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PAROLA AL PRESIDENTE

Il futuro della banca
sarà la generatività
il primo gennaio scorso, il Gruppo Bancario “Cassa
Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano” ha
avviato la sua piena operatività.
Il Gruppo guidato da Cassa Centrale Banca, che
già rappresenta l’ottavo gruppo bancario nazionale,
è nato in un momento in cui il nostro Paese sta affrontando una contingenza socio-economica molto
particolare e complessa, in cui le prospettive dell’economia appaiono meno favorevoli di un anno fa e
risultano esposte a rischi al ribasso che hanno
in parte origine estera, ma che riflettono, in misura importante, anche
le debolezze strutturali della nostra
nazione, in primo luogo l’incertezza
sulla crescita.
Grazie all’autoriforma del Credito
Cooperativo, possiamo, tuttavia, dire
che, per quanto riguarda il Gruppo di cui
facciamo parte, il patrimonio, anche valoriale, costruito dalle singole esperienze
di credito cooperativo che ad esso fanno riferimento, viene ora valorizzato
all’interno di una innovativa e grande
realtà imprenditoriale cooperativa,
capace di interpretare un ruolo alternativo rispetto alle banche controllate dai grandi capitali – molte
volte neppure italiani – e tale da
rappresentare uno dei fattori di
innovazione di cui ha bisogno il
nostro Paese.
L’attuale contesto di mercato ci
pone, però, come Banca di Credito Cooperativo, anche una grande
sfida: quella di riuscire a coniugare
una buona conoscenza del nostro
territorio con l’elaborazione di modelli organizzativi di elevata qualità
e tali da garantire buoni standard di
produttività. L’intervento del Gover-

natore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in occasione
dell’Assemblea dell’Associazione Bancaria Italiana,
tenutasi lo scorso 10 luglio, ha bene evidenziato come
possa essere molto breve il passaggio dall’essere una
banca che “sostiene il territorio” ad una banca che
viene “catturata dal territorio”. La riforma delle Banche
di Credito Cooperativo è stata concepita anche per
evitare il rischio di percorrere tale passaggio e per
consentire, da un lato, di preservare i valori della cooperazione e della mutualità anche nel mutato contesto
regolamentare e di mercato, dall’altro di porre a fattor
comune le migliori prassi gestionali.
Le BCC/Casse Rurali/ Raiffeisenkassen devono,
quindi, essere ora pronte a valorizzare le reti costruite
in seguito all’Autoriforma, al fine di coniugare le virtù
della piccola dimensione ed i vantaggi della grande,
la flessibilità e le economie di scala e per continuare
ad essere interlocutrici di riferimento delle proprie
comunità e delle imprese che, facendo a loro volta
rete fra loro, tentano di ampliare i mercati, di rafforzare
le strutture operative e di porre le basi per la propria
crescita futura.
Questo impegno dovrà, dunque, essere vissuto
nella convinzione che interpretare il ruolo di banca
mutualistica, oggi come in passato, richiede coraggio
e lungimiranza, ma, soprattutto, il rinnovo di un patto
con le proprie comunità, finalizzato alla condivisione
delle motivazioni profonde che spingono a confrontarsi con la complessità del mondo, per essere soggetti
costruttori di un senso di fiducia e speranza realmente
nuovo. È, forse, questo l’obiettivo strategico per la
struttura della Cassa Rurale, ma anche per tutti i “portatori d’interesse” presenti nelle comunità in cui essa
opera: in primo luogo per voi Soci e Socie, che rappresentate il patrimonio più prezioso della nostra realtà,
ma anche per le Istituzioni locali, per le associazioni
di volontariato, per il mondo dei professionisti e degli
imprenditori e per tutti i soggetti che costruiscono
ogni giorno la ricchezza del tessuto sociale trentino.
Giorgio Fracalossi
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IN PRIMO PIANO
Stazione autostradale Trento Sud esazione notturna
Archivio Autostrada del Brennero SpA

I 50 anni dell’autostrada
che ci ha cambiato la vita
Il 21 dicembre 1968, con l’apertura del tratto tra Trento e Bolzano, è cominciata una
nuova era che a tappe sempre più stringenti porterà le due città, quando l’intera
«Autobrennero» sarà stata completata, a rappresentare i “dischi” portanti di quella
“colonna vertebrale” viaria che la valle dell’Adige e la val d’Isarco sono sempre state
nello scambio e nel rapporto geopolitico ed economico tra Italia e Nord Europa.
Un racconto che fa capire perché la sede è a Trento.
di Giorgio Dal Bosco

C

inquanta anni fa, il 21 dicembre 1968 con l’apertura del
primo tratto di autostrada, quello tra Trento e Bolzano,
si apriva davvero una nuova era per tutti noi trentini e
altoatesini. Vien da scherzarci su e verrebbe voglia, almeno a
noi trentini, di suddividere la nostra storia anziché nelle classiche sigle a.C. e d.C. in a.U. e d.U. (avanti e dopo università).
Oppure, tornando al 21 dicembre ‘68, coniando la sigla “a.A”
e “d.A.”, ossia avanti e dopo l’autostrada.

Non è una esagerazione, almeno per quelli che hanno conosciuto la viabilità di Trento quando tutto il traffico sud-nord
e viceversa passava per la prima periferia se non anche per il
centro. Un esempio? Dopo il 1964 il traffico passava attraverso
piazza Fiera e davanti al Tribunale o, dopo aver superato il
ponte dei Cavalleggeri, su su lungo viale Rovereto.
Non stiamo qui a ripetere per l’ennesima volta l’importanza
dell’Università e del Sessantotto, ma all’apertura dell’autostrada si possono e si devono accostare altri coevi avvenimenti
molto importanti spesso dimenticati.
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Ci sono molti fatti che, rituffandoci – almeno noi anziani – nell’atmosfera di quegli anni,
in quei frangenti non riuscimmo a
coglierne lo spessore sociale, civile,
economico.
Tanto per dirne una: il nuovo ospedale
di Largo Medaglie d’Oro che in pieno inverno
68-69 dopo quasi dieci anni dall’inizio della costruzione è pronto e che aprirà i battenti nell’estate successiva. Tanto per dirne un’altra: si comincia a
discutere seriamente, creando polemiche a dismisura
tra ambientalisti e “motorofili”, sulla necessità di chiudere al traffico il centro storico il cui primo esperimento
sarà del maggio del ‘69. Si toglie (sì che c’era, eccome!) il
semaforo di Largo Carducci all’imbocco di via san Pietro. E
c’era (eccome c’era!) anche un distributore di benzina sotto
le finestre di Palazzo Trentini in via Manci.
Ma il 21 dicembre di cinquanta anni fa con qualche giorno
di anticipo sulla solenne notte cristiana, Babbo Natale porta ai
trentini il più bel regalo dopo l’università: l’apertura del primo
tratto della autostrada del Brennero da Trento e Bolzano con
relativi caselli che si sommano a quelli di San Michele all’Adige
e di Ora-Egna.
È una vera rivoluzione che coinvolge il traffico, l’economia
e complessivamente la vita dei trentini nel loro caposaldo
economico: il turismo. Comincia cioè una nuova era che a
tappe sempre più stringenti porterà Trento e Bolzano, quando l’intera autostrada sarà stata completata, a rappresentare
dischi portanti di quella «colonna vertebrale» viaria che la valle
dell’Adige e la val d’Isarco sono sempre state nello scambio e
nel rapporto geopolitico ed economico Italia e Nord Europa.
In altro spazio rifacciamo la cronaca di quel giorno e in un
altro ancora, pur brevemente, la storia di tutta l’autostrada
quand’essa era una creatura politica e amministrativa quasi,
se non esclusivamente, tutta trentina.
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Un po’ di vita sociale ed economica
nella Trento di allora e nel mondo
Facciamo dunque una panoramica della vita sociale e
civile della nostra città nel ‘68 i cui elementi portanti sono
direttamente o indirettamente collegati all’autostrada.
Nel nostro comune le automobili circolanti sono poco
più di 22.000. L’anno successivo salgono di 3.000 unità. A
metà anni Settanta saranno oltre 30.000. Le automobili più
numerose sono le Fiat 500, la 850, 124, 125 e 128. Coloro
che se la possono permettere viaggiano con la Fiat Dino,
Fulvia e Alfetta.
Stando alla dichiarazione dei redditi i trentini più ricchi
sono i costruttori Ito Del Favero, Quirino Mazzalai, Bruno
Bernardi, Guido Merz, i due Rangoni (Armando e Nazzaro)
con la concessionaria Fiat, e Bruno Gentilini, il progettista,
(fratello di Lino), appunto, dell’Autobrennero.
Soltanto a volo d’uccello: nei bar il caffè costa 60 lire
quanto un quotidiano. In famiglia (paga di un impiegato
di concetto 100.000 lire e quella del consigliere regionale
481.427 lire nette) ci si divide ancora e furiosamente tra vecchi e giovani sul “trattamento” poco ortodosso riservato da
alcuni studenti due mesi prima al presidente della Repubblica
Giuseppe Saragat, al presidente dei deputati Sandro Pertini
e al presidente del consiglio Giovanni Leone che sono in
visita alla città.
Analizzando i rapporti sociali e i divertimenti: i collegamenti telefonici per la rete di Trento sono quasi 15.000
che si implementano anno dopo anno di quasi 2.000 unità.
Gli abbonamenti alla televisione sfiorano i 46.000. Qualche
amarcord: al teatro Sociale è stato proiettato il documentario
“Helga” che contiene una lunga sequenza di parto che in sala
provoca svenimenti a catena.
A tener banco nell’opinione pubblica, comunque, sempre
e soprattutto, è l’università che proprio nel 1968 celebra la
sua “stagione di passione” di cui, in pillole, citiamo le tappe
più significative.
All’alba dell’1 febbraio le forze dell’ordine in assetto di
guerra sbloccano l’accesso al Museo naturale e circondano
l’ateneo sorprendendo gli studenti nel sonno. Pochi giorno
dopo nove sacerdoti iscritti a Sociologia si schierano con
gli studenti. Paolo Sorbi durante il Quaresimale in Duomo
urla contro il predicatore il famoso “Non è vero”. Ci sono i
controquaresimali, i fedeli che frequentano le chiese danno
fuori di matto e si scagliano contro gli studenti su tutta la
via Verdi. Poi all’alba del primo aprile c’è una sorta di pesce
d’aprile che pesce d’aprile non è: con un’operazione lampo i
carabinieri pongono fine all’assedio alla facoltà la cui facciata
viene bombardata con i cubetti di porfido.
Con questo clima come può destare grande interesse
nell’opinione pubblica l’autostrada? Metti anche che proprio in quell’autunno (novembre e dunque un mese prima)

Veduta panoramica della tratta autostradale
nei pressi di Piedicastello, 1971
Foto Dal Bosco

Archivio Autostrada del Brennero SpA
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si svolgono le ultime elezioni regionali che a partire dal
novembre 1973, a seguito del nuovo statuto di autonomia,
assumono di fatto valenza provinciale. In verità, la pacatezza
delle promesse dei candidati è in assoluto contrasto con
l’animosità (eufemismo) degli attuali tempi di perenne campagna elettorale. In campo internazionale domina la notizia
della partenza per la luna (medesima data dell’apertura della
Autobrennero: 21 dicembre 1968) della missione americana
“Apollo 8” per la quale – si legge su Alto Adige – “gli austronauti non dispongono di pillole suicide”. Vengono assassinati
Martin Luther King e Bob Kennedy.
Tornando a Trento a sminuire l’attenzione dell’opinione
pubblica nei confronti della apertura dell’autostrada c’è poi
l’accesissimo dibattito pubblico sull’uso del miliardo e mezzo
di lire, dono di Roma a Trento in occasione del Cinquantesimo
dell’annessione della città all’Italia: abbattere le Androne o
costruire l’Auditorium?
Non attecchisce, almeno qui a Trento e nemmeno più di
tanto, la polemica giornalistica sul tracciato più settentrionale
dell’autostrada: via Bressanone o via Merano.

Nessun nastro: si inaugura
quasi alla chetichella
Sabato 21 dicembre ore 15,01 con nove ore di ritardo, sul
programma stilato il giorno prima al casello nord (provvisorio e raggiungibile sulla via Maccani, nulla a che vedere con
l’attuale casello nord e quello di Trento centro) si ferma la prima automobile. L’automobilista preannuncia in quale casello
uscirà, paga il pedaggio, si dirige ad Egna e proseguirà per la
Val Gardena. Sono turisti che vanno in vacanza.
Il ritardo di nove ore è dovuto alla mancanza di una firma da parte dell’Anas sulla percorribilità. Qualche trafelata
telefonata e il via libera finalmente alle 15 è arrivato. Qualche
giorno prima è nevicato, ma i mezzi sgombraneve e spargisale
di cui l’autostrada si è dotata già da qualche settimana sono
entrati in azione e quindi il nastro d’asfalto è perfettamente
percorribile. Al casello di Bolzano viene staccato il primo biglietto alle 15 precise.
Alla medesima ora sono aperti i caselli di San Michele e
Ora-Egna.
La novità induce molti trentini e bolzanini a provare il
“brivido” di percorrere il tratto ad una velocità considerevole.

