
PERIODICO D’INFORMAZIONE DELLA CASSA RURALE DI TRENTO

www.cassaruraleditrento.itAnno XVII - DICEMBRE 2017 - Numero IV - trimestrale

Tab: B Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003  
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 - comma 1 DCB Trento. - Contiene I.P.

COMUNITÀ

MA TRENTO È DAVVERO
LA “CITTÀ DEI TRE DENTI”?

IN PRIMO PIANO:

ISCRIZIONI PER IL SERVIZIO 730

CLM BELL: I SOGGIORNI ESTIVI



w w w . c a s s a r u r a l e d i t r e n t o . i t

NATALE_2013_22x28.indd   1 05/12/13   14.55



CASSA RURALE DI TRENTO ■ 3

Un nuovo impegno per 
“far succedere le cose”

Care Socie e cari Soci, fra qualche giorno sarà 
nuovamente Natale.  Assisteremo, ancora 
una volta, al racconto di una Nascita e di una 

Notte capaci di incidere la storia e di farci pensare 
che sia possibile trasformare anche quanto stiamo 
vivendo in Storia di salvezza. 

Proprio in questi giorni, in occasione dell’uscita 
del suo cinquantunesimo rapporto sulla situazione 
sociale del Paese, il Censis, l’importante istituto di 
ricerca che si occupa di interpretare i più significativi 
fenomeni socio-economici del Paese, ci ha proposto, 
invece, una visione assai più pessimistica, mostran-
doci come una consistente percentuale di italiani si 
senta mortificata, incapace di esprimere apertamente 
la propria rabbia, ma anche di dimenticare e di per-
donare, in una parola come si senta piena di rancore. 

Mi ha colpito molto questa notizia ed, in modo 
particolare, la percentuale con cui viene utilizzata 
quest’ultima parola: rancore. Anche in Italia, infat-
ti, l’economia reale ha ripreso a crescere, trainata 
dall’industria manifatturiera, dalle esportazioni e dal 
turismo, che hanno raggiunto risultati significativi. 
Tuttavia, tutto ciò non è riuscito ad impedire che, in 
parallelo, dilagasse appunto il rancore e le nostre 
comunità perdessero la forza propulsiva di un tempo, 
nonché la capacità di elaborare un’agenda condivisa. 

Ecco perchè, in un’epoca di imperante cinismo, 
di ridotta lungimiranza e di approccio manicheo alle 
problematiche da affrontare, mi sembra che acqui-
sti un ancora più grande valore la decisione con 
cui la nostra Cassa Rurale ha deciso di aderire, fin 
dall’inizio, al Gruppo Bancario Cooperativo guidato 
da Cassa Centrale Banca. Passa anche attraverso 
questo tipo di decisioni, a mio avviso, la via con cui 
le nostre comunità possono rinnovarsi e ritrovare 
nuovo entusiasmo. 

Alle banche di credito cooperativo è, infatti, ri-
chiesto, oggi, di saper fare una valutazione priva di 
pregiudizi della realtà odierna, di avere occhi nuovi, 
non appesantiti dalla volontà di difendere paradigmi 
del fare banca ormai superati, nella consapevolezza 

della necessità di costruire un modello innovativo di 
banca mutualistica che sappia operare bene in un 
quadro totalmente nuovo di norme ed in un sistema 
altrettanto mutato ed innovativo. Ma per elaborare 
un modello di Cassa Rurale capace, in sintesi, di 
non cedere alla tentazione di chiudersi in difesa, 
o di rifugiarsi nel vittimismo, oppure di difendere lo 
“status quo”, occorrono comunità dotate del coraggio 
necessario per non cedere al rancore e per accettare 
la sfida del cambiamento.

Benjamin Franklin, uno dei Padri fondatori degli 
Stati Uniti d’America, animatore infaticabile della 
campagna per l’unità delle originarie tredici colonie, 
era solito sostenere che “ci sono tre tipi di persone al 
mondo: quelle immobili (quelle, cioè, che non capi-
scono, o non vogliono capire o non sono interessati 
a capire il cambiamento), quelle mobili (quelle cioè 
che vedono la necessità di cambiare e sono pronti ad 
ascoltarla) e le persone “che muovono” (cioè quelle 
che fanno succedere le cose, cercando di incorag-
giare più persone al cambiamento, in modo da dar 
vita ad un movimento positivo e, se il movimento 
sarà abbastanza forte, ad una rivoluzione, nel senso 
migliore del termine). È di questo tipo di persone, 
che abbiamo bisogno ora, per costruire una società 
capace di essere realmente inclusiva ed equa. 

L’augurio, quindi, che vorrei formulare a tutte e 
tutti voi, che con la vostra partecipazione, la vostra 
passione e la vostra testimonianza date vita quoti-
dianamente alla realtà del nostro istituto di credito, 
è quello di essere persone capaci di “far succedere 
le cose”, di collaborare nell’impegno di immaginare 
insieme un modello di Cassa Rurale nuovo, capace, 
in sintesi, di essere strumento per non cedere alla 
tentazione di chiudersi in difesa, ma, al contrario, di 
restituire speranza alle comunità presso cui la nostra 
Cassa opera.

Buon Natale!
Giorgio Fracalossi

PAROLA AL PRESIDENTE
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MODULO DI PRENOTAZIONE  

SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 2018

RISERVATA AI SOCI ATTIVI* DELLA CASSA RURALE DI TRENTO

Il presente modulo di prenotazione dovrà essere consegnato ad uno degli sportelli 

della CASSA RURALE DI TRENTO, o spedito all’Ufficio Soci - Via Belenzani, 12 - 38122 TRENTO.

Entro venerdì 16 febbraio 2018

DATI PER INVIO COMUNICAZIONE DELL’APPUNTAMENTO: COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO

COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO E FIRMARE

SUL RETRO VANNO INDICATI IL LUOGO E LE EVENTUALI PREFERENZE DI ORARIO

COGNOME .....................
......................

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

..........NOME......................
......................

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

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

DATA DI NASCITA ......................
......................

......................
...................T

ELEFONO ......................
......................

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

..........

INDIRIZZO .....................
......................

......................
...................C

AP .....................
....... LOCALITÀ .....................

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

...........

E-mail ...................
......................

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

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

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

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

..........

o SOCIO PRENOTA (per sé)

o Mod. 730/2018 SINGOLO o Mod.730/2018 CONGIUNTO o Mod. UNICO 2018

PRENOTA anche per i seguenti familiari

COGNOME .....................
......................

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

..........NOME......................
......................

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

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

DATA DI NASCITA ......................
......................

......................
...................T

ELEFONO ......................
......................

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

..........

INDIRIZZO .....................
......................

......................
...................C

AP .....................
....... LOCALITÀ .....................

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

...........

E-mail ...................
......................

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

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

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

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

..........

o SOCIO 
o CONIUGE/FIGLIO/GENITORE DEL SOCIO .....................

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

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

o Mod. 730/2018 SINGOLO o Mod.730/2018 CONGIUNTO o Mod. UNICO 2018

COGNOME .....................
......................

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

..........NOME......................
......................

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

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

DATA DI NASCITA ......................
......................

......................
...................T

ELEFONO ......................
......................

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

..........

INDIRIZZO .....................
......................

......................
...................C

AP .....................
....... LOCALITÀ .....................

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

...........

E-mail ...................
......................

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

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

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

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

..........

o SOCIO 
o CONIUGE/FIGLIO/GENITORE DEL SOCIO .....................

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

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

o Mod. 730/2018 SINGOLO o Mod.730/2018 CONGIUNTO o Mod. UNICO 2018

* Socio Attivo è il Socio che intrattiene un regolare rapporto di collaborazione con la Cassa (conto corrente con servizi collegati).
Segue sul retro ➜

COMUNITÀ



CASSA RURALE DI TRENTO ■ 5

Ma Trento è davvero
la “città dei tre denti”?

di Maurizio Tomasi

“Montes argentum mihi dant 
nomenque Tridentum” (I 
monti mi danno argento e 

il nome Tridentum”): bisogna sollevare 
lo sguardo sulla parte più alta della fac-
ciata dell’edificio al civico 54 di via Be-
lenzani per leggere questa scritta incisa 
su una lapide sovrastata da un’aquila 
in bronzo con le ali spiegate. Ma che il 

nome latino della città derivi dalla pre-
senza ai suoi margini dei tre colli – Doss 
Trento, Dosso di Sant’Agata e Dosso di 
San Rocco – non ha nulla di provato. 
È una congettura collegata a un’inter-
pretazione toponomastica, della quale 
non è pero dimostrabile la fondatezza. 
Lo stesso vale per le ipotesi avanzate a 
proposito di un legame del nome Tri-
dentum con l’idea di triforcazione, con 
riferimento al letto irregolare del fiume 

A COLLOQUIO CON GIUSEPPE FERRANDI, DIRETTORE DEL MUSEO STORICO DEL TRENTINO E CON 
FRANCO MARZATICO, SOPRINTENDENTE AI BENI CULTURALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO, SULL’IDENTITÀ DELLA CITTÀ, LA SUA FISIONOMIA E IL SUO RUOLO NEL CORSO DEI 
SECOLI, CHE SONO UNA CONSEGUENZA DELLA SUA STRATEGICA POSIZIONE GEOPOLITICA. 
MA ANCHE SE NON È DIMOSTRABILE CHE IL NOME DELLA CITTÀ DERIVI DAI TRE COLLI CHE 
LA CIRCONDANO, IL DOSS TRENTO, IL DOSSO DI SANT’AGATA E IL DOSSO DI SAN ROCCO SONO 
LUOGHI DA CONOSCERE E VALORIZZARE, PERCHÉ CUSTODI E TESTIMONI DI IMPORTANTI TAPPE 
DELLA STORIA DELLA CITTÀ OLTRE CHE PREZIOSI LUOGHI DI INTERESSE AMBIENTALE

Adige o alla presenza di altri due corsi 
d’acqua oltre al fiume e cioè i torrenti 
Fersina e Salè. 

