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Saluto dei Presidenti
Care socie e cari soci,
Il 2016 è iniziato con molte novità che hanno riguardato il
sistema bancario generale e le Casse Rurali in particolare,
e che ci hanno visti impegnati nel mese di gennaio con l’organizzazione di 20 serate informative su tutto il nostro territorio.
È stata l’occasione per rappresentare le nuove normative
europee sul cosiddetto “Bail- In”, ma anche per presentare la
nostra Operazione Serenità. Siamo molto soddisfatti della partecipazione di oltre 1.200 persone, di cui la gran parte
soci, con cui abbiamo potuto anche dialogare ed illustrare lo
scenario tutto nuovo dei “Tassi a zero”, nonché anticipare i
risultati del 2015 che hanno visto da un lato dei dati positivi
di crescita della clientela e della raccolta, e dall’altra dei dati
economici condizionati fortemente dal salvataggio delle altre
banche anche non del sistema Casse Rurali, nonché dell’applicazione di nuovi e più prudenziali criteri nella valutazione
dei crediti deteriorati, che saranno meglio illustrati nelle assemblee programmate per fine aprile e metà maggio.
È stata questa anche un’occasione per rappresentare la solidità della nostra Cassa e testimoniare con i numeri la totale
infondatezza di notizie diffuse anche dai giornali e che sem-
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bravano assimilare la nostra Cassa a situazioni di difficoltà
emerse in alcune Casse Rurali Trentine.
Nel mese di gennaio è stato consegnato il rapporto dell’ispezione ordinaria della Banca d’Italia che si è svolta nella
nostra Cassa da settembre a novembre dello scorso anno,
senza alcun provvedimento sanzionatorio.
Il consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale ha pianificato le azioni del 2016 confermando le attività e gli interventi
di mutualità ordinaria ed innovativa a favore dei soci, delle
associazioni e dei giovani del nostro territorio, rafforzando
la convinzione che queste iniziative sono da considerare un
investimento per le nostre Comunità.
In questo numero sono dettagliate tutte le prossime iniziative fra cui l’organizzazione di un PassaggiandoROMA2016,
in occasione del Giubileo, con le relative quote a carico dei
partecipanti e i criteri di selezione.
Collegata all’iniziativa Casa Londra, già promossa da alcuni anni, abbiamo previsto anche una versione dedicata alle
famiglie – CASA LONDRA FAMILY – ovvero la possibilità di
soggiornare in un appartamento a Londra in vari periodi e a
prezzi favorevoli.
Nei giorni scorsi il Governo ha emanato un decreto di riforma
delle Bcc - Casse Rurali che dovrà essere convertito in legge.
La Riforma inciderà strutturalmente sul sistema e sull’autonomia delle singole Casse Rurali che dovranno aderire ad un
gruppo con una capogruppo che le coordinerà e controllerà.
Si tratta di cambiamenti che, se confermati in legge, influiranno anche sull’organizzazione delle nostra cooperativa.
Siamo naturalmente impegnati a tenere informati tutti i soci,
ragionevolmente in occasione delle prossime assemblee,
dove confidiamo di incontrarvi numerosi.
Un cordiale saluto
Andrea Armanini
Presidente

Luca Martinelli
Vicepresidente
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20 Serate informative nel mese di gennaio
1.200 partecipanti
Siamo stati molto soddisfatti della partecipazione avuta alle 20 serate
che abbiamo organizzato nel mese di gennaio in tutti i paesi dove abbiamo uno sportello, con una presenza media di 50 persone a incontro, per
un totale di circa 1.200 partecipanti.
Oltre alle nuove regole sul Bail-in, si sono rappresentati gli scenari finanziari generali e alcune considerazioni su come investire i propri risparmi
in uno scenario in cui i rendimenti sono negativi per una buona parte dei
titoli di stato europei.
Nel corso delle serate è stata presentata la nostra OPERAZIONE SERENITÀ, attivata dal Consiglio della Cassa per consentire ai possessori di nostre
obbligazioni subordinate la possibilità di tenerle oppure cederle alla Cassa
che a sua volta ha avuto la possibilità di rigirarle al Fondo Comune delle
Casse Rurali Trentine. Un’operazione che distingue la nostra Cassa dal resto
del sistema e che consente la massima tranquillità ai nostri risparmiatori.
L’operazione, iniziata a fine gennaio, sta procedendo speditamente e con il confronto con tutti gli oltre 800 possessori di prestiti obbligazionari subordinati.

