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In questo numero:

Gentili socie e soci, 
con questo terzo numero della Cassa Informa 2015, diamo 
il riscontro delle iniziative attivate dalla nostra Cassa nella 
seconda parte dell’anno.
Fra le numerose novità illustriamo l’iniziativa “Il risparmio ti 
premia”, attivata in collaborazione con la Cassa Centrale di 
Trento per promuovere la forma di risparmio dei P.A.C. (Piani 
di Accumulo).
Come sempre diamo spazio ai progetti di mutualità innovati-
va che la Cassa promuove a favore dei nostri giovani, raccon-
tando anche la storia di un ragazzo del nostro territorio che 
sta avviando una nuova attività imprenditoriale, anche grazie 
ai progetti attivati dalla nostra Cassa.
Fra le altre iniziative diamo conto dell’inaugurazione della 
nuova filiale di Nozza svoltasi il 3 ottobre scorso e del conve-
gno organizzato in quella occasione.
Una pagina importante è dedicata ai nostri GOL: quattro di 
loro hanno tracciato un resoconto dei primi 6 anni di questa 
esperienza.  Ricordiamo che in occasione delle prossime as-
semblee territoriali si procederà al rinnovo di questo organi-
smo che è molto importante per l’attività della nostra Cassa 
Rurale, a favore dei soci e del territorio.

Infine una pagina dedicata ad Expo, che abbiamo voluto tito-
lare come un grande successo per l’Italia ma anche un gran-
de successo per la nostra Cassa Rurale, cosa riconosciutaci 
da moltissimi partecipanti.
L’anno che ci accingiamo a chiudere si presenta per  tanti 
aspetti straordinario. Lo scenario finanziario generale, con 
i tassi di interesse che stanno diventando negativi anche in 
Italia, produce una situazione storicamente mai avvenuta e 
che impatta in generale sull’attività e sui bilanci delle banche.
L’introduzione di nuove regole bancarie sulla classificazione 
dei crediti e sui salvataggi delle banche in crisi, condizione-
ranno i risultati anche delle Casse Rurali: un recentissimo 
provvedimento normativo costringe le Casse Rurali (che da 
sempre hanno risolto autonomamente le situazioni di dif-
ficoltà del sistema BCC) a contribuire al salvataggio anche 
delle grandi banche, con oneri impegnativi.
Al fine di spiegare gli scenari generali e le nuove regole, il 
Consiglio di Amministrazione, ha deciso di organizzare per i 
primissimi mesi del 2016 degli incontri diffusi sul nostro ter-
ritorio di cui daremo informativa in ogni sportello.
Inoltre, nel primo trimestre del 2016, si terrà il corso di for-
mazione per chi vuole conoscere meglio le regole ed il fun-
zionamento della nostra Cassa Rurale.
Vogliamo sperare che i segnali di ripresa che vengono diffusi 
a livello generale possano “ribaltarsi” presto anche nel no-
stro territorio, creando così le condizioni perché con il nuovo 
anno possiamo tutti cogliere una prospettiva nuova e più fi-
duciosa.
Con questo auspicio porgiamo a nome del Consiglio di Am-
ministrazione, della Direzione e di tutti i collaboratori della 
Cassa Rurale, i nostri più sinceri auguri per le prossime fe-
stività.

Andrea Armanini Luca Martinelli
Presidente Vicepresidente
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Il risparmio ti premia

braio, marzo, aprile, maggio e 
giugno) con 15 vincitori per ogni 
estrazione. I premi messi in pa-
lio per ogni estrazione mensile 
sono: 2 Iphone 6S, 3 Ipad Air 2, 4 
Click&Grow smart herb e 6 Par-
rot flower power.
Verrà effettuata un’estrazione finale entro il 15 giugno 2016 
tra tutti i PAC-NEF attivi al 31/05/2016, e saranno estratti 1 
vincitore per ogni premio in palio: una Toyota Yaris, un Piaggio 
Mp3 ed una MI.GI Mtb elettrica.
Tutte le informazioni e il regolamento del concorso sono disponi-
bili sul sito www.lacassarurale.it oppure presso i nostri sportelli.

