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Il presente avviso di 

convocazione dovrà essere 

consegnato in Assemblea 

al personale addetto 

all’accredito dei Soci

Trento, venerdì 19 aprile 2019

2019AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale di Trento è indetta per il giorno 

30 aprile 2019, alle ore 12.00, presso la Sede di via Belenzani nr. 12 in Trento, in prima 

convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno:

Mercoledì 15 MAGGIO 2019 alle ore 20.00,

presso la “BLM Group Arena” ex PalaTrento,

via Fersina 11 – Loc. Ghiaie in Trento

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi 

in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica. Informativa all’Assemblea 

sull’attuazione delle politiche 2018.

3. Determinazione ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle esposizioni, come definite dalla 

disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei Soci e Clienti.

4. Informativa in merito all’adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

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

6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori e al Collegio Sindacale.

7. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e 

sindaci.

8. Elezione di tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

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

Informazioni

parcheggi e bus

navetta su prossimo

“Comunità Vive”

MARIO ROSSI

VIA BOLGHERA, 35

38122 - TRENTO



L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
è convocata per il giorno martedì 30 aprile 2019, 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 15 MAGGIO 2019 - ore 20.00
presso la “BLM Group Arena” ex PalaTrento, via Fersina 11 – Loc. Ghiaie in Trento

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione 
dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica. 
Informativa all’Assemblea sull’attuazione delle politiche 2018.

3. Determinazione ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle esposizioni, come 
definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti 
dei Soci e Clienti.

4. Informativa in merito all’adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti 
collegati.

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

6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori e al Collegio Sindacale.

7. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli 
amministratori e sindaci.

8. Elezione di tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

Trento, 10 aprile 2019

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

AVVISO DI CONVOCAZIONE SOCI

Il Presidente
Giorgio Fracalossi
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Per amministrare bene servono
consapevolezza e competenza 

Spesso, sulle pagine del nostro periodico, ab-
biamo affrontato il tema delle sfide poste dall’incre-
mento della concorrenza, dalla crescente pressione 

regolamentare e da una rapi-
da evoluzione tecnologica. 
In più occasioni, abbiamo 
evidenziato come ad esse 
la Riforma delle Banche di 
Credito Cooperativo abbia 
cercato di rispondere con 

incisività, al fine di accrescere 
l’efficienza delle Banche stesse 
e di consentire loro di affronta-

re con efficacia l’innovazione 
tecnologica che sta avve-
nendo in campo finanziario 
e che sta cambiando, a ritmo 
molto intenso, il contesto di 
riferimento 

Il cosiddetto “Fintech”, 
l’arrivo di nuovi operatori, 
spesso soggetti a mino-
ri oneri regolamentari, 
giganti della tecnologia 
che si sono già affaccia-
ti sul mondo del credito 

e della finanza, ha creato 
modelli di attività nuovi e 
più efficienti, che, spesso, 
spiazzano alcune funzioni 
storicamente svolte dalle 
Banche, come l’offerta di 

servizi di pagamento, di ge-
stione del risparmio, di inter-

mediazione mobiliare. 
Rispetto a questi nuovi pro-

tagonisti, le Banche di Credito Cooperativo godono, 
indubbiamente, dei vantaggi derivanti da stabili re-
lazioni con la clientela e dal patrimonio informativo 
raccolto negli anni. Per non correre, però, il rischio 
di perdere rapidamente terreno rispetto ai nostri 
nuovi competitori, è, oggi, necessario sfruttare questo 
patrimonio al meglio, ricorrendo anche alle nuove 
tecnologie per ampliare l’offerta di servizi, accrescere 
la qualità della relazione con il cliente, gestire più 
efficacemente i rischi. 

Tuttavia, gli investimenti in questo campo riman-
gono contenuti e sono per lo più effettuati dagli in-
termediari maggiori. Non è facile, in sintesi, per le 
Banche di Credito Cooperativo superare le difficoltà 
che comporta l’adeguamento degli assetti organiz-
zativi e dei processi operativi, la formazione delle 
necessarie competenze, l’integrazione con le infra-
strutture informatiche preesistenti. 

Quanto ho sopra esposto è solo uno degli esempi 
che si potrebbero fare per evidenziare quale sia la 
complessità del contesto che deve avere presente 
la prossima Assemblea dei Soci nel momento in cui 
procederà all’elezione dei componenti del Consiglio 

PAROLA AL PRESIDENTE

I COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI DI BANCHE COME LA NOSTRA 
VANNO SCELTI TRA SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI 
DALLA NORMATIVA VIGENTE, DI QUELLI PREVISTI DALLO STATUTO, 
DALLA REGOLAMENTAZIONE DI GRUPPO ED INTERNA DELLA BANCA
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la consapevolezza di cui parlavo, che essi siano eletti 
attraverso procedure in grado fare emergere il reale 
possesso di conoscenze tecniche, di competenze 

e professionalità maturate grazie 
ad esperienze specifiche in set-
tori attinenti ai servizi bancari e 
finanziari. 

La Cassa Rurale è, quindi, mol-
to impegnata, oltre che a garan-
tire sia la regolarità formale delle 
candidature sia la sussistenza in 
capo a ciascun candidato di tutti 
i requisiti previsti dalla normativa 
vigente, anche ad alimentare le 
competenze sopra descritte con 
percorsi di formazione permanen-
te dedicati agli ambiti indicati, nel-
la consapevolezza che, in momen-
ti difficili come gli attuali, il nostro 
compito, come istituto di Credito 
Cooperativo, sia non solo quello 
di amministrare bene, ma anche 
quello di avere la capacità di leg-
gere con lungimiranza i segni dei 
tempi, individuando nella storia di 

questi giorni complessi quei motivi di speranza che 
abbiamo la responsabilità di realizzare.

Giorgio Fracalossi

di Amministrazione. Occorre avere la consapevolez-
za che, come Banca di Credito Cooperativo, stiamo 
vivendo tempi fuori dell’ordinario, uno di quei com-
plessi crocevia della storia in cui 
siamo obbligati a chiederci tutti 
quali siano i rischi, ma anche le 
nuove opportunità, che, per quan-
to riguarda il settore del Credito 
Cooperativo, potranno realizzarsi 
solo se riusciremo a prendere in 
mano il nostro futuro, senza rima-
nere a guardare, ma facendocene 
parte attiva e responsabile.

È alla luce di queste conside-
razioni, quindi, che si può com-
prendere bene l’importanza che 
la normativa nazionale ed euro-
pea, non solo da quest’anno, at-
tribuisce al fatto che i componen-
ti degli Organi Sociali di Banche 
come la nostra siano scelti, con 
piena consapevolezza da parte 
dai Soci, tra soggetti in possesso 
dei requisiti prescritti dalla specifi-
ca normativa, primaria e seconda-
ria, degli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto, dalla 
regolamentazione di Gruppo ed interna della Banca. 
È sempre più importante, inoltre, al fine di garantire 

Come istituto  
di Credito Cooperativo 

nostro compito  
è anche quello di avere 
la capacità di leggere 

con lungimiranza  
i segni dei tempi, 

individuando nella 
storia di questi 

giorni complessi quei 
motivi di speranza 

che abbiamo la 
responsabilità  
di realizzare
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Porta con te la tua 
lettera di convocazione:
ti servirà per velocizzare
l’accredito all’ingresso. 

IL LUOGO
BLM Group Arena,
ex 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 18.30 e terminerà alle ore 20.00.

Al termine 
dell’assemblea 

verranno estratti  
fra i presenti
 50 VIAGGI 
verso Ferrara, 
Comacchio  

e il Delta del Po

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

Trento, venerdì 19 aprile 2019

2019AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale di Trento è indetta per il giorno 
30 aprile 2019, alle ore 12.00, presso la Sede di via Belenzani nr. 12 in Trento, in prima 

convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno:

Mercoledì 15 MAGGIO 2019 alle ore 20.00,
presso la “BLM Group Arena” ex PalaTrento,

via Fersina 11 – Loc. Ghiaie in Trento
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi 
in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica. Informativa all’Assemblea 
sull’attuazione delle politiche 2018.

3. Determinazione ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto sociale, dell’ammontare massimo delle esposizioni, come definite dalla 
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere assunte nei confronti dei Soci e Clienti.

4. Informativa in merito all’adozione del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati.

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

6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori e al Collegio Sindacale.

7. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e 
sindaci.

8. Elezione di tre componenti del Consiglio di Amministrazione.

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

Informazioni
parcheggi e bus

navetta su prossimo
“Comunità Vive”

Tutti i Soci 
che parteciperanno 

all’assemblea 
riceveranno,
a fine lavori,

 UN GUSTOSO OMAGGIO 

 Servizio Bus Navetta

Oltre ai consueti parcheggi  
di pertinenza del Palatrento, 
è disponibile anche  
il parcheggio Comunale  
di Via Ragazzi del ‘99

per il quale a partire dalle 
ore 18.30 e al termine 
dell’assemblea opererà un 
servizio di bus navetta di 
collegamento.
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ASSEMBLEA, ISTRUZIONI PER L’USO: ELEZIONI, DELEGA E INTERVENTI

L’articolo 27 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 Cooperatori iscritti nel Libro dei Soci da almeno 
novanta giorni.

Ogni Socio ha un voto, qualunque 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 au-
tenticata 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 tre deleghe.
Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle dispo-

sizioni statutarie sopra riportate ed al vigente regolamento 
assembleare, ha deliberato di conferire la facoltà di autentica 
delle deleghe per la partecipazione alla prossima assemblea 
al Direttore Generale, ai collaboratori della Segreteria Ge-

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

nerale, al Responsabile e ai collaboratori dell’Ufficio Soci e 
Comunicazione, ai Direttori e Vice Direttori di tutte le Filiali 
della Cassa Rurale di Trento.
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RINNOVO DELLE CARICHE 
SOCIALI: ELENCO  

DELLE CANDIDATURE
Si informa che, ai sensi delle disposizioni transito-

rie dello statuto (cfr. art. 56.2), nell’Assemblea 2019, 
convocata per approvare il Bilancio 2018, verranno 
eletti tre amministratori, su tre in scadenza, scel-
ti tra i Soci iscritti al 30.06.2016 nel libro Soci della 
Cassa Rurale di Trento e tra i nuovi Soci ammessi 
successivamente alla fusione con la Cassa Rurale di 
Aldeno e Cadine.

L’articolo 26, comma 5 del Regolamento Assem-
bleare stabilisce che la Commissione Elettorale della 
Cassa Rurale accerti la regolarità formale delle candi-
dature presentate e la sussistenza in capo ai candidati 
dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale. 

Si comunica, quindi, che, in data 6 marzo 2019, la 
Commissione Elettorale della Cassa Rurale di Trento, 
assicurando la corretta applicazione delle norme di 
legge, del Contratto di Coesione e dello Statuto, in 
ottemperanza al combinato disposto degli artt. 2.4 
e 3.1. del “Regolamento sulla procedura di consulta-
zione per l’elezione alle Cariche Sociali delle Banche 
Affiliate”, ha accertato sia la regolarità formale del-
le candidature sia la sussistenza, in capo a ciascun 
candidato, di tutti i requisiti previsti dalla normativa 
vigente, dallo Statuto, dal “Modello per la definizione 
della composizione quali-quantitativa ottimale delle 
Banche Affiliate” approvato dal Consiglio di Ammi-
nistrazione della Capogruppo in data 23 gennaio 
2019 e dal Consiglio di Amministrazione della Banca 
in data 7 febbraio 2019.

La sintesi dell’analisi sopra descritta e dei relativi 
risultati è stata formalizzata in una apposita relazio-
ne, che è stata portata all’attenzione del Consiglio 
di Amministrazione della Banca in data 7 marzo 
2019 e che, in data 8 marzo 2019, è stata trasmessa, 
a cura del Presidente del Consiglio di Amministra-
zione stesso, all’attenzione della Capogruppo ai fini 

GLI INTERVENTI VANNO PRENOTATI
I soci che intendessero 
prendere la parola sui 
punti all’ordine del giorno 
dell’Assemblea, dovranno 
prenotare il loro interven-
to compilando l’apposito 
modulo che va richiesto al 
personale in servizio (pri-
ma dell’avvio o durante 
i lavori assembleari), al 
quale va poi riconsegnato

ASSEMBLEA, ISTRUZIONI PER L’USO: ELEZIONI, DELEGA E INTERVENTI

SPECIALE ASSEMBLEA

Continua a pagina 10

La sottoscrizione del Socio delegante potrà inoltre essere 
autenticata dal Presidente della Cassa Rurale, da un notaio o 
da altro pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato.

Il Socio dovrà sottoscrivere la delega, utilizzando la scheda 
nominativa di partecipazione predisposta, in presenza del 
soggetto abilitato all’autentica.

La delega non potrà essere rilasciata in bianco e quindi 
dovrà contenere il nome del Socio delegato.

Nel caso di effettuazione dell’Assemblea in seconda con-
vocazione, il termine ultimo per la presentazione ed auten-
ticazione delle deleghe presso le filiali viene fissato al 14 
maggio 2019 ore 15.45. 

Nessuna delega potrà essere autenticata dal personale di 
filiale al di fuori di questi termini.

Oltre tale termine, le deleghe potranno essere autenti-
cate esclusivamente presso l’Ufficio Soci e Comunicazione o 
l’Ufficio Segreteria Generale a Trento in via Belenzani nr. 12 .

PARTECIPAZIONE
Si ricorda che L’ASSEMBLEA È RISERVATA AI SOLI 
SOCI. Coloro che per motivi personali di salute neces-
sitano di un accompagnatore, nei giorni precedenti 
l’assemblea, devono mettersi in contatto con l’Ufficio 
Soci e Comunicazione (tel. 0461.278907) per il rilascio 
preventivo di una apposita dichiarazione al fine 
dell’ingresso dell’accompagnatore in assemblea.
NON SARANNO AMMESSI ALTRI ACCOMPAGNATORI. 
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PRESENTAZIONE 
CANDIDATI

SPECIALE ASSEMBLEA

Le candidature spontanee presentate 
nei termini previsti dal Regolamento 
Assembleare ed in osservanza delle 
disposizioni vigenti, regolarmente 
depositate presso la sede sociale, 
sono le seguenti:

Debora Cont, nata a Rovereto il 10/06/1974 e residente in 
Trento, candidata alla carica di Consigliere di Amministra-
zione. 

Laureata in Ingegneria Civile Edile presso l’Università 
degli Studi di Trento, libero professionista dal 2001, lavora 
per committenti pubblici 
e privati nell’ambito della 
progettazione architetto-
nica, strutturale, coordi-
namento della sicurezza 
ed è consulente per l’Au-
torità giudiziaria.

Dal 2012 è socio fon-
datore della società Ting 
Group soc. coop., società 
di ingegneria.

Ha svolto il ruolo di se-
gretario dell’Ordine degli 
Ingegneri di Trento e suc-
cessivamente di Vicepre-
sidente per due mandati 
dell’Ordine degli Ingegneri di Trento, ora è responsabile 
dell’Organismo di Mediazione della Fondazione L. Negrelli.

