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il 15 maggio scorso, si è tenuta l’Assemblea dei Soci. 
Anche quest’anno, abbiamo condiviso un momento 
di partecipazione importante, vorrei dire prezioso, in 
quanto, grazie agli interventi dei Soci e delle Socie che 
hanno preso la parola in Assemblea, è stato possibile 
prendere atto della complessità del contesto in cui 

attualmente opera anche la nostra Banca di 
Credito Cooperativo. 

Riuscire, infatti, a conciliare i be-
nefici della vicinanza e della cono-
scenza, che le Banche locali hanno 
verso le imprese dei rispettivi terri-
tori, con un’azione volta a rafforzar-

ne la solidità e la natura mutualistica 
rappresenta una sfida importante. 

Proprio per affrontare con ancora mag-
giore efficacia il nuovo scenario che il 

credito cooperativo si trova ad inter-
pretare, come sapete, Cassa Rurale 
di Trento e Cassa Rurale di Lavis 
- Mezzocorona - Valle di Cembra 
sono da qualche mese impegnate 
nella progettazione condivisa di 
una “nuova” Banca di Credito Co-
operativo.

Con la firma del Protocollo d’in-
tesa da parte dei due Presidenti, 
avvenuta lo scorso 14 aprile, è uf-
ficialmente cominciato un percorso 
che si concluderà, dopo le necessa-

rie autorizzazioni e l’approvazione 
da parte dei Soci, all’inizio dell’anno 
prossimo, con la nascita della mag-
giore Cassa Rurale del Trentino, una 
delle più rilevanti del Gruppo Ban-
cario Cooperativo “Cassa Centrale 

Banca – Credito Cooperativo Italiano”, 

con circa 400 collaboratori, una rete di 44 sportelli ed 
oltre 5 miliardi di euro di masse amministrate.

Lo scorso 2 luglio, quindi, i Consigli di Amministra-
zione delle due Casse Rurali hanno compiuto un altro 
importante passo del percorso di cui stiamo parlan-
do: hanno, infatti, deliberato il “Progetto industriale 
di fusione” e tutta la documentazione civilistica che 
accompagnerà le necessarie richieste autorizzative. 

Al termine del percorso necessario per l’otteni-
mento delle autorizzazioni da parte delle autorità di 
Vigilanza, saranno i Soci e le Socie delle Casse Rurali 
di Trento e di Lavis - Mezzocorona - Valle di Cembra 
ad avere la responsabilità di approvare un progetto 
aggregativo che ha, come obiettivo condiviso, quello 
di dare vita ad una realtà nuova ed innovativa, caratte-
rizzata da una gestione improntata a criteri di sempre 
maggiore efficienza, da un’elevata attenzione ai rischi 
e da un efficace governo societario. Questi, infatti, 
sono ritenuti essere i presupposti fondamentali per 
continuare ad esercitare stabilmente la mutualità, fa-
cendo di essa uno strumento per la crescita dei territori 
di riferimento e per la costruzione di un modello di 
sviluppo, dove la persona e le Comunità siano sempre 
tenute al centro, garantendo grande attenzione anche 
alle realtà associazionistiche espresse dal territorio.

È, quindi, sempre più necessario che ogni Socio/a 
sia consapevole di quanto sia fondamentale inter-
pretare in maniera attiva la propria appartenenza ad 
una realtà importante di credito cooperativo, quale è 
la nostra Banca. È indispensabile. Lo è per declinare 
al futuro, con lungimiranza ed in un orizzonte eu-
ropeo, uno strumento che può ancora contribuire a 
rafforzare le istituzioni democratiche ed il benessere 
di tutti. Così come è stato nella sua storia secolare. 
Come diceva George Bernard Shaw: “l’immaginazione 
è l’inizio della creazione. Le persone immaginano quello 
che desiderano, poi vogliono quello che immaginano e 
alla fine creano quello che vogliono”.

PAROLA AL PRESIDENTE

Con entusiasmo  
e senso di responsabilità  
verso la “nuova” Cassa

Giorgio Fracalossi
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IN PRIMO PIANO 

I 50 anni del Santa Chiara
Quella dell’ospedale cittadino è una storia che va raccontata in stretto senso 
cronologico. Soltanto così si può avere un (almeno) approssimativo quadro di quali  
e di quanto pesanti fossero i problemi della sanità trentina e di come siano stati  
per la maggior parte superati

di Giorgio Dal Bosco

Cinquanta anni fa, a cavallo tra maggio e giugno, “fi-
nalmente” – pensato e scritto con un lungo sospiro 
– il primo reparto, quello di Dermatologia, “salpava” 

dall’ospedale di via Santa Croce verso il nuovo “porto”, ossia 
il nuovo complesso di Largo Medaglie d’Oro, piazzetta dedi-
cata agli eroi italiani soltanto alcuni anni dopo.

La storia dell’ospedale Santa Chiara va raccontata in stretto 
senso cronologico. Soltanto così si può avere un (almeno) 
approssimativo quadro di quali e di quanto pesanti fossero 
i problemi della sanità trentina e di come siano stati per la 

maggior parte superati. I numeri e le date, infatti, ci possono 
aiutare.

Nell’arco dell’anno 1940, ad esempio, gli ammalati accolti 
(per non dire, purtroppo, accatastati) nell’ospedale di via 
Santa Croce furono 4.624. Nel 1960 salirono ad una quota di 
oltre 11.000 senza che all’edificio fosse apportato qualche 
ampliamento, modifica e meno che meno miglioramento.

Qual era la situazione di quel nosocomio fino al 1969 agli 
occhi dei pazienti ricoverati, dei parenti e naturalmente di 
medici e infermieri? Una “fotografia” molto brillante, ancorché 
– nei fatti – deprimente, la dà il dottor Mario Cristofolini nel 
libro “C’era una volta un altro Santa Chiara” edito da Temi nel 
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2007, un bel libro storico scritto a due mani dagli allora primari 
Mario Cristofolini e Lucio Luciani con le testimonianze di 
numerosi medici di allora. 

Il noto dermatologo lo scrive a proposito di “Shanghai”, il 
padiglione, così definito dai medici per il degrado che, almeno 
prima e subito dopo la seconda guerra mondiale, vi regnava. A 

viverlo – qui per la precisione è il professor Claudio Valdagni 
a tratteggiarne la situazione – erano pazienti “prostatici, non 
vedenti o affetti da gravi lesioni orali o cutanee e ricoperti da 
spettrali bende, ed in parte prostitute”.

Ma torniamo al dermatologo Mario Cristofolini e al libro:
“Lo Shanghai era collocato al piano terra dell’ospedale 

Santa Chiara, nel braccio sinistro dell’edificio: una porta di 
legno verniciata di bianco con vetri smerigliati …. conteneva, 
senza chiare distinzioni, il reparto di dermatologia, il reparto 
di urologia ed il reparto otorino e odonto-stomatologico (e 
per un certo tempo anche il reparto oculistico). La varietà di 
ammalati e la confusione che vi regnavano ricordava la città 
di Shanghai nella quale convivevano razze, nazioni e individui 
di tutte le provenienze. Il corridoio poco illuminato era oc-
cupato da una moltitudine di ammalati: alcuni fasciati come 
mummie, altri, operati dagli otorini, «scatarravano» dai fori 
delle tracheotomie, altri ancora da fissatori metallici avvolti 
intorno alla testa come un’aureola ed infine quelli dell’urologia 
con le immancabili «cannette» penzolanti sotto il camicione 
bianco troppo corto...” 

E veniamo al 23 ottobre 1960 quando, su progetto degli 
ingegneri Carlo Keller e Eugenio Taddei ultimato e appro-
vato (impresa di costruzioni Bruno Bernardi), vi fu la cerimonia 
della posa della prima pietra del nuovo ospedale di cui si era 
cominciato a parlare otto anni prima. La prima pietra fu un 
masso di granito rosa dentro cui, protetto da un involucro 
di ottone, fu infilata una pergamena firmata dalle autorità 
presenti tra cui il sindaco di Trento Nilo Piccoli, (il Comune 
aveva donato all’Ente che amministrava l’ospedale i sei ettari 
di terreno su cui sarebbe stato costruito), l’avvocato Tullio 
Odorizzi presidente della Regione, ente che contribuì con 
un miliardo di lire a fondo perduto, il ministro della Sanità 

Nel 1960 si inaugura 
la funivia e parte il 
cantiere della piscina
La popolazione nel comune di Trento nel 1960 è poco 
meno di 75.000. I telefoni nella rete locale sono 11.000. 
Gli abbonamenti alla televisione (in provincia) sono 
8.653. La situazione politica ha un pericoloso risvolto 
che comincia a manifestarsi: il terrorismo altoatesino. 
Nel 1961 in Alto -Adige vi saranno 85 attentati, 4 morti 
e 60 feriti. Ovvio che a Trento, capoluogo della Regione, 
regni la massima tensione.
Poco prima della posa della prima pietra del nuovo 
ospedale viene inaugurata (9 ottobre) la nuova funivia 
Trento-Sardagna. La precedente era stata bombardata 
durante la guerra. Poco distante dal cantiere dell’ospe-
dale c’è un altro cantiere: quello della nuova piscina 
comunale che sostituisce quella vecchia e per nulla 
salubre di via Madruzzo.

Archivio fotografico Storico-Soprintendenza per i Beni Culturali - Provincia autonoma di Trento
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Camillo Giardina, il commissario del Governo Giulio Bianchi 
di Lavagna e l’arcivescovo ausiliario mons. Rauzi.

Nell’occasione tra una dichiarazione e l’altra si garantì 
che l’ospedale, dotato di 700 posti letto e delle più moderne 
strumentazioni scientifiche, sarebbe stato completato nel 
1964 e che sarebbe costato due miliardi.

NEL PROGETTO L’EDIFICIO
PASSA DA SEI A SETTE PIANI

Nella struttura Angeli Custodi di via della Collina, chiamata 
“ospedalino”, in cui vengono ricoverati i bambini, è inaugurato 
nel 1960 un nuovo padiglione.

A maggio dell’anno successivo (1961) il consiglio d’ammi-
nistrazione dell’ospedale prende una decisione dettata dalle 
sempre più urgenti necessità di capienza di posti letto e dalla 
necessità di adeguarsi alle novità cliniche come neurologia, 
geriatria e traumatologia. Al complesso che gli ingegneri 
Keller e Taddei hanno progettato di sei piani (oltre quello 
rialzato), sarà aggiunto, cioè, un piano: il settimo.

Da ricordare che già da tempo il dottor Bruno Bagozzi 
premeva per l’istituzione di Geriatria, reparto che, in forma 
del tutto abborracciata, era stato “avviato” in via Santa Cro-
ce spostando i pazienti più anziani in un vecchio sito della 
confinante casa di riposo, costruita accanto alle scuole Crispi. 
Da ricordare anche che è di questi tempi che si comincia a 
parlare e progettare “chirurgia toracica”. Se ne fa interprete il 
primario chirurgo Giovanni Manara. Traumatologia è gestita 
dall’Inail con un suo ospedale, ossia Villa Igea, quello di via 
Malta, ospedale che passerà alla Regione dopo la grande ri-
forma ospedaliera che assegna la sanità, appunto, alle regioni.

Nel 1962, con i lavori in Bolghera, che sono ben lungi 
dal rispettare il programma di calendario, la situazione in 
via Santa Croce peggiora. Sul quotidiano Adige si legge che 
talvolta si è dovuto procedere “ad allestire specie di tende da 
accampamento per isolare dal tormento di qualche ammalato 
in fin di vita, per non impressionare gli altri degenti”. Il titolo 
e il sommario sono eloquenti. Il titolo: “Purtroppo accade 
sempre più spesso dover respingere ammalati anche gravi”. 
Il sommario: “Con l’avvento degli istituti mutualistici la massa 
dei degenti è in costante aumento. Sistemazioni di fortuna al 
S. Chiara per accogliere il maggior numero di ospiti, ma ogni 
sforzo si rivela inutile”.

IL PRIMO REPARTO TRASFERITO
È QUELLO DI DERMATOLOGIA

Siamo ormai nel 1969. L’urbanizzazione della Bolghera 
procede ad un ritmo esponenziale e qualcuno, giustamente, 
prevede che la zona sarà presto satura sia per il traffico vei-
colare che per le infrastrutture come, ad esempio, le fogna-

ture che improvvisamente dovranno sopportare dall’oggi al 
domani un aumento di popolazione già da tempo, peraltro, 
prevedibile: 900 pazienti più tutto il personale, ad occhio e 
croce 3.500-4.000 persone.

Il primo reparto ad essere trasferito nel maggio-giugno 
1969 è Dermatologia con i suoi 62 letti, una sala chirurgica 
tutta sua, con il centro ustionati e ampi ambulatori. Mario 
Cristofolini ricorda: “In quei nuovi spazi mi sentivo molto 
importante. Mi ricordo che il primario dermatologo di Pescara 
dottor Cerri, incuriosito di questa nuova struttura, mi disse: 
«Qui è troppo bello, vengo qui io a fare il primario»”.

Subito dopo Dermatologia e Infettivi si trasferì Medicina. 
Per due mesi, notte e giorno, giorno e notte, il responsabile 
sarà il dottor Mauro Pedrazzoli, facente funzioni del primario 

Archivio fotografico Storico-Soprintendenza per 
i Beni Culturali - Provincia autonoma di Trento
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Emilio Baiocchi. Pedrazzoli si dice felice anche se sfiancato 
dal tour de force. Non c’è più quella situazione penosa della 
struttura di via Santa Croce. Nel libro “C’era una volta un altro 
Santa Chiara” tra l’altro ricorda:

“Nell’ospedale di allora vigeva una sorta di economia 
autarchica. Non solo si allevavano gli animali per il labora-
torio, ma le proprietà terriere dell’ospedale fornivano vari 
prodotti alimentari al solo costo di produzione: ortaggi e 
frutta, patate, uova, la carne e perfino il vino da pasto per 
i degenti. … Ricordo di aver visto delle vecchie cartelle del 
1910 nelle quali le uniche prescrizioni terapeutiche erano 
costituite dall’aspirina, dai rossi d’uovo e dal vino bianco, da 
sorbirsi preferibilmente di prima mattina. Non per niente 
l’antica ricetta popolare trentina recitava «pìrole de galina e 
siròp de cantina»”.

“Dalle finestre del giroscale dei “solventi” mi era capitato 
di soffermarmi ad osservare montoni del laboratorio intenti 
a pascolare quietamente, assieme al loro harem di pecore, 
in un recinto posto di fianco al lazzaretto. Avevo assistito 
anche alla scena del loro salasso da parte del personale del 
laboratorio. Un inserviente con un catino piazzato davanti 
all’inguine si faceva caricare dal montone, il quale, dopo 
aver sbattuto la testa contro l’ostacolo, seguitava a spingere 
come un forsennato. Poiché nello sforzo le vene giugulari gli 
si gonfiavano sul collo come due canne d’organo, il tecnico 
di laboratorio ne approfittava per infilzargliele con un grosso 
ago attraverso il quale il sangue veniva aspirato in un flacone 
a vuoto. Alla fine, sconfitto e indebolito dal salasso, l’animale 
se ne tornava un po’ barcollante dalle sue compagne.”

