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DAL 1° LUGLIO È OPERATIVA LA FUSIONE FRA TRENTO E ALDENO-CADINE

PIÙ FORTI E PIÙ SICURI

PAROLA AL PRESIDENTE

Guardiamo al domani
con occhi nuovi
e mente aperta
LA FUSIONE HA PORTATO ANCHE AL CAMBIO DI TESTATA DELLA NOSTRA
RIVISTA. LA RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVA HA COME OBIETTIVO
QUELLO DI RENDERLO ANCORA PIÙ SOLIDO E COMPETITIVO

T

rento Vive diventa… Comunità Vive.
Abbiamo voluto fortemente questo cambio
di testata della nostra rivista per esplicitare
in modo importante il cambiamento che è avvenuto con la fusione con la Cassa Rurale di Aldeno
e Cadine. La Cassa Rurale di Trento non più solo
riferimento, importante e significativo della città di
Trento, ma anche inclusiva delle nuove Comunità
che da pochi mesi si sono aggiunte: Aldeno, Cimone e Garniga Terme. Le Comunità (o la Comunità,
potete leggere come volete) fanno riferimento
alle persone ed alle loro relazioni piuttosto che ai
confini geografici.
Ci sembrava doverosa questa evoluzione, condivisa da tutto il Consiglio di Amministrazione, e ci
auguriamo che possiate apprezzarla.
Quindi un caloroso e cordiale benvenuto ai “nuovi”
Soci, assicurando che anche nella nuova realtà potranno continuare a trovare un punto di riferimento
sicuro dove riporre le proprie aspettative, i sogni, i
progetti per le loro famiglie ed imprese.
Persone che sanno interpretare le esigenze e possono fornire le risposte. Questo facciamo con tutto
il nostro impegno. La vostra Cassa Rurale è una
realtà bancaria molto solida e gestita in maniera
accorta in un panorama complessivo che rimane
ancora molto critico.
Anche per questo è in atto una importante riforma
del Credito Cooperativo che ha come obiettivo
quello di renderlo ancora più solido e competitivo
in un mercato bancario in profondo cambiamento.
Un percorso che ci vede impegnati assieme ai nostri
organismi centrali, Federazione e Cassa Centrale
Banca, e che troverà compimento a breve.
Ma di cosa si tratta? La legge recentemente ap-

provata dal Parlamento obbliga le Casse rurali ad
aderire ad un Gruppo bancario che ne coordini
l’attività e garantisca una maggiore solidità ed una
migliore efficienza in termini di prodotti e servizi.
La discussione verte sul fatto se questa Capogruppo debba essere unica a livello nazionale o possa
essercene di più, ad esempio una che faccia capo
a Cassa Centrale Banca.
Di una cosa possiamo essere certi. Qualunque sia
la soluzione che verrà adottata ci dovrà essere la
garanzia che si salvaguarderà il ruolo delle Casse
Rurali quali banche del territorio con le peculiarità
che ne hanno contraddistinto la nascita: mutualità,
relazione con i propri soci e vicinanza alla comunità
di riferimento. Sono principi a cui non possiamo
derogare, perché significherebbe rinnegare la nostra stessa esistenza!
Dobbiamo guardare alla riforma in termini positivi
come un cambiamento importante e salutare che
garantirà al Paese un sistema di piccole banche
ancor più solido e competitivo. Non possiamo temere il futuro, affrontiamolo con responsabilità,
prudenza ma anche con fiducia e volontà di miglioramento.
È opportuno guardare al domani con occhi nuovi e
mente aperta, certi che la nuova organizzazione del
Credito Cooperativo continuerà a porre al centro
del sistema le Casse Rurali ed i loro Soci.
Il cambio di testata di questa rivista significa anche questo: la comunità diventa la bussola con cui
orientarsi, il riferimento ed insieme la responsabilità di continuare a garantire prodotti e servizi per
accompagnare il suo sviluppo.
Cordialità.
Giorgio Fracalossi

CASSA RURALE DI TRENTO 3
■

5

33 APP PER TRENTO

SPECIALE ASSEMBLEE

IMPORTANTE

10
12
14

A PAGINA 25
IL REGOLAMENTO
PER ACCEDERE AL
PREMIO DI STUDIO
2016
E IL MODULO
DI RICHIESTA

PIÙ FORTI E PIÙ SICURI
NEL NUOVO CONSIGLIO QUATTORDICI COMPONENTI
LE VOCI DEI SOCI PRO E CONTRO

TRA DI NOI

16
18
19
21
22
23
25
27

QUATTRO GIORNI IMMERSI NELL’ANIMA DELLA TOSCANA
LA COOPERAZIONE TRENTINA MOBILITATA PER I TERREMOTATI
PUNTO DI RIFERIMENTO PREZIOSO E INSOSTITUIBILE
DUE PIACEVOLI ORE DI RICORI ED EMOZIONI
«PREMIÈRE» A GARNIGA DELLA «FESTA DEL SOCIO»
LE “FESTE DEL SOCIO” IN UN CLIC
«PER ME LA TELEVISIONE È UNA SECONDA FIGLIA»
APRILE 2017, DESTINAZIONE VIENNA

MONDO BANCA

TRAdiNOI

CEDERE

NTO PER AC

DI STUDIO
AL PREMIO

2016

28
30
34
35

razione della
di Amminist
gli Studenti
– Il Consiglio
o
erato che
scolastico
Cassa ha delib motivo decidano di
i nell’anno
siasi
stati conseguit /2016.
avranno la
che per qual
2015
e al viaggio
esta del Preio
accademico premio dovranno essenon partecipar
ntare richi
per un prem
al
alla
prese
re
eggi
dere
che
ono
opta
punt
ni
acce
di
di
enti
– Poss
– Per
possibilità
io tutti i giova diploma o
del valore
eguiti i segu
mio di Stud
un buono
re stati cons
o:
to del
nativ
imen
presso la
*
alter
utilizzare
80/100
data di otten
essere Soci
minimi:
00 euro da
essionali
ea risultino Cassa RuL.
500,
00
prof
laur
BEL
le
90/1
della
e CLM
• Scuo
superiori
esseSocio* della
scuola di lingu
le medie
io dovranno
105/110
o figli di
Scuo
prem
•
di
to.
Cassa
à
preLe richieste
Soci della
rale di Tren io viene riservato agli
• Universit iste in un viaggio
all’Ufficio
utiStud
,
di
ntate
cons
quin
io
sarà
il
io
2017
o
prese
re
aio
entat
ea, che
– Il Prem
– Il prem
il 31 genn
hanno frequ
ione
località europ
, o il
studenti che
Rurale entro
lo di ades
a superiore
mio in una
ruo anticipo.
osito modu
scuola medi professionaa con cong
copia
comquennio di
a
lizzando l’app
comunicat
allegando
io premio non sioo una scuol
qui sotto, ed
cia al viagg
a dal
triennio press
noma di Tren
pubblicato
– La rinun premiato la correspon è
ma o laure
incia Auto
a
e, né
per il
ficato di diplo conseguito.
le della Prov o conseguito la laure
valor
certi
porta
go
del
)
e di analo
del
ga il punteggio
to, o che hann
le lauree brevi
ne di somm
di cessione
quale emer
ità (incluse
possibilità
all’univers
le o università
prevista la
na.
ente in scuo
altra perso
esclusivam
premio ad
e
italiane.
IO
a devono esser
ma o la laure
PREMIO DI STUD
– Il diplo
RICHIESTA DEL

REGOLAME

.
GENNAIO 2017
..........
..............................
ENTRO IL 31
..............................
ALE DI TRENTO
..............................
..............................
A CASSA RUR
.............................
IO SOCI DELL
..............................
CODICE FISCALE

.......
..............................
..............................
ARE ALL’UFFIC
..............................
..............................
..............................
DA CONSEGN
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
ITTO..............................
..............................
..............................
..........
IL SOTTOSCR
..............................
..............................
A .............................................
..............................
......................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
................
NATO IL ..............................
E-MAIL ..............................
..............................
CAP -CITTÀ)...............
–
.........................
...............
IVICO
..............................
E NR.C
..............................
..............................
..............................
CELL...............................
RESIDENTE (VIA
..............................
.....................
..............................
..............................

..............................
..............................

...............
..............................
TEL...............................
..............................
O/A ..............................
RIAMENTE):
FIGLIO DEL SOCI
ARE OBBLIGATO

ILE PRESSO LA

SCUOLA DI LINGU

39
40
41

❏ BUONO DEL

PUNTEGG
LE PRESSO...............
.............................
..............................
. PROFESSIONA
.......
..............................
SCUOLA PROV
IO .............................................
..............................
... PUN TEGG
QUALIFICA DI
PRESSO..............................
..............................
..............................
. SUPERIORE
tità valido
ERSITÀ DI ...............
SCUOLA PROV
...... UNIV
mento di iden
DIPLOMA DI
..............................
conseguito e docu
..............................
............
ivo punteggio
EA IN ..............................
..............................
relat
LAUR
...............
con
DI
...............
DIPLOMA
..............................
ma o qualifica
..............................
di laurea, diplo
..............................
..............................
nte certificato
FIRMA..............................
Allega alla prese
..............................
...............
..............................
..............................

DATA ..............................

nibile
Il modulo è dispo

anche sul sito

to.it
.cassaruraleditren
internet www

CASSA RURA

LE DI TREN TO

50 ANNI DI ESPERIENZA NELLE LINGUE DEL FUTURO
SCONTI E PROMOZIONI PER FESTEGGIARE I 50 ANNI

FONDAZIONE

E CLM BELL

Rurale
0 UTILIZZAB
izzato dalla Cassa
VALORE DI 500,0
io gratuito organ 2015/16
viaggio prem
accademico
partecipare al
guito, di poter risultato nell’anno scolastico/
.......
scolastico conse
ente
IO .............................................
TEGG
ione al risultato ara di aver ottenuto il segu
PUN
relaz
.......
in
e,
...............
Chied
..............................
.......
a. A tal fine dichi
..............................
..............................
IO .............................................
di Trento a Vienn

O (DA INDIC
PREMIO SCELT
IO A VIENNA
❏ VIAGGIO PREM

SONO IN ARRIVO IMPORTANTI NOVITÀ
OCCASIONE DA NON PERDERE PER CHI RISTRUTTURA LA CASA
PARTNERSHIP CON IMPACT HUB
CONFIDI AL FIANCO ANCHE DEI LIBERI PROFESSIONISTI

CLM

36
38

MODULO DI

■

25

Periodico della Cassa Rurale di Trento - Banca di
Credito Cooperativo - Proprietario ed editore
Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito
Cooperativo - Società cooperativa.

A FIANCO DEI LAUREATI MERITEVOLI E DI TALENTO
LA FONDAZIONE SOSTIENE I PROGETTI “INNOVATIVI”
I TRE OBIETTIVI DI «LABORATORIAL... MENTE»

GIOVANI 2.0

42
43

SOMMARIO

PRIMO PIANO

SOMMARIO

COMUNITÀ

STORIE E MEMORIE DA CONDIVIDERE
NUOVI SPAZI PER I “GIOVANI SOCI”

Direttore: Giorgio Fracalossi
Direttore responsabile: Walter Liber
Comitato di redazione: Giorgio Bagozzi,
Mario Longo, Paolo Serafini, Adriana Osele,
Rossana Gramegna, Roberta Pinto, Franco Dapor

Iscritta all’albo delle banche al n. 2987.6.
Iscritta all’albo nazionale degli enti cooperativi
al n. A157637.
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti
del Credito Cooperativo. Aderente al Fondo
Nazionale di Garanzia

Coordinatore: Maurizio Tomasi

Registro delle Imprese di Trento,
codice fiscale e partita IVA n. 00107860223.

Grafica e impaginazione: Curcu & Genovese

Sede legale e direzione generale
via Belenzani 6, Trento - Tel. 0461 206111
e-mail: trentovive@cr-trento.net

Foto di copertina: la stretta di mano fra i due presidenti al momento della firma dell’atto di fusione
(articolo a pagina 11)

Hanno collaborato:
Corrado Corradini, Elisabetta Curzel, Sara
Perugini, Andrea Schir, Maristella Trovanelli
Autorizzazione del Tribunale di Trento
n° 1063 del 31 ottobre 2000
Stampa: Tipografia Alcione - Lavis

Anno XVI - SETTEMBRE 2016 - Numero III - trimestrale

IN PRIMO PIANO

33 app per Trento
LA «SMART CITY WEEK», CHE SI È SVOLTA DAL 10 AL 15 SETTEMBRE, HA PRESENTATO
UNA TRENTO INTELLIGENTE, CIOÈ UNA CITTÀ CHE SA METTERE LA TECNOLOGIA AL
SERVIZIO DELLE PERSONE, PER SEMPLIFICARE LA VITA, RENDERE LA CITTÀ PIÙ VIVIBILE
E FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE. COME? GRAZIE A SERVIZI ON LINE E APPLICAZIONI PER
SMARTPHONE. ECCO UNA SELEZIONE PER INIZIARE A “VIVERE SMART”…
di Sara Perugini

T

rento è una città intelligente
perché offre servizi innovativi
in grado di migliorare la qualità
della vita di chi ci vive. A dirlo è l’IEEE,
organizzazione internazionale che ha
scelto Trento come laboratorio dove
sperimentare tecnologie che offrono
soluzioni ai problemi quotidiani dei
cittadini. Un risultato che per chi vive
nel capoluogo trentino si sta traducendo in un crescendo di opportunità, con
applicazioni per smartphone e servizi
on line adatti ad ogni esigenza.

