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Su “Incontro”

La Rurale Vallagarina
lo ricorda sulla rivista 
per ora solo on line

ALA-AVIO. C'è una importante dedi-
ca all'ex presidente Sandro Bor-
ghetti nell'ultimo numero di "In-
contro", la rivista della Cassa rura-
le Vallagarina: il  presidente che 
pose le basi per il cambiamento 

della banca, da rurale di Ala a ban-
ca di riferimento per tutta la Valla-
garina e per l'Alto Veronese. Un 
numero che arriverà nelle case in 
via telematica: il numero è stato 
così pubblicato in formato pdf ed 
è accessibile dal sito della cassa. 
La banca invita così i soci a legger-
lo in questo modo, con l'auspicio 
di poter riaprire in modo più simi-
le a quello a cui si era abituati gli 
sportelli: lì si troveranno così le 

copie su carta della rivista. «Ci au-
guriamo che possiate apprezzare 
questo ulteriore piccolo gesto con 
il quale la Cassa intende conferma-
re la propria vicinanza alle comu-
nità, contribuendo - allo stesso 
tempo - alla tutela della salute di 
chi le abita», commenta il presi-
dente Primo Vicentini. E ad un 
suo predecessore - Sandro Bor-
ghetti di Avio, paese di cui era sta-
to anche sindaco - è dedicato uno 

degli articoli più importanti della 
pubblicazione. Borghetti fu presi-
dente della rurale - allora Bassa 
Vallagarina - per dodici anni, dal 
1995 al 2007. Partì proprio all'in-
domani di una fusione, quella del-
la rurale di Ala con quella di Serra-
valle e Chizzola. Fu lui il primo ad 
avviare la crescita della cassa, e fu 
sotto la sua presidenza che la ban-
ca rafforzò la sua presidenza in 
provincia di Verona. Allora la ru-

rale alense aveva una filiale a Ri-
valta, con Borghetti aprì nuove se-
di in Lessinia (Bosco Chiesanuova 
e Sant'Anna di Alfaedo) e poi a Ca-
prino.  Fu l'inizio  di  una "lunga 
marcia" che è arrivata a consenti-
re, oggi, ad aprire una filiale aVe-
rona. Borghetti  promosse il  re-
stauro di palazzo Venturi e la na-
scita dell'associazione Asset, orga-
nizzando poi gli eventi per i cent’ 
anni di fondazione nel 1998. M.S. 
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