DIECI ANNI DI LAVORI
SEI MILIARDI DI COSTO

Via via vengono trasferiti gli altri reparti: a ottobre entra in 
funzione Anatomia patologica, servizio diretto da Giuseppe 
Barbareschi che finalmente dispone di attrezzature tecniche 
all’avanguardia. A novembre è il turno di Chirurgia del dottor 
Giovanni Manara, una settimana dopo quella di Ambrogio 
Helfer. Poi Ostetricia e Ginecologia con Marchesoni e Moran-
di, Urologia con Pedrotti, il Pronto Soccorso ed altri servizi.

Erano stati preventivati poco più di 2 miliardi di spesa e 
due-tre anni per la costruzione. E invece da quel 23 ottobre 
1960, giorno della posa della prima pietra, sono passati dieci 
anni e i costi sono triplicati (ottimo il titolo dell’Alto Adige di 
data 22 ottobre 1970: “Sei miliardi per guarire”. Significativo 
anche il sommario: “Il complesso ospedaliero realizza un 
rapporto tra abitanti e posti letto che lo Stato spera di rag-
giungere nel resto del Paese tra undici anni”. Nell’articolo si 
fa anche cenno di programmi assai ambiziosi come il “rene 
artificiale” (dialisi extracorporea), che su iniziativa degli urologi 
Vittorio Frizzi, Roberto Pedrotti e Lucio Luciani, successivo 
primario, sarà inaugurato nel febbraio del 1971. Finalmente 
i dializzati trentini, sparsi in centri extraregionali, possono 
rientrare nella loro città d’origine e proseguire a Trento il 
programma terapeutico.

Sulla eco dei successi del cardiochirurgo Barnard (trapianto 
cardiaco) si parla anche di cardiochirurgia per la quale, però, 
si dovrà aspettare 27 anni. E a organizzarla e dirigerla sarà 

1962: si sperimenta
la settimana corta
La popolazione nel comune di Trento 
nel 1961 è di 75.753 unità. Nel marzo 
del 1962 negli uffici comunali si speri-
menta la cosiddetta settimana corta. 
Gli impiegati abbandonano gli uffici il 
pomeriggio del venerdì e vi rientrano 
il lunedì. É l’inizio di una evoluzione 
degli orari di lavoro che toccherà via 
via strati sempre più ampi di lavoratori. 
Sempre nel 1962 viene approvata la 
legge per la nuova università di So-
ciologia e per l’Itc, l’Istituto Trentino 
di Cultura. Tre mesi dopo (novembre) 
ci sarà la solenne cerimonia di inaugu-
razione della università trentina.Visita ai degenti in dermatologia: da sinistra, suor Venanzia, la capo sala Anna Beozzo, l’infermiere Sergio 

Graziola «Bambin», il primario Mario Cristofolini, l’assistente Antonio Calvano e l’infermiere Vittorio Holzer.

Archivio fotografico Storico-Soprintendenza per 
i Beni Culturali - Provincia autonoma di Trento
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un cardiochirurgo trentino di Calceranica: Luigi Martinelli.
Sempre a proposito di trapianti e quindi di prelievi Lucio 

Luciani nel 1973 fonda a Trento l’Aido. Sette anni dopo, su-
perando mille difficoltà burocratiche, otterrà l’autorizzazione 
ministeriale per il prelievo del rene a scopo di trapianto.

I COMMENTI DEI PRIMARI
ALL’INAUGURAZIONE 

Il 18 gennaio 1970 è il grande giorno della inaugurazio-
ne ufficiale del Santa Chiara alla presenza del ministro del-
la Sanità Ripamonti. Efficaci certi passaggi del discorso del 
presidente dell’ente ospedaliero avv. Armando Paris che 

a proposito degli elevati costi del nosocomio con i relativi 
debiti, rivolgendosi al ministro, ha detto: “Non è dignitoso 
per la comunità né serio per la nostra giovane democrazia 
avere amministratori ospedalieri costretti ad impegnare le 
loro energie per litigare con i fornitori di viveri e di medicinali, 
per fare i salti mortali al 27 di ogni mese per reperire i soldi 
utili a pagare gli stipendi al personale. Non è bello e non è 
serio essere costretti a dire no ai medici quando chiedono ap-
parecchiature e strumenti per svolgere meglio il loro lavoro.”

Così, infine, qualche frase estrapolata dal commento sulla 
struttura da parte di alcuni primari:

Geriatria. Bruno Bagozzi:“Il problema del geriatrico è 
risolvibile solo attraverso la creazione di un reparto lungo-

IN PRIMO PIANO 
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degenti cronicario della capienza di 300 posti letto, valvola di 
sfogo al geriatrico e quindi al fabbisogno della vera medicina 
dell’anziano.”

Laboratorio d’analisi. Costanzo Gastaldi: “C’è stato un 
balzo di qualità nel passaggio dal vecchio al nuovo. Qui l’am-
piezza dei locali garantisce un’organizzazione del lavoro che 
prima era impossibile. Siamo stati forniti di apparecchiature 
e di un’attrezzatura di altissimo livello grazie alla amministra-
zione che ha approvato tutte le nostre richieste.”

Medicina. Emilio Baiocchi: “Questo è uno dei più mo-
derni che ci siano in Italia e che soddisfa le esigenze di Trento 
anche se comincia a diventare insufficiente. Ma si sa che 
quando un ospedale supera gli 800, 1000 posti letto diventa 
antieconomico cioè conviene farne un altro. Con l’epidemia 
influenzale che c’è stata in queste settimane ce la siamo ca-
vata bene. Se ci avesse colto nel vecchio ospedale avremmo 
dovuto attrezzare i letti a castello.”

Chirurgia. Giovanni Manara: “Le esigenze si fanno sem-
pre più stringenti. Auspico di tutto cuore che venga allestito 
il centro di rianimazione indispensabile in un buon ospedale. 
Spero inoltre di trovare la collaborazione della direzione sa-
nitaria e l’appoggio degli amministratori per poter portare 
avanti alcuni precisi progetti da tempo allo studio.”

Anatomia patologica. Giuseppe Barbareschi: “È molto 
importante inserire l’ospedale Santa Chiara nell’area dell’in-
segnamento integrandosi così in tale attività con le univer-
sità. Difatti anche per l’aumento del fabbisogno di medici, 
l’ospedale regionale di insegnamento potrebbe prepara-
re e specializzare medici trentini agevolando così il futuro 
inserimento nelle unità sanitarie locali, nei poliambulatori 
specialistici zonali”.

Ginecologia. Mario Marchesoni e Giuliano Morandi: 
“Il problema centrale e urgente, adesso, è il trasferimento 
a Trento del centro tumori di Borgo o di un collegamento 
efficace perché non si può privare l’ospedale del capoluogo 
di mezzi moderni per la terapia tumorale considerando che 
ci sono 600 malati l’anno. É un problema risolvibile con un 
minimo di buona volontà.”

Infine, ma questa è una testimonianza dei nostri giorni. 
É di Lucio Luciani, il precedente primario di Urologia, che 
in via Santa Croce ha mosso i primi passi come urologo: 
“Del trasferimento dello Shangai mi sembra doveroso sot-
tolineare, anziché gli aspetti squisitamente tecnici, i profili 
psicologici a mio avviso altrettanto importanti e riassuntivi 
degli stati d’animo degli operatori a qualsiasi livello e quali-
ficazione che nello “shangai” avevano a lungo operato. C’è 
stato un salto di qualità da parte di pazienti, paramedici, 
personale religioso, amministrativo e di tanti altri operatori. 
Nel miglioramento generale della operatività complessiva, 
vi sono stati soddisfazione, sollievo, gratificazione, libertà e 
fuga dal passato, ancorché storico. In una parola: c’è stato 
un riscatto”.

Gli anni 1969 e 1970,
una biennio 
interessante
Gli anni 1969 e 1970 sono per la nostra città estrema-
mente interessanti. In maggio del 1969 sperimentiamo 
nel centro storico l’isola pedonale. I commercianti sono 
soddisfattissimi (sic!) tanto che alcuni, esclusi dal cir-
cuito, chiedono a gran voce di poter godere anch’essi 
della novità.
Il 1970 è un anno bollente per l’Università trentina. In 
febbraio la polizia sgombera l’edificio di via Verdi e 
compie alcuni arresti. Due mesi dopo c’è vera e propria 
guerriglia urbana tra polizia e studenti: volano cubetti 
di porfido che sbucano tra le nebbie dei lacrimogeni 
della polizia. Ad accendere la miccia è un processo a 
carico di uno studente e di un operaio.
In estate nasce la Marcialonga da un progetto di Ro-
berto Moggio, Mario Cristofolini, Giulio Giovannini e 
Nele Zorzi. Diventerà famosissima in tutta Europa tanto 
quanto la mitica Vasaloppet.
A settembre chiude per sempre in piazzetta Garzetti la 
Cucina popolare. L’edificio era stato costruito nei primi 
anni del Novecento per arginare la pellagra, malattia 
dovuta alla alimentazione troppo povera di proteine. 
Con poche lire i meno abbienti potevano mangiare 
un pasto sostanzioso. Con una minima spesa, inoltre, 
potevano fare un bagno e lavarsi decorosamente. Non 
tutte le case dei trentini, infatti, avevano i servizi utili 
a questo scopo.
Infine vi è da segnalare che in questo periodo l’inflazione 
a Trento è la più alta d’Italia: più del doppio di quella di 
Milano. 9,5 contro il 4,6.
Nel 1972 (novembre) cominciano i lavori per il rione più 
popoloso di Trento: si scava per innalzare le famose e 
contestate “torri” di Madonna Bianca.
Qualche anno dopo (15 dicembre 1975) – è doveroso 
ricordarlo anche perché è notizia direttamente connessa 
con questo servizio giornalistico sull’ospedale Santa 
Chiara – vi è lo sbarco in città della prima cassa rurale, 
ossia la Cassa Rurale di Villazzano. Lo fa in via Gerola a 
meno di cento metri dall’attuale sede di Largo Medaglie 
d’Oro. Va ad occupare i pochi metri quadrati occupati 
da un barbiere che, per facilitarne l’“esonero”, viene as-
sunto dalla banca. Comincia così la presenza delle casse 
rurali vicine alla città che calamitano progressivamente 
una sempre più considerevole fetta della classe sociale 
media della città (e non solo).
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Si inizia giovedì 5 settembre 
a mezzogiorno con la «Fe-
sta Giovani Atleti», che 

prevede saggi rappresentativi 
delle differenti discipline sportive 

e la partecipazione di rappresentanti dello 
sport nazionale ed internazionale, e si finisce 

domenica 8 settembre con il concerto, alle ore 21.00, della 
tribute band «Queen»: in mezzo, tante iniziative specifiche e 
mirate di intrattenimento e socialità rivolte alle varie anime 
rappresentate nella base sociale della Cassa Rurale di Trento, 
con spettacoli teatrali e di cabaret, DJ set, musiche da ballo, esi-
bizioni di musica dal vivo (nelle due pagine seguenti è pubblicato 
il programma dettagliato). Un programma che offrirà momenti di 
svago, socialità e buon umore, alla cui stesura hanno collaborato 
la Fondazione Cassa Rurale di Trento, la Consulta dei Soci, 
l’Associazione Giovani Soci, la scuola di lingue CLM-BELL e le 
Associazioni del territorio, negli spazi di “Trento la Baviera”: sono 
stati tenuti anche in debita considerazione i suggerimenti venuti 
dai soci in occasione degli incontri pre-assembleari sul territorio.

In particolare, la Fondazione ha curato un «percorso emo-
zionale » per immagini dal passato al presente che racconta 
momenti, luoghi e persone del nostro territorio. Clm Bell propone 
invece «Ritroviamoci», appuntamento con giochi linguistici, 
karaoke e gustosi spuntini per tutti i ragazzi e le ragazze che 
hanno partecipato ai soggiorni studio dell’estate.

Obiettivo di questa nuova formula è proporre appuntamenti 

QUATTRO GIORNI DI ATTIVITÀ 
MUSICA, SAPORI, DIVERTIMENTO

L’APPUNTAMENTO È DAL 5 ALL’8 SETTEMBRE IN LOCALITÀ SAN VINCENZO DI MAN

NEL PREDISPORRE IL PROGRAMMA DI «SOCI IN FESTA» È STATO FATTO TESORO DEI 
SUGGERIMENTI VENUTI IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI PRE-ASSEMBLEARI

di richiamo per le varie fasce di età, iniziative di interesse per 
i componenti delle associazioni sportive e dei circoli sociali del 
territorio, momenti pensati per singoli e per famiglie. Una nuova 
formula con la quale la Cassa Rurale intende ribadire e rafforzare 
la sua funzione di fare rete e di favorire il dialogo fra le differenti 
espressioni e peculiarità della nostra società civile.

Rispetto alle precedenti «Feste del socio», rimane invariato il 
programma «gastronomico» con le varie proposte d’arte culinaria 
che saranno servite ai tavoli da parte dei tanti volontari 
delle Associazioni del territorio, che hanno garantito la 
loro disponibilità. Come nel passato, per partecipare 
il socio – a partire dal 22 luglio e fino ad esaurimento 
posti – dovrà rivolgersi alla propria filiale per la preno-
tazione personale e di un accompagnatore (diritto 
di prenotazione 2 euro a persona).

D OV E  S I A M O

Località San Vincenzo di Man.
Via di San Vincenzo, S/N, 

38123 Trento TN
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Giovedì 5/09
FESTA GIOVANI ATLETI
IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO.

O R E  1 2 . 0 0  -  1 2 . 3 0
Saluto e Pranzo

Esibizioni sportive
Esibizione di saggi rappresentativi delle differenti discipline sportive da 
parte di giovani atleti, con la partecipazione 
di rappresentanti dello sport nazionale ed internazionale. 

O R E  1 8 . 0 0
Aperitivo 

CONTEST CORI LOCALI
Sfida nell’arrangiamento e interpretazione di una canzone popolare. 
Tre cori locali si esibiranno con parte del loro repertorio tradizionale, 
sfidandosi su una canzone del catalogo pop.

FESTA SOCI
O R E  2 0 . 0 0
Cena Soci (con iscrizione)*

O R E  2 1 . 0 0
Esibizione musicale
Esibizione musicale con le indimenticabili hit della cover band Radiottanta.