Ma allora quale potrebbe essere un 
nome adatto a rispecchiare la più vera e 
profonda identità geografica, storica e 
culturale di Trento? L’antico nome della 
città tedesca di Koblenz (Coblenza in 
italiano) era Confluentes; le due parole 
che formano il nome di Kuala Lumpur, 
capitale della Malesia, nella lingua lo-

IN PRIMO PIANO 
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cale, significano “confluenza fangosa”. 
Anche se non ci sono grandi fiumi che 
sfociano l’uno nell’altro nelle sue vici-
nanze, anche Trento dovrebbe chiamar-
si con un termine che ha le sue radici 
nel concetto di confluenza, di incrocio. 
Perché, nel corso della sua storia Trento 
è sempre stata un crocevia, un punto 
di passaggio ma anche un luogo di in-
contro per popolazioni, idee e culture.

Parte da questa considerazione la 
chiacchierata con Giuseppe Ferrandi, 
Direttore del Museo storico del Trenti-
no, e con Franco Marzatico, Soprinten-
dente ai beni culturali della Provincia 
Autonoma di Trento, per parlare del rap-

porto che esiste fra la città, la sua storia, 
la sua denominazione, i suoi dintorni.

“Un casello autostradale vecchio di 
duemila anni” è la definizione che ha 
dato di Trento Philippe Daverio, il noto 
critico d’arte, durante una conferenza 
che lo ha visto protagonista in città. Un 
paragone che pur nella sua arditezza 
non deve suonare offensivo, precisa 
Ferrandi, perché il casello rappresenta 
il punto in cui si entra ed esce dall’au-
tostrada, in cui i flussi si incontrano e si 
smistano. E nel corso della sua storia 
Trento ha proprio svolto questa fun-
zione.

Ancora prima che la città assumes-

se il suo aspetto urbano, con l’arrivo 
dei Romani, sia lungo l’Asta dell’Adige 
che sulle colline circostanti, fin dalla 
preistoria c’erano piccoli villaggi. L’a-
rea offriva un contesto favorevole per 
gli insediamenti e nell’alto medioevo 
– come fa notare Marzatico – la città 
ha un carattere cosmopolita molto 
più forte di adesso. Lo testimoniano 
le sepolture rinvenute sotto Palazzo 
Pretorio con spille dei Goti, e altrove 
tracce della presenza dei Longobardi e 
di popolazioni di tradizioni romane. Va 
poi ricordato che nel basso medioevo 
via Suffragio era denominata “Contra-
da tedesca” in quanto abitata da una 

È un biotopo per le sue peculiarità flo-
ristiche e la presenza di specie bota-
niche rare; è zona archeologica, per 

la presenza dei resti di una basilica pale-
ocristiana; è un luogo della memoria, 

perché ospita il mausoleo 
di Cesare Battisti (che ri-

sale al 1935) e il Museo 
nazionale storico 

degli Apini (inau-
gurato nel 1958 

e attualmente 
in fase di ri-

strutturazione); è un parco periurbano 
“interessato da un articolato disegno di 
recupero e valorizzazione che si propo-
ne di evidenziarne simultaneamente i 
significati e le particolarità botaniche, ge-
ologiche, paesaggistiche, archeologiche, 
storiche, architettoniche, simboliche e 
ricreative”; il Doss Trento, o Verruca, con 
i suoi 300 metri di altezza e la sua parti-
colare forma è anche un’immagine ricor-
rente nell’iconografia della città.

Avrebbe dovuto ospitare l’Acropoli 
alpina, un mastodontico progetto elabo-
rato al termine della Prima Guerra Mon-

diale, che prevedeva anche la costruzione 
di diciassette alte torri, a rappresentare 
altrettanti reggimenti e battaglioni alpini. 
Lo scoppio della Seconda Guerra Mon-
diale fece arenare il progetto – spiega 
Maurizio Pinamonti, presidente della 
Sezione di Trento dell’Associazione Na-
zionale Alpini – e considerato l’impatto 
paesaggistico che avrebbe avuto è stato 
meglio così (ndr): ma è grazie a quel pro-
getto, realizzato solo in parte, che è stata 
fatta la strada che sale fino alla sommità 
del Dosso e ne favorisce l’accesso e la 
fruizione. Quella della costruzione della 

Maurizio Pinamonti
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DOSS TRENTO – UN SIMBOLO DELLA CITTÀ strada è una storia interessante, fatta di 
uomini, ingegno e fatica, che secondo 
Pinamonti andrebbe conosciuta, in primo 
luogo dai cittadini di Trento, per scoprire 
e apprezzare ancora di più il Doss Trento. 
La galleria elicoidale, scavata con dinami-
te e picconi, i resti dei binari del trenino 
che era stato utilizzato per rimuovere il 
materiale, le lapidi che lungo il percorso 
ricordano e illustrano le specializzazioni 
del Corpo degli Alpini, sono tutti elemen-
ti che rendono la strada che sale al Doss 
Trento una straordinaria rappresentazio-
ne plastica dello spirito degli Alpini.

E fra Trento, il Trentino e gli Alpini 
esiste un legame solido e duraturo. “La 
sezione provinciale dell’Assocazione Na-
zionale Alpini ha oltre 25.000 iscritti – af-
ferma Pinamonti – e sono pochissime le 
famiglie che, fin tanto che era in vigore 
la leva obbligatoria, non hanno avuto 
qualcuno fra gli Alpini. Le caserme che 
per decenni sono state operative a Tren-
to hanno ospitato migliaia di Alpini, che 
oltre a prestare il servizio militare hanno 
anche dato il loro contributo alla vita 
economica della città”, rileva Pinamonti.

Già adesso, per quello che offre, il 
Doss Trento vale una visita, continua 
Pinamonti, e la situazione è destinata a 
migliorare ancora: la ristrutturazione del 

Museo ne accrescerà la valenza memo-
rialistica (nella foto il rendering di come 
sarà), i lavori di interramento della vec-
chia tangenziale lo renderanno ancora 
più vicino alla città e più facilmente rag-
giungibile anche a piedi. E se si creerà 

un legame anche fisico, con le Gallerie 
di Piedicastello, magari attraverso un 
ascensore, sulla scorta di quanto ralizzato 
in altre città, potrebbe diventare anche 
un centro culturale dalle caratteristiche 
uniche.

comunità di lingua tedesca insediata 
nell’area settentrionale in prossimità 
degli attracchi sul fiume .

Nell’architettura del Castello del 
Buonconsiglio, uno degli emblemi della 
città nel corso dei secoli, si riscontrano 
elementi che mettono in relazione il 
sud e il nord dell’Europa. 

Durante il Rinascimento Trento rag-
giunge il punto più alto di internazio-
nalizzazione, quando ospita il Concilio 
e gli affreschi realizzati sulle facciate 
esterne degli edifici vogliono trasmet-
tere al visitatore un’idea di decoro ur-
bano ma anche di sofisticata cultura 
umanistica. Le Tre Grazie dipinte nude 

dal Romanino nella loggia che porta il 
suo nome nel Castello del Buoncon-
siglio, dimostrano che la liberalità del 
Principe Vescovo è tale che il nudo non 
viene vissuto come un’offesa al pudo-
re ma piuttosto come un recupero del 
valore dell’uomo, come avveniva nella 
statuaria greca e romana.

Ma se questi sono i segni dell’iden-
tità di Trento, ha senso parlare di un 
legame con i tre colli che le fanno da 
corona e sarebbero (leggendariamen-
te) all’origine del suo nome? Ferrandi 
in proposito non ha dubbi e afferma 
che il legame c’è ed è forte perché, al 
di là della “questione toponomastica”, 

rappresentano uno straordinario pun-
to di osservazione della città e devono 
essere conosciuti e valorizzati, perché 
sono custodi e testimoni di importanti 
tappe della storia della città oltre che 
preziosi luoghi di interesse ambientale. 

Dalle loro sommità – afferma Fer-
randi – si vedono meglio che da via Be-
lenzani alcuni caratteri distintivi della 
città. Come ad esempio quello di essere 
città alpina, con la forma urbana in rap-
porto con la verticalità delle montagne 
che la circondano. Si vedono le vie di 
trasporto – strade, ferrovia, autostra-
da – «lunghe come tutta la storia della 
città», si ha contezza della presenza del 
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DOSSO DI SAN ROCCO – UN COLLE “QUASI AMPUTATO”

fiume Adige e si intuisce il rapporto che 
ha avuto con la città. La striscia verde 
formata dalle chiome degli alberi fra 
Torre Verde e Torre Vanga segna quale 
era il letto del fiume prima che venisse 
deciso di rettificarne il corso, sia per pro-
teggere l’area urbana dalle alluvioni, sia 
per fare posto alla ferrovia.

I tre dossi sono altrettanti “balconi” 
che aiutano a “leggere” cos’è stata la cit-
tà: “la sua collocazione alla convergenza 
di valli (la Valsugana, la Valle dei Laghi, la 
Valle dell’Adige) e di vie di comunicazio-
ne – spiega Ferrandi – le ha assegnato 
un ruolo di baricentro e di passaggio 

obbligatorio per chi si spostava da nord 
a sud e da est a ovest, segnando forte-
mente la sua identità storica e culturale 
e questo è un elemento di proiezione 
sia per il presente che per il futuro più 
di quello che immaginiamo”.

La funzione baricentrale ha avuto 
un’ulteriore conferma durante il secolo 
di appartenenza all’Impero austro-un-
garico, durata fino alla fine della Prima 
Guerra Mondiale, quando Trento per 
la sua posizione strategica diventa una 
“città fortezza”, punto di partenza di tre 
“cerchi difensivi” formati da forti militari, 
l’ultimo dei quali vigilava sui confini con 

l’allora Regno d’Italia. Le tracce di quel 
periodo sono ancora ben visibili a Cadi-
ne, Civezzano, Romagnano, Mattarello 
e sul Dosso di San Rocco. 

A ben guardare l’impronta “milita-
re” ha segnato la città fino agli Anni 70 
del secolo scorso, ricorda Ferrandi, e 
dall’alto si possono individuare le aree 
un tempo occupate dalla caserme e in-
tuire come la presenza militare in città 
fosse enorme.