Membro di commissioni edilizie, commissioni di concorsi 
e gare della Provincia Autonoma di Trento, di commissioni 
per gli esami di stato della Facoltà di ingegneria di Trento.

È stata membro del Consiglio di Amministrazione di In-
terbrennero Spa e del Comitato Tecnico Amministrativo della 
Provincia Autonoma di Trento.

È, attualmente, membro del Consiglio di Amministrazione 
della società SET Distribuzione Spa. 

La candidata, Socia della Cassa Rurale di Trento dal 
13.04.2016, ha svolto l’attività di Amministratrice della Cassa 
per un mandato triennale, a partire dall’elezione avvenuta 
nell’Assemblea del 29/04/2016 ed ha partecipato ai corsi 
formativi organizzativi dalla Banca.

dell’eventuale avvio della procedura di consultazione 
come disciplinata dal “Regolamento sulla Procedura 
di Consultazione per l’Elezione alle Cariche Sociali 
delle Banche Affiliate”.

In data 27 marzo 2019, la Capogruppo ha delibera-
to di non avviare la procedura di consultazione di cui 
sopra, ai sensi dell’art. 11 del Contratto di Coesione e 
del paragrafo 3.4 del “Regolamento sulla procedura 
di consultazione per l’elezione alle Cariche Sociali del-
le Banche Affiliate”; la nostra Cassa Rurale, pertanto, 
può procedere all’elezione dei/delle candidati/e in 
conformità allo Statuto Sociale ed al regolamento 
Assembleare attualmente in vigore.

Come riportato nell’articolo 26, comma 7, del Re-
golamento Assembleare vigente, l’elenco di tutte le 
candidature spontanee ritenute adeguate in ap-
plicazione degli articoli che precedono – tenuto 
conto di eventuali rinunce o impedimenti succes-
sivi – deve essere affisso, unitamente al curricu-
lum vitae di ciascun candidato e, se previste, alle 
valutazioni formulate dalla Capogruppo almeno 
10 (dieci) giorni prima della data dell’assemblea 
programmata per la nomina dei componenti alle 
Cariche Sociali – in modo visibile, nella sede sociale 
e, ove presenti, nelle succursali della Società e pub-
blicato sul sito internet della stessa.

Riportiamo di seguito i nomi ed i curricula dei 
candidati e ricordiamo che non sono ammesse can-
didature spontanee presentate direttamente nel 
corso dell’assemblea convocata per l’elezione delle 
Cariche Sociali.

DEBORA CONT
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Giulia Degasperi, nata a Trento il 19/09/1978 e residente 
in Trento, candidata alla carica di Consigliere di Ammini-
strazione. 

Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi 
di Trento, attualmente imprenditrice, lavora presso la propria 
azienda specializzata nel settore della climatizzazione e delle 
fonti energetiche alternative.

Ha svolto il ruolo di Vicepresidente del Gruppo Giovani 
Soci della Cassa Rurale di Sopramonte e di componente 
del Comitato Direttivo del Gruppo Giovani Soci della Cassa 
Rurale di Trento, in qualità di delegata dal Consiglio di Am-
ministrazione dal 21012 al 2017.

È stata componente del Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione della Cassa Rurale di Trento negli anni 2015 

e 2016. Ha conseguito il 
diploma di “Maestro Co-
operatore”.

Da sempre im-
pegnata nel mondo 
dell’Associazionismo 
e del Volontariato lo-
cale, è componente 
del Comitato Direttivo 
dell’Associazione Cul-
turale “Alto Sasso” di 
Sardagna e del Diret-
tivo della Croce Bianca 
di Trento. La candidata, 
Socia della Cassa Rurale 

di Trento dal 9.03.2005, ha svolto l’attività di Amministratrice 
della Cassa per più mandati triennali, a partire dall’elezione 
avvenuta nell’Assemblea del 20/12/2009 ed ha partecipato 
ai corsi formativi organizzativi dalla Banca.

Paolo Frizzi, nato a Trento il 21/01/1967 e residente in Trento, 
candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione. 

È sposato ed ha un figlio. Laureato in Giurisprudenza, av-
vocato con studio in città assieme al fratello Stefano, è media-
tore civile, commerciale 
e bancario; è docente 
presso la Scuola Foren-
se di Trento. Ha prestato 
servizio militare quale 
Ufficiale di complemen-
to nelle Truppe Alpine. 
Da sempre impegnato 
nel Volontariato, è iscrit-
to all’Associazione Na-
zionale Alpini, Sezione 
di Trento, sin dal 1993, 
all’interno della quale 
ricopre attualmente la 
carica di vice-presiden-
te vicario della Sezione, 
e Capogruppo del Gruppo di Trento. È fra i soci fondatori 
dell’Associazione “Rinascita Torre Vanga”. 

Dal 2016 ricopre l’incarico di amministratore nel Consi-
glio di Amministrazione di Cassa Rurale Trento, e, dal 2017, 
quale amministratore nel Consiglio di Amministrazione di 
FinDolomiti Energia. Quale consigliere di amministrazione 
ha partecipato, nel corso dell’ultimo biennio, a corsi in Italia 
ed all’estero per oltre 102 ore di formazione sulle maggiori 
tematiche d’ambito bancario e societario.

Il candidato, Socio della Cassa Rurale di Trento dal 
31.05.2004, ha svolto l’attività di Amministratore della Cassa, a 
partire dall’elezione avvenuta nell’Assemblea del 29/04/2016 
ed ha partecipato ai corsi formativi organizzativi dalla Banca.

GIULIA DEGASPERI

PAOLO FRIZZI
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Una banca solida, sana,
prudente e innovativa
Sono stati inoltre realizzati i nuovi e importanti investimenti che erano stati 
promessi l’anno scorso su prodotti innovativi e sulle «Aree Self», accompagnate ad 
una importante ed impegnativa ristrutturazione di alcune filiali

IL DIRETTORE GENERALE GIORGIO BAGOZZI ANTICIPA ALCUNI TEMI DELLA SUA RELAZIONE

persona il suo compleanno) ci si sente 
in dovere di tracciare, appunto, un BI-
LANCIO del periodo trascorso. 

Chi è più avveduto e operoso, co-
glie quest’occasione per valutare ciò 
che si è fatto nell’ottica di impostare 
anche il futuro. Credo che questa sia 
un’occasione, anche per la nostra Cassa 
Rurale, da non sprecare. 

Ciò premesso, veniamo ai dati.
Come ho avuto modo di dire nei 

numerosi e piacevoli incontri serali 
con i soci sul territorio, possiamo af-
fermare che la Banca, al 31.12. 2018, si 
presenta SOLIDA, SANA, PRUDENTE e, 
aggiungo, determinata a proseguire 
l’INNOVAZIONE.

Sarebbero però affermazioni vuote 
e autoreferenziali, se non ci sottopo-
nessimo ad un trasparente e stimolante 
CONFRONTO con realtà analoghe alla 
nostra. È quello che abbiamo fatto e 
solo dopo esserci confrontati con altre 
realtà bancarie solide, sane e prudenti, 
possiamo permetterci di definirci tali. 

Siamo quindi una Banca:
SOLIDA perché il CET1 ratio si attesta 

al 17% (per la precisione al 16,52%). 
IL CET1 è il parametro “principe” 
che determina la solidità di una 
Banca. Vi assicuro che il 17% è tra 
i più solidi esistenti in Italia tra 
le Banche (come la nostra) che 
praticano il credito ordinario.

SANA la “infezione” dei NPL (cre-

diti in difficoltà o sofferenze) è stata 
affrontata con estrema decisione e 
determinazione, pagandone il prez-
zo laddove necessario ma, come ben 
ricorderete, senza che la Banca abbia 
mai chiuso un bilancio in perdita. Tali 
crediti anomali, che – soprattutto a 
causa della pesante crisi economica e 
finanziaria – sono giunti a rappresen-
tare quasi il 28% del totale dei nostri 
impieghi, sono diminuiti in 4 anni del 
72% e, mentre vi scrivo, sono stati ri-
condotti sotto al 10%. Se teniamo con-
to degli accantonamenti che abbiamo a 
fronte di questo rischio, la percentuale 
arriva vicina al 5%. Ma i nostri obiettivi 
sono ancora più ambiziosi e contiamo 
di raggiungerli entro fine anno.
PRUDENTE come accennavo sopra, 
oltre a ridurre lo stock dei NPL, abbia-
mo anche accantonato ingenti somme 
– in via prudenziale – a fronte di tali 
rischi. Ricordiamo che questi crediti 

Care socie e cari soci, come ricor-
davo l’anno scorso, il bilancio di 
un’azienda è un po’ come quello 

di una famiglia o di una singola perso-
na: ad una determinata scadenza (per 
la Cassa Rurale il 31 dicembre, per una 
Famiglia il periodo natalizio, per una 
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Self realizzate nel 2018: Via Belenzani, 
Piazza Fiera, Aldeno, Via Degasperi.

Chiudo con il dato che, normalmen-
te si dichiara per primo: l’UTILE.

Utile che, per una Cassa Rurale 
non significa dividendi per azionisti 
ma forza e possibilità di interventi sul 
territorio a favore di associazioni, be-
neficienza, etc.

Ulteriore rafforzamento patrimo-
niale (ricordo infatti che il 70% dell’u-
tile viene “aggiunto” al nostro comune 
Patrimonio).

Ecco, cari soci: ho cercato di darvi 
conto di un anno di lavoro, di difficoltà, 
ma anche di successi. Lavoro e difficoltà 
che spetta a noi (personale e ammini-
stratori)!

Successi che sono di tutti! 
Dal 1° gennaio 2019 è partita la 

nuova sfida con l’avvio dei Gruppo 
Bancario Cooperativo: personalmen-
te la leggo come una nuova occasione 
ed uno stimolo per tutti a continuare 
nella ricerca del miglioramento e della 
qualità, a servizio della nostra gente e 
delle nostre imprese. 

Conto di incontrarvi, motivati e 
numerosi, alla nostra Assemblea del 
15 maggio e quindi vi saluto con un 
cordiale “a presto”.

Giorgio Bagozzi

Una banca solida, sana,
prudente e innovativa

IL DIRETTORE GENERALE GIORGIO BAGOZZI ANTICIPA ALCUNI TEMI DELLA SUA RELAZIONE non rappresentano automaticamente 
delle perdite: infatti oltre l’80% di essi 
è garantito da ipoteca e poco meno del 
5% dai Confidi Trentini (che si distin-
guono a livello nazionale per efficienza 
e solidità).

Ma, scrivevo sopra, vogliamo esser 
anche una banca INNOVATIVA: esse-
re innovativi significa esserlo nello 
sviluppo costante (e mai finito) della 
tecnologia, dei nuovi strumenti di con-
tatto banca-cliente, nelle Filiali Self che 
“avvicinano” (non allontanano) il socio 
e il cliente alla Banca, ampliando enor-
memente gli orari di operatività (dalle 
ore 6 alle 24... E 7 giorni su 7).

L’anno scorso avevamo promesso 
nuovi e importanti investimenti su 
prodotti innovativi e sulle Aree Self. 
Abbiamo realizzato sia i primi che le 
seconde.

I nuovi prodotti sono nei comparti: 
• ASSICURAZIONE (ormai, nella vo-

stra Cassa Rurale potete avere gra-
tuitamente proposte, consulenze e 
preventivi su tutti i campi previden-
ziali e assicurativi);

• COLLEGAMENTI/CANALI di contat-
to (dall’Inbank tramite rete internet, 
agli smartphone, tablet, etc);

• PRODOTTI FINANZIARI che van-
no dalla Consulenza Avanzata (per 
patrimoni rilevanti) fino alla possi-
bilità di investire su tutti i mercati 
mondiali partendo anche con ca-
pitali modesti (bastano 100 Euro…
con una elasticità di versamento e 
risparmio incredibile);

• PRODOTTI DI PRESTITO come il 
nuovo PRESTIPAY che sta avendo 

un enorme successo perché permet-
te di avere il prestito disponibile sul 
c/c a distanza di POCHE ORE dalla 
richiesta (praticamente in giornata). 
Le nuove Aree Self si sono accom-

pagnate ad una importante ed impe-
gnativa ristrutturazione di alcune Filiali: 
un investimento rilevante per la Cassa 
Rurale che si conferma nel contempo 
attenta e legata al territorio (Filiali pia-
cevoli, efficienti ed innovative) ed al 
futuro (Filiali tecnologiche) .

In due parole: innovazione e tecno-
logia, senza fare mai mancare il contat-
to umano e la relazione con la persona. 

Anche in questo caso tengo a fare 
casi concreti, ripudiando superficiali 
dichiarazioni di intenti. Insomma, vi 
voglio parlare di FATTI che potete ve-
rificare venendoci a trovare nelle Filiali 

SPECIALE ASSEMBLEA

       

  
CONTO ECONOMICO 

(valori in migliaia di euro) 
2018 

COSTI OPERATIVI  - 35.596

MARGINE DI  
INTERMEDIAZIONE 49.235 

COMMISSIONI  
NETTE  16.841

MARGINE DI 
INTERESSE  29.895

COSTI DEL RISCHIO  -8 .725

IMPOSTE  - 195
UTILE NETTO 4.718  

I numeri principali  
dell’esercizio  

UTILE LORDO  4.913 

UTILI DA ATTIVITÀ 
FINANZIARIE 2.499

2018 @ABD" 2018 
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L’utile netto ammonta a 4.717.893 Euro. La raccolta complessiva ammonta a 2.600,5 
milioni di euro, con una contrazione assoluta di 79,0 milioni di euro rispetto al 2017

UNO SGUARDO AI PRINCIPALI DATI DEL BILANCIO ECONOMICO 2018

Nell’ambito del contesto norma-
tivo, la Cassa Rurale ha redatto 
il bilancio al 31 dicembre 2018 

in ossequio ai principi contabili inter-
nazionali IAS/IFRS e nel rispetto delle 
disposizioni della Banca d’Italia. Da sot-
tolineare che con il bilancio 2018 sono 
state applicate per la prima volta le di-
sposizioni dettate dal nuovo principio 
contabile IFRS 9.

Il totale delle masse amministrate 
(raccolta diretta, indiretta e impieghi 
a clientela) ha registrato a fine 2018 
il risultato di 3.578,7 milioni di euro 
rispetto ai 3.759,1 milioni di euro del 
2017; si è assistito ad una contrazione 
di 180,4 milioni di euro, pari a -4,80%, 
per riduzione sia degli impieghi che 
della raccolta.

La raccolta diretta, a fine anno, si è 

attestata ad un valore di 1.628,7 milioni 
di euro contro i 1.753,5 milioni del 2017; 
decrementa per 124,8 milioni di euro 
pari a -7,12%. La raccolta indiretta, 
rappresentata dai titoli amministrati 
e dal risparmio gestito per conto della 
clientela oltre ad altri prodotti finan-
ziari ed assicurativi, è passata da 926,0 
milioni di euro del 2017 a 971,8 milioni 
dell’anno appena trascorso; ha fatto 
registrare un aumento di 45,8 milioni di 
euro (+4,95%). Analizzandone la com-
posizione, l’aggregato della raccolta 
gestita, composta in via principale da 
fondi comuni d’investimento, prodot-
ti assicurativi e gestioni patrimoniali, 
passa da 596,7 milioni di euro di fine 
2017 ai € 630,4 milioni (+5,64%) con 
un’incidenza sul totale della raccolta 
indiretta del 64,87% (64,45% del 2017). 