Per rafforzare l’azione intrapresa dalla Cassa è stato indetto un 
concorso a premi, in collaborazione con Cassa Centrale Banca, 
che gestisce il comparto del risparmio gestito per più di 100 ban-
che in Italia, con una massa amministrata di 6 miliardi di euro. 
Tutti coloro che entro il 31/05/2016:

• sottoscriveranno un nuovo PAC con una rata di 
almeno Euro 50,00;

• aumenteranno la rata di un PAC-NEF attivo di 
almeno Euro 50,00;

• riattiveranno un PAC-NEF sospeso incrementando 
la rata di almeno Euro 50,00

potranno partecipare a questo concorso.
Sono previste n. 7 estrazioni mensili (dicembre, gennaio, feb-

Concorso a premi

“Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi 
cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. 
Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle 
comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, 
perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, cultu-
rali ed economiche degli stessi e promuovendo la coopera-
zione e l’educazione al risparmio e la previdenza nonché la 
coesione sociale e lo sviluppo responsabile e sostenibile del 
territorio nel quale opera.”
Ecco quanto recita l’articolo 2 dello Statuto della nostra Cas-
sa Rurale. 
Ed è proprio con riferimento a quanto citato in questo artico-
lo che la nostra Cassa cerca di aiutare e orientare i propri soci 
e clienti nell’educazione al risparmio e quindi nello sforzo 
di accumulare mese per mese piccole somme di denaro.  Nel 
tempo il capitale cresce e diventa una preziosa fonte, talvolta 
“inaspettata”, utile per far fronte a spese inattese o realizzare 
qualche sogno.  
Lo strumento principale che la nostra Cassa Rurale propone 
è il Piano di Accumulo, anche detto PAC. 
Il PAC è una forma di investimento che consente di costrui-
re un patrimonio personale in modo semplice, sistematico e 
adatto alle possibilità di ognuno. 

Quali sono i principali vantaggi dei PIANI DI ACCUMULO?
PERSONALIZZAZIONE: è l’investitore, infatti, a stabilire 
l’importo dell’investimento iniziale e l’importo da accantona-
re mensilmente, che può essere anche un importo contenuto 
a partire da 25 Euro.
LIBERA DISPONIBILITA’ DELLE SOMME: il risparmiatore 
ha la possibilità di chiedere il rimborso delle quote versate, 
in tutto o in parte, senza costi aggiuntivi nonché di variare la 
periodicità dei versamenti e/o dell’importo.
CRESCITA “PROFITTEVOLE” DEI CAPITALI INVESTITI: 
per l’investimento dei capitali accumulati la Cassa Rurale si 
appoggia a NEF, un fondo di investimento creato per offri-
re una soluzione di elevata qualità alle esigenze di gestione 
del risparmio dei clienti delle banche fortemente radicate 
sul territorio. Con la sua gamma di offerta NEF consente al 
risparmiatore la possibilità di costruire un portafoglio forte-
mente differenziato, ripartendo il capitale tra le più signifi-
cative opportunità presentate dai mercati. La caratteristica 
tipica di un investimento con un PAC è data dalla variabilità 
del prezzo di acquisto delle quote nel tempo. In conseguen-
za di ciò, i cambiamenti di valore dovuti alle oscillazioni dei 
mercati si trasformano in opportunità, potendo così diluire il 
rischio e acquistare a prezzi convenienti. 

RENDIMENTO PAC
COMPARTI A INIZIO ANNO 1 anno 3 anni 5 anni
AZIONARIO EURO 9,68% 12,12% 40,02% 79,26%
AZIONARIO GLOBALE 8,33% 10,37% 54,96% 81,93%
AZIONARIO STATI UNITI 2,89% 5,22% 60,74% 103,41%
AZIONARIO PACIFICO 2,26% 4,38% 39,38% 58,79%

Tabella: esempio di performance su alcuni fondi principalmente commercializzati.   Nb: le performance del passato non sono rappresentative di performance future.

Registra il tuo profilo
utente su www.nef.lu
alla sezione MY NEF
e utilizza la gestione on-line 
della tua documentazione;
contribuirai anche a ridurre 
il consumo di carta e ad 
aiutare la natura.

RADDOPPIA 
LE TUE 
POSSIBILITÀ 
DI VINCITA

NON HAI 
UN PAC NEF 
SOTTOSCRIVI 
UN NUOVO 
PAC NEF CON 
RATA MENSILE 
DI ALMENO 
50 EURO

HAI GIÀ 
UN PAC NEF 
INCREMENTA 
DI ALMENO 
50 EURO IL 
TUO PAC NEF

AVEVI 
UN PAC NEF 
RIATTIVA 
IL TUO PAC 
NEF SOSPESO E 
INCREMENTALO
DI ALMENO 
50 EURO

Come 
partecipare 
al concorso

E S T R A Z I O N I
MENSILI

E S T R A Z I O N E
FINALE

2 IPHONE 6S
3 IPAD AIR 2
4 CLICK & GROW SMART HERB 
6 PARROT FLOWER POWER 

    FINO AL 31 MAGGIO 2016

TOYOTA YARIS HYBRID COOL 5P  
PIAGGIO MP3 HYBRID 300IE 
MI.GI MTB ELETTRICA

La Cassa informa
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Progetto Orientamento.  
Un’opportunità colta da giovani e adulti