Tornando all’Ottocento, i decenni 
di quel secolo sono stati cruciali per 
la costruzione dell’identità non solo 
della città ma dell’intero territorio che 

«Il forte San Rocco: conservazione 
e valorizzazione di un sistema 
fortificato nel paesaggio della 

Valle dell’Adige»: si intitola così la tesi di 
laurea che Arianna Sommadossi, stu-
dentessa alla Facoltà di Ingegneria edile 
e architettura dell’Universtà di Trento, 
discuterà all’inizio dell’anno prossimo. La 
tesi propone un recupero della struttu-
ra, attraverso una serie di interventi per 
metterla in sicurezza e renderla visitabile 
e fruibile da coloro che frequentano il 

«Bosco della città», il parco di 17 ettari 
realizzato sul Dosso dal Servizio Foreste 
della Provincia Autonoma di Trento.

Arianna Sommadossi parla di «col-
le quasi amputato», riferendosi al fatto 
che la sua sommità, occupata dal forte, 
è al momento inaccessibile. Il recupero 
del forte consentirebbe di integrarlo nel 
parco, come zona di riposo, nella quale 
collocare i servizi igienici (attualmente 
assenti) ed un eventuale punto ristoro. 
Una volta restaurato il forte, oltre che un 

sito di interesse storico e possibile meta 
di numerosi visitatori, potrebbe anche 
essere utilizzato per ospitare iniziative 
culturali, convegni, potrebbe essere mes-
so a dispozione di associazioni e scuole e 
anche sfruttato come quinta scenica per 
rappresentazioni teatrali.

Costruito negli anni 1880-1882, è co-
stituito da due corpi indipendenti, uno 
superiore (a 459 metri sul livello del mare 
ed uno inferiore a 445 metri), collegati 
da una scala esterna e situati entro un 
fossato di difesa a forma di lunetta sca-
vato nella roccia. Era il principale punto di 
appoggio alle spalle del fronte Sud della 
piazzaforte di Trento, dominante la Val d’ 
Adige, la città di Trento e lo sbocco della 
Valsorda. Formava con il Forte di Roma-
gnano una seconda linea difensiva del 
fronte sud rispetto a quello di Mattarello.

Il valore tattico espresso dall’ opera 
era accresciuto specialmente dall’indice 
di perfetto occultamento che i progetti-
sti seppero realizzare nella progettazio-
ne dell’intera struttura: infatti da qualsiasi 
punto si osservi la sommità del dosso che 
ospita il forte, risulta impossibile scorger-
ne l’esistenza.

Qualche anno fa, qualcuno ave-
va pensato di far diventare il forte un 
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DOSSO DI SAN ROCCO – UN COLLE “QUASI AMPUTATO”

adesso si chiama Trentino, da parte di 
una classe intellettuale urbana: un’i-
dentità non territoriale ma fortemente 
connotata in termini politico-culturali, 
precisa Ferrandi, come avamposto 
della romanità e del Mediterraneo 
verso nord. È stato un periodo, con-
tinua Ferrandi, nel quale dalla città 
si irradiava identità al territorio. È di 
quegli anni, ricorda in proposito Mar-
zatico, l’istituzione del Museo Civico 
di Trento, in contrapposizione a quel-
lo di Innsbruck, con il primo nucleo 
costituito dalle raccolte di Benedetto 
Giovanelli, podestà della città 

ristorante-birreria: lo ricorda Giuseppe 
Faes, di Villazzano, per anni consigliere 
della Cassa Rurale di Trento (e nonno di 
Arianna) insieme con un altro dramma-
tico episodio. Sulle pendici del Dosso 
c’era un laghetto, ora prosciugato, dove 
prima della Seconda Guerra Mondiale tre 
giovani sono morti annegati.

Il «Bosco della città», immerso in 
un bosco ceduo di roverella, orniello e 
carpino nero, presenta suggestivi punti 
panoramici, aree di sosta ed un arboreto 
di specie esotiche » (come informa il sito 

internet del Comune di Trento).
Sul Dosso di San Rocco si trova anche 

il «Centro Recupero Fauna Selvatica» di 
Trento, istituito nel 2004 dalla Provincia 
Autonoma di Trento ed affidato alla ge-
stione della Lipu. Ogni anno vengono 
ricoverate e curate diverse centinaia di 
uccelli selvatici in difficoltà.

Il Parco è raggiungibile in auto (con 
possibilità di parcheggio) e a piedi dalla 
fermata autobus di San Rocco (linee 6 
e 13) utilizzando la passerella in legno 
sopra la strada della Fricca.

Giuseppe Ferrandi (a sinistra) e Franco Marzatico

Arianna 
Sommadossi

Giuseppe
Faes



10 ■ CASSA RURALE DI TRENTO

Ma allora siamo mediterranei o 
siamo celtici? Anche questa divisiva 
questione è una conseguenza della 
collocazione geografica e del ruo-
lo storico di Trento, che, con diverse 
connotazioni, si trascina fino ai nostri 
giorni. In realtà non siamo né gli uni 
e né gli altri. Come precisa Marzatico, 
qui abitavano i Reti, influenzati dalle 
culture del sud e del nord. L’apertura 

Il Doss di Sant’Agata con interventi 
a basso costo, di minimo impatto 
ambientale capaci di recuperare un 

luogo autentico e carico di storia, si 
presterebbe a diventare un’attrattiva 
completa sia per il paese di Povo che 
per un turismo a “passo lento”: ne è con-
vinto Franco Giacomoni, «poèro» e già 
presidente della sezione SAT di Povo e 
della SAT provinciale.

Alto 576metri, il Dosso sorge a est 

della città, tra Povo e Oltrecastello. Su 
ogni suo versante ci sono sentieri che 
consentono di raggiungerlo e, secondo 
Giacomoni, «con opportuna manuten-
zione e piccoli interventi sarebbero fa-
cilmente percorribili». Se poi venissero 
collocati pannelli esplicativi, discreti e 
non invasivi, li si renderebbero ancora 

agli apporti esterni trova una conferma 
nella “tavola clesiana”, la lastra di bron-
zo risalente all’anno 46 dopo Cristo, 
che riporta un editto dell’imperatore 
romano Tiberio Claudio Cesare Augu-
sto Germanico, con il quale Anauni, 
Sinduni e Tulliassi (abitanti delle Valli 
di Non i primi e probabilmente della 
Valli di Sole e delle Giudicarie gli altri) 
venivano “aggregati” al “municipium di 

Franco Giacomoni
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IN PRIMO PIANO IN PRIMO PIANO 

Tridentum”. Un’atto giuridico che Mar-
zatico definisce una sorta di “condono” 
perché riconosce che esisteva un’ac-
culturazione romana anche fra i “rudi, 
selvaggi, predoni e privi di mezzi” come 
venivano definiti gli abitanti delle valli 
alpine da poco conquistate dai Romani 
e che questo consentiva loro di essere 
assimilati agli abitanti della città e di 
poterne godere i diritti.

La storia di Trento ci dice che la città, 
per la sua collocazione geopolitica su 
una delle più grandi vie di scorrimento 
europee, è stata luogo di incontro fra 
persone e culture e di scambio di idee: 
un punto di confluenza, come si è detto 
all’inizio. Un ruolo accentuato dall’at-
tuale sua funzione politico-istituzionale 
di capoluogo di un’autonomia speciale, 
interconnessa con l’intero sistema Tren-

tino: un vero e proprio crocevia. 
“Può essere spiacevole pensare di 

vivere su un incrocio – commenta in 
proposito Ferrandi – ma se si prendono 
in considerazione gli aspetti immate-
riali di questa posizione, può invece 
diventare una forte suggestione e un 
antidoto a un’identità troppo chiusa, 
asfittica, che ha la presunzione di es-
sere immutabile”.

più attraenti e interessanti.
E di cose da descrivere sul Doss di 

Sant’Agata ce ne sono molte. A comin-
ciare dalle «fratte», cioè i piccoli appez-
zamenti di terreno ricavati con muretti 
a secco sul fianco sud del colle, che 
per le famiglie di Sprè hanno rappre-
sentato, certamente fra le due guerre 
e probabilmente fino agli Anni 50-60, 
occasione per un’agricoltura povera, 
di sussistenza. Attualmente sono nella 
maggior parte abbandonate ma meri-
terebbero di essere recuperate, perché 
offrono una preziosa testimonianza di 
come veniva praticata l’agricoltura in 
montagna. Il loro ripristino colturale 
avebbe un grande valore sul piano pa-
esaggistico e storico. Iniziative da “co-
piare” a questo proposito ce ne sono, 
dice Giacomoni citando l’esperienza di 

Valstagna in Valsugana: e il corso per la 
costruzione dei muretti a secco tenuto 
a Terragnolo da parte dell’Accademia 
della montagna dimostra l’interesse 
esistente per simili manufatti.

Sul Dosso c’è poi anche la chiesa 
dedicata a Santa Lucia. Attualmente è 
in stato di degrado anche a seguito di 
ripetuti atti vandalici ma la comunità si 
sta già operando per il suo recupero. Il 
primo intervento da fare è il rispristino 
e la messa in sicurezza del tetto.

Non si sa a quando risalga la sua co-
struzione ma la chiesa è sempre stata 
nel cuore degli abitanti di Povo. La fa-
miglia di Paolo Giacomoni (Paolin Ioga), 
residente ai piedi del Doss, l’ha sempre 
curata con attenzione e dedizione. La 
messa in occasione della ricorrenza di 
Santa Lucia era un momento atteso e 

molto partecipato dalla comunità lo-
cale: e questo rappresenta un ricordo 
anche personale per Franco Giacomo-
ni e c’è la volontà di recuperare quella 
tradizione.

Esistono poi scarse tracce di un ca-
stello, che aveva la sua importanza per 
il controllo del valico di Roncogno (ora 
Passo Cimirlo). Era punto strategico per 
le comunicazioni con i fuochi. I segnali 
– spiega Giacomoni – partivano dalla 
Baviera e di castello in castello arrivava-
no fino a Trento. Dal dosso di Sant’Agata 
si diramavano due linee: una verso Riva 
del Garda e una verso sud.

Anche la vegetazione, variegata e 
con una marcata differenza tra versan-
te nord e sud, offre spunti di interesse: 
basti pensare che sul versante sud cre-
scono olivi e fichi d’india.