Il Bail-in
Dal 1 di gennaio è entrata in vigore una normativa di matrice europea
che regolamenta in modo diverso le crisi bancarie. La novità principale
della direttiva europea è che in caso di fallimento di una banca il costo del
salvataggio non deve essere a carico dello Stato e quindi del contribuente
(Bail-out), ma una parte delle perdite causate dal dissesto deve essere
sopportata in primis dagli azionisti e dai suoi creditori (Bail-in).
È un provvedimento che si dice essere “figlio della crisi” in cui si vuole che
un dissesto di una singola banca non vada a gravare sulla stabilità del
sistema e di tutta l’economia.
Tale normativa non si limita a regolamentare solo i dissesti delle banche
ma prevede anche nuove regole in cui “l’Autorità di risoluzione” ha il potere di intervenire anche per le banche sane in via preventiva, intervenendo sia sugli organi di governo della banca (consigli di amministrazione e
direzioni generali) ma anche sul modello di business della banca stessa
(come la banca decide di stare sul mercato).
Le situazioni in cui versa una banca sono sostanzialmente di tre tipi: 1)
condizione di continuità o di normalità; 2) condizione di crisi; 3) condizione di dissesto (Bail-in).
1) Nella fase di continuità l’Autorità di risoluzione generalmente non
interviene.
2) Nella fase di crisi, l’Autorità di risoluzione nella sua attività può prevedere interventi precoci che puntino ad evitare il peggioramento della
situazione: questa attività serve per prevenire il dissesto ed è graduata in base alla gravità della situazione. È richiesto alla banca di
redigere un piano di risanamento. Tali interventi potrebbero essere
i seguenti:
Richiesta al consiglio di amministrazione di attuare una o più misure
previste nel piano di risanamento o aggiornarlo
Richiesta di convocare un’assemblea degli azionisti o convocarla direttamente
Rimozione o richiesta di sostituzione di uno o più amministratori
Richiesta di preparare un piano per ristrutturare il debito con i creditori
Possibilità di conversione di particolari strumenti patrimoniali
Richiesta di cambio di strategia aziendale
Rimozione dell’alta dirigenza o del consiglio di amministrazione della banca
Nomina di uno o più amministratori temporanei

3) Se il piano di risanamento non risulta efficace e la situazione arriva
al dissesto, si avvia la fase di risoluzione vera e propria in cui possono venir adottate varie misure: la vendita della banca o di rami della
stessa, la creazione di una banca ponte, la separazione delle attività,
la cessione della parte non performante, ed in ultima battuta, l’avvio
del Bail-in.
Il Bail-in prevede la possibilità di ridurre il valore delle passività della
banca (che coincidono con i risparmi dei clienti) nella misura necessaria
per ripristinare il capitale necessario alla continuità dell’operatività della
banca, attraverso la riduzione del valore o la possibilità di convertire dei
crediti in azioni della nuova banca.
In tale eventualità l’onere maggiore è posto a chi sta più in alto nella scala di interventi del Bail-in e quindi agli azionisti della banca. In caso di
ulteriore necessità di risorse l’Autorità potrebbe decidere di estendere
l’onere anche al secondo livello, che è rappresentato dalle obbligazioni
subordinate. Nel caso in cui anche questo ammontare fosse insufficiente si estenderebbero i costi ai possessori delle obbligazioni ordinarie e
successivamente ancora ai depositanti (i titolari di conti correnti, depositi
a risparmio e certificati di deposito) ma solo nella misura che eccede i
100.000 € per cliente. Fino a tale somma interviene a tutela del depositante il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

Come ampiamente rappresentato nelle nostre serate informative vogliamo sottolineare che:
a) Il salvataggio interno (Bail-in) è attualmente un rischio connesso
all’ultimo stadio di crisi di una banca ovvero il suo dissesto;
b) i rischi potenzialmente a carico di azionisti di una banca sono quelli di
sempre (oscillazione del valore ed anche potenziale perdita importante di valore dell’investimento azionario);
c) i rischi a carico dei possessori di obbligazioni subordinate possono
evidenziarsi in caso di basso livello patrimoniale della banca e di situazioni di dissesto;
d) i rischi a carico degli obbligazionisti ordinari, in ragione dell’ammontare del patrimonio, risultano estremamente bassi;
e) infine i rischi a carico dei depositanti superiori a 100.000 € (per una
cointestazione di due persone superiori a 200.000 €), per le ragioni
precedenti, sono da considerare del tutto teorici.
La Cassa informa
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Progetto INCIPIT,
un’opportunità di inserimento lavorativo per i giovani

