella Vallesabbia con l’apertura degli sportelli 
di Preseglie, Lavenone e Nozza e sono arrivate importanti 
novità normative: la liberalizzazione nel mercato banca-
rio e nuovi adempimenti nell’operatività di sportello (an-
tiriciclaggio,trasparenza,privacy).
Ricordo anche i momenti diffici diffusi con il trasferimento 
dello sportello di Lodrone e qualche anno dopo l’apertura 
dello sportello di Storo che ha consentito il ritorno della 
cooperazione del paese.
All’inizio degli anni Duemila la Cassa ha accompagnato 
soci e clienti nello storico passaggio dalla lira all’euro e 
ricordo l’impegno per le serate di formazione organizzate 
in tutti i paesi del nostro territorio. 
Nel 2003 la fusione fra la Cassa Rurale di Darzo e Lodro-
ne e la Cassa Rurale Giudicarie Paganella ha dato origine 
alla nuova Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella. 
Un grande progetto che ha unito due cooperative con cento 
anni di storia alle spalle ed ha determinato una crescita 
dimensionale e organizzativa molto positiva, portando la 
nostra Cassa ai vertici delle realtà cooperative trentine.
L’ultimo decennio è stato caratterizzato dalla pesante e 
lunga crisi economica che a partire dal 2007 ha colpito il 
tessuto economico locale e nazionale incidendo in manie-
ra significativa anche sulla nostra Cassa che però, anche 

in un contesto difficile, ha sapu-
to portare avanti un coraggioso e 
originale percorso di pianificazione 
strategica avviando molte delle azioni di 
mutualità verso i giovani e introducendo modalità inno-
vative nell’organizzazione interna e nella gestione delle 
relazioni con soci clienti e collaboratori. In questo periodo 
si è anche ampliata la presenza in Vallesabbia con nuovi 
sportelli e crescita della clientela. Nell’ultimo anno l’ag-
gregazione con la Cassa Rurale di Saone ha consentito di 
dare continuità di sportelli in tutto il territorio delle Valli 
Giudicarie e di integrare positivamente i nuovi soci e col-
laboratori nella struttura della Cassa.
Se traduco questa storia in numeri Vi posso dire che in 
questi quarant’anni siamo passati da 6 dipendenti a 138 
collaboratori, da 2 sportelli a 25 sportelli, da circa 4 mi-
lioni di euro a circa 1,8 miliardi di masse amministrate.
Nel frattempo le fusioni hanno ridotto il numero delle 
Casse Rurali in Trentino da circa 200 a una ventina e 
l’avvento delle nuove tecnologie ha consentito una grande 
innovazione nell’operatività bancaria che oggi vede oltre 
il 50% delle operazioni della clientela svolte in autonomia 
tramite i nuovi strumenti informatici.
Se penso alle storie individuali che hanno tracciato que-
sto percorso comune, il mio pensiero va con soddisfa-
zione alle tante imprese che ho visto nascere crescere e 
superare momenti difficili con l’aiuto della Cassa ed alle 
famiglie che hanno trovato nella Cassa un riferimento 
costante e sicuro per la gestione dei loro risparmi e per 
la realizzazione dei loro progetti di vita. Vorrei anche ri-
cordare con riconoscenza gli amministratori ed i sindaci 
che si sono succeduti negli anni, garantendo alla nostra 
Cassa dinamismo e indipendenza. Ringrazio anche l’at-
tuale Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sinda-
cale per l’attenzione che continuano a mantenere verso i 
soci ed il territorio di operatività della Cassa. Ringrazio 
Davide, il nostro Direttore, per questi anni di positiva 
e intensa collaborazione, Michele, a cui rivolgo un au-
gurio particolare per il nuovo meritato ruolo nella Vice 
Direzione della Cassa e con loro Davis, Francesca,Ro-
berto e Sara per il lavoro svolto nel Comitato di Direzio-
ne. Insieme a loro tutti i collaboratori della Cassa con 
l’augurio di continuare ad operare con professionalità e 
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impegno a favore di soci e clienti, affrontando con sereni-
tà tutte le sfide del futuro.
Concludo con un pensiero rivolto alla nostra comunità di 
soci, in particolare ai giovani soci, che hanno il compito di 
portare avanti il modello cooperativo e vorrei provare a dare 
una risposta a queste tre semplici domande:
Cosa ci distingue come Cassa? Perché siamo una banca 
diversa? Qual’è il valore dell’essere socio? 
Se dovessi sintetizzare il mio pensiero ed auspicio di conti-
nuità per il futuro direi che la nostra identità cooperativa 
si può riassumere in queste tre parole: conoscenza, relazio-
ne, partecipazione. Perché conoscenza? Perché la nostra 
Cassa investe sulla formazione continua dei collaboratori 
per dare un servizio bancario competente e adeguato ai 
tempi e perché crea occasioni di miglioramento culturale 
per i giovani, per le imprese, per le comunità in cui opera.
Perché relazione? Perché nei nostri sportelli si trova dispo-
nibilità ed accoglienza ed i soci e clienti sono al centro de-
gli obiettivi strategici della Cassa.
Perché partecipazione? Perché la Cassa chiede ai soci re-
ciprocità nelle relazioni e consapevolezza dei valori della 