UN TETTO PER LA CHIESETTA
La chiesetta sul colle di Sant’Agata rischia di cadere. Il suo tetto in arde-
sia è sfondato in più punti, l’acqua piovana inzuppa muri e pavimento. 
Una forte nevicata invernale potrebbe farlo sprofondare, portando 
alla rovina l’intero edificio. Per salvarla occorre un intervento urgente 
almeno per riparare il tetto: rifare l’assito, appoggiarvi una guaina 
impermeabile e rimettere la copertura. Il costo dell’operazione è di 
40.000 €. Chi volesse aiutare, può versare una donazione sul seguente 
conto corrente, intestato alla Parrocchia di Povo: 

IBAN IT22O0830401810000010378283

DOSS DI SANT’AGATA – PER UN TURISMO A “PASSO LENTO”
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Arrivare a Bangalore, terza città 
dell’India per dimensioni, capi-
tale dello stato del Karnataka, 

dopo aver fatto un tuffo nell’intensa spi-
ritualità della regione del Tamil Nadu, 
patria dell’antica civiltà dravidica, dopo 
aver assaporato il passato coloniale di 
Chennai, aver apprezzato l’autenticità di 
Madurai, con gli alti “gopuram”, le torri 
monumentali del suo magnifico tempio, 
dopo aver incontrato la profonda religio-
sità di Tanjore, dopo aver goduto delle 
bellezze naturali del Parco di Periyar 
nel Kerala e aver lentamente navigato, a 

L’ULTIMA GIORNATA È STATA DEDICATA ALLA VISITA DEL CENTRO “JEEVANALAYA”, A BANGALORE, 
CHE ASSISTE UNA TRENTINA DI BAMBINE E RAGAZZE CHE SI TROVANO IN DIFFICOLTÀ

Kumarakom, a bordo delle “kettuval-
lam” tradizionali, antiche chiatte 
per il trasporto del riso trasformate 
in splendide case galleggianti, dopo 
essere finalmente arrivati nella bella Cho-
cin, attraversando nella nebbia le pian-
tagioni di the e di spezie, dopo essersi 
riempiti gli occhi dei colori dei sari, i 
tradizionali abiti delle donne, e dei fiori, e 
riempiti le narici dei profumi delle spezie 
e dei cibi, insomma arrivare a Bangalore 
dopo un viaggio alla scoperta dell’India 
del Sud, è sicuramente spiazzante. 

La città, 8 milioni e mezzo di abitanti, 

è considerata il futuro dell’India, capitale 
mondiale dei “call center”, dell’attività 
di “Information Technology” di molte 
aziende multinazionali, mecca del sof-
tware. Una città cresciuta velocemente, 
con un sentore di benessere di sapore 
occidentale, ma dove milioni di persone 
vivono ancora al di sotto della soglia di 
povertà, dove l’India tradizionale sembra 
scomparire per lasciare spazio ad una 
modernità che rende tante città uguali le 
une alle altre, con il traffico congestiona-
to, i grattacieli, la vita frenetica, i prez-
zi alti, i grandi centri commerciali che 

MILLENARIE TRADIZIONI,  
CONTRADDITTORIA MODERNITÀ

IL VIAGGIO NELL’INDIA DEL SUD SI È SVOLTO DAL 28 SETTEMBRE AL 9 OTTOBRE
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sembrano ignorare gli “slum”, i quartieri 
baraccopoli senza servizi, che numerosi 
si sviluppano nei dintorni. Dunque non 
proprio una città turistica: ma il viaggio 
proposto dalla Cassa Rurale di Trento 
e organizzato dal Cta di Trento dal 28 
settembre al 9 ottobre, doveva proprio 
finire a Bangalore, perché è nella sua 
contraddittoria periferia che si trova il 
centro “Jeevanalaya” letteralmente “la 
vita è un dono di Dio”. Una piccola strut-
tura con un bel giardino, una piccola oasi 
di serenità, sostenuta dall’associazione 
“Apibimi” (l’associazione trentina che si 
occupa di Infanzia Bisognosa nel Mondo 
Povero), dove un gruppo di suore della 
Redenzione assistono una trentina di 
bambine e di ragazze tra i 6 e i 16 anni, 
che si trovano in difficoltà soprattutto a 
causa di abbandoni o di grave marginalità 
sociale. 

Le ragazze accolte a Jeevanalaya pos-
sono frequentare la scuola, possono conta-
re su cibo, alloggio, vestiario e assistenza, 
vivendo in un ambiente sereno e protetto 
per affrontare la vita in un contesto, quello 
indiano, che, secondo la Fondazione Reu-
ters, è uno dei più pericolosi al mondo per 
le donne, dove è bassa l’alfabetizzazione 
e sono numerosi i casi di violenza dome-
stica, i matrimoni combinati, spesso con 
spose bambine, e dove i casi di stupro e 
rapimento sono considerati un’emergenza 
nazionale. L’aspettativa media di vita fem-
minile oggi in India è più bassa rispetto 
a quella di molti altri paesi. 

Così, un piccolo numero di volentero-
se suore, cerca di portare avanti piccoli 
progetti di futuro a Bangalore e in altri 
centri sparsi per il paese e chi ha potuto 
guardare negli occhi queste ragazze, chi 
ha potuto portare un proprio contributo 
– assieme a quello portato dalla Cassa 
Rurale di Trento – ha potuto dare un ul-
teriore senso al proprio viaggio, fatto di 
tanti momenti coinvolgenti e suggesti-
vi ma anche di tante riflessioni. Perché 
“viaggiare è camminare verso l’orizzonte, 
incontrare l’altro, conoscere, scoprire e 
tornare più ricchi di quando si era iniziato 
il cammino” (Luis Sepúlveda).

Rossana Gramegna

AUGURI AGLI “AMICI DELLA MONTAGNA” 
PER I TRENT’ANNI DI ATTIVITÀ

L’associazione è un sodalizio libe-
ro ed autonomo e la sua finalità è riu-
nire delle persone che accomunano, 
all’amore per la montagna, i valori 
dell’amicizia, della solidarietà ed il 
rispetto per l’ambiente: è quanto si 
legge nell’articolo 3 dello statuto 
del «Gruppo Amici della Monta-
gna – Giovanni Scarpari», con sede 
a Martignano, che il 19 novembre 
scorso ha festeggiatio il suo trente-
simo anniversario di fondazione. La 
cerimonia si è svolta presso il Teatro 
di Martignano, con la partecipazione 
di Lucio Gardin e della Corale poli-
fonica di Calceranica al Lago.

Era il lontano 1987 quando 
quattro appassionati di montagna 
di Martignano: Giovanni Scarpari, 
Maria Tomasi, Giuseppe Leveghi 
e la giovane Roberta Feller diede-
ro vita ad un gruppo denominato 
Amici della Montagna. Li accomu-
nava la passione per la montagna 
e la volontà di scoprire nella nostra 

regione le bellezze naturali e gli 
itinerari percorribili camminando 
insieme in compagnia. Da allora è 
stato un crescendo, i soci aderenti 
al Gruppo aumentavano, vi parte-
cipavano famiglie intere, giovani e 
meno giovani, il tutto all’insegna 
dell’amicizia, dello stare insieme, 
del divertimento.

Durante tutti questi anni il Grup-
po è stato guidato da Giovanni Scar-
pari, a cui è dedicato il gruppo stes-
so, da Gino Dorigatti che nell’arco 
dei suoi dieci anni ha portato il 
gruppo a raggiungere anche 500 
iscritti, allargando l’orizzonte su tan-
ti Comuni del  Trentino. Attualmente 
il presidente è Francesco Erlicher, 
che l’anno scorso è subentrato a 
Maria Antonia Pedrotti, che ha 
ricoperto l’incarico per undici anni. 
Il Gruppo organizza per i propri soci 
una ventina di escursioni all’anno, 
sia in Trentino che al di fuori dei 
confini provinciali.
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LA CASSA RURALE DI TRENTO 
CONTA 631 SOCI IN PIÙ

IL TRADIZIONALE INCONTRO DI FINE ANNO SI È SVOLTO IL 29 NOVEMBRE

A DARE IL BENVENUTO SONO STATI IL PRESIDENTE GIORGIO FRACALOSSI  
E IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SOCI E COMUNICAZIONE, FRANCO DAPOR

Il benvenuto è stato dato dal presi-
dente Giorgio Fracalossi. Le sue pa-
role hanno messo in evidenza il valore e 
l’identità della Cassa Rurale, il valore di 
essere socio (diritti e doveri), i vantaggi e 
le iniziative che, ogni anno, la banca della 
città dedica ai soci, i principali portatori 
di interesse della banca.

I numeri principali sono invece stati 
ricordati da Franco Dapor, responsa-
bile dell’Ufficio soci e comunicazione. 
Un intervento breve ma esaustivo che ha 
presentato un quadro completo non solo 
legato ai dati patrimoniali della banca e 
alla sua solidità espressa dai numeri ma 
indirizzato anche a presentare molti altri 
aspetti della presenza della Cassa sul 
territorio, dalle filiali ai prodotti al molto 
altro che ne caratterizza la quotidianità.

Tra i presenti alla serata Mauro Fez-
zi, presidente della Federazione Trentina 
della Cooperazione.

NEL BILANCIO SOCIALE 2016 
IL VALORE E L’IDENTITÀ DELLA CASSA RURALE

Comunità Vive “è la rivista trimestrale della Cassa che tratta un ampio ventaglio di te-
matiche di interesse specifico per i Soci e per la comunità in generale. Ogni numero del 
periodico viene stampato in oltre 18.000 copie e inviato gratuitamente a tutti i Soci”: 
così viene descritto questo giornale nel “Bilancio Sociale 2016”, che viene spedito in 
allegato a questo numero. Il documento illustra il valore creato dalla Cassa Rurale a 
favore di diversi portatori di interesse e il contributo alla crescita dei Soci, dei Clienti, 
dei Collaboratori e allo sviluppo del territorio.

Sono seicentotrentuno i nuovi soci 
della Cassa Rurale di Trento. Il 
numero irrobustisce la base socia-

le dell’istituto di credito cooperativo del 
capoluogo che sale così a quota 18.039.