Al via il nuovo bando per il finanziamento di 25 progetti di ricerca per le aziende
INCIPIT è un progetto di mutualità innovativa de La Cassa
Rurale volto a favorire l’inserimento lavorativo dei giovani
attraverso lo sviluppo di progetti di ricerca proposti dalle
aziende e dagli enti che operano nel territorio
di competenza della stessa. INCIPIT sostiene
la diffusione di processi di innovazione all’interno delle aziende grazie al coinvolgimento
di laureandi e neolaureati del territorio, offre
ai giovani la possibilità di valorizzare la propria formazione in progetti concreti da applicare alle realtà
produttive del proprio territorio, dà alle aziende la possibilità
di avviare progetti di ricerca e sviluppo, attingendo a risorse
dalla specifica preparazione universitaria, innesca dinamiche

capaci di generare sviluppo.
La formula è semplice: da una parte ci sono le aziende che
propongono un progetto di ricerca riguardante gli aspetti
produttivi, organizzativi e di mercato che li
interessano da vicino, per individuare soluzioni di sviluppo e innovazione; dall’altra
parte ci sono i giovani laureati e laureandi
che si rendono disponibili ad investire le loro
conoscenze di studio a favore delle aziende
del territorio. Nel mezzo c’è La Cassa Rurale che, finanziando
i singoli progetti e promuovendo il bando, dà la possibilità
alle aziende di attingere a risorse giovani e preparate, e agli
studenti di entrare in contatto con il mondo del lavoro.

INCIPIT per le aziende

INCIPIT per i giovani

Perché diventare azienda partner?
Partecipare al bando in qualità di azienda partner permette di:
• sviluppare un progetto di ricerca sulle tematiche di interesse della propria azienda;
• conoscere e coinvolgere neolaureati del territorio, con i
quali eventualmente valutare la possibilità di proseguire
una qualche forma di collaborazione;
• promuovere il proprio marchio abbinandolo ad un progetto di sviluppo territoriale che si rivolge ai giovani.

Chi può aderire?
• studenti regolarmente iscritti ad un percorso universitario
o post-universitario che abbiano già sostenuto più dei due
terzi degli esami previsti (laurea di primo o secondo livello);
• giovani che abbiano concluso il proprio percorso universitario da non più di 30 mesi (laurea di primo o secondo livello);
• giovani che stiano frequentando un dottorato o master
post-universitario;
• ricercatori di precedenti progetti Incipit qualora sia richiesto lo sviluppo dell’azione proposta.
Non sono ammesse al bando persone che abbiano in attivo un
rapporto di lavoro stabile con l’azienda partner del progetto.

Quali impegni ha l’azienda partner?
L’azienda partner si impegna a:
• individuare un tema per un progetto di studio e ricerca
riguardante gli aspetti produttivi, organizzativi e di mercato della propria azienda finalizzati ad individuare soluzioni di sviluppo e innovazione;
• seguire il ricercatore nelle fasi di progettazione e conduzione del progetto.
Come partecipare?
Per diventare partner del Progetto Incipit, basta inviare una
proposta di progetto entro venerdì 8 aprile 2016, utilizzando l’apposita Scheda di progetto (scaricabile dal sito www.
prendiilvolo.it), da inviare via email all’indirizzo e.tamburini@
lacassarurale.it o via fax al numero 0465/709399.

Come partecipare?
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata on-line sul il sito www.prendiilvolo.it entro le ore 12.00 del 10
giugno 2016.
Selezione delle candidature
Le candidature saranno vagliate da un’apposita Commissione
di Valutazione.
La residenza nella zona operativa de La Cassa Rurale e la presenza di una relazione bancaria con la stessa costituiscono
titolo preferenziale per l’ammissione.
L’esito della selezione verrà comunicato ai candidati entro la
metà di luglio 2016.

