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Gentili Soci, 
il primo semestre del 2016 è stato caratterizzato dalla chiu-
sura dei conti del 2015, approvati dall’assemblea generale 
dei soci dello scorso mese di maggio. Il Consiglio di Ammini-
strazione è stato molto attento a monitorare l’evoluzione dei 
dati economici per il corrente anno: i dati economici del primo 
semestre, approvati qualche giorno fa, si presentano molto 
più positivi del previsto, frutto anche di un sensibile e positivo 
rallentamento del deterioramento dei crediti. Si tratta di un 
trend che vede il Consiglio molto impegnato nel monitoraggio 
anche con la revisione delle policy del credito. I requisiti pa-
trimoniali della Cassa al 30/06/2016 risultano: CET1 12,50%, 
TOTAL CAPITAL RATIO 14,28%.
Nel primo semestre è continuata molto positivamente l’at-
tività di consulenza della Cassa nei confronti dei risparmia-
tori con un incremento della quota di risparmio gestito per 
23,5 milioni di euro su un totale di 206,5 milioni di euro (al 
30/06/2016) che rappresenta il 22,5% della raccolta com-
plessiva della Cassa. Questa evoluzione della raccolta dei 
nostri soci e clienti consente di gestire meglio le opportunità 
dei mercati finanziari, diversificando e riducendo i rischi. 
Nei primi 6 mesi i nostri risparmiatori hanno attivato 1.200 
nuovi piani di accumulo: complessivamente ci sono 6.550 
PAC sottoscritti dai nostri soci e clienti, con un incremento 
del 22,5% nell’ultimo anno.
Nelle scorse settimane la Banca d’Italia ha pubblicato le nuo-
ve disposizioni di vigilanza in attuazione della riforma delle 
Casse Rurali con la costituzione del o dei gruppi cooperativi. 
Tali disposizioni saranno emanate in maniera definitiva dopo 
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il periodo di consultazione che durerà fino al 13 settembre.
Le bozze pubblicate prevedono impatti sull’autonomia delle 
singole Casse Rurali ben più forti di quanto si era ipotizzato. 
Seguiremo con tutta l’attenzione l’eventuale costituzione di 
un secondo gruppo che faccia riferimento alla Cassa Centrale 
Banca di Trento, ovvero le prospettive conseguenti alle nuove 
disposizioni di vigilanza che potrebbero portare molte novità 
nell’organizzazione delle singole Casse Rurali e nel sistema.
Il Consiglio conferma il proprio impegno a tenere informati i 
soci sulle novità che potranno anche essere foriere di oppor-
tunità e di rafforzamento al modello di banca cooperativa per il 
sostegno dell’economia e dello sviluppo delle nostre comunità.
In questi mesi la nostra Cassa ha continuato il proprio impe-
gno sul fronte della mutualità e delle iniziative sociali. Lo scor-
so maggio si sono chiusi i bandi per il sostegno alla attività 
ordinaria delle associazioni del territorio a cui sono stati desti-
nati 97.000 euro, mentre il prossimo autunno saranno aperti 
i bandi a progetto per investimenti materiali e per iniziative di 
carattere formativo, culturale e sociale per 90.000 euro. 
In questi mesi hanno preso il via alcune iniziative di mutua-
lità innovativa dedicate ai giovani. Tra giugno e luglio sono 
stati una quarantina i ragazzi che sono partiti per Casa Lon-
dra e Casa Berlino ed un centinaio quelli che hanno parteci-
pato alla 4^ edizione del Prendiilvolo Day. È stato avviato lo 
sportello di orientamento itinerante che offre la possibilità 
di confrontarsi con un esperto per avere alcune indicazioni 
su come meglio affrontare la fase di ingresso nel mondo del 
lavoro ed è stato aperto il bando per la richiesta di incentivi a 
fronte della frequenza di un corso di lingua straniera. 
Il mese di luglio ha inoltre visto oltre 130 soci partecipare al 
Passaggiando a Roma, organizzato in occasione del Giubi-
leo. Nelle pagine che seguono troverete anche una testimo-
nianza di questa esperienza.
Numerose quindi le iniziative che la nostra Cassa continua a 
sostenere per favorire il proprio territorio anche dal punto di 
vista formativo, culturale e sociale. 
Cogliamo l’occasione per augurare a voi tutti ed alle vostre 
famiglie un buon periodo feriale.

