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Il presente avviso di 

convocazione dovrà essere 

consegnato in Assemblea 

al personale addetto 

all’accredito dei Soci

2018

PARTE ORDINARIA

1. Modifica del Regolamento Assembleare.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dello Statuto sociale – delibere inerenti e conseguenti.

2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443, Codice Civile, ad aumentare il capitale 

sociale, anche con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 

5, Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

In occasione dell’Assemblea verrà prestata ai Soci un’informativa sui documenti principali connessi 

all’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.

Il progetto di Statuto sociale ed il Regolamento assembleare sono liberamente consultabili dai Soci 

presso la Sede sociale.

Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino 

iscritti da almeno novanta giorni nel Libro Soci.

    

               Il Presidente 

                       
                       

                       
              Giorgio Fracalossi

AVVISO DI CONVOCAZIONE

ASSEMBLEA

ORDINARIA E STRAORDINARIA

Trento, 22 ottobre 2018

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

mercoledì 14 novembre 2018, alle ore 12.00, presso la Sede di via Belenzani nr. 12 in Trento,

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

Mercoledì 21 NOVEMBRE 2018 alle ore 20.00,

presso la “BLM Group Arena” ex PalaTrento,

via Fersina 11 – Loc. Ghiaie in Trento

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

Informazioni

parcheggi e bus

navetta su prossimo

“Comunità Vive”

MARIO ROSSI

VIA BOLGHERA, 35

38122 - TRENTO
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L’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
è convocata per il giorno mercoledì 14 novembre 2018, alle ore 12.00,
presso la Sede di via Belenzani n. 12 a Trento in prima convocazione e, occorrendo,

in SECONDA CONVOCAZIONE per il giorno:

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2018 – ore 20.00
presso la “BLM Group Arena” ex PalaTrento, via Fersina 11 – Loc. Ghiaie in Trento

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria
1.-	 Modifica	del	Regolamento	assembleare.	

Parte straordinaria
1.-	 Modifica	dello	Statuto	sociale	–	delibere	inerenti	e	conseguenti.

2.- Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443, Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, anche con 
esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, Codice Civile; delibere inerenti e 
conseguenti.

Trento, 22 ottobre 2018 

In occasione dell’Assemblea verrà prestata ai Soci un’informativa sui documenti principali connessi all’adesione al Gruppo 
Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.
Il progetto di Statuto sociale ed il Regolamento assembleare sono liberamente consultabili dai Soci presso la Sede sociale.
Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno 
novanta giorni nel Libro Soci.

AVVISO DI CONVOCAZIONE SOCI

Il Presidente
Giorgio Fracalossi

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
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Una banca locale
in un’era globale

il prossimo 21 novembre si terrà l’As-
semblea straordinaria per approvare le 
modifiche statutarie funzionali a perfe-
zionare l’adesione al Gruppo Bancario 
Cooperativo Cassa 

Centrale Banca e far 
partire la nuova realtà 

del Gruppo Bancario 
Cooperativo già dal 
primo gennaio 2019.

La nostra Cas-
sa – a seguito di 
un processo in-
formativo e de-
liberativo che, in 
più occasioni, ha 
coinvolto la no-
stra base sociale 
– ha affrontato da protagonista que-

sta opportunità, decidendo di unire le 
proprie forze con quelle di altre BCC per 
dar vita al Gruppo Bancario Coopera-
tivo e continuare ad essere al servizio 

del nostro territorio, a supporto di tante 
famiglie e piccole e medie imprese per 

soddisfare bisogni di prossimità, non sem-
pre solo economici. 

In questi ultimi mesi, il dibattito politico e cul-
turale ha dedicato ampio spazio al Credito Coope-
rativo ed, in particolare, alla necessità di affrontare 
alcuni temi rimasti “aperti” dopo l’introduzione della 
legge di autoriforma del Credito Cooperativo (L. 
49/2016) e bisognosi di essere meglio declinati. 

Con il recente D.L. “Milleproroghe”, varato il 25 
luglio 2018, è stato possibile 
valorizzare ulteriormente l’im-
portanza della Riforma, al fine di 
tutelare, in maniera ancora più 
incisiva, il carattere mutualistico 
degli istituti di credito coopera-
tivo. L’obiettivo di tutti è di avere 
un credito cooperativo sempre 
più forte, che abbia al centro le 
Persone, soci e clienti, a cui ga-
rantire un’operatività bancaria 
completa e competitiva, capace 
di generare ricchezza e valore 

per il territorio e conseguenti ricadute positive sull’e-
conomia ed il tessuto sociale delle nostre comunità.

Stiamo vivendo una fase di cambiamento epo-
cale – caratterizzata da fenomeni di portata mon-
diale quali la globalizzazione, la cosiddetta quarta 
rivoluzione industriale e la pervasività delle nuove 
tecnologie – in cui, ne sono convinto, non ha, dav-
vero, senso arroccarsi in una posizione di difesa né 
rifugiarsi nel vittimismo né coltivare l’illusione di 

PAROLA AL PRESIDENTE

CON L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21 NOVEMBRE  
SI COMPLETA IL PROCESSO INIZIATO CON L’INTRODUZIONE  
DELLA LEGGE DI AUTORIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO

Il «Gruppo Bancario 
Cooperativo Italiano» 

sarà una grande 
realtà imprenditoriale 

cooperativa, capace 
di giocare un ruolo 

alternativo alle grandi 
banche controllate 

da capitali
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di esporre sopra, una riflessione profonda anche 
sui modelli organizzativi e di presidio dei territori. 

In questo contesto, come avrete appreso dagli 
organi di stampa nei giorni scorsi, la Cassa Rurale di 
Trento e la Cassa Rurale di Lavis, Mezzocorona e Valle 
di Cembra, due fra le più importanti e solide Casse 
Rurali trentine, hanno deciso di aprire un tavolo di 
confronto. Entrambe le banche intendono, infatti, 

approfondire la praticabilità di 
una possibile condivisione di 
obiettivi strategici importanti: 
consolidare il rapporto con il 
territorio e le comunità di ap-
partenenza, offrire i migliori 
servizi, continuare a sostenere 
il mondo dell’associazionismo. 

Ritengo che il confronto con 
la Cassa Rurale di Lavis, Mezzo-
corona e Valle di Cembra sia, 
quindi, molto importante e stra-
tegico. Esso potrebbe portare 
alla nascita della maggiore Cas-
sa Rurale del Trentino e di una 

delle più rilevanti del Gruppo Bancario nazionale 
con circa 400 collaboratori, una rete di 45 sportelli 
ed oltre 5 miliardi di euro di masse amministrate: una 
realtà in grado di fare di una gestione improntata a 
criteri di efficienza, di un’elevata attenzione ai rischi 
e di un efficace governo societario i presupposti 
affinché la mutualità possa continuare ad essere 
realmente esercitata e possa porsi stabilmente al 
servizio delle comunità locali.

riuscire a difendere lo status quo. Questo è, piutto-
sto, il momento in cui essere interpreti attivi della 
costruzione del proprio futuro. Oggi il Trentino, fa-
cendo sistema, può tornare ad avere un’autonoma 
capacità di sviluppo e di creazione di benessere 
fondamentale per il nostro territorio. Benessere di 
cui saremo propulsori e di cui potrà beneficiare tutto 
il Trentino e tutto il territorio italiano.

In questo scenario globale, quindi, l’impegno di 
Cassa Centrale Banca di costru-
ire assieme a Banche di Credi-
to Cooperativo, radicate nelle 
proprie comunità e orgogliose 
della propria storia, un sistema 
di banche locali autonome e 
competitive, organizzate in un 
moderno Gruppo Bancario Co-
operativo Italiano, consentirà di 
reimpostare e ripensare il mo-
dello di collegamento sia delle 
singole BCC fra loro sia di ciascu-
na BCC con la Capogruppo e di 
realizzare una grande realtà im-
prenditoriale cooperativa capa-
ce di giocare un ruolo alternativo alle grandi banche 
controllate da capitali, di offrire nuove opportunità 
di razionalizzazione delle risorse e di diversificazione 
degli investimenti e di far comprendere l’importanza 
(e soprattutto l’utilità sistemica) della biodiversità 
bancaria. Il Gruppo Bancario Cooperativo sarà co-
erente e competitivo proprio perché sarà in grado 
di valorizzare la centralità delle BCC, che ne sono il 
vero motore e la ragione di esistere.

Nelle pagine che seguono si è cercato di riassu-
mere i passaggi più importanti dei documenti che 
caratterizzano l’assetto a Gruppo Bancario Coope-
rativo per consentirvi di partecipare con un maggior 
grado di preparazione alla prossima Assemblea e 
di essere protagonisti dei cambiamenti che stanno 
interessando il futuro del Credito Cooperativo e che 
impongono, in conseguenza di quanto ho cercato 

L’obiettivo è di avere 
un credito cooperativo 

sempre più forte, 
che abbia al centro 
le Persone, soci e 

clienti, a cui garantire 
un’operatività bancaria 
completa e competitiva, 

capace di generare 
ricchezza e valore 

per il territorio

Giorgio Fracalossi
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GLI INTERVENTI  
VANNO PRENOTATI
I soci che intendessero pren-

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

L’articolo 25 dello statuto in meri-
to all’intervento e rappresentan-
za in Assemblea prevede quanto 

segue:
“Possono intervenire all’Assemblea 

e hanno diritto di voto i Soci iscritti nel 
Libro dei Soci da almeno novanta gior-
ni. Ogni Socio ha un voto, qualunque 
sia il numero delle azioni a lui intestate.

Il Socio può farsi rappresentare da 
altro Socio persona fisica che non sia 
amministratore, sindaco o dipendente 
della Società, mediante delega scritta, 
contenente il nome del rappresentante 
e nella quale la firma del delegante sia 
autenticata dal Presidente della Socie-
tà, da un amministratore o dipendente 
a ciò delegato dal Consiglio, da un no-
taio o da altro pubblico ufficiale a ciò 
per legge autorizzato.

Ogni Socio non può ricevere più di 
una delega. All’Assemblea può inter-
venire, senza diritto di voto, un rap-
presentante della Federazione Trentina 
delle Cooperative.”

Il Consiglio di Amministrazione, in 
conformità alle disposizioni statutarie 
sopra riportate ed al vigente regola-
mento assembleare, ha deliberato di 
conferire la facoltà di autentica delle 
deleghe per la partecipazione alla pros-

sima assemblea al Direttore Generale, 
ai collaboratori della Segreteria Gene-
rale, al Responsabile e ai collaboratori 
dell’Ufficio Soci e Comunicazione, ai 
Direttori e Vice Direttori di tutte le Filiali 
della Cassa Rurale di Trento.

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

Il Socio dovrà sottoscrivere la dele-
ga, utilizzando la scheda nominativa di 
partecipazione predisposta, in presen-
za del soggetto abilitato all’autentica.

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

Nel caso di effettuazione dell’As-
semblea in seconda convocazione, il 
termine ultimo per la presentazione 
ed autenticazione delle deleghe presso 
le filiali viene fissato al 20 novembre 
2018 ore 15.45.  Nessuna delega potrà 
essere autenticata dal personale di filia-
le al di fuori di questi termini.

Oltre tale termine, le deleghe po-
tranno essere autenticate esclusiva-
mente presso l’Ufficio Soci e Comuni-
cazione  o l’Ufficio  Segreteria Generale 
a Trento in via Belenzani nr. 12 .

ISTRUZIONI PER L’ASSEMBLEA

PARTECIPAZIONE

Si ricorda che L’ASSEMBLEA È 
RISERVATA AI SOLI SOCI. Co-
loro che per motivi personali di 
salute necessitano di un accom-
pagnatore, nei giorni precedenti 
l’assemblea, devono mettersi in 
contatto con l’Ufficio Soci e Co-
municazione (tel. 0461.278907) 
per il rilascio preventivo di una 
apposita dichiarazione al fine 
dell’ingresso dell’accompagna-
tore in assemblea.
NON SARANNO AMMESSI AL-
TRI ACCOMPAGNATORI. 

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

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
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Il Gruppo 
Bancario 
Cooperativo
è pronto  
a partire
In vista dell’assemblea straordinaria
del prossimo 21 novembre, convocata
per approvare le modifiche statutarie
necessarie per l’adesione al Gruppo
Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca
e per autorizzare la sottoscrizione del contratto
di coesione approvato dalla Banca d’Italia
e dalla BCE, abbiamo chiesto al Presidente
Giorgio Fracalossi qualche riflessione
sulla Riforma del Credito cooperativo

Presidente, ci può illustrare, in breve, le motivazioni di 
questa Riforma?

Il processo di Autoriforma delle Banche di Credito 
Cooperativo è iniziato nei primi mesi del 2015, quando 
il Governo ha invitato il Credito Cooperativo ad avviare 
il progressivo ammodernamento di un modello che, an-
che ad avviso della Vigilanza, non permetteva la veloce 
raccolta di nuovo capitale che si sarebbe reso necessario 
a fronte delle complessità e delle difficoltà del settore 
bancario. Un lungo percorso – che ha visto protagoniste 
direttamente le BCC, Casse Rurali e Raiffeisenkassen e la 
loro associazione di categoria, Federcasse – ha portato alla 
definizione di una legge di autoriforma (L.49/2016) che ha 
introdotto l’istituto giuridico del Gruppo Bancario Cooperati-
vo. Tale strumento risulta caratterizzato da due fondamentali 
elementi di originalità: da un lato 
nessuna Banca di Credito Cooperati-
vo potrà più operare come soggetto 
singolo, completamente autonomo 

e dall’altro i patrimoni del Gruppo Bancario Cooperativo e 
di tutte le BCC aderenti al Gruppo diventeranno, di fatto, 
una cosa sola. La creazione di un moderno Gruppo Bancario 
Cooperativo Italiano, consentirà, in sintesi, di reimpostare e 
ripensare il modello di collegamento sia delle singole BCC 
fra loro sia di ciascuna BCC con la Capogruppo e di realizzare 
una grande realtà imprenditoriale cooperativa capace di 
giocare un ruolo alternativo alle grandi banche controllate 
da capitali, di offrire nuove opportunità di razionalizzazio-
ne delle risorse e di diversificazione degli investimenti e di 
testimoniare l’importanza (e soprattutto l’utilità sistemica) 
della biodiversità bancaria.

Quali saranno le conseguenze per i Soci e per i clienti?
Soci e Clienti, per quanto riguarda la quotidiana 

operatività bancaria, non noteranno 
nessuna conseguenza. Le BCC aderenti 
al Gruppo Bancario Cooperativo guidato 
da CASSA CENTRALE BANCA hanno deciso 

Il Gruppo Bancario Cooperativo ci 
consentirà di continuare a essere 

Cooperative di Credito 
al servizio delle nostre Comunità

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
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• alla previsione che il Contratto di Coesione declini ade-
guati spazi di autonomia per le BCC cosiddette “vir-
tuose” in base agli specifici meccanismi di classificazione 
delle BCC in rapporto al rischio che le stesse comportano 
per il Gruppo;

• alla previsione che venga disciplinato un processo di 
consultazione delle BCC aderenti al Gruppo in materia 
di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed 
erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento 
delle finalità mutualistiche, mediante assemblee territoriali.

Ma per la Cassa Rurale di Trento questa Riforma è, 
davvero, un’opportunità?

Ritengo che la Riforma permetterà di tutelare, in maniera 
ancora più incisiva, il carattere mutualistico degli istituti di 
credito cooperativo. L’obiettivo è quello di avere un credito 
cooperativo sempre più forte, che abbia al centro le Persone, 
soci e clienti, a cui garantire un’operatività bancaria completa 
e competitiva, capace di generare ricchezza e valore per il 
territorio e conseguenti ricadute positive sull’economia ed 
il tessuto sociale delle nostre comunità.

Come Cassa Rurale di Trento, godremo ancora di una 
responsabile autonomia, continuando ad essere, come da 
tempo succede, legati con le altre BCC in un sistema associa-
tivo e di servizi sussidiari, da sistemi bancari ed industriali e 
dai fondi di garanzia che operano in una logica solidaristica.

Rimarranno, quindi, inalterati i nostri principi di riferimen-
to. Siamo, tuttavia, consapevoli che i modelli organizzativi 
cambiano e si evolvono. Il rafforzamento e la valorizzazione 
di una modalità cooperativa di “fare banca” dipendono, 
inevitabilmente, dalla capacità di interpretare ed affrontare 
con successo le sfide di un mercato sempre più complesso 
e competitivo. L’evoluzione normativa e tecnologica stanno 
costringendo anche il Credito Cooperativo a rideclinare i 
propri modelli industriali e organizzativi e la sua capacità di 
interpretare la mutualità con efficacia e con efficienza, ge-
nerando la redditività indispensabile per garantire ulteriore 
solidità e le necessarie risorse per investire nel futuro. La 
presenza di strumenti tecnologici sempre più evoluti stanno 
facendo nascere nuovi comportamenti, nuove modalità di 
relazione che aprono spazi nuovi a competitors “alternativi” 
che vogliono occupare spazi di mercato fino a oggi prero-
gativa delle banche.

Per quanto riguarda i rischi, i Soci delle BCC/CR/REIKA 
potrebbero correre qualche pericolo in più?

Gli elementi fondanti della riforma mirano a creare le 
condizioni per attualizzare e rafforzare un modello bancario 
basato sul fatto che i patrimoni delle BCC/CR/REIKA saranno 
ancora più in sicurezza rispetto ai rischi della attuale soli-
darietà di sistema e quindi anche le quote sociali saranno 
più sicure.

di unire le loro forze in un Gruppo Bancario Cooperativo 
che, nel rispetto della biodiversità bancaria e dell’autonomia 
responsabilmente esercitata, consentirà loro di continuare 
ad essere Cooperative di Credito al servizio delle nostre 
Comunità, della progettualità non solo economica di tante 
famiglie e di molte piccole e medie imprese. L’obiettivo nel 
medio periodo è, come più volte ho ricordato, quello di 
rafforzare il sistema del Credito Cooperativo in una visione 
non solo italiana, ma europea, del movimento. 

Quali modifiche sono state apportate con quella che il 
Presidente del Consiglio ha chiamato “la riforma della 
riforma”?

