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Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

C

ari Soci,
Vi inviamo una speciale edizione de La Cassa Informa un’estemporanea interamente dedicata al Direttore Generale Davide Donati che, come sapete, alla fine di
maggio ha concluso la sua esperienza professionale in Cassa Rurale. Con questa pubblicazione desideriamo rendere onore al suo operato e portarvi il punto di vista di
chi in questi anni ha lavorato e collaborato con lui.
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e filiale Bago

Inaugurazion

Davide Donati, classe 1962, cresce a Darzo, la piccola frazione del comune di Storo dove
esattamente 60 anni prima di lui nasceva la Cassa Rurale di Darzo e Lodrone, una
cooperativa di credito che ha contribuito molto allo sviluppo economico e culturale delle
comunità in cui si è instaurata. Davide intuisce da subito il potenziale di questo istituto
e, il 25 agosto 1987, decide di sostenerne l’operato acquistando una quota sociale dal valore di 5 mila lire.
Dopo la maturità in ragioneria si trasferisce a Milano, dove decide di intraprendere gli
studi in Giurisprudenza. Consegue la Laurea Magistrale e, dopo alcuni anni di pratica presso uno studio legale milanese, decide di ritornare in Valle del Chiese, attirato e
motivato dalla possibilità di lavorare proprio in quella realtà che due anni prima aveva
deciso di appoggiare diventando socio: è il 1° agosto 1989 e Davide inizia la sua
esperienza lavorativa presso la Cassa Rurale di Darzo Lodrone. Matricola 17,
ossia diciassettesimo assunto in Cassa Rurale, e primo dipendente laureato, sin da subito
si impegna con grande determinazione per lo sviluppo della Cassa nel territorio
sia dal punto di vista bancario che mutualistico, sostenendo sempre lo scopo cooperativistico, motore di sviluppo della comunità. Caratteristiche che, il 18 aprile 1995,
nel giorno del suo 33esimo compleanno, gli valgono la nomina a Direttore
Generale della Cassa Rurale, carica che mantiene fino al 31 maggio 2020.
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Vogliamo scrivere proprio in calce alla lettera del Direttore per esprimere innanzitu
apprezzare
nostro sincero e grande GRAZIE a Davide, di cui in questi anni abbiamo potuto
a favore della
personalmente la determinazione, la lungimiranza e l’infaticabile impegno
nostra Cassa.
un “faro”
Davide ha costituito per il nostro Consiglio un punto fermo di riferimento ed
di guarcapacità
sua
alla
grazie
Rurale,
Cassa
la
fare
nel
per intraprendere le scelte giuste
dare sempre avanti con visione strategica rispetto agli obiettivi fissati.
egli abbia
Bastano i pochi numeri elencati nella lettera del Direttore per capire quanto
do in
costruito ed inciso nei 31 anni di lavoro, di cui 25 da Direttore Generale, contribuen
investimodo decisivo alla crescita della nostra Cassa, crescita che si è basata sul continuo
componenti.
mento nelle relazioni di reciprocità con i soci e le nostre comunità, in tutte le sue
Davide
Determinate è stato il suo ruolo di guida dei nostri 150 collaboratori, per i quali
è stato e certamente continuerà ad essere un esempio di passione e valori.
tenacia
Abbiamo compreso e condiviso questa sua scelta e vogliamo testimoniare la sua
salute.
ed impegno assoluto anche in questi ultimi mesi segnati per lui da problemi di
collaboraSiamo convinti che la sua sarà un’eredità forte, che consentirà a noi ed a tutti i
fare.
a
invitati
sempre
ha
ci
come
fiducia,
tori di guardare al futuro con
Darzo/Ponte Arche, maggio 2020

Il consiglio di Amministrazione:

Nel mezzo tante storie, tante persone, tante soddisfazioni e tante preoccupazioni.
Negli anni La Cassa Rurale si espande grazie alla fusione con 2 consorelle, gli sportelli
da 3 diventano 25 e crescono i numeri di soci e clienti, tutti segnali di forte fiducia in
questo istituto. I dipendenti aumentano da 17 a 150, si investe in formazione
e nella loro crescita professionale e, in sintonia con la visione strategica dei diversi componenti del Consiglio di Amministrazione che si sono susseguiti nella carica,
si raggiungono obiettivi lungimiranti in termini di raccolta e prestiti, ma soprattutto di
sviluppo dei territori e delle persone. Davide dimostra di saper agire anticipando e gestendo il cambiamento, programmando e raccogliendo le sfide
e le opportunità del mercato, sempre nel rispetto del mandato storico e istituzionale
dell’essere e fare La Cassa Rurale.
Ed è questo l’insegnamento più grande che ha trasmesso ai suoi colleghi: la
consapevolezza che ogni giorno, quando siedono alle loro scrivanie o parlano con soci
e clienti, non rappresentano una banca, ma una Cassa Rurale. Un insegnamento che
non ha a che fare con i numeri o con i budget e che è difficile da spiegare perché ha a che
fare con i valori cooperativi e mutualistici e pone sempre l’attenzione allo sviluppo umano e sociale. Concetti che si sono tradotti in azioni e iniziative stimolanti e
innovative rivolte a famiglie e imprese, clienti, soci, associazioni, bambini,
giovani e meno giovani.

Facebook

Davide conclude il suo percorso lavorativo in Cassa Rurale il 31 maggio 2020, il punto di
arrivo di una lunga e proficua carriera, ma anche un punto di partenza e di svolta per
tutti. Ci rimane da gestire un’importante eredità, che tutti noi avremo l’onore ma
anche la responsabilità di portare avanti nella consapevolezza che il futuro è sfidante,
ma certamente poggia su solidissime basi.
Bilancio sociale, 2019

GRAZIE DAVIDE E BUON NUOVO INIZIO!
I tuoi colleghi e collaboratori
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Grazie Direttore!
Ricordo uno dei primi giorni in cui ero a Storo (2012).
Ricevetti una Sua telefonata: “Quanto ci metteresti ad
arrivare in macchina da Storo a Darzo?” ed io: “5 minuti”.
Puntuale fu la replica: “Allora fallo”.
Arrivai a Darzo dicendo tra me e me “Chissà cosa avrò
combinato!” ed invece mi rimproverò di non promuovere
abbastanza alcune attività come Incipit ed altre iniziative
sociali della Cassa.
Lì mi resi conto di aver fatto la scelta giusta dopo il
mio periodo di Erasmus in Germania (che come tutte le
esperienze di quel tipo lasciano il dubbio se la strada giusta
sia quella ‘fuori Paese’ o meno). Lì mi resi conto della
grande differenza fra Cassa Rurale ed una Banca, motivo
per il quale mi sento orgoglioso dello spirito cooperativo
ancora presente e del lato umano di un’azienda che deve sì
coniugare l’efficienza di mercato, ma che deve anche saper
mantenere salde le sue radici per essere riconosciuta.
Chiudo con una speranza: preso un periodo sabbatico voglio
credere che il Suo contributo, almeno in termini di idee/
progettualità delle attività sociali, possa ancora esserci.
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Emilio Capelli
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Estate 2004…. ho appuntamento con il Direttore nella sede di Darzo per
il colloquio post selezione. Non ricordo l’ora dell’appuntamento…. ma
ricordo che rimasi ad aspettare più di 1 ora sul divanetto all’ingresso…
Devo dire che la puntualità non è mai stata un’alleata di Davide.
Dopo la lunga attesa entro nell’ufficio del Direttore: quel giorno pioveva
a dirotto, lui entra e mi dice di avere le scarpe bagnate… le toglie e le
mette sotto il calorifero ad asciugare… resta scalzo.
Ed ecco che l’idea che avevo del “classico Direttore di Banca” crolla in
un secondo… sicuramente la prima impressione fu quella di un Direttore
fuori dagli schemi, impressione confermata nei successivi 16 anni di
lavoro fianco a fianco.
Mi piace definirlo il Direttore con la porta aperta…. si perchè la porta del
suo ufficio era davvero sempre aperta … aperta per tutti noi colleghi,
ma direi aperta in generale per soci e clienti. Quante volte capitava che
passasse qualche socio, magari non giovanissimo, con la sola voglia di
scambiare due parole con il direttore e, nonostante a volte arrivassero in
ufficio nei cosiddetti “momenti no”, la sua porta è sempre stata aperta.
Un vulcano di idee… ricordo quante volte entrava in ufficio al mattino
dicendo “questa notte mi è venuta un’idea”… idee che, anche per la sua
caparbietà, prendevano forma e si trasformavano in realtà…
La sua grande attenzione al territorio ha portato a costruire un modello
di Cassa Rurale attenta sia agli aspetti economico-finanziari, ma
orientata anche a creare opportunità funzionali a favorire tali aspetti.
Ricordo la formazione per le aziende con i percorsi InBusiness, tutti i
progetti di mutualità innovativa, come Incipit, Interlabor, Casa Londra,
il cui obiettivo è sempre stato quello di offrire opportunità di crescita
ai giovani ed alle aziende del nostro territorio. La grande attenzione
al coinvolgimento dei soci dimostra il forte attaccamento ai valori
cooperativi, coinvolgimento che si è concretizzato sia attraverso le
numerose iniziative aggregative (Passaggiando, Cassa dei Bambini ecc.)
ma anche attraverso il lungimirante esperimento dei Gruppi Operativi
Locali e da ultimo “Insieme Noi”, l’incontro riservato ai soci per la
presentazione del bilancio sociale.
L’uomo delle sfide … non ha mai amato le cose semplici ... le strade
brevi… e per questo lo devo ringraziare. Per quel che mi riguarda,
alzando sempre un po’ l’asticella, è riuscito a tirar fuori il mio meglio e a
farmi crescere professionalmente e umanamente.
Un grazie di cuore
Con stima e affetto
Elisabetta