La sala della Cooperazione è stata 

il teatro mercoledì 29 novembre dell’in-
contro tra i vertici della Cassa Rurale e 
i nuovi soci. Un’occasione di conoscenza 
utile anche a rendere consapevoli i “nuovi 
arrivati” sul significato di essere socio di 
una cooperativa di credito.
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SEI APPUNTAMENTI 
DA SEGNARE IN AGENDA

SONO IN PROGRAMMA NEL MESE DI GENNAIO

Come anticipato nel numero precedente, 
la Consulta del Soci sta organizzando 
sul territorio una serie di incontri su 

varie tematiche in collaborazione con relatori 
esperti. Su questa pagina pubblichiamo il ca-
lendario degli incontri che si svolgeranno tutti 
nel mese di gennaio: le sedi saranno Cognola, 
Povo, Aldeno, Gardolo, Trento e Ravina. Nel 
prossimo numero della rivista sarà disponibile 
la seconda parte del calendario con gli incontri 
in programma fino a fine marzo.

GLI INCONTRI SONO ORGANIZZATI DALLA CONSULTA DEI SOCI E SI SVOLGERANNO  
A COGNOLA, POVO, ALDENO, GARDOLO, TRENTO E RAVINA 

DATA ORARIO EVENTO LUOGO  

giovedì 11 gennaio 2018 20.30 “Conoscere la propria memoria per 
migliorarla”

Cognola
Sala Polivalente - Via Julg 13

mercoledì 17 gennaio 2018 20.30 La sicurezza delle canne fumarie Aldeno
Aula Magna scuole elementari

venerdì 19 gennaio 2018 20.30 “Mangiare per vincere”: la corretta 
alimentazione nell’ambito sportivo 

Gardolo
Teatro - Via Soprasasso 1

sabato 20 gennaio 2018 15.30  Non è mai troppo tardi - Incontro con il 
guru mondiale dell’ultrarunning Marco Olmo. 
Camminata in città e conclusione in sala per 
ascoltare la sua storia e la sua filosofia di vita 
ispirata alla conciliazione tra benessere fisico e 
serenità interiore

Trento
Gallerie Piedicastello 
 

mercoledì 24 gennaio 20.30 Le successioni: informarsi prima per non 
commettere errori dopo.

Povo
Sala Nichelatti - Via Dallafior 7

venerdì 26 gennaio 2018 20.30 Le associazioni alla sfida del marketing 
territoriale: le opportunità del digitale per la 
promozione dell’attività sociale.

Ravina
Sala polivalente Claudio Demattè 
- Via per Belvedere 4

Un’immagine dell’incontro svoltosi a Cognola nel mese di ottobre sul tema dalla sicurezza delle canne fumarie
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Per la “Ciaspolada dei soci”
appuntamento il 3 febbraio
PER LA QUARTA VOLTA LA CASSA RURALE DI TRENTO ORGANIZZA 
UNA MANIFESTAZIONE MOLTO GRADITA ALLA QUALE POSSONO 
PARTECIPARE ANCHE I BAMBINI 

COME SEMPRE SI SVOLGERÀ ALLE VIOTE SUL MONTE BONDONE 

Sabato 3 febbraio 2018: è questa la data stabilita per la 
quarta edizione della “Ciaspolada dei soci fino alla Baita 
dei Laresi”, organizzata dalla Cassa rurale di Trento. In 

caso di maltempo sarà rinviata al successivo sabato 10 febbraio. 
Come da tradizione, la manifestazione si svolgerà in una notte 
di plenilunio. Come negli anni scorsi, grazie al supporto tecnico 
dei Maestri di Sci Nordico della locale scuola, sarà allestito un 
percorso, illuminato della fiaccole, da compiere con le “ciaspole” 
ai piedi. E per coloro che non le avessero, ci saranno delle ciaspole 

messe a disposizione al punto di partenza.
Considerata la facilità del percoso, alla manifestazione pos-

sono partecipare anche i bambini.
Ci saranno anche alcuni punti di ristoro curati dal Gruppo 

Alpini di Sopramonte e all’arrivo sarà offerta una merenda con 
dolci, panini, cioccolata calda e vin brulè.

Ora e luogo del ritrovo saranno comunicati nelle prossime 
settimane. La prenotazione all’evento sarà possibile a partire da 
lunedì 9 gennaio presso tutte le Filiali
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COSTRUIRE LA PROPRIA FORTUNA: 
ISTRUZIONI PER L’USO

INTERVISTA AL SOCIO

FEDERICO OLIVA DOPO GLI STUDI ALLA BOCCONI E NEGLI STATI UNITI, A 29 ANNI 
LAVORA A LONDRA DOVE È VICEPRESIDENTE DI YORK CAPITAL MANAGEMENT,  
UNO DEI VENTI HEDGE FUND PIÙ GRANDI DEL MONDO

scrittura di una piattaforma di trading, per il quale era necessario 
possedere competenze riguardanti la finanza, la computer science 
e l’economia. “Mentre gli altri studenti festeggiavano Halloween, 
io studiavo fino alle quattro del mattino”. Il team creato assieme 
ad altri due ragazzi italiani è la prima squadra internazionale 
ad essere premiata per un simile progetto. “La ragazza che ave-
va riso tanto alla fine è venuta a chiederci di darle una mano”, 
ricorda oggi Federico.

Dagli Stati Uniti si sposta in Inghilterra, per uno stage in 
Morgan Stanley, holding bancaria che lo assegna alla divisione 
che si occupa di prodotti strutturati e alla consulenza per le 
istituzioni finanziarie. Lavora 120 ore alla settimana, “Ma non 
mi pesava. Era un lavoro appassionante”.

Nel frattempo Federico studia a Oxford “perché se un 
giorno torno in Italia, Oxford mi dà il brand”, e viene 

notato da un headhunter che gli consiglia di parlare 
con Blackstone.

Specializzato nei settori private equity, investi-
menti immobiliari, hedge funds e gestione di fu-
sioni e acquisizioni, il Blackstone Group è uno dei 
più importanti operatori mondiali. Federico viene 
preso al primo colloquio, e cura operazioni come 

l’acquisto del Franciacorta Village, uno degli outlet 
più grandi d’Italia. Ma non si ferma. Nel 2014 

si sposta in York Capital Management. 
“Mi piaceva l’idea di avere totale 

autonomia. Qui sto bene, ho buo-
ne prospettive di carriera. Non 
sono mai stato attaccato ai soldi 
ma spero di essere pagato più 
degli altri perché sono più bra-
vo degli altri. La mia fortuna? 
Avere dei genitori come quelli 
che ho io”.

Elisabetta Curzel

“Savile Row, please” dice al tassista mentre è al telefono 
con me. Federico Oliva, 29 anni, è appena atterrato 
a Londra. Sta rientrando da Roma per dirigersi verso 

una delle vie centrali più celebri della capitale britannica, dove 
ha sede il suo attuale posto di lavoro. Ogni momento va sfruttato 
al meglio e la nostra conversazione si svolge in uno di quei tempi 
neutri che vale la pena utilizzare.

Federico, primo laureato della sua famiglia, prende gli ostacoli 
come una sfida in cui buttarsi per uscirne vittorioso. “Ho uno 
spirito competitivo”, spiega sereno. 

Diplomato con un voto nella media al Liceo Galilei, Federico 
Oliva è oggi vicepresidente di York Capital Management, uno dei 
venti hedge fund (fondi comuni di investimento privato) più grandi 
del mondo. L’ingresso di York Capital nel mercato italiano 
è dovuto al suo impegno e alle conoscenze costruite in 
anni di lavoro. “Ma riesco ad andare in vacanza sia a 
Natale che in estate”, specifica. 

Il salto dal liceo all’Università Bocconi è una 
prima prova da prendere sul serio. La retta pesa sul 
bilancio familiare: o si studia bene, o si cambia strada. 
“Non sapevo nemmeno prendere gli appunti a lezione: 
riscrivevo il testo. Da allora ho trovato un metodo mio: 
ascoltare con attenzione per capire, poi tornare a casa 
e studiare”.

Il metodo evidentemente funziona, perché gra-
zie alla media ottenuta accede all’Università 
della Virginia, dove lo attende un altro mo-
mento da ricordare. “Non parlavo bene 
l’inglese e il primo giorno, quando dove-
vamo presentarci alla classe, una studen-
tessa della prima fila a sentirmi parlare 
del mio progetto si è quasi soffocata dalle 
risate. Ah sì? Ho pensato. Adesso quanto 
sono bravo te lo dimostro io”.

Il progetto in questione riguardava la 
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I TERMINI PER PRESENTARE LA DOMANDA SCADONO IL 31 GENNAIO 2018.  
CHI NON SCEGLIERÀ IL VIAGGIO, AVRÀ UN BUONO ACQUISTO DEL VALORE DI € 500,00  
DA UTILIZZARE PRESSO LA SCUOLA DI LINGUE CLM BELL DI TRENTO

SCELTA LA DESTINAZIONE PER L’EDIZIONE 2018 
DEL «PREMIO DI STUDIO»

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

C’è tempo fino al 31 gennaio 
2018 per presentare la docu-
mentazione per l’ottenimento del 

premio di studio per gli studenti, Soci 
o figli di Soci, che si sono diplomati o 
laureati nello scorso anno scolastico o 
accademico con buoni risultati. Il Regola-
mento per accedere al premio è pubblicato 
sulla pagina a fianco. Il premio di studio 
consiste, ormai da diversi anni, in un 
viaggio di alcuni giorni in una città eu-
ropea, organizzato in collaborazione con 
l’Associazione Giovani Soci della Cassa 
Rurale di Trento, con l’intento di favorire 
la conoscenza e il dialogo tra giovani. 

Soci e sul sito www.cassaruraleditrento.it
Il viaggio-premio, oltre ad offrire 

un’importante occasione di accrescimento 
culturale, rappresenta per i ragazzi un’im-
perdibile opportunità di socializzazione 
ed aggregazione, come confermato dalle 
positive impressioni raccolte tra i giovani 
che hanno partecipato ai viaggi organiz-
zati negli scorsi anni. 

Coloro che, per varie ragioni, non po-
tranno partecipare al viaggio avranno la 
possibilità di optare per un premio alter-
nativo, che consiste in un buono acquisto 
del valore di € 500,00 da utilizzare presso 
la scuola di lingue CLM BELL di Trento. 

La meta scelta per il viaggio premio 
2018 – che si svolgerà dal 12 al 15 
aprile 2018 – è ROMA, “città eterna” 
ricca di storia millenaria e di straordi-
narie bellezze. 