Venerdì 6/09
FESTA CIRCOLI PENSIONATI E 
ANZIANI
IN COLLABORAZIONE CON I CIRCOLI PENSIONATI DI TRENTO, ALDENO, 

CIMONE, GARNIGA TERME E LAVIS. 

O R E  1 2 . 0 0  -  1 2 . 3 0
Aperitivo e Pranzo

Ballo Liscio
Intrattenimento e ballo liscio, in pista con Orchestra Spettacolo 
“Gigio Valentino”.

O R E  1 6 . 0 0
Spazio CLM BELL
I ragazzi dei soggiorni estivi si ritrovano per fare festa tutti insieme. 

FESTA SOCI
O R E  1 9 . 3 0
Cena Soci (con iscrizione)*

O R E  2 1 . 0 0
Gran Galà Musicale
Omaggio all’artista Elton John 
nello spettacolo/celebrazione del “Rocket Man” denominato “Elton 
Show”, 
a cura dell’artista australiano C.J. Marvin.
«You are the best me I ever heard!» 
(tu sei il miglior me che io abbia mai sentito!), 
Elton John – Hotel Principe di Savoia, Milano, 1984

IN COLLABORAZIONE CON
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Sabato 7/09
FESTA SOCI
O R E  1 2 . 3 0
Pranzo Soci (con iscrizione)*

Animazione e intrattenimento dedicato alle famiglie
per i bambini la “baby dance”, laboratori esperienziali e 
“truccabimbi” con personale esperto di servizi all’infanzia.

Esibizione musicale
Per gli adulti l’intrattenimento musicale con Orchestra Spettacolo  
“I Bandiera Gialla”.

SPAZIO GIOVANI
O R E  1 8 . 0 0
Aperitivo di accoglienza e saluto
Nello “Spazio ridotto”, esibizione del gruppo Funkasin Street Band.

Ingresso per non iscritti all’Associazione Giovani Soci 
12 euro per cena e spettacolo.

O R E  1 9 . 3 0
Cena
O R E  2 1 . 0 0
Esibizione musicale
Ancora musica dalle ore 21.00 in avanti con l’esibizione del gruppo brit-
pop Poor Works di Mezzocorona e i “Rebel Rootz” di Trento

O R E  2 3 . 3 0
DJ SET

Domenica 8/09
FESTA SOCI
O R E  1 2 : 3 0
Pranzo (con iscrizione)* 

Animazione e intrattenimento dedicato alle famiglie
Per i bambini la “baby dance”, laboratori esperienziali e 
“truccabimbi” con personale esperto di servizi all’infanzia.

Cabaret
Per gli adulti spettacolo di cabaret “Stendap” di Supermario Cagol.

FESTA SOCI
O R E  1 9 . 3 0
Cena Soci (con iscrizione)*
O R E  2 1 . 0 0
Esibizione musicale e chiusura
Tribute Band Queen 
(Bohemian Rhapsody).

* 
PRENOTAZIONE PRANZI E CENE SOCI

Presso le filiali a partire dal 22 luglio (fino ad esaurimento posti). Diritto di prenotazione 2 euro a persona. 
Ogni socio ha diritto a partecipare, con un accompagnatore, ad un evento dedicato a scelta.
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“Siamo in un periodo di cam-
biamento, al quale dobbiamo 
guardare con serenità, fiducia 

ed entusiasmo, per guidarlo anziché su-
birlo”: Giorgio Fracalossi, presidente 
della Cassa Rurale di Trento, ha concluso 
con questo invito la sua relazione ai 1.965 
soci che il 15 maggio erano presenti (ol-
tre a 75 deleghe per un totale di 2.040 
soci) all’assemblea che si è svolta presso 
il BLM Group Arena a Trento.

Era la prima assemblea dopo la na-
scita del Gruppo bancario e per questo 
Fracalossi ha parlato di “giorno storico”. 
La costituzione del Gruppo Cassa Cen-

trale Banca, con mezzo milione di soci, 
84 banche affiliate, 1.518 filiali, un pa-
trimonio netto di 6,8 miliardi di Euro, è 
stata una conseguenza della riforma del 
credito cooperativo, che si è abbattuta sul 
sistema come un ciclone, ha affermato 
Fracalossi.

Tra l’altro in un periodo nel quale la 
crisi macroeconomica ha messo a dura 
prova il tessuto economico, finanziario e 
sociale, a livello europeo è stata definita 
una disciplina bancaria più rigida, la ri-
voluzione digitale ha portato sulla scena 
nuovi competitori e sta modificando il 
rapporto tra cliente a banca: basti pen-

NELLA SUA RELAZIONE IL PRESIDENTE GIORGIO FRACALOSSI HA AFFERMATO  
CHE L’APPARTENENZA AL GRUPPO PERMETTE MIGLIORAMENTI IN EFFICIENZA,  
IN INNOVAZIONE TECNOLOGICA E NELL’OFFERTA COMMERCIALE

SEMPRE PIÙ SOLIDA 
E COMPETITIVA 

L’ASSEMBLEA DEL 15 MAGGIO HA APPROVATO IL BILANCIO 2018 DELLA CASSA RURALE

sare che 70 italiani under 35 su 100 uti-
lizzano esclusivamente internet banking, 
54 italiani su 100 hanno una stazione di 
internet banking attiva.

Ma dal cambiamento imposto da 
quella riforma e dal nuovo contesto eco-
nomico e sociale è nata una nuova realtà 
che rende ancora più solida, più sicura e 
più competitiva la Cassa Rurale, perché 
l’appartenenza al Gruppo permette mi-
glioramenti in efficienza, in innovazione 
tecnologica e nell’offerta commerciale.

L’appartenenza al Gruppo non ha in-
taccato il ruolo di banca del territorio e di 
motore economico e sociale della Cassa 
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Rurale di Trento, la sua attenzione alle 
famiglie, alle piccole e medie imprese 
locali, alle start-up, ai giovani. “La nostra 
Cassa ha rafforzato la sua vocazione tipi-
ca, cioè essere la banca della comunità 
locale, e continuerà il nostro impegno 
nella costruzione di una comunità so-
cialmente responsabile”, ha affermato 
Fracalossi.

Con riferimento al tavolo aperto con 
la Cassa Rurale di Lavis, Fracalossi ha 
chiarito che si sta ragionando sull’ipotesi 
di ridisegnare una Cassa rurale ancora 

più importante che non perda la sua vi-
cinanza ai territori.

Il direttore generale Giorgio Ba-
gozzi ha poi illustrato i principali dati 
del bilancio al 31 dicembre 2018, che 
registra un totale di masse amministrate 
pari a quasi 3 miliardi e 600 milioni di 
euro e che si è chiuso con un utile di 
esercizio netto di 4.717.893 euro.

Il bilancio e la destinazione dell’utile 
(4.076.356 euro alle riserve indivisibi-
li, euro 141.536 ai fondi mutualistici ed 
euro 500.000 ai fini di beneficenza e mu-

tualità) sono stati approvati all’unanimità.
Soddisfazione e apprezzamento per 

i risultati di gestione ma anche qualche 
timore che l’introduzione delle postazioni 
self possa affievolire il rapporto fra soci e 
personale e qualche critica per l’esiguità 
dei tassi attivi, sono stati espressi negli 
interventi dei soci (da sinistra nelle foto)
Lia Mattivi, Alessandra Mosna, Fe-
lice Zambaldi e Agostino Toffoli.

Lia Mattivi ha espresso piena con-
divisione del processo di evoluzione 
organizzativa che la Cassa Rurale sta 



16 ■ CASSA RURALE DI TRENTO

tempestivamente affrontando, eviden-
ziando, tuttavia, l’importanza che l’in-
novazione dei modelli organizzativi sia 
accompagnata da un forte investimento 
nella creazione di senso di appartenenza, 
di motivazione, di interrelazione econo-
mica ed umana.

Alessandra Mosna si è dichiarata or-
gogliosa di appartenere ad una realtà che 
anche in questo impegnativo contesto ha 
saputo mantenere la propria identità ed 
un rapporto vero e diretto con il territorio 
ed ha invitato a puntare maggiormente i 
riflettori sull’effettivo vantaggio econo-
mico per i Soci ed i Clienti e sul conte-
nimento del costo dei servizi.

Da parte di Felice Zambaldi è venuto 
un giudizio molto positivo sulla relazione 
del Presidente e sul percorso svolto dalla 
Cassa Rurale in sinergia con la Capo-

gruppo Cassa Centrale Banca.
La preoccupazione per il progressivo 

calo delle presenze alle assemblee e per 
il rischio che le tecnologie, sostituendo 
uomini e donne, determinino una dimi-
nuzione del senso di appartenenza e della 
capacità di interrelazione, sono stati due 
temi toccati nel suo intervento da Ago-
stino Toffoli, che ha anche suggerito di 
aumentare la remuneratività dei conti 
correnti e di portare da tre a cinque le 
borse di studio erogate dalla Fondazione 
a favore di giovani laureati, per sostenere 
maggiormente l’impegno dei giovani più 
meritevoli.

Nel rispondere agli interventi dei 
soci, Presidente e Direttore generale 
hanno tra l’altro sottolineato il progetto 
«Banch’io» che, liberando gli sportel-
li dalle attività di routine che possono 

TRAdiNOI

essere gestite in autonomia, consente di 
impiegare le competenze del personale 
nella cura di Soci e Clienti in ambiti più 
importanti, per prestare consulenze, per 
informare sui prodotti e servizi offerti 
dalla Cassa e rafforzare il rapporto fidu-
ciario e relazionale.

I tre amministratori uscenti Debo-
ra Cont, Giulia Degasperi e Paolo 
Frizzi, che si erano ricandidati, sono 
stati confermati nel consiglio di ammi-
nistrazione per acclamazione.

L’assemblea era iniziata con la pre-
miazione dei soci con cinquant’anni di 
iscrizione alla Cassa Rurale di Trento 
(Bruno Cagol, Maria Teresa Camin, 
Mario Cappelletti, Renzo Fogarolli, 
Alberto Lorandi, Franco Maistri, 
Giacomina Piffer, Giulio Segata, 
Renato Zanella, Livio Zanetti, Vito 
Zortea) e con l’intervento delle autorità.

La vicesindaco di Trento, Maria 
Chiara Franzoia, ha portato un saluto a 
nome anche dei sindaci Aldeno, Cimone e 
Garniga Terme, i comuni nei quali opera 
la Cassa Rurale di Trento. Ha ricordato 
l’importanza dei passi compiuti in que-
sti anni dalla Cassa Rurale di Trento, il 
primo attraverso la riuscita aggregazione 
con la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine 
ed il secondo con l’adesione al Gruppo 
Bancario facente capo a Cassa Centrale 
Banca

Nel suo intervento ha poi definito 
“forte, solida e robusta” la Cassa Rurale 
di Trento e ha ringraziato per il sostegno 
che la Cassa garantisce ai molti progetti 
di carattere sociale, culturale e sportivo 
promossi dalle associazioni del territo-
rio: “un ruolo importante che non deve 
perdersi” ha auspicato la vicesindaco.
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Nominati vicepresidenti, 
esecutivo e commissioni
A distanza di qualche giorno 

dall’assemblea dei soci, sono 
stati nominati i vicepresidenti 

e i componenti di comitato esecutivo e 
commissioni.
Confermati i due vicepresidenti: Italo 
Stenico (vicario) e Claudio Battisti.
Il comitato esecutivo è formato da 

Giorgio Fracalossi, Italo Stenico, 
Claudio Battisti, Giulia Degasperi 
e Mariangela Sandri.
Tre le commissioni. Nel dettaglio.
La commissione Lavori è formata da 
Giorgio Fracalossi, Debora Cont, 
Fulvio Rigotti, Gabriella Spagnol-
li, Paolo Toniolatti.

Nella commissione Interventi sul ter-
ritorio siedono Giorgio Fracalossi, 
Maurizio Bottura, Paolo Frizzi, 
Saveria Moncher, Corrado Segata. 
La commissione amministratori Indi-
pendenti è formata da Maurizio Bot-
tura, Debora Cont, Paolo Frizzi . 
Supplente: Gabriella Spagnolli.

L’APPLAUSO DELL’ASSEMBLEA AI SOCI DA CINQUANT’ANNI

Erano undici i soci con cinquant’anni di iscrizione 
alla Cassa Rurale di Trento che sono stati ricordati 
in apertura dei lavori dell’assemblea del 15 maggio. 
Sette di loro, o loro rappresentanti, sono sono saliti 
sul palco per ritirate il premio loro assegnato e racco-

gliere l’applauso dei presenti. Questi i nomi dei soci 
da mezzo secolo: Bruno Cagol, Maria Teresa Camin, 
Mario Cappelletti, Renzo Fogarolli, Alberto Lorandi, 
Franco Maistri, Giacomina Piffer, Giulio Segata, Renato 
Zanella, Livio Zanetti, Vito Zortea.
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FERRARA, LUOGO MAGICO 
RICCO DI STORIA ED ARTE

LA CITTÀ È STATA LA DESTINAZIONE PRINCIPALE DEL VIAGGIO DEI SOCI

ALTRE METE SONO STATE L’ABBAZIA DI POMPOSA, LE VALLI DI COMACCHIO, 
NOTE PER L’ALLEVAMENTO DELL’ANGUILLA, E IL DELTA DEL PO

In barba a quanti sostenevano che il 
viaggio dei soci quest’anno avrebbe 
scontato un’eccessiva vicinanza chi-

lometrica, possiamo subito affermare un 
principio sacrosanto: è proprio nei posti 
più vicini (e forse per questo dati troppo 
spesso per scontati…) che trovi l’Italia 
che non ti aspetti. Lo possono confermare 
gli 80, fra soci e familiari, che hanno avu-
to (loro sì..) la fortuna di prendere parte 
al viaggio premio organizzato dalla Cassa 
Rurale di Trento nel consueto week end 
di S. Vigilio nel giugno scorso. 

Un viaggio rivelatosi subito molto par-
ticolare ed interessante, a partire dai due 
pullman utilizzati: ma di questo diremo 
dopo…

Ferrara ci accoglie nell’incerto tre-
molìo d’un’ aria molto calda ma fortuna-
tamente per nulla umida, la qual cosa ci 
rassicura come la presenza delle zanzare 
che formano comunque il primo comitato 
d’accoglienza. Ferrara sorprende, colpi-

sce e stupisce: un susseguirsi di splendidi 
palazzi e caratteristiche via in acciottola-
to di fiume, tenute tutte in mirabile stato 
di conservazione, tanto da valergli dal 
2009 l’inserimento da parte di Unesco 
nella lista dei siti patrimonio dell’uma-
nità. I soci sono molto attenti a quanto va 
spiegando la brava guida che li conduce 
attraverso i secoli d’oro degli Este.

