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Il saluto della Presidente

C

are Socie e cari Soci,
mi interrogo spesso su quale sia il ruolo che “La
Cassa Rurale” deve avere per le nostre comunità.
Benché la risposta a questa domanda possa sembrare, a
prima vista, immediata e semplice nella sostanza ritengo
non lo sia affatto. Un ruolo che non può prescindere dalla capacità di ognuno di noi di progettare ed immaginare
il futuro guardando al passato: perché il passato insegna.
Siamo certamente nell’era delle nuove tecnologie, della
digitalizzazione, delle innovazioni, ma stiamo vivendo
in un mondo dove si sta affermando la tendenza ad arricchirsi di materialità e nel quale bisogna fare attenzione
a non perdere spiritualità ed umanità. Teniamo a mente
come siano preziosi quei rapporti umani, quella coesione,
quel sapersi aiutare, quel cooperare che hanno permesso ai
nostri nonni di restare sui territori delle nostre comunità:
luoghi allora considerati poveri, in cui loro hanno creduto
sfidando tutto e tutti e con la certezza nel cuore che, anche qui, si potesse costruire un futuro sia per loro che per
i loro figli. Questo ha consentito di consegnare a noi tutti
un “testimone” di benessere e di sviluppo locale che caratterizza il nostro presente. Dal passato al presente, dunque.
Credo anche che la chiave per capire quale debba essere il
ruolo della Cassa Rurale nel proprio territorio sia legato al
concetto di reciprocità: comunità e reciprocità sono
due valori che si intrecciano e permeano l’uno nell’altro. Solo con l’aiuto reciproco una comunità
può crescere, solo con lo sguardo rivolto agli altri, ai bisogni
degli altri nel rispetto reciproco si riesce a generare quella
crescita umana che è il vero valore di ogni popolo. Reciprocità non significa solo dare per ricevere ma è molto di più.
Sono convinta infatti che, se le nostre azioni sono contenute in un sodalizio di comunanza e di rispetto reciproco,
siano in grado di generare quell’ effetto moltiplicativo alla
base di ogni progetto di crescita e sviluppo di comunità.
Insieme possiamo gettare le basi per costruire un futuro territoriale per i nostri giovani, per
le nostre famiglie e per le nostre imprese;
insieme possiamo immaginare un futuro di comunità in cui porre al centro le persone nella consapevolezza che reciprocità significa pensare al noi e non all’io.
Ed è questo l’impegno della Cassa Rurale. Grazie anche
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all’aiuto dei soci volontari, presenti nei Gruppi Operativi Locali, cerchiamo continuamente di leggere ed
ascoltare i territori per capire come esserci e sostenerli nella
convinzione che il ruolo della Cassa Rurale sia quello di
servizio alle Comunità.
In questa direzione tante sono le iniziative che abbiamo
realizzato in questi ultimi mesi in ambiti diversi da quelli
prettamente bancari.
Grande è stato l’impegno a favore delle associazioni
di volontariato: attraverso l’attivazione di 5 bandi la
Cassa Rurale ha distribuito oltre 500.000 euro a 438 realtà
del nostro territorio.
Attraverso La Cassa dei Bambini, Passaggiando
e Prendiilvolo Day abbiamo coinvolto bambini, ragazzi e soci e supportato al tempo stesso gli esercenti e le
attività del nostro territorio che hanno risentito dello stop
causato dall’emergenza sanitaria.
Non è mancata l’attenzione agli aspetti formativi di
giovani e meno giovani attraverso InEnglish e gli Incentivi
per l’apprendimento delle lingue straniere. Nelle pagine che
seguono presentiamo inoltre un percorso formativo
dedicato alle imprese sul tema del passaggio generazionale che prenderà avvio nelle prossime settimane.
Concludo queste poche righe ringraziando voi Soci per la
vicinanza che dimostrate ogni giorno alla nostra/vostra
Cassa Rurale e ringraziando tutti i collaboratori della Cassa perché, grazie al loro lavoro e competenza, riusciamo a
continuare ad esservi vicini per sostenervi nei vostri percorsi di vita.
Un pensiero particolare a Giulio, collaboratore della
Cassa, la cui improvvisa mancanza ha lasciato un grande
vuoto.

La Presidente

Monia Bonenti
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IL SOSTEGNO AL TERRITORIO
NEL 2021

A

nche in questo 2021 la nostra Cassa Rurale ha riservato grande
attenzione al mondo dell’associazionismo ed a tutti quegli enti
che operano senza scopo di lucro in ambito sociale attraverso il
bando Fund Raising, il bando per il sostegno dell’attività ordinaria, il bando soci solidali, il bando per investimenti materiali
ed il bando per progetti in ambito formativo culturale e sociale.
Sono in totale 438 gli enti e le associazioni di volontariato della
nostra zona operativa che la Cassa Rurale ha deciso di sostenere nel
corso del 2021 attraverso contributi di beneficenza ed interventi di sponsorizzazione per un totale di Euro 558.950, confermando così il proprio ruolo di banca di credito cooperativo vicina ed attenta al
territorio.

IL BANDO ATTIVITÀ 2021
Attraverso la partecipazione a questo
bando le associazioni hanno potuto
inoltrare la richiesta di intervento a
sostegno della propria attività scegliendo di presentare la “Domanda
semplificata 200 x 200”, rivolta a
enti e associazioni poco strutturati
con un’attività saltuaria e occasionale nel corso dell’anno e con una
limitata operatività finanziaria,
oppure la “Domanda ordinaria
attività +” riservata alle associazioni con un’attività strutturata,
regolare e continuativa nel corso dell’anno.
Sono state 176 le associazioni destinatarie di contributo sulla “Domanda semplificata 200 x 200” che, come previsto dal bando, hanno ricevuto l’importo prestabilito di Euro 200. La “Domanda
ordinaria attività +” ha visto invece l’assegnazione di 207.750 euro a
192 associazioni per un importo medio assegnato di 1082 euro per
associazione.
In totale attraverso il bando attività 2021 la Cassa ha sostenuto
368 associazioni per un totale di 242.450 euro.