Il decreto Milleproroghe ha apportato novità importanti:
•  Capitale Sociale: è stata accresciuta al 60% (prima era il 

50%) la quota di capitale della Capogruppo del Gruppo 
bancario cooperativo obbligatoriamente detenuta dalle 
BCC appartenenti al Gruppo. Il fine di questa modifica è 
quello di rafforzare ulteriormente il controllo sulla Capo-
gruppo da parte delle BCC e di ribadire la finalità “stru-
mentale” del Gruppo a supporto della stabilità e della 
competitività delle singole BCC.

•  Numero amministratori: è stato previsto che lo statuto 
della Capogruppo stabilisca che i componenti dell’organo 
di amministrazione della stessa, espressione delle Banche 

di Credito aderenti al 
Gruppo, siano pari 
alla metà più due del 
numero complessivo 
dei consiglieri di am-
ministrazione (prima 
era prevista la sempli-
ce maggioranza). Nel-
lo statuto della nostra 
Capogruppo è previ-
sto che il consiglio di 

amministrazione sia composto da 15 persone di cui almeno 
10 devono essere espressione delle BCC aderenti.

•  Decisione Politica per maggiori aperture a capitali 
esterni al Movimento: sarà un Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, che potrà pre-
vedere la possibilità (oggi prevista con decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia) di 
stabilire una soglia di partecipazione delle BCC al capitale 
della Capogruppo diversa da quella indicata (60%), tenuto 
conto delle esigenze di stabilità del Gruppo. Il Decreto ha 
poi introdotto alcune modifiche che consentono di definire 
meglio alcuni passaggi che, a mio avviso, erano già presenti 
nella norma originaria e che la nostra Capogruppo stava già 
definendo con la Vigilanza, declinandoli in modo coerente 
con quanto scritto ora dal Governo, e mi riferisco:

Capitale Sociale: accresciuta al 
60% (prima era il 50%) la quota 

di capitale della Capogruppo del 
Gruppo bancario cooperativo 

obbligatoriamente detenuta dalle 
BCC appartenenti al Gruppo

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
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I DOCUMENTI FONDAMENTALI DEL NUOVO
ASSETTO A GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

Quali sono i documenti su cui si basa il Gruppo 
Bancario Cooperativo?

Il Gruppo si fonda su tre documenti fondamentali:
-  Il Contratto di Coesione (che contiene anche l’Accordo 

di garanzia);
-  lo Statuto tipo delle BCC affiliate;
- lo Statuto della Capogruppo.

Il Contratto di Coesione, che sarà spiegato, in maniera 
esauriente in occasione dell’Assemblea straordinaria prevista 
per il prossimo 21 novembre, prevede espressamente, in 
primo luogo, le responsabilità, i doveri ed i correlati poteri 
della Capogruppo e, solo successivamente, i doveri ai quali 
ciascuna BCC è assoggettata nei confronti del Gruppo e, 
quindi, nei confronti di tutte le altre BCC aderenti.

Il Contratto di Coesione prevede un intero articolo, il n.4, 
rubricato come “Principi Fondanti ed obiettivi del Grup-
po”, nel quale si stabilisce che questi principi costituiscono i 
criteri interpretativi del complessivo impianto del Contratto 
e dove si afferma che:
•  il Gruppo si fonda sui principi cooperativi (specificata-

mente intesi come l’insieme dei principi propri del settore 
del Credito Cooperativo, quali i principi di mutualità pre-

valente, solidarietà, 
parità di trattamento 
e non discriminazione 
e di competenza ter-
ritoriale) e sul princi-
pio di proporziona-
lità (inteso come un 
assetto complessivo 
di gruppo quale l’ 
attività di coordina-
mento, controllo, in-
tervento e sanzione 
da parte della Capo-
gruppo è correlata in 
modo inversamente 

proporzionale rispetto alla rischiosità delle singole banche 
affiliate, misurata in base all’andamento di un sistema di 
indicatori in grado di anticipare i possibili rischi).

•  Il Gruppo riconosce e salvaguarda le finalità mutuali-
stiche delle banche affiliate, sostenendone la capacità di 
sviluppare lo scambio mutualistico con i Soci, l’operatività 
nei territori di competenza e, riprendendo l’art.2 dello 
statuto delle BCC, promuove lo sviluppo sociale, morale 
ed economico delle Comunità locali.

•  Il Gruppo, nel rispetto di una sana e prudente gestio-
ne, promuove la competitività, la capacità gestionale 
e manageriale e l’efficienza delle società del Gruppo 

(quindi, anche le 
BCC oltre alle altre 
società controllate), 
coerentemente con 
i principi cooperati-
vi. 

Va segnalato, 
inoltre, che l’art.6, ru-
bricato “Doveri della 
Capogruppo”, inizia 
dicendo che la Capo-
gruppo si impegna verso le BCC aderenti ad informare la 
propria azione ai Principi Fondanti di cui all’art.4.

È vero che i Soci e gli amministratori delle BCC 
rischiano di non contare più nulla?

Non è assolutamente vero. La normativa – grazie anche 
alla recente integrazione del D.L. “Milleproroghe”, varato il 
25 luglio 2018 – rende evidente che le BCC gestite in modo 
responsabile e prudente non vedranno minimamente smi-
nuire il ruolo dei propri Soci. Per queste banche anche il 
compito del Consiglio di Amministrazione continuerà a 
godere di sufficienti spazi di autonomia che, ovviamente, 
dovrà essere esercitata con responsabilità, in coerenza 
con gli indirizzi strategici definiti nell’ambito del Gruppo e 
nell’interesse comune di una sana e prudente gestione 
collettivamente intesa.

La normativa prevede, infatti, che le singole Banche di 
Credito Cooperativo mantengano la propria licenza ban-
caria, ma siano costrette ad aderire a un Gruppo Bancario 
Cooperativo (società “Capogruppo”) in forma di S.p.A., di cui 
saranno proprietarie ed a cui, in forza di un “contratto di co-
esione”, cederanno parte della propria sovranità gestionale, 
affidando a questa società Capogruppo i poteri di direzio-
ne, coordinamento e 
controllo.

Il Contratto di Co-
esione definisce da 
un lato le responsa-
bilità, gli obblighi e 
i doveri della Capo-
gruppo e dall’altro 
i poteri della stessa 
nei confronti delle 
BCC. L’esercizio di tali 
poteri potrà essere 
modulato in base al rischio che ciascuna BCC rappresenta 
per il Gruppo stesso: come ho detto sopra, alle BCC gestite 
bene, in modo responsabile e prudente sarà garantita 
la giusta autonomia gestionale, i Soci potranno scegliere i 
loro amministratori e, nella quotidiana operatività bancaria, 
non vi saranno rivoluzioni.

L’evoluzione dell’industria 
bancaria, la normativa, la 

tecnologia incidono, vincolano, 
stravolgono i modelli industriali 

e organizzativi e il Gruppo 
Bancario Cooperativo consentirà 

di dare forza adeguata alla 
necessaria riorganizzazione e 

modernizzazione per superare 
le inefficienze di un elevato 
frazionamento del sistema

Il Contratto di Coesione (che 
comprende anche l’accordo di 
garanzia) contiene addirittura 

un intero articolo, il n.4, rubricato 
come “Principi Fondanti ed 

obiettivi del Gruppo”, nel quale 
si statuisce che questi principi 

costituiscono i criteri interpretativi 
del complessivo impianto del 

Contratto

Per quelle BCC che sono gestite 
in modo sano e prudente, il ruolo 
dei Soci non viene minimamente 

inciso e anche il compito del 
Consiglio di Amministrazione 

godrà di sufficienti spazi di 
autonomia

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
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Quale sarà l’impatto sulla Cassa Rurale di Trento di 
cambiamento?

Penso che sia opportuno premettere che la Cassa Rurale 
di Trento, per come si presenta oggi, in termini di dimensioni 
ed assetto organizzativo, si colloca fra le Casse cosiddette “vir-
tuose” e, quindi, potrà godere della maggior autonomia 
possibile. Il Contratto di Coesione prevede espressamente 
(art.13) che ciascuna BCC da un lato trasmetta il proprio con-
tributo per la redazione del piano strategico di Gruppo e 
dall’altro provveda ad elaborare il proprio piano strategico 
individuale secondo principi di stabilità ed autonomia, in 
conformità agli obiettivi modulati in relazione alla classifi-
cazione di rischio di ciascuna BCC affiliata.

Sarà la Capogruppo a “scegliere” gli Amministratori?
La nomina degli Organi di Amministrazione e di 

Controllo delle banche affiliate continuerà a spettare 
all’Assemblea dei Soci delle singole realtà (art.11.1 del 
Contratto di Coesione). Alla Capogruppo spetterà fissare i 
requisiti ed i criteri (professionalità e competenza, onorabilità, 

correttezza, indipen-
denza) necessari per 
individuare gli Ammi-
nistratori più adeguati 
e sarà compito delle singole compagini sociali l’elaborazione 
di liste di candidati con caratteristiche e requisiti rispondenti 
a quanto fissato. 

La Capogruppo avrà il compito di verificarne il rispetto 
e, se si verificasse questa necessità, sulla base di motivate 
considerazioni, avrà il compito di chiederne la modifica. 
Quindi, il potere di nomina rimane in capo ai Soci, ma la 
procedura di individuazione dei candidati sarà un po’ più 
lunga e complessa.

Quali sono le caratteristiche salienti dello Statuto 
della Capogruppo e dello Statuto tipo per le BCC 
aderenti?

Si tratta di documenti fortemente condizionati dalla nor-
mativa primaria e dalle disposizioni di Vigilanza e, quindi, 
presentano limitati spazi di creatività. Tuttavia, mi sembra 

Caratteristiche del Modello Risk Based del GBC CCB
Struttura del modello ed albero decisionale

La nomina degli organi di 
amministrazione e di controllo 

delle banche affiliate spetta 
all’assemblea dei Soci
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opportuno evidenziare che lo Statuto della Capogruppo, 
pur essendo una Spa, nel suo oggetto sociale, al punto 4.2, 
stabilisca testualmente: “nell’esercizio della propria attività, 
la società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza 
fini di speculazione privata. Essa ha lo scopo di favorire i propri 
soci (quindi le BCC) e quelli delle società appartenenti al Gruppo 
Bancario Cooperativo, perseguendo lo sviluppo dei territori di 
competenza, il miglioramento delle condizioni morali, culturali 
ed economiche e promuovendo lo sviluppo della cooperazione 
e l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione 
sociale e la crescita responsabile e sostenibile dei territori nei 
quali opera il Gruppo Bancario Cooperativo.”.

Come si vede esiste una rassicurante assonanza con 
lo storico articolo 2 dello statuto delle BCC.

Ma aggiungo anche quanto riporta il punto 5.2 che, nel 
definire gli ambiti di responsabilità del Consiglio di Ammini-
strazione della Capogruppo, afferma che lo stesso è titolare 
esclusivo dei criteri di coordinamento e direzione delle BCC e 
che“nell’esercizio del potere di direzione e coordinamento, è te-
nuto ad improntarne l’esercizio a principi di corretta gestione so-

cietaria e imprenditoriale 
oltre che ai principi ed ai 
valori della cooperazio-
ne”. Un’ultima considera-
zione relativamente allo 
statuto riguarda i poteri 
riservati al Consiglio di 
Amministrazione (art.31) 
e quelli delegabili all’Am-
ministratore Delegato 
(art.34): la lettura con-
giunta dei due articoli 

rende evidente come sia decisamente minimo il rischio 
che ci possa essere “un uomo solo al comando”, in quanto 
i poteri delegabili sono quasi esclusivamente di proposta, di 
sovraintendenza o di coordinamento. Concludo con lo Statu-
to tipo delle BCC affiliate. Si tratta di un documento che non 
prevede sostanziali modifiche allo statuto attuale e si limita 
a recepire, con i necessari processi di coordinamento, l’ade-
sione al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.

DI CHI È IL NOSTRO PATRIMONIO
E CHE RISCHI CORRE

Con l’avvio del Gruppo Bancario Cooperativo, 
patrimoni della BCC verranno messi in comune: 
concretamente, che cosa significa ciò?

Il patrimonio è molto importante per un’azienda bancaria. 
Come tutti sappiamo, ad una banca è consentito raccogliere 
risparmi ed erogare prestiti in una misura che corrisponde, 
di fatto, a dei multipli del proprio patrimonio.

Quando una banca presta denari ai propri clienti, si as-

sume il rischio che una parte di quei prestiti non venga re-
golarmente rimborsata alla scadenza. Si tratta, pertanto, di 
“attivi a rischio”. Un indicatore, che ormai tutti conosciamo, il 
CET1, misura il rapporto fra il patrimonio e gli attivi a rischio 
di ciascuna banca. Per il CET1 ci sono delle soglie minime, fis-
sate dalla legge, al di 
sotto delle quali una 
banca non può scen-
dere. La parte di pa-
trimonio che eccede 
detta soglia minima 
si dice “patrimonio 
libero”.

Ciò che conta, 
allora, non è tanto il 
patrimonio in valore 
assoluto, ma il suo rapporto con gli attivi a rischio. Nel caso 
di un Gruppo Bancario Cooperativo, non è tanto importante 
il CET1 di ciascuna BCC quanto quello del Gruppo nel suo 
complesso. Infatti, le Disposizioni di Vigilanza affermano che 
l’Accordo di garanzia che deve essere stipulato fra le BCC ade-
renti e la Capogruppo deve produrre l’effetto che i debiti di 
ciascuna BCC diventino debiti di tutte le BCC aderenti e quindi 
del Gruppo; il patrimonio libero di ciascuna BCC è capitale 
del Gruppo e viceversa; il capitale del Gruppo è di tutte le 
BCC aderenti. Questo assetto assicura la massima garanzia 
ai risparmiatori, che sanno di poter contare sul patrimonio 
complessivo dell’intero Gruppo.

Questo però sta a significare che la Cassa Rurale di 
Trento, in quanto solida, potrebbe fare da garante ad 
altre BCC meno solide? 

Anche ora funziona così. Questo è, infatti, anche l’attuale 
assetto in virtù dei Fondi di garanzia dei depositanti, di quello 
Istituzionale e di quello degli Obbligazionisti. È ciò che ha as-
sicurato la massima garan-
zia ai risparmiatori che si 
sono fidati delle BCC e che 
hanno sempre contato sul 
patrimonio complessivo 
dell’intero sistema in forza 
della responsabile solida-
rietà cooperativa che le 
BCC hanno dimostrato da 
un secolo a questa parte. 
Quello che, oggi, cambia è 
che questo assetto, attual-
mente fondato su vincoli 
etici e sulla reputazione 
delle BCC, non è più ritenuto sufficiente dall’Unione Euro-
pea, che ha chiesto un impianto normativo vincolante, tale 
da impegnare, anche giuridicamente, le BCC. 

Lo Statuto della Capogruppo, pur 
essendo una Spa, nel suo oggetto 

sociale (al punto 4.2) statuisce 
testualmente “nell’esercizio 

della propria attività, la società 
si ispira ai principi cooperativi 

della mutualità senza fini di 
speculazione privata

I debiti di ciascuna BCC sono 
debiti di tutte le BCC aderenti e 

quindi del Gruppo; il patrimonio 
libero di ciascuna BCC è capitale 

del Gruppo e viceversa; il capitale 
del Gruppo è di tutte le BCC 

aderenti

Di fatto è già così ed è ciò che ha 
assicurato la massima garanzia 

ai risparmiatori che si sono 
fidati delle BCC e che hanno 

sempre contato sul patrimonio 
complessivo dell’intero sistema 

in forza della responsabile 
solidarietà cooperativa che le BCC 
hanno dimostrato da un secolo a 

questa parte
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La forza del Gruppo:
I NUMERI DEL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA CENTRALE BANCA
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ELENCO DELLE BANCHE  
DI CREDITO COOPERATIVO, 
CASSE RURALI, 
RAIFFEISENKASSEN,  
CHE HANNO ADERITO 
AL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO 
CASSA CENTRALE BANCA

ABI DENOMINAZIONE COMPLETA
ABRUZZO
7116 Banca del Gran Sasso d’Italia
8968 Banca di Credito Cooperativo Sangro Teatina - 

Atessa
ALTO ADIGE
8226 Cassa Raiffeisen San Martino in Passiria
8187 Cassa Rurale Renon Raiffeisenkasse Ritten
CALABRIA
8365 BCC dell’Alto Tirreno della Calabria Verbicaro 

(Provincia di Cosenza)
8258 Credito Cooperativo Centro Calabria
CAMPANIA
8342 Banca di Credito Cooperativo di Aquara
8553 Banca di Credito Cooperativo di Flumeri
8784 BCC Monte Pruno di Fisciano, Roscigno e di Laurino
EMILIA ROMAGNA
8509 Banca Centro Emilia Credito Cooperativo
8883 Banca di Bologna - Bologna
8331 Banca di Credito Cooperativo dell’Alto Reno
8462 Banca di Credito Cooperativo della Romagna 

Occidentale
8472 Banca di Credito Cooperativo Felsinea
7090 Banca Malatestiana Credito Cooperativo
8095 Credito Cooperativo Reggiano
8850 BCC Sarsina
8852 Romagna Banca C.C. Romagna Est e Sala Cesenatico
FRIULI VENEZIA GIULIA
8928 Banca di Credito Cooperativo del Carso - Zadruga 

Zadruzna Kraska Banka
8631 Bancater Credito Cooperativo FVG
8637 Primacassa Credito Cooperativo FVG
8903 BCC di Turriaco
8622 Cassa Rurale ed Artigiana del Friuli Venezia Giulia
8805 Friulovest Banca Credito Cooperativo
LAZIO
8716 Banca Centro Lazio Credito Cooperativo
7092 Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani 

e del Tuscolo
7017 Banca di Credito Cooperativo del Circeo 
8344 Banca di Credito Cooperativo di Anagni
8778 Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione e 

Barbarano Romano
8931 Banca di Viterbo Credito Cooperativo
8743 BCC del Velino Comune di Posta Provincia di Rieti
LOMBARDIA
8735 Banca del Territorio Lombardo - Credito 

Cooperativo 
8374 Banca di Credito Cooperativo di Barlassina
8692 Banca di Credito Cooperativo di Brescia
8794 Banca di Credito Cooperativo Laudense
8340 Cassa Padana Credito Cooperativo 
8393 CRA di Borgo San Giacomo (Brescia) Credito 

