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Anche quest’anno i Soci 
hanno partecipato all’As-

semblea conferendo delega 
al Rappresentante Designa-
to. Partecipazione massiccia 
a conferma del grande spirito 
di appartenenza. Scontata la 
conferma del CdA.

«Anche in occasione dell’as-
semblea 2021, con le modalità 
di voto già applicate lo scorso 
anno, i Soci della Cassa Rura-
le Alta Valsugana hanno dimo-
strato la solidità del rapporto 
con la loro Banca di Credito Co-
operativo. Un senso di respon-
sabilità che conferma quanto 
la Cassa Rurale Alta Valsugana 
sia radicata nel territorio d’am-
bito, il risultato di una storia le-
gata, non solo all’attività ban-
caria, ma anche a uno sviluppo 
economico e sociale sostenuto 
da numerose iniziative. A dirlo 
sono i numeri di una partecipa-
zione che non era scontata». 
Sono le parole del presidente 
della Cassa Rurale Alta Valsu-
gana, Franco Senesi, al termine 
dell’assemblea 2021 dell’Istituto 

CRAV: istituto ad elevata solidità
L'ASSEMBLEA. Il 7 maggio scorso approvato il bilancio 2020 della Cassa Rurale Alta Valsugana

di Credito Cooperativo. 
Analizzando i numeri sono stati 
ben 1.782 su 9.617 aventi dirit-
to, i Soci che hanno espresso il 
loro voto in vista del momen-
to assembleare che si è tenuto 
il 7 maggio scorso nella sede 
di Piazza Gavazzi a Pergine 
Valsugana.
Un’assemblea che, viste le 
misure di sicurezza imposte 
dall’emergenza Covid-19, è sta-
ta limitata alla presenza del 
presidente Franco Senesi, del 
vicepresidente Giorgio Vergot, 

del direttore Paolo Carazzai, del 
capo sindaco Claudio Merlo e 
del rappresentante designato, 
il notaio Luigi Rivieccio, che 

Si è svolta alla presenza di 
numerose autorità istitu-
zionali e del mondo coo-

perativo, il 14 maggio scorso a 
Levico Terme, la cerimonia di 
inaugurazione di Hub Levico, 
il primo spazio di coworking di 
Alta Valsugana Smart Valley.
Alta Valsugana Smart Valley è 
il progetto di coworking e com-
munity promosso dalla Cassa 
Rurale Alta Valsugana in col-

laborazione con Impact Hub 
Trentino che apre così il suo 
primo spazio. Postazioni di la-
voro, una piccola sala riunioni, 
un angolo relax e un balconcino 
dove fare una chiamata o gu-
starsi una pausa caffè.
«Hub Levico – ha sottolineato 
il sindaco della città termale 
Gianni Beretta – si trova pro-
prio in via Dante Alighieri, nel 
centro storico del nostro comu-

ne. Uno spazio che dimostra 
come la pandemia Covid-19, 
oltre ai drammatici effetti ne-
gativi, ci abbia anche indicato 
la strada per un nuovo modo 
di lavorare e di collaborare». 
Un’iniziativa seguita con mol-
ta attenzione anche dalla Pro-
vincia Autonoma di Trento che, 
nelle parole dell’assessore allo 
Sviluppo economico Achille 
Spinelli, «darà tutto il soste-

gno possibile alla realizzazione 
di altri spazi di coworking sul 
territorio provinciale».
Per il presidente della Cassa 
Rurale Alta Valsugana Franco 
Senesi «questo primo spazio 
dà l’avvio ad una serie di pro-
getti analoghi che sorgeranno 
nei prossimi mesi su tutto il 
territorio di competenza della 
Cassa Rurale. Una dimostra-
zione dell’attenzione e della 
vicinanza del credito coope-
rativo alle mutate esigenze 
della popolazione locale, ma 
anche una soluzione pratica 
ed agevole per tutti i turisti 
che frequentano il nostro ter-
ritorio e che necessitano di 
uno spazio attrezzato per po-
ter lavorare anche lontano dai 
propri uffici».
Hub Levico, peraltro, fa parte 
della rete Coworking inCoope-
razione, un progetto promosso 
dalla Cooperazione Trentina 
che prevede la diffusione di 
spazi di coworking su tutto il 
territorio provinciale. 
«Questa iniziativa – ha spiega-
to il presidente della Federazio-

ne Trentina della Cooperazione 
Roberto Simoni – si inserisce 
in un progetto più ampio che 
porterà al riutilizzo di sedi di-
smesse delle Casse Rurali Tren-
tine, così da permettere ai resi-
denti delle aree periferiche del 
nostro territorio di lavorare 
più vicini a casa e, al contem-
po, dare la possibilità ai turi-
sti di poter fruire di luoghi op-
portunamente attrezzati per 
lavorare da remoto. Questo è 
anche un modo, per le Casse, 
di ribadire il loro ruolo sociale 
e di dare supporto alle singole 
comunità, con la Federazione 
al loro servizio per mettere 
le varie iniziative a sistema».
Prima del taglio ufficiale del 
nastro, il direttore di Impact 
Hub Trentino Paolo Campa-
gnano ha sottolineato come 
«la mission di Alta Valsugana 
Smart Valley è la Condivisione, 
intesa non solo come comunio-
ne dello spazio di lavoro ma so-
prattutto di idee, progetti, col-
laborazioni e partnership fra i 
professionisti che entreranno 
a far parte della community».

Roberto Simoni, Franco Senesi, Giorgio Vergot, il sindaco Beretta e l'assessore Moschen

materialmente ha raccolto e 
spogliato i voti sull’ordine del 
giorno.
Un voto che ha approvato il bi-
lancio 2020.
L'esercizio 2020 ha chiuso con 
un utile netto di 4.045.000 euro. 
La raccolta complessiva è sta-
ta di 1.851.384 euro (+7,46), gli 
impieghi hanno raggiunto la 
cifra di 832.411(+0,42). 
E i numeri confermano, ancora, 
che la Cassa Rurale Alta Valsu-
gana è solida: il patrimonio net-
to è di 170.076 milioni (+2,22%) 

Al via Hub Levico
L'INAUGURAZIONE. A Levico Terme primo spazio di coworking di Alta Valsugana Smart Valley

 Per i nuovi ingressi nel CdA 
non ci sono state novità. I tre can-
didati erano, infatti, i tre ammini-
stratori in scadenza. Risultano 
pertanto eletti Massimiliano An-
dreatta, Roberto Casagrande e 
Maria Rita Ciola.
Il nuovo Consiglio risulta così com-
posto: Franco Senesi, Presidente, 
Giorgio Vergot Vice Presidente, 
Massimiliano Andreatta, Irene 
Campregher, Roberto Casa-
grande, Maria Rita Ciola, Mo-
rena Giovannini, Michele Plan-
cher, Stefano Zampedri.

Il nuovo CdA 
della CRAV

e l'indice della solidità azienda-
le (Cet1) al 26,82%, tra i livelli 
più alti del sistema bancario.
Approvata anche la destinazio-
ne del risultato d’esercizio; la 
determinazione dell’ammonta-
re massimo delle esposizioni; le 
politiche di remunerazioni e di 
incentivazione; le polizze assi-
curative; l’elezione di tre com-
ponenti del CdA.

Un momento dell'Assemblea 2021

Il patrimonio netto 
è di 170.076 milioni 
(+2,22%) e l'indice 
della solidità aziendale 
(Cet1) al 26,82%, tra 
i livelli più alti del 
sistema bancario.
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