cooperazione richiamati in modo egregio nell’articolo 2 
dello statuto sociale e crea occasioni di incontro e scambio 
(Gol, attività sociali e comunicazione).
Questa assemblea segna una tappa storica per la vita della 
nostra cooperativa.
L’adesione al gruppo bancario rappresenta un grande 
cambiamento foriero di vincoli e opportunità e si inserisce 
in un contesto economico e sociale di grande complessità 
e problematicità.
Io credo e spero che si possa immaginare il nostro futuro 
come un grande quadro, dove il gruppo definirà la cornice 
ma il dipinto si possa ancora creare insieme, nelle nostre 
comunità, continuando ad investire sulla conoscenza e sulla 
relazione e contando sempre sulla Vostra partecipazione.

Questo è il mio grande augurio 
per tutti voi e per la nostra Cassa

Grazie

Raffaella Marini viene assunta dalla Cassa Rurale di Darzo Lodrone il 3 luglio 1978 con la matricola 
n. 6, la prima donna a lavorare alle dipendenze di una Cassa Rurale. Nel 1995 viene nominata Vice-
direttore della Cassa Rurale di Darzo Lodrone, mantenendo il ruolo anche nella successiva Cassa 
Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella. 

Il Consiglio di Amministrazione, la Direzione e tutti i collaboratori ringraziano Raffaella per la profes-
sionalità, l’umanità e la sensibilità con le quali in questi anni ha saputo svolgere il proprio lavoro. 

Raffaella Marini

5
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Michele Pernisi,
nuovo Vicedirettore
della nostra Cassa Rurale

Il Consiglio di Ammini-
strazione, dopo l’uscita 
per pensionamento di 

Raffaella Marini, lo scorso 
1 novembre ha nominato 
Michele Pernisi Vicediretto-
re della nostra Cassa Rurale.
Michele, assunto il 2 luglio 
del 2001 dalla allora Cassa 
Rurale di Darzo Lodrone 
come Responsabile dell’A-
rea finanza, dopo la fusione che ha visto la nascita 
della attuale Cassa Giudicarie Valsabbia Paganella, 
ha assunto il ruolo di Responsabile dell’Area Com-
merciale diventando poi nel 2014 Responsabile 
dell’Area Affari.

A lui l’augurio di buon lavoro
nel nuovo ruolo di ViceDirettore. 

Un saluto a Gianluca Lombardi e Lino Se-
rafini che quest’anno concludono il loro 
percorso lavorativo con la nostra Cassa Ru-
rale per godersi la meritata pensione. 

Gianluca, assunto in Cassa 
Rurale nel 1999, negli ul-
timi anni aveva assunto la 
responsabilità delle Filiali di 
Darzo, Storo e Condino rag-
gruppate nella Team Chiese. 

Lino, assunto nel 1979, dal 
1993 ha operato presso lo 
sportello di Ponte Arche co-
me operatore di sportello. 

A loro un grazie sincero per l’impegno profuso 
in questi anni di lavoro in Cassa Rurale.