Cooperativo
MARCHE
8491 Banca di Credito Cooperativo di Civitanova Marche 

e Montecosaro
8839 Banca Suasa Credito Cooperativo

ABI DENOMINAZIONE COMPLETA
8123 Cassa Rurale di Lizzana BCC
8179 Cassa Rurale di Pinzolo BCC
8210 Cassa Rurale di Rovereto BCC
8304 Cassa Rurale di Trento BCC
8078 Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella BCC
8120 Cassa Rurale Lavis - Mezzocorona - Valle di Cembra 

BCC
8200 Cassa Rurale Novella Alta Anaunia BCC
8139 Cassa Rurale Rotaliana e Giovo BCC
8140 Cassa Rurale Dolomiti di Fassa, Primiero e Belluno 

BCC
8163 Cassa Rurale Val di Sole BCC
8282 Cassa Rurale Val di Non
8248 Cassa Rurale Val Rendena BCC
8011 Cassa Rurale Vallagarina BCC
8102 Cassa Rurale Valsugana e Tesino BCC
UMBRIA
8871 Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona
VAL D’AOSTA
8587 Banca di Credito Cooperativo Valdostana 

Coopérative de Crédit Valdôtaine
VENETO
8982 Banca Adria - Credito Cooperativo del Delta
8669 Banca Alto Vicentino Credito Cooperativo di Schio 

Pedemonte e Roana
8610 Banca dei Colli Euganei - Credito Cooperativo 

Lozzo Atestino
8590 Centroveneto Bassano Banca Credito Cooperativo 
8965 Banca San Biagio del Veneto Orientale di Cesarolo, 

Fossalta di Portogruaro e Pertegada BCC
8904 BCC delle Prealpi 
8511 Cassa Rurale ed Artigiana di Cortina d’Ampezzo e 

delle Dolomiti Credito Cooperativo
8910 Cassa Rurale ed Artigiana di Vestenanova Credito 

Cooperativo
8986 Rovigo Banca Credito Cooperativo

ABI DENOMINAZIONE COMPLETA
PIEMONTE
8439 Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei 

Fiori Credito Cooperativo
8833 Banca di Credito Cooperativo di Casalgrasso e 

Sant’Albano Stura
8487 Banca di Credito Cooperativo di Cherasco
8753 Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca 

de’ Baldi
8382 Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna 

(Cuneo)
8397 Cassa Rurale ed Artigiana di Boves Banca di Credito 

Cooperativo (Boves - Cuneo)
PUGLIA
7056 Banca dell’Alta Murgia Credito Cooperativo
8338 Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e 

Sammichele di Bari
8460 Banca di Credito Cooperativo di Cassano delle 

Murge e Tolve
8503 Banca di Credito Cooperativo di Conversano
8607 Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo CRA
7027 Banca di Credito Cooperativo di Monopoli
8810 Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni 

Rotondo
8817 Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di 

San Giuseppe
SICILIA
8985 Banca del Nisseno - C.C. di Sommatino e 

Serradifalco 
7078 Banca di Credito Cooperativo dei Castelli e degli 

Iblei
8954 Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di 

Regalbuto
8796 BCC di Sambuca di Sicilia (Sambuca di Sicilia - 

Agrigento)
7080 Credito Etneo Banca di Credito Cooperativo
TOSCANA
8461 Banca di Credito Cooperativo di Castagneto 

Carducci
TRENTINO
8024 Cassa Rurale Adamello Brenta BCC
8305 Cassa Rurale Alta Vallagarina BCC
8178 Cassa Rurale Alta Valsugana BCC
8016 Cassa Rurale Alto Garda BCC
8184 Cassa Rurale Val di Fiemme BCC
8026 Cassa Rurale di Ledro BCC
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Le principali novità dello Statuto

Articolo 2
PRINCIPI ISPIRATORI

2.1. Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi 
cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. 

 Essa ha lo scopo di favorire i soci cooperatori (i “Soci Coope-
ratori” e, singolarmente il “Socio Cooperatore”; congiun-
tamente ai Soci Finanziatori, come definiti all’articolo 24.3, 
i “Soci” e, singolarmente, il “Socio”), e gli appartenenti alle 
comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, per-
seguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali 
ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della 
cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza 
nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e soste-
nibile del territorio nel quale opera.

2.2. La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e 
per la scelta di costruire il bene comune. È altresì impegnata 
ad agire in coerenza con i principi e le linee guida della co-
operazione trentina e a rendere effettivi forme adeguate di 
democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico 
tra i Soci Cooperatori nonché la partecipazione degli stessi 
alla vita sociale.

 Articolo 3
ADESIONE AL GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO

3.1.  La Società fa parte del, ed aderisce al, Gruppo Bancario Co-
operativo avente come Capogruppo Cassa Centrale Banca 
– Credito Cooperativo Italiano Spa (di seguito definito anche 
il “Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale”) ed è 
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Cassa 
Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano Spa (la “Capo-
gruppo”). La Società è tenuta all’osservanza delle disposizioni 
che la Capogruppo emana nell’esercizio dell’attività di direzio-
ne e coordinamento ovvero per l’esecuzione delle istruzioni 
impartite dall’Autorità competente nell’interesse della stabilità 
del gruppo, in conformità al contratto di coesione stipulato 
tra la Capogruppo e la Società ai sensi dell’art. 37-bis, comma 
terzo, del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 s.m.i. (“TUB”).

 La Società nella corrispondenza e nelle comunicazioni alla 
clientela dà evidenza dell’appartenenza al Gruppo Bancario 
Cooperativo Cassa Centrale, indicando altresì la Capogruppo. 

Articolo 19
OPERATIVITÀ FUORI DELLA ZONA DI COMPETENZA 

TERRITORIALE

19.1. Una quota non superiore al 5% del totale delle attività 
di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di 
competenza territoriale.

19.2. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 19.1 che precede, 
non rientrano nel limite della competenza territoriale le 
esposizioni verso o garantite da: 
- amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri 

Paesi dell’eurozona, la Banca Centrale Europea, la Banca 
d’Italia; 

- la Capogruppo e altre società del Gruppo Bancario Coo-
perativo Cassa Centrale, gli impegni e le garanzie assunti 
in esecuzione dell’accordo di garanzia in solido; 

- i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito coope-
rativo. 

 Le esposizioni verso schemi di investimento sono considerate 
come esposizioni fuori zona e verso soggetti diversi da soci, 
secondo i criteri ed alle condizioni stabiliti dall’Autorità 
competente. 

Articolo 21
CAPITALE SOCIALE

21.1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni, che 
possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente, 
ed il cui valore nominale non può essere inferiore ad euro 
2,58 (dueeurocinquantottocentesimi) né superiore ad euro 
25,80 (venticinqueeurottantacentesimi).

 Detto valore può variare per effetto della rivalutazione ef-
fettuata ai sensi della lettera c) del successivo articolo 53.1. 
Il consiglio di amministrazione provvede a depositare presso 
il Registro delle Imprese la delibera assembleare che destina 
gli utili di esercizio alla rivalutazione del capitale, indicando 
la misura aggiornata del valore nominale delle azioni.

21.2. L’assemblea straordinaria dei soci può delegare al consiglio 
di amministrazione l’aumento, in una o più volte, del capi-
tale sociale ai sensi dell’articolo 2443, codice civile, anche 
a servizio dell’emissione di azioni di finanziamento ai sensi 
dell’articolo 150-ter, del TUB, per un periodo di cinque anni 

La rivisitazione dello Statuto della nostra Cassa Rurale, necessaria al fine di renderlo conforme alle prescrizioni 
della legge di Riforma del credito cooperativo, corrisponde allo schema statutario tipo, che dovrà essere adottato 
dalle Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo Bancario. 
Tra le principali innovazioni introdotte nel nuovo testo di Statuto, si possono evidenziare quelle riferite ai seguenti 
articoli, che trascriviamo integralmente nella nuova versione.
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dalla data della deliberazione, anche con esclusione del diritto 
di opzione, nell’osservanza delle norme applicabili. 

21.3. A seguito delle deliberazioni assunte in data 21 novembre 
2018, l’assemblea straordinaria della Società ha deliberato 
di attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di au-
mentare il capitale sociale a pagamento entro il termine del 
20 novembre 2023, per un ammontare nominale massimo 
di Euro 21.543.000,00 (ventunomilionicinquecentoquaran-
tatremilaeuro), mediante emissione di azioni di finanzia-
mento ai sensi dell’articolo 150-ter, del TUB, con eventuale 
sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione per gli 
azionisti ai sensi dell’articolo 2441, comma 4 e 5, codice civile, 
sottoscrivibili dalla Capogruppo.

Articolo 24
AZIONI DI FINANZIAMENTO – SOCI FINANZIATORI 

24.1. Ai sensi dell’articolo 150-ter, del TUB, la Società, qualora versi 
in una delle situazioni indicate dal comma 1 del predetto ar-
ticolo, può emettere azioni di finanziamento di cui all’articolo 
2526, codice civile.

24.2. Le azioni di finanziamento, la cui emissione deve essere auto-
rizzata dall’Autorità competente, possono essere sottoscritte 
solamente dai soggetti di cui all’articolo 150-ter, comma 2, 
del TUB e dalla Capogruppo, da quest’ultima anche fuori 
dei casi di cui all’articolo 24.1. che precede. La sottoscrizione 
delle azioni di finanziamento da parte della Capogruppo è 
obbligatoria nei casi previsti dall’accordo di garanzia in solido 
intercorrente tra la Capogruppo stessa e le banche di credito 
cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo 
Bancario Cooperativo Cassa Centrale. 

24.3. Il consiglio di amministrazione attesta che il richiedente la 
sottoscrizione delle azioni di finanziamento rientri in una 
delle categorie previste dalla legge; a seguito della positiva 
attestazione e dell’integrale versamento dell’importo delle 
azioni sottoscritte e dell’eventuale sovrapprezzo, il sotto-
scrittore è iscritto nel libro dei soci e acquista la qualifica di 
“Socio Finanziatore” (collettivamente i “Soci Finanziatori”). 
In caso di acquisto successivo all’emissione, la cessione delle 
azioni di finanziamento può avvenire esclusivamente a favore 
di una delle predette categorie di Soci Finanziatori e deve 
essere autorizzata dal consiglio di amministrazione.

24.4. Ai Soci Finanziatori spettano i diritti amministrativi previsti 
dallo Statuto. In particolare, rilevano le disposizioni di cui 
agli articoli 27.1, 36.4, 45.4 e 45.12 che seguono. Ai Soci Fi-
nanziatori sono attribuiti i medesimi diritti patrimoniali dei 
Soci Cooperatori. Ai Soci Finanziatori si applica la previsione 
di cui all’articolo 11 del presente Statuto. Nei confronti dei 
Soci Finanziatori non vi sono riduzioni o maggiorazioni nella 
remunerazione delle azioni. 

24.5. I Soci Finanziatori hanno i seguenti diritti patrimoniali ed 
amministrativi:
a) un numero di voti attribuiti in assemblea proporzionati 

al capitale sottoscritto o al numero delle azioni emesse, 
in deroga alle previsioni di cui all’articolo 34, terzo com-
ma, del TUB e di cui all’articolo 2526, codice civile, con 

l’effetto, di norma, qualora le azioni di finanziamento 
siano sottoscritte o acquistate dalla Capogruppo, di ac-
quisire la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea 
ordinaria dei soci o, comunque, di esercitare il controllo ai 
sensi dell’articolo 2359, comma 1, nn. 1) e 2), codice civile; 
qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o 
acquistate da uno dei soggetti di cui all’articolo 150-ter, 
comma 2, del TUB, di attribuire ai Soci Finanziatori diritti 
adeguati a proteggere gli interessi dell’investitore senza 
attribuire ad essi il controllo sulla Società;

b) qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o 
acquistate dalla Capogruppo, il diritto della stessa di desi-
gnare, anche fra non Soci, non meno di 2 (due) componen-
ti del consiglio di amministrazione e sino alla maggioranza 
degli stessi, nonché il presidente del collegio sindacale;

c) qualora le azioni di finanziamento siano sottoscritte o 
acquistate da uno dei soggetti di cui all’articolo 150-ter, 
comma 2, del TUB, il diritto del Socio Finanziatore di de-
signare, anche fra non Soci, 2 (due) componenti del con-
siglio di amministrazione ed il presidente del collegio 
sindacale.

24.6. In deroga a quanto previsto dall’articolo 27.5 che segue, il 
Socio Finanziatore può partecipare alle assemblee ed eser-
citare il diritto di voto dalla data di acquisto della qualità di 
Socio. Nei confronti dei Soci Finanziatori non sono applicabili 
le disposizioni statutarie in materia di recesso ed esclusione 
dei Soci Cooperatori, di trasferimento delle azioni e di liquida-
zione della partecipazione, quest’ultima regolata dall’articolo 
24.7 che segue.

24.7. Fermo restando quanto previsto dalla disciplina sui limiti al 
rimborso di strumenti di capitale applicabile alle banche di 
credito cooperativo, i Soci Finanziatori possono chiedere 
il rimborso del valore nominale delle azioni sottoscritte e 
dell’eventuale sovraprezzo versato. Il consiglio di amministra-
zione, sentito il collegio sindacale, delibera sulla richiesta di 
rimborso, potendo escludere, limitare o rinviare il rimborso, 
avendo riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e pa-
trimoniale attuale e prospettica della Società, anche secondo 
criteri più prudenziali di quelli di cui alla disciplina richiamata 
al periodo precedente. 

 L’efficacia della delibera è condizionata alla preventiva au-
torizzazione dell’Autorità competente. Il consiglio di ammi-
nistrazione definisce nella propria delibera le modalità con 
cui procedere al rimborso delle azioni di finanziamento, che 
deve in ogni caso avvenire al valore nominale maggiorato 
dell’eventuale sovraprezzo versato, al netto degli utilizzi 
per eventuali perdite pregresse o dell’esercizio in cui è stato 
deliberato. 

 È sempre esclusa la distribuzione di riserve al Socio Finan-
ziatore. Non si può in ogni caso procedere al rimborso se, 
a seguito dello stesso, la Società non rispetta i requisiti pa-
trimoniali minimi (primo pilastro), i requisiti patrimoniali in 
misura superiore al livello regolamentare minimo richiesti 
dall’Autorità competente (secondo pilastro), nonché il requi-
sito combinato di riserva di capitale, previsti dalla disciplina 
prudenziale applicabile. 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
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Articolo 27
INTERVENTO E RAPPRESENTANZA 

IN ASSEMBLEA

27.1. Possono intervenire all’assemblea e hanno diritto di voto i Soci 
Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni 
ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della qualità di socio.

27.2. Fermo quanto previsto all’articolo 24.5 in relazione alle azioni 
di finanziamento di cui all’articolo 150-ter, del TUB, ogni Socio 
Cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero 
delle azioni a lui intestate.

27.3. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio persona fisica che 
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, 
mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante 
e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente 
della Società o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì 
essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Società a 
ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione.

27.4. Ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe. 
27.5. All’assemblea possono intervenire e prendere la parola, senza 

diritto di voto:
- un rappresentante di eventuali organismi di categoria cui la 

Società dovesse aderire ai sensi dell’articolo 5 del presente 
Statuto, nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto 
degli organismi stessi;

- salvo sottoscrizione di azioni di finanziamento ex articolo 
150-ter, comma 2, del TUB, i rappresentanti della Capogruppo; 

- i rappresentanti del soggetto incaricato della revisione legale 
dei conti della Società;

- i rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, 
nei casi e secondo le modalità previsti nello Statuto dei Fondi 
medesimi.

27.6. Il consiglio di amministrazione può predisporre l’attivazione 
di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene 
l’assemblea, che consentano ai Soci che non intendano recarsi 
presso tale luogo per partecipare alla discussione di seguire 
comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della 
votazione il proprio voto, a condizione che risulti garantita 
l’identificazione dei Soci stessi e che sia data comunicazione 
dell’esercizio di tale facoltà nell’avviso di convocazione dell’as-
semblea. In ogni caso, il presidente dell’assemblea e il segre-
tario devono essere presenti nel luogo indicato nell’avviso di 
convocazione ove si considera svolta l’adunanza.

Articolo 34
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

34.1. Il consiglio di amministrazione è composto da 5 a 9 ammini-
stratori tra cui un presidente ed uno o più vice presidenti, eletti 
di norma dall’assemblea fra i Soci (fermo quanto diversamente 
previsto agli articoli 24.5. (b) e (c) e 34.2. del presente Statuto), 
previa determinazione del loro numero. Le modalità di nomina 
sono disciplinate nel Regolamento assembleare adottato dalla 
Società.

34.2. La Capogruppo, con delibera motivata dell’organo ammini-
strativo della stessa, fermo quanto previsto dall’articolo 37-bis, 
comma 3-ter, lett. c), del TUB, ha il diritto di opporsi alla nomina 

ovvero di nominare direttamente i componenti del consiglio 
di amministrazione della Società, sino alla maggioranza degli 
stessi, anche fra non Soci, qualora i soggetti proposti per la 
carica di amministratore – nell’ambito del procedimento di 
consultazione preventiva inerente i candidati per gli organi di 
amministrazione, da attuarsi in conformità alle disposizioni di 
cui al Regolamento assembleare adottato dalla Società ed al 
contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la Società ai 
sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB – siano ritenuti 
dalla Capogruppo stessa, anche alternativamente:
i) inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della gover-

nance del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale;
ii) inadeguati rispetto alle esigenze di efficacia dell’attività di 

direzione e coordinamento da parte della Capogruppo;
iii) inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della 

Società, avendo riguardo, in particolare, al merito indivi-
duale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati 
eventualmente conseguiti in qualità di esponente aziendale 
della Società o di altre società. 

