Rovereto, gennaio 2017
Cari Soci

Com’è noto, tra le attività con cui la Cassa Rurale contribuisce ad accrescere la qualità
della vita della Comunità in cui la stessa opera, ci sono i contributi e le sponsorizzazioni a favore di
associazioni ed organizzazioni che operano a favore della comunità locali, in molti casi basandosi
sul volontariato.
La necessità di razionalizzare i costi che il difficile momento economico attuale impone non
consentono alla Cassa Rurale di mantenere volumi d’intervento uguali agli anni scorsi. Per questo
le poche risorse disponibili dovranno essere usate nel modo migliore possibile. A tal fine chiediamo
la collaborazione di tutti i soci per individuare gli interventi meritevoli.
Le modalità cui tutti voi, soci della Cassa Rurale di Rovereto, potete intervenire sono molto
semplici.
Allegate alla presente lettere troverete due schede:
- la prima è relativa alla beneficenza. Potete indicare, sulla stessa, l’Associazione che ritenete
maggiormente meritevole di intervento. Ciascun socio può indicare una sola associazione. Alle
associazioni che raggiungono almeno dieci segnalazioni, la Cassa Rurale verserà dieci euro
per ciascuna segnalazione ricevuta. A titolo personale e senza nessun obbligo (se non di natura
morale) auspico che chi segnala un’associazione devolva alla medesima una somma almeno
pari a quella che la Cassa Rurale stessa mette a disposizione. Ritengo infatti che solo se
ciascuno di noi contribuisce personalmente si possa affermare che l’iniziativa proposta è valida;
- la seconda scheda consente di individuare iniziative che si ritengono meritevoli di
sponsorizzazioni, vale a dire di forme di sostegno pubblicitario. In questo caso non c’è alcun
legame tra segnalazione (che può ovviamente riguardare associazioni, eventi o simili diversi da
quelli indicati sulla prima scheda) ed eventuale erogazione. Questa seconda segnalazione
serve unicamente a consentire al Consiglio di Amministrazione di valutare meglio gli interventi
possibili.
Le schede possono essere consegnate a qualsiasi sportello della Cassa Rurale, oppure
inviate all’indirizzo mail info@cr-rovereto.net, entro la fine di febbraio.
Grazie per la collaborazione. Un cordiale saluto.
Cassa Rurale di Rovereto
Banca di Credito Cooperativo soc.coop.
Il Presidente
Geremia Gios

All. 2

