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Porta con te la tua 

lettera di convocazione:

ti servirà per velocizzare

l’accredito all’ingresso. 

IL LUOGO

PalaTrento, via Fersina 11

Loc. Ghiaie in Trento

LE MODALITÀ DI ACCREDITO

Per ragioni organizzative, l’accredito dei 

Soci avrà inizio a partire dalle

ore 18.00 e terminerà alle ore 20.00.

Per ragioni organizzative, anche quest’anno

 non è previsto il rinfresco a fi ne lavori. 

Al termine 

dell’assemblea 

verranno estratti fra i 

presenti  50 VIAGGI  

alla scoperta di 

Torino e le Langhe

2017AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

 

Il presente avviso di 

convocazione dovrà essere 

consegnato in Assemblea 

al personale addetto 

all’accredito dei Soci

Trento, 24 aprile 2017

L’ASSEMBLEA ORDINARIA

è indetta per il giorno 28 aprile 2017, alle ore 12.00, presso la Sede di via Belenzani nr. 12

in Trento, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione:

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2017 alle ore 20.00

presso il PalaTrento, via Fersina 11 – Loc. Ghiaie in Trento

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Informativa sulla riforma del credito cooperativo. Progetto di costituzione del Gruppo bancario cooperativo facente capo a Cassa Centrale 

Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.a.. Deliberazione di adesione al costituendo Gruppo.

2. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 e conseguenti obblighi informativi. Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, 

relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Approvazione del Bilancio e delibere conseguenti.

3. Governo societario: informativa all’Assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.

4. Politiche di remunerazione: informativa all’Assemblea delle prassi di remunerazione 2016.

5. Determinazione dell’importo che i nuovi soci devono versare ai sensi dell’art. 2528 cod. civ. e dell’art. 22 dello Statuto.

6. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

7. Determinazione ai sensi dell’art. 30, comma 2, dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni che possono essere assunte nei 

confronti dei soci e clienti.

8. Determinazione ai sensi dell’art. 30, comma 2, dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni nei confronti dei singoli esponenti 

aziendali soci.

9. Elezione delle cariche sociali.

Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro Soci.

Il Presidente

Giorgio Fracalossi

ORDINE DEL GIORNO

* Si avvisano i Signori Soci che quest’anno l’Assemblea provvederà all’elezione di nr. tre amministratori su tre in scadenza, scelti tra i Soci iscritti al 30/6/2016 nel Libro Soci della 

Cassa Rurale di Aldeno e Cadine e tre Amministratori su quattro in scadenza, scelti tra i Soci iscritti al 30/6/2016 nel Libro Soci della Cassa Rurale di Trento e tra i nuovi Soci ammessi 

successivamente alla fusione. L’elezione avverrà con le modalità previste dall’art. 25 del Regolamento Assembleare, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 32 dello Statuto Sociale.

Informazioni

parcheggi e bus

navetta su prossimo

“Comunità Vive”

Tutti i Soci

che parteciperanno 

all’assemblea 

riceveranno,

a fi ne lavori,

 un gustoso omaggio. 

 Servizio Bus Navetta

Oltre ai consueti parcheggi 

di pertinenza del Palatrento, 

sono disponibili anche i 

seguenti parcheggi nelle 

vicinanze:

• Parcheggio Comunale 

Via Lidorno

• Parcheggio Dolomiti 

Energia Via Fersina 23

• Parcheggio Decos italia srl 

Via Ragazzi del 99

per i quali a partire dalle 

ore 18.00 e al termine 

dell’assemblea opererà un 

servizio di bus navetta di 

collegamento.

MARIO ROSSI

VIA BOLGHERA, 35

38122 - TRENTO



L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
è convocata per il giorno giovedì 28 aprile 2017, alle ore 12.00,
presso la Sede di via Belenzani n. 12 a Trento in prima convocazione e, occorrendo,

in SECONDA CONVOCAZIONE per il giorno:

MERCOLEDÌ  24 MAGGIO 2017 - ore 20.00
presso il PalaTrento, via Fersina 11 - Loc. Ghiaie in Trento

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Informativa sulla riforma del credito cooperativo. Progetto di costituzione del Gruppo bancario cooperativo facente capo 
a Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.a.. Deliberazione di adesione al costituendo Gruppo.

2. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 e conseguenti obblighi informativi. Relazione sulla gestione del Consiglio 
di Amministrazione, relazione del Collegio dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. 
Approvazione del Bilancio e delibere conseguenti. 

3. Governo societario: informativa all’Assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.

4. Politiche di remunerazione: informativa all’Assemblea delle prassi di remunerazione 2016.

5. Determinazione dell’importo che i nuovi soci devono versare ai sensi dell’art. 2528 cod. civ.  e dell’art. 22 dello Statuto.

6. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

7. Determinazione ai sensi dell’art. 30, comma 2, dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni che possono 
essere assunte nei confronti dei soci e clienti.

8. Determinazione ai sensi dell’art. 30, comma 2, dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni nei confronti dei 
singoli esponenti aziendali soci.

9. Elezione delle cariche sociali. (*)

Trento, 30 marzo 2017

Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno 
novanta giorni nel Libro Soci.

(*) Si avvisano i Signori Soci che quest’anno l’Assemblea provvederà all’elezione di nr. tre amministratori su tre in scadenza, 
scelti tra i Soci iscritti al 30/6/2016 nel Libro Soci della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine e tre Amministratori su quattro 
in scadenza, scelti tra i Soci iscritti al 30/6/2016 nel Libro Soci della Cassa Rurale di Trento e tra i nuovi Soci ammessi 
successivamente alla fusione. L’elezione avverrà con le modalità previste dall’art. 25 del Regolamento Assembleare, nel 
rispetto delle disposizioni dell’art. 32 dello Statuto Sociale.

AVVISO DI CONVOCAZIONE SOCI

Il Presidente
Giorgio Fracalossi
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Cassa Rurale, 
una riforma a favore di tutti

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Genti-
loni, parlando ai ventisette leaders europei riuniti 
a Roma alla fine dello scorso mese di marzo, per 

celebrare il sessantesimo anniversario dei Trattati che 
posero le basi per la nascita dell’Unione Europea, ha 
evidenziato come oggi tutti noi siamo chiamati ad 
affrontare sempre nuove sfide. La globalizzazione 
con i suoi effetti positivi ed i suoi complessi squilibri, 
le minacce del terrorismo internazionale, la più grave 
crisi economica dal dopoguerra ed un ordine mon-
diale più instabile hanno dimostrato che la storia ci 
presenta scenari sempre nuovi, di fronte ai quali non 
possiamo rimanere passivi.

È in questo contesto globale in continua 
ridefinizione che si inserisce anche la Riforma del 
Credito Cooperativo italiano, in seguito alla quale 
Cassa Centrale Banca è candidata a diventare la Ca-

pogruppo di oltre un centinaio di Banche di Credito 
Cooperativo e Casse Rurali di tutta Italia, dando vita 
ad uno dei tre Gruppi nascenti a livello nazionale che 
porteranno il Credito Cooperativo Italiano ad una tra-
sformazione veramente epocale. Lo scorso 31 marzo, 
a Milano, ho avuto l’onore di presiedere il meeting 
“Partecipazione – Fiducia – Competitivitá”, a cui 
hanno partecipato oltre 120 BCC/CR/Raiffeisen che 
costituiscono l’anima di questo Gruppo e che abitano 
i propri territori, costruendo fiducia, dimostrando ogni 
giorno come l’impegno, la visione, la responsabili-
tà siano ancora valori importanti e come la fatica di 
costruire valga più di quella che si fa per abbattere. 
A Milano, doveva essere data solo una puntuale in-
formativa sullo stato di avanzamento dei lavori del 
progetto che Cassa Centrale Banca ha intrapreso al 
fine di rendere il credito cooperativo sempre più mo-

PAROLA AL PRESIDENTE

L’ADESIONE AL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO FACENTE CAPO A CASSA 
CENTRALE BANCA – CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST S.P.A È AL PRIMO 
PUNTO DELL’ORDINE DEL GIORNO DELLA PROSSIMA ASSEMBLEA
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derno e competitivo, ma quella giornata è divenuta 
storica. Ho, infatti, potuto annunciare con orgoglio 
che è stato raggiunto e superato l’obiettivo di avere, 
come Gruppo, un patrimonio pari ad oltre un miliardo 
di euro – requisito minimo fissato dalla riforma delle 
Bcc per la candidatura a capogruppo degli istituti di 
credito cooperativo – che consentirà di costruire una 
realtà forte, efficiente ed innovativa, capace di farsi 
interprete del cambiamento, ma anche di valorizzare 
le BCC, affinché siano sempre motore di sviluppo dei 
territori e delle comunità. 

“Mi serve una mappa”, affermava il matematico 
John Nash-Russel Crowe nel famoso film “A beau-
tiful mind”. Serve anche a noi. E 
la mappa che stiamo seguendo 
come Gruppo, per orientarci in 
un mare in cui la navigazione è 
complessa, ha tre punti cardine di 
riferimento, che sono, appunto, le 
tre parole presenti nel titolo dato 
al meeting di Milano: partecipa-
zione, fiducia e competitività.

Per spiegare la prima parola, 
ricordo che il Governatore Visco, 
all’assemblea dell’ABI del luglio 
2015, quando ribadì l’esigenza 
di “creare le condizioni affinché 
le BCC-CR possano continuare a 
svolgere, anche nel contesto at-
tuale, la propria specifica funzio-
ne, mantenendo i caratteri di mu-
tualità e territorialità”, evidenziò 
come la partecipazione, intesa 
come integrazione in gruppi, sia 
necessaria per favorire l’accesso al 
mercato dei capitali a fronte degli 
elevati rischi di credito, per accre-
scere la qualità della gestione, per 
incrementare l’efficienza e contenere i costi. La secon-
da parola del titolo è fiducia, intesa come capacità di 
lavorare in una logica di sussidiarietà e nel rispetto 
dell’autonomia di ogni singola BCC-CR. Mentre, per 
quanto riguarda il tema della competitività, che ci sta 
particolarmente a cuore, riprendo ancora le parole del 
Governatore Visco, pronunciate nel corso del suo in-
tervento al 23° Congresso ASSIOM-Forex: “vanno rivisti 
con coraggio e spirito innovativo struttura della rete di 
vendita, modalità di offerta dei servizi, sfruttamento 
della tecnologia. Il modo di creare valore nell’industria 
bancaria è cambiato e continua a cambiare; gli inter-

mediari italiani non possono procrastinare le 
necessarie operazioni di ri- strutturazione e 
revisione strategica. Solo così continue-
ranno ad attirare con succes-
so l’interesse degli investito-
ri e potranno continuare a 
competere efficientemente 
e mantenersi stabili”.

Il progetto che Cassa Centrale Banca sta costruen-
do è, quindi, volto a garantire ad un sistema di medie 
e piccole banche locali, fra cui la nostra Cassa Rurale 
di Trento, di rimanere il riferimento privilegiato per le 

famiglie e per le migliaia di pic-
cole e medie imprese che rap-
presentano un grande valore per 
l’economia del nostro Paese. La 
valenza di questo obiettivo è 
stata sottolineata anche dal pre-
sidente della BCE Mario Draghi, 
nel settembre dello scorso anno, 
davanti alla Commissione per 
gli affari economici e monetari 
del Parlamento Europeo, quan-
do affermò che “ci sono molte 
centinaia di piccole banche che 
fanno un ottimo lavoro nel ser-
vire i loro clienti e di certo non 
vogliamo che questo processo 
si interrompa”.

Ogni singola Cassa Rurale, 
quindi anche la nostra, grazie 
alla Riforma deI Credito Coope-
rativo può e deve essere prota-
gonista del rilancio economico 
del nostro Paese. Si tratta di un 
impegno che dobbiamo a chi ci 
ha preceduto in questa bellissima 

esperienza di cooperazione ed alle future generazioni, 
per spronarle a non rimanere sedute, a non gioca-
re in difesa per rischiare il meno possibile, a sentirsi 
protagoniste nella costruzione di un Paese capace di 
guardare ancora con fiducia ed entusiasmo al futuro.

Questi importanti argomenti saranno sviluppati 
in occasione della prossima Assemblea. L’adesione al 
Gruppo bancario cooperativo facente capo a Cassa 
Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est 
S.p.a è stata, infatti, posta al primo punto dell’ordine 
del giorno. Vi aspetto quindi numerosi in Assemblea!

Giorgio Fracalossi

Il progetto che Cassa 
Centrale Banca sta 

costruendo è, quindi, 
volto a garantire 

ad un sistema di medie 
e piccole banche locali, 
fra cui la nostra Cassa 

Rurale di Trento, 
di rimanere riferimento 

privilegiato per le 
famiglie e per le 

migliaia di piccole 
e medie imprese che 

rappresentano un grande 
valore per l’economia 

del nostro Paese
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Porta con te la tua 
lettera di convocazione:
ti servirà per velocizzare
l’accredito all’ingresso. 

IL LUOGO
PalaTrento, via Fersina 11
Loc. Ghiaie in Trento

LE MODALITÀ DI ACCREDITO
Per ragioni organizzative, l’accredito dei 
Soci avrà inizio a partire dalle
ore 18.00 e terminerà alle ore 20.00.

Per ragioni organizzative, anche quest’anno
 non è previsto il rinfresco a fi ne lavori. 

Al termine 
dell’assemblea 

verranno estratti fra i 
presenti  50 VIAGGI  

alla scoperta di 
Torino e le Langhe

2017AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

 

Il presente avviso di 
convocazione dovrà essere 
consegnato in Assemblea 
al personale addetto 
all’accredito dei Soci

Trento, 24 aprile 2017

L’ASSEMBLEA ORDINARIA
è indetta per il giorno 28 aprile 2017, alle ore 12.00, presso la Sede di via Belenzani nr. 12

in Trento, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione:

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2017 alle ore 20.00
presso il PalaTrento, via Fersina 11 – Loc. Ghiaie in Trento

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Informativa sulla riforma del credito cooperativo. Progetto di costituzione del Gruppo bancario cooperativo facente capo a Cassa Centrale 
Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.a.. Deliberazione di adesione al costituendo Gruppo.

2. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 e conseguenti obblighi informativi. Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, 
relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Approvazione del Bilancio e delibere conseguenti.

3. Governo societario: informativa all’Assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.

4. Politiche di remunerazione: informativa all’Assemblea delle prassi di remunerazione 2016.

5. Determinazione dell’importo che i nuovi soci devono versare ai sensi dell’art. 2528 cod. civ. e dell’art. 22 dello Statuto.

6. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

7. Determinazione ai sensi dell’art. 30, comma 2, dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni che possono essere assunte nei 
confronti dei soci e clienti.

8. Determinazione ai sensi dell’art. 30, comma 2, dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni nei confronti dei singoli esponenti 
aziendali soci.

9. Elezione delle cariche sociali.

Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro Soci.

Il Presidente
Giorgio Fracalossi

ORDINE DEL GIORNO

* Si avvisano i Signori Soci che quest’anno l’Assemblea provvederà all’elezione di nr. tre amministratori su tre in scadenza, scelti tra i Soci iscritti al 30/6/2016 nel Libro Soci della 
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine e tre Amministratori su quattro in scadenza, scelti tra i Soci iscritti al 30/6/2016 nel Libro Soci della Cassa Rurale di Trento e tra i nuovi Soci ammessi 
successivamente alla fusione. L’elezione avverrà con le modalità previste dall’art. 25 del Regolamento Assembleare, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 32 dello Statuto Sociale.

Informazioni
parcheggi e bus

navetta su prossimo
“Comunità Vive”

Tutti i Soci
che parteciperanno 

all’assemblea 
riceveranno,
a fi ne lavori,

 un gustoso omaggio. 

 Servizio Bus Navetta

Oltre ai consueti parcheggi 
di pertinenza del Palatrento, 
sono disponibili anche i 
seguenti parcheggi nelle 
vicinanze:
• Parcheggio Comunale 

Via Lidorno
• Parcheggio Dolomiti 

Energia Via Fersina 23
• Parcheggio Decos italia srl 

Via Ragazzi del 99

per i quali a partire dalle 
ore 18.00 e al termine 
dell’assemblea opererà un 
servizio di bus navetta di 
collegamento.
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Porta con te la tua 
lettera di convocazione:
ti servirà per velocizzare
l’accredito all’ingresso. 

IL LUOGO
PalaTrento, via Fersina 11
Loc. Ghiaie in Trento

LE MODALITÀ DI ACCREDITO
Per ragioni organizzative, l’accredito dei 
Soci avrà inizio a partire dalle
ore 18.00 e terminerà alle ore 20.00.

Per ragioni organizzative, anche quest’anno
 non è previsto il rinfresco a fi ne lavori. 

Al termine 
dell’assemblea 

verranno estratti fra i 
presenti  50 VIAGGI  

alla scoperta di 
Torino e le Langhe

2017AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

 

Il presente avviso di 
convocazione dovrà essere 
consegnato in Assemblea 
al personale addetto 
all’accredito dei Soci

Trento, 24 aprile 2017

L’ASSEMBLEA ORDINARIA
è indetta per il giorno 28 aprile 2017, alle ore 12.00, presso la Sede di via Belenzani nr. 12

in Trento, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione:

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2017 alle ore 20.00
presso il PalaTrento, via Fersina 11 – Loc. Ghiaie in Trento

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Informativa sulla riforma del credito cooperativo. Progetto di costituzione del Gruppo bancario cooperativo facente capo a Cassa Centrale 
Banca – Credito Cooperativo del Nord Est S.p.a.. Deliberazione di adesione al costituendo Gruppo.

2. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2016 e conseguenti obblighi informativi. Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, 
relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Approvazione del Bilancio e delibere conseguenti.

3. Governo societario: informativa all’Assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.

4. Politiche di remunerazione: informativa all’Assemblea delle prassi di remunerazione 2016.

5. Determinazione dell’importo che i nuovi soci devono versare ai sensi dell’art. 2528 cod. civ. e dell’art. 22 dello Statuto.

6. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione.

7. Determinazione ai sensi dell’art. 30, comma 2, dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni che possono essere assunte nei 
confronti dei soci e clienti.

8. Determinazione ai sensi dell’art. 30, comma 2, dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni nei confronti dei singoli esponenti 
aziendali soci.

9. Elezione delle cariche sociali.

Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro Soci.

Il Presidente
Giorgio Fracalossi

ORDINE DEL GIORNO

* Si avvisano i Signori Soci che quest’anno l’Assemblea provvederà all’elezione di nr. tre amministratori su tre in scadenza, scelti tra i Soci iscritti al 30/6/2016 nel Libro Soci della 
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine e tre Amministratori su quattro in scadenza, scelti tra i Soci iscritti al 30/6/2016 nel Libro Soci della Cassa Rurale di Trento e tra i nuovi Soci ammessi 
successivamente alla fusione. L’elezione avverrà con le modalità previste dall’art. 25 del Regolamento Assembleare, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 32 dello Statuto Sociale.

