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Gaia, 6 anni, Strembo (TN)

Lorenzo, 5 anni, Sabbio Chiese (TN)

Arianna, 5 anni, Storo (TN)

Gaia, 11 anni, Lodrone (BS)

Alla fine di questo 2020,
2020
segnato in tutto il mondo
e nelle nostre comunità
da questa emergenza sanitaria,
vogliamo porgere

Isabel, 8 anni, Storo (TN)

Chiara, 8 anni, Storo (TN)

i migliori Auguri
per un Felice Natale ed un Sereno 2021
con i disegni dei nostri bambini che,
in piena pandemia,
hanno saputo immaginare
un tempo più sereno
ricco di colore e speranza.
speranza
Valentina, 7 anni, Storo (TN)

Riccardo, 8 anni, Giustino (TN)

Leonardo, 8 anni, Lodrone (TN)

Lisa, 4 anni, Barghe (BS)

Alessia, 11 anni, Pinzolo (TN)

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

Jennifer, 7 anni, Carisolo (TN)
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ASSEMBLEE TERRITORIALI

Lettera dei Presidenti

C

are Socie, Cari Soci
siamo giunti alla fine di un anno sicuramente difficile
e inaspettato: l’emergenza sanitaria che stiamo ancora vivendo oltre ad aver colpito alcuni di noi nella sfera degli
affetti più cari, ha modificato le nostre abitudini e il nostro
modo di vivere la quotidianità.
Le conseguenze della pandemia si sono registrate anche sotto
il profilo economico. La nostra Cassa si è attivata fin da subito per sostenere famiglie ed aziende in difficoltà attraverso la
sospensione delle rate mutuo e la concessione di nuova liquidità a condizioni agevolate.
Il 2020 è stato l’anno che ha visto la nascita de La
Cassa Rurale – Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella.
In questi mesi La Cassa è stata impegnata in tutte le attività
connesse alla fusione. Grande è stato l’impegno nella riorganizzazione della struttura di uffici e filiali,
che ha tenuto conto sia delle esigenze di sempre maggiore
specializzazione richieste dalla Capogruppo e da un contesto normativo in continua evoluzione, sia della volontà del
Consiglio di Amministrazione di offrire servizi che sappiano rispondere alle esigenze dei nostri soci
e clienti. Sul fronte dei numeri il 2020 ha visto l’aumento
del numero dei clienti, della raccolta (+5%) ed una moderata
cresciti degli impieghi (+1,4%). Nonostante le indicazioni di
Banca d’Italia e della Capogruppo, rispetto all’applicazione
di criteri prudenziali nella valutazione dei crediti, prevediamo una chiusura di bilancio moderatamente
positiva.
Proprio in questi giorni, mentre scriviamo questo numero de
La Cassa Informa, stiamo giungendo al termine del percorso
di fusione iniziato oltre un anno fa: i soci sono infatti chia-

Il Presidente
Andrea Armanini

OLTRE 1.300 I SOCI PARTECIPANTI IN MODALITÀ VIRTUALE

mati ad indicare il nuovo Consiglio di Amministrazione ed il
nuovo Collegio Sindacale che avranno l’importante compito
di guidare la nostra Cassa Rurale nei prossimi anni.
Ai futuri Consiglieri e Sindaci va il nostro sincero augurio
affinchè sappiano interpretare con responsabilità il ruolo di
amministratori di una cooperativa di credito sapendo distinguere il “fare banca” dal “fare La Cassa Rurale”, ovvero mantenendo e rafforzando i principi mutualistici che impongono
alla Cassa Rurale di preoccuparsi anche degli aspetti sociali e
culturali delle varie componenti delle nostre Comunità.
Il fine anno è solitamente tempo di bilanci ma anche di programmi per l’anno che deve arrivare.
In questo numero de La Cassa Informa, oltre a rendicontarvi
alcune delle attività che la nostra Cassa ha portato avanti
durante quest’anno, vi presentiamo alcune delle prossime
iniziative a favore di soci e clienti. InEnglish Christmas Edition, iniziativa già proposta nel corso del 2020 e
che offre l’opportunità di frequentare corsi di inglese on line
tenuti dalla British Study Centres di Londra. Ripartono i
percorsi de LaCademy, con numerosi corsi di
formazione per le aziende del nostro territorio: in questo numero de la Cassa Informa vi presentiamo il
calendario dei percorsi programmati per il 1° semestre 2021.
Vi presentiamo inoltre un nuovo bando per associazioni ed
enti senza scopo di lucro che uscirà a Gennaio 2021, il Bando Fund Raising di Comunità, che ha l’obiettivo di
sostenere progetti ad elevato impatto culturale turistico e sociale in grado di coinvolgere la comunità attraverso l’attivazione di una raccolta fondi.
Vogliamo quindi rinnovare, anche per il nuovo anno, il nostro impegno a favore di soci, famiglie, giovani, imprese e
associazioni del nostro territorio.

Il Vicepresidente
Sandro Diprè

A nome di tutto il Consiglio di Amministrazione,
del Collegio Sindacale, della Direzione e dei collaboratori della Cassa
porgiamo a Voi ed alle Vostre Famiglie
i nostri migliori auguri per le prossime festività e per il nuovo anno
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S

i sono tenute virtualmente lo scorso novembre
le 8 assemblee territoriali della Cassa Rurale. Una modalità nuova imposta dalla situazione di emergenza sanitaria, ma fortemente voluta dal Consiglio di Amministrazione con l’obiettivo
di favorire l’incontro con i propri soci seppur
mediato da uno schermo.
Le Assemblee, che si sono svolte tutte presso la
sala riunioni della filiale di Strembo dove era stato
allestito un vero e proprio studio televisisivo, hanno
visto la partecipazione di oltre 1300 soci.

4 i punti all’ordine del giorno presentati
ai soci da Presidenza e Direzione:
1. La PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
ad Amministratore e Sindaco
della Cassa Rurale
Nel corso delle Assemblee territoriali sono stati presentati ai soci i candidati ad Amministratore ed a Sindaco in previsione della Assemblea
Generale dei soci di dicembre chiamata ad eleggere il nuovo Consiglio di
Amministrazione ed il nuovo Collegio Sindacale che avranno il compito
di guidare la nostra Cassa Rurale
nei prossimi anni.
In questi primi giorni di dicembre, menASSEMBLEA
tre stiamo scrivendo questo numero de
ORDINARIA
La Cassa Informa, i soci hanno ricevuto
tutta la documentazione necessaria
DEI SOCI
ad esprimere il proprio voto per il
DICEMBRE 2020
tramite del Rappresentante Designato.
Nel prossimo numero de La Cassa Informa daremo conto degli esiti della votazione.
Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

COMPILA
DELEGA E
ISTRUZIONI
DI VOTO

INSERISCILE
IN BUSTA CHIUSA
CON LA COPIA
DI UN DOCUMENTO
DI IDENTITÀ VALIDO

CONSEGNA
LA BUSTA
IN FILIALE
PREVIO
APPUNTAMENTO

“Sono stati oltre 1300
i soci che hanno deciso
di partecipare da casa in
modalità on line.
Un dato più che positivo
ed un segno dei tempi:
immaginiamo
che per il futuro quella
virtuale possa diventare
una modalità di incontro
che si affianca alla modalità
tradizionale in presenza
fisica”.
Presidente
Andrea Armanini

LA TUA CASSA
DONERÀ
25 EURO

PER OGNI SOCIO CHE PARTECIPERÀ
ALL’ASSEMBLEA DI DICEMBRE
LA CASSA RURALE DEVOLVERÀ 25 €
A FAVORE DEGLI OSPEDALI E DELLE
ASSOCIAZIONI DI PRIMO SOCCORSO
DEL NOSTRO TERRITORIO
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In occasione delle Assemblee Territoriali il Presidente Andrea Armanini ha comunicato ai soci che non ricandiderà alle prossime elezioni. Riportiamo di seguito il saluto del Presidente Andrea Armanini.
Cari Soci
Sono in Cassa Rurale da 14 anni: un percorso che mi ha
visto ricoprire il ruolo di amministratore per 8 anni e diventare poi Presidente nel 2012, proprio nel momento più
impegnativo per l’economia, la crisi del 2010/12, che ha
colpito anche il nostro territorio e quindi indirettamente
la nostra Cassa Rurale.
Un momento sicuramente impegnativo, che ha visto l’allora Giudicarie Valsabbia Paganella chiudere il suo unico
bilancio in perdita e, nonostante questo, continuare ad investire per creare opportunità di crescita sotto il profilo sia
sociale che culturale a favore di soci, associazioni, giovani
ed imprese.
L’esperienza in Cassa Rurale è stata per me davvero molto importante: mi ha fatto crescere molto umanamente e
professionalmente.
Siamo ora all’alba di un nuovo giorno: la nuova Cassa che
sta nascendo, in un momento storico sicuramente difficile,
richiederà nuove energia, tanto impegno oltre che tempo
da dedicare.
Come sapete ho già una mia azienda che in questi anni è
cresciuta molto, anche grazie al bagaglio di esperienze e
conoscenze che ho maturato in questi anni in Cassa Rurale, e che oggi richiede necessariamente una presenza ed
un impegno sempre più costanti. Poi c’è la mia famiglia,
che in alcuni momenti ho trascurato e alla quale sento di
dover restituire un po’ del tempo che le ho tolto.
Per queste ragioni ho scelto di non ricandidare come amministratore e di lasciare il passo al nuovo.
La nostra è una Cassa Rurale solida e ben strutturata, ed
anche se il futuro si presenta con qualche nuvola all’orizzonte, sono convinto che vi siano tutti i presupposti per
poter affrontare il futuro nel migliore dei modi.
La nuova Cassa ha fatto suo il modello di Cassa Rurale
che, come Presidente della ex Giudicarie Valsabbia Paganella, ho convintamente portato avanti in questi anni:
un modello che intende mantenere forte il legame con il
territorio, le comunità e la base sociale, dando opportunità e servizi adeguati e non tagliando come stanno fa-