Utile in crescita
anche nel 2018

2013 2014 2015 2016 2017

617

+355

+58%
milioni

in 6 anni

+46

+5%
milioni

nell’ultimo
anno

689

797

888
926

Valori in milioni di euro
2018

972

2013 2014 2015 2016 2017

197

+433

+219%
milioni

in 6 anni

+33

+6%
milioni

nell’ultimo
anno277

391

515
597

Valori in milioni di euro
2018

630

PATRIMONIO DI VIGILANZA 157.600.000 

Cassa Rurale  
di Trento 

16,52% 

€

RACCOLTA INDIRETTA RACCOLTA GESTITA

La raccolta amministrata, costitui-
ta in via principale da titoli di stato, 
azioni e altre obbligazioni, cresce dai 
329,2 milioni di euro del 2017 ai 341,4 
milioni di fine 2018 con una variazione 
di € 12,1 milioni pari a +3,69% ed un’in-
cidenza sul totale della indiretta del 
35,13% (35,55% nel 2017); Il rapporto 
sulla raccolta diretta segna un aumen-
to passando dal 52,81% dello scorso 
anno all’attuale 59,67%, così come il 
rapporto sulla raccolta complessiva 
che si attesta a fine 2018 al 37,37% ri-
spetto al precedente 34,56%.

La raccolta complessiva ammon-
ta quindi a fine 2018 a 2.600,5 milioni di 
euro rispetto ai 2.679,5 milioni dell’an-
no precedente, con una contrazione 
assoluta di 79,0 milioni di euro (-2,95%).

Nella sezione dell’attivo, gli 



CASSA RURALE DI TRENTO ■ 15

impieghi a clientela sono diminuiti 
a € 978,2 milioni contro gli € 1.079,6 mi-
lioni dell’anno precedente, segnando 
un calo di € 101,4 milioni pari ad una 
variazione percentuale di -9,39%; ridu-
zione riconducibile in gran parte alla 
significativa contrazione del credito 
non performing. Le attività deterio-
rate nette infatti, passano da € 135,6 
milioni di fine 2017 ai € 70,5 milioni 
di fine 2018; con una diminuzione di 
€ 65,1 milioni corrispondente ad una 
variazione percentuale di -48,02%.

Il conto economico ha chiuso l’an-
no registrando un utile netto di 4,718 
milioni di euro (era stato di 4,153 mi-
lioni nel 2017). 

Analizzando nel dettaglio le sin-
gole componenti reddituali, troviamo 
il margine di interesse che si attesta 
a 29,9 milioni di euro, risultante dal-
lo sbilancio di 33,4 milioni di euro di 
interessi attivi e 3,5 milioni di euro di 
interessi passivi. Il margine d’interesse 
incide sul margine d’intermediazione 
per il 60,72% (ex 49,81%).

Le commissioni attive chiudono ad 
euro 18,6 milioni di euro mentre quelle 
passive ad 1,8 milioni. Le commissioni 
nette registrano, pertanto, un saldo 
finale di 16,8 milioni di euro con una 
contribuzione sul margine d’interme-
diazione del 34,21% (ex 25,44%).

Il margine di intermediazione, 
tenuto conto del risultato netto della 

negoziazione delle attività/passività 
finanziarie per 2,5 milioni di euro, am-
monta a 49,2 milioni di euro.

I costi operativi incidono sul risul-
tato finale per 35,6 milioni di euro ed 
incidono per il 72,3% (ex 61,17%) sul 
margine d’intermediazione.

Le rettifiche e riprese di valore 
nette, proseguendo con questa sinte-
tica analisi, ammontano per sbilancio 
a € 8,7 milioni di euro; detto importo 
riflette la politica prudenziale di valuta-
zione del portafoglio crediti clientela, 
che la Cassa Rurale continua ad adot-
tare in considerazione del persistere 
del difficile contesto economico locale.

Le imposte dirette presentano un 
valore di -195 mila euro.

Come vengono calcolate le rettifiche sui crediti
L’applicazione del nuovo principio contabile IFRS 9 

introduce, per gli strumenti finanziari, un nuovo sistema 
di calcolo per definire le rettifiche di valore sui crediti in 
relazione al peggioramento della loro qualità creditizia. Il 
nuovo modello di svalutazione prevede il riconoscimento, 
e la conseguente rilevazione degli accantonamenti, delle 
perdite attese in funzione del grado di deteriora-
mento del rischio di credito degli stru-
menti finanziari. Non è più richiesto, 
dunque, il manifestarsi di un evento o 
segnale esplicito di perdita effettiva per 

l’individuazione di un onere. Le perdite attese dovranno 
essere calcolate prospetticamente e gli accantonamenti 
dovranno essere aggiornati ad ogni data di rilievo prevista 
per riflettere le variazioni nel rischio di credito. In relazione 
alla valutazione delle perdite attese, il nuovo approccio si 
presenta quindi come un modello di prospettiva in quanto 

la stima delle perdite attese deve essere 
effettuata ricorrendo ad informazioni 
verificate e disponibili che includano 

non solo dati storici ed attuali ma anche 
prospettici.

2013 2014 2015 2016 2017

2.679
milioni

2.639
milioni

2.597
milioni

2.598
milioni

2.541

Raccolta diretta Raccolta indiretta

milioni

+60

+2,36%
milioni

in 6 anni

-78

-2,91%
milioni

nell’ultimo
anno

2018

milioni
2.601

RACCOLTA COMPLESSIVA

L’utile lordo raggiunge a fine anno 
il valore di 4,9 milioni di euro che, rece-
pendo il valore delle imposte dirette, 
porta ad un utile finale netto pari ad 
euro 4.717.893.

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 2018, un valore 
contabile di 157,6 milioni di euro. 

I fondi propri (già patrimonio di vi-
gilanza) risultano a fine anno, al netto 
delle rettifiche e integrazioni disposte 
da Banca d’Italia, pari ad € 159,6 milio-
ni di euro esprimendo un Total Capital 
Ratio pari al 16,52%.
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La compagine sociale
è arrivata a quota 18.478
Nel corso del 2018 sono stati deliberati 609 interventi in favore di altrettante 
associazioni ed enti, iniziative rivolte ai soci, promozione della cooperazione,  
per un totale di 2.232.000 euro

IL BILANCIO SOCIALE EVIDENZIA LE RICADUTE SUL TERRITORIO DI ATTIVITÀ DELLA CASSA

Il Bilancio Sociale della Cassa Rurale 
costituisce, ormai da alcuni anni, lo 
strumento più completo di ren-

dicontazione e di valutazione delle 
ricadute “sociali” della nostra atti-
vità 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. 

In questa relazione riteniamo co-
munque importante ricordare alcuni 
aspetti della nostra “responsabilità 
sociale”, già in parte anticipati ai Soci 
nel corso dei recenti 9 incontri pre-
assembleari.

SERVIZI BANCARI

L’adesione e l‘apprezzamento dei 
Soci nei confronti delle nostre speci-
fiche proposte di servizi bancari sono 
risultati, anche nel 2018, in crescita. 
Citiamo al riguardo alcuni esempi: al 
31.12.2018, erano 10.630 i rapporti di 
“Conto Sicuro” aperti dai nostri Soci 
(con un incremento del 26% rispetto 
all’anno precedente), di cui 443 Conto 
Sicuro “Donna”, a conferma del gra-
dimento verso questo conto corrente 
“tutto compreso”, che abbina, ai nor-
mali servizi bancari, una serie di coper-
ture 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 2018, 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 
2018, ha raggiunto la quota di 8.310 
dichiarazioni. 

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 128 le consulenze svolte nel 
2018, di cui 90 in ambito legale, 9 in 
ambito previdenziale e 29 su temi fi-
scali.

ATTENZIONE AI 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 148. La destinazione scelta per il 
viaggio premio di alcuni giorni, svoltosi 
nel mese di aprile, è stata Roma, la no-
stra splendida capitale con i suoi oltre 
2.500 anni di storia. Una buona parte 
dei premiati ha partecipato a questa 

Il nostro impegno a sostegno 
del territorio

solidarietà culturasport

2.232.000 

82.000euro 395.000euro

nel 2018 euro 

445.000euro

iniziative rivolte ai soci

1.186.000euro

promozione e sviluppo 
della cooperazione

124.000euro

oltre 600 interventi
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La compagine sociale
è arrivata a quota 18.478

IL BILANCIO SOCIALE EVIDENZIA LE RICADUTE SUL TERRITORIO DI ATTIVITÀ DELLA CASSA riuscitissima iniziativa, mentre gli al-
tri, 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 2018 l’ormai tradizionale ap-
puntamento con le “Feste del Socio”; 
sono stati 23 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 6.082. 

Nel corso dell’Assemblea di maggio, 
un momento particolare e solenne è 
stato dedicato alla premiazione di 17 
Soci che nel 2018 hanno raggiunto i 
50 anni di iscrizione alla base sociale. 

Tra le altre iniziative di intratteni-
mento ricordiamo i viaggi, con nume-
rose proposte quali il viaggio solidale 
verso il Vietnam, con la visita presso la 
comunità rurale assistita dal Gruppo 
Trentino di Volontariato e la trasferta 
per gli appassionati della disciplina del 
fondo verso la Maratona di New York. 

Altra iniziativa che ha riscosso gran-
de successo di partecipazione fra i Soci, 
con migliaia di spettatori, è stato lo 
spettacolo serale del “Gran Galà Musi-
cale”, organizzato ad inizio estate nella 
splendida cornice di Piazza Fiera, con 
l’apprezzata esibizione della “Magical 
Mistery Orchestra”, ensamble ufficia-
le che celebra i successi dello storico 
gruppo musicale “The Beatles”.

Il 2018 ha visto anche il coinvol-
gimento dei nostri Soci nella con-
siderevole partecipazione ai lavori 
dell’Assemblea Straordinaria del 21 
novembre scorso, indetta per la valuta-

zione e determinazione dell’adesione 
al Gruppo Bancario Cooperativo Cas-
sa Centrale Banca. In campo culturale 
vanno segnalate anche le importanti 
attività ideate e sostenute dall’Associa-
zione dei Giovani Soci della Cassa Ru-
rale di Trento e dalla Consulta dei Soci 
della Cassa Rurale di Trento. Entrambi 
gli Enti hanno presentato alla nostra 
comunità una interessante proposta di 
incontri culturali, in veste di conferenza 
o evento educativo, che hanno visto la 
partecipazione di centinaia di cittadini, 
soci e clienti della Cassa. 

IL VALORE PER I SOCI

Un accenno, inoltre, anche all’im-
pegno profuso dalla Cassa Rurale 
per le iniziative rivolte ai Soci ed ai 
loro familiari, che si è concretizzato 
in un significativo intervento, pari a 
1.186.000 euro, nel quale rientrano: 
i premi per le coperture assicurative 
legate al Conto Sicuro, i servizi di as-
sistenza fiscale e consulenza, i viaggi 
collegati all’iniziativa “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 delle Assemblee e per 
gli omaggi assembleari, e, in generale, 
gli investimenti attivati per la realizza-
zione dei diversi processi di incontro e 
comunicazione con la base sociale. In 

questa voce, sono inoltre compresi tut-
ti gli interventi di carattere formativo 
riservati ai Soci ed in particolare quelli 
mirati a favorire i processi di apprendi-
mento 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 solidarie-
tà e di mutualità che, da sempre, la 
Cassa Rurale di Trento mette in atto 
e che si manifestano principalmente 
con interventi economici che ricadono 
sulle attività sociali del territorio in cui 
operiamo. 

In generale, la “Commissione In-
terventi sul territorio” ed il Consiglio 
di Amministrazione hanno esaminato 
tutte le richieste di intervento presenta-
te nel corso del 2018, deliberando ben 
609 interventi in favore di altrettante 
associazioni ed enti.

11.423
UOMINIDONNE

6.449
SOCI

18.478

I nostri SOCI
al centro della cooperativa 

606
IMPRESE NUOVI SOCI NEL 2018

976
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L’identità della cassa Rurale all’in-
terno del nuovo Gruppo bancario, 
l’innovazione tecnologica delle fi-

liali, il turn over del personale, l’apprezza-
mento per i risultati raggiunti: sono questi 
alcuni dei «temi comuni» che sono emersi 
in quasi tutti i nove incontri territoriali, 
che si sono svolti dal 25 marzo al 18 apri-
le, in vista dell’assemblea del 15 maggio.

Sul primo argomento citato, i vertici 
della Cassa rurale hanno assicurato che 
essere diventati Gruppo bancario non di-
stoglierà la Cassa rurale dal continuare 
a perseguire quei valori che ne hanno 
sempre ispirato e guidato l’azione, come la 
coesione sociale, lo sviluppo partecipato, 
il progresso delle comunità. “Continuere-
mo a contribuire alla crescita e al benes-
sere dei nostri territori, nel pieno rispetto 
della nostra identità cooperativa” è stato 
ribadito nei vari incontri.

Per quanto riguarda l’innovazione 
tecnologica, da parte dei soci sono stati 
espressi apprezzamenti ma anche qualche 
titubanza, soprattutto per il timore che 
l’introduzione dei nuovi «macchinari» sia 
l’anticamera di una progressiva riduzione 
del rapporto fra personale della Cassa, 
soci e clienti. In risposta a queste pre-
occupazioni, è stato sottolineato che l’in-

DAI SOCI SPUNTI E IDEE
DI CUI FARE TESORO
I NOVE APPUNTAMENTI PRE-ASSEMBLEARI SUL TERRITORIO SI SONO CONFERMATI 
UN’INIZIATIVA UTILE PER UN DIALOGO FRANCO E COSTRUTTIVO

IL 18 APRILE SI È CONCLUSO IL CICLO DI INCONTRI INIZIATO IL 25 MARZO

novazione tecnologica è un cambiamento 
figlio dei tempi che stiamo vivendo che 
impongono nuovi modelli organizzativi 
per essere efficienti e competitivi e che va 
colta come un’opportunità. E che il rap-
porto interpersonale continuerà ad essere 
un carattere distintivo dell’attività della 
Cassa, arricchito nell’erogazione di servizi 
consulenziali di maggior valore.

Che la possibilità di incontro e dia-
logo sia un fattore molto importante per 
il socio, ha trovato conferma anche dalle 
testimonianze, di tono opposto, che sono 
state portate negli incontri: ci sono in-
fatti stati soci che hanno espresso ap-

prezzamento per l’opportunità di potersi 
rivolgere a collaboratori con i quali si è 
da tempo instaurato un consolidato rap-
porto ed altri che si sono lamentati per 
l’eccessivo turn-over che si è registrato in 
alcune filiali. Dove si è verificata – è stato 
chiarito – è stata una rotazione dovuta, 
oltre che a cause di forza maggiore, ai ne-
cessari aggiustamenti nella ricollocazione 
del personale conseguente alla fusione e 
alla ridefinizione della rete di filiali, un 
processo tutt’altro che rapido. 