I progetti presentati dalle aziende saranno promossi da La Cassa Rurale che raccoglierà le candidature dei ragazzi. A fronte di più candidature ritenute
adeguate si cercherà di creare gruppi lavoro costituiti da più ricercatori.
Terminate le selezioni la Cassa Rurale si riserva di definire i progetti da finanziare nel numero massimo di 25. Una volta avviati, i progetti dovranno
essere terminati nell’arco di 10 mesi.
La Cassa Rurale mette a disposizione del progetto Incipit un plafond di 50.000 €.
Ad ogni progetto sarà riconosciuto un incentivo economico di importo minimo di 1.000 € che potrà essere incrementato fino ad un massimo di 5.000 €.
Gli incentivi economici verranno erogati in due tranche, alla consegna del lavoro e a seguito della valutazione.
Nel caso di gruppi di lavoro composti da più ricercatori la quota spettante sarà assegnata al gruppo (quindi sarà da suddividere fra i ragazzi).
Per maggiori informazioni: e.tamburini@lacassarurale.it - 0465/709383.
La Cassa informa
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PassaggiandoROMA2016
La Cassa Rurale al Giubileo della Misericordia con 350 soci

Un anno Santo per parlare di Misericordia
In un mondo segnato dalla guerra, dalla povertà, dal rinnovato e triste fenomeno delle migrazioni di massa, dagli squilibri
ambientali ed economici, la misericordia è un valore di cui si
sente estremo bisogno, e non solo in ambito strettamente
religioso. Ad essa è dedicato il Giubileo Straordinario indetto
da Papa Francesco l’11 aprile 2015 con la bolla “Misericordiae Vultus” e iniziato ufficialmente lo scorso 8 dicembre con
l’apertura della Porta Santa di San Pietro a Roma. Un anno
Santo, dunque, voluto per riflettere su alcune questioni fondamentali che animano il dibattito politico, sociale e religioso
(pensiamo alla fame nel mondo, alle disuguaglianze sociali,
alle tensioni internazionali, alle stragi dei migranti così come
alle guerre che ancora oggi insanguinano il nostro pianeta)
e caratterizzato dalla possibilità – per quanti lo desiderano
– di ottenere l’indulgenza giubilare seguendo le indicazioni
del Santo Padre.
Il Giubileo della Misericordia si concluderà il prossimo 20 novembre 2016, al termine di un anno ricco di eventi e iniziative
straordinarie che vedranno ancora una volta l’Italia al centro dell’attenzione internazionale, a pochi mesi di distanza
dall’Expo di Milano.

Il primo Giubileo tematico della storia
della Chiesa
Il Giubileo della Misericordia sarà un evento “straordinario”
sotto diversi punti di vista.
Innanzitutto perché non si celebra a venticinque anni di distanza dal precedente (l’ultimo, in ordine di tempo, è stato
quello indetto da Giovanni Paolo II nel 2000); in secondo luo-

go perché sarà il primo Anno
Santo tematico (dedicato ad un
argomento specifico, come detto, alla misericordia) e, infine,
perché sarà “decentrato” rispetto alla storica sede romana. Su
indicazione di Papa Francesco,
infatti, in ogni Diocesi del mondo è stata aperta una Porta Santa che darà la possibilità ai fedeli
di ottenere l’indulgenza anche
senza recarsi nella capitale italiana.

Roma si prepara ad accogliere milioni di
visitatori
2.359.000. A tanto ammonta il numero dei fedeli arrivati a
Roma appositamente per il Giubileo registrato fino a metà
febbraio secondo quanto riferito dal sito internet ufficiale
www.iubilaeummisericordiae.va .
Per rendere semplice, sicuro e confortevole il soggiorno dei
tanti pellegrini, sono stati predisposti, dalle autorità competenti, servizi specifici che funzioneranno durante i grandi
eventi così come durante l’intero anno: postazioni di volontari e di distribuzione dell’acqua, punti di informazione, bagni
pubblici fissi e chimici, postazioni mediche assistite, centri
accoglienza. Un grande sforzo organizzativo che coinvolge
autorità civili e religiose per vivere al meglio questo importante appuntamento che porterà a Roma milioni di persone
oltre a quelle che solitamente visitano la capitale.
La Cassa informa
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Quattro occasioni per visitare Roma
con la Cassa Rurale
Sulla scia di quanto organizzato lo scorso anno in occasione dell’Esposizione Universale di Milano, per il 2016 e in occasione
del Giubileo della Misericordia, la Cassa Rurale promuove quattro diversi soggiorni a Roma della durata di quattro giorni
e dedicati a tre diversi target: famiglie, soci fedeli (con due appuntamenti) e soci ordinari.
Sono previsti, in totale, 350 posti, suddivisi in quattro date, per scoprire le meraviglie della Capitale ma anche per vivere
le emozioni del grande evento giubilare.