cendo le grandi banche nazionali.
Tale modello è stato sancito nel
protocollo di fusione sottoscritto da entrambe le Casse
e convintamente sostenuto da
tutti gli amministratori che si
sono spesi per far si che questa
fusione diventasse realtà.
Ora il testimone passa ad una
nuova governance che avrà la grand e
responsabilità di difendere e sostenere un modello unico
nel suo genere volto a garantire servizi e opportunità che,
nelle nostre valli periferiche, solo la Cassa Rurale può continuare a dare.
Voglio ringraziare tutti coloro che hanno condiviso con
me questi ultimi 14 anni: gli amministratori ed i sindaci,
tutti i collaboratori che in questi anni che ho avuto nodo
di apprezzare per il loro impegno e la loro dedizione, e
tutti i gol che si sono avvicendati in questo bellissimo percorso.
Un ringraziamento particolare va a Davide Donati, ex direttore della Giudicarie Valsabbia Paganella, per quanto
condiviso in questi anni.
Ringrazio i consiglieri ed i sindaci che in questo ultimo
anno, con grande senso di responsabilità e spirito di servizio, si sono messi in discussione per un progetto più
grande.
Un grazie finale a tutti i soci che hanno creduto in me.
Resterò comunque a servizio della nostra Cassa Rurale in
un ruolo diverso: ho deciso infatti di rendermi disponibile
a ricoprire il ruolo di membro del Gruppo Operativo Locale per il territorio Chiese Bagolino.
Grazie a tutti!!
Andrea Armanini

Cogliamo questa occasione per ringraziare di cuore Andrea Armanini per il lavoro svolto a servizio della nostra Cassa
Rurale prima come amministratore (dal 2006 al 2012) e poi come Presidente (dal 2012 ad oggi).
In questi anni si è impegnato rendendo la nostra Cassa Rurale non solo forte nei numeri, ma soprattutto capace
di avere attenzione ai bisogni delle nostre comunità creando le condizioni per promuovere iniziative di mutualità
volte a favorire lo sviluppo sociale e culturale del territorio.
Amministratori, Direzione e Collaboratori de La Cassa Rurale
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2. Presentazione ORGANO CONSULTIVO
DEI GRUPPI OPERATIVI LOCALI:
composizione e modalità di funzionamento
Quella delle Assemblee Territoriali è stata l’occasione per presentare a
tutti i soci della ex Cassa Rurale Adamello i Gruppi Operativi Locali,
l’organo consultivo costituito da soci volontari già attivo nella Ex Cassa
Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella dal 2010.
Nelle tre Assemblee facenti riferimento alla Ex Cr Pinzolo, Ex Cassa Rurale
Val Rendena ed Ex Cassa Rurale Adamello Brenta sono state illustrate ai
soci le modalità di nomina, di composizione e le funzioni dei Gruppi
Operativi Locali.

GRUPPO GOL

SAONE/BUSA DI TIONE
DA 5 A 9 MEMBRI
4 nuovi membri che
potranno indifferentemente
appartenere

GRUPPO GOL

CHIESE/BAGOLINO
DA 7 A 9 MEMBRI
2 nuovi Gol

In occasione delle prossime Assemblee Territoriali che si terranno in primavera 2021, saranno integrati alcuni gruppi G.O.L. già esistenti con
ulteriori membri in rappresentanza dei nuovi ambiti territoriali e sarà istituito un Gruppo Operativo Locale in rappresentanza del nuovo
territorio Val Rendena.

GRUPPO GOL

A.A.A. CERCASI G.O.L.!!!

GRUPPO GOL

Se sei interessato a ricoprire il ruolo di Gol
o vuoi avere ulteriori informazioni
scrivi a relazioni@lacassarurale.it

VALLESABBIA

DA 8 A 9 MEMBRI
1 nuovo Gol

VAL RENDENA

NU
O
GO VO
L

9 MEMBRI
9 nuovi Gol

I G.O.L. - Gruppi Operativi Locali
COSA SONO I GRUPPI OPERATIVI LOCALI?
I Gruppi Operativi Locali (GOL) sono comitati consultivi
composti da soci volontari in rappresentanza dei Territori in cui è suddivisa la Cassa Rurale.
COME VENGONO NOMINATI I GOL?
Ogni Assemblea territoriale indica i membri GOL
rappresentanti il proprio Territorio, secondo le modalità
indicate nel Regolamento dei Gruppi Operativi Locali*. Successivamente il Consiglio di Amministrazione,
tenendo conto delle indicazioni date dai soci nelle
Assemblee Territoriali, procede alla nomina dei GOL.
CHE FUNZIONE HANNO I GRUPPI
OPERATIVI LOCALI?
I GOL sono chiamati ad esprimere il proprio parere consultivo sulle questioni proposte dal Consiglio di
Amministrazione inerenti a: relazioni con i soci (ammissione, gestione della relazione, esclusione); attività

sociali e iniziative verso la comunità (progettazione
delle attività sociali, culturali e formative); mutualità
(ideazione e proposta sulle iniziative di mutualità tradizionale e innovativa); altre materie inerenti l’attività e
le azioni della Cassa Rurale, definite dal Consiglio
di Amministrazione.
Inoltre partecipano alle attività con i soci e con le associazioni/Enti del territorio secondo le modalità definite
tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione. In
occasione della Assemblea di presentazione del
Bilancio Sociale illustrano le iniziative attivate
nel corso dell’anno in merito alle quali essi sono intervenuti.
*Il Regolamento dei Gruppi Operativi Locali è disponibile sul sito www.lacassarurale.it sezione - CHI
SIAMO – GRUPPI OPERATIVI LOCALI
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3. Indicazioni membri
dei GRUPPI OPERATIVI LOCALI
Nelle Assemblee Territoriali facenti riferimento alla
ex Cr Giudicarie Valsabbia Paganella, si è proceduto al
rinnovo di 9 membri dei Gruppi Operativi Locali
in scadenza.
Nel corso delle Assemblee territoriali i soci sono stati
chiamati ad esprimere la propria preferenza rispetto ai
candidati.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dello
scorso 19 novembre, tenendo conto delle indicazioni
dei soci, ha pertanto provveduto a nominare 9 membri Gol, di cui 4 riconfermati e 5 di nuova nomina.
Sono stati riconfermati Ilaria Alberti per il territorio
delle Giudicarie Esteriori, Adriano Giovannini ed Odorizzi Alessandro per il territorio di Saone/Busa di Tione
e Gambato Paola per il territorio Chiese Bagolino.

Nominati invece ex novo Marianna Melchiori per il
territorio Paganella Rotaliana, Paolo Piacentino per
il territorio delle Giudicarie Esteriori, Andrea Armanini per il territorio Chiese Bagolino, Chiara Brunori e
Marco Bonori per il territorio Vallesabbia.
Il Consiglio di Amministrazione esprime un sentito
ringraziamento ai Gol uscenti per il lavoro svolto
nel corso di questi anni:
Stefano Sartori, membro del Gruppo Gol Paganella
Rotaliana;
Parisi Maria Rosi, membro del Gruppo Gol Giudicarie Esteriori;
Zanetti Davide, membro del Gruppo Gol Chiese Bagolino;
Cappa Alex, membro del Gruppo Gol Vallesabbia;
Parvis Antonio, membro del Gruppo Gol Vallesabbia.

COMPOSIZIONE ATTUALE DEI GRUPPI OPERATIVI LOCALI
GOL Paganella Rotaliana

GOL Giudicarie Esteriori

GOL Saone/Busa di Tione

Banal Saimon - Andalo
Clementel Stefano - Fai della Paganella
Failo Alessio - Andalo
Melchiori Marianna - Andalo
Zeni Valentino - Cavedago

Alberti Ilaria - Comano Terme
Armanini Luca - Stenico
Cornella Alessandra - San Lorenzo
Donati Ruben San Lorenzo
Orlandi Giuliano - San Lorenzo
Piacentino Paolo - Godenzo

Buselli Rosella - Tione di Trento
Cerana Vera - Madonna di Campiglio
Giovannini Adriano - Roncone
Odorizzi Alessandro - Borgo Lares
Rossi Stefano - Roncone

GOL Chiese Bagolino

GOL Vallesabbia

Armanini Andrea - Storo
Beltrami Tommaso - Darzo
Bonomini Mariella - Storo
Borsieri Laura - Lodrone
Gambato Paola - Bagolino
Lorenzi Ugo - Ponte Caffaro
Radoani Matteo - Condino