L’importanza di investire sui giovani

Si chiude con risultati lusinghieri il Progetto Orientamento 
2015 “Career Management Skills”, ideato, progettato e ge-
stito dalla Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella in si-
nergia con la Comunità delle Giudicarie e le altre Casse Rurali 
della zona.
Un’iniziativa che ha visto la messa in campo di tre diverse 
azioni di cui due rivolte direttamente ai giovani: lo sportel-
lo di orientamento individualizzato e i laboratori per gli stu-
denti delle scuole superiori. Allo sportello orientamento si 
sono rivolti oltre quaranta giovani per sostenere altrettanti 
colloqui per la gestione della carriera scolastica e lavorati-
va. Ai laboratori di “Career Management Skills”, attivati per 
le classi quinte degli Istituti Superiori, hanno preso parte i 
ragazzi dell’Istituto Perlasca di Idro, del Guetti di Tione, così 
come quelli dei centri di formazione professionale Enaip e 
Upt che si sono confrontati su concetti come responsabilità, 
spirito di iniziativa, motivazione e creatività per la costruzio-
ne del proprio futuro.

Molto partecipati anche i percorsi formativi rivolti ai geni-
tori dei ragazzi della classi terze della scuola media inferiore, 
volti a fornire alle famiglie alcuni strumenti per accompagna-
re i propri figli nella scelta del percorso scolastico del futuro. 
All’iniziativa hanno aderito quasi trecento genitori delle me-
die di Sabbio Chiese, Vestone, Bagolino, Storo, Tione, delle 
Giudicarie Esteriori e della Val Rendena. 
Il progetto “Career Management Skills” è nato facendo 
riferimento ad una concezione di sistema integrato di orien-
tamento che mette in gioco la responsabilità sociale degli 
attori del territorio nella promozione di opportunità per i gio-
vani e di supporto nelle loro scelte. “Grazie alla partnership 
della Comunità delle Giudicarie siamo riusciti a valorizzare la 
collaborazione tra due importanti istituzioni come la Scuola 
e le Casse Rurali per raggiungere un obiettivo comune”, ha 
sottolineato Andrea Armanini, Presidente della Cassa Rurale 
Giudicarie Valsabbia Paganella, a nome di tutte le Casse.

Si chiama Alberto Pellizzari ha 35 anni, è originario di Lo-
drone ed è l’inventore della Zac Ligature, ossia la nuova e 
funzionale “legatura per strumenti a fiato ad ancia semplice” 
regolabile ed adattabile a più strumenti. Questa idea, infatti, 
nasce per risolvere il problema di coloro che per suonare un 
sassofono o un clarinetto devono usare (ma anche acquista-
re) più legature differenti fra loro. Un sistema semplice quan-
to ingegnoso che lo stesso Alberto ha ideato, progettato e 
poi brevettato a livello internazionale. 

Merito anche della Cassa Rurale che attraverso il progetto 
Start You Up ha permesso a questo ragazzo di seguire un 
corso di formazione sull’autoimprenditorialità, prima, e poi 
di intraprendere un percorso più articolato per la messa in 
produzione del suo sistema. Alberto, infatti, oltre ad inse-
gnare musica a Bolzano è oggi ospitato presso il Progetto 
Manifattura a Rovereto, dove può avvalersi del supporto e 
delle competenze di consulenti ed esperti grazie all’azione di 
tutoraggio garantita da Trentino Sviluppo e dalla Cassa Ru-
rale Giudicarie Valsabbia Paganella.
L’invenzione di Pellizzari ha già avuto un buon successo e 
gli è valsa una menzione di merito al Premio Artigiano 2015. 
Oltre a questo ha raccolto buoni riscontri anche ad Arte Inge-
gna, la mostra biennale dell’artigianato di eccellenza a Rove-
reto, dove è stata presentata in via ufficiale.
L’innovativo prodotto è oggi commercializzato attraverso 
Music Center (con cui Pellizzari ha un accordo commercia-
le per la distribuzione); a livello di produzione il giovane lo-
dronese si affida per il momento a fornitori esterni, curando 
invece di persona l’assemblaggio dei diversi componenti. 
Grazie al supporto della Cassa, quello che era solo un sogno 
è diventato realtà: chissà che a breve non possa conoscere 
ulteriori positivi sviluppi.