ViaggioStudioInbusinessTourism,2019
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Questomessaggiodiringraziamentoperricordarei miei
ultimi 15 anni anni di lavoro sotto la Sua direzione di
cui13 con ruolidi responsabilità,incontinuatensione
di miglioramento spinta da una grande leadership
che ha accompagnato la mia crescita professionale
e umana con il giusto grado di autorità e disponibilità
paterna.L’hasemprecontraddistintaun’ indiscussa
capacità comunicativa in grado di interpretare i
fenomeni, vedendo oltre le difficolta’ e rendendo
comprensibili i processi più complessi. Lo sforzo
richiesto negli anni per essere all’altezza delle Sue
aspettativeè oggiripagatodallaconsapevolezzadiaver
potutocomprendereil valoredel rapportofiduciariosul
quale poggia il nostro lavoro.
Credo non ci sia modo migliore nel SalutarLa se non
rinnovando il mio impegno a cercare di fare sempre
il meglio con competenze maggiori rispetto a quelle
richiestee amantenereunagiustachiaveinterpretativa
delmondoche cisfidacontinuamentema cheabbiamo
sempreaffrontatoconsuccessograzieallaSua guida.

Isabella P.
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momento difficile, perché
verrà a mancare la nostr
anche convinto che sarem
a guida, ma sono
o tutti quanti impegnati
a cercare di proseguire il
ha iniziato.
percorso che Davide
È con sentimenti di affett
o e di grande stima che
voglio augurare a David
di nuove soddisfazioni.
e un futuro sereno e ricc
o
Michele

Chinetti Riccarda

uto
urea, ho av on
la
la
o
p
o
d
i
RALE c
hi mes
ezzo fa, poc r parte de LA CASSA RU llo stesso
m
e
i
n
n
a
fa
a
Tre
i in gioco,ma
à di entrare a
l’opportunit re il meglio e di metterm avreitrovatol’ambiente
e
a
la voglia di d on lapauradicosae com hi giorni questa paura
c
c
tempoanche eghi e tanto altro. In po fortuna di trovare un
ll
la
o
c
to
i
u
,
v
ro
a
ostra
di lavo
in quanto ho e,che costruiscono la n rmi e
ta
a
s
s
a
p
o
orta
erson
è subit
viglioso di p
l lavoro,supp
gruppo mera riuscito a stimolarmi ne .Siperchénelmondo del
Cassa,che è nonostantela giovaneetà tanoeffettivamentesui
n
darmifiducia etrovareaziendeche pu generazionale;inveceil
il
io
ic
lavoroè diff nounprocessodi camb nsono maimancativari
o
ia
giovanieavv tihacredutoinquesto en gnamento.
a
e
DirettoreDon coraggiamento ed ins i giovanie diavercreato
e
in
n
i
to
d
u
ri
d
incont
atidiavercre ratori.
n
o
D
re
to
t
el
e
ir
GrazieD
di collabo
ssandra Tan
le
ra
A
d
a
u
q
s
e
d
una gran