Andrea Armanini Luca Martinelli
Presidente Vicepresidente
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Hai ricevuto la Busta Arancione dell’INPS?
Chiedi una consulenza personalizzata gratuita a La Cassa Rurale

Nelle scorse settimane 150 mila italiani hanno ricevuto 
per posta la cosiddetta “busta arancione”. È stata spedita 
dall’Inps per informare in maniera generale i lavoratori sulla 
loro pensione futura.
Nella busta sono indicati la data prevista di pensionamento, 
l’ultima retribuzione o reddito percepiti, il valore del primo 
assegno di pensione e il tasso di sostituzione al lordo e al 
netto di tasse e contributi. 
È stata recapitata a dipendenti del settore privato, lavoratori 
autonomi (artigiani, commercianti e imprenditori) e co.co.
pro. iscritti alla gestione separata, al fondo ferrovieri e ad al-
tri fondi speciali. 
Va sottolineato che le spedizioni sono dirette solo a chi non 
possiede il Pin dell’Inps o lo Spid, il sistema pubblico dell’i-
dentità digitale. La busta arancione, infatti, è destinata a chi 
non ha mai consultato il proprio conto contributivo dal sito 
web dell’Istituto nazionale della previdenza sociale. Entro la 
fine dell’anno comunque la lettera dovrebbe essere inviata a 
7 milioni di lavoratori. 
La Cassa Rurale offre un servizio personalizzato di consu-
lenza a tutti i propri soci e clienti per una lettura corretta 
della comunicazione contenuta nella busta arancione, per 
richiedere il Pin direttamente dal sito dell’Inps, per effettuare 
simulazioni rispetto alla pensione futura e individuare solu-
zioni personalizzate di previdenza integrativa che possano 
rendere il proprio futuro più sicuro. 
Per la consulenza gratuita è sufficiente recarsi presso la 
propria filiale di riferimento con la busta arancione giunta a 
casa. Coloro che non l’avessero ricevuta possono comunque 
richiedere una consulenza in materia previdenziale.
Pensare oggi alla propria pensione vuol dire pensare al 
proprio futuro con più serenità.

Bando incentivi apprendimento lingue straniere
La Cassa Rurale mette a disposizione incentivi economici per 
l’abbattimento delle spese sostenute per la partecipazione ad 
un corso di lingua straniera. L’agevolazione è destinata ai soci 
e ai figli di soci con meno di 27 anni, studenti o neolaureati in 
cerca di prima occupazione.
L’importo dell’incentivo varia in base a meta e durata del cor-
so, nonché in funzione delle spese affrontate per l’iscrizione 
al corso stesso e per il viaggio. Per questa edizione l’inter-
vento della Cassa è definito come specificato nella tabella in-
serita nel regolamento del bando pubblicato on-line sul sito 
www.prendiilvolo.it unitamente alla modulistica di adesione. 
Le domande vanno presentate entro il 20/10/2016.

Lo sportello vuole essere un supporto individuale persona-
lizzato per l’orientamento al lavoro e alle scelte scolastiche; 
fornisce un supporto per:

 - scrivere/revisionare il curriculum;
 - prepararsi al colloquio di lavoro;
 - pianificare il proprio progetto professionale;
 - individuare le risorse del territorio maggiormente utili 

all’utente per la realizzazione del progetto; 
 - orientare la scelta professionale o scolastica;
 - stilare un bilancio di competenze per i candidati;
 - usare i social network per la ricerca di lavoro.

A chi si rivolge
Il servizio si rivolge ai giovani fino a 30 anni:

 - studenti che vogliono redigere il loro primo curriculum 
vitae;

 - giovani che vogliono inserirsi nel mondo del lavoro;
 - lavoratori o inoccupati che vogliono intraprendere nuovi 

percorsi lavorativi.

Come, dove e quando
Ogni incontro individuale avrà la durata di 1 ora. I colloqui po-
tranno essere effettuati presso le sedi e le filiali della propria 
Cassa Rurale di riferimento o in alternativa tramite Skype.
Il servizio, gratuito, è attivo già dallo scorso 9 aprile e prose-
guirà fino alla fine di novembre e comunque fino ad esauri-
mento dei posti disponibili.
Per aderire è necessario compilare l’apposito form sul 
sito www.prendiilvolo.it.

Sportello Orientamento

LA MIA PENSIONE 
PROGETTARE IL FUTURO

Portala in filiale
per una consulenza 
gratuita sulla tua 
PENSIONE FUTURA

Le buone azioni che contano

NON L’HAI RICEVUTA?
Passa comunque in filiale
per una consulenza in 
materia previdenziale

www.lacassarurale.it - www.prendiilvolo.it

Hai ricevuto la 
BUSTA ARANCIONE

dell’INPS?

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotto illustrato e per quanto non espressamente indicato è necessario fare 
riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso le nostre  Filiali e nella sezione trasparenza del nostro sito internet www.lacassarurale.it. 
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Un concreto sostegno al territorio. 
Oltre 185.000 euro a favore di enti e associazioni

Mutualità tradizionale

Nelle scorse settimane il Consiglio di Amministrazione de 
La Cassa Rurale ha stanziato quasi 100mila euro per so-
stenere l’attività delle numerose associazioni e dei gruppi 
di volontariato che hanno presentato richiesta di contributo 
tramite la cosiddetta “mutualità tradizionale”. Il bando preve-
deva due diverse modalità di adesione: una semplificata, per 
importi fino a 500 euro, l’altra ordinaria per somme superiori. 