Gli occhi non smettono di ammirare 
le torri, i cunicoli, i giardini pensili del 
Castello estense che purtroppo ha subi-
to recentemente l’onta del sisma e che 
quindi impedisce in parte gli accessi ai 
visitatori. Anche la bella cattedrale di S. 
Giorgio, duramente provata dal terremoto, 
resta preclusa ai nostri viaggiatori. 

È un pomeriggio come detto molto 
assolato, ma l’antico ghetto ebraico, dove 
crebbe il giovane Giorgio Bassani ed i 
suoi Finzi-Contini, offre riparo all’ombra 
dei suoi fitti edifici in mattoni rossi. La se-
rata trascorre lieta in un simpatico locale 
del centro, dove i soci hanno potuto gu-
stare la raffinatezza della cucina ferrarese 
che mescola sapientemente dolce e salato, 
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carne e pesce con verdure e frutta che in 
questi territori trovano grande diffusione, 
come il caratteristico pane.

L’indomani, sabato, la comitiva dei 
trentini giunge di prima mattina all’Ab-
bazia di Pomposa. Ad attenderci altre due 
guide. Una delle due, vedendoci scendere 
dal pullman griffato “Trentino Volley”, 
ci dice di essere grande tifosa di Simone 
Giannelli e chiede dubbiosamente “siete 
anche voi della squadra?”… “certo 
– rispondiamo prontamente – non 
vede? Siamo le vecchie glorie…”. 
La guida ci guarda perplessa, poi altri 
quaranta scendono invece dal pullman 
“Trento Calcio” e tutto finisce con una 
sana risata. Anche questo vuol dire fare 
gruppo. 

L’abbazia risplende a nuova vita, dopo 
i recenti interventi di ristrutturazione e 
la storia non può che affascinare chi 
ascolta. Qui a Pomposa – e forse non 
tutti lo sanno – un certo Guido monaco, 
conosciuto anche come Guido d’Arezzo, 
ideò poco dopo l’anno 1000 il metodo per 
indicare le note musicali sul tetragram-

ma, e poter così diffondere la musica per 
iscritto e non più legata solo alla memoria 
dei monaci. Ci dirigiamo poi a Comacchio 
e le sue valli, la patria dell’anguilla che 
ci attende infatti poco dopo sull’ottima 
tavola d’un tipico casone di laguna. At-
torno al suggestivo ristorante svolazzano 
centinaia volatili d’ogni specie: ci sono 
i fenicotteri rosa, gli ibis grigi e tanti 
visitatori “intabarrati” nelle zanzariere 
e pronti per una battuta di caccia… fo-
tografica s’intende.

Il pomeriggio ci attende il grande 
padre Po, per una navigazione nel suo 
delta, resasi in poco tempo piuttosto av-
venturosa, non foss’altro per il temporale 
che ha pensato bene d’abbattersi sugli 
intrepidi soci della Cassa, che non si sono 
però persi d’animo, approfittando inve-
ce per fare uno spuntino sotto coperta a 
base di cozze del Delta ed anguria. La 
serata, dopo un veloce rientro su Ferra-
ra, ha visto i partecipanti affrontare una 
serata a base di pietanze locali, balli e 
canti in amicizia. L’ultimo giorno è ancora 
dedicato a Ferrara ed alle due bellezze 

più nascoste, ed alla sua storia ricca di 
simboli ed anche tragedie. Visitiamo 
compostamente il suggestivo cimitero 
ebraico di via delle Vigne. Gli uomini 
vengono invitati ad indossare la kippah, il 
piccolo copricapo che con difficoltà resta 
in equilibrio, soprattutto fra coloro che 
hanno perso la memoria dei “bei riccioli 
d’or…”, ma tant’è: la visita ripaga i facili 
sfottò. Sostiamo sotto le tante piante ad 
alto fusto mentre la guida ci racconta 
dello scrittore Giorgio Bassani, il cantore 
delle storie ferraresi e delle due genti. La 
sua scura lastra tombale dista pochi me-
tri dalla tomba della famiglia che ispirò 
il suo romanzo più famoso, “il giardino 
dei Finzi Contini” e che lo consacrò al 
grande pubblico.

Usciamo dal cimitero e, con la stes-
sa sensibilità che ci vale il plauso della 
guida, arriviamo al MEIS, il Museo na-
zionale dell’ebraismo e della Shoah. La 
storia dell’ebraismo e delle persecuzioni 
subite accompagna i visitatori in questo 
moderno allestimento, dove vi troviamo 
raccontata anche un po’ di casa nostra. 
Il martirio del Simonino da Trento ci ri-
corda quanto sia importante non dimen-
ticare, poiché il male e l’ignoranza sono 
sempre in agguato.

Lasciamo Ferrara con il piacere di 
avere incontrato un luogo magico, carico 
di simbologie e storia di tante piccole pa-
trie… e pensare che eravamo così vicini 
a casa… essere soci dunque conviene 
proprio!

Paolo Frizzi
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«ATLETICA TRENTO», 
FUCINA DI CAMPIONI

A COLLOQUIO CON LA SEGRETARIA, MARIAGRAZIA BERTOLDO-GRETTER

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA CON SEDE A POVO, FONDATA NEL 1998,  
DEDICA PARTICOLARE ATTENZIONE AI GIOVANI

«Primi nel medagliere di socie-
tà per le categorie giovanili»: 
questo titolo che compare a 

pagina 12 dell’«Annuario 2018», sintetiz-
za benissimo attività ed obiettivi dell’At-
letica Trento, associazione sportiva di-
lettantistica con sede a Trento. Fondata 
nel 1998 per dare continuità alla Cavit 
Virtus Marzola, l’associazione ha sempre 
voluto offrire ai giovani l’opportunità di 
praticare l’atletica leggera sotto la guida 
di tecnici esperti e preparati, ottenendo 
risultati di tutto rilievo. «Per noi curare 
il vivaio è di fondamentale importanza, 
perché solo così si può riuscire a costruire 
un atleta completo» conferma Maria-
grazia Bertoldo-Gretter, segretaria 
dell’Atletica Trento, con alle spalle un 
glorioso curriculum nella corsa sportiva: 
nel 2012 ha festeggiato i suoi 50 anni 
di attività nell’atletica, prima sui campi 
di gara – dove ha vestito la maglia della 
nazionale, diventando tra l’altro campio-
nessa italiana negli 800 e 1.500 categoria 
juniores e partecipando ai mondiali di 
corsa campestre – poi come «colonna» 
dell’Atletica Trento, della quale cura la 
segreteria con passione e dedizione.

Dei 323 tesserati, ben 257 appar-
tengono alla categoria under 18, un dato 

che testimonia l’attenzione per i giovani. 
«L’atletica è la regina degli sport e tutti 
dovrebbero iniziare a fare attività pra-
ticando le varie specialità dell’atletica, 
che preparano ad affrontare poi altre di-
scipline, compresi i giochi di squadra, 
con una migliore preparazione», afferma 
Mariagrazia.

Salto in lungo, in alto, triplo, con l’a-
sta, lancio del peso, del disco, del gia-
vellotto, del martello e poi tetrathlon, 
pentathlon, decathlon, accanto alle varie 
specialità della corsa – da quella veloce 
alla maratona – sono le discipline in cui 
si articola l’attività dell’Atletica Trento.

Sempre nell’Annuario 2018 uno spa-
zio è dedicato a «I nostri azzurri di sem-
pre»: nella tabella sono riportati trentasei 
nominativi di atleti che hanno indossato la 
maglia della nazionale, un altro motivo di 
grande soddisfazione per l’Atletica Trento.

Dal 1998 ad oggi sono poi innume-
revoli i titoli italiani vinti nelle varie ca-
tegorie e specialità: ognuno rappresenta 
un traguardo raggiunto ed uno stimolo 
a proseguire con rafforzata motivazione 
un’attività impegnativa sia sul versante 
sportivo che su quello organizzativo. Ad 
esempio, se durante la primavera e l’estate 
è il «Campo scuola» di via Maccani a fare 

da «base» per gli allenamenti, nelle altre 
due stagioni bisogna far ruotare i tesserati 
su diverse palestre cittadine: un’operazio-
ne non semplicissima, fa notare Maria-
grazia. E c’è poi la burocrazia, diventata 
sempre più invadente e complicata da 
seguire. Questo è uno dei motivi per cui 
nel corso degli anni sono diminuite le 
manifestazioni organizzate in prima per-
sona dall’Atletica Trento. Quest’anno ne 
sono in programma cinque, fra i quali il 
«Gran Premio Estivo di Mezzofondo As-
soluto», giunto alla sua 44esima edizione: 
un appuntamento prestigioso e di grande 
richiamo, al quale partecipano atleti che 
provengono da tutta Italia, un vero fiore 
all’occhiello dell’Atletica Trento.

Al di là quelli sportivi, c’è anche un 
altro risultato del quale la società va fie-
ra: essere un punto di ritrovo e di aggre-
gazione per i giovani «ai quali si offre 
l’opportunità di fare un’esperienza 
positiva, perché lo sport è vita, è 
salute, è imparare a socializzare» 
afferma Mariagrazia. È sicuramente an-
che per questo motivo che Ugo conclude 
il suo articolo di pagina 12 dell’«Annuario 
2018» con queste parole: «Tranquilli 
genitori, i vostri ragazzi sono in buone 
mani».
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All’interno di una comunità, la presenza e l’attività di una 
banda rivestono un grande valore, culturale e sociale, come 
dimostra anche la storia della Banda Sociale di Aldeno, 

fondata nel 1923: è quanto affermano con convinzione Alessio 
Beozzo (a destra nella foto) e Lucio Bernardi.

Beozzo, 29 anni, dall’aprile 2018 è il presidente della Banda 
nella quale è entrato nel 2004 e della quale Bernardi, 57 anni, 
è componente da 41 anni. La loro convinzione nasce dalla loro 
esperienza personale, fatta di passione per la musica, voglia di 
stare insieme e di animare la vita del paese. «Fin dalla sua nascita 
la banda è stata protagonista della storia del paese, esibendosi nei 
giorni di festa, nelle commemorazioni e nei momenti salienti del 
calendario liturgico e possiamo dire che quasi ogni famiglia ha 
avuto un suo componente che ha suonato nella banda», afferma 
Beozzo. Bernardi richiama l’attenzione su un’altra caratteristica 
peculiare: il suo ruolo di aggregazione intergenerazionale. 
Infatti, in una banda suonano fianco a fianco musicisti di 
diverse età, giovani e maturi, favorendo così un “dialogo” 
che genera coesione sociale.

Come si può leggere nel sito, attualmente l’organico è di 48 
componenti, diretti dall’«aldenero» Paolo Cimadom, ma com-
plessivamente sono una sessantina i musicisti che gravitano attorno 
alla Banda. Dal 1994 è attiva anche la «Banda Giovani-
le» fondata con lo scopo di abituare i ragazzi a suonare in 
gruppo e migliorare le loro qualità tecniche e inter-
pretative fin dai primi anni d’attività strumentale. 
«La “Giovanile”, diretta dal maestro Iari Dallago 
e composta da una trentina di elementi, è molto 
importante perché è il nostro vivaio e rappre-
senta il nostro futuro» commenta Beozzo. 
Futuro che la banda Sociale di Aldeno 

MUSICA CHE FA BENE 
A UN’INTERA COMUNITÀ

INTERVISTA AL PRESIDENTE ALESSIO BEOZZO E A LUCIO BERNARDI, COMPONENTE DA 41 ANNI

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA CON SEDE A POVO, FONDATA NEL 1998,  
DEDICA PARTICOLARE ATTENZIONE AI GIOVANI

LA BANDA SOCIALE DI ALDENO È DA SEMPRE PROTAGONISTA DELLA STORIA DEL PAESE

ha sempre coltivato anche attraverso un continuo rinnovamento del 
repertorio. Dopo un periodo di “peregrinazioni”, dal 2015 la Banda 
ha una sua sede definitiva, in via Martignoni 46, in spazi ricavati 
all’interno dello stabile che ospitava la storica cantina sociale del 
paese. È stato fatto un notevole investimento – grazie anche al 
sostegno del Comune, della Cassa Rurale di Trento, dell’Itea e di 
fondazioni private – ma finalmente la Banda ha trovato una sua 
“casa” degna e professionale: accanto ad un’ampia sala prove ci 
sono alcune sale per i corsi individuali degli allievi, un deposito, 
una zona cucina, un ufficio per il direttivo. «Per garantire un’acu-
stica adeguata al nostro tipo di musica, abbiamo interpellato una 
ditta specializzata», ricorda in proposito Beozzo.

La sede ospita le due prove settimanali della Banda e i corsi, 
che si svolgono seguendo il calendario scolastico, da ottobre a 
maggio: per gli allievi il programma di insegnamento prevede una 
lezione individuale di mezzora ogni settimana e l’ora di «musica 
d’assieme». Solitamente sono una ventina le esibizioni nel corso 
dell’anno, circa la metà al di fuori di Aldeno. Da anni la Banda 
partecipa a concorsi nazionali ed internazionali e nel 2004 a 
Strasburgo si è aggiudicata il primo posto nella sua categoria. 

Due sono gli appuntamenti diventati ormai tradizione in paese: 
il «Concerto di Natale,» in calendario da 35 anni la sera del 25 

dicembre e la «Serata Concerto», in programma nelle 
prime due settimane di giugno, manifestazione nella 

quale oltre a quella di Aldeno si esibiscono anche 
altre due bande ospiti, una dei quali proveniente 
da fuori regione. La «Serata» di quest’anno, il 1° 
giugno scorso, è coincisa anche con lo sfoggio 
della nuova divisa della Banda, anche questo 

un modo per dimostrare la voglia di rinno-
vamento e di andare avanti.
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Mi sento un po’ “debitore” nei vostri 
confronti, per avervi probabilmente an-
noiati con i miei due ultimi articoli apparsi 
su queste colonne, articoli nei quali – pe-
raltro doverosamente – era mio compito 
commentare numeri, dati di bilancio, voci 
di conto economico e così via. Era mio 
dovere farlo e vostro diritto avere tut-
te le spiegazioni possibili: mi auguro di 
averle fornite in modo chiaro, esaustivo 
e comprensibile. Ma di sicuro non sono 
argomenti “affascinanti”, piuttosto molto 
tecnici e forse anche un po’ noiosi. 

In questo numero ho quindi l’occa-
sione di intrattenervi su qualcosa di più 
interessante, innovativo, che … profuma 
di “futuro”. 

Come sapete, le attività principali del-
la Banca sono la raccolta e la gestione del 
risparmio da un lato, e la concessione di 
prestiti dall’altro. È però importante es-
sere consapevoli che queste attività, nel 
concreto, camminano sulle “vie invisibili” 
dei cosiddetti SISTEMI DI PAGAMENTO; 
in altre parole, tutte le attività bancarie 
vivono a condizione che siamo in grado – 
in tempo reale, nel giro di pochi secondi 
– di incassare, pagare, erogare, trasferire 
il denaro e fornire i servizi che stanno alla 
base del sistema finanziario.