Informazioni
parcheggi e bus

navetta su prossimo
“Comunità Vive”

Tutti i Soci
che parteciperanno 

all’assemblea 
riceveranno,
a fi ne lavori,

 un gustoso omaggio. 

 Servizio Bus Navetta

Oltre ai consueti parcheggi 
di pertinenza del Palatrento, 
sono disponibili anche i 
seguenti parcheggi nelle 
vicinanze:
• Parcheggio Comunale 

Via Lidorno
• Parcheggio Dolomiti 

Energia Via Fersina 23
• Parcheggio Decos italia srl 

Via Ragazzi del 99

per i quali a partire dalle 
ore 18.00 e al termine 
dell’assemblea opererà un 
servizio di bus navetta di 
collegamento.

4
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2

1 Segreteria / accredito
Ritiro omaggi post-assemblea

Info Point

PalaTrento - Location assemblea

Parcheggi
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SPECIALE ASSEMBLEA

RINNOVO 
DELLE CARICHE SOCIALI

RINNOVO SECONDO QUANDO PREVISTO DALL’ART. 
52 DELLO STATUTO - DISPOSIZIONI TRANSITORIE – 
CON RIFERIMENTO AL PROGETTO DI FUSIONE CON 
LA CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE

Il nono punto posto all’ordine del giorno dell’assemblea 
ordinaria del 24 maggio 2017 prevede il rinnovo delle 
cariche sociali.

Dovranno essere eletti: 
tre amministratori in luogo dei tre in scadenza, scelti tra 
i Soci iscritti al 30.06.2016 nel Libro soci della Cassa Rurale 
di Aldeno e Cadine. Amministratori in scadenza:

CLAUDIO BATTISTI
MAURIZIO BOTTURA

LUISA SPAGNOLLI

tre amministratori in luogo dei quattro in scadenza, scelti 
tra i Soci iscritti al 30.06.2016 nel Libro soci della Cassa Ru-
rale di Trento e tra i nuovi soci ammessi successivamente 
alla fusione. Amministratori in scadenza

BARBARA CIOLA
FULVIO RIGOTTI

CORRADO SEGATA
ITALO STENICO

I nominativi dei candidati saranno riportati in un’unica 
scheda, divisa in due parti come sopra indicato. 
In fase di votazione dovranno essere indicate al massimo 
tre preferenze in ciascuna lista. L’indicazione di un numero 
maggiore di preferenze in una delle due parti, renderà 
nulla l’espressione del voto dell’intera scheda.

ISTRUZIONI PER L’USO: ELEZIONI, DELEGA E INTERVENTI
IL SALUTO 

ALL’AMMINISTRATRICE 
CHE NON RICANDIDA

Barbara Ciola conclude il suo percorso di 
Amministratrice scegliendo di non candidare 
nuovamente per il rinnovo delle cariche sociali 
alla corrente scadenza del suo mandato.

Sin dal 2009 Barbara Ciola ha messo a dispo-
sizione del Consiglio di Amministrazione della 
Cassa Rurale di Trento il suo ragguardevole 
contributo di esperienza, preparazione pro-
fessionale e competenza, maturate nel corso 
della sua proficua carriera di libera professio-
nista nel settore dell’amministrazione e della 
gestione di beni immobili, ma anche attraverso 
il considerevole impegno di dirigente di ANACI, 
l’associazione professionale di categoria, oltre 
che di sensibile amministratrice dell’iniziativa 
sociale Patto Casa Trento.

Anche in virtù di tali attitudini Ella ha rico-
perto per un anno, dal maggio 2014 al maggio 
2015, il rilevante ruolo di Vice Presidente del 
Consiglio di Amministrazione della Cassa ed è 
stata dinamica Consigliere della Fondazione 
Cassa Rurale di Trento.

In coloro che hanno avuto l’onore di fre-
quentarla in questi anni, all’interno del Con-
siglio di Amministrazione, e 
con i quali Ella ha con-
diviso una rilevante 
esperienza di go-
verno e di gestio-
ne, notevole è la 
memoria di una 
persona partico-
larmente compe-
tente ed impegnata 
a rinsaldare il ruolo 
della Cassa Rurale di 
Trento a sostegno dello 
sviluppo morale ed econo-
mico della nostra comunità.
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GLI INTERVENTI VANNO 
PRENOTATI

I soci che intendessero pren-
dere la parola sui punti all’ordi-
ne del giorno dell’Assemblea, 
dovranno prenotare il loro in-
tervento compilando l’apposito 
modulo che va richiesto al perso-
nale in servizio (prima dell’avvio 
o durante i lavori assembleari), al 
quale va poi riconsegnato.

L’articolo 25 dello statuto in 
merito all’intervento e rap-
presentanza in Assemblea 

prevede quanto segue: “Possono 
intervenire all’Assemblea e hanno 
diritto di voto i Soci iscritti nel Libro 
dei Soci da almeno novanta giorni.

Ogni Socio ha un voto, qualun-
que sia il numero delle azioni a lui 
intestate.

Il Socio può farsi rappresentare 
da altro Socio persona fisica che 
non sia amministratore, sindaco o 
dipendente della Società, mediante 
delega scritta, contenente il nome 
del rappresentante e nella quale la 
firma del delegante sia autenticata 
dal Presidente della Società, da un 
amministratore o dipendente a ciò 
delegato dal Consiglio, da un notaio 
o da altro pubblico ufficiale a ciò per 
legge autorizzato.

Ogni Socio non può ricevere più 
di una delega.

All’Assemblea può intervenire, 
senza diritto di voto, un rappresen-
tante della Federazione Trentina 
delle Cooperative.”

Il Consiglio di Amministrazio-
ne, in conformità alle disposizioni 
statutarie sopra riportate ed al vi-
gente regolamento assembleare, 
ha deliberato di conferire la facoltà 
di autentica delle deleghe per la 
partecipazione alla prossima as-

semblea al Direttore Generale, al 
Responsabile della Segreteria Ge-
nerale, al Responsabile dell’Ufficio 
Soci e Comunicazione, ai Direttori e 
Vice Direttori di tutte le Filiali della 
Cassa Rurale di Trento.

La sottoscrizione del Socio dele-
gante potrà inoltre essere autentica-
ta dal Presidente della Cassa Rurale, 
da un notaio o da altro pubblico uf-
ficiale a ciò per legge autorizzato.

Il Socio dovrà sottoscrivere la de-
lega, utilizzando la scheda nomina-
tiva di partecipazione predisposta, 
in presenza del soggetto abilitato 
all’autentica.

La delega non potrà essere rila-
sciata in bianco e quindi dovrà con-
tenere il nome del Socio delegato.

Nel caso di effettuazione dell’As-
semblea in seconda convocazione, 
il termine ultimo per la presentazio-
ne ed autenticazione delle deleghe 
presso le filiali viene fissato al 23 
maggio 2017 ore 15.45. 

Nessuna delega potrà essere au-
tenticata dal personale di filiale al di 
fuori di questi termini.

Oltre tale termine, le deleghe 
potranno essere autenticate esclu-
sivamente presso l’Ufficio Soci e Co-
municazione o l’Ufficio Segreteria 
Generale a Trento in via Belenzani 
nr. 12 .

ISTRUZIONI PER L’USO: ELEZIONI, DELEGA E INTERVENTI

PARTECIPAZIONE

Si ricorda che L’ASSEMBLEA È 
RISERVATA Al SOLI SOCI. Co-
loro che per motivi personali 
di salute necessitano di un ac-
compagnatore, nei giorni pre-
cedenti l’assemblea, devono 
mettersi in contatto con l’Uffi-
cio Soci e Comunicazione (tel. 
0461.278907) per il rilascio pre-
ventivo di una apposita dichiara-
zione al fine dell’ingresso dell’ac-
compagnatore in assemblea. 
NON SARANNO AMMESSI AL-
TRI ACCOMPAGNATORI.

ISTRUZIONI PER L’ASSEMBLEA - NORME RELATIVE ALL’USO DELLA DELEGA



10 ■ CASSA RURALE DI TRENTO

SPECIALE ASSEMBLEA

La Cassa Rurale di Trento
conferma la propria solidità
Il valore vicino al 15% del «CET1 ratio», il parametro che la misura, è superiore  
di ben il 50% al minimo stabilito dalla pur severa e prudente normativa europea

IL BILANCIO 2016 ANALIZZATO DAL DIRETTORE GENERALE, GIORGIO BAGOZZI

Cari soci, il 2016 è stato un anno 
denso di avvenimenti importan-
ti, sia a livello globale, che nazio-

nale, che locale. 
Mi riferisco ad esempio (citando 

solo “i titoli”) alla Brexit, alle elezioni 
statunitensi, alle tensioni socio-po-
litiche in alcune aree del globo, alla 
timidezza della ripresa economica 
italiana a fronte di incrementi ben più 
sostanziosi di altre economie simili alla 
nostra, all’incertezza politica, alla sto-
rica riforma del credito cooperativo...
insomma ce n’è più che a sufficienza 
per non annoiarsi. 

Ma, pur senza voler dimenticare 
questi grandi temi che pure ci riguar-
dano e che rimangono – imponenti 
- sullo sfondo, vorrei concentrarmi in 
quest’occasione in particolare sulla 
nostra Cassa Rurale. 

Anch’essa ha vissuto un 2016 storico 
ed eccezionale!

Tutti insieme (soci, amministratori, 
dipendenti, comunità), abbiamo pro-
gettato, pensato, deciso, realizzato e 
compiuto la più grande FUSIONE tra 
Casse Rurali che sia mai stata compiuta 
in Trentino. 

Credo che, dopo quasi un anno 
dall’avvio operativo della fusione (che, 
ricordo, è avvenuto il 1 luglio 2016), 
possiamo dirci più che soddisfatti 
analizzando i molteplici aspetti tecni-
ci, istituzionali e finanziari. E ve ne darò 
presto conto, presentando i numeri. 

UN PERCORSO DI CRESCITA

Sono ben consapevole, con la do-
vuta umiltà e rispetto, che dobbiamo 
riservare a VOI, cari soci, l’ultima e de-
cisiva parola ed il giudizio finale: a voi, 
non a noi, spetta l’ardua sentenza di 
manzoniana memoria. Mi auguro che 
essa sia positiva: spero che la fusione sia 
stata compresa in tutti i suoi vantaggi, 
sia stata apprezzata, sia ora vissuta e 
accolta come momento e – ancor più – 
come percorso di crescita di comunità 

vicine e interdipendenti per territorio, 
valori, mentalità, cultura, economia.

Da parte mia e dei miei collabora-
tori posso assicurarvi che ce la abbia-
mo messa davvero tutta! Speriamo di 
essere riusciti a darvene conto e sod-
disfazione.

Per quanto riguarda i NUMERI, de-

sidero innanzitutto ricordare che essi 
sono sempre importanti in una coo-
perativa che è comunque un’azienda 
e – ancor più – una BANCA. Essi, i nu-
meri, devono essere chiari, trasparenti 
e positivi. Mi rendo conto che da sem-
pre siete abituati a leggere i principali 
dati del bilancio confrontati con quelli 
dell’esercizio precedente. Abbiamo 
tentato di farlo nelle prime riunioni pre-
assembleari, ma – anche su esplicito 
suggerimento di tanti soci – abbiamo 
capito che fare confronti tra due bilanci 
così diversi diventa assai complesso e 
potrebbe anche ingenerare confusio-
ne, mentre il nostro primo obiettivo è 
quello della chiarezza. 

I BILANCI UFFICIALI E SOSTANZIALI

Il raffronto tra i bilanci può avere un 
senso se riferito alla parte “patrimonia-
le“ (attività e passività): infatti, più oltre 
potrete verificarlo. Questo non vale, 
evidentemente, per parte economica 
(costi e ricavi) proprio per le ragioni che 
ho già delineato sopra e che cercherò 
di spiegare meglio più avanti. 

Ricordo infatti, che nel 2016 le 
nostre due “ex” Casse Rurali (Adeno/
Cadine e Trento) hanno prodotto DUE 
BILANCI UFFICIALI e addirittura TRE BI-
LANCI “sostanziali”. Mi spiego meglio:
• la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine 

ha CHIUSO definitivamente i propri 
conti con un bilancio UFFICIALE re-

La fusione ha portato 
le due ex Casse Rurali 

(Aldeno-Cadine 
e Trento) a redigere 

in tempi diversi 
più bilanci, 
fra di loro 

non comparabili
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bene ribadirlo) vicini al 15% di CET1 
ratio.
 

VALORI FONDAMENTALI

Cari soci, spero di essere riuscito a 
spiegare nel modo più semplice e chia-
ro possibile questi concetti così com-
plessi, originati da legislazioni e nor-
mative di diversa natura e provenienza, 
che vanno tuttavia scrupolosamente 
osservate, se non altro perché esse sono 
state pensate e diramate con lo scopo 
principale di elevare costantemente la 
trasparenza del mercato bancario e la 
tutela dei depositanti. Valori importanti 
e fondamentali, che condividiamo pie-
namente e cerchiamo di applicare con 
rigore ogni giorno nel nostro lavoro! 

Tutto ciò premesso, vi lascio ad 
una sintetica esposizione dei princi-
pali aggregati di bilancio (alle pagine 
12 e 13), redatta dai miei colleghi e col-
laboratori. Essa, per le ragioni che ho 
appena esposto, si riferisce al BILANCIO 
UFFICIALE al 31 dicembre 2016 della 
Cassa Rurale di Trento, che è l’unico 
documento che rappresenta in modo 
completo, approfondito e certificato 
l’andamento ed i risultati della vostra 
Cassa Rurale nell’esercizio trascorso. 

Con un caro saluto a tutti e un arri-
vederci a presto in Assemblea…

auguro buona lettura.
Giorgio Bagozzi

La Cassa Rurale di Trento
conferma la propria solidità

IL BILANCIO 2016 ANALIZZATO DAL DIRETTORE GENERALE, GIORGIO BAGOZZI datto al 30 giugno 2016; un bilancio 
quindi che rappresentava “soli” sei 
mesi di attività (da gennaio a giu-
gno);

• la Cassa Rurale di Trento, a sua vol-
ta, ha operato “da sola” per i primi 
sei mesi dell’anno, chiudendo un 
bilancio “semestrale” sempre al 30 
giugno; 

• infine, la “nuova” Cassa Rurale di 
Trento ha chiuso il bilancio UFFI-
CIALE al 31 dicembre 2016 (quello 
che porteremo alla vostra approva-
zione in Assemblea) che, pertanto, 
rappresenta:
• per sei mesi, dal 1 gennaio al 30 

giugno, l’operatività della sola 
“ex” Cassa Rurale di Trento;

• per i secondi sei mesi dell’anno 
(dal 1 luglio al 31 dicembre) l’ope-
ratività della “nuova” Cassa, frutto 
dell’unione delle due preesistenti.

UNA DECISIONE LUNGIMIRANTE

Scusate se posso essere stato ma-
gari un po’ noioso, ma le regole della 
ragioneria, dei bilanci, del fisco e delle 
banche non sono sicuramente argo-
menti semplici da affrontare.

Spero di essere almeno riuscito a 
darvi un’idea chiara della complessità 
di una fusione.

Qualche anticipo e spiegazione sui 
dati: 
• innanzitutto il bilancio di chiusura 

della “ex” CR Aldeno e Cadine. Il 
fine principale di questo bilancio 
era quello di rappresentare in modo 
RIGOROSO i conti della banca e di 
farli confluire al loro valore “netto” 
(il patrimonio) nei conti della incor-
porante Cassa Rurale di Trento. In 
questa delicata operazione, il Consi-
glio di Amministrazione ha fatto una 
scelta consapevole e prudente, pie-
namente condivisa dal sottoscritto 
Direttore e dalle funzioni di controllo 
a ciò preposte;

• il Consiglio di amministrazione ha 
innanzitutto chiarito che il più gran-
de valore della CASSA RURALE è il 

PATRIMONIO. Esso infatti rappresen-
ta la SOLIDITA’ di una banca ed è la 
prima e assoluta garanzia per soci e 
depositanti. Abbiamo preso atto che 
il patrimonio risultante dalla fusio-
ne avrebbe superato la cifra di 170 
MILIONI, dal che risultava un CET1 
ratio (parametro che misura il patri-
monio di PRIMA QUALITA’) vicino al 
15%. Ciò significa che ci collochiamo 
tra le migliori banche italiane come 
solidità patrimoniale, che è di ben 
il 50% superiore al minimo stabilito 
dalla pur severa e prudente norma-
tiva europea;

• forti di questa tranquillizzante con-
sapevolezza, si è preferito quindi 
dirottare parte del patrimonio del-
la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine 
(circa 38 milioni) direttamente sui 
FONDI RISCHI, che sono una “quota 
ideale” di patrimonio finalizzato spe-
cificamente a far fronte ai rischi che 
la Banca si trova quotidianamente 
ad assumere, proprio per il lavoro 
che svolge; 

• questa decisione, a mio avviso as-
sai prudente e lungimirante, non ha 
tuttavia penalizzato la solidità del 
patrimonio complessivo della nuova 
banca, che – infatti - a fine 2016 è 
superiore a 173 milioni di Euro, au-
mentando di ben 26 milioni quello 
precedente della “sola “ Cassa Rurale 
di Trento e collocandoci appunto (è 

Il direttore generale, Giorgio Bagozzi
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L’utile netto del 2016
è di 2.128.000 Euro
Il totale delle masse amministrate (raccolta diretta, indiretta e impieghi a clientela) 
ha registrato un risultato di fine anno pari a 3.811,9 milioni di Euro

IL CONTO ECONOMICO HA CHIUSO CON IL SEGNO POSITIVO

Nei raffronti con l’anno prece-
dente rappresentati di seguito, 
si evidenzia che, per omoge-

neità, si sono sommati i valori della ex 
Cassa Rurale di Trento con la ex Cassa 
Rurale di Aldeno e Cadine.

L’applicazione di questa scelta è sta-
ta possibile solo per i dati patrimoniali, 
mentre per i dati economici non è stato 
possibile in quanto l’apporto economi-
co della Cassa incorporata nell’anno 
di bilancio, ha contribuito solamente 
per sei mesi, rendendo pertanto non 
significativo il confronto con l’anno 
precedente.

Il totale delle masse amministrate 
(raccolta diretta, indiretta e impieghi a 
clientela) ha registrato un risultato di 
fine anno pari a 3.811,9 milioni di euro 
rispetto ai 3.695,6 milioni del 2015, con 
un aumento di 116,3 milioni pari ad una 
variazione positiva 3,15%.