Attraverso le “domande semplificate” sono stati erogati ben 
32.050 euro a beneficio di 188 associazioni (l’importo me-
dio assegnato è stato di 170,48 euro per ciascun ente). Sono 
stati, invece, 79 le realtà che hanno potuto beneficiare del 
“contributo ordinario”, che complessivamente, ammonta a 
64.800 euro (820,25 euro in media per ciascuna associazio-
ne).

Domande semplificate
SETTORE NUMERO ASSOCIAZIONI IMPORTO DELIBERATO

Istruzione 14 2.050,00

Sport dilettantistico 35 6.500,00

Assistenza socio sanitaria 22 4.150,00

Associazioni ricreative - iniziative di aggregazione 117 19.350,00

TOTALE 188 32.050,00

Domande ordinarie
SETTORE NUMERO ASSOCIAZIONI IMPORTO DELIBERATO

Istruzione 3 300,00

Cultura 4 2.950,00

Sport dilettantistico 26 34.300,00

Promozione turistico-economica 2 1.000,00

Assistenza socio-sanitaria 5 1.850,00

Associazioni ricreative - iniziative di aggregazione 39 24.400,00

TOTALE 79 64.800,00

Nel prossimo mese di settembre La Cassa Rurale metterà a 
disposizione del territorio altri 90.000 euro per sostenere la 
cosiddetta “mutualità progettuale” di associazioni e gruppi. 
Proprio all’inizio dell’autunno, infatti, è prevista l’uscita dei 
due nuovi bandi a favore di investimenti materiali o imma-
teriali. Il primo, dedicato ad iniziative “materiali”, è pensato 
per sostenere opere di tutela e valorizzazione del patrimo-
nio artistico, storico ed ambientale, interventi di costruzione 
e ristrutturazione di edifici, l’acquisto di attrezzature e auto-
mezzi connessi all’attività dei soggetti richiedenti. Il secondo, 
invece, ideato per azioni di carattere “immateriale”, intende 
stimolare nuove risposte ai bisogni presenti nella zona opera-

tiva della Cassa Rurale ed è dedicato a progetti formativo-cul-
turali e di utilità sociale come percorsi formativi, iniziative di 
qualificazione e aggiornamento delle figure professionali, at-
tività culturali ed educative o, ancora, azioni rivolte a persone 
bisognose o svantaggiate. 
Per questo il Consiglio di Amministrazione ha già delibera-
to di stanziare importanti risorse economiche: per il bando 
materiale sono previsti 40.000 euro, mentre per il bando 
formativo culturale e sociale l’importo complessivo a dispo-
sizione è pari a 50.000 euro. Tutta la documentazione rela-
tiva ai due bandi sarà scaricabile dal sito internet della Cassa 
Rurale (www.lacassarurale.it).