Grazie a Lino e Gianluca

Convenzione Skipass
Paganella Dolomiti

Anche per la stagione sciistica 
2018/19 la Cassa Rurale, gra-
zie ad una convenzione con il 

Consorzio Skipass Paganella Dolomi-
ti offre ai propri soci e clienti la pos-
sibilità di acquistare skipass giorna-
lieri per l’Altopiano della Paganella a 
prezzi scontati:
I biglietti possono essere acquistati 
presso ogni sportello de La Cassa Ru-
rale in orario di apertura al pubbli-
co. Al momento dell’emissione ver-
rà chiesta una cauzione di 5,00 euro 
che verrà restituita alla consegna 
dello skipass a fine giornata.

SKIPASS PAGANELLA
ScONtAtI PER SOcI E cLIENtI

- 30%
DI ScONtO

- 24%
DI ScONtO

PER I SOcI
31 €

PER I cLIENtI
32,50 €
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FAUStO StEFANI 
presentatore,
socio della Cassa Rurale

Organizzazione a cura di

ELISAbEttA tAMbURINI
e MARtINA bELtRAMI 
Ufficio Relazioni Comunicazioni 
Mutualità della Cassa Rurale

Componenti dei GRUPPI
OPERAtIvI LOcALI

Insieme Noi

Obiettivo di questi 
incontri era 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

ANDREA ARMANINI 
PREsIDENtE

UN MODO NUOvO PER FAR cONOScERE 

Casa Londra, InEurope, Incipit, InPrendi, Restart, InBusiness, gli incentivi per l’appren-
dimento delle lingue straniere, Passaggiando, Prendiilvolo Day, il Progetto orienta-
mento, i bandi attività ed i bandi a progetto dedicati al mondo delle associazioni.

Incisivo e coinvolgente anche l’intervento del Prof. Gregorio Vivaldelli dal 
titolo “Chi Cammina Coopera”, presente a San Lorenzo, Storo e Sabbio 
Chiese, che prendendo spunto da alcuni canti della Divina Commedia di 
Dante, ha mosso una riflessione sull’importanza di “camminare insieme” 
per raggiungere obiettivi importanti.

al centro le persone

Sono stati 5 gli incontri con i soci che tra ottobre e 
novembre la nostra Cassa Rurale ha organizza-
to in ogni territorio della propria zona di com-

petenza. Un’iniziativa nuova e molto diversa dalla 
solita assemblea a cui i soci sono abituati, una sorta 
di rassegna di tutte le iniziative di mutualità che la 
Cassa Rurale ogni anno mette in campo a favore dei 
soci, dei giovani, delle imprese e delle associazioni. 

Sul palco a farla da padrone non sono stati Presiden-
te e Direttore, ma i protagonisti dei vari progetti che 
La Cassa Rurale mette in campo ogni anno: infatti 
si sono avvicendati soci, giovani, rappresentanti delle 
associazioni e delle imprese del territorio che hanno 
portato la loro testimonianza rispetto alle iniziative 
della Cassa Rurale a cui hanno partecipato.

Oltre 1300 i soci che hanno partecipato al nuovo evento
RONCONE
20 OTTOBRE

S. LORENzO 
IN BANALE
3 NOVEMBRE

STORO
11 NOVEMBRE

ANDALO 
17 NOVEMBRE

SABBIO ChIESE 
24 NOVEMBRE

Insieme

Business

Day
Casa
Londra Passaggiando 

7

Progetto
orientamento Bandi
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Nel contesto attuale di grande cambiamento per il mondo delle Casse Rurali, riteniamo davvero
importante mantenere il legame con il territorio in cui operiamo. “Insieme Noi” è un tentativo di con-

solidare questo legame facendo conoscere tutto ciò che la nostra Cassa Rurale fa ma soprattutto renden-
do i soci e le nostre comunità protagonisti della propria Cassa Rurale

DAVIDE DONAtI
DIREttORE
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Insieme Noi
si è concluso con

TOMBOLA
DEL CuORE,

una tombola di beneficenza
grazie alla quale i soci hanno

DEVOLuTO 15.000 EuRO
a favore delle associazioni

del territorio
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La tombola del

Durante le 5 serate di Insieme Noi tutti i 
soci presenti hanno ricevuto una cartella 
per giocare a tombola. I vincitori di am-

bo, terna, quaterna, cinquina e tombola erano poi 
chiamati a devolvere il corrispettivo contributo straor-

dinario messo a disposizione dalla nostra Cassa Rurale a favore di una associazione del 
proprio territorio. In totale la Cassa ha messo a disposizione 15.000 euro: sono state 25 le associazioni del 
nostro territorio (5 per ognuno dei territori della Cassa Rurale) che grazie alla Tombola del Cuore hanno 
beneficiato di un contributo straordinario.