La raccolta diretta si è attestata nel 
2016 ad un valore di 1.751,4 milioni contro 

i 1.623,3 milioni del 2015 (+7,89%), mentre 
la raccolta indiretta è passata da 804,9 
milioni del 2015 a 887,9 milioni dell’anno 
appena trascorso, facendo registrare un 
aumento di 82,9 milioni, pari ad una va-
riazione percentuale di +10,30%.

La raccolta indiretta è rappresen-
tata dai titoli e dal risparmio gestito 
per conto della clientela e altri prodotti 
finanziari e assicurativi.

La raccolta complessiva ammonta 
quindi a fine 2016 a 2.639,3 milioni di 
euro rispetto ai 2.428,2 milioni dell’an-
no precedente, con un aumento asso-
luto di 211,1 milioni pari ad un aumento 
percentuale dell’8,69%.

Nella sezione dell’attivo, gli impie-
ghi a clientela sono diminuiti a 1.172,6 
milioni contro i 1.267,4 milioni dell’anno 
precedente, segnando un calo di 94,8 
milioni pari ad una variazione percen-
tuale di -7,48%.

Il conto economico ha chiuso l’an-
no registrando un utile netto di 2,13 
milioni di euro.
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Margine di interesse 25,9
Commissioni nette 11,9

Risultato netto att./pass.fin. 4,2

Margine di intermediazione 42,0
Costi operativi 35,5

Rettifiche e imposte 4,4

Utile netto 2,1
valori espressi in milioni di euro

Analizzando nel dettaglio le singo-
le componenti reddituali, troviamo il 
margine di interesse che si attesta 
a 25,9 milioni di euro, risultante dal-
lo sbilancio di 33,6 milioni di euro di 
interessi attivi e 7,8 milioni di euro di 
interessi passivi.

Le commissioni attive chiudono ad 
euro 13,2 milioni mentre quelle passive 
ad euro 1,3 milioni. Le commissioni 
nette registrano un saldo finale per-
tanto di euro 11,9 milioni

Il margine di intermediazione, 
tenuto conto del risultato netto della 
negoziazione delle attività/passività 
finanziarie per 4,2 milioni di euro, am-
monta ad euro 42,0 milioni.

I costi operativi incidono sul ri-
sultato finale per 35,5 milioni di euro, 
mentre le rettifiche su crediti unita-
mente alle imposte dirette per totali 
4,4 milioni di euro.

L’utile lordo raggiunge a fine anno il 
valore di 3,6 milioni di euro che, rettifi-
cato delle imposte dirette, porta l’utile 
finale netto ad euro 2.128 mila.

Il patrimonio, fondamentale ele-
mento di solidità e garanzia di operati-
vità, nonché indispensabile, ai fini della 
Vigilanza, per sostenere un’operatività 
più ampia e diversificata, raggiungerà, 
dopo il riparto dell’utile 2016, un va-
lore contabile di 174,7 milioni di euro. 
I fondi propri (già patrimonio di vigi-
lanza) risultano a fine anno, al netto 
delle rettifiche e integrazioni disposte 
da Banca d’Italia, di 170,8 milioni di euro 
esprimendo un Total Capital Ratio pari 
a 14,77%.

RACCOLTA DA CLIENTELA

IL CONTO ECONOMICO DEL 2016

CREDITI A CLIENTELA
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Nel 2016 la base sociale
è salita a quota 17.716
2.307.000 Euro è l’importo erogato a sostegno delle iniziative rivolte ai soci e delle 
attività sportive, culturali e sociali sul territorio 

UNO SGUARDO AD ALCUNE “VOCI” DEL BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio Sociale della Cassa Ru-
rale costituisce lo strumento più 
completo di rendicontazione e 

di valutazione delle ricadute “so-
ciali” della nostra attività aziendale. 
Questo documento integra le informa-
zioni proprie del Bilancio ordinario e 
ha l’obiettivo di presentare in modo 
diretto e dettagliato ai Soci, clienti, col-
laboratori e alla comunità in generale, 
i tanti risvolti dell’attività sociale, 
con particolare riferimento a tutti i 
portatori d’interesse. 

Riteniamo comunque importante 
ricordare alcuni aspetti della nostra 
“responsabilità sociale.

SERVIZI BANCARI

L’adesione e l‘apprezzamento dei 
Soci nei confronti delle nostre specifi-
che proposte di servizi bancari sono 
risultati, anche nel 2016, in crescita. 

Citiamo al riguardo alcuni esempi: al 
31.12.2016, erano 8.410 i rapporti di 
“Conto Sicuro” aperti dai nostri Soci, 
di cui 429 Conto Sicuro “Donna”, a con-
ferma del gradimento verso questo 
conto corrente “tutto compreso”, che 
abbina, ai normali servizi bancari, una 
serie di coperture assicurative utili e 
vantaggiose.

SERVIZI EXTRABANCARI

Con riferimento ai servizi extra-
bancari offerti dalla Cassa ai propri Soci 
e ai loro familiari è proseguita, anche 
nel 2016, la collaborazione con i prin-
cipali Caf per l’offerta del servizio di 
assistenza fiscale per la compilazio-
ne delle dichiarazioni dei redditi. Il 
numero delle dichiarazioni compilate 
risulta in crescita anno dopo anno e, 
nel 2016, ha raggiunto la quota di 7.614 
dichiarazioni. 

LA COMPAGINE SOCIALE AL 31.12.2016

17.716 soci di cui 354 Nuovi soci nel 2016

5.945 DONNE

11.116 UOMINI

655 ENTI E SOCIETÀ

6 ENTI E SOCIETÀ

205 DONNE

192 UOMINI

Numeri in crescita anche per quan-
to riguarda le richieste per il servizio di 
consulenza legale, fiscale e previ-
denziale, offerto da consulenti esperti 
nel settore. Sono state complessiva-
mente 121 le consulenze svolte nel 
2016, di cui 61 in ambito legale, 18 in 
ambito previdenziale e 42 su temi fi-
scali.

ATTENZIONE PER I GIOVANI

Per quanto riguarda i Premi di 
Studio, gli studenti Soci o figli di Soci 
premiati dalla Cassa per aver ottenuto 
la laurea o il diploma di scuola media 
superiore con un ottimo risultato sono 
stati 103. La destinazione scelta per il 
viaggio premio di alcuni giorni, svoltosi 
nel mese di aprile, è stata Budapest, la 
splendida capitale dell’Ungheria. Una 
buona parte dei premiati ha parteci-
pato a questa riuscitissima iniziativa, 
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Nel 2016 la base sociale
è salita a quota 17.716

UNO SGUARDO AD ALCUNE “VOCI” DEL BILANCIO SOCIALE

mentre gli altri, nell’impossibilità di 
partecipare al viaggio, hanno optato 
per il premio alternativo, consistente in 
un buono da utilizzare presso la scuola 
di lingue straniere CLM BELL. 

INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Nell’ambito delle iniziative mirate 
a promuovere ed incentivare la par-
tecipazione sociale, si è riconfermato 
anche nel 2016 l’ormai tradizionale ap-
puntamento con le “Feste del Socio”; 
sono stati 21 gli appuntamenti orga-
nizzati nelle diverse zone di operatività 
della Cassa in collaborazione con asso-
ciazioni di volontariato e gruppi asso-
ciativi locali. Ogni festa ha incontrato 
gradimento: i Soci e loro familiari che 
hanno partecipato a questi momenti 
di socializzazione e divertimento sono 
stati complessivamente 7.474. 

Altra iniziativa che ha riscosso 
grande successo di partecipazione fra 
i Soci, con migliaia di spettatori, è sta-
to lo spettacolo serale del “Gran Galà 

Musicale”, organizzata a inizio estate 
nella splendida cornice di Piazza Fiera, 
con l’esibizione dei “Palasport”, Tribu-
te Band ufficiale dello storico gruppo 
musicale dei “Pooh”.

IL VALORE PER I SOCI

Un accenno, infine, anche all’impe-
gno profuso dalla Cassa Rurale per le 
iniziative rivolte ai Soci ed ai loro fa-
miliari, che si è concretizzato in un si-
gnificativo intervento, pari a 1.174.000 
euro, nel quale rientrano: i premi per le 
coperture assicurative legate al Conto 
Sicuro, i servizi di assistenza fiscale e 
consulenza, i viaggi collegati all’inizia-
tiva “premi di studio” e quelli estratti 
fra i Soci partecipanti all’Assemblea, gli 
investimenti per le feste dei Soci e per 
le strenne natalizie, l’organizzazione 
dell’Assemblea e per gli omaggi assem-
bleari, e, in generale, gli investimenti 
attivati per la realizzazione dei diversi 
processi di incontro e comunicazione 
con la base sociale. In questa voce, sono 

inoltre compresi tutti gli interventi di 
carattere formativo riservati ai Soci ed 
in particolare quelli mirati a favorire i 
processi di apprendimento delle lingue 
straniere tramite la scuola CLM BELL.

Ben superiori sono tuttavia i reali 
benefici economici a favore dei Soci 
“attivi” derivanti dalle tante agevola-
zioni di spesa relative ai servizi bancari 
utilizzati, ma riferibili soprattutto alle 
generali migliori condizioni di tasso 
praticate ai Soci rispetto alla media dei 
tassi applicati alla Clientela. 

SOLIDARIETÀ E MUTUALITÀ

Come più volte abbiamo ribadito, 
essere Soci però non significa solamen-
te beneficiare di vantaggi personali, 
ma anche e soprattutto condividere 
e sostenere quei principi di solidarietà 
e di mutualità che, da sempre, la Cassa 
Rurale di Trento mette in atto e che si 
manifestano principalmente con inter-
venti economici che ricadono sulle atti-
vità sociali del territorio in cui operiamo. 
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Una comunità è viva
se ha piazze «da vivere»

di Maurizio Tomasi

«La città è quel luogo dove 
un bambino, attraversando-
la, scopre cosa vuol fare da 

grande»: è con questa citazione di Louis 
Khan, architetto statunitense scompar-
so nel 1974, che Alessandro France-
schini ha concluso la sua relazione dal 
titolo «Dalle piazze ai piazzali» presen-
tata in occasione dell’iniziativa «La voce 
della piazza», che si è svolta presso il 
MUSE di Trento dal 25 febbraio al 26 
marzo, nell’ambito della mostra delle 
opere di Matteo Boato, denominata 

INTERVISTA ALL’ARCH. ALESSANDRO FRANCESCHINI, VICE PRESIDENTE PROVINCIALE 
DELL’ORDINE PROFESSIONALE, SUL RUOLO SVOLTO DAGLI SPAZI PUBBLICI NELLA 
FORMAZIONE DI UNA CITTADINANZA CIVILE E CONSAPEVOLE, CON UNA PROPRIA 
IDENTITÀ E UNA SPICCATA PROPENSIONE ALLA SOCIALITÀ

IN PRIMO PIANO

«Piazza». Alessandro Franceschini, clas-
se 1974, è architetto con un dottorato in 
urbanistica, docente a contratto presso 
l’Università di Trento, direttore della ri-
vista “Sentieri Urbani” e vicepresidente 
dell’Ordine degli Architetti, Pianificato-
ri, Paesaggisti e Conservatori della pro-
vincia di Trento: con lui abbiamo voluto 
approfondire contenuto e messaggio 
del suo intervento, con riferimento in 
particolare all’ambito territoriale della 
Cassa Rurale di Trento.

Cosa intendeva dire Louis Khan 
con quell’affermazione?

Intendeva dire che anche l’ambien-

La piazza di Gardolo
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IN PRIMO PIANO 

te urbano contribuisce in maniera de-
terminante a formare l’identità di una 
persona: si nasce in una famiglia, è 
vero, ma poi le relazioni si sviluppano 
nel quartiere in cui si abita, che a sua 
volta è parte di una città, di un paesag-
gio più ampio. Se nel quartiere e nella 
città ci sono spazi confortevoli, armo-
nici, espressione di un’identità storica 
e culturale, abitati da persone civili, il 
giovane avrà una visione positiva del 
mondo e potrà costruire per sé un pro-
getto di vita civile e positivo. Succederà 
il contrario se invece gli spazi sono ano-
nimi, angusti, degradati e frequentati 

da gruppi sociali dei quali non si fida e 
nei quali percepisce un pericolo.

La piazza che ruolo riveste in 
questo contesto?

La piazza è un tassello molto im-
portante di questo processo di costru-
zione identitaria. Tornando all’afferma-
zione di Khan, la piazza è un luogo in 
cui il bambino può vedere proiettate 
dimensioni di sé che possono essere 
negative nel caso di piazzali o molto 
positive nel caso di spazi ben conser-
vati, in cui la gente si incontra, si ricono-
sce, si ritrova nel suo essere comunità 
attiva partecipe e cosciente del proprio 

ruolo sociale. Non va dimenticato che 
le origini della piazza coincidono con 
quelle della civiltà occidentale: furono 
i Greci con l’agorà e i Romani con il foro 
gli inventori della piazza, spazi pensati 
come luoghi pubblici per eccellenza, 
dentro i quali le persone potessero 
incontrarsi e discutere. Nel corso dei 
secoli le città si sono ampliate e le piaz-
ze sono diventate «tematiche», con 
l’attribuzione di specifiche funzioni: la 
piazza del mercato, dei giochi, delle 
fiere, della rappresentanza istituzionale 
e politica. Una piazza è tale se ci sono 
punti simbolici, come un edificio rap-

Ar
ch

iv
io

 fo
to

 F
BK

IL PROGETTO È SOSTENUTO DALLA FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO

«RI-CONCILIAMOCI» CON PIAZZA SANTA MARIA MAGGIORE

Impedire che dopo la recente 
ristrutturazione di Piazza S. Maria 
Maggiore – una struttura urbanistica 
di primario interesse storico-artistico 
con evidenti valenze culturali e turi-
stiche – si rinnovi un utilizzo degene-
rativo degli spazi: è questo l’obiettivo 
che si è posta la Fondazione Franco 
Demarchi con il progetto «Ri-Conci-
liamoci con la piazza», sostenuto dalla 
Fondazione Cassa Rurale di Trento. Il 
progetto si propone di promuove-
re azioni che spingano le persone a 
tornare ad “abitare” nuovamente gli 
spazi pubblici attraverso «iniziative di 
animazione culturale diffusa all’inter-
no del quartiere e non estemporanee 
tra loro» curate direttamente dalla 
Fondazione Demarchi e in collabora-
zione con gli attori presenti nel terri-
torio, «per favorire una consapevole 
e sempre più ampia frequentazione 
degli spazi da parte della cittadinanza 
e la corretta fruizione dei beni comuni 
in essi contenuti».

Tra le iniziative previste, l’organiz-
zazione di cineforum, anche in lingua 
originale, da realizzarsi presso l’aula 
magna della Fondazione Demarchi, 

sia presso gli spazi pubblici contigui, 
per creare occasioni di partecipazio-
ne e confronto su temi di attualità 
sociale e culturale.

Ci sono poi conferenze pomeri-
diano-serali su temi di interesse gene-
rale aperte alla cittadinanza, con un 
focus specifico sulle attività editoriali 
quali spunto per la discussione gui-
data da autori ed esperti.

È anche prevista la promozione 
di eventi in grado di aggregare la 
popolazione, come incontri musicali 
che coinvolgono gruppi diversificati, 
destinati di volta in volta a fasce di 
età diverse; attività nell’ottica della 
“social street”, tra le quali «book-
crossing» e scambio di beni e piccoli 
servizi tra residenti; iniziative di carat-
tere culinario e interculturale.

Il progetto propone anche l’atti-
vazione tra i residenti e altre persone 
disponibili di uno specifico percorso 
di formazione destinato a preparare 
gruppi di “volontari accoglienti” con 
i quali strutturare percorsi di accom-
pagnamento e di divulgazione sto-
rica, artistica e culturale all’interno 
del quartiere

Altro punto qualificante del pro-
getto è la partecipazione al Festival 
dell’Economia 2017, con il corollario di 
una serie di iniziative orientate ai temi 
dell’economia solidale e di comunità.
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presentativo, un campanile, una fon-
tana, oggetti architettonici stratificati 
nel tempo che gerarchizzano lo spazio, 
determinano il punto di vista, e guida-
no gli spostamenti di chi la percorre, ne 
fanno un luogo identitario e di ritrovo. 
Ad esempio, ancora negli Anni 50, in 
Trentino, le fontane dove le donne lava-
vano i panni, rendevano quelle piazze 
un luogo di comunità, dove attraverso 
lo scambio di informazioni su nascite, 
morti, feste, si celebravano i piccoli riti 
del vivere sociale.

«Dalle piazze ai piazzali» era il 
titolo della sua relazione all’inizia-
tiva «La voce della piazza»: quando 
avviene questo passaggio?

Al di là delle sua caratteristiche 
architettoniche, la piazza è frutto di 
livelli storici articolati su uno stesso 

boom economico, c’è stata una gran-
de dispersione edilizia sul territorio. Il 
fenomeno è più evidente nelle grandi 
metropoli o nell’area padana ma anche 
da noi si sono costruiti quartieri senza 
realizzare nel contempo luoghi centrali 
nei quali ritrovarsi e nei quali ricono-
scersi. E se non si riesce a costruire una 
città sociale insieme a quella fisica, la 
trasformazione non è completa. E i pro-
blemi primo o poi emergono come un 
fiume carsico. Anche il nuovo quartiere 
Le Albere, firmato da Renzo Piano, non 
ha una piazza vera e propria: ha uno 
spazio che sfuma nel parco sul quale 
non si affacciano edifici simbolici.

Perché un piazzale non potrà mai 
essere una piazza?

