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VALLAGARINA. Le Casse Rurali del-
la Vallagarina si muovono per 
dare un ulteriore sostegno all’o-
spedale di Rovereto: gli istituti 
di credito cooperativo della zo-
na, con il contributo del Fondo 
comune delle Casse Rurali Tren-
tine, hanno donato un ecografo 
palmare  portatile,  utile  anche  
per gli interventi domiciliari.

«Cooperare – spiegano i pro-
motori dell’iniziativa – è opera-
re insieme per il bene comune, 
per il bene delle comunità locali 
servite ogni giorno dal credito 
cooperativo». Questa “solida-
rietà di intenti” ha contributo in 
maniera determinante a  unire 
realtà che operano “con e per” 
lo stesso territorio: «In Vallaga-
rina, grazie al contributo eroga-
to dal Fondo comune delle Casse 
Rurali Trentine, a cui si è aggiun-
ta la quota delle Casse Rurali di 
Rovereto, Vallagarina e Alta Val-
lagarina e Lizzana, si è scelto, in-
sieme,  di  sostenere  l’ospedale  
roveretano  donando  appunto  
un ecografo palmare portatile. 
Questo macchinario potrà dare 
un sostegno pratico al personale 
sanitario che, quotidianamente, 
opera in prima linea per affron-
tare  l’emergenza  Covid-19.  Il  
contributo del  Fondo comune 
delle  Casse  Rurali  Trentine  fa  
parte dell’iniziativa promossa a 
livello  provinciale  dallo  stesso  
Fondo  comune  a  favore  delle  
realtà ospedaliere trentine. Con 
questa iniziativa – concludono i 
diretti  interessati  –  le  banche  
della comunità vogliono soste-
nere l’ospedale del proprio terri-
torio, fiduciose che supereremo 
questo momento insieme, gra-

zie al comportamento responsa-
bile e alle piccole azioni di ognu-
no di noi».

Un gesto di ulteriore attenzio-
ne che si aggiunge alle raccolte 
fondi e ai  contributi promossi  
singolarmente da ogni Cassa Ru-
rale in queste settimane caratte-
rizzate dall’emergenza corona-
virus. Tra queste iniziative spic-
ca quella (che tuttora tiene ban-
co) della Cassa Rurale di Rovere-

to, che ha permesso di mettere a 
disposizione,  per  il  momento,  
quasi 100 mila complessivamen-
te arrivati da soci, clienti e co-
munità a beneficio del nosoco-
mio roveretano e  di  quello  di  
Santorso.  La  raccolta  fondi  si  
chiama “Sosteniamoli insieme” 
e vuole rivolgere un gesto con-
creto  al  personale  sanitario:  è  
stata pensata e messa in campo 
per garantire un “aiuto subito” 

a favore degli ospedali dei terri-
tori dove opera la Cassa: oltre a 
quello di Rovereto, quello, ap-
punto, di Santorso, nel Vicenti-
no. Per chi volesse contribuire 
con donazioni per l’emergenza 
Covid-19,  l’Iban  a  beneficio  
dell’ospedale di Rovereto è IT 55 
Y  08210  20800  K01017741919,  
mentre quello per il nosocomio 
di  Santorso  è  IT  12  D  08210  
20800 K01017741929. M.CASS.

Le Casse rurali della Vallagarina
aiutano l’ospedale di Rovereto
Iniziativa solidale. Con il contributo del Fondo comune delle Rurali Trentine hanno donato
un ecografo palmare portatile utile anche per gli interventi domiciliari. Altri progetti in corso

• L’ecografo palmare portatile, utile anche per gli interventi domiciliari, donato all’ospedale dalle Casse rurali 
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