A settembre i bandi di mutualità progettuale

La Cassa informa
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Si è svolta lo scorso 20 maggio l’assemblea generale dei soci 
della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, collegan-
do in videoconferenza, come di consueto, il centro Poliva-
lente di Darzo e il Palacongressi di Andalo. Oltre all’appro-
vazione del bilancio d’esercizio e al rinnovo di alcune cariche 
sociali, i presenti sono stati chiamati ad esprimersi in merito 
ad alcune modifiche statutarie e alla riduzione delle riserve 
per il risultato d’esercizio, proposte, queste ultime, inserite 
nella parte straordinaria dell’assemblea stessa.
I soci riunitisi a Darzo e ad Andalo sono stati 1.021 a cui 
vanno sommate 58 deleghe per un totale di 1.079 presenze. 
Buoni riscontri da tutte e quattro le aree operative, in parti-
colar modo dal Chiese-Bagolino e dalla Rotaliana che hanno 
fatto registrare il maggior numero di partecipanti.
Nelle settimane precedenti, invece, erano state le quattro ri-
unioni territoriali (a Darzo per l’area Chiese-Bagolino, nella 
Sala Congressi delle Terme di Comano per i soci delle Giu-
dicarie Esteriori, nel cinema di Andalo e in quello di Sabbio 
Chiese rispettivamente per le aree della Paganella e della 
Valsabbia) ad offrire un momento di confronto tra i soci e gli 
amministratori della Cassa, oltre che con i Gruppi Operativi 
Locali in vista, appunto, dell’assemblea di fine maggio.
Buono, anche in questo caso, il dato legato alla presenze: 
ben 1.536 soci, infatti, hanno partecipato alla riunione terri-
toriale di riferimento. Considerando chi ha preso parte alla 
sola assemblea generale, chi ha partecipato a quella di zona 
e chi, invece, era presente ad entrambi gli appuntamenti, è 
possibile dire che hanno partecipato ad almeno una riunione, 
2.334 soci pari al 32% della compagine sociale. 
Venendo alle delibere, la parte straordinaria ha previsto la 
riduzione del numero degli amministratori e delle riserve per 
il risultato d’esercizio; 
nella parte ordinaria, 
invece, sono stati il-
lustrati i dati relati-
vi al 2015 che hanno 
visto un exploit della 
raccolta complessiva 
per 50 milioni di euro 
(+5,58%) con una cre-
scita lievemente su-
periore alle medie di 
sistema. Sul fronte dei 
prestiti è stato spiega-
to il dato di bilancio (-4,96%) compensato dall’effetto di una 
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Assemblea ordinaria e straordinaria per i Soci de La Cassa Rurale 
(attenzione: questo articolo ha due box collegati) 
Si	 è	 svolta	 lo	 scorso	 20	 maggio	 l’assemblea	 generale	 dei	 soci	 della	 Cassa	 Rurale	 Giudicarie	 Valsabbia	 Paganella,	
collegando	 in	 videoconferenza,	 come	 di	 consueto,	 il	 centro	 Polivalente	 di	 Darzo	 e	 il	 Palacongressi	 di	 Andalo.	Oltre	
all’approvazione	 del	 bilancio	 d’esercizio	 e	 al	 rinnovo	 di	 alcune	 cariche	 sociali,	 i	 presenti	 sono	 stati	 chiamati	 ad	
esprimersi	in	merito	ad	alcune	modifiche	statutarie	e	alla	riduzione	delle	riserve	per	il	risultato	d’esercizio,	proposte,	
queste	ultime,	inserite	nella	parte	straordinaria	dell’assemblea	stessa.	
I	soci	riunitisi	a	Darzo	e	ad	Andalo	sono	stati	1.021	(pari	al	14%	dei	convocati)	a	cui	vanno	sommate	58	deleghe	per	un	
totale	di	1.079	presenze.	Buoni	riscontri	da	tutte	e	quattro	le	aree	operative,	in	particolar	modo	dal	Chiese-Bagolino	e	
dalla	Rotaliana	che	hanno	fatto	registrare	il	maggior	numero	di	partecipanti.	
Nelle	settimane	precedenti,	invece,	erano	state	le	quattro	riunioni	territoriali	(a	Darzo	per	l’area	Chiese-Bagolino,	nella	
Sala	Congressi	delle	Terme	di	Comano	per	i	soci	delle	Giudicarie	Esteriori,	nel	cinema	di	Andalo	e	in	quello	di	Sabbio	
Chiese	rispettivamente	per	le	aree	della	Paganella	e	della	Valsabbia)	ad	offrire	un	momento	di	confronto	tra	i	soci	e	gli	
amministratori	della	Cassa,	oltre	che	con	i	Gruppi	Operativi	Locali	in	vista,	appunto,	dell’assemblea	di	fine	maggio.	
Buono,	 anche	 in	 questo	 caso,	 il	 dato	 legato	 alla	 presenze:	 ben	 1.536	 soci,	 infatti,	 hanno	 partecipato	 alla	 riunione	
territoriale	di	riferimento.	Considerando	chi	ha	preso	parte	alla	sola	assemblea	generale,	chi	ha	partecipato	a	quella	di	
zona	e	chi,	invece,	era	presente	ad	entrambi	gli	appuntamenti,	è	possibile	dire	che	hanno	partecipato	ad	almeno	una	
riunione,	2.334	soci	pari	al	32%	della	compagine	sociale.	
		
Riusciamo a mettere il grafico? 
 

	
	
Venendo	alle	delibere.		
La	 parte	 straordinaria	 ha	 previsto	 la	 riduzione	 del	 numero	 degli	 amministratori	 e	 delle	 riserve	 per	 il	 risultato	
d’esercizio	(come	precisato	nel	box	dedicato).		
Nella	 parte	 ordinaria,	 invece,	 sono	 stati	 illustrati	 i	 conti	 relativi	 al	 2015	 che	 hanno	 visto	 un	 exploit	 della	 raccolta	
complessiva	per	50	milioni	di	euro	(+5,58%)	con	una	crescita	lievemente	superiore	alle	medie	di	sistema.	Sul	fronte	dei	
prestiti	 è	 stato	 illustrato	 il	 dato	 di	 bilancio	 (-4,96%)	 compensato	 però	 dall’effetto	 di	 una	 cessione	 di	 crediti	 no	
performing	 effettuata	 a	 fine	 2015	 nonché	 dalle	 rettifiche	 fatte	 durante	 l’anno;	 il	 dato	 lordo	 risulta	 quindi	 pari	 a	 –	
0,93%.		
Sono	stati,	poi,	illustrati	gli	impatti	che	alcuni	eventi	straordinari	esterni	hanno	avuto	sul	risultato	economico:	gli	oneri	
per	il	salvataggio	di	quattro	banche	-	non	del	sistema	delle	Casse	rurali	-,	il	contributo	ai	fondi	europei	per	2.126.000	€,	
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La Cassa Rurale

cessione di crediti no 
performing effettuata a 
fine 2015 nonché dalle 
rettifiche fatte duran-
te l’anno; il dato lordo 
risulta quindi pari a 
– 0,93%. 
Sono stati, poi, illustra-
ti gli impatti che alcu-
ni eventi straordinari 
esterni hanno avuto sul 
risultato economico: 
gli oneri per il salva-

taggio di quattro banche - non del sistema delle Casse Ru-

Rinnovo cariche sociali
L’assemblea generale dei soci ha provveduto a nominare i 
nuovi amministratori che sono risultati essere: Mottes Ma-
ria Alessandra per l’altopiano della Paganella, Orlandi Davide 
per le Giudicarie, Zanetti Ilario per il Chiese e Bagolino, Marca 
Gianzeno e Bertoli Alessandro per la Vallesabbia.