PassaggiandoROMA Family

PassaggiandoROMA Soci Ordinari

Quando

dal 3 al 6 luglio 2016

Quando

dal 16 al 19 luglio 2016

Posti

100

Posti

100

Destinatari

Prioritariamente Soci Ordinari

Il genitore socio o la coppia di genitori (di
cui almeno uno socio) con figli minori di età
Destinatari compresa fra i 6 ed i 13 anni compiuti;
Data riservata prioritariamente alle
famiglie

In caso di richieste superiori ai posti disponibili si procederà ad estrazione.

In caso di richieste superiori ai posti disponibili sarà data
la priorità alle famiglie con socio fedele, in seguito si procederà ad estrazione.

PassaggiandoROMA Soci Fedeli

PassaggiandoROMA Soci Fedeli - bis

Quando

dal 7 al 10 luglio 2016

Quando

dal 14 al 17 settembre 2016

Posti

100

Posti

50

Destinatari Prioritariamente Soci Fedeli

Destinatari Prioritariamente Soci Fedeli

In caso di richieste superiori ai posti disponibili sarà data la
priorità ai soci fedeli, in seguito si procederà ad estrazione.

In caso di richieste superiori ai posti disponibili sarà data la
priorità ai soci fedeli, in seguito si procederà ad estrazione.

Modalità di iscrizione

Quote di partecipazione:
SOCIO FEDELE

€ 360,00

SOCIO ORDINARIO

€ 395,00

ACCOMPAGNATORE NON SOCIO

€ 445,00

FIGLI MINORI (da 6 a 13 anni compiuti)

€ 275,00

(*) Per le famiglie saranno applicate le medesime quote di
socio ordinario, fedele o accompagnatore a seconda dello
status del genitore. Per i figli minori saranno applicate le
quote indicate.

La Cassa informa

•
•
•
•
•

Le iscrizioni dovranno essere effettuate presso gli
sportelli della Cassa Rurale a partire dal 14 marzo
ED ENTRO E NON OLTRE il 4 aprile.
Ogni socio potrà iscrivere al massimo 1 accompagnatore SOCIO O NON SOCIO.
Al momento dell’iscrizione sarà data la possibilità di segnalare una seconda data come opzione alternativa, che
potrà essere scelta indifferentemente tra le quattro date.
La conferma di partecipazione sarà comunicata tramite lettera entro la fine di maggio.
Le quote comprendono il viaggio in pullman, i pernottamenti, tutti i pasti e le guide. Il programma di dettaglio sarà comunicato ai partecipanti.
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Tornano Casa Londra e Berlino.
Studio e lavoro in due capitali europee.
Conoscere una lingua straniera è un requisito fondamentale
per la crescita personale e professionale, oltre che titolo di
preferenza per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro. È per questo motivo che da tempo la Cassa Rurale investe importanti risorse per promuovere la conoscenza delle
lingue straniere. Ed è per questo che tornano Casa Londra e
Casa Berlino, i due progetti di mutualità innovativa attraverso cui si vogliono incentivare esperienze all’estero e lo studio
dell’inglese e del tedesco. Casa Londra (giunta alla quarta
edizione) e Casa Berlino (attiva da tre anni) offrono la possibilità di conoscere i modi di vita e la cultura di una metropoli
europea ma anche di imparare a gestire in modo autonomo
la vita quotidiana. Consentono di migliorare la conoscenza
della lingua inglese o tedesca e, al tempo stesso, di imparare
le regole della convivenza trascorrendo il proprio tempo con
persone diverse dai propri familiari.

Due le formule previste: il pacchetto studio o l’esperienza di
tirocinio/lavoro.
• Il pacchetto studio: 15 giorni all’estero con un corso
settimanale di lingua straniera di 20 ore (che sarà preceduto da un test d’ingresso);
• Il pacchetto tirocinio/lavoro: sei settimane per approfondire la lingua (con un corso settimanale di 20 ore) e
affrontare un’esperienza lavorativa.
Per questo è garantito un supporto per preparare il curriculum vitae e il colloquio di lavoro nella lingua del paese ospitante, nella ricerca delle aziende e nella presentazione presso le stesse.
Nella quota di iscrizione, oltre al colloquio iniziale con il partecipante e i genitori, sono comprese anche attività organizzate e un tutor per i ragazzi, mentre sono a carico dei partecipanti alcuni costi, come il trasporto e il vitto. Sono previste
partenze scaglionate a giugno, luglio ed agosto.