“La Cassa Rurale
si distingue per il proprio
orientamento sociale,
per la scelta di costruire
il bene comune e di favorire
il tessuto associativo
con l’obiettivo di stimolare
una crescita responsabile
e sostenibile
del nostro territorio”.
Presidente
Monia Bonenti

176

ASSOCIAZIONI
DOMANDA SEMPLIFICATA
200 X 200

192

ASSOCIAZIONI
DOMANDA ODINARIA
ATTIVITÀ +
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BANDO
FUND RAISING

DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE IN BASE ALL’AMBITO DI APPARTENENZA
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16%
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1%

Sanità
1%
Scuola e formazione
6%
Sport
45%

368

ASSOCIAZIONI

icarie Valsabbia

La Cassa Rurale ha assegnato all’associazione Miniere Darzo un contributo di Euro 20.000 per il
sostegno al progetto di ristrutturazione dell’ex sito
minerario di Marìgole con l’obiettivo di renderlo
fruibile a fini turistici.
Il contributo sarà erogato solo a fronte della realizzazione di una campagna di raccolta fondi nella comunità
di riferimento di pari importo al contributo stanziato.

Paganella
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RISORSE DISTRIBUITE

RISTRUTTURAZIONE DELL’EX SITO MINERARIO DI MARÌGOLE

IL BANDO SOCI SOLIDALI
In occasione dell’Assemblea dei soci di dicembre 2020, il Consiglio
di Amministrazione de La Cassa Rurale aveva definito di devolvere,
per ogni socio partecipante, una quota di € 25,00 a sostegno delle realtà
socio-assistenziali e sanitarie del nostro territorio. La massiccia partecipazione dei soci aveva permesso di costituire un fondo di Euro 169.000.
È stato così aperto il Bando Soci Solidali, riservato ad associazioni di
primo soccorso ed enti impegnati nell’assistenza socio-sanitaria
e in iniziative socio-assistenziali con l’obiettivo di sostenere interventi ordinari e/o straordinari volti a contrastare situazioni di fragilità
sociale.
In totale sono stati assegnati 143.000 euro ai 28 enti e associazioni richiedenti con un contributo medio di 5.107 euro.
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BANDO
PER INVESTIMENTI
MATERIALI

BANDO PER IL SOSTEGNO DI
PROGETTI IN AMBITO FORMATIVO
CULTURALE E SOCIALE

Con il bando per il sostegno di investimenti materiali la Cassa si pone l’obiettivo di sostenere enti ed
associazioni che intendano effettuare opere di tutela
e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed
ambientale; costruzione, valorizzazione e ristrutturazione di edifici; acquisto di materiali, attrezzature e
automezzi strettamente connessi all’attività dei soggetti richiedenti.

Attraverso il Bando per il sostegno di progetti in
ambito formativo culturale e sociale la cassa intende sostenere l’attivazione sia di percorsi formativi, attività educative ed iniziative culturali nei
settori delle arti visive, musica, cinema, storia e cultura
locale, sia di iniziative in ambito sociale a favore di
persone bisognose o svantaggiate e relative alla conciliazione dei tempi lavoro famiglia.

Sono state in totale 69 le associazioni che hanno presentato domanda sui due bandi.
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.
Per l’ambito formativo culturale e sociale sono stati selezionati 17 progetti (su 26 presentati) per un importo
totale di 80.000 euro, mentre per il bando finalizzato ad investimenti materiali sono stati selezionati 25 progetti
(su 43 presentati) per un importo totale di 73.500 euro.

DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE IN BASE ALL’AMBITO DI APPARTENENZA

ENTI E
ASSOCIAZIONI

Adamello Giud

CONTRIBUTO ASSEGNATO

€ 242.450
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PROGETTI PER INVESTIMENTI MATERIALI

25

PROGETTI

€ 73.500
TOTALE EROGATO

PROGETTI IN AMBITO FORMATIVO CULTURALE E SOCIALE

17

PROGETTI

€ 80.000
TOTALE EROGATO

€ 143.000

TOTALE EROGATO
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PROGETTI ASSEGNATARI
SUL BANDO PER IL SOSTEGNO DI INVESTIMENTI MATERIALI
ENTE/ASSOCIAZIONE
A.C.D. PINZOLO VALRENDENA
A.P.S.P. CASA DI RIPOSO S. VIGILIO
FONDAZIONE BONAZZA
A.S.D. HOCKEY CLUB VAL RENDENA
A.S.DILETTANTISTICA BREG ADVENTURE PARK VAL DI BREGUZZO
AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO
VOLONTARI DI SALO’ - ODV
ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ASILO
ASSOCIAZIONE ECOMUSEO
DELLA JUDICARIA DALLE DOLOMITI
AL GARDA
BANDA MUSICALE DI PIEVE DI
BONO A.P.S.
BANDA SOCIALE DI TIONE DI
TRENTO
CIRCOLO VELA ERIDIO ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA
CO.GE.S.S. - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
CONSORZIO FAI ATTIVITÀ INIZIATIVE E VACANZE - F.A.I. VACANZE
CORPO VOLONTARI VV.FF. PELUGO
FAI ORATORIO
FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUMI- O.N.L.U.S.
GRUPPO ANA BIONE

LA CORDATA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS
ORATORIO SAN GIOVANNI
BOSCO
PRO LOCO DI RONCONE
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA
PARROCCHIALE DI SOPRAZOCCO
SCUOLA EQUIPARATA DELL’ INFANZIA BEATO STEFANO BELLESINI SPIAZZO ODV
SCUOLA EQUIPARATA DELL’INFANZIA DI LODRONE
SCUOLA MATERNA “ISIDORA
CIMA” DI STORO

TERRITORIO DESCRIZIONE PROGETTO
Rendena

PROGETTI ASSEGNATARI
BANDO PER IL SOSTEGNO DI PROGETTI FORMATIVO-CULTURALI E SOCIALI
ENTE/ASSOCIAZIONE TERRITORIO

TITOLO
DEL PROGETTO

Valsabbia

Saper Guardare, saper fare.
Percorso formativo per nuove Promozione di un percorso e di alcuni eventi significativi sul tema dell’inclusione sociale.
prospettive di inclusione

Acquisto lavatrice, asciugatrice, porte da calcio mobili ed altra attrezzatura.

DESCRIZIONE PROGETTO

Rendena

Acquisto sistema ecografico portatile multifunzionale.

A.GE. ASSOCIAZIONE
GENITORI DI GAVARDO

Rendena

Acquisto porte da hockey, attrezzatura da palestrina, lavatrice e asciugatrice.

AMICI DEI SENTIERI DI
CAMPIGLIO

Rendena

Junior Park

AREA - SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Valsabbia

Non ho mai…

ASSOCIAZIONE
FABBRICA DI NUVOLE

Valsabbia

Strabilio

Valsabbia

Educazione musicale
alla scuola primaria

Percorso di formazione strumentale con la finalità di avvicinare i bambini al mondo
della musica.