Baruzzi Nicole - Sabbio Chiese
Bonori Marco - Gavardo
Brunori Chiara - Lavenone
Ceriotti Mara - Muscoline
Gazzaroli Alberto - Barghe
Simoni Davide - Preseglie
Tosana Angelo - Vobarno
Vallini Ubaldo - Bione
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4. LA PRESENTAZIONE BILANCIO SOCIALE
Il Bilancio Sociale è lo strumento attraverso il quale la nostra Cassa Rurale
rendiconta ai soci tutte le iniziative non bancarie svolte durante l’anno,
ovvero tutte quelle attività che differenziano una Cassa Rurale da una
banca tradizionale.
La Cassa Rurale ritiene importante sostenere il territorio e le sue comunità promuovendo iniziative che favoriscano l’aggregazione sociale, la
crescita culturale creando al contempo opportunità a favore di tutti gli
attori del nostro territorio.
Solitamente il Bilancio Sociale veniva presentato in occasione di «Insieme
noi» , riunioni autunnali riservate ai soci nelle quali si presentavano le iniziative promosse nel corso dell’anno attraverso le testimonianze di coloro
che vi avevano preso parte. Quest’anno, a causa della pandemia, non è stato possibile replicare gli eventi nella stessa modalità, pertanto il Bilancio
sociale è stato presentato nel corso delle Assemblee Territoriali dai
nostri Gol insieme alle collaboratrici dell’ufficio Relazioni Comunicazione e Mutualità che nel corso dell’anno si occupano della gestione e
della realizzazione di tutte le iniziative presentate nel Bilancio sociale.
Il Bilancio Sociale presenta le iniziative proposte dalla Cassa Rurale da giugno 2019 a giugno 2020 ed è diviso in 3 sezioni:
- «Chi siamo», una presentazione delle persone che fanno la cassa Rurale;
- «Le buone azioni per la crescita del nostro territorio», il cuore
del bilancio in cui vengono illustrate tutte le iniziative a favore di Soci,
Giovani, Associazioni e Imprese e per quest’anno un capitolo dedicato le zioni intraprese dalla Cassa Rurale per fronteggiare l’emergenza
sanitaria;
- «I nostri numeri» una sintesi dei numeri principali della banca.
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Il Bilancio sociale è raccontato anche attraverso la narrazione della vita
di due personaggi, Kessy e Rury, che con grande semplicità aiutano il
lettore a comprendere come le iniziative della Cassa Rurale possano
essere un valore per la vita dei singoli e dell’intera comunità.
All’interno del Bilancio Sociale è possibile trovare nella parte alta della
pagina, una striscia animata dalle avventure dei due protagonisti Kessy e
Rury (che stanno appunto per Cassa Rurale). Ci immaginiamo che la loro
storia possa essere narrata dai genitori e dai nonni ai bambini più piccoli,
proprio perché riteniamo importante che le attività della Cassa possano essere colte da tutte le generazioni.
Il Bilancio Sociale è stato inviato a tutti i soci lo scorso mese di ottobre (in formato
cartaceo o digitale), ed è inoltre disponibile sul sito www.lacassarurale.it.
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Percorsi formativi in aula - 1° semestre 2021

ademy
RIPARTONO LE INIZIATIVE

“L

aCademy” è il nome della “scuola permanente” nata dalla volontà della Cassa Rurale di
mettere a disposizione uno strumento per soddisfare le esigenze formative del territorio. L’iniziativa è
stata ideata nella convinzione che investire sulla crescita delle competenze delle persone sia la leva
giusta per favorire la crescita culturale, unico e
solo motore da cui può scaturire un vantaggio
economico e sociale.

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

A partire dalla metà di marzo 2021 sono in programma 3 percorsi formativi più strutturati (dalle 20 alle 30 ore)
che potranno essere svolti in parte on line ed in parte in presenza se la situazione sanitaria lo permetterà.

Dopo la positiva esperienza della scorsa primavera che
aveva visto l’attivazione di 39 corsi di formazione tenutisi in modalità virtuale con un totale di 159 partecipanti, la nostra Cassa Rurale torna a proporre dei
percorsi formativi a favore delle aziende del proprio
territorio rivolti ad imprenditori e collaboratori di
aziende produttive, aziende di servizi ed imprese
operanti in ambito turistico. Per il periodo Gennaio
- Marzo 2021 saranno proposti dei webinar gratuiti
della durata di 2/4 ore che, dato il permanere dell’emergenza sanitaria, si terranno in modalità virtuale.

Business
LA CRESCITA RIPARTE DA TE
Destinatari: Imprenditori, manager o persone che vogliono avviare un’attività imprenditoriale.
Contenuti: Dalla valutazione economica, organizzativa e finanziaria della propria impresa alla pianificazione strategica del business.
Il percorso ha l’obiettivo di diffondere metodi e strumenti per una gestione aziendale orientata all’analisi strategica, alla valutazione
del rischio, alla pianificazione di obiettivi e al monitoraggio di indicatori di performance. Come? Aumentando le competenze tecniche
e relazionali degli imprenditori per una miglior gestione dei collaboratori e dei clienti. Perché? Per migliorare l’approccio agli investimenti e definire la presentazione delle pratiche di finanziamento sulla base di un Business Plan quali-quantitativo coerente con i
requisiti bancari.
Durata: 30 ore di corso + evento conclusivo con visita presso realtà imprenditoriale di eccellenza

Programma WEBINAR - 1° semestre 2021
HR

Business

Strategy

Business

LE “3 P” PER GESTIRE LE RISORSE UMANE:
PERSONA, POTENZIALE, PERFORMANCE

PIANIFICAZIONE STRATEGICA
ANALISI DEL RISCHIO
E GESTIONE DELLE INCERTEZZE

Temperamento, personalità e intelligenza emotiva: come le
neuroscienze possono aiutarci a gestire le relazioni in Azienda
soprattutto in momenti di criticità.
Durata: webinar di 2 ore l’uno con possibilità di usufruire di 1 ulteriore ora di tutoraggio individuale.
Date a scelta: (martedì) 19 gennaio 2021 - 26 gennaio 2021 - 2
febbraio 2021 - 9 febbraio 2021
Orario: dalle ore 10:00 alle 12:00
Massimo 6
partecipanti
per data

La pianificazione strategica come approccio per analizzare il
contesto e reagire alla crisi.
Durata: webinar di 2 ore l’uno con possibilità di usufruire di 1 ulteriore ora di tutoraggio individuale.
Date a scelta: (giovedì) 21 gennaio 2021 - 28 gennaio 2021 - 4
febbraio 2021 - 11 febbraio 2021
Orario: dalle 10:00 alle 12:00
Massimo 6
partecipanti
per data

GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Quality

Business

ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE
LEAN THINKING: MODELLO TOYOTA
Il pensiero snello per un approccio organizzativo flessibile ed
efficiente.
Durata: webinar di 2 ore l’uno con possibilità di usufruire di 1 ulteriore ora di tutoraggio individuale.
Date a scelta: (venerdì) 22 gennaio 2021 - 29 gennaio 2021 - 5
febbraio 2021 - 12 febbraio 2021
Orario: dalle 10:00 alle 12:00
Massimo 6
partecipanti
per data

Tourism

Business

LA GESTIONE DELL’INCERTEZZA
IL TURISMO CHE VERRÀ E COME AFFRONTARLO
Le imprese del turismo sono chiamate ad affrontare nuove sfide.
Ragioniamo assieme per comprendere questa evoluzione e capire
quali azioni mettere in campo.
Durata: webinar di 4 ore (2 incontri)
Date: (mercoledì) 3 marzo 2021 e 9 marzo 2021
Orario: dalle ore 10.00 alle 12.00
Aperto
a tutti gli
interessati

Per partecipare ai webinar è necessaria una connessione internet, pc o tablet. Le iscrizioni dovranno pervenire entro
2 giorni dalla data scelta, compilando l’apposito form sul sito www.lacassarurale.it - sezione LaCademy.
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HR

Business

LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELLE ORGANIZZAZIONI
Destinatari: Imprenditori, manager o responsabili di funzione che in azienda si occupano della gestione delle risorse umane.
Contenuti: La gestione delle persone richiede nuovi approcci che sappiano supportare le Organizzazioni nella generazione di elevati
standard di performance e qualità sia interni sia verso i propri clienti. Le neuroscienze e gli studi scientifici sul funzionamento del cervello umano offrono conoscenze e strumenti pratici per affrontare in modo efficace questa sfida. Il percorso specialistico, basato sui
principi dell’Analisi Biostrutturale, permette di comprendere l’impatto delle predisposizioni genetiche sulle strategie di sviluppo, di
relazione, di ottenimento e di svolgimento di compiti e attività che adotta ciascuna persona. Come lavoriamo, pensiamo e gestiamo
le sfide quotidiane, dipende in larga misura dalle nostre predisposizioni biologiche. Scopriremo come oltre il 65% della performance
delle persone sia connesso all’intelligenza emotiva e quanto possiamo modificare gli esiti delle relazioni interne allenandoci a comprendere e gestire le differenze individuali definite dal temperamento.
Durata: 20 ore di corso.

Tourism

Business

RIPENSARE L’IMPRESA TURISTICA È UNA NECESSITÀ
Destinatari: Percorso formativo dedicato ad imprenditori, manager o direttori operanti nel settore turistico.
Contenuti: Il percorso ha l’obiettivo di aiutare gli imprenditori nell’affrontare le nuove sfide in un mercato turistico fortemente segnato dagli effetti della pandemia di Covid-19. Nuove tendenze e nuovi modelli che devono fare i conti esigenze promo-commerciali,
gestionali ed economiche. I diversi moduli mirano ad aiutare l’imprenditore a definire una strategia e le azioni concrete per attuarla:
- il turismo post-covid: cosa è rimasto, cosa è cambiato e cosa cambierà
- operare delle scelte in situazioni complesse: i dati a supporto del processo decisionale
- non è semplicemente uno staff: gestione delle risorse umane all’interno dell’impresa turistica
Durata: 24 ore di corso + evento conclusivo con visita presso realtà turistica di eccellenza.