Saranno cinquemila circa i biglietti staccati nelle prime nove
ore di percorrenza da e per Bolzano o Trento.
Non ci sarà alcuna cerimonia ufficiale per questa apertura.
Il taglio del nastro è rimandato a dopo le feste natalizie. Deve
comunque essere soddisfatta una curiosità sulle tariffe di quel
giorno e quindi del primo periodo. Le raffrontiamo con quelle
attuali in euro. Limitandoci a Trento-Bolzano queste erano
le tariffe: per moto e autovetture 150 lire. Adesso 4,10 euro.
Altre vetture e caravan 200 lire. Adesso 4,20 euro. Roulotte e
autocarri 300 lire. Adesso 5,60 euro. Camion 450 lire. Adesso
8,50. Autoarticolati 600 lire. Adesso 10 euro. I pullman nel
1968 pagavano 600 lire ed ora pagano 5,60 euro pari alle 300
lire di allora.
Simpatico il qui pro quo dell’automobilista austriaco che,
arrivato a Bolzano al casello situato allora presso il ponte Resia,
dopo aver pagato in Austria un conto piuttosto salato per la
“Brenner Autobahn” era convinto di non dover pagare sulla
Autobrennero. Ricordiamo che nei primi anni il pedaggio si
pagava all’entrata anticipando quale sarebbe stata l’uscita.
Soltanto sette anni dopo (marzo 1975) si comincerà a pagare
il pedaggio all’uscita.

La storia: un’idea del ‘50
cresciuta negli anni ‘60
La storia dell’Autobrennero (definizione puramente giornalistica in quanto il nome ufficiale è “Società Autostrada del
Brennero” nata ufficialmente il 20 febbraio 1969) ha un poker
di protagonisti, tutti di pari importanza e ciascuno con un
suo ruolo specifico. Si tratta del senatore e ingegnere Guido
de Unterrichter con un ruolo specificamente politico tra il
mondo romano e quello trentino, dell’assessore regionale ai
lavori pubblici e poi primo e a lungo presidente della relativa
Società dell’Autostrada del Brennero Donato Turrini, anello
portante della catena di esigenze locali e nazionali, l’ingegner
Bruno Gentilini stratega ingegneristico-politico e infine il fratello Lino, anche lui ingegnere, il vero “cervello” progettista e
“deus ex machina” di ogni problema tecnico-ingegneristico.
Basti pensare ai viadotti su val d’Isarco che dovevano, hanno
dovuto e debbono sopportare condizioni ambientali anche
climaticamente eccezionali.
Senza ricordare la grandissima importanza del valico del
Brennero e giù giù la valle dell’Adige fino a Verona, ossia la
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vera ragione strategica della nascita all’inizio dell’anno Mille
dei due principati vescovili di Trento e quello di Bressanone
istituiti concordemente dall’imperatore del Sacro Romano
Impero e dal papato, (si voleva un tragitto Nord Sud il più
breve e il meno pericoloso possibile allorquando l’imperatore
andava a Roma) si arriva al dopoguerra del secondo conflitto
mondiale quando a Ginevra nel settembre 1950 nell’ambito
della programmazione delle principali vie di comunicazione europee si sottoscrive la “Dichiarazione sulla costruzione
delle grandi strade di traffico internazionale”, denominata
“E6 Oslo-Roma”, strada che dai paesi scandinavi, passando
da Monaco, Innsbruck e Brennero, raggiungesse Roma e poi
anche Reggio Calabria.
Questo era il grande progetto che bussava alle porte dello
straordinario sviluppo futuribile del turismo di cui l’Italia e il
Trentino potevano godere. Due anni dopo il summit di Ginevra c’è il primo imput. Il presidente della Giunta regionale

Tullio Odorizzi invia a Roma il suo assessore ai lavori pubblici
Donato Turrini a “svegliare” il potere centrale per cominciare
a dare vita al progetto cointeressando Austria e altre realtà
economiche limitrofe al Trentino.
Risultato di questa mossa è la costituzione di un “Comitato
Piani- Vie di comunicazione” che ha come obiettivo la costruzione dell’autostrada del Brennero e la modernizzazione della
rete ferroviaria. Vi si interessano anche Innsbruck, Mantova e
Modena.
In febbraio del 1959 nasce a Trento la spa “Autostrada
del Brennero” il cui consiglio d’amministrazione guidato da
Donato Turrini affida all’ingegnere (e senatore) Guido de Unterrichter e all’ingegner Bruno Gentilini l’elaborazione di un
progetto di massima.
L’ingegner Bruno Gentilini non ha dubbi: da Bolzano si
va a Vipiteno passando per Bressanone. Ai problemi tecnici
progettuali penserà, risolvendoli da par suo, soprattutto il
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fratello Lino. E così sarà. Tralasciamo
a questo punto tutte le polemiche
innescate da chi voleva coinvolgere
nel tragitto la città di Merano.
Il 29 gennaio del 1963 l’Anas e
la società Autostrada del Brennero firmano la convenzione per la
costruzione e l’esercizio del tronco
Brennero – Verona. Pochi mesi dopo
la convenzione è ampliata al tronco
Verona – Modena. Ma ciò che qui
interessa è che in via definitiva viene affidata ai fratelli Bruno e Lino
Gentilini la progettazione esecutiva,
coppia di ingegneri che nel frattempo ha costituito la società Sepi con
sette ingegneri, un architetto, un
geologo, 12 geometri e 12 disegnatori tecnici.
Va anche detto che la la Società
Autostrada del Brennero ha sempre
avuto presente, comportandosi di
conseguenza, il problema dell’impatto ambientale che tale opera
avrebbe posto. Si trattava di inserire un’opera così monumentale in
un ambiente paesaggisticamente
molto complesso e variegato. Naturalmente si è dovuto arrivare a qualche compromesso che ha sempre e
comunque garantito lo sviluppo dei
traffici commerciali e turistici con
le esigenze estetiche e naturali dei
monti, delle valli e della pianura in
cui si è collocato il nastro autostradale con tutti i suoi più o
meno alti viadotti. Il primo tronco ad essere percorribile è
appunto Trento-Bolzano. Otto mesi dopo segue quello Verona
sud-Mantova. Nell’estate 1970 si viaggia tra Trento e Rovereto
e Varna-Chiusa. Dal 27 luglio 1972, l’autostrada diventa percorribile senza interruzioni dal Brennero a Chiusa (54 km) e
da Bolzano a Modena (228 km) ed assume la sua funzione di
grande arteria di collegamento europeo, secondo le previsioni della Convenzione di Ginevra del 1950, inserendosi nel
sistema autostradale austriaco e germanico. In data 11 aprile
1974 veniva aperto al traffico anche l’ultimo tronco ChiusaBolzano Sud, nel quale si concentrava la maggior parte di
opere tecnicamente molto impegnative, come ponti, viadotti
e gallerie. Il costo complessivo dell’intera autostrada fu di Lire
243.721.821.000, pari a Lire 780 milioni/km (2.300 milioni/
km nel solo tratto Chiusa-Bolzano). Il primo utile di esercizio,
con quindici anni di anticipo sulle previsioni finanziarie, fu
raggiunto nel 1984.
IL PERCORSO

Alla «Fondazione
Ing. Lino Gentilini»
tutta la storia
dell’autostrada
Alcuni dati: 4.200 fascicoli, un patrimonio fotografico
di 28.000 stampe, 18.000 negativi, 3.000 diapositive.
40-60.000 lucidi, ossia i fogli trasparenti dei progetti,
non ancora tutti da inventariare raccolti in 6.500
tubi. Sono alcuni degli elementi che costituiscono
la “Fondazione Ing. Lino Gentilini” in via Perini 93
costituitasi nel 2013. Rappresentano il materiale della
attività ingegneristica dei fratelli Gentilini, solandri
di Caldes, figli di un panettiere, nati e cresciuti a
Trento. Liceo all’Arcivescovile e poi tutti laureati
(tranne Giuseppe) a Milano al Politecnico. L’attività
si conclude nel 2001 con la morte dell’ingegner
Lino, il più giovane dei quattro fratelli: Bruno
(1925-1988), ingegnere progettista ma soprattutto
leader pensante del gruppo, Giuseppe (1927-2013),
Cesare, ingegnere (1931-1960) morto in un incidente
automobilistico, e Lino (1933-2001), ingegnere e
autentica mente ingegneristica, il vero progettista del
gruppo. Il gruppo ha fatto lavori in tutto il mondo e
ad esso si deve l’autostrada del Brennero.
La fondazione è stata costituita per volontà
di Iacopo Gentilini, figlio dell’ingegner Lino e
docente universitario negli Usa, e di sua madre
Anna Maria Sandi. Essa intende promuovere e
realizzare “iniziative di studio e di ricerca nell’ambito
dell’ingegneria e della ricerca scientifica prendendo
spunto dalla valorizzazione storica e culturale della
vasta opera progettuale realizzata dall’ingegner Lino
Gentilini.”

I fratelli Gentilini (Archivio Fondazione ing. Lino Gentilini)
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TRAdiNOI
LA PARTECIPAZIONE È APERTA ANCHE AI CLIENTI E ALLE ASSOCIAZIONI DELLE VARIE ZONE

È TEMPO DI SEGNARE IN AGENDA
GLI INCONTRI SUL TERRITORIO
SONO IN PROGRAMMA DAL 25 MARZO AL 18 APRILE IN PREPARAZIONE
DELL’ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA CHE SAI SVOLGERÀ IN MAGGIO
LA CASSA RURALE INCONTRA I SOCI
DAL 25 MARZO AL 18 APRILE 2019
Mattarello
Sala Polifunzionale “A.Perini” Via Poli
Martedì 26/03
Meano (per le zone di Meano/Vigo
Meano/Gazzadina/Cortesano)
Teatro comunale - Via delle Sugarine 22
Mercoledì 27/03 Cognola (per le zone di Cognola/Montevaccino/Martignano/San Donà) Sala
Circoscrizione - Piazza dell’Argentario 2
Giovedì 28/03
Gardolo
Teatro “Gigi Cona” - Via Soprasasso 1
Venerdì 29/03
Sopramonte (per le zone di Sopramonte/Sardagna/Cadine) Teatro parrocchiale - Piazza Don L. Pedrolli 4
Lunedì 1/04		Aldeno (per le zone di Aldeno/
Cimone/Garniga Terme/Ravina/
Romagnano) Teatro comunale
Piazza Cesare Battisti 5
Martedì 2/04
Villazzano Teatro comunale
Via Umberto Giordano 6
Venerdì 12/04
Trento
Teatro S. Marco - Via S. Bernardino 8
Giovedì 18/04
Povo Sala “Luigi Stringa” Fondazione
Bruno Kessler - Via Sommarive 18
			
Gli incontri avranno inizio alle ore 20.15
Si rinnova l’operazione “ascolto Soci” con 9 incontri aperti
anche ai Clienti e alle Associazioni operanti sul territorio.
Al termine di ogni incontro seguirà un piccolo rinfresco.
I partecipanti riceveranno un dolce presente.
Lunedì 25/03

P

er i soci della Cassa Rurale di Trento, primavera è anche
sinonimo di «incontri sul territorio», il ciclo di appuntamenti organizzati in preparazione all’assemblea generale
ordinaria, che si svolgerà nel mese di maggio. L’anno scorso sono
stati circa un migliaio i partecipanti. Gli incontri rappresentano
un’importante opportunità di confronto e di dialogo tra Soci,
Consiglio di Amministrazione e Direzione della Cassa. Nel corso
delle serate vengono anticipati i principali risultati dell’esercizio
economico appena concluso, vengono descritti gli interventi
sociali, si presentano le iniziative dedicate alla base sociale,
con uno sguardo agli impegni futuri. Pensati come «operazione
ascolto», gli incontri, aperti alla partecipazione anche di Clienti e
Associazioni operanti sul territorio, servono anche per raccogliere
suggerimenti ed indicazioni per migliorare i servizi e le relazioni
tra la Cassa Rurale e la propria base sociale.
Gli incontri, in programma dal 25 marzo al 18 aprile, si
svolgeranno secondo il calendario riportato qui a fianco, tutti
con inizio alle ore 20.15.
Al termine di ogni incontro è previsto come di consueto un
piccolo rinfresco organizzato in collaborazione con alcune associazioni del territorio; inoltre a tutti i partecipanti sarà offerto
un dolce presente.
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TRAdiNOI
LA CERIMONIA SI È SVOLTA L’8 MARZO PRESSO IL TEATRO «SANBAPOLIS»

MERITATI APPLAUSI
PER 149 GIOVANI
CONSEGNATI I «PREMI DI STUDIO» RISERVATI AGLI STUDENTI
SOCI E FIGLI DI SOCI DELLA CASSA RURALE DI TRENTO

I

l Teatro Sanbapolis ha ospitato venerdì
8 marzo la cerimonia di consegna dei
premi di studio della Cassa Rurale
di Trento.
Un’occasione tradizionale per far incontrare la banca della città con i giovani
che hanno ultimato del tutto o in parte
il proprio percorso formativo “anche se
– è stato evidenziato da più voci – non
bisogna dimenticare che, nel mondo globalizzato di oggi caratterizzato da molta
competitività, la componente formativa
è destinata a rappresentare un elemento
fondamentale a tutte le età e non solo in
quella scolare”.
La Cassa Rurale è stata rappresentata
dal presidente Giorgio Fracalossi e
dai componenti del consiglio di amministrazione, dal direttore generale Giorgio
Bagozzi.
La serata è stata condotta da Carlo
Girardi, il presidente dell’Associazione Giovani Soci della Cassa Rurale di
Trento, assieme ad altri componenti del

direttivo. Le comunità servite nella quotidianità dall’istituto di credito sono molte
considerate le tante fusioni che hanno
contraddistinto la storia più recente della
banca della città. Per questo si è scelto
di affidare all’intervento di un solo sindaco il compito di rappresentarle tutte.
Quest’anno l’incarico è stato assegnato
a Nicola Fioretti, primo cittadino di
Aldeno.
Gli studenti premiati sono stati complessivamente 149: 3 diplomi professionali, 38 diplomi di maturità, 108 lauree
(triennali e specialistiche).
I vincitori hanno potuto scegliere fra
la partecipazione al viaggio in Germania in programma dal 4 al 7 aprile con

mete Monaco di Baviera, Norimberga e
Rothemburg o un buono del valore di
500 euro da utilizzare presso la scuola
di lingue CLM BELL.
La serata è stata caratterizzata anche
da musica e talk che hanno intervallato i
diversi segmenti della premiazione.
“Maisemat” è un trio italo-americano
Jazz-Blues con tastiera, batteria e contrabbasso e caratterizzato da una elegante
proposta musicale apprezzata da un pubblico di tutte le età.
Molto apprezzato anche l’intervento
sulla Ludopatia “Fate il Vostro Gioco”,
animato dal Collettivo di Formazione e
Comunicazione Scientifica TAXI1729
di Torino.
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NOMI, PUNTEGGI E SCUOLE