Vi sembrano cose complicate? Che 
forse non v’interessano? Credo invece 
di sì! Infatti, se invece di usare termini 
generici o tecnici some ho fatto sopra, vi 
parlassi di VERSAMENTI, BONIFICI, ACQUI-
STO o VENDITA DI TITOLI, PRELEVAMENTI 

IL SALUTO DEL DIRETTORE
 

CON LO SGUARDO
AL FUTURO, VICINI
A SOCI E CLIENTI

M
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DAL BANKOMAT, CARTE DI CREDITO, PA-
GAMENTI DA E PER L’ESTERO etc, credo 
converremo che – al contrario – si tratta 
di operazioni che fanno parte ormai della 
nostra vita quotidiana. 

Ciò che forse molti non sanno è che la 
stragrande maggioranza di queste ope-
razioni sono ormai così AUTOMATIZZATE 
e STANDARDIZZATE che non serve più 
recarsi in Banca per eseguirle.

Ci sono AREE TECNOLOGICHE DEDI-
CATE e SISTEMI INFORMATICI alla porta-
ta di tutti che consentono di effettuare 
queste operazioni da casa o dall’Area Self 
praticamente 24 ore su 24, sabati, dome-
niche e festività comprese. 

Come possiamo non sfruttare queste 
comodità? Come possiamo sentirci “co-
stretti” in orari necessariamente rigidi e/o 
molto ristretti? Come possiamo, nell’ERA 
DIGITALE, pensare ai dipendenti della 
Banca come a meri esecutori di opera-
zioni automatiche e ripetitive? 

Sia ben chiaro: sappiamo benissimo 
che molti soci e clienti faticano ad abi-
tuarsi o, talvolta, rifiutano questi sistemi 
innovativi. Non si devono preoccupare: 
noi, per loro, CI SIAMO comunque ed i 
colleghi delle Filiali sono e rimangono a 
disposizione, con cortesia e disponibilità. 

Ma dobbiamo anche essere consape-
voli che il mondo va in una certa direzio-
ne e che la nostra “libertà di cittadini” ci 
chiama a sfruttare e ci permette di bene-
ficiare sempre di più della TECNOLOGIA, 
intesa come strumento al servizio del 
nostro benessere. 

Credo che il messaggio che inten-
devo trasmettervi sia ora chiaro a tutti: 
proviamoci! 
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riodo da inizio anno dal 31 maggio 2019 
(quindi, numeri verificati ed aggiornati).

Potremmo dire che anche i numeri 
ci spingono anzi, ci esortano a guardare 
avanti, senza timore e con fiducia nella 
nostra Cassa Rurale!

Questi strumenti tecnologici sono a 
Vostra disposizione e lo saranno sempre 
di più. Mai però – statene certi – manche-
rà il supporto e la vicinanza dei colleghi 
per chi preferisce un rapporto più “ma-
nuale e tradizionale”. Ma, come dicevo 
sopra, PROVIAMOCI! 

I miei colleghi sono a Vostra dispo-
sizione, ma lo saranno sempre più per 
le vostre necessità ed esigenze a conte-
nuto più professionale, competente e 
personalizzato.

È così, con il rispetto del passato e 
lo sguardo al futuro, che vogliamo con-
tinuare ad esservi vicini.

Quando una cosa la si sa fare, diventa 
poi impossibile rinunciarvi. Pensate, ad 
esempio, ai telefoni cellulari che – fino a 
pochi anni fa – sembravano “attrezzi per 
giovani smart” e invece sono ormai alla 
portata di tutte le culture e di tutte le età 
e… come farne a meno! Non siete forse 
d’accordo? Pensate che in alcuni Stati 
tra i più avanzati (ma poi le cose arriva-
no anche da noi) si sta già pensando di 
utilizzare proprio i telefoni cellulari per 
eseguire tutte le operazioni di banca, 
compreso il banalissimo pagamento del 
caffè al bar, eliminando totalmente l’uso 
del contante. 

Non parliamo poi delle monete vir-
tuali, per quanto vadano valutate con 
estrema cautela per l’assenza – almeno 
per ora – di trasparenti e verificabili si-
stemi di controllo e vigilanza.

Insomma, un mondo in continua 
evoluzione, alla quale possiamo e dob-
biamo aderire. Prima di chiudere vorrei 
proporvi un altro esempio: fino a pochi 
anni fa si andava dal medico per motivi di 
salute (la funzione del medico era e rima-
ne INSOSTITUIBILE) ma anche per farsi 
prescrive una semplice ricetta, magari 
ripetitiva. Chi non ricorda le file intermi-

28% 
Operazioni 
effettuabili 
con il bankomat 
24 ore su 24 93% 

Operazioni 
effettuabili in Area 
Self tutti i giorni dalle 
6.00 alle 24.00

nabili di fronte agli ambulatori per farsi 
metter una firma su una prescrizione per 
un farmaco che si assumeva da anni? 
Poi, di corsa in farmacia: nuove carte, 
nuova fila…

Ora basta una telefonata, oppure una 
mail e ci si ritrova il medicinale già in 
farmacia, in tempi e modalità rapide ed 
a noi molto più comode. 

Il medico quindi sparisce? No, al 
contrario: egli avrà più tempo, risorse 
e concentrazione per dedicarsi a noi in 
modo ancor più professionale, personale 
e per tutta la durata necessaria. Non è 
forse questo ciò che veramente conta 
nel rapporto medico-paziente? Non è 
forse questo un notevole progresso e 
miglioramento della qualità della vita e 
tutela della salute?

Se ci pensate – mutatis mutandis – lo 
stesso ragionamento vale per la banca, 
dove è sempre più necessario dedicare 
tempo e risorse per una relazione QUA-
LIFICATA, riducendo attività e operazioni 
di routine. 

Concludo fornendovi nella tabella 
in basso dei NUMERI che testimoniano 
quanto vi ho detto. Si riferiscono alla 
nostra Cassa Rurale e riguardano il pe-

In Cassa Rurale di Trento, ogni 1.000 operazioni allo sportello:

• 200 riguardavano 
prelevamento  
in contanti di denaro

• 80 richiesta di stampa  
di estratto conto

• 340 versamento di contanti
• 150 bonifici
• 80 pagamento di Bollettini / 

RID /MAV etc
• 50 negoziazione di assegni
• 30 altre operazioni 

effettuabili automaticamente
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Gli investimenti finanziari non sono solo capitale, inte-
resse e rendimento. La finanza etica deve far confluire 
i flussi di investimento verso attività che rispondano a 

determinati requisiti di responsabilità sociale ed ambientale. 
Il mercato non deve per tanto produrre solo ricchezza, ma 
anche soddisfare attese e valori etici. In questo modo gli 
investimenti dei risparmiatori si mettono realmente a fianco 
dell’economia e della crescita consapevole.

Il concetto di responsabilità e sostenibilità è ormai molto 
diffuso nel mondo della finanza. L’idea di fondo è quella di un 
uso razionale delle risorse in modo da non compromettere la 
capacità di queste risorse di produrre valore nel tempo. Quindi 

l’obiettivo diventa quello di indirizzare i capitali verso attività 
che non solo generino redditività, ma che siano in grado di 
farlo senza pregiudicarne la funzionalità e la sostenibilità. 

NEF, grazie ai comparti Ethical, consente di puntare a far 
crescere i risparmi degli investitori, scegliendo di investire in 
titoli di aziende e Stati che rispettano principi di responsabilità 
sociale, ambientale e di governance. 
La gamma etica è costituita da tre proposte:
NEF Ethical Total Return Bond 
NEF Ethical Balanced Conservative 
NEF Ethical Balanced Dynamic 

Una quarta proposta (NEF Ethical Global Trend SDG) 

MONDO BANCA

PRESSO TUTTE LE FILIALI È POSSIBILE AVERE UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA

L’INVESTIMENTO PUÒ ESSERE 
SOSTENIBILE E RESPONSABILE
LA GAMMA ETICA DI «NEF» PUNTA SU TITOLI CHE GENERANO REDDITIVITÀ DI AZIENDE E STATI CHE RISPETTANO 
PRINCIPI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE, AMBIENTALE E DI GOVERNANCE
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sarà disponibile dal prossimo autunno. Si tratta di un fondo 
suddiviso in sette trend di investimento (Infrastrutture, mo-
bilità, medicina, materiali, finanza, alimentazione, comunica-
zione) che completerà l’attuale offerta Ethical.

I criteri ESG

Tutti i fondi NEF sono certificati ESG LuxFlag. Si tratta di 
una certificazione sul rispetto dei criteri sulla finanza etica da 
parte della Luxembourg Finance Labelling Agency, un ente 
internazionale indipendente e no profit, creato nel 2006 da 
sette istituzioni lussemburghesi, che mira a promuovere la 
finanza responsabile.

Chi è NEF

NEF è il fondo di investimento di diritto lussemburghese 
creato per offrire una soluzione di qualità alle esigenze di 
gestione del risparmio dei clienti delle banche fortemente 
radicate sul territorio. Con i suoi comparti, NEF offre al rispar-
miatore la possibilità di costruire un portafoglio fortemente 
differenziato in funzione della propria strategia di investi-
mento. L’estensione dei comparti offerti permette infatti 
di ripartire il proprio capitale tra le più significative opzioni 
presentate dai mercati scegliendo tra specifici settori dell’e-
conomia, aree geografiche e tipologie di prodotti.

MONDO BANCA

AGEVOLAZIONE RISERVATA ALLE BANCHE DEL GRUPPO CASSA CENTRALE

SEI MESI DI CANONE GRATIS  
PER CHI ATTIVA TELEPASS ENTRO AGOSTO

* Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida per chi  sottoscrive un contratto Telepass Family, Telepass Premium e Telepass Twin dal 01/07/2019 al 31/08/2019 presso le filiali aderenti all’iniziativa. 

La promozione è valida solo per i nuovi contratti. Al termine dei 6 mesi di gratuità, il costo mensile sarà pari a 1,26 € per il Telepass Family, 1,50 € per il Telepass Premium e 2,10€ per Telepass Twin (IVA inclusa).

Promozione non cumulabile con eventuali altre in corso. La documentazione contrattuale Telepass è consultabile su telepass.com 

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. 
Offerta valida per chi sottoscrive un contratto 
Telepass Family, Telepass Premium e Telepass 

Twin dal 01/07/2019 al 31/08/2019 presso le Filiali 
aderenti all’iniziativa. La promozione è valida 

solo per i nuovi contratti. Al termine dei 6 mesi 
di gratuità il canone mensile sarà pari a 1,26€ per 

Telepass Family, 1.50€ per Telepass Premium e 
2,10 € per il telepass Twin (IVA inclusa).

Promozione non cumulabile con eventuali altre in 
corso. La documentazione contrattuale Telepass è 

consultabile su telepass.com.

Tutti i clienti delle Banche aderenti al Gruppo Cassa Centrale che atti-
veranno i prodotti Telepass Family, Telepass Premium e Telepass Twin dal 
1° luglio al 31 agosto 2019 potranno contare su una speciale agevolazione: 
sei mesi di canone gratis.

Oltre al pagamento del pedaggio autostradale, l’apparecchio Telepass 
consente di usufruire di numerosi altri servizi, come il pagamento della 
sosta nei principali parcheggi italiani, l’accesso all’Area C di Milano etc. 
Inoltre, è possibile associare al dispositivo Telepass fino a due targhe ed 
utilizzarlo per uso privato su autovetture, moto e camper. L’opzione aggiun-
tiva Telepass Premium è il pacchetto che include il soccorso meccanico 
gratuito H24 su tutte le strade e autostrade italiane, per tutte le targhe 
associate al dispositivo Telepass. Telepass Twin consente di aggiungere 
un secondo dispositivo allo stesso contratto con i servizi Premium inclusi 
(informazioni dettagliate sono disponibili sul sito www.telepass.com).

Vi aspettiamo in filiale!

NEF per il sociale
NEF destina una parte dei margini derivanti dall’attività di 

gestione del fondo a progetti ed iniziative sociali, di assoluta 
rilevanza. Ecco quali:

Cooperativa sociale Archè - Per contrastare l’emargi-
nazione sociale dei più deboli, l’iniziativa della Cooperativa 
Sociale Arché che NEF sostiene da oltre dieci anni, punta a 
favorire un reale processo di inclusione sociale e a trasmettere 
concreti valori educativi permettendo di vivere e condividere 
emozioni attraverso la pratica sportiva.

Save the children - NEF sostiene Save the Children, la 
più grande organizzazione indipendente per la difesa e la 
promozione dei diritti dei bambini, finanziando ogni anno 
uno specifico progetto.

Dove è possibile sottoscrivere NEF

Presso tutte le nostre Filiali è possibile avere una consu-
lenza personalizzata e trovare tutti i prodotti NEF. 
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FOCUS IMPRESE FONDATA 35 ANNI FA HA OLTRE 120 DIPENDENTI E UN FATTURATO DI 20 MILIONI 

ERICKSON, POLO DI ECCELLENZA 
IN EDITORIA E FORMAZIONE
INCLUSIONE, INNOVAZIONE E QUALITÀ SONO LE PAROLE CHIAVE ISPIRATE ALLE LINEE 
GUIDA DELL’AZIENDA, SPECIALIZZATA NELLA REALIZZAZIONE DI LIBRI E STRUMENTI E 
NELL’ORGANIZZAZIONE DI CORSI E CONVEGNI PER UNA SOCIETÀ PIÙ EQUA E INCLUSIVA

Dal 15 al 17 novembre il Palacon-
gressi di Rimini ospiterà il Con-
vegno «La qualità dell’inclu-

sione scolastica e sociale»: nelle sue 
precedenti undici edizioni, presentato 
come «un’occasione di confronto sui 
grandi cambiamenti che caratterizzano 
scuola e società», ha coinvolto più di 
25.000 persone. L’evento prevede tre 
giorni di sessioni plenarie, tavole ro-
tonde e workshop di approfondimento, 
con la presenza di oltre 150 relatori – fra 
i quali il musicista Ezio Bosso e l’eco-
nomista Serge Latouche – e di alcune 
migliaia di partecipanti.

Ad organizzare l’appuntamento 
è Erickson, realtà trentina con sede 
in via del Pioppeto 24 a Gardolo, che 
Ornella Riolfatti, direttore generale 
della società, definisce «l’azienda della 
conoscenza», perché propone libri, stru-
menti, corsi e convegni per sviluppare 
e qualificare le competenze di coloro 
che lavorano nei campi dell’educazione, 
della didattica, del lavoro sociale, della 
psicologia e della salute, con l’obiettivo 
di favorire l’inclusione in ogni contesto.