La parte straordinaria
Parte dell’assemblea si è svolta in forma straordinaria, in modo da 
consentire ai soci di modificare due articoli dello Statuto, e di ridurre 
le cosiddette Riserve di Rivalutazione. Entrambi i punti sono stati 
favorevolmente accolti.
Più precisamente, la modifica dello Statuto Sociale ha riguardato 
la riduzione del numero degli amministratori, resasi necessaria a 
seguito delle istanze degli Enti Federativi e di Vigilanza per raziona-
lizzare gli organi di Governo. Due i cambiamenti. Il primo ha sancito 
la riduzione del numero degli amministratori, passati da 12 a 10: 
mentre rimane invariato il numero dei rappresentanti per l’area Pa-
ganella-Rotaliana e per la Valsabbia (2 per entrambi i territori), è 
stato diminuito di una unità il numero dei rappresentanti sia delle 
Giudicarie Esteriori che del territorio Chiese-Bagolino (da 4 a 3). Il 
secondo ha variato il numero dei membri del Comitato esecutivo 
(prima 5, ora un numero variabile da 3 a 5), eliminando anche il vin-
colo di provenienza territoriale.
La riduzione definitiva delle cosiddette Riserve di Rivalutazione (uti-
lizzate per la copertura parziale della perdita dell’esercizio 2015) 
ha reso possibile l’imputazione del risultato di esercizio del 2015 
alle riserve di rivalutazione accumulate negli anni. In questo modo 
sarà possibile utilizzare gli utili futuri per ricostruire il fondo di be-
neficenza. Infatti, senza l’adozione delle modifiche adottate sarebbe 
necessario ricostruire la riserva abbattuta, rendendo più difficile la 
distribuzione di parte degli utili a beneficenza e mutualità.

La Cassa informa
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L’esperienza dei GOL. 
Si rafforza il legame fra la Cassa e i soci

È giunta al terzo mandato l’esperienza dei GOL, i Grup-
pi Operativi Locali della Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia 
Paganella ideati sei anni fa per avvicinare maggiormente la 
Cassa al territorio e ai soci. Una scelta innovativa e per certi 
aspetti coraggiosa e controcorrente, presa per consolidare 

il collegamento e la comunicazione fra la base sociale e il 
Consiglio di Amministrazione e rinnovata anche in occasione 
delle ultime assemblee territoriali. 
I quattro comitati consultivi – uno per ciascuna zona di ope-
ratività – sono via via diventati una sorta di anello di con-
giunzione fra gli organi della Cassa definiti dallo Statuto, in 
particolare il Consiglio di Amministrazione e i soci, ma anche 
fra la Cassa e l’esterno, ossia le associazioni e i gruppi di vo-
lontariato che fanno riferimento alla Cassa. 
Ai GOL (formati dagli amministratori eletti in uno specifico 
ambito, membri di diritto, e da soci indicati nelle preassem-
blee e nominati poi dal Consiglio di Amministrazione) sono 
attribuite diverse funzioni. Esprimono il proprio parere con-
sultivo sulle questioni proposte dal Consiglio di Amministra-
zione inerenti le relazioni con i soci (ammissione, gestione 
della relazione, esclusione), le attività sociali e le iniziative 
verso la comunità (ideazione e pianificazione delle attività 
sociali, culturali e formative), la mutualità (avanzamento di 
proposte per migliorare le iniziative di mutualità tradiziona-
le ed i progetti di mutualità innovativa attivati da La Cassa 
Rurale). 
Proprio nel corso delle ultime assemblee d’ambito, come 
detto, sono state espresse le indicazioni in merito ai soci che 
avrebbero potuto assumere questo ruolo. Indicazioni raccol-
te dal Consiglio di Amministrazione che ha poi ufficialmente 
nominato i nuovi membri di questi comitati prima dell’as-
semblea generale dello scorso 20 maggio. Ancora una volta, 
dunque, i GOL sono tornati ad essere pienamente operativi 
per continuare a garantire una presenza costante e un capil-
lare presidio del territorio.