Il programma completo del viaggio 
sarà disponibile a breve presso l’ufficio 

DAL 12 AL 15 APRILE
NELLA «CITTÀ ETERNA»
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MODULO DI RICHIESTA DEL PREMIO DI STUDIO

DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO SOCI DELLA CASSA RURALE DI TRENTO ENTRO IL 31 GENNAIO 2018.

IL SOTTOSCRITTO ............................................................................................................................................................. CODICE FISCALE ..................................................................................................................................

NATO IL ..................................................................................A ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

RESIDENTE (VIA E NR.CIVICO – CAP -CITTÀ)...............................................................................................................................................................................................................................................................

TEL. ...............................................................................................................CELL. ....................................................................................................E-MAIL ..................................................................................................................................

FIGLIO DEL SOCIO/A ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

QUALIFICA DI SCUOLA PROV. PROFESSIONALE PRESSO ...............................................................................................................................PUNTEGGIO ....................................................

DIPLOMA DI SCUOLA PROV. SUPERIORE PRESSO.....................................................................................................................................................PUNTEGGIO ....................................................

DIPLOMA DI LAUREA IN  ................................................................................................ UNIVERSITÀ DI  ..............................................................................PUNTEGGIO ....................................................

DATA ....................................................................................................................................... FIRMA ..............................................................................................................................................................................................................................

Chiede, in relazione al risultato scolastico conseguito, di poter partecipare al viaggio premio gratuito organizzato dalla Cassa Rurale 
di Trento a Roma. A tal fine dichiara di aver ottenuto il seguente risultato nell’anno scolastico/accademico 2016/17

PREMIO SCELTO (DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE):

❏ VIAGGIO PREMIO A ROMA ❏ BUONO DEL VALORE DI 500,00 UTILIZZABILE PRESSO LA SCUOLA DI LINGUE CLM BELL 

Allega alla presente certificato di laurea, diploma o qualifica con relativo punteggio conseguito e documento di identità valido

Il modulo è disponibile anche sul sito internet www.cassaruraleditrento.it

REGOLAMENTO PER ACCEDERE AL PREMIO DI STUDIO 2017
– Possono presentare richiesta del Pre-

mio di Studio tutti i giovani che alla 
data di ottenimento del diploma o 
della laurea risultino essere Soci 
o figli di Socio della Cassa Rurale 
di Trento.

– Il Premio di Studio viene riservato agli 
studenti che hanno frequentato il quin-
quennio di scuola media superiore, o il 
triennio presso una scuola professiona-
le della Provincia Autonoma di Tren-
to, o che hanno conseguito la laurea 
all’università (incluse le lauree brevi) 
esclusivamente in scuole o università 
italiane.

– Il diploma o la laurea devono essere 

stati conseguiti nell’anno scolastico o 
accademico 2016/2017.

– Per accedere al premio dovranno esse-
re stati conseguiti i seguenti punteggi 
minimi:

• Scuole professionali 80/100
• Scuole medie superiori 90/100
• Università 105/110
– Il premio consiste in un viaggio pre-

mio in una località europea, che sarà 
comunicata con congruo anticipo.

– La rinuncia al viaggio premio non com-
porta per il premiato la corresponsio-
ne di somme di analogo valore, né è 
prevista la possibilità di cessione del 
premio ad altra persona.

– Il Consiglio di Amministrazione della 
Cassa ha deliberato che gli Studenti 
che per qualsiasi motivo decidano di 
non partecipare al viaggio avranno la 
possibilità di optare per un premio 
alternativo: un buono del valore di 
500,00 euro da utilizzare presso la 
scuola di lingue CLM BELL.
Le richieste di premio dovranno esse-

re presentate all’Ufficio Soci della Cassa 
Rurale entro il 31 gennaio 2018, uti-
lizzando l’apposito modulo di adesione 
pubblicato qui sotto, ed allegando copia 
del certificato di diploma o laurea dal 
quale emerga il punteggio conseguito.

TRAdiNOI
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Le filiali hanno un ruolo rilevante 
«dentro» la nostra comunità

LETTERE AL GIORNALE

È da un po’ di tempo che pensavo fosse importante sotto-
lineare ”nero su bianco” la forte e sostanziosa importanza 
della presenza delle nostre filiali dentro i rioni e quartieri 

della città, perché essa rappresenta quell’essere parte forte e 
sostanziale dello stare “dentro” e “dalla parte” della Comunità, 
con un ruolo rilevante per lo sviluppo economico e sociale, 
ma con una grande attenzione anche verso i più deboli.

Tutte le nostre filiali, da quella centrale a quelle più perife-
riche, sono luoghi dove tutti coloro che vi entrano vengono 
seguiti e largamente sostenuti, anche se “economicamente“ 
deboli, con grande competenza.

Mi si permetta di mettere in risalto la filiale di Cristo Re 
(senza nulla togliere alle altre) con una presenza fortissima 
di donne preparate e di notevole spessore socio-culturale.

Dalla direttrice Alessandra, che rappresenta quel “venire 
in Cassa” sapendo che ci saranno da ascoltar persone con 
problemi, la Vice Tatiana che, con il suo modo di augurare 
“buona giornata” o di dire “ciao”, trasmette serenità. Ma an-
che Lorena, che si rivolge alla clientela con professionalità 

ALLA MARATONA 
DI NEW YORK 
CON LA CASSA RURALE

SONO LUOGHI DOVE TUTTI COLORO 
CHE VI ENTRANO VENGONO SEGUITI 
E LARGAMENTE SOSTENUTI, ANCHE 
SE “ECONOMICAMENTE” DEBOLI

e “vicinanza” molto positive. Senza nulla togliere a Mirna, 
Dina e Laura che allo sportello accolgono i “clienti” con un 
atteggiamento sorridente e positivo che “contagia” tutti. 
Penso sia opportuno, oltre che giusto, manifestare un grande 
sentimento di stima verso il Presidente e l’intero direttivo 
della Cassa. Rivolgo infine un grazie e un saluto a tutti co-
loro che lavorano in Cassa Rurale di Trento, ritenendo che 
rappresentino quello “stare dentro la Comunità” del quale 
ogni società ha bisogno.

Melchiore Redolfi Socio e cliente da moltissimi anni

Anche quest’anno il 
tradizionale viaggio alla 
Maratona di New York 
organizzato dalla nostra Cassa 
ha riscontrato grande successo 
di partecipazione. Infatti 33 
trentini, nel primo weekend 
di novembre,hanno calcato le 
strade della Grande Mela.

Lo staff della filiale di Piazza Cantore
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LA PAROLA A GIORGIO BAGOZZI

GLI AUGURI  
DEL DIRETTORE
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terminazione di mutui residenziali, i finanziamenti per privati 
e per piccole e medie imprese, l’offerta di servizi assicurativi, 
oltre che per tutte le operazioni di sportello attualmente non 
eseguibili su canali automatizzati.

Con tali premesse, nei prossimi mesi, le filiali di Largo 
Medaglie d’Oro, San Donà, Piedicastello ed Interpor-
to si evolveranno con la proposta della nuova CASSASELF 
BANCH’IO.

A partire infatti da inizio febbraio 2018, nell’ambito 
dell’orario pomeridiano delle filiali, si realizzerà una pro-
gressiva riduzione dei servizi di cassa tradizionali in favore 
dei servizi automatizzati, sempre alla presenza però di un 
incaricato che presiederà l’operatività dell’Area Self al fine 
di assistere e guidare la clientela nell’utilizzo dei servizi di 
sportello.

Saranno invece sempre presenti in filiale, ovviamente, 
i collaboratori preposti alla consulenza nelle gestioni del 
Risparmio o del Credito o per la promozione dei servizi.

Nelle Filiali citate, da inizio giugno 2018, l’operatività 
pomeridiana di cassa sarà offerta esclusivamente con l’u-
tilizzo delle macchine automatiche, sempre in presenza di 
un assistente, ad esclusione della Filiale di Largo Medaglie 
d’Oro che conserverà anche una cassa operativa in modalità 
ordinaria, fino a verifica della piena funzionalità dei sistemi 
di pagamento automatizzati.

Tale varietà di offerta permetterà, in modo veloce ed auto-
nomo, l’effettuazione delle principali operazioni di sportello, 
concedendo più tempo e risorse ai servizi più preziosi della 
consulenza professionale. f.d.

MONDO BANCA

Lo sviluppo delle nuove tecnologie e la contestuale evo-
luzione delle relazioni fra banca e clientela consentono 
oggi alla nostra Cassa di utilizzare modelli alternativi e 

più valorizzati, in termini di qualità di connessione tecnolo-
gica con soci e clienti, rispetto a quelli basati esclusivamente 
sull’operatività di sportello attraverso la semplice relazione 
con l’operatore.

Quasi metà della nostra clientela infatti si avvale ormai del 
servizio di remote banking denominato “Inbank” e sono una 
decina le filiali che presentano aree di “self-banking”, ovvero 
che sono provviste di bancomat evoluti (le cosiddette Aree 
“Banch’io”), dove è possibile effettuare, con praticità ed effi-
cienza, tutte le operazioni di sportello in orari di operatività 
decisamente estesi, che vanno dalle sei del mattino fino alla 
mezzanotte.

Sono inoltre più di trenta gli sportelli bancomat ordinari, 
capillarmente distribuiti nel territorio di attività della Cassa 
Rurale di Trento, che pure permettono, oltre al prelevamento, 
le principali modalità di pagamento.

La filiale quindi si evolverà sempre più diventando il luogo 
fisico di relazione complementare ai servizi di self e remote 
banking, concentrandosi maggiormente nei più delicati e 
apprezzati servizi alla consulenza. 

Nelle filiali del prossimo futuro si assisterà dunque alla 
progressiva affermazione di figure professionali specialistiche, 
dedicate alla consulenza in favore della clientela.