Per tanti motivi. Perché sono sem-
plici slarghi, sono impersonali, non 
hanno identità, sono uguali in qual-
siasi parte d’Italia e del mondo, avulsi 
dal contesto, sono realizzati pensando 
più all’automobile che all’uomo, hanno 
proporzioni urbanistiche sbagliate e 
spesso sono stati pensati a supporto 
dei centri commerciali dislocati nelle 
periferie. E nemmeno si può pensare 
che i centri commerciali possano so-
stituire le piazze: sono luoghi nei quali 
le persone si incrociano ma non si in-
contrano, nei quali non potrà nascere 
una comunità. Perché questo avven-
ga l’incontro fisico tra individui rimane 
imprescindibile, anche nell’era della 
«piazza virtuale» dei social network 
e delle nuove tecnologie: lo dimostra 
il ruolo che le piazze hanno avuto e 

spazio antropico: quello che fa essere 
una piazza un luogo dotato di una sua 
specifica identità che i cittadini posso-
no riconoscere e nella quale possono 
auto-riconoscersi, è un percorso lungo. 
Lo dimostra ad esempio piazza Cesare 
Battisti, a Trento, che fa ancora fatica 
ad entrare nell’immaginario collettivo, 
tanto da continuare spesso ad essere 
chiamata piazza Italia, cioè con il nome 
che le fu dato al termine della Secon-
da Guerra Mondiale: sconta il fatto di 
essere una piazza «nuova», frutto di 
un progetto realizzato in epoca fasci-
sta, calato dall’alto e che la comunità 
non ha mai sentito come proprio. Nel 
Secondo dopo guerra si è poi persa 
la forza di costruire piazze perché le 
città sono cresciute in maniera subita-
nea, si sono allargate sulla spianta del 

IN PRIMO PIANO

Piazza di Aldeno durante la “Festa provinciale dell’emigrazione” del 2016 (foto archivio Associazione Trentini nel Mondo)
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la sede della Cassa Rurale, dove c’è la 
fermata dell’autobus, sulla Famiglia co-
operativa: uno spazio che, seppur con 
grandi limiti ambientali e urbanistici, è 
diventato comunque un luogo in cui le 
persone si incontrano, si salutano, si 
frequentano: possiamo dire che non 
c’è ancora la piazza fisica ma c’è una 
forte piazza sociale.

Altri esempi?
San Donà, rione di case popolari co-

struito negli Anni Cinquanta, dimostra 
che i progettisti avevano intuito il biso-
gno di dotarlo di una piazza. Quella di 
Cognola, pur nella discutibilità formale 
dell’intervento, è un esempio virtuoso 
di una nuova piazza. È stato costruito 
uno spazio delimitato da portici in dia-
logo con la chiesa del sobborgo, è stato 
fatto uno sforzo di separare viabilità 
veicolare e pedonale, sono presenti 
uffici e attività che ne fanno un luogo 
di aggregazione. Gardolo ha saputo co-
struire bene la sua identità attorno alla 
chiesa parrocchiale e ai servizi pubblici.

stanno avendo nelle cosiddette «prima-
vere arabe» che stanno interessando il 
Medio Oriente. Le piazze sono state il 
teatro delle grandi conquiste umane, 
sia politiche che sociali. E lo saranno 
ancora per molto tempo.

Qual è lo stato di salute delle 
piazze di Trento e dei suoi sobbor-
ghi?

Trento è una città policentrica, con 
un nucleo storico circondato da un 
arcipelago di sobborghi, ognuno dei 
quali dotato di una forte identità: basti 
pensare che fino al periodo fra le due 
Guerre mondiali molti erano Comuni 
autonomi che si rapportavano con il 
capoluogo con una orgogliosa indi-
pendenza. Possiamo dire che, in gene-
rale, attorno alle chiese parrocchiali ci 
sono spazi nei quali si sono sviluppa-
te le funzioni sociali ed economiche 
che consentono ad una comunità di 
auto-riconoscersi. Se scendiamo in casi 
specifici, Povo rappresenta un caso si-
gnificativo. Come Trento, anche Povo 
è formato da un «arcipelago» di inse-
diamenti più piccoli, come Salé, Pantè, 
Gabbiolo, Oltrecastello, dove risiedo, 
tutti autoreferenziali. La «centralità» di 
Povo, come il centro di una comunità, 
si è consolidata nel corso degli ultimi 
decenni, con l’insediamento dell’Uni-
versità e di altre funzioni, come il polo 
sociale. Il sobborgo ha cercato di dotar-
si di una vera piazza nello spazio rica-
vato lungo la strada che lo attraversa: 
una piazza policentrica, frammentata, 
affacciata sulla chiesa parrocchiale, sul-

Di Aldeno, Cimone e Garniga 
cosa si può dire?

Aldeno è comunità molto forte e ha 
una buona piazza. Cimone e Garniga 
hanno saputo conservare con molta 
gelosia la loro origine rurale rispetto 
ad altri sobborghi che hanno vissuto 
un’esplosione edilizia, e lo spazio pub-
blico della piazza è ben proporzionato, 
rimasto in equilibrio con le origini rurali 
di questi insediamenti.

E a Trento città?
Cristo Re si sta arricchendo di luoghi 

di incontro, con la pedonalizzazione di 
piazza Cantore il sagrato della chiesa. 
Piazza della Mostra richiederebbe un 
intervento importante, tenendo in con-
siderazione il suo ruolo storico di porta 
della città e la sua vicinanza al Castello 
del Buonconsiglio. Il Comune di Trento 
ci sta già pensando, e sono al vaglio le 
ipotesi presentate ad un concorso di 
idee per la riqualificazione della piazza. 
In questo caso la scommessa è rendere 
più bello quello spazio, senza perdere 

Piazza General Cantore

La piazza di Cognola
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la fondamentale funzione infrastruttu-
rale che riveste.

La revisione del Piano Regolato-
re Generale di Trento (PRG), potreb-
be offrire l’occasione per interventi 
anche sulle piazze esistenti o future?

La revisione del PRG dovrebbe parti-
re da un presupposto: che l’espansione 
urbana della città è ormai finita, non c’è 
più territorio da consumare, per cui gli 
interventi dovranno essere fatti all’in-
terno di quanto già esiste. Rispetto al 
passato, la città non potrà più crescere 
per espansione, ma per implosione. L’oc-
casione va sicuramente colta per met-
tere in discussione alcune scelte fatte 
negli ultimi decenni, e in particolare a 
Trento Nord, per realizzare spazi pub-
blici, riqualificare e rigenerare quelli esi-
stenti, nella consapevolezza che rinun-
ciare agli spazi pubblici e non averne, 
significa avere comunità deboli, isolate, 
frastagliate. In questo contesto, Spini di 
Gardolo è sicuramente un luogo che ha 
pagato più di altri la dispersione edilizia, 
e oggi ha bisogno di una piazza. Oppure 
la comunità di Campotrentino, dove è 
sorto un apposito comitato locale che 

si vedono i difetti e non le potenzialità. 
«Sparare» sulla città contemporanea è 
fin troppo facile ma bisogna tener pre-
sente che è uno spazio in costruzione, 
ha bisogno di tempo per consolidarsi 
e che lo stesso tempo può essere uti-
le per fare «marcia indietro» su scelte 
sbagliate. Per questo è necessario che 
la cittadinanza sia attiva, protagonista 
delle trasformazioni e chieda alla poli-
tica un impegno a rendere più bello il 
sobborgo in cui risiede, attraverso la 
creazione di spazi pubblici, senza i quali 
la comunità fa più fatica a riconoscersi, 
ad aggregarsi, a crescere. In una parola: 
ad essere comunità viva.

chiede, giustamente, che venga ripaga-
ta di una «distrazione» politica durata 
fin troppo. In mezzo ai capannoni e alle 
infrastrutture pesanti di Campotrentino 
non c’è l’ombra di uno spazio pubbli-
co. Anche Villazzano, sebbene più ricco, 
avrebbe bisogno di scelte coraggiose 
e interventi per consolidare il ruolo di 
piazza del luogo che attualmente svolge 
questa funzione. In generale c’è bisogno 
di una consapevolezza da parte della 
cittadinanza che non tutto è perduto. 

Come sosteneva Bernardo Secchi, 
grande urbanista italiano recentemen-
te scomparso, la città moderna è come 
un adolescente con i brufoli, della quale 

ERRATA CORRIGE A causa di una svista, i box all’interno del servizio «Oltre le 
mura, già adesso e sempre più» pubblicati nel numero di febbraio di Comunità 
vive sono stati erroneamente firmati Cristina Campo, nom de plume di Vittoria 
Guerrini, scrittrice, poetessa e traduttrice italiana morta nel 1977. Di Cristina 
Campo è in effetti il verso «Incandescenti, attraversiamo i muri» scelto come 
epigrafe al dossier Trento città candidata a Capitale italiana della cultura 2018, 
a cui l’articolo fa riferimento. I testi dei box in questione sono stati invece 
curati dall’ufficio stampa del Comune di Trento.

A Povo non c’è ancora la piazza fisica ma c’è una forte piazza sociale



Quello dei «Premi di studio» è un 
evento che, più di altri, guarda 
al futuro. Chi oggi è studente, 

impegnato in una tappa o nel tratto con-
clusivo del proprio percorso, rappresenta 
il domani di una comunità. Maggiore è 
la preparazione e migliore si annuncia 
il futuro del cittadino e professionista di 
domani, delle comunità dove vive e delle 
aziende dove andrà a operare.

Il 24 marzo, nella cornice della Sala 
della Cooperazione a Trento, sono stati 
premiati 142 studenti: 11 diplomi profes-
sionali, 41 diplomi di maturità, 90 lauree 
(triennali e specialistiche).

L’evento è stato organizzato dall’Asso-
ciazione Giovani Soci della Cassa Rurale 
di Trento. La serata è stata presentata 
da Laura Cattoni e Carlo Girardi, 
rispettivamente consigliere e vicepre-
sidente del Gruppo Giovani Soci della 
banca della città.

Prima di consegnare i premi di stu-
dio, occasione vissuta con quel pizzico di 
emozione che ne valorizza l’importanza, 

PREMIATI 142 GIOVANI
DIPLOMATI E LAUREATI 
L’EVENTO DEDICATO AGLI STUDENTI SOCI E FIGLI DI SOCI DELLA CASSA RURALE  
DI TRENTO SI È SVOLTO PRESSO LA SALA DELLA COOPERAZIONE

LA CONSEGNA È AVVENUTA IL 24 MARZO

il saluto di benvenuto è stato affidato al 
presidente della Cassa Rurale di Trento, 
Giorgio Fracalossi. «C’è sempre mol-
ta soddisfazione in serate come questa 
– ha osservato – e i motivi sono molti e 
citarli tutti sarebbe impossibile. La gioia 
maggiore appartiene, però, alla consape-
volezza di avere di fronte giovani bravi e 
preparati che hanno o stanno affrontando 
il proprio percorso consapevoli dell’impe-
gno necessario per portarlo a termine, ma 
consapevoli anche che lo studio di oggi è 
fondamentale per avere un domani ricco 
di opportunità».

Alla serata dei premi di studio hanno 
partecipato una numerosa rappresentanza 
del Consiglio di Amministrazione della 
Cassa, il direttore generale, Giorgio Ba-
gozzi, e Andrea Robol, assessore alla 
cultura del Comune di Trento.

Il riconoscimento assegnato e conse-
gnato ai 142 giovani non è stato in denaro. 
È stata confermata una formula che ha 
raccolto gradimento fin dalla sua attiva-
zione: un viaggio premio di quattro giorni, 

dal 6 al 9 aprile, che ha avuto come meta 
Vienna (articolo a pagina 43). Qualora im-
possibilitato a prendere parte al viaggio, 
allo studente viene consegnato un buono 
del valore cinquecento euro da utilizzare 
presso la scuola di lingue Clm Bell.

Non solo premi. Anche il buonumo-
re ha contribuito a rendere gradevole la 
serata grazie allo spettacolo e alla verve 
di Mario Cagol.

TRAdiNOI
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TRAdiNOI NOMI, PUNTEGGI E SCUOLE DEI “PREMI DI STUDIO 2017”
PROFESSIONALI
SIRYA BONVECCHIO 82/100 Qualifica di estitista

EMANUELE CALLIARI 85/100 Diploma professionale di operatore dell’accoglienza e ospitalità

SILVIA DETASSIS 85/100 Diploma professionale “servizi socio - sanitari”

CATERINA IANES 86/100 Diploma professionale di tecnico grafico multimediale

LEONARDO LIBERA 80/100 Diploma professionale di tecnico grafico multimediale

ELISA MAURINA 82/100 Diploma professionale settore industria e artigianato 

SOFIA MOLETTA 85/100 Istituto formazione professionale servizi alla persona e legno 

IVAN PALLAVER 90/100 Operatore alla riparazione di veicoli a motore

ENRICO ROSSI 88/100 Diploma professionale settore industra e artigianato

LUISA SAVERIANO 100/100 Diploma professionale settore industria e artigianato 

CRISTIAN STABUM 87/100 Operatore ai servizi di impresa

DIPLOMATI
SIMONE ANZELINI 92/100 Istituto Tecnico Tecnologico

CARLOTTA BALDO 100/100 Liceo Linguistico S.carlo - Lindbergh Flying School

PAOLA BANAL 97/100 Liceo Classico 

FRANCESCA ROMANA BARBA 92/100 Liceo Linguistico “Scholl”

SIRIA BASSETTI 91/100 Istituto Agrario San Michele All’adige

IRENE BRUGNARA 100/100 e lode Liceo Scientifico

ELEONORA CAGOL 90/100 Istituto Tecnico Settore Tecnologico

VIVIANA CAPPELLETTI 96/100 Istituto Tecnico Economico

SARA CHIANCHIANO 100/100 Liceo Delle Scienze Umane

FRANCESCA COALI 100/100 Liceo Delle Scienze Umane

NICOLO’ CONT 96/100 Liceo Scientifico

OMAR COSER 95/100 Istituto Tecnico Settore Tecnologico 

PAOLO DELLAMARIA 99/100 Istituto Professionale Servizi Socio-Sanitari

SARA DEMATTÈ 94/100 Liceo Scientifico 

DAVIDE DORIGONI 90/100 Istituto Tecnico Tecnologico

GIULIA ECCHER 90/100 Liceo Scientifico

SOFIA SILVIA ESPOSITO 100/100 Liceo Delle Scienze Umane

SIMONE FERRARI 92/100 Liceo Scientifico

LAURA FILIPPI 100/100 Liceo Linguistico “Scholl”

MATTEO GADOTTI 90/100 Liceo Delle Scienze Umane

GIACOMO NICCOLO’ GHOBERT 91/100 Liceo Scientifico 

GIOVANNI GRAZIOLI 94/100 Liceo Musicale F.a. Bonporti

STEFANO HUBER 100/100 Liceo Scientifico

DIPLOMATI
EMMA KURDOGLU 98/100 Liceo Scientifico 

CHIARA MANINI 90/100 Liceo Delle Scienze Umane

MARCO MARTORANO 100/100 Istituto Tecnico Settore Tecnologico

FEDERICA MATTIVI 90/100 Liceo Linguistico “Scholl”

MARIANNA MERLER 100/100 Liceo Scientifico 

LORENZO MONTAGNI 100/100 Liceo Scientifico 

ALESSANDRO NAVARINI 100/100 Istituto Tecnico Tecnologico

EMANUELE PALLAORO 100/100 Liceo Scientifico 

GIADA PALLAORO 91/100 Liceo Linguistico

FRANCESCO PEDROTTI 100 E LODE Liceo Scientifico

MIRIANA PEDROTTI 90/100 Istituto Tecnico Economico 

ELISABETTA PICCOLI 98/100 Liceo Scientifico

ANGELICA RIZZO 90/100 Liceo Artistico Indirizzo Design

ENRICO RIZZO 97/100 Liceo Scientifico

SAMUELE SARTORI 100/100 Liceo Scientifico 

SARA SCARAMUZZA 90/100 Liceo Linguistico “Scholl”

DAVIDE SCOZ 100/100 Liceo Scientifico

ALESSIA TAMBOSI 90/100 Istituto Ivo De Carneri

LAUREATI
ANNACHIARA AVANZI 110/110 e lode Laurea in Studi Storici e Filologico Letterari

SARA BALDESSARI 110/110 e lode Laurea in Beni Culturali

GIUSEPPE BARBARESCHI 107/110 Laurea in Tecnologie Agrarie 

AGNESE BARBARESCHI 110/110 e lode Laurea in Fisica

FEDERICA BARCATTA 110/110 e lode Laurea magistrale in Giurisprodenza

MARCO BEDOGNI 110/110 e lode Laurea in Medicina e Chirurgia

MARTINA BELLUTO 110/110 e lode Laurea magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia

MARIKA BERLOFFA 108/110 Laurea in Infermieristica 

ALESSANDRA BOLOGNANI 110/110 Laurea magistrale in Psicologia del lavoro e del benessere nelle 
organizzazioni

GIULIA BRANZ 110/110 e lode Laurea in Economia e Management

GIULIA BRIGADOI 110 E LODE Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia

FLORA CALDONAZZI 110/110 e lode Laurea in Infermieristica 

MARIANNA CARAZZAI 110/110 Laurea in Design e Arti

ELISA CASAGRANDE 110/110 e lode Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Bio e Nanomateriali

ARIANNA CESCATTI 108/110 Laurea magistrale in Ingegneria Edile - Architettura

ALICE COLETTA 108/110 Laurea in Architettura

TOMMASO COMPER 110/110 e lode Laurea in tecnologie forestali e ambientali
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NOMI, PUNTEGGI E SCUOLE DEI “PREMI DI STUDIO 2017”
LAUREATI
SIMONE DETASSIS 110/110 e lode Laurea magistrale in Biotecnologie

LUCREZIA DI CARNE 110/110 e lode L.A.B.A. BRESCIA

ANNA ENDERLE 110/110 e lode Laurea magistrale in Psicologia

MARIA CHIARA ERLICHER 110/110 laurea in Scienze della Formazione Primaria

NICOLA FELLER 110/110 Laurea in Fisica 

MARIA GIOVANNA FERRARI 110/110 e lode Laurea in Medicina e Chirurgia

ALESSANDRO FERRAZZI 110/110 e lode Laurea magistrale in Filosofia e Linguaggi della Modernità

ROSSELLA FILIPPI 106/110 Laurea ub Scienze delle attività motorie e sportive

GIULIA FORTI 110/110 Laurea in Filologia e Critica Letteraria

ERIKA FORTI 110/110 Laurea in Infermieristica 

MATTIA FRANCH 106/110 Laurea magistrale in Finanza

RICCARDO FRANCHI 110/110 Laurea in Fisica

ALTHEA FRISANCO 110/110 e lode Laurea in Scienze e Tecniche Psicoogiche

ANDREA GABBIANI 110/110 e lode Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 

DAVIDE GEAT 110/lode Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia

LORENZO GENNARI 110/110 e lode Laura in Filologia e Critica Letteraria/Romanistica

JACOPO GIACOMONI 110/110 e lode Laurea magistrale in Scienze Forestali

STEFANO GIANORDOLI 106/110 Laurea magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni

MICHELA GIULIANI 110/110 e lode Laurea in Graphic design & Multimedia

FABRIZIO GONNELLINI 110/110 e lode Laurea magistrale in Gestione delle organizzazioni e del territorio

CHIARA GROFF 109/110 Laurea in scienze delle Attività Motorie 

TIZIANA GUASTAMACCHIA 109/110 Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitive

ELENA IANESELLI 110/110 e lode Laurea Magistrale in Design

FABRIZIO IOVINE 108/110 Laurea Magistrale in Cognitive Neuroscience and Clinical 
Neuropsychology

OMAR LARENTIS 110/110 e lode Laurea in Conservazione e Gestione dei Beni Culturali