La Cassa informa
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Si è da poco conclusa la quinta edizione di Incipit, il progetto 
di mutualità innovativa con cui la Cassa promuove l’inseri-
mento lavorativo dei giovani del proprio territorio grazie alla 
collaborazione con enti ed aziende locali: dalla progettazio-
ne/architettura (8 progetti per 11 ricercatori) allo sviluppo di 
prodotto (4 progetti e 4 ricercatori), dall’analisi aziendale (4 
progetti per 4 ricercatori) all’implementazione di procedure 
aziendali (5 progetti per 5 ricercatori), passando per proget-
ti di sviluppo ambientale (4 progetti per 5 ricercatori) fino 

Incipit. Un’opportunità concreta per accedere  
al mondo del lavoro

Albergo diffuso in ambiente boschivo: proposta di progetto 
per la valorizzazione dell’area boschiva in località Dos Mani, 
c.c. San Lorenzo in Banale 

• Partner: Studio Tecnico Baldessari Alfonso - Impresa 
Costruzioni Sottovia Germano

• Ricercatori: Morelli Alessandro, Mosca Guido, Orlandi 
Denise

Analisi dei percorsi ciclopedonali turistici delle Giudicarie e lago 
d’Idro e valutazione delle possibilità di collegamento e sviluppo

• Partner: Nexus! Tecnici associati
• Ricercatore: Piolini Silvia

Il lago “dalle calde acque”. Un prodotto di innovazione e di cre-
scita per Molveno

• Partner: Molveno Holiday
• Ricercatore: Aldrighetti Samuele

Progetto di restauro conservativo del  santuario di San Lino in 
Binzago nel comune di Agnosine

• Partner: Studio Leali Associati
• Ricercatore: Nolli Valeria

Architettura ricettiva: nuovi modi di vivere il turismo
• Partner: Studio Giongo Associati
• Ricercatore: Gusmerotti Laura

Breguzzo e la sua valle: vacanza attiva, agricoltura e natura per 
la valorizzazione del turismo e del commercio

• Partner: Comune di Breguzzo
• Ricercatore: Agar Silvia Patrizia Eccher e Triola Giorgia

Ipotesi di valorizzazione funzionale e architettonica dell’ex con-
vento francescano di Campo Lomaso

• Partner: Comune di Comano Terme
• Ricercatore: Fusari Davide

Paesaggi culturali a Malga Plaz: percorsi facilitati e sensoriali 
tra erbe officinali, arte e storia

• Partner: Azienda agricola Malga Plaz s.s.
• Ricercatore: Hueller Alessio

Dalle competenze alle opportunità per l’accesso al mondo del 
lavoro. I progetti di mutualità innovativa della Cassa Rurale 
GVP: indagine sulle opportunità lavorative connesse ai progetti 
incipit ed Interlabor

• Partner: Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella
• Ricercatore: Foglio Simona

Sviluppo di un pannello prefabbricato per strutture intelaiate 
in legno

• Partner: Nicolli Tecno Legno
• Ricercatore: Maiello Giovanni

Ricerca di un nuovo sistema di ritorno della maniglia per porte 
(Progetto Manita)

• Partner: Fama International
• Ricercatore: Garbellini Alessandro

Studio di fattibilità di un “tenditore” angolare metallico per di-
pinti su tela

• Partner: G.A.R.
• Ricercatore: Guella David

Studio di fattibilità per la realizzazione di un impianto di piro-
gassificazione da biomassa legnosa

• Partner: BM Group
• Ricercatore: Paoli Daniele

Progettazione/Architettura

Ricerca

Sviluppo di prodotto

all’ambito sociale (5 progetti per 5 ricercatori) e ad un’indagi-
ne promossa direttamente dalla Cassa (1 ricercatore).

Nelle cinque edizioni di Incipit sono stati attivati ben 146 pro-
getti che hanno coinvolto, complessivamente, 166 giovani, ai 
quali sono stati erogati in totale poco meno di 310 mila euro. 
Vincente la formula: da una parte gli enti e le aziende del terri-
torio che propongono un ambito di indagine; dall’altra i giovani 
desiderosi di testare le proprie conoscenze; nel mezzo la Cassa 
che dà la possibilità alle aziende di attingere a risorse giovani 
e preparate e agli studenti di avvicinarsi al mondo del lavoro.
Nelle prossime settimane uscirà il bando per la nuova edi-
zione. Tutte le informazioni, assieme alla presentazione dei 
progetti, saranno a disposizione su prendiilvolo.it.