Inclusione, innovazione e qualità 
sono per Riolfatti le parole chiave ispi-
rate alle linee guida aziendali.

«Inclusione» perché proprio 
questo è da sempre l’elemento 
ispiratore dei due fondatori, Dario 
Ianes e Fabio Folgheraiter, entrambi 
psicologi, attualmente professori 
ordinari rispettivamente alla Libera 

Ornella Riolfatti

Università di Bolzano e alla Cattolica 
di Milano. Le prime pubblicazioni di 
Erickson – in prevalenza traduzioni 
di libri anglosassoni sull’argomento 
– e le prime iniziative di formazione, 
risalgono al 1984 e fin da subito 
hanno ottenuto un grande successo 
in Italia. «Colmavano un vuoto e 
davano risposte efficaci a un’esigenza 
concreta», afferma Riolfatti, che 
ricorda come proprio in quegli anni 
la legislazione nazionale cominciava a 
occuparsi dell’inserimento scolastico 
degli alunni con disabilità. «Erickson 
è stata capace di cogliere un bisogno 
diffuso e di anticipare i tempi», afferma 
per sottolineare l’intuizione avuta da 
Ianes e Folgheraiter. «E ancora oggi 
lavora con determinazione su questo 
tema per diffondere una cultura 
dell’inclusione».

«Innovazione», perché l’attività 
sin dagli albori è stata improntata 
alla ricerca di strumenti pratici e 
metodologie che tenessero conto dei 

progressi raggiunti nel settore, spesso 
anticipandoli: e infatti Erickson oltre 
ai libri e ai corsi di formazione, offre 
giochi (educativi e didattici), riviste 
specializzate (sui temi della didattica, 
dell’educazione, della logopedia, della 
psicoterapia, del lavoro sociale), conve-
gni (con esperti di livello nazionale e 
internazionale), software (che puntano 
a semplificare alcune attività di inse-
gnanti e professionisti), app (educative 
per bambini e pensate per la scuola, 
per l’autismo, per la dislessia) e servizi 
online.

Per quanto riguarda la «qualità», Ri-
olfatti ci tiene a precisare che riguarda 
i prodotti e i servizi offerti, ma anche 
tutto il lavoro “nascosto” dietro la loro 
realizzazione. Un lavoro di squadra, fat-
to da persone esperte e motivate, un 
lavoro che comprende l’ascolto delle 
esigenze di chi opera nei vari campi 
dell’educazione, la ricerca delle risposte 
più adeguate e la loro progettazione. 
«Le persone che lavorano con noi e i 
nostri autori sono la nostra linfa vitale, 
il nostro valore aggiunto, il vero capita-
le dell’azienda», afferma con decisione 
Riolfatti. “Cuore” dell’attività è l’area di 
Ricerca e Sviluppo dove – assieme alla 
pianificazione – nascono e vengono ela-
borate le idee, le proposte, le soluzioni 
che poi sono concretizzate in sinergia 
con la redazione Erickson. Le opere ven-
gono poi promosse e distribuite dai re-
parti commerciale, marketing, logistica, 
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in una catena ben oliata e trainante.
«È anche dalla qualità delle relazioni 

fra i nostri dipendenti che deriva quella 
della nostra offerta e di conseguenza 
il successo della nostra attività», com-
menta Riolfatti.

Partita come società di persone, di-
ventata poi Srl, dal 2010 Erickson è una 
società per azioni, ed «è sempre stata 
un’azienda in crescita»: con oltre 120 
dipendenti e una ventina di collabora-
tori stabili, l’azienda è passata dai dieci 
milioni di euro di fatturato del 2014 agli 
oltre venti dell’ultimo anno. «Non è sta-
ta una crescita a scaletta, ma costante», 
afferma Riolfatti. Fra le ragioni di questo 
andamento c’è sicuramente la decisio-
ne dei fondatori di reinvestire sempre 
gli utili, «perché quello che interessa 
loro è sì far crescere l’azienda, ma nel 
contempo disseminare il loro pensie-
ro, lasciare un’impronta, generare 
ricchezza culturale: un’impostazio-
ne che fa parte della mission, della 
vision, dei valori di Erickson».

Poi ci sono anche motivi più stretta-
mente imprenditoriali, come ad esem-
pio la partnership avviata nel 2013 con 
RCS (ora Rizzoli), che ha portato all’e-
dizione di testi scolastici integrati con 
le parti sull’inclusione, allargando così 
di molto la platea di coloro che hanno 
potuto conoscere e apprezzare Erickson 
e la sua produzione.

Anche l’apertura di una nuova 
sede a Roma (foto a fianco), nel 2018, 

rientra nella strategia di ampliare le 
opportunità di entrare in contatto con 
i potenziali fruitori dei servizi e dei 
prodotti di Erickson, come insegnanti, 
educatori, psicologi, assistenti sociali, 

logopedisti. Di allargare i confini e le 
possibilità di fare cultura. «Dal punto 
di vista del business Roma è una piazza 
difficile – commenta Riolfatti – ma per 
noi era importante avvicinarci ai no-
stri clienti del centro sud, per facilitare 
i loro spostamenti: la sede, facilmente 
raggiungibile con tutti i mezzi, ha una 
libreria specializzata che si è già fatta 
apprezzare oltre che per le proposte 
editoriali, anche per una serie di eventi 
per bambini e adulti, e dispone di tre 

sale per la formazione, la più grande 
con duecento posti, nelle quali ven-
gono organizzati corsi di formazione 
e convegni». Le novità non finiscono 
qui. La sede di Trento, che è stata aperta 
nel 2009 con una libreria che negli anni 
è diventata punto di riferimento in città 
anche grazie a laboratori ed eventi, è 
protagonista di importanti lavori di rin-
novamento che la renderanno ancora 
più attrattiva e aperta al territorio. I la-
vori porteranno ad avere rinnovati spazi 
per la formazione, che comprendono 
anche una sala da 400 posti destinata a 
ospitare convegni di valenza nazionale. 
La libreria passerà dagli attuali 150 a 
300 metri quadrati di superficie. È un 
investimento che punta a migliorare 
l’operatività nella sede centrale, ma con 
il quale Erickson conferma la sua natura 
di azienda di risonanza nazionale, che 
gode meritata fama di essere un polo 
di eccellenza, e che con la sua attività 
contribuisce a valorizzare anche il ter-
ritorio nel quale è nata e al quale vuole 
rimanere legata. Maurizio Tomasi

A pagina 39 il coupon con 
un buono sconto riservato 

ai lettori della rivista da 
utilizzare presso la libreria
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LA MIGRAZIONE AL NUOVO SISTEMA SI COMPLETERÀ ENTRO AGOSTO

INBANK ANCORA PIÙ SICURO 
CON «MOBILE OTP» 
IL NUOVO SERVIZIO PER L’INVIO DI DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO ELETTRONICO, FUNZIONA ATTRAVERSO 
L’APPOSITA APPLICAZIONE «APP NOTIFY» E SOSTITUISCE IL DISPOSITIVO «TOKEN»

Con l’obiettivo di offrire un ser-
vizio di banca virtuale sempre 
più sicuro e in ottemperanza alla 

nuova normativa europea in materia di 
servizi di pagamento (recepita in Italia 
con decreto legislativo del 15/12/2017 
n. 218), entro il prossimo settembre 
l’accesso al Servizio InBank e l’invio di 

TOKEN ADDIO!

Scarica gratuitamente la app NOTIFY e 
riceverai una notifica con il codice di 
sicurezza da inserire ogni volta che farai 
un’operazione da 
Inbank!!! 

ARRIVA MOBILE OTP!!!

Non serve riconsegnare 

il token in filiale! 

Se non scarichi la app il codice di sicurezza ti sarà inviato tramite SMS 

disposizioni di pagamento elettronico 
dovrà avvenire necessariamente at-
traverso l’utilizzo di strumenti di sicu-
rezza che prevedano il “collegamento 
dinamico” tra il codice OTP (One Time 
Password), generato dallo strumento 
stesso, e l’operazione effettuata dall’U-
tente.

Per tale motivo, il dispositivo 
Token sino ad ora utilizzato per con-

fermare le operazioni di pagamento 
effettuate tramite il canale Inbank sarà 
sostituito dal nuovo strumento di si-
curezza, denominato “Mobile OTP”.

Il funzionamento di tale strumento 
prevede la ricezione di un messaggio 
tramite l’apposita applicazione di 
sicurezza “APP NOTIFY” scaricabile 
gratuitamente da Google Play o App 
Store (o tramite canale SMS) sul nu-
mero di cellulare fornito dal Cliente 
alla Banca, ogniqualvolta si renda ne-
cessario l’inserimento del codice OTP 
(One Time Password).

Il suddetto messaggio conterrà:
• il codice OTP da inserire in InBank 

per autorizzare l’operazione;
• il riepilogo dei principali dati dell’o-

perazione che sta eseguendo.
L’utilizzo del nuovo strumento di 

sicurezza “Mobile OTP” è comple-
tamente gratuito e non verrà per-
tanto addebitato alcun costo per i 
messaggi ricevuti. 

La migrazione al nuovo servizio 
Mobile OTP è iniziata nel mese di 
giugno e proseguirà per tutto il mese 
di agosto. I clienti titolari di servizio 
Inbank sono stati informati con appo-
sita comunicazione riportante la data 
di attivazione del nuovo Mobile OTP 
e contemporanea cessazione del ser-
vizio Token. 

Il Token non dovrà essere riconse-
gnato alla Banca. 

I nostri sportelli rimangono a dispo-
sizione per ogni ulteriore chiarimento. 
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INIZIATI IN MARZO I CORSI SI CONCLUDERANNO A NOVEMBRE

Prendersi cura di se stessi
aiuta ad emanciparsi
SONO QUATTORDICI LE GIOVANI DONNE AFRICANE COINVOLTE NEL PROGETTO DENOMINATO 
“PRENDIAMO LA NOSTRA VITA IN MANO” CURATO DALLA CASA TRIDENTINA DELLA GIOVANE

Grazie al finanziamento della 
Fondazione Cassa Rurale di 
Trento, a partire da gennaio 

2019 la Casa Tridentina della Gio-
vane ha avuto l’opportunità di rea-
lizzare un progetto dal titolo “Pren-
diamo la nostra vita in mano”, che ha 
avuto come destinatarie una specifica 
fascia d’utenza proveniente dall’Africa 
sub sahariana, in modo particolare da 
Nigeria e Costa D’Avorio. Si tratta nello 
specifico, di giovani donne piuttosto 
fragili, probabili vittime di tratta, fa-
cilmente manipolabili e adescabili e 
a forte rischio emarginazione sociale, 
se non adeguatamente supportate. 
Provengono da contesti molto poveri, 
con bassi tassi di scolarizzazione e alfa-
betizzazione e il più delle volte con un 
passato di violenza, tratta e prostitu-
zione forzata già all’interno dei confini 
stessi del loro Stato di appartenenza.

Le donne coinvolte nel progetto 
sono state in totale quattordici.

La prima fase del progetto (da gen-
naio a febbraio), è stata di program-
mazione.

Da marzo sono state realizzate le 
seguenti attività: un corso di italiano di 
tre ore ogni martedì e un corso di sen-
sibilizzazione alla cura e al benessere 
della persona (di tre ore ogni giovedì 
dal 7 marzo al 30 giugno).
CORSO DI ITALIANO. È stato tenuto 
da un’operatrice con il supporto di 
una volontaria che ha gestito il gruppo 
delle ragazze alternando momenti di 
approfondimento grammaticale con 

laboratori pratici inerenti a tematiche 
specifiche.
SENSIBILIZZAZIONE ALLA CURA E AL 
BENESSERE DELLA PERSONA. Il corso 
ha avuto come obiettivo quello aiutare 
la donna a riflettere sull’importanza 
del proprio benessere, fisico, psichico 
e sociale attraverso l’apprendimento 
di stili di vita salutari. Le giornate di 
formazione sono state tredici ed hanno 
coinvolto le tre operatrici della Casa, 
due volontarie e degli esperti esterni 
coinvolti su tematiche specifiche come 
un corso di cucina internazionale, in 
che modo organizzare i lavori dome-
stici e la raccolta differenziata dei rifiuti 
e un laboratorio per l’esercizio della 
manualità . Dai riscontri avuti emerge 
che la maggioranza delle partecipanti 
ritiene che gli incontri siano stati utili, 
perché hanno offerto loro la possibilità 
di apprendere e conoscere aspetti della 
vita quotidiana, il prendersi cura di sé 
e dell’ambiente in cui ora vivono: dalla 
salute al benessere fisico, psichico e 
sociale che per molte erano argomenti 
poco conosciuti o quasi sconosciuti.

L’ACISJF Casa Tridentina della Giovane, definita anche «una porta sempre aper-
ta», nasce a Trento nel 1939-’40 grazie all’impegno di un gruppo di volontarie. 
Dal 1960 ha la sua sede in Via della Prepositura 58. Fin dalle sue origini la Casa si 
è sempre occupata di offrire aiuto e sostegno ad una pluralità di utenza, carat-

terizzata da diverse problematiche e proveniente da contesti culturali, 
sociali, geografici differenti. La Casa è federata all’Associazione 

Cattolica Internazionale Servizio Juness ed è retta da un 
consiglio di volontari. SITO INTERNET: www.acisjftrento.it

Alcuni degli oggetti realizzati durante il laboratorio per 
l’esercizio della manualità.

Nei prossimi mesi il programma del 
progetto “Prendiamo la nostra vita in 
mano” – del quale sono responsabili 
Graziella Rigon, Elisa Preti e Fran-
cesca Sevegnani – prevede altri due 
corsi importanti : oltre a consolidare, 
anche con uscite in città, quello di ita-
liano che prosegue fino a novembre, 
verrà affrontato il corso di educazione 
civica e di percorsi di educazione alla 
vita affettiva e sociale oltre a momenti 
di educazione alimentare con uno spe-
cialista nel campo dell’alimentazione e 
della dietologia. 
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Lealtà, impegno, rispetto delle regole 
e degli altri: la Fondazione Cassa Rurale 
di Trento ritiene che questi siano i valori 

veri dello sport. Partendo da questa conside-
razione ha voluto istituire il premio «Spirito 
sportivo», da assegnare a giovani atleti delle 
società che hanno aderito all’iniziativa, con 
l’auspicio che il premio sia anche un incenti-
vo per coltivare con lo stesso impegno anche 
nel futuro la loro passione per lo sport e i suoi 
valori.