Chiese
Bagolino

Mountain running school:
memorial Fabio Battocchi
e Federico Bugna

Il progetto si rivolge agli studenti degli Istituti Comprensivi delle Giudicarie
e intende avvicinare i giovani alla disciplina della corsa in montagna oltre che
fornire alcune conoscenze che permettano di vivere la montagna in sicurezza.

Valsabbia

Per diventare grandi
Suonare per capire

Percorso di formazione strumentale con la finalità di avvicinare i ragazzi
al mondo della musica.

Giudicarie

Incontriamoci@IBAS

Percorso formativo sui temi della salvaguardia del paesaggio naturale e dell’eco-sostenibilità oltre che sulle tecniche di intreccio e di realizzazione di manufatti
utilizzando materiale naturale reperibile sul nostro territorio. Il percorso, si rivolge
a persone con disabilità e giovani adulti con fragilità sociali.

Busa Tione

Acquisto attrezzature: imbragature, caschetti, fettucce e materiale vario
per un nuovo campo da paintball.

Vallesabbia

Acquisto di attrezzature varie per il servizio di soccorso tecnico urgente.

Rendena

Riqualificazione giardino con sostituzione giochi.

Giudicarie

Acquisto di un pc notebook, videoproiettore, fari wireless da esterni e da interno.

Chiese
Bagolino

Acquisto arredamento nuova sede e archivio, portastrumenti e flauto traverso.

Busa Tione

Acquisto divise e strumenti.

Vallesabbia

Acquisto di imbarcazioni della classe Optimist destinate alla Scuola Vela.

Vallesabbia

Intervento di riqualifica strutturale del Centro diurno disabili (Cdd) di Villanuova
s/C.

Paganella
Rendena

Acquisto di gazebo pieghevole da utilizzare per soccorso stradale in caso di maltempo - kit di puntellamento - telo privacy.

Paganella

Intervento di riqualificazione della sala oratorio con pannelli fonoassorbenti.

Chiese
Bagolino
Vallesabbia

Vallesabbia

Acquisto sollevatori attivi e passivi.
Riqualificazione funzionale di un deposito antincendio per la realizzazione di un
rifugio escursionistico che ospiterà 10 posti letto, cucina, servizi igienici e sala da
pranzo.
Intervento di riqualificazione del Centro Socio-Educativo sito nel Comune di Roè
Volciano. Nello specifico si realizzeranno e predisporranno spazi strutturali ad
hoc: zona informatica, zona per attività artistiche, angolo bibliorelax, zona per
igiene personale.

Vallesabbia

Acquisto macchinari per la tenuta del giardino.

Busa Tione

Acquisto attrezzatura da cucina.

Vallesabbia

Manutenzione giardino, ampliamento orto per autoprodurre a km0 e installazione di una vasca per la raccolta di acqua piovana da usare per l’irrigazione.
Acquisto borracce per ridurre la plastica e impianto di depurazione dell’acqua.

Rendena

Acquisto e riparazione di giochi esterni e messa in sicurezza area giardino con
pavimentazione antiurto.

Chiese
Bagolino
Chiese
Bagolino

Adeguamento infrastrutturale e impiantistico con messa a norma dell’impianto
elettrico.
Acquisto altalene da giardino.

Vallesabbia

Acquisto arredamento.

UNIONE SPORTIVA TIONE

Busa Tione

Ristrutturazione spogliatoi.
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ASSOCIAZIONE
FILARMONICA CONCA
D’ORO VALLE SABBIA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTI CA SOCIETÀ
ATLETICA VALCHIESE
BANDA CITTADINA
DI SALÒ”GASPARO
BERTOLOTTI” ETS

Acquisto biciclette elettriche.

SCUOLA MATERNA S. GIORGIO
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BOSCOARTESTENICO
CENTRO STUDI JUDICARIA

Giudicarie

Il borgo, il lago, le Dolomiti
di Brenta e le palafitte
ci raccontano

FESTIVAL GIALLO GARDA
- ODV

Valsabbia

Accademia Noir - Parole,
immagini, suoni

FONDAZIONE CASA DI
RIPOSO DI ROÈ VOLCIANO
- ONLUS

Valsabbia

RisoR.S.A. - tra competenze,
lavoro di squadra e nuove
pratiche di cura
Giovani animatori

Busa di Tione di comunità

NOI ORATORIO 5 FRAZIONI

Giudicarie

Cenicienta in lirica

PRO LOCO QUADRA

Giudicarie

Judicaria plogging

SCUOLA MUSICALE
GIUDICARIE SOCIETÀ COOPERATIVA
UNIONE DISTR.GIUD.
CORPI VV.FF.VOL.

Il progetto si pone la finalità di offrire sostegno e nuove possibilità ai ragazzi del
Centro Diurno Minori “In-chiostro”. Il progetto prevede di raccogliere bisogni e
interessi dei singoli minori, ricercare le opportunità presenti sul territorio e integrarle
nella programmazione.
ll progetto “Strabilio” si propone di portare nel territorio della Val Sabbia le ultime
e più importanti novità nel panorama del circo contemporaneo. La rassegna si svolge nell’arco di 4 settimane ed è dedicata alle nuove forme del circo e comprenderà
spettacoli di circo contemporaneo per adulti e per bambini, conferenze, proiezioni
di film, laboratori per ragazzi oltre ad eventi collaterali in collaborazione con le
scuole del territorio.

Busa di Tione Incontriamoci… Nel territorio Realizzazione di laboratori creativi e artistici a favore di soggetti con disabilità.

CONSORZIO BORGO VIVO

INCONTRA SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE

Percorso formativo ed esperienziale sul tema della fauna selvatica stanziale.

Busa di Tione Didattica innovativa
Busa Tione,
Rendena,
Giudicarie,
Chiese
Bagolino

Formazione in ambito
interventistico

Formare un gruppo di giovani in grado di “progettare progetti” di supporto
alle realtà pubbliche e private che operano per la cura, la salvaguardia
e la promozione del territorio.
Organizzazione di eventi, strutture e collaborazioni per diffondere ad un pubblico
il più ampio possibile la letteratura gialla.
Percorso formativo rivolto ad operatori e volontari che intende esplodere quanto
sperimentato in situazione di emergenza Covid, dando valore alle emozioni vissute
e soprattutto ragionando sull’approccio multi- professionale avuto in emergenza,
individuandone i significati e le ragioni e valutando la possibilità di nuove pratiche
di valore, emerse da quanto sperimentato, da inserire nella quotidianità.
Attivazione di un percorso formativo che si pone l’obiettivo di creare un gruppo
di lavoro avente lo scopo di coinvolgere i propri coetanei in iniziative ed attività
che possano portare beneficio all’intera comunità.
Messa in scenda dell’opera lirica “La Cenicenta” scritta per i bambini. Non si tratta
solo della rappresentazione dell’opera, bensì di un’iniziativa destinata in tutto e per
tutto ai ragazzi: sia nel senso della produzione, che in quello della fruizione.
Il progetto intende promuovere una serie di interventi volti a salvaguardare l’ambiente
dall’incuria e dall’indifferenza e sensibilizzare direttamente ed indirettamente la comunità sull’importanza di preservare il Pianeta attraverso relazioni di comunità e dialogo.
Attivazione di un percorso formativo sul tema della didattica musicale in contesti
di emergenza sanitaria.