TRAdiNOI

LAUREATI

PROFESSIONALI
CATERINA MOSER
ELISA OSTI
ANDREA SERAFINI

97/100
81/100
94/100

Diploma di Tecnico Operatore Socio Sanitario
Diploma di Operatore ai Servizi di Impresa
Qualifica di Operatore Elettrico

DIPLOMATI
GIULIA AGOSTINI
ELEONORA BEATRICI
EMANUELE BEOZZO
DAVIDE BERTOLI
ARIANNA BERTOLUZZA
ENRICA BRUGNARA
LAURA BUSSOLA
ARIANNA CAGOL
SARA CAOBELLI
ENRICO CHEMELLI
ANNALISA DEAVI
ELISA DECARLI
MARC FERRE’
ALESSIO FORTI
VALENTINO FRASNELLI
ANGELICA GASPERETTI
CARLO GEAT
GIULIA GENNARI
DEBORA GIACOMONI
FEDERICO GIOVANNINI
FRANCESCO GOIO
MIA KONCUL
GIADA LASCALA
ALESSANDRO LUCCHI
ALESSANDRO MORANDINI
MIRCO PEDEGANI
ANITA PEDROTTI
ALICE ROSSI
GIACOMO SALTORI
ILARIA SARTORI
ANNA SARTORI
FRANCESCO SERESIN
CHIARA SOLAI
FRANCESCA TOMASI
ALICE TURCO
GIORGIA VALENTI
ISABELLA ZAMBOTTO
GIULIA ZANIN

97/100
90/100
100/100
94/100
100/100
100/100
95/100
91/100
100/100
100/100
93/100
92/100
95/100
100 e lode
94/100
98/100
100 e lode
93/100
94/100
98/100
92/100
94/100
100/100
100/100
100/100
95/100
98/100
90/100
100/100
96/100
98/100
95/100
100/100
96/100
100/100
90/100
90/100
97/100
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Diploma Liceo delle Scienze Umane
Diploma Liceo Scientifico
Diploma Istituto Tecnico settore Tecnologico
Diploma Istituto Tecnico settore Tecnologico
Diploma Liceo Scientifico
Diploma Liceo Scientifico
Diploma Liceo Scientifico
Diploma Liceo Scientifico
Diploma Liceo Artistico
Diploma Liceo Scientifico
Diploma Liceo Scientifico
Diploma Istituto Tecnico settore Tecnologico
Diploma Liceo Scientifico
Diploma in Agraria Agroalimentare e Agroindustria
Diploma Liceo Linguistico
Diploma Liceo Linguistico
Diploma Liceo Scientifico
Diploma Liceo Scientifico
Diploma Liceo Classico
Diploma Liceo Scientifico
Diploma Liceo Classico
Diploma Liceo Linguistico
Diploma Liceo Scientifico
Diploma Liceo Scientifico
Diploma Liceo Linguistico
Diploma in Agraria Agroalimentare e Agroindustria
Diploma Liceo Scientifico
Diploma Liceo Scientifico
Diploma in Agraria Agroalimentare e Agroindustria
Diploma Liceo Linguistico
Diploma Liceo Artistico
Diploma Liceo Scientifico
Diploma Liceo Scientifico
Diploma Istituto Tecnico settore Tecnologico
Diploma Liceo Scientifico
Diploma Liceo Scientifico
Diploma Liceo Linguistico
Diploma Liceo delle Scienze Umane

MICHELE ANESI
ELISA ARMELLINI

110 e lode
110/110

MARTINA ARNOLDI
ANNACHIARA AVANZI
ANNA BALDO
ELENA BARBACOVI
ILARIA BATTAIOLA
FRANCESCO BENANTI
SEBASTIANO BEOZZO
ILARIA BERTOLASI
ALICE BERTOLUZZA
ANNA BETTINAZZI
ALESSANDRO BONAZZA
ERICA BORTOLOTTI
FRANCESCA BOTTURA

110 e lode
110 e lode
105/110
106/110
110 e lode
110 e lode
110 e lode
106/110
110/110
110 e lode
108/110
108/110
107/110

LISA BRAITO

110 e lode

SARA BRESCIANI

109/110

BIANCA BRIOSI

110 e lode

LUCA BRUGNARA
DEBORAH CAGOL
OTTAVIA CAPOZZI
FEDERICA CASTALDI
MARTINA CATTANI MOTTES
LORENZO CESTARI
ROBERTO CIALDELLA
LAURA CIOLA
VIVIANA CIURLETTI
ELENA CLAPPA
TOMMASO COMPER
GIACOMO COSER
MILENA CURZEL

110 e lode
110 e lode
107/110
110/110
110 e lode
110 e lode
105/110
108/110
106/110
105/110
110 e lode
107/110
107/110

DAMIANO DALLAPICCOLA

105/110

VALENTINA DAPRA’
GIULIA DECARLI
VALENTINA DEMATTE’
ANNA DEMATTE’
TOMMASO DEMOZZI

110 e lode
109/110
110 e lode
109/110
110 e lode

Laurea Magistrale in Conservazione e Gestione dei Beni Culturali
Laurea Magistrale in Human-Computer Interaction - Interazione
Persona-Macchina
Laurea in Scienza e Tecnologie Alimentari
Laurea Magistrale in Filologia Moderna
Laurea in Servizio Sociale
Laurea Magistrale in Psicologia indirizzo Neuroscienze
Laurea in Infermieristica
Laurea in Educazione professionale
Laurea in Musica elettronica
Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva
Laurea Magistrale in Linguistica
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Laurea Magistrale in Economia Aziendale
Laurea in Scienze Psicologiche dello sviluppo e dell’educazione
Laurea in Infermieristica
Laurea in sviluppo economico, cooperazione internazionale
socio-sanitaria e gestione dei conflitti
Laurea in Educazione professionale
Laurea Magistrale in Tradizione e interpretazione dei testi
letterari
Laurea in Economia e Scienze Sociali
Diploma Accademico in Graphic Design
Laurea in Economia e Management
Laurea in Architettura costruzione conservazione
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Laurea in Design
Laurea in Studi Internazionali
Laurea in Infermieristica
Laurea in Amministrazione Aziendale e Diritto
Laurea in Viticoltura ed Enologia
Laurea Magistrale in Scienze Forestali
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Laurea in Sociologia
Laurea in Ingegneria dell’Informazione e organizzazione
d’impresa
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Laurea Magistrale in Psicologia
Laurea in Studi Storici e Filologico Letterari
Laurea in Gestione Aziendale
Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche

DEI “PREMI DI STUDIO 2019”
LAUREATI

LAUREATI

MATTEO TOSI

106/110

STEFANIA TRENTIN

110 e lode

Laurea in didattica delle musica
Laurea Magistrale in Matematica
Laurea in Arti Visive e discipline dello spettacolo - indirizzo
scultura
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
Laurea in Giurisprudenza
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
laurea in Medicina
Laurea in Educatore Professionale
Laurea in Matematica
Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione
Laurea Magistrale in Psicolocia clinico-dinamica
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Laurea in Scienze e Tecnologie Biomolecolari
Laurea in Lettere
Laurea in Graphic Design
Laurea in Gestione Aziendale
Laurea Magistrale in Editoria e Giornalismo
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Laurea Magistrale in Scienze Motorie preventive ed adattate
Laurea in Sociologia
Laurea in Lingue e Culture Moderne
Laurea in Gestione Aziendale
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Laurea in Scienze e Tecnologie Biomolecolari
Laurea in Scienze Psicologiche cognitive e psicobiologiche
Laurea in Economia e Management
Laurea Magistrale in Geologia e Geologia Tecnica
Laurea in Scienze e tecniche della comunicazione grafica e
multimediale
Laurea in Matematica

LUCA VALER

110/110

Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali

SIMONE VALLE

110 e lode

Laurea in Economia e Management

VERONICA VECCHIETTI

110 e lode

Laurea in Interfacce e Tecnologie della Comunicazione

Laurea Magistrale in Psicologia

ELIA VISINTAINER

105/110

Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica

110 e lode

Laurea in Biologia Cellulare e Molecolare

DIANA WRONA

110 e lode

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

FRANCESCA MOLTRER

110/110

Laurea Magistrale in Psicologia clinica

STEFANIA ZANETTI

106/110

Laurea Magistrale in Design eco-sociale

MICHELE MOLTRER

110 e lode

Laurea Magistrale in Scienze dell’alimentazione

ANDREA ZATELLI

110 e lode

Laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute

CHIARA NARDELLI

110 e lode

Laurea Magistrale in Psicologia

GIULIO ZUCAL

110 e lode

Laurea in Matematica

LAURA DEPEDRI
MARTINA FADANELLI
ELEONORA FAES
ELISA FEDRIZZI
NICOLA FERRARI
ANNA FERRAZZI
DAVIDE FILIPPI
LUCA FILOSI
ALICE FLORIANI
ELEONORA FORTI

110 e lode
110/110
110 e lode
110/110
110 e lode
110/110
110 e lode
110/110
110 e lode
110 e lode

MARIA TERESA LORENZ

110/110

MARTA MAGNAGUAGNO

110 e lode

LISA MAISTRELLI
MARTA MAISTRI

110 e lode
108/110

LUCA MARTORANO

108/110

VITTORIA MENESTRINA

107/110

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Laurea Magistrale in Architettura e Culture del progetto
Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
Laurea in Lingua e Cultura italiane per stranieri
Laurea Magistrale in Fisica
Laurea in Beni Culturali
Laurea in Neuroscienze e riabilitazone neuropsicologica
Laurea Magistrale in Scienze Storiche
Laurea in Ostetricia
Laurea in Lettere
Laurea Magistrale in Psicologia clinica e neuropsicologia nel
ciclo di vita
Laurea Magistrale in Ingegneria dell’Informazione e delle
Comunicazioni
Laurea Magistrale in musicologia
laurea in Conservazione e Gestione dei beni e delle attività
culturali
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Laurea in Infermieristica
Laurea Magistrale in Management of built environment gestione del costruito
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
Laurea in Dietistica
Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambientte e il Territorio
Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche
Laurea in Disegno Industriale e Multimedia
Laurea Magistrale in Letterature Euroamericane, Traduzione e
Critica Letteraria
Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria
Laurea Magistrale in Architettura: Tecniche e Culture del
progetto
Laurea Magistrale in Arti Visive
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Laurea Magistrale in cognitive neuroscience and clinical
neuropsychology
Laurea Magistrale in Management

ALTHEA FRISANCO

110 e lode

MICHELE FRONER

110 e lode

SAVERIO GABRIELLI

110/110

FABRIZIO MICHELI

110/110

FILIPPO MICHELON

AGNESE GARBARI

110/110

ANNA LUDOVICA GHOBERT
GIORGIA GIGLIO

110 e lode
110 e lode

SIMONE GIOVANETTI

110/110

ANDREA GIOVANNINI
CARLOTTA GOZZER
GIULIA GRAZIOSO
LAURA GRETTER
MICHELA LARENTIS

108/110
105/100
108/110
110 e lode
110 e lode

ELISA LONGO

110 e lode

ALICE NARDELLI
SERENA NICOLINI

110/110
110 e lode

ISMAELE NONES

110 e lode

SIMONE OSTI
MATTEO PARRINO
ALESSIA PASQUALI
DAVIDE PEDERIVA
GIORDANO PEDRINI
LEONARDO PEROTTI
DANIELA PIFFER
DAVIDE PIRRONE
PATRIZIA POJER
ELEONORA PRODI
ANNA RAUZI
ELIA ROSSI
PAOLO CESAR ROSSI
GIADA SALTORI
GIOVANNI SASSUDELLI
GIULIA SCARPONI
LARA SCARTEZZINI
SILVIA SCOZ
MARTINA SEGATA
FRANCESCA SEGATTA
ERICA SILVESTRI
FEDERICA STABLUM
VALENTINA TAMANINI
ILARIA TOMASI

110 e lode
110 e lode
110 e lode
110 e lode
110/110
106/110
106/110
110/110
110 e lode
106/110
110/110
110 e lode
105/110
107/110
110 e lode
110 e lode
106/110
105/110
107/110
110/110
110/110
108/110
106/110
110 e lode
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TRAdiNOI
SI SVOLGERANNO DAL 5 ALL’8 SETTEMBRE IN LOCALITÀ SAN VINCENZO DI MAN

UNA NUOVA FORMULA
PER LE «FESTE DEL SOCIO»
L’OBIETTIVO È PROPORRE INIZIATIVE SPECIFICHE E MIRATE DI INTRATTENIMENTO
E SOCIALITÀ ALLE VARIE ANIME RAPPRESENTATE NELLA BASE SOCIALE