34.3. La Capogruppo, nelle ipotesi previste all’articolo 34.2. che pre-
cede, come individuate dal contratto di coesione stipulato tra 
la Capogruppo e la Società ai sensi dell’articolo 37-bis, com-
ma terzo, del TUB, ha altresì la facoltà di revocare uno o più 
componenti del consiglio di amministrazione già nominati. 
Per l’ipotesi di sostituzione del componente revocato, ove lo 
stesso sia determinante per conseguire la maggioranza del 
consiglio di amministrazione, la Capogruppo indica il candidato 
da eleggere in luogo del componente cessato. Sulla richiesta 
della Capogruppo, la Società provvede nel più breve tempo 
possibile e, comunque, non oltre il termine massimo previsto 
del contratto di coesione stipulato tra la Capogruppo e la So-
cietà ai sensi dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB. Qualora 
tale termine trascorra inutilmente senza che la Società abbia 
autonomamente provveduto alla sostituzione, la Capogruppo 
provvede direttamente e ne dà notizia all’Autorità competente 
informando la stessa in merito ai motivi per i quali ha richiesto 
la revoca del componente. 

34.4. Non possono essere nominati, e se eletti decadono: 
a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati 

condannati ad una pena che importa l’interdizione, anche 
temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare 
uffici direttivi;

b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professio-
nalità, onorabilità, competenza, correttezza e dedizione di 
tempo prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, 
come individuati dalle disposizioni di vigilanza applicabili 
alla Società;

c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti 
della Società, fino al quarto grado incluso, nonché i soggetti 
legati agli amministratori o a dipendenti della Società da 
rapporti giuridici personali tutelati dalla legge;

d) i dipendenti della Società e coloro che lo sono stati nei tre 
anni precedenti l’assunzione della carica;

e) coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato 
o di collaborazione, i componenti di organi amministrativi 
o di controllo di altre banche o di società finanziarie o as-
sicurative operanti nella zona di competenza territoriale 
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della Società. Detta causa di ineleggibilità e decadenza non 
opera nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situa-
zioni sovra descritte in società finanziarie di partecipazione, 
in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti anche di 
natura societaria della categoria, in società partecipate, anche 
indirettamente, dalla Società, in consorzi o in cooperative di 
garanzia, ferma restando l’applicazione dell’articolo 36 della 
legge n. 214/2011 s.m.i. e dell’eventuale ulteriore normativa 
applicabile;

f) coloro che ricoprono, o che hanno ricoperto nei sei mesi 
precedenti, la carica di consigliere comunale, di consigliere 
provinciale o regionale, di assessore o di sindaco comunale, 
di presidente di provincia o di regione, di componente delle 
relative giunte, o coloro che ricoprono la carica di membro 
del Parlamento, nazionale o europeo, o del Governo italiano, 
o della Commissione europea; tali cause di ineleggibilità e 
decadenza operano con riferimento alle cariche ricoperte 
in istituzioni il cui ambito territoriale comprenda la zona di 
competenza della Società;

g) coloro che, nei due esercizi precedenti l’adozione dei relativi 
provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, 
direzione o controllo nella Società, qualora essa sia stata 
sottoposta alle procedure di crisi di cui al Titolo IV, articoli 
70 e ss., del TUB. Detta causa di ineleggibilità e decadenza 
ha efficacia per cinque anni dall’adozione dei relativi prov-
vedimenti;

h) coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzio-
ne o controllo nella Società ovvero in altre banche di credito 
cooperativo, casse rurali e casse raiffeisen affiliate al Gruppo 
Bancario Cooperativo Cassa Centrale e siano stati revocati 
da tali funzioni dalla Capogruppo in forza dei poteri alla 
stessa attribuiti dal contratto di coesione stipulato ai sensi 
dell’articolo 37-bis, comma terzo, del TUB.

34.5. La non ricorrenza delle cause di ineleggibilità e decadenza di 
cui alle lettere c), d) e f) dell’articolo 34.4 che precede costituisce 
requisito di indipendenza degli amministratori. 

Articolo 38
DOVERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

38.1. Fermi i doveri su di essi gravanti per legge, con l’assunzione 
dell’incarico, i componenti del consiglio di amministrazione si 
obbligano a compiere quanto di rispettiva competenza al fine di 
osservare e dare esecuzione alle disposizioni che la Capogruppo, 
nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana 
anche per l’esecuzione delle istruzioni impartite dall’Autorità 
competente nell’interesse della stabilità del Gruppo Bancario 
Cooperativo Cassa Centrale.

38.2. Il consiglio di amministrazione della Società fornisce alla Ca-
pogruppo ogni dato e informazione per l’emanazione delle 
disposizioni e la verifica del loro rispetto, nonché tutte le notizie 
necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla legge o 
imposti dalle Autorità competenti e collabora con la Capogrup-

po ai fini dell’attuazione delle misure preventive, correttive e 
sanzionatorie eventualmente disposte dalla Capogruppo stessa.

Articolo 54
RISTORNI

54.1. L’assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può 
determinare il ristorno, vale a dire l’equivalente monetario del 
vantaggio mutualistico, da riconoscere ai Soci Cooperatori in 
proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutua-
listici con la banca, indipendentemente dal numero di azioni 
da loro possedute, in misura non superiore al 50% dell’utile 
netto risultante dopo l’accantonamento a riserva legale e la 
contribuzione della quota ai fondi mutualistici.

54.2. Fermo restando che almeno la metà dell’ammontare riconosciu-
to a titolo di ristorno è liquidato al Socio Cooperatore mediante 
incremento della partecipazione sociale, esso è corrisposto a 
valere sull’utile d’esercizio ed in conformità a quanto previsto 
dall’articolo 53, dalle disposizioni di vigilanza e dall’apposito 
regolamento approvato dall’assemblea.

Articolo 56
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

56.1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, per il periodo 
transitorio che scadrà alla data dell’assemblea della Società 
chiamata ad approvare il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2019 il consiglio di amministrazione potrà essere 
composto da 13 amministratori tra cui il presidente.

56.2 In deroga alle previsioni del comma 1, dell’art. 34:
-  nell’assemblea 2019, convocata per approvare il bilancio 2018, 

verranno eletti; 
-  tre amministratori su tre in scadenza, scelti tra i Soci iscritti 

al 30/6/2016 nel Libro Soci della Cassa Rurale di Trento e tra 
i nuovi Soci ammessi successivamente alla fusione.

-  nell’assemblea 2020, convocata per approvare il bilancio 2019, 
verranno eletti: 

-  due amministratori su sei in scadenza, adeguando con ciò la 
numerosità degli amministratori al limite stabilito dal comma 
1, dell’art. 34.

-  nell’assemblea 2021, convocata per approvare il bilancio 2020, 
il mandato dell’amministratore, dei tre in scadenza (oltre al 
Presidente), che risulterà eletto con il minor numero di voti, 
avrà durata biennale, al fine di uniformare le scadenze dei 
membri del Consiglio di Amministrazione a quanto previsto 
dall’art. 35.1. 

-  Il vicepresidente vicario, di cui al comma 1, dell’art. 35, sarà 
nominato tra gli amministratori espressione della incorpo-
rante Cassa Rurale di Trento, fino all’assemblea 2020.

-  Il vicepresidente non vicario, di cui al comma 1 dell’art. 35, sarà 
nominato tra gli amministratori espressione della incorporata 
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine, fino all’assemblea 2020.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA
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Porta con te la tua 
lettera di convocazione:
ti servirà per velocizzare
l’accredito all’ingresso. 

IL LUOGO
BLM Group Arena,
ex PalaTrento - via Fersina 11 
Loc. Ghiaie in Trento

LE MODALITÀ DI ACCREDITO
Per ragioni organizzative, l’accredito dei 
Soci avrà inizio a partire dalle 
ore 18.30 e terminerà alle ore 20.00.

Al termine 
dell’assemblea 

verranno estratti fra i 
presenti

   50 VIAGGI 

verso l’Austria e la 
magia di Salisburgo

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

2018

PARTE ORDINARIA
1. Modifica del Regolamento Assembleare.

PARTE STRAORDINARIA
1. Modifica dello Statuto sociale – delibere inerenti e conseguenti.
2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2443, Codice Civile, ad aumentare il capitale 

sociale, anche con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 
5, Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti.

In occasione dell’Assemblea verrà prestata ai Soci un’informativa sui documenti principali connessi 
all’adesione al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca.
Il progetto di Statuto sociale ed il Regolamento assembleare sono liberamente consultabili dai Soci 
presso la Sede sociale.

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

                   Il Presidente 
                                                                                   Giorgio Fracalossi

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA

ORDINARIA E STRAORDINARIA

Trento, 22 ottobre 2018

L’Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Cassa Rurale di Trento è indetta per il giorno 
mercoledì 14 novembre 2018, alle ore 12.00, presso la Sede di via Belenzani nr. 12 in Trento,

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

Mercoledì 21 NOVEMBRE 2018 alle ore 20.00,
presso la “BLM Group Arena” ex PalaTrento,

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

ORDINE DEL GIORNO

Informazioni
parcheggi e bus

navetta su prossimo
“Comunità Vive”

Tutti i Soci 
che parteciperanno 

all’assemblea 
riceveranno,
a	fine	lavori,

 UN GUSTOSO OMAGGIO 

 Servizio Bus Navetta

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

per il quale a partire dalle 
ore 18.30 e al termine 
dell’assemblea opererà un 
servizio di bus navetta di 
collegamento.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA



CASSA RURALE DI TRENTO ■ 19

4

3

2

1 Segreteria / accredito
Ritiro omaggi post-assemblea

Info Point

PalaTrento - Location assemblea

Parcheggi

4
1

3

4

4

4

2

PA
LC

O

PALATRENTO

<
 V

IA
 F

E
R

SI
N

A

V
IA

 F
E
R

SI
N

A
 >

<
 T

A
N

G
E

N
Z

IA
L
E

T
A

N
G

E
N

Z
IA

L
E

>

ASSEMBLEA STRAORDINARIA



20 ■ CASSA RURALE DI TRENTO

Nei dieci anni che hanno cambiato il mondo (e anche le 
banche), la Cassa Rurale di Trento si è difesa con un 
piano strategico orientato alla prudenza, razionalizzazione 

dei costi, contenimento dei rischi e innovazione tecnologica. E 
i risultati sono arrivati, in termini di crescita della raccolta, dei 
soci e clienti, dell’utile e quindi del patrimonio. 

Lo ha affermato Giorgio Fracalossi, presidente della Cassa 
Rurale di Trento, in occasione dell’assemblea del 21 maggio 
scorso, alla quale hanno preso parte 2.120 soci (più 183 deleghe) 
che hanno approvato il bilancio consuntivo 2017.

Nel 2008 – ha ricordato Fracalossi – la crisi economica è 
partita dalle banche, e le banche in questo periodo sono ra-
dicalmente cambiate. Una “cura dimagrante” che in Italia ha 
portato alla diminuzione di 250 banche locali su 788 (-31,7%), 

ALL’ASSEMBLEA DEL 21 MAGGIO SCORSO HANNO PRESO PARTE 2.120 SOCI (PIÙ 183 DELEGHE)

Confermato anche nel 2017  
l’andamento positivo
PRUDENZA, RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI, CONTENIMENTO 
DEI RISCHI E INNOVAZIONE TECNOLOGICA SONO STATI 
ALLA BASE DEL PIANO STRATEGICO

L’ASSEMBLEA DI MAGGIO

6.678 sportelli in meno (-19,6%) e anche ad una contrazione 
dell’organico, passato da 330mila dipendenti a 286mila (-13,4%).

“La risposta delle Casse Rurali trentine – ha affermato il 
presidente Giorgio Fracalossi – non ha seguito il trend. La ri-
sposta alla crisi è stata quella di rafforzarsi attraverso le fusioni, 
tanto che oggi sono circa la metà di quelle esistenti dieci anni 
fa. Non sono calati in proporzione gli sportelli, che rimangono in 
numero consistente (326, 61 in meno del 2010), né i dipendenti 
(meno 194 da 2.324), mentre sono cresciuti i soci (8mila in più 
dal 2010, 631 solo nell’ultimo anno)”. 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA  
E RIFORMA DEL SISTEMA

La tecnologia sta modificando l’organizzazione delle banche 
ed il rapporto tra banca e cliente. Che oggi, e ancora più domani, 
sarà maggiormente orientato alla consulenza e molto meno a 
svolgere operazioni automatiche che saranno sempre più delegate 
alle “macchine” ad affiancare gli operatori.

“Dobbiamo impadronirci della tecnologia e non subirla – ha 
proseguito Fracalossi – la Cassa Rurale di Trento, attraverso 
Cassa Centrale Banca, si è dotata di servizi tecnologicamente 
evoluti e sicuri. La Capogruppo investirà 160 milioni in tecnolo-
gia nei prossimi anni. Ma i clienti non rinunciano alla relazione 
diretta e le filiali del futuro saranno molto spinte sull’innovazione 
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tecnologica ma non rinunceranno mai alla relazione con il socio”.
In merito alla nascita a Trento della capogruppo, il presidente 

Fracalossi ha affermato che “l’obiettivo è quello di mantenere la 
banca al centro. Le comunità restano le proprietarie delle loro 
banche cooperative mutualistiche. Ogni Bcc rimane autonoma in 
misura correlata alla propria qualità di ‘buona banca’”.

Il gruppo che nascerà sarà importante – ottava banca nazio-
nale, 73 miliardi di attivo, 1500 filiali e 11mila dipendenti – e 
nascerà non a caso a Trento, “in una piccola città e in un territorio 
dove la cooperazione svolge un ruolo importante”.

IL BILANCIO DELLA CASSA 
RURALE DI TRENTO

La Cassa Rurale di Trento chiude con un utile netto di 4,1 
milioni (sfiora il raddoppio rispetto ai 2,1 milioni dell’anno prima). 
Il margine di intermediazione (il “fatturato” di una banca) am-
monta a 53,6 milioni, in crescita rispetto ai 42 milioni dell’anno 
precedente. Prosegue, ha affermato il direttore generale Giorgio 
Bagozzi, il positivo andamento della raccolta (+1,52% nell’ultimo 
anno, +5,42 in cinque anni), mentre calano gli impieghi, dovuti 
ancora alla scarsa domanda di credito (-8% nel 2017, -21,4 in 
cinque anni. Negli ultimi anni sono stati erogati 861 milioni di 
prestiti, 157,5 nel 2017. 

Segnali incoraggianti arrivano dalle domande di finanzia-
mento, l’87,7% delle quali sono state accolte, una percentuale 
in costante aumento negli ultimi cinque anni.

La Rurale di Trento è una banca molto solida, con il coeffi-
ciente patrimoniale di qualità primaria, il Cet1 Ratio, del 15,86%, 

molto più di quanto richiede la normativa (10,5%).
Il patrimonio ammonta a 175,5 milioni di euro, e rappresenta 

un elemento fondamentale per la programmazione strategica della 
Cassa Rurale, indicatore di solidità e garanzia di soci e clienti.

Il credito “anomalo” ammonta a 234 milioni: la maggior parte, 
l’82% delle inadempienze probabili e il 63% delle sofferenze, 
è coperto da garanzia reale (ipoteca o pegno) ha precisato il 
direttore Bagozzi.

IL RAPPORTO CON LA BASE 
SOCIALE E IL TERRITORIO

La base sociale ha raggiunto quota 18mila. Nel 2017 sono 
state finanziate attività sportive per 415mila euro, iniziative di 
solidarietà per 88mila e culturali per 425mila. In dieci anni la 
Cassa ha realizzato 38 milioni di utile. Di questi, 5 sono andati 
ad iniziative di sostegno della comunità, 30 ad incrementare il 
patrimonio. Ai soci sono stati distribuiti 23 milioni di euro tra 
servizi bancari ed extrabancari. Tra questi 965mila euro in premi 
di studio a 2.500 studenti, un milione in assistenza fiscale con 
80mila dichiarazioni dei redditi, un altro milione di euro per 
le feste del socio a cui hanno partecipato 60mila persone, e un 
milione per la formazione attraverso agevolazioni a tremila soci 
e familiari. In apertura dei lavori dell’assemblea sono interve-
nuti il vicesindaco di Trento Paolo Biasioli, che ha portato il 
saluto della città, il vicepresidente della Cooperazione Trentina 
Cesare Cattani, il direttore generale di Cassa Centrale Banca 
Mario Sartori ed il presidente dell’Associazione giovani soci 
della Cassa Carlo Girardi.

L’ASSEMBLEA DI MAGGIO

PREMIATI I SOCI CON LA CASSA DA MEZZO SECOLO
Come avviene da alcuni anni, all’inizio dell’assemblea 

è stata consegnata una targa ai soci con cinquant’anni di 
appartenenza alla Cassa: Bruno Agostini, Tullio Battisti, 
Marco Cainelli, Ada Cimadom, Santo Marco Coser, An-

tonio Franceschini, Francesco Mosna, Urbano Nardelli, 
Umberto Nicolini, Luciano Pedrolli, Antonio Petrolli, 
Bruno Pizzinini, Aurelio Pontalti, Luciano Tomasi, Aldo 
Zanlucchi, Onorio Zanlucchi, Tullio Zanlucchi.
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La Consulta dei Soci è stata al cen-
tro dell’intervento di Fabrizio 
Nardelli, che ne ha evidenziato 

l’importanza, in quanto realtà composta 
da soci e socie provenienti dalle varie 
zone di operatività della Cassa, che si 
propone quale strumento istituzionale per 
mantenere e rafforzare 
quel legame con la base 
sociale che, a suo avvi-
so, pure in una fase sto-
rica di profondo cam-
biamento, costituisce 
un volano di sviluppo, 
non solo economico, per 
le persone, le comunità 
ed i territori che fanno riferimento alla 
Cassa Rurale.

Lia Mattivi ha definito oculate stra-
tegie e linee guida adottate dal Consi-
glio di Amministrazione e dal Direttore 

Generale, unitamente 
all’impegno di tutti i 
collaboratori e ritiene 
che abbiano prodotto 
risultati più che positi-
vi, di cui tutti possono 
essere soddisfatti: ha 
anche dichiarato di ri-
conoscersi pienamente 

nello stile con cui la Cassa Rurale di 
Trento alimenta il legame con i propri soci 
e con il proprio territorio di riferimento.

SONO STATI SETTE GLI INTERVENTI PRENOTATI

La voce dei soci in assemblea
SONO STATI SETTE I SOCI CHE HANNO PRESO LA PAROLA DURANTE 
L’ASSEMBLEA DEL 21 MAGGIO SCORSO. 