Fra gli altri temi toccati dai soci nei 
loro interventi, l’espressione di qualche 
incertezza riguardo la nuova formula delle 
Feste del socio, la proposta di premiare 
non solo chi è socio da cinquant’anni ma 
anche da 30 o 40, la richiesta di ulterio-
re attenzione verso le Associazioni e la 
molteplicità dei soci, il suggerimento di 
organizzare incontri per promuovere la 
cultura finanziaria e previdenziale.

TRAdiNOI
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In queste settimane il Presidente della 
Cassa Rurale di Trento, Giorgio Fra-
calossi, ed il Presidente della Cassa 

Rurale di Lavis - Mezzocorona - Valle 
di Cembra, Ermanno Villotti, hanno 
sottoscritto il Protocollo d’intesa fra i due 
Istituti di credito, da qualche mese impe-
gnati nella progettazione condivisa di una 
Banca di Credito Cooperativo fortemente 
rinnovata ed in grado di affrontare con 
ancora maggiore efficacia il nuovo sce-
nario che il credito cooperativo si trova 
ad interpretare.

Con il Protocollo d’intesa è ufficial-
mente cominciato un percorso che si con-
cluderà, dopo le necessarie autorizzazioni 
e l’approvazione da parte dei Soci, all’i-
nizio dell’anno prossimo, con la nascita 
della maggiore Cassa Rurale del Tren-
tino, una delle più rilevanti del Gruppo 
Bancario Cooperativo “Cassa Centrale 
Banca – Credito Cooperativo Italiano”, 
con circa 400 collaboratori, una rete di 
44 sportelli ed oltre 5 miliardi di euro di 
masse amministrate.

L’obiettivo condiviso del progetto di 
fusione fra i due Istituti è quello di dare 
vita ad una realtà nuova ed innovativa, 
caratterizzata da una gestione improntata 
a criteri di sempre maggiore efficienza, 
da un’elevata attenzione ai rischi e da 
un efficace governo societario. Questi, 
infatti, sono ritenuti essere i presupposti 
fondamentali per continuare ad esercitare 
stabilmente la mutualità, facendo di essa 
uno strumento per la crescita dei territori 
di riferimento e per la costruzione di un 

PRIMI PASSI
VERSO LA FUSIONE
CASSA RURALE DI TRENTO E LAVIS-MEZZOCORONA-VALLE DI CEMBRA PUNTANO A CREARE 
UNA NUOVA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO ANCORA PIÙ FORTE E COMPETITIVA

I DUE PRESIDENTI HANNO SOTTOSCRITTO UN PROTOCOLLO D’INTESA

modello di sviluppo, dove la persona e le 
Comunità siano sempre tenute al centro, 
garantendo grande attenzione anche alle 
realtà associazionistiche espresse dal 
territorio.

La stessa nascita del Gruppo Banca-
rio Cooperativo “Cassa Centrale Banca 
– Credito Cooperativo Italiano”, avvenuta 
in un momento storico in cui è neces-
sario essere protagonisti attivi della co-
struzione del proprio futuro, ha creato i 
presupposti per l’elaborazione di nuovi 
progetti industriali volti a rideclinare i 
principi che stanno alla base del credito 
cooperativo, al fine di renderlo sempre più 
forte, in grado di garantire un’operatività 
bancaria completa e competitiva, capa-
ce di generare ricchezza e valore per i 

territori e conseguenti ricadute positive 
sull’economia, oltre che sul tessuto sociale 
delle Comunità. 

La nuova Cassa avrà sede legale a 
Trento e svilupperà la sua forte presenza 
nelle aree territoriali comprese fra Alde-
no, la città di Trento, la Valle di Cembra 
e la comunità di Mezzocorona. 

Il Protocollo di Intesa prevede, infi-
ne, una Governance in grado di garanti-
re un’equilibrata rappresentanza ai Soci 
delle due Casse Rurali interessate dal 
progetto e di coniugare una buona cono-
scenza dei territori di competenza con 
l’elaborazione di modelli organizzativi di 
elevata qualità e tali da garantire buoni 
livelli di produttività e di servizio ai Soci, 
alle famiglie ed alle imprese.
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È stato denominato «Ritessere la 
nostra vita» il progetto che AL-
FID (Associazione Laica Fami-

glie in difficoltà) ha presentato al Dipar-
timento delle Pari Opportunità, presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, in 
risposta ad un bando per il finanziamen-
to di «progetti volti alla prevenzione e al 
contrasto alla violenza alle donne». Con 
un punteggio di 96 su 100 è risultato il 
primo in graduatoria nella categoria nella 
quale era stato inserito.

«È un progetto rivolto alle donne in 
carcere, che prenderà il via all’inizio di 
maggio e si concluderà entro l’anno, che 
prevede di realizzare una serie di inizia-
tive diverse: incontri di conversazione, 

ATTENZIONE E VICINANZA
ALLE DONNE IN CARCERE
IL PROGETTO «RITESSERE LA NOSTRA VITA», AL QUALE È STATO ASSEGNATO IL 
CONTRIBUTO LEGATO AL «CONTO DONNA», PUNTA A CREARE OCCASIONI DI DIALOGO, 
ASCOLTO, MOVIMENTO FISICO E FORMAZIONE AL LAVORO

UN’INIZIATIVA DELL’«ALFID», ASSOCIAZIONE LAICA FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ, DI TRENTO

momenti di attività fisica, laboratori di 
tessitura e di lavanderia», spiega Sandra 
Dorigotti, presidente di ALFID.

Si prevede il coinvolgimento di una 
quindicina di donne. ALFID si è fatta pro-
motrice di questo progetto anche prestan-
do attenzione alle segnalazioni giunte dai 
volontari che operano in carcere a contatto 
con la componente femminile, che hanno 
messo in evidenza l’opportunità di creare 
occasioni di dialogo, ascolto, movimento 
fisico e formazione al lavoro.

«Ritessere la nostra vita» punta a dare 
risposta a tutte queste esigenze. «Credia-
mo che le relazioni e lo scambio tra donne 
renda ognuna più forte», commenta Do-
rigotti. Il progetto si articola in quattro 

diverse attività, che occuperanno circa 
due ore alla settimana. Nel «Gruppo di 
parola» le partecipanti si ritroveranno 
insieme – in uno spazio accogliente, ri-
servato e sicuro – per provare a raccontarsi 
e raccontare, per dare forma e voce ad 
esperienze ed emozioni, desideri e paure, 
per mettere in luce la forza e le risorse 
positive di ognuna.

Una persona esperta farà da guida agli 
incontri denominati «Benessere e movi-
mento», durante i quali si parlerà di salute, 
si farà del movimento e saranno insegnate 
tecniche di rilassamento, per migliorare 
la condizione fisica.

Nel laboratorio di tessitura le parte-
cipanti impareranno ad utilizzare sem-
plici telai, con i quali realizzeranno un 
manufatto in tessuto, che poi potranno 
conservare.

Per migliorare le abilità pratiche e 
valorizzare le capacità di ognuna, nel 
progetto è previsto anche un laboratorio 
di lavanderia (seguito dalla cooperativa 
Venature), con l’intento anche di adde-
strare e formare, in modo da acquisire 
una competenza che in futuro potrebbe 
essere anche spesa per entrare nel mondo 
del lavoro.

«Ritessere la nostra vita» è stato scelto 
quest’anno dalla Cassa Rurale di Trento 
come destinatario del contributo legato al 
«Conto Donna», che è stato consegnato a 
Sandra Dorigotti in occasione dell’incontro 
pre-assembleare del 12 aprile a Trento 
presso il Teatro San Marco.

TRAdiNOI

Le amministratrici Debora Cont e Saveria Moncher consegnano il contributo Conto Donna alla Presidente Sandra Dorigotti
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ALFID è peraltro già attiva nel carce-
re di Trento tramite uno «sportello» tenuto 
da Franca Gamberoni, attivato in colla-
borazione con la Provincia nel settembre 
dell’anno scorso, riservato ai padri, per 
colloqui individuali con uomini in carcere 
che sono anche genitori, alle prese con 
problematiche molto gravi e complesse 
legate al rapporto con i figli: finora sono 
state coinvolte venticinque persone.

Fondata nel 1982, «ALFID – come si 
può leggere sulla homepage del suo sito 
– si propone come luogo – spazio-tempo 
dove si è informati per orientarsi e per 
trovare forme e modalità di pensiero per 
i passaggi emotivi e cognitivi nella crisi 
di coppia». Ogni anno ALFID – con i suoi 
otto operatori, dei quali tre a tempo parzia-
le, e la consulenza esterna di una decina di 
collaboratori – si occupa di oltre ottocento 

ALFID si propone come luogo – spazio-tempo 
dove si è informati per orientarsi e per trovare for-
me e modalità di pensiero per i passaggi emotivi 
e cognitivi nella crisi di coppia, e di conseguenza 
modi di agire consapevoli. L’obiettivo è la cen-
tralità dei bambini e delle bambine in un’ottica 
di parità di genere, di diritti e doveri dei papà e 
delle mamme.

• Propone la mediazione familiare per genitori separati (o in via di separazione) 
per favorire una gestione condivisa dei figli 

• Dà informazioni sui diritti/doveri reciproci dei coniugi/partner e nei confronti 
dei figli, inviando – se opportuno – a professionisti esperti in diritto di famiglia

• Offre consulenze e indicazioni nelle crisi familiari con particolare riguardo ai 
problemi di una separazione

• Consiglia e offre eventuali sostegni psicologici sia al singolo che alla coppia
• Supporta i singoli genitori separati per aiutarli a trovare i modi per far fronte 

alle proprie responsabilità nei confronti dei figli
• Offre consulenza ai componenti delle famiglie ricostituite (nuove coppie, nuovi 

partners) e alla famiglia allargata (nonni, zii, ..) per confrontarsi sui nuovi 
compiti affettivi ed educativi

• Concede, sia a donne che a uomini separati, ospitalità temporanea in strutture 
a Trento.

• Offre percorsi di sostegno ed orientamento a donne vittime di violenza familiare, 
anche in collaborazione con altri soggetti del territorio.

• Offre percorsi di cambiamento per uomini maltrattanti in collaborazione con 
la Fondazione Famiglia Materna di Rovereto.

• Propone gruppi di aiuto per madri e padri separati, per rafforzarne le risorse 
e le competenze genitoriali, gruppi di parola per bambini/e e adolescenti e 
consulenze per nonni coinvolti nella cura dei bambini e nel sostegno ai figli 
in separazione.

• Svolge attività di sensibilizzazione sulle tematiche attinenti alle proprie attività.

Sandra Dorigotti, Presidente di ALFID

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. 

casi. Un dato che conferma come anche 
in Trentino la fragilità di coppia e fami-
liare siano un fenomeno diffuso: infatti, 

l’andamento delle separazioni è analogo a 
quello nazionale così come quello relativo 
alle situazioni di violenza. M.T.
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TRENT’ANNI DI PASSIONE,  
IMPEGNO E SODDISFAZIONI

A COLLOQUIO CON IL DIRETTORE TECNICO, GILBERTO GOZZER

L’Associazione Judo Team Gardolo Cognola è stata fondata 
nella seconda metà degli anni Ottanta. Tra i tanti rico-
noscimenti ottenuti nel suo percorso che unisce la fine 

del secolo scorso a questo avvio di terzo millennio, a brillare più 
di altri è la stella di bronzo al merito sportivo del Coni ottenuta 
per aver avvicinato e avviato molti giovani alla pratica del judo.

Il direttore tecnico della società è Gilberto Gozzer, uomo di 
sport e nello sport da tantissimo tempo. Ingegnere di professione, 
è stato, dopo aver abbandonato l’agonismo, uno dei tre fondatori 
dell’Associazione Judo Team Gardolo Cognola. Ne è stato presi-
dente fino all’anno 2000 quando ha ceduto il testimone a Patrizia 
Amico che, da quasi vent’anni, è la guida della società. «Dal 
2010 – aggiunge Gozzer – sono presidente del Comitato Trentino 
della Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali, in 
sigla Fijlkam, e per il quadriennio corrente componente di giunta 
come vicepresidente del Comitato Trentino del Coni».

L’anno di nascita del “Judo Team Gardolo Cognola” 
è il 1988. Chi furono i fondatori?

Proprio così. Viene creato da tre giovani tecnici che coltiva-
vano la passione per il judo: assieme a me, Olivo Amistadi e 
Bruno Bortolon. Quest’ultimo, poco dopo, scelse di continuare 
a coltivare la passione per il judo nella sua terra natia, il Tesino, 
creando in quel territorio una società che rappresenta, oggi come 
ieri, il riferimento per chi si vuole avvicinarsi a questa disciplina.

La «Stella al Merito» del Coni che importanza ha 
per la società?

È un riconoscimento che ha premiato e riconosciuto un per-
corso e un ruolo. Infatti, la nostra società, è stata centro di avvia-
mento allo sport del Coni oltre a organizzare molte edizioni 
dei Giochi della Gioventù, gli 
attuali Giochi Sportivi 

GRAZIE ALL’ASSOCIAZIONE “JUDO TEAM GARDOLO COGNOLA SONO TANTISSIMI 
I GIOVANI CHE SI SONO AVVICINATI A QUESTA DISCIPLINA SPORTIVA

Studenteschi, e dieci edizioni del Galà Judo che hanno visto 
giungere a Trento atleti Olimpici (Scapin, Maddaloni, Giuffrida 
e molti altri). Ha poi favorito la presenza della disciplina Sumo 
per la prima volta in regione e di rappresentative delle Nazionali 
di categoria anche estere.

Dal 1988 a oggi quanti giovani avete avviato alla 
pratica del judo?

Calcolarlo è molto difficile e si correrebbe il rischio di ca-
dere in errore. Diciamo che, in media, contiamo dai novanta ai 
centodieci tesserati all’anno. Il conto è presto fatto.

Si può dire che è una società che ha anche scovato 
e formato talenti?

Se ci limitiamo all’oggi direi Amira Pegoretti e Alessio 
Pace stabilmente tra i primi quindici judoka del ranking nazio-
nale. Sono solamente le ultime due (per ora) promesse diventate 
certezze. Mi sia consentito precisare che, parte del merito per 
questi risultati, lo si deve a Riccardo Gozzer, il preparatore 
atletico che ha saputo scovare prima e far esprimere dopo e al 
meglio il talento di questi giovani.

Il penultimo week end dello scorso marzo è stato 
caratterizzato dalla venticinquesima edizione di “Judo 
in Compagnia”. Che bilancio fa dell’iniziativa?