D

opo 15 anni di momenti conviviali
organizzati, grazie alla preziosa
collaborazione delle Associazioni
locali di volontariato, nei vari quartieri
e sobborghi del territorio d’operatività,
quest’anno si è voluto introdurre una
proposta di cambiamento e una nuova
formula di intrattenimento e di incontro.
Una prima importante novità riguarda luogo e calendario di svolgimento: le
«Feste» avranno infatti un’unica sede – la
grande tensostruttura che viene montata
in occasione dell’«Oktoberfest Trentino»,
in località San Vincenzo di Man – e il
periodo di effettuazione sarà concentrato
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nelle giornate del 5, 6, 7 e 8 settembre
2019. Cambia anche il programma: accanto ai tradizionali momenti di incontro
polivalenti, saranno proposte nuove situazioni a tema, rivolte a pubblici differenti
per dinamismo, interessi o per attività,
coinvolgendo nell’animazione i protagonisti ed i testimoni della società civile, gli
attori e gli intrattenitori per gli spettacoli
teatrali e di cabaret, i DJ set, le musiche
da ballo per le danze tradizionali, le esibizioni di musica dal vivo e l’intrattenimento
di prestidigitazione.
Obiettivo di questa nuova formula è
proporre iniziative specifiche e mirate

di intrattenimento e socialità alle varie
anime rappresentate nella base sociale
della Cassa Rurale di Trento, con momenti rivolti ai più giovani e ai meno giovani,
proposte di interesse per i componenti
delle associazioni sportive e dei circoli
sociali del territorio, iniziative rivolte a
singoli e per le famiglie. In estrema sintesi, un programma che sappia offrire ad
ognuno un momento riservato di svago,
socialità e buon umore.
Rimane invece invariato il programma «gastronomico» con le varie proposte
d’arte culinaria che saranno servite ai
tavoli da parte dei tanti volontari delle
Associazioni del territorio, che hanno meritoriamente offerto la loro disponibilità
per la felice riuscita di questo momento di
festa dedicato a tutti i Soci e amici della
Cassa Rurale di Trento.
È una nuova formula che conferma la
capacità e la funzione della Cassa Rurale
di fare rete e di favorire il dialogo fra le
differenti espressioni e peculiarità della
nostra società civile.
Al momento di andare in stampa l’organizzazione del dettaglio degli eventi è
ancora in corso: nei prossimi numeri della
rivista e attraverso i tanti canali di comunicazione della rete commerciale della
Cassa Rurale si provvederà a segnalare
tempestivamente date, orari, proposte e
caratteristiche della nuova iniziativa, alla
quale ci si iscriverà come nel passato,
rivolgendosi alla propria Filiale per la
prenotazione personale del Socio e di un
accompagnatore.

TRAdiNOI

RISERVATO A SOCI E CLIENTI DELLA CASSA RURALE DI TRENTO SI SVOLGERÀ DAL 10 AL 22 OTTOBRE

Viaggio nel meraviglioso Perù
CON IL VESCOVO AUSILIARE DI LIMA, IL TRENTINO ADRIANO TOMASI, SI VISITERANNO
LE OPERE REALIZZATE GRAZIE ANCHE ALL’IMPEGNO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA

L

a Cassa Rurale di Trento organizza per Soci e Clienti uno
straordinario viaggio autunnale, che quest’anno ha come
meta il Perù. La partenza sarà da Trento il 10 ottobre con rientro il 22. In collaborazione con l’Agenzia Viaggi
Bolgia di Trento si è predisposto un itinerario che include le più
importanti e suggestive mete del Paese: Arequipa, la città bianca,
con bellissimi edifici barocchi del periodo coloniale e la sagoma
del Misti, il vulcano più famoso del Perù; le Isole Ballestas,
chiamate le Galapagos peruviane per l’incontro con leoni marini,
pinguini e uccelli oceanici; le misteriose linee di Nasca; il lago
Titicaca, gli indiani Uros e le loro case-isola di giunco totora,
la navigazione fino a Taquile, dove le donne quechua lavorano i
campi e gli uomini filano la lana.
E poi si giunge nel cuore del viaggio: Cuzco, capitale dell’impero Inca, costruita con antiche pietre di templi e palazzi, chiamata «l’ombelico del mondo» perché posta alla confluenza delle
quattro grandi regioni in cui era suddiviso l’impero. Segue la
Valle Sacra con Chinchero, il suo coloratissimo mercato, le saline
di Maras e la imponente fortezza di Ollantaytambo. E infine una
delle sette meraviglie del mondo: Machu Picchu. È qui che rivive
il sogno della Città Perduta degli Inca, appollaiata su un crinale
roccioso in mezzo alla foresta, rimasta dimenticata per secoli,
finché l’archeologo Hiram Bingham la «scoprì» per caso solo un

secolo fa, il 24 luglio del 1911. Machu Picchu è davvero qualcosa
di straordinario, un’esperienza indimenticabile.
Trascorreremo tredici giorni con un’inseparabile compagna
di viaggio, la natura: accogliente e diffidente, meravigliosa e
imponente, indiscussa padrona di casa.
Ma il viaggio in Perù permetterà ai partecipanti di entrare
in contatto anche con la realtà sociale contemporanea di un
paese dalle mille sfaccettature. Il Vescovo ausiliare di Lima è il
trentino Adriano Tomasi, francescano, da tutti conosciuto con il
nomignolo di «Pachi» (pronuncia: Paci). Il gruppo trascorrererà
una giornata insieme a lui, per conoscere le periferie visitando
molte opere costruite con l’impegno delle Missioni Francescane
ma anche della Cooperazione trentina: tra tutte la scuola superiore
«Trentino» in cui molto c’è del Trentino solidale e cooperativo.

Il viaggio costa 2.947 EURO (incluse tasse di imbarco)
con il trasferimento da Trento, i voli di linea, la sistemazione
in ottimi hotel, 18 pasti, la guida in italiano per tutto il
viaggio, ingressi, escursioni e accompagnatore della banca.
Programma dettagliato a disposizione e iscrizioni entro il
15 LUGLIO 2019 O A ESAURIMENTO DEI POSTI
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L’INIZIATIVA È FRUTTO DI UN’INTESA FRA CASSA RURALE E COMUNE DI TRENTO

UN’OPERA DI PERGHEM GELMI
ABBELLISCE LA SEDE CENTRALE
IL DIPINTO «PIAZZA DUOMO NEL GIORNO DI SAN GIUSEPPE 1988», UN OLIO SU MASONITE DI
NOVE METRI PER SEI METRI, È STATO COLLOCATO SU UNA PARETE DEL CORTILE INTERNO

I

l patrimonio di una banca non è contenuto e non si riflette unicamente nei
valori che ne monetizzano la solidità.
Ci sono altri patrimoni, non affidati alla
valuta, che sono in grado però di manifestare la sensibilità alla cultura espressa
da un istituto di credito. Uno di questi
appartiene all’arte.
Il cortile interno della sede della Cassa Rurale di Trento, in via Belenzani, il
14 marzo ha ospitato il vernissage dell’opera di Michelangelo Perghem Gelmi
intitolata «Piazza Duomo nel giorno di
San Giuseppe 1988».
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L’opera era stata commissionata dalla
giunta comunale nel giugno del 1988 per
l’abbellimento del giardino San Marco,
dove era stata inizialmente collocata. Si
tratta di un olio su masonite di 9 metri
per 6 metri, formata da 6 pannelli e fa
parte di un ciclo di quadri prodotti da
Perghem Gelmi in un arco di tempo che
va dal 1982 al 1990.
“Non rappresentano e non hanno
rappresentato un divertimento vissuto
dall’artista – è stato spiegato da Mario
Perghem Gelmi, figlio dell’artista – ma
il desiderio di colloquiare con la città

attraverso i suoi personaggi e i luoghi
simbolo del capoluogo. Insomma – è stato
aggiunto – rappresenta in modo lucido e
coerente quello che la società trentina
voleva essere e apparire». Nel quadro
sono ritratti alcuni personaggi della città
di Trento nel giorno di San Giuseppe e
della sua fiera di primavera, da sempre
uno dei riti per il capoluogo.
“Il compito, la missione di una Cassa
Rurale è di fare la banca – ha osservato
il presidente Giorgio Fracalossi – ma
anche aprire le nostre porte all’arte e
collocare all’interno dei nostri ambienti
opere artistiche è sempre una buona causa. L’attenzione al sociale e alla cultura
rappresenta, da sempre e statutariamente, un elemento distintivo di una Cassa
Rurale”.
Già nel 2003 gli eredi avevano proposto all’amministrazione pubblica di valutare una nuova ubicazione dell’opera,
richiesta rilanciata nel 2012. Nel frattempo problemi di conservazione della
struttura metallica e del dipinto, nonché
atti vandalici che a fine 2015 avevano
frantumato il vetro protettivo e pregiudicato gravemente la conservazione dell’opera, hanno portato il Comune a cercare
una nuova collocazione protetta.
Nel corso del 2017 l’opera è stata
prelevata e portata in laboratorio per il
necessario restauro, sostituendola nella
teca originaria del Parco San Marco con
una fotoriproduzione dell’opera stessa.
Recentemente il Comune ha invitato
la Cassa Rurale ad ospitare l’opera, dopo
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che il cortile interno della sede di via
Belenzani era stato individuato come un
luogo particolarmente adatto. Nel febbraio scorso l’opera, inserita in una rinnovata
teca d’acciaio e vetro, è stata collocata sul
muro medievale grezzo della Casa del
Capitolo (edificio di proprietà comunale),
che delimita il cortile interno.
«L’intenzione – ha affermato il pre-

sidente Fracalossi – è di rendere questo
spazio interno alla nostra sede un luogo
aperto alla cittadinanza perché possa
ammirare le opere esposte al suo interno e arricchirlo con altre opere, frutto
dell’estro e dell’inventiva degli artisti
della città».
All’interno della teca protettiva è stato inserito uno schermo cinematografico

per eventuali utilizzi di proiezione di filmati o immagini in occasione di eventi
pubblici. Alla cerimonia del vernissage,
erano presenti anche gli assessori comunali Corrado Bungaro (cultura) e Italo
Gilmozzi (lavori pubblici) e l’architetta
Anna Bruschetti del Servizio Edilizia
del Comune di Trento.
Diego Nart

L’AUTORE
Michelangelo Perghem Gelmi nacque ad Innsbruck, da genitori trentini, l’11 dicembre 1911: pittore e
progettista, campione di sci nordico, fu vivace protagonista a livello
intellettuale della società trentina
del dopoguerra. Come ingegnere ed
architetto realizzò importanti opere,
quali l’edificio delle Terme di Levico
ed altre importanti opere pubbliche in Trentino. La pittura e le sue
opere di architettura sono raccolte
nel “Fondo Michelangelo Perghem
Gelmi” presso il MART di Rovereto
e sono caratterizzate da stile figurativo, surrealista, iperrealista.
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LA PAROLA AL DIRETTORE GENERALE, GIORGIO BAGOZZI

RECIPROCITÀ E FIDUCIA,
DUE PILASTRI
FONDAMENTALI
CONTINUIAMO, OGNI GIORNO, A PENSARE E LAVORARE PER RENDERE LA
NOSTRA CASSA SEMPRE PIÙ GRADEVOLE, TECNOLOGICA E COMPETITIVA….
SENZA PERÒ MAI SCORDARCI DI RIMANERE VICINI ALLE ESIGENZE
DELLE PERSONE
Carissimi soci e socie,
In questo numero di “Comunità Vive”
trovate illustrati due argomenti che mi
stanno particolarmente a cuore.
Il primo riguarda il tema della “reciprocità” che ci deve essere tra Voi e la
Vostra Cassa Rurale.
Ho avuto modo di parlarne nel corso del bellissimo incontro annuale con i
150 promettenti giovani (accompagnati
dai loro giustamente orgogliosi genitori – soci della Cassa), in occasione della
conclusione dei loro studi superiori o universitari, presentando risultati brillanti.
Una serata bellissima, dicevo, per varie ragioni; naturalmente la principale è
stata quella di vedere tante “belle” menti
che danno vigore e speranza al nostro
futuro, sia come comunità trentina che
come società più in generale.
In quell’occasione ebbi a richiamare il
concetto di RECIPROCITÀ, cioè del fatto
che tutto ciò che la Cassa Rurale può fare
per la Comunità è DIRETTAMENTE PROPORZIONALE a ciò che la nostra gente
e le nostre imprese possono fare per la
Cassa Rurale.
Sia ben chiaro: non chiediamo di farci
“sconti” anzi, di stimolarci sempre a fare
meglio. Ma di farlo rimanendo leali e fedeli alla Cassa, perché consapevoli che
a) Cerchiamo sempre (con i nostri pregi
e difetti) di operare per il bene della

nostre famiglie ed imprese, con impegno, rispetto, correttezza e prudenza
b) Tutto ciò che “produciamo” rimane
e viene riversato (fino all’ultima lira)
sul nostro territorio. Nulla rimane in
dividendi, benefici o “imbarazzanti”
gratificazioni a favore di pochi azionisti o beneficiari.
In quest’ottica, presentiamo il progetto “PORTA UN AMICO”: certo esso
consente un riconoscimento economico immediato e concreto (a favore di chi
presenta o di chi viene presentato), ma
va letto soprattutto come un coinvolgimento dei nostri soci e clienti per la
continua CRESCITA della Cassa Rurale

PORTA
GLI AMICI!