ALFONSO LARENTIS DALLAGO 105/110 Laurea triennale in Sociologia

MATTIA LUNELLI 110/110 e lode Laurea in Graphic Design Multimedia

MARTINA MAGNAGO 110/110 e lode Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche

CHIARA MARGONI 108/110 Laurea Magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche

STEFANIA MASELLA 109/110 Laurea Magistrale in Biotecnologie Cellulari e Molecolari

MARCO MATTEDI 110 e lode Laurea Magistrale in Conservazione e Gestione dei beni Culturali

LUCA MATTEDI 110e lode Laurea in Beni Culturali

ENRICO MAZZA 110/110 e lode Laurea magistrale in Scienze Storiche

SILVIA MAZZALAI 110/110 e lode Laurea Magistrale in Architettura

ANNA MEZZANOTTE 108/110 Laurea in Economia e Management

FILIPPO MICHELON 106/110 Laurea in Scienze Naturali

GIORGIA MIORI 108/110 Laurea in Educazione Professionale

LAUREATI
SEBASTIANO MOLTRER 110/110 e lode Laurea in Educazione Professionale

MICHELA MOSNA 110/110 Laurea in Gestione delle organizzazioni e del territorio

GABRIELE NARDELLI 110/110 e lode Laurea magistrale in Mediazione Linguistica, Turismo e Culture

SERENA NICOLINI 105/110 Laurea in Matematica

ISMAELE NONES 110/110 e lode Laurea in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo indirizzo Cultura

JESSICA PALLAORO 110/110 e lode Laurea in Scienze della formazione primaria

BEATRICE PANI 106/110 Laurea in Studi Giuridici Europei 

GIULIA PANIZZA 106/110 Laurea magistrale in Giurisprudenza

GIULIA PASQUALINI 110/110 e lode Laurea in Management del Turismo, dello Sport e degli Eventi

TOMMASO PATTON 110 e lode Laurea magistrale in Ingegneria dell’Energia Elettrica

DANIELE PATTON 110/110 e lode Diploma Accademico in Batteria e Percussioni Jazz

GIOVANNI PEDERIVA 110/110 Laurea in Fisica

FRANCESCA PEDRON 107/110 Laurea magistrale in Giurisprudenza

WILMA PILATI 110/110 e lode Laurea in Scienze Filosofiche

DAVIDE PIRRONE 110 e lode Laurea in scienze Psicologiche della Personalità e delle Relazioni 
Interpersonali

IRENE PONTALTI 110/110 e lode Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

VALENTINA PONTALTI 110/110 e lode Laurea in Gestione Aziendale

SAMUELE RAMPANELLI 110 E LODE Laurea magistrale in Storia dal Medioevo all’età Contemporanea

GIULIA ROAT 110/110 e lode Laurea in Scienze Archeologiche

ELISABETTA SAIANI 107/110 Laurea in Scienze delle Attività Motorie e sportive

FRANCESCO SARTORI 107/110 Laurea in ingegneria Civile

SILVIA SARTORI 108/110 Laurea magistrale in Giurisprudenza

AMBRA SAVERIANO 110/110 e lode Laurea Magistrale in Marketing e Comunicazione d’Impresa

MARCO SAVERIANO 110/110 e lode Laurea in Nuove Tecnologie dell’Arte

GIULIA SCARPONI 110/110 e lode Laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive

CLAUDIA SOMETTI 110/110 Laurea in Metodologia, Organizzazione e Valutazione dei Servizi 
Sociali

BIANCA STELZER 106/110 Laurea magistrale in Giurisprudenza

GIULIA TITA 105/110 Laurea magistrale in Finanza

MATTIA TOMASI 108/110 Laurea in Lingue Moderne

MARCO TOMASI 108/110 Laurea in Economia, Mercati e Istituzioni

ALESSANDRO TORRISI 107/110 Laurea in ingegneria Elettronica delle Telecomunicazioni

ALICE TRENTINI 110/110 Laurea in Scienze dell’Educazione

LUCA VALER 108/110 Laurea triennale in Sociologia in Scienze e Tecnologie Biomolecolari

SILVIA ZANCARLI 110/110 e lode Laurea in Lingue e Culture Moderne

GIULIA ZANLUCCHI 107/110 Laurea magistrale in European and International Studies

ELENA MARIA ZUCAL 110/100 e lode Laurea Magistrale in Scienze Filosofiche



24 ■ CASSA RURALE DI TRENTO

TRAdiNOI

UNDICI APPUNTAMENTI 
UTILI E COSTRUTTIVI

GLI INCONTRI SUL TERRITORIO SI SONO SVOLTI FRA IL 1° E IL 16 MARZO

La stima è che siano stati oltre 1.500 i partecipanti agli un-
dici incontri sul territorio, i primi dopo la fusione fra Cassa 
Rurale di Trento e Cassa Rurale di Aldeno e Cadine, che 

si sono svolti fra il 1° e il 16 marzo. Ancora una volta gli incontri 
si sono confermati utili e costruttivi e un’ottima occasione per 
presentare la situazione economica della Cassa Rurale, i progetti 
in cantiere, le iniziative extra-bancarie, l’attività degli “enti colle-
gati” (la Fondazione, il CLM BELL, il Gruppo Giovani Soci) e per 
ascoltare le aspettative, le osservazioni, le richieste, i suggerimenti, 
della base sociale e della clientela. Agli incontri la Cassa Rurale 
è stata rappresentata dal presidente, dal direttore generale e da 
numerosi componenti del consiglio di amministrazione.

Oltre che ai «conti», che hanno messo in evidenza il buono 
stato di salute della Cassa Rurale, particolare attenzione è stata 
prestata all’illustrazione del processo di riforma del credito co-

PARTICOLARE ATTENZIONE È STATA PRESTATA DAI PARTECIPANTI ALL’ILLUSTRAZIONE 
DEL PROCESSO DI RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO ATTUALMENTE IN ATTO

operativo attualmente in atto. Partendo dalla constatazione che 
la riforma è «un processo ineludibile», come è stato affermato 
in un intervento, con le loro domande soci e clienti hanno voluto 
ad esempio capire meglio come funzionerà il gruppo bancario 
del quale è capofila Cassa Centrale Banca, quale ruolo riuscirà 
ad avere il Trentino nel nuovo assetto nazionale, quale grado di 
indipendenza potrà mantenere la singola Cassa Rurale e quali 
poteri rimarranno in capo ai soci in assemblea, se la sede del nuovo 
gruppo sarà a Trento, sulla base di quali criteri viene accettata 
l’adesione al Gruppo.

Le principali osservazioni critiche hanno riguardato le spese 
di gestione del conto, ritenute troppo elevate, e i tassi di interesse 
applicati sui depositi, che invece sarebbero troppo bassi, la con-
trazione degli importi concessi a sostegno di alcune associazioni 
sportive e la riorganizzazione delle filiali, che in alcuni casi ha 
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Riforma del credito, accorpamento filiali,
nuova sede centrale: tre temi ricorrenti
La riforma del credito, l’accorpamento delle filiali con l’avvicendamento del personale e 
l’inaugurazione della nuova sede di via Belenzani, sono stati temi ricorrenti negli interventi 
di soci e clienti durante gli incontri preassembleari e sono stati anche al centro di quello del 
socio Albino Mazzanti, che ha messo «nero su bianco» e inviato alla redazione della rivista 
le sue valutazioni, che riportiamo sinteticamente qui di seguito.

La riforma del Credito Cooperativo a livello nazionale 
e la fusione tra le Casse Rurali di Trento e Aldeno/Cadine, 
hanno caratterizzato ed impegnato a fondo l’attività del 
Consiglio di Amministrazione e la Dirigenza della nostra 
Cassa Rurale. A seguito della fusione particolare rilevanza 
ha assunto l’accorpamento di ben sette filiali e l’avvicenda-
mento di diverso personale sia nelle filiali stesse, sia negli 
uffici interni. Anche la nostra filiale di Cognola ha subito 
una rotazione di personale. Ai funzionari trasferiti espri-
mo, come socio, il mio ed anche il nostro ringraziamento 
più sentito per il fattivo lavoro svolto, mentre diamo il 
benvenuto in filiale ai nuovi arrivati per un loro rapido in-
serimento nella nuova sede di lavoro. Per quanto riguarda 
la riforma del Credito Cooperativo a livello nazionale, il 
successo riscosso dall’iniziativa promossa con coraggio e 
senso di responsabilità dalla Cassa Centrale Banca - quale 

capogruppo a carattere nazionale 
di oltre cento casse rurali e banche 
di credito cooperativo, che hanno 
manifestato la loro disponibilità 
ad aderire all’esperienza tutta trentina di fare banca sul 
territorio – premia il lavoro svolto in questi anni dal Credito 
Cooperativo locale e dal nostro infaticabile presidente, 
Giorgio Fracalossi, l’artefice di questo nuovo sistema or-
ganizzativo.

Auspico che l’inaugurazione ufficiale della nuova sede 
legale della nostra Cassa Rurale, vanto e prestigio dell’in-
tera Comunità e meritevole di essere inserita in un circuito 
culturale per visite guidate, possa avvenire anche con il 
coinvolgimento di altre importanti BCC che hanno aderito 
all’iniziativa promossa da Cassa Centrale Banca.

Albino Mazzanti

comportato la sostituzione di personale, soprattutto allo sportello, 
che ha creato qualche disagio a soci e clienti che non hanno più 
ritrovato la loro persona di fiducia: «in un periodo di tassi azzerati, 
lasciateci almeno la relazione con la persona» è stato uno dei 
commenti a questo proposito.

Venendo ai suggerimenti, i partecipanti hanno ad esempio 
sollecitato una maggiore attenzione verso gli anziani (promuovendo 
ad esempio corsi per usare personale computer e internet) e verso 
l’ambiente, stimolando i soci alla sua tutela ed hanno ribadito 
l’importanza per la Cassa Rurale di rimanere fedele ad alcuni 
principi cardine, come territorialità, solidarietà e democrazia.
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Solo nel 2,7% dei casi di violenza sulle 
donne riferiti al Centro AntiViolenza 
Trento nel corso del 2016 gli autori 

soffrono di disturbi psichiatrici o hanno di-
pendenza da alcol o droga: questo significa 
che chi compie quegli atti è una persona 
normalissima e che solo raramente il suo 
comportamento deriva da una patologia.

E la violenza non può essere nemmeno 
imputata a raptus, cioè a qualcosa che 
accade in maniera imprevedibile, come 
dimostra il fatto che avviene fra le mura 
domestiche e non in luoghi e situazioni in 
cui ci possono essere testimoni scomodi 
per chi la pone in essere.

I dati in possesso di Barbara Basta-
relli (terza da sinistra nella foto), socio-
loga, responsabile del Centro AntiVio-
lenza Trento dal 2003, anno della sua 
costituzione per iniziativa dell’Associazio-

LA VIOLENZA SULLE DONNE
NON È MAI GIUSTIFICATA
L’ATTIVITÀ DEL CENTRO ANTIVIOLENZA TRENTO, AL QUALE È STATO ASSEGNATO IL 
CONTRIBUTO DEL «CONTO DONNA» E CHE NEL 2016 HA RACCOLTO LE SEGNALAZIONI DI 
260 VITTIME, PUNTA ANCHE A COMBATTERE UNA MENTALITÀ DI POTERE E DI DOMINIO

I DATI RELATIVI AL TRENTINO ILLUSTRATI DALLA SOCIOLOGA BARBARA BASTARELLI

ne Coordinamento Donne onlus, mettono 
in evidenza che alla base della violenza 
c’è una visione distorta del rapporto fra 
uomo e donna che porta a sviluppare una 
mentalità di potere e dominio del primo 
sulla seconda.

La violenza si manifesta con aggres-
sioni fisiche e sessuali ma spesso è anche 
psicologica ed economica. Quella fisica è 
anche subdola, perché non esiste mai un 
nesso fra il comportamento della donna 
e le percosse che può ricevere. Qualsiasi 
cosa venga fatta non va mai bene, è come 
camminare sulle uova: è questo il para-
gone al quale spesso ricorrono le donne 
che si rivolgono al Centro AntiViolenza 
per descrivere questa situazione.

La violenza non nasce mai all’inizio 
della relazione, «cresce piano piano, come 
la marea – afferma Bastarelli – diventa 

visibile dopo anni di relazione, in genere 
quando la donna aspetta il primo figlio o 
quando l’uomo percepisce che la donna è 
legata e non può lasciare la famiglia ed 
inizia con insulti, parole pesanti, controlli 
ossessivi dei movimenti della donna».

Nel 2016 sono state 260 le donne ac-
colte dal Centro, per un totale di 1.117 
colloqui. 

«La donna viene da noi – spiega Ba-
starelli - racconta quello che le sta suc-
cedendo e in base al quadro che emerge 
proponiamo percorsi individualizzati per 
ogni singolo caso: una serie di colloqui 
presso il Centro, una consulenza gratuita 
con un legale penalista o civilista, accom-
pagniamo le donne a sporgere denuncia se 
lo desiderano, le mettiamo in contatto con i 
servizi sociali e se c’è bisogno di un luogo 
alternativo in cui abitare, ci attiviamo per 
farle alloggiare nelle apposite strutture 
destinate alle donne vittime di violenza, 
anche se preferiamo che sia l’uomo ad es-
sere allontanato dalla casa in cui risiedo-
no, soprattutto in presenza di figli. Dopo 
i nostri colloqui molte donne riescono a 
smarcarsi da un rapporto di coppia per 
loro insostenibile».

Il 76% delle donne che si sono rivol-
te al Centro nel 2016 ha riferito episo-
di di violenza fisica e sessuale, da parte 
di mariti, compagni o ex, a riprova che 
separazione e divorzi non garantiscono 
la fine certa dei comportamenti violenti. 
La maggioranza (il 78%) sono italiane e 
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La consegna del premio: da sinistra le amministratrici Giulia Degasperi, Debora Cont, Barbara Bastarelli (responsabile 
Centro AntiViolenza), Barbara Ciola, Rossana Gramegna, Gabriella Spagnolli.
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trentine, solo il 22% sono migranti. E gli 
autori degli atti di violenza sono per l’80% 
cittadini italiani.

I dati raccolti nel corso del 2016 con-
fermano anche che è sbagliato pensare 
che la violenza sulle donne avvenga fra 
persone con basso grado di istruzione. «Il 
62% delle donne ha in tasca o un diplo-
ma o una laurea – riferisce Bastarelli – e 
il 46% degli uomini ha una laurea o un 
diploma».

Si sbaglia anche se si pensa che la 
violenza sia favorita da ambiti familiari 
economicamente degradati, perché quasi 
il 70% delle donne sono occupate (come 
impiegate, insegnanti, professoresse, li-
bere professioniste o hanno un reddito da 
pensione), il 14% sono casalinghe, il 6% 
studentesse: le disoccupate sono l’11%. 
Per gli uomini le percentuali sono simili: 

solo il 16% sono disoccupati, il 3% stu-
denti, tutti gli altri (81%) sono occupati 
o pensionati.

Non sono quindi né l’ignoranza né il 
disagio economico a generare la violenza 
ma il sopravvivere di una vecchia men-
talità che ammette e giustifica il ricorso 
della violenza all’interno della famiglia. 

Per combattere e cambiare questa 
mentalità e sensibilizzare sul problema, 
per affermare che la violenza sulle donne 
non può mai essere giustificata, il Cen-
tro AntiViolenza realizza interventi nelle 
scuole, promuove interventi pubblici e 
cura la formazione di coloro che, come 
personale medico o delle forze dell’ordine, 
possono trovarsi a contatto con donne vitti-
me di violenza. Il contributo ricevuto gra-
zie a «Conto Donna» (consegnato durante 
l’incontro sul territorio a Mattarello il 13 

marzo) sarà utilizzato proprio in quest’ul-
timo ambito, per la realizzazione di una 
brochure con informazioni sulle dinamiche 
alla base della violenza sulle donne.

Maurizio Tomasi

La sede del «Centro AntiViolenza 
Trento per donne in situazione 

d’abuso» si trova 
in via Dogana 1, a Trento. 

Gli orari del Centro sono 
dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle ore 16.30.
Il mercoledì il Centro è aperto 

dalle ore 13.00 alle ore 19.00.
Per informazioni e contatti:

Tel. 0461 220048
centroantiviolenzatn@tin.it

Con CONTO DONNA, il conto corrente riservato alla Clien-
tela femminile, la Cassa Rurale promuove ormai da alcuni 
anni un’iniziativa innovativa nel campo della solidarietà e 
della mutualità. Le titolari di Conto Donna, infatti, oltre a 
beneficiare di una gamma completa di servizi bancari e di 

coperture assicurative esclusive legate a particolari eventi 
personali e familiari, compartecipano ogni anno con la Cassa, 
attraverso l’accantonamento di una piccola parte del canone 
mensile, al sostegno di iniziative sociali legate alla realtà 
femminile locale. 

Alcune immagini di una delle campagne di comunicazione nazionali contro la violenza sulle donne
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LE “FESTE DEI SOCI”
QUEST’ANNO SONO 23
OCCASIONE DI INCONTRO E SOCIALITÀ IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI  
DI VOLONTARIATO E GRUPPI ASSOCIATIVI DELLE LOCALITÀ NEI QUALI SI SVOLGONO

PER PARTECIPARE BISOGNA ISCRIVERSI PRESSO LE FILIALI

FESTE DEL SOCIO 2017
LOCALITÀ DATA ORA posti 

disponibili
SARDAGNA sabato 29 aprile 12:30 200

MARTIGNANO sabato 13 maggio 20:00 200

RAVINA giovedì 18 maggio 20:00 250

VILLAZZANO TRE sabato 27 maggio 12:30 150

MEANO sabato 3 giugno 12:30 200

POVO sabato 1 luglio 12:30 200

POVO domenica 2 luglio 12:30 200

VIOTE FESTA IN QUOTA sabato 8 luglio 12:30 250

SAGRA DI PIEDICASTELLO sabato 22 luglio 20:00 200

MONTEVACCINO sabato 29 luglio 20:00 150

CIMONE sabato 5 agosto 12:30 150

SOPRAMONTE domenica 6 agosto 12:30 150

VIGO MEANO venerdì 11 agosto 20:00 200

GARNIGA TERME sabato 12 agosto 12:30 200

GARDOLO sabato 2 settembre 12:30 200

MATTARELLO sabato 9 settembre 20:00 170

VILLAZZANO sabato 16 settembre 20:00 250

SAN DONÀ domenica 17 settembre 12:30 150

VILLAZZANO domenica 17 settembre 12:30 250

SAGRA SS. COSMA E DAMIANO sabato 23 settembre 12:30 150

OKTOBERFEST TRENTINO domenica 24 settembre 12:30 500

COGNOLA sabato 30 settembre 12:30 350

OLTREFERSINA sabato 28 ottobre 12:30 150

Un’imperdibile occasione di aggre-
gazione: così sono state definite 
qualche anno fa le «Feste del so-

cio», che continuano a mantenere quella 
caratteristica e ad essere fra gli appun-
tamenti più graditi e attesi. Quest’anno 
sono ventitre le «Feste» in calendario 
(riportate nella tabella a fianco): iniziate 
il 29 aprile a Sardagna, si concluderanno 
il 28 ottobre ad Oltrefersina. Quest’anno 
sono quasi cinquemila i posti a disposi-
zione dei soci per partecipare alle “Feste” 
organizzate dalla Cassa rurale di Trento 
nelle diverse località del territorio su cui 
opera, in collaborazione con associazioni 
di volontariato e gruppi associativi locali.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

• Le iscrizioni si raccolgono presso le filiali.