CASA BERLINO

CASA LONDRA

PACCHETTO STUDIO

PACCHETTO STUDIO

Destinatari:

soci e figli di soci di età compresa fra i
16 ed i 32 anni

Destinatari:

soci e figli di soci di età compresa fra i
16 ed i 32 anni

I posti disponibili sono 20, 1^ Partenza: 01/07/2016 per 10 partecipanti
suddivisi su due partenze: 2^ Partenza: 16/07/2016 per 10 partecipanti

I posti disponibili sono 20, 1^ Partenza: 26/06/2016 per 15 partecipanti
suddivisi su due partenze: 2^ Partenza: 17/07/2016 per 15 partecipanti

€ 520 (per soci e figli di soci) - € 560
(per gli altri). La quota NON comprende le spese di trasporto e il vitto.

€ 540 (per soci e figli di soci) - € 580 (per
gli altri). La quota NON comprende le spese di trasporto e i pasti principali, ovvero
pranzo e cena (la struttura del B&B non
è dotata di cucina, ma di una sala ristoro
per la consumazione della colazione)

Quota di partecipazione:

Il progetto sarà attivato solo a fronte di un numero minimo di
iscrizioni pari a 6 per ognuna delle due partenze.
PACCHETTO TIROCINIO /LAVORO
Destinatari:

Soci e figli di soci di età compresa fra
i 18 ed i 32 anni. È necessaria una conoscenza del tedesco con un livello
minimo pari al B2

I posti disponibili sono 5 € 1.270 (per soci e figli di soci) - € 1.310
con partenza il 01/07/2016 (per gli altri). La quota NON comprende le spese di trasporto e il vitto.
Quota di partecipazione:
I pacchetti comprendono la sistemazione in appartamenti condivisi (in camera doppia/tripla con bagni in comune).

Quota di partecipazione:

PACCHETTO TIROCINIO /LAVORO
Destinatari:

Soci e figli di soci di età compresa fra
i 18 ed i 32 anni. È necessaria una conoscenza del tedesco con un livello
minimo pari al B2

€ 1.320 (per soci e figli di soci) - €
1.360 (per gli altri). La quota NON
I posti disponibili sono 5 comprende le spese di trasporto e i
con partenza il 17/07/2016 pasti principali, ovvero pranzo e cena
Quota di partecipazione:
(la struttura del B&B non è dotata di
cucina, ma di una sala ristoro per la
consumazione della colazione).
I pacchetti comprendono la sistemazione in B&B (in camera doppia con
bagni in comune, incluse la colazione e le pulizie quotidiane).

Termini di adesione (per entrambi i pacchetti)
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15/03/2016, compilando l’apposito form sul sito www.prendiilvolo.it. La conferma di
partecipazione al progetto sarà inviata entro e non oltre il 30/03/2016.
Qualora le richieste siano superiori ai posti disponibili sarà data priorità ai soci e ai figli di soci della Cassa Rurale, in seguito a clienti e a
figli di clienti e infine ai giovani residenti nella zona operativa della Cassa Rurale.
La Cassa informa
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Casa Londra Family.
A Londra con tutta la famiglia!
La Cassa Rurale vuole offrire l’opportunità di effettuare dei
soggiorni a Londra in appartamenti convenzionati con la
Cassa Rurale e, per questo, a costi agevolati.
L’iniziativa si rivolge esclusivamente ai soci ed alle loro famiglie e prevede la disponibilità di due appartamenti (da 4 e
da 6 persone) per soggiorni di 4 giorni in alcune date definite.
Per aderire all’iniziativa è necessario inviare la richiesta compilando l’apposito form sul sito della Cassa Rurale
(www.lacassarurale.it), con almeno 3 settimane di anticipo
rispetto alla data di soggiorno prescelta. Il socio riceverà
nel giro di 3 giorni la conferma del soggiorno ed il contatto dell’agenzia di appoggio che lo seguirà in tutti gli aspetti
logistici ed organizzativi. Alla conferma della partenza sarà