Percorsi di formazione sul tema dell’interventistica a fronte di incendi di impianti
fotovoltaici o di incidenti stradali dove siano coinvolte automobili ibride o elettriche.
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UN’ESTATE ALLA SCOPERTA
DEL NOSTRO TERRITORIO

A

nche questa estate la nostra Cassa Rurale si è impegnata per offrire ai soci e alle loro famiglie delle
occasioni di svago alla scoperta delle bellezze del
nostro territorio, rivedendo l’organizzazione delle tradizionali iniziative socio-aggregative “Passaggiando” e “La
Cassa dei Bambini”.
Le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria non hanno
infatti permesso la programmazione di momenti di aggregazione con la presenza di centinaia di persone come
succedeva fino al 2019. La Cassa Rurale ha quindi pensato

di offrire a soci e figli di soci dei biglietti omaggio per
visitare in autonomia alcune attività di interesse
presenti sul nostro territorio.

La Cassa dei Bambini on Tour ha riscosso un gran
successo: durante l’estate ben 757 soci hanno richiesto
per 1365 bambini, loro figli o nipoti, il libaretto contenente i 15 buoni omaggio per visitare le attività del

13. A CAVALLO CON LARA - Villa Rendena (TN)
14. PESCA AL LAGHETTO “IL SALMERINO ALPINO”
Vigo Rendena (TN)
15. PALAGHIACCIO A PINZOLO - Pinzolo (TN)

nostro territorio coinvolte nell’iniziativa. Un’occasione
per ricordarci che spesso non serve spostarsi molto per
godersi una giornata diversa in famiglia, all’insegna
della spensieratezza e immersi nella natura!
1. GIOCABOSCO - Gavardo (BS)
2. PARCO DELLE FUCINE E DELLE FERRATE - Casto
(BS)
3. FATTORIA ESPERIENZIALE LA MIRTILLA - Idro (BS)
4. JUNGLE CANYONING - Storo (TN)
5. PARCO FORTE AMPOLA - Storo (TN)
6. AQUACLUB VALLE DEL CHIESE - Borgo Chiese (TN)
7. BREG ADVENTURE PARK - Sella Giudicarie (TN)
8. VILLAGGINO - Comano Terme (TN)
9. SCUDERIA RANCH FIORE - Comano Terme (TN)
10. PICCOLI SCALATORI SULLA ROCCIA - San Loren
zo Dorsino (TN)
11. FOREST PARK - Molveno (TN)
12. PARCO FAUNISTICO DI SPORMAGGIORE
Spormaggiore (TN)
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Un modo questo per supportare anche
le realtà locali che quest’anno hanno
risentito particolarmente del calo di presenze
causato dall’emergenza sanitaria,
incentivando il turismo locale
e stimolando l’indotto di bar, ristoranti
ed esercizi commerciali in genere.

Per ogni attività svolta è stata consegnata ai bambini
una monetina adesiva: tutti coloro che hanno guadagnato e incollato sulla mappa almeno 3 monetine,
possono riportare il libretto in Cassa Rurale entro
il 31/10/2021 e…riceveranno un omaggino che consente alla Cassa di proseguire con l’importantissima
attività di educazione al risparmio!

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

PASSAGGIANDO 2021
ecial

PER CONOSCERE LUOGHI, CULTURA
E TRADIZIONI DEL NOSTRO TERRITORIO
Anche Passaggiando, l’iniziativa riservata ai soci
che hanno partecipato all’Assemblea Ordinaria 2021,
è stata molto apprezzata: 356 soci hanno richiesto i buoni omaggio che consentivano di accedere
gratuitamente a 2 diverse attività tra quelle di seguito
elencate:

sp
edition

In totale sono stati richiesti 598 biglietti, grazie ai
quali i soci hanno avuto la possibilità di visitare siti di
interesse paesaggistico e culturale presenti sul nostro
territorio che talvolta, pur abitando in zona, non avevano mai avuto occasione di vedere.

1. Visita guidata al MUSEO DELLA CARTA
di TOSCOLANO MADERNO (BS)
2. Visita guidata alla ROCCA D’ANFO (BS)
3. Visita guidata alle MINIERE DI DARZO (TN)
4. Visita guidata alle MALGHE DELLA VALLE
DEL CHIESE con ESCURSIONE
5. Visita guidata sul SENTIERO ETNOGRAFICO
DEL RIO CAINO Borgo chiese (TN)
6. Visita guidata a BOSCOARTESTENICO
Stenico (TN)
7. Escursione guidata alla TERRAZZA FIORITA
DI PRADA S. Lorenzo Dorsino (TN)
8. Risalita con la FUNIVIA a MOLVENO (TN)
9. Risalita con la FUNIVIA ad ANDALO (TN)
10. Escursione guidata in E-BIKE in VAL RENDENA
11. Risalita con la FUNIVIA a PINZOLO (TN)
12. Risalita con la FUNIVIA a MADONNA
DI CAMPIGLIO (TN)

Con l’augurio di poterci ritrovare tutti insieme il prossimo anno,
un ringraziamento particolare a tutti i soci e le famiglie che
hanno aderito alle nostre iniziative!

Grazie!
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SAI RICONOSCERE
UNA FRODE ONLINE?

PRENDIILVOLO DAY 2021

9

a

edizione

pedalata in e-bike alla scoperta
di Madonna di Campiglio

tela in materia di sicurezza informatica fornendo gli
strumenti per prevenire e riconoscere i tentativi di
frode digitale.

L

a nona edizione del Prendiilvolo Day si è svolta venerdì 10 e sabato 11 settembre coinvolgendo
80 ragazzi del nostro territorio tra i 18 e i 32
anni in un tour in e-bike sulle Dolomiti di Madonna di
Campiglio.