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Ambo Terna
Quaterna

Cinquina Tombola

€ 200 € 400
€ 600 € 800 € 1000

TERRITORIO SAONE
TERRITORIO
GIuDICARIE
ESTERIORI

TERRITORIO ChIESE 
BAGOLINO

TERRITORIO
PAGANELLA
ROTALIANA

TERRITORIO
VALLESABBIA

Ambo
200€ 

Croce Rossa Italiana 
(gruppo Valle del Chiese)

CIRCOLO CULTURALE 
STENICO 80 GIUSEPPE 

ZORZI

ALTA VALLE SABBIA 
SOCCORSO

AMICI SCUOLA
DELL’INFANZIA

DI MOLVENO

CO.GE.S.S. - SOCIETà 
COOPERATIVA

SOCIALE - ONLUS

Terna
400€ GRUPPO CAMPEGGIO CORO CIMA TOSA GRUPPO ALPINI

BAGOLINO

CIRCOLO CULTURA-
LE-RICREATIVO PEN-
SIONATI ED ANZIANI 

“BELLA ETà”

CORPO BANDISTICO 
SOCIALE DI VOBARNO

Quaterna
600€

BANDA SOCIALE
DI RONCONE

COMANO MOUNTAIN 
RUNNERS VVF STORO CORO CAMPANIL BAS

ASSOCIAZIONE
AMBULANZA

GRUPPO VESTONE

Cinquina
800€

ASILO INFANTILE
PARROCCHIALE

DI DAONE

ASILO INFANTILE 
CORRADI ILLUMINATO 

ONLUS 

PRO LOCO
DI STORO M2

GRUPPO ALPINI FAI 
DELLA PAGANELLA

NUOVA
POLISPORTIVA
BIONE A.S.D.

Tombola
1000€

ASSOC. CULTURALE 
“AMICI DEL PAOLIN” 

GRUPPO ANA
STENICO PRO LOCO DARZO

CORPO BANDISTICO 
ALTOPIANO

DI ANDALO A.P.S.

COOPERATIVA
AREA 



10 La Cassa Informa | dicembre 2018 - n. 3

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

TOMBOLA
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Premiati i bambini ed i ragazzi che hanno
frequentato un corso di lingua straniera

Nelle 5 serate di Insieme Noi sono stati consegnati gli incentivi ai 194 
bambini e ragazzi che nel corso del 2018 hanno frequentato un corso di 
lingua straniera. 
Anche quest’anno la Cassa Rurale ha aperto il bando stanziando 25.000 
euro per sostenere giovani soci e figli di soci con meno di 27 anni che 
nel corso dell’anno si sono impegnati per apprendere una lingua diversa 
dall’italiano. 
Il grande successo dell’iniziativa e il superamento del numero di ri-
chieste rispetto a quanto preventivato hanno fatto sì che il Consiglio 
di Amministrazione applicasse la reciprocità bancaria quale criterio di 
priorità. Si è quindi deciso di garantire ai cosiddetti “soci fedeli” il 90% 
dell’importo previsto a bando, mentre ai restanti soci è andato il 50% 
dello spettante.
Sono ben 24 i ragazzi che hanno ricevuto un incentivo per aver trascor-
so un periodo di studio di almeno 6 mesi al di fuori dell’Italia aderendo 
al progetto Erasmus o simili con varie destinazioni: Giappone, Israele, 
Irlanda, Usa, Polonia, Olanda, New Jersey, Russia, Lettonia, Spagna, In-
ghilterra, Portogallo, Austria, Lussemburgo, Australia, Francia.
Complessivamente sono stati erogati 30.451 euro, andando comunque 
ben oltre quanto stanziato nel bando. 
Tutti gli altri beneficiari degli incentivi hanno invece preso parte a corsi 
più “tradizionali”. A farla da padrona è la lingua inglese (ben 120 benefi-
ciari), seguita dal tedesco (49); più distanziato lo spagnolo (1).