NEW

richiesta una quota a titolo di acconto; il saldo dovrà essere
versato entro 2 giorni dalla data di arrivo a Londra.
Prima della partenza l’agenzia darà le indicazioni per lo spostamento dall’aeroporto all’alloggio e fornirà, inoltre, le informazioni utili rispetto ai trasporti a Londra, oltre che suggerimenti rispetto a cosa visitare, dove mangiare...
A fronte di più richieste per la medesima data, sarà data priorità alle richieste dei soci fedeli, ed in seguito si terrà conto
dell’ordine di arrivo delle richieste.
Per maggiori informazioni scrivere a
e.tamburini@lacassarurale.it
oppure telefonare allo 0465/709383.

Appartamento per 4 persone

Appartamento per 6 persone

L’appartamento è situato nella zona di Chelsea a pochi passi
dalla stazione della metropolitana di Earls Court, da dove è
possibile raggiungere facilmente tutte le principali attrazioni
di Londra.
È dotato di:
• Cucina completamente attrezzata (dotata di forno, lavastoviglie, frigorifero, tostapane, stufa, bollitore acqua,
pentole, stoviglie, posate, ferro e asse da stiro);
• salotto con divano letto doppio, dotato di tv;
• stanza da letto con letto matrimoniale, armadio e biancheria;
• bagno dotato di doccia, scaldasalviette, asciugacapelli e
asciugamani;
• wifi.

L’appartamento è situato nella zona di Knightsbridge, un
esclusivo distretto residenziale e commerciale situato nella
parte sud-ovest della Central London, a pochi passi dalla stazione della metropolitana (LINEA Piccadilly). Da qui è possibile
raggiungere facilmente tutte le principali attrazioni di Londra.
È dotato di:
• Cucina completamente attrezzata (dotata di forno, lavastoviglie, lavatrice/asciugatrice, frigorifero, tostapane, stufa, bollitore acqua, pentole, stoviglie, posate, ferro e asse da stiro);
• soggiorno con divano letto doppio, dotato di tv;
• 2 Stanze da letto con letto matrimoniale, armadio e biancheria;
• 2 Bagni, dotati uno di doccia e l’altro con vasca, scaldasalviette, asciugacapelli e asciugamani;
• wifi.

Date:

DATE:
dal 15 al 18 aprile
dal 22 al 25 aprile
dal 6 al 9 maggio

dal 2 al 5 giugno
dal 16 al 19 settembre
dal 7 al 10 ottobre

dal 8 al 11 aprile
dal 22 al 25 aprile
dal 6 al 9 maggio

dal 2 al 5 giugno
dal 23 al 26 settembre
dal 21 al 24 ottobre

Check in: Dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Check Out: Entro le ore 11.00

Check in: Dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Check Out: Entro le ore 11.00

Costo: 500 sterline (€ 630 – quota variabile in base al cambio
tempo per tempo vigente). La quota copre le sole spese di
alloggio (volo, trasporti a Londra e pasti sono esclusi).

Costo: 630 sterline (€ 795 – quota variabile in base al cambio
tempo per tempo vigente). La quota copre le sole spese di
alloggio (volo, trasporti a Londra e pasti sono esclusi).