Programma dettagliato dei percorsi, calendario e costi saranno disponibili da marzo 2021 sul sito www.lacassarurale.it - sezione LaCademy. Per informazioni o per segnalare il proprio interesse a partecipare scrivere a relazioni@lacassarurale.it
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BORSE DI STUDIO 2020

XMAS EDITION

V

isto il successo dell’edizione estiva e nella convinzione dell’importanza che riveste la conoscenza della lingua
inglese nel mondo di oggi, dal 21 dicembre e fino al 29 gennaio La Cassa Rurale riapre la possibilità a
bambini, ragazzi e adulti di ogni età di partecipare a InEnglish - corsi di inglese online tenuti da docenti
madrelingua inglese. L’iniziativa, proposta per la prima volta nei mesi di agosto e settembre scorsi in collaborazione
con Welcome at Home e la scuola British Study Centres di Londra, ha visto l’iscrizione di 90 partecipanti provenienti da
tutto il territorio operativo della Cassa.

INCENTIVI PER LO STUDIO
DI UNA LINGUA STRANIERA

39

Il bando per l’assegnazione di incentivi per lo studio di una lingua straniera riconosce una borsa di studio ai giovani soci e ai figli di soci
con meno di 27 anni a fronte della frequenza di un corso tenutosi in
Italia, all’estero oppure, in considerazione delle limitazioni imposte a causa
dell’emergenza COVID19, anche online.

InEnglish XMAS Edition propone i seguenti corsi di inglese online:

The Young Learner Class
Bambini 8-12 anni e ragazzi 13-16 anni

Per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni e dai 13 ai 16 anni non compiuti viene proposto il corso “The Young Learner Class”, tenuto
da insegnanti madrelingua altamente qualificati, che propongono lezioni interattive per fare in modo che
gli studenti possano esercitare il loro inglese in diverse situazioni della vita quotidiana.

50 MINUTI

N

ella convinzione che sostenere i giovani nella formazione sopratutto extrascolastica sia una delle
strade da percorrere per la crescita delle nostre comunità, nel corso dell’ultimo anno sono state attivate
tre iniziative per supportare i giovani soci e i figli di soci:

XMAS EDITION

4 LEZIONI

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

MATTINA / POMERIGGIO

SPAGNOLO

CINESE

FRANCESE

TEDESCO

INGLESE

RUSSO

52 ragazzi

2 ragazzi

1 ragazzo/a

10 ragazzi

20 ragazzi

1 ragazzo/a

CORSO DI LINGUA
STRANIERA IN ITALIA

1 STUDENTE

36 STUDENTI

CORSO DI LINGUA
STRANIERA ONLINE

CORSO DI LINGUA ALL’ESTERO
DI CUI 26 PER UN LUNGO
PERIODO

Per i ragazzi con più di 16 anni e per gli adulti si propone il corso “The Adult Program”, che prevede lezioni interattive
e la possibilità per gli iscritti di interagire con insegnanti esperti.

giorni e orari pensati

PER STUDENTI E LAVORATORI

Prima dell’inizio del corso è prevista la somministrazione di un test di ingresso a tutti gli iscritti con lo scopo di
verificare il livello di conoscenza della lingua e formare le classi. Si precisa che i corsi verranno attivati solo
al raggiungimento di almeno 4 iscrizioni di studenti con il medesimo livello di conoscenza della lingua inglese.
I soci, i figli di soci e i genitori di soci hanno l’opportunità di accedere ai corsi a prezzi molto agevolati
grazie all’abbattimento della quota da parte della Cassa Rurale. Un trattamento privilegiato viene inoltre riservato
anche ai clienti e ai loro figli, ferma restando la possibilità per tutti, anche per i non clienti, di partecipare all’iniziativa.
I partecipanti dovranno disporre di un’adeguata connessione internet, essere muniti di computer o tablet ed
assicurarsi che audio e video del dispositivo funzionino correttamente.
Tutte i dettagli dell’iniziativa, il calendario dei corsi e il form per iscriversi sono disponibili sul sito
www.lacassarurale.it. L’Ufficio Relazioni rimane a disposizione per qualsiasi informazione all’indirizzo mail
relazioni@lacassarurale.it oppure telefonicamente ai numeri 0465/709383 – 0465/709360.
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INVESTIMENTO
CASSA RURALE

LINGUA STUDIATA

2 STUDENTI

Ragazzi +16 e adulti di ogni età

50 MINUTI

€ 16.925

a scelta

The Adult Program

5 LEZIONI

INCENTIVI
CONSEGNATI

PREMI ALLO STUDIO
Il Premio allo Studio e all’Impegno è il riconoscimento
che la Cassa Rurale attribuisce al valore dell’istruzione, dell’educazione e delle competenze trasversali nello sviluppo e nell’innovazione della nostra
comunità. L’iniziativa si rivolge agli studenti soci e
figli di soci della ex Cassa Rurale Adamello.

1%
DIPLOMA ISTITUTI
PROFESSIONALI
25%
DIPLOMA
SCUOLA
SUPERIORE

11%
DIPLOMA
SCUOLA MEDIA

PREMI
ALLO
STUDIO

39%
LAUREA
MAGISTRALE

24%
LAUREA
TRIENNALE

TOTALE

80 STUDENTI PREMIATI

€ 30.600
INVESTIMENTO
CASSA RURALE
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PROGETTO ORIENTAMENTO

C

on l’inizio delle scuole ha preso il via la 6a
edizione del Progetto Orientamento, un’iniziativa promossa dalla nostra Cassa Rurale in collaborazione con la Comunità delle Giudicarie e la Comunità Montana di Vallesabbia.
L’edizione di quest’anno si è dovuta adeguare alla situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo,
limitando gli incontri in presenza e favorendo invece
modalità di incontro virtuali.

SCEGLIERE CON STRATEGIA
Percorso per le scuole medie dedicato a genitori
e ragazzi per accompagnarli nella scelta della
scuola superiore!
Due gli incontri previsti:
1. dedicato ai soli genitori con l’obiettivo di guidarli a
riflettere sul ruolo di accompagnamento che essi
sono chiamati a svolgere rispetto alla scelta dei figli,
sulle attenzioni che esso richiede in termini di riconoscimento delle proprie aspettative, sull’analisi delle
attitudini e degli interessi che essi riscontrano nei figli;
2. dedicato a genitori e figli e volti a stimolare la presa di coscienza e il confronto su alcuni aspetti centrali nell’ orientamento

L’incontro, prenotabile attraverso l’apposito form sul
sito prendiilvolo.it, ha la durata di 1 ora e si svolge on
line tramite Skype.

Le scuole coinvolte:
Istituto Comprensivo Val Rendena, Istituto Comprensivo
Giudicarie Esteriori, Istituto Comprensivo Valle del Chiese, Istituto Comprensivo di Bagolino, Istituto Comprensivo
di Vestone, Istituto Comprensivo di Sabbio Chiese, Istituto
Comprensivo di Vobarno e Roè Volciano, Istituto Comprensivo di Villanuova e Prevalle, Istituto Comprensivo di Gavardo.

TEMPO DI METTERSI IN GIOCO
Percorso per le scuole superiori dedicato ai ragazzi in
uscita (classi 4a e 5a) per approfondire i temi delle
competenze richieste dal mondo del lavoro, dell’autoimprenditorialità, delle modalità di ricerca del
lavoro e l’incontro con uno o più imprenditori del territorio per conoscere quali caratteristiche cercano
in un giovane le aziende quando assumono nella
scelta della scuola superiore!

Uno spazio nel quale genitore e figlio, guidati da un
esperto, possono confrontarsi per ragionare su quanto
emerso negli incontri e avere un supporto nel processo di scelta. Il colloquio ha come obiettivo di affinare i
criteri di scelta e progettare le tappe per arrivare a una
decisione fondata e consapevole.

12
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Le scuole coinvolte:
Istituto Superiore Don Guetti di Tione, Cfp Upt Tione, Cfp Enaip Tione, Istituto Perlasca di Idro e Vobarno, Scar di Roè, Cfp Zanardelli di Villanuova.
Hai biso
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Continua LO SPORTELLO
DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALE
dedicato ai giovani tra i 18 e i 30 anni
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PER LO
STUDIO

nto
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Un supporto individuale e personalizzato per aiutare i ragazzi a:
• scrivere/revisionare il curriculum;
Prenota
e scopri
tutti i de
ttagli su
• preparare l’incontro con le aziende;
www.p
rendiilv
olo.it
• pianificare il proprio progetto professionale;
• individuare le risorse del territorio per realizzare i propri progetti;
• conoscere le strategie per prendere una decisione professionale o formativa;
• far chiarezza su proprie aspirazioni e interessi;
• conoscere e valorizzare i propri punti di forza (bilancio di competenze);
• usare i social network per la ricerca di lavoro.
Se hai dai
18 ai 30
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i

Prenota
il
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olo.it
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a
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L’incontro, prenotabile attraverso l’apposito form sul sito prendiilvolo.it,
ha la durata di 1 ora e si svolge on line tramite Skype.

3 gli incontri previsti:
1. Un PRIMO INCONTRO volto ad attivare un processo di autoconsapevolezza che consenta di fare il
punto e di dare un nome ai propri valori, alle proprie aspirazioni e di conoscere gli strumenti che
consentono di fondare le proprie scelte.
2. WEBINAR: A tu per tu con il futuro
I ragazzi intervistano due imprenditori del Territorio. L’intento è quello di offrire una prospettiva
rispetto alle possibilità che il futuro riserva a livello
locale e non, con un focus sulle competenze richieste oggi dal mondo del lavoro.

NOVITÀ 2020: LO SPORTELLO FAMIGLIA

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

3. WEBINAR: Il lavoro che cerco, che creo o che
trovo?
Vengono presentati alcuni dei principali strumenti
per la ricerca attiva del lavoro (CV, colloquio ecc…)
sottolineando come la loro efficacia derivi dalla effettiva motivazione e dalla congruenza con le proprie competenze ed attitudini.