IN AUTO,
IN BUS O A PIEDI
Per andare a vedere uno
spettacolo al teatro Sociale

partendo, ad esempio, da Ravina ci
sono diverse possibilità. Si può prendere l’autobus per un tratto e poi proseguire a piedi. Ma è necessario prima informarsi degli orari delle corse.
In alternativa, si può usare l’auto. Ma
come fare per trovare un parcheggio
libero? Ecco che in aiuto arriva Viaggia Trento, app ufficiale del Comune
sviluppata in collaborazione con Fbk,
che consente di pianificare gli spostamenti in città utilizzando vari mezzi,
evidenziando i viaggi compatibili con
le politiche di mobilità sostenibile della
città e offrendo informazioni su orari e
disponibilità dei parcheggi, con aggiornamenti in
tempo reale.
Una volta deciso il
mezzo che si preferisce utilizzare, ecco le

applicazioni che è
bene scaricare. Chi
usa spesso i mezzi
pubblici ha a disposizione Open move, che
consente di pagare la
corsa in autobus con
il proprio smartphone,
Ibus, diffusa da Trentino Trasporti con
tutti gli orari e i percorsi aggiornati del
servizio urbano ed extraurbano, e Bus
Trento, che consente tra l’altro di impostare una notifica che avvisa prima
del passaggio dell’autobus di proprio
interesse.
Chi non riesce, o non può, rinunciare all’auto, apprezzerà
MyCicero, che
consente di pagare la sosta nei
parcheggi blu, of-
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frendo anche la comodità di prolungarla o interromperla prima del previsto.
Utile anche Trento Pulizia Strade,
sviluppata nell’ambito del progetto
WeLive da Fbk, che consente di conoscere gli orari di pulizia delle strade.
E per chi ha scelto di condividere la
macchina c’è Flinkster, applicazione
della cooperativa Car Sharing Trentino
che consente di prenotare e di aprire e
chiudere la vettura scelta. Mentre per
l’utilizzo delle biciclette condivise ci
sono Trento Bike Sharing e Trentino Bike Sharing, che offre il servizio
anche a Rovereto e a Pergine.
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LA P.A. CHE
VORREI (E CHE HO)
Uno dei settori in cui le nuove tecnologie si stanno rivelando più utili
è sicuramente quello della pubblica
amministrazione. Dalla richiesta di certificati allo svolgimento di pratiche burocratiche, ormai chi vive a Trento ha a
disposizione diversi strumenti in grado
di fare risparmiare tempo ed energie.
A cominciare dal Il Comune
in tasca, app dell’amministrazione comunale che
offre, oltre a informazioni
sulla città, sull’offerta cul-

turale e sugli eventi in programma, anche tanti servizi di pubblica utilità. Ad
affiancarla, arricchendo l’offerta, altri
strumenti, tra cui SensorCivico, piattaforma attraverso cui i cittadini possono
formulare suggerimenti, segnalazioni
e reclami per aumentare la qualità dei
servizi offerti dall’amministrazione e
per migliorare la vivibilità della città.
Sempre in ambito comunale, chi
vive nel capoluogo ha a disposizione
tutta una serie di servizi che vanno
dalla consultazione online
delle pratiche edilizie ai servizi funerari che consentono
di localizzare le oltre 50 mila
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sepolture dei 22 cimiteri cittadini o di
informarsi sulla data e sul luogo dei
funerali, dall’invio di bollettini IMIS
personalizzati direttamente a casa dei
contribuenti via posta o via e-mail al
servizio cartografico che permette di
consultare i dati cartografici di interesse generale del Comune di Trento,
dalla verifica della firma digitale allo
sportello telematico unificato con cui
il Comune si propone di informatizzare tutti i procedimenti amministrativi
in modo da facilitare il rapporto con
i cittadini e le imprese. Tutti i servizi
on line del Comune di Trento sono accessibili dall’home page del sito www.
comune.trento.it
A livello provinciale, collegandosi
all’indirizzo www.servizionline.provincia.tn.it, è possibile accedere a tutta una serie di prestazioni aggiuntive,
come, ad esempio, la consultazione
della propria cartella clinica o del referto dell’ultimo esame di laboratorio,
la richiesta dell’assegno familiare, l’iscrizione dei figli a scuola o al servizio di animazione estiva, la richiesta
di contributi per attività culturali e
iniziative turistiche, la consultazione
della dichiarazione Icef, la richiesta
dello stato di disoccupazione, l’iscrizione a concorsi pubblici in Trentino,
l’accesso allo sportello anagrafe, e tanti
altri servizi per cittadini, professionisti
e imprese. Per accedere a tutti questi
servizi è sufficiente attivare la propria
Carta Provinciale dei Servizi seguendo
le indicazioni descritte sul sito.

LA VITA DIVENTA
PIÙ SEMPLICE
Sicuramente si può vivere anche
senza tecnologia, ma è indubbio che
app e servizi online semplificano la
vita dei cittadini trentini
che le usano. È il caso,
ad esempio, di 100%
riciclo, applicazione
voluta da Comune e
Dolomiti Energia e
realizzata da Fbk che

permette di scoprire come differenziare i rifiuti, conoscere i punti di raccolta
più vicini, avere il calendario della raccolta porta a porta, il tutto con la possibilità di personalizzare le informazioni
in base all’indirizzo di residenza e alla
tipologia di utenza.
E ancora, con Farmapp, si possono
conoscere in tempo reale le farmacie
di turno più vicine nell’ambito della
Provincia di Trento e le eventuali farmacie comunali aperte normalmente
nel raggio di 10 km da dove ci si trova,
e con Cosmos, servizio proposto dal
Consorzio dei Comuni, al costo di un
semplice sms si possono ricevere informazioni su servizi sanitari, trasporti,
meteo, tasse automobilistiche e altri
ambiti di pubblica
utilità.
Per muoversi
senza barriere c’è
Trentino Accessibile, app realizzata
con la collaborazione di Handicrea, in
grado di fornire, in
base alla posizione,
alla disabilità e alle

preferenze dell’utilizzatore, una lista di
luoghi o strutture pubbliche, filtrate e
ordinate in base alla loro accessibilità.
Le situazioni che possono essere affrontate e risolte grazie all’aiuto
della tecnologia sono diverse e negli
ambiti più disparati. Ad esempio, contro lo spreco di cibo Fbk ha realizzato
Bringthefood, grazie alla quale gestori di ristoranti, servizi di catering,
supermercati e singole persone possono segnalare le eccedenze di cibo e
le organizzazioni umanitarie possono
richiederle in tempo reale.
Cos’altro si può migliorare? Sicuramente i contesti su cui lavorare sono
ancora tanti ed è per questo che è
nata Futura Trento, spazio virtuale del
Comune di Trento sviluppato da Fbk
dove i cittadini possono condividere
e co-progettare idee su come miglio-
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che fornisce una mappa del territorio
personalizzata in base alla tipologia e
agli interessi dell’utente.
E chi preferisce dedicare il proprio tempo alla lettura o alla visione
di un film può utlizzare MediaLibraryOnline, piattaforma che consente
di consultare e prendere a prestito
digitale gratuito quotidiani e riviste,
e-books, audiolibri, video, musica e
altre risorse.
Per accedere a tutte queste risorse
sono disponibili due reti wifi gratuite:
TrentinoWiFi, che copre tutta la provincia, e Wilma, servizio limitato ad
alcune aree del Comune di Trento. Per
utilizzarle è sufficiente registrarsi alla
prima connessione.

E ANCORA…
Foto pag. 5-6-7-8 Romano Magrone. Archivio Ufficio Stampa Provincia autonoma di Trento

rare Trento, lanciando idee ma anche
mettendo a disposizione competenze,
tempo e risorse.

CHE SI FA OGGI?
Pensate per chi visita la città, ma
utili anche ai residenti, le app turistiche
dedicate a Trento e dintorni offrono
interessanti spunti per organizzare il
proprio tempo libero:
Trento Urban Trekking propone itinerari alla scoperta dei
luoghi più suggestivi
del centro storico e
dei dintorni del
capoluogo, Visit
Trentino Tourist Guide riconosce la
posizione e segnala i punti di interesse più vicini, Trentino Outdoor
propone descrizioni dettagliate, dati
tecnici, mappe e percorsi gpx da scaricare, sia per gli sport estivi che per
quelli invernali, ARound Trentino consente di scoprire ristoranti, monumenti,
impianti sportivi, meraviglie della natura e tanti altri luoghi interessanti, e
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Ski Trentino permette di accedere ai
dati sulle aree sciistiche, quali meteo,
mappa, bollettini e c’è perfino la possibilità di ricevere un avviso quando
nevica in Trentino. E parlando di meteo,
tra le tante app dedicate all’argomento,
segnaliamo la versione per mobile di
Meteo Trentino.
Chi ha bambini può contare su
Trentino Famiglia, app nata dalla sinergia tra FBK, Trento Rise, l’Agenzia
per la Famiglia e il Servizio innovazione
della Provincia Autonoma di
Trento, che consente di trovare informazioni sui servizi
estivi a misura di famiglia.
Tra le tante applicazioni
a disposizione per programmare il proprio tempo libero, Way Trento permette
di conoscere in tempo
reale tutti gli eventi e gli
indirizzi di negozi, pizzerie, ristornati, bar, cinema, ma anche servizi,
numeri utili, parcheggi, orari e giorni
di chiusura, mentre on line, collegandosi a http://www.invisibledata.net/
prj/2014trentino02/open_data_challenge.html si accede al portale TrenTu

Le opportunità offerte dalla tecnologia non si misurano solo in termini
di servizi e opportunità offerte. Sono
infatti molti gli strumenti che consentono di accedere a dati e informazioni,
dalle più utili alle più curiose.
È il caso di Accadde a Trento,
proposto dalla Parrocchia di San Pietro e Paolo di Trento, che propone un
percorso nel centro storico di Trento,
attorno ai “luoghi del Simonino” che
ancora oggi conservano e mostrano,
mescolati con tantissimi altri segni
urbani. Sempre in ambito storico, Footsteps: Trentino’s Famous People
consente invece di ottenere
informazioni sui luoghi d’interesse legati ai personaggi
storici del Trentino.
Dati attuali invece quelli
offerti da dati.trentino.it, catalogo che permette la ricerca
e l’accesso ai dati aperti del
Trentino, messi a disposizione
dalla pubblica amministrazione,
tramite un unico punto di accesso, e da
ComunWeb, portale che si fonda sul
principio della democrazia partecipata
la quale fa perno sul coinvolgimento
del cittadino nelle scelte operate dalla
pubblica amministrazione.
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I PUNTI DI VISTA DI CHIARA MAULE E SARA FERRARI

«I CITTADINI SONO I PROTAGONISTI DELL’INNOVAZIONE»

Come l’alleanza tra cittadini, istituzioni e tecnologia può migliorare la
qualità della vita. Su questo tema,
per capire, provare e proporre si è
tenuto dal 10 al 15 settembre l’evento Trento Smart City Week, che
ha offerto oltre 150 appuntamenti.

a migliorare il loro benessere grazie
alla collaborazione con le pubbliche
amministrazioni”.
“Il riconoscimento internazionale
da parte di IEEE – continua l’assessora
Ferrari – dice come questo territorio
sia stato capace di far dialogare positivamente il sistema della ricerca,
quello dell’innovazione, delle imprese, delle pubbliche amministrazioni e
dei cittadini che insieme hanno saputo raggiungere questo eccezionale
traguardo”.
Un riferimento va al ruolo dei cittadini: “Le innovazioni si costruiscono
e si ottimizzano con il contributo dei
cittadini, che sono i destinatari ma
anche i protagonisti dell’innovazione. La partecipazione ad eventi come
Trento Smart City Week aiuta i cittadini
ad essere sempre più consapevoli
di quello che hanno a disposizione
e di quello che loro stessi possono
contribuire a migliorare”.
Corrado Corradini

Foto Ferrari Romano Magrone. Archivio Ufficio Stampa PAT

L’iniziativa è nata dal prestigioso
riconoscimento internazionale assegnato alla città ed al sistema trentino
da parte di IEEE, un importante organismo tecnico-scientifico mondiale, che ha scelto Trento tra le prime
cinque città di riferimento sul tema
Smart City and Smart Communities.
Perché una città sia davvero smart
deve porsi come obiettivo il miglioramento della qualità della vita delle
persone e per farlo deve innanzitutto
coinvolgere attivamente cittadini
ed imprese.
Soddisfazione per il riconosci-

mento e volontà di proseguire sulla
strada intrapresa esprimono, attraverso il portale web della Provincia di
Trento, le assessore con delega all’innovazione di Comune e Provincia.
Per Chiara Maule, assessora alla
partecipazione e innovazione del
Comune capoluogo, “il bando che
selezionava le migliori smart city al
mondo ha riconosciuto nella città di
Trento e nel suo territorio una grande
capacità di sinergia tra enti diversi.
Le persone che vivono nella nostra
città hanno dimostrato capacità
di sviluppare sinergie e di produrre buoni servizi, con ricadute sulla
qualità della vita per la quale Trento
occupa posizioni di vertice in tutte
le classifiche stilate a livello nazionale. Anche questi riconoscimenti
dimostrano che c’è sempre stato da
parte del Comune e della Provincia
un grande investimento rispetto a
queste idee”.
“Questa è una smart city – conclude l’assessora comunale – : una
realtà con la capacità di mettere in
relazione tecnologie diverse ma che
siano a favore del cittadino”.
Propone una definizione di smart
city anche Sara Ferrari, assessora
provinciale all’università e ricerca,
molto soddisfatta per il riconoscimento che la comunità scientifica
internazionale ha attribuito a Trento:
“Essere una città smart significa vivere in un territorio capace di mettere
a disposizione dei propri cittadini
servizi, strumenti, occasioni e opportunità, applicazioni tecnologiche in
grado di migliorare la qualità della
loro vita. I cittadini stessi partecipano alle innovazioni, contribuiscono

Archivio foto FBK

Come intendono il titolo di smart city riconosciuto alla città di Trento le assessore con delega all’innovazione del Comune, Chiara Maule, e della Provincia Autonoma, Sara Ferrari
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SPECIALE ASSEMBLEE
C’È STATA GRANDE PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE CHE HANNO APPROVATO LA FUSIONE

Più forti e più sicuri
PER SOCI E CLIENTI SERVIZI PIÙ QUALIFICATI E CONDIZIONI
PIÙ CONVENIENTI, OLTRE AD UN MIGLIOR ACCESSO AL CREDITO

I

l 29 aprile, nelle due assemblee che
si sono svolte contemporaneamente, i
soci hanno dato parere favorevole al
progetto di fusione tra le Casse Rurali di
Trento e di Aldeno e Cadine. Due banche
con un territorio ed una storia comuni:
entrambe provengono da precedenti fusioni di piccole rurali di sobborgo. E, come
hanno rimarcato i presidenti Giorgio Fra-
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calossi e Luigi Baldo, l’esperienza passata
depone a favore di una aggregazione costruttiva e rispettosa dei territori.
La fusione favorisce guadagni di efficienza ed importanti economie di scala.
La Cassa Rurale di Trento frutto della
fusione, può contare su una raccolta complessiva di risparmio di 2,6 miliardi (di
cui 1,8 miliardi di raccolta diretta e 0,8

miliardi di raccolta indiretta), impieghi a
1,4 miliardi e un patrimonio di 210 milioni di euro. Il margine di intermediazione
a fine 2015 ha sfiorato gli 87 milioni e il
risultato lordo di gestione circa 47 milioni.
È previsto che da qui al 2019 la nuova
Cassa Rurale potrà contare su una crescita della raccolta di oltre 100 milioni
e dei prestiti di 70 milioni, e grazie alle

SPECIALE ASSEMBLEE
economie di scala, su
un consistente calo dei
costi. Fattori che porteranno l’utile netto a superare i 7 milioni di euro.
«La Cassa Rurale cambia in una realtà che sta
cambiando – ha affermato
Fracalossi –. Oggi le parole
chiave sono innovazione, prossimità, investimenti. Le famiglie
e le imprese non ci chiedono solo
vicinanza, ma anche servizi vantaggiosi, sempre più evoluti ed efficienti. Con una struttura aziendale
più forte ed efficiente avremo maggiore possibilità di fare consulenza e
garantire ricadute sulla comunità continuando a sostenere l’associazionismo,
lo sport, la cultura».
È dunque nata una banca molto solida
(con un coefficiente “Tier 1” del 15%,
contro un minimo previsto dalla normativa di 10,5%), ben patrimonializzata e
pronta anche per la riforma del credito
cooperativo appena avviata che, come è
noto, prevede la creazione di un gruppo
bancario cooperativo al quale anche le
Rurali dovranno aderire. L’autonomia
delle singole Casse rurali, che significa

vicinanza alle esigenze del proprio
territorio, sarà direttamente proporzionale alla loro solidità e capacità
di generare valore.
Per il presidente Baldo la fusione rappresenta un’opportunità che la Cassa ha
valutato con serietà, attenzione e responsabilità: «Siamo convinti che per i soci e

i clienti ci saranno solo vantaggi. Anche
in termini di partecipazione alle scelte e
di rappresentanza del territorio. I tempi
sono cambiati, dobbiamo adeguarci».