L’obiettivo della giornata è stato anche quello di apprendere qualcosa di nuovo: grazie al workshop con Ami F.
di Cassa Centrale Banca, una vera divulgatrice conosciutissima su Instagram come @pecuniami, i ragazzi
hanno potuto inoltre partecipare ad un laboratorio di
approfondimento sull’educazione finanziaria!
Si è parlato di strumenti di base utilizzati da tutti nella quotidianità come il conto corrente e le carte di
pagamento, ma anche di gestione dei risparmi, approfondendo il tema del budgeting personale e dell’importanza di avere un fondo pensione. I ragazzi sono
stati inoltre stimolati a ragionare sulla necessità di essere
informati nel momento in cui decidono di sottoscrivere
un investimento. Molta curiosità è stata generata dalle
tipologie di truffe informatiche e in particolare dal “phishing”, argomento che ha consentito di fare un focus
sul tema della sicurezza dei pagamenti online. Si è parlato infine di Cassa Rurale e dei valori e gli elementi che
la distinguono da una banca tradizionale.

Visita il sito www.prendiilvolo.it per vedere
la photogallery del Prendiilvolo Day 2021!

10
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I

truffatori e le truffatrici dimostrano di avere sempre
grande creatività e inventano costantemente nuovi trucchi e raggiri per estorcere dati riservati alle loro vittime.
La Cassa Rurale è impegnata nel sensibilizzare la clien-

COME AVVIENE UNA FRODE?

Durante il workshop è stato chiesto
ai ragazzi di produrre contenuti digitali,
quali foto o video, da utilizzare sui social
per diffondere la cultura finanziaria tra
le nuove generazioni: sui profili Facebook
e Instagram di Prendiilvolo verranno
pubblicati nelle prossime settimane i lavori
dei giovani partecipanti
al Prendiilvolo Day.
Vi invitiamo a sostenerli,
mettendo mi piace ai loro post!

Le truffe che utilizzano i canali di comunicazione
digitali per ottenere dati di accesso e/o informazioni personali prendono il nome di “phishing”. Ecco
alcune delle tecniche più utilizzate dai frodatori:
TELEFONO
Chiamano presentandosi come operatori di banca,
assistenti Inbank o funzionari pubblici. Spesso la
chiamata arriva da un numero conosciuto e salvato
in rubrica.
MESSAGGIO
Inviano SMS presentando un problema da risolvere o un’offerta da non perdere, chiedendo di essere
ricontattati o di cliccare su un link. Spesso il messaggio arriva da un numero conosciuto e salvato in
rubrica.
POSTA ELETTRONICA
Inviano e-mail presentando un problema da risolvere o un’offerta da non perdere, chiedendo di essere
ricontattati o di cliccare su un link. Spesso il mittente
appare molto simile al mittente tipico, con solo piccole differenze.
SITI WEB
Creano siti che imitano la grafica dei siti istituzionali
per raccogliere in modo fraudolento le credenziali di
accesso e per diffondere malware, molto spesso gli
indirizzi dei siti sono simili e con piccole differenze
rispetto a quelli ufficiali

Le tecniche di frode evolvono in continuazione e
occorre quindi prestare sempre molta attenzione alle
comunicazioni online, alle app che si scaricano sullo
smartphone, ai QR-code che si inquadrano, ai siti web
e social network che si visitano.
COSA CHIEDE UN TRUFFATORE?
L’obiettivo del truffatore è avere le tue informazioni
personali, i tuoi codici di accesso di Inbank o quelli
delle tue carte di pagamento.
COME PROTEGGERSI DALLE FRODI DIGITALI?

Il modo migliore per proteggersi dalle minacce
informatiche è adottare alcune semplici precauzioni:
4 Non fornire MAI credenziali, PIN
e codici di conferma
4 Non cliccare MAI su link arrivati via email,
SMS, chat o social
4 Proteggi i tuoi dispositivi e utilizza siti
e store ufficiali

La tua Banca
o un servizio di assistenza
NON TI CHIEDERANNO MAI

credenziali o codici
né via email, né al telefono,
né mediante l’invio di link.
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4 Crea password forti utilizzando sequenze lunghe di numeri/ lettere e simboli
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4 Non riutilizzare le password per servizi differenti: il riutilizzo le rende
particolarmente vulnerabili
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4 Controlla regolarmente i movimenti sul tuo conto bancario

.:=

Messaggio pubblicitario
con finalità promozional
messi a disposizione
e. Le condizioni contrattuali
del pubblico presso
sono indicate nei
gli sportelli della
Fogli Informativi
banca e nella sezione
“Trasparenza” del
sito internet.

o e
....
E2
....
e:
o·-

"'
:j::
o
o_
..__
Q)
e: e:

4 Aggiorna e mantieni aggiornato il PC e la protezione antivirus affinché,
insieme, possano proteggerti: un PC non aggiornato è sempre vulnerabile
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Dal 28 giugno al 17 settembre 2021 si è svolta la terza edizione di InEnglish, che ha visto lo svolgimento di 6 corsi di inglese online della
durata di 2 settimane ciascuno tenuti dai docenti madrelingua inglese
della scuola British Study Centres di Londra.
L’iniziativa, che si rivolgeva a bambini, ragazzi e adulti di ogni età, ha
visto la partecipazione di 85 iscritti, di cui 21 bambini tra gli 8 e i 12 anni,
25 ragazzi tra i 13 e i 16 anni, 20 ragazzi tra i 17 e i 30 anni e 19 adulti con
più di 30 anni.

4 Nei casi sospetti, non fornire informazioni riservate, interrompi la comunicazione
e segnala subito l’accaduto alla tua filiale di fiducia.
VUOI SAPERNE DI PIÙ?
Partecipa al webinar dal titolo “Attenti a quel Link!” in programma per il prossimo
24 novembre alle ore 18.00, nel corso del quale saranno fornite alcune regole di base
per difendersi dai tentativi di truffa attraverso l’analisi di alcuni casi realmente avvenuti.

INCENTIVI PER LO STUDIO
DI UNA LINGUA STRANIERA
Si è chiuso il 30 settembre il bando per l’assegnazione di borse di studio a soci
e figli di soci fino ai 27 anni che hanno frequentato un corso di lingua straniera
in Italia, all’estero oppure online.
In totale sono pervenute 25 richieste, un numero molto inferiore rispetto
alle centinaia di domande che pervenivano solitamente nell’ante-covid. L’investimento de La Cassa Rurale ammonta ad € 10.745,00, un importo medio
di € 430 a sostegno dei giovani e delle loro famiglie che hanno deciso
di investire in conoscenza.