consegna degli incentivi
a bambini e ragazzi

figli di soci

INCENTIVI PER 
LO STuDIO ALL’ESTERO

194

24 ragazzi 
con incentivi

circa 6 mesi
fuori dall’Italia

adesione al progetto 
Erasmus o simili

DESTINAzIONI: Giappone, Israele, 
Irlanda, Usa, Polonia, Olanda, New 
Jersey, Russia, Lettonia, Spagna, 
Inghilterra, Portogallo, Austria, 
Lussemburgo, Australia, Francia



Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Rinnovati i locali
della filiale di Molveno
Lo scorso sabato 17 novembre, in seguito ad un intervento di ristrutturazione dei locali,
si è tenuta l’INAuGuRAzIONE della rinnovata filiale di Molveno.

Uno sportello storico della nostra Cassa Rurale: la Cassa Rurale di San Loren-
zo e Andalo apre infatti per la prima volta uno sportello in Via Garibaldi a 

Molveno nel 1978, si sposta successivamente in Via Cesare Battisti per poi 
approdare nel 1986 in Piazza Scuole, dove si trova attualmente.

Nel 1988, in seguito alla fusione della Cassa Rurale di San Lorenzo e 
Andalo con la Cassa Rurale di Bleggio Inferiore, prende il nome di Cas-
sa Rurale Giudicarie Paganella, e nel 2003, in seguito alla fusione di 
quest’ultima con la Cassa Rurale di Darzo e Lodrone diventa la attuale 
Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella.
Oggi lo sportello di Molveno conta 260 soci e 1.040 clienti. Sono 40 

milioni le masse di risparmio depositate dai clienti. 
Il paese ha una forte vocazione turistica in particolare per la stagione 

estiva con la presenza di 47 struttura fra Alberghi, Residence e Garni. 
La Cassa è inserita in via praticamente esclusiva (sono praticamente tutti 

clienti)   con 22,5 milioni di prestiti erogati.
Oltre allo sportello sarà installata una CASSA SELf SERVICE aperta 24 ore al gior-

no, 7 giorni su 7, che permetterà di fare in autonomia operazioni di prelievo e di 
versamento.

VIA GARIBALDI
MOLVENO

sportello
storico

trasferimento trasferimento

PIAzzA SCuOLEVIA CESARE BATTISTI
MOLVENO

1978 1986-2018

“

”

In un periodo storico in cui le altre ban-
che hanno chiuso e stanno chiudendo gli 

sportelli al servizio delle nostre comunità, 
la nostra Cassa Rurale investe per avere 
spazi più riservati ed attrezzature più

moderne per offrire un servizio di qualità 
ai clienti di Molveno

PREsIDENtE

ANDREA ARMANINI
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Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Lo scorso 6 dicembre il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha 
deliberato il sostegno a 27 progetti per un totale di 80.000 €.
Attraverso il bando per investimenti materiali il Consiglio di Ammi-

nistrazione aveva stanziato 40.000 € per il finanziamento di opere di tutela 
e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed ambientale oppure per 
la costruzione o ristrutturazione di edifici, così come per l’acquisto di at-
trezzature ed automezzi.

Analogamente, con il bando per progetti formativi, culturali e sociali la 
Cassa aveva destinato altri 40.000 € per il SOSTEGNO DI PROGETTI VOLTI 
ALLA CRESCITA CuLTuRALE E SOCIALE delle comunità in cui opera.
Alla chiusura dei termini per la presentazione dei progetti sono pervenute 
70 DOMANDE, 47 sul bando per investimenti materiali e 23 sul bando per 
progetti formativi culturali sociali. 

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito quali progetti sostenere tenen-
do conto delle valutazioni espresse dai Gruppi operativi Locali sulla base 
dei criteri di valutazione esplicitati nel regolamento del bando. 
Per l’ambito formativo culturale e sociale sono state finanziati 15 progetti 
per un totale di 40.000 €. 
Per quanto riguarda il bando per investimenti materiali sono state accolte 
12 domande per un totale di 40.000 €.
L’effettiva erogazione del contributo sarà subordinata alla rendicontazio-
ne del costo totale del progetto e alla presentazione di fatture e note di spe-
sa quietanziate. Entro il 30 agosto 2019 ogni ente ed associazione incontrerà 
i Gol di riferimento per la rendicontazione delle attività e la presentazione 
della documentazione necessaria alla liquidazione del contributo concesso.