EXPO Milano, 2015
La Cassa Informa | agosto
giugno 2020 - Numero Speciale

7

Davide e Raffaella, 2010

InsiemeNoi,2018
Una mano al territorio con un occhio al futuro.
Mipresento,mi chiamoMassimoe sonooperatoredi sportellopressola
filialediVobarno.Sonotra gliultimiassuntinellagrandefamigliadella
Cassa Rurale GVP e scrivo queste poche righe per raccontare la mia
storia.Attualmentestosvolgendoun periododistudioall’esteroanche
grazie alla nostra Cassa ed in particolare al direttore Donati.Scevro
da qualsivoglia intento di piaggeria devo dare la grazia al direttore in
primapersonaperavermiconcessola fiduciae permessocosìdifare
questaesperienzasenzaperdereilposto dilavoro.Inlineacoiprincipi
con i quali la Cassa è cresciuta negli ultimi anni, pur mantenendo
un aspetto di legame col territorio molto forte,ha sviluppato una
componente di innovazione non indifferente nel settore,investendo
moltissimo anche su noi giovani.Ho trovato un gruppo molto coeso
conuna spiccatapropensioneal sacrificioed unagrandeabilitànelle
relazioniinterpersonali.ComediceGardner,esistonodiversetipologie
di intelligenza,ed è proprio su questo aspetto che nelle selezioni
degli ultimi anni ha puntato la Cassa Rurale: infatti il team di oggi è
emotivamenteintelligentee preparato,ingrado nonsolo di fornireuna
consulenzaadeguata,ma soprattuttodotatodigrandeumanità,aspetto
fondamentalenelnostrosettore.Questosi deve anchealla visionedel
direttore che iniziando in un mondo bancario totalmente differente
è riuscito a rinnovarsi sempre,cosa che spero riusciremo a fare nel
nostrofuturo,soprattuttoinun difficileperiodocomequellochestiamo
vivendo.
Massimo Candioli
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Stima ed affetto.
’annidilavorofiancoa fianco conDavidealla
Scegliereiquestedue paroleper riassumeretrent
guida della nostra Cassa Rurale.
egicofondamentale,pertuttii collaboratori
PerilConsigliodiAmministrazioneunsupportostrat
obiettivi,peri clientiunriferimentoche può
unLeaderchesà indicarela stradae conduceagli
autorevole che vuole farsi capire e che li fa
dare risposte e fiducia,per i soci una voce chiara e
a Rurale.
sentire, con i fatti, al centro della vita della Cass
ha dato onore al nostro paese,ha detto
Rita Levi Montalcini,una grande scienziata che
meglio viene da lì.”
“Sopratutto non temete i momenti difficili. Il
comuneinCassaRurale,pienidi entusiasmo,
Eallorapensoai tantimomentibellidelnostrolavoro
quotidiano di Davide sempre presente e
soddisfazioni e gratificazioni,penso all’impegno
professionale,energiee ideemaper la mia
generososiain terminidi tempoma anchediqualità
i segnatidall’insuccesso,dallecrisi,dagli
testimonianzavoglioparlaredeigiornipiù difficili,quell
errori e dai conflitti.
ano e in tutte le organizzazioni umane,
Sì,ci sono stati,come per tutte le persone che lavor
ntare i problemi mantenendo sempre una
ma ricordando quei momenti rivedo Davide affro
,parola oggi molto di moda ma che,posso
grande velocità di reazione e una grande resilienza
enerelapassioneperil propriolavoroe la
testimoniare,hasempresignificatoperDavide mant
iamenti.
motivazione nonostante le avversità ed i camb
ro delle proprie azioni il bene della Cassa
cent
al
ere
Quando parlo di passione voglio dire mett
situazionie lescelte,anchedietrol’irruenza
Rurale,costantecheho sempreritrovatoin tuttele
e per la Cassa,di cui Davide ha sempre
o i conflitti sentivo che il fine era l’interesse ed il valor
sentito la responsabilità in prima linea.
ela CassaRuraleè statoun grandeesempio
Questolegameprofondoed autenticotraDavide
igliodiAmministrazioneeperi soci cheoggi
pernoi collaboratorie unagranderisorsaper ilCons
rtenenza e fiducia.
vivono la Cassa Rurale con sentimento di appa
Grazie Davide

TeamBassaValsabbia,2019

Raffaella Marini
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Nel1996,subito dopoil diplomasono stataassuntaalla
CassaRuraledi Darzoe Lodronedalneo DirettoreDavide
Donati,credopropriodi esserestatalaprima assunzione
che ha fatto da Direttore!
Sono cresciuta in Cassa…sono passati 24 anni … da
ragazza neo diplomata a moglie e poi mamma di 3
bambini…ma sono cresciuta anche professionalmente
grazieatantefigurecheho trovatonel miocammino,tra
le quali certamente Davide spicca per la sua passione
quotidiana al lavoro,per la capacità di trasmettere il
suo ideale di essere Cassa Rurale a favore del territorio,
per la sua leadership,per le sue idee innovative e per la
determinazione di vederle realizzate!