La Cassa informa
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Le orme della civiltà mineraria. Ricerca, raccolta e trasposi-
zione in forma grafica dei segni che la secolare attività mine-
raria ha lasciato sul territorio di Darzo e dintorni

• Partner: Associazione di promozione sociale “La Miniera”
• Ricercatori: Rosa Martina e Regalini Giulia

Maso al Pont, da simbolo identitario a modello di sviluppo loca-
le, sostenibile e integrato

• Partner: Ecomuseo della Judicaria “Dalle Dolomiti al 
Garda”

• Ricercatore: Alberti Ilaria

L’Ecomuseo della Judicaria candidato a Riserva della Biosfera 
Unesco: processo partecipato e modello di governance

• Partner: Ecomuseo della Judicaria “Dalle Dolomiti al 
Garda”

• Ricercatore: Zanoni Stefano

E-Bike un nuovo prodotto turistico per le Giudicarie
• Partner: APT Terme di Comano - Dolomiti di Brenta
• Ricercatore: Serafini Federica

Analisi strategica e di marketing nel settore dei rivestimenti e 
delle lavorazioni superficiali

• Partner: PVD Technologies snc
• Ricercatore: Parisi Fabio

Analisi dei processi organizzativi e job analysis. Come creare 
uno strumento gestionale in grado di guidare in modo dinamico 
un’azienda

• Partner: Troticoltura Armanini
• Ricercatore: Beltrami Martina

Analisi del mercato di riferimento e definizione di una strategia 
per l’acquisizione e la fidelizzazione della clientela

• Partner: Famiglia Cooperativa Valle del Chiese
• Ricercatore: Fenoli Valeria

Web e social Marketing trends: azioni e reazioni al marketing 
aziendale

• Partner: Brentapaganella.com s.r.l.
• Ricercatore: Zeni Silvia

Innovare il no-profit: favorire l’evoluzione del management 
delle associazioni di volontariato

• Partner: Federazione Trentina Pro Loco e loro consorzi
• Ricercatore: Pontoglio Sara

Housing sociale - analisi del disagio abitativo nel distretto so-
cio-sanitario 12 della Provincia di Brescia

• Partner: Laghi Sol.Co Valle Sabbia Garda - Consorzio di 
Cooperative sociali

• Ricercatore: Almici Elena

Numerando: costruzione di un database delle persone con di-
sabilità intellettiva con riferimento al Distretto 12 - Provincia 
di Brescia

• Partner: COGESS - Società Coop. Onlus
• Ricercatore: Molinari Antonio

Le nuove tecnologie a supporto della didattica nella Scuola 2.0
• Partner: Europa Sas
• Ricercatore: Micalizzi Vanessa

Fund raising: dalla comunità per la comunità. Analisi prelimina-
re per l’avvio della funzione di “Fund Raising”

• Partner: Impresa Solidale
• Ricercatore: Simoni Davide

Il piano malghe per aree omogenee: uno strumento innova-
tivo di gestione multifunzionale della risorsa alpeggi ed uno 
strumento di miglioramento ambientale

• Partner: Pan Studio Associato
• Ricercatore: Festi Nicola

Sviluppo di un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza 
sul lavoro (SGSL) per le piccole e medie  imprese

• Partner: Studio Tecnico Melzani
• Ricercatore: Bonenti Giada

Sviluppo di procedure di analisi e controllo del processo produttivo
• Partner: Waris Srl
• Ricercatore: Fusi Davide

“Dal volt delle patate al tablet”: Informatizzazione del siste-
ma di gestione del magazzino di conservazione delle patate di 
Co.P.A.G. sca

• Partner: Cooperativa produttori Agricoli Giudicariesi
• Ricercatore: Iori Davide

Catalogazione di materiale etnografico per l’allestimento di un 
archivio digitale