DOPO LE ASSEMBLEE, LA FIRMA DELL’ATTO DI FUSIONE
Il parere favorevole delle due assemblee ha portato, il 17 giugno,

alla firma dell’atto di fusione. L’atto
è stato sottoscritto a Palazzo Gere-

mia, davanti al notaio Paolo Piccoli,
dai presidenti dei due istituti di credito cooperativo Giorgio Fracalossi
(Trento) e Claudio Battisti (Aldeno
e Cadine).
Erano presenti tre sindaci delle quattro comunità di riferimento: Alessandro Andreatta (Trento), Nicola
Fioretti (Aldeno) e Damiano Bisesti
(Cimone). Non era presente, causa un
contrattempo, il primo cittadino di
Garniga Terme, Valerio Linardi. Tutti hanno sottolineato la valenza del
progetto di unificazione. Come dire:
insieme più forti, insieme più sicuri.
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LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI È AVVENUTA IL 5 LUGLIO

Nel nuovo consiglio
quattordici componenti
CLAUDIO BATTISTI, GIÀ PRESIDENTE DELLA CASSA RURALE DI ALDENO
E CADINE, È STATO NOMINATO VICE PRESIDENTE

L

a prima riunione del consiglio di
amministrazione della “nuova”
Cassa Rurale di Trento, operativa
dal 1° luglio dopo l’unificazione con la
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine, si è
svolta martedì 5 luglio nella sede di via
Belenzani.
Tra i punti all’ordine del giorno della
seduta, la nomina degli amministratori che affiancano il presidente Giorgio
Fracalossi.
Italo Stenico è stato confermato
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vicepresidente vicario e come espressione della base sociale della ex Cassa
Rurale Aldeno-Cadine è stato nominato
vicepresidente Claudio Battisti, già
presidente della stessa Cassa Rurale.
Oltre a Claudio Battisti nel rinnovato consiglio di amministrazione sono
stati cooptati Gabriella Spagnolli e
Maurizio Bottura, ex amministratori
della Cassa Rurale di Aldeno Cadine.
Il neo vicepresidente Claudio Battisti sostituisce Mariangela Sandri

nel Comitato Esecutivo.
Mariangela Sandri e il nuovo consigliere Maurizio Bottura saranno
componenti aggiuntivi della Commissione Interventi sul Territorio. Gabriella
Spagnolli, invece, partecipa alla Commissione Lavori.
Le decisioni della prima riunione
del consiglio di amministrazione hanno
dato l’avvio formale e sostanziale agli
accordi di fusione. Per dare maggiore
peso e rappresentanza alle istanze ed

SPECIALE ASSEMBLEE

LA COMPOSIZIONE
DEL COMITATO ES ECUTIVO
E DELLE COMMISSIONI
Comitato Esecutivo
Giorgio Fracalossi (presidente);
Italo Stenico; Claudio Battisti;
Barbara Ciola; Corrado Segata;
Collegio Sindacale.
Commissione Interventi
Sul Territorio
Giorgio Fracalossi (Presidente);
Maurizio Bottura; Giulia Degasperi; Paolo Frizzi; Rossana Gramegna; Mariangela Sandri.

DOVEROSO OMAGGIO A CHI È SOCIO
DA MEZZO SECOLO
TRENTO. Sono undici i soci con cinquant’anni di appartenenza alla Cassa
rurale di Trento, che sono stati premiati durante l’assemblea del 29 aprile.
Nella foto (solo un premio non è stato ritirato personalmente) i soci “anziani”
sul palco insieme al presidente Fracalossi, al vice presidente Stenico e al direttore generale, Bagozzi. I premiati, in ordine alfabetico, sono stati: Faustino
Bortolotti, Rosario Cappelletti, Bruno Cortelletti, Antonio Faes, Bruno
Franceschini, Pietro Giovannini, Marco Gretter, Giuseppe Marchi, Enrico
Mattivi, Silvio Negri, Carlo Segatta.

Commissione Lavori
Giorgio Fracalossi (presidente);
Italo Stenico; Debora Cont; Diego
Pedrotti; Fulvio Rigotti; Gabriella
Spagnolli.

esigenze dei territori serviti dalla ex
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine e per
sottolineare il clima di unione e condivisione alla base dell’aggregazione fra
le due Casse, in aprile l’assemblea della
Cassa Rurale di Trento aveva eletto consigliera Debora Cont, ex consigliera
della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine.
Il Consiglio di Amministrazione è
stato aumentato da dieci a tredici membri (più il presidente) in via transitoria
fino al 2020, per accogliere tre consiglieri di Aldeno e Cadine. A regime
il consiglio sarà formato da nove componenti più il presidente. I quattordici
componenti del nuovo Consiglio di amministrazione sono: Giorgio Fracalossi
(presidente), Italo Stenico (vice presidente vicario), Claudio Battisti (vicepresidente), Maurizio Bottura, Barbara
Ciola, Debora Cont, Giulia Degasperi,
Paolo Frizzi, Rossana Gramegna, Diego Pedrotti, Fulvio Rigotti, Mariangela Sandri, Corrado Segata, Gabriella
Spagnoli.

ALDENO. In ordine di “anzianità di iscrizione” i sei soci della Cassa Rurale di
Aldeno (quattro della zona di Aldeno, uno di Garniga Terme e uno di Cadine)
premiati dal presidente Luigi Baldo per i loro 50 anni di appartenenza alla
Cassa sono: Federico Coser, Sergio Gelmi, Romano Pescador, Roberto
Brunelli, Giusto Zandonai. Roberto Brunelli e Giusto Zandonai non hanno
purtroppo potuto partecipare all’assemblea.
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DAI VERBALI DELLE DUE ASSEMBLEE STRAORDINARIE

Le voci dei soci pro e contro
DA «GROSSA OPPORTUNITÀ» AD «ASSOLUTAMENTE INCONFERENTE»,
UNA SINTESI DELLE OPINIONI SULLA PROPOSTA DI FUSIONE ESPRESSE
NEGLI INTERVENTI CHE HANNO PRECEDUTO LA VOTAZIONE

L

a proposta di fusione tra la Cassa Rurale di Trento e quella
di Aldeno e Cadine è stata approvata con il voto favorevole
del 90% dei soci di Trento e del 75% di quelli di Aldeno.
Nel dettaglio, al Palazzetto dello sport di Trento, su 1.655 voti,
i sì sono stati 1.501, ben al di sopra del quorum necessario di
993 voti (pari ai tre quinti dei votanti). I contrari sono stati 154,
gli astenuti 37.
Ad Aldeno, sotto la tensostruttura allestita nel piazzale della
SFT, hanno espresso il loro voto 1.451 soci: 1.101 a favore della
fusione (il quorum richiesto era di 871), 285 contrari, 55 astenuti.
A fine spoglio si sono contate dieci schede bianche.
Questi i numeri, dietro ai quali ci sono le motivazioni che
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hanno determinato le rispettive scelte di favorevoli e contrari,
espresse negli interventi che hanno preceduto il voto.

PERCHÉ SÌ
I soci della Cassa rurale di Trento hanno definito la fusione
«un percorso che va vissuto con fiducia» perché porterà ad una
Cassa rurale che sarà «il punto di riferimento unitario della
comunità» e perché «consente economie di scala, di recuperare
clientela che si rivolgeva a istituti nazionali, di gestire operazioni
maggiori a costi minori, di riequilibrare la produttività degli
sportelli».

SPECIALE ASSEMBLEE

Per i soci di Aldeno che hanno votato sì, la fusione è «un passaggio assolutamente indispensabile», un’operazione «basilare
per poter guardare con maggior serenità al futuro», «difficile,
ma sicuramente ponderata e condivisa, nell’obiettivo di un rafforzamento», «necessaria per evitare situazioni di difficoltà che
potrebbero verificarsi rimanendo isolati» e per «potenziare le
risorse economiche del territorio».
Altri soci intervenuti hanno parlato di «vantaggi plausibili
in termine di economie di scala, di risparmi e di ampliamento
della base associativa», di «grossa occasione per iniziare un
nuovo percorso di vera cooperazione», della «necessità di cogliere
le opportunità positive che potrebbero sicuramente nascere»,
dell’impossibilità di «poter affrontare da soli la situazione economica e di crisi ancora in atto».
«Di fronte alla crisi – è stato affermato in altri interventi – la
crescita non può che passare per un’ unione di forze» e la fusione
è «necessaria per garantire maggior peso per contrastare la crisi».
Altri soci hanno sostenuto che la fusione non solo è «opportuna» ma «ineludibile e sicuramente necessaria», sia perché se
non la si facesse «la Cassa rischierebbe la chiusura», sia perché
consente di «aumentare la dimensione strutturale e la specializzazione negli interventi della Cassa sul territorio», «appare
sicuramente favorevole e di buon auspicio per le imprese», e
«consentirà un rilancio della competitività».
«Insieme stiamo dando vita alla Cassa Rurale più grande del
Trentino – è stato affermato in un intervento – che ha, però, il
bisogno di vincere la sfida più importante che sta oggi di fronte

al credito cooperativo Trentino: quella di riuscire ad individuare
nuovi modelli di rappresentatività territoriale». Per questi motivi
la fusione è stata definita «una grossa opportunità».

PERCHÉ NO
All’assemblea di Trento nessuno è intervenuto per esprimere
contrarietà al progetto di fusione.
Coloro che ad Aldeno si sono fatti portavoce del «no» hanno
dichiarato di «non voler partecipare al funerale della Cassa»,
hanno lamentato «profili di non completa informazione», ritenendo che si sarebbe dovuto riunire i soci ben prima della data
dell’assemblea straordinaria, che il percorso verso la fusione
«non sia stato trasparente e sia stata poco coinvolta la base
associativa».
In altri interventi è stato affermato che «in relazione allo
scarso coinvolgimento della base associativa» la decisione di
proporre la fusione risulta essere «poco ponderata»; il fatto
poi che la Cassa Rurale di Trento, in attivo, sia disponibile
alla fusione con una Rurale in perdita appare «assai strano» e
questo induce a pensare che sussistano «motivazioni recondite
sfavorevoli alla Cassa di Aldeno».
La fusione è stata anche definita «assolutamente inconferente» e non opportuna «in quanto si tratta di scelta senza
ritorno» e perché «a parere di molti la Cassa di Aldeno sarebbe
in grado di procedere autonomamente senza scomodi matrimoni
con altre Casse».
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VI HANNO PARTECIPATO I SOCI ESTRATTI DURANTE LE ASSEMBLEE DI TRENTO E ALDENO

Quattro giorni immersi
nell’anima della Toscana
IL VIAGGIO HA PERMESSO DI CREARE RELAZIONI, DI CONDIVIDERE
RIFLESSIONI, DI COSTRUIRE UN RINNOVATO SENSO DI
APPARTENENZA AD UNA COMUNITÀ PIÙ AMPIA

“V

iaggiare è una scuola di
umiltà, fa toccare con mano
i limiti della propria comprensione, la precarietà degli schemi e
degli strumenti con cui una persona o
una cultura presumono di capire o giudicano un’altra”, scrive così lo scrittore
Claudio Magris nel suo libro “L’infinito
viaggiare”. Ed è stata proprio la possibilità di fare esperienza di questa idea che
ha reso intense ed emozionanti le quattro
giornate trascorse in Toscana, dal 23 al 26
giugno, assieme ai/alle Soci/e estratti/e in
occasione delle Assemblee Straordinarie
della Cassa Rurale di Trento e della Cassa
Rurale di Aldeno e Cadine, tenutesi a
fine aprile.
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Per la prima volta, un gruppo di circa
ottanta persone, provenienti da due realtà
economiche finora separate, accompagnate da una rappresentanza del Consiglio di
Amministrazione, hanno potuto condividere le emozioni suscitate da un viaggio
preparato e vissuto non semplicemente
come “visita turistica”, fatta di macchina
fotografica in una mano e programma di
giornata nell’altra, ma come un tentativo
di riscoprire il senso nascosto di piazze,
di palazzi, di giardini, di città, di quelle
piccole e splendide patrie spesso trascurate in nome dei voli low cost.
Da Trento a San Gimignano, la New
York del primo millennio. Da Siena a
Montepulciano e Pienza, la città del

Rinascimento per eccellenza. Sono stati attraversati i borghi cinquecenteschi
dell’entroterra senese, si è gustato il loro
decantato vino rosso “nobile” ed i colori
di un paesaggio bellissimo, che cambia
tonalità a seconda del tempo e delle ore
del giorno e che spinge chi lo apprezza a
scambiare riflessioni ed impressioni con i
propri vicini, quasi ad intraprendere una
sorta di viaggio interiore in cui il presente
si intreccia con il passato, la memoria
con l’attualità, il senso etico con quello
estetico, l’amore per la natura con quello
per la cultura.
Non si è trattato di una fuga dal mondo, quindi, ma di un modo per attivare il
contatto fra persone che, fino alla fine del

mese di aprile, “appartenevano” a due istituti
di credito cooperativo
distinti. Una modalità
originale per favorire la
creazione di relazioni semplici, ma autentiche e capaci di
resistere in un contesto sociale
globale in cui risulta più facile
dividere anziché unire e nel quale i rapporti interpersonali sono diventati sempre
più “veloci” e sterili, rendendo difficili i
tentativi di costruire comunità e di trovare
radici ed identità comuni.
Al perseguimento di tale scopo, particolarmente prezioso è stato l’incontro istituzionale presso la sede legale di Chianti Banca con il Vicepresidente vicario,
dottor Claudio Corsi, che ha permesso la
visita della Filiale di Fontabecci accanto al Centro Medico ChiantiMedical (un
centro poliambulatoriale realizzato dalla
banca), ma, soprattutto, la straordinaria
opportunità di conoscere, dal punto di
vista di una delle diciassette Contrade,
in particolare quella della Chiocciola,
che cosa rappresenti per i senesi il Palio
di Siena. Condividere per un’intera mat-

tinata la vita di Contrada ha permesso di
capire che il Palio di Siena è… il Palio
di Siena! E che nessuna interpretazione
sociologica, storica, antropologica, potrebbe, davvero, mai spiegarlo. Le parole dei
Contradaioli che hanno accompagnato
il gruppo per le strade della Chiocciola
hanno permesso di capire quanto il Palio non sia una manifestazione riesumata ed organizzata a scopo turistico, ma
rappresenti veramente la vita del popolo
senese nel tempo e nei diversi suoi aspetti
e sentimenti. È qualcosa che va oltre il
percorrere per tre volte il giro della Piazza
del Campo rispettando regolamenti ancor
oggi validi dal 1644, anno in cui venne

corso il primo Palio con i cavalli. Si tratta
della “sublimazione e dannazione insieme
del fato in ogni singolo senese e nella sua
cittadinanza”, come ebbe a dire il poeta
Mario Luzi.
Il viaggio sociale in Toscana ha rappresentato, dunque, un’esperienza davvero molto importante, che ha permesso di
creare relazioni, di condividere riflessioni,
di costruire, in sintesi, un rinnovato senso di appartenenza ad una comunità più
ampia e di riscoprire, alla fine, il senso
ed il valore, anche simbolico, del mettersi
in cammino, del vivere l’attesa febbrile
della partenza e la malinconia del ritorno.
Andrea Schir
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LA CASSA RURALE DI TRENTO HA VERSATO 10.000 EURO

LA COOPERAZIONE TRENTINA
MOBILITATA PER I TERREMOTATI
I
l violento terremoto che il 24 agosto ha colpito il Centro Italia,
ha seminato morte, distruzione e terrore nelle regioni Lazio,
Umbria e Marche.
Anche la Cooperazione Trentina si è mobilitata a sostegno
delle popolazioni colpite e tramite l’associazione Solidea Onlus
(promossa da Federazione Trentina della Cooperazione, Cassa
Centrale Banca e Consolida) è stata attivata una raccolta destinata
a supporto delle iniziative di emergenza e soprattutto di ricostruzione che saranno individuate assieme alle realtà locali partner.
Le Cooperative, i Consorzi, le Società, i Soci e i Lavoratori
della Cooperazione Trentina potranno effettuare un versamento
di solidarietà sul conto corrente attivato presso Cassa Centrale
Banca intestato a “Solidea Onlus – Terremoto Centro Italia” con
il codice IBAN:
IT 55 Z 03599 01800 000000 095157
Per facilitare le operazioni, è stata anche attivata la modalità
di donazione tramite gli sportelli ATM Bancomat delle Casse

Rurali Trentine, accedendo nella sezione “donazioni” dopo avere
inserito la tessera e digitato il pin.
Ricordiamo che per l’erogazione liberale i donatori potranno
usufruire della detrazione/deduzione in sede di dichiarazione dei
redditi, secondo quanto previsto dalla vigente normativa fiscale.
La Cassa Rurale di Trento ha versato diecimila Euro.