Anche l’edizione di quest’anno, quella che ha segnato il rag-
giungimento della tappa del quarto di secolo, ha fatto registrare 
numeri interessanti che hanno premiato il nostro impegno e 
riconosciuto la qualità della nostra proposta organizzativa. Quat-
trocento judoka di tutte le regioni del nord est d’Italia si sono 

dati appuntamento alla nostra due giorni per vivere belle 
giornate di agonismo assieme ai rivali sfidati sul tatami. 

La loro gioia, la loro soddisfazione, è stato il 
nostro successo più bello.

Diego Nart
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È la “classicissima” del ciclismo 
trentino. Da oltre novant’anni il 
Giro della Bolghera inaugura il 

calendario su strada dello sport del pedale 
di casa nostra.

Conosciuta con l’appellativo di “Mila-
no-Sanremo” dei trentini (ad accomunarle 
è il numero di edizioni, 110 per entrambe) 
dal 1986, la “Bolghera”, è organizzata 
dal Club Ciclistico Francesco Moser 
(oggi guidato dal presidente Giuseppe 
Zoccante) che l’ha fatta rinascere dopo 
alcuni anni di assenza.

Il “Giro della Bolghera” è stato cre-
ato nella seconda metà degli anni Venti 
(del secolo scorso) dal Club Ciclistico 
Forti e Veloci. Prima volta nel 1927. 
Nel periodo iniziale della sua storia si 
correva due volte all’anno: in primavera 
faceva sbocciare la stagione a due ruote e, 
in autunno, la consegnava agli archivi of-
frendo un’ultima opportunità per chiudere 
in cima al podio una stagione di intenso 
pedalare a chi era ancora a secco di suc-
cessi. Anche il Veloce Club Trentino 
1887 ha organizzato questa corsa, tas-
sello ulteriore di un impegno e di una 
tradizione espressi, in particolare, nelle 
prime due edizioni in linea del Giro del 
Trentino per professionisti (1962 e 1963). 

Da alcuni anni il Giro della Bolghera 
è diventato un trittico di gare. Un vero 
e proprio festival del ciclismo giovanile 
ambientato sul circuito di poco inferiore ai 
tre chilometri con partenza e arrivo in via 
Vicenza a Trento e animato, mediamente, 
da mezzo migliaio di corridori. L’ultima 

IL «GIRO DELLA BOLGHERA»
È ARRIVATO A QUOTA 110
LA CASSA RURALE DI TRENTO È LO SPONSOR PRINCIPALE DEL TRITTICO  
DI CORSE ORGANIZZATO DAL CLUB CICLISTICO FRANCESCO MOSER

LA MANIFESTAZIONE È UN VERO E PROPRIO FESTIVAL DEL CICLISMO GIOVANILE

domenica di marzo, la gara regina che 
vede in azione under 23 ed elite, è antici-
pata dal “Trofeo Martiri Trentini” per 
juniores e dal “Trofeo Cassa Rurale 
di Trento” per allievi.

Nel pomeriggio scendono in strada e 
salgono in sella alla bici gli under 23-eli-
te, in corsa per conquistare il “Memorial 
Italo Garbari” primo presidente della 
Cassa Rurale di Trento e, a metà degli 
anni Settanta, fondatore dei Moser Club 
che, in poco tempo, si espansero in ogni 
dove. In Italia e nel mondo.

Cassa Rurale di Trento da sempre è 
sponsor del trittico del Giro della Bolghe-
ra a conferma della sensibilità espressa al 
mondo dello sport dalla banca della città.

In occasione del vernissage dell’edi-
zione numero 110, ambientato alla sala 
don Guetti del Gruppo Bancario Cassa 
Centrale Banca – Credito Cooperativo 
Italiano, è intervenuto il presidente Gior-
gio Fracalossi.

Nel suo intervento ha citato il giornali-
sta Ottone “Bill” Cestari, e una frase che, 
il “cantore” del ciclismo trentino, aveva 
dedicato alla corsa di inizio stagione: 
“Scrivi Bolghera e non serve aggiungere 
altro”.

Una frase che rappresenta una stra-
ordinaria sintesi di cosa significa il Giro 
della Bolghera per il ciclismo trentino e 
per la città di Trento.

Diego Nart

La signora Garbari premia il vincitore del 110° Giro della Bolghera - Trofeo Italo Garbari (foto Dario Daldon)
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IN VIAGGIO SOTTO LA NEVE  
NELLE TERRE DI MOZART

I PARTECIPANTI SONO STATI OLTRE CENTO

L’estrazione a sorte in occasione 
dell’assemblea straordinaria del 
21 novembre scorso, ha offerto la 

possibilità di partecipare ad un viaggio 
premio di tre giorni nelle terre di Mozart a 
cinquanta soci, ciascuno con un familiare 
od un amico appresso.

Approfittando del ponte dell’Epifania, 
il viaggio dei nostri soci ha avuto subito 
un inaspettato contorno: già al passo del 
Brennero la neve si è – per così dire – 
unita alla comitiva, e per l’intero viaggio 
è stata costante presenza e suggestivo ele-
mento comune d’ogni scorcio paesaggisti-
co incontrato. Già alla prima tappa infatti, 
nell’incantevole cittadina di Rattenberg, a 
nord/est di Innsbruck, si è reso necessario 
un cambio d’abbigliamento per adeguarsi 
al manto nevoso in costante crescita, e per 
consentire un più agevole passeggio fra gli 
storici edifici che attraversano medioevo 
e barocco. Poi la magia dei cristalli e dei 
vetri soffiati, che fa di Rattenberg in Tirol 
la Murano del nord, e che ha condotto i 

I VINCITORI DELL’ESTRAZIONE A SORTE ALL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21 
NOVEMBRE HANNO VISITATO SALISBURGO, LE SALINE DI HALLEIN E RATTENBERG IN TIROL

visitatori trentini attraverso le secolari 
lavorazioni del vetro; il tutto culminato 
con la visita alla storica ditta Kisslinger 
– Kristall Glass.

Dopo un primo assaggio della cucina 
tirolese, i due pullman hanno ripreso la 
strada verso la città natale del grande 
Mozart, destinazione Salisburgo. Ed il 
secondo giorno, appunto, i nostri soci han-
no potuto godere appieno dei panorami 
e delle bellezze storiche della elegante 
cittadina austriaca.

Chiese, piazze, monumenti, Schloss 

Mirabell, la rocca di Hohensalzburg: ogni 
angolo di Salisburgo trasuda di grande 
storia e di musica. Le antiche carrozze con 
i cavalli sostano nella Residenzplatz die-
tro al Duomo, ed i nostri soci approfittano 
per qualche scatto scenografico. Sembra 
di essere piombati improvvisamente sul 
set dei film di Ernst Marischka, dove la 
bella Romy Schneider faceva sognare 
tutte le signore, raccontando la saga di 
Sissi imperatrice.

La sera altrettanto piacevole trascorre 
nell’antica abbazia benedettina di Sankt 
Peter, all’interno della quale l’altrettanto 
antico ristorante ammanisce, in uno con 
le sue specialità culinarie, un simpatico 
concerto dal vivo con i più celebri brani 
mozartiani.

Il programma dell’ultimo giorno porta 
i partecipanti alle saline di Hallein. E del 
resto non si può cogliere appieno la ric-
chezza del territorio salisburghese senza 
aver compreso che proprio “l’oro bianco” 
è stato per oltre un millennio la principale 
risorsa economica di questa regione ed a 
cui il nome geografico s’ispira. Cunicoli, 
scivoli e scale si ripetono per kilometri, 
tanto da attraversare persino una frontiera 
sotterranea fra Austria e Germania.

Sulla via del ritorno qualche piccolo 
imprevisto nel traffico impone ai nostri 
viaggiatori un pranzo che – vista l’ora – è 
divenuto più una merenda/cena; ma poco 
importa. Al Brennero attende nuovamente 
il bel tempo ma, assieme alle valigie, dal 
pullman scendono anche tanti visi sorri-
denti e soddisfatti. Paolo Frizzi
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DUE INIZIATIVE CULTURALI, A CURA DELLA CONSULTA DEI SOCI, 
PREVISTE PER IL MESE DI MAGGIO

Le buone erbe  
dei prati, conoscerle 
per gustarle
VENERDÌ 17 MAGGIO PRESSO LA SALA 
CONFERENZE DELLA CASSA RURALE  
IN VIA BELENZANI 12, AD ORE 18.00

La botanica Antonella Agostini, esperta in ricono-
scimento e uso delle piante alimentari spontanee, 
introdurrà le tante specie vegetali alimentari presenti 

nelle nostre valli e sui nostri monti, illustrandone caratteri-
stiche, proprietà organolettiche, peculiarità fisiche e chimi-
che, valori nutritivi ed interazioni con altri alimenti. Ricche 
di principi nutritivi, gratuite, genuine, le piante alimentari 
selvatiche stanno tornando di moda. Un tempo preziose 
risorse edibili nella stagione in cui l’orto non dava ancora 
frutto, oggi diventano per noi occasione di riavvicinarsi alla 
natura e di apprezzarne le stagioni e i doni. Il fine è quello 
di rinnovare antiche tradizioni di conoscenza per provare 
nuovi sapori, sani e sostanziosi. La dottoressa Agostini 
stimolerà la sensibilità verso l’osservazione dell’ambiente 
che ci circonda. Nel corso dell’incontro saranno inoltre 
raccolte le adesioni per una visita/passeggiata guidata, 
presso il Parco di Gocciadoro, da effettuare nel corso della 
settimana successiva.

L’affascinante 
storia di due donne 
dell’Antico Egitto
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO, ORE 18.00 
PRESSO LA SALA CONFERENZE DELLA 
CASSA RURALE, IN COLLABORAZIONE 
CON L’ISTITUTO SACRO CUORE ED IL 
PATROCINIO DELLA SOPRINTENDENZA 
PER I BENI CULTURALI DI TRENTO

Laurea in Lettere Classiche 
e Laurea Specialistica in 
Archeologia e Culture 

del Mondo Antico conseguite 
presso l’Università di Bologna; 
dottorato di ricerca in Egitto-
logia presso l’Università di 
Pisa; ricercatrice indipendente 
in Egittologia: questo il cur-
riculum della professoressa 
Stefania Pignattari, docente 
presso l’Istituto Sacro Cuore di 
Trento, autrice di una ricerca 
sull’Antico Egitto pubblicata 
dal prestigioso editore britan-
nico “British Archaeological 
Reports”, che sarà presentata 
il 29 maggio presso la Sala 
Conferenze della Cassa Rurale 
di Trento.
Titolo dell’incontro, al quale 
parteciperanno il dott. Fran-
co Marzatico, soprintendente 
dei Beni Culturali della Provincia di Trento e Franca Penasa, 
amministratore dell’Istituto Figlie del Sacro Cuore, è «Due 
donne per il trono d’Egitto: Neferuptah e Sobeknefe-
ru». Inizio alle ore 18.00.



26 ■ CASSA RURALE DI TRENTO

TRAdiNOI

L’ENTUSIASMANTE AVVENTURA  
DI FAR AMARE LA DANZA

INTERVISTA AL SOCIO

La passione per la danza di Dona-
tella Zampiero nasce quando era 
ancora una bambina e cresce quan-

do, dopo essersi dedicata alla ginanstica 
artistica, può finalmente frequentare la 
prima scuola aperta a Trento nel 1966 da 
Giovanna Menegari. A quelle prime le-
zioni è seguito un percorso che l’ha portata 
ben presto fuori provincia a studiare, ag-
giornarsi e specializzarsi in diversi stili di 
danza, fino ad acquisire le competenze per 
sentirsi in grado di aprire in proprio una 
scuola. «Un’avventura», come la definisce 
lei stessa, che inizia nel 1983, quando 

FONDATO DA DONATELLA ZAMPIERO E PAOLO GOLSER 
NEL 1983, IL «CLUB LA FOURMIE» NON È SOLO SCUOLA 
MA ANCHE PROMOTORE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI 
CHE DIFFONDONO E VALORIZZANO L’ARTE COREUTICA

con Paolo Golser, sposato cinque anni 
prima, fonda il «Club La fourmie», con 
sede in via Suffragio 88 a Trento. Come lei 
diplomato all’ISEF, insegnante di educa-
zione fisica, il marito, figlio di un pioniere 
dello sport invernale sul Monte Bondone, 
viene dal mondo dello sci alpino: ha alle 
spalle vent’anni di agonismo, è allenatore, 
maestro di sci ed ha maturato una gran-
de esperienza nell’organizzare eventi e 
gestire pubbliche relazioni. La fantasia 
di Donatella e la meticolosità di Paolo 
sono le solide fondamenta su cui poggia 
il successo del «Club La Fourmie», che ha 

dato la possibilità a centinaia di trentini 
di coltivare la passione per la danza, non 
solo quella classica.

Fin dall’inizio Donatella e Paolo han-
no infatti puntato sull’innovazione, senza 
trascurare la base classica: «allora si par-
lava genericamente di danza jazz», ricorda 
Donatella. Nel corso degli anni al «Club» 
si è insegnato break dance e rock ’n’ roll 
acrobatico, sono arrivati professionisti 
internazionali che hanno tenuto corsi su 
diversi stili, sono nate idee come quella 
di dar vita a «Trentino Danza Estate», 
manifestazione della quale Donatella e 
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Paolo sono i direttori artistici, che da quasi 
vent’anni fa confluire a Tesero insegnan-
ti di fama mondiale per una settimana 
di stage frequentati da centinaia di ap-
passionati. Un’altra iniziativa della quale 
Donatella e Paolo sono stati i promotori e 
della quale sono particolarmente orgoglio-
si è l’avvio del Liceo coreutico, avvenuta 
nel 2007: «un’idea della quale avevamo 
parlato con Armando Franceschini, 
allora direttore del Conservatorio, e che 
si è concretizzata con il coinvolgimento 
dell’Istituto d’arte e delle scuole di danza 
classica di Gabriella Arnoldi e di danza 
contemporanea di Wally Holzhauser, 
oltre alla nostra di danza moderna», ri-
cordano Donatella e Paolo.

Attualmente l’attività del «Club La 
Fourmie» si svolge da ottobre a giugno, 
con corsi di vari livelli di danza moder-
na, danza classica, dancehall, hip hop, 
animation: completano l’offerta il corso di 
avviamento alla danza, per bambini dai 
quattro anni in poi, e di hip hop junior. 
All’interno della scuola è stata costituita 
una «Compagnia di danza», seguita in 
prima persona da Donatella, con lo scopo 
di permettere agli allievi più meritevoli di 
esibirsi in spettacoli e concorsi su tutto il 
territorio nazionale.

Tenacia, forza di volontà e sopportazio-
ne del dolore sono le caratteristiche che, 
secondo Donatella, devono avere coloro 
che vogliono dedicarsi seriamente alla 

danza. «Non esistono preclusioni fisiche – 
precisa – perché la grande varietà di stili 
consente ad ognuno di trovare quello più 
confacente alle proprie caratteristiche». 
Ma prima di tutto è necessario l’entusia-
smo: quello che Donatella e Paolo, soci 
della Cassa Rurale di Trento dal 1983, 
mettono da sempre nella loro attività.