PremiazionedegliufficiInterni,2019

Sara

PremiazionedegliufficiInterni,2019
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futuri.
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che il nuovo staff
Formulo l’augurio

Quando ci è stato proposto di diventare GOL
della nuova
Cassa abbiamo accettato con scetticismo e
titubanza,
provenendo da una realtà completamente dive
rsa,
ma si è rivelata un’esperienza piena di soddisfa
zioni
da vivere in prima persona.
Il nostro grazie va a Davide, che ci ha fatto cono
scere
da vicino le esigenze ed i bisogni delle nostre
associazioni, che sono l’anima del nostro terr
itorio.
Con l’aiuto dei GOL, in cui lui ha sempre cred
uto,
ha saputo essere vicino ai soci e alle loro fam
iglie,
offrendo nuove esperienze, iniziative e formazio
ne.
Grazie di cuore per il tuo impegno, la tua prof
essionalità
e la costanza con cui hai svolto il tuo lavoro
in tutti
questi anni.
Siamo felici di essere stati parte di questa gran
de
famiglia, sei stato capace di farci sentire a
casa.

GOL Saone

io Pavoni
Cordialmente Mar
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Valsabbia

Un affettuoso saluto ed un profondo ringraziamento ad

una persona
testimone di valori trasmessi in modo estremamente concre
to
attraverso idee e azioni che hanno migliorato notevolmente
il
territorio dove viviamo e lavoriamo.
Grazie per la visionarietà pragmatica che ci hai insegnato!
Angelo – GOL Vallesabbia

CampusYes,2012

Giornatadelsocio,2018

C.F. e P.Iva:
arno Valsabbia
ioni Valle Sabbia Srl
2020 13:40:00 - Vob
ne contenuti di Ediz
Pubblicato il: 26/05/
riservati - Autogestio
o
son
tti
diri
i
ti
2008 © Tut
ema GLACOM®
02794810982 - Sist

idn=1&

ews.it/index.php?l=it&

http://www.vallesabbian

10

0
alizzaper... 27/05/202
art=53634&mag=visu

La Cassa Informa | agosto
giugno 2020 - Numero Speciale

Un giorno in Cassa Rurale, 2016

La Cassa Informa | agosto
giugno 2020 - Numero Speciale

11

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

A Davide
Oggi è un giorno inaspettato,
una notizia ci han recapitato.
Riguarda il nostro direttore
sempre presente a tutte le ore.
Sembra, come si dice in questa occasione,
che abbia deciso di andare in pensione.
Sempre nel lavoro era impegnato
tanti momenti alla Cassa ha donato.
Di idee è sempre stato una sorgente
e sempre per aiutar molta gente.
Molte aziende ha fatto fiorire
con consigli e corsi a non finire.
Soci e clienti ha fatto felici
telefonava con loro persino in bici
Nel tempo libero spesso pedalava
e tutto il territorio bene studiava,
molte occasioni intravvedeva
e valorizzarlo in tanti aspetti voleva.
Anche se quella da lui diretta è una banca
tanti valori sociali di trattar non manca.
Con il consiglio di amministrazione
di questi valori han fatto l’adozione.
Su questi un grande investimento han realizzato
e i GOL hanno inventato e incentivato.
Con i Gruppi Operativi Locali
ha fatto iniziative anche culturali.
Nella loro ideazione c’è stato
e a farli crescere si è impegnato,
e per questa sua intuizione
lo ringraziamo con gioia e affezione.
Anche al futuro dei ragazzi ha pensato
e molti progetti per loro ha preparato,
con Elisabetta e adesso anche Martina
che sono state al suo fianco ogni mattina.
Ogni sera a casa a piedi ritornava
mentre il Sole 24 ore consultava
senza nemmeno alzar la testa
eppure mai è arrivato con la cresta pesta.
Il suo impegno e dedizione a questa Cassa ha mostrato
ora il momento dell’arrivederci è arrivato
e da noi tutti va ringraziato.