«FA’ LA COSA GIUSTA!» TORNA
PER LA DODICESIMA VOLTA

DUE INCONTRI PER COMPRENDERE
E MIGLIORARE IL BENESSERE EMOTIVO

Sostegno della Cassa Rurale di Trento per la dodicesima
edizione di “Fa’ la Cosa Giusta! Trento”, la fiera trentina
del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che
con i suoi 13.000 visitatori è diventata la seconda manifestazione fieristica del capoluogo, dopo la Mostra
dell’Agricoltura.
Anche quest’anno dal 28 al 30 ottobre saranno circa 230
gli espositori che porteranno nei padiglioni di Trento
Fiere le loro proposte per uno stile di vita più attento alle
persone e all’ambiente, e come di consuetudine la fiera
sarà anche un grande contenitore di proposte culturali.

L’Associazione di promozione sociale Osservatorio
Interiore, organizza per la giornata di sabato 15 ottobre,
l’iniziativa denominata «Arte + Psicologia – 2 ore X il
benessere emotivo». Si stratta di due incontri di arte e
psicologia introspettiva «con quadri, teatro, spiegazione
e laboratorio per chiarire le emozioni che condizionano
i nostri rapporti». Relatori saranno Antonella Giannini e
Aurora Mazzoldi, con la regia di Ilaria Andaloro.
I due distinti incontri, con il medesimo programma, si svolgeranno presso l’Aula Kessler, nella Facoltà
di Sociologia dell’Università di Trento, in via Verdi,
con i seguenti orari: al mattino, dalle 10
alle 12 e il pomeriggio dalle 16 alle 18
con entrata libera fino a esaurimento
posti. Chi volesse prenotarsi, può farlo
telefonando al numero 340-2699745 o
inviando una mail all’indirizzo antonellagiannini7@hotmail.com

Trento

28 29 30

ottobre 2016

XII Edizione
Fiera del Consumo Critico
e degli Stili di Vita Sostenibili

Ven 14.30-18.30 Sab e Dom 9 - 19 Trento Fiere - Via Briamasco 2

TRAdiNOI
HA ACCOMPAGNATO LA CRESCITA DEL PAESE

PUNTO DI RIFERIMENTO
PREZIOSO E INSOSTITUIBILE
«LA FILIALE DI VIA ROMA 1 PER LA SUA COLLOCAZIONE CENTRALE È “NEL CUORE” DI ALDENO
MA ANCHE IN QUELLO DEI SUOI ABITANTI», AFFERMA IL DIRETTORE GIUSEPPE PANIZZA

“A

dir la verità l’è fat de gnente, l’è n’ilusion poder nar lì
a ciaparlo, ma quando che ’n del cielo l’è presente, a
tuti ghe fa gran piazer vardarlo”: è l’ultima strofa della
poesia «L’arcobaleno», scritta da Ivo Condini Mosna, socio
storico della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine, scritta nel mese
di agosto di quest’anno. Una copia del testo l’ha portata anche
a Giuseppe Panizza, direttore della filiale di Aldeno, che la
conserva sulla sua scrivania e la mostra come concreto esempio
di quale sia il tipo di rapporto esistente con soci e clienti, «che
vogliono condividere con noi anche le loro sensazioni e i loro
pensieri» dice. Una dimostrazione che la filiale è «nel cuore»
di chi ad Aldeno abita oltre che in quello del paese, per la sua
collocazione centrale.
Responsabile della filiale di via Roma dal 1996, Giuseppe
Panizza ha iniziato a lavorare ad Aldeno nel 1989. Da oltre un
quarto di secolo è quindi testimone dell’evoluzione sia della filiale
che della Cassa: «quando sono arrivato i dipendenti della Cassa
erano poco più di una trentina; al 30 giugno scorso,
alla
vigilia della fusione, eravamo quasi un centinaio».
Un dato che ben sintetizza l’incremento di attività
che si è verificato.
Nel corso degli anni anche la filiale è cresciuta, nella raccolta e nelle masse amministrate, a seguito anche dell’aumento della
popolazione: ai «paesani» si sono via via
affiancati nuovi residenti provenienti da
altre località, soprattutto dell’asta dell’Adige. Parallelamente anche il mondo
bancario è cambiato e si è intensificato
il lavoro da svolgere: «un tempo era
tutto relativamente più semplice per
quanto riguardava prestiti, impieghi,
investimenti. C’erano i BOT e i loro
tassi a fare da riferimento». Ora tutto
è molto più complesso, si sono moltiplicati gli strumenti finanziari e i
servizi. La Cassa rurale non si è fatta

cogliere impreparata e ha sempre saputo dare risposte precise
e puntuali alle sempre più diversificate richieste ed esigenze di
soci e clienti.
I prestiti erogati servono soprattutto per investimenti nel
comparto agricolo e artigiano, per l’acquisto di attrezzature e
macchinari, o per l’acquisto della prima casa.
Nella filiale il lavoro è intenso tutti i giorni: «si arriva alla
pausa pranzo senza accorgersene, il tempo vola», commenta
Panizza. Il ricorso all’utilizzo delle procedure informatiche da
parte di soci e clienti è aumentato ed è in crescita ma la sede di
via Roma continua ad essere un punto di riferimento prezioso e
insostituibile e prevale ancora la propensione a recarsi di persona
in filiale, a ricercare il rapporto diretto con chi è dall’altra parte
dello sportello.
Dal suo privilegiato punto di osservazione Panizza ha anche
avuto modo di seguire com’è stata vissuta la fusione. Un argomento
del quale, ricorda, quando ha cominciato a venire alla ribalta
all’inizio dell’anno, si parlava e discuteva molto più all’esterno che dentro la filiale. Ma dopo il primo luglio,
quando la fusione è diventata operativa, anche
le eventuali preoccupazioni non espresse si
sono comunque dissolte. «Qualche inevitabile disagio c’è stato, dovuto al necessario
adeguamento del sistema informatico, che ha
provocato qualche rallentamento nello
svolgimento delle operazioni – afferma
Panizza – ma soci e clienti si sono subito resi conto che la fisionomia della
loro Cassa rurale non era mutata, a
cominciare dai volti di coloro che li
accolgono quando entrano».
Attualmente nella filiale di Aldeno lo staff è formato da Claudia
Vinotti (vice direttrice), Elisa Pojer
(assistente alla clientela), Anna Civettini e Angelo Zucali alle casse.
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Da sinistra Elisa Pojer, Angelo Zucali,
Giuseppe Panizza e Anna Civettini.
Nella foto è assente la vicedirettrice Claudia Vinotti
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TRAdiNOI
AL CONCERTO HANNO ASSISTITO OLTRE 2.700 SPETTATORI

DUE PIACEVOLI ORE
DI RICORDI ED EMOZIONI
PER IL «GRAN GALÀ MUSICALE 2016» IL 21 GIUGNO SUL PALCO DI PIAZZA FIERA
SI È ESIBITA LA BAND «PALASPORT», CON UN TRIBUTO AI CINQUANT’ANNI
DI GRANDI SUCCESSI DEI POOH

È

stata una serata da tutto esaurito:
il 21 giugno scorso, per l’edizione
2016 del «Gran Galà Musicale»,
tradizionale appuntamento musicale
riservato ai soci della Cassa Rurale di
Trento nell’ambito delle Feste Vigiliane,
sugli spalti in Piazza Fiera c’erano oltre
2.700 spettatori.
Ad esibirsi sul palco sono stati i
«Palasport», “tribute band” ufficiale dei
Pooh che, contando su un’ottima preparazione musicale e una forte presenza
scenica, hanno ripercorso i 50 anni di
carriera musicale del fortunato gruppo
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italiano. Da Piccola Katy a Pensiero
e Uomini Soli, proseguendo nel repertorio degli anni Ottanta e Novanta, fino
a quello più recente, i quattro musicisti
pugliesi guidati dai fratelli Pier e Claudio Giuffrida (gli altri due sono Lorenzo
Ancona e Cosimo Ciniero), sono riusciti
ad entusiasmare il pubblico grazie a
un’interpretazione fedele all’originale,
non solo musicalmente.
«La grande storia dei Pooh,
cinquanta anni di musica», lo spettacolo
portato a Trento dai «Palasport» è infatti
un incredibile show dal vivo che celebra

i 50 anni di attività dei Pooh, nel quale
vengono fatte rivivere tutte le tappe e
i più grandi successi della storia del
gruppo ispiratore, attraverso sei cambi
d’abito, strumenti originali, scenografie
cangianti, immagini storiche su led wall
e gli effetti speciali usati dai Pooh nelle
loro esibizioni.
Quindi, non solo un concerto, ma
uno spettacolo teatrale curato in tutti
i particolari, che ha coinvolto ed entusiasmato il pubblico presente in Piazza
Fiera in due piacevoli ore di ricordi ed
emozioni.

TRAdiNOI
SONO STATI VERSATI 10.000 EURO

SOLIDARIETÀ
ALLA POPOLAZIONE
DELL’ECUADOR
Come nelle altre edizioni, anche quest’anno in occasione del
«Gran Galà Musicale», la Cassa
Rurale ha proposto ai soci un
gesto di solidarietà nei confronti
della popolazione dell’Ecuador
colpita dal terremoto la scorsa
primavera.
I soci hanno risposto all’appello
con grande generosità e a fine serata sono stati raccolti ben 5.000
euro di offerte.
Il Consiglio di amministrazione
della Cassa ha deliberato di integrare tale importo, raggiungendo la cifra complessiva di 10.000
euro.
L’importo è stato versato su un
apposito conto corrente aperto
da SOLIDEA Onlus a sostegno del
progetto.
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TRAdiNOI
L’APPUNTAMENTO HA REGISTRATO UNA GRANDE AFFLUENZA

«PREMIÈRE» A GARNIGA
DELLA «FESTA DEL SOCIO»

C’

è stata grande partecipazione
a Garniga Terme, lo scorso 14
agosto, alla prima «Festa del
Socio» organizzata sul territorio in cui
operava la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine. Prima del pranzo, il gruppo di soci,
eccezionalmente accompagnato dal pre-

sidente della Pro Loco di Garniga Ivano
Coser, ha visitato la chiesa medievale in
stile gotico di Sant’Osvaldo, che si trova
sulla sommità del Dos dei Nozi, in posizione dominante la valle dell’Adige Tra il
1998 e il 2002 l’edificio era stato al centro
di un intervento di restauro, finanziato per

la maggior parte dal Servizio Beni Culturali della Provincia, per il quale l’allora
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine aveva
dato un importante contributo
Il pranzo, particolarmente apprezzato,
è stato organizzato dal Vigili del Fuoco
Volontari di Garniga Terme.

SCI DI FONDO E METODO PILATES: LEZIONI A PREZZI SCONTATI PER I SOCI
Lo sci di fondo permette di godere di magici paesaggi
innevati ed è considerato un vero e proprio toccasana sia per
il corpo, per i molti benefici che può apportare all’apparato
cardiocircolatorio, respiratorio e muscolare, sia per la mente.
La Scuola Italiana Sci Fondo Viote attraverso i propri
maestri riuscirà a farvi divertire e appassionare a questo
sport. Durante la stagione 2016/2017 la scuola propone
lezioni individuali e corsi collettivi. Per tutti i soci della Cassa
Rurale di Trento è previsto lo sconto del 15% sull’acquisto
di un’ora di lezione individuale. Per info www.scuolascifondoviote.it o Nicola 3938648304
Lo sci di fondo è uno sport che richiede un allenamento preventivo per non
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incorrere in distorsioni o strappi. Attività propedeutiche possono essere la corsa, il nuoto o il Metodo Pilates. Il Metodo
Pilates è un allenamento completo che rafforza tutti i muscoli
del corpo e agisce sulla muscolatura profonda intorno alla
colonna vertebrale curando l’aspetto posturale della persona. Nello sci di fondo trova la sua principale applicazione
per migliorare la prestazione atletica con l’allenamento delle
gambe e braccia creando un “Core” stabile, forte e potente.
Il socio della Cassa rurale di Trento che volesse provare il Metodo Pilates può prenotare una lezione, con
uno sconto del 15%, contattando Maurizio
Belli al numero 3356266526.
Per info www.pilateschalet.com

Le “Feste del socio” in un clic
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Se diventi cliente
fidelizzato, ti meriti
un premio scontato!
Intermediari Assicurativi Assimoco

Assicurati
la protezione
e guida sereno.

La polizza auto che puoi
sottoscrivere presso
la tua banca*.

Sottoscrivi una nuova polizza auto
AssiDrive e hai diritto ad uno
sconto del 20%, se sei cliente
della banca, o del 25% se sei
socio, sull’acquisto di una polizza
casa e famiglia AssiHome per te
e la tua famiglia.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Fascicoli Informativi disponibili presso le filiali delle banche aderenti e sul sito www.assicuragroup.it
La polizza auto AssiDrive è riservata ai correntisti delle banche collocatrici aderenti al circuito di Assicura Group.

Intermediari Assicurativi Assimoco
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Valido solo per le polizze AssiDrive emesse dal 1° agosto 2016 al 31 dicembre 2016 e su nuove polizze casa stipulate entro 6 mesi dalla sottoscrizione della polizza AssiDrive.