Alessia di 9 anni, Mattarella (TN)

Adele di 2 anni, Lodrone (TN)

Chiara di 7 anni, Salò (Bs)

Ludovica di 5 anni, Tione di Trento (TN)

Isabel di 10 anni , Porte di Rendena (TN)

Martina di 10 anni, Casto (BS)
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Emozioni in quota
Sabato 12 settembre
e Domenica 13 settembre

L

I

a Cassa dei Bambini, una tradizione della ex Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia
Paganella, è una giornata dedicata ai figli e nipoti dei soci ricca di giochi,
attività e laboratori sul tema dell’educazione al risparmio.
Anche nel 2020 la nostra Cassa si è interrogata su come proseguire con questa iniziativa, viste le restrizioni sugli assembramenti che impedivano l’organizzazione
di un evento unico con la presenza di centinaia di persone.
La Cassa dei Bambini di quest’anno è stata allora itinerante: la Cassa si è infatti convenzionata con 11 realtà della zona che offrissero attività adatte ai
bambini, consegnando ai figli e nipoti dei soci richiedenti un buono omaggio per
visitare ognuna di queste realtà.
Un modo questo per supportare anche le realtà del nostro territorio che quest’anno hanno risentito particolarmente del calo di presenze causato dall’emergenza
coronavirus.

MINIERE DARZO
Darzo, TN
GIOCABOSCO
Gavardo BS
BREG ADVENTURE PARK
Sella Giudicarie TN

PALAGHIACCIO A PINZOLO
Pinzolo TN
SCUDERIA RANCH FIORE
Comano Terme TN
VILLAGGINO
Comano Terme TN

PARCO FAUNISTICO SPORMAGGIORE
Spormaggiore TN

L’iniziativa prevedeva di omaggiare con un regalino tutti coloro che avrebbero visitato almeno 3 attività: in totale sono stati premiati 200 bambini, ai
quali è stato consegnato un salvadanaio di legno, oggetto che consente alla
Cassa di proseguire con l’importantissima attività di educazione al risparmio.
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tensa
La gior nata è stata in
fisico che
(sia dal punto di vista
ntita molto
emotivo) e mi sono se
(più di
coinvolta e a mio agio
con
sia
quanto immaginassi)
co
che n gli
gli altri partecipanti
organizzatori.

FOREST PARK
Molveno TN

In totale abbiamo consegnato gli 11 buoni a 685 bambini, figli o nipoti dei
nostri soci, un numero sorprendente che assolutamente non ci aspettavamo.
Di questi 1200 buoni sono stati effettivamente utilizzati per un investimento totale sul territorio da parte della Cassa di oltre 18.500 Euro.
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Input del ragionamento sono state le emozioni indotte dalle attrazioni del Breg Adventure Park di Breguzzo-Sella Giudicarie,
il Parco Avventura più grande del Trentino, che propone percorsi
adrenalinici sospesi nell’aria tra tronchi, teleferiche mozzafiato, passerelle, ponti tibetani che collegano un albero all’altro e attività di
orienteering.
A fine della giornata abbiamo somministrato ai ragazzi un breve
questionario online. Ecco alcuni dei commenti dei partecipanti riguardo l’iniziativa:

PESCA AL LAGHETTO
“IL SALMERINO ALPINO”
Vigo Rendena TN

no

PARCO DELLE FUCINE
E DELLE FERRATE
Casto BS

Scopo della giornata è stato quello di ragionare sul tema dell’Intelligenza Emotiva, un aspetto dell’intelligenza umana legato alla
capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo
consapevole le proprie ed altrui emozioni.

buo

JUNGLE CANYONING
Storo TN

l 12 e il 13 settembre scorsi 75 ragazzi provenienti da tutta la zona
operativa della Cassa hanno partecipato al “Prendiilvolo Day” una
giornata riservata ai giovani del nostro territorio all’insegna
dell’adrenalina e del divertimento puro, ma anche l’occasione per i
partecipanti di confrontarsi e conoscersi con altri ragazzi dei territori limitrofi.

11 BUONI
685 BAMBINI
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Non credevo
che ci fosse
a Breguzzo
una struttura
del genere!

Volevo mettermi
alla prova,
sia dal punto di
vista pratico
che relazionale,
e così è stato!

Parco avventu
re
spettacolare e
lavoro
di gruppo stim
olante!

Visto l’interesse dimostrato dai
ragazzi riguardo la tematica, il 21
novembre è stato inoltre organizzato un laboratorio online
con le formatrici di Care srl per
approfondire gli aspetti legati
all’Intelligenza Emotiva.
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AGEVOLAZIONI FISCALI - DECRETO
RILANCIO: istruzioni per l’uso

3.

La Cassa Rurale è disponibile ad acquistare il credito d’imposta: per cui, nel caso
in cui si opti per la cessione del credito, è possibile presentarsi agli sportelli della
Cassa con il progetto dell’intervento per prenotare l’importo da cedere, che verrà
liquidato una volta terminati i lavori e concluse le varie procedure amministrative e
fiscali.
Inoltre la Cassa Rurale offre un supporto finanziario a coloro che non hanno la
possibilità di sostenere con le sole proprie risorse la realizzazione degli interventi
fornendo soluzioni personalizzate quali apertura di credito o formule di mutuo.

S

tanno destando molto interesse le novità introdotte dal decreto rilancio nell’ambito delle agevolazioni fiscali per la realizzazione
di interventi di riqualificazione energetica e antisismica e delle
varie formule messe a disposizione per il recupero del credito d’imposta.

Le principali novità del DECRETO RILANCIO

Come la Cassa Rurale può sostenermi nella realizzazione dei lavori?

I CONSULENTI DELLA CASSA RURALE SONO DISPONIBILI
PER FORNIRE A SOCI E CLIENTI TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE.

- innalzamento al 110% delle aliquote di detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica con possibilità di:
✓ recuperare la detrazione fiscale del 110% in cinque quote annuali di pari importo.
✓ cedere il credito di imposta ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari o richiedere uno sconto
in fattura al fornitore di importo pari alla detrazione spettante;
- possibilità di usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura anche per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio (50%), riqualificazione energetica (65%) e recupero o restauro delle facciate degli edifici esistenti
(90% cd. bonus facciate) già esistenti.

1.

È da tanto che volevo sistemare casa! Come faccio a sapere se i lavori che ho in mente
di fare rientrano nella casisitica del Superbonus 110%?
Lucia di 8 anni, Storo (TN)

Alberto di 6 anni, Sabbio Chiese (BS)

Stephanie di 8 anni, Storo (TN)

Viola di 3 anni, Storo (TN)

Eleonora di 8 anni, Borgo Chiese (TN)

Aurora di 6 anni, Storo (TN)

Consuelo di 9 anni, S. Lorenzo Dorsino (TN)

Nicolò di 6 anni, Sella Giudicarie (TN)

Rivolgiti subito al tuo tecnico di fiducia (geometra, ingegnere, architetto)! Potrai così verificare
se i lavori che hai intenzione di eseguire rientrano nelle casistiche del Superbonus 110% o se
rientrano in altre tipologie di intervento dandoti comunque diritto ad usufruire della detrazione in misura diversa!Inoltre se opterai per la cessione del credito, il tecnico che ti avrà seguito
nella progettazione e realizzazione dei lavori, dovrà rilasciare l’asseverazione relativa agli
interventi effettuati che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

2.

Come faccio a sapere a quanto ammonta la mia capienza fiscale e quale è la
modalità per me più conveniente per beneficiare delle agevolazioni fiscali?
Per avere queste informazioni rivolgiti al tuo commercialista! In alternativa puoi usufruire della consulenza fiscale di CAF ACLI e dell’ASSOCIAZIONE ARTIGIANI con
il quale La Cassa Rurale (tramite la Capogruppo Cassa Centrale Banca) ha stretto
una collaborazione.
I consulenti fiscali valuteranno il tuo profilo fiscale e quello del tuo immobile e ti
indicheranno la soluzione più vantaggiosa (detrazione in dichiarazione dei redditi,
cessione del credito o sconto in fattura)! Ti offriranno inoltre un servizio di assistenza
fiscale continuativo e, nel caso in cui sia vantaggioso per te optare per la cessione
del credito o lo sconto in fattura, si occuperanno anche del rilascio del Visto di conformità e della Comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
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IL SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI
Chiusi i bandi per investimenti materiali
e progetti in ambito formativo-culturale
e sociale
BANDO PER IL SOSTEGNO
DI INVESTIMENTI MATERIALI
Il bando intendeva finanziare le opere di
tutela e valorizzazione del patrimonio
artistico, storico ed ambientale, la costruzione, valorizzazione e ristrutturazione di edifici
e l’acquisto di materiali, attrezzature e automezzi strettamente connessi all’attività dei soggetti
richiedenti.
In totale su questo bando sono state presentate
59 domande.

20 DOMANDE ACCOLTE

I

n questo impegnativo 2020, la volontà della nostra Cassa
Rurale di sostenere le associazioni del territorio si è fatto
ancora più concreta. Per l’attivazione dei bandi specifici che mirano a favorire l’ideazione di nuova progettualità
ed a sostenere la realizzazione di iniziative straordinarie rispetto alla normale attività degli enti di volontariato, il budget disponibile ammontava a 140.000 Euro, 70.000
per ogni bando.
Nell’ottica di sostenere sempre più le nostre associazioni
in questo difficile momento storico e considerando che
l’importo richiesto dagli 87 partecipanti ai bandi era di
gran lunga superiore a quello disponibile, il budget è stato straordinariamente incrementato di oltre 30.000
Euro.