Bandi per investimenti 
materiali e progetti 
formativi culturali e sociali
Sostegno della Cassa Rurale a 27 progetti
del nostro territorio

6 DICEMBRE 2018
bando per investimenti materiali

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAzIONE

80.000 EURO
STANzIATI PER IL 

fINANzIAMENTO DI:

✔ progetti volti alla crescita 
culturale e sociale

✔ opere di tutela e
 valorizzazione del patrimonio 

artistico,
 storico ed ambientale

✔ costruzione o
 ristrutturazione di edifici

✔ acquisto di attrezzature
 ed automezzi

€

6

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

13La Cassa Informa | dicembre 2018 - n. 3



14 La Cassa Informa | dicembre 2018 - n. 3

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

INVESTIMENTI MATERIALI

ASSOCIAzIONE/ENTE TERRITORIO PAESE PROGETTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
BRENTA VOLLEY SAONE TIONE DI TRENTO Brenta club house: acquisto mobili e attrezzature per la nuova 

sede
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA
U.S. MOLVENO

PAGANELLA 
ROTALIANA MOLVENO Acquisto impianto audio per la divulgazione di notizie agli 

spettatori presso il campo da gioco “Don Santo Goio”

CENTRO RICREATIVO 
LODRONE 

CHIESE
BAGOLINO LODRONE Acquisto nuovi giochi e attrezzature

per l’attività ricreativa dell’oratorio
CIRCOLO NAUTICO ANDER 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA

CHIESE
BAGOLINO PONTE CAFFARO Manutenzione straordinaria e realizzazione angolo cottura della 

struttura del circolo

CIRCOLO VELA ERIDIO 
ASSOCIAZIONE 

DILETTANTISTICA
VALLESABBIA ANFO Manutenzione straordinaria della struttura e acquisto gommone 

e barca per scuola collettiva

CO.GE.S.S.
SOCIETà COOPERATIVA 

SOCIALE - ONLUS
VALLESABBIA BARGHE Acquisto materiali inerenti le attività dei laboratori di inclusione 

sociale Labis

COMITATO CENTRO 
POLIVALENTE DARZO

CHIESE
BAGOLINO DARZO Sostituzione del bancone del bar del Centro Sportivo Polivalente 

Darzo e ammodernamento degli spazi
ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE DI VALLE 
SABBIA “G. PERLASCA”

VALLESABBIA IDRO Acquisto di 50 notebook e 26 desktop per la realizzazione di 
nuovi laboratori informatici

PARROCCHIA DEI SANTI 
IPPOLITO E CASSIANO VALLESABBIA AGNOSINE Realizzazione controsoffitto della palestra e acquisto lampada 

per proiezione film nel cinema dell’oratorio
PARROCCHIA DEI SANTI 

PIETRO E PAOLO VALLESABBIA PRESEGLIE Acquisto nuova tensostruttura

PARROCCHIA DI S. CROCE 
DEL BLEGGIO GIUDICARIE S. CROCE DEL 

BLEGGIO Progetto di restauro dell’organo Mascioni

PARROCCHIA 
DI SAN GIUSEPPE

CHIESE
BAGOLINO PONTE CAFFARO Ristrutturazione dell’area esterna dell’oratorio e creazione di 

uno spazio giochi per i bambini

PROGETTI IN AMBITO fORMATIVO CuLTuRALE SOCIALE

ASSOCIAzIONE/ENTE TERRITORIO PAESE PROGETTO

A.GE. ASSOCIAZIONE 
GENITORI DI GAVARDO VALLESABBIA GAVARDO “Discorsi diretti” al fine di capire quali siano le principali difficoltà 

legate alla crescita dei bambini e ragazzi 
AREA - SOCIETà 
COOPERATIVA

SOCIALE - ONLUS
VALLESABBIA BARGHE Lezioni di equitazione ed esperienze di vita per gli utenti del 

centro diurno minori in-chiostro

BOSCOARTESTENICO GIUDICARIE STENICO Creazione di un'opera vegetale ispirata agli affreschi del ciclo dei 
mesi di torre d'Aquila nel castello del Buonconsiglio