Maurizio Tomasi

5, 6, 7 E 8 SETTEMBRE, AREA SAN VINCENZO DI MAN, IN COLLABORAZIONE 
CON LA FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO, LA CONSULTA DEI SOCI, 
L’ASSOCIAZIONE GIOVANI SOCI, IL CLM-BELL

La nuova formula per le Feste del Socio

Come annunciato nel numero 
precedente della rivista, dopo 
15 anni di momenti conviviali or-

ganizzati in collaborazione con le Asso-
ciazioni locali nei quartieri e sobborghi 
del territorio, quest’anno si propone un 
cambiamento e una nuova formula di 
incontro.

Come è noto le «Feste del Socio» 
2019 si svolgeranno infatti nella gran-
de tensostruttura dell’«Oktoberfest 
Trentino», in località San Vincenzo, 
nelle giornate del 5, 6, 7 e 8 settem-
bre 2019. 

Saranno proposte nuove situazioni 
di intrattenimento coinvolgendo nell’a-
nimazione i protagonisti della società 
civile e organizzando spettacoli, DJ set, 
musiche da ballo, esibizioni di musica 
dal vivo di gruppi e cori locali e lo sva-
go con momenti di socialità e gioco. 

Soci, clienti e amici della Cassa Rurale di 
Trento saranno intrattenuti con attività 
dedicate, rivolte a giovani e meno gio-
vani, proposte di interesse per i compo-
nenti delle associazioni sportive e dei 
circoli sociali del territorio, iniziative per 
cittadini e famiglie. 

Un programma che offrirà momenti 
di svago, socialità e buon umore.

Il piano della nuova iniziativa, 
che nella stesura vede la collabo-
razione anche di Fondazione Cassa 
Rurale di Trento, della Consulta dei 
Soci, dell’Associazione Giovani Soci 
e della scuola di Lingue CLM-BELL, 
oltre che la considerazione dei tanti 
pareri di soci e clienti raccolti in oc-
casione dei 9 incontri pre assemble-
ari appena conclusi, è al momento in 
fase di definizione.

Nel prossimo numero della rivista 

e attraverso i tanti canali di comunica-
zione della Cassa Rurale si provvederà 
a segnalare i dettagli della nuova ini-
ziativa, alla quale ci si iscriverà come 
nel passato, rivolgendosi alla propria 
Filiale per la prenotazione personale 
e di un accompagnatore. Rimane in-
variato il programma «gastronomico» 
con le varie proposte culinarie che 
saranno servite ai tavoli da parte dei 
tanti volontari delle Associazioni del 
territorio, che hanno meritoriamente 
offerto la loro disponibilità per la felice 
riuscita di questo momento di festa.

Donatella Zampiero e Paolo Golser
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«Da quarantasei anni sono un 
trentino trapiantato a Lima in 
Perù. In questi anni ho potuto 

fare delle iniziative a favore dei più poveri 
grazie alla generosità di tanti trentini. 35 
anni fa ho fondato una cooperativa che ha 
contribuito a garantire un poco di benes-
sere e molte persone»: così si è descritto 
mons. Adriano Tomasi, Nato a Gardolo 
di Mezzo nel 1939, attuale vescovo ausi-
liare di Lima, in Perù, quando nel 2014 
ha partecipato all’assemblea della Coo-
perazione trentina.  Sarà proprio lui, l’11 
ottobre, che accompagnerà i partecipanti 
al viaggio organizzato dalla Cassa Rurale 
a visitare le periferie di Lima, per vedere 
le molte opere costruite con l’impegno del-
le Missioni Francescane ma anche della 

PERÙ DAL 10 AL 22 OTTOBRE
UNA FAVOLOSA ESPERIENZA
DA AREQUIPA A MACHU PICCHU, DA CUZCO AL LAGO TITICACA, L’ITINERARIO  
TOCCHERÀ LE PIÙ SUGGESTIVE METE DEL PAESE

C’È TEMPO 
FINO AL 15 LUGLIO 

PER ISCRIVERSI  
AL VIAGGIO 

Cooperazione trentina: tra tutte la scuola 
superiore «Trentino» in cui molto c’è del 
Trentino solidale e cooperativo.

Sono proprio l’incontro con trentini 
attivi nei luoghi di destinazione o la visita 
a progetti di solidarietà e cooperazione 
promossi da enti e associazioni trentine, 
a conferire ai viaggi della Cassa Rurale 
quel valore aggiunto che li rendono un’e-
sperienza unica e ancora più arricchente.

La meta scelta quest’anno è tra l’altro 
particolarmente suggestiva, perché por-
terà alla scoperta di un paese, il Perù, 
straordinario per natura, storia, tradizioni, 
monumenti. Come già ricordato nel pre-
cedente numero, il programma di viaggio 
include, oltre a Lima, le più importanti e 
suggestive mete del Paese: Arequipa, la 
città bianca, con bellissimi edifici baroc-
chi del periodo coloniale e la sagoma del 
Misti, il vulcano più famoso del Perù; le 
Isole Ballestas, chiamate le Galapagos 
peruviane per l’incontro con leoni marini, 
pinguini e uccelli oceanici; le misteriose 

Il viaggio costa 2.947 euro (incluse tasse di imbarco) con il trasferimento da Tren-
to, i voli di linea, la sistemazione in ottimi hotel, 18 pasti, la guida in italiano per 
tutto il viaggio, ingressi, escursioni e accompagnatore della banca. Programma 
dettagliato a disposizione e iscrizioni entro il 15 LUGLIO 2019

linee di Nasca; il lago Titicaca, gli 
indiani Uros e le loro case-isola di giunco 
totora, la navigazione fino a Taquile, dove 
le donne quechua lavorano i campi e gli 
uomini filano la lana. 

E poi si giunge nel cuore del viaggio: 
Cuzco, capitale dell’impero Inca, costru-
ita con antiche pietre di templi e palazzi, 
chiamata “l’ombelico del mondo” perché 
posta alla confluenza delle quattro grandi 
regioni in cui era suddiviso l’impero. Se-
gue la Valle Sacra con Chinchero, il suo 
coloratissimo mercato, le saline di Maras 
e la imponente fortezza di Ollantaytambo. 
E infine una delle sette meraviglie del 
mondo: Machu Picchu. È qui che rivive 
il sogno della Città Perduta degli Inca, 
appollaiata su un crinale roccioso in mez-
zo alla foresta, rimasta dimenticata per 
secoli, finché l’archeologo Hiram Bingham 
la “scoprì” per caso solo un secolo fa, il 24 
luglio del 1911. Machu Picchu è davvero 
qualcosa di straordinario, un’esperienza 
indimenticabile.

Monsignor Adriano Tomasi
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Nel 2018 Centrale Casa, costituita da Cassa Centrale Ban-
ca – Credito Cooperativo Italiano, ha iniziato la propria 
attività di Agenzia offrendo servizi immobiliari a tutti 

i Soci e Clienti delle Banche del Gruppo, affiancandosi alle 
attività finanziarie e di erogazione dei mutui casa. 

Obiettivo è dare compimento al concetto di “HAUSBANK”, 
per essere in grado di fornire ai Clienti servizi e risposte ad 
ogni tipo di necessità, come avviene da anni per le Casse 
Rurali – Raiffeisen in ambito europeo. 

Centrale Casa ha ricevuto un importante riconoscimento 
da parte di AIFIN – Associazione Italiana Financial Innovation 
– che nell’ambito di 95 progetti presentati a Milano, ha rico-
nosciuto una menzione di merito per la “capacità di anticipare 
e guidare i cambiamenti di mercato”.

La Cassa Rurale e Centrale Casa affiancano fin dall’inizio 

PER SOCI E CLIENTI DELLE BANCHE DEL GRUPPO CASSA CENTRALE BANCA 

OPERAZIONI IMMOBILIARI  
PIÙ SEMPLICI E PIÙ RAPIDE
“CENTRALE CASA” COSTITUITA NEL 2018 OFFRE SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE, AFFIANCANDOSI 
ALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE E DI EROGAZIONE DEI MUTUI

PERÙ DAL 10 AL 22 OTTOBRE
UNA FAVOLOSA ESPERIENZA

le persone che si accingono ad acquistare o vendere casa, 
operazione economica che per molti è la più importante 
ed il sogno della vita. Sono offerti alla Clientela supporti e 
servizi qualificati per dare risposte alle necessità immobiliari, 
mentre la Cassa Rurale offre finanziamenti nelle diverse forme 
tecniche e coperture assicurative. 

L’operatività riguarda gli immobili residenziali ma anche 
commerciali, industriali, agricoli, oltre ad attività e licenze 
commerciali. A questi si aggiungono servizi di Valutazioni e 
stime, Verifiche di conformità, Consulenze tecniche, fiscali e 
contrattuali, Dossier casa e Gestione di patrimoni immobiliari. 

Centrale Casa è composta da un team di professionisti che 
lavora in esclusiva, con il supporto di qualificato personale 
di segreteria e back-office, ponendo al centro gli obiettivi e 
le esigenze dei Clienti rendendo semplice e rapida l’ope-
razione immobiliare, senza intoppi ed al giusto prezzo.

Punti di forza sono: l’affidabilità, la professionalità, dina-
micità e tempestività di risposta. 

Grazie agli investimenti, alle segnalazioni delle Banche 
(tutte le Casse Rurali hanno aderito al progetto), al sito internet 
aziendale, ai portali dedicati, alla pubblicità e conoscenze 
personali, nel 2018 Centrale Casa ha concretizzato oltre 
2.200 “contatti” con potenziali Clienti, 450 sopralluoghi, 212 
contratti conclusi ed effettuate 300 valutazioni per l’incarico 
di vendita in esclusiva. Opera nel rispetto delle stringenti 
normative che regolamentano l’attività di mediazione im-
mobiliare; l’attività viene svolta nella sede situata a Trento 
Nord, Via M. Stenico, 26 in osservanza alla “separatezza” delle 
attività prescritta dalla legge.

Centrale Casa è interessata ad incontrare Agenti per 
una conoscenza ed una valutazione dell’eventuale interesse 
reciproco, al fine di inserire ulteriori professionisti. 

I Clienti interessati possono consultare il sito www.cen-
tralecasa.it, telefonare al N. 0461/825994, inviare E-mail a 
info@centralecasa.it o rivolgersi alle Filiali delle Casse Rurali 
per eventuali informazioni.

Alessandro Antoniolli
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FOCUS IMPRESE È STATA TRA I PROTAGONISTI AL «CONSUMER ELECTRONIC SHOW 2019» DI LAS VEGAS 

«HSL»: TECNOLOGIA DIGITALE 
E CULTURA ARTIGIANALE
FONDATA NEL 1988 DA IGNAZIO POMINI, CON SEDE A SPINI DI GARDOLO, L’AZIENDA SI È 
SPECAILIZZATA IN «DIGITAL-FABRICATION» E STAMPA IN 3D. PRODUCE COMPONENTISTICA  
DEL SETTORE AUTOMOBILISTICO, LAMPADE, OGGETTI D’ARREDO E GIOIELLI

Cogliere gli insegnamenti della terza rivoluzione indu-
striale e realizzarli investendo in innovazione per su-
perare la crisi e tornare a crescere. Questa la decisione 

felice di HSL srl di Trento, società specializzata in “digital-
fabrication” e stampa in 3D, con sede a Spini di Gardolo.

Ignazio Pomini è un visionario, un uomo del fare dal 
tratto “rinascimentale”, un imprenditore che già negli anni 
80 intuisce il potenziale d’opportunità che la tecnologia di-
gitale contiene e che, con un approccio multidisciplinare 
che immediatamente lo segnala per particolare attitudine 
al ragionamento fuori dagli schemi, avvia il progetto di HSL 
nel lontano 1988.

La sua dote di intuire le potenzialità di sviluppo che of-

Ignazio Pomini

frono i territori inesplorati, se affrontati con la giusta dose di 
cautela e coraggio, si esprime immediatamente anche nella 
scelta del nome della sua società: HSL come acronimo della 
locuzione latina “hic sunt leones” (“qui ci sono i leoni”), l’e-
spressione associata alle carte geografiche del mondo antico 
per indicare le zone ancora inesplorate dell’Africa. Scegliere 
infatti di investire energie e risorse nella stampa digitale in 3 
dimensioni in un’epoca nella quale le stampanti 3D iniziavano 
a comparire timidamente solo nei più inaccessibili centri di 
ricerca scientifica e tecnologica, era come affrontare un terri-
torio sconosciuto ricco di suggestione e possibilità ma anche 
di pericolo, concreto e fondato, di perdere istantaneamente 
i frutti del proprio lavoro.

Sin da subito HSL si impegna nella progettazione digitale 
e nella stampa 3D di prototipi in plastica destinati princi-
palmente agli studi nel settore dell’automobile e della sua 
componentistica. L’ingegner Pomini si accorge però che tali 
produzioni richiedono uno sforzo di miglioramento in termini 
di complessità esecutiva e di cura dei dettagli estetici. Ecco 
allora che rivolge l’attenzione allo sviluppo del software di 
progettazione di computer grafica CAD e soprattutto, nella 
fase di esecuzione, nella cura artigianale della lavorazione 
dei prototipi stampati, inserendo in questo ambito una ma-
nualità e una cultura del fare tipica della tradizione dell’alto 
artigianato manifatturiero italiano.

Ben presto HSL intraprende un percorso d’operatività di 
fabbrica flessibile e consolida collaborazioni con società di 
componentistica del settore automobilistico con orizzon-
te i mercati mondiali più ampi, fornendo manufatti che si 
contraddistinguono per cura, dettaglio e bellezza, e realiz-
zando pezzi singoli o in piccole serie, destinati ad entrare 
successivamente in ampie produzioni. La crisi del mercato 
automobilistico del biennio 2008/2009 arriva però come un 
uragano che colpisce soprattutto la produzione della compo-
nentistica e conseguentemente anche le lavorazioni di HSL.

Ignazio Pomini ed il suo staff di collaboratori non si per-
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dono d’animo e decidono d’essere umanisticamente “fabbri 
del proprio futuro”. HSL reagisce accentuando la sua speri-
mentata natura di “fabbrica duttile” che sposa la tecnologia 
della stampa 3D – a questo punto anche per materiali e per 
dimensioni diverse – con la raffinatezza dell’alto artigianato: 
tale strategia si rivela vincente poiché, accanto all’avvio di 
nuove produzioni di lampade, oggetti d’arredo e gioielli, 
attraverso i rapporti intrattenuti per due decenni con il mer-
cato dei produttori di componenti “Automotive” arrivano i 
contatti con la ristretta cerchia dei costruttori di “supercars” 
e di “hypercars”, le auto GT che accentuano linee di carroz-
zeria, profili aerodinamici, particolari estetici e tecnologici 
dell’abitacolo e della meccanica, dove la cura del dettaglio 
e la “bellezza” regnano sovrane per soddisfare le esigenze di 
un mercato di nicchia che pretende solo il meglio.

