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Il significato vero
di banca del territorio

M

olti Soci e molte Socie mi pongono, spesso,
interrogativi sull’evoluzione del sistema del
credito cooperativo, a cui volentieri cerco di
rispondere, perché esprimono talvolta la preoccupazione che un certo modo di intendere la banca stia
passando per sempre.
La banca sul web sostituirà quella “vera”? Gli sportelli spariranno? Anche le Rurali diventeranno banche
come le altre?
Tento di rispondere con franchezza a questi dubbi,
perché in questo modo posso ribadire alcuni concetti
che per me sono fondamentali.
Fusioni e nuovo gruppo. La banca, sia cooperativa, sia di capitali, è chiamata a svolgere nel migliore
dei modi il suo mestiere più importante, che è quello
di prestare denaro a chi lo richiede, impiegando nel
migliore dei modi il denaro dei risparmiatori che alla
banca lo affidano.
Deve anche essere competitiva con gli altri istituti
e generare un reddito sufficiente a dare continuità nel
tempo alla sua impresa.
Una Cassa Rurale non sfugge a questa regola generale. Per questo motivo la Cassa Rurale di Trento è
sempre stata impegnata, fin dalla nascita, a progettare
ed a vivere i vari processi di fusione come un’opportunità di crescita e miglioramento.
Sono sufficienti le fusioni per garantire servizi e
prodotti competitivi? In parte. Attraverso la più recente fusione con la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine
abbiamo migliorato complessivamente la nostra organizzazione, ma ancora non è abbastanza. Per migliorare ulteriormente le condizioni offerte ai Clienti, è
necessario anche disporre di una sovrastruttura molto
organizzata, capace di guardare all’evoluzione dei mercati e dei servizi in un’ottica più ampia, nazionale ed
internazionale. Questo sarà il ruolo della Capogruppo,
che avrà l’impegnativo compito di presidiare la parte
“industriale” della Banca, ovvero tutto quello che sta
a monte dell’offerta di servizi ai nostri Soci e Clienti.
Quindi - ed eccoci alla domanda iniziale – la Cassa

Rurale che conosciamo oggi è destinata a scomparire?
Saremo ostaggio della tecnologia?
La risposta è che saremo “aiutati” dalla tecnologia,
ma mai “sostituiti” da essa.
Le Banche hanno già attraversato numerose rivoluzioni, in cui l’automazione piano piano ha sempre più
preso piede. Siamo, però, ancora qui ed abbiano sempre mantenuto il nostro peculiare DNA. In compenso,
è cambiato il nostro modo di organizzare la Banca, e
cambierà ancora. Gli sportelli svolgeranno sempre
meno operazioni ripetitive, che si possono già fare
sui terminali di “Banch’io”, ad esempio. In compenso,
offriranno sempre più servizi di consulenza.
Vicini alla comunità. Ma, soprattutto, non mancherà mai il rapporto con il territorio, il sostegno alle
associazioni, agli eventi e alle strutture che sul territorio
operano.
Perché c’è una cosa fondamentale che distingue e
distinguerà sempre la Cassa Rurale dalle altre Banche:
il rapporto con le persone e con la propria comunità.
Questo non cambierà mai, nel vostro e nel nostro interesse. È un valore, un patrimonio costruito nel tempo,
un tesoro di cui possono disporre solo le Casse Rurali e
le Bcc, perché sui territori sono nate e da questi hanno
sempre ricevuto legittimazione.
Attraverso la fusione con la Cassa Rurale di Aldeno
e Cadine abbiamo allargato la platea della nostra base
sociale, raggiungendo i 18mila Soci, continuando a
garantire lo stesso impegno a favore del mondo associazionistico. Mai e poi mai, potremmo pensare di
proporci ai nostri Soci e ai nostri Clienti, alle famiglie
ed alle imprese, senza sostenere adeguatamente le
tante iniziative, gruppi ed istituzioni che costituiscono
il tessuto vitale delle nostre comunità.
La “famiglia” ora è diventata più grande, ma posso affermare che la somma di queste due realtà ha
generato un valore superiore e più grande. Questo è
il nostro modo di stare sul territorio, ciò che per noi
significa amministrare una Cassa Rurale.

Giorgio Fracalossi
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Il Monte Bondone,
un puzzle da comporre
DURANTE L’ESTATE IL MONTE BONDONE È STATO AL CENTRO DI UNA RINNOVATA
ATTENZIONE DA PARTE DEGLI ORGANI DI INFORMAZIONE, DEI SOGGETTI PUBBLICI
E PRIVATI CHE GRAVITANO ATTORNO ALLE SUE PENDICI E DELL’OPINIONE PUBBLICA.
UN DIBATTITO UTILE IN VISTA DELLA STESURA DEL DOCUMENTO CHE METTERÀ
A FUOCO LE VOCAZIONI DELLA MONTAGNA E DISEGNERÀ UNO SCENARIO PLAUSIBILE
PER LA SUA VALORIZZAZIONE

I

l dibattito sui giornali a proposito
dell’impianto funiviario; una mostra
alle Gallerie di Piedicastello fino al
30 settembre; una tesi di laurea sulla
soddisfazione e fedeltà degli sciatori locali; un ciclo di dieci trasmissioni
andate in onda (e presto in replica)

su History Lab, il canale televisivo del
Museo Storico del Trentino; il riconfermato successo delle competizioni
sportive, ciclistiche e automobilistiche;
una stagione turistica da incorniciare
con dati record per quanto riguarda
arrivi e presenze; la prima edizione del

«Green Day»; la copertina del numero
di luglio del mensile «trentino mese»;
l’affidamento ad uno studio di professionisti di Milano dell’elaborazione
di un masterplan, nell’ambito della
delega affidata dal sindaco di Trento
al consigliere comunale Dario Mae-
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LA MONTAGNA OSPITA LA «FESTA DEL SOCIO» E LA «CIASPOLADA»

Anche la Cassa Rurale è di casa sul Bondone
Tra la «banca della città» e la «montagna e della città» esiste un rapporto
che negli anni è diventato sempre
più stretto. Sul Bondone la Cassa rurale di Trento è presente con le filiali
di Sardagna, Sopramonte e Garniga
Terme, più uno sportello ATM a Vason. Sul Bondone vengono poi organizzate alcune manifestazioni rivolte
ai soci, che hanno sempre ottenuto
grande successo di partecipazione.
Alle Viote e, dall’anno scorso, a Garniga Terme, d’estate si svolgono le
«Feste del socio». E sempre alle Viote,
d’inverno i soci si ritrovano per partecipare alla «Ciaspolada» notturna.
All’appuntamento estivo alle Viote è anche abbinata la possibilità di
partecipare ad un’escursione guidata
nella piana, per scoprire le bellezze
naturali del luogo, come documentato dalla foto di copertina di questo
numero.
stranzi relativa «alle azioni consultive,
propulsive, di indirizzo in merito allo
sviluppo e promozione turistica del
Monte Bondone»: e l’elenco potrebbe
continuare ancora. Durante l’estate il
Monte Bondone è stato al centro di una
rinnovata attenzione da parte degli organi di informazione, dei soggetti pubblici e privati che gravitano attorno alle
sue pendici e dell’opinione pubblica.
Un’attenzione che va salutata con
soddisfazione: sembrano infatti finalmente maturi i tempi perché il confronto tra le molteplici visioni del futuro della montagna di Trento possa
sfociare in un progetto di sviluppo serio
condiviso e in successive iniziative concrete. Ne è convinto Dario Mestranzi,
che da quando ha assunto la delega ha
condotto una meticolosa «operazione
ascolto» della quale è soddisfatto, sia
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perché l’amministrazione comunale ha
dato prova di saper svolgere un efficace
ruolo di coordinamento e collante, sia
perché gli spunti, le osservazioni, le proposte che ha raccolto, dimostrano che il
Monte Bondone suscita tanta passione.
Il dibattito in corso sul futuro del
Bondone ha tra l’altro il merito di mettere adeguatamente in luce le sue caratteristiche uniche, a cominciare dal
fatto che nessun altro capoluogo di
provincia ha «a portata di mano» una
montagna sulla quale si può salire fino
a 1800 metri in venti minuti d’auto. Il
ciclo di trasmissioni intitolato «Bondone. Dalla Funivia a Charlie Gaul» andate
in onda durante l’estate e che saranno
replicate in novembre su History lab, il
canale televisivo del Museo storico del
Trentino (ne parliamo a pagina 8) offre
un’esaustiva panoramica di queste ca-

ratteristiche, illustrate da personaggi
che il Bondone lo conoscono bene,
perché vi abitano, perché vi lavorano,
perché lo studiano, perché lo animano
con manifestazioni sportive.
Andrea Boschetti, ingegnere responsabile della Funivia Trento-Sardagna, e Livio Donidandel, caposervizio,
protagonisti della prima puntata del
ciclo, ne sottolineano la valenza naturalistica (con la rete delle riserve),
la valenza paesaggistica (dalla piana
delle Viote si gode un’incomparabile
vista delle Tre Cime e del Gruppo del
Brenta), la valenza turistica sia in inverno che in estate, la valenza storicosentimentale, con le epiche imprese
sportive, sulle quali domina la vittoria
di tappa al Giro d’Italia di Charly Gaul,
l’8 giugno 1956, in una giornata dalle
condizioni atmosferiche invernali.
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IL CLM ORGANIZZA A CANDRIAI L’«ENGLISH SUMMER CAMP»
COMP
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Nell’ultimo triennio circa 650 bambini e ragazzi di età compresa fra i
nove e i quindici anni, di cui il 35%
da altre regioni, hanno partecipato
all’«English Summer Camp» che CLM
BELL, la scuola di lingue, organizza
ormai da molti anni a Candriai, come
Sull’impresa di Charly Gaul si sofferma anche il giornalista Carlo Martinelli, che nella puntata nella quale
è ospite parla di una poesia di uno dei
maggiori poeti contemporanei italiani,
Maurizio Cucchi, intitolata «Cervello».
È dedicata alla televisione e l’autore,
parlando dell’arrivo in casa sua dell’«ordigno» nel 1956, ricorda quali sono
gli avvenimenti di quell’anno ancora
vivi nella sua memoria, perché visti in
televisione. Accanto alle Olimpiadi invernali, Modugno e Sanremo, Cucchi
cita «il leggendario omino Gaul nella
tormenta del Bondone». Un riferimento – afferma Martinelli – che conferma
cosa ha rappresentato quella tappa per
il ciclismo e per il Bondone: è diventata una storia unica a livello mondiale
con moltissimi elementi di suggestione, di romanticismo, di fatica. I 2.500

testimonia la foto qui a fianco, con la
riproduzione di una pagina del primo numero del 2010, del periodico
«Trento Vive» (che in quegli anni aveva un’impaginazione diversa).
La proposta unisce la vacanza e lo
studio della lingua inglese, conseniscritti provenienti da 42 diversi paesi
che hanno partecipato alla dodicesima edizione della “Leggendaria Charly
Gaul” che si è corsa nel mese di luglio
di quest’anno, sono la dimostrazione
del fascino che esercitano questa gran
fondo di ciclismo e la montagna sulla
quale si disputa.
Altra manifestazione sportiva di
richiamo, giunta quest’anno alla 67a

tendo ai partecipanti di trascorrere
un periodo di due settimane ricco di
esperienze formative. Nell’incantevole ambiente montano estivo, i partecipanti alternano lezioni di inglese,
escursioni culturali e naturalistiche e
attività sportive e ricreative.
edizione, è la Trento-Bondone, gara
automobilistica che Mauro Nesti, uno
dei piloti che l’ha vinta numerose volte,
ha definito «l’università della salita»,
come ricordano Fiorenzo Dalmeri,
Giorgio Sala e Umberto Knycz, della
Scuderia Trentina, che organizza l’avvenimento. Con i suoi 17 chilometri e
trecento metri con pendenza costante,
i suoi 42 tornanti e le sue 180 curve, la
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IN ONDA SU HISTORY LAB, IL CANALE TELEVISIVO DEL MUSEO STORICO

Dieci video per saperne di più sul Bondone
“Bondone. Dalla Funivia a Charly Gaul” è il titolo del
ciclo di dieci puntate già andate in onda e che saranno
replicate in novembre su History Lab, il canale televisivo
della Fondazione Museo storico del Trentino, in onda sul
602 del digitale terrestre e in streaming su hl.museostorico.
it. I video documentano dieci salite e relative discese in
funivia, da Trento a Sardagna, e durante il percorso vengono intervistati personaggi che hanno studiato il monte
Bondone o che l’hanno vissuto nei suoi aspetti più curiosi.
Ecco i temi e i personaggi delle singole puntate.
Puntata 1 - La nascita della funivia di Sardagna (Livio
Lino Nicolussi

Trento-Bondone è una gara con caratteristiche uniche a livello mondiale.
Che esiste perché esiste il Bondone.
Della vocazione sciistica del Bondone parla Lino Nicolussi, storica figura

Donidandel e Andrea Boschetti)
Puntata 2 - Le antiche regole del monte Bondone (Mauro
Nequirito)
Puntata 3 - Le fortificazioni (Mirko Demozzi)
Puntata 4 - L’alpinismo (Riccardo De CarlI)
Puntata 5 - Le malghe e gli alpeggi (Raffalele Nardelli)
Puntata 6 - La nascita e lo sviluppo del turismo (Lino
Nicolussi)
Puntata 7 - Le Viote del Monte Bondone (Fabrizio Da
Trieste)
Puntata 8 - La Trento-Bondone (Fiorenzo Dalmeri, Giorgio
Sala e Umberto Knycz)
Puntata 9 - La tappa dell’8 giugno 1956 e la leggendaria
Charly Gaul (Carlo Martinelli)
Puntata 10 - Il Monte Bondone: ieri e oggi (Alessandro
Andreatta ed Elda Verones)
La serie (una produzione Fondazione Museo storico del
Trentino e APT Trento Monte Bondone Valle dei Laghi con
il contributo di Fondazione Caritro) è a cura di Alessandro
De Bertolini e Luca Caracristi, diretta da Anna Bressanini e
Martin Alan Tranquillini.
Le date della nuova messa in onda saranno comunicate
sul sito hl.museostorico.it

di imprenditore turistico, che ricorda
come alle Caserme delle Viote nel 1916,
ai tempi dell’Impero Austroungarico,
fu fondata la prima scuola di sci per
Kaiserjäger e guide alpine austriache,