• Per potersi iscrivere il socio deve essere “attivo”, cioè 
titolare di rapporto di conto con la Cassa.

• Il socio può scegliere di partecipare solo ad una qualsiasi 
delle «Feste» riportate nella tabella, senza «vincolo» ter-
ritoriale. Per ogni festa è previsto un numero massimo di 
iscrizioni, come riportato nella tabella.

• Al momento dell’iscrizione ogni socio – che può farsi 
accompagnare alla «Festa» da un ospite – deve versare 
2,00 Euro per persona come “diritto di prenotazione”. Tale 
importo sarà corrisposto all’associazione che organizza 
l’appuntamento, in aggiunta a quanto già riconosciuto 
dalla Cassa per il servizio svolto. Il «diritto di prenotazione» 
è stato introdotto due anni fa con l’intento di responsabi-

lizzare ulteriormente coloro che si iscrivono a prendere 
effettivamente parte alla Festa.

• Il biglietto di invito personalizzato, sul quale sarà indicato 
il nome e cognome del socio, il giorno, l’ora e la località 
della festa prescelta, sarà stampato dalle filiali solamente 
un mese prima dell’evento. Nella giornata prescelta il 
socio si presenterà munito del biglietto d’invito sul luogo 
della Festa, dove troverà i posti riservati per lui e per il 
suo eventuale ospite.

• Anche quest’anno alcune feste saranno abbinate ad 
escursioni culturali o paesaggistiche guidate, la cui ade-
sione è facoltativa. Le varie iniziative saranno comunicate 
di volta in volta: in occasione della prenotazione il socio 
comunicherà se intendere aderire all’iniziativa completa 
o solo al pranzo/cena. 

ATTENZIONE: I BUONI DI PARTECIPAZIONE SARANNO STAMPATI DALLE FILIALI SOLAMENTE UN MESE PRIMA ELL’EVENTO

Il «Gran Galà Musicale» in scena sabato 29 luglio
Dell’edizione 2017 del «Gran Galà Musicale», al momen-

to di andare in stampa con questo numero del giornale, è 
possibile comunicare solo la data di effettuazione: sabato 
29 luglio in piazza Fiera. Slitta in avanti di un mese la data 
tradizionale di svolgimento di questo appuntamento da 
sempre molto gradito dai soci della Cassa Rurale di Trento, 
al quale è riservato, che ha sempre richiamato migliaia gli 
spettatori. Solitamente il «Gran Galà» veniva organizzato 
a ridosso delle Feste Vigiliane ma quest’anno, per un serie 
di ragioni, non è stato possibile confermare quel periodo. 
Al momento non è stato ancora scelto il protagonista della 
serata: il palco sarà quello allestito per la quarta edizione del 
«Trento Sommer Festival», manifestazione che ha anche la 
Cassa Rurale di Trento fra gli sponsor. Tutte le ulteriori in-
formazioni sul «Gran Galà», al quale è sempre abbinata una 
raccolta di fondi da destinare a un’iniziativa di solidarietà, 
saranno tempestivamente comunicate ai soci.

Anche quest’anno sarà offerta la pos-
sibilità di partecipare, in varie occasioni, 
a passeggiate culturali o naturalistiche in 
programma prima del pranzo o della cena, 
nei dintorni della località in cui si svolge 

la festa, una novità introdotta nel 2015 e 
risultata molto gradita. La partecipazione 
alle passeggiate è facoltativa e gratuita.

È stato confermato anche il pagamen-
to di due euro a persona come «diritto di 

prenotazione», da versare in occasione 
dell’adesione.

Durante le «Feste» è anche prevista 
l’estrazione di «pacchi regalo» riservati 
ai soci della Cassa rurale.
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Per l’«Adunata nazionale» del 2018
gli Alpini si affidano alla Cassa Rurale

«PREMIO SOLIDARIETÀ» AL FILM «JARDINES DE PLOMO»

La Cassa Rurale di Trento sarà al fian-
co degli Alpini e parte attiva nell’orga-
nizzazione dell’«Adunata» che nel 2018 
chiuderà le iniziative dedicate al Cente-
nario della prima Guerra Mondiale e ri-
corderà, con un messaggio universale, i 
Caduti di quel conflitto e le popolazioni 
(compresa quella trentina) che soffriro-
no a causa dell’evento bellico.

I rappresentanti del COA, Comitato 
Organizzatore Adunata Trento 2018, il 
31 marzo scorso sono stati ospiti alla 
sede della Cassa Rurale di Trento per 
l’apertura del conto corrente, su cui 
opererà tutto il sistema finanziario 
dell’organizzazione dell’appuntamen-
to. Il presidente del COA, Renato Ge-
novese, il presidente della sezione di 
Trento dell’Ana, Maurizio Pinamonti, 
il vicepresidente vicario, Paolo Frizzi, e 
il tesoriere del COA Rinaldo Pola, sono 
stati accolti dal presidente della banca 
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della città, Giorgio Fracalossi, dal di-
rettore generale Giorgio Bagozzi, dal 
vicedirettore della filiale di via Belenza-
ni, Massimo Cristelli.

L’Adunata nazionale – è stato spie-
gato durante l’incontro – coinvolgerà 
l’intero territorio trentino a partire 
dal capoluogo. Da un recente studio 
dell’Università Cattolica Sacro Cuore, è 

È «Jardines de plomo», di Ales-
sandro Pugno, ambientato 
nella piccola comunità minera-
ria di Huayhuay sulle Ande Peruviane, il film al quale è stato 
assegnato il «Premio Solidarietà Cassa Rurale di Trento» 
all’edizione 2017 del Trento Film Festival. 
Questa la motivazione: «Con un montaggio efficace, immagini 
evocative e stranianti e la direzione di bravi attori dilettanti, il 
regista Alessandro Pugno riesce brillantemente a raccontare 
anche le dinamiche personali e familiari dei protagonisti e 
descrive la storia della piccola Edeluz e di suo padre Ivan, della 
fertile dialettica del loro rapporto e della loro forte solida-
rietà, quali riflesso dei sentimenti sociali della comunità che 
rappresentano e figurazione di un più universale sentimento 
di speranza e comprensione». La giuria del Premio Solidarietà 
Cassa Rurale di Trento, composta dagli amministratori Rossa-
na Gramegna e Diego Pedrotti e dal responsabile dell’Ufficio 
Soci e Comunicazione, Franco Dapor.

stata stimata una ricaduta economica 
di quasi 120 milioni di euro. A benefi-
ciarne risultano essere in particolare il 
settore alberghiero (48%), il commercio 
al dettaglio (13%), il settore dei trasporti 
(4,1%) e l’alimentare (3,9%).

Trento ospita per la quinta volta 
l’Adunata nazionale degli Alpini dopo 
quelle del 1922, 1938, 1958 e 1987.

Giorgio Bagozzi, il Generale Renato Genovese, Giorgio Fracalossi, Paolo Frizzi, Maurizio Pinamonti e Rinaldo Pola
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IL «CURRICULUM» DI ARMANDO FRANCESCHINI, DAL 1989 AL 2006 DIRETTORE 
DEL CONSERVATORIO DI TRENTO, È RICCO DI ESPERIENZE FATTE NEL MONDO 
ACCADEMICO E DELLA MUSICA LEGGERA

INTERVISTA AL SOCIO

La musica è un bene comune, non un lusso e tutti dovrebbero 
avere l’opportunità di conoscerla, viverla e praticarla in 
maniera creativa, fin dai tempi della scuola: la pensa così 

Armando Franceschini, nato ad Aldeno nel 1946, musicista 
e compositore, direttore del Conservatorio di Trento dal 1989 al 
2006, anno del suo pensionamento.

Sul podio dei suoi musicisti classici preferiti, mette al primo 
posto Bach («geniale e lavoratore indefesso»); poi c’è Debussy 
(«per il suo modo innovativo di usare l’orchestra») e infine Stra-
vinskij («che unisce l’uno e l’altro»).

Passando al rock, il suo alter ego lo aveva in Keith Emerson: 
avrebbe voluto essere lui al posto dell’estroso tastierista del trio 
«Emerson, Lake and Palmer».

Aveva otto anni quando prese in mano il suo primo strumento, 
una fisarmonica, regalo del papà Italo. Franceschini fa risalire 
allo zio Giovanni, fratello della nonna materna, polistrumentista 
di professione, le origini «genetiche» della sua passione per la 
musica. Ricorda con commozione l’occasione in cui, a 
dieci anni, suonò la fisarmonica accompagnato alla 
chitarra dallo zio Giovanni.

La musica ha fatto da filo conduttore alla sua 
vita e la sua biografia è ricca e coinvolgente, come 
una colonna sonora, impossibile da riassumere in 
poche righe.
Fra i capitoli più significativi e cruciali del suo 
curriculum, c’è il periodo vissuto a Roma dopo il 
servizio militare. Nella capitale il suo riferimento è 
il produttore e paroliere Sergio Bardotti: si erano 
conosciuti qualche anno prima, quando Bardot-
ti aveva apprezzato le capacità interpretative e 
compositive di Franceschini che si esibiva 
nei piano bar in Trentino. Quelli romani 
sono anni intensi, nei quali lavora come 
musicista-turnista e arrangiatore e 
collabora con nomi di spicco della 
musica italiana: Lucio Dalla, 

Gianni Morandi, Gino Paoli, Sergio Endrigo, Luis Ba-
calov, Ennio Morricone. Con Gianfranco Baldazzi, Sergio 
Bardotti e Lucio Dalla ha scritto «Occhi di ragazza», canzone 
portata al successo da Gianni Morandi, della quale ha curato 
l’arrangiamento. 

Nonostante questi traguardi, non si sentiva del tutto soddisfat-
to. Ne parla con Ennio Morricone, col quale stava collaborando 
mentre lavorava alla colonna sonora del film «C’era una volta 
il West», che a una precisa domanda del fino allora pressoché 
autodidatta Franceschini, risponde che «per fare il salto» bisogna 
studiare, sapere tutto della musica, dall’armonia al contrappunto, 
dall’analisi alla composizione.
Franceschini lo prende in parola e si dedica allo studio della 
musica, anche se a ventidue anni veniva considerato «già troppo 
vecchio» per intraprendere percorsi accademici. Non si fa sco-
raggiare dai tentativi di dissuasione ai quali si trova di fronte e 

dopo aver conseguito i diplomi in «Musica corale e direzione 
di coro» e in «Composizione», inizia ad insegnare in 

diversi Conservatori: a Mantova, a Parma e poi a 
Trento, dove nel 1989 riceve dall’allora ministro 

all’istruzione, Sergio Mattarella, la notizia 
della sua nomina a direttore del Conservatorio.

«Anche da direttore non ho mai abbando-
nato l’insegnamento, perché dal rapporto con 
gli allievi anche il docente può imparare mol-
to, soprattutto sotto l’aspetto umano», afferma.

Se gli si chiede un consiglio da dare ai 
giovani che si sentono la musica nel sangue 

e vorrebbero «sfondare», risponde con le 
stesse parole che gli rivolse Morricone: 

«bisogna studiare e studiare, tenere i 
piedi per terra, avere costanza, tanta 

volontà, un po’ di fortuna e di talento 
innato, una dote che non si può né 
insegnare né imparare».

Maurizio Tomasi

Una biografia coinvolgente
come una colonna sonora



Tennis con il 40% di sconto 
presso l’Ata Battisti
Il Circolo Tennis ATA Battisti, 
con sede e campi in via 
Fersina a Trento, ai soci della 
Cassa Rurale di Trento offre 
uno sconto del 40% sulla 
quota di iscrizione annuale: 
l’importo è di 120 Euro 
anziché di 200 Euro
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Alla scoperta della Riviera di Ulisse e dell’Isola di Ponza

Viaggio in India, 
prenotazioni entro il 21 luglio

Nordic walking a tariffe ridotte 
per i soci della Cassa

TRAdiNOI

Il nordic walking è una camminata naturale alla quale vie-
ne aggiunto l’utilizzo di due bastoncini, che hanno la funzione 
di appoggio e di spinta. Con il nordic walking, si possono 
ottenere enormi benefici per la salute. Grazie ad un’appo-
sita convenzione con Nordic Walking Ar-
cobaleno, per soci della Cassa Rurale di 
Trento è prevista una prima lezione di 
avvicinamento gratuita e un corso di 
avviamento con cinque uscite a 45 Euro.

Per informazioni e iscrizioni: tel. 348/4402388

AGEVOLAZIONI PER I SOCI

di Omero, la natura «racconta» scenari incredibili con i suoi 
colori: il blu del mare, l’oro della sabbia, il verde dei ciuffi di 
gariga tra i picchi rocciosi, il giallo delle ginestre, il bianco 
dei borghi, il rosso dei tramonti. È un percorso di particolare 
valore ambientale e paesaggistico ma con preziosi riman-
di artistici quali siti archeologici, torri costiere che evocano 
sbarchi di Saraceni, parchi rinascimentali, castelli e cattedrali 
medioevali. Ed inoltre, spettacolare giro dell’Isola di Ponza, 
tra le più belle isole del Mediterraneo. 
Questo il programma di viaggio: 
1° giorno, Trento-Caprarola-Terracina ; 2° giorno, Ponza;
3° giorno, Sermoneta-Trento.
Quota di partecipazione per i soci: a partire da 380,00 euro 
(base minima 45 partecipanti).
PrenotazioniI entro il 31 LUGLIO 2017
Il programma dettagliato è disponibile sul sito internet 
www.cassaruraleditrento.it o presso l’Ufficio Soci in Via Be-
lenzani 12 Trento.

Il 21 luglio è la data entro cui si deve 
prenotare il viaggio di dodici giorni, 
dal 28 settembre al 9 ottobre nell’In-
dia del Sud, proposto dalla Cassa Ru-
rale di Trento in collaborazione con 

CTA (Centro Turistico Acli). La quota 
di partecipazione (con minimo 30 
partecipanti) è di Euro 1.440,00. Tasse 
aeroportuali € 350,00 da riconfermare 
all’emissione dei biglietti aerei. 

Il legame tra natura e storia caratterizza l’itinerario di 
questo viaggio, dal 15 al 17 settembre (proposto ai soci dalla 
Cassa Rurale di Trento e organizzato dall’Agenzia Viaggi Bolgia 
di Trento), che porterà i partecipanti nella Pianura Pontina 
tra il Parco del Circeo, Terracina e la splendida Isola di Ponza. 
Nella cosiddetta «Riviera di Ulisse», dove Circe ammaliò l’eroe 
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«START UP» MADE IN TRENTINO:
QUATTRO STORIE ESEMPLARI
SONO GENEROSI, FANTASIOSI, AUDACI, PROPOSITIVI E MOLTO GIOVANI. CERCANO UN LAVORO CHE GLI PIACCIA 
DAVVERO E SE NON LO TROVANO SE LO INVENTANO. SONO GLI IMPRENDITORI DI OGGI, PRONTI A CREARE REALTÀ 
PROFESSIONALI SU MISURA. QUATTRO STORIE DI GIOVANI IMPRENDITORI SOSTENUTI DALLA CASSA RURALE DI TRENTO 
CON SPECIFICI FINANZIAMENTI SPIEGANO COSA SIGNIFICA OGGI, PER LA LORO GENERAZIONE, IL LAVORO DEI SOGNI.

MONDO BANCA

BORSE CHE CAMBIANO PELLE

Come trasformare un negozio di abbigliamento in un 
laboratorio di creatività? Anna Dapor (classe 1993) ha 
messo a punto una formula tutta sua. “Il Papavero”, in 

centro a Rovereto, propone vestiti made in Italy, accessori a 

misura di cliente, e borse talmente nuove nella concezione 
da meritare un brevetto come “invenzione industriale”. 

“L’abbigliamento”, dichiara Anna, “funziona se si riesce 
a offrire qualcosa di nuovo. Io cerco di creare un dialogo 
con clienti diversi per età e per portafoglio; e per rinnovare 
continuamente questo discorso cambio spesso. Almeno una 
volta al mese vado personalmente a Bologna, dove c’è il più 
grande smistamento abiti di tutto il Centro Italia; lì studio le 
nuove tendenze, scelgo e poi combino. In questo modo posso 
proporre novità alle mie clienti ogni settimana. Cambiare 
significa creare”.

Il vero segreto de “Il Papavero”, però, sta nelle borse, regi-
strate con il marchio Anormalbags; ed è un segreto di famiglia. 
“Mia madre”, spiega Anna, “è una fotografa di straordinaria 
sensibilità. Io sono cresciuta guardando incantata le sue foto, 
e chiedendomi – cosa possiamo farci per rendergli giusto 
onore? Ed ecco l’idea: abbiamo trasformato le sue fotografie 
in cover, come quelle del telefono. Cover per le borse. Da 
cambiare a piacimento”.

Il meccanismo funziona così: esistono cinque diverse tipo-
logie di borse, realizzate con materiale recuperato da vecchie 
valigie. La struttura interna viene foderata con rimanenze di 
tessuti naturali; e nella parte esterna c’è la cover, ovvero il 
rivestimento, intercambiabile. Le combinazioni sono poten-
zialmente infinite; una volta acquistata la prima borsa basta 
comprare una nuova cover per un completo cambio di look. 

“Il Papavero” propone anche pochette, portamonete, 
astucci e tanti altri gadget ecocompatibili. Il “pezzo unico” 
è assicurato, perché ogni prodotto viene realizzato a mano 
dalla stessa Anna e, su richiesta, spedito in tutto il mondo. 

Il Papavero - Piazza Malfatti 13, Rovereto
0464 080781 - www.anormalbags.com

di Elisabetta Curzel



34 ■ CASSA RURALE DI TRENTO

MONDO BANCA

UN LORD IN CITTÀ
Il Lord è lui, Samuel Trentini (classe 1992), e il suo negozio di sartoria 

porta lo stesso nome; ma ci tiene subito a sottolineare che supporto co-
stante, ispirazione e anima creativa sono da attribuire a Federica Zampini, 
fidanzata (coetanea), costumista e scenografa di grande immaginazione.