PIÙ AMICI,
MENO SPESE!

Porta
un amico
e risparmi
sul conto!
Consiglia ai tuoi conoscenti,
amici o familiari di entrare in
Cassa Rurale di Trento: per ogni
nuovo conto corrente aperto
riceverai un bonus risparmio:
Canone conto corrente GRATIS
per UN ANNO*
*Da condividere con il tuo amico (6 mesi di
canone gratuito per entrambi) o regalare a lui per
intero.

Iniziativa valida dal 1 marzo 2019 al 31 maggio 2019, salvo proroga. Regolamento sul sito www.vipresentounamico.it - Messaggio
pubblicitario con ﬁnalità promozionale. Per tutte le condizioni economiche e contrattuali applicabili ai conti correnti ed ai relativi
servizi accessori, si rinvia ai Fogli Informativi disponibili presso le ﬁliali e sul sito www.cassaruraleditrento.it - sezione Trasparenza.

cr_trento_2018_porta_un_amico_220x280_ESE2.indd 1
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La nuova filiale di via Degasperi

e quindi (ecco la RECIPROCITÀ) per una
ancora maggiore presenza e sostegno
al territorio.
Come motto per questa inziativa (ed
altre analoghe che seguiranno) prendiamo a prestito quello, che trovo molto
bello e calzante, del gruppo bancario
cooperativo tedesco “ZUSAMMEN GEHT
MEHR” cioè “INSIEME VA MEGLIO” o, se
preferite una traduzione meno letterale,
ma più autentica “C’E’ DELL’ALTRO, SE LO
FACCIAMO INSIEME”.
Il secondo tema è collegato al primo: insieme, con la vostra fiducia ed il
vostro supporto, vogliamo fare sempre
meglio…prima di tutto come azienda
bancaria.
Non dobbiamo, né possiamo mai dimenticare che prima di tutto siamo UNA
BANCA: lo siamo per la serietà, la prudenza, la trasparenza, la sana gestione che
dobbiamo preservare nel nostro delicato
ed importante compito di DEPOSITARI
della VOSTRA FIDUCIA come risparmiatori o utilizzatori di denaro.
Lo siamo anche per ragioni professionali, etiche e statutarie: certamente!
Perché chi ha fondato le sette Casse Rurali che formano oggi la CASSA RURALE
DI TRENTO, lo ha fatto prima di tutto per
poter contare su un servizio bancario,
“affidabile e vicino” che aiutasse quella
gente ad affrancarla dalla miseria e dalla dipendenza – a volte disumana – dal

bisogno. Quindi, non possiamo che continuare la nostra mission, ma lo dobbiamo fare con la consapevolezza dei tempi
nuovi che corrono.
Ecco quindi il senso delle continue
evoluzioni tecnologiche, che magari a
qualcuno sono un po’ indigeste, ma che
sono INDISPENSABILI per mantenerci al
passo con i tempi e con i giovani, cioè
con il nostro stesso futuro. E non sono
solo parole a buon mercato, dichiarazioni
retoriche: forse non ci avete fatto caso,
ma in ogni numero del nostro “Comunità Vive” appare una nuova iniziativa,
un nuovo prodotto, una nuova tecnologia….tutte cose che abbiamo FATTO,
non promesso!
Questa volta tocca alla nuova Filiale
di Via Degasperi, altamente innovativa
e tecnologica: veniteci a trovare, andate
a visitarla.
Essa si aggiunge (in poco più di tre
anni) ad altre 8 Filiali, ben dislocate sul
territorio, che sono al vostro servizio dalle
6.00 di mattina alle 24.00 di notte e nelle quali potete fare tutte le principali
operazioni, tante che rappresentano
oltre l’85% di tutte quelle attuabili
in una banca.
Concludo con una ovvia
promessa: non è certamente
finita qui! Continuiamo, ogni
giorno, a pensare e lavorare
per rendere la nostra Cassa

sempre più gradevole, tecnologica e
competitiva… Senza però mai scordarci di rimanere vicini alle esigenze delle
persone!
Un cordiale saluto a tutti.

CASSA RURALE DI TRENTO 21
■

MONDO BANCA
LA SCADENZA DELL’INIZIATIVA, SALVO PROROGHE, È FISSATA AL 31 MAGGIO

PORTI UN AMICO, RISPARMI SUL CONTO
LA CASSA RURALE OFFRE LA POSSIBILITÀ
DI USUFRUIRE DI DODICI MESI DI CANONE GRATUITO A
CHI ADERISCE ALL’INIZIATIVA DENOMINATA
«VI PRESENTO UN AMICO»
C’è tempo fino alla fine di maggio (salvo proroghe) per
aderire all’iniziativa denominata «Vi presento un amico»,
che ha lo scopo di «sollecitare» chi è già cliente della Cassa
Rurale di Trento, a consigliare familiari, amici e conoscenti
ad entrare a far parte della Cassa Rurale.
L’iniziativa offre concreti vantaggi ad entrambi i soggetti coinvolti, vale a dire il «cliente presentatore» e il
«nuovo cliente». È infatti previsto un «bonus risparmio»
sulle spese di gestione del conto corrente. Più precisamente, si tratta di poter usufruire di dodici mesi di canone
gratuito, con la possibilità di condividere l’agevolazione
(sei mesi di canone gratuito per entrambi) o di riservarla
interamente al «nuovo cliente». Ecco nel dettaglio come
funziona.

DESTINATARI
Persone fisiche maggiorenni titolari di conto corrente aperto presso la Cassa Rurale (definite «Cliente Presentatore») che presentano una persona fisica
maggiorenne o una persona giuridica che non siano
già titolari di conti correnti o libretti a risparmio OOM+
(“Ora o mai più”) presso la Cassa Rurale.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il Cliente Presentatore:
- si accredita sul sito dedicato «www.vipresentounamico.it» e provvede ad inserire
i propri dati anagrafici;
- sceglie il tipo di agevolazione, cioè la scontistica che intende riservare a se stesso
e/o al cliente presentato, confermando poi il tutto a video;
- il sistema genera un “codice riservato”, che viene inviato al Cliente presentatore
al suo indirizzo mail;
- il «codice riservato» dovrà essere consegnato al nuovo cliente;
- entro 30 giorni dalla data di creazione del “codice riservato” indicata nella email, e comunque entro il 30 giugno 2019, il «nuovo cliente» dovrà poi aprire
un conto corrente presso una delle Filiali della Cassa Rurale, esibendo il “codice
riservato”.
Per presentare più di un cliente è sufficiente richiedere più “codici riservati”. Se sceglie di suddividere lo sconto, il Cliente Presentatore potrà cumulare le agevolazioni.

CONDIZIONI

AGEVOLAZIONE

La Cassa Rurale si riserva in ogni caso la facoltà di
concedere o meno, a proprio insindacabile giudizio,
l’apertura del conto corrente. Le persone fisiche Nuovi
Clienti devono disporre, entro tre mesi dall’apertura,
l’accredito dello stipendio o delle proprie competenze
sul nuovo conto, pena l’esclusione o la revoca delle
agevolazioni previste.
L’accredito dovrà essere superiore ad Euro 500,00
mensili e dovrà essere effettuato direttamente dal datore di lavoro.
Unica eccezione l’apertura del «conto università» che
non abbisogna dell’accredito dello stipendio.

Sconto pari a 12 mesi di gratuità del canone relativo
al conto corrente, che il Cliente Presentatore può riservare interamente al Nuovo Cliente, o suddividere con lui
(6 mesi di gratuità ciascuno). L’agevolazione è attivata
qualora il Nuovo Cliente apra un nuovo conto corrente.
Per il Cliente Presentatore la gratuità avrà decorrenza
a partire dall’1 luglio 2019, mentre per il Nuovo Cliente la
gratuità avrà decorrenza a partire dalla data di apertura
del conto corrente.
Lo sconto al Cliente Presentatore sarà applicato
sul conto corrente indicato dallo stesso sul sito o, in
mancanza di questo dato, dopo opportuno contatto
telefonico a cura della Cassa Rurale.
Al termine del periodo di gratuità, sarà ripristinata
la condizione relativa al canone di conto corrente precedentemente in vigore.

PER CHI NON USA INTERNET
Per la clientela che non ha dimestichezza con internet o non vi può accedere, è prevista, la possibilità
di sottoscrivere i moduli di presentazione clienti in via
cartacea presso le filiali, che provvederanno a caricarli
sul sito.
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L’INAUGURAZIONE È AVVENUTA IL 18 FEBBRAIO

OPERATIVA LA NUOVA FILIALE
IN VIA DEGASPERI 92
È STATA AMPLIATA L’AREA OPERATIVA E INTRODOTTA QUELLA TECNOLOGICA,
CON L’ATTIVAZIONE DI TUTTI I SERVIZI DI «BANCH’IO»

L

unedì 18 febbraio ha aperto le sue
porte la nuova filiale di via Degasperi (al civico 92) della Cassa Rurale di Trento.
“La filiale rispetto al passato ha mutato le sue caratteristiche – spiegano i
vertici dell’istituto di credito cooperativo – l’area operativa è maggiore e, oltre
a questo, si è deciso di introdurre una
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decisa innovazione tecnologica con
tutti i servizi di Banch’io e un servizio
di connessione wi-fi. Essi consentono
a soci e clienti di effettuare in piena
autonomia una ricca serie di operazioni. Inoltre – aggiungono i responsabili
della banca della città – si è compiuto
un ulteriore passo nell’ottica della razionalizzazione del numero di sportelli
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a servizio della città capoluogo. Infatti,
in via Degasperi, è stato assorbito lo
sportello che operava da tempo in via
Gandhi”.
Il responsabile della filiale è Manuel
Penitenti a capo di uno staff di nove
collaboratrici e collaboratori a servizio
quotidiano di soci e clienti.
Complessivamente sono ventinove
le filiali della Cassa Rurale di Trento guidata dal presidente Giorgio Fracalossi e
dal direttore generale Giorgio Bagozzi.
Ventinove filiali per una presenza
capillare nella città capoluogo e nelle
tante altre località dove agisce ogni
giorno garantendo un servizio bancario apprezzato da una clientela di
tutte le età.
“Quanto concretizzato in via Degasperi – concludono i vertici – è un
tassello ulteriore del mosaico della
nostra Cassa Rurale caratterizzato da
un duplice modus operandi. Da una
parte una visione moderna dell’agire
bancario e, dall’altra, un’azione che tiene conto e rispetta i principi ispiratori
di un istituto di credito cooperativo di
tradizione ultrasecolare che la rende
banca di forte radicamento territoriale e partecipe della vita sociale e non
solo economica dei tanti centri dove
è attiva”.

AMMODERNATA ANCHE LA FILIALE DI PIAZZA FIERA
Con l’ampliamento dell’area self banch’io
e la riorganizzazione dello sportello è stata
ammodernata anche la filiale di Piazza Fiera
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FOCUS IMPRESE ALESSANDRO RAFFAELLI È AMMINISTRATORE DEL GRUPPO NAZIONALE RADIO ITALIA ANNI 60

SEMPRE AL PASSO CON I TEMPI
CLASSE 1961, NUOVO SOCIO DELLA CASSA RURALE DI TRENTO,
IDEATORE E ORGANIZZATORE DI IMPORTANTI EVENTI E CONCERTI,
DAL 1989 SI OCCUPA DI MUSICA MESSA IN ONDA E SUONATA DAL VIVO

E

lton John all’aeroporto Caproni
o allo Stadio Briamasco per il suo
ultimo concerto in Italia con diecimila spettatori: gli brillano gli occhi
quando parla del sogno che più di tutti
gli piacerebbe realizzare. Alessandro
Raffaelli, classe 1961, Amministratore
del gruppo nazionale Radio Italia Anni
60, si occupa di musica messa in onda
e suonata dal vivo dal 1989. Ha organizzato decine e decine di concerti, ha
incontrato decine e decine di artisti
e la passione per questa sua attività
continua a crescere, si amplia di nuovi
orizzonti, si rafforza con
nuovi progetti,
come quello
già in cantiere e sul quale
non intende
dare alcuna
anticipazione: ma dal
tono della
sua voce si in-
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tuisce che sarà qualcosa di veramente
entusiasmante per lui che lo organizza e per tutti coloro che ne saranno
partecipi.
D’altronde Alessandro Raffaelli ha
un curriculum di tutto rispetto. Piazza
Duomo prima e piazza Fiera poi hanno
fatto da cornice per anni alla manifestazione denominata “Note italiane nel
mondo”, un grande concerto ad ingresso libero, che ha visto esibirsi un folto
gruppo di artisti e gruppi: Luca Barbarossa, Luca Dirisio, Matia Bazar, Max
Pezzali, Modà, Luca Carboni, Stadio,
solo per citare alcuni dei protagonisti
dell’edizione del 2011. Sono oltre centoventi i «nomi» comparsi sui cartelloni
della manifestazione nel corso delle
sue tredici edizioni, che sono state diffuse in diretta radiofonica, televisiva e
web, raggiungendo milioni di radioascoltatori e telespettatori in Italia e
nel mondo sintonizzati su Radio Italia
Solo Musica Italiana, Radio Italia TV e
radioitalia.it.
Tra gli eventi più recenti ideati e
organizzati da Raffaelli, si possono ricordare le prime edizioni del «Galà dei
Ricordi», in collaborazione con la Cassa
Rurale di Trento, della quale è recentemente diventato socio, e il «Trento
Summer Festival», in collaborazione con «Showtime Agency», che
nel 2017 ha portato a Trento in
tre diverse serate, Nek, Francesco Renga e Francesco
Gabbani e lo scorso anno il
concerto del Maestro Ezio
Bosso.