I membri eletti per ciascuno dei quattro GOL:
Territorio Paganella Rotaliana
Banal Saimon (Andalo), Bonetti Adriano (Molveno), Clementel 
Stefano (Fai), Failo Alessio (Andalo), Zeni Nicola (Cavedago)

Territorio Giudicarie Esteriori
Andreolli Elena (Comano Terme), Armanini Luca (Stenico), 
Bassetti Rosanna (Comano Terme), Carli Mario (Comano 
Terme), Cornella Alessandra (San Lorenzo Dorsino), Donati 
Ruben (San Lorenzo Dorsino), Orlandi Giuliano (San Lorenzo 
Dorsino)

Territorio Chiese e Bagolino
Armani Emanuele (Darzo), Beltrami Tommaso (Darzo), Bo-
nomini Mariella (Storo), Borsieri Laura (Lodrone), Gambato 
Paola (Bagolino), Lorenzi Ugo (Ponte Caffaro), Radoani Mat-
teo (Borgo Chiese)

Territorio Valsabbia
Cappa Alex (Lavenone), Ceriotti Mara (Nozza), Gazzaroli Al-
berto (Sabbio Chiese), Giori Annamaria (Agnosine), Salvadori 
Alessandro (Villanuova), Simoni Davide (Preseglie), Tebaldini 
Matteo (Villanuova), Tononi Andrea (Odolo)

Membri eletti GOL

rali -, il contributo ai fondi europei per 2.126.000 €, nonché 
l’introduzione di nuovi criteri di valutazione dei crediti (sia 
inadempienze probabili che in bonis) per 4.435.308 €. Senza 
questi eventi di carattere straordinario, appunto, il risultato 
economico della Cassa Rurale sarebbe stato assolutamente 
in linea con quello degli anni precedenti. Al termine della di-
samina, il Presidente Armanini ha precisato che il Consiglio 
aveva già approvato il bilancio al 31 marzo 2016 con un posi-
tivo utile di periodo ed un forte rallentamento del deteriora-

mento dei crediti anomali.
L’assemblea è stata, anche, l’occasione per ricordare le nu-
merose attività di mutualità innovativa progettate e realiz-
zate dalla Cassa Rurale come le uscite ad Expo (a cui hanno 
potuto partecipare 2.147 soci, giovani e studenti) e il proget-
to Incipit. 
I lavori assembleari si sono chiusi con il rinnovo di un terzo 
degli amministratori della banca di credito cooperativo.

La Cassa informa
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ad aver potuto utilizzare la lingua inglese nella vita di tutti i 
giorni, abbiamo sviluppato la capacità di essere autosuffi-
cienti, di gestire imprevisti e situazioni poco gradevoli e siamo 
così cresciuti e maturati in responsabilità. 
Un’altra cosa - poi - che ci porteremo sempre nel cuore da 
questo viaggio è stato il bel gruppo che si è creato. Oltre ogni 
aspettativa abbiamo subito legato tra di noi e ci siamo divertiti 
moltissimo. Abbiamo facilmente superato le difficoltà del vive-
re insieme instaurando profondi legami di amicizia. Il giorno 
del rientro in Italia è stato molto difficile separarsi, ma - ne sia-
mo sicuri - non si è trattato di un “addio” ma di un “arrivederci”. 
Due settimane che consigliamo vivamente a tutti coloro che 
hanno voglia di imparare l’inglese ma anche di conoscere altre 
culture e prendere parte a un progetto intelligente e costruttivo 
che aiuta a migliorare se stessi a 360 gradi.
Un GRAZIE di cuore alla Cassa Rurale che ha provveduto otti-
mamente all’organizzazione del nostro viaggio e ha permes-
so a tutti di partecipare a questa esperienza indimenticabile!

Alessia, Annalisa, Arianne, Damiano, Francesco, Gaia, Giaco-
mo, Giada, Gianmarco, Greta, Giulia, Luca, Sofia e Veronica.

Siamo i 14 ragazzi provenienti dal territorio della Cassa Rurale 
Giudicarie Valsabbia Paganella (da Villanuova a Mezzolombar-
do passando per Anfo, Darzo, Storo, Bondone, San Lorenzo in 
Banale e Molveno) che dal 26 giugno al 9 luglio hanno vissuto 
un’esperienza di viaggio-studio a Londra grazie al contributo e 
all’organizzazione della nostra Cassa Rurale. 
Abbiamo trascorso due bellissime settimane nella capitale 
britannica, migliorando le nostre conoscenze della lingua in-
glese, indispensabile nella vita e nel lavoro, e sperimentando 
quindici giorni diversi dalla nostra quotidianità, in una me-
tropoli con tempi, spazi, ritmi e abitudini opposti a quelli dei 
nostri paesi. Ci siamo messi in gioco gestendo in modo auto-
nomo le nostre giornate e facendo fronte da soli ai problemi 
che sono sorti. Alloggiando in un bed-and-breakfast, abbia-
mo dovuto provvedere in maniera autonoma ai pasti. 
Durante la mattinata abbiamo frequentato una scuola di lin-
gua (4 ore al giorno per un totale di 40 ore) con cui abbiamo 
potuto perfezionare il nostro livello di inglese potendo anche 
scegliere alcuni corsi tematici da frequentare. Nel pomeriggio 
invece eravamo liberi; assieme, abbiamo visitato le principali 
attrazioni della città: musei (British Museum, National Gallery, 
Natural History Museum, Victoria & Albert Museum), edifici 
storici (Westminster Abbey, House of Parliament, Buckingham 
Palace), il mercato di Camden Town, la ruota panoramica Lon-
don Eye, la collezione di statue di cera Madame Tussauds e i 
magazzini Harrods. La domenica abbiamo visitato la cittadina 
universitaria di Cambridge, sede di una delle istituzioni accade-
miche più antiche e prestigiose del mondo. Abbiamo così ap-
prezzato le bellezze di Londra, città ricca di cultura ma anche 
giovane, dinamica e piena di intrattenimenti. 
Conoscere nuove persone provenienti da diverse nazioni e speri-
mentare un modo di vivere nuovo è stato molto arricchente, avendo 
vissuto in maniera “totale” la città sia come turisti che come abitanti. 
L’esperienza è stata molto utile sotto tanti punti di vista: oltre 