Il premio, istituito in accordo con il Clm 
Bell, consisteva nella partecipazione all’En-
glish Summer Camp. Le varie consegne – da 
parte della Presidente e di un amministratore 
della Fondazione e del Presidente e della Di-
rettrice di Clm Bell – è avvenuta in occasione 
di feste o ritrovi di fine anno di cinque società 
(nelle foto dall’alto Calisio Calcio, Pallacanestro 
Villazzano, Marzola G.S.D., Torrefranca Volley, 
ViPo Trento).
• Calisio Calcio: Sebastiano Simoncelli, Fran-

cesco Burlon, Nicolò Bragagna. Alle spalle 
dei ragazzi, Claudio Battisti, del Consiglio 
di amministrazione della Cassa Rurale di 
Trento.

• Pallacanestro Villazzano: Alessandro Ber-
totti, Riccardo Gramegna.

• Marzola G.S.D.: Emanuele Ferrari, Marghe-
rita Detassis.

• Torrefranca Volley: Eva Dalla Torre, Lucia 
Ferrari.

• ViPo Trento: Axel Pedrolli.

Consegnato il 
premio «Spirito 
sportivo» 
a dieci giovani 
atleti di cinque 
società
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IL 15 OTTOBRE È LA DATA ENTRO LA QUALE VANNO PRESENTATE LE DOMANDE

Le «linee guida»
per i progetti del 2020
GLI AMBITI DI INTERVENTO SONO QUATTRO: CULTURALE, SOCIALE, SCIENTIFICO E DI RICERCA

Borse di studio 2019, il bando è on-line
Sono tre le tre borse di studio, 

ognuna del valore di 12.000 euro, 
istituite per favorire progetti di studio 
o perfezionamento o ricerca di alto 
livello e per sostenere l’impegno e la 
determinazione dei giovani trentini 
più meritevoli, in tre aree tematiche: 
economico-giuridica, tecnico-scien-
tifica e umanistico-artistica. 

I destinatari sono laureati o laure-
andi (entro il 30 novembre) con vota-
zione non inferiore a 105/110 con un 
progetto di proseguimento degli studi 
o di ricerca presso prestigiosi istituti 

universitari o di ricerca, in Trentino, in 
Italia o all’estero.

Le domande vanno presentate 
entro il 31 ottobre 2019.

I progetti saranno esaminati da un 
Comitato di valutazione, composto da 
esperti scelti e nominati dalla Fonda-
zione, e successivamente assegnati a 
insindacabile giudizio del Consiglio 
della Fondazione. I progetti saranno 
valutati secondo i seguenti criteri, che 
concorrono in maniera integrata alla 
valutazione: curriculum dello studente; 
qualità del progetto proposto; quali-

ficazione dell’Università o Istituzione 
scelta per il percorso di studio; aspet-
tative del candidato e opportunità del 
progetto.

L’assegnazione avrà luogo entro 
il 10 dicembre 2019.

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

Per informazioni:
Segreteria della Fondazione,  

Via Belenzani 12 Trento 
tel 0461-278127 / 0461 278907
info@fondazionecrtrento.it

Per i progetti che saranno finanziati da parte della Fon-
dazione nel corso del 2020, sono state definite le «linee 
guida», che hanno introdotto alcune novità. La prin-

cipale è data dall’identificazione di quattro precisi ambiti 
di intervento nei quali è possibile presentare le domande 
di sostegno: culturale, sociale, scientifico e di ricerca.

Le risorse destinate a ciascun ambito ammontano a 20.000 
euro, che potranno essere assegnate a un solo progetto o 
essere ripartite tra più progetti. 

Possono presentare domanda soggetti giuridici quali 
enti, associazioni, organizzazioni, reti purché con un capofila 
individuato, con la precisazione che ogni soggetto potrà 
presentare un solo progetto per ciascun ambito.

La priorità sarà data in via preferenziale a progetti “in-
novativi”, e cioè diversi dall’attività ordinaria o comunque 
con una componente marcata di novità e a soggetti che nel 
biennio precedente non hanno già ricevuto finanziamenti. 
La valutazione e la scelta dei progetti è a cura del Consiglio 
della Fondazione che potrà decidere di finanziare in toto il 

progetto o di coprire solo una parte della cifra richiesta.
Il testo completo delle linee guida è pubblicato sul sito 

della Fondazione www.fondazionecrtrento.it.
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Le proposte di Clm Bell sono rivolte ad adulti, ragazzi 
e bambini. Le lingue insegnate sono inglese, tedesco, 
spagnolo, francese, spagnolo, arabo e italiano per stra-

nieri, con la modalità in aula, in corsi da una o due volte in 
settimana, oppure con lezioni individuali o in coppia, molto 
indicate per l’apprendimento “personalizzato”.

A settembre ci saranno corsi intensivi a prezzi molto van-
taggiosi (vedi pagina accanto). Da ottobre invece inizieranno 
i corsi annuali che dureranno fino a maggio, con insegnanti 
madrelingua o bilingue.

In più – per gli studenti fino a 18 anni – ci sono prezzi 
veramente speciali sia per i corsi che per lezioni individuali 
o in coppia. E anche quest’autunno i corsi di spagnolo e di 
arabo sono offerti dalla scuola con sconti fino al 30 per cento.

Per usufruire dei contributi riservati ai Soci “attivi” è suffi-
ciente presentare a Clm Bell la dichiarazione di Socio rilasciata 
dall’Ufficio Soci presso la sede della Cassa Rurale di Trento in 
via Belenzani, 12.

SERVIZI DELLA SCUOLA 
• Test di ingresso gratuito e senza impegno.
• Aule con videoproiettori e le lavagne (LIM)  

interattivi per rendere le lezioni dinamiche  
e appassionanti.

• Laboratorio di ascolto, prestito libri in lingua e stampa 
estera.

• Ricevimento studenti.
• Appuntamenti social.

I CORSI ANNUALI INIZIERANNO AD OTTOBRE

Protagonista da oltre 50 anni
PER QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO, VARIETÀ DELLE PROPOSTE FORMATIVE, SERVIZI AGLI STUDENTI, 
CLM BELL È UN SICURO PUNTO DI RIFERIMENTO PER IMPARARE UNA LINGUA STRANIERA

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

 - 20% contributo sui corsi e sulle lezioni 
individuali;

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

 - 40% contributo sulla quota di iscrizione 
annuale che dà diritto a usufruire di tutti i 
servizi della scuola. 

NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA
È ancora possibile iscriversi all’English Summer Camp di 
agosto con il contributo di 500 euro. 
Tutto esaurito invece per le destinazioni estere in lingua 
inglese. Ancora alcuni posti per il soggiorno a Berlino dal 
28 luglio al 10 agosto con un contributo di 600 Euro per 
i figli dei Soci attivi.

Per informazioni e iscrizioni:
Via Pozzo, 30 - Trento - Tel. 0461 981733
clm-bell@clm-bell.it - www.clm-bell.it
orario dal lunedì al venerdì 10-19
orario estivo fino al 23 agosto 10-17
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Prezzi imbattibili per le proposte di settembre
CORSI INTENSIVI PER RAGAZZI 
MEDIE/SUPERIORI

Utili per riprendere progressivamente lo studio della lin-
gua inglese o tedesca e in preparazione del nuovo anno 
scolastico. 
Inglese e tedesco 
DAL 2 AL 6 SETTEMBRE 
20 ore - da lunedì a venerdì - orario 8:30-12:30 – costo 180 
euro - per i figli dei Soci attivi solo 126 euro.

CORSI INTENSIVI PER ADULTI
L’ideale per chi vuole migliorare rapidamente le proprie 
competenze linguistiche per motivi di studio o lavoro o 
semplicemente per passione o in vista di un viaggio. 
Inglese - Tedesco - Francese - Spagnolo - Arabo - Italiano 
per stranieri.

DAL 2 AL 20 SETTEMBRE 
18 ore - lunedì, mercoledì, venerdì - orario 18:30-20:30
costo 210 euro - per i Soci attivi solo 168 euro.

CORSI INTENSIVI DI TEDESCO 
PER STUDENTI UNIVERSITARI

FIT für die Uni
Per chi comincia da zero o … quasi … con il tedesco all’u-
niversità e vuole crearsi delle solide basi prima dell’inizio 
delle lezioni. 
DAL 16 AL 27 SETTEMBRE 
40 ore - da lunedì a venerdì - orario 8:30-12:30 - costo 440 
euro – per i Soci attivi o figli solo 308 euro.

COMPLETAMENTE 
GRATUITE

• Gli Open Days: il 17 e il 21 settembre venite a conosce-
re tutte le nostre attività e proposte per il nuovo anno 
scolastico. 

• Gli “assaggi”: due lezioni di prova gratuite di spagnolo, 
francese, arabo.
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GIOVANI 2.0

In dicembre le tre serate di avvici-
namento al vino e al bere consape-
volmente si sono concluse con una 

promessa: dare continuità all’iniziativa, 
magari uscendo dalle mura della nostra 
sede per una visita sul territorio.

L’occasione si è presentata il 18 
maggio, quando abbiamo visitato Ca-
stel Cles e abbiamo degustato alcuni 
vini della cantina Barone De Cles. No-
nostante la pioggia, che ci ha accompa-
gnati nel corso del pomeriggio e della 
serata, ci siamo trovati in 41 fra giovani 
soci e relativi accompagnatori per par-
tecipare a questa attività decisamente 
unica! Anche altre persone avrebbe-
ro voluto partecipare ma siamo stati 

A Castel Cles,  
maniero e cantina 

La cena del 10 maggio è stata un po’ particolare. Qualcuno 
non ha capito di preciso cosa ha mangiato, finché non 
gli è stato spiegato; altri hanno dovuto tastare il piatto 

con le mani per trovare il cibo e capire se ce ne fosse ancora 
da mangiare o fosse finito; per non parlare del versarsi acqua 
o vino nel bicchiere… come altro fare, se non utilizzando il 
dito per misurarne il livello? Inizialmente scatta il sorriso, anzi, 
forse una grande ilarità, di fronte a tali impedimenti e agli 
strani modi con cui bisogna cercare di superarli.

Ben presto, però, ci si rende conto del profondo signi-
ficato del partecipare ad una «cena al buio», immersi nella 
più completa oscurità, guidati e serviti da persone cieche e 
ipovedenti (con un rovesciamento dei classici ruoli di accom-
pagnato e accompagnatore): vivere e provare sulla propria 
pelle, seppur per breve tempo, cosa significhi il limite della 

disabilità visiva e dunque comprendere il valore della vista, 
capire cioè quanto sia importante ciò che spesso diamo per 
scontato. Molto interessante il dialogo che nel corso della 
serata, tra una portata e l’altra, si instaura con gli organizzatori, 
disponibili a raccontare di sé e a spiegare, rispondendo alle 
curiosità e ai dubbi dei partecipanti.

La cooperativa sociale «AbC Irifor», in collaborazione 
con Associazione Progresso Ciechi Onlus e Dark Solution, 
propone diverse iniziative di sensibilizzazione rivolte a tutta 
la società (cene al buio come quella organizzata dall’Associa-
zione Giovani Soci, come pure teatro, percorsi, bar e concerti), 
con la convinzione che «una società che conosce la disabilità 
visiva è in grado di accoglierla ed integrarla al proprio interno 
nell’ottica di una reale inclusione».

Daniela Ranzi

costretti a chiudere le iscrizioni visti i 
numeri importanti raggiunti.

Accompagnati dal dottor Gian-
luca Dal Rì abbiamo visitato alcune 
sale del Castello. Castel Cles sorge su 
un promontorio sopra il lago di Santa 
Giustina, nel cuore della Val di Non. 
Da secoli è la dimora della famiglia de 
Cles, di cui tutti conoscono il famoso 
Cardinale e Principe Vescovo di Trento 
e Bressanone, Bernardo Clesio. Il ma-
niero è caratterizzato da uno stile rina-
scimentale, risalente a degli interventi 
di ristrutturazione del Cinquecento. Ci 
siamo soffermati più volte ad ammirare 
i numerosi affreschi del Fogolino, cele-
bre pittore italiano vissuto a cavallo fra 
il quindicesimo e il sedicesimo secolo.

Il pomeriggio è proseguito con un 
momento di convivialità e una degu-
stazione di alcune ottime etichette del-

Cena al buio, esperienza unica
che lascia sensazioni indelebili

la Cantina. Particolarmente apprezzato 
è stato il Teroldego Rotaliano, tanto che 
in molti lo hanno anche acquistato per 
le occasioni speciali.

Per concludere la giornata ab-
biamo cenato in un ristorante del-
la zona, con un piatto tipico del-
la Val di Non: il tortel di patate. 
Anche questa volta la formula già col-
laudata dell’evento che combina una 
parte culturale con una aggregativa si 
è confermata un vero successo. Per la 
nostra Associazione è sempre un gran-
de piacere poter collaborare con realtà 
fortemente radicate sul territorio come 
lo è la Cantina Barone de Cles e spe-
riamo che anche in futuro ci possano 
essere altre iniziative.

Un grande ringraziamento a tutti i 
partecipanti, a presto!

Alessandro Navarini



 

CASSA RURALE DI TRENTO ■ 35

«Obiettivo Casa Mia», 
un altro grande successo
PIÙ DI 350 I GIOVANI PRESENTI CHE HANNO DATO VITA AD UN VIVACE DIBATTITO

L’INIZIATIVA SI È SVOLTA IL 19 GIUGNO ALL’AUDITORIUM DI LAVIS

Oggi come ieri il tema casa è 
argomento che suscita molto 
interesse.

Se ne è avuta conferma poco dopo 
la metà di giugno all’Auditorium di La-
vis che ha ospitato la serata “Obiettivo 
casa mia” organizzata dai Giovani Soci 
delle Casse Rurali Lavis-Mezzocorona-
Valle di Cembra e di Trento.

Interesse confermato dalla sala gre-
mita, dimostrazione evidente del desi-
derio di “saperne o di saperne di più”.

Tantissimi i giovani (come ovvio) 
e molti anche i meno giovani perché 
l’argomento della casa, dell’abitazione, 
del mercato immobiliare o più sempli-
cemente del “mattone” è spesso in-
teressato da novità che è opportuno 
sapere per evitare di incorrere (anche 

in assoluta buona fede) in errori dovuti 
alla mancata conoscenza ma non per 
questo giustificabili o perdonabili.

A questo proposito l’indicazione 
espressa da più voci è stata “di affidarsi 
sempre a persone esperte” per ogni 
operazione che interessa la casa, l’abi-
tazione. Anche perché “una casa è per 
sempre, o quasi per sempre”.

I SALUTI ISTITUZIONALI

Se ne sono contati tre: il vicesinda-
co di Lavis, Luca Paolazzi, il vicepre-
sidente della Cassa Rurale di Trento, 
Claudio Battisti, e il presidente del 
Comitato Esecutivo della Cassa Rurale 
Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra, 
Paolo Zanolli.