Se gli si chiede se c’è un artista al
quale si sente particolarmente legato
per stima e amicizia, Raffaelli diplomaticamente sorvola, non cita nessuno: nel
suo cuore un preferito c’è di sicuro ma
è anche vero che nella sua personale
classifica dell’«artista preferito» tutti
quelli che ha incontrato sono “pari merito”, perché ognuno ha dato il proprio
personale contributo al successo delle
iniziative promosse e perché con tutti
condivide un amore profondo per la
musica. A questo proposito Raffaelli rivolge un sentito ringraziamento ai suoi
genitori che, ricorda, «quando avevo sei
anni mi hanno costretto ad imparare a
suonare il pianoforte». Un’imposizione
che gli ha però dato poi modo di scoprire e mettere a frutto i suoi talenti in
ambito musicale e di fare della musica
il suo ambito professionale. Dopo aver
conseguito il diploma di ragioniere all’Istituto Fontana di Rovereto, sua città
natale, si trasferisce a Milano, per lavorare in una grande società, ma anche
per avere l’opportunità di proseguire
gli studi di pianoforte e composizione.
Suo «maestro» è stato Renato Dionisi,
trentino di origine, docente al Conservatorio di Milano. In quegli anni, il grande sogno di Raffaelli – iscritto come
Compositore nella sezione Musica alla
Società Italiana Autori Editori SIAE – era
di scrivere colonne sonore. Traguardo
raggiunto, perché ha firmato sigle e
colonne sonore televisive, alcune delle
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quali registrate in uno studio di Modena dove bazzicava anche un certo
Vasco Rossi.
Il periodo milanese lo ha portato
anche a contatto con la Five Records
e Canale 5 Music: sue sono tante sigle
televisive e sonorizzazioni per il Gruppo Mediaset in quel periodo, oltre ad
un brano, «Time», del quale è autore
della musica, che è stato inciso da Celeste, cantante e modella statunitense,
che negli anni 80 raggiunse un certo
successo anche in televisione. Nel capoluogo lombardo inizia anche la sua
collaborazione con quello che diventerà il gruppo «Radio Italia solo musica
italiana», del quale è tuttora Responsabile delle Relazioni Istituzionali.
Nel 1986 torna in Trentino, si sposa e collabora con l’emittente televisiva TVA e getta i semi di quella che
diventerà «Radio Italia Anni 60», della
quale è co-fondatore, Coordinatore Nazionale ed Amministratore Delegato.
Una «creatura» della quale è particolarmente fiero, non solo perché a livello
nazionale può vantare su un milione di
ascoltatori al giorno. Ne è fiero perché
«l’articolazione dell’emittente a livello
regionale – attraverso un contratto di
affiliazione in franchising – garantisce
una presenza diffusa e ben radicata sul
territorio, perché la programmazione è
di qualità e perché attraverso una serie
di rubriche fornisce informazioni utili
agli ascoltatori».
Raffaelli è poi convintissimo che
aver individuato il periodo fra gli Anni
60 e 90 come punto di riferimento per il
repertorio dal quale attingere le canzoni per la programmazione radiofonica
sia stata una scelta giusta, azzeccata:
«quello è stato il periodo delle grandi melodie e intramontabili successi
sia italiani che internazionali, e adesso
stiamo assistendo alla riscoperta della
melodia, c’è fame di melodia e molti
giovani riscoprono quelle canzoni grazie ai loro genitori».
La chiave del successo di Radio Italia Anni 60 ha poi un’altra ragione ben
precisa: è un’emittente «multipiatta-

forma». È una radio analogica, digitale,
viaggia via etere ma anche via rete, la
si può ascoltare attraverso molteplici
apparecchi, sugli smart speaker e offre podcast: tutti strumenti ed accorgimenti che fidelizzano l’ascoltatore.
Il costante aggiornamento su quanto
avviene nel mondo della radiofonia,
a livello tecnologico e di contenuti, è
un chiodo fisso di Raffaelli, che non si
perde fiere, workshop ed altri appuntamenti dedicati a questo tema, in qualsiasi parte del mondo avvengano. «Sono
tutte occasioni utili per sapere cosa sta
avvenendo, per confrontarsi, per portare a casa idee, per essere sempre al
passo con i tempi», commenta.
Viaggiare è diventato parte integrante della sua vita professionale.
Nella sua agenda settimanale ci sono
appuntamenti a Milano, Roma, Parigi, Bruxelles, Londra, città nelle quali
lo portano tra l’altro i suoi incarichi:
rappresentante italiano per conto di

Confindustria RadioTelevisioni nell’ASSOCIATION OF EUROPEAN RADIOS,
membro del Comitato Europeo «RADIO
DAYS EUROPE» (soggetto ideatore del
più importante appuntamento annuale
in Europa dedicato al mondo radiofonico), componente del Direttivo nazionale Confindustria Radio Televisioni.
Quando è in Trentino, il suo recapito
è in via Zambra a Trento Nord, dove ci
sono gli uffici, gli studi e le modernissime attrezzature di Radio Italia Anni
60 Trentino Alto Adige, emittente della
quale è Editore. Su un tavolo del suo
ufficio c’è una copia di «Their mortal
remains» (Skira editore), che racconta
cinquant’anni di vita artistica dei Pink
Floyd, uno dei gruppi più importanti
nella storia della musica rock. Raffaelli
confessa che ha in mente un progetto
da realizzare con Nick Mason, il batterista del gruppo. E gli occhi tornano a
brillargli di nuovo.
Maurizio Tomasi

Alessandro Raffaelli
con Fiorella Mannoia
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UN’INIZIATIVA DECISA PER MEGLIO RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI SOCI

COPERTURE ASSICURATIVE,
ETÀ MASSIMA ALZATA A 85 ANNI
RIGUARDANO INFORTUNI E RICOVERO OSPEDALIERO E SONO PREVISTE DALLE FORMULE,
“BASE”, “PLUS” E “TOP” DI «CONTO SICURO», IL CONTO CORRENTE DEDICATO

L

a Cassa Rurale di Trento ha da sempre riservato ai propri soci la possibilità di usufruire di un pacchetto
di conto corrente dedicato, denominato Conto Sicuro, al cui interno vengono offerti diversi ed apprezzati servizi
bancari, extra bancari ed assicurativi.
Dal primo gennaio 2017 la scelta
delle coperture assicurative inserite in
ogni pacchetto rispecchia la filosofia
della Cassa rispetto alla vicinanza ed
al sostegno del socio in situazioni di

BANCASSICURAZIONE

Ad ogni
esigenza,
la giusta
risposta
La tabella riassume i prodotti assicurativi utili per
tutelarsi nei diversi ambiti della vita quotidiana,
che la Cassa Rurale di
Trento mette a disposizione di soci e clienti per
venire incontro ad ogni
singola esigenza. Tutte
le informazioni sui vari
prodotti possono essere
richieste rivolgendosi a
tutte le filiali.
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temporanea o permanente difficoltà.
Sono quindi centrali le coperture sulla salute: l’offerta pone l’accento sulla
tutela della persona intervenendo con
delle proposte di carattere sanitario e
previdenziale oggi più che mai importanti e sulle quali si riscontra un progressivo impoverimento delle politiche
di welfare pubbliche.
La copertura infortuni, presente nel
conto Sicuro Base (il primo “tassello”
per usufruire dei servizi dedicati ai soci),

può essere ampliata ed integrata con
la diaria da ricovero ospedaliero per
infortuni e malattia presente nel conto
Sicuro Plus.
L’età massima, per le assicurazioni
del conto Sicuro Base e Plus, infortuni e
la diaria da ricovero ospedaliero, è stata
aumentata da 80 a 85 anni!
Un ulteriore ampliamento del pacchetto assicurativo si potrà avere scegliendo il Conto Sicuro Top che, oltre
alle due polizze appena citate, offre
la copertura “gravi patologie” che indennizza un massimale unico di 10.000
euro. L’età massima, per la copertura
gravi patologie, è confermata a 70 anni.
La Cassa, per meglio rispondere
alle esigenze dei soci, ha ulteriormente ampliato il suo catalogo di polizze
che il socio può stipulare in filiale, con
uno sconto dedicato (sconto riservato
ai Soci della Cassa Rurale di Trento: dal
10 al 20%), che ben si integrano con le
coperture presenti nelle tre tipologie
di Conto Sicuro.
Per questo motivo rivolgetevi con
fiducia ai nostri collaboratori per un
check up assicurativo, per individuare
le possibili soluzioni su misura alle vostre esigenze.

DURANTE LA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO SI È ESIBITO SAVERIO GABRIELLI

Sublimi note di violino
per la premiazione
I VINCITORI SONO, DIANA WRONA (AREA TECNICO-SCIENTIFICA)
GIULIA CIOLA (AREA UMANISTICO-ARTISTICA)
E SEBASTIANO ANGELI, (AREA ECONOMICO-GIURIDICA)

P

er sostenere l’impegno e la determinazione dei giovani trentini più meritevoli, la Fondazione
Cassa Rurale di Trento istituisce ogni
anno tre borse di studio del valore
di 12.000 euro ciascuna, destinate a
giovani laureati che intendano iniziare
o proseguire un progetto di studio o di
perfezionamento, presso Università o
Istituzioni italiane o estere, pubbliche o
private. È quanto è stato ricordato dalla
presidente della Fondazione, Rossana
Gramegna, in occasione della consegna delle borse assegnate nel 2018.
La cerimonia si è svolta il 21 dicembre
scorso presso la Sala conferenze nella
sede della Cassa Rurale di Trento in via
Belenzani.
Con le borse di studio, è stato detto
durante la cerimonia, la Fondazione
intende «valorizzare le giovani menti

del nostro territorio in vari campi di
studio con un aiuto concreto e significativo». Requisito indispensabile per
concorrere è possedere un progetto
interessante e originale, già attivo o in
partenza, accettato da Istituti di alto
livello. Tre diverse aree tematiche: economico-giuridica, tecnico-scientifica,
umanistico-artistica. I premiati sono:
Sebastiano Angeli, (area economicogiuridica) 23 anni di Pergine Valsugana,
laurea triennale in studi internazionali
all’Università di Trento, con il progetto
“Gestione delle crisi e della sicurezza”
a Leiden; Diana Wrona (area tecnicoscientifica), 26 anni di Trento, laurea magistrale in medicina e chirurgia all’Università di Bologna, che ha presentato il
progetto “Identificazione e validazione
del primo biomarcatore di sensibilità al
glutine celiaca” a Bologna;

Giulia Ciola (area umanistico-artistica), 24 anni di Trento, laurea triennale
in Lettere all’Alma Mater Studiorum di
Bologna, con il progetto “Fashion design – design di moda” a Copenaghen.
Parole di apprezzamento e di incoraggiamento sono state rivolte ai tre
premiati dall’assessore all’innovazione
del Comune di Trento, Chiara Maule:
«con i risultati ottenuti e con i progetti
che avete presentato, dimostrate tutto il vostro valore e la vostra capacità
di guardare oltre e questo consente
anche a tutti noi di guardare al futuro
con speranza».
Il comitato di valutazione che ha
esaminato i progetti era formato dal
presidente Diego Schelfi, da Mirta
Alberti curatrice e organizzatrice di
TEDx Trento e da Samuela Caliari, responsabile area programmi del Muse.
Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato, oltre a Giorgio Fracalossi presidente della Cassa Rurale di
Trento, alcuni premiati delle precedenti
edizioni – Francesca Gottardi, Federica Patton, Eleonora Garzia e Saverio
Gabrielli – che hanno portato il loro
saluto, hanno raccontato il percorso
fatto dopo aver vinto la borsa di studio, hanno espresso gratitudine alla
Fondazione per l’opportunità che ha
loro offerto e si sono congratulati con
i vincitori. Saverio Gabrielli, che grazie
alla borsa di studio si è perfezionato al
Conservatorio di Amsterdam, ha anche
suonato due brani al violino.
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SEBASTIANO ANGELI PARTE PER L’OLANDA CON UNA LAUREA IN STUDI INTERNAZIONALI

Obiettivo, diventare «security advisor»

È

stata la mamma, che quando era bambino gli ha regalato un mappamondo e gli ha fatto apprezzare lo
studio della geografia e della storia, a fargli venire la
passione per conoscere e capire quello che succede nel
mondo, che lo ha poi portato a laurearsi con 110 e lode in
Studi internazionali all’Università di Trento. Sebastiano
Angeli, 23 anni, di Pergine Valsugana, grazie alla borsa
di studio della Fondazione Cassa Rurale di Trento, potrà
fare un altro passo avanti nella realizzazione del suo
progetto: acquisire una formazione adeguata per poter
lavorare all’interno di organismi internazionali come
l’Europol o la NATO.
«Ho improntato la mia carriera accademica
a questo fine – spiega – non solo ho svolto il
corso di laurea in studi internazionali con un
focus centrato sulla sicurezza internazionale,
ma ho anche seguito corsi e seminari paralleli per accrescere la mia conoscenza
su queste tematiche».
“Gestione delle crisi e della sicurezza”
è il titolo del progetto premiato con la
borsa di studio: il master fa parte dei
titoli offerti dall’università di Leiden, in
Olanda, che ha una sede anche a L’Aia. E
sarà proprio in questa città, sede anche
del parlamento e del governo olandese,
che frequenterà una serie di corsi altamente

qualificati e specifici, «perfettamente adeguati a formare
un profilo lavorativo come quello del «security advisor»,
molto richiesto considerate le attuali esigenze in materia
di sicurezza», spiega Sebastiano: corsi come “gestione
delle crisi”, “governare dopo la crisi”, “governance della
sicurezza informatica”, “affrontare il terrorismo”.
Il fatto che il master si tenga a L’Aia, sede
di importanti organizzazioni internazionali, gli
consentirà inoltre di partecipare ad iniziative,
eventi, convegni, «che di certo arricchiranno la
mia formazione», afferma.
Parte dunque con le idee ben chiare Sebastiano, che non si fa certo intimorire dall’impegno che richiederà frequentare il master
che ha scelto, al quale si accede dopo una
severissima selezione. Passione, abnegazione, costanza, sono infatti qualità che
ha coltivato anche al di fuori dello studio:
basti ricordare che è stato un eccellente
pattinatore su ghiaccio su pista lunga,
specialità sportiva in cui ha raggiunto
ottimi risultati, come un titolo italiano
nella categoria giovanlle e la partecipazione ad alcune edizioni della Coppa del
mondo di categoria. E In Olanda, d’inverno, potrò anche rispolverare questa sua
passione giovanile.