Perito chimico di formazione, Samuel dimostra un’attenzione precoce 
al mondo della moda. “Non trovavo in giro le cose che piacevano a me”, 
spiega “Così ho cominciato a farmele da solo”. Prende la macchina da cucire 
di casa, chiusa in un armadio, e impara a utilizzarla leggendo il libretto di 
istruzioni e guardando su youtube (“Per quelli della mia generazione, i 
tutorial funzionano a meraviglia!”); frequenta l’Accademia del lusso di Ve-
rona, si sposta nella sede di Milano, studia storia della moda e del costume, 
tipologie di taglio, fashion design – e si fa notare. 

L’azienda giapponese Tatras gli offre un praticantato di tre anni che co-
mincia con un biglietto aereo per Parigi, per portarlo a una fiera di settore. 
“Mi hanno dato fin dall’inizio la possibilità di vedere e di fare”, racconta oggi. 

Parigi e moda sono un binomio vincente; e Samuel, che ha la mamma 
francese, si trova subito a proprio agio. Così si susseguono fiere, clienti, sei 
mesi a Lille in un ambiente “di grande creatività” – e infine la decisione “di 
fare qualcosa di mio”.

La bottega di sartoria “Il Lord” apre nel 2014. Prima propone abbi-
gliamento; poi pensa di “sistemare le cose che avevo in negozio”. Infine, 
siccome funzionava, “abbiamo puntato sulla sartoria. Adesso realizziamo 
abbigliamento su misura di qualsiasi tipo”. 

Nell’autunno del 2016, Confartigianato Moda Roma lo seleziona per il 
contest Young Italian Taylors. Lui minimizza, oggi, e spiega sereno che “Non 
è che siamo speciali, o facciamo le cose sulla Luna. Ma creiamo qualcosa di 
specifico per ogni cliente, questo sì. Cerchiamo di capire chi è e cosa vuole 
veramente; e poi nel rispetto delle caratteristiche sartoriali, ci mettiamo 
al lavoro”. 

Un eroe? “Brunello Cucinelli. Di lui ammiro il modo in cui interpreta 
il ruolo dell’imprenditore. Oggi il profitto la fa da padrona. Lui a questa 
logica ha detto no. Ha scelto mettere il rispetto davanti a tutto. È quello 
che faccio anch’io”

Il Lord - Via Galilei 10 - 345 7471817 - Pagina Facebook Il Lord

LA CULTURA DEL PEDALE

Chi ama il proprio lavoro conosce il segreto 
della felicità; e Michele Casatta (classe 
1991), che con la sorella Daniela ha rile-

vato lo storico negozio “Moser Cicli”, rientra in 
questa fortunata categoria. “Noi vendiamo bici, 
certamente, e le aggiustiamo”, racconta; “ma ciò 
che più ci sta a cuore è promuovere la cultura 
della bicicletta, sia come mezzo di trasporto 
che come sport”.

La sua è una passione che risale alla prima 
infanzia. Nel tempo passa attraverso la mountain 
bike, prende la strada del downhill (la disciplina 
che consiste nell’affrontare discese su pendii 
ripidi e con ostacoli di varia natura) e procura a 
Michele il titolo di campione italiano 2007. “Mi 
piaceva andare in montagna e buttarmi giù per 
i sentieri”, spiega sereno. “Quindi alla fine la bici 
era sempre rotta – cosa che significava tempo e 
soldi che se ne andavano. Ho imparato ad aggiu-
stare le bici da mio padre, che ha le mani d’oro, e 
rubando i gesti dei meccanici da cui andavamo. 
Fino a quando è diventato più piacevole, alla 
fine della discesa, smontare la bici e rimetterla 
di nuovo assieme che la discesa di per sé”. 

L’apprendistato di Michele comincia con “le 
stagioni” presso “Moser Cicli”, durante gli anni di 
frequenza dell’istituto tecnico. Di allora ricorda 
con piacere l’anno trascorso all’estero: un intero 
anno scolastico negli Stati Uniti che “mi ha dato 
una scossa. Lì le distanze sono enormi; per non 
dover chiedere alla famiglia che mi ospitava di 
accompagnarmi dappertutto ho messo a posto 
una vecchia Bottecchia che tenevano abbando-
nata in cantina. Ci ho guadagnato indipendenza, 
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PER UNA SPESA DI QUALITÀ A TEMPI ZERO
La storia comincia quando Gabriele Conte (classe 1984), laureato in 

economia, già proprietario di un’attività in proprio di servizi amministrativi, 
dice a se stesso: vorrei stare un po’ all’aperto. E farne un lavoro.

Il suo è uno spirito pratico, per cui fa un’analisi di mercato nel settore 
dei prodotti alimentari locali; studia l’attenzione dei consumatori verso 
il biologico, il km zero, l’e-
commerce – e combina i 
fattori in maniera innova-
tiva. 

“Ho capito subito che 
si trattava di un treno in 
corsa”, racconta ora, “e 
ho deciso di prenderlo”. Il 
primo passo è la certifica-
zione per poter svolgere 
questa attività; il secondo 
è “dare una connotazione 
precisa al servizio offerto”. 
Gabriele decide di puntare 
su una clientela residente 
a Trento e dintorni, e su 
prodotti con origine e tra-
sformazione trentini. 

Oggi sul portale http://
www.portento.tn.it/ propone ortofrutticolo fresco, prodotti trasformati 
di frutta e verdura, panificazione, prodotti ittici, e due attori importanti 
come il Pastificio Felicetti e il Caseificio Abbasciano “che hanno creduto 
nel mio progetto”.

La spesa, per un minimo di 30 euro, si fa tutta online e viene portata a 
domicilio; il prezzo della consegna è di 5 euro; la clientela è composta da 

“persone orientate a un consu-
mo consapevole, che cercano 
un prodotto che sia locale e di 
qualità. La convenienza”, spie-
ga Gabriele, “è intrinseca: se 
una persona che cerca qualità 
nei prodotti di prossimità do-
vesse andare a cercare questi 
prodotti per conto proprio ci 
metterebbe un sacco di tempo. 
Così invece basta ordinare”. 

I produttori che si trovano 
su Portento sono stati selezio-

nati per la sostenibilità dei metodi produttivi e per il legame con la tradi-
zione. Il cliente, da casa, può scegliere la fascia oraria di consegna e pagare 
online. Poi non gli rimane che attendere di essere servito. 

http://www.portento.tn.it
391 331 1414 - info@portento.tn.it

LA CULTURA DEL PEDALE

quella volta; e ho scoperto una vera vocazione”.
Finite le superiori, un infortunio al ginocchio 

mette fine allo sport agonistico, gli fa conoscere 
il mondo della riabilitazione e sperimentare per 
qualche tempo la facoltà di Scienze Motorie – e 

poi “Moser Cicli” incrocia di nuovo la sua strada. 
“Sono tornato lì proprio nel momento giusto. 
Mi è rispuntato il sorriso, e ho capito quello 
che volevo fare”. Dopo tre anni da meccanico, 
il vecchio proprietario gli passa il testimone “in 
circostanze semplicemente perfette. Ho potuto 
contare su una famiglia unita, sul supporto della 
Cassa Rurale, e sulla voglia di tutti di investire 
in questa avventura. Adesso sono qui. E l’idea 
di essere disponibile per chi quotidianamente 
usa la bici mi rende felice”. 

Moser Cicli - Via Calepina 63
O461 230327

Pagina Facebook “Moser cicli”
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È UNA MODALITÀ CHE SI STA SEMPRE PIÙ DIFFONDENDO

LO SCAMBIO DI DENARO
FACILE COME UN SMS
GRAZIE AL SERVIZIO «JIFFY», ATTIVABILE ALL’INTERNO DELLA APP INBANK,  
È POSSIBILE INVIARE E RICEVERE FINO A 150 EURO DIRETTAMENTE DALLO SMARTPHONE

All’interno della APP Inbank è 
possibile attivare un nuovo ser-
vizio che permette di inviare e 

ricevere importi di denaro (fino a 150 
Euro) direttamente dallo smartphone, 
selezionando i contatti dalla propria 
rubrica telefonica, senza la necessità di 
conoscere o ricordare l’IBAN (numero di 
conto corrente) del destinatario. Il ser-
vizio - che è sempre attivo 24 ore su 24, 
tutti i giorni dell’anno, anche all’estero 
, è identificato con il marchio «Jiffy».

il conto da collegare al servizio.
Viene inoltre richiesto di accettare 

le condizioni di utilizzo del servizio, le 
quali – in aggiunta alle disposizioni 
contenute nel contratto Inbank e nel 
contratto relativo al conto corrente 
collegato – disciplinano le operazioni 
di pagamento effettuate. 

Una volta completato l’iter di atti-
vazione, sarà possibile inviare/ricevere 
denaro con addebito/accredito sul con-
to corrente indicato.

Lo scambio avviene in tempo re-
ale direttamente dall’APP Inbank, da 
e verso tutti i clienti delle banche che 
aderiscono al circuito Jiffy.

Secondo i dati diffusi nel mese di 
marzo di quest’anno, Jiffy (servizio svi-
luppato da SIA) ha superato i 4,2 milioni 
di utenti. Secondo le ultime rilevazioni 
sui pagamenti effettuati con Jiffy, il va-
lore medio della singola transazione è 
di circa 50 euro, mentre i trasferimenti 
al di sotto dei 25 euro rappresentano 
il 40% circa.

COME ATTIVARE IL SERVIZIO

Per attivare il servizio Jiffy è 
sufficiente installare sullo smartphone 
l’APP Inbank e selezionare l’icona «Jiffy 
–Trasferisci Denaro» dal menu «Servizi» 
per iniziare il processo di abilitazione.

Coloro che hanno già attivato l’APP 
Inbank, già possono visualizzare l’icona 
menzionata.

In fase di attivazione il sistema ri-
chiede di impostare il numero di tele-
fono e, nel caso in cui alla propria piat-
taforma Inbank fosse associato più di 
un conto corrente, occorre selezionare 
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COME AVVIENE IL 
TRASFERIMENTO

Come illustrato anche 
nelle immagini, pagare 
tramite il servizio Jiffy è 
semplice come inviare un 
SMS:
• dall’APP Inbank si sele-

ziona il contatto dalla ru-
brica telefonica abilitato 
a ricevere il pagamento;

• si inserisce l’importo da 
inviare e la causale;

• si conferma l’operazione 
(per importi superiori a 
25€ è richiesto lo strumen-
to di sicurezza Token).

Per ulteriori informazioni: 
www.inbank.it/news/jiffy/

MONDO BANCA

CON «INBANK APP» MOLTE ALTRE «COMODITÀ» OLTRE A JIFFY

Per poter utilizzare Jiffy, è necessario avere sul proprio 
smartphone o tablet l’app Inbank, disponibile per iOS e 
per Android.

Con «lnbank app» è possibile gestire il conto bancario 
direttamente dal dispositivo, effettuando pagamenti in 
mobilità nella massima sicurezza.

In alternativa all’accesso con codice utente e password 
già in uso per Inbank web, sull’app si può accedere velo-
cemente con l’impronta digitale (iOS) o impostare un PIN 
rapido, senza la necessità dello strumento di sicurezza.

Grazie a uno dei tanti widget a disposizione, al momen-

to dell’accesso è possibile vedere il 
saldo del conto, l’andamento degli 
ultimi mesi, le informazioni sul pro-
prio dossier, gli ultimi movimenti 
e molte altre informazioni.

È inoltre possibile assegna-
re un nome alle operazioni che 
vengono effettuate più di fre-
quente, in modo da replicarle 
velocemente ogni volta che 
ce n’è bisogno. Le troverai 
contrassegnate con un’i-
cona stella tra i vari servizi 
disponibili.

Un’altra «comodità» 
offerta da Inbank app è 
quella di impostare regole 
per essere avvisati quando 
si verificano particolari circostanze: 
come quando il saldo è inferiore ad una 
soglia prescelta, quando viene accredita-
to lo stipendio o quando le uscite superano un 
preciso importo.
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Inizia il 25 giugno e si chiude il 2 
settembre la «stagione 2017» dei 
soggiorni estivi di studio in Trenti-

no della scuola di lingue CLM Bell per 
imparare inglese e tedesco. All’interno 
di quel periodo ci sono tredici diversi 
«pacchetti offerta», che consentono 
di scegliere la proposta che meglio ri-
sponde alle esigenze di formazione 
dello studente (che può avere un’età 
compresa fra 6 e 15 anni) e più com-
patibile con gli altri impegni della sua 
famiglia. 

Nella tabella sono indicati i periodi 

LE PROPOSTE ABBINANO STUDIO E ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE

In Trentino d’estate
s’imparano le lingue
CI SONO ANCORA POSTI DISPONIBILI PER I SOGGIORNI E LE ATTIVITÀ DIURNE,  
RISERVATE A BAMBINI E RAGAZZI FRA 6 E 15 ANNI DI ETÀ

SOGGIORNI IN ITALIA - TRENTINO ETÀ PERIODO  
DI EFFETTUAZIONE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

CONTRIBUTO
FONDAZIONE

CONTRIBUTO
CASSA 

RURALE
COSTO

PER IL SOCIO**

MONTE 
BONDONE

ENGLISH 
SUMMER CAMP
Candriai

9-12 anni Dal 25 giugno all’8 luglio*
Dal 23 luglio al 5 agosto*

€ 1.390 € 100 € 500 € 790
12-15 anni Dal 9 al 22 luglio

Dal 6 al 19 agosto

PARCO NATURALE 
ADAMELLO BRENTA 

DEUTSCHES 
SOMMER CAMP
Villa Santi - Montagne

9-11 anni Dal 20 agosto al 2 settembre € 1.340 € 100 € 500 € 740

11-13 anni
Dal 29 luglio al 5 agosto

€ 670 € 50 € 250 € 370
Dal 5 al 12 agosto

TRENTO
HAPPY SUMMER 
DAYS – attività diurna 
al CLM BELL

6-8 anni

Dal 3 al 7 luglio
Dal 10 al 14 luglio
Dal 24 al 28 luglio

Dal 31 luglio al 4 agosto

€ 250 € 30 € 50 € 170

TRENTO
SOMMERSPAβ – 
attività diurna 
al CLM BELL

6-8 anni Dal 3 al 7 luglio
Dal 31 luglio al 4 agosto € 250 € 30 € 50 € 170

* Posti esauriti ** Al quale può sommarsi anche altra scontistica.

NOVITÀ

Per informazioni e iscrizioni:
Via Pozzo, 30 – Trento - Tel. 0461 981733 - soggiorni@clm-bell.it - www.clm-bell.it

di effettuazione, le fasce di età interes-
sate, i costi e le agevolazioni previste 
per i figli dei «soci attivi» della Cassa 
rurale di Trento.

Per l’«English Summer Camp» a 
Candriai (il soggiorno inizia la dome-
nica e termina il sabato della seconda 
settimana) sono disponibili posti per il 
terzo e quarto turno.

C’è ancora disponibilità su tutti i tur-
ni per il «Deutsches Sommer Camp», 
che si svolge a Villa Santi, nel Comune 
di Montagne, nel territorio del Parco 
naturale Adamello Brenta. Il program-

ma prevede al mattino lezioni mirate in 
vista della ripresa della scuola,  integra-
te con attività culturali e ricreative e nel 
pomeriggio tante attività in compagnia 
degli educatori ambientali del Parco.

Le proposte «Happy Summer 
Days» (per l’inglese) e «Sommerspass» 
(per il tedesco) sono attività diurne a 
carattere settimanale, dal lunedì al 
venerdì, rivolte ai bambini dai 6 anni 
agli 8 anni e prevedono, al mattino, at-
tività di lingua inglese o tedesca presso 
CLM BELL e, al pomeriggio, tanto gioco 
e divertimento.

AGEVOLAZIONI 
PER I SOCI
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DALLE BORSE DI STUDIO AL SOSTEGNO A PROGETTI CULTURALI E SOCIALI

2016, un altro anno intenso
IN UN RAPPORTO DESTINATO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA  
CASSA RURALE DI TRENTO, LA FONDAZIONE HA RIEPILOGATO L’ATTIVITÀ SVOLTA 

Diffusione delle lingue straniere, borse di studio, pro-
gettazione sociale, progetti culturali, «Premio Ernesto 
Zanlucchi», incontro-evento (dedicato e aperto a tutta 

la cittadinanza): sono questi i «capitoli» in cui è suddiviso il 
documento di sintesi delle più significative attività compiute 
o avviate nel corso del 2016 dalla Fondazione Cassa Rurale 
di Trento, destinato al Consiglio di amministrazione della 
Cassa Rurale di Trento.

Nel capitolo «Diffusione delle lingue straniere» rientra 
l’attività di Clm Bell, la scuola acquisita nel 2009, per incen-
tivare l’apprendimento delle lingue straniere che la Fonda-
zione considera uno strumento imprescindibile per aprirsi al 
mondo, professionalmente ed umanamente: nelle proposte 
di Clm Bell un’attenzione particolare è rivolta alla formazione 
dei giovani e al sostegno alle loro famiglie. In questo ambito 
è stato organizzato anche il ciclo di film in lingua originale, 
intitolato «Noio volevam savuar». Anche nel 2016 sono state 
assegnate le borse di studio (tre, del valore di 12.000 euro 
ciascuna), destinate a laureati che intendono iniziare o pro-
seguire un progetto di studio o di perfezionamento, presso 
Università o Istituzioni italiane o estere, pubbliche o private, 
un investimento sui giovani talenti del quale la Fondazione 
è particolarmente orgogliosa. 

«Percorsi di empowerment per persone disoccupate over 
45» e «Laboratorial…mente» sono le due iniziative sostenute 
nell’ambito «Progettazione sociale». La prima, gestita dalla 
cooperativa Alisei, ha coinvolto quindici persone italiane e 
straniere mentre la seconda, curata dalla cooperativa «Pro-
getto 92», era rivolta a bambini che presentano problemati-
che ADHD (Disturbo dell’attenzione/iperattività) e alle loro 

famiglie. Nei «Progetti culturali» rientrano il «Museo Diffuso 
del ’68 a Trento» (costituito da una piattaforma web e da 
un’app per smartphone/tablet), il documentario video «Or-
dem e progresso» girato in Brasile presso i centri sostenuti da 
A.P.I.Bi.M.I. Onlus, che si occupa anche di adozioni a distanza e 
la «Digitalizzazione delle fotografie dell’archivio “Bill Cestari”», 
giornalista sportivo scomparso nel 2007.

Il «Premio Ernesto Zanlucchi», che fu il primo pilota di 
elicottero impegnato nel servizio di soccorso in montagna, 
viene assegnato a chi si distingue in attività a sfondo sociale, 
in particolare nell’ambito del soccorso in montagna.