I disegni di
questo articolo
sono stati
realizzati da
Gabriele Nardelli
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perché sul Bondone era possibile insegnare tutte le discipline sciistiche.
Vocazione valorizzata e rilanciata dopo
la Seconda Guerra Mondiale, con la costruzione degli impianti di risalita, che
l’avevano fatta diventare una stazione
sciistica di grande livello.
Ma il Bondone è anche malghe e
alpeggi, è l’incomparabile ambiente
della piana delle Viote, dove ha sede
l’orto botanico, uno dei primi costituiti
in Italia e che Fabrizio Da Trieste , che
per anni ne è stato il curatore, definisce
un «gioiello» destinato a rimanere tale.
Il Bondone è anche storia: antica,
con la gestione dell’alpeggio e dei boschi in base alle «Carte di regola» e moderna, con le fortificazioni, le trincee,
gli «stoi» (grotte scavate nella roccia
per difesa) che raccontano di un pe-

IN PRIMO PIANO
riodo storico, quello della Prima Guerra
Mondiale, che ha profondamente segnato la città e tutto il Trentino. L’escursionismo tematico, afferma Mirko
Demozzi, geologo e «accompagnatore di mezza montagna», è un settore
in costante espansione e il Bondone è
ricco di percorsi tematici: oltre a quello
storico delle fortificazioni, flora, fauna,
geologia offrono interessanti spunti
per chi ama fare trekking in montagna
guardando non solo il paesaggio.
Partendo dalle vie aperte sulla parete est del Palon e sulle Tre Cime da
alpinisti del calibro di Bruno Detassis, Franco Aste e Heinz Steinkötter, Riccardo Decarli, bibliotecario
presso la sede della SAT a Trento,
ripercorre alcune tappe della storia
dell’alpinismo sul Bondone e propone
poi alcune interessanti riflessioni sulle
varie fasi di sviluppo della montagna.
La costruzione della strada all’inizio
del 900 e della funivia fino a Sardagna
nel 1925 e, in quegli stessi anni, le
prime gare in auto e moto sui suoi
tornanti ne fanno una montagna
«futurista», dal momento che la
velocità era un elemento tipico di
quel movimento letterario, artistico e
politico. Successivamente, con i primi
impianti di risalita e le seconde case,
si comincia a parlare di «Trento alta»,
una definizione equivoca, perché
la dimensione cittadina ha senso in
valle. Quella definizione fu foriera di
altri equivoci, come pensare che fosse
possibile «urbanizzare una montagna
che dal punto di vista naturale ha peculiarità molto importanti già di per
sé sufficienti a renderla di notevole
interesse».
Ancora adesso attorno a questa dicotomia fra sviluppo spinto e conservazione integrale, il dibattito continua.
Archivio APT Trento

Pista di fondo alle Viote
Archivio APT Trento
foto A. Russolo

Ma per Dario Maestranzi, alla luce delle
informazioni raccolte nella sua «operazione ascolto», le due visioni non si
escludono a vicenda. Perché il Bondone, sul versante che guarda verso la
città e la Valle dell’Adige si presta ad
uno sviluppo rispettoso dell’ambiente
mentre non è in discussione l’intangibilità della parte alta e della piana
delle Viote.
Sono tanti i «turismi» che possono essere sviluppati sul Bondone ed
essere messi in collegamento tra loro,
come le tessere di un puzzle, per dare
vita ad un’offerta originale, di qualità,
unica. Il masterplan recentemente affidato ad uno studio di professionisti
dovrebbe portare, entro alcuni mesi,
alla stesura di un documento che metta a fuoco le vocazioni della montagna
e disegni uno scenario plausibile di valorizzazione del Bondone. Maestranzi è
fiducioso che, masterplan alla mano, si
possa finalmente arrivare ad elaborare un progetto di sviluppo organico e
strutturato, nel quale possano credere
anche i privati, che saranno così incentivati ad investire.

Archivio APT Trento
foto D. Mosna

In questa prospettiva un ruolo di
primo piano lo gioca l’ipotizzato grande impianto di risalita, che dalla città
dovrebbe portare a Vason. Maestranzi
riferisce di non aver trovato obiezioni
preconcette nei confronti del progetto
ma legittime perplessità legate all’entità dell’investimento richiesto e all’onerosità del mantenimento. Ma d’altro
canto, riferisce ancora Maestranzi, lo
studio commissionato da Trentino Sviluppo su alcune strutture analoghe già
operative, ad esempio ad Innsbruck,
Bolzano, Malcesine, dimostrano che la
funivia avrebbe invece un forte impatto economico. La nuova funivia muterebbe la fisionomia della città: Trento
diventerebbe unica nell’offrire al cittadino e all’ospite un collegamento
quotidiano e rapido e non inquinante
tra la città e una montagna con un’offerta così variegata di «turismi». Città
e montagna ne guadagnerebbero in
termini di visibilità e qualità complessiva dell’offerta, con positive ricadute
in termini economici e occupazionali.
Ancora alcuni mesi di pazienza e
poi le carte utili per ragionare sul rilancio del Monte Bondone saranno messe
sul tavolo: dopo decenni di discussioni l’augurio è che si possa arrivare ad
imboccare una direzione condivisa da
tutti gli attori interessati alla montagna
di Trento e al suo futuro.
Maurizio Tomasi

ASSEMBLEA

IL COEFFICIENTE PATRIMONIALE È SUPERIORE A QUANTO RICHIEDE LA NORMATIVA

La Rurale di Trento
è una banca molto solida
L’ASSEMBLEA DEL 24 MAGGIO HA APPROVATO IL BILANCIO ECONOMICO
E L’ADESIONE AL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA CENTRALE

L’

adesione al costituendo Gruppo
bancario Cooperativo Cassa Centrale è stato il primo punto all’ordine del giorno dell’assemblea della Cassa Rurale di Trento, che si è svolta il 24
maggio al palazzetto dello sport di Trento
sud. Presenti in sala più di duemila soci
(2.113, con deleghe in totale 2.209), che
hanno approvato la proposta all’unanimità
(con tre astensioni “tecniche”).
Ed è stato il sindaco di Trento Alessandro Andreatta a fare per primo, in
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apertura di assemblea e a nome di tutti i
sindaci del territorio in cui opera la Cassa,
gli auguri per questo nuovo percorso di
riforma del credito cooperativo. Sostegno
convinto al progetto di Cassa Centrale
è stato espresso nel suo intervento da
parte del presidente della Cooperazione
Trentina Mauro Fezzi, che l’ha definito
“una sfida determinante per il Trentino”.
Mario Sartori, direttore di Cassa Centrale Banca, sempre a questo proposito ha
affermato che “il Trentino esprime valori e

una cultura del fare che abbiamo esportato
a livello nazionale”.
Il presidente Giorgio Fracalossi ha
spiegato che dopo l’adesione al Gruppo
bancario le Bcc e le Rurali continueranno
ad essere banche autonome, cooperative, locali, ma inserite in un sistema più
coeso ed efficiente e che le Casse rurali
rimarranno al centro del sistema, con la
loro identità storica e culturale, il loro
ruolo di banche del territorio e di motore
economico e sociale, la centralità delle
famiglie e delle imprese locali.
Su questo punto all’ordine del giorno
ci sono stati anche tre interventi da parte dei soci. Lia Mattivi ha ringraziato
Fracalossi e Sartori “per aver creduto fermamente nei principi cooperativi anche
applicando il principio della resilienza,
cioè la capacità di far fronte ad un evento riorganizzando positivamente lo stato delle cose senza alienarne l’identità,
percorrendo quindi una strada diversa
dalla prospettata aggregazione in un unico
Gruppo Bancario cooperativo nazionale”.
Luciano Imperadori, facendo riferi-

ASSEMBLEA

mento alle inevitabili ristrutturazioni organizzative, ha invitato a non replicare i
modelli di razionalizzazione proposti dai
grandi gruppi bancari, per non rischiare
di disperdere e penalizzare quel patrimonio di esperienze e di relazioni di cui
sono portatori i collaboratori delle Casse
Rurali. Claudio Eccher ha espresso un
giudizio positivo sul percorso svolto dalla
futura Capogruppo Cassa Centrale Banca.

Conto economico
e bilancio sociale
Quella del 24 maggio era la prima
assemblea della nuova Cassa Rurale di
Trento, a seguito della fusione avvenuta
nel 2016: i dati di bilancio si riferiscono
pertanto per il primo semestre 2016 alla
sola Cassa Rurale di Trento e per il secondo semestre alla “nuova” Cassa post
fusione (partita il primo luglio 2016).
“Dopo un anno – ha affermato il direttore generale Giorgio Bagozzi - si può
dire che il processo di aggregazione sia

stato gestito e completato senza intoppi e
disguidi, ed è giudicato positivamente sia
da una agenzia esterna internazionale (la
Dnv) che certifica la qualità dei processi
delle imprese, sia da soci e clienti. Ciò ha
portato rilevanti risparmi dei costi e una
positiva razionalizzazione e riorganizzazione della struttura”.
Il bilancio di esercizio chiude con un
utile netto di 2,1 milioni di euro. Il margine di intermediazione (il “fatturato” di
una banca) sfiora i 42 milioni di euro. Con
un coefficiente patrimoniale di qualità
primaria, il Cet1 Ratio, del 14,8% (superiore a quanto richiede la normativa e alla
media delle banche italiane) la Rurale di
Trento si conferma una banca molto solida.
Il patrimonio ammonta a 170,8 milioni
di euro; è aumentata la raccolta complessiva (+27 milioni) mentre i prestiti hanno
fatto segnare una flessione (meno 5,5%
pari a 79 milioni); il credito “anomalo”
rappresenta il 23% di quello totale, ma
il 49% è “coperto” dagli accantonamenti
prudenziali effettuati negli ultimi anni.
“Abbiamo fatto un lavoro importante di
messa in sicurezza dei nostri conti”, ha
affermato in proposito Giorgio Bagozzi.
In tema di bilancio sociale, nel 2016
sono stati erogati 2,3 milioni di euro riflessi in oltre 650 interventi: si va dal
sostegno alle associazioni alle iniziative culturali, educative e ricreative, allo
sport, alla solidarietà e alla mutualità,
alle iniziative rivolte ai soci, alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.
In particolare, 1,174 milioni sono stati

PER I GIOVANI QUOTA
SOCIALE A 80 EURO
Per favorire la partecipazione
dei giovani, l’assemblea ha approvato la riduzione della quota sociale a 80 euro (pagabile
anche in quattro rate mensili
previa adesione all’associazione Giovani Soci CRT) per ragazzi e ragazze dai 18 ai 27 anni
(non compiuti).
riservati ad iniziative per i soci, 498 mila
alle associazioni, 142mila a solidarietà e
mutualità.
Sul bilancio ci sono stati anche gli interventi di quattro soci. Aldo Giongo ha
invitato la direzione a stabilizzare il personale delle filiali, i cui cambiamenti di
organico, post fusione, hanno comportato
per molti soci la “perdita” dei propri riferimenti. Agostino Toffoli ha sollecitato
la pubblicazione del bilancio sul sito web
della Cassa con congruo anticipo rispetto
alla data dell’assemblea e suggerito di
valutare di riproporre iniziative volte a
misurare la soddisfazione dei Soci rispetto
ai servizi offerti. Felice Zambaldi ha
espresso un particolare apprezzamento
per l’impegno della Cassa Rurale nel
sostenere le associazioni locali e le loro
iniziative di promozione sociale, sportiva
e culturale. Luciano Anesi ha proposto
una riflessione sul tema del ristorno.
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PREMIATI I SOCI CON 50 ANNI DI APPARTENENZA ALLA CASSA
Sergio Bortolotti, Mario Cortelletti, Giuliano Dallago, Enrico Degasperi, Marco Degasperi, Ezio Fadanelli,
Giuseppe Festi, Luigi Ianes, Luciano Larcher, Carlo
Pedrini, Umberta Rossi e Tito Trotter: sono questi, in
ordine alfabetico, i soci che all’inizio dell’assemblea sono
stati premiati per i loro cinquant’anni di appartenenza alla

Cassa Rurale di Trento. Nella foto sono con il presidente
Giorgio Fracalossi (ultimo a destra) e il direttore generale
Giorgio Bagozzi (primo a sinistra).
Tra i premiati è stato ricordato anche il socio Guido
Grisenti, deceduto pochi giorni prima dell’assemblea: il
premio è stato ritirato dal figlio Dario.

Il Gruppo Bancario Cooperativo si presenta su internet

D

are un’informativa completa
ed esaustiva sulle attività di
costituzione del nuovo Gruppo Bancario Cooperativo: è quanto si
propone il sito www.ilnuovonoi.it.
Il sito presenta la sfida che il Gruppo Cassa Centrale Banca, al quale
anche la Cassa Rurale di Trento ha
aderito con il voto favorevole dell’assemblea, ha deciso di intraprendere, il
ruolo finora giocato e le tappe future,
la riforma e le linee guida del piano
industriale. Viene data evidenza alla
visione del nuovo Gruppo: i valori,
la necessità di coniugare solidità ed
economia locale, mercato e logiche
cooperativistiche.
Una sezione è interamente dedi-
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cata allo stato di avanzamento dei lavori, con focus particolare sui cantieri
aperti, le banche aderenti, i risultati e
i prossimi appuntamenti.