Casa Londra. 
Formazione ma anche conoscenza, esperienza e amicizia!

Iniziative per i soci La Cassa informa
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Passaggiando Roma 2016. 
Il racconto di un’esperienza di viaggio

Quest’anno La Cassa Rurale ha dato ai soci la possibilità di 
partecipare al Giubileo della Misericordia indetto da Papa 
Francesco, grazie ad alcuni viaggi organizzati di 4 giorni a 
Roma.
Giovedì 7 luglio è partito il primo pullman con una cinquan-
tina di persone a bordo. Il viaggio di andata è trascorso velo-
cemente e bene, anche dopo le prime perplessità di qualche 
“maschietto” che si è ritrovato un’autista al femminile: Diana.  
La “nostra” autista (così è stata denominata) ha dimostrato 
di poter fare tranquillamente concorrenza ai colleghi uomini.
La casa “Bonus Pastor” dove eravamo ospitati, gestita da un 
ordine religioso, si è rivelata accogliente e, soprattutto, in una 
posizione strategica, a quattro passi dalle Mura Vaticane.
Appena arrivati a Roma, una delegazione di instancabili si è 
fiondata, ancora prima di cena, ad esplorare il percorso per 
arrivare a San Pietro, così tutti dopo cena abbiamo fatto un 
giretto fino a Castel S. Angelo, passando attraverso piazza S. 
Pietro, lustrandoci gli occhi con una fantastica versione “by 
night” di questi luoghi. Solo il ritorno, in salita, ha messo a 
dura prova le gambe e il fiato di qualcuno.
Nei due giorni successivi siamo stati accompagnati da tre 
guide veramente capaci ed esperte - Helene, Mirco e Ugo - 
che ci hanno condotto attraverso luoghi sacri e monumenti.
Venerdì 8 luglio abbiamo cominciato la mattinata con la vi-
sita alla basilica di S. Pietro, la più grande chiesa del mondo, 
passando attraverso la Porta Santa. Nel pomeriggio siamo 
stati guidati attraverso la Roma antica, partendo da Piazza 
Venezia con il Vittoriano, dedicato a Vittorio Emanuele II di 
Savoia, primo Re d’Italia che ospita le spoglie del Milite Igno-
to. Abbiamo scoperto che questo monumento è ricoperto dal 
marmo bianco di Botticino, per cui i nostri amici bresciani si 
sono subito sentiti parte di quella costruzione romana. La 
sera dopo cena abbiamo potuto ammirare diversi scorci di 
Roma notturna, da Piazza Navona alla fontana di Trevi.
Sabato mattina ci siamo diretti verso il lato opposto della città 
e abbiamo visitato la zona di Trastevere passando da Porta 
Portese, dal teatro di Marcello e dal ghetto ebraico con la rela-
tiva sinagoga. L’isola Tiberina, con l’ospedale Fatebenefratelli 
e la basilica di San Bartolomeo, è stata la meta successiva.
Nel pomeriggio abbiamo visitato le basiliche più importanti 
della cristianità: San Giovanni in Laterano, che è la Madre e il 
Capo di tutte le Chiese della Città e del Mondo, e poi San Paolo 
fuori le Mura, la seconda basilica più grande dopo quella di 
San Pietro in Vaticano.
Il programma prevedeva che la serata di sabato sera fosse 
libera, per cui ci siamo divisi in due gruppi e mentre uno ha 