Sono prodotti di

www.casserurali.it

TRAdiNOI
DAL 2003 È SOCIA DELLA CASSA RURALE DI TRENTO

«PER ME LA TELEVISIONE
È UNA SECONDA FIGLIA»
LA PASSIONE PER IL GIORNALISMO DI MARILENA GUERRA, DA UNDICI ANNI
DIRETTRICE DI TRENTINO TV, È COMINCIATA NEL 1990 QUANDO INIZIÒ
A LAVORARE NELLA STESSA EMITTENTE

«È

un lavoro che mi piace molto e non ne farei un altro»:
Marilena Guerra, 52 anni, da undici direttrice di
Trentino TV (e dal 2003 socia della Cassa Rurale di
Trento), ha cominciato a fare la giornalista «un po’ per caso e per
passione» nel 1992, quando cominciò la sua collaborazione con
la stessa emittente televisiva, che allora si chiamava TCA. Erano
tempi in cui nelle televisioni private le mansioni non erano rigorosamente distinte e ognuno faceva quello di cui c’era bisogno.
Un po’ alla volta la redazione è diventata il luogo privilegiato di
attività di Marilena Guerra, che nel 1996 è diventata giornalista
pubblicista e nel 2003 professionista.
«Mi piace l’ambiente, l’adrenalina che si respira, la
possibilità che offre di conoscere ogni sfaccettatura del nostro
territorio, di capire le dinamiche sociali e politiche, di essere
a contatto con la gente», afferma: essere testimoni di quello
che avviene in Trentino e raccontarlo attraverso un mezzo
come la televisione è un lavoro impegnativo ma entusiasmante. La giornata è lunga e intensa: tra
l’altro l’incarico di direttrice comporta una
responsabilità che richiede di essere sempre
raggiungibile telefonicamente e reperibile
anche durante le ferie.
«La giornata comincia al mattino con la
riunione di redazione, nella quale si discute
e si programmano i servizi da realizzare; poi
c’è da organizzare e seguire la macchina produttiva, cioè coordinare l’attività di redazione
e del reparto tecnico, la presenza
perché la televisione non la si
fa solo nel momento in cui si
va in video».
Sono ormai migliaia le
ore che Marilena Guerra
ha trascorso davanti alla
telecamera, per condurre

telegiornali, rubriche, dirette: sempre senza patemi d’animo,
perché la telecamera non le ha mai fatto paura. «Mi sento più a
disagio quando devo parlare davanti a un gruppo di persone»,
confessa.
Tanti sono gli episodi e gli aneddoti che costellano i suoi
ventiquattro anni di attività nell’emittenza locale. Uno dei più
emozionanti è stato l’incontro con il presidente della Repubblica,
Carlo Azeglio Ciampi, in visita alla Campana dei caduti. «Una
visita blindata ma il Presidente ha infranto il protocollo e si è
fermato a parlare con i giornalisti: di quell’intervista ricordo
la grande carica di simpatia di Ciampi, la sua apertura, la sua
disponibilità». Ma l’entusiasmo e lo stimolo a dare il meglio di
sé non dipendono solo dalla possibilità di incontrare personaggi
famosi: per Marilena Guerra è la cronaca quotidiana la prima
dispensatrice dell’adrenalina citata prima, insieme «all’incoraggiamento da parte dei telespettatori, che apprezzano lo
sforzo che facciamo per dare voce a loro e ai loro territori
e per farli sentire partecipi della nostra emittente».
Un’emittente, puntualizza con orgoglio, diventata
multimediale: le notizie possono infatti essere
seguite sullo schermo ma anche sul web e attraverso i social, «una presenza necessaria per
intercettare tutte le fasce di età e perché la
parola d’ordine dell’informazione al giorno
d’oggi è “multimedialità”».
Marilena Guerra è anche mamma. «Ilenia, 22 anni, è la mia prima figlia. La televisione è la seconda. Non è stato facile conciliare lavoro e maternità, ho dovuto
faticare. È anche alla luce questa
esperienza che adesso riservo
particolare attenzione, come
giornalista, al tema delle pari
opportunità».
mt
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I TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA SCADONO IL 31 GENNAIO 2017

APRILE 2017,
DESTINAZIONE VIENNA
I VINCITORI DEL «PREMIO DI STUDIO»
RISERVATO AI SOCI E AI FIGLI DI SOCI POTRANNO
VISITARE LA CAPITALE AUSTRIACA O SCEGLIERE
UN BUONO DA UTILIZZARE PRESSO
LA SCUOLA DI LINGUE CLM BELL

P

er presentare la documentazione
per l’ottenimento del «Premio di
studio», gli studenti, soci (*) o figli
di soci (*), che si sono diplomati o laureati
nello scorso anno scolastico o accademico
con buoni risultati hanno tempo fino al
31 gennaio 2017 (il regolamento per
accedere al premio è pubblicato sulla
pagina a fianco).
Per il 2017 la meta del viaggio abbinato al «Premio», sarà Vienna, dal 6 al
9 aprile, dove, tra gli altri luoghi caratteristici della storica capitale austriaca
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bagnata dal Danubio, si visiteranno il
Duomo, il Castello di Belvedere e il Castello di Schönbrunn. Il viaggio, organizzato in collaborazione con l’Associazione
Giovani Soci della Cassa Rurale di Trento,
oltre ad offrire un’importante occasione di
accrescimento culturale, rappresenta per
i partecipanti un’imperdibile opportunità
di socializzazione ed aggregazione.
Il programma completo del viaggio
sarà disponibile a breve presso l’ufficio
Soci e sul sito www.cassaruraleditrento.it.
Coloro che, per varie ragioni, non po-

Particolare del quadro
di Gustav Klimt “Il bacio” esposto
al museo Belvedere di Vienna

tranno partecipare al viaggio avranno la
possibilità di optare per un premio alternativo, che consiste in un buono acquisto
del valore di € 500,00 da utilizzare presso
la scuola di lingue CLM BELL di Trento.

* Condizione indispensabile per poter accedere al Premio di Studio è che il Socio
risulti “attivo” e cioè che sia intestatario
di conto corrente con l’aggiunta di servizi
collegati (almeno la carta bancomat e/o il
pagamento di utenze).

TRAdiNOI

REGOLAMENTO PER ACCEDERE AL PREMIO DI STUDIO 2016
– Possono presentare richiesta del Premio di Studio tutti i giovani che alla
data di ottenimento del diploma o
della laurea risultino essere Soci*
o figli di Socio* della Cassa Rurale di Trento.
– Il Premio di Studio viene riservato agli
studenti che hanno frequentato il quinquennio di scuola media superiore, o il
triennio presso una scuola professionale della Provincia Autonoma di Trento, o che hanno conseguito la laurea
all’università (incluse le lauree brevi)
esclusivamente in scuole o università
italiane.
– Il diploma o la laurea devono essere

–
•
•
•
–
–

stati conseguiti nell’anno scolastico o
accademico 2015/2016.
Per accedere al premio dovranno essere stati conseguiti i seguenti punteggi
minimi:
Scuole professionali
80/100
Scuole medie superiori 90/100
Università
105/110
Il premio consiste in un viaggio premio in una località europea, che sarà
comunicata con congruo anticipo.
La rinuncia al viaggio premio non comporta per il premiato la corresponsione di somme di analogo valore, né è
prevista la possibilità di cessione del
premio ad altra persona.

– Il Consiglio di Amministrazione della
Cassa ha deliberato che gli Studenti
che per qualsiasi motivo decidano di
non partecipare al viaggio avranno la
possibilità di optare per un premio
alternativo: un buono del valore di
500,00 euro da utilizzare presso la
scuola di lingue CLM BELL.
Le richieste di premio dovranno essere presentate all’Ufficio Soci della Cassa
Rurale entro il 31 gennaio 2017, utilizzando l’apposito modulo di adesione
pubblicato qui sotto, ed allegando copia
del certificato di diploma o laurea dal
quale emerga il punteggio conseguito.

MODULO DI RICHIESTA DEL PREMIO DI STUDIO
DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO SOCI DELLA CASSA RURALE DI TRENTO ENTRO IL 31 GENNAIO 2017.
IL SOTTOSCRITTO.............................................................................................................................................................. CODICE FISCALE...................................................................................................................................
NATO IL................................................................................... A.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
RESIDENTE (VIA E NR.CIVICO – CAP -CITTÀ)...............................................................................................................................................................................................................................................................
TEL.................................................................................................................CELL......................................................................................................E-MAIL...................................................................................................................................
FIGLIO DEL SOCIO/A............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PREMIO SCELTO (DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE):
❏ VIAGGIO PREMIO A VIENNA

❏ BUONO DEL VALORE DI 500,00 UTILIZZABILE PRESSO LA SCUOLA DI LINGUE CLM BELL

Chiede, in relazione al risultato scolastico conseguito, di poter partecipare al viaggio premio gratuito organizzato dalla Cassa Rurale
di Trento a Vienna. A tal fine dichiara di aver ottenuto il seguente risultato nell’anno scolastico/accademico 2015/16

QUALIFICA DI SCUOLA PROV. PROFESSIONALE PRESSO................................................................................................................................ PUNTEGGIO.....................................................
DIPLOMA DI SCUOLA PROV. SUPERIORE PRESSO..................................................................................................................................................... PUNTEGGIO.....................................................
DIPLOMA DI LAUREA IN ................................................................................................. UNIVERSITÀ DI ............................................................................... PUNTEGGIO.....................................................
Allega alla presente certificato di laurea, diploma o qualifica con relativo punteggio conseguito e documento di identità valido

DATA........................................................................................................................................ FIRMA...............................................................................................................................................................................................................................
Il modulo è disponibile anche sul sito internet www.cassaruraleditrento.it
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MONDO BANCA

IL SALUTO DEL DIRETTORE

SONO IN ARRIVO
IMPORTANTI
NOVITÀ
Cari soci,
ci ritroviamo dopo la pausa estiva e,
soprattutto, dopo l’avvio della FUSIONE
tra le due preesistenti Casse Rurali nella
“nuova” CASSA RURALE DI TRENTO.
Credo sia mio dovere, in questa occasione, ripercorrere con voi gli ultimi accadimenti, commentandoli e spiegandoli
in modo trasparente e chiaro per tutti.
Dal 4 luglio i “nuovi” soci e clienti
hanno dovuto abituarsi a qualche cambiamento: per i dipendenti della Cassa
provenienti dalla ex Cassa di Aldeno e
Cadine non è stato un passaggio facile perché, come sapete, hanno dovuto
imparare ed adeguarsi rapidamente ad
un sistema informatico totalmente diverso. E al giorno d’oggi, in banca (come in

Dopo la fusione,
nelle filiali della ex Cassa
rurale di Aldeno e Cadine
il passaggio al nuovo
sistema informatico
ha creato qualche disagio,
sopportato con pazienza
a lungimiranza
da soci e clienti
quasi tutte le attività economiche e non
solo) senza “computer” non si può fare
più nulla.
So che questo passaggio ha creato
qualche disguido, qualche “coda” di
fronte a colleghi che ancora non erano
completamente padroni delle nuove pro-
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cedure; ma so anche che in tutti i casi
segnalati, la Cassa ha cercato di risolvere
in tempi brevissimi e nel modo migliore
possibile le problematiche che – giustamente – ci venivano segnalate dalla

Entro fine anno saranno
a disposizione il servizio
“Private”
per i risparmiatori
e il servizio “Corporate”
per le aziende
clientela. Ringrazio quindi i colleghi per
tale impegno e disponibilità.
Ma, soprattutto, desidero ringraziare Voi, soci e clienti, che avete saputo
sopportare con pazienza e lungimiranza
qualche disagio: con pazienza perché,
passando per le varie Filiali nei primi
giorni post fusione, ho trovato gente che
attendeva il suo turno con ordine e senza polemica. Al contrario, parlando con
alcuni di loro ho trovato comprensione
e grande apertura per i colleghi e per la
Cassa Rurale.
Vi ringrazio di questo atteggiamento
responsabile di attaccamento alla vostra

Cassa: non mancate e non temete di far
notare eventuali disagi che dovessero
ancora permanere.
A me non risultano, ma se ci fossero,
vi prego di segnalarli. Non lo consideriamo come un rimprovero ma, al contrario,
un aiuto e uno stimolo a fare meglio e
farlo presto.
Per il momento avete visto la faccia
meno piacevole del grande progetto che
sta dietro alla Fusione: il cambiamento,
qualche disagio, la notizia di chiusura di
qualche Filiale cui si era abituati, etc.
Ma vi assicuro che, nei prossimi mesi
avrete la possibilità di apprezzare sempre di più i vantaggi di questa scelta di
lavorare insieme.
Infatti, terminato il delicato passaggio
operativo, ci stiamo ora impegnando a
riorganizzare la Banca, a diminuire i costi
favorendo tutte le possibili sinergie ed
eliminando dispendiose sovrapposizioni.
Entro fine anno saranno a disposizione di tutti le prime novità:
• sarà offerto a tutti i risparmiatori che
lo desiderano il servizio PRIVATE, ufficio composto da specialisti
nell’investimento del risparmio. Vi
sollecito a chiedere questo servizio,
ora come non mai utile per allocare
al meglio i propri risparmi.
• Parimenti sarà disponibile a tutte le
AZIENDE di medio-grandi dimensioni il servizio CORPORATE (che
molte imprese già conoscono per
averlo sperimentato su altre banche): la logica è quella di affiancare
all’impresa uno SPECIALISTA che
la conosca e la segua da vicino
nelle sue necessità più vere ed importanti.
• Ci saranno meno “piccole” Filiali

Ci saranno meno
“piccole” filiali per far
posto a “nuove” filiali più
strutturate e portatrici
di maggiori competenze
(spesso collocate nel giro di poche
centinaia di metri l’una dall’altra)
per far posto a “nuove” Filiali più
strutturate e portatrici di maggiori
competenze. Questo è ciò che più
conta: sentire sempre meno la banca come uno “sportello” ripetitivo
e amministrativo, per EVOLVERE
INSIEME verso un rapporto di fiducia, consulenza, qualità, laddove i
200/300 metri in più o in meno sono
davvero l’ultimo dei problemi.
• Ciò permetterà – a breve - l’avvio i
lavori di ammodernamento di ben 7
o 8 Filiali. Esse saranno adeguate al
nuovo flusso di clientela atteso. Nella maggior parte dei casi, saranno
dotate dell’innovativo servizio della
BANCA SELF, che consentirà alla
clientela di effettuare le principali
operazioni (oltre l’80% delle operazioni che normalmente svolgiamo
allo sportello) in una fascia d’orario
molto ampia, che va dalle ore sei
del mattino fino a mezzanotte. Tutto
ciò senza oneri aggiuntivi, anzi, con
risparmio di costi e – soprattutto – di
tempo. Abbiamo dato un nome a
questo servizio: lo abbiamo chiamato
proprio per sottolineare
che il cliente diventa lui stesso, autore delle proprie operazioni bancarie e le può gestire in prima persona
nell’orario che preferisce.