Dalla navigazione nel sito si evince come il nuovo Gruppo non sarà la
somma dei singoli, ma la “casa” di tutti
coloro che lo costruiranno insieme.

ASSEMBLEA

Il Consiglio di Amministrazione in carica insieme con i tre componenti del Collegio Sindacale e il Direttore Generale

IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO È SCESO A TREDICI

Nominati vicepresidenti,
comitato esecutivo e commissioni
L’ASSEMBLEA HA CONFERMATO TUTTI I SEI AMMINISTRATORI USCENTI
IN SCADENZA. CONFERMATI DAL CONSIGLIO ANCHE I VICEPRESIDENTI:
ITALO STENICO (VICARIO) E CLAUDIO BATTISTI

S

econdo quanto previsto dalle norme
transitorie del progetto di fusione,
l’assemblea del 24 maggio ha eletto
tre consiglieri su tre in scadenza, scelti
tra i soci della Cassa Rurale di Aldeno e
Cadine, e tre amministratori su quattro
in scadenza scelti tra i soci della Cassa
Rurale di Trento.
Posto che la consigliera Barbara
Ciola non si è ricandidata, l’assemblea
ha confermato tutti gli amministratori
uscenti in scadenza e cioè: Fulvio Rigotti, Corrado Segata e Italo Stenico
per Trento, Claudio Battisti, Maurizio

Bottura e Gabriella Spagnolli in rappresentanza della base sociale della ex
Rurale Aldeno e Cadine.
Nella sua prima seduta dopo l’assemblea, il consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Trento, presieduto da
Giorgio Fracalossi, ha nominato i due
vicepresidenti e i componenti del comitato esecutivo e di tre commissioni (Lavori,
Interventi sul Territorio e Amministratori
Indipendenti).
Confermati i due vicepresidenti: Italo
Stenico (vicario) e Claudio Battisti.
Il comitato esecutivo è formato da

Giorgio Fracalossi, Italo Stenico, Claudio
Battisti, Giulia Degasperi e Mariangela
Sandri.
Tre le commissioni. Nel dettaglio:
la commissione Lavori è formata da
Giorgio Fracalossi, Fulvio Rigotti, Debora
Cont, Diego Pedrotti, Gabriella Spagnolli;
nella commissione Interventi sul
territorio siedono Giorgio Fracalossi,
Rossana Gramegna, Corrado Segata, Paolo Frizzi, Maurizio Bottura;
la commissione amministratori Indipendenti è formata da Paolo Frizzi,
Rossana Gramegna, Debora Cont.

CASSA RURALE DI TRENTO 13
■

TRAdiNOI

LA COMITIVA ERA FORMATA DAI SOCI ESTRATTI DURANTE L’ASSEMBLEA

Quattro giorni in Piemonte,
davvero una splendida gita
IL VIAGGIO, DAL 23 AL 26 GIUGNO, AVEVA COME META TORINO
E LE LANGHE E I PARTECIPANTI SI SONO SENTITI COCCOLATI
SOTTO OGNI ASPETTO

P

iù volte, in passato, ho parlato
con soci che raccontavano le loro
gite con la nostra Cassa Rurale,
esprimendo sincero entusiasmo. Ora ne
capisco il motivo.
Se dovessi descrivere in tre parole
il trattamento ricevuto direi: SIAMO
STATI COCCOLATI. Sotto ogni aspetto.
Il cibo, anzitutto. Dopo i primi pasti,
ho fatto notare ai nostri accompagnatori
che le pietanze ci venivano servite in
quantità da trattoria, ma con qualità da
gourmet. “È un indirizzo preciso del
Consiglio di Amministrazione” mi è stato risposto. “I nostri soci devono uscire
dai ristoranti totalmente soddisfatti di
ciò che hanno mangiato”. Mi pare che
gli ordini del capo siano stati presi alla
lettera.
I primi piatti hanno spaziato dagli
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Agnolotti al sugo d’arrosto, al Risotto ai
petali di rosa e Castelmagno, mentre tra i
secondi ricordiamo l’Arrosto di Fassone
alla Piemontese, come pure il Brasato al
Barolo, sino ai raffinati dolci tipici come
il Bonnet o il Cremino alla nocciola del
Piemonte; il tutto bagnato dagli eccel-

La Sacra di San Michele

lenti vini piemontesi (Dolcetto, Barbera,
Nebbiolo..). Nessuno si stupisca se i reduci dalla gita sono aumentati di peso.
L’albergo. Il nostro hotel era un
quattro stelle, pulito e confortevole, con
una colazione a buffet con ampia scelta,
situato a Torino centro, vicino ai luoghi

TRAdiNOI
di maggior interesse turistico.
Le visite. Non vi è abbastanza spazio per raccontare nel dettaglio tutto ciò
che di meraviglioso abbiamo visitato tra
Torino, con il Museo Egizio e la passeggiata nelle vie centrali della Capitale
sabauda, e le Langhe. Ma un paio di
luoghi meritano una nota particolare.
La Sacra di San Michele: basterebbe dire che rappresenta uno dei
monumenti simbolo della Regione Piemonte e che ha ispirato Umberto Eco per
il bestseller letterario “Il nome della
rosa”. Ma costituisce anche, e soprattutto, un luogo di culto, dedicato all’arcangelo San Michele, protettore del popolo
cristiano e un capolavoro architettonico:
la chiesa è edificata sulla stretta cima
di una montagna ed è sostenuta da ampi
pilastri di sostegno, costruiti ai lati. Abbiamo raggiunto l’Abbazia, sotto un sole
a picco, dopo aver percorso una strada
tortuosa e un ripido viale d’accesso, una
volta in cima, tuttavia, ci attendeva un
panorama mozzafiato che spaziava dalla
val di Susa a Torino.
La Reggia di Venaria: in Piemonte c’è un proverbio: “Chi vede Torino
e non vede la Reggia di Venaria, vede
la madre, ma non la figlia”. Vero. La
Reggia è un capolavoro, costruito tra il

1659 e il 1678, a pochi passi da Torino,
commissionato da Carlo Emanuele II
per le battute di caccia (da cui il nome).
Ovviamente i Savoia, famiglia reale,
amavano viziarsi e, anche se la dimora era destinata al loro sport preferito,
costruirono, appunto, una reggia, che,
assieme ai giardini, si sviluppa lungo
un asse di due chilometri. Purtroppo,
le guerre e le occupazioni militari ne
hanno causato il progressivo degrado.
Sembra incredibile ma fu restaurata e
aperta al pubblico solamente nel 2009.
La Reggia ci ha accolto in un pomeriggio particolarmente caldo e afoso.
Nondimeno la visita è stata molto piacevole, completata dal giro nei curatissimi

giardini nei quali è stata scattata la foto
ufficiale del tour.
Il gruppo e i nostri accompagnatori. Il gruppo era estremamente
variegato per età, composizione, filiale
di provenienza ed è stato guidato con
decisione e professionalità, ma anche
con tanta gentilezza dai nostri accompagnatori Roberta, Andrea, dal Vicepresidente Italo Stenico, coadiuvati dalla
personal tour operator torinese Elena e
dalle guide Alessandra e Marta.
Grazie a tutti, splendida gita.
Gianni Morandini
Rappresentante
della Consulta dei Soci
La Mole
Antonelliana

CASSA RURALE DI TRENTO 15
■

TRAdiNOI
FIN DA RAGAZZO È UN APPASSIONATO TIFOSO DELLA SQUADRA DELLA CITTÀ

Presidente per amore
dei colori gialloblu
MAURO GIACCA – SOCIO DELLA CASSA RURALE DI TRENTO, 46 ANNI
IMPRENDITORE – DAL 2014 GUIDA IL POOL DI SOCI CHE HA FONDATO
LA SOCIETÀ COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA AC TRENTO

I

l presidente? È una forma giuridica,
necessaria dal punto di vista burocratico per individuare chi sta al
vertice di un’organizzazione ma che
in una realtà come il Calcio Trento non
indica la persona che dà gli ordini.
Mauro Giacca – socio della Cassa Rurale di Trento, 46 anni, imprenditore – dal
2014 alla guida del pool di soci che ha
fondato la società cooperativa sportiva
dilettantistica AC Trento, puntualizza
subito che a lui piace coordinare e non
comandare e che della squadra si sente
il primo tifoso non certo il «padrone».
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Una precisazione che ben delinea il
suo carattere e lo spirito con cui affronta le sfide. «Una società sportiva come il
Trento – afferma Giacca – è patrimonio
di tutta la comunità trentina e non la
società di “qualcuno”. Proprio per questa ragione per l’AC Trento è stata scelta
la forma cooperativa, per coinvolgere
tutti i soci attorno ad un progetto, farli
sentire importanti e partecipi, responsabilizzarli, con i medesimi diritti e doveri in egual misura».
Fondatore e titolare della «Giacca
srl Costruzioni elettriche – Carpente-

ria», azienda leader nel suo settore,
con un centinaio di dipendenti e un
fatturato che nel 2015 ha toccato i 15
milioni di euro, racconta che si è sentito
onorato quando gli è stato proposto
di «coordinare» il progetto di rilancio
della società calcistica, reduce da un
fallimento. Onorato per l’opportunità
che gli veniva offerta di dimostrare la
sua attenzione per il territorio e per il
fatto che il Calcio Trento è da sempre
una sua passione. «Quando ero ragazzino venivo allo stadio con mio padre,
ci sistemavamo sulla tribuna dalmine.

TRAdiNOI
Poi sono passato alla curva ed ero un
degno rappresentante dei tifosi di quella parte degli spalti, seguivo la squadra
anche in trasferta e frequentavo anche
gli allenamenti: di quegli anni ricordo
con grande ammirazione Bicio Paese,
un portiere strepitoso». Mauro Giacca
cita molti altri nomi delle formazioni
del Trento del periodo in cui era un tifoso in prima linea.
Nel libro che documenta il campionato che nel 1985 segnò la promozione
del Calcio Trento in Serie C1, c’è anche
una foto pubblicata su un giornale
nella quale si vede un Mauro Giacca
adolescente sporgersi per salutare il
giocatore del Trento Bencardino che rientra negli spogliatoi dopo la vittoriosa
partita contro l’Ospitaletto in trasferta.
Nonostante questo «curriculum» di
appassionato tifoso, mai e poi mai Mauro Giacca avrebbe immaginato che sarebbe diventato il presidente della sua
squadra del cuore, per la quale ha coniato lo slogan «#DASEMPREPERSEMPRE».
«Per noi il Trento era tutto, un punto di
riferimento» dice ricordando il papà,
purtroppo scomparso quando Mauro
era ancora giovane: «lui ne sarebbe
stato molto contento, sarebbe stato
per lui un grande regalo».
E sarebbe anche orgoglioso dei risultati raggiunti. Dopo i primi due anni
(2014 e 2015) nella categoria Promozio-

Con il vicepresidente Daniele Sontacchi in occasione dell’amichevole con il Napoli allo stadio Briamasco

ne, il Trento ha disputato il campionato
2016-2017 in Eccellenza e dopo averlo
vinto, quest’anno gioca in Serie D.
Accanto ai risultati sul campo ci
sono anche obiettivi importati raggiunti in termini organizzativi, nella
sistemazione dello stadio Briamasco e
nell’avvio di un’intensa attività rivolta
al settore giovanile, al quale Giacca riserva particolare attenzione. La società
lo ha infatti sviluppato e rafforzato ulteriormente e adesso schiera le seguenti
squadre: Juniores Elitè, Allievi Elite e
Provinciali, Giovanissimi Elite e Provinciali, Esordienti A11 ed A9, Pulcini A-B-C,
Piccoli Amici, Primi Calci. I ragazzi coinvolti, con circa 300 atleti tesserati, provengono non solo dalla città, ma anche
da varie parti del Trentino. «Indossare la

maglia gialloblù deve tornare ad essere
il sogno di tutti i bambini che iniziano
a tirare calci ad un pallone»: questo è
l’obiettivo dichiarato di Mauro Giacca.
Altro obiettivo – già raggiunto - era
creare le condizioni per una gestione
sana, chiara, ordinata, supportata da
un organigramma ben strutturato ed
affidato a persone competenti. Parallelamente era necessario coinvolgere
quanti più soggetti possibili nel sostenere economicamente l’attività della
società. Mauro Giacca ha dedicato
tantissimo tempo a visitare e contattare personalmente decine e decine di
imprese, ditte, aziende dei più disparati
settori: la fama di imprenditore serio e
affidabile, costruita con la sua attività,
gli ha facilitato il compito ed ora la società può contare su un ampio e solido
ventaglio di sostenitori.
Anche l’immagine è stata curata e
rilanciata. «Abbiamo iniziato con il ridare dignità alla sede, che per anni era
stata trascurata, e poi a sistemare lo stadio, il campo, le tribune. I frutti di questo impegno si sono visti con l’utilizzo
del Briamasco come sede di importanti
partite amichevoli: quest’anno sono
state una decina e quella con il Napoli
ha richiamato sulle tribune circa 4.500
persone», afferma Giacca, presidente
per amore del calcio – uno sport che
gli piace anche «per il profumo di erba
che si respira sui campi» – e dei colori
gialloblu.
MT
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IL CONCERTO HA OFFERTO DUE ORE DI GRANDI SUCCESSI

Mitica avventura
negli Anni Novanta
LA “MAX PEZZALI TRIBUTE BAND” È STATA LA PROTAGONISTA
DEL «GRAN GALÀ MUSICALE 2017» CHE IL 29 LUGLIO HA RICHIAMATO
IN PIAZZA FIERA OLTRE DUEMILA SOCI