BRENTA TEAM 
ASSOCIAZIONE 

DILETTANTISTICA
SAONE PINZOLO Promozione giovanile ludico sportiva: alpinismo e sci alpinismo 

anche per soggetti diversamente abili

COMANO MOUNTAIN 
RUNNERS A.S.D GIUDICARIE FIAVè

Percorso di sensibilizzazione ambientale e promozione del 
territorio attraverso la gara di corsa in montagna Comano Ursus 
Extreme Trail

COMITATO FESTIVAL
GIALLO GARDA VALLESABBIA PUEGNAGO D/G Promozione e diffusione della fruizione di libri di letteratura 

gialla e noir 
CONSORZIO ANDALO 

VACANZE
PAGANELLA
ROTALIANA ANDALO La scuola di scrittura «1042»

CORO SUONI NEL VENTO 
ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE

PAGANELLA
ROTALIANA CAVEDAGO Percorsi di formazione di livello per creare un punto di incontro 

tra le realtà corali dell’Altopiano

CORPO BANDISTICO 
SOCIALE VOBARNO VALLESABBIA VOBARNO "Educazione alla musica": impariamo a suonare uno strumento

DOLOMITI OPEN 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA
GIUDICARIE MEZZOLOMBARDO Organizzazione di eventi ludico culturali presso la "Falesia 

Dimenticata"

FONDAZIONE BEATA LUCIA 
VERSA DALUMI - O.N.L.U.S.

CHIESE
BAGOLINO BAGOLINO Da “Cittadino attivo” a “Saggio caregiver” per offrire un servizio 

attivo alla comunità
FONDAZIONE LA MEMORIA 

O.N.L.U S VALLESABBIA GAVARDO “L’Università della 3° età”

ISTITUTO COMPRENSIVO 
GIUDICARIE ESTERIORI GIUDICARIE COMANO TERME La buona terra: amare e curare l’ambiente e il proprio territorio

L’IMPRONTA ONLUS SAONE SELLA GIUDICARIE AbilityLab: servizio Psicoeducativo integrato per l’età evolutiva

NOI ORATORIO 5 FRAZIONI GIUDICARIE STENICO “Giudicarie in tracce”: valorizzazione del territorio vista attraverso 
gli occhi delle nuove generazioni
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Conosci
la tua Cassa Rurale

Si ripropone anche quest’anno un ciclo di 
serate rivolto a coloro che intendono ap-
profondire la conoscenza della Cassa Ru-

rale: un’occasione per meglio comprendere 
cos’è una banca di credito cooperativo, 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 clien-
ti della Cassa Rurale.
Un’opportunità di crescita culturale, volta a 
consolidare il legame della Cassa con i propri 
soci e con le comunità in cui essa opera.

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

Di seguito il programma: 
Il corso prevede 6 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  An-
dalo, Ponte Arche, Darzo, Sabbio Chiese.
• 17/01: Cos’è una cooperativa, cos’è una Cassa Rurale
• 24/01: Le regole di finanziamento delle banche e della Cassa 
Rurale
• 31/01: L’attività bancaria: la raccolta e gli impieghi e l’offerta 
della CRGVP
• 07/02: La mutualità tradizionale ed innovativa della CRGVP: 
le iniziative per i soci e per il territorio.
• 11/02: La Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella: Orga-
nigramma e Bilancio (assetti organizzativi, finanziari ed eco-
nomici della Cassa Rurale).
• 18/02: Scenario economico e finanziario generale: quali im-
patti per il risparmio ed i prestiti.

Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione disponibile sul sito
www.lacassarurale.it oppure presso gli sportelli.

Per informazioni scrivere a gestionesvilupporisorse@lacassarurale.it oppure telefonare
al numero 0465 709352 (Francesca Manzoni) entro e non oltre il 14/01/2019.

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 4 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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BIMBI IN PISTA!CON LA CASSA RURALE
Per i figli dei soci fino a 14 anni

uno skipass giornalieroOMAggIO
valido per il campo primi passie la pista da sci

Centro Sci BolbenoBorgo Lares (TN)
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 2018/2019.

Le buone azioni che danno valore al tuo futuro

BOLBENO

Direzione
Madonna di Campiglio

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

Direzione
Trento

Direzione
Brescia