GIULIA CIOLA HA SCELTO LA DANIMARCA PER REALIZZARE IL SUO PROGETTO «FASHION DESIGN»

La moda deve essere creativa ed etica

«V

estire il corpo è una delle
espressioni della condizione umana più immediata
che ci siano, esiste da sempre e non
si esaurirà»: parte da questa considerazione Giulia Ciola, 24 anni «poèra»
(in quanto nata a Povo), per spiegare il
suo interesse per il mondo della moda,
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nato dopo la laurea in letteratura anglofona presso l’Università di Bologna
(punteggio 110), diventato spunto per
il progetto «Fashion design», che ha
ottenuto la borsa di studio della Fondazione Cassa Rurale di Trento, grazie
alla quale potrà continuare a seguire i
corsi presso la « Mode- og Designsko-

le» di Copenhagen, in Danimarca.
«Il progetto mira alla formazione
di fashion designer specializzati sia
in tecniche haute couture, il cui insegnamento si sta progressivamente
perdendo, sia in nuove tecnologie
che si focalizzano sulla produzione
di tessuti e sulla sperimentazione di

DIANA WRONA APPROFONDIRÀ IL TEMA AL CENTRO DELLA SUA TESI DI LAUREA IN MEDICINA

Verso una diagnosi certa per la NCGS

«I

dentificazione e validazione del primo biomarcatore
di sensibilità al glutine non celiaca»: è su questo
tema che si svilupperà la ricerca che Diana Wrona, di
origini polacche, nata a Trento 26 anni fa, condurrà presso
l’Università di Bologna, dove si è laureata in medicina e
chirurgia, con il punteggio di 110 e lode, con una tesi sul
medesimo argomento. La NCGS (sensibilità al glutine non
celiaca, in lingua inglese) è una condizione descritta per la
prima volta nel 2009, molto comune, caratterizzata da
sintomi intestinali (dolore addominale, nausea, vomito,
gonfiore addominale) ed extra-intestinali (artralgie,
astenia, mente offuscata, difficoltà di concentrazione).
Ad oggi non è del tutto nota l’incidenza di tale
patologia ma si stima che possa riguardare tra l’1
e il 6% della popolazione. Si tratta di soggetti
nei quali la celiachia è stata esclusa ma per
i quali l’ingestione di glutine ha gli effetti
citati prima. Poiché non sono attualmente
disponibili biomarcatori a fini diagnostici,
la sensibilità al glutine non celiaca viene
ipotizzata, ma difficilmente provata con
certezza: ci si arriva per gradi successivi.
Nella sua tesi di laurea Diana ha studiato le caratteristiche demografiche,
cliniche e sierologiche della NCGS: ora
l’obiettivo è indagare se la concentra-

metodi di confezionamento di abiti
di moda e alta moda in linea con le
esigenze della società attuale di avere
vestiti di lunga durata e che vengano
prodotti senza sfruttamento della
manodopera» spiega Giulia.
Anche se l’Italia è universalmente riconosciuta come
una delle culle e delle capitali
mondiali della moda, Giulia
ha preferito puntare su una
realtà come quella danese, perché a Copenhagen «c’è un ambiente piccolo ma non
provinciale, estre-

zione nel sangue della zonulina, una proteina che media
la permeabilità intestinale, potrebbe rappresentare un
biomarcatore oggettivo per individuare la NCGS. Se grazie alla zonulina si potesse arrivare ad una diagnosi certa
della NCGS, si permetterebbe ad esempio di legittimare
una condizione che attualmente è considerata di scarsa
dignità clinica e si garantirebbe una corretta e più rapida
gestione del paziente, evitando diagnosi errate e il ricorso a diete inappropriate. A questo proposito
Diana mette in evidenza come le diete senza
glutine stiano diventando quasi una moda, presentate come una sorta di panacea universale,
adatte a chiunque. E infatti si è riscontrato un
aumento percentuale di persone che seguono questa dieta, che tuttavia può presentare
effetti nocivi per coloro che non soffrono di
disturbi correlati all’assunzione di glutine:
ad esempio, per essere resi più piacevoli al palato, gli alimenti privi di glutine
vengono arricchiti di grassi, a discapito
di proteine e fibre, con conseguente
rischio di sovrappeso obesità e patologie cardiovascolari.
Di questo si occuperà Diana Wrona,
che nel tempo libero coltiva la sua passione per la fotografia e in particolare
per la «street photography».

mamente serio e qualificato, molto
attivo, dove gli incontri e gli scambi
sono facilitati e le qualità e il talento
delle persone trovano un più
immediato riconoscimento
rispetto all’Italia».
Giulia non soffre certo
di esterofilia e non esclude,
una volta acquisite le competenze che sta ricercando
per la sua formazione, di
tornare in Italia per tirocini ed
approfondimenti. Per
il momento l’ambiente danese,

dove ci sono numerose start up nel
settore della moda la stimola molto e
ha già avviato contatti con un’azienda
del settore.
«Al termine del corso dovrò realizzare una collezione completa che sfilerà davanti a professori e ospiti esterni»
spiega Giulia, che guarda a questo traguardo con entusiasmo e fiducia. Sarà
anche una sorta di tributo alla nonna
paterna, che era una sarta e le aveva
confezionato alcuni abiti quando era
una bambina ma non ha avuto l’opportunità di fare di quel mestiere una vera
professione nel mondo della moda.
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IL TERRITORIO INTERESSATO È QUELLO DELLA CIRCOSCRIZIONE DI MEANO

Una comunità può essere
concretamente solidale
IL «PROGETTO SERRA», PROMOSSO DALLA COOPERATIVA SOCIALE «ADAM 099» ASSIEME
AD ALTRE REALTÀ DEL SOBBORGO DI MEANO PUNTA A REALIZZARE INTERVENTI DI SOSTEGNO
E CURA DELLE PERSONE E CHE CONSENTANO DI COLTIVARE RELAZIONI

P

romuovere lo sviluppo di comunità e reti di prossimità perché
le persone possano mantenere
un livello di benessere e sentirsi parte
di una comunità che si prende cura di
se stessa: è questo, in estrema sintesi,

5xMILLE

l’obiettivo del «Progetto Serra» promosso da un gruppo di regia costituito
da varie realtà presenti sul territorio
del sobborgo di Meano: la Cooperativa sociale Adam 099, L’Associazione i
Canopi, Il Circolo Anziani e Pensionati

96081230227

la Meridiana, Il Telefono d’Argento e
le Parrocchie del sobborgo di Meano,
finanziato con le risorse 2018 della Fondazione Cassa Rurale di Trento.
La comunità di riferimento è quella
della Circoscrizione di Meano, dove la
cooperativa ha la sua sede, vale a dire
Cortesano, Vigo Meano, Meano, Gardolo di Mezzo e Gazzadina.
Il nome del progetto fa pensare alla
serra, come luogo caldo e accogliente,
che protegge, che permette la crescita
e lo sviluppo. Il progetto è rivolto ad
adulti, anziani e familiari coinvolti nel
processo di cura e si propone di realizzare interventi e iniziative (sia a pagamento che a titolo gratuito) pensati
per far sì che le persone coinvolte non
si sentano sole e nello stesso tempo
possano vivere in proprio territorio e
coltivare relazioni.
Attraverso interviste informali, fatte
interpellando persone che potrebbero
rientrare in situazioni di possibile ne-

Nella dichiarazione dei redditi è possibile scegliere se destinare il 5 per mille dell’Irpef a un ente con finalità di interesse
fisCale
sociale; traCodiCe
questi vi è anche
la Fondazione Cassa Rurale di Trento. La scelta non aumenta le imposte da pagare, semplicemente assegna una percentuale di quanto comunque dovuto. È sufficiente firmare nell’apposito riquadro nella
dichiarazione dei redditi indicando il seguente codice fiscale: 9 6 0 8 1 2 3 0 2 2 7
Sostenere la Fondazione Cassa Rurale di Trento significa essere vicini ai bisogni della nostra comunità.
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cessità, preliminarmente è stata fatta
una mappatura dei bisogni, dalla quale
è emerso che la solitudine e la perdita
della propria autosufficienza sono le
paure più grandi.
Ove possibile, si collabora anche
con il Polo sociale di Gardolo-Meano
del Comune di Trento.
Fra le attività finora realizzate rientrano la sperimentazione dei centri
di aggregazione itineranti, il servizio
di parrucchiera a domicilio e qualche
intervento di aiuto, compagnia e cura
dell’ambiente domestico: iniziative che
hanno rappresentato in molti casi un
sollievo per i familiari che si prendono cura dei propri cari a domicilio. In
particolare il centro di aggregazione
itinerante sperimentato a Vigo Meano all’interno della scuola materna ha
permesso di sperimentare l’incontro
tra generazioni, mettendo in relazione bambini ed anziani, affinché questi ultimi possano tramandare le loro
esperienze vissute.

La cooperativa sociale ADAM 099 si è costituita nel
febbraio 2013 ed è finalizzata a dare continuità e sviluppo all’esperienza dall’associazione A.D.A.M., che di
fatto nel corso del tempo è diventata sempre più un’esperienza sociale di comunità.
Si ispira ai valori di solidarietà e mutualità e si propone
la gestione in forma di impresa di servizi educativi, socio
sanitari e culturali. In particolare promuove e gestisce
iniziative di animazione, sostegno, assistenza e promozione sociale a favore
di minori, giovani, famiglie e anziani.
Un aspetto fondamentale per ADAM 099 è sempre stato il coinvolgimento
delle risorse umane del territorio.
Le attività si sono progressivamente implementate alla luce dei bisogni
emergenti e delle risorse umane disponibili e oltre al progetto Serra attualmente sono le seguenti: progetto VIVAIO, progetto ACUTANGOLI, servizio di
animazione feste ed eventi, attività in Val di Fiemme di sostegno allo studio,
di conciliazione famiglia-lavoro e di tipo ludico –ricreativo durante l’estate.
Sempre per promuovere l’incontro intergenerazionale in questi mesi
è stato avviato un particolare servizio
a domicilio di lettura di libri e giornali,
svolto a puro titolo di volontariato da

giovani della comunità.
Possiamo dire che finora hanno
usufruito di almeno un servizio od
attività del progetto Serra circa 100
persone.

I progetti finanziati con le risorse 2019
La Fondazione, dopo opportune analisi, ha accolto e deciso
di sostenere i seguenti progetti:
Prendiamo la nostra vita in mano - ACISJF Casa tridentina della giovane
L’obiettivo è promuovere l’iscrizione sociale di donne in
difficoltà, offrendo strumenti linguistici finalizzati ad una
riacquisizione dell’autonomia, favorendo esperienze di
co-housing ed educando ai diritti-doveri di cittadinanza.

gettare per sé vite costruite dentro la legalità, di “incontritestimonianza” nelle scuole e in diversi luoghi del Trentino,
di borse di studio per affiancare chi cerca una collocazione
lavorativa dopo la detenzione e di strumenti utili a chi, nel
carcere, affronta percorsi di studio professionalizzanti.