C

he bella Piazza Fiera di Trento che
canta e balla a suon di musica,
sotto un cielo, schiaritosi quasi
appositamente per l’occasione.
Sabato 29 luglio alle ore 21,30, nella
splendida cornice di Piazza Fiera, si è
svolto il “Gran Galà Musicale” edizione
2017, una serata musicale benefica organizzata dalla Cassa Rurale di Trento
e dedicata ai propri Soci.
Sul palco si è esibita la “Max Pezzali
Tribute Band” in un omaggio alla mu-

sica di Max Pezzali. Due ore di grandi
successi dove non sono mancati i pezzi
che lo hanno reso famoso, da “NordSud-Ovest-Est” a “Come Mai”, da “Nessun Rimpianto” a “Sei un Mito”, bissata
e ballata più volte.
La somiglianza vocale e la bravura
del cantante Matteo Magni, la cura dei
dettagli dall’abbigliamento agli arrangiamenti musicali, hanno reso lo spettacolo un’esperienza indimenticabile,
trasportando i Soci in una mitica avven-

tura negli anni ‘90. La serata ha avuto un
grande successo di pubblico, circa duemila i soci presenti, e la numerosa partecipazione ha permesso di raccogliere
un sostanzioso contributo benefico a
favore del “Fondo di solidarietà città di
Trento”, promosso e coordinato dall’Assessorato alle Politiche sociali del Comune. La Cassa Rurale di Trento ha voluto
sostenere questa importante iniziativa
benefica, in quanto rispecchia appieno
i valori statutari che sono alla base del
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proprio operato, e cioè il cercare sempre
di esprimere la massima sensibilità alla
“crescita morale” della propria comunità. Per questo anche durante la serata
è stata collocata un’urna per una libera
offerta che ha raccolto molta generosità.
Durante il momento della presentazione della serata, il Presidente Giorgio

Fracalossi ha voluto personalmente
ringraziare i Soci presenti, esprimendo
la propria riconoscenza e il sostegno al
“Tavolo di Solidarietà Città di Trento”, nel
quale per primo crede. Applaudito dai
Soci presenti ha dato ufficialmente il via
all’inizio dell’atteso concerto. Il Tributo
ha inaugurato, in anteprima, la rassegna

musicale del Trento Summer Festival,
di cui la Cassa Rurale è Partner, ideato
ed organizzato da Showtime e Radio
Italia Anni60 e che ha visto alternarsi
sullo stesso palco l’esibizione di Nek il 30
luglio, di Francesco Renga il 2 agosto e
di Francesco Gabbani il 5 agosto.
Roberta Rizzi

RACCOLTI OTTOMILA EURO A FAVORE DEL
“FONDO DI SOLIDARIETÀ CITTÀ DI TRENTO”

A

mmonta a 3.900 Euro la somma raccolta per l’iniziativa benefica collegata al “Gran galà musicale”,
importo raggiunto con le donazioni fatte dagli
spettatori durante la serata. Il Consiglio di amministrazione ha poi deciso di integrare la somma con 4.100
Euro per un totale di 8.000 Euro, destinati al “Fondo di
solidarietà città di Trento”.
Il Fondo ha come obiettivo quello
di aiutare le persone in condizioni di
emarginazione sociale, in difficoltà
economica, abitativa, sociale e personale che vivono in strada o in sistemazioni di fortuna. Per cambiare la
situazione delle persone in difficoltà,
si può leggere sul sito del Comune di
Trento sulla pagina dedicata al Fondo di solidarietà, non basta qualche
spicciolo dato frettolosamente («l’ele-

mosina cambia l’oggi non il domani») ed è invece importante sostenerle nei bisogni che non sono garantiti dagli
interventi istituzionali tradizionali, offrendo momenti
di ascolto, di conoscenza, di relazione che pongono la
persona al centro.
Promosso e coordinato dall’Assessorato alle Politiche
sociali del Comune, il Fondo è nato nel 2010 nell’ambito delle attività del “Tavolo per la
solidarietà”, un gruppo di lavoro che
riunisce i soggetti che si occupano
in Trentino di povertà e di emarginazione. Componenti del Tavolo sono il
Banco alimentare, la Caritas, la Casa
della Giovane, la Croce Rossa, la Fondazione comunità solidale, i Frati
Cappuccini, la Provincia Autonoma
di Trento, il Punto d’incontro e Villa
S. Ignazio.
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UN TEMA DI GRANDE ATTUALITÀ E TROPPO SPESSO TRASCURATO

Cognola, 4 ottobre: conferenza
su canne fumarie e sicurezza
SARÀ IL PRIMO DI UNA SERIE DI APPUNTAMENTI
INFORMATIVI ORGANIZZATI SUL TERRITORIO
DALLA CONSULTA DEI SOCI

C

on l’arrivo dell’autunno e dei
primi freddi si avvicina anche
il momento delle prime accensioni di stufe e caminetti, ma siamo
certi che il nostro impianto sia sicuro?
Sempre con maggiore frequenza
si ha notizia di incendi a case e tetti
provocati dalla scarsa manutenzione
o errata installazione della stufa o della
canna fumaria, per questo la Consulta
dei Soci della Cassa Rurale di Trento,
in collaborazione con l’Associazione
Artigiani e con il contributo del Corpo
Vigili del Fuoco Volontari di Cognola,
ha pensato di organizzare una serata
informativa su “La sicurezza delle
canne fumarie”.
I temi trattati passeranno dalla
corretta realizzazione di una canna
fumaria alla sua manutenzione, fino ad
arrivare agli aspetti legali ed assicurativi da tenere presenti al momento di
stipulare una polizza.

La serata informativa si terrà mercoledì 4 ottobre alle ore 20.30 presso
la “Sala Polivalente” del Centro Civico
di Cognola.
Quello sulle canne fumarie sarà il
primo di una serie di appuntamenti
che la Consulta dei soci intende promuovere nei prossimi mesi.
Il prossimo mese di novembre si
tratterà il tema della medicina integrata. Come può la medicina naturale aiutare quella «ufficiale»? Sarà
questo il quesito dal quale prederà le
mosse l’intervento del dott. Romano
Pallanch, medico di base e specializzato in fitoterapia. Il calendario degli
incontri è ancora in fase di definizione mentre sono stati già individuati i
temi dei quali si parlerà: «Il futuro del
volontariato», durante il quale si ragionerà su come stimolare l’adesione al
mondo del volontariato per ritrovare il
senso di appartenenza alla comunità.

L’assistenza agli anziani, con riferimento alle opportunità e agli incentivi
a sostegno delle famiglie, sarà un altro
degli argomenti proposti, come anche
l’acquisto e la ristrutturazione della
prima casa, in un incontro rivolto in
particolare alle giovani coppie.
Si pensa anche di organizzare una
serata su temi di interesse bancario
come la bancassicurazione.

UN INCONTRO PER CONOSCERE E GESTIRE ISTINTI ED EMOZIONI

L’

Associazione di promozione
sociale Osservatorio Interiore organizza per la sera di
venerdì 17 novembre l’iniziativa
denominata «Istinti ed Emozioni –
Replica modificata». Si tratta di un
incontro (in replica di un incontro precedente) per chiarire come funzionano
l’istintività e l’emotività in noi, esseri
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umani. Relatori saranno la psicologa
introspettiva e psicoterapeuta Antonella Giannini, la pittrice/scrittrice
Aurora Mazzoldi e l’istruttore/consulente cinofilo Stefano Margheri,
autore del libro «Dagli Occhi di Mia».
L’incontro si svolgerà a Trento, nella sala della Fondazione CARITRO
in via Calepina 1, con il seguente

orario: ore 20:30-22:30, con entrata
libera fino a esaurimento posti. Chi
volesse prenotarsi/informarsi può farlo
telefonando al numero 340-2699745,
compilando l’apposito modulo sul
sito www.osservatoriointeriore.com/
officina-del-benessere/ o inviando una
mail all’indirizzo antonellagiannini7@
hotmail.com

CONTINUITÀ, PAROLA CHIAVE
DELLA NOSTRA ATTIVITÀ

Carissimi soci, dopo la pausa estiva,
è un piacere per me e per la nostra Cassa Rurale, ritrovarvi “entrando” nella
vostre case grazie al nostro giornale.
Innanzitutto un cordiale “bentornato” a coloro i quali hanno potuto
trascorrere un piacevole periodo di
riposo; mi auguro che chi non lo ha
ancora potuto godere, lo possa fare
prossimamente.
Purtroppo so anche che alcuni di
voi non hanno potuto andare in ferie,
spesso per ragioni e situazioni non piacevoli: a tutti costoro va comunque
un pensiero ed un augurio cordiale
da parte mia e di tutti i miei colleghi.
****
Come qualcuno avrà già avuto
modo di apprendere dalla stampa –
seppure in modo sommario e sintetico
– la nostra Cassa ha chiuso il bilancio
semestrale con risultati che si confermano positivi nella loro CONTINUITÀ.
Ritengo che questa sia la “parola
chiave”: continuità!
Essa è sinonimo di stabilità, solidità, equilibrio, costanza… senza sparare
vacui fuochi d’artificio in un periodo,

per poi magari subire pesanti “fermate” in uno successivo.
Il tal modo, il lavoro quotidiano
dei miei collaboratori gratificati dalla
vostra costante fiducia, uniti ai prudenti indirizzi assicurati dal Consiglio
di Amministrazione, hanno prodotto
e – appunto – “confermato” i positivi
risultati del bilancio semestrale che, in
sintesi, vi espongo di seguito:
RACCOLTA COMPLESSIVA: è aumentata di circa 20 milioni (tenendo
conto di due grosse partite istituzionali
che sono state chiuse, ma il cui effetto
è ininfluente sugli assetti della Banca ).
In particolare rimane molto elevata la propensione della clientela ad
affidarci i propri risparmi, a concreta
dimostrazione di fiducia nella Cassa
Rurale. Grazie! Per tutti noi è motivo
di orgoglio e stimolo a fare sempre
meglio.
CREDITI: nel primo semestre abbiamo erogato alle famiglie 323 nuovi
mutui per oltre 38 milioni (dato riferito
a mutui casa); questo dato ci permette
di essere - di gran lunga – la Banca che
riscuote la preferenza delle famiglie
(abbiamo infatti sfiorato il 40% della
quota di mercato). Anche questi risultati premiano i nostri sforzi e, ci auguriamo, dimostrano concretamente
la nostra affidabilità e competitività,
anch’esse costanti nel tempo.
Alle imprese sono stai erogati o rinnovati quasi 950 fidi per un valore complessivo di circa 92,7 milioni di Euro.
Ciò nonostante il totale dei crediti diminuisce, precisamente per un
importo 29 milioni (- 1,78% rispetto
al 31.12.2016); ciò è dovuto all’effetto
dei rientri dei prestiti fatti negli anni
scorsi e la minore propensione all’investimento in una situazione economica
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LA PAROLA AL DIRETTORE GENERALE, GIORGIO BAGOZZI

ancora non brillante; va però anche
ricordato che questa diminuzione dei
crediti è dovuta - per oltre 12 milioni al calo di posizioni a sofferenza, il che
rappresenta un dato evidentemente
positivo.
La Cassa Rurale, dopo aver effettuato – come di consueto – tutti gli
accantonamenti dovuti, possibili e
prudenziali, chiude con un utile di
1.312.000 euro. Come sapete, gran
parte di questo utile va a patrimonio,
il che ci consente un ulteriore rafforzamento, portando il nostro CET1 Ratio
(coefficiente di solidità) al 14,85%.
Lo riteniamo corretto, adeguato e
promettente per un buon bilancio d’esercizio 2017: esso è comunque molto
superiore a quello del 2016 (anche se,
all’epoca, eravamo in fase di fusione
con la ex CR di Aldeno e Cadine, per
cui molti dati non sono confrontabili).
Confortati da questi risultati, proseguiamo con rinnovata energia ed entusiasmo la nostra collaborazione con
voi, per questi ultimi mesi dell’anno.
Giorgio Bagozzi
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UN NUOVO STRUMENTO FINANZIARIO CHE OFFRE IMPORTANTI VANTAGGI FISCALI

CON I «PIR» SI PUÒ INVESTIRE
SENZA IMPOSTE SUI RENDIMENTI
I «PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO» SONO STATI INTRODOTTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2017
E SONO RISERVATI ALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI IN ITALIA

I

PIR, «Piani Individuali di Risparmio»,
sono una nuova forma di investimento, introdotta dalla Legge di
Bilancio 2017 e riservata alle persone
fisiche residenti in Italia. I vantaggi
fiscali sono notevoli: esenzione dalla tassazione dei redditi di natura finanziaria generati dagli investimenti
effettuati nei PIR e nessuna imposta di
successione. L’unica condizione è che
l’investimento non venga smobilizzato per almeno cinque anni.
L’obiettivo dei PIR è indirizzare
il risparmio delle famiglie italiane a
sostegno delle imprese nazionali, in
particolare quelle di piccola e media
dimensione e favorire la crescita dell’economia reale e dell’occupazione.