La relazione Cliente-Personale della Cassa continuerà ad 
essere sostanziale e insostituibile in ambiti come la compren-
sione e gli indirizzi di gestione del risparmio, la proposta e de-

LA TRADIZIONALE ATTIVITÀ DI SPORTELLO È DESTINATA A RINNOVARSI

IL FUTURO ARRIVA IN FILIALE
LARGO MEDAGLIE D’ORO, SAN DONÀ, PIEDICASTELLO ED INTERPORTO DIVENTERANNO «CASSASELF BANCH’IO»

Dal primo febbraio 2018, nell’ambito 
dell’orario pomeridiano, si realizzerà 

una progressiva riduzione dei servizi di 
cassa tradizionali in favore dei servizi 

automatizzati, alla presenza di un 
incaricato che presiederà l’operatività 

dell’Area Self

UN NUOVO SERVIZIO EVOLUTO PER EFFETTUARE
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MONDO BANCA

ACCANTO ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA PROSEGUONO GLI INTERVENTI SULLE STRUTTURE

RINNOVATE LE FILIALI DI PIAZZA FIERA,  
PIEDICASTELLO E RAVINA

Parallelamente agli investimenti 
in innovazione tecnologica, prose-
gue anche l’impegno di rinnova-
mento delle strutture fisiche delle 
Filiali della Cassa Rurale di Trento. 

In questi ultimi mesi sono state 
infatti ristrutturate e rinnovate ben 
tre filiali.

Se in Piazza Fiera l’intervento 
è stato relativamente contenuto, 
con la creazione di un’ampia e con-
fortevole area self “Banch’io”, nelle 
filiali di Piedicastello e di Ravina gli 

interventi sono stati invece più radi-
cali e si presentano con una nuova 
disposizione di spazi ed arredi più 
accurata e maggiormente consona 
alle esigenze gestionali di un mo-
derno sportello bancario.

Accanto a nuovi uffici più acco-
glienti e confortevoli, in entrambe 
le filiali sono stati progettati e re-
alizzati gli angoli tecnologici delle 
aree self “Banch’io”, che permettono, 
in maniera veloce ed autonoma, lo 
svolgimento delle principali ope-

razioni di sportello in orario este-
so rispetto a quello tradizionale e, 
specificatamente, dalle ore 6 del 
mattino sino alla mezzanotte, per 
sette giorni alla settimana.

La Cassa Rurale di Trento è or-
gogliosa di offrire a Soci e Clienti i 
propri servizi in questi luoghi rin-
novati e di continuare l’opera di 
miglioramento della propria rete 
commerciale avviata già da qual-
che anno e che proseguirà anche 
nei prossimi mesi.

Filiale RavinaFiliale Piedicastello

L’interno della Filiale Piazza FieraFiliale Piazza Fiera
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Serve più coraggio o più inco-
scienza per fare un investimento 
di alcune centinaia di migliaia di 

euro per ampliare la propria azienda 
nel 2013, quando la crisi economica sta 
ancora facendo sentire i suoi effetti? 
Bisogna credere nelle proprie capacità, 
avere passione per il proprio lavoro e 
voglia di futuro, risponde Romeo Zor-
dan (primo a sinistra nella foto), titolare, 
insieme al fratello Giorgio e al figlio 
Lorenzo, dell’officina Autodelta di Po-
vo. Tutte qualità che hanno contraddi-
stinto l’attività di Romeo Zordan, che 
ha cominciato a lavorare giovanissimo.

Nato nel 1959 a Gabbiolo, primoge-
nito di quattro fratelli, ha dovuto lascia-
re le ITI mentre frequentava il secondo 
anno e cercare un lavoro dopo la pre-
matura scomparsa della mamma. Prima 
dipendente in un’officina meccanica 
della città, poi per un breve periodo 
magazziniere, nel 1978 apre un’offici-

na a Graffiano, insieme con il cognato. 
Si chiamava “Officina Sterni e Zordan” 
Quando nel 1984 al cognato subentra il 
fratello, il nome viene cambiato in “Au-
todelta”: in quei tempi, ricorda Romeo, 
chi aveva un problema con la macchina 
cercava l’officina sull’elenco telefonico 
e in ordine alfabetico Autodelta arriva 
molto prima di Zordan...

Nel 1997 c’è il trasferimento a Povo, 
subentrando all’officina esistente. Il lavo-
ro e la clientela non mancano e l’officina 
si consolida: “quando si semina bene, si 
mantiene una linea di sobrietà e si con-
quista la fiducia delle persone, i risultati 
arrivano e si riesce a raccogliere anche in 
tempi di crisi: le crisi servono a far sparire 
i ciarlatani, non quelli che il loro mestiere 
lo sanno fare”, afferma Zordan.

Far bene il proprio mestiere signi-
fica anche saper stare al passo con i 
tempi. “Da quando ho iniziato il setto-
re è totalmente cambiato. Un tempo 

c’erano il radiatorista, il carburatorista, 
l’elettrauto, il meccanico, ognuno con 
una sua specializzazione. L’avvento 
dell’elettronica – spiega Zordan – ha 
abbattuto i confini fra i vari comparti 
e richiede un costante aggiornamento 
e competenze trasversali, che acquisia-
mo frequentando corsi di aggiorna-
mento”. I cambiamenti vanno prece-
duti, non inseguiti, afferma Zordan per 
sintetizzare il suo modo di pensare. E 
poi bisogna anche “diversificare”.

Proprio con questo spirito nel 2013 
– con il supporto e la fiducia della Cassa 
Rurale di Trento e nessun aiuto da par-
te dell’ente pubblico, ricorda con una 
punta di amarezza Zordan – quando è 
stato fatto l’investimento per acquisire 
l’immobile in cui si trova l’officina, è 
stato anche deciso di aprire un repar-
to per le motociclette, affidato ad un 
giovane collaboratore specializzato 
in quel settore. Una scelta fatta con la 
consapevolezza che si sarebbe offerto 
un servizio di cui c’è necessità in zona e 
che sta dando positivi riscontri.

“Avremmo potuto restare come 
eravamo – dice Zordan – ma abbiamo 
preferito guardare avanti: lo abbiamo 
fatto pensando che mio figlio e quello 
di mio fratello rappresentano il futuro 
di questa azienda”. E come dimostra la 
storia dell’officina Autodelta è solo la 
voglia di futuro che dà prospettive alle 
idee, alle capacità, alla voglia di lavorare 
delle persone.

 Maurizio Tomasi

FOCUS IMPRESE - L’INVESTIMENTO È STATO FATTO CON IL SUPPORTO DELLA CASSA RURALE

IL SUCCESSO DI UN’AZIENDA  
STA NELLA VOGLIA DI FUTURO
DAL 2013 L’OFFICINA AUTODELTA DI POVO SI OCCUPA ANCHE DI MOTOCICLETTE  
E L’AMPLIAMENTO DELL’ATTIVITÀ STA DANDO POSITIVI RISULTATI 

Da sinistra: Romeo, Patrizia, Lorenzo, 
Michele e Giorgio
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to spiegato durante la consegna del 
premio – a prestare soccorso in un 
intervento particolarmente comples-
so sulla via normale verso Cima Presa-
nella che ha coinvolto nove alpinisti. 
Fin dalle fasi di avvio la situazione si 
è dimostrata complessa. I primi soc-
corritori si sono trovati di fronte a una 
scena drammatica: nove persone da 
soccorrere. Tra loro alcune senza vita, 
situate in diversi punti del ghiacciaio. 
Da subito le operazioni di soccorso 
sono sembrate complesse per il nu-
mero di persone coinvolte e per la 
distribuzione in tre diversi punti, tanti 
quanti le tre cordate scivolate si erano 
fermate. Anche la movimentazione 
in sicurezza del personale sanitario è 

«Per essersi distinti in occasio-
ne dell’intervento in valan-
ga presso Cima Calotta in 

data 18 maggio 2013 e sul ghiacciaio 
della Presanella in data 27 agosto 2017 
e per aver testimoniato, con esempio 
di preparazione e abilità tecnica, soli-
darietà, disponibilità ed abnegazione, 
il valore umano che da sempre con-
traddistingue le donne e gli uomini 
del Soccorso Alpino fin dalla propria 
costituzione»: è questa la motivazione 
con cui è stato consegnato alla Stazio-
ne di Vermiglio del Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino il «Premio Zanlucchi», 
il riconoscimento nato dalla collabora-
zione tra la Fondazione Cassa Rurale 
di Trento e la famiglia Zanlucchi.

Ernesto Zanlucchi, socio della Cas-
sa Rurale di Trento, è stato il primo 
pilota di elicottero impegnato nel 
servizio di soccorso in montagna. 
Per ricordarne la figura e l’opera sua 
moglie, Lidia Gius, d’intesa con la 
Fondazione Cassa Rurale di Trento, 
ha voluto mettere a disposizione una 
cifra in denaro per istituire un premio 
destinato a chi si è distinto in attività 
a sfondo sociale.

Il Premio è stato consegnato il 29 
novembre presso la Sala della Coope-
razione da Rossana Gramegna, pre-
sidente della Fondazione Cassa Rurale 
di Trento: alla serata era presente la 
figlia di Ernesto Zanlucchi, Emma.

L’intervento che ha meritato il pre-
mio è stato compiuto la scorsa estate 
quando «siamo stati chiamati – è sta-

È DESTINATO A CHI SI DISTINGUE IN ATTIVITÀ A SFONDO SOCIALE

Il «Premio Zanlucchi»
ai soccorritori di Vermiglio
IL RICONOSCIMENTO È STATO ASSEGNATO PER GLI INTERVENTI EFFETTUATI NEL MAGGIO 2013  
IN CIMA CALOTTA E NELL’AGOSTO DI QUEST’ANNO SULLA PRESANELLA

risultata difficoltosa considerata la ti-
pologia di ambiente che ha obbligato 
operatori e tecnici del Soccorso Alpi-
no a una doppia funzione: prestare 
soccorso alle persone ferite e garanti-
re la sicurezza nella movimentazione 
all’equipe sanitaria». 

Questo intervento «ha segnato in 
modo particolare e differente ogni 
soccorritore intervenuto – è stato ag-
giunto – chi per aver fatto assistenza 
ai familiari con a fianco persone dece-
dute, chi per aver soccorso bambini e 
chi per aver portato a valle le salme. 
Resta comunque saldo il desiderio di 
aiutare gli altri con spirito di abnega-
zione, disponibilità e passione per il 
Soccorso Alpino».