visitato il museo all’interno di Castel Sant’Angelo, l’altro gi-
ronzolava tra piazza di Spagna, Piazza Colonna e Piazza del 
Popolo. Questa seconda volta ci siamo fatti più furbi e abbia-
mo imparato come muoverci a Roma con l’autobus, per cui la 
salita del ritorno non ha fatto più paura a nessuno.
Anche per l’ultima mattinata a Roma ci siamo divisi in due 
gruppi: alcuni si sono portati a Trastevere e hanno visto il fa-
moso mercato delle pulci a Porta Portese, mentre altri han-
no assistito alla S. Messa in S. Pietro. Insieme poi abbiamo 
ascoltato l’Angelus di Papa Francesco.
In questi giorni il caldo (dai 35° ai 38°) ci ha sempre accom-
pagnato.
Il gruppo su WhatsApp ha funzionato come aggregante per i 
partecipanti: anche quando prendevamo percorsi diversi, ci 
si manteneva in contatto inviando foto e commenti sui diversi 
luoghi visitati.
Ogni volta che tornavamo stanchi e spossati da una visita o 
una passeggiata c’era la cucina romana a darci la carica per 
ripartire. Non si può certo dire che sia leggera o dietetica. In 
un soggiorno così c’è da mettere in conto anche qualche chilo 
in più all’arrivo.
E per finire, un ringraziamento a tutti i compagni di viaggio: la 
compagnia è stata davvero piacevole e simpatica, nessuno esclu-
so, tanto che si sono creati molti legami d’amicizia, se è vero che 
al momento dei saluti si sentiva dire: “dai che ci vediamo ancora”, 
o “venite a trovarci che andiamo a mangiarci una pizza”.
Per concludere direi che è stata un’ottima esperienza, con un’or-
ganizzazione impeccabile da parte di Elisabetta e un’attenzione 
particolare degli accompagnatori, Giorgio, Silvia e Zeno.
Per cui, grazie a tutti e …. arrivederci alla prossima.

Mariella Bonomini – Membro Gol Chiese Bagolino

La Cassa informa
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I giovani de La Cassa Rurale a “The floating piers”
Quarta edizione del Prendiilvolo day

scambiare titoli da una parte all’altra del mondo.
Siamo molto contenti di aver avuto l’opportunità di par-
tecipare a questa iniziativa che ci ha consentito di testare 
concretamente le conoscenze acquisite in classe e di appren-
derne di nuove, ma, soprattutto, siamo soddisfatti di questa 
proposta di Alternanza Scuola/Lavoro, perché ci ha permes-
so di guardare “da dentro”- e con cura - quello che potrebbe 
essere, in futuro, il nostro lavoro. 
Ringraziamo ancora una volta lo Staff Dirigenziale per l’espe-
rienza che ci ha regalato.

La classe 4ª A.F.M - Itituto Perlasca Idro (Bs)

Per la serie “A scuola di Lavoro”, grazie alla sensibilità del 
direttore Davide Donati, abbiamo potuto godere di un’ottima 
opportunità formativa: una giornata presso la Cassa Rurale 
Giudicarie Valsabbia Paganella.
Accolti calorosamente da una rappresentante dello Staff di 
Direzione, Elisabetta Tamburini, siamo stati accompagnati 
in tutti gli uffici della filiale di Darzo e nella sala conferenze, 
abbiamo potuto approfondire alcuni aspetti tipici della banca.
Silvia Stagnoli ci ha parlato della Cassa Rurale in ge-
nerale, spiegandoci le differenze tra un istituto fondato sul 
principio di cooperazione e un altro tipo di banca, le iniziative 
che propone e le agevolazioni che offre ai suoi soci, in parti-
colare evidenziandoci quelle rivolte a noi giovani: in questo 
modo abbiamo potuto capire lo stretto rapporto che unisce 
questa istituzione al suo territorio.
Giorgio Zanaglio ci ha invece parlato dell’economia in 
generale, arrivando a spiegarci in cosa consista il Bail-in. 
Abbiamo inoltre avuto il piacere di incontrare il direttore Da-
vide Donati che si è mostrato alquanto disponibile nei nostri 
confronti.
Ci ha accolti nel suo ufficio e ci ha dimostrato quanto sia com-
plesso il mondo della borsa e quanto fitte siano le transazio-
ni finanziarie, mostrandoci in tempo reale alcune operazioni 
e indicandocene altre, attraverso le quali avremmo potuto 

Una giornata in Cassa

È stata nella giornata inaugurale che 110 giovani, soci e clien-
ti della Cassa Rurale, hanno potuto passeggiare sul famoso 
ponte galleggiante di Christo, sulle acque del lago di Iseo.
La meta è stata scelta dalla Cassa Rurale Giudicarie Valsab-
bia Paganella per la quarta edizione del PRENDIILVOLO DAY, 

la giornata che annualmente viene organizzata per incontrare 
i giovani in un contesto informale, per favorire la conoscenza 
di ragazzi provenienti da zone diverse e poter avere con loro 
un momento di confronto sulle iniziative che la Cassa Rurale 
organizza. Nelle scorse edizioni le destinazioni sono state la 
Val di Sole in Trentino per il Rafting, la zona del Garda per il 
Paintball, e, nel 2015, l’Expo di Milano. Il lago d’Iseo è stato 
raggiunto in pullman mentre per arrivare a Sulzano ci si è 
mossi con il battello. 
In questo primo giorno di apertura i partecipanti hanno potuto 
godere della passeggiata senza un’affluenza eccessiva, anche 
se nel tardo pomeriggio il ponte è stato chiuso per un allarme 
meteo: la “famosa” sarneghera (tempesta) era stata prean-
nunciata anche se poi, fortunatamente, non si è fatta vedere…!
Grande soddisfazione fra i partecipanti che hanno potuto 
provare l’effetto di camminare sull’acqua. 
La giornata si è conclusa con l’aperitivo, lo spiedo e tanta 
musica in compagnia.
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