
GIUDICANE

La Ruraleaumenta
del 7,1% la cassa
Untile a 1,7 milioni, masi temeun 2021
conun piccodi crediti deteriorati

GIULIANO BEL.TRAMI

GIUDICARIE - Sono state sfio-
rate le due ore di collegamen-
to, con 1.400 soci davanti al
video. Inevitabilepensareche
nessunofosseinvogliatoal di-
battito, un po' per le complica-
zioni tecnologiche,un po' per
il rischio sfinimento.
In mancanzadi contradditto-
rio, tutti gli intervenuti,dal vi-
cepresidente vicario Marco
Battaglioniall'altro vice Luigi
Olivieri, daldirettore generale
Marco Marietti al vice Michele
Peritisi, per finire e per comin-
ciare con la presidente Monia
Bonenti, hanno tessuto lodi e
intonato inni in favore della
nuovaCassa,diventata opera-
tiva appena quattro mesi fa,
ma già capace di esprimere
«numeri importanti per le pro-
prie comunità» , come ha ri-
marcato la presidente con il

pizzicodi retorica delle gran-
di occasioni.

In realtà"LaCassaRurale" ( co-

meama farsichiamare la Ada-
mello GiudicaneValsabbiaPa-
ganella) è nata nell'autunno
2019per riunire le Cassedelle

Giudicane,scesein poco tem-
po daseiacinque epoi a quat-
tro, infine a due,prima del ma-
trimonio finale.
«Cassaforte e patrimonializza-
ta per essere vicina alle pro-
prie comunità - h a scanditola
presidente -. E per il futuro -

ha anticipato Olivieri - sare-
mo attenti in particolare a tre

settoriche hannosoffertopar-
ticolarmente a causa della
pandemia:il turismo, l'ospita-
lità e i trasporti».
Sull'organizzazioneha punta-
to Bonenti:«Abbiamo 42 spor-
telli; f raquesti ci sono 7 filiali
team: ognunaè comeuna pic-
cola Cassacon il suo team lea-
der. Ringraziotutti i 257 colla-
boratori ».

Inevitabile un riferimento al
Covid. «Ci ha creato rallenta-

menti, ma quale azienda non
ha rallentato? D'altronde ab-
biamo messo in sicurezza i
collaboratori, ma anche soci
e clienti».

lsoci. All'atto della fusione era-

no 17.167; sono diventati
17.507, ma poi sono calati a
16.948. No, niente purghe e
nemmenofughe: razionalizza-

zione (c'erano soci delle due

Casse,unatesseraandavaeli-
minata), qualche esclusione
perperdita dei requisiti e poi,
purtroppo, effetti dellapande-
mia. Labasesociale,perquan-
to in via di ringiovanimento,è
pur sempre piuttosto attem-
pata. «Unricordo atutti quelli
che, come dicono gli Alpini,
sono andati avanti», parola di
Olivieri. La basesociale è an-
cora prevalentementemaschi-
le, male donne ( oltre 7 .000) si
avvicinano alla metà. Quanto
allapresenzadei socinei vari
territori, guida la Rendena
che sfiora il 27%, davanti al
Chiesecon il 25%.

Non potevamancareun riferi-
mento ai Gol, Gruppi operati-
vi locali, ereditati dalla Giudi-
carie Valsabbia Paganella:50
volontari, presentinei vari am-
biti, con il compito di antenne
sul territorio, per collaborare
con il consiglio di «ammini-
strazione nelle questioni non
bancarie ( rapporto con il vo-
lontariato e le attività socia-
li) ». Come dire? «Mani che si
incrociano», copyright Monia
Bonenti.

I numeri. Raccolta complessi-
va 2.261,8 milioni (+7,1%, fra

l'aumento della fiducia dei
clienti e la minore propensio-
ne alla spesa);impieghi (pre-
stiti) a sfiorare il miliardo; cre-
diti deteriorati: crollo da 73 a
43 milioni. Ma il 2021, causa
Covid, rischia di portare con
séun aumento.Utile: un milio-
ne e 753.000 euro, Ceti,
19,49%(doppio delcapitale ri-
spetto ai requisiti minimi del-
le banche).Soddisfazione.
In conclusione (ultimo tema,
ma dura mezza riunione) " le
buoneazioni" dellaCassa,nel-
le quali «sono stati investiti
535.547 euro,per quasi500 as-

sociazioni, enti, scuole,asili...
Semprenella logica della pre-
senza nelle comunità» .
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