Un capitano costretto a lasc
iare la nave, non prima di
averla portata
in un porto sicuro e dopo ave
rla fatta navigare in acque
insidiose,
col suo carico di umanità e
di speranza in un futuro mig
lior
e.
Questo è stato ed è in que
sto momento Davide Donati
,
per
noi
della Valsabbia. Con te Dav
GOL
ide abbiamo viaggiato alla
scoperta
della cooperazione in campo
bancario, prima ignota allo
scorrere maturo
del Chiese. Con te e con chi
con te collabora, abbiamo
sviscerato i bisogni
della società in cui viviamo,
evitando di soffermarci tro
ppo sulle richieste.
Abbiamo imparato a fidarc
i delle nostre intuizioni, ad
appassionarci
a ciò che smuove interessi
e soprattutto coscienze, in
un territorio
che si dimostra ricco di ing
egno ed intraprendenza, nel
quale coltivare
la pianta preziosa di una soli
darietà che avesse anche la
caratteristica
della lungimiranza. Non sei
mai stato un uomo solo al
comando
e proprio questo ha perme
sso a ciascuno di noi di cre
scere, di rafforzare
convinzioni e intendimenti
. Abbiamo imparato a conosc
ere realtà
associative, a soppesare equ
ilibri, a proporre soluzioni,
ad assumerci
l’onere di decisioni non sem
pre facili da prendere. Ci
lasci un’eredità
pesante. La tua uscita di sce
na, speriamo non in modo defi
nitivo,
ci costringerà come GOL ad
un impegno maggiore, propri
o ora che
ci dovremo confrontare con
una Rurale raddoppiata.
Cercheremo in questo ulteri
ore sforzo che ci viene rich
iesto
di far tesoro dei consigli che
ci hai sempre dato, buttan
do sempre
il cuore oltre l’ostacolo. Sap
piamo che per interpretare
il futuro dovremo
ancora più spesso guardarci
indietro e vederci ancora sed
uti al tavolo
con te. Lo faremo. Senza ma
i smettere di ringraziarti
per ciò che hai
fatto per la Cassa e per noi
.
I GOL Valsabbia

GOL Chiese Bagolino
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Fai della Paganella, 11/05/2020

Carissimo Davide,

decisione di concludere il
Non abbiamo parole per esprimere la nostra sorpresa in merito alla Sua
Rurale.
Cassa
Nostra
della
guida
alla
essere
in
percorso
maturata, così come profonde le
Leggendo la Sua lettera risultano palesi le dolorose riflessioni della scelta
motivazioni che sono state artefici della decisione.
essenziali delle persone e delle
Il difficile periodo che stiamo vivendo ha messo in evidenza i bisogni
la vita significa altro rispetto alla
te
pienamen
vivere
che
fatto
del
li
comunità, rendendo tutti più consapevo
piano tutto il resto.
secondo
in
mettere
a
spesso
spinge
che
ce,
performan
della
ricerca
continua
competenza e disponibilità; a noi
Alla Cassa Rurale mancheranno senza alcun dubbio la Sua professionalità,
nte nella Sua capacità di sintesi
specialme
Lei,
GOL, in particolare, viene meno un punto di riferimento qual è
puntuali.
e
chiare
sempre
ioni
e nel saper presentare consideraz
potuto conoscere e apprezzare
Più d’ogni altra cosa però, crediamo che ci mancherà l’umanità che abbiamo
rci, far evolvere progetti e
confronta
facile
stato
sempre
è
quale
alla
grazie
anni,
questi
di
corso
nel
in Lei
maturare reciproche, preziose, esperienze.
il percorso GOL al meglio,
Nel nostro piccolo Le promettiamo che ci impegneremo sempre a far continuare
che Lei ha saputo
l’impegno
e
puntualità
la
con
comunità
Nostre
delle
favore
portando avanti i progetti a
trasmetterci in questi anni.
In conclusione, vogliamo ringraziarLa per il tempo che ha trascorso con

Gol,2019
Egr. Sig. Direttore,
desidero innanzitutto ringraziarla
per tutto ciò che ha rappresentato
e
realizzato per la nostra Cassa e per
avermi concesso l’opportunità di
diventare GOL. Offrire la possibilità
ad una giovane ragazza, con ancora
tanto da apprendere e sperimentar
e,
di poter far parte di un gruppo di
lavoro fondamentale per voi e per
noi, non è mai scontato. Dare spazio
ai giovani è complesso, ma la nostra
Cassa ha sempre avuto un’attenzion
e
particolare verso di loro, verso di noi.
Impegno, passione e perseveranza
sono qualità che l’hanno sempre
contraddistinta alle quali tutti i giov
ani
dovrebbero ispirarsi.
Baruzzi Nicole

noi.