Un invito a puntare i riflettori sul con-
tenimento dei costi, politica indispensa-
bile per prosperare e 
combattere la concor-
renza, pur tenendo in 
debito conto l’utile, è 
venuto da Giulio Me-
nato, che ha poi sug-
gerito di puntare più 
sull’interesse dei soci 
e dei clienti, che non 
sulla loro fidelizzazione.

Per Aldo Giongo la Cassa Rurale 
continua a svolgere il suo prezioso ruolo 
a sostegno delle associazioni locali e del-
le loro iniziative di promozione sociale, 

sportiva e culturale; ha 
ringraziato i collabora-
tori della banca per la 
loro disponibilità e in-
vitato la base sociale a 
contribuire allo sforzo 
che la Cassa Rurale 
quotidianamente espri-
me per declinare nella 

concretezza i principi cooperativi a cui 
si ispira.

Prendendo spunto dal documento del-
la Congregazione per la Dottrina della 
Fede del Vaticano dal titolo “Oeconomi-
cae et pecuniariae quaestiones”, Lucia-
no Imperadori ha sollecitato la Cassa 
Rurale a partecipare all’impegno di ela-

L’ASSEMBLEA DI MAGGIO

borare nuove forme di 
economia e finanza, le 
cui prassi e regole siano 
realmente etiche, rivol-
te al progresso del bene 
comune e rispettose 
della dignità umana.

Albino Mazzanti ha espresso la 
convinzione che la riforma del credito 
cooperativo consentirà 
anche alla Cassa Rura-
le di Trento di rimanere 
motore trainante dello 
sviluppo sociale, cultu-
rale ed economico del 
territorio di competenza 
e di continuare ad esse-
re una banca responsa-
bilmente autonoma, alla quale si onora di 
appartenere da oltre trenta anni.

Claudio Eccher ha espresso la pre-
occupazione che l’eccessiva spinta verso 
l’innovazione tecnologica, la creazione 
di una nuova tipologia di filiali, con 
molti sportelli Bancomat e solo pochi 

impiegati, porti con sé 
il rischio che il socio-
cliente non vada più 
in banca e che faccia 
tutto da casa, crean-
do, nel tempo, anche 
difficoltà di carattere 
occupazionale. 



CASSA RURALE DI TRENTO ■ 23

L’assemblea ha eletto il presidente e rinnovato parte del 
consiglio di amministrazione e il collegio sindacale. 

Confermato il presidente Giorgio Fracalossi, in con-
siglio sono entrati per la prima volta la commercialista Saveria 
Moncher e l’avv. Paolo Toniolatti, confermata Mariangela 
Sandri.

Per le cariche in consiglio si erano candidati in sei: i tre non 
eletti sono Andrea Basso, direttore dell’omonima impresa edile, 
Aldo Bernard, funzionario esperto in informatica in Trentino 
Trasporti, e Diego Pedrotti, già funzionario della Cassa Rurale 
e consigliere dal 2012.

Per il collegio sindacale, confermato il presidente Massimo 
Frizzi, sindaci Lorenzo Rizzoli, (sindaco Crt dal 2009) e 
Robert Schuster (sindaco dal 2015). Supplenti Claudio 
Burlon e Romeo Dallachiesa. In occasione della prima se-

Il nuovo consiglio  
insediato dal 31 maggio

duta del nuovo consiglio di amministrazione, convocata il 31 
maggio, sono stati nominati 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.

Questa la composizione delle tre le commissioni:
«Lavori» Giorgio Fracalossi, Debora Cont, Gabriella Spagnolli, 
Fulvio Rigotti, Paolo Toniolatti;
«Interventi sul territorio» Giorgio Fracalossi, Saveria Mon-
cher, Maurizio Bottura, Paolo Frizzi, Corrado Segatta; 
«Amministratori Indipendenti» Paolo Frizzi, Debora Cont, 
Maurizio Bottura. Supplente: Gabriella Spagnolli.

L’ASSEMBLEA DI MAGGIO
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Difficile contraddire tale giudizio. I par-
tecipanti hanno visitato la basilica che 
ospita le spoglie della madre di Maria 
Goretti e del suo assassino, trasformatosi 
in eremita dopo il perdono dei familiari.

Il giorno successivo tutti in visita a 
quell’«ermo colle» da cui spaziava la 
vista e, soprattutto, la mente fervida del 
giovane poeta Giacomo Leopardi. Reca-
nati si è offerta ai visitatori trentini nella 
sua più bella veste, con un cielo limpido 
ed una temperatura sempre favorevole.

Dai luoghi leopardiani la comitiva 
si è quindi diretta in “pellegrinaggio” 
al Santuario di Loreto, un vero gioiello 
di arte e di fede. Difficile non restare 
emozionati di fronte a tali e tanti esempi 
di devozione cristiana che ha saputo però 
aprirsi all’universalità dei popoli legati 
al culto mariano.

Il rientro alla “base” di Civitanova 
Marche ci ha ricondotti ad uno dei mo-
tivi a cui si lega questa annuale viag-
gio: stiamo parlando della possibilità di 

TRAdiNOI

Il tour delle Marche, 
una «gita perfetta»

VI HANNO PARTECIPATO I SOCI ESTRATTI A SORTE 
DURANTE L’ASSEMBLEA DEL 21 MAGGIO

URBINO, LE GROTTE DI FRASASSI, CORINALDO, RECANATI  
E LA ROCCA DI GRADARA SONO STATE LE PRINCIPALI METE

incontrare altre realtà del mondo ban-
cario fondato sul credito cooperativo. È 
stata l’occasione per incontrare i diri-
genti della BCC di Civitanova Marche e 
Montecosaro, che hanno evidenziato le 
molte verosimiglianze al nostro modo di 
intendere la banca vicina al territorio. La 
serata danzante in una bellissima collo-
cazione rurale ha concluso, per così dire, 
la permanenza nelle Marche.

L’ultimo giorno è stato dedicato alla 
Rocca di Gradara, territorio-spartiacque 
tra Marche e Romagna, dove i nostri soci 
hanno potuto ammirare i luoghi narrati 
da Dante Alighieri nel canto dedicato a 

Favoriti da un interessante “ponte” 
feriale, a cavallo del S. Patrono 
di Trento, S. Vigilio, i cinquanta 

soci estratti a sorte fra tutti i partecipan-
ti all’assemblea del 21 maggio scorso, 
molti con un proprio accompagnatore, a 
bordo di due pullman hanno fatto rotta 
su Urbino, nelle Marche, prima meta di 
un viaggio in una delle regioni più belle 
d’Italia.

Capo gita d’eccezione, è stato il presi-
dente Giorgio Fracalossi, presente assie-
me ad alcuni consiglieri di amministra-
zione e a rappresentanti della Consulta 
dei soci.

Dopo la visita alla città la comitiva 
ha preso alloggio a Civitanova Marche, 
dove mare e colline si incrociano in un 
unico colore.

Il secondo giorno è stata la volta delle 
suggestive grotte di Frasassi, con una 
lunga visita “sottoterra” che ha lasciato 
più d’uno con gli occhi sbarrati per l’ 
imponenza e maestosità delle concrezioni 
che formano questo spettacolo di natura, 
unico al mondo.

Nel pomeriggio tutti a Corinaldo, bor-
go estraneo alle maggiori rotte turistiche. 
Arroccato su un colle in provincia di An-
cona, è noto al mondo cattolico per aver 
dato i natali a Santa Maria Goretti. La 
cittadina, il cui centro è un susseguirsi di 
vie strette ed abitazioni in laterizio, è rac-
chiuso all’interno delle mura originali (e 
praticamente intatte) del Quattrocento e 
nel 2007 si è guadagnato (meritatamente) 
la corona di Borgo più bello d’Italia. 
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Paolo e Francesca, un vero e proprio gos-
sip ante litteram… come lo ha definito 
la nostra attenta guida. Quindi conclusio-
ne culinaria degna di nota, con un pranzo 
a base di pesce in un ricercato ristorante 
sulla spiaggia nella bellissima Riccione.

Oltre al chiaro appeal turistico le 
Marche vantano anche un forte richiamo 
enogastronomico. La cucina di questa 
terra è estremamente composita: una me-
scolanza tra la tradizione contadina fatta 
di piatti semplici e frugali, l’opulenza dei 
banchetti di nobili e clero, che s’incrocia 
con l’ampia offerta di pescato del mare 
Adriatico.

Potevamo noi sottrarci a tutto ciò? 
Ovviamente no: i menù che ci sono sta-
ti preparati hanno spaziato tra salumi, 
formaggi, zuppe, primi piatti a base di 
pasta, selvaggina (ma anche molto al-
tro... sempre annaffiato dagli ottimi vini 
locali). Un piacevole rientro a Trento ha 
concluso la trasferta, durante la quale 
l’alchimia del gruppo, che rappresen-
ta sempre un elemento cruciale in un 
viaggio organizzato, ha funzionato alla 

perfezione: pur nella sua eterogeneità, 
la comitiva ha mostrato sempre coesione 
e armonia e sono nate amicizie sincere. 
Gran merito di ciò va agli accompagna-
tori, Roberta e Andrea, non solamente 
professionali ed affabili (ma questo era 
noto), ma anche sempre attenti, con di-
screzione e garbo, alle esigenze e neces-
sità di ognuno dei partecipanti.

È stata proprio una gita perfetta.
Paolo Frizzi e Gianni Morandini
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Rurale di Trento, esperti su successione 
e investimenti.

Il secondo incontro si svolgerà giovedì 
8 novembre, presso la Sala Polifunziona-
le di Cognola, con inizio alle 20.30, con il 
notaio Gugliemo Reina e funzionari della 
Cassa Rurale di Trento, esperti su succes-
sione e investimenti. La «Sicurezza delle 
canne fumarie» sarà invece l’argomento 
dell’incontro previsto per venerdì 16 no-

vembre alle 20.30 nella Sala Polivalente 
“Claudio Demattè”, in Via per Belvedere 
4, a Ravina. Si tratta di una replica de-
gli incontri che si sono svolti nell’autunno 
dello scorso anno e all’inizio di questo a 
Cognola, Aldeno e Sardagna, con grande 
successo di partecipazione. Organizzato 
in collaborazione con l’Associazione Ar-
tigiani, l’appuntamento coinvolgerà anche 
i Vigili del fuoco di Ravina.

TRAdiNOI

Tre appuntamenti 
da segnare in agenda

LE PROPOSTE DELLA CONSULTA DEI SOCI PER OTTOBRE E NOVEMBRE

I DUE INCONTRI SU «SUCCESSIONI E DONAZIONI» SI SVOLGERANNO A CIMONE 
E COGNOLA E QUELLO SU «SICUREZZA DELLE CANNE FUMARIE» A RAVINA

La successione è un atto che preve-
de il passaggio di diritti e rapporti 
giuridici in generale da un sogget-

to ad un altro; può avvenire tra vivi o a 
causa di morte; può essere testamentaria 
o legittima e a titolo universale o a titolo 
particolare: basta questa “infarinatura” 
per rendersi conto della complessità della 
materia. Secondo il dizionario giuridico, 
la donazione è il contratto con il quale una 
parte (donante), per spirito di liberalità, 
arricchisce l’altra (donatario) disponendo 
a favore di questa di un suo diritto o as-
sumendo verso la stessa un’obbligazione: 
anche in questo caso la materia è ricca 
di sfaccettature e risvolti.

La Consulta dei Soci ha deciso di 
dedicare a questi temi due incontri di 
approfondimento. 

Il primo è in programma lunedì 29 
ottobre a Cimone presso la Sala Poli-
funzionale nella frazione Covelo (vicino al 
parco) con inizio alle ore 20.30. Relatori 
saranno Susanna Dorighelli del Centro 
Servizi CISL (insieme ad un avvocato 
convenzionato) e funzionari della Cassa 

DATA ORARIO EVENTO LUOGO  

Lunedì 29 ottobre 20.30 Le successioni: informarsi prima per non 
commettere errori dopo.

Cimone - Sala Polifunzionale nella 
frazione Covelo

Giovedì 8 novembre 20.30 Le successioni: informarsi prima per non 
commettere errori dopo.

Cognola - Sala Polifunzionale, in 
piazza dell’Argentario, 2

Venerdì 16 novembre 20.30 La sicurezza delle canne fumarie Ravina - Sala Polivalente “Claudio 
Demattè”, in Via per Belvedere 4
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TRAdiNOI

Ravina, culla e capitale 
della pallacanestro femminile

LE ATLETE PROVENGONO PRINCIPALMENTE DALLA CITTÀ E DAI DINTORNI DI TRENTO

LA PRIMA SQUADRA DEL «G. S. BELVEDERE» DAL 2014 GIOCA IN SERIE C  
E LA «UNDER 14» HA PARTECIPATO QUEST’ANNO ALLA FINALE NAZIONALE DI CATEGORIA

Il G.S. Belvedere A.S.D. Basket Trento è un’associazione 
sportiva dilettantistica attiva sin dal 1990, affiliatasi alla Fede-
razione Italiana Pallacanestro nell’agosto 1996, con l’obiettivo 

di promuovere e sviluppare il gioco del basket nella circoscrizione 
di Ravina-Romagnano e nella città di Trento.

Dopo un avvio d’attività dedicato soprattutto ai ragazzi, dal 
2011, d’intesa con le altre società della pallacanestro di Trento, 
ha promosso in particolare il basket femminile, rinnovando l’op-
portunità per le ragazze della nostra comunità di esercitare la di-
sciplina della pallacanestro in un momento storico dove sembrava 
che la pratica del basket femminile fosse destinata a svanire dal 
capoluogo e che oggi fortunatamente trova invece un’affidabile 
corrispondenza in questo dinamico polo d’attrazione sportiva.

L’impegno è stato ripagato da una crescente partecipazione 
di bambine e ragazze culminando, nel 2014, nell’inclusione della 
prima squadra nella serie C interregionale. Sostanziale è la pratica 
del minibasket per bambini e bambine, anche in cooperazione con 
le scuole primarie di Ravina, Romagnano e Aldeno.

Il campo di riferimento è la “Palestra Navarini” di Ravina e 
le atlete provengono principalmente dalla città e dai dintorni di 
Trento ma qualcuna arriva anche dal resto della provincia.

Sono otto le squadre che conseguono pienamente il protocollo 
tecnico della Federazione: il team di minibasket, per i più piccoli 
dove sono accolti anche i maschi, la squadra delle gazzelle e quella 
delle esordienti (ragazze fino ai 13 anni di età), l’under 14, l’under 
15, l’under 16, l’under 18 e la prima squadra della serie C, offrendo 

la possibilità alle atlete di poter percorrere l’intero cammino di 
sviluppo atletico, fino ad arrivare alla squadra maggiore.

Un progetto sportivo che ogni stagione si occupa della forma-
zione e dell’educazione ai valori dello sport per 140 bambini e 
ragazze della nostra comunità.

Lo staff dirigenziale è impegnato in una forma di “volontariato 
genitoriale”, come felicemente lo definisce la presidente Anna 
Mazzalai, con l’obiettivo di formare ed educare le ragazze sin dal 
minibasket, affinché possano percorrere l’intera crescita atletica 
condivisa, dentro le attività di gruppo, fino alla prima squadra 
senza perdersi per strada, acquisendo così un bagaglio d’espe-
rienza fatto di consapevolezza nel superamento delle difficoltà e 
delle sconfitte, di rispetto per le compagne, le avversarie e per le 
regole del gioco, di sicurezza caratteriale formatasi nelle vittorie di 
squadra, che diviene una linea guida sicura anche per lo sviluppo 
della vita personale e sociale.

L’impegno profuso dai dirigenti e dai tecnici coinvolti e con-
vinti della bontà del progetto Belvedere sul femminile, ricorda 
il Direttore Sportivo Massimo Maccani, trova soddisfazione 
nella constatazione della partecipazione leale delle giovani atlete 
all’attività promossa, nella fiducia nel lavoro di gruppo, nella 
serietà e nella dedizione che le ragazze stesse mettono non solo 
negli allenamenti, ma anche nelle sfide più grandi e prestigiose, 
come nel caso della Finale Nazionale “under 14 femminile” 2018, 
raggiunta alla fine del campionato scorso e svoltasi a Cagliari nel 
mese di giugno.

La Presidente Anna Mazzalai e il Direttore Sportivo Massimo Maccani



28 ■ CASSA RURALE DI TRENTO

L’inalterata freschezza 
della musica dei Beatles

GRANDE SUCCESSO PER L’EDIZIONE 2018 DEL «GRAN GALÀ MUSICALE»

APPLAUSI E GRANDE ENTUSIASMO HANNO ACCOMPAGNATO L’ESIBIZIONE DELLA «MAGICAL 
MYSTERY ORCHESTRA», CHE RIPROPONE IL REPERTORIO DEL QUARTETTO DI LIVERPOOL

di Liveerpool ed alle loro canzoni senza 
tempo, grazie alla «Magical Mystery Or-
chestra» che ha accompagnato gli oltre 
2.500 presenti il 28 giugno scorso in una 
serata veramente suggestiva. 

Partiti inizialmente come duo di voci 
e chitarre acustiche «Magical Mystery 
Orchestra» è oggi un ensemble di oltre 
dieci elementi la cui originalità è rap-
presentata dall’aggiunta al tradizionale 
strumentario pop di un quartetto d’archi, 

Ma chi erano mai questi Beatles? 
A ben pensarci, questa domanda 
posta dagli «Stadio» nella loro 

famosa canzone non è priva di senso, visto 
e considerato che sono passati ormai qua-
si cinquant’anni dall’ultimo concerto dei 
famosi baronetti di Liverpool. L’ultima 
loro apparizione fu sul tetto della loro 
casa discografica la Apple Records nel 
1969, ma da allora le loro canzoni non 
hanno di fatto mai smesso di rappresenta-
re la colonna sonora di molte generazioni, 
anche successive agli anni Sessanta. 

Ma cosa c’entrano dunque i Beatles 
con la Cassa Rurale di Trento? Beh, an-
che in questo caso un po’ di storia non 
è data a caso, visto e considerato che 
in questo 2018 si è voluta dedicare la 
grande serata musicale riservata ai soci 
della nostra banca proprio al quartetto 

TRAdiNOI

di una sezione fiati e di un attore, con 
cui è possibile dare massimo risalto alla 
suadente classicità di molte composizio-
ni di Lennon/McCartney e, soprattutto, 
interpretare quelle canzoni che gli stessi 
Beatles non hanno mai eseguito dal vivo 
ma solo in studio di registrazione.