• Siamo anche in dirittura d’arrivo per
l’avvio della nuova e prestigiosa
Sede di Via Belenzani che prevediamo di inaugurare nei primi mesi
del 2017: non sarà “solo banca” ma
potrà essere veramente un punto
di incontro a disposizione della comunità.
• Inoltre nelle prossime settimane
inaugureremo anche la nuova Sede
dei Giovani Soci in Via San Pio X.

Nelle prossime settimane
sarà inaugurata la nuova
sede dell’Associazione
Giovani soci e nei primi
mesi del 2017 toccherà
alla nuova e prestigiosa
sede di via Belenzani
Loro, i giovani, sono il nostro futuro: loro la hanno scelta, rinnovata,
arredata secondo i loro gusti ed
esigenze. Devo dire che il risultato
è davvero bello: si respira aria di vitalità, modernità, praticità ma anche
sobrietà. Un “grazie” ai nostri giovani soci per questo esempio di vivace
laboriosità ed intraprendenza.
• Abbiamo in cantiere tanti altri progetti ma li condivideremo in futuro.
Per ora quindi, grazie della vostra pazienza, della vostra lealtà, della vostra
fiducia.
Credetemi: per noi è TUTTO!
Un cordiale saluto.
Giorgio Bagozzi
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche sono indicate nei Fogli Informativi messi a disposizione del pubblico presso gli sportelli delle banche aderenti al progetto e nella sezione
“Trasparenza e Normative” del sito internet, ove disponibile. La concessione del finanziamento è rimessa alla discrezionalità della banca previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente.
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Incassa subito la detrazione fiscale dei prossimi anni e dimezza immediatamente
le spese sostenute per la ristrutturazione della tua abitazione!
La Cassa Rurale di Trento ha aderito alla convenzione con la Provincia Autonoma
di Trento a sostegno delle spese di ristrutturazione e riqualificazione energetica.
La Cassa Rurale anticipa un importo pari alla detrazione fiscale e la Provincia
ti paga gli interessi. A copertura di ulteriori esigenze di spesa è disponibile
il finanziamento Ecoformula Casa. Chiedi informazioni presso le nostre Filiali.
* Concessione finanziamento in 10 giorni lavorativi
dalla presentazione della domanda completa

www.cassaruraleditrento.it

La banca custode della città

MONDO BANCA
BOOM DI DOMANDE DI CONTRIBUTO: NE SONO GIÀ STATE PRESENTATE 1.200

OCCASIONE DA NON PERDERE
PER CHI RISTRUTTURA LA CASA
C’È TEMPO FINO AL 30 NOVEMBRE PER SFRUTTARE GLI STRAORDINARI BENEFICI CONGIUNTI DERIVANTI
DA RILEVANTI CREDITI DI IMPOSTA (FINO A QUASI 50.000 EURO), PRESTITI SEMPLICI E RAPIDI
PRESSO LA CASSA RURALE DI TRENTO (E LE ALTRE BANCHE CONVENZIONATE), PAGAMENTO DEGLI INTERESSI
A CARICO DELLA PROVINCIA

Il 29 giugno presso la Sala della Cooperazione si è svolto l’incontro pubblico informativo, organizzato in collaborazione con la Cassa Rurale di Trento, al quale hanno partecipato oltre
400 persone. I relatori della serata: da sinistra, Giancarlo Berardi e Marco Segatta dell’Associazione Artigiani, Carlo Daldoss Assessore Provinciale alla Coesione Territoriale, Urbanistica,
Enti Locali ed Edilizia Abitativa, Giorgio Bagozzi Direttore Generale della Cassa Rurale di Trento e Alessandro Tonina dell’Associazione Artigiani.

O

ccasione irripetibile per i trentini che vogliono ristrutturare
casa: grazie ad un accordo promosso dalla Provincia con la collaborazione degli Artigiani e delle Casse
Rurali (ed altre banche eventualmente
convenzionate) il Trentino fa «sistema»
e, facendo leva sui benefici fiscali che
termineranno a fine anno, offre un’opportunità davvero da non perdere per
chi sta ristrutturando e pensa di ristrutturare la casa.

fiscali in 10 anni, per cui un cittadino
deve sborsare subito il denaro per ristrutturare per poi recuperare i crediti
fiscali in tempi lunghi.
Invece, grazie alla convenzione con

la Provincia, la Cassa Rurale anticipa
questi contributi tutti all’inizio, mentre
la Provincia si fa carico degli interessi:
quindi prestiti semplici, rapidi a tasso
azzerato.

COS’È?
In sostanza si tratta di sfruttare al
massimo i benefici fiscali vigenti che
arrivano fino al 65% della spesa (vedere
esempio a pagina 29).
Lo Stato rimborsa questi crediti
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A COLLOQUIO CON L’ASSESSORE PROVINCIALE CARLO DALDOSS

È UN PROVVEDIMENTO INNOVATIVO, EFFICACE E VIRTUOSO

O

tto milioni di Euro: a tanto
ammonta il plafond, sull’arco
temporale di dieci anni, messo a disposizione dalla Provincia Autonoma di Trento per l’abbattimento
degli interessi sull’ammontare della
detrazione fiscale per le spese sostenute dai cittadini per risanamento
energetico o ristrutturazione edilizia.
Inizialmente la somma stanziata era
di tre milioni di Euro. Un incremento
che, secondo l’Assessore alla Coesione Territoriale, Urbanistica, Enti Locali
ed Edilizia Abitativa della Provincia
Autonoma di Trento Carlo Daldoss,
testimonia quanto la Provincia sia
convinta della validità di tale provvedimento, che permetterà di attivare
un indotto che potrebbe superare i
100 milioni di euro, con positive ricadute sul sistema economico locale.
Ad oggi le domande presentate
all’assessorato sono circa 1200 (i termini di presentazione scadranno il
prossimo 30 novembre), il 25% per
interventi nel Comune di Trento, il
75% nel resto del territorio provinciale. Più di un terzo sono già state
vagliate ed ammesse. La media è di
circa quindici domande al giorno.
Visto l’ottimo riscontro, l’Assessore
si è impegnato a velocizzare il più
possibile il processo di accoglimento
e gestione, già semplificato di per sé,
per incentivare al massimo il servizio e con questo obiettivo l’organico
dell’Assessorato è stato temporaneamente aumentato, con unità provenienti da uffici periferici, per far

PER CHI?
Hanno diritto di presentare le domande:
– le persone fisiche residenti in Trentino;
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fronte efficacemente alla consistente
mole di lavoro.
Le richieste sembrerebbero concentrarsi sul picco massimo della cifra
ammissibile e pari a 48.000 euro, anche se solo la verifica a posteriori delle effettive fatture di spesa realmente
sostenuta potrà esprimere la concre-

ta misura finale dell’intervento.
“Tre sono le principali linee guida – spiega l’assessore – sulle quali
poggia il provvedimento. Si punta all’effetto di rilancio del settore
dell’edilizia locale e delle imprese
collegate, un settore che ha sofferto
molto in questi anni di crisi economica, creando le condizioni per una
collaborazione virtuosa fra Ente Pubblico locale, Associazione Artigiani,
istituti di credito e cittadini. Il provvedimento dovrebbe inoltre favorire
un clima di fiducia fra cittadini ed
imprese, stimolando massimamente la circolazione di risorse private,
– proprietari dell’edificio
(ad uso abitazione)
che sia situato sul territorio provinciale;
– per interventi che lo Stato ammette
a detrazione di imposta.

incentivate da un intervento di stimolo e sostegno pubblico di entità
relativamente contenuta, se confrontata con gli aiuti diretti erogati
all’economia locale nel passato. E
infine, gli interventi di risanamento
energetico e ristrutturazione edilizia
sono in totale coerenza con la legge
urbanistica vigente, che prevede un
Trentino sempre meno dipendente
dai combustibili fossili e privilegia gli
interventi sul patrimonio edilizio esistente, per garantire una maggiore
sostenibilità ambientale. L’ambiente
è infatti posto al centro di una forte
azione di tutela, con una visione di
largo respiro, per sviluppare la bellezza e la vivibilità del territorio trentino
anche in prospettiva di ulteriore sviluppo turistico”.
Daldoss ritiene inoltre particolarmente innovativo e virtuoso il provvedimento, perché mira a sostenere
l’economia locale con stimoli indiretti
per la creazione di buone pratiche
ispirate alla fiducia e alla compattezza sociale: una maniera efficace per
affrontare la complessità dei tempi
attuali, che presentano una congiuntura economica particolarmente complicata, anche per le risorse
della stessa Provincia. “Con questo
provvedimento vogliamo sostenere
la circolarità della nostra economia,
al fine di preservare al massimo gli
elevati livelli di benessere e di coesione sociale così faticosamente realizzati negli anni passati”, conclude
l’assessore.

QUANTO?
Per ottenere il contributo provinciale occorre sostenere spese per almeno
20.000 euro e stipulare con la Cassa Rurale un prestito di almeno 10.000 euro.

MONDO BANCA
Il massimo del contributo provinciale è pari al massimo delle detrazioni.
La Cassa Rurale presta – di norma
– lo stesso importo, ma non ci sono
preclusioni a finanziamenti anche
superiori se il richiedente ne avesse
necessità e i requisiti.

COME?
Basta presentare la domanda in
Provincia (presso i Comuni, le Comunità di Valle ed il sito della Provincia stessa sono disponibili tutte le istruzioni).
Appena avuto accesso al contributo, basta presentarsi ad un qualsiasi
sportello della Cassa Rurale: il finanziamento sarà disponibile in tempi rapidissimi, con modalità snelle, senza
spese e a tasso azzerato!

UN ESEMPIO
Una persona che prevede di sostenere una spesa di ristrutturazione pari
a 100.000 euro beneficia di una detrazione d’imposta statale pari a 48.000
euro (il massimo previsto in caso di
ristrutturazione) attraverso dieci rate
annue di 4.800 euro che verranno
erogate dallo Stato una volta l’anno
di norma con lo stipendio/pensione
di luglio).
Grazie al provvedimento della Provincia, tale persona può recarsi presso la Cassa Rurale (o altro Istituto, se
convenzionato) e riceverà un prestito
per l’importo di 48.000 Euro (unica
condizione, per la banca, è che la persona richiedente possegga l’ordinario
merito creditizio).
Tale prestito sarà rimborsato, senza
interessi e spese, con i 4.800 euro che il
richiedente otterrà annualmente dallo
Stato per i successivi dieci anni. In pratica, riceve subito circa la metà della
spesa e…”non ci pensa più”.
È naturalmente in facoltà della
persona chiedere una diversa durata
o modalità di rateazione – secondo le
sue esigenze/comodità – ma sempre
entro il limite massimo dei dieci anni.

LE VALUTAZIONI DI GIANCARLO BERARDI, ARTIGIANI TRENTO

ORA TOCCA AL PRIVATO FARE LA SUA PARTE

“F

orse è la prima volta che si fa veramente rete e nel futuro sarà con
iniziative di questo tipo, che comportano un impegno ridotto di risorse pubbliche ma favoriscono una forte ricaduta, che si potrà dare
sostegno concreto all’economia locale”: Giancarlo Berardi, responsabile della
sede territoriale di Trento dell’Associazione artigiani e piccole imprese della
provincia di Trento, ha fiducia nelle grandi potenzialità del provvedimento
della Giunta provinciale. Una fiducia condivisa dalla categoria delle imprese
edili dell’Associazione. “È un provvedimento che abbiamo ideato assieme alla
Provincia con l’obiettivo di dare una scossa al settore dell’edilizia, in particolare
alle piccole imprese, ma anche a tutta la filiera coinvolta nell’indotto, dagli
impiantisti ai serramentisti, dai pittori ai pavimentisti, ai
caldaisti”, precisa Berardi.
È sempre più diffusa la consapevolezza che in Trentino
– per ragioni di carattere ambientale, per limitare l’occupazione del territorio, per qualificare i centri urbani in chiave
anche di valorizzazione turistica della nostra provincia
– per dare lavoro alle imprese si dovrà puntare sempre
più soprattutto sulla ristrutturazione del patrimonio immobiliare: “per questo è importate creare le condizioni
perché il privato sia incentivato a ristrutturare la casa e
questo provvedimento va proprio in questa direzione”,
afferma Berardi. Adesso tocca proprio al cittadino fare
la propria parte perché la “rete” che vede collaborare in
maniera virtuosa ente pubblico, mondo dell’impresa e del
credito, generi quella positiva ricaduta che rappresenta
l’obiettivo prioritario dell’iniziativa.
Per Berardi “la palla passa ora al privato”, che non può
sottovalutare l’opportunità che gli viene offerta e deve quindi rompere gli indugi
nel commissionare i lavori. I primi riscontri sono positivi: le oltre mille domande
presentate nel primo mese di apertura dei termini sono il frutto dei ventuno
incontri organizzati in tutto il Trentino per presentare il provvedimento. “Siamo
soddisfatti perché ne avevamo programmati dodici ma la grande affluenza,
con una media di circa 130 presenze, e l’interesse suscitato, ci hanno indotto
a raddoppiare gli appuntamenti”. Quanto fatto finora è tanto ma non basta.
Per questo, in collaborazione con i soggetti coinvolti, è stata pianificata una
campagna di informazione, per la quale è stato scelto uno slogan, rivolto a chi
intende ristrutturare casa, molto significativo: “Facciamolo adesso”.
È un appello a condividere lo spirito del provvedimento, a conoscerne il
semplice quanto efficace meccanismo, ad avere fiducia nell’operazione proposta, a superare remore e propensione a rinviare l’avvio dei lavori, perché quella
“scossa” al settore edile e al suo indotto possa tradursi in interventi effettivi,
con positivi benefici per l’intera economia provinciale. “A regime – afferma
Berardi – il provvedimento potrà garantire la movimentazione di diversi milioni
di euro in lavori”. È in via di definizione sia la distribuzione capillare del depliant
informativo attraverso canali in grado di raggiungere ogni abitazione privata,
sia l’accordo per collocarlo presso le filiali delle Casse rurali. 
mt
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SONO GIÀ STATE ATTIVATE DUE SPECIFICHE INIZIATIVE

PARTNERSHIP CON IMPACT HUB
PER AIUTARE LE NUOVE IMPRESE

«READY TO BANK» PREVEDE AZIONI MIRATE A SOSTENERE LE START-UP NELL’ACCESSO AL CREDITO. PER IL SOGGIORNO
FORMATIVO «STARTUP RACING WEEK» LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL 26 SETTEMBRE

«R

eady to Bank». Un servizio
di supporto e preparazione
a chi è alla ricerca di un
finanziamento bancario: è quanto offre
Impact Hub Trentino nell’ambito dell’accordo, denominato «Ready to Bank»,
siglato con la Cassa Rurale di Trento,
finalizzato alla diffusione dell’imprenditorialità sul territorio.
L’accordo prevede una collaborazione tra l’acceleratore di impresa e di
sviluppo economico e la Cassa Rurale,
per svolgere alcune azioni mirate a sostenere potenziali nuovi imprenditori
nell’accesso al credito e nello sviluppo
di competenze e capacità imprenditoriali. Chi si avvicina alla Cassa Rurale per
avere un finanziamento potrà essere
indirizzato a Impact Hub, che potrà seguire imprenditori e startupper nella
redazione della documentazione ne-

cessaria per l’ottenimento di finanziamento e la definizione del progetto imprenditoriale. Impact Hub infatti potrà
supportare i neoimprenditori nella valutazione del progetto imprenditoriale
e nella definizione della strategia, oltre
che nella pianificazione economica sul
breve termine.
Startup Racing Week. Dal 10 al
13 ottobre si svolgerà «Startup Racing
week», il programma di accompagnamento che permette a chi ha un’idea
o un progetto imprenditoriale di accelerare la fase di studio di fattibilità e
favorisce l’incontro con gli interlocutori
strategici. Tramite una metodologia già
sperimentata, i partecipanti svilupperanno il modello di business del loro
progetto, il piano economico e la strategia di avviamento e avranno la possibilità di entrare in contatto con professio-

nisti (notai, commercialisti) e potenziali
finanziatori (privati o istituzionali). Le
giornate saranno strutturate secondo
cinque fasi, in cui si alterneranno parti
formative a momenti di lavoro e di confronto. I progetti verranno valutati da un
panel di esperti e il migliore vincerà tre
mesi di accompagnamento e la possibilità di utilizzare gli spazi di coworking e
di entrare a far parte della community
internazionale di Impact Hub. L’iniziativa è rivolta a chi ha un’idea che vorrebbe trasformare in progetto di impresa,
alle startup già esistenti che hanno bisogno di strutturare il loro progetto.
Sono ammessi tutti i settori di attività,
dal commercio all’ICT, dall’impresa creativa alle microimprese. L’iniziativa si
svolgerà presso la struttura «Masetto»,
in località Geroli a Terragnolo. Chiusura
iscrizioni al 26 settembre.