Auguriamo tutto il bene possibile a Lei e alla Sua famiglia per il futuro.

GOL Paganella Rotaliana

1°presentazioneGOL,2010

Un cuore per Vobarno,2018
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Bresciaoggi

9/5/2020

Dopo 31 anni Donati lascia la sua Rurale

IO 2020

SABATO 09 MAGG

RATIVO. Il
CREDITO COOPE

La decisione era nell’aria da tempo, anche se all’interno di quella che a detta di tutti è “la sua
creatura”, ovvero la Rurale Giudicarie valsabbia Paganella, speravano che cambiasse idea

dopo 31 anni di
e generale lascia

Il direttor

Il personale, «costituito oggi da una squadra molto affiatata di giovani capaci di esprimere
al tempo stesso grande professionalità ed umanità» per dirla con le parle dello stesso Donati,
ha raggiunto la soglia di 150 dipendenti.

Numeri che indicano una grande crescita in termini bancari, che però non sono
sufficienti a dare indicazioni su ciò che in questi lunghi anni Davide Donati ha trasmesso alla
Cassa in termini di attenzione per il territorio e per i bisogni dei suoi abitanti.
Si badi bene: bisogni e non solo richieste.
Questo ha permesso all’istituto da lui guidato di espandersi e di diventare un assoluto
protagonista dell’economia e della società nella zona compresa tra la Valle Sabbia e il Basso
Trentino, quando altre realtà bancarie chiudevano sportelli.
Non è stata certamente una scelta semplice, quella di lasciare la Cassa, Donati ha
dichiarato di aver computo questo passo con grande senso di responsabilità, anche in vista
dell’impegnativo progetto di fusione con la Cassa rurale Adamello, intrapreso sul finire del
2019, che porterà alla presenza di una sola banca di credito cooperativo nella zona delle
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Donati si dimette dalla Rurale
Giudicarie Il direttore lascia l'istituto dopo averlo guidato fin dal 1989
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Davide Donati ha 58 anni e non è certo la pensione ad accoglierlo.
«Non so cosa farò: mi occuperò di qualche cosa che sia in grado di darmi il gusto stimolo
intellettuale, dove servano ricerca e progettualità, ma su dimensioni più contenute e meno
stressanti. Perché no, magari nell’ambito del sociale».

