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GIUDICARIE- Otto ventilatori pol-
monari - quattro all'ospedale di
Gavardo (Brescia), quattro a quel-
lo di Tione - sono stati offerti dalla
CassaRurale Giudicarle Valsabbia
Paganella.Andranno a supportare
le esigenze di quelli che possono
essere definiti i primi punti di ri-
ferimento nell'emergenza Coro-
navirus per le popolazioni di Giu-
dicarle e valle Sabbia. Il direttore
sanitario dell'ospedale di Tione,
dottor Egidio Dipede, sottolinea
l'importanza della donazione: «In
questo momento siamo impegnati
nella gestione di un flusso straor-
dinario di pazienti affetti da pato-
logia respiratoria da Coronavirus.
Gli apparecchi, necessari per la

ventilazione polmonare non invasiva,
consentiranno ai nostri pazienti un
miglior decorso ed una guarigione
più rapida».
Dal canto suo, il presidente Andrea
Armanini commenta: «Cisiamo atti-
vati sin da subito per ricercare le ap-
parecchiature necessarie ai nostri
ospedali in questo momento di emer-
genza. Siamo davvero contenti che
la consegna sia avvenuta nel rispetto
dei tempi preventivati».
Armanini precisa che sono in corso
altre iniziative insieme alla "fidanzata"
e "futura coniuge" Adamello e al Fon-
do Comune delle CasseRurali che ha
messo a disposizione dei fondi. «Il 15
aprile sarà consegnato all'ospedale
di Tione un ecografo; sono state inol-
tre acquistate 10.000 mascherine
FFP2che le due Casse metteranno a
disposizione afavore dei vari enti ter-
ritoriali che neabbiano necessità (ca-
se di riposo, associazioni di primo
Soccorso, ecc...».

Altri due pilastri per affrontare la cri-
si: finanza e formazione. La finanza.
«La Cassa Rurale vuole fare tutto il

possibile - spiega il presidente - per
sostenere, diffondere e rafforzare le
iniziative inerenti alle moratorie, per-
ciò hapubblicato sul sito www.lacas-
sarurale.it tutte le informazioni e la
modulistica necessaria per le richie-
ste».

La formazione. Nasce «LaCademy»,
una «scuola permanente» che mette
adisposizione di imprenditori e azien-
de uno strumento per soddisfare le

esigenze formative, nella convinzione
che investire sulle competènze sia la
leva giusta per favorire la crescita
delle aziende.
Tanto per cominciare, si va sul sicuro
rimettendo in pista il progetto InBu-
siness, giunto alla quarta edizione:
nehanno usufruito parecchie decine
di imprenditori dell'intero bacino del-
la Cassa.Fra i temi dell'edizione 2020
la gestione delle risorse umane, la
pianificazione strategica e l'organiz-
zazione d'impresa. «InBusiness - os-
serva il direttore generale DavideDo-
nati - èl'occasione per inviare un mes-
saggio di fiducia rispetto al momento
e alla capacità di ripresa della nostra
cara Italia». Perché le parole non re-
stino solo parole, Donati annuncia un
incentivo alla partecipazione: «Il to-
tale abbattimento della quota di iscri-
zione».

Inoltre c'è una novità sostanziale: la
formula "webinar", neologismo deri-
vante dalla combinazione delle parole
web e seminar. Tradotto nella lingua
di Dante? «A seguito dei provvedi-
menti adottati, i percorsi formativi
verranno svolti online. Gli iscritti do-
vranno disporre di un'adeguata con-
nessione internet ed essere muniti di
computer o tablet».
Le iscrizioni ai percorsi dovranno av-
venire entro 2giorni dalla data scelta
compilando l'apposito form disponi-
bile sul sito www.lacassarurale.it.
Per informazioni più dettagliate: re-
lazioni@lacassarurale.it o 0465
709.383e 709.360.
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