€ 78.412 IMPORTO
ASSEGNATO
BANDO PER IL SOSTEGNO
DI PROGETTI FORMATIVOCULTURALI E SOCIALI
Il bando intendeva sostenere l’attivazione
di percorsi formativi, attività educative ed
iniziative culturali nei settori delle arti visive, musica, cinema, storia e cultura locale, sia in ambito sociale con iniziative a favore di persone
bisognose o svantaggiate e relative alla conciliazione dei tempi lavoro famiglia.
In totale su questo bando sono state presentate
28 domande.

Al fine di supportare tutte le realtà che intendevano aderire al bando formativo culturale sociale, la
Cassa Rurale ha previsto la possibilità di un incontro individuale con i GOL della Cassa Rurale ed i
professionisti esperti in progettazione di Atelier
Europeo, per una consulenza sul progetto ed una

verifica delle modalità di stesura della domanda.

29

ENTI/ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI

19 DI QUESTI HANNO DECISO
DI PRESENTARE LA DOMANDA

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

PROGETTI ASSEGNATARI
SUL BANDO PER IL SOSTEGNO DI INVESTIMENTI MATERIALI
ENTE/ASSOCIAZIONE

TERRITORIO

A.S.D. ALTOPIANO PAGANELLA

Paganella

Acquisto arredamento e allestimento per locale da destinare a cucina
nella nuova sede dell'associazione

A.S.D. POLISPORTIVA VOBARNO

Valsabbia

Ristrutturazione degli spogliatoi presso il palazzetto dello sport
del centro sportivo di Vobarno

ASS. DI PROMOZIONE SOCIALE
FILODRAMMATICA "LA BUSIER"

Saone

ASSOCIAZIONE CANTON BERNA
FESTA DELCANEDERLO
ASSOCIAZIONE ROBIN HOOD
PADRE MATTEO D'AGNONE ONLUS
ASSOCIAZIONE TENNIS DARZO

Acquisto di un abbattitore rapido di temperatura e di un lavello lavateglie.

Saone

Acquisto e allestimento di un furgone per l’Emporio Solidale Robin Hood

Chiese Bagolino

18
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Realizzazione di un campo da padel coperto

BOSCOARTESTENICO

Giudicarie

Realizzazione del progetto “teatro green”, una costruzione
a gradoni immersa nella natura da adibire a teatro o area didattica,
e potenziamento dei servizi igienici presenti sul percorso.

GRUPPO CAMPEGGIO

Saone

Acquisto di una cucina attrezzata per la preparazione in completa
autonomia dei pasti ai partecipanti nelle varie attività
che proponiamo durante tutto l'anno

GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA
ODV -ETS

Valsabbia

Acquisto nuova ambulanza per servizio di soccorso emergenza – urgenza

INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

Saone

Arredamento di un appartamento protetto a Sella Giudicarie

LABORATORIO SOCIALE

Saone

Acquisto di mobilio e strumenti per la lavorazione artigianale da parte di persone con disabilità intellettiva per il nuovo centro socio occupazionale di Tione

NOI STORO - APS

Chiese Bagolino

realizzazione nuova tettoia fissa esterna in sostituzione dell'attuale
presso la Casa Alpina don Vigilio Flabbi di Faserno

PARROCCHIA DI SANTA MARIA
ASSUNTA DI CONDINO

Chiese Bagolino

Acquisto di mobili ignifughi per il collocamento dell'Archivio Storico
Parrocchiale di Condino, Brione, Cimego e Castel Condino
all'interno della restaurata canonica settecentesca di Condino.

PARROCCHIA DI SAN. MARTINO

Valsabbia

Riqualificazione del campo da gioco sconnesso per usura e interventi
di canalizzazione dell'acqua piovana

PARROCCHIA
DI SANTA MARIA ASSUNTA

Valsabbia

Intervento di ripristino del tetto e degli affreschi del Santuario di San Vigilio
danneggiato dall'incendio che ha colpito la Valsabbia a fine febbraio 2020

S.S.D. SETTAURENSE
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA
PARROCCHIALE DI SOPRAZOCCO
SCUOLA MATERNA DI SPIAZZO

Il Consiglio di Amministrazione ha stabilito quali progetti sostenere tenendo conto delle indicazioni espresse dai Gruppi Operativi Locali sulla base dei criteri di valutazione esplicitati nel
regolamento del bando.

Acquisto di 1 gazebo pieghevole 4,5x3 mt e di 1 personal computer
portatile 15''

Val Rendena

Chiese Bagolino

Ristrutturazione con ampliamento del centro sportivo a Baitoni,
con adeguamento degli spazi interni (spogliatoi) e al primo piano
(ex sala muscolazione)

Valsabbia

Riqualificazione di una parte di bosco di proprietà comunale fornita in concessione alla Sez. Alpini di Soprazzocco: adattamento dello spazio esterno
e installazione di una struttura con attrezzature ludiche, sportive e sedute

Val Rendena

Intervento relativo alla realizzazione di apposita area per la fermata dello
scuolabus, allo spostamento dell'ingresso principale, alla realizzazione di
un percorso pedonale coperto e alla nuova recinzione dell'area interessata

18 DOMANDE ACCOLTE
€ 92.742 IMPORTO
ASSEGNATO

DESCRIZIONE PROGETTO

TV.B ASSOCIAZIONE VOLONTARI
TREVISO BRESCIANO

Valsabbia

Allestimento speciale per trasporto disabili del doblò in nostro possesso

VELA CLUB CAMPIONE
DEL GARDA A.S.D.

Valsabbia

Acquisto di un motore nautico e allestimento di un mezzo nautico (gommone)
da allestire per persone con disabilità motoria al fine di permettere la pratica di
sport velici in ambito modellistico con relativa partecipazione a manifestazioni
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PROGETTI ASSEGNATARI
BANDO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI FORMATIVO-CULTURALI E SOCIALI
ENTE/ASSOCIAZIONE

TERRITORIO

AREA - SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Valsabbia

ASSOCIAZIONE FABBRICA
DI NUVOLE

Valsabbia

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA SOCIETÀ
ATLETICA VALCHIESE

BIBLIOTECA DI PINZOLO
CO.GE.S.S. - SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
COMUNITÀ HANDICAP
ONLUS

CORO PRESANELLA
CORPO BANDISTICO
SOCIALE VOBARNO

FEDERAZIONE TRENTINA
DELLE PRO LOCO

FESTIVAL
GIALLO GARDA - ODV
ISTITUTO COMPRENSIVO
VAL RENDENA

LA CORDATA - SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

20

TITOLO DEL
PROGETTO
Aria aperta

DESCRIZIONE PROGETTO
Progetto formativo rivolto agli operatori del settore prima
infanzia, agli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria
del territorio della Valle Sabbia sul tema dell' "outdoor education”
e realizzazione di una sperimentazione di asilo nido nel bosco.

The wall: graffi
urbani

Concorso per la selezione di artisti e opere per la riqualificazione
urbana delle aree dismesse del comune di Vobarno,
attraverso un lavoro di STREET ART.

Chiese
Bagolino

Il Campionato
Italiano di Corsa
in Montagna
tra natura,
storia e cultura.

Organizzazione del Campionato Italiano di corsa in montagna in
programma per giugno 2021 a Sella Giudicarie. Si tratta di una
manifestazione di assoluto rilievo perché varrà come selezione
della squadra azzurra per il Campionato Europeo che si terrà in
Portogallo.

Val Rendena

Ci vediamo
al Paladolomiti!

Attivazione di corsi culturali tenuti da relatori qualificati destinati
alla popolazione over 60 e del servizio "badante informatico"
per risolvere piccoli problemi pratici con cellulare e tablet.

Orti sociali

Creazione di orti sociali nel comune di Idro e di Prevalle per fornire
opportunità di inserimenti lavorativi a persone con fragilità presenti
nel territorio Valsabbino.

Valsabbia

Saone

Per comunicare

Val Rendena

Percorso formativo
di vocalità

Valsabbia

Banda "Boom"

Giudicarie,
Chiese
Bagolino,
Saone,
Val Rendena

MUSICALBRIO APS

Valsabbia

1 x TUTTI,
TUTTI x 1...
in musica!

L'associazione propone a piccoli gruppi di familiari o amici
un'esperienza di cinque incontri di MTO
(MusicoTerapiaOrchestrale) con il metodo Esagramma:
i partecipanti saranno da subito protagonisti di interventi strumentali,
pur non conoscendo la musica.

NOI ORATORIO
5 FRAZIONI

Giudicarie

Progetto noialtri

Organizzazione di attività ludico aggregative che coinvolgano
bambini e ragazzi, non più in un unico punto di aggregazione ma
in punti diversi, a piccoli gruppi separati, con la consapevolezza
però di far parte di una grande avventura.

PRO LOCO DI BAGOLINO

Chiese
Bagolino

San Rocco
in musica

Rassegna estiva di musica acustica nella chiesa di San Rocco,
gioiello sia per la rilevanza storica e artistica
sia dal punto di vista acustico

SCUOLA MATERNA PIO XII

Valsabbia

Scuola in rete

Valsabbia

Con la musica
e lo sport si cresce

SCUOLA MATERNA
SACRO CUORE DI GESÙ
TAVOLO DELLE
TECNOLOGIE DEGLI
ISTITUTI SCOLASTICI
DELLA RETE C8

Giudicarie,
Chiese
Bagolino,
Saone,
Val Rendena

Comunità in rete

Attivazione di cinque laboratori creativi per integrare
l’offerta formativa scolastica nell’ottica di lavoro di rete
con le attività presenti nel territorio di Vobarno.
Servizio di posticipo che comprende la proposta di un progetto
di educazione musicale e allo sport. La proposta viene fatta in
collaborazione con la Polisportiva di Vobarno
e con la cooperativa PlayUp di Brescia.
Realizzazione di incontri formativi rivolti ad alunni, genitori
e docenti tenuti da esperti sui rischi e sulle potenzialità
dell'utilizzo della rete, nell'ottica di far crescere i bambini
e i ragazzi del nostro territorio come cittadini responsabili
nell'utilizzo del web.

