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Nei mesi di novembre e 
dicembre i due consigli 
sono stati molto impe-
gnati per predisporre il 
progetto di fusione, che 
è stato deliberato lo 
scorso 11 dicembre ed 
inviato alla capogruppo 
Cassa Centrale Banca 
che ha sua volta lo ha 
approvato nel proprio 
Consiglio di Ammini-
strazione del 18 dicem-
bre per inviarlo poi di-
rettamente alla Banca 
Centrale Europea.
Sarà quest’ultima a do-
versi esprimere e ad 
autorizzare la fusione 
sulla base del progetto 
presentato che ha defi-
nito le linee di sviluppo 
per il triennio 2020-2022 
della nuova Cassa che 
opererà nelle Comunità 
delle Giudicarie, della 
Paganella e della Valle-
sabbia.
Nel frattempo le due 
Casse con il protocollo 
di fusione hanno defi-
nito anche le azioni da 
compiere per sostenere 
le proprie Comunità in 
coerenza con lo spirito 
del fare Cassa Rurale, 
che vuole essere con-
fermato e rafforzato.
Per questo la nuova 
Cassa manterrà e po-
tenzierà una specifica 
struttura organizzativa 
dedicata alle relazio-
ni, alla comunicazione 
e alla mutualità. Per il 
2020 le due Casse han-
no deciso di coordinare 
i propri interventi, che 
saranno definiti in un 
piano annuale in fase di 
predisposizione, riguar-
dante gli aspetti della 
mutualità tradizionale, 
quelli della mutualità 
progettuale, le attività 
sociali, quelle istituzio-
nali, la comunicazione 
ai soci, le iniziative di 
mutualità innovativa a 
favore dei giovani e le 
attività formative a fa-
vore dei soci, delle as-
sociazioni del territorio 
e delle imprese.
In questa direzione le 
due Casse hanno deciso 
di promuovere insieme 
un percorso di forma-
zione denominato “CO-
NOSCI LA TUA CASSA RU-
RALE”.
Si tratta di 5 incontri 
che si terranno contem-
poraneamente presso le 
sedi di Andalo, Tione, 
Pinzolo, Darzo e Vobar-
no in base alla prove-
nienza dei partecipanti 
per spiegare con termini 

semplici come funziona 
una Cassa Rurale, la sua 
organizzazione, le sue 
attività e le sue regole 
di funzionamento.
Il corso, che verrà te-
nuto dai collaboratori 
delle due Casse, è ri-
volto prioritariamente 
ai soci delle due Casse 
(in caso di posti dispo-
nibili potranno iscriver-
si e partecipare anche 
i clienti) vuole essere 
un’occasione per capire 
anche come le Casse Ru-
rali stanno cambiando 
e quali sono le logiche 
delle fusioni in corso.
I dettagli del percorso, 
le modalità di iscrizio-
ne ed i contenuti sono 
indicati nell’articolo a 
lato.
“Conosci la tua Cassa 
Rurale”: al via il per-
corso formativo per soci 
e clienti promosso dalla 
Cassa Rurale Giudicarie 
Valsabbia Paganella e 
dalla Cassa Rurale Ada-
mello.

Un percorso formativo 
gratuito per coloro che 
intendono approfondire 
la conoscenza della Cas-
sa Rurale: un’occasione 
per meglio compren-
dere cos’è una banca 
di credito cooperativo, 
cosa la differenzia dagli 
altri istituti di credito e 
quale è oggi il ruolo che 
la Cassa assume nello 
sviluppo economico e 
culturale del territorio 
in cui opera.
Il corso è aperto ai soci 
e ai clienti delle due 
Cassa Rurali e prevede 
5 incontri della durata 
di 2ore e mezza.
Il primo incontro, che si 
terrà mercoledì 22 gen-
naio, consentirà un pri-
mo approccio al mondo 
del credito cooperativo 
ed a quello delle inizia-
tive di mutualità per i 
soci e per il territorio. 
A seguire, nel secondo 
appuntamento, si ap-
profondiranno le regole 
di funzionamento delle 
banche e della Cassa 
Rurale in particolare. 
Ci sarà un focus sugli 
assetti organizzativi, 
finanziari ed economici 
nonché sulla raccolta, 
gli impieghi e l’offerta 
della Cassa Rurale. In 
chiusura è previsto un 

approfondimento sullo 
scenario economico e 
finanziario generale.
Un’occasione di cresci-
ta culturale volta anche 
a consolidare il legame 
delle Casse Rurali con i 
propri soci e con le co-
munità in cui esse ope-
rano, legame al quale 
da sempre viene riser-
vata una particolare at-
tenzione.
Il corso si svolgerà in 

videoconferenza presso 
le sedi delle due Casse 
Rurali (Andalo, Tione, 
Pinzolo, Darzo, Vobarno 
in base alla provenienza 
dei partecipanti) dalle 
ore 19.30 alle 22:00. 
Per partecipare è neces-
sario compilare il form 
d’iscrizione disponibile 
su www.lacassarurale.it 
oppure www.cr-adamel-
lo.it entro e non oltre il 
16 gennaio 2020. 
Maggiori informazio-
ni sui siti istituzionali 
delle due Casse Rurali 
oppure presso gli spor-
telli.

Territorio

Il percorso per la fusione
Dopo la firma del protocollo di fusione e la 
conferenza stampa che si è tenuta lo scorso 15 
novembre le due Casse Giudicariesi hanno ini-
ziato il percorso per la loro aggregazione che è 

prevista per il prossimo 1 luglio 2020, dopo il 
vaglio e la condivisione con i soci che saranno 
chiamati ad esprimersi nelle assemblee che si 
terranno la prossima primavera.

Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella e Cassa Rurale Adamello 

Conosci la tua 
CASSA RURALE

5 incontri di formazione gratuiti 
per SOCI e CLIENTI

Dal 22 gennaio al 12 febbraio 2020

Fare banca e fare cooperativa 
nel mondo della finanza e del credito

Programma del corso e modalità di iscrizione su 
www.lacassarurale.it  - www.cr-adamello.it

Iscriviti entro il 16 gennaio 2020

Il corso è gratuito ed è aperto a soci e clienti. 

A tutti i partecipanti viene chiesto solo l’impegno 
a frequentare il corso con costanza.