• Partner: Associazione “Habitar in sta terra”
• Ricercatore: Melzani Davide

Analisi aziendali

Ambito socialeImplementazione di procedure 
aziendali

Progetti di sviluppo ambientale

APT Terme di Comano - Dolomiti di Brenta, Associazione Habitar in sta terra, Associazione di promozione sociale La Miniera, Azienda 
agricola Malga Plaz s.s., BM Group, Brentapaganella.com s.r.l., Comune di Breguzzo, Comune di Comano Terme, COGESS - Società Coop. 
Onlus, Co.P.A.G. sca, Ecomuseo della Judicaria Dalle Dolomiti al Garda, Europa Sas, Fama International, Famiglia Cooperativa Valle del 
Chiese, Federazione Trentina Pro Loco e loro consorzi, G.A.R., Impresa Solidale, La Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, Laghi 
Sol.Co Valle Sabbia Garda - Consorzio di Cooperative sociali, Molveno Holiday, Nexus! Tecnici associati, Nicolli Tecno Legno, Pan Studio 
Associato, PVD Technologies snc, Studio Giongo Associati, Studio Leali Associati, Studio Tecnico Baldessari Alfonso - Impresa Costru-
zioni Sottovia Germano, Studio Tecnico Melzani, Troticoltura Armanini, Waris Srl 

I partner della quinta edizione di Incipit

La Cassa informa
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Inaugurata la nuova filiale di Nozza

È stata inaugurata ad inizio ottobre la nuova filiale di Noz-
za. Situata a piano terra del nuovo centro commerciale, nella 
storica Piazza del Mercato, è già diventata un punto di riferi-
mento per i tanti soci e clienti così come per le imprese della 
Vallesabbia. Spazi rinnovati e maggiormente fruibili, servizi 
diversificati a seconda delle diverse esigenze, assistenza e 
consulenza ma anche innovative modalità di accesso ad al-
cuni dei principali prodotti offerti. Un salto di qualità rispetto 
al precedente sportello che testimonia la crescita e il radica-
mento della Cassa Rurale anche nel territorio bresciano. Per 
festeggiare la nuova apertura è stata organizzata una due 
giorni con occasioni per conoscere i servizi offerti, momenti 
di divertimento ma anche di riflessione. Il tutto ha preso il via 
già venerdì 2 ottobre con l’“Axcassa”, un appuntamento de-
dicato ai giovani tra i 18 ed i 35 anni. L’inaugurazione vera e 
propria si è tenuta il giorno seguente ed è stata anticipata dal 
convegno organizzato presso la sala assembleare della Co-
munità Montana. Guidati da Gianni Bonfadini del Giornale di 
Brescia, gli ospiti presenti sono stati chiamati a interrogarsi, 
offrire spunti di riflessione e qualche soluzione in merito allo 
stato di salute delle imprese della Vallesabbia. Dopo i saluti 
di Andrea Armanini, presidente della Cassa, e di Giovanmaria 
Flocchini, presidente della Comunità Montana Vallesabbia, è 
toccato a Filippo Bratta di Scouting Spa presentare un’analisi 
dei dati di bilancio delle aziende della Vallesabbia, utile per 

Torna anche quest’anno il corso di formazione gratui-
to pensato per i soci che intendono approfondire la cono-
scenza della Cassa Rurale: un’occasione per meglio com-
prendere cos’è una banca di credito cooperativo, cosa la 
differenzia dagli altri istituti di credito e qual è oggi il ruolo che 
la Cassa assume nello sviluppo economico e culturale del terri-
torio in cui opera. Un’opportunità di crescita culturale, volta an-
che a consolidare il legame tra la Cassa Rurale ed i propri soci. 
La frequenza al corso è valida, inoltre, per presentare la propria 
candidatura per rivestire il ruolo di amministratore o di sindaco 
all’interno della Cassa, qualora il socio non sia  in possesso di uno 
dei requisiti stabiliti dall’articolo 4 del Regolamento Elettorale.
Il corso prevede 7 incontri serali della durata di 2 ore ciascuno. 
Di seguito il programma. 

• 27/01: Cos’è una cooperativa e cos’è una Cassa Rurale.
• 03/02: Le regole di finanziamento delle banche e della 

Cassa Rurale.
• 17/02: Compiti e responsabilità degli organi di governo 

della Cassa Rurale.

Conoscere ed amministrare la tua  Cassa Rurale. 
Al via il percorso formativo gratuito

raffrontare la situazione economica e finanziaria delle impre-
se nel corso degli ultimi quattro anni. 
Interessanti anche le considerazioni di Michele Lancellotti 
(Associazione Industriale Bresciana) e di Eugenio Massetti 
(Confartigianato Brescia/Lombardia); è toccato a invece al 
direttore generale della Cassa, Davide Donati raccogliere al-
cune considerazioni finali, stimolando il sistema economico 
e produttivo territoriale.

“Insieme si può” è lo slogan che il presidente della Cassa, Andrea 
Armanini, al momento di tagliare il nastro per inaugurare ufficial-
mente la nuova filiale, ha voluto richiamare per indicare la vicinan-
za della banca al territorio. “Da sempre siamo vicini alle famiglie – 
ha ribadito – come alle aziende e vogliamo continuare ad esserlo”.