COS’È «IMPACT HUB»?
Impact Hub è una rete internazionale di spazi e persone
dove imprenditori, creativi e professionisti possono accedere a risorse, lasciarsi ispirare dal lavoro di altri, sviluppare
idee innovative e potenziare relazioni utili, individuando
nuove opportunità di mercato. I membri di Impact Hub
sono imprenditori, investitori sociali, freelance, startupper,
creativi, artisti, consulenti, innovatori e giovani professionisti. In Trentino Impact Hub ha uno spazio di coworking
a Trento, in via Sanseverino 95. All’interno della struttura
i membri possono incontrare persone e utilizzare una
piattaforma globale che comprende più di novemila imprenditori, servizi di consulenza e di supporto nella progettazione e postazioni di lavoro. Impact Hub è un laboratorio
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di innovazione, incubatore di iniziative imprenditoriali e
community, che unisce persone di qualsiasi professione,
background e cultura e le guida per sviluppare nuove idee.
Sito internet: www.hubtrentino.it

MONDO BANCA
«PIÙ FIDUCIA AL TUO FUTURO» È IL MOTTO DELLA COOPERATIVA DI GARANZIA

CONFIDI AL FIANCO ANCHE
DEI LIBERI PROFESSIONISTI

L’AMPLIAMENTO DELLA COMPAGINE SOCIALE ANCHE ALLE «PARTITE IVA»
È STATO INTRODOTTO DAL NUOVO STATUTO DELL’ENTE, AL QUALE ADERISCONO 8.900 IMPRESE

D

opo la modifica apportata allo
statuto nell’assemblea del 9 ottobre dell’anno scorso, anche
i «professionisti operanti in Italia»
possono aderire a Confidi Trentino
Imprese e fruire dell’assistenza che
offre «nei loro rapporti con esercenti
attività bancaria, finanziaria e assicurativa». Attualmente Confidi Trentino
Imprese – sorto dall’aggregazione,
avvenuta in due fasi, di tre Confidi
storicamente operanti in Provincia di
Trento a servizio dei settori artigianato,
industria, commercio, turismo e servizi
(Terfidi, Confidi e Cooperativa artigiana
di garanzia) – presenta una compagine sociale multisettoriale, formata
da oltre 8.900 imprese, ed assiste con
garanzia oltre € 392 milioni di finanziamenti concessi dagli istituti di credito
convenzionati.
L’ampliamento della compagine
sociale anche alle «partite IVA» è in
linea con la mission della cooperativa che «si prefigge di promuovere
e sviluppare la cooperazione tra gli
imprenditori» esercitando «l’attività
di garanzia collettiva dei fidi» con l’obiettivo di favorire investimenti per
lo sviluppo, l’innovazione e il consolidamento dei settori economici della
provincia.
Paolo Nardelli, direttore di CTI,
spiega che l’ampliamento è frutto an-

che della constatazione che anche gli
studi professionali stanno risentendo
degli effetti della crisi che dal 2008 ha
investito l’economia mondiale. Le più
colpite sono soprattutto le categorie
collegate all’edilizia, come ingegneri,
architetti, geometri.
«Qualche timida richiesta è arrivata», riferisce Nardelli. Sono richieste di
fidi a copertura di investimenti per il
rinnovo dei sistemi informatici o del
parco macchine, per importi di non
grande entità.
Giuseppe Bertolini, presidente di
CTI, rivolge un invito ai circa 1.700 professionisti attivi in provincia a superare
«la timidezza» e a cogliere le oppor-

tunità offerte dall’adesione a Confidi
Trentino Imprese, tenendo in considerazione che l’intervento di garanzia
ha l’obiettivo di consentire, all’impresa
associata, di beneficiare di maggior
credito a sostegno del proprio percorso di crescita o di consolidamento.
Bastano 150 Euro, comprensivi di
iscrizione e quota sociale, per aderire
a CTI. Il socio deve poi rivolgersi alla
banca convenzionata di fiducia, come
la Cassa rurale di Trento, per richiedere
il mutuo di cui necessita: CTI offre una
garanzia che va dal 10 all’80% della
somma richiesta (negli ultimi anni,
puntualizza il direttore, la media si attesta attorno al 50%).
«Il nostro obiettivo è stimolare gli
investimenti che qualifichino imprese
e professionisti, dare opportunità di
crescita ma soprattutto creare fiducia»,
afferma il presidente Bertolini. E la
fiducia è da sempre un potente volano
per lo sviluppo economico. Non è un
caso se il motto scelto per sintetizzare
«pensiero e azione» di Confidi Trentino
Imprese è «Più fiducia al tuo futuro».
mt

Da sinistra Giuseppe Bertolini e Paolo Nardelli
presidente e direttore di Confidi Trentino Imprese
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UN’ISTITUZIONE FEDELE ALLA SUA MISSIONE DI SERVIZIO ALLA SOCIETÀ

50 anni di esperienza
nelle lingue del futuro
DAL 1966 IL CENTRO DI LINGUE MODERNE DI TRENTO OFFRE CORSI DI LINGUA STRANIERA,
PORTANDO AVANTI UNA STORIA CHE PARLA DI QUALITÀ, RIGORE E AGGIORNAMENTO

C

inquant’anni si notano, sul volto di una città – e Trento
non fa eccezione. Mezzo secolo fa, il capoluogo assisteva a profondi cambiamenti: l’Ospedale S. Chiara era
in costruzione, meravigliando pazienti e addetti ai lavori con
un livello di igiene e funzionalità mai nemmeno immaginato;
la contestazione studentesca rivendicava una nuova organizzazione della società, e faceva dell’Università di recente
fondazione la propria arena di discussione; e i trentini partecipavano ad eventi di varia portata (le tensioni autonomiste,
le minigonne e i jeans, l’acquisto accessibile dei televisori)
che parlavano di un futuro sempre più veloce.
In questo contesto Eugen Joa, tedesco di mente illuminata,
fonda nel 1966 Clm, il Centro di Lingue Moderne che oggi
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festeggia i suoi primi cinquant’anni. Non era un pensiero da
poco. Trento, allora, era zona periferica, e il villaggio globale
era di là da venire. Eppure la proposta di questo germanofono,
che ancora oggi ritiene che “conoscere due lingue straniere
è il minimo indispensabile”, viene subito accolta.
L’inizio è una vera sfida. La sede storica di via Pozzo, inaugurata in ottobre, deve affrontare il mese seguente la disastrosa esondazione del fiume Adige, che aveva reso le strade
cittadine canali da navigare in barca. Anche la scuola aveva i
piedi in acqua, “Ma gli studenti vennero ugualmente”, ricorda
Joa, “anche se non avevamo il riscaldamento”.
I primi a rispondere all’appello del Clm sono adulti tra i
venti e i quarant’anni, incuriositi dal tedesco (prossimo per
geografia e tradizione), ma anche dall’inglese e dal francese.
L’idea funzionava!
Due anni dopo, una nuova intuizione: investire sui bambini. Se le lingue straniere piacciono agli adulti, e offrono loro
grandi possibilità, quanto più può essere utile insegnarle ai
più piccoli, cosicché apprendano fin dall’infanzia che esistono
modi per esprimersi e per guardare il mondo diversi da quello
conosciuto in casa? Un’altra volta, il Clm fa centro. La risposta
delle scuole è entusiastica, tanto che nel 1969 sono tremila
i bambini che si avvicinano a una delle tre lingue straniere
menzionate. La quota annuale di iscrizione, all’epoca, è di
12mila500 lire. Chi poteva la pagava; chi non poteva frequentava gratis: perché conoscere le lingue, allora come ora, è una
ricchezza da condividere con tutti.
Nel corso degli anni, il Clm apre varie sedi nel territorio
trentino, collabora con biblioteche e istituzioni scolastiche, fa
aggiornamento agli insegnanti di lingua, e riceve accreditamenti internazionali. Viene riconosciuto come centro d’esame
ufficiale per l’Università di Cambridge, per il Goethe Institute
e per l’Istituto Cervantes; si unisce alla Fondazione Bell (con
cui condivide il nome, diventando “Clm Bell”); diventa, nel
primo decennio del 2000, il centro italiano di lingue che, in
rapporto al numero di abitanti del territorio, può vantare il

maggior numero di candidati agli esami linguistici.
Nel corso del tempo, Clm Bell investe molto sui giovanissimi. Fonda per bambini e ragazzi gli english summer camps
di Candriai, che oggi sono uno dei punti di riferimento delle
estati trentine, e organizza innumerevoli soggiorni all’estero,
per studenti di ogni età.
Nei cinquant’anni trascorsi, mentre decine di migliaia
di studenti accolgono le sue proposte, Clm Bell si aggiorna
costantemente sulle novità metodologiche e didattiche, rimanendo però fedele a una severa selezione dei propri docenti.
Nel cuore di Eugen Joa rimane il ricordo di tre colonne della
prima scuola: Michael Goldberg, britannico che conversava
con gli alunni del Liceo Prati in latino; Heinz Steinkötter, germanofono appassionato di montagna; e Francois Dallonneau,
francese amante della letteratura.
Oggi la storia continua. L’acquisizione del Clm Bell da
parte della Fondazione Cassa Rurale di Trento, nel 2009, dà
un nuovo impulso all’insegnamento delle lingue straniere.
Entrano in gioco nuove e più efficienti logiche di gestione
aziendale, e si conservano i valori di un tempo: investire su
insegnanti madrelingua o bilingui di professionalità rigorosa
è un requisito costantemente rispettato.
“I nostri insegnanti”, dichiara Adriana Osele, direttrice di
Clm Bell, “sono selezionati con rigore, perché devono saper
offrire agli studenti di ogni età il miglior servizio possibile.
Celebrare il nostro cinquantesimo anniversario, per noi, si-

I «NUMERI» DI CLM BELL
Sedi: 2
Certificazioni: ISO 9001:2008 e EAQUALS
Lingue insegnate: 5
Esami di certificazione linguistica: 7.500
Test di livello: 800
Personale: 27 insegnanti, 60 collaboratori, 7 amministrativi
• Studenti: 3.800
• Aule: 14
• Corsi: 300

•
•
•
•
•
•

I dati si riferiscono all’anno scolastico 2015-2016
gnifica festeggiare assieme al territorio trentino la storia di
un’istituzione che ha sempre voluto salvaguardare la propria
missione di servizio alla società. Sosteniamo i valori di una
volta perché sono valori senza tempo: l’impegno costante, la
dedizione, la qualità premiano sempre. Imparare una lingua
straniera significa dare all’individuo la possibilità di muoversi
a proprio agio in un mondo senza confini. Questo pensiero,
condiviso dai nostri docenti, ci permette di offrire corsi di ogni
genere, che rispondono alle esigenze di studenti di ogni tipo”.
Elisabetta Curzel
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Sconti e promozioni
per festeggiare i 50 anni
Per celebrare assieme alla comunità il suo 50° compleanno, Clm Bell regala la quota di iscrizione alla scuola – del valore di
50 euro – a tutti coloro che si iscrivono ai corsi. In più, per premiare gli studenti dello scorso anno che decidono di reiscriversi,
sono previsti altri 50 euro di sconto!

CORSI INTENSIVI

PER I SOCI DELLA CASSA RURALE DI TRENTO

Le proposte 2016-2017 di Clm Bell sono partite a settembre
con un mese di corsi intensivi a condizioni speciali per inglese,
tedesco e spagnolo. Grande interesse hanno registrato anche
le lezioni di prova gratuite di francese, spagnolo e arabo.

La Cassa Rurale di Trento agevola i Soci attivi con contributi
che vanno dal 20 al 40 per cento sulle quote di iscrizione, con
l’obiettivo di promuovere lo studio delle lingue. Le agevolazioni consistono in:

CORSI ANNUALI

- 20%:
- 30%:
- 40%:

PER GLI INSEGNANTI

Tra questi ricordiamo il laboratorio di ascolto, la biblioteca e
l’emeroteca con la stampa estera. Nella maggior parte delle
aule sono presenti videoproiettori e lavagne interattive (LIM)
per rendere le lezioni, tenute da insegnanti madrelingua o
bilingui, ancora più dinamiche e appassionanti.

A ottobre iniziano i corsi annuali che dureranno fino a
maggio. Per gli studenti fino a 18 anni sono previsti prezzi
dedicati sia per i corsi che per le lezioni individuali o in coppia.
I corsi di spagnolo e arabo prevedono, in via promozionale,
un ulteriore sconto del 20 per cento.
Per rispondere alle esigente di un territorio sempre più
all’avanguardia nell’apprendimento delle lingue, Clm Bell
propone agli insegnanti corsi e laboratori di metodologia
CLIL per la lingua inglese.

contributo sul costo dei corsi in aula e delle
lezioni individuali;
contributo per studenti (dalle elementari all’università) sul costo dei corsi in aula;
contributo sull’iscrizione annuale che dà il diritto di usufruire di tutti i servizi della scuola.

Per informazioni e iscrizioni: Via Pozzo, 30 – Trento - Tel. 0461 981733 clm-bell@clm-bell.it
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LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO IL 31 OTTOBRE

A fianco dei laureati
meritevoli e di talento
PER IL SETTIMO ANNO CONSECUTIVO LA FONDAZIONE ASSEGNERÀ TRE BORSE DI STUDIO,
OGNUNA DEL VALORE DI 12.000 EURO, PER FAVORIRE STUDI E RICERCHE DI ALTO LIVELLO

V

alorizzare le giovani menti trentine in vari campi di studio con
un aiuto concreto e significativo. È questa la filosofia che ispira le
tre borse di studio di 12mila euro
ciascuna che la Fondazione assegna
ogni anno – questo sarà il settimo – a
neolaureati che vogliono proseguire
gli studi approfondendoli presso prestigiosi Istituti universitari o di ricerca,
in Trentino, in Italia o all’estero.
Fondamentale avere un progetto
interessante e originale – già attivo o
in partenza – il cui svolgimento sia già
stato accettato da Istituti di alto livello.
Tre le aree tematiche: economico-giuridica, tecnico-scientifica e
umanistico-artistica.
La scadenza del bando è fissata al
prossimo 31 ottobre.