GIULIANO BELTRAMI
GIUDICARIE - Maggio, mese di assemblee societarie e bilanci. Di solito
la Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella riuniva i giornalisti per
la presentazione dei dati in un comodo ristorante. Stavola niente piatti
tipici.
Si sa, Coronavirus costringe ognuno davanti al suo computer. E niente
dati di bilancio. Ma non manca il piatto più sfizioso: le dimissioni del
direttore generale.
Proprio così. Davide Donati, 58 anni, 31 dei quali passati in Cassa Rurale, 25 da direttore, ha deciso di
abbandonare. Dopo l'introduzione del presidente Andrea Armanini , morbida com'è nel suo stile, in cui
parla della fusione in vista con la consorella Adamello che porterà ad una unica Cassa delle Giudicarie,
la parola passa a Donati, che per l'occasione ha perso il piglio brillante e a tratti si fa travolgere
dall'emozione. Sarà anche perché è arrivato al cinquantaquattresimo giorno di clausura ed al settimo
tampone positivo... Dopo la conferenza stampa lo attende l'ottavo, "e che Dio me la mandi buona!"; 54
giorni in casa, "ma ho lavorato come non mai", precisa subito a scanso di equivoci.
Inevitabile ripercorrere una carriera da leoni. 1 agosto 1989: scappa da Milano, dove aveva iniziato una
carriera da avvocato, per tornare al paesello di nascita. "Quando sono entrato nella Cassa Rurale di
Darzo e Lodrone eravamo in 16 ed ero il primo laureato della banca". Quattro dati per dire come il
mondo è cambiato: in 30 anni si è passati da 555 a 8.416 soci; la raccolta era l'equivalente di 24,5
milioni di euro, mentre oggi è di 1.223 milioni; i prestiti alla clientela sono passati da poco più di 8 milioni
di euro a 619 milioni; il patrimonio da 1,7 milioni a 88; gli sportelli da 3 (prima Cassa trentina ad aprire
una filiale oltre confine, nel Bresciano) a 25. E i dipendenti? Da 16 a 150.
Senza false modestie, Davide Donati sa che molta parte di queste conquiste si devono alla sua
persona: carattere non facile, ma uomo di visioni che ne fanno uno dei direttori del credito cooperativo
trentino capaci di vedere più lontano (parole nostre, e non solo). Inevitabili i ringraziamenti a tutti quelli
che lo hanno supportato: presidenti, consigli di amministrazione, collegi sindacali e soprattutto
collaboratori. E' orgoglioso Donati di aver tirato su una classe di giovani motivati che chiudono la porta
della Cassa ben oltre gli orari canonici. D'altronde la sua idea di Cassa è "prima di tutto cooperativa, e
poi banca. Deve avere come obiettivo strategico l'intervento in favore dei soci e delle comunità di
riferimento. Lo diceva già lo statuto del 1902. Quello che ci ha fatto distinguere e preferire è proprio
l'interpretazione di Cassa Rurale". Un'altra freccia al suo arco: 1.600 nuovi clienti l'anno scorso. "Fra
loro molti che hanno deciso di chiudere il rapporto con altri istituti per venire con noi".
La faretra è ricca. "Nella mia carriera sono lieto di aver contribuito a creare i GOL, Gruppi Operativi
Locali, le antenne sul territorio in aiuto del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti non bancari,
ossia il rapporto con il mondo delle associazioni e degli enti". E per associazioni ed enti, la Cassa
Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, avendo fatto quello che Donati definisce "il più bel bilancio della
sua storia", ha messo lì un milione di euro. Ora si cambia capitolo: si andrà a fusione con l'Adamello,
senza Donati. Il direttore designato dalla capogruppo sarà Marco Mariotti, dell'Adamello, appunto.
Non ci sarà Donati, che (sarà quella che i latini definivano la goccia di veleno nella coda?) racconta in
conclusione la trama del film sulla scalata dell'Everest: "A 200 metri dalla vetta c'è la grande
discussione: c'è chi vuole andare avanti e chi vuole tornare indietro. Chi va avanti giunge in vetta ma
non tornerà a casa, mentre chi rinuncia tornerà a casa". Lui rinuncia. Certo, motivi di salute: il cuore non
regge ai suoi ritmi. Ma è solo quello?

L’Adige

9 maggio 2020

https://edicola.ladige.it/webplayer/aviator.php?newspaper=ADIGE&issue=20200509&edition=ADIGE&startpage=1&displaypages=2
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Entrato in banca nel 1989, quando si chiamava Cassa rurale di Darzo e Lodrone e
disponeva solo di tre sportelli con sedici dipendenti, Davide Donati si congeda avendo saputo
far cogliere alla sua «creatura» risultati di assoluto rilievo.
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Davide Donati lascia a malincuore, spinto da motivi di salute, la Cassa Rurale Giudicarie
Valsabbia Paganella, dopo quasi 31 anni di servizio, 25 dei quali trascorsi nel ruolo di
direttore generale.
A fine maggio il suo ruolo verrà assunto dal vice Michele Pernisi.

Gli sportelli sono 25, dieci dei quali nel Bresciano.
I soci sono passati da 555 a 8. 249 e la raccolta è schizzata da 24,5 milioni (convertendo le
lire di allora) a 1,223 miliardi di euro, con i prestiti che sono cresciuti da 8 a 620 milioni di
euro.
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Al nostro Direttore

Davide Donati
grazie di
 Per il tuo infaticabile impegno
 Per la tua infinita passione
 Per la tua lungimiranza
 Per la tua determinazione
 Per la tua costante attenzione alle persone
 Per gli importanti risultati raggiunti dalla nostra azienda grazie alla tua guida
 Per averci insegnato la differenza tra il fare la banca e il fare la Cassa Rurale

Un grande esempio

professionale ed umano per tutti noi.
I tuoi 149 collaboratori
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