25

RICHIESTE

430

IMPORTO MEDIO
BORSA DI STUDIO

2021

44%

2019
Per iscriverti
scannerizza
il QR Code
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BAMBINI
(8 - 12 ANNI)

19

21

85
ISCRITTI

RAGAZZI
(13 - 16 ANNI)

Valsabbia Paganella

I partecipanti hanno avuto modo di apprendere la lingua inglese frequentando lezioni interattive, leggendo testi di attualità come quelli della
rivista National Geographic e partecipando a tour virtuali durante le quali
hanno potuto visitare alcune città inglesi e le loro principali attrazioni!
Oltre il 90% dei partecipanti sono soci e figli di soci de La Cassa Rurale
che hanno colto al volo l’opportunità di frequentare un corso di lingua
straniera altamente qualificato ad un prezzo vantaggioso.

4 Leggi con attenzione le notifiche o gli SMS che ti vengono inviati quando utilizzi i
servizi di pagamento (prelievi ATM, utilizzo carta di debito, bonifici, ecc)

RAGAZZI
(+ 30 ANNI)

10%

RAGAZZI
(17 - 30 ANNI)

25

20

TI PIACEREBBE PARTECIPARE IN FUTURO
AI CORSI INENGLISH?
Segnala il tuo interesse inviando una
mail a relazioni@lacassarurale.it.

Paesi nei quali
i ragazzi hanno
frequentato un corso
di lingua all’estero

€ 10.745

IMPORTO INVESTITO
DALLA CASSA RURALE

Interessante notare il notevole incremento di coloro che hanno scelto di
trascorrere lunghi periodi all’estero: mentre nel 2019 solo il 10% delle
domande riguardava viaggi-studio di lunga durata, quest’anno il 44% dei
richiedenti chiede un sostegno per Erasmus o 4° anno di scuola superiore all’estero. A questi è stato assegnato una borsa di studio di importo
fisso pari ad Euro 800, quale incentivo per proseguire con curiosità e intraprendenza la propria formazione.
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New Generation

Business

PROGETTI DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE

VIAGGIA – APPRENDI - CRESCI

DALLA CONVIVENZA AL PASSAGGIO GENERAZIONALE
NELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI DEL TERRITORIO

Se hai dai
18 ai 30 anni

Da sempre attenta al mondo delle imprese e dei giovani, la nostra Cassa Rurale intende proporre un percorso
formativo volto a supportare le aziende del proprio territorio caratterizzate da una proprietà e gestione famigliare in procinto di affrontare la fase del passaggio generazionale, ovvero quel momento in cui si realizza il
«passaggio di testimone» tra generazioni, nella gestione
organizzativa e strutturale dell’impresa. In genere, questa
si realizza con la successione tra genitori e figli.
Il percorso mira alla formazione di una classe imprenditoriale che sappia sviluppare un’idea di impresa coerente
con le richieste e le sfide del mercato e dei requisiti alla
base della valutazione del merito di credito.
I destinatari sono pertanto giovani del territorio che
già svolgono attività nell’azienda di famiglia o hanno in
previsione di entrare a farne parte in futuro.
OBIETTIVI DEL PERCORSO:
4 Supportare le nuove generazioni nel definire un
percorso di «convivenza» generazionale che porti ad
un passaggio di testimone da parte dell’attuale guida
aziendale
4 Diffondere metodi e strumenti per una gestione
imprenditoriale attenta alle dinamiche del mercato,
del contesto esterno e pronta ad avviare le imprese e
le persone in percorsi di miglioramento continuo
4 Aumentare la consapevolezza nelle generazioni
chiamate a svolgere in futuro un ruolo di leadership
in aziende od organizzazioni, sviluppando sia competenze tecniche che sociali, per una miglior gestione
dei collaboratori e dei clienti.
4 Creare un gruppo di confronto e collaborazione
tra i partecipanti

14
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Il percorso prevede la partecipazione a 8 incontri formativi inerenti alle seguenti macro-aree tematiche:
4 AREA LEADERSHIP
4 AREA ORGANIZZAZIONE
4 AREA CONTROLLO E GESTIONE ECONOMICA
4 AREA STRATEGIA E SVILUPPO DEL BUSINESS
Sono inoltre previste testimonianze di aziende coinvolte
in processi di passaggio generazionale e la possibilità di
un tutoraggio individuale a conclusione del percorso.
Il percorso formativo si svolgerà da dicembre 2021 a
marzo 2022 (2 incontri al mese). Tutte le informazioni
relative al programma ed agli aspetti organizzativi sono
disponibili sul sito www.lacassarurale.it sezione
LaCademy.

Tutto questo a costo 0…
serve solo tanta voglia
di partire!

Allora scopri InEurope, l’iniziativa che ti permette di viaggiare in tutta sicurezza, conoscere altre culture, acquisire nuove competenze trasversali utili alla tua formazione e sviluppare competenze professionali e linguistiche
volte a favorire il tuo ingresso al mondo del lavoro!
Tutte le esperienze InEurope rientrano nei programmi di Erasmus Plus e del Corpo Europeo di Solidarietà e le
mete e le date dei soggiorni disponibili sono in continua evoluzione!

Di seguito alcuni dei progetti disponibili pubblicati
nella sezione news del sito www.prendiilvolo.it:
Destinazione

Alzira,
Spagna

demy,
È un’iniziativa de LaCa
Cassa
te” promossa da La
la “scuola permanen
rio,
iende del proprio territo
Rurale a favore delle az
investire sulla crescita
nella convinzione che
sta
persone sia la leva giu
delle competenze delle
crescita aziendale.
per favorire anche la

Aderendo ai progetti
di mobilità internazionale
promossi dall’Unione Europea

Sei un giovane con tanta voglia di viaggiare e scoprire il mondo che ci circonda?
Ti piacerebbe poterlo fare a costo zero e tornare con lo “Youthpass”, il certificato europeo che descrive e convalida l’esperienza di apprendimento e le competenze che hai acquisito durante il tuo soggiorno?

Bakuriani,
Georgia

ademy

Puoi trascorrere
da 7 giorni a 12 mesi
in un paese europeo

Alzira,
Spagna

Periodo

SOGGIORNO
BREVE
dall’1 al 14
dicembre

SOGGIORNO
LUNGO
9 mesi tra il
01/01/2022 e
il 31/10/2022

SOGGIORNO
LUNGO
9 mesi tra il
01/01/2022 e
il 31/10/2022

NUOVE OPPORTUNITÀ!