I progetti saranno esaminati da
un Comitato scientifico e successivamente assegnati a insindacabile giudizio del Consiglio della Fondazione.
In totale sono dunque 36mila euro a
disposizione per le tre borse di studio
che tuttavia saranno assegnate solo se
i progetti presentati saranno giudicati
meritevoli.
La Fondazione – cercando di interpretare al meglio le motivazioni della
propria costituzione da parte della
Cassa Rurale di Trento – intende così
dare un’opportunità in più a giovani
di talento che – pur impegnati e con
grandi capacità – in Italia spesso faticano a far emergere propri progetti.
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 6, Ufficio Soci: tel. 0461-206257.

LA FONDAZIONE PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ
Nata otto anni fa per volontà della Cassa Rurale
di Trento con l’intento di sviluppare il territorio e
migliorare le condizioni morali, culturali ed economiche dell’intera comunità trentina, la Fondazione
Cassa Rurale di Trento opera principalmente realizzando o sostenendo progetti e iniziative nei campi
dell’istruzione e della formazione, della promozione
culturale, storica e scientifica, nonché di tutela ambientale. Ed ancora: promuove e organizza incontri
e seminari di approfondimento su temi di attualità
con la partecipazione di scrittori, studiosi ed esperti
del panorama trentino e nazionale; offre sostegno a

progetti di solidarietà, di ricerca e di sperimentazione tecnologica, medica e scientifica.
Tra le iniziative più significative vi sono le tre borse
di studio per i giovani trentini più meritevoli, istituite annualmente nelle aree tematiche economicogiuridica, tecnico-scientifica, umanistico-artistica.
Ed infine – last but not least – va ricordata l’acquisizione di Clm Bell, società leader in Trentino per l’insegnamento delle lingue straniere, per promuovere
lo studio e l’apprendimento delle lingue straniere,
strumento imprescindibile per aprirsi al mondo,
professionalmente ed umanamente.
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LA SCELTA AVVERRÀ SULLA BASE DI CRITERI SEMPLICI E MOLTO CHIARI

La Fondazione sostiene
i progetti “innovativi”
IL 20 OTTOBRE 2016 È IL GIORNO ULTIMO UTILE PER L’INVIO DELLE DOMANDE

L’

impegno della Fondazione verso
la comunità trentina si conferma attraverso il sostegno economico che sarà assegnato a progetti
presentati da soggetti giuridici quali
enti, associazioni, organizzazioni nel
campo dell’istruzione, formazione e
promozione culturale, della solidarietà
sociale e assistenza.
I criteri per la scelta dei progetti meritevoli sono semplici e molto chiari (si
veda riquadro su questa stessa pagina).
Particolare attenzione riceveranno quei
progetti che sapranno distinguersi per
la presenza di elementi di innovazione
rispetto all’attività ordinaria del soggetto proponente. Le modalità per
inviare le richieste sono disponibili su
www.fondazionecassaruraleditrento.it
Dopo aver compilato un semplice
modulo on line, la documentazione
cartacea completa dovrà essere spedita esclusivamente per posta o per
corriere entro e non oltre il 20 ottobre
2016 all’indirizzo:

FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO - VIA BELENZANI 6 - 38122 TRENTO.
La scelta dei progetti beneficiari
del sostegno – a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione – sarà resa nota agli
interessati entro il 30 novembre.

Info: tel 0461 / 206271
info@fondazionecrtrento.it
Ulteriori informazioni anche
presso la Sede della Cassa Rurale
in via Belenzani 6,
Ufficio Soci: tel. 0461 – 206257.

I CRITERI DI SCELTA
• Verranno sostenuti solo progetti “innovativi” e cioè diversi dall’attività ordinaria o che, se inseriti in essa, posseggano
una componente marcata di novità;
• ogni soggetto potrà presentare solo un progetto e per un importo massimo di contributo 25.000 euro;
• la priorità sarà data a soggetti che nel biennio precedente non hanno già ricevuto finanziamenti;
• non potranno essere accolti progetti di soggetti nel cui CdA siano presenti membri del CdA della Fondazione Cassa
Rurale di Trento;
• eventuali altri partner del progetto – comunque diversi da Banche o Fondazioni bancarie – dovranno essere esplicitati
e dovrà essere indicata la somma del contributo richiesto o accordato;
• la Fondazione potrà decidere di finanziare in toto il progetto o di coprire solo una parte della cifra richiesta.
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PROGETTI 2016 – AVVIATO IL 14 MARZO, SI CONCLUDERÀ NEL MESI DI DICEMBRE

I tre obiettivi
di «Laboratorial... mente»
L’INIZIATIVA, SPERIMENTALE, È RIVOLTA ALLE FAMIGLIE CON BAMBINI CON PROBLEMATICHE
ADHD, IL DISTURBO DA DEFICIT DI ATTENZIONE/IPERATTIVITÀ

I

l 14 marzo 2016, grazie al contributo della Fondazione Cassa Rurale
di Trento, ha preso vita un progetto sperimentale, denominato «Laboratorial... mente» a favore di bambini
che presentano problematiche ADHD
(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, cioè disturbo da deficit di attenzione/iperattività) e delle loro famiglie.
Si tratta di un disturbo del bambino
e dell’adolescente, caratterizzato da
difficoltà di attenzione e impulsività/
iperattività. L’intervento precoce è di
fondamentale importanza per prevenire un’evoluzione più problematica
nell’età dell’adolescenza e adulta.
L’iniziativa è nata dal desiderio di
offrire una risposta alle famiglie che si
trovano a dover far fronte ad una pro-

blematica complessa e pervasiva nei
diversi contesti e situazioni di vita del
bambino e causa di una limitazione significativa delle sue attività quotidiane.
Il progetto è stato condiviso tra la
cooperativa Progetto 92, il Servizio di
Neuropsichiatria Infantile dell’Azienda
Sanitaria e il Centro Franca Martini Settore Età Evolutiva. La cooperativa Progetto 92 opera nell’ambito dei servizi
socio-educativi in provincia di Trento,
promuove e gestisce in collaborazione
con gli enti locali e le comunità, iniziative in favore di bambini, giovani e
famiglie con attenzione alle situazioni
di disagio.
Il progetto prevede un lavoro su
tre piani:
1. Intervento diretto con i bambini

Progetto 92 è una cooperativa
sociale impegnata a favore di bambini, ragazzi, giovani e famiglie e
ha come scopo la promozione
umana e l’integrazione sociale
delle persone. Per il raggiungimento di ciò considera prioritaria
l’attenzione alla comunità in cui
opera, si coordina e collabora con
altri enti cooperativi, associazioni, gruppi informali e con i diversi
soggetti istituzionali del territorio.
Una particolare attenzione viene
rivolta per prevenire e sostenere
situazioni di disagio e difficoltà sociale di famiglie, bambini e giovani.
attraverso laboratori pratico-esperienziali con l’obiettivo di favorire il
mantenimento dell’attenzione e sul
compito, la pianificazione, la tolleranza alla frustrazione.
2. Supporto ai genitori al fine di favorire la comprensione dei comportamenti dei bambini, fornire strategie
per la loro gestione e migliorare le
relazioni all’interno della famiglia.
3. Rapporto con gli insegnanti per
favorire un’adeguata integrazione
scolastica del bambino.
Il progetto terminerà nel mese di
dicembre 2016.
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GIOVANI 2.0
L’INIZIATIVA È FRUTTO DEL WORKSHOP «CONNETTI IL NEURONE»

Storie e memorie
da condividere
IL PROGETTO «HI_STORIC» VUOLE FAVORIRE LA TRASMISSIONE
FRA GENERAZIONI DI RICORDI CHE RIGUARDANO LA CITTÀ DI TRENTO
ATTRAVERSO UNA PIATTAFORMA DIGITALE INTERATTIVA

A

maggio il workshop «Connetti il neurone», realizzato
nell’ambito del macro progetto «Futura Trento», ha
permesso a diversi giovani under 35 di confrontarsi
sul tema del bene comune e della riqualificazione degli spazi
urbani, offrendo le basi e gli strumenti progettuali necessari
per sviluppare insieme idee dedicate alla nostra città.
Mirko Nespoli, Gloria Cannone, Davide De Paris e Maristella Trovanelli ci parlano del progetto «Hi-storic», che
stanno attualmente portando avanti autonomamente, con
l’appoggio dell’Associazione.
La città è già di per sé un Museo che si vuole raccontare,
dove nel corso dei secoli le trasformazioni si sono stratificate
nelle forme, ma molto spesso non ce ne rendiamo conto
anche se sono proprio sotto i nostri occhi.
Siamo costantemente travolti dal tempo del consumo
e da tutte quelle attività della quotidianità, come andare al
lavoro, studiare in biblioteca, prendere un aperitivo in Piazza
Duomo, fare shopping sotto i portici di via del Suffragio, bere
un caffè in Piazza Italia...
Mentre svolgiamo queste e altre attività non ci facciamo
molte domande sul perché c’è un Nettuno in Piazza Duomo,
perché vi è una piccola statua di un putto in una via del centro, o perché il Duomo non ha due campanili, fino a quando
un nostro amico, forse di un altra città, si accorge di questi
dettagli e ci chiede spiegazioni.
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Viviamo a Trento da sempre eppure, un po’ imbarazzati,
non sappiamo sempre rispondere a queste domande e in
noi cresce la curiosità e l’incertezza di non esserci forse mai
posti questi quesiti.
Da qui è nata l’esigenza di ideare una modalità di condivisione della Storia di Trento, in maniera facilitata e tecnologicamente innovativa.
Con il termine «condivisione» abbiamo inteso che ogni
cittadino potesse condividere parte della sua conoscenza
sulla città, così ci siamo recati direttamente per le vie di Trento,
intervistando alcune persone nell’intento non solo di raccogliere alcune storie, ma per capire se potesse esserci davvero
interesse verso un’iniziativa di questo genere. Abbiamo effettuato circa 120 interviste da cui è emerso che, in media, le
persone che conoscono storie sulla città di Trento hanno più
di 50 anni; circa il 30% del totale ne conosce almeno una da
raccontare; del restante 70% degli intervistati che non conosceva elementi, il 10% non era interessato all’iniziativa, mentre
circa il 60% ha mostrato entusiasmo e volontà di partecipare.
Gli intervistati hanno riportato alla memoria alcune curiosità e ci siamo resi conto che grazie ai nostri sondaggi
abbiamo socchiuso un «baule dei ricordi», che promette di
essere ricchissimo grazie all’unione dei saperi di tutti.
Chi ha ancora voglia di raccontare queste storie è in genere
una persona matura, con forte spirito artistico, non ancora del
tutto assorbito dalla vita digitale, che guarda con ammirazione
quello che sta dietro la fotocamera dello smartphone.
Per questo motivo attraverso i nostri strumenti e quelli
messi a disposizione dalle Associazioni coinvolte vogliamo
porci come facilitatori dell’incontro tra questi “portatori sani
di sapere” e i nativi digitali, con l’obiettivo di facilitare il passaggio di informazioni storiche tra una generazione e l’altra,
attraverso una piattaforma digitale interattiva.
Auspichiamo che un giorno ci sia la volontà da parte di
molti di pubblicare e condividere qualcosa di autentico e
importante che non riguarda solo l’identità del singolo ma
quella di tutti, la nostra Storia.

GIOVANI 2.0
IL PROGETTO È STATO CURATO DALL’UFFICIO TECNICO DELLA CASSA

Nuovi spazi
per i “Giovani Soci”
LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE È STATA TRASFERITA
IN VIA DON SORDO 3, NELLO STESSO EDIFICIO
CHE OSPITA LA FILIALE

L’

Associazione “Giovani Soci” della
Cassa Rurale di Trento ha recentemente trasferito la propria sede,
portandosi da via Belenzani a via don
Sordo 3 (perpendicolare di via San Pio
X), in una storica ed altrettanto strategica zona della città, nello stesso edificio
che ospita la filiale della Cassa Rurale.
La nuova sede è un accogliente locale
ristrutturato grazie alla professionalità dell’Ufficio Tecnico della Cassa, che,
in tale occasione, ha potuto usufruire
della collaborazione della nostra giovane consigliera di direttivo e architetta,
Maristella Trovanelli.
Si tratta di una sede molto funzionale, ampia ed atta a riconfermarsi

come punto di riferimento
per l’elaborazione di idee,
di cultura e di attività finalizzate a promuovere un
protagonismo giovanile
responsabile e tale da
consentire alle giovani generazioni, in particolare
Soci e/o figli di Soci della
Cassa Rurale, di divenire
realmente cittadini e Soci/e attivi/e.
Molte sono, da sempre, le proposte
presenti nell’agenda dell’Associazione
“Giovani Soci”. Nella nuova sede potranno, quindi, essere ancora meglio
sviluppate tutte quelle iniziative che,
nel corso degli anni, hanno progressi-

vamente contribuito a disegnare una
mappa multisettoriale, ma integrata
ed armoniosa, di attività e proposte
generative di protagonismo ed autonomia giovanile. Conferenze, eventi
pubblici, dibattiti, viaggi culturali e di
formazione. Tutto questo per dare linfa
alle nuove generazioni di soci e socie
ed a creare le premesse per un adeguato ricambio generazionale.
Anche attraverso questo trasferimento di sede, dunque, la Cassa Rurale
intende favorire la cura, il sostegno e la
valorizzazione delle nuove generazioni.
La convinzione è sempre la stessa e
sempre più forte: le nuove generazioni devono rappresentare il riferimento fondamentale per le istituzioni che
intendono investire nell’impegno di
creare opportunità, di favorire la circolazione di informazioni, di accogliere le sollecitazioni e di incoraggiare
le comunità ed il proprio territorio di
riferimento per lavorare e crescere con
i propri giovani.
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Palma & Associati

50 anni per noi...

uno sconto di 50 euro per te!
Clm Bell è una bella storia trentina iniziata nel

Molte cose sono cambiate da allora e Clm Bell si

lontano 1966 e continuata nel 2009 dalla Fondazione

è sempre rinnovato rimanendo fedele ai propri
valori di amore per le persone, apertura al mondo e

conoscenza delle lingue straniere.

impegno nell’insegnamento delle lingue.
È
Oggi come ieri.

PER FESTEGGIARE IL COMPLEANNO,
CLM BELL TI FA SUBITO UN REGALO: 50 EURO DI SCONTO
SULLA QUOTA D’ISCRIZIONE AI CORSI.

La Fondazione promuove lo studio delle lingue straniere

Trento Via Pozzo 30 | Riva del Garda Viale Dante 68
Tel 0461 981733 | clm-bell@clm-bell.it | clm-bell.it