La Cassa informa
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Mutualità tradizionale e progettuale.
Il nostro sostegno al territorio
Nel 2015 quattro bandi per enti e associazioni
Anche per il 2015 il Consiglio di Amministrazione ha mantenuto il
proprio impegno a sostegno di enti e associazioni locali e a supporto dello sviluppo del territorio stanziando 250 mila € e predisponendo quattro diversi bandi (domande semplificate e ordinarie,
investimenti materiali e progetti formativi, sociali e culturali).
I bandi per il finanziamento dell’attività ordinaria, aperti in primavera, prevedevano due distinte modalità di accesso: una semplificata, per richieste inferiori ai 500 € e una ordinaria, per richieste
superiori a tale cifra. Rispetto alla semplificata, la domanda ordinaria richiedeva un maggiore dettaglio nelle informazioni e stabiliva l’erogazione del contributo in due tranches.
La Cassa Rurale ha destinato, complessivamente, oltre 115 mila €
al finanziamento dell’attività ordinaria di 260 enti ed associazioni.
In autunno, invece, sono stati aperti i bandi per la mutualità progettuale.
Attraverso il bando per investimenti materiali, il Consiglio di Amministrazione ha stanziato 40.000 € per il finanziamento di opere
di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, storico e ambientale, oppure per la costruzione o ristrutturazione di edifici, così
come per l’acquisto di attrezzature o automezzi. Analogamente,
con il bando per i progetti formativi, culturali e sociali la Cassa ha
destinato 50.000 € a sostegno di progetti volti alla crescita culturale e sociale delle comunità in cui opera.
Gli enti interessati hanno potuto richiedere un incontro formativo dove approfondire il tema della progettazione e migliorare la
propria ipotesi progettuale grazie all’intervento del dott. Antonio
Castagna.
Al termine della scadenza prevista, sono state raccolte 50 domande. Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito quali progetti sostenere tenendo conto delle valutazioni espresse dai Gruppi
Operativi Locali sulla base dei criteri di valutazione esplicitati nel
regolamento del bando. Come previsto da entrambi i bandi, l’effettiva erogazione del contributo sarà subordinata alla rendicontazione del costo totale del progetto e alle presentazione di fatture
o note spese quietanzate. Entro il 30 settembre 2016 ogni ente o
associazione incontrerà i GOL di riferimento per la rendicontazione
delle attività e la presentazione della documentazione necessaria
alla liquidazione del contributo concesso.
Le domande accolte sono state 23 per un importo complessivo
pari a 75 mila €. Per l’ambito formativo culturale sociale su 26
richieste pervenute ne sono state finanziate 13 per un totale di
38.500 €, mentre per quanto riguarda il bando per investimenti
materiali sono state accolte 10 domande su 24 presentate, per un
totale di 36.500 €.

ATTENZIONE !!!
I nuovi bandi per l’attività ordinaria apriranno il prossimo 31
marzo e scadranno il 29 aprile.

Progetti in ambito formativo, culturale e
sociale
Associazione culturale museo delle arti e dei saperi – Progetto
MAS: museo arti e sapori
La Miniera. Associazione di promozione sociale – Valorizzazione e
ripristino dell’ex sito minerario di Marigole
Associazione Labes – Spazio GAIO: Progetto di aggregazione giovanile
Gruppo sentieri attrezzati di Idro – Vallesabbia che storia: attività
didattiche ed educative di natura escursionistica rivolte ai giovani
Il Bucaneve s.c.s – Dopo di noi in Giudicarie: servizi residenziali di
supporto all’abitare in autonomia per le persone con disabilita e
servizi di sollievo per famiglie con in carico disabili
IIs Valle Sabbia G.Perlasca – Educare nel museo
Lavori in Corso s.c.s. – Active Hotels
Il Chiese. Associazione di promozione sociale – Green communities
APT Dolomiti di Brenta, Paganella, Andalo, Molveno, Fai – Verso
una nuova governance dell’Altopiano della Paganella
Associazione Pro Ecomuseo “Dalle Dolomiti al Garda” – Ospitalità
diffusa nelle Giudicarie
Quadrifoglio – Progetto D.S.A. a supporto di bambini e ragazzi certificati DSA
Pro Loco di Cavedago – Crescere significa cambiare: laboratori formativi per la corretta gestione dell’associazione
I. C. Giudicarie Esteriori – Creatività e semplificazione a scuola

Progetti per investimenti materiale
Sistema Bibliotecario Nord Est Bresciano. Comunità montana Valle Sabbia – Progetto “La tua biblioteca sempre” (acquisto box in
acciaio).
ASD Altopiano Paganella – Acquisto pulmino per trasferte e allenamenti.
Museo Gruppo Grotte Gavardo – Posa in opera di un reperto archeologico con l’installazione di touch screen.
Soc. coop sociale “Ai rucc e dintorni onlus” – Acquisto attrezzatura
per mungitura.
Ass. Volontari ambulanza di Vallesabbia - gruppo Ponte Caffaro –
Acquisto ambulanza.
Croce Bianca Paganella onlus – Acquisto ambulanza.
A.V.I.S Agnosine-Bione – Ristrutturazione edificio da adibire a sala
polifunzionale per incontri formazione e segreteria amministrativa.
Amici scuola dell’infanzia di Andalo – Realizzazione di una nuova
area gioco.
Agenzia territoriale per il turismo della Valle Sabbia e del lago d’Idro – Restyling multimediale per la promozione della Vallesabbia.
Istituto Comprensivo di Bagolino – Rinnovo del laboratorio informatico con 12 postazioni in rete.
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