Topics

Contenuti del progetto

Termine iscrizioni

Youth 4 media
pozi”TV”zation

Questo progetto mira a migliorare la nostra conoscenza dei
media, condividere esperienze di lati positivi e negativi dei mass
media nei nostri paesi, pianificare e realizzare una propaganda
mediatica intenzionale contro la diffusione di fake news e liberarsi
della loro influenza negativa. Il progetto si basa su metodi educativi non formali: attività di team building, lavori di gruppo, seminari
tematici, presentazioni, attività sui social media, giochi di ruolo,
giochi situazionali (sitgames), azioni teatrali, attività culturali.

20/11/2021

Solidarity
with Sports

Il progetto è incentrato sullo sviluppo di azioni per la promozione
di uno stile di vita equilibrato con la speranza di migliorare la
salute e promuovere la cittadinanza attiva dei giovani di Alzira. Il
volontario sarà attivamente coinvolto nelle attività quotidiane del
dipartimento, comprese quelle negli impianti sportivi comunali,
come la piscina coperta e la palestra.
Inoltre, il partecipante avrà l’opportunità di frequentare lezioni di
spagnolo 3 ore a settimana.

10/12/2021

Solidarity with
Cultural Heritage

Il volontario presterà servizio presso il Dipartimento del patrimonio
del Consiglio comunale di Alzira (con sede nel Museo municipale
di Alzira - MUMA). Il progetto mira a promuovere il ricco patrimonio culturale e storico della città di Alzira, comprese le tradizioni
legate alle feste di Fallas riconosciute come Patrimonio Culturale
Immateriale dall’UNESCO. Il volontario avrà un ruolo attivo nella
realizzazione di vari progetti culturali e supporterà il MUMA nelle
attività quotidiane. Inoltre, il partecipante avrà l’opportunità di
frequentare lezioni di spagnolo 3 ore a settimana.

10/12/2021

Se sei interessato a vivere un’esperienza all’estero, ma non hai trovato il progetto che fa per te,
compila il form d’iscrizione sul sito www.prendiilvolo.it manifestando il tuo interesse a
partecipare a InEurope… sarai contattato per ricercare il progetto più adatto alle tue esigenze!
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IL CALENDARIO DELLE ASSOCIAZIONI
FOTOGRAFIE VINCITRICI

I

l 30 ottobre si è concluso il concorso “Il Calendario delle Associazioni” l’iniziativa lanciata a
inizio estate, con l’obiettivo di raccogliere fotografie che ci consentano ricordarci ogni giorno

quanto sia importante il lavoro delle associazioni che finalmente possono iniziare a riprendere

alcune attività all’interno delle nostre comunità.

Un ringraziamento a tutte le associazioni che
hanno partecipato al concorso “Il Calendario delle Associazioni”! Di seguito pubblichiamo tutte le
bellissime fotografie che abbiamo ricevuto!

Abbiamo ricevuto 26 fotografie e, come da regolamento, le 12 che hanno ricevuto più like su

Facebook alla data del 4 ottobre saranno pubblicate sui calendari 2022 de La Cassa Rurale,
che saranno disponibili presso le nostre filiali a
partire dal mese di dicembre.

DI SEGUITO TUTTE LE FOTOGRAFIE
DELLE ASSOCIAZIONI
CHE HANNO PARTECIPATO:

ECCO LE FOTOGRAFIE
VINCITRICI:

24ORE
V
A.S.D. al Rendena
- Strem
bo (TN
)

33
like

Vigili del Fuoc
o allievi
Storo (TN)

47
like

GENNAIO

FEBBRAIO

Fondazione casa di riposo 370
di Roè Volciano (BS)
like

Pro Loco
Vigo Rend
ena

APRILE

MARZO

(TN)

240
CO.GE.S.S. cooperativa like
sociale E.T.S. – Barghe (BS)

251
like

Stefano»
Gruppo «Per S.
Carisolo (TN)

MAGGIO

GIUGNO

U.S. Alta
G
Sella Giu iudicarie A.S.D
. 114
dicarie (T
N)
like

Comitato Canton Berna
Vigo Rendena (TN)

117
Oratorio San Gi
ovanni
like
Bosco - Sabbio Ch
iese (BS)

104
like

A.S.D. So
cie
Valchiese tà Atletica
- Storo (T
N)

70
like

Circolo Culturale
Sicheri - Stenico (TN)

31
like

7
like
nico 80
Circolo Culturale Ste
nico (TN)
Giuseppe Zorzi - Ste

AGOSTO

LUGLIO

246
like

135
like

A.S.D. Atletica Tione
di
Trento (TN)

Pro Loco Anfo (BS)

138
like

26
Granda
lb
like
Poia - C erso A.P.S.
omano
Terme (T
N)

78
like

La Polveriera A.P.S.
Idro (BS)

Oratorio Lodron
e
A.P.S. (TN)

39
like

Pro Loco Pinzolo (TN

)

15
like

DICEMBRE
NOVEMBRE

SET TEMBRE

OTTOBRE

Asd Brenta Volle
y
Tione di Trento (TN

)

16

143
like

124
Associazione
like
)
(BS
Pescatori Bagolino
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214
Corpo Bandistico Sociale like
di Vobarno (BS)

La Fusina
Borgo Chiese (TN)

155
like

Pro Lo
co
in Ban di San Lore
ale (TN
nzo
)

17
like

Pro Loco, Alpini
e Miniere Darzo (TN

)

31
like

Quadrifogl
io
Pieve di Bo
no (T

N)

35
like

21
like
Associazion
e Amici dell’
Asilo
Scuola Mat
erna Di Pinz
olo (TN)
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INVESTI IN UN PIANO DI ACCUMULO
NEF E TI SENTI PROTETTO
Quali sono le scelte che ci permettono di guardare al futuro con più serenità?

R

isparmiare, con regolarità, anche un piccolo
importo ogni mese è una buonissima abitudine. La
caratteristica tipica del PAC NEF, che prevede l’investimento periodico di importi anche minimi stabiliti dal
risparmiatore, è quella di consentire una diversificazione
del proprio portafoglio, riducendo così il rischio legato ad
un investimento in un’unica soluzione.
Assicurarsi, tutelando sé stessi e i propri cari nel caso
si verifichino avvenimenti con conseguenze dannose è
altresì di fondamentale importanza.
Attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative
adeguate è infatti possibile garantirsi un congruo sostegno economico in caso di infortunio o malattia e proteggere la propria famiglia in caso di morte o invalidità permanente a seguito di infortunio o malattia.