Il limite di investimento è di 30.000
euro l’anno con un massimo complessivo di 150.000 euro. Si tratta di uno
strumento finanziario destinato alle
persone fisiche residenti fiscalmente
in Italia. Ogni persona fisica può essere titolare di un solo PIR ma è evidente, ad esempio, che una famiglia
può usufruire dell’agevolazione per
tutti i suoi componenti. Grazie ai PIR,
per la prima volta si affronta il tema
cruciale del risparmio delle famiglie
tradizionalmente orientato agli immobili. Con questo nuovo strumento
del risparmio gestito è possibile creare
lavoro e reddito.
Cassa Centrale Banca è stata la prima realtà in Italia ad essere operativa

nell’ambito delle gestioni patrimoniali
PIR, che hanno raccolto circa 150 milioni di euro in pochi mesi, con tre li-

PARTECIPATO INCONTRO SUI MERCATI FINANZIARI

I
L’attento auditorio di soci e clienti della Cassa Rurale di Trento

l 16 maggio scorso la Cassa Rurale
di Trento ha organizzato l’evento
dal titolo: «Focus. Scenario mercati finanziari. Come investire i propri
risparmi in periodi di incertezza»,
con la collaborazione del gestore
mondiale Fidelity International.
I relatori sono stati, Donatella
Principe (Head of Fund Selection
Unit and Institutional Sales Fidelity International) e Marco Galliani
(responsabile Gestioni Patrimoniali
di Cassa Centrale Banca).
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nee di gestione (Bilanciata 30, Bilanciata 50 e Azionaria). Ora si aggiunge
un nuovo tassello grazie all’offerta di
NEF Risparmio Italia PIR, che unisce i
medesimi vantaggi fiscali alla flessibilità tipica dei fondi NEF, ovvero la
possibilità di attivare l’investimento
con un importo molto contenuto
(almeno 500 euro), oppure tramite
un Piano di Accumulo (di almeno 25
euro). Ad oggi il fondo NEF è collocato
dalla Cassa Rurale di Trento e da circa
200 Casse Rurali, Banche di Credito
Cooperativo e banche territoriali in
tutta Italia.
Il portafoglio del comparto è
orientato principalmente verso strumenti finanziari di imprese italiane
e combina una componente obbligazionaria, che è prevalente, e una
azionaria, prevista fino al 40%. La normativa prevede infatti che il 70% del
capitale venga investito in strumenti
finanziari emessi da aziende italiane.
Il restante 30% del capitale libero da
vincoli può permettere a NEF, attraverso i propri gestori, con un’adeguata diversificazione del portafoglio, di
rispettare i profili di rischio dei clienti.
Per Enrico Salvetta, responsabile
dell’area Finanza di Cassa Centrale e
vice direttore generale vicario “Con il
fondo NEF Risparmio Italia PIR andia-

mo a completare un’offerta piuttosto
ampia di strumenti di investimento
e di risparmio che consentono alla
clientela di usufruire di tutti i vantaggi
proposti dalla normativa sui Piani Individuali di Risparmio. In tal modo, sia la
clientela più dotata patrimonialmente, sia quella che riesce ad accantonare

un po’ di risparmio tempo per tempo,
attraverso i PAC, piani di accumulo capitale, possono beneficare di un trend
di mercato molto importante, senza
peraltro perdere di vista il controllo e
la gestione del rischio”.
a cura di Luigi Giuriato CCB

I LIBRETTI AL PORTATORE VANNO ESTINTI ENTRO FINE 2018

C

ome previsto dal decreto legislativo 90/2017, che
ha recepito la direttiva europea 2015/849 relativa
alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, dal
4 luglio scorso «è ammessa esclusivamente
l’emissione di libretti di deposito, bancari o
postali, nominativi ed è vietato il trasferimento
di libretti di deposito bancari o postali al
portatore che, ove esistenti, devono essere
estinti dal portatore entro il 31 dicembre
2018».
Questo significa che, come hanno tito-

lato alcuni giornali economici, è arrivata «l’ora dell’addio» ai libretti al portatore, che «vanno in pensione»
o «in soffitta». Di conseguenza, i titolari di libretti di
deposito al portatore hanno tempo fino al 31 dicembre 2018 per estinguere i propri conti o per convertirli
in strumenti finanziari diversi ed evitare
così di incorrere nelle sanzioni amministrative (da 250 a 500 euro) previste dal
decreto legislativo nel caso di violazione
della nuova norma.
La Cassa Rurale di Trento è a disposizione di soci e clienti per fornire ogni
ulteriore informazione.

DIC

2018
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L’INIZIATIVA È STATA IDEATA DALL’ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

UNO SBOCCO NELL’ARTIGIANATO
PER GIOVANI E DISOCCUPATI
IL 18 OTTOBRE SARÀ PRESENTATO A TRENTO IL PROGETTO «RELOAD – INCUBATORI D’IMPRESA», CHE SI PONE COME
PUNTO D’INCONTRO FRA ASPIRANTI IMPRENDITORI E AZIENDE INTERESSATE AL PASSAGGIO GENERAZIONALE

S

i chiama «RELOAD-INCUBATORI D’IMPRESA» il progetto che l’Associazione Artigiani, con il sostegno della
Provincia Autonoma di Trento, ha ideato per favorire
il ricambio generazionale (non fra parenti) nelle imprese del
nostro territorio.
Infatti, un buon numero di imprenditori si sta avvicinando
all’età della pensione o sta pensando di cessare l’attività nel
breve periodo. Si rischia così di disperdere o non valorizzare

Imprenditore
io?
IL PROGETTO

RELOAD -

Incubatori
d’impresa

mira a far incontrare
aspiranti imprenditori
con aziende interessate
al passaggio generazionale.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Partecipa all’incontro informativo

18 OTTOBRE 2017 | ore 18:30
Sala dei “Duecento”, Associazione Artigiani
via Brennero, 182 TRENTO
Associazione Artigiani

SCOPRI DI PIÙ

www.reload-incubatori.it
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www.artigiani.tn.it

incubatori@artigiani.tn.it

adeguatamente un patrimonio di competenze, attrezzature,
macchinari, reti di contatti, se non si trova qualcuno disposto
a rilevare l’attività, che potrebbero invece trasformarsi in
opportunità per quei giovani intenzionati a mettersi in gioco
avviando un’impresa.
Ai giovani e ai disoccupati che hanno una qualche idea
di mettersi in proprio, «Reload» offre l’opportunità di capire
come fare. Gli interessati vengono aiutati nell’analisi del loro
progetto imprenditoriale. Dopo un’attenta selezione, vengono seguiti in uno specifico corso di formazione, il cui obiettivo
è mettere a fuoco l’idea imprenditoriale ed impostare uno
studio di fattibilità.
Poi vengono messi in contatto con i titolari di microaziende che si sono dichiarati disponibili ad accogliere il giovane
in formazione (tirocinio imprenditoriale) ed eventualmente
prepararlo per un subentro (totale o parziale) nell’azienda.
Le tappe successive prevedono che vengano aiutati nella
costituzione della nuova attività, accompagnati da un tutor
aziendale, che li affianca nei primi mesi di vita della neoimpresa nelle scelte strategiche, economiche, commerciali,
tecniche, ecc.
Il progetto è nato in forma sperimentale nel 2015 in Alta
Valsugana. Ora viene esteso su tutta la provincia ed è finanziato dall’Assessorato provinciale allo sviluppo economico
e lavoro, attraverso l’intervento di Trentino Sviluppo e di
Agenzia del lavoro.
Contenuti ed obiettivi del Progetto vengono illustrati in
incontri informativi organizzati sul territorio. A Trento l’incontro si svolgerà mercoledì 18 ottobre nella »Sala dei
Duecento» presso la sede dell’Associazione Artigiani in
via Brennero 182, con inizio alle ore 18.30.
La Cassa Rurale di Trento, come afferma il direttore generale Giorgio Bagozzi (nell’articolo sulla pagina a fianco)
considera «Reload» un’iniziativa di grande valore «perché
proiettata verso il progresso, la continuità e lo sviluppo delle
nostre aziende artigiane, con una particolare attenzione ai
giovani imprenditori».

MONDO BANCA
PRENDE IL VIA DA QUESTO NUMERO UNA NUOVA RUBRICA

«FOCUS IMPRESE», OBIETTIVO
SU IDEE, PROGETTI E PASSIONI
SARÀ DEDICATA ALLA PRESENTAZIONE DI ATTIVITÀ ECONOMICHE DI PARTICOLARE MERITO O VALORE DI OGNI TIPO,
RECENTI O STORICHE, TECNOLOGICHE O TRADIZIONALI, IN SINERGIA CON IL PROPRIO TERRITORIO

C

ari soci, ad iniziare da questo
numero di “COMUNITÀ VIVE”, vi
proponiamo una nuova rubrica
intitolata «Focus Imprese» (di norma,
una pagina) che desideriamo dedicare – di volta in volta – ad una attività
economica che riteniamo di particolare
merito o valore.
Molte volte ci sfugge (o diamo per
scontato) che il benessere relativamente diffuso che caratterizza le nostre società, è generato in primis dalle
imprese, di qualunque genere, attività o dimensione siano. Esse meritano
sempre la nostra attenzione, rispetto
e ammirazione, perché – anche le più
piccole o modeste - formano il tessuto
economico che ci assicura il primo e più
importante dei diritti socio/economici:
il lavoro! E con esso la dignità che ne
consegue.
Non abbiamo regole o stereotipi
preconcetti: speriamo di potervi far conoscere imprese di ogni tipo, recenti o
storiche, tecnologiche o tradizionali,
naturalmente che siano nostre socie o clienti. L’importante è che esse
abbiano il carattere distintivo di un
progetto imprenditoriale cioè – a
nostro avviso – la costante ed appassionata ricerca del progresso e della
creazione di valore, in sinergia con il
proprio territorio.
Inizieremo (nelle due pagine che
seguono) con un’impresa un po’ particolare, perché questa azienda:
• si sta affacciando adesso nel nostro

territorio: pur essendo di emanazione americana, ha scelto il Trentino
come sua prima sede in Europa perché il fondatore e principale manager è trentino di origine. Un legame
affettivo mantenuto nel tempo, che
diventa ora concreto e fruttifero;
• creerà nuovi e qualificati posti di
lavoro;
• basa il suo successo ed il suo business sulla ricerca tecnologica nel
campo medicale;
• sta perseguendo progetti innovativi
che andranno a beneficio di persone sfortunate (quelle cioè obbligate
dalla malattia a sottoporsi a dialisi)
migliorando la qualità della loro vita
ed alleviando i loro disagi.
Naturalmente non possiamo prevedere il futuro, ma i presupposti perché
cresca qualcosa di positivo, entusiasmante ed utile, ci sono tutti.

Questo, ci auguriamo, sia solo l’inizio di una “rubrica” dedicata alle imprese per farcele conoscere e che, tramite
l’entusiasmo che ci trasmettono con
i loro progetti, ci sia d’aiuto ad avere
più fiducia e serenità anche nei nostri.
Con gli stessi auspici e nella stessa
logica di grande attenzion nella pagina
a fianco ospitiamo molto volentieri e,
anzi, ci sentiamo partecipi dell’iniziativa “RELOAD” (incubatori d’impresa)
promossa dall’Associazione Artigiani e
dalla Provincia Autonoma. La consideriamo un’iniziativa di grande valore e ci
auguriamo anche di grande successo
perché proiettata verso il progresso,
la continuità e lo sviluppo delle nostre
aziende artigiane, con una particolare
attenzione ai giovani imprenditori.
Giorgio Bagozzi
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FOCUS IMPRESE - L’APPARECCHIO È FRUTTO DELLA RICERCA DELL’AZIENDA «EASY DIAL»

EMODIALISI «AUTOGESTITA»
GRAZIE A «DHARMA»
IL DISPOSITIVO, CHE HA MIGLIORATO LA VITA DI MOLTI PAZIENTI, È STATO IDEATO DA RENATO GIORDANO,
TRENTINO CHE DA TEMPO VIVE E LAVORA IN CALIFORNIA. IN AUTUNNO SARÀ PRODOTTO ANCHE IN TRENTINO

S

arà proprio l’altopiano della Vigolana in Trentino e precisamente
Vigolo Vattaro, che vedrà a breve
nascere la nuova fabbrica di Easy Dial,
la prima in Italia dopo le cinque negli
Usa, per produrre Dharma, un dispositivo che offre ai pazienti in dialisi la
completa mobilità e che potrà essere
gestito dal paziente senza la supervisione costante di un medico o personale
sanitario. Ma non offre solo mobilità,
ma anche i più elevati standard di sicurezza e una maggiore efficienza del trattamento rispetto a tutte le tecnologie
attualmente disponibili. Nella mente
di Renato Giordano, trentino che da
tempo vive e lavora in California, fondatore di Easy Dial, ideatore e creatore
di Dharma, l’obiettivo forte era quello
di riportare il paziente al centro dello
sviluppo della tecnologia, e creando
al contempo: “un’azienda guidata dal
paziente”.
La società, fondata nel 2013 da
Renato Giordano con altri due soci, si è
posta un traguardo ambizioso: miniaturizzare e rendere portatile il dispositivo
per l’emodialisi, e con la creazione di
Dharma il risultato è stato fantastico,
ma non ancora sufficiente. Ogni giorno
in Easy Dial decine di persone lavorano per ideare e realizzare soluzioni che
migliorino la vita dei pazienti e delle
loro famiglie. Ogni giorno in Easy Dial
si lavora per innovare in una logica di
sostenibilità e raggiungere così nuovi
significativi obiettivi. Grazie a questo

26 CASSA RURALE DI TRENTO
■

approccio, negli ultimi tre anni, circa
70 brevetti sono stati registrati o sono
in via di registrazione in oltre 20 Paesi
e molti altri lo saranno nei mesi e negli
anni futuri. In Italia è coinvolto il Trentino, con la nuova fabbrica a Vigolo Vattaro, dove ha la sede anche la sezione
europea della società con un gruppo di
persone entusiaste e pronte a mettersi
in gioco a tutti i livelli, con la prospettiva
di un forte sviluppo occupazionale anche per il territorio. Partecipa a questa
emozionante avventura anche l’ospedale S. Chiara di Trento che sta lavorando, con medici e operatori sanitari
della nefrologia, alla formazione e alla
sperimentazione clinica con i pazienti.
Senza dimenticare Napoli e l’ Università
Federico II, che laureò Renato Giordano
alcuni decenni addietro e che lo scorso
giugno lo ha premiato “tra i figli più
importanti”; lì ha sede il laboratorio di
ricerca con alcuni giovani ricercatori
motivati e impegnati in un progetto di

sviluppo per rendere Dharma sempre
più tecnologicamente avanzata.
Protagonista indiscussa resta sempre e comunque Dharma. Conosciamola meglio;
• utilizza per il processo di emodialisi
solo 4 litri di acqua, contro i quasi 300
litri utilizzati oggi dagli apparecchi
sul mercato;
• impiega solo due ore per un ciclo
completo di dialisi extracorporea;
• pesa 8 kg e misura 56x33xx23 cm
(cioè come un trolley);
• può essere dotata anche di batterie
che garantiscono 4 ore di autonomia;
• completamente sicura anche sotto
il profilo del controllo dei parametri
del paziente, è dotata di un sistema
computerizzato.
Ma Dharma può viaggiare? Certo
Dharma viaggia con HOPE, un veicolo
sviluppato in collaborazione con NCT,
Nuova Carrozzeria Torinese, una vera e
propria clinica mobile in grado di portare anche due Dharma, con il quale la
dialisi arriverà a “domicilio” ai pazienti
che ne avranno bisogno o in aree colpite da emergenze o calamità naturali.