L’«incontro-evento» citato nel documento sull’attività del 
2016, è quello che ha avuto come protagonista il giornalista 
e telecronista Federico Buffa, uno dei narratori più amati e 
conosciuti dello sport. 

Il 5 per mille può essere destinato alla Fondazione Cassa Rurale di Trento
Nella dichiarazione dei redditi 2016 è possibile scegliere se destinare una quota, pari al 5 per 
mille dell’Irpef, ad un Ente con finalità di interesse sociale. Tra gli Enti che possono beneficiare 
di tale iniziativa rientra anche la Fondazione Cassa Rurale di Trento. La scelta non aumenta 
le imposte da pagare, ma semplicemente assegna all’ente indicato una percentuale (il 5 per 
mille) di quanto comunque dovuto. Per destinare il 5 per mille alla Fondazione Cassa Rurale di Trento è sufficiente firmare 
nel riquadro presente nel modello di dichiarazione dei redditi indicando il codice fiscale 96081230227. Sostenere la 
Fondazione Cassa Rurale di Trento significa essere vicini ai bisogni della nostra comunità.

Il Consiglio di amministrazione in carica (da sinistra): Tullio Grisenti, Maria Antonia Pedrotti, 
Mattia Baffetti (nuovo componente del CdA), Rossana Gramegna (presidente), Robert Schu-
ster (revisore unico), Roberto Postal (vice presidente), Adriana Osele (segretaria generale).

5%0
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COME ERAVAMO

PROSEGUE LA NUOVA RUBRICA INAUGURATA NEL PRECEDENTE NUMERO

“Come eravamo”
UN VIAGGIO FOTOGRAFICO NEL TERRITORIO E NELLA SOCIETÀ NEGLI ULTIMI 40 ANNI DEL NOVECENTO  
I LETTORI POSSONO INVIARE LE LORO IMMAGINI PER IL PERIODO ANNI ’80 A SOCI@CR-TRENTO.NET

Ma dov’è San Cristobal…?

In pochi sapevano dove fosse San Cristobal ma, in quella calda 
serata del 5 settembre 1977, tutto il Trentino si legò in un uni-
co spasimo davanti ai televisori, trattenendo il fiato quando 
dall’ultima curva del Campionato del Mondo in Venezuela 
apparve la maglia scura (l’azzurro non si distingueva infatti nel 
bianconero dei televisori d’allora) del Checo da Palù di Giovo, 
al secolo Francesco Moser, ultimo campione nostrano della 
famosa stirpe di ciclisti cembrani. Tutti noi in quel momento 
avremmo voluto spingere assieme a lui su quei pedali, per 
aiutarlo nell’affondo finale contro il tedesco Dietrich Thurau, 
che vezzosamente il mondo delle due ruote chiamava DiDi, 
ma che notoriamente nelle volate non lasciava che le briciole 
agli avversari. Ed alla fine il trionfo, con la vittoria iridata che 
aprì definitivamente le pagine leggendarie per Francesco 
Moser, e le sue innumerevoli imprese che sanno anche un 
po’ di Trentino.

Trento di corsa

Messi in cantina sci e scarponi a fine inverno, anche per i 
trentini sorse l’esigenza di trovare qualche nuovo stimolo 
sportivo e di aggregazione, che non fosse la solita indige-
stione domenicale da pallone. Nacquero così nei primi anni 

RICORDI FLASH - a cura di Elisabetta Curzel

• 1976: terremoto del Friuli, che si avverte chiaramente anche a 
Trento. Sono molti i volontari trentini che vanno in Friuli per 
prestare aiuto.

• 1977 nasce a Trento TVA, la televisione delle alpi
• Sui tetti si installano antenna e convertitore per ricevere il segnale 

di Telecapodistria
• Luglio 1978: scoppia l’incendio della SLOI
• 1978: don Dante Clauser fonda il Punto d’incontro in via Travai, 

per “essere amico di coloro che non hanno amici”

• Il latte della Centrale di Trento si vendeva in una busta di plastica 
morbida e con il bricco blu

• Si portava la salopette di jeans
• I più fortunati andavano in giro con il “Ciao” 
• A Gocciadoro e a Sardagna c’era l’orso in gabbia
• Comincia la messa in onda di Goldrake
• 1977: Francesco Moser diventa campione del mondo su strada
• C’era un baracchino alla stazione che aveva le caldarroste
• Si facevano le gare podistiche non competitive e c’era sempre 

CO

ME ERAVAMO

ANNI

70
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il premio “famiglia più numerosa”
• Si faceva la passeggiata serale al laghetto di piazza Dante e si 

comprava il gelato a forma di piedone o di Pepito
• Vengono costruite le torri di Madonna Bianca
• Trasmettevano Radio Trento 104, Radio Dolomiti, Radio Nettuno, 

Radio Trento Alternativa, Radio Stella Alpina.
• Si formano le Brigate Rosse. All’università di sociologia studiano 

Renato Curcio e Margherita Cagol
• In estate sotto l’ombrellone si leggevano i fumetti acquistati nei 

multipack in edicola e il preferito era il Diavolo Geppo
• In vacanza si scrivevano una marea di cartoline con frasi del tipo 

“Il mare è azzurro, il cielo è blu, io da qui non parto più”.
• In gita scolastica le mamme aggiungevano sempre un gettone 

telefonico “caso-mai- ci-fosse-qualche-problema”
• Si leggevano i fotoromanzi e, ai tempi, non si faceva caso alla 

totale inespressività degli attori
• Si facevano gli acquisti per corrispondenza su Postalmarket e 

Vestro, 

COME ERAVAMO

‘70 le classiche “gare podistiche non competitive”. Di chi sia la 
primogenitura di queste classiche di primavera non è dato 
di sapere. Allora si chiamavano “Do passi ‘n tra fiori”, con le 
successive declinazioni più localistiche “Do passi ‘n tra i casòni” 
oppure “Do passi per le contrade” e così via, sino alla più lon-
geva “La Luciolàda”. L’agonismo invero era un optional, e 
l’unico doping concesso era rappresentato dai punti di ristoro 
dove la facevano da padrone il the e l’acqua addizionata con 
l’idrolitina o le polverine all’arancia della Gallo e le prugne 
secche. Il top era presentarsi alla partenza con la tuta blu\
banda bianca e le Tepa sport, o le Valsport per i più tecnici 
che, nonostante le temperature non sempre miti, osavano 
comunque il pantaloncino corto ed attillato di raso azzurro, 
la canotta in rigoroso terital, ed il calzino a mèz galòn bianco 
a doppia riga blu e rossa.
L’importante non era arrivare primi, quanto piuttosto vin-
cere il premio per la famiglia od il gruppo più numerosi, ed 
aggiudicarsi di conseguenza il diritto alla foto in bella posa 
sui quotidiani locali con la maglietta celebrativa dell’evento. 

Trentini alla ribalta televisiva

 Trento non sarà certo come Arcore, ma assieme alle prime 
trasmissioni del biscione milanese dei primi anni ‘70, i trentini 
videro apparire sugli schermi di casa un nuovo canale con un 
simbolo particolare: un triangolo verde (che ricordava una 
montagna) in campo blu. Era il 1977 e l’emittente si chiamava 
televisione delle Alpi, nata per volontà dell’imprenditore Ma-
riano Volani, pure lui cavaliere. Da quello schermo nostrano 
passarono, negli anni, tanti nomi divenuti noti del giornalismo 
trentino, come Maria Concetta Mattei, oggi volto e voce del TG 
RAI nazionale; ma anche moltissimi semplici trentini che si ap-
passionarono e parteciparono alle trasmissioni più fortunate 
dell’emittente: fra tutte Ribalta di TVA - prima puntata in onda 
nel ’78 - condotta dall’irresistibile Marcello Voltolini, coadiuva-
to dall’orchestra Brasil del maestro Ugo Gorgazzini, ed il suo 
fischietto magico. Per la prima volta si veniva così coinvolti da 

vicino in un sistema di intrattenimento televisivo che ancora 
oggi rivive, seppure con le moderne innovazioni tecnologiche, 
nei palinsesti delle grandi emittenti, con i concorrenti (alcuni 
hanno fatto poi fortuna nello spettacolo) che venivano votati 
con le cartoline postali inviate dai telespettatori. 

Quelle torri senza castello…

Diciamo la verità: in molti storsero il naso quando lo skyline di 
Trento venne definitivamente invaso dai profili delle torri di 
cemento di Madonna Bianca e Villazzano 3, il primo grande 
quartiere di edilizia popolare urbana sorto all’inizio degli anni 
’70 per volontà e visione dell’allora presidente della provincia 
Bruno Kessler. 

Piazza Duomo, 1961
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AMARCORD

Per chi arriva da sud, l’inconfondibile sagoma di questi edifici 
è divenuta nel tempo una sorta di marchio identificativo del 
panorama cittadino trentino, che non è certo quello di San 
Gimignano o di New York, città turrite d’antica o di moderna 
architettura ma che ebbe, a contrario, allora l’indubbio pregio 
di offrire la possibilità d’un’ abitazione adeguata anche ai 
meno abbienti. E non è poco.

Fradìs furlans

Pochi di noi compresero quel che stava accadendo vera-
mente: perché la casa tremasse e gli oggetti cadessero dalle 
mensole, mentre dalle finestre aperte su quel primo tepore 
primaverile di quel 6 maggio 1976 giungevano invocazioni 
ed urla d’ogni sorta.
L’incontro con il terremoto fu un miscuglio di sentimenti anche 
per i trentini, un impasto denso di paura e gioia, di timori e 
speranze, di smarrimento e preghiera.
 Quando si seppe invece di quanto accaduto nel vicino Friuli 
non si perse tempo. Il grande cuore trentino si mise subito 
all’opera per portare sollievo ed aiuto ai fradìs furlans. Tante 
le storie, molti gli episodi da raccontare; tutti fecero la pro-

pria parte: dalle istituzioni, alle parrocchie, dagli Alpini, alle 
scuole. Per molti mesi dopo il sisma, il venerdì sera partiva 
dal Trentino una lunga carovana di automobili e camioncini 
d’ogni foggia e cilindrata, per portare uomini e materiali nei 
numerosi cantieri della ricostruzione. Da lì i volontari riemer-
gevano solo la domenica sera, giusto in tempo per fare rientro 
al lavoro il lunedì. Da quel diamante grezzo e primitivo, fatto di 
altruismo e buona volontà, prese forma negli anni successivi la 
Protezione civile nazionale. L’opera dei trentini è oggi ancora 
ben visibile in terra friulana, così come la grata riconoscenza 
di chi sa apprezzare lo sforzo indomabile del Volontariato… 
il Friul us ringrazie di cur e nol dismentèe…

Mamma la SLOI 

Quando una storia od un personaggio entrano nel lessico 
comune essi hanno evidentemente rappresentato – o ricor-
dano – un momento importante per la storia della comuni-
tà. E così, dire ad un fumatore incallito “te me pari la SLOI” 
nell’immaginifico moderno trentino riporta alla memoria 
quell’enorme nube tossica fuoriuscita dalla fabbrica di Tren-
to nord che, la sera del 14 luglio 1978, mise in grandissimo 
pericolo gli abitanti del capoluogo. Bastò un temporale a far 
esplodere come petardi i fusti di metallo che contenevano 
sodio. L’incendio divampato all’interno della fabbrica vide 
consumarsi quella notte tante piccole storie, fatte di eroismi, 
di volontà, di tenacia e di tanta paura. Fu certo fortuna, ma 
anche per il coraggio dimostrato da molti protagonisti, se 
nessuno rimase ucciso. Da allora, il fantasma di cemento di 
quella che un tempo fu una delle fabbriche più importanti 
del territorio mutamente ricorda, a chi passa di lì, la storia 
tragica di quei giorni.

a cura di Paolo Frizzi

RICORDI FLASH - a cura di Elisabetta Curzel

• I bambini credevano di essere in paradiso quando entra-
vano da Italo o nel reparto giocattoli della Standa di Corso 
3 Novembre o del Chesani in centro storico.

• Alle elementari il colore delle foderine dei quaderni era 
fondamentale. 

• Alle elementari il pomeriggio c’era solo tedesco. Che alle 
medie veniva insegnato sul “Gute Reise, Mirko!”

• Alcuni capisaldi della gita scolastica delle elementari: Ve-
nezia - da raggiungere con la Ferrovia della Valsugana - la 
Minitalia, il Castello del Buonconsiglio.

• In cortile si giocava a guardie e ladri, ma nessuno voleva 
fare la guardia.

• A scuola, ci insegnavano la geografia con abili strata-

gemmi: “Ma Con Gran Pena Le Reca Giù”, è la filastrocca 
che tutti ancora ricordano per enunciare correttamente 
le Alpi Italiane.

• Le ricerche scolastiche si facevano con il “Conoscere” o 
con “I Quindici”, che erano gettonatissimi anche per il 
volume “Fare e Costruire”

• Si usava il mangiadischi per ascoltare le fiabe sonore che 
cominciavano dicendo “a mille ce n’è…nel mio cuore di 
fiabe da narrar”.

• C’era Ave Ninchi in tv con “La vedova e il piedipiatti”
• Si guardava Sandokan
• Alla TV si guardava Pinocchio di Comencini e Geppetto 

era Nino Manfredi
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Dopo qualche incertezza, Vienna ci ha infine accolto con una giornata limpi-
da. Non poteva farlo in un momento migliore, in un luogo migliore, qui a 
Schönbrunn. Quando ti ritrovi in luoghi ricamati di stili, storia e ispirazione, 

risulta imbarazzante cercare parole certosine per descriverli. Bisogna esserci ed 
ognuno trova il proprio stupore indicibile. Avvolti come siamo dal palazzo cangian-
te, abbiamo solo il pensiero di pretendere il tempo necessario di visitarlo in ogni 
angolo. Il tempo però è allegretto andante, per citare Mozart in modo impuro. Così 
l’unica soluzione che rimane è correre.

Camminiamo correndo, osserviamo con sguardi attenti e repentini, saliamo e 
scendiamo scale per cercare di scorgere più quadri e affreschi possibili.

Usciti dall’edificio, malgrado una certa stanchezza per le giornate precedenti, 
non siamo ancora sazi di corse e meraviglie. In cima al parco interno c’è la Gloriette, 
una sorta di tempietto. La scintilla di un’idea scatta tra noi partecipanti di questo 
viaggio: correre sino lassù. Arrivati ai piedi del Tempio della Fama (altro nome della 
Gloriette) non ci resta che constatare il sentiero percorso. La collina del parco rende 
l’affanno prezioso: su quella altura Vienna e lo Schönbrunn si mostrano lasciandoci 
interdetti.  Il viaggio si sta concludendo, il fiatone si sta calmando, la voglia di con-
tinuare a correre in altri luoghi invece continua a crescere. Un’altra foto ancora, poi 
giù di corsa, questa volta tutti insieme.

Luca Guadagnini

Vienna, città che stupisce

GIOVANI 2.0



23 appuntamenti 
tra gusto, natura e cultura 
Ritornano pranzi e cene dedicati ai Soci all’interno 
delle feste patronali e di quartiere. Arricchiti in qualche occasione
con escursioni e passeggiate culturali e naturalistiche.

diRitto di pRenotAzione 
2 euRo A peRSonA 
(a favore dell’associazione organizzatrice)
Il Socio “attivo” potrà richiedere nella propria filiale di riferimento 
il rilascio di un invito per due persone, valido per una sola 
festa. Gli inviti sono nominativi e non possono essere ceduti. 
L’emissione dei buoni di partecipazione inizierà trenta giorni 
prima della data dell’evento prescelto.

www.cassaruraleditrento.it

Le singole visite culturali/paesaggistiche 
si svolgeranno prima del pranzo
o della cena in programma e saranno 
confermate al momento dell’apertura 
dell’iscrizione alla festa.

Aprile - ottobre 
2017

Sabato 29 aprile, ore 12.30 

SARDAGNA  
Sagra dei Santi Patroni 
Oratorio Parrocchiale  
 
Sabato 13 maggio, ore 20.00 

MARTIGNANO  
Sala Polifunzionale - Oratorio 
Parrocchiale Via alla Formigheta 
  
Giovedì 18 maggio, ore 20.00 

RAVINA   
Sagra “Vivi Ravina” 
 
Sabato 27 maggio, ore 12.30 

VILLAZZANO TRE  
Tensostruttura Via Conci 86/1 
 
Sabato 3 giugno, ore 12.30 

MEANO   
Campo Sportivo Via Bellaria  
  
Sabato 1 luglio, ore 12.30 

POVO   
Baita Moronar

domenica 2 luglio, ore 12.30 
POVO  
Baita Moronar
 
Sabato 8 luglio, ore 12.30 
FESTA IN QUOTA  
Loc. Viote  
(in caso di pioggia rinvio al 15.7) 
escursione nella piana delle Viote

Sabato 22 luglio, ore 20.00
SAGRA DI 
PIEDICASTELLO 
“Galleria Bianca” Piedicastello 

Sabato 29 luglio, ore 20.00 

MONTEVACCINO   
Centro Sociale   

Sabato 5 agosto, ore 12.30 

CIMONE   
Loc. Zendrana    
   
domenica 6 agosto, ore 10.00 

SOPRAMONTE 
Parco Frà Dolcino e Margherita 
Passeggiata con colazione verso 
Monastero S.Anna e pranzo a 
seguire 

domenica 17 settembre, ore 12.30 
VILLAZZANO  
Centro Valnigra   

Sabato 23 settembre, ore 12.30 

LOC.VELA
Campo sportivo - Sagra SS. 
Cosma e Damiano

domenica 24 settembre, ore 12.30

OKTOBERFEST 
TRENTINO  
Interporto - Via Innsbruck 
Pranzo con orchestra e spettacolo

Sabato 30 settembre, ore 12.30 
COGNOLA   
Piazza Argentario   
Passeggiata con la S.A.T. di Cognola

Sabato 28 ottobre, ore 12.30 

OLTREFERSINA  
Scuola elementare Clarina 

Venerdì 11 agosto, ore 20.00 

VIGO MEANO   
Piazzale del Centro Sociale 

Sabato 12 agosto, ore 12.30 
GARNIGA TERME 
parco di Garniga 
Passeggiata fino al torrente rio 
Bondone con visita ad azienda 
zootecnica

Sabato 2 settembre, ore 12.30 

GARDOLO   
Piazzale Oratorio   

Sabato 9 settembre, ore 20.00 
MATTARELLO 
Piazzale Ergolding   

Sabato 16 settembre, ore 20.00 
VILLAZZANO  
Centro Valnigra   

domenica 17 settembre, ore 12.30

SAN DONÀ   
Campo di Bocce - Via dei Giardini
 

  