La cultura aziendale di HSL risponde a pieno titolo alle 
esigenze raffinate di questa tipologia di produzione ed è così 
che essa si specializza nella progettazione e realizzazione dei 

gruppi ottici – un dettaglio fondamentale nelle produzioni 
di auto coupé, spyder, roadster – al punto da essere protago-
nista al «Consumer Electronic Show 2019» di Las Vegas, il 
più importante evento globale dedicato all’innovazione tec-
nologica, con la presentazione del più compatto proiettore 
per automobile basato sulla tecnologia laser: un manufatto 
efficiente, sicuro, affidabile ed esteticamente bello, come 
solo il prodotto manifatturiero italiano sa essere.

Tale intuizione produttiva permette oggi ad HSL di affron-
tare un programma di ampliamento delle sue attività che la 
vede meritevole interprete anche nella creazione di nuove 
opportunità di lavoro nel nostro territorio.

La “visione” multidisciplinare dell’ingegnere “rinasci-
mentale” Ignazio Pomini ha guidato tale trasformazione, 
indicando la modalità d’approccio corretta dove proget-
tualità tecnologica e manualità artigianale sanno convivere 
e procedere di pari passo.

Franco Dapor



32 ■ CASSA RURALE DI TRENTO

LA SCADENZA DEL BANDO È FISSATA AL PROSSIMO 31 OTTOBRE 

Decimo anno  
per le borse di studio
DAL 2010 SONO STATI FINORA PREMIATI 22 LAUREATI CHE HANNO COSÌ PROSEGUITO GLI STUDI 
PRESSO PRESTIGIOSI ISTITUTI UNIVERSITARI O DI RICERCA, IN TRENTINO, IN ITALIA O ALL’ESTERO

Dal 2010 ad oggi la filosofia si è dimostrata vincente: 
valorizzare le giovani menti trentine in vari campi di 
studio con un aiuto concreto e significativo. Anche 

quest’anno – il decimo – la Fondazione assegnerà tre 
borse di studio, ognuna del valore di 12.000 euro, per 
favorire progetti di studio o perfezionamento o ricerca di 
alto livello in tre aree tematiche: economico-giuridica, 
tecnico-scientifica e umanistico-artistica. 

I destinatari sono laureati – che abbiano conseguito o 
conseguano, entro il 30 novembre 2019, il diploma di laurea 
con votazione non inferiore a 105/110 – che intendono pro-
seguire gli studi approfondendoli presso prestigiosi istituti 
universitari o di ricerca, in Trentino, in Italia o all’estero. 

I candidati – con riferimento al 31 dicembre 2018 – non 
devono avere compiuto il 23° anno di età, se in possesso di 
diploma di laurea triennale o il 26° anno di età, se in possesso 
di diploma di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico. 
Inoltre, il progetto presentato deve essere di particolare inte-
resse, già attivo o in partenza entro il 30 giugno 2020. 

           MOLTI I PROGETTI.  NOI SOSTENIAMO IL TUO.

BORSE DI STUDIO 2019 ASSEGNATE DALLA FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO
La domanda  di partecipazione  è gratuita

Il bando scade il 31 ottobre 2019

La Fondazione Cassa Rurale di Trento istituisce 3 borse di studio del 

valore di 12.000 euro ciascuna, destinate a giovani laureati, residenti nel 

comune di Trento e comuni limitrofi, per progetti di alto livello di studio o 

perfezionamento o ricerca presso Università o Istituzioni italiane o estere.

Il bando prevede 3 aree tematiche: economico-giuridica, tecnico-scientifica, 

umanistico-artistica.

INFO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Fondazione Cassa Rurale di Trento   38122 Trento, Via Belenzani 12   

Tel 0461 278127 | 278907   www.fondazionecrtrento.it

Federica Patton (2013)              

Enrico Pozzo (2016)              

Saverio Gabrielli (2012)       
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È richiesto anche che non vi siano altre forme di finanzia-
mento o sostegno per lo stesso progetto.

La scadenza del bando è fissata al prossimo 31 ot-
tobre.

I progetti saranno esaminati da un Comitato di valutazio-
ne (composto da esperti scelti e nominati dalla Fondazione) 
e successivamente assegnati a insindacabile giudizio del 
Consiglio della Fondazione. I criteri che, in maniera integrata, 
vengono presi in considerazione per valutare i progetti sono: 
curriculum dello studente, qualità del progetto proposto, 
qualificazione dell’Università o Istituzione scelta, aspettative 
del candidato e opportunità del progetto. Tuttavia, le tre bor-
se di studio saranno assegnate solo se i progetti presentati 
saranno giudicati meritevoli.

Il bando completo e le modalità di partecipazione sono 
disponibili sul sito www.fondazionecrtrento.it

Ulteriori informazioni anche presso la Sede 
della Cassa Rurale in via Belenzani 12, 

Ufficio Soci e comunicazione tel. 0461/278907
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IL PROGETTO, IN FASE DI COMPLETAMENTO, HA AVUTO IL SOSTEGNO DELLA FONDAZIONE 

Un tetto e un letto  
per chi fugge dalla guerra
IN MALI «IPSIA DEL TRENTINO» HA COSTRUITO UN OSTELLO, AFFIANCATO DA UNA CAFFETTERIA, 
PER OSPITARE E DARE LAVORO A CINQUANTA RAGAZZE SFOLLATE

Secondo «WeWorld Index 2019», il rapporto annuale 
curato da WeWorld GVC Onlus, che misura il tasso di 
inclusione nel mondo comparando le condizioni e la 

qualità della vita di donne e bambini e raggruppando i 171 
Paesi presi in esame in una classifica finale, in Mali (che occu-
pa il 167° posto) la situazione è di «gravissima esclusione».

Proprio nel Mali, IPSIA del Trentino (Istituto Pace Svi-
luppo e Innovazione delle Acli) e il suo partner locale GIRU 
YAM, hanno promosso un progetto per contrastare questa 
situazione. L’iniziativa ha avuto il sostegno della Provincia 
Autonoma di Trento, della Fondazione Cassa Rurale di Trento 
e delle autorità del posto.

Lo scorso anno, racconta Giuliano Rizzi, presidente di 
IPSIA del Trentino, nella città di Sèvarè, nella regione di Mopti, 
è stata realizzata una struttura, che è stata denominata «Hotel 
de la Paix» (Ostello della Pace): è un ambiente in grado di 
ospitare fino ad un massimo di cinquanta ragazze. Si tratta di 
una risposta forte alla situazione attuale del paese africano, 
dove è in corso un violento conflitto armato, in particolare 
tra etnie Fulani (filo-Jahdisti) e Dogon (un popolo che occupa 
la regione centro-meridionale della falesia di Bandiagara a 
sud del fiume Niger). 

«È un progetto – spiega Rizzi – nato per rispondere con 
la pace e l’istruzione al fondamentalismo islamico che, 
dove è arrivato, ha costretto le famiglie alla fuga e ha proibito 
l’istruzione, penalizzando in particolar modo le donne che 
rappresentano il vero motore di sviluppo del continente 
africano. L’Ostello della Pace vuole porsi come luogo sicuro 
e accogliente per cinquanta ragazze sfollate».

Oltre a quella per il soggiorno, è stata costruita una strut-
tura che ospita una caffetteria, dove le ragazze potranno, una 
volta tornata la pace, vendere al pubblico cibo e bevande. 
Ciò permetterà loro di mantenere la retta sia all’hotel che 
agli studi.

Tuttavia, a causa dell’instabilità politica e del conseguente 
aumento dei costi, la caffetteria non è stata ancora completa-
ta. Entrambe le organizzazioni (IPSIA del Trentino e il partner 
GIRU YAM) sono motivate a portare a termine la costruzione, 

affinché, nel più breve tempo possibile, la stessa possa fun-
zionare a pieno regime. In questo momento, la struttura della 
caffetteria manca di un tetto e di mobilia e serramenti, tutti 
elementi fondamentali per il suo funzionamento completo.

I destinatari di questo intervento saranno in primis le 
studentesse ma anche gli abitanti di Sèvarè, che potranno 
usufruire della caffetteria: si tratta di ripristinare un luogo di 
relazioni e di pace in una paese martoriato.

«Coloro che volessero aiutarci a completare i lavori – 
precisa Rizzi – possono farlo con delle donazioni sul conto 
che abbiamo presso la Cassa Rurale di Trento. Un modo non 
solo per sostenere quelle ragazze ma anche lo spirito di chi 
si vuole ribellare ad un fondamentalismo che toglie ogni 
libertà e spegne le aspirazioni delle donne. Che non lascia 
ballare, non lascia cantare e suonare, non lascia giocare e 
nemmeno sognare un futuro diverso. Uno speciale ringra-
ziamento alla Fondazione Cassa Rurale di Trento per il suo 
generoso contributo e la grande attenzione che ha riservato 
ad IPSIA del Trentino».

PER LE DONAZIONI: IT29G0830401807000007335132 
(Istituto Pace Sviluppo e Innovazione delle Acli Trentine)
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LE ATTIVITÀ IN CALENDARIO NEI PROSSIMI MESI PRESSO LA SEDE DI VIA POZZO

Appuntamenti 
di maggio, luglio e settembre
SONO IN PROGRAMMA INCONTRI PER GENITORI, WORKSHOP PER INSEGNANTI,  
CORSI INTENSIVI PER STUDENTI DI MEDIE E SUPERIORI E PER UNIVERSITÀ

LE CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE. QUALI 
OPPORTUNITÀ PER NOSTRI FIGLI.
Young Learners Starters, Movers, Flyers, KET o Key, PET 
o Preliminary. Sono i nomi e le sigle delle certificazioni 
linguistiche Cambridge English.
Cosa significano questi nomi? Perché scegliere una 
certificazione Cambridge English e quali reali opportunità 
ci sono per i nostri figli? Come “funzionano” questi esami? 
Le risposte nell’incontro dedicato ai genitori.
Giovedì 9 maggio 2019, 17-19
Relatrice: dott.ssa  Francesca Panozzo, Development 
Support Manager Italy Cambridge Assessment English

PREPARARE GLI STUDENTI PER GLI ESAMI 
CAMBRIDGE ENGLISH B2 E C1. WORKSHOP PER 
INSEGNANTI.
Approfondimento su conoscenze generali quali le  
tipologie d’ esame e le differenze tra i principali disponibili 
(Cambridge English, IELTS, Trinity), su come preparare e 
valutare la preparazione degli studenti e come supportarli 
in vista dell’esame. Focus pratico. 
Sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Mercoledì 15 maggio 2019, 16-19
Relatore: dott. Oliver Wood,  ELT Trainer, Educator, and 
Author

Ingresso libero e gratuito. È gradita la prenotazione con il form disponibile nel sito www.clm-bell.it o al n. 0461/981733.

CORSI INTENSIVI PER RAGAZZI 
MEDIE/SUPERIORI
Utili per riprendere 
progressivamente lo studio della 
lingua inglese o tedesca nella 
pausa estiva e in preparazione del 
nuovo anno scolastico. 
A luglio   
Inglese dall’ 1 al 5 luglio
Tedesco dall’ 8 al 12 luglio 
A settembre  
Inglese dal 2 al 6 settembre
Tedesco dal 2 al 6 settembre

CORSI INTENSIVI PER ADULTI
L’ideale per chi vuole migliorare 
rapidamente le proprie competenze 
linguistiche per motivi di studio o 
lavoro o semplicemente per passione 
o in vista di un viaggio. 
A luglio 
Inglese dall’ 1 al 14 luglio
Tedesco dall’ 8 al 19 luglio 
A settembre 
Inglese-Tedesco-Francese-Spagnolo 
Arabo-Italiano per stranieri
Dal 2 al 20 settembre 
A settembre ci saranno anche gli 
“assaggi”: due lezioni di prova 
gratuite di spagnolo, francese, arabo

CORSI INTENSIVI DI TEDESCO 
PER STUDENTI UNIVERSITARI
FIT für die Uni – Prüfung –B1
Ottima opportunità di 
esercitazione mirata per chi deve 
prepararsi al meglio per conseguire 
il livello B1, anche in funzione 
dell’esame interno universitario.
Dall’ 8 al 19 luglio 

FIT FÜR DIE UNI
Per chi comincia da zero o… 
quasi…  con il tedesco all’università 
e vuole crearsi delle solide basi 
prima dell’inizio delle lezioni. 
Dal 16 al 27 settembre

Info e iscrizioni presso Clm Bell, a Trento in via Pozzo 30 – tel 0461 981733 – clm-bell@clm-bell.it  www.clm-bell.it
NB Contributo sui costi per i Soci attivi (20 % per adulti e 30 % per studenti) presentando la dichiarazione di Socio rilasciata 
dall’Ufficio Soci e Comunicazione in via Belenzani, 12
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Per informazioni e iscrizioni:
Via Pozzo, 30 - Trento - Tel. 0461 981733 - soggiorni@clm-bell.it - www.clm-bell.it

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 24 giugno al 7 luglio
Dal 22 luglio al 4 agosto

€ 1.390 € 100 € 500 € 790
12-15 anni Dal 8 al 21 luglio

Dal 5 al 18 agosto

PARCO NATURALE 
ADAMELLO BRENTA 

DEUTSCHES 
SOMMER CAMP
Villa Santi - Montagne

9-11 anni Dal 28 luglio al 4 agosto € 660 € 50 € 250 € 360

TRENTO
HAPPY SUMMER 
DAYS – attività diurna 
al CLM BELL

6-8 anni

Dal 18 al 22 giugno
Dal 2 al 6 luglio

Dal 16 al 20 luglio
Dal 30 luglio al 3 agosto

€ 250 € 30 € 50 € 170

TRENTO
SOMMERSPASS – 
attività diurna 
al CLM BELL

6-8 anni Dal 9 al 13 luglio
Dal 23 al 27 luglio € 250 € 30 € 50 € 170

* Al quale può sommarsi anche altra scontistica.

IL SOGGIORNO DI STUDIO, PER RAGAZZI DAI 9 AI 15 ANNI, SI SVOLGE A CANDRIAI

Un contributo di 500 euro
per l’«English Summer Camp»
IL VANTAGGIO ESCLUSIVO È RISERVATO AI SOCI ATTIVI.  
E C’È ANCHE IL CONTRIBUTO DI 100 EURO DELLA FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO.

Imperdibile agevolazione riconosciuta ai Soci attivi dalla 
Cassa Rurale di Trento per l’iscrizione dei figli al soggiorno 
studio di inglese a Candriai, che in oltre 30 anni di attività ha 
visto partecipare migliaia di ragazzi, dal Trentino e da tutta 
Italia. Rivolto a bambini e ragazzi dai 9 ai 15 anni, in turni di-
visi per età, l’ English Summer Camp è il luogo ideale per 
imparare l’inglese in un’atmosfera che unisce l’impegno 
al divertimento. Lezioni di lingua, laboratori, escursioni, 
attività ricreative e sportive sono il cuore della proposta. Lo 
staff è composto da insegnanti madrelingua (o bilingue) e 
assistenti educatori coordinati dalla direttrice di corso.