«Magical Mystery Orchestra» ha fatto 
della ricerca filologica e dello stile il suo 
obiettivo principale. Nel cammino verso 
tale obiettivo è arrivata ad Abbey Road 
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La Cassa al fianco di Irifor
DIECIMILA EURO IL CONTRIBUTO DELIBERATO  
A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE

La somma raccolta in occasione dell’edizione del Gran Galà Musicale dello 
scorso 28 giugno a favore della Cooperativa Sociale IRIFOR del Trentino 
Onlus, ammonta a 4.108 Euro: serviranno per sostenere le tante iniziative 

di prevenzione delle malattie oculari e di assistenza per le persone ipovedenti 
del nostro territorio.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale di Trento, 
in ottemperanza del dettato statutario che prevede il sostegno alla crescita morale 
e culturale della nostra comunità, ha deliberato di integrare con 5.892 Euro tale 
liberalità, portando a 10.000 Euro la 
cifra finale destinata ad IRIFOR.

La consegna del contributio è av-
venuta il 30 luglio, nel corso di una 
conferenza stampa, durante la quale è 
stato annunciato che in occasione della 
Giornata Mondiale della Vista, program-
mata come ogni anno dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità per il mese di 
ottobre (più precisamente per giovedì 11 
ottobre), dall’8 al 12 ottobre si dispor-
ranno cinque giornate di prevenzione 
della cecità.

Tali giornate, dedicate a soci e clienti 
della Cassa Rurale, saranno organizza-
te utilizzando il moderno ed attrezzato 
Laboratorio Mobile di IRIFOR che sarà 
parcheggiato, a rotazione, in prossimità 
di cinque filiali della Cassa Rurale di 
Trento e precisamente quelle di Gardo-
lo, Cognola, San Donà, Sopramonte ed 
Aldeno. 

Soci e Clienti della Cassa potranno 
prenotarsi, nei giorni precedenti, presso 
le filiali, scegliendo luogo ed orario, per 
una visita gratuita di prevenzione delle 
malattie oculari a cura dei medici specia-
listici messi a disposizione da IRIFOR.

Nata nel 2008 dalla volontà di un 
gruppo di persone trentine non vedenti 
con lo scopo di realizzare un Centro pro-
vinciale di prevenzione e riabilitazione 
destinato a persone cieche, ipovedenti e pluriminorate, IRIFOR del Trentino è 
cresciuta inglobando nella sua struttura anche le meritorie attività di “ABC As-
sociazione Abbattimento Barriere della Comunicazione” di Trento.

dove, a fine gennaio 2005, ha inciso due 
capolavori beatlesiani, «Rain» e «I am 
the walrus», in una personale reinter-
pretazione. Nell’arco della sua attività ha 
raccolto numerosi consensi di critica e di 
pubblico realizzando importanti concerti.

A Trento ha offerto oltre due ore e 
mezzo di grandi successi che hanno fatto 
rivivere i favolosi anni Sessanta e Set-
tanta, attraverso parole e musica rimaste 
inalterate nella loro freschezza, in questo 
caso completati da filmati d’epoca e da 
un elevato livello artistico della band.

Non è mancato poi lo spazio dedicato 
alla solidarietà (vedi articolo su questa 
stessa pagina). Come ogni anno i soci 
presenti sono stati invitati a devolvere 
un’offerta in favore di un’Associazione che 
opera nel volontariato trentino; quest’an-
no la scelta è caduta su IRIFOR Onlus 
che si occupa di prevenzione ma anche 
aiuto a quanti soffrono di patologie legate 
alla vista. 

Grazie ai fondi raccolti, che rappre-
sentano un fattivo aiuto alla sopravviven-
za di questa importante realtà sociale, 
IRIFOR potrà organizzare quest’autunno 
un’iniziativa di prevenzione alle malattie 
della vista. Come avrebbero cantato i Fab 
Four, «Let it Be» – Lascia che sia… la 
cosa giusta.

Paolo Frizzi
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Care socie, cari soci, 

ci ritroviamo dopo il tradizionale periodo 
feriale che, mi auguro, sia stato per tutti 
voi sereno e rilassante.   

Riprendiamo il nostro percorso insie-
me, con ancor maggiore  entusiasmo e 
determinazione. 

GRUPPO BANCARIO

L’immediato futuro della nostra Cassa 
Rurale sarà fortemente legato all’avvio 
del GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO, 
una importante ed epocale novità  che 
il Presidente vi ha già più volte illustra-
to, aggiornandovi anche nell’articolo di 
apertura di questo numero, nel quale 
troverete anche uno “speciale inserto” 
informativo.  

IL BILANCIO SEMESTRALE

Distogliendo quindi per un momento 
il nostro sguardo sul futuro,  ho il dovere 
ed il piacere  di  informarvi in merito ai  
risultati conseguiti nel primo semestre 
del 2018. 

La scadenza del primo semestre (30 
giugno)  infatti, per tutte le maggiori  
imprese – e per le banche in modo par-
ticolare – è il momento di fare un primo  
bilancio “ufficiale”,  che assume partico-
lare importanza in ossequio alle norme 
di vigilanza che regolano il sistema ban-
cario europeo. 

Veniamo ai numeri:
- L’utile netto si avvicina a 2,2 milioni di 

Euro (+ 65% su 2017)
- La raccolta complessiva  si assesta 

a 2.610 miliardi di Euro (- 2% su fine 
anno)

IL SALUTO DEL DIRETTORE
 

NON SIAMO STATI
CON LE MANI IN MANO

M
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- Di questa raccolta, quella investita nel 
“risparmio gestito” – che è la “parte 
migliore e più professionale” della no-
stra raccolta –  ha segnato un ottimo 
andamento con un aumento  del 5,2%, 
pari ad un valore di oltre 30 milioni (mi 
permetto di ribadire, a proposito del “ri-
sparmio gestito/assicurativo”,  che esso 
rappresenta ormai la vera nuova fron-
tiera per una professionale gestione dei 
propri risparmi in un mercato sempre 
più complesso, difficile e instabile)   

- Più difficile e problematico si presenta  
il settore degli impieghi (i prestiti alle 
famiglie ed alle imprese); essi sono pari 
a 1,167 miliardi (- 5,5%): il calo non è 
certamente dovuto a criteri più selet-
tivi o severi di quelli sempre adottati, 
ma corrisponde ad una ancora lenta 
ripresa dell’economia in generale e, 
più in particolare, delle nostre piccole-
medie imprese; esse, pur dando se-
gnali di crescita, non hanno ancora in-
trapreso un deciso trend  di sviluppo. 
Alla riduzione dei prestiti contribuisce 
(ovviamente, da leggere  in termini 
positivi) il regolare rimborso dei nu-
merosi mutui che abbiamo concesso 
negli anni scorsi. 

- Sul fronte del nostro impegno sociale 
abbiamo mantenuto vivo, vigile ed 
attento il nostro sostegno ad enti ed 
associazioni con un aumento del 7% 
delle erogazioni in beneficienza.  

Chiudo questa parte dedicata ai nu-
meri della Cassa Rurale, segnalandovi 
che i primi dati del secondo semestre 
sono positivi e ci consentono di essere 
ragionevolmente fiduciosi in una chiu-
sura del bilancio 2018 che confermerà 
ulteriormente la solidità economica e 
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patrimoniale della nostra Cassa Rurale. 
Non posso trascurare di segnalare, a 
questo proposito, l’unico – ma rilevante 
e preoccupante – elemento negativo, 
costituito dalle incertezze del mercato, 
soprattutto riguardo agli spreads ed ai 
prezzi dei titoli governativi, che pesano 
non poco sui nostri conti e sui quelli di 
tutte le banche italiane.   

INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

In questi mesi estivi non “siamo stati 
con le mani in mano” ed  abbiamo acce-
lerato la continua corsa all’innovazione 
ed alla tecnologia. 

Nuovi strumenti e prodotti sono 
stati messi a disposizione delle Filiali af-
finché vi vengano illustrati e proposti, 
per soddisfare sempre più le continue 
e crescenti esigenze di un mondo in co-
stante cambiamento e di una clientela 
che, giustamente, si dimostra sempre più 
competente ed esigente.

Abbiamo terminato i lavori nella sede 
di Via Belenzani  (mancano ormai pochi 
arredi all’entrata) ed avviato  la nuova 
AREA SELF (BANCH’IO). È con  soddisfa-
zione che vedo sempre più crescere il 
numero di clienti che “abbandona” le file 
alle Casse per affidarsi – accompagnati ed 
assistiti da ottime colleghe – alla “novità” 
ed alla semplicità operativa degli ATM 
EVOLUTI: essi consentono di compiere 
autonomamente circa il 90% delle ope-
razioni che  normalmente si facevano 
allo sportello. 

Questo è un vantaggio TRIPLICE!  In-
fatti: 
a) Aumenta l’autonomia e la privacy del 

cliente; 
b) Amplia enormemente gli orari di ope-

ratività della Banca;  dalle tradizionali 
7 ore giornaliere su 5 giorni settima-
nali,  potete operare per ben 18 ore 
al giorno (sabati e domeniche inclusi) 
per effettuare le operazioni più fre-
quenti e routinarie; 

c) Libera spazi ai colleghi,  sinora – a 
loro volta – impegnati in operazioni 
ripetitive e a poco valore aggiunto, 
per dedicarsi con maggiore efficacia e 
professionalità alla consulenza ed alla 
relazione con VOI,  amici soci e clienti, 
che siete il nostro bene più prezioso. 
Ma non abbiamo lavorato  solo nella 

Filiale di  Via Belenzani! 
Abbiamo rinnovato completamente 

la Filiale di Aldeno: spaziosa, luminosa, 
accogliente, dotata anch’essa di una mo-
derna ed ampia area tecnologica.

A breve (entro l’anno) sarà finalmente 
aperta la nuova ed evoluta Filiale in Via 
Degasperi: al proposito,  permettetemi 
un ringraziamento alla clientela per la 
comprensione e pazienza,  nonché all’im-
pegno ed alla generosità dei colleghi del-
la Filiale di Via Gandhi, in questo fin 
“troppo” lungo periodo di transizione 
(ma, purtroppo, non tutto dipende da noi). 

Rinnoveremo inoltre, sempre in otti-
ca  tecnologica e moderna, l’importante 
Filiale di piazza Fiera.

Con queste realizzazioni salgono a 
NOVE le Filiali “aperte” dalle 6.00 alle 
24.00, sette giorni su sette!...  ferme 
restando, naturalmente,  l’assistenza 
e la disponibilità dei colleghi du-
rante  l’orario ordinario. Queste 
nove Filiali sono ben distribu-
ite sul territorio e facilmente 
raggiungibili da tutti.

Ma non ci fermeremo… il 
futuro ci è di fronte: pur rima-

nendo fedeli alla nostra mission, che  ci 
vede primariamente a disposizione della 
nostra gente nell’ascolto e nella relazio-
ne, noi il futuro lo vogliamo capire, vi-
vere e “cavalcare” e non certo ignorare.  
Quest’ultima sarebbe una strategia da 
perdenti: non abbiamo nessuna inten-
zione di esserlo, non solo per orgoglio 
di Cassa Rurale, ma anche per dovere e 
rispetto del nostro territorio e del nostro 
contesto socio-economico. 

Un cordiale saluto a tutti.            
Giorgio Bagozzi

La nuova area self Banch’io di via Belenzani La rinnovata filiale di Aldeno



«Più spazio alla tecnologia, più 
tempo alla consulenza».

Nasce da questo concet-
to il progetto “Banch’io” della Cassa 
Rurale di Trento, avviato cinque anni fa 
e, oggi, attivo in nove filiali dell’istituto 
di credito cooperativo: nelle aree self di 
via Solteri, San Donà, via Gandhi, piazza 
Fiera, Piedicastello, Mattarello, Ravina 
e, dal mese di settembre, negli spazi 
ampi e rinnovati delle filiali di Aldeno 
e di via Belenzani a Trento.

In quest’ultima, soci e clienti hanno 
a disposizione un ampio locale per ef-
fettuare in modo semplice e autonomo 
(ma contando, in orario d’ufficio, sulla 
consulenza di una collaboratrice della 
Cassa Rurale) le principali operazioni 
di sportello: versamento di contanti e 
assegni, prelievo di contante, ordini di 
bonifico, richiesta di saldo e movimenti 
di conto corrente, pagamenti per ricari-
che e abbonamenti, acquisto di buoni 
pasto e trasporto, pagamento bollo 
Aci, e altro.

La presentazione si è tenuta vener-
dì 31 agosto alla presenza del presiden-
te della Cassa Rurale di Trento, Giorgio 
Fracalossi, del direttore generale Gior-
gio Bagozzi, della responsabile della 
filiale di via Belenzani Marisa Moser. 
Assieme a loro Paola Delvai che, con 
Valentina Graffer, è consulente dell’A-
rea Self «Banch’io» di via Belenzani.

«Possiamo offrire alla clientela la 
stessa tecnologia delle grandi banche 
– ha spiegato Fracalossi – È una ulte-
riore opportunità a disposizione della 
clientela che si aggiunge al servizio 
offerto agli sportelli. Soci e clienti po-
tranno svolgere l’80% delle operazioni 
di banca in autonomia: i nostri addetti 
agli sportelli potranno così dedicare più 
attenzione alla consulenza».

Il progetto “Banch’io” ha visto la 
creazione di aree automatizzate nelle 
principali filiali della banca, che sono 
state dotate di sportelli Atm evoluti, 
disponibili in un’ampia fascia di orario 
(ininterrottamente dalle ore 6 del mat-

tino alla mezzanotte), con il supporto di 
video tutorial e la presenza in orario di 
ufficio di personale d’assistenza.

In termini percentuali le operazioni 
effettuabili con gli Atm evoluti sono 
oltre l’80% del totale, con maggior fre-
quenza proprio delle più semplici: ver-
samenti (41%), prelevamenti (23%), or-
dini di bonifico (21%), richiesta di saldo 
e movimentazione del conto corrente 
(8%). Operazioni che, se effettuate allo 
sportello tradizionale, possono provo-
care congestione e code con talvolta 

MONDO BANCA

È OPERATIVA DA LUNEDÌ 3 SETTEMBRE

ANCHE IN VIA BELENZANI 
UN’AREA SELF «BANCH’IO»
È LA NONA FILIALE A PROPORRE A SOCI E CLIENTI  
QUESTO SERVIZIO INNOVATIVO
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A sinistra il dettaglio del bancomat, la tastiera del chiosco e la macchina contasoldi per le monete
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lunghi e noiosi tempi di attesa.
È un’innovazione che permette al 

socio e al cliente di approfondire il con-
tatto relazionale con la componente 
umana della filiale per le operazioni a 
maggiore valore aggiunto – come ot-
tenere consulenze ed essere informati 
sui prodotti e servizi offerti dalla Cassa 
– per le quali la funzione relazionale è 
fondamentale.

«Insomma – hanno affermato i re-
sponsabili – si tratta di un’evoluzione 
tecnologica coerente con lo sviluppo 
dei servizi digitali di questi ultimi anni, 
che fra la clientela della Cassa Rurale 
registra il dato di quasi 40.000 stazioni 
attive di internet banking (InBank), rag-
giungibili tramite supporti di personal 
computer, tablet e smartphone, e la dif-
fusione di applicazioni innovative come 
il servizio di trasmissione di somme di 
denaro via smartphone, denominato 
Jiffy ma che mantiene, pur in un con-
testo innovativo, la naturale vocazione 
della Cassa Rurale a essere banca del 

MONDO BANCA

RISTRUTTURATA LA FILIALE DI ALDENO
Dalla metà di agosto anche la Filiale di Aldeno si presenta completamente rinnovata.  Nuovi e ampi spazi per la consulenza 
e un’area self Banch’io caratterizzano la nuova filiale, rendendola fra le più moderne al servizio di soci e clienti.   

territorio e di relazione e consente di 
rafforzare il rapporto fiduciario che 
storicamente costituisce la base e la 
forza dell’agire dell’istituto di credito».
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MONDO BANCA

POSSONO PARTECIPARE LE PERSONE MAGGIORENNI, SOCI, GIÀ O NUOVI CLIENTI

#PARTIINQUINTA  
CON LA TUA CASSA RURALE 
SI SVOLGE DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2018 IL NUOVO CONCORSO CHE METTE IN PALIO FANTASTICI PREMI

PARTIinQUINTA è il tema del nuovo 
concorso ideato dalle Casse Rurali 
Trentine che si svolgerà dal 1° ot-

tobre al 31 dicembre 2018. 
Possono partecipare le persone 

maggiorenni, soci, già o nuovi clienti 
di un istituto di credito cooperativo. 

Cinque le “marce” da innestare per 
chi vorrà partecipare a questa iniziativa.

Andiamo con ordine.
La prima ha un arco temporale am-

pio e tale da coprire l’intera durata del 
concorso. Dal 1° ottobre al 31 dicembre 
2018, il socio o cliente, dovrà sottoscri-
vere presso una filiale delle Casse Rurali 
Trentine uno o più prodotti o servizi 
presenti nel regolamento. 

La seconda marcia appartiene alla 

cartolina che, la banca, consegnerà al 
socio o cliente al momento della sot-
toscrizione del prodotto o servizio. Da 
questa cartolina si dovrà strappare la 
maschera di protezione per leggere il 
proprio codice.

La terza è legata alla registrazione 
obbligatoria sul sito www.partiinquin-
ta.it (entro il 10 gennaio 2019).

Con la quarta marcia, sempre sul 
sito, si gioca il codice trovato sulla 
cartolina e si indica quale prodotto o 
servizio è stato sottoscritto in banca.

Infine, e siamo alla quinta e ultima 
marcia, il codice registrato partecipe-
rà alle estrazioni mensili (la prima il 15 
novembre, la seconda il 17 dicembre) 
e all’estrazione finale (in calendario il 
15 gennaio 2019).

Tornando alle estrazioni mensili di 
metà novembre e di metà dicembre, 
complessivamente saranno messi in 
palio: 20 iPhoneX e 40 buoni spesa 
Coop (equamente ripartiti nelle due 
estrazioni).