MONDO BANCA

CHI È RENATO GIORDANO

“R

estituire ai pazienti e alle loro famiglie una vita
normale e piena”: queste le parole d’ordine che
hanno guidato Renato Giordano a fondare Easy
Dial e a creare Dharma. Ma chi è Renato Giordano? Scopriamo insieme la sua straordinaria storia.
Renato, che ormai da tempo vive in California senza
mai dimenticare il natio Trentino, laureato in ingegneria
elettronica, ha un’esperienza di oltre 40 anni nel settore
dell’alta tecnologia; è stato concretamente coinvolto nella
progettazione e sviluppo del sistema di comunicazione
e di navigazione del velivolo TORNADO e ha collaborato
con la NATO per l’elaborazione e le sue applicazioni nel
programma NAVSTAR-GPS.
Una disavventura sanitaria lo porta a diventare paziente
in dialisi, il che voleva e vuole tuttora significare periodi
lunghi in ospedale, giornate intere attaccato ad una macchina che “pulisce“ il sangue, la qualità della vita, della
persona e della famiglia che si allontana sempre più. Dopo
un anno per Renato l’esperienza in dialisi finisce, ma non

il ricordo del tempo
trascorso nei letti d’ospedale, ed è qui che
la positiva risolutezza
e determinazione di
Renato lo portano a
decidere che qualcosa
andava cambiato.
Ed ecco nascere nella
mente creativa del nostro ingegnere l’idea,
ora realtà, rivoluzionaria di Dharma, ed insieme ad amici, tra cui quelli di gioventù trentini, Paolo Hartmann medico dell’OMS e Maurizio
Martelli professore universitario, decide di investire non
solo con entusiasmo ma anche finanziariamente in questa
impresa. Nascono così cinque stabilimenti in Usa con 120
collaboratori, e il sesto in Trentino sull’altopiano della Vigolana, pronto a produrre nella prossima primavera 2018.

SABATO 18 NOVEMBRE AL PALALEVICO DI LEVICO TERME

UN CONCERTO
PER INAUGURARE
LA SEDE TRENTINA

I

l Palalevico di Levico Terme ospiterà sabato 18 novembre,
con inizio alle ore 20.45, il concerto che Renato Giordano
ha voluto organizzare per festeggiare l’inaugurazione della
nuova sede «Easy Dial Europe» a Vigolo Vattaro.
La direzione artistica dell’evento è stata affidata alla pianista trentina Isabella Turso (socia della Cassa Rurale di Trento).
«Il programma – spiega Isabella Turso - è volutamente eterogeneo e propone un’ampia selezione di brani che ruotano attorno
alla popular music filtrata attraverso la mia sensibilità classica e
agli arrangiamenti per orchestra d’archi che ho curato assieme
a Maurizio Dini Ciacci».
EasyDream è un viaggio musicale che inizia e prende
spunto dal repertorio classico per poi attraversare varie declinazioni del Pop, della Musica da Film e del Rap.
Sul palco Isabella Turso duetterà con i cantanti L’Aura,

Il nuovo stabilimento trentino di Easy Dial

Daniele Groff e con il rapper Dargen D’Amico.
Presente in sala anche Pino Donaggio, a cui verrà reso
omaggio con alcuni brani dedicati alle sue colonne sonore.
L’Ensemble d’archi “Teatro delle Garberie” sarà diretto
da Maurizio Dini Ciacci.
La serata sarà inoltre arricchita dalla presenza di un frizzante duo inedito, Dario Vergassola e il critico musicale Michele Monina, che interverranno nel corso dello spettacolo,
contrappuntando e congiungendo i vari episodi musicali.
Info e prenotazioni: europe@easydialhdbs.com
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LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO ENTRO L’11 NOVEMBRE

PER IL CONTEST DI «OOM+»
TOCCA AGLI ANNI 90
I PARTECIPANTI DOVRANNO REALIZZARE UN VIDEO PRENDENDO SPUNTO DA UNA
DELLE 50 HIT PRESENTI SUL SITO DELL’INIZIATIVA

I

l «Dance and Music Contest TOP 80!»,
vale a dire la terza edizione del contest «oom+», ha visto la partecipazione di oltre duecento ragazzi ed una serata conclusiva in cui i finalisti, saliti sul
palco del teatro Sanbapolis di Trento,
si sono esibiti di fronte ad un pubblico
di oltre 500 persone. Visto il successo
ottenuto, per l’edizione di quest’anno
del contest, l’evento che annualmente
le Casse Rurali Trentine dedicano ai giovani del territorio nell’ambito del sistema di offerta «oom+», è stato deciso di
replicarne la formula con una nuova e
ambiziosa iniziativa dedicata quest’anno alla musica degli anni Novanta.
Il nuovo «Dance and Music Contest
I love 90s» propone ai giovani di reinterpretare il patrimonio musicale ed
artistico della musica italiana e inglese

appartenente agli anni ’90; i partecipanti dovranno scegliere tra uno o
più brani (medley) delle 50 hit messe
a disposizione sul sito e presentare il
video di una propria cover, coreografia
di danza, mixaggio/remixaggio oppure
una performance completa (musica e
danza).
Come gli anni passati, l’iniziativa è
aperta a tutti i ragazzi tra i 15 e 25 anni
residenti in Trentino: cantanti, ballerini,
band musicali, crew di danza e deejay.
Si può partecipare da soli, con i propri amici o con la propria classe.
Analogamente alle passate edizioni,
le opere saranno valutate da una giuria
di esperti che attribuiranno i riconoscimenti ai lavori più interessanti e, come
sempre, non mancherà il giudizio del
pubblico attraverso la consueta vota-

zione online delle opere.
I finalisti (nominati sia dalla giuria
che dalla votazione popolare) avranno la possibilità di esibirsi sul palco
durante la serata conclusiva e in tale
occasione saranno premiati i vincitori
e consegnati i rispettivi premi: 4 carte
prepagate oom+ per un valore complessivo di 5.000 Euro.
Tutti le informazioni e il modulo per
le iscrizioni (entro il16 novembre) sul
sito www.oraomaipiu.it/contest2017

WWW.ORAOMAIPIU.IT,
UN SITO MODERNO E GIOVANE

L

a piattaforma web di «oom+» è
stata aggiornata graficamente,
resa completamente «mobile
friendly» e più ricca di contenuti. Il
recente restyling è frutto di un’approfondita analisi volta a comprendere il comportamento degli utenti.
Il nuovo sito si caratterizza per un
design moderno e attraente, in grado di comunicare con i teenager,
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grazie all’utilizzo di un linguaggio
semplice e immediato con una grafica fresca e giovane volta a coinvolgere il target di riferimento, rappresentato da una generazione nata e
cresciuta con in-ternet. Le principali
novità riguardano i contenuti, con
l’eliminazione di sezioni non più attuali (ad esempio la funzione di invio
sms gratuiti o la sezione dedicata

a news ed eventi), in favore di un
sito più “snello” ed educativo circa
le funzioni della card.

IL TERMINE PER PRESENTARE LE DOMANDE SCADE IL 31 OTTOBRE 2017

Tre borse di studio
per ricerche di alto livello
POSSONO CONCORRERE NEOLAUREATI CHE ABBIANO CONSEGUITO
IL DIPLOMA CON VOTAZIONE NON INFERIORE A 105/110

A

nche quest’anno, in attuazione
delle sue finalità istituzionali, la
Fondazione assegnerà tre borse
di studio, ognuna del valore di 12.000
euro, per favorire studi e ricerche di alto livello in tre aree tematiche: economico-giuridica, tecnico-scientifica
e umanistico-artistica. Destinatari
sono neolaureati – che abbiano conseguito o conseguano, entro il 30 novembre 2017, il diploma di laurea con
votazione non inferiore a 105/110 - che
intendono proseguire gli studi approfondendoli presso prestigiosi istituti
universitari o di ricerca, in Trentino, in
Italia o all’estero.
Il bando prevede anche che coloro
che presentano domanda «alla data
del 31 dicembre 2016 non abbiano
già compiuto il 23° anno di età, se in
possesso di diploma di laurea triennale
o il 26° anno di età, se in possesso di
diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o laurea specialistica equivalente o laurea magistrale». Inoltre il
progetto deve essere «di particolare
interesse», già attivo o in partenza e
non usufruire di altre forme di finanziamento o sostegno.
Il compito di esaminare i progetti è affidato a un Comitato scientifico
composto da esperti scelti e nominati dalla Fondazione. I criteri che, in
maniera integrata, vengono presi in
considerazione per valutare i progetti
sono curriculum dello studente, qualità
del progetto proposto, qualificazione
dell’Università o Istituzione scelta per

il percorso di studio, aspettative del
candidato e opportunità del progetto.
Tuttavia, le tre borse di studio 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.

La borsa dovrà essere fruita per
percorsi di studio avviati entro il 30
giugno 2018.
Il termine per presentare le domande scade il 31 ottobre 2017.
L’assegnazione avrà luogo entro il
7 dicembre 2017.
Il bando completo e le modalità di
partecipazione sono disponibili sul sito
www.fondazionecrtrento.it
Ulteriori informazioni anche presso
la Sede della Cassa Rurale in via Belenzani 12, Ufficio Soci: tel. 0461/278907.
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LA SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE È STATA FISSATA AL 20 OTTOBRE

Progetti per il 2018
al via le domande
ISTRUZIONE, FORMAZIONE, PROMOZIONE CULTURALE, SOLIDARIETÀ SOCIALE, ASSISTENZA
E AMBIENTE SONO GLI AMBITI NEI QUALI RALIZZARE LE INIZIATIVE

S

i conosceranno entro il 30 novembre i progetti che nel 2018
beneficeranno del sostegno della Fondazione Cassa Rurale di Trento.
Sarà il Consiglio di amministrazione
della Fondazione, a suo insindacabile
giudizio, a sceglierli fra quelli che saranno presentati entro e non oltre il
20 ottobre 2017: le richieste dovranno pervenire esclusivamente a mezzo
posta o corriere all’indirizzo:
FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO
VIA BELENZANI 12 - 38122 TRENTO
Il sostegno di progetti a beneficio
della comunità trentina, rientra nell’ambito delle finalità previste dallo statuto
della Fondazione. Contestualmente dovrà obbligatoriamente essere compilato il modulo on line di presentazione
sintetica del progetto, al quale dovrà
inoltre essere allegato il file formato
word del modulo di domanda. Il fac
simile del modulo di domanda e il mo-

dulo on line sono disponibili sul sito
www.fondazionecrtrento.it
Possono presentare domanda soggetti giuridici quali enti, associazioni,
organizzazioni nel campo dell’istruzione, formazione e promozione culturale,

della solidarietà sociale e assistenza,
ambiente.
Per ulteriori informazioni contattare la
segreteria della Fondazione:
tel 0461-278127, info@fondazionecrtrento.it

I CRITERI DI SCELTA
• Verranno sostenuti in via preferenziale 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
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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.

È UN PROGETTO DELLA COOPERATIVA «INMENTE – PSICOLOGIA E BENESSERE» SOSTENUTO DALLA FONDAZIONE

Un aiuto pratico ed emotivo
in caso di malattia cronica
«PONTEROSSO» È UN NUOVO SERVIZIO DI ASCOLTO, SOSTEGNO E ORIENTAMENTO, DEDICATO A
CHI HA PROBLEMI DI SALUTE E AI SUOI FAMILIARI

A

iutare le persone malate, i loro
familiari e tutti coloro che stanno vicino a chi ha problemi di
salute, proprio nel momento in cui si
trovano ad affrontare le conseguenze
di una diagnosi o la progressione di
una malattia cronica. È questo l’obiettivo di Ponterosso, un progetto della
Cooperativa InMente sostenuto dalla
Fondazione Cassa Rurale di Trento.
Nei momenti di maggior fragilità,
le persone non vivono infatti la sola
necessità di farsi prescrivere terapie e
controlli, ma sentono anche il bisogno
di capire, di sapere che cosa le attende,
per gestire l’ansia e il disorientamento. Chiedono di essere ascoltate,
di venire accompagnate nel riprogettare la propria vita, esplorando
possibilità e soluzioni che ancora
non conoscono. Talvolta, più semplicemente, di poter contare su qualcuno
che resti loro accanto nel momento di
prendere una decisione, di fare una
scelta difficile.
L’intervento proposto da Ponterosso vuol essere tempestivo e concreto:
in caso di recente diagnosi o in una
fase delicata della malattia, offre la
possibilità di incontrare un esperto
che, nel corso di due colloqui individuali gratuiti, aiuta a costruire una
mappa delle priorità e dei bisogni della persona. In base alle proprie necessità, è possibile ricevere immediato
sostegno emotivo, ottenere materiali
e informazioni sicure sulla malattia e
la sua gestione, scoprire di quali age-

volazioni e benefici si ha diritto (e delle
modalità con le quali ottenerli), conoscere e attivare servizi professionali di
proprio interesse, erogati dai partner
di progetto.
Chi si rivolge a Ponterosso può
contare oggi su una solida rete di
collaborazioni, quali il circuito delle
Farmacie Comunali di Trento (ove è
possibile prenotare i colloqui presso la
Farmacia Clarina), alcuni studi medici
di medicina generale che hanno aderito al progetto, diverse cooperative
impegnate nell’assistenza e cure domiciliari e le sedi territoriali di importanti
associazioni di volontariato quali la
LILT, AISM, l’Unione Ciechi ed AISLA.
Per entrare in contatto con il team
di Ponterosso e fissare il primo colloquio conoscitivo, è possibile chiamare
il numero 389-2009329, inviare una
mail ad info@ponterosso.eu o preno-

tare tramite il circuito delle Farmacie
Comunali (direttamente dall’App per
smartphone Farm@pp)
Maggiori informazioni al sito:
www.ponterosso.eu

«InMente-Psicologia Benessere» è una
moderna Cooperativa Sociale nata con
l’obiettivo di promuovere la salute ed il
benessere della persona attraverso percorsi integrati di assistenza e consulenza
psicologica.
Il team multidisciplinare, composto da
tredici professionisti, individua nella relazione di aiuto lo strumento chiave
per accogliere, sostenere ed aiutare chiunque affronti momenti di fragilità e
difficoltà. La Cooperativa offre oggi, attraverso i propri soci e collaboratori,
servizi di Psicologia Clinica e Psicoterapia, Neuropsicologia, Psicologia Evolutiva,
Psicologia Scolastica e Psicologia del Benessere.