• 24/02: La Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella: 
assetti organizzativi, finanziari ed economici della Cassa 
Rurale.

• 02/03: L’attività bancaria: la raccolta, gli impieghi e l’of-
ferta della CRGVP.

• 09/03: La mutualità tradizionale ed innovativa della CR-
GVP.

• 16/03: Scenario economico e finanziario generale: quali 
impatti per il risparmio ed i prestiti. 

Il corso sarà gratuito ed aperto a tutti i Soci, il cui unico impegno 
sarà quello di una frequenza costante. La partecipazione ad al-
meno 5 incontri darà diritto a ricevere un attestato di frequenza 
che consentirà di poter presentare la propria candidatura per 
diventare amministratore della Cassa Rurale. 
Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione di-
sponibile sul sito www.lacassarurale.it, e inviarlo alla Cassa entro 
il 22 gennaio 2016, via fax (0465/709399), mail (all’indirizzo f.man-
zoni@lacassarurale.it), o consegnandolo alle filiali.

La Cassa informa
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6 anni di G.O.L. … Il nostro bilancio

Siamo ormai al volgere del secondo mandato dei gruppi ope-
rativi locali G.O.L. e quindi dopo 6 anni d’esperienza è pos-
sibile trarre delle considerazioni, soprattutto in vista delle 
prossime elezioni previste nell’aprile 2016. 
A nostro avviso le parole chiave di questa esperienza si pos-
sono riassumere con la frase: “Esercizi di democrazia”.
La Cassa Rurale, nel 2010, dando vita ai G.O.L. ha voluto 
coinvolgere attivamente alcuni soci per delegare responsa-
bilmente un processo decisionale (stabilendo precisi criteri 
di valutazione) che normalmente è lasciato alla discreziona-
lità dei vari consigli d’amministrazione. 
Tale scelta non è per nulla scontata in un panorama in cui chi 
è eletto o presiede un gruppo, pensa che questo basti per 
prendere delle decisioni e che queste rispecchino i veri biso-
gni della società.  Certo non tutte le decisioni possono essere 
“partecipate”, ma là dove è previsto lo sviluppo della comu-
nità è necessario che queste siano il più possibile condivise. 
Le attività svolte da tutti i quattro ambiti G.O.L. (Paganella 
Rotaliana – Giudicarie Esteriori – Chiese Bagolino – Valle-
sabbia), sono stati degli esercizi di democrazia. 
Questo processo non è nato da solo ma grazie ad una serie 
di incontri di formazione e di confronto che hanno permesso 
di creare una tale visione del ruolo dei G.O.L.. In diverse oc-
casioni ci siamo chiesti a cosa servivamo e qual era il senso 
delle nostre azioni: ed è stato grazie a questa domanda di 
partenza, che abbiamo potuto svolgere un costante lavoro 
con le associazioni ed i soci nelle varie attività organizzate 
dalla Cassa Rurale. 

La conoscenza, la partecipazione e la reciprocità sono state 
le parole d’ordine del nostro operato.
Partendo dalla conoscenza della nostra Cassa, delle sue di-
namiche e della relazione tra attività strettamente bancaria 
e sociale, siamo arrivati a conoscere le associazioni e il loro 
modo di lavorare, per poi approdare alla conoscenza dei soci, 
al fine di comprendere i bisogni dei singoli e del territorio.

La partecipazione si è concretizzata nelle varie occasioni 
di incontro sia con i soci che con le associazioni. Rispetto 
a quest’ultime siamo stati impegnati nella creazione di una 
nuova modalità di sostegno, con la definizione dei bandi ma-
teriali ed immateriali, attivi ormai da alcuni anni, con l’obiet-
tivo di comprendere e valorizzare le espressioni del territori. 
Inoltre in questi anni ci si è dati il compito di riportare il socio 
della cooperativa al centro, non solo nei diritti ma anche nei 
doveri e nella partecipazione. Nei primissimi incontri con i 

soci spesso il significato del termine mutualità, ovvero aiuto 
reciproco, veniva scambiata con “mutuo/prestito”.  Questa 
confusione del significato delle parole fa perdere di vista il 
senso e la logica delle istituzioni e quindi anche del ruolo del-
le Casse Rurali e del significato dell’essere soci. 