Ma non finisce qui perché clienti 
o soci under 35 avranno una pos-
sibilità in più per vincere. Potranno 
concorrere all’estrazione di 20 iPad (10 
per ogni estrazione).

Durante l’evento conclusivo, alla 
metà di gennaio del prossimo anno, 
sarà estratto il codice della fortunata o 
del fortunato che farà sua e si porterà 
a casa una Fiat 500.

Il regolamento completo e tutte 
le altre informazioni sono disponibi-
li sul sito www.partiinquinta.it

Ti aspettiamo presso le nostre filiali.



LA CASSA 
RURALE 
«REGALA»  
DUE PARCHEGGI 
ALLE COMUNITÀ 
DI SAN DONÀ  
E SOPRAMONTE
La Cassa Rurale di Trento ha ceduto 
in comodato gratuito al Comune di 
Trento due aree antistanti le filiali 
di San Donà e di Sopramonte con 
l’accordo di realizzare due piccoli 
parcheggi a disposizione della 
comunità, regolamentati tramite 
fasce orarie. 
Tale iniziativa segue un analogo 
intervento deliberato dalla Cassa 
nel 2014 con la cessione in comodato 
gratuito di uno spazio antistante la 
filiale di Povo
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MONDO BANCA

Dai test nel garage di casa ad 
un’azienda che in tre anni ha 
visto costantemente crescere 

mole di lavoro e numero di clienti e 
si è costruita una consolidata fama di 
serietà e professionalità: è il percorso 
fatto finora dalla Distep snc, con sede a 
Spini di Gardolo, nata nell’ottobre 2015 
«dalla passione di due fratelli per la 
personalizzazione estetica nel mondo 
dell’automotive», come si può leggere 
sul sito internet (www.distep.it)

I due fratelli sono Diego e Stefano 
Filippi, di Tavernaro, ventinove anni il 
primo, laureato in ingegneria industria-
le, ventidue anni il secondo, diplomato 
in meccatronica. La loro azienda è stata 
battezzata con le prime sillabe dei loro 
nomi: la «p» di Distep sta per «polvere» 
e si riferisce al tipo di verniciatura che 
utilizzano per la loro attività.

Diego e Stefano si occupano della 
rigenerazione, riparazione, raddrizza-
tura e verniciatura a polvere perso-

FOCUS IMPRESE L’ATTIVITÀ HA SEDE IN UN CAPANNONE A SPINI DI GARDOLO

«DISTEP», TRE ANNI  
IN CONTINUA CRESCITA
LA SPECIALIZZAZIONE NELLA VERNICIATURA A POLVERE HA OFFERTO AI FRATELLI DIEGO E STEFANO FILIPPI 
L’OPPORTUNITÀ DI FARSI APPREZZARE DA UNA SPECIFICA NICCHIA DI MERCATO 

nalizzata di cerchi in lega, per auto e 
moto, sono specializzati anche nella 
verniciatura di componenti in accia-
io, alluminio, inox, ottone e rame, dal 
settore dell’automotive fino a quelli 
dell’arredamento e delle insegne per 
alberghi e ristoranti, offrono il servizio 
di sabbiatura e pulitura metalli.

E tutto quello che fanno lo fanno 
bene, come testimoniano le «recensio-
ni» che si possono leggere su internet, 
nelle quali vengono definiti «un team di 
professionisti», «gentili e professionali», 
«persone veramente al top», «due ra-
gazzi giovani che ormai sono diventati 
una certezza per la personalizzazione 
di qualsiasi cosa sia verniciabile».

Per entrambi i fratelli si tratta del 
primo lavoro e i fatti stanno dimostran-
do che quella che hanno avuto è stata 
una felice intuizione, che ha permes-
so loro di partire con il piede giusto. 
Hanno saputo fondere la loro comu-
ne passione per auto e moto e le loro 

competenze acquisite con lo studio per 
dare vita ad un’attività che si è conqui-
stata una nicchia di mercato che finora 
ha continuato ad espandersi, con una 
clientela che arriva ormai da tutta Italia.

 «È stato dopo il primo anno di at-
tività che abbiamo avuto la conferma 
che eravamo sulla strada giusta», ricor-
da Diego. Il «salto» dal garage-labora-
torio dove sperimentavano le loro idee, 
allo spazio nel capannone di Spini di 
Gardolo, diventato nel frattempo insuf-
ficiente, è avvenuto grazie al supporto 
dei genitori e al credito ottenuto dalla 
Cassa Rurale di Trento. Fnanziamento 
servito per far costruire le attrezzatu-
re, dalla sabbiatrice al forno, adeguate 
al tipo di lavorazioni che intendevano 
avviare. «La nostra intenzione era di 
non lavorare come fa la convenzionale 
industria che vernicia a polvere solo 
grandi quantitativi, difficilmente acc-
cessibili al privato o alla piccola azienda 
che abbia bisogno di restaurare picco-
li lotti. Era quindi necessario creare le 
condizioni per lavorare con impianti in 
grado di gestire piccoli quantitativi, che 
in pratica sono stati realizzati esclusiva-
mente per noi». Altro obiettivo – rag-
giunto – era poter offrire colorazioni e 
finiture che le industrie non riescono a 
fare, come il «giallo limoncello secco», 
spiega Diego mostrando un cerchio 
la cui colorazione richiama quello del 
vetro di una bottiglia di limoncello ap-
pena tirata fuori dal frigo. E si capisce 
perché sono stati definiti «artisti della 
verniciatura».

Maurizio Tomasi
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compiuto il 23° anno di età, se in pos-
sesso di diploma di laurea triennale o il 
26° anno di età, se in possesso di diplo-
ma di laurea specialistica o laurea ma-
gistrale». 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 proget-
ti è affidato a un Comitato scientifico 
composto da esperti scelti e nominati 
dalla Fondazione. I criteri che, in ma-
niera integrata, vengono presi in consi-
derazione per valutare i progetti sono: 

«I risultati che ho potuto conse-
guire sono merito anche del 
supporto ricevuto dalla Fonda-

zione, supporto che mi ha ulteriormen-
te motivata e stimolata a proseguire il 
mio percorso di studi ed a fare del mio 
meglio. Quello della Fondazione Cassa 
Rurale di Trento è un riconoscimento 
importante, di grande incoraggiamen-
to per noi giovani trentini con tanta 
voglia di mettere a frutto i nostri studi»: 
sono alcuni passaggi di una lettera in-
viata alla presidenza della Fondazione, 
da una delle vincitrici delle borse di 
studio al termine del periodo trascorso 
presso una rinomata università all’e-
stero, frequentata proprio grazie alle 
borse di studio, istituite per favorire 
studi e ricerche di alto livello.

Anche quest’anno, in attuazione 
delle finalità istituzionali della Fonda-
zione, saranno tre le borse di studio, 
ognuna del valore di 12.000 euro, 
che saranno assegnate in tre aree 
tematiche: economico-giuridica, 
tecnico-scientifica e umanistico-
artistica.

Possono concorrere neolaureati – 
che abbiano conseguito o conseguano, 
entro il 30 novembre 2018, il diploma 
di laurea con votazione non inferiore 
a 105/110 – che intendono proseguire 
gli studi approfondendoli presso pre-
stigiosi 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 2017 non abbiano già 

L’OBIETTIVO È FAVORIRE STUDI E RICERCHE DI ALTO LIVELLO

Dalle borse di studio
stimolo e incoraggiamento
ECONOMICO-GIURIDICA, TECNICO-SCIENTIFICA E UMANISTICO-ARTISTICA SONO LE TRE AREE 
TEMATICHE NELLE QUALI LE BORSE VERRANNO ASSEGNATE A NEOLAUREATI

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 borsa dovrà essere fruita per per-
corsi di studio avviati entro il 30 giugno 
2019. Il termine per presentare le do-
mande scadeva il 31 ottobre 2018.

L’assegnazione avrà luogo entro 
il 10 dicembre 2018.

Informazioni sul sito www.fondazionecrtrento.it. 
o presso la Sede della Cassa Rurale in via Belenzani 12, 

Ufficio Soci: tel. 0461-278907. 
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casione della conferenza stampa di 
presentazione del progetto curato da 
Matteo Matassoni, Nicola Mittem-
pergher e Michele Toss per «Momo 
associazione culturale», realizzato 
con il sostegno della Fondazione Cassa 
Rurale di Trento, in collaborazione con 
il Comune di Trento.

«L’idea è buona – ha osservato la 
presidente della Fondazione, Rossa-
na Gramegna, durante la conferen-
za stampa – e ci è sembrata meri-
tevole di essere sostenuta anche 

«A distanza di cinquant’anni, 
vogliamo invitare a ricor-
dare, attraverso modalità 

evocative inesplorate, una stagione 
del nostro passato recente: la con-
testazione giovanile, le occupazioni 
del movimento studentesco a Socio-
logia, le manifestazioni degli operai, i 
cambiamenti del mondo cattolico, la 
nascita del movimento femminista». 
Così sono stati illustrati contenuti ed 
obiettivi di «TrentoSessanta – Mu-
seo diffuso del ’68 a Trento» in oc-

IL PROGETTO È STATO SOSTENUTO DALLA FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO

«TrentoSessanta» e il centro
diventa un «museo diffuso»
UN PERCORSO IN DIECI TAPPE CONSENTE DI RICORDARE UNA STAGIONE DEL RECENTE PASSATO, 
CULMINATA NELLE CONTESTAZIONI DEL ’68, CHE HA PROFONDAMENTE COINVOLTO LA CITTÀ

per le modalità innovative che la 
caratterizzano». «TrentoSessanta» è 
costituito da una piattaforma web – 
www.trentosessanta.it – e da una 
applicazione per dispositivi mobile 
(ottimizzata per sistemi Android e iOS) 
che permette di seguire un percorso 
urbano di dieci tappe (indicate nella 
mappa) nel centro della città capo-
luogo. Ognuna di queste permette di 
usufruire di specifici contenuti.

Il primo: il racconto, in forma au-
diolibro, di Martino, studente liceale 

Museo diffuso del ‘68 a Trento

in collaborazione con

www.trentosessanta.it

Una storia tra le vie della città 

per raccontare il Sessantotto a Trento
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ENTRO IL 20 NOVEMBRE SARANNO SCELTI
I PROGETTI DA SOSTENERE NEL 2019 

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa Rurale di Trento 
sceglierà entro il 20 novembre i progetti da sostenere con le risorse assegnate 
per il 2019. Le domande – che dovevano essere presen-
tate entro il 15 ottobre – sono pervenute da parte di enti, 
associazioni e organizzazioni per iniziative che spaziano 
dalla formazione alla cultura, dalla solidarietà sociale 
all’assistenza, dall’ambiente alla ricerca. L’attenzione 
sarà data in via preferenziale a progetti “innovativi”, e 
cioè diversi dall’attività ordinaria del soggetto che ha 
presentato la domanda o che comunque presentino 
una componente marcata di novità.  Le informazioni 
sulle modalità di presentazione sono tuttora disponibili 
sul sito della Fondazione www.fondazionecrtrento.it

con un fratello iscritto all’Università di 
Sociologia negli anni della contesta-
zione. Ascoltando le vicende narrate, 
accompagnate da musiche originali, si 
ripercorrono i principali fatti accaduti 
in città durante il Sessantotto offrendo 
all’utente un’esperienza coinvolgente 
ed evocativa.

Il secondo: per ogni punto del per-
corso è presente una sezione dedica-
ta alla consultazione di brevi sche-
de di approfondimento (aggiornabili 
nel tempo) con alcune informazioni 
essenziali, articoli di giornale, immagi-
ni di repertorio, video d’epoca, brani 
estrapolati da interviste con persone 
che hanno preso parte ai fatti oppu-
re in grado di fornire una prospettiva 
“esterna” a quegli avvenimenti. I ma-
teriali archivistici, fotografici e audio-
visivi sono concessi dalla Fondazione 
Museo Storico del Trentino.

Il terzo: consultazione di una 
“linea temporale” che permette di 
confrontare gli avvenimenti storici di 
Trento con ciò che stava succedendo 
fuori dai confini trentini e italiani nella 

seconda metà degli anni Sessanta.
Il quarto: navigazione di una 

“mappa musicale”. Le vie della città 
vengono associate a componimenti 
musicali degli anni Sessanta, colonna 
sonora di anni in cui l’impegno politico 
e sociale transitava molto di frequen-
te proprio attraverso la musica pop e 
rock. L’immediatezza del linguaggio 
musicale permette di calarsi in un altro 
periodo storico, osservando e vivendo 
il contesto urbano lungo la linea che 
unisce e al contempo distingue l’at-
tualità dal passato recente.

«TrentoSessanta» è riconoscibi-
le nelle vie di Trento grazie a pan-

Museo diffuso del ‘68 a Trento

in collaborazione con

www.trentosessanta.it

Una storia tra le vie della città 

per raccontare il Sessantotto a Trento
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MOMO ASSOCIAZIONE CULTURALE
«Momo» è un’associazione culturale nata nel novembre 

2012 a Rovereto con l’intento di «offrire punti di vista e pro-
spettive che riescano a dare nuove chiavi di interpretazione 
e stimolino il confronto di idee» nei settori culturali, dello 
spettacolo e dell’istruzione, attraverso l’organizzazione 
di iniziative – quali letture pubbliche, spettacoli teatrali, 
happening artistici, concerti musicali, proiezioni video, conferenze/spettacolo, 
allestimenti multimediali e laboratori – pensate con costante attenzione alla 
loro portata emotiva e all’insegna dell’intreccio dei linguaggi e dei mezzi 
espressivi. Sito internet: momoassociazione.wordpress.com

nelli dedicati (posizionati in apposi-
te fioriere messe a disposizione dal 
Comune) che indicano la presenza 
del museo diffuso, suggerendo il sito 
web da visitare e, attraverso un QR-
code, l’app da scaricare sul proprio 
smartphone.

I curatori hanno anche voluto atti-
vare un modulo di contatto: ognuno 
potrà così inviare un proprio contribu-
to (aneddoti, foto o video) destinato 
ad arricchire l’esperienza «TrentoSes-
santa», costantemente aggiornato gra-
zie al caricamento di nuovi materiali 
e nuovi punti di interesse attivi sulla 
mappa.
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LA FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO È STATA COSTITUITA NELL’OTTOBRE 2008

Dieci anni di impegno  
concreto ed efficace
DALLO SPORT ALLE LINGUE STRANIERE, DALLA SOLIDARIETÀ ALLA SALUTE, SONO TANTE LE AREE 
DI INTERVENTO – ECONOMICO MA ANCHE OPERATIVO – A SOSTEGNO DI NUMEROSE REALTÀ LOCALI

Come concretizzare i principi di 
mutualità propri della Coope-
razione trentina sostenendo la 

cultura, aiutando le realtà più merite-
voli, i giovani? È stato per rispondere 
a queste domande che la Cassa Rurale 
di Trento creò nel 2008 la Fondazione 
Cassa Rurale di Trento.
E in questi anni tanto è stato fatto. 
Un lungo “viaggio” fatto di impe-
gno, di relazioni, di idee per migliora-
re quanto già di buono c’era sul territo-

rio realizzando o sostenendo progetti 
e iniziative nei campi dell’istruzione e 
della formazione, della promozione 
culturale, storica e scientifica, nonché 
di tutela ambientale. Una sorta di ri-
scrittura per il nuovo millennio dei ca-
pisaldi che ispirarono i padri fondatori 
della Cooperazione trentina.
Tutte le iniziative in fondo hanno avuto 
come comun denominatore cercare 
di dare risposte concrete a bisogni 
concreti, dando una mano a chi ave-

IL CONSIGLIO IN CARICA FINO AD APRILE 2021
Il Consiglio di 
amministrazione della 
Fondazione è stato 
rinnovato nell’aprile 
scorso e rimarrà in carica 
per tre anni.
Nella foto:  
Adriana Osele 
(Segretaria generale), 
Robert Schuster 
(Revisore unico), 
Manuela Zaninotto 
(Consigliera), 
Mauro Arnoldi 
(Vicepresidente), 
Rossana Gramegna 
(Presidente),  
Mattia Baffetti e Renzo 
Colombara (Consiglieri).

va una buona idea per farla diventare 
attiva e operativa per Trento e la sua 
comunità.
Cultura, sport, ambiente, lavoro, assi-
stenza, salute, lingue straniere: non è 
importante l’area di intervento ma la 
ricaduta fruttuosa a favore di più per-
sone possibili.
Questi sono stati in sintesi i principali 
ambiti di intervento:

 � sostegno – economico ma anche 
spesso operativo – ad iniziative 
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9

19 oltre 60 15
BORSE DI STUDIO PROGETTI EVENTI E INCONTRI

4
oltre 5.000

PREMI
“ERNESTO ZANLUCCHI”

DESTINATARI DI
CONTRIBUTI PER LO STUDIO 

DELLE LINGUE

UNA PUBBLICAZIONE 
A DISPOSIZIONE DEGLI INTERESSATI

È appena uscita «10 anni da raccontare: 2008-2018», pubblicazione che 
ripercorre con foto, numeri e parole il lavoro svolto nel primo decennio di 
vita dalla Fondazione Cassa Rurale di Trento.

Oltre agli interventi del Presidente della Cassa Rurale di Trento (che rac-
conta lo spirito con cui la Fondazione partì nell’ottobre del 2008) e dell’attuale 
Presidente della Fondazione, Rossana Gramegna (che spiega sia come è stata 
e come verrà portata avanti l’attività, sia la missione di questa istituzione che 
si è ritagliata un posto importante nella vita sociale e 
culturale della città), nella pubblicazione il lettore può 
ripercorrere quanto fatto in questi anni: dal sostegno 
economico e operativo a numerose realtà del territorio 
alle borse di studio, dagli incontri culturali al sostegno 
alle lingue tramite il Clm Bell.