L’altra faccia della tecnologia – Level Up srl
Il progetto mira a sensibilizzare i giovani all’uso consapevole delle nuove tecnologie e del metodo scientifico
quale mezzo essenziale e concreto per potersi relazionare
attivamente e coscienziosamente alla realtà quotidiana.
Tra dentro e fuori. Progetti di vita dopo il carcere –
Associazione Dalla Viva Voce
È prevista l’attivazione di interventi destinati a persone
con esperienza di detenzione o che, all’interno del carcere,
intendano seguire percorsi di formazione iniziando a pro-
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UN’ESPERIENZA POSITIVA PER TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI

Tre settimane intense,
proficue e formative
NELL’AMBITO DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, DAL 2016 IL CLM BELL
HA OSPITATO DICIOTTO STUDENTI DEL MARIE CURIE DI PERGINE

A

lice Zanei, 17 anni, e Sara Zanella, 18 anni, studentesse
del liceo linguistico Marie Curie di Pergine, non hanno
dubbi: il periodo di tre settimane trascorso presso la
sede del Clm Bell di Trento, nell’ambito dell’alternanza scuolalavoro, è stato per loro un’esperienza positiva. «Abbiamo
avuto la possibilità di mettere in pratica quello che studiamo
a scuola e di acquisire consapevolezza di com’è il mondo
del lavoro» affermano. A loro sono stati assegnati compiti
anche di una certa importanza, come la pianificazione delle sessioni di esame, la comunicazione con le scuole, che
hanno svolto insieme e in autonomia: questa assunzione di
responsabilità inizialmente le aveva un po’ preoccupate ma
si è invece poi rivelata uno stimolo per valorizzare al meglio
le loro competenze.
«L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, è una modalità didattica che attraverso l’esperienza
pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola
e testare sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad
arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio
e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il loro
piano di studi»: questa la definizione che si trova sul sito del
Ministero dell’istruzione.
«Qui da noi gli studenti dell’alternanza scuola-lavoro non
sono meri esecutori di compiti banali, come ad esempio fare
fotocopie, ma lavorano nel vero senso della parola, integrati
nell’attività quotidiana del Clm Bell», affermano Michaela
Girschik e Dylan Kier, i due tutor aziendali. «Stiamo introducendo un applicativo gestionale e gli studenti ci hanno aiutato
a fare un manuale per l’utente», citano per fare un esempio
concreto dell’attività che viene svolta.
«Quello che facciamo – spiegano – è mettere a proprio
agio gli studenti, lavorare con loro in team, stimolare la loro
professionalità, sviluppare il loro senso di responsabilità, far
comprendere che un ambiente di lavoro esige il rispetto di
una serie di regole, necessarie per garantire il raggiungimento
degli obiettivi».
Gli studenti imparano dai tutor ma anche viceversa: «per
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Da sinistra Sara Zanella, Dylan Kier, Michaela Girschik e Alice Zanella

le loro più fresche conoscenze informatiche sono per noi una
risorsa e ci aiutano a risolvere alcuni problemi in quell’ambito»
affermano Girschik e Kier.
Anche sul versante della scuola l’esperienza degli studenti
presso il Clm Bell viene valutata molto positivamente. La professoressa Marina Taffara, referente dell’istituto Marie Curie
per l’alternanza scuola-lavoro, la definisce «una grandissima
risorsa». Da quando è stata introdotta l’alternanza scuolalavoro, cioè dall’anno scolastico 2015-206, sono diciotto gli
studenti che l’hanno fatta presso il Clm Bell. Al termine dell’esperienza è previsto un momento di «restituzione», attraverso
la stesura di una relazione scritta e una presentazione, alla
quale partecipano tutti gli alunni della classe, il consiglio di
classe, le famiglie, le aziende ospitanti. «Dopo il tirocinio al Clm
Bell – spiega la professoressa Taffara – gli studenti riferiscono
di aver vissuto un periodo molto proficuo, durante il quale si
sono trovati bene, si sono sentiti su un vero posto di lavoro,
hanno imparato che nell’erogazione di un servizio rigore e
professionalità sono fondamentali».
Maurizio Tomasi

SI PUÒ SCEGLIERE TRA SOGGIORNI IN TRENTINO, SETTIMANE DIURNE E VIAGGI ALL’ESTERO

Con Clm Bell le lingue
si imparano divertendosi
SONO TRE LE TIPOLOGIE DI OFFERTA FORMATIVA,
TUTTE ACCOMUNATE DA UN MIX VINCENTE DI STUDIO E GIOCO
Viaggi all’estero
Per i ragazzi da 12 a 19 anni (questi ultimi con la formula
speciale ‘young adults’) Clm Bell offre una selezione di viaggi
meravigliosi nei college e negli istituti di apprendimento delle
lingue più famosi del mondo: sono disponibili gli ultimi
posti per Berlino e per Salamanca.
Soggiorni in Trentino
Per i ragazzi tra 9 e 15 anni, Clm Bell ha organizzato nei
mesi di luglio e agosto i soggiorni residenziali a Candriai
(per l’inglese) e a Villa Santi (per il tedesco). Seguiti da
insegnanti madrelingua e bilingue, i ragazzi potranno unire
in modo efficace studio e vacanza, perfezionando la lingua

SOGGIORNI IN ITALIA - TRENTINO
MONTE
BONDONE
PARCO NATURALE
ADAMELLO BRENTA

ENGLISH
SUMMER CAMP
Candriai
DEUTSCHES
SOMMER CAMP
Villa Santi - Montagne

grazie all’approccio comunicativo e all’utilizzo della lingua
“viva” e vivendo un’esperienza formativa e ricca di attività,
sport, escursioni. In entrambi i casi saranno ospiti in strutture
immerse nel verde, circondate da prati e natura.
Settimane diurne
Il mese di luglio è dedicato ai bambini da 6 a 8 anni, con
‘Happy Summer Days’ e ‘Sommerspass’, attività diurne
presso la sede della scuola, finalizzate all’apprendimento
dell’inglese e del tedesco: dal lunedì al venerdì, con mattinate
di attività in lingua e pomeriggi di giochi e divertimento. Per
bambini fino alla prima media, è stata organizzata anche una
proposta diurna a San Donà (info in segreteria).

ETÀ

PERIODO

9-12 anni

Dal 30 giugno al 13 luglio
Dal 28 luglio al 10 agosto
Dal 14 al 27 luglio
Dal 11 al 24 agosto
Dal 20 al 27 luglio
Dal 27 luglio al 3 agosto
Dal 3 al 10 agosto

12-15 anni
11-13 anni
9-11 anni

QUOTA DI
CONTRIBUTO
PARTECIPAZIONE FONDAZIONE

CONTRIBUTO
COSTO
CASSA
PER IL SOCIO*
RURALE

€ 1.390

€ 100

€ 500

€ 790

€ 680

€ 50

€ 250

€ 380

TRENTO

HAPPY SUMMER
DAYS – attività diurna
al CLM BELL

6-8 anni

Dal 8 al 12 luglio
Dal 22 al 26 luglio

€ 250

€ 30

€ 50

€ 170

TRENTO

SOMMERSPASS –
attività diurna
al CLM BELL

6-8 anni

Dal 1 al 5 luglio
Dal 15 al 19 luglio

€ 250

€ 30

€ 50

€ 170

* Al quale può sommarsi anche altra scontistica.

PRENDI NOTA DELLE AGEVOLAZIONI!
Anche quest’anno la Cassa Rurale di Trento riserva ai figli dei Soci “attivi” (intestatari di conto corrente
con servizi collegati) importanti contributi che consentono di contenere i costi d’iscrizione. Per ottenere
l’agevolazione è necessario richiedere la dichiarazione della qualifica di Socio (presso l’Ufficio Soci
in via Belenzani 12) e consegnarla a Clm Bell al momento dell’iscrizione, che può essere effettuata
esclusivamente di persona presso la Segreteria (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19). I contributi
della Fondazione Cassa Rurale di Trento – riservati a bambini e ragazzi residenti in provincia di
Trento – vengono riconosciuti presentando all’atto dell’iscrizione il buono scaricabile dal sito internet
www.fondazionecrtrento.it. Altri sconti sono riconosciuti da Clm Bell per i soggiorni in Trentino per
le iscrizioni di fratelli e sorelle. Per gli aventi diritto, ci sono anche i “buoni di servizio” della Provincia
Autonoma di Trento. Inoltre sono attive convenzioni con le iniziative di welfare aziendale.

Per informazioni e iscrizioni:

Via Pozzo, 30 – Trento
Tel. 0461 981733
soggiorni@clm-bell.it
www.clm-bell.it
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GIOVANI 2.0
DEGUSTATI I PRODOTTI DELLE CANTINE BARONE DE CLES, MASO FURLI E PEDROTTI

Tre serate per scoprire
i segreti dei vini
L’INIZIATIVA È STATA CULTURALE E AGGREGATIVA ALLO STESSO TEMPO

C

ome ultima attività del 2018 prima del consueto Galà
di Natale, si è pensato di organizzare qualcosa di diverso dal solito. Indecisi fra un evento culturale oppure
uno aggregativo, dopo un lungo confronto si è deciso di farli
entrambi racchiusi in uno solo: delle serate di avvicinamento
al vino e al bere consapevolmente.
Il percorso è stato strutturato in tre serate, ciascuna destinata ad un tipo di vino, partendo dai rossi, proseguendo
con i bianchi, per concludere con gli spumanti. Crediamo
fortemente che uno dei compiti della nostra Cassa Rurale
sia quello di dialogare con le realtà del territorio e lo stesso
cerchiamo sempre di farlo anche noi come associazione Giovani Soci. Il vino è una delle eccellenze del nostro territorio,
un prodotto esportato in tutto il mondo per cui la nostra
terra è ben famosa.
Ci è sembrato riduttivo rivolgerci alle cantine più conosciute che occupano gli scaffali della grande distribuzione,
quindi abbiamo optato per delle cantine poco conosciute
ma fortemente radicate sul territorio, che producono dei vini
eccellenti con tirature molto limitate. La scelta è ricaduta su
Barone de Cles, Maso Furli, Pedrotti. Alle tre aziende abbiamo
chiesto che fosse presente una persona che potesse spiegare
come lavorano, quali sono i loro prodotti ed altri dettagli
tecnici. Per condurre le tre serate dando una certa continuità
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e per darci alcune basi sul vino, abbiamo chiesto l’aiuto di un
sommelier e nostro ex giovane socio (uscito per sopraggiunti
limiti di età). Ci ha fornito una dispensa che ci permettesse
di trovare gli aromi ed individuare le varie caratteristiche al
palato di ogni vino.
Ad accompagnare i vini ci sono stati lo speck, il formaggio, pane, focacce e... il pandoro come sorpresa per fare un
brindisi l’ultima serata!
Il risultato è stato ben al di sopra delle nostre aspettative: il
numero di partecipanti, con il passaparola, è andato crescendo serata dopo serata, costringendoci a inventare metodi
creativi per permettere a tutti di trovare posto a sedere e di
poter vedere e sentire i relatori. I presenti sono stati sempre
sopra le trenta unità. Oltre ad un buon numero di soci, hanno
partecipato anche alcuni accompagnatori; questo è molto
positivo perché dimostra che l’evento che abbiamo ideato
era di grande interesse e non scontato.
Visto il successo dell’attività, si sta già pensando ad un
prosieguo. Nei prossimi mesi verrà organizzata la visita ad una
cantina, sia per scoprire l’arte del vino sia per capirne meglio
i processi produttivi e, per l’anno prossimo, si riproporrà un
analogo percorso di avvicinamento e degustazione al mondo
delle birre artigianali trentine. Stay tuned!.

Alessandro Navarini

SONO STATI RACCOLTI FONDI PER L’INIZIATIVA «CALAMITÀ TRENTINO 2018»

Solidarietà e divertimento
per il Galà di Natale
PARTECIPAZIONE, GENEROSITÀ ED ALLEGRIA SONO STATE LE CHIAVI DEL SUCCESSO DELLA SERATA

G

rande partecipazione, generosità e tanta allegria: questi
i tre elementi che hanno contraddistinto lo scorso Galà di Natale,
ormai tradizionale appuntamento di
solidarietà di fine anno organizzato
dall’Associazione Giovani Soci, che si
è svolto il 20 dicembre presso la sede
dell’Associazione in via don Sordo.
Quest’anno l’attenzione è stata
rivolta al nostro Trentino, duramente
colpito dal maltempo dello scorso ottobre. L’associazione ha voluto aderire
all’iniziativa “Calamità Trentino 2018”
promossa dalla Provincia Autonoma
di Trento, per sostenere le popolazioni
e le imprese del Trentino danneggiate
dagli eccezionali eventi meteorologici.
Dopo l’aperitivo di benvenuto,
la serata si è aperta con i saluti di alcuni rappresentanti del Consiglio di
amministrazione della Cassa Rurale,
a cui è seguito l’intervento del dott.
Alberto Trenti, Direttore di MeteoTrentino, Servizio Prevenzione Rischi
della Provincia Autonoma di Trento,
che ci ha fornito alcuni dati per comprendere le dimensioni della calamità
e mostrato alcune fotografie delle zone
del Trentino maggiormente colpite ed
ha sensibilizzato sulle tematiche del
cambiamento climatico. Sono seguite
le preziose testimonianze di alcuni Vigili del Fuoco Volontari, Denis Biasiolli,
Andrea Cavazzani e Michele Anselmi,
che ci hanno ricordato l’importanza
dell’associazionismo e del volontariato.
Grazie alla generosità dei parteci-

panti è stato possibile devolvere 400
Euro a sostegno dell’iniziativa.
Questo contributo volontario va ad
aggiungersi alle misure concrete attuate dalla Cassa Rurale di Trento con
la firma di un protocollo d’intesa con
la Provincia Autonoma di Trento, che
prevede la sospensione delle rate dei
mutui e l’attivazione di finanziamenti
a tasso agevolato per gli interventi di
ripristino.
Non solo solidarietà, ma anche divertimento e voglia di convivialità!
Splendidi cocktail preparati dal nostro barman Stefano, un ricco buffet e la
coinvolgente musica dal vivo dei “The
crazy moments” hanno intrattenuto
tutti i nostri soci ed i loro accompagnatori fino al termine della serata, cul-

minata col brindisi finale e lo scambio
degli auguri natalizi.
Il Direttivo, orgoglioso del successo
riscontrato, è già al lavoro per l’organizzazione degli eventi per il 2019.
Tra gli appuntamenti già in programma spiccano “Obiettivo Casa Mia”,
una serata informativa per orientarsi
nel mercato immobiliare, una serie di
incontri sul tema “Giovani e sport”, un
corso in tema di Finanza, ma anche
tante gite sul territorio (visita ad una
cantina, rafting, visita all’Orrido di Ponte Alto), serata di giochi da tavolo… insomma, vi aspettano tantissime nuove
attività, quindi rimanete in contatto
con noi perché il meglio deve ancora
venire!

Giada Placido
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Ciaspolada dei
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Soci 2019
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www.cassaruraleditrento.it