Nelle loro parole è stato espresso 
il grazie ai giovani soci di entrambi 
gli istituti di credito cooperativo per 
aver proposto una serata su un tema 
di pubblica utilità che rappresenta per 
tutti un passo dovuto ma non sem-
pre facile. Per questo è una gran bella 
cosa avere la possibilità, offerta da 
serate come quella proposta a Lavis, 
per acquisire un bagaglio informati-
vo adeguato, una sorta di bussola per 
consentire alla persona di cominciare 
a orientarsi sulla base di alcuni riferi-
menti precisi.

I RELATORI

Il primo a intervenire è stato Carlo 
Girardi, ingegnere, libero professioni-

GIOVANI 2.0
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Le risposte ad alcune domande rimaste inevase
D: Nel caso di compravendite con donazione indiretta 

(genitore che paga l’immobile e poi lo intesta al figlio) il 
genitore ha diritto alle agevolazioni fiscali IRPEF per il box 
auto, nel caso in cui lui e figlio siano conviventi? 

R: La detrazione IRPEF spetta all’acquirente del box auto.
D: Ci sono agevolazioni fiscali per la costruzione di una 

nuova abitazione?
R: Si, è possibile usufruire dell’agevolazione fiscale per la 

prima casa anche con riguardo all’appalto conferito all’impre-
sa di costruzione. L’intervento, al contrario, non darà diritto 
a detrazioni IRPEF, limitate agli interventi di ristrutturazione 
o di riqualificazione energetica (pertanto non riguardanti 
l’edificazione ex novo).

D: L’APE (attestato di prestazione energetica) quando 
viene redatto ha scadenza?

R: Il termine di validità dell’attestato è di 10 anni, salvo che 
sull’immobile vengano effettuati interventi che ne modifichi-
no il rendimento energetico (ad esempio, sostituzione della 
caldaia, realizzazione isolazione termica a cappotto ecc…)

D: Se acquisto l’appartamento accanto al mio per allar-
gare e far diventare un unico appartamento ho diritto alle 

agevolazioni prima casa?
R: Si, purché non rientrante in una delle categorie cata-

stali A/1, A/8 o A/9.
D: Se vendo la prima casa e ne compro un’altra, entro 

quanto tempo devo farlo per godere delle agevolazioni? 
In questo caso se ho già avuto le agevolazioni per la prima 
casa posso averle ancora?

R: Per il riconoscimento dell’agevolazione prima casa sul 
secondo acquisto non è previsto un termine; se l’acquisto 

sta e consigliere del Collegio ingegneri 
del Trentino. “Comprare casa potrebbe 
assomigliare, con i dovuti distinguo, 
all’acquisto di una automobile – ha 
osservato – Non ci si deve lasciar at-
trarre solamente dall’estetica ma è op-
portuno considerare altri fattori molto 
più concreti come ad esempio dimen-
sione, consumi, risparmio energetico, 
sicurezza da un punto di vista sismico 
e statico. Altro aspetto importante: 
quando si acquista casa, l’edificio deve 
possedere il certificato di agibilità che 
significa regolarità”.

Se “invece si ristruttura un immo-
bile il committente è il responsabile. Il 
suggerimento che ci permettiamo di 
trasmettere è di affidarsi a una perso-
na esperta destinata ad abbattere se 
non del tutto in gran parte i possibili 
problemi che si potrebbero verificare 
in cantiere. Questo, ovviamente, non 
toglie la responsabilità del commit-
tente ma riduce i rischi oggettivi in 
misura considerevole. Inoltre quando 

si compra o si vende un edificio tut-
to deve essere in regola. Regolarità 
affidata a una perizia redatta da un 
professionista che certifica che tutto 
corrisponde a quanto regolamentato 
da leggi e normative”.

Aspetto questo sottolineato an-
che nell’intervento del notaio Luigi 
Rivieccio per evitare problemi nella 
sottoscrizione dell’atto.

I prodotti bancari legati all’acqui-
sto casa sono stati presentati da Fe-
derico Pellegrini, gestore corporate 
della Cassa Rurale di Trento. “In Italia 
la casa è considerato bene primario – 
ha osservato – il 72% delle abitazioni 
è di proprietà, il rimanente 28% è in 
affitto. In Germania non è così: il 52% 
è di proprietà e il 48% sono affittate. 
In Francia la situazione è di cinquanta 
a cinquanta”.

Il mutuo casa è lo strumento ideale 
per garantire le risorse economiche 
per acquistare la propria abitazione. 
“Esso tiene conto – ha aggiunto Pel-

legrini – della capacità reddituale del 
richiedente e della garanzia ipotecaria 
dell’immobile. Ovviamente quando 
ci si rivolge alla Cassa Rurale bisogna 
presentare la documentazione richie-
sta, analizzata dagli uffici che espri-
meranno parere positivo o negativo 
all’erogazione del prestito”.

Il carnet di coperture assicurative 
legate alla casa e offerte dalle Casse 
Rurali sono state presentate, invece, 
da Nicola Magotti, consulente della 
Cassa Rurale Lavis-Mezzocorona-Valle 
di Cembra. In apertura ha utilizzato 
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Per qualsiasi ulteriore chiarimen-
to è possibile contattare i profes-
sionisti che sono intervenuti:

Notaio Luigi Rivieccio
tel. 0461/531213
tel. 0463/730007

ing. Carlo Girardi
tel. 3463015769
info@girardistudio.it 

è realizzato entro un anno dall’alienazione del precedente 
immobile acquistato con agevolazione prima casa, si avrà 
diritto all’ulteriore beneficio del riconoscimento di un credito 
d’imposta pari alla minore somma tra l’importo delle imposte 
versate in occasione del primo acquisto e l’imposta dovuta 
in relazione al nuovo acquisto.

D: che considerazioni si devono fare quando si acquista 
un terreno per edificare la propria casa?

R:Vanno valutati i parametri urbanistici ed edificatori di 
quel terreno, ovvero si deve verificare, in base al vigente 
Piano Regolatore Comunale e alla normativa urbanistica, 
cosa effettivamente si può costruire, quanti metri quadrati 
massimi, altezze e distanze da rispettare, eventuali vincoli 
paesaggistici o idrogeologici ecc…

D: Se affronto una ristrutturazione quando devo presen-
tare la documentazione all’ENEA 

R: La documentazione ENEA fa fatta entro 90 giorni dal 
termine dei lavori ed è prevista per interventi di riqualifica-
zione energetica o di ristrutturazione che comportano un 
miglioramento delle prestazioni termiche dell’edificio. (va 
fatta inoltre per poter usufruire del cosiddetto bonus mobili, 
ovvero le detrazioni fiscali IRPEF al 50% legato all’acquisto 
di mobili e grandi elettrodomestici.

D: In caso di ristrutturazione edilizia, quando è necessario 
nominare un coordinatore della sicurezza?

R: ai sensi del D.M. 81/2008 vige l’obbligo di nominare 
un coordinatore per la sicurezza in caso di presenza, anche 
non contemporanea di due o più imprese, oppure in caso 
di lavorazioni a cui sono legati rischi specifici (ad. Esempio 
lavori in quota con rischio caduta da livello superiore a 2 
metri, rimozione amianto, rischio seppellimento ecc…). 

D: Detrazione fiscale per l’acquisto di mobili: c’è un limite?
R: La detrazione spetta nella misura del 50% delle spese 

sostenute sino al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un 
ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. È pre-
vista però solo in caso di ristrutturazione o riqualificazione 
energetica di un immobile.

D: In caso di acquisto di un appartamento da un costrut-
tore che aveva acquisito l’immobile da un’asta giudiziaria ci 
sono dei rischi in cui si può incorrere ?

R: È bene, soprattutto in questi casi, valutare attenta-
mente l’acquisto con l’ausilio di professionisti di ambito 
tecnico, ingegnere perito o geometra e con un Notaio. È 
consigliabile prendere visione, ove possibile, della perizia 
tecnica dell’immobile effettuata nell’ambito della proce-
dura esecutiva.

una metafora 
efficace citando la 
“sindrome di Superman”. “A volte – 
ha detto – mi capita di confrontarmi 
con clienti più o meno giovani un po’ 
perplessi sull’utilità di sottoscrivere un 
prodotto assicurativo. Le considera-
zioni più frequenti che mi è capitato 
di ascoltare sono: cosa vuoi che mi suc-
ceda? oppure perché dovrebbe capitare 
a me? o ancora ho tutta la vita davanti, 
ci penserò più avanti…Proteggersi dai 
rischi è buona cosa e buona pratica 
a tutte le età per tutelare se stessi, i 
propri cari e il proprio patrimonio”.

Infine Marco Gabardi di Centrale 
Casa ha parlato di trattativa privata 
e trattativa intermediata affidando-
si a un mediatore immobiliare. Per 
quest’ultima i vantaggi sono maggiori 
garanzie, responsabilità a carico del 
mediatore professionale pur consi-
derato che, l’acquirente o il venditore 
dell’immobile, avrà qualche costo in 
più. Il fai da te, invece, ha sì meno costi 

ma anche minori garanzie perché la 
responsabilità è a carico delle parti. In-
somma: chi più spende meno spende 
perché, affidarsi a un mediatore, non 
è una spesa ma è una spesa di garan-
zia perché il mediatore (in possesso di 
patentino che ne certifica la professio-
nalità) è un alleato per chi compra o 
per chi vende.

Diego Nart

È possibile ricevere copia 
delle slide scrivendo a 
info@giovanisocicrt.it
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L’ANNO SCORSO SI È DIPLOMATO ALL’ISTITUTO AGRARIO DI SAN MICHELE ALL’ADIGE

Giacomo Saltori, enologo  
da medaglia d’oro
IN APRILE IN LUSSEMBURGO A CONQUISTATO IL PRIMO POSTO ALLA 14ª EDIZIONE DELLA “EUROPEA WINE 
CHAMPIONSHIP”, LA PIÙ IMPORTANTE RASSEGNA DIDATTICA EUROPEA DEDICATA ALLA VITE ED AL VINO

Giacomo Saltori, classe 1999, fi-
glio di un socio della Cassa Ru-
rale di Trento, l’anno scorso si è 

diplomato in Viticoltura ed Enologia 
all’Istituto tecnico agrario di San Miche-
le all’Adige e ora sta frequentando il 
corso per enotecnici della Fondazione 
Mach: a fine aprile, in Lussemburgo, ha 
conquistato la medaglia d’oro alla 14ª 
edizione della “EUROPEA Wine Cham-
pionship”, la più importante rassegna 
didattica europea dedicata alla vite ed 
al vino. 64 studenti provenienti da ben 
14 nazioni si sono sfidati in lingua ingle-
se sulla conoscenza tecnica: dall’enolo-
gia alla viticoltura, dalla potatura alle 
malattie della vite, dalla microbiologia 
alla degustazione. 

Come sei arrivato nel mondo del-
la vite e del vino? 

Abito a Trento con il miei genitori 
e con mia sorella Caterina, ed ho deci-
so così di frequentare i cinque anni di 
Istituto tecnico agrario di San Michele 
all’Adige, con specializzazione in Viti-
coltura ed Enologia, diplomandomi a 
luglio dell’anno scorso. Ora sto termi-
nando il cosiddetto Corso Enotecnico, 
un progetto formativo di specializzazio-

Giacomo Saltori (primo a sinistra) 
nel momento della premiazione: 

il primo a destra è il suo 
compagno di scuola,  

Mirco Pedegani, anch’egli figlio 
di un socio della Cassa Rurale di 

Trento, che ha conquistato 
la medaglia di bronzo.

ne della durata di un anno, organizzato 
dalla fondazione E. Mach e riservato 
ai diplomati in Viticoltura ed Enologia.

Sei forse figlio o nipote d’arte? E 
soprattutto che cosa ti appassiona 
di questo tipo di studio?

A differenza di molti miei compagni 
di studi non provengo da una tradizio-
ne familiare agricola. Solo i miei nonni 
erano, nella prima metà del 1900, col-
tivatori e produttori di vino.

Il mio approccio all’enologia è stato 
graduale; il primo passo è stato la scel-
ta dopo le scuole medie, di un istituto 
agrario, a discapito degli studi classici 
che inizialmente avevo preso in consi-
derazione. Solo successivamente, con 
l’inizio del triennio, mi sono concentrato 
su questa materia che da subito mi ha 
affascinato ed intrigato per le sue pecu-
liarità uniche. Louis Pasteur diceva “C’è 
più filosofia in una bottiglia di vino che in 
tutti i libri del mondo”. È questo che mi 
appassiona dell’enologia, il fatto che 
non sia solamente il semplice studio di 
un processo chimico e microbiologico 
che trasforma gli zuccheri in alcol, ma 
sia possibilità di espressione e creativi-
tà artistica per chi produce, piacere e 

convivialità per chi consuma.
I giovani – dicono le statistiche 

comuni – consumano ormai pochis-
simo vino, preferendo al nettare di 
Bacco la birra? Tu cosa consiglieresti 
ai tuoi coetanei?

Le statistiche non mi sorprendono, 
in quanto è difficile accostare il vino ai 
gusti oggi dominanti, dettati per lo più 
dalle bevande gassate e dagli energy 
drinks. Il vino, per essere pienamente 
apprezzato, necessita spesso di un bere 
molto più consapevole rispetto ad altre 
bevande alcoliche, sia per il contenuto 
alcolico mediamente più elevato, che 
per l’insieme di informazioni e cono-
scenze che lo completano.

Quest’anno sei stato tra i giovani 
premiati dalla Cassa Rurale di Tren-
to. Che impressione ti sei fatto della 
Cassa rurale? E dei giovani soci?

Reduce dal viaggio in Baviera con i 
giovani soci, non posso che essere en-
tusiasta della Cassa Rurale di Trento che 
grazie a iniziative come questa, e le mol-
te altre organizzate dal gruppo giovani 
soci, danno l’opportunità di conoscere 
nuove realtà e nuove persone. 

Paolo Frizzi
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Alla Libreria Erickson 
puoi trovare tanti libri 
e giochi educativi per 
l’infanzia, consigli per 
i genitori, testi per la 
didattica, la psicologia e il 
sociale. Potrai partecipare 
a tanti laboratori e 
spettacoli gratuiti per 
i piccoli, dialogare con 
gli autori durante serate 
e presentazioni per gli 
adulti.

su tutti i prodotti disponibili in libreria
(su un acquisto minimo di 20 Euro)

BUONO SCONTO PER ACQUISTI PRESSO LIBRERIA ERICKSON
VALIDO FINO AL 31/10/2019



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

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

Canone conto corrente GRATIS 
per UN ANNO*

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

PIÙ AMICI,
MENO SPESE!

PIÙ AMICI,

PORTA 
GLI AMICI!

Porta
un amico
e risparmi 
sul conto! 

w w w . v i p r e s e n t o u n a m i c o . i t
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INIZIATIVA PROROGATA 
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