Chi fosse interessato alla pubblicazione ne può 
fare richiesta alla Segreteria della Fondazione oppure 
all’Ufficio Soci della Cassa Rurale di Trento.

realizzate da numerose realtà ter-
ritoriali come associazioni, coope-
rative, iniziative benefiche, gruppi 
culturali, ecc;

 � borse di studio post-laurea per i 
giovani trentini più meritevoli, isti-
tuite ogni anno in tre aree temati-
che: quella economico-giuridica, 
la tecnico-scientifica, l’umanistico-
artistica;

 � incontri divulgativi su temi di attua-
lità con la partecipazione di esperti 
e volti noti: scrittori, studiosi di li-
vello trentino ma anche nazionale;

 � compartecipazione a progetti di 
ricerca e di sperimentazione tec-
nologia, medica e scientifica.
Un capitolo a parte merita l’aiuto – 

con interventi per le famiglie ma anche 
per le scuole – allo studio delle lingue 
straniere che si è concretizzato con 
l’acquisizione (nel 2009, subito dopo 
la nascita di Fondazione) di Clm Bell, la 
società leader da oltre cinquant’anni in 
Trentino nell’insegnamento delle lingue.
Tanto è stato fatto ma tanto c’è ancora 

da fare perché la Fondazione Cassa 
Rurale di Trento crede fortemente 
che alla crescita degli individui cor-

risponda di pari passo un migliora-
mento della società in cui operiamo 
ed in cui vivranno i nostri figli.

I NUMERI DEI “PRIMI DIECI ANNI”
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È una novità assoluta per il Trentino che il Clm Bell 
offre in esclusiva. Un test online, veloce, sicuro che 
consente di conoscere il grado di conoscenza del te-

desco di un candidato.
Il test è rivolto alle aziende che stanno selezionando 

personale e che hanno bisogno – per il loro business – di 
collaboratori in grado di gestire scambi commerciali con 
fornitori o clienti che parlano tedesco.

Si sa che nella delicata gestione di un affare poter parlare 
la stessa lingua è fondamentale per creare il giusto clima o, 
ancora di più, per evitare fraintendimenti.

Con il «Goethe-Test PRO» si possono verificare le 
competenze linguistiche dei candidati, o dei dipendenti 
già presenti in azienda, per avere un quadro chiaro del loro 
livello attuale, ma anche valutarne l’attitudine al lavoro in 
ambito internazionale.

Il test – che si effettua online – verifica il livello di dime-
stichezza con la lingua tedesca in situazioni professionali 
quotidiane con particolare attenzione all’abilità di lettura 
ed ascolto e si adatta al livello individuale dei partecipanti 
grazie ad un algoritmo, consentendo una classificazione fi-
nale riconosciuta a livello europeo, secondo i parametri del 
«Quadro europeo di riferimento per l’apprendimento delle 
lingue» (QCER). Tutti partono dallo stesso livello ma poi il test 
cresce di difficoltà in base al grado di conoscenza di ciascuno.

La prova digitale dura un’ora circa, è applicabile a 
tutti i livelli linguistici, si può effettuare in azienda o a Clm 

Bell e il risultato è immediatamente accessibile.
Messo a punto dal Goethe-Institut, che da oltre 60 anni 

insegna la lingua germanica in oltre 90 Paesi, è proposto in 
Trentino solo da Clm Bell.

Con un piccolo investimento si ha il grande vantaggio di 
sapere con certezza il livello di conoscenza del tedesco dei 
propri dipendenti o dei candidati a un’assunzione.

Per eventuali soluzioni personalizzate si può contattare 
la referente per il tedesco del Clm Bell, Michaela Girschik: 
telefonicamente allo 0461 / 981733 (interno 3) o via e-mail 
michaela.girschik@clm-bell-it.

CORSI DI TEDESCO PER IL MONDO PROFESSIONALE
Per il prossimo anno scolastico Clm Bell propone, oltre ai corsi tradizionali di livello B2 e C1, una novità che pone l’accento 
sulla comunicazione nel mondo professionale. Questi nuovi corsi brevi di 15 ore, con due incontri settimanali di 1,5 ore 
ciascuno, si articolano in due parti. Nella prima parte si insiste sull’insegnamento tradizionale della lingua con focus sulle 
certificazioni, avviando la comunicazione nell’ambito lavorativo, mentre nella seconda parte del corso la comunicazione 
viene approfondita con l’introduzione dell’uso del linguaggio in uso in ambienti lavorativi specifici, a partire dalle esi-
genze dei partecipanti.

LA PROVA DI VERIFICA VIENE EFFETTUATA ONLINE E DURA CIRCA UN’ORA

Il «Goethe-Test PRO»,
un’esclusiva di Clm Bell
IL SERVIZIO È RIVOLTO ALLE AZIENDE CHE INTENDONO VERIFICARE LE COMPETENZE LINGUISTICHE 
DI COLLABORATORI DA IMPEGNARE IN RAPPORTI D’AFFARI CON PARTNER CHE PARLANO TEDESCO
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SI SONO SVOLTI IL 20 E IL 22 SETTEMBRE

Bilancio positivo
per i due «open day»
OLTRE DUECENTO PERSONE HANNO APPROFITTATO DELL’OPPORTUNITÀ  
DI SPERIMENTARE L’OFFERTA DIDATTICA DI CLM BELL

«Prova l’esperienza delle lingue»: con questo 
slogan Clm Bell ha invitato a partecipare ai 
due «open day» che si sono svolti giovedì 20 

settembre e sabato 22 settembre, nella sede di via Pozzo a 
Trento. La risposta è stata positiva e sono state oltre duecento 
le persone che hanno approfittato dell’opportunità di 
sperimentare l’offerta didattica della scuola.

Nei due pomeriggi di apertura sono state proposte le-
zioni di gruppo e individuali e attività in lingua per bam-
bini, sono stati effettuati test di livello, erano a disposizione 
un’aula self study per autoformazione online e un laboratorio 
di ascolto, oltre a video e giochi interattivi.

L’attività più richiesta è stata il test di livello ma sono state 
molto apprezzate anche le lezioni aperte e le mini lezioni 
individuali.

I bambini che hanno partecipato si sono divertiti tantis-
simo con le «LIM»  le lavagne interattive, che consentono di 
fare tanti giochi “touch”.

La segreteria non si è fermata un momento, impegnatis-
sima a dare informazioni e a raccogliere iscrizioni.

Il bilancio dell’iniziativa è quanto mai lusinghiero, un 
buon viatico per la ripresa dell’attività: da ottobre inizia-
no infatti i corsi, con avvii scaglionati, ma durante tutto 
il mese ci sono sempre nuovi iscritti che si aggiungono.

LE AGEVOLAZIONI PER I SOCI
La Cassa Rurale di Trento agevola i soci attivi e i fa-

miliari conviventi con contributi che vanno dal 20 al 40 
per cento sulle quote, che sono invariate da otto anni:

 -20% contributo sui corsi e sulle lezioni individuali;

 -30% contributo per studenti dalle elementari all’u-
niversità 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 a Clm 
Bell la dichiarazione di socio rilasciata dall’Ufficio Soci pres-
so la sede della Cassa Rurale di Trento in via Belenzani, 12.

Per informazioni e iscrizioni:
Via Pozzo, 30 - Trento - Tel. 0461 981733
clm-bell@clm-bell.it - www.clm-bell.it
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GIOVANI 2.0

L’Associazione Giovani Soci, che ha come finalità quella di 
promuovere e organizzare attività culturali, formative ed 
aggregative rivolte ai soci, e figli di soci, di età compresa 

tra i 18 e i 35, compie 10 anni. 
Correva l’anno 2007 e ci si trovava a Strasburgo quando 

un gruppo di ragazze e ragazzi, appena conosciutosi duran-
te il viaggio previsto del «Premio di studio» per gli studenti 
meritevoli organizzato dalla Cassa Rurale di Trento, ha capito 
che quello non era stato solo un semplice premio o un banale 
viaggio. Da lì cominciò a concretizzarsi l’idea che quel gruppo 

di amici voleva e poteva ritrovarsi ancora insieme; ad affiatarli 
non era soltanto la nuova amicizia e la nostalgia per il viaggio 
appena concluso ma soprattutto il senso di appartenenza alla 
grande famiglia della Cassa Rurale e ai principi di condivisione 
e di cooperazione 

Da lì il passo fu breve. Da quella bella sfida nata tra le fertili 
pianure alsaziane, il lavoro è proseguito per tutta l’estate 2007, 
con la stesura dello statuto della costituenda associazione e 
l’organizzazione dell’assemblea “costituente”, prevista per 
il successivo 13 ottobre, cui sono stati invitati tutti i giovani 
soci o figli di soci fra i 18 ed i 35 anni. 

Il primo obiettivo è da sempre stato l’aggregazione e 
la partecipazione per far avvicinare i giovani al mondo del 
credito cooperativo. Non sono mancati dunque grigliate, 
uscite sulla neve, biciclettate, cene con delitto, escursioni ma 
anche visite guidate a musei e aziende locali.

I giovani soci si sono inoltre sempre contraddistinti per 
essere molto sensibili all’ambito sociale. Ogni anno nel pe-
riodo natalizio viene organizzato un galà di beneficenza 
per raccogliere fondi; le popolazioni colpite dal terremoto 
del Centro Italia del 2016 e dell’Emilia del 2012, associazioni 
che aiutano i senza tetto e onlus che operano per l’istruzione 
infantile in Sudamerica sono solo alcuni esempi, i più recenti, 
dei destinatari dei fondi. 

Numerosi anche i corsi che sono stati organizzati: da 
quello di cucina a quello di fotografia, da quello di pasticceria 
a quello di avvicinamento al vino e al bere responsabilmente 
in programma a breve. 

Molte sono state anche le proposte culturali come i pro-
getti «Eticamente» e «Connetti il neurone», il ciclo di cineforum 
sul tema della distopia e le collaborazioni con Fondazione 
Cassa Rurale di Trento e il Clm Bell per le proiezioni di film in 
lingua originale.

IL COMPLEANNO È STATO FESTEGGIATO IL 20 SETTEMBRE SCORSO

10 anni di aggregazione  
e partecipazione 
L’ASSOCIAZIONE DEI GIOVANI SOCI È STATA FONDATA DAI VINCITORI ALLA PRIMA EDIZIONE  
DEL «PREMIO DI STUDIO» CHE AVEVANO PARTECIPATO AL VIAGGIO A STRASBURGO

La copertina del numero di dicembre 2008 di Trento Vive con la foto del primo 
consiglio dell’associazione. A destra il consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei 
Conti dell’Associazione (anno 2017-2018) secondo la matita di Mattia Franceschini.



 

CASSA RURALE DI TRENTO ■ 45

GIOVANI 2.0

Negli ultimi anni sono state organizzate anche attività 
formative e di sensibilizzazione su temi importanti. Ri-
cordiamo gli eventi «Il futuro me lo gestisco io» e gli «aperitivi 
no slot machine», la conferenza sulla biodiversità alimenta-
re, la serata «Obiettivo Casa Mia», riguardante l’acquisto e 
la ristrutturazione della prima casa, la recente conferenza 
«Parola d’Ordine: Sicurezza» riguardo la sensibilizzazione sul 
tema della sicurezza in ambito lavorativo, stradale e legale e 
il percorso di incontri «Giovani&Lavoro» in programma tra i 
prossimi mesi di novembre e dicembre. 

Di questi dieci anni sicuramente non mancano aneddoti, 
ricordi e numeri importanti. La serata del 20 settembre 2018 
presso il Muse – il museo delle scienze di Trento – ne è la 
prova. Una gran festa di compleanno arricchita dal dibattito 
«Professione Coach: comunicazione efficace in campo e in rete» 
con special guest Maurizio Buscaglia (head coach Aquila 
Basket Trento) ed Elia Bombardelli (docente di matema-
tica e youtuber). Il senso della serata? Festeggiare per non 
far passare inosservata questa importante ricorrenza senza 
però perdere l’occasione di regalare ai soci e ai loro accom-
pagnatori un bel momento di confronto, tra due validissimi 

professionisti che lavorano con i giovani, e di spunto sul tema 
della comunicazione efficace delle proprie idee.

Il decimo anno di esercizio dell’Associazione Giovani Soci 
termina simbolicamente il 12 ottobre, giorno in cui è con-
vocata l’Assemblea Annuale dei Soci presso la sede di via 
Don Sordo. Carlo Girardi 
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Cogliere l’occasione del decennale per organizzare un 
dibattito su un tema particolarmente interessante per i 
giovani: questo lo spirito con cui l’Associazione Giovani 

Soci della Cassa Rurale di Trento ha organizzato il 20 settem-
bre presso il Muse l’evento intitolato «Professione Coach: 
comunicazione efficace in campo e in rete», in collaborazione 
con la Fondazione Cassa Rurale di Trento.

Due gli ospiti di eccezione: Maurizio Buscaglia, allenatore 
dell’Aquila Trento Basket, e il professor Elia Bombardelli, 
docente di matematica presso il Liceo Galilei e conosciu-
to tra i giovani per la sua attività di youtuber. Il suo canale 
online conta oltre 200 videolezioni di matematica e milio-
ni di visualizzazioni. Il dibattito, moderato dalla giornalista 
Rai Linda Stroppa, è stato apprezzato per la spontaneità 
espressa da entrambi gli ospiti e per gli interessanti spunti 
di riflessione che hanno lanciato. È nato così un coinvolgen-
te botta e risposta con il pubblico. Buscaglia e Bombardelli 
hanno trovato numerosi punti in comune tra pallacanestro 
e matematica dal punto di vista della comunicazione e, forti 
delle loro esperienze personali, hanno affrontato molti temi 
tipici di chi lavora con i giovani come “il saper fare squadra 
facendo sentire tutti importanti allo stesso modo”, “come far 
emergere il talento naturale e come far arrivare chi è meno 
dotato attraverso la tecnica e l’impegno” e “come riuscire ad 
imparare e far imparare dagli errori propri e altrui”.

Ampia partecipazione anche da parte del Consiglio di 
amministrazione della Cassa Rurale di Trento, guidato dal 
presidente Giorgio Fracalossi e dal vicepresidente vicario 
Italo Stenico. All’evento hanno partecipato anche i rappre-
sentanti delle associazioni giovanili delle altre Casse Rurali 
Trentine, dei Giovani Cooperatori e dell’Associazione Artigiani.

Marina Mattarei, presidente della Federazione Trentina 
della Cooperazione, ha sottolineato l’importanza dei giovani 
all’interno del movimento cooperativo e li ha invitati a impe-
gnarsi a dare sempre più il proprio contributo.

Infine sono stati presentati attività e investimenti dell’As-
sociazione Giovani Soci della Cassa Rurale di Trento nei primi 
dieci anni.

In conclusione amarcord affidato alle interviste agli ex pre-
sidenti Elena Gabrielli, Mattia Palazzo e Luca Guadagnini.

C’È STATO UN COINVOLGENTE BOTTA E RISPOSTA CON IL PUBBLICO

«Professione coach»,  
un tema che appassiona
MAURIZIO BUSCAGLIA E IL PROF. ELIA 
BOMBARDELLI SONO STATI I PROTAGONISTI  
DEL DIBATTITO ORGANIZZATO IN OCCASIONE  
DEL DECENNALE DI ATTIVITÀ DELL’«ASSOCIAZIONE 
GIOVANI SOCI»
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Lo scorso 29 maggio si è svolta a 
Trento, presso la sede centrale 
della Cassa Rurale di Trento, in Via 

Belenzani, la serata informativa, aper-
ta a tutta la cittadinanza, riguardante 
il tema della sicurezza, organizzata 
dall’Associazione Giovani Soci della 
Cassa Rurale di Trento.

Nel corso della serata sono inter-
venuti tre graditissimi ospiti: Gabriel-
la Pedroni, ingegnere iunior, pilota, 
esperta di guida sicura e sicurezza 
stradale; Paolo Frizzi, avvocato, gior-
nalista oltre che amministratore della 
Cassa Rurale di Trento e Carlo Girardi, 
ingegnere, libero professionista e Pre-
sidente dell’Associazione Giovani Soci 
della Cassa Rurale di Trento.

Il focus della serata è stato il tema 
della sicurezza, affrontato a 360 gradi; 
Gabriella Pedroni ha trattato il proble-
ma della sicurezza in ambito stradale, 
parlando delle attenzioni e dei compor-
tamenti per salvaguardare la nostra vita 

oltre che quella degli altri quando si è al 
volante di una autovettura. Carlo Girar-
di, che opera nel settore della sicurezza 
dei cantieri edili e della sicurezza delle 
aziende, ha affrontato il tema della si-
curezza sul lavoro e nello specifico ha 

L’EVENTO SI È SVOLTO PRESSO LA SEDE CENTRALE DELLA CASSA RURALE

Parola d’ordine: Sicurezza!
PROTAGONISTI DELLA SERATA INFORMATIVA ORGANIZZATA DALL’ASSOCIAZIONE GIOVANI SOCI  
SONO STATI GABRIELLA PEDRONI, PAOLO FRIZZI E CARLO GIRARDI

parlato di rischi, responsabilità e valu-
tazione del pericolo che riguardano, 
quotidianamente, i luoghi di lavoro, 
sia dal punto di vista del lavoratore sia 
del datore di lavoro. Infine, l’avvocato 
Paolo Frizzi ha trattato il delicato tema 
della responsabilità civile, ha spiegato 
dettagliatamente cosa si rischia legal-
mente quando si infrange la legge, le-
gandosi soprattutto all’ambito stradale 
precedentemente trattato.

La serata ha visto una buona parte-
cipazione da parte dei soci dell’Associa-
zione Giovani Soci e dei loro accompa-
gnatori, oltre che alcuni rappresentanti 
del CDA della Cassa Rurale di Trento. 
Come di consueto non è mancato poi il 
classico momento di convivialità, dove 
i presenti hanno apprezzato la musica 
dal vivo di «Heike Koehler duo» che 
ha accompagnato il buffet conclusivo 
nella sempre suggestiva corte interna 
di via Belenzani.  Matteo Gaigher
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Concorso a premi promosso dalla FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA, valido dal 1° ottobre 2018 
al 31 dicembre 2018 (con registrazione fino al 10 gennaio 2019), riservato ai clienti Casse Rurali Trentine che sottoscrivono i servizi 
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ESTRAZIONE FINALE 

FIAT 500

#PARTIinQUINTA
con le Casse Rurali

Il CONCORSO che mette in moto i tuoi desideri
e ti fa vincere FANTASTICI PREMI!

DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2018

DUE ESTRAZIONI MENSILI 

20 iPhone X

40 buoni spesa Coop da 200 €

SEI UN GIOVANE UNDER 35?

In aggiunta due estrazioni dedicate 

20 iPad
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