Con l’iniziativa
“CON UN PAC NEF TI SENTI PROTETTO”
potrai guardare al futuro senza preoccupazioni!
Tu risparmi e noi ti assicuriamo…
gratuitamente!

Dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, attivando,
o incrementando, un Piano di Accumulo NEF di almeno
100 Euro al mese, inizi a costruire un capitale per il tuo
futuro e ottieni gratuitamente, per 12 mesi:
4 una copertura assicurativa Infortuni, per un
valore pari a 10 anni di investimenti nel PAC a copertura
rischi morte e invalidità permanente;
4 una copertura assicurativa di Assistenza,
comprensiva di Assistenza medica d’urgenza. Assistenza
domiciliare sanitaria e non sanitaria, video consulto medico e second opinion sanitaria.

nti,
Chiedi informazioni ai nostri consule
tta per te!
ada
più
lta
sapranno orientarti nella sce

ORARI E RECAPITI DELLE NOSTRE FILIALI
Negli scorsi mesi abbiamo variato gli orari di apertura delle filiali ed i nostri recapiti telefonici.
Nella tabella che segue trovate:
4 gli orari di apertura delle nostre filiali per operazioni di sportello;
4 i nuovi recapiti telefonici;
4 i recapiti di posta elettronica.
FILIALE
AGNOSINE

GIORNI DI APERTURA
ORARIO PER OPERAZIONI
PER OPERAZIONI DI SPORTELLO
DI SPORTELLO
Lunedì, mercoledì, giovedì

agnosine@lacassarurale.it

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896801

andalo@lacassarurale.it

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896812

bagolino@lacassarurale.it

BREGUZZO

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896836

breguzzo@lacassarurale.it

CARISOLO

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896828

carisolo@lacassarurale.it

Lunedì e giovedì

Dalle ore 8.30 alle ore 11.15

0465 896804

cavedago@lacassarurale.it

Lunedì, martedì, giovedì

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896840

condino@lacassarurale.it

DAONE

Lunedì, mercoledì, venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896839

daone@lacassarurale.it

DARZO

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896810

darzo@lacassarurale.it

CAVEDAGO
CONDINO

FAI

Lunedì, martedì, giovedì

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896803

faidellapaganella@lacassarurale.it

GAVARDO

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896842

gavardo@lacassarurale.it

GIUSTINO

Lunedì, martedì

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896830

giustino@lacassarurale.it

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896833

javre@lacassarurale.it
lavenone@lacassarurale.it

JAVRÈ
LAVENONE

Lunedì, mercoledì, venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896813

MADONNA DI CAMPIGLIO

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896825/26 campiglio@lacassarurale.it

MEZZOLOMBARDO

Mercoledì e venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896808

mezzolombardo@lacassarurale.it

MOLVENO

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896802

molveno@lacassarurale.it

NOZZA

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896814

nozza@lacassarurale.it

ODOLO

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896821

odolo@lacassarurale.it

PIEVE DI BONO

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896838

pieve@lacassarurale.it

PINZOLO

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896829

pinzolo@lacassarurale.it

PONTE ARCHE

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896800

pontearche@lacassarurale.it

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896811

pontecaffaro@lacassarurale.it

Martedì e venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

0465 896815

preseglie@lacassarurale.it

Lunedì, mercoledì e venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore13.00

0465896835

ragoli@lacassarurale.it

RONCONE

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore13.00

0465896837

roncone@lacassarurale.it

SABBIOCHIESE

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore13.00

0465896817

sabbiochiese@lacassarurale.it

SALÒ

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore13.00

0465896843

salo@lacassarurale.it

SAN LORENZO

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore13.00

0465896805

sanlorenzo@lacassarurale.it

Dalle ore 8.30 alle ore13.00

0465896827

mavignola@lacassarurale.it

SANT’ANTONIO DI MAVIGNOLA Mercoledì
SAONE

Martedì e giovedì

Dalle ore 8.30 alleore13.00

0465896822

saone@lacassarurale.it

SPIAZZO

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore13.00

0465896832

spiazzo@lacassarurale.it

STENICO

Lunedì, martedì, giovedì

Dalle ore 8.30 alle ore13.00

0465896806

stenico@lacassarurale.it

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore13.00

0465896816

storo@lacassarurale.it

STORO
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0465 896820

Dal lunedì al venerdì

RAGOLI
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Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

ANDALO

PRESEGLIE

NEF è un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese multicomparto e multimanager distribuito in tutta Italia da Banche fortemente radicate sul territorio.
Questa è una comunicazione di marketing. Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave per gli Investitori - KIID - disponibili in
italiano sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici. NEAM può sciogliere gli accordi di collocamento stipulati per la commercializzazione delle quote di
NEF, già resi noti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, conformemente alle relative previsioni contrattuali. Un riepilogo dei diritti degli investitori è disponibile in italiano al
seguente link: https://www.nef.lu/wcuploads/diritti_investitori.pdf

MAIL

BAGOLINO

PONTE CAFFARO

Operazione a premi promossa da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A., valida dal 01/10/2021 al 31/03/2022. Regolamento disponibile su www.
cassacentrale.it/neftiprotegge
Trattasi di investimento in quote di fondi comuni d’investimento. Il valore della quota è variabile nel tempo ed è sempre consultabile sul sito www.nef.lu e su Il Sole 24
Ore. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenimento di uguali rendimenti per il futuro e non garantisce la conservazione del
capitale investito.

TELEFONO

STREMBO

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore13.00

0465896831

strembo@lacassarurale.it

TIONE

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore13.00

0465896834

tione@lacassarurale.it

VALLIOTERME

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore13.00

0465896844

vallioterme@lacassarurale.it

VILLANUOVA

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore13.00

0465896819

villanuova@lacassarurale.it

VOBARNO

Dal lunedì al venerdì

Dalle ore 8.30 alle ore13.00

0465896818

vobarno@lacassarurale.it

Ricordiamo inoltre che le filiali sono aperte tutti i giorni (mattina e pomeriggio) per consulenza previo appuntamento.
Centralino unico: 0465 896896 – Mail: info@lacassarurale.it
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Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

Vuoi dormire
sonni tranquilli?
Assicurati con noi
Scopri le nostre coperture assicurative

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo del prodotto Assihome disponibile presso gli intermediari aderenti al circuito di Assicura agenzia e sul sito www.lacassarurale.it,
e sul sito www.assimoco.it e sul sito www.assicura.it

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio
Chiedi informazioni ai nostri consulenti,
sapranno orientarti nella scelta
più adatta per te!

www.lacassarurale.it
www.prendiilvolo.it