In tutto questo la modalità di lavoro dei G.O.L. è sostanzial-
mente inversa dalle logiche dei campanili; ci si è orientati a  
premiare le idee ed i progetti che più rispondono al concetto 
di reciprocità e sviluppo della nostra società. Il tentativo è ed 
è stato quello di stimolare il pensiero oltre l’orticello della sin-
gola associazione o del singolo comune. Le Casse Rurali non 
sono nate per buonismo ma per l’intreccio di più bisogni e ne-
cessità che hanno spinto le comunità ad unirsi per perseguire 
uno sviluppo della collettività in un clima di fiducia e reciprocità.

Questo “esercizio di democrazia” è stato al centro dell’attività 
dei G.O.L., e tutti i soci che nel tempo si sono succeduti sono 
e saranno portatori di un pensiero nuovo e di cambiamento.  
In conclusione, per quanto ci riguarda, l’esperienza dei gruppi 
operativi locali è sicuramente positiva ma ancora molto lavo-
ro va fatto, soprattutto se la confrontiamo con le logiche delle 
scelte che quotidianamente vediamo applicate nelle istituzio-
ni a vario titolo. È sicuramente un approccio contro corrente: 
soprattutto nel nuovo metodo di erogazione delle risorse.
Il confronto, lo scambio di idee, se ben coordinato e defini-
to, è uno dei motori di sviluppo più importanti che vi siano: 
non siamo più nell’epoca dell’uomo solo al comando. La vera 
svolta sarà quando si ritornerà al senso delle cose e si lavo-
rerà per la valorizzazione delle singole competenze di ogni 
gruppo di lavoro, dalle società private alle associazioni e so-
prattutto nelle istituzioni pubbliche. 
I G.O.L., il Consiglio d’Amministrazione, la Direzione e tutti i 
collaboratori hanno sicuramente contribuito nell’aumentare 
l’identità ed il senso di appartenenza dei soci, elemento im-
prescindibile per una buona Cassa Rurale.

Per chi volesse partecipare al prossimo mandato 2016/2018, 
restiamo a disposizione per ogni informazione sulla nostra 
bella esperienza. Per contattarci o per avere informazioni ri-
spetto alle modalità di candidatura potete contattare gli uffici 
della Cassa Rurale (tel. 0465/709383, email risorseatti-
ve@lacassarurale.it). 

Emanuele Armani, Claudio Bazzani, Mariella Bonomini, 
Elena Andreolli

La Cassa informa
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Expo Milano 2015. Un grande successo per l’Italia. 
Un grande successo per la Cassa Rurale

27 pullman, 1.446 soci e accompagnatori, 7 istituti scolastici, 31 classi e 
650 studenti. 
Questi, in sintesi, i dati della partecipazione alle diverse occasioni per visitare l’Esposizione Universale milanese promosse dalla 
Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella.
Expo Milano 2015, infatti, è stata scelta come meta per tutte le iniziative 
di aggregazione dei soci – Passaggian-
do Expo Family, 
P a s s a g g i a n d o 
Expo Socio Fede-
le, Passaggiando 
Expo Soci over 65, 
Prendiilvolo Day 
Expo – ma anche 
per il progetto “Una 
classe all’Expo” 
aperto a tutte le clas-
si del territorio opera-
tivo della Cassa.  
La visita all’Expo 
è stata per tutti 
l’occasione per 
scoprire alcuni 
Paesi e la loro 
tradizione ga-
stronomica ma 
anche un mo-
mento per cono-
scere e imparare, 
con la speranza 
che soprattutto i 
bambini e ragaz-
zi abbiano potu-
to raccogliere e 
far propri alcuni 
dei messaggi che 
l’esposizione ha 
portato con sé.
Un successo che 
vogliamo raccon-
tare attraverso 
queste immagini.

Grazie ad una convenzione con il Consorzio Skipass Paganella Dolomiti, ogni anno La Cassa Rurale offre 
ai propri soci e clienti la possibilità di acquistare skipass giornalieri per l’Altopiano della Paganella a prezzi 
scontati: 

• PER I SOCI  28,5 €: (sconto del 19% per i residenti in provincia di Trento e sconto medio del 27% per i residenti fuori provincia)
• PER I CLIENTI  30 €: (sconto del 17% per i residenti in provincia di Trento e sconto medio del 23% per i residenti fuori provincia)

I biglietti possono essere acquistati presso ogni sportello de La Cassa Rurale in orario di apertura al pubblico. Al momento dell’e-
missione verrà chiesta una cauzione di 5,00€ che verrà restituita alla consegna dello skipass a fine giornata.

Skipass Paganella scontati per soci e clienti

La Cassa informa