CASSA RURALE DI TRENTO 31
■

NEL 2009 LA SCUOLA È STATA ACQUISITA DALLA FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO

Le lingue straniere
si imparano al CLM Bell
OLTRE ALL’INGLESE VENGONO INSEGNATI IL TEDESCO, IL FRANCESE, LO SPAGNOLO,
L’ARABO E ANCHE L’ITALIANO PER STRANIERI
È dal 1966 che il Clm Bell insegna le lingue ai trentini;
attualmente ha la sede centrale e amministrativa a
Trento e una succursale a Riva del Garda.
Nel 2009 la scuola è stata acquisita dalla Fondazione Cassa Rurale di Trento che ne cura la gestione
con l’obiettivo di diffondere la cultura delle lingue
straniere presso la comunità trentina, in modo da favorire relazioni e scambi tra il nostro territorio e il resto
del mondo.
Gli insegnanti sono madrelingua e/o bilingue altamente qualificati, hanno esperienza nel campo dell’insegnamento e sono in continuo aggiornamento sui nuovi metodi didattici. Oltre agli “storici” ogni anno nuovi
insegnanti arrivano dall’Europa e dal mondo favoren-

I CORSI
Oltre tremila studenti studiano inglese, tedesco, francese, spagnolo ed
arabo nelle aule del Clm Bell ma anche
nelle aziende e nelle scuole. I corsi annuali iniziano ad ottobre e durano fino
a maggio.
Per gli studenti fino a
18 anni ci sono prezzi veramente speciali sia per
i corsi che per lezioni
individuali o in coppia.
E anche quest’autunno
i corsi di spagnolo e di
arabo sono offerti dalla
scuola in via promozionale
con sconti fino al 20%!.
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do un continuo scambio di culture e rinnovamento
di dinamiche. Il Clm Bell utilizza come metodologia
didattica il cosiddetto «approccio comunicativo» che
enfatizza la capacità di utilizzare la lingua in contesti e
situazioni determinate e reali in opposizione all’astrattezza degli approcci più tradizionali, che danno troppa
importanza alla studio delle regole e della grammatica.
Ampio è l’utilizzo di testi in lingua originale.
È l’inglese a fare la parte del leone con il 65 % degli
iscritti ma al Clm Bell si imparano anche il tedesco, il
francese, lo spagnolo, l’arabo e l’italiano per stranieri.
In estate la proposta si allarga con i soggiorni all’estero in prestigiose istituzioni in di Irlanda, Regno Unito, Germania, Spagna ma anche in Trentino.

LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
7.500 certificazioni all’anno. Clm Bell
è il solo centro di esame autorizzato in
Trentino per tutti gli esami di certificazione esterna di inglese (Cambridge

English) e di tedesco (Goethe Institut).
Inoltre è centro di svolgimento per gli
esami di spagnolo (DELE) e di francese
(DELF DALF).

LE AGEVOLAZIONI PER I SOCI
La Cassa Rurale di Trento agevola i soci attivi e i familiari conviventi con
contributi che vanno dal 20 al 40 per cento sulle quote, peraltro già bloccate
da alcuni anni:

-20%
contributo sui corsi e sulle lezioni individuali;
-30%
contributo per studenti dalle elementari all’università sui corsi e sulle
lezioni individuali;

-40%
contributo sulla quota di iscrizione annuale che dà diritto a usufruire

di tutti i servizi della scuola.
Per usufruire del contributo è sufficiente presentare al Clm Bell la dichiarazione di socio rilasciata dall’uficio soci presso sede della Cassa Rurale di Trento
in via Belenzani, 12.

I SOGGIORNI ESTIVI

PLUS GRATUITI CLM

Ogni estate circa 600 bambini e ragazzi
dai 6 ai 18 anni partecipano ai soggiornistudio e alle attività in Italia e all’estero,
accolti in prestigiose istituzioni in Irlanda,
Regno Unito, Germania e Spagna. In
Trentino Clm Bell gestisce in proprio a
Candriai (sul Monte Bondone) l’“English
Summer Camp”, soggiorno-studio
residenziale di lingua inglese per bambini
e ragazzi, per il tedesco invece è Villa Santi
(nel Parco Naturale Adamello-Brenta) ad
ospitare il “Deutsches Sommer Camp”.
Ci sono anche le attività diurne per i più
piccoli e le settimane linguistiche
nelle scuole.

Oltre al cinema in lingua originale, ci sono
il laboratorio di ascolto, la biblioteca,
l’emeroteca con la stampa estera. In molte
aule sono presenti i videoproiettori e le
lavagne interattive che rendono le lezioni
dinamiche e appassionanti. La novità di
quest’anno è il ricevimento individuale
con gli insegnanti, che consente un
confronto diretto in momenti anche al di
fuori della lezione.

NOIO VOLEVAN SAVUAR
È la rassegna autunnale di film in lingua
originale nata da un’intuizione di Clm Bell
in collaborazione con la Fondazione
Cassa Rurale di Trento, che propone
gratuitamente delle matinée domenicali
al cinema, in un orario poco diffuso a Trento
ma molto usato in altre città italiane. Dopo
il film, l’aperitivo per chiacchierare nella
lingua straniera.

GLI EVENTI SOCIAL
Socializzare fa bene alle lingue che sono
esse stesse veicolo di socializzazione. Al
Clm Bell vengono organizzate serate
a tema, prendendo anche spunto da
occasioni particolari, come le festività
tradizionali dei Paesi dei quali si studiano
le lingue, come avviene ad esempio per
il St. Patrick’s day, nel quale si festeggia il
patrono dell’Irlanda.
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GIOVANI 2.0
LA SERATA INFORMATIVA SI È SVOLTA IL 14 GIUGNO

«Obiettivo Casa Mia»,
evento molto apprezzato
ESPERTI DEL SETTORE HANNO FATTO CHIAREZZA SU ASPETTI TECNICI, FINANZIARI E ASSICURATIVI LEGATI
ALL’ACQUISTO O ALLA RISTRUTTURAZIONE DI UN’ABITAZIONE

P

er ogni trentino la casa rappresenta una delle fondamenta della
propria vita. Investire nel mattone
è una tradizione. Anche per queste ragioni la Cassa Rurale di Trento destina
risorse e dedica particolare attenzione
a questo ambito. L’ennesima dimostrazione l’ha offerta il 14 giugno nella
nuova sala conferenze della sede di
via Belenzani. Qui si è tenuto l’incontro “Obiettivo Casa Mia”. È stato organizzato dall’Associazione Giovani Soci
della Cassa Rurale di Trento ed è stato
pensato per chi acquista o ristruttura
la prima casa.
Esperti del settore hanno fatto chiarezza su aspetti tecnici, finanziari e assicurativi che è bene conoscere quando
si compie il “grande passo”.
Paolo Bonetti e Federico Pellegrini, esperti in ambito finanziario della
Cassa Rurale di Trento, hanno trattato

il tema del finanziamento per l’acquisto
o la ristrutturazione di un’abitazione,
le distinzioni tra i vari finanziamenti, i
passi e i documenti necessari quando
si sta per chiedere un finanziamento
e le agevolazioni provinciali e statali
riservate a chi si accinge ad acquistare
o ristrutturare un immobile.
Carlo Girardi, ingegnere libero
professionista e consigliere del Collegio Ingegneri del Trentino, Vice Presidente dell’Associazione Giovani Soci
CRT, ha spiegato come valutare il giusto prezzo di acquisto di un immobile.
Ha sottolineato una serie di caratteristiche tecniche (classe energetica, sicurezza statica e antisismica, certificato di
agibilità) che incidono moltissimo sulla
qualità e, quindi, sul valore effettivo di
ciò che si sta acquistando. Sul tema delle ristrutturazioni ha elencato la documentazione necessaria (autorizzazioni

urbanistiche, sicurezza dei cantieri e
detrazioni fiscali) per essere in regola
ed evitare sanzioni amministrative o
assumersi responsabilità tutt’altro che
irrilevanti.
Infine, Federico Albertelli, responsabile del settore Bancassicurazione
della Cassa Rurale di Trento, ha trattato
quanto ruota attorno all’ambito assicurativo: come assicurare correttamente
l’immobile puntando l’attenzione su
tutte le polizze obbligatorie e le tutele
necessarie quando si acquista casa.
Al pubblico è stato presentato un
quadro completo con taglio pratico,
semplice e diretto. Molto apprezzato.
Diego Nart

TUTTO CIÒ CHE DEVI SAPERE PRIMA DI ACQUISTARE/RISTRUTTURARE
LA TUA PRIMA CASA

14 GIUGNO ALLE ORE 20.00
presso Cassa Rurale di Trento - Via Belenzani, 12
Serata informativa rivolta a tutti coloro che stanno pensando di acquistare o ristrutturare la loro prima casa o
che semplicemente vogliono saperne di più! Per confrontarsi, con professionisti del settore, su tutti gli aspetti
tecnici, finanziari ed assicurativi che è bene conoscere quando si compie questo importante passo.
Per maggiori informazioni visitate l’evento Facebook “Obiettivo Casa Mia - Giovani Soci CRT”
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GIOVANI 2.0
GLI APPUNTAMENTI SI SVOLGERANNO AL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO

Occhi puntati
sul mondo che verrà
L’INIZIATIVA «IL CASTELLO NEL SOLE» PROPORRÀ TRE SERATE CON RELAZIONI DI ESPERTI E PROIEZIONE
DI FILM SUL TEMA DELLA «DISTOPIA», IL CONTRARIO DELL’UTOPIA

L

a nostra associazione si è sempre interessata di eventi culturali e quest’anno abbiamo avuto l’idea di intraprendere
un percorso dedicato ad un tema letterario: la Distopia.
Ma cos’è la Distopia? Andiamo per gradi.
«L’Utopia», il libro scritto all’inizio del 1500 dall’abate Thomas More (nome italianizzato in Tommaso Moro), parlava
di un luogo non esistente, immaginario dove la società o la
comunità stessa aveva come unico fine la perfetta equità per
i suoi abitanti. L’utopia è quindi un luogo socialmente idilliaco
sotto tutti i punti di vista. Negli anni però la definizione di
«utopia» è cambiata, diventando per lo più un luogo felice,
un sogno diventato realtà (per esempio Ulisse che riesce a
tornare alla sua Itaca).
La distopia è invece l’esatto opposto: è quel luogo dove
la disumanizzazione, il totalitarismo o le devastazioni ambientali hanno preso il sopravvento sulla società. Anche se
la definizione sembra avere dei risvolti piuttosto drammatici
nelle tematiche affrontate, la distopia è una forma di critica
verso il mondo in cui viviamo, estremizzandone aspetti e
ripercussioni. I mondi distorti descritti sono spesso ambientati
in un futuro ipotetico, o in un mondo fantastico. Il genere è
stato inoltre una vera fonte di ispirazione anche per il cinema.
Grazie alla collaborazione di Gianpiero Mendini (Presidente dell’Associazione Culturale Giapponese Yomoyamabanashi), Alberto Brodesco (Ricercatore presso il Dipartimento
di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento) e Guido Laino (Presidente dell’Associazione Culturale «Il Funambolo») organizzeremo un grande evento chiamato «Il Castello
nel Sole», che si svolgerà nella bellissima Sala Marangonerie
del Castello del Buonconsiglio, dedicato a questo vasto e
intricato genere. Attraverso tre serate, i nostri collaboratori
si impegneranno – con l’aiuto di presentazioni e film – nel
cercare di far luce su cosa sia la distopia nelle visioni specifiche
di autori di diverse latitudini. Per informazioni consultare la
pagina facebook www.facebook.com/gscrt
Luca Guadagnini

1. «Cyberpunk e società
distopiche: cenni di
fantascienza nel cinema
giapponese»
Relatore: Gianpiero Mendini
che parlerà di Hayao Miyazaki
e di Shinya Tsukamoto. Film
proiettato: «Laputa - il Castello
nel Cielo» di Hayao Miyazaki.
Data: Martedì 10 Ottobre
alle 19.00
2. «Sterilità. Radici e forme
della distopia inglese»
Relatore: Alberto Brodesco
che parlerà di radici storiche
e premesse filosofiche della
distopia inglese. Film proiettato:
«I Figli degli Uomini» di Alfonso
Cuarón. Data: Martedì 17
Ottobre alle 19.00