Attività individualizzate e in piccoli gruppi per migliorare
la comunicazione con i partecipanti e favorirne l'inclusione
sociale, acquisendo competenze relazionali,
sociali e di vita quotidiana.
Il progetto formativo mira alla diffusione della conoscenza della
fisiologia applicata al canto e all'applicazione pratica
sui repertori del canto.
Progetto di educazione alla musica per bambini che mira
a favorire la presa di consapevolezza del proprio corpo
e la conoscenza delle caratteristiche spazio – temporali.

Percorso formativo rivolto alle Pro Loco e le altre associazioni
delle Giudicarie con l'obiettivo di portare la cultura ad essere
Il territorio è cultura
elemento essenziale e non opzionale al centro dei servizi offerti
ai residenti.

Valsabbia

Giallo in tour

Val Rendena

Alleanza
scuola – famiglia
– comunità

Valsabbia

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Organizzazione di eventi, strutture e collaborazioni
per diffondere ad un pubblico il più ampio possibile
la letteratura gialla.

Serena di 11 anni, Segonzano (TN)

Marta di 5 anni, Ponte Caffaro (BS)

Giuseppe di 8 anni, Storo (TN)

Beatrice di 8 anni, Tre Ville (TN)

Arina di 9 anni, Pinzolo (TN)

Percorsi mirati per studenti, famiglie ed insegnanti tenuti
da professionisti con l’obiettivo di avviare e rafforzare i processi
di collaborazione più veri e sostanziali nelle relazioni
“Scuola-Famiglia”.

Il progetto mira a rispondere ai bisogni del familiare
In-forma.
che si occupa di un anziano con demenza e all'adulto
Servizio per la
che invecchia e mira a promuovere le buone prassi
prevenzione e cura
per un invecchiamento sano e attivo e ad offrire supporto
delle demenze
a coloro che si prendono cura di una persona con demenza.
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<35

Bando

>65

GenerAzione

Al via 3 progetti di associazioni under 35 volti
a diffondere la conoscenza delle nuove tecnologie
tra la popolazione over 65

S

i è conclusa la fase di selezione della prima edizione di InGenerAzione,
il bando pubblicato dalla Cassa Rurale a giugno 2020 come tempestiva risposta ad un’opportunità emersa durante la pandemia: quella
di considerare la tecnologia come un potente strumento, che possa
davvero essere d’aiuto in vari momenti della nostra quotidianità.

Associazioni
di volontari
under 35

Progetto volto a favorire la diffusione
della conoscenza delle modalità di utilizzo
degli strumenti informatici (pc, smartphone,
tablet, altri strumenti)

Popolazione
over 65 anni

Questa prima edizione di InGenerAzione ha visto la partecipazione di tre
associazioni del nostro territorio, che si sono impegnate nella formulazione di progetti ambiziosi da proporre alle rispettive comunità di riferimento.

3 ASSOCIAZIONI
- Pro Loco di San Lorenzo in Banale
- Organizzazione di Volontariato Casa Dosso di Bione
- Consulta Giovanile in collaborazione con
TV.B. Associazione Volontari di Treviso Bresciano

€ 12.800

IMPORTO ASSEGNATO

Nell’intento di dare valore alle nostre Associazioni, rafforzando allo stesso tempo la connessione tra
il mondo del volontariato e le comunità locali, La Cassa Rurale augura a tutti buon lavoro.

22
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€

BANDO FUND RAISING
DI COMUNITÀ

D

icembre è mese di bilanci, ma anche di programmi: la nostra Cassa sta infatti predisponendo il piano delle attività per associazioni ed enti
di volontariato da realizzare nel 2021 nel quale, oltre
ai bandi tradizionali, è previsto lo stanziamento di
60.000 Euro per l’avvio del “Bando Fund Raising”.

Si tratta di un nuovo bando, che verrà pubblicato nel corso del mese di gennaio, che ha l’obiettivo di sostenere
progetti importanti – la cui spesa minima complessiva
deve essere di almeno 80.000 Euro – in grado di generare un positivo ed elevato impatto in ambito
culturale, turistico e sociale nel territorio di competenza della Cassa e per i quali i soggetti proponenti siano
in grado di coinvolgere la comunità attraverso l’attivazione di una campagna di raccolta fondi – il “Fund
Raising” appunto – a sostegno del progetto proposto.
L’ASSOCIAZIONE
ATTIVA LA
CAMPAGNA DI
RACCOLTA FONDI
A SOSTEGNO
DEL PROGETTO

LA COMUNITÀ
SOSTIENE IL
PROGETTO
ATTRAVERSO LE
DONAZIONI

CONSULENZA INDIVIDUALE
Le associazioni interessate avranno l’opportunità
di accedere ad una consulenza individuale e
personalizzata con i professionisti di Atelier Europeo:
- fattibilità del progetto e modalità di stesura
della domanda,
- modalità di realizzazione della campagna di
raccolta fondi.
Sarà possibile iscriversi alla consulenza compilando il form disponibile su www.lacassarurale.it.

LA CASSA RURALE
EROGA UN
CONTRIBUTO PARI
ALL’IMPORTO
DONATO DALLA
COMUNITÀ

L’ASSOCIAZIONE
REALIZZA IL
PROGETTO DI
ELEVATO IMPATTO
CULTURALE,
TURISTICO E SOCIALE

Il bando richiede che in fase di domanda l’ente o associazione presenti, oltre al dettaglio delle attività, anche il piano finanziario del progetto con indicazione
dell’importo che prevede di raccogliere attraverso la
campagna di fund raising. La Cassa Rurale mette a disposizione dei soggetti selezionati un contributo pari
alla somma raccolta con la campagna di raccolta fondi, raddoppiando in tal modo le risorse donate
dalla comunità a sostegno del progetto.
Il regolamento, riportante nel dettaglio i requisiti richiesti e i termini del bando, e la documentazione necessaria per la partecipazione verranno resi disponibili
nel corso del mese di gennaio sul sito www.lacassarurale.it nella sezione dedicata alle associazioni.
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Relazioni via mail all’indirizzo
relazioni@lacassarurale.it oppure telefonicamente ai numeri 0465 709 383 – 0465 709 360.
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STORIE DEI NOSTRI SOCI

Daniela Salvaterra

Infermiera volontaria da Tione (TN) al Perù

Nome: Daniela Salvaterra
Classe: 1980
Originaria:
di Tione di Trento
Professione: Infermiera
Segni particolari:
Missionaria in Perù
Socia della
Cassa Rurale:
dal 05/06/2003

24

mettermi al servizio. La destinazione è
Encañada, un paesino a 3000 mt sulle
Ande, nella parrocchia di padre Alessandro Facchini, sacerdote Bresciano
arrivato in Perù pochi mesi prima....
Non c’è ancora niente: è tutto da inventare e da darsi da fare!
La gente è “campesina”, vive soprattutto del lavoro della terra e di qualche
animale.
Credo siano stati i mesi più belli e spensierati della mia vita: tutti i giorni in
giro per i vari villaggi a conoscere la
gente, capire le necessita, entrare in
un’altra mentalità.
In una di queste uscite conosco Blanca,
una bambina di 12 anni che mi cambiò
la vita. Credo sempre di più che gli incontri nella vita non siano mai casuali!
Trovai Blanca nella sua casa di “adobes”
Quando hai deciso di partire
(mattoni di terra), seduta per terra, avper il Perù e cosa ti ha spinto
volta in uno scialle che piangeva per il
a scegliere di rimanere?
Nel 2003 parto per la prima volta per la dolore. Chiedo alla mamma... Mi dice
missione: poche cose in tasca, esperien- che Blanca non cammina da 6 anni e che
za quasi nulla però un gran desiderio di non riesce a muoversi. Mi avvicino, scosto la coperta e appaiono 2 grandi occhi
neri, un viso molto bello ma con una
smorfia di sofferenza, piange... Le sue lacrime man mano che le rigavano il viso
mi entravano direttamente nel cuore....
La diagnosi era abbastanza evidente viste le articolazioni: artrite reumatoidea
giovanile, una forma molto aggressiva.
Chiesi alla mamma se prendeva medicine, se l’avesse vista un medico. E qui mi
scontro per la prima volta con la nuova
realtà così lontana da quella italiana. La
mia mentalitá occidentale non capisce,
mi sembra surreale. La mamma mi spiega che se non hai soldi non puoi curarti, che pensavano fosse il malocchio...
Raccontaci qualcosa di te, dove
sei nata, dove sei cresciuta, che
percorso di studi hai fatto e cosa
facevi prima di cambiare vita…
Sono Daniela Salvaterra, sono nata e
cresciuta a Tione. Fin da piccola il mio
sogno era diventare infermiera e partire per la missione... E così fu!
Nel 2002 finisco gli studi e poi, per un
breve periodo lavoro in ospedale, dove
si conferma la mia predisposizione a
questa professione che mi piace molto. Fin dall’ adolescenza comincio a lavorare per i poveri e le missioni prima
nell’Omg (Operazione Mato Grosso) e
poi nell’ oratorio delle Ande (un ramo
dell’ operazione Mato Gosso attiva a livello parrocchiale).
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Le avevano dato delle erbe... Decisi con la mamma di portarla in
ospedale; dopo le prime terapie
venne dimessa, ma come potevo
farla ritornare a casa? Aveva bisogno di cure, riabilitazione.... Non
potevo rimandarla nel villaggio al
freddo e all’umido.... Così chiesi al
padre di poterla accogliere in casa
e lui mi disse: “Va bene, io ti aiuto
però renditi conto che dopo di lei
verranno tanti altri... Sei disposta a
fermarti?”
Io in quel momento ero preoccupata solo per Blanca, non mi immaginavo cosa stesse per cominciare.... una sana incoscienza mi
fece dire “Sì”!
E così Blanca aprì questa porta da
cui sono passate tante persone bisognose di cure ma soprattutto di
Amore.
Come è nata la missione
in cui operi?
All’inizio incominciai ad accogliere gli ammalati nella vecchia
casa parrocchiale poi però, vista
la gran necessità, si decise di comprare un terreno e costruire questa casa: “la casa Madre Teresa di
Calcutta” una casa grande, bella,
accogliente, adatta alle persone
accolte. Tutto è stato possibile
grazie all’aiuto arrivato dall’Italia. È stata costruita poco a poco
in base ai bisogni delle persone
che arrivavano. All’ inizio pensavo a una casa per malati cronici
o terminali ma poi invece hanno
iniziato ad arrivare persone con
diverse disabilità fisiche o mentali
provenienti da tutto il Perù. Alcune sono totalmente in abbandono, altre provengono da famiglie
molto povere.
Da qualche anno, viste le richieste
crescenti, abbiamo costruito una
seconda casa “la casa San Giusep-