26 ■ CASSA RURALE DI TRENTO

Dovessimo elencare in modo 
completo le vittorie, i trofei e i 
successi dei tre campioni dello 

sport che lunedì 23 ottobre – all’au-
ditorium S.Chiara di Trento, con l’or-
ganizzazione della Fondazione Cassa 
Rurale di Trento – hanno dato vita ad 
un incontro ricco oltremodo di spunti, 
suggestioni (ed emozioni, perché na-
sconderselo?), dovremmo occupare 
la gran parte dello spazio di quest’ar-

ticolo. Stringiamo, dunque, per far sì 
di restituire invece il senso più vero e 
profondo di “Passami la palla”, il signi-
ficativo titolo che si è voluto dare all’in-
contro. Protagonisti di livello mondiale, 
diciamolo. Dan Peterson, vincente per 
antonomasia del basket italiano, stra-
ordinario comunicatore e uomo che ha 
cambiato il modo di vivere lo sport sul 
campo e di raccontarlo in televisione.

Andrea Zorzi, due volte campione 
del mondo con la nazionale italiana di 
pallavolo. 

Alessandro “Billy” Costacurta 
ha completato questa squadra a suo 
modo unica. È stato tra i campioni sim-
bolo del Milan ed è considerato uno 
dei più grandi difensori di sempre. Con 
la nazionale italiana è stato vicecam-
pione del mondo nel 1994. Oggi – così 
come “Zorro” Zorzi – è commentatore 
sportivo televisivo. Una cosa hanno di-
mostrato i tre, senza ombra di dubbio: 
nello sport, anche in quello al massimo 
livello, dove le pressioni e gli interessi 
sembrerebbero mortificare qualsiasi 
discorso su valori, etica, lealtà, possono 
esistere invece spazi per l’intelligenza, 
l’ironia, la significativa trasmissione 
di valori, attraverso la bellezza delle 
“storie” dell’agonismo. E bello che un 
appuntamento tutto al maschile – a 
condurre la serata la navigata esperien-
za di Lorenzo Dallari, telecronista che 
non ha bisogno di presentazioni – sia 
stato aperto da due voci femminili, 

L’EVENTO «PASSAMI LA PALLA» SI È SVOLTO IL 23 OTTOBRE ALL’AUDITORIUM SANTA CHIARA

Pillole di saggezza
da tre grandi sportivi

quelle di Rossana Gramegna, presi-
dente della Fondazione Cassa Rurale 
di Trento (ai protagonisti ha chiesto 
pillole di saggezza per crescere ed è 
stata accontentata) e di Paola Mora, 
prima donna a diventare presidente 
del Comitato Trentino del Coni (50 fe-
derazioni, mica bruscolini). 

Serata piacevole, di quelle che si 
passano volentieri in compagnia. Stra-
ripante la comunicativa di Coach Peter-

I PROTAGONISTI DELLA SERATA SONO STATI L’ALLENATORE DI BASKET DAN PETERSON, IL 
PALLAVOLISTA DUE VOLTE CAMPIONE DEL MONDO ANDREA ZORZI E IL CALCIATORE ALESSANDRO 
«BILLY» COSTACURTA

DAN PETERSON
L’amore e la passione 

sono, anche nello sport, 
quel che fa la differenza

ANDREA ZORZI
Nello sport, così come 

nella vita, da soli non si 
va da nessuna parte
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son, con quella sua inconfondibile par-
lata. Ti aspetti da un momento all’altro 
il suo “butta la pasta” ed invece eccolo 
ricordarci, a proposito del titolo della 
serata, come nei giochi di squadra un 
bel passaggio strappi sempre applausi. 
Eccolo dirci come l’amore e la passione 
siano, anche nello sport, quel che fa la 
differenza. Eccolo ammonirci: la sconfit-
ta deve diventare lezione, scuola di vita. 
Eccolo sentenziare quel che vale nello 
sport e a maggior ragione dovrebbe 
valere nella vita: imparare sempre, es-
sere sempre curiosi. 

E poi Zorzi. Con saggezza a ribadire 
come nello sport – così come nella vita, 
appunto – da soli non si va da nessu-
na parte. Guai a tenersi stretta la palla. 
Solo passandola la si può far “fruttare”. 
Ben sapendo che “la vittoria è leggera, 
la sconfitta è sempre pesante”. A sor-
presa poi lo si scopre (lui, telecronista...) 
chiedere “la valorizzazione del silenzio” 
contro le troppe chiacchiere. 

Infine Costacurta. Che avverte: si 
parli sempre di avversario, mai di ne-

sottolinea: serve il talento, ma è con 
la testa che si diventa campioni. Che 
ammonisce: la vittoria è pericolosa, è 
un obiettivo ma non può essere ragio-
ne di vita. 

E che strappa applausi quando a 
domanda risponde: il momento più 
bello della carriera a 41 anni, all’ultima 
partita. Quando ha capito che avrebbe 
finalmente avuto più tempo da dedica-
re alla moglie (Martina Colombari, della 
quale si è detto più che mai innamora-
to: ancora applausi) e al figlio. 

Mille altre le storie e le suggestioni 
(la presenza in platea di tanti protago-
nisti dello sport trentino, l’ammirazio-
ne di Costacurta per Giannelli, giovane 
campione del volley) e le curiosità di 
una serata nella quale la palla è stata 
passata al meglio. E che si è chiusa con 
un “viva lo sport” che detto dal Coach, 
dal Billy (anche se a lui il nomignolo non 
piace, va detto) e dal Zorro è il modo 
migliore per fare tesoro di simili pas-
saggi.

Carlo Martinelli

ALESSANDRO 
COSTACURTA

La vittoria è pericolosa,  
è un obiettivo ma non può 

essere ragione di vita

mico. Che ricorda: la cosa più bella 
non è tanto il campo quanto lo spirito 
dello spogliatoio. L’essere gruppo. Che 
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Riflettere insieme sul senso della 
“pena” e sul modo più efficace 
di sanzionare il male commesso, 

a partire dalle “storie”, è stato l’obiet-
tivo generale del progetto “Dalla Viva 
Voce” promosso dall’Associazione “Il 
Gioco degli Specchi”, che si è svilup-
pato in tre momenti.

Nella prima parte dell’anno, e dopo 
un percorso di preparazione e forma-
zione, duecentocinquanta studenti di 
scuole trentine hanno avuto la possibi-
lità di recarsi nel carcere Due Palazzi di 
Padova per ascoltare le testimonianze 
delle persone detenute della redazione 
di «Ristretti Orizzonti». Lì gli studen-
ti hanno ascoltato tre storie e posto 
domande. Storie che permettono di 
smontare alcuni pregiudizi e false 

credenze sul mondo del carcere, ma 
soprattutto di mostrare quali siano i 
meccanismi e le scelte che conducono 
al reato. Non sempre sono distanti dalle 
“nostre vite normali”. Servono a cercare 
di capire, allo scopo di ridurre la pos-
sibilità che accada di nuovo e ad altri. 
Allo stesso tempo il racconto è fonte di 
responsabilizzazione e rieducazione di 
chi racconta.

Scrive Gabriele di ritorno da Pado-
va “Da questa esperienza ho impara-
to molto: ho distrutto i pregiudizi sui 
carcerati muscolosi, pieni di tatuaggi, 
maleducati, che parlano male l’italiano, 
che fumano molto. Ho imparato che la 
vita per strada può essere molto dura 
e violenta. Ho imparato che le storie 
di omicidi che troviamo sul web, sui 

L’INIZIATIVA È STATA PROMOSSA DALL’ASSOCIAZIONE «IL GIOCO DEGLI SPECCHI»

Ascoltare i detenuti
libera dai pregiudizi

giornali o in televisione sono “finte”, 
che non esiste il raptus, ma che c’è un 
lungo processo caratterizzato dalla sof-
ferenza e dalla rabbia prima di arrivare 
a uccidere una persona. Ho imparato 
che i detenuti non sono dei mostri che 
vanno giudicati per il loro reato e che se 
in carcere non vengono aiutati e ascol-
tati la loro detenzione può solo incatti-
virli e portarli a commettere altri reati”. 
E Arianna: “Mi ha colpito (…) che pos-
sano sentire le loro famiglie così poco e 
questo secondo me è un grande errore, 
poiché (…) finiscono per tagliarli fuori 
del tutto e una volta usciti dal carcere 

IL PROGETTO «DALLA VIVA VOCE», CHE SI È SVILUPPATO IN TRE MOMENTI, HA COINVOLTO CENTINAIA 
DI STUDENTI TRENTINI DELLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI
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non avranno nessuno su cui contare. 
Mi è piaciuta molto l’idea di un carcere 
in cui il detenuto si attiva e partecipa 
ad attività con lo scopo di renderlo 
consapevole e di fargli comprendere 
gli sbagli affinché una volta uscito non 
li ricommetta” E ancora Emilia: “Sarà 
un’esperienza che non dimenticherò 
facilmente e che mi sarà utile nel non 
seguire strade sbagliate”.

La seconda fase del progetto ha 
visto come protagonisti tre persone 
che sono state detenute nel carcere 
di Trento, che hanno partecipato a un 
laboratorio di scrittura autobiografica 
per poter essere in grado di racconta-

corrono sono davvero tanti”. “Penso 
che questi tipi di incontri si dovrebbero 
fare in molte scuole...”. Ora che la strada 
è aperta, le testimonianze “trentine” 
potranno essere offerte anche ad altri.

Un recital con musica e video di 
storie autobiografiche raccolte nel 
carcere di Trento ha costituito la terza 
parte. Lo spettacolo dal titolo “Dalla 
viva voce. Storie dal carcere” è andato 
in scena mercoledì 15 novembre per la 
cittadinanza e il mattino successivo per 
le scuole. Circa quattrocento persone 
hanno assistito a queste narrazioni con 
partecipazione emotiva e apprezza-
mento. 

Il Gioco degli Specchi è un’asso-
ciazione culturale e di promozione 
sociale, iscritta nell’albo delle asso-
ciazioni della Provincia Autonoma 

di Trento. Le sue attività si propon-
gono di valorizzare la dignità della 
persona umana e le potenzialità 
positive dei fenomeni migratori. 
I volontari organizzano dal 1994 dei 
corsi gratuiti di italiano per stranieri, 
corsi a sostegno per l’esame di paten-