3. «Ma Hollywood sogna
pecore elettriche? La distopia
eccentrica di Philip K. Dick al
cinema»
Relatore: Guido Laino che
parlerà del rapporto tra libri e
cinema. Film proiettato: «Blade
Runner» di Ridley Scott. Data:
Martedì 24 Ottobre alle 19.00
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COME ERAVAMO

“Come eravamo”

ERAVAMO
ME

ANNI

CO

PROSEGUE LA RUBRICA INAUGURATA NEI NUMERI PRECEDENTI

80

UN VIAGGIO FOTOGRAFICO NEL TERRITORIO E NELLA SOCIETÀ NEGLI ULTIMI 40 ANNI
DEL NOVECENTO I LETTORI POSSONO INVIARE LE LORO IMMAGINI PER IL PERIODO ANNI ’80
A SOCI@CR-TRENTO.NET
Ma quanta neve… quanta!
Quel 13 gennaio del 1985 alzammo la persiana – come di consueto - poco prima delle sette del mattino, pronti per andare
a scuola. “Che bello – vieni a vedere nevica!”. Invero, già la sera
precedente, il cielo aveva dato qualche segnale con la consueta “sfalivada” di buon auspicio. Il giorno dopo medesimo
copione: “Ehi, sai che nevica ancora… e tanto! Bisognerà spalare
anche oggi!”. Le foto e la memorialistica di quell’anno ci ricordano che andò però avanti così fino al 17 gennaio successivo:
“Mamma mia! Ma nevica ancora, ti rendi conto!?”. Cinque giorni
in cui il manto nevoso raggiunse altezze vertiginose mai viste
prima, almeno a memoria d’uomo. La città di Trento, in particolare, visse situazioni uniche: le automobili ed i mezzi privati
non circolavano praticamente più, mentre gli spartineve e le
trattrici spargisale erano impegnate allo spasimo per la lotta
improba contro le coltre sempre più assediante. Poiché, ad un
certo punto, non si seppe più dove accatastare la neve, anche

RICORDI FLASH - a cura di Elisabetta Curzel
LA CRONACA E LE DATE:
• 13 giugno del 1980: allo stadio Bentegodi c’è lo spareggio Trento
- Padova per la promozione in C1. Vincono i Gialloblu.
• 21 novembre 1980: oltre 8mila persone sfilano per le vie del
centro storico in una manifestazione per la pace e contro la
corsa al riarmo.
• 1981: è l’anno dell’attentato a Papa Wojtyla, e del piccolo Alfredino Rampi caduto in un pozzo.
• 31 maggio 1981: la Michelin annuncia di voler ricorrere alla cassa
integrazione per tutti i suoi operai.
• 11 gennaio 1981: la DC chiude il giornale L’Adige, per problemi
economici; il giornale riapre dopo poco con un’altra proprietà.
• L’Italia diventa campione del mondo nell’82 e tutti festeggiano
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nella fontana di Piazza Venezia, “el lavaman del sindaco”.
• 1984: è l’anno di Francesco Moser. A gennaio stabilisce il record
mondiale dell’ora su pista a Città del Messico; in giugno vince
il Giro d’Italia.
• 7 aprile 1985: viene inaugurato il Centro Santa Chiara di Trento.
Per il nuovo centro culturale si parla di 56mila metri cubi di spazio
e 8 miliardi di lire di costo.
• Gennaio 1985: la nevicata memorabile che blocca la città e gli
adulti, e fa la gioia di tutti coloro che stanno a casa da scuola.
I più gagliardi girano per le vie di Trento con gli sci da fondo.
• 6 marzo 1985: presso la chiesa di San Pietro vengono alla luce i
resti dell’anfiteatro romano.
• 16 giugno 1985: un’altra giornata storica per il Calcio gialloblù,

COME ERAVAMO
i cittadini più virtuosi cominciarono a non spalare nemmeno
il proprio spazio di competenza. Si camminava così in vere e
proprie trincee di neve, in piazza Duomo era cresciuta una
montagna bianca, mentre non era infrequente imbattersi in
sciatori che sfrecciavano per le vie cittadine credendosi alla
Marcialonga, e mamme che utilizzavano i bob e le slitte dei
figli per portare a casa la spesa. Persino le scuole chiusero
per “impraticabilità di campo”. Di quei giorni ci rimangono
molti ricordi, tantissime fotografie ed un record ad oggi ancora imbattuto: con una media fra i 130 ed i 155 centimetri
di neve, Trento detiene il primato italiano di città capoluogo
con la maggior precipitazione nevosa sinora mai verificata.

Scusi, le posso mettere la tenda in giardino?
Quando tra il 16 ed il 17 maggio del 1987 Trento cominciò a
riempirsi di Alpini, giunti a Trento da ogni parte d’Italia per
vivere la 60ª Adunata nazionale in programma nella città del
Concilio, molti residenti decisero invece di lasciare la città, per
trasferirsi nella tranquillità della casòta fuori porta, od ancora
più lontano: “massa gazèr!” sentenziò qualcuno. Fu in realtà
una grandissima festa di popolo che, come ogni kermesse
che si rispetti, porta con sé di sicuro anche qualche disagio,
ma che certamente lascia poi nella memoria bellissimi ricordi
che sanno di musica, colore, amicizia e tanta, tantissima allegria. La città era diventata un unico enorme accampamento;
tende e roulottes (all’epoca i camper non erano ancora così
diffusi) occupavano ogni angolo verde o piazzale disponibile, comprese le aiuole spartitraffico ed i giardini pubblici.
Adesso che Trento si sta preparando per vivere nuovamente
quest’esperienza nel maggio del 2018 (e che ricordiamo ha già
vissuto altre 4 volte nel 1922, nel 1938, nel 1958 ed appunto nel
1987), sono in molti a chiedersi se torneranno a fiorire anche
le tende in giardino… che dire: restate e vedrete!

a Mantova lo spareggio per la promozione in C1, vinto contro
l’Ospitaletto.
• 1987: la città ospita l’Adunata nazionale degli Alpini.
• 2 agosto 1988: il Consiglio provinciale di Trento approva la legge
per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna.
• 8 aprile 1988: prima udienza del processo per la tragedia di Stava.
LA VITA DI TUTTI I GIORNI:
• Arriva la moda dei calzini corti fosforescenti, il bordo si girava in
giù fino alla caviglia facendo un rotolino.
• Compare la mania dei braccialetti realizzati con un pezzo di
cordino da arrampicata, da fissare al polso fondendo le estremità
con l’accendino.

Vai, Trento vai segna un gol!
Essere tifoso gialloblù ha sempre avuto un che di autopunitivo. Nel senso che la nostra città ha vissuto con il calcio
tifato un rapporto tipico fatto più di sofferenza che di grandi
trionfi. Ma gli aquilotti, invero, hanno saputo darci nel tempo
anche qualche soddisfazione. Chi al Briamasco ha consumato
la tribuna dalmine, che ospitava un tempo gli ultras gialloblù,
non può certo aver dimenticato lo spareggio al cardiopalma
che si giocò a Mantova tra Trento ed Ospitaletto per il passaggio in C1, al termine del campionato 1984-85. Quel giorno,
assieme ai ragazzi di mister Baveni, scesero a Mantova moltissimi tifosi gialloblù per sostenere i colori sociali in quello
che – probabilmente – fu il più importante incontro nella storia
professionistica del Calcio Trento. Forse qualcuno ricorderà
che, oltre al tifo dell’attuale presidente Giacca e alle prodezze

• La musica si ascolta in cassetta, e il rewind si fa arrotolando la
cassetta all’indietro con una matita per non sprecare le batterie
del walkman.
• Sono gli anni delle permanenti ricce per ogni età. I ragazzi adottano volentieri anche il taglio alla moicana, con i capelli lunghi
sulla nuca e sul ciuffo, e corti ai lati.
• Compaiono a Trento i primi paninari. Sino ad allora nessuno
aveva pensato che i più giovani potessero vestirsi di marca. È il
trionfo dell’Ufo, negozio di abbigliamento di via Oriola. I ragazzi
sognano Moncler e Timberland.
• Al Giro al Sass non sfugge nessuno: è il cammino obbligato da
percorrere assieme alla propria “compagnia”.
• Apre il Bren Center, il primo vero centro commerciale di Trento.
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AMARCORD
della protezione civile, divenuti oggi una delle strutture più
efficienti ed ammirate in tutto il territorio nazionale.
I funghi e l’autunno trentino

del portiere Gunther Mair, il Trento poteva allora contare su
di un altro grande portiere, tale Alberto “Albertone” Betta da
Trento: chissà dove sarà finito…

C’era una volta Stava
Da piccolo avevo rincorso gli amici lungo l’argine di quello
strano lago che da tanti anni si trovava un po’ nascosto fra il
bosco verde di Stava in Val di Fiemme. Allora non faceva paura,
nemmeno a chi - quel tragico 19 luglio 1985 - si trovava a valle
dell’invaso. Imparammo purtroppo troppo tardi che quel lago
di fango grigio, chiamato Prestavèl, era in realtà un mostro
sonnacchioso che attendeva solo di ghermire le sue vittime,
come un antico basilisco risvegliatosi all’improvviso. Quel
giorno, 268 innocenti resero muta l’Italia intera, portando
lutto in ben 64 comuni diversi, 23 province ed 11 regioni. Dal
quel fango, apportatore di morte e distruzione, emerse fortunatamente anche del buono: una rinnovata spinta solidaristica
del volontariato trentino, forte dell’esperienza di quei tragici
giorni, diede vita, nei mesi successivi, ai primi nuclei volontari

Sarà forse vero che una volta ci si accontentava di poco, ma i
giovani degli anni ’80 hanno saputo divertirsi, interpretando
comunque, a modo loro, anche le mode che giungevano
(seppure con qualche ritardo) dalle grandi metropoli. Era quello il tempo dei “funghi” (non quelli amati e descritti dal prof.
Cetto…) che giravano con la moto Vespa PX dotata di radio
ed amplificatori, priva di copriruota laterale e con il sellone
frangiato; ai piedi le immancabili Clarcks color sabbia, jeans
a tubo e maglione extralarge. Li potevi solitamente trovare
al Ponte dei Cavalleggeri od a ridosso dei parchi cittadini. A
loro si contrapponevano i “paninari”: scarpe da barca, jeans
al polpaccio per far ammirare il calzettone rigorosamente
scozzese, mentre i primi piumini dai colori “fastidio” servivano
quanto le piume di coda per il pavone quando fa la ruota.
Il ritrovo per loro era invece preferibilmente da “Mr, Jack”,
primo locale sbarcato in quegli anni nel centro cittadino,
con la ferma volontà di far conoscere ed apprezzare anche ai
palati trentini il meraviglioso mondo degli hamburger e delle
patatine fritte maionese e ketchup. Ma in autunno scattava
però qualcosa che riuniva entrambe le fazioni, una sorta
di ritorno alle origini: chi non ricorda Autunno trentino? In
piazza Battisti veniva proposto il meglio del prodotto della
vite trentina ad un prezzo ragionevole anche per i giovani;
alla Milano da bere noi contrapponevamo così la Trento da
bèver… formidabili quegli anni!
a cura di Paolo Frizzi

RICORDI FLASH - a cura di Elisabetta Curzel
• Sono gli anni in cui “il Moro” gira con la sua Apecar per
vendere pizzette e noci caramellate fuori dalle scuole e
davanti allo stadio.
• Appena fuori regione si suona per salutare tutti quelli che
hanno la macchina targata TN.
• Vestirsi in tuta era ordinaria amministrazione.
• Le discoteche sono lo Spleen, il Charlie, il Robin Hood,
l’Apres e, la domenica pomeriggio, il Waikiki.
• Alla gelateria Zanella e al Ponte si prendono il banana split
o gli spaghetti di gelato, con sopra la salsa di lampone e
le scaglie di cocco a fare da parmigiano.
• I tatuaggi sono proibiti, ma i trasferelli vanno alla grande.
• Si compra il Pongo per i bambini e poi ci gioca tutta la
famiglia (come pure con le Crystal Ball e lo Scarabeo).
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• Si ascoltano “le dediche romantiche di Radio Dolomiti”, e
dietro c’erano amori a non finire.
• Nell’intervallo a scuola regnano la Girella Motta e gli albi
Panini.
• Arriva il Commodore 64, con Pac Man e i videogiochi più
ipnotici di sempre.
• Con una banconota da 500 lire compri 5 pacchetti di figurine Panini, o tre ghiaccioli, o cinque partite a calcetto.
• Sono gli anni delle sorpresine: nel Nesquik, nel Dixan,
nelle merendine del Mulino Bianco è tutto un mondo
da scoprire.
• C’è la Polaroid, con le foto da fare e sventolare subito per
farle asciugare in fretta
• Per le ragazze, arrivano gli scaldamuscoli; per maschi e
femmine, è d’obbligo lo zaino Invicta.

Imprenditore
io?
IL PROGETTO

RELOAD -

Incubatori
d’impresa

mira a far incontrare
aspiranti imprenditori
con aziende interessate
al passaggio generazionale.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?

Partecipa all’incontro informativo

18 OTTOBRE 2017 | ore 18:30
Sala dei “Duecento”, Associazione Artigiani
via Brennero, 182 TRENTO
Associazione Artigiani

SCOPRI DI PIÙ

www.reload-incubatori.it

www.artigiani.tn.it
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ABBIAMO SCELTO DI
ACCETTARE LA SFIDA

Oggi siamo orgogliosi di annunciare il nostro impegno per creare un nuovo grande
Credito Cooperativo Italiano: solido, efficiente e vicino alle comunità.
Una sfida che è movimento verso il futuro e risposta al cambiamento.
Un nuovo modo di fare Banca, gli stessi principi di sempre.

SCOPRILO SU WWW.ILNUOVONOI.IT