pe Cottolengo” gestita da Stefania, che ospita la parte maschile,
memtre io mi occupo di quella
femminile. Due realtà molto simili, con cui condividiamo tutto!
Attualmente ci prendiamo cura di
un centinaio di persone.
Inoltre, da un anno abbiamo cominciato una casa di appoggio
alle nostre case in città a Cajamarca: la casa Santa Rita. Lì Agnese,
un’infermiera italiana, oltre a
prendersi cura di alcune persone, che per diversi problemi sono
ospitate temporaneamente lì, ha
cominciato un po’ di assistenza
domiciliare, cosa totalmente assente qui, una novitá nata proprio
sulla base dei bisogni colti in questi anni.
Tra noi tre c’è collaborazione e
gioco di squadra!!!!! Le nostre
case non sono ospedali, nè centri
riabilitativi, nè educativi... Chissá… un po’ di tutto questo... Ma
quello che desiderano è essere
una grande famiglia dove chi vi
entra possa trovare l’Amore che
spesso non ha potuto sperimentare nella vita.
Penso a chi è stato abbandonato, a chi ha subito violenze, maltrattamenti... Che difficile curare
queste ferite! Far sentire loro il
bene, far sentire che tutti siamo importanti agli occhi di Dio,
provare a far sentire la carezza

di Dio... Credo che questa sia la
nostra missione! Madre Teresa diceva che la peggior malattia oggi
è il non sentirsi amati... Lo sento
profondamente vero!
Com’è lì la situazione
sanitaria?
La realtà qui sulle Ande è molto
diversa da quella italiana. La sanità, in questi anni è un po’ migliorata: per i più poveri c’è una forma di assistenza gratuita che però
non copre tutto! Spesso anche per
chi è ricoverato bisogna comprare medicine fuori dall’ ospedale e
a volte la gente non se lo può permettere. Quest’anno con l’emergenza sanitaria è venuta a galla
la situazione precaria del sistema
sanitario e non solo. Trovare ossigeno, per esempio, nel momento di massimo contagio (luglio e
agosto) non era facile anzi... L’ho
provato personalmente! La gente
inoltre vive di ciò che guadagna
quotidianamente e così ha dovuto sì o sì esporsi al virus.
Cosa ti ha spinto
a lasciare tutto ciò che
di caro avevi in Italia?
Mi chiedi cosa mi ha spinto a lasciare tutto?
All’inizio credo il desiderio di regalare, di mettermi al servizio
con quel poco che sapevo e avevo
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Di Estrellita... Abbandonata in un
campo...
Di Jimena... Ofana della mamma...
Yandì... La nostra cantante...
Di Betty... Una mamma andata in
Cielo da pochi giorni.
Ogni volta che si lascia entrare nella nostra vita qualcuno....
La nostra vita Non sarà mai più
come prima!!!
e la possibilità di conoscere Padre Ugo de Censi (fondatore dell’
Omg): ascoltarlo, vedere la sua
vita, una vita donata ai poveri e al
Signore mi aveva “infiammato” il
cuore...
Non mi bastava più una vita “normale”!
Dopo lo slancio iniziale, passato
l’entusiasmo della novitá, sono
iniziate le difficoltà, alcune sofferenze per la perdita di persone
che erano diventate parte della
mia vita, in quel momento ho
sentito di dover vivere la fedeltà,
fedeltà a quel “sì” dato 17 anni fa
a Blanquita, che ora è in Cielo, e a
tutti gli altri che sono entrati nella
casa e nella nostra vita.
Non avrei mai immaginato che
sarebbe diventata una cosa così
grande. Io, povera infermiera
inesperta e disorganizzata, questa è la prova che c’è la Mano di
Qualcun altro che da lassù dirige
il tutto!
La tua famiglia come
ha preso questa
tua decisione?
La mia famiglia all’inizio ha fatto
un po’ fatica ad accettare la mia
scelta soprattutto per la lontanan-

za... Credo sia normale! Ora però
sono le persone che mi sostengono di più, che condividono con
me ogni cosa e mi hanno aiutato
a realizzare e a portare avanti tutto questo. Sono venuti a trovarmi più volte. Sono infinitamente
grata a loro e credo che ora anche
loro siano contenti della scelta
che ho fatto!
Oltre a quella di Blanca,
quali altre storie di vita
porti nel cuore?
Tante sono le vite che si intrecciano nelle nostre case, ognuna
diversa, speciale, unica e insostituibile, ognuno con una missione
da compiere in questo mondo.
Come vorrei raccontarvi di tutti
questi “piccoli” che sono entrati
nella mia vita e l’hanno scombussolata.
Del mio Alexis... l’angelo del sorriso...
Di Emily... La mia piccola...
Di Perla... Il terremoto...
Di Mary Teresa..... Il regalo di
Madre Teresa
Di Yulisa..... La bambina che viveva con i maiali.....
Di Edu..... Che è arrivato a un
mese di vita....

I bisogni sono sempre tanti e tutto ció che si fa è possibile grazie
all’aiuto di tante persone che si
commuovono per questa gente e
le lasciano entrare un po’ anche
nella loro vita.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che ci aiutano
ad andare avanti, all’ associazione Speranza di vita di Tione e a
tutti coloro che in diversi modi
entreranno a far parte di questa
storia... sono le mani di questa
grande Provvidenza che non ci
abbandona mai!
Penso che il mio futuro sia qui,
non riesco ad immaginare una
vita diversa.... ma non so... chissá
cosa sarà .... Mi fido e vado....
Il tuo augurio di Natale?
Auguro un sereno Natale a tutti,
che Gesù possa nascere nei nostri
cuori, che possa così trasformare tutto con il Suo Amore, che la
Sua carezza possa arrivare a tutti soprattutto a chi ha perso una
persona cara, a chi è solo, a chi
soffre..... Buon Natale!
Daniela
e gli amici della casa Madre Teresa

Un ringraziamento di cuore a Daniela per la storia e le parole che ci ha donato…
A lei ed a tutte le persone che come lei ogni giorno si mettono al servizio del prossimo va il nostro sincero
augurio di Buon Natale!
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FINANZIAMENTO
PER L’ACQUISTO DI PC,
SMARTPHONE E TABLET*
Finanziamento
fino a euro 1.500
a TASSO ZERO
Durata finanziamento
da 13 mesi
a 24 mesi
Documentazione:
fattura o
scontrino fiscale

PER CHI?
SOCI e FIGLI DI SOCI
età ≤ 25 anni
SOCI di età
≥ a 65 anni
NON SOCI
over 65 anni
genitori di soci

* Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del prodotti illustrato e quanto espressamente indicato è necessario fare
riferimento al Foglio Informativo “Mutuo fisso 100” disponibile sul sito www.lacassarurale.it o presso i nostri sportelli. Imposta di bollo, dove prevista,
a carico della Cassa Rurale. L’offerta è fruibile fino al 30/06/2021. Ipotesi di mutuo chirografario, tasso fisso, di 1.500 eurocon simulazione effettuata in
data 29/04/2020, durata 24 mesi, tasso fisso 0,00% con TAN 0,00% TAEG 0,00% rata mensile di 62,50 euro, totale interessi dovuti dal consumatore 0,00
euro, costo istruttoria 0 euro, costo incasso rata 0 euro. L’accettazione della richiesta di finanziamento è subordinata ad una positiva valutazione della
posizione e del merito di credito del cliente.

ASSICURAZIONE PER I SOCI
A PREZZI AGEVOLATI
Fino al 30/06/2021 sconti sul premio di polizza per tutti i soci
che sottoscriveranno una nuova assicurazione:

20% DI SCONTO
sulla polizza casa

15% DI SCONTO
sulla polizza auto

RICHIEDI INFORMAZIONI AI NOSTRI SPORTELLI!
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Auguri,
ovunque voi siate.
Con la speranza
che possiate
vivere serenamente
le festività
e affrontare con fiducia
le sfide
di oggi e di domani.

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

www.lacassarurale.it
sito banca