Analoga – ma con turni di una settimana – la proposta per 
tedesco, con il Deutsches Sommer Camp nel Parco naturale 
Adamello Brenta, per il quale sono ancora disponibili posti 
nel turno 9-11 anni. E per i più piccoli, dai 6 agli 8 anni, c’è la 
formula diurna, dal lunedì al venerdì, con Happy Summer 
Days e Sommerspaß a Trento in compagnia di tanti altri 
bimbi per imparare inglese e tedesco giocando. 

LE AGEVOLAZIONI PER I SOCI

Per ottenere i contributi della Cassa Rurale di Trento (ripor-
tati nella tabella) riservati ai figli dei Soci “attivi” è necessario 
presentare al momento dell’iscrizione la dichiarazione della 
qualifica di Socio, rilasciata dall’Ufficio Soci in via Belenzani 12.

I contributi della Fondazione Cassa Rurale di Trento ven-
gono riconosciuti presentando il buono scaricabile dal sito 
internet www.fondazionecrtrento.it. 

Per gli aventi diritto, ci sono anche i “buoni di servizio” 
della Provincia Autonoma di Trento

SOGGIORNI STUDIO IN EUROPA

Sono rivolti ai ragazzi dai 13 ai 19 anni, organizzati in 
partnership con qualificati istituti esteri. Per le destinazioni di 
Berlino e Salamanca sono ancora disponibili gli ultimis-
simi posti, con un contributo di 600 Euro per i figli dei Soci 
attivi. Info sul sito www.cassaruraleditrento.it
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GIOVANI 2.0

Prossimi appuntamenti
Per info scrivere a info@giovanisocicrt.it o 3311837956 
(WhatsApp)

Venerdì 10 maggio 
Ti sei mai chiesto il vero valore della nostra vista? Vivi un’e-
sperienza unica, che ci farà conoscere da vicino il mondo 
della disabilità visiva. In collaborazione con cooperativa 
sociale AbC Irifor del Trentino.

Mercoledì 15 maggio 

Assemblea dei Soci
Partecipa attivamente, assieme ai Giovani Soci, all’assem-
blea annuale dei soci della Cassa Rurale di Trento. Il miglior 
modo per rendersi utili ma soprattutto per divertirsi, co-
noscere altri giovani e passare insieme una sera divertente 
e in ottima compagnia.

Sabato 18 maggio

Degustazione al Castello 
Dalla teoria, si passa alla pratica. Mettiamo in pratica ciò 
che abbiamo appreso con il percorso di avvicinamento al 

vino dello scorso autunno! Attività aperta a tutti i soci e ai 
loro accompagnatori (può partecipare anche chi non ha 
frequentato le serate di degustazione già svolte) 

Mercoledì 5 giugno

Obiettivo Casa Mia
Serata informativa su cosa è bene sapere prima di com-
prare, ristrutturare e assicurare la tua casa. Saranno ospiti 
alcuni esperti del settore che affronteranno vari temi, da 
quello tecnico, a quello economico e finanziario.

Sabato 22 giugno

Rafting #giovanisocisulnoce
Il miglior modo di festeggiare l’inizio dell’estate? Sempli-
ce! Segui i giovani soci in un’emozionante e avventurosa 
discesa di rafting. Non mancheranno i soliti momenti di 
relax e divertimento.
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ALLA PRIMA EDIZIONE AVEVANO PARTECIPATO UN CENTINAIO DI PERSONE

Torna «Obiettivo Casa Mia», 
un’iniziativa di successo
LA SERATA INFORMATIVA PER CONOSCERE TUTTO CIÒ CHE È UTILE SAPERE PRIMA DI COMPRARE, 
RISTRUTTURARE E ASSICURARE UN IMMOBILE SI SVOLGERÀ IL 5 GIUGNO

La prima edizione di «Obiettivo Casa Mia», svoltasi a giu-
gno 2017, fu un gran successo, con circa cento ragazzi 
e ragazze che avevano affollato la sala di via Belenzani, 

per ascoltare i consigli degli esperti e dando vita ad un vivace 
dibattito riguardo le problematiche che possono sorgere 
quando si decide di comprare o ristrutturare la propria casa.

Il progetto, nato due anni fa, è pensato per dare ai giovani 
i giusti strumenti per non incappare in errori, sviste o sotto-
valutazione di elementi e problematiche che sono purtroppo 
frequenti, per non dire tipiche, del mondo dell’edilizia e delle 
compravendite immobiliari. Come capire se il prezzo richiesto 
è quello giusto? È un edificio sicuro in caso di terremoto? Sto 
comprando un immobile in regola sotto tutti i punti di vista? 
Quali sono le mie responsabilità se decido di ristrutturare? I 
dubbi non riguardano solo l’ambito tecnico ma abbracciano 
anche quello finanziario e assicurativo. Come posso accedere 
ai contributi e alle agevolazioni fiscali? Qual è il finanziamento 
giusto per questa operazione? Meglio il tasso fisso o variabile? 
Da quali rischi mi conviene assicurare la mia casa? 

Come spiega Carlo Girardi, presidente dell’Associazione 
Giovani Soci della Cassa Rurale di Trento, oltre che ingegnere 
libero professionista che opera nel settore dell’edilizia, è fon-
damentale che chi decide di investire in un immobile, acquisto 
o ristrutturazione che sia, lo faccia in maniera consapevole. 
“Svolgendo la mia professione mi capita spesso di far notare a 
clienti che stanno per comprare casa con alcune caratteristiche 
(classificazione energetica, sicurezza sismica, regolarità urbani-
stica e agibilità) che incidono moltissimo sul valore dell’immobile, 
che inizialmente sarebbero stati completamente ignorate. Una 
basilare cultura generale in materia favorisce sicuramente un 
acquisto migliore, più consapevole e quindi più sostenibile dal 
punto di vista economico”.

Oltre all’ambito edilizio-urbanistico (come la classe ener-
getica, la sicurezza statica e antisismica, il certificato di agi-
bilità incidono sul valore e come capire l’iter burocratico 
amministrativo in tema di ristrutturazioni), verrà trattato 
anche quello finanziario (quale strumento è più adatto per 
l’acquisto o ristrutturare l’abitazione, le distinzioni tra i vari 

finanziamenti, i passi e i documenti necessari per chiedere un 
finanziamento e le agevolazioni provinciali e statali riservate 
a chi si accinge ad acquistare o ristrutturare un immobile) e 
quello assicurativo (come assicurare correttamente l’immobile 
puntando l’attenzione su tutte le polizze obbligatorie e le 
tutele necessarie quando si acquista casa).

La novità di questa edizione è la collaborazione con il Club 
Giovani Soci della Cassa Rurale di Lavis-Mezzocorona-Valle 
di Cembra. Dalla conoscenza reciproca maturata negli scorsi 
anni, è nata la voglia di lavorare assieme su di un tema caro 
ai soci, e amici dei soci, di entrambi le associazioni.

Secondo Alberto Buratti, presidente Club Giovani Soci 
della Cassa Rurale di Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra si 
tratta di “un’iniziativa importante rivolta ai nostri giovani soci, 
aperta anche ai clienti ed a tutti i cittadini, che vuole fornire 
spunti e elementi utili ad affrontare un passo importante come 
quello della prima casa, forti anche del supporto concreto messo 
a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento ed dal sistema 
Casse Rurali”.

Ultima novità rispetto la prima edizione sarà la location; 
la serata non si volgerà a Trento in via Belenzani ma a Lavis 
il giorno mercoledì 5 giugno 2019. Presto ulteriori dettagli. 

Per info scrivere a info@giovanisocicrt.it 
oppure cgsmezzocorona@gmail.com

Prima edizione di “OBIETTIVO CASA MIA” – giugno 2017



  

GIOVANI 2.0

Monaco, Norimberga, Ro-
thenburg ob der Tauber: que-
ste le principali città bavaresi 

toccate durante il viaggio premio per i 
soci e figli di soci della Cassa Rurale di 
Trento che lo scorso anno si sono meri-
tevolmente diplomati o laureati. Al viag-
gio, svoltosi dal 4 al 7 aprile 2019, hanno 
partecipato una quarantina di giovani 
premiati, accompagnati da due membri 
del Consiglio d’Amministrazione della 

Cassa Rurale e dal direttivo dell’Asso-
ciazione dei Giovani Soci. 

Prima destinazione del viaggio è sta-
ta Hohenschwangau, dove si trova una 
delle dimore dell’eccentrico Ludovico II, 
re di Baviera tra il 1864 e il 1886, devo-
to mecenate del compositore Richard 
Wagner e noto, soprattutto, per aver 
commissionato la costruzione di strava-
ganti e fiabeschi castelli, come quello, 
da noi visitato, di Neuschwanstein, che 

LE PRINCIPALI TAPPE SONO STATE MONACO, NORIMBERGA E ROTHENBURG OB DER TAUBER

In Baviera un’esperienza  
bellissima e arricchente
IL VIAGGIO ABBINATO AL «PREMIO DI STUDIO» HA DATO L’OPPORTUNITÀ AI PARTECIPANTI DI CONOSCERE 
NUOVI PAESI, CONDIVIDERE ESPERIENZE, E, SOPRATTUTTO, TORNARE A CASA CON DEGLI AMICI IN PIÙ

si erge ai piedi di una montagna, al di 
sopra di un laghetto e sul ciglio di una 
gola vertiginosa, attorno alla quale non 
abbiamo esitato a camminare, nono-
stante il clima piuttosto rigido. Di poco 
distante, il Castello di Hohenschwangau, 
di costruzione medievale, fatto restau-
rare nell’Ottocento dal re Massimiliano 
II, padre di Ludovico II. Al termine delle 
visite ai due castelli, ci siamo diretti ver-
so Monaco di Baviera.

Il secondo giorno, la visita alla città 
di Monaco è stata accompagnata da una 
originale quanto bizzarra guida, Fiorella, 
che, a suon di aneddoti e spaccati di 
vita quotidiana monacense, ci ha parlato 
della storia e della cultura della città, 
attraversando Marienplatz, il Neues 
Rathaus, l’Englischer Garten (uno dei 
parchi pubblici cittadini più grandi al 
mondo), la Frauenkirche, ecc. Abbiamo 
seguito la guida con attenzione, senza 
farci vincere dal freddo e dalla pioggia; 
d’altronde, quella mattina aveva esordi-
to con un detto tipico dei paesi nordici: 
«non esiste il brutto tempo, esistono 
soltanto i vestiti sbagliati» (affermazione 
che ci ha subito convinti, poiché in realtà 
estendibile metaforicamente ad ogni 
spetto della vita). Il pomeriggio la visita 
si è spostata a nord della città, a Dachau, 
al primo campo di concentramento na-
zista, aperto nel 1933 e modello per tutti 
i campi di concentramento, di lavoro 
forzato e di sterminio eretti successiva-
mente. Difficile rimanere indifferenti di 
fronte al racconto di ciò che lì avveniva, 
ma anche di fronte alla consapevolezza 
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che tutt’oggi alla disumanità non è an-
cora stata messa la parola «fine». 

La terza e la quarta tappa del viag-
gio sono state dedicate alla visita delle 
bellissime cittadine di Norimberga e 
Rothenburg ob der Tauber. A Norim-
berga, come di consueto, abbiamo 
dedicato un momento della serata alla 
presentazione della Cassa Rurale di 
Trento e dell’Associazione dei Giovani 
Soci; a seguire, abbiamo incontrato e 
ascoltato la testimonianza di alcune 
persone legate all’Associazione Trenti-
ni nel Mondo: il direttore del periodico 
“Trentini nel mondo», Maurizio Tomasi, 
e Antonella Collini Chesi, originaria di 
Spiazzo Rendena, che hanno parlato 
dell’emigrazione trentina a Monaco e 
Norimberga.

Giorno dopo giorno, il sole si è reso 
sempre più manifesto e allo stesso 
modo anche i rapporti e la conoscenza 
tra tutti i partecipanti si sono fatti sem-
pre più forti. È stata un’esperienza bellis-
sima e arricchente, per la quale nessuno 
ha risparmiato ringraziamenti, sia nei 
confronti dei compagni di viaggio, sia 
nei confronti della Cassa Rurale di Tren-
to, che ogni anno dà questa opportuni-
tà ai ragazzi premiati: conoscere nuovi 
paesi, condividere esperienze, allargare 
i propri orizzonti e, soprattutto, tornare 
a casa con degli amici in più. 

Daniela Ranzi

Il viaggio continua...

Come da tradizione, il viaggio premio 
per i diplomati e laureati meritevoli non 
termina con il rientro a Trento alla sera 
dell’ultimo giorno di viaggio… Passato 
qualche giorno per smaltire la stanchez-
za, subentra già la voglia di ritrovarsi e, 
quale luogo migliore, se non la sede 
dell’Associazione Giovani Soci, che ha 
aperto le sue porte venerdì 12 aprile. 
Oltre a chiacchiere tra nuovi amici, rac-
conti e aneddoti, è stato dato spazio 
all’ormai classico concorso fotografico 
che premia migliori scatti realizzati du-
rante il viaggio.

Ricordi del viaggio appena “concluso”
Domenica 7 aprile, ore 21.10 circa.
«Dove siamo?» «Circa a San Michele»
Una risposta così innocente, secca, vera, ma immensamente triste. Essere in 
autostrada all’altezza di San Michele voleva dire essere già arrivati: il viaggio 
era finito. Quei quattro giorni a Monaco erano finiti. Ma non le amicizie strette 
in quei giorni. Siamo tornati più ricchi dentro. Abbiamo visto posti nuovi e un 
po’ meno nuovi, i castelli della Baviera, la città di Monaco, il campo di Dachau, 
Norimberga e la medievale cittadina di Rothenburg, abbiamo atteso il carillon 
di Monaco e di Norimberga suonare, con il naso all’insù, in silenzio, mangiato 
e bevuto come la tradizione tedesca insegna.. Il tutto in un clima sereno, 
familiare, tra amici. E tutto grazie alla Cassa Rurale, una banca che non è solo 
una banca. Siamo partiti come “Figli di soci” e torniamo come “Giovani Soci”. 
Grazie a chi ha permesso tutto questo, grazie agli accompagnatori, grazie a 
chi ha partecipato. A prestissimo

Serena Nicolini. Partecipante viaggio premio edizione 2019

I RISULTATI DEL CONCORSO FOTOGRAFICO

Primo posto categoria persone 
Enrica Brugnara (scattata da Elisa Decarli)
Castello di Hohenschwangau

Primo posto categoria paesaggi
Ilaria Tomasi (con entrambe le immagini parimerito) - Dachau e Norimberga

Secondo posto categoria paesaggi
Giulia Scarponi - Norimberga



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

Consiglia ai tuoi conoscenti, 
amici o familiari di entrare in 
Cassa Rurale di Trento: per ogni 
nuovo conto corrente aperto 
riceverai un bonus risparmio:

Canone conto corrente GRATIS 
per UN ANNO*

*Da condividere con il tuo amico (6 mesi di 
canone gratuito per entrambi) o regalare a lui per 
intero.

PIÙ AMICI,
MENO SPESE!

PIÙ AMICI,

PORTA 
GLI AMICI!

Porta
un amico
e risparmi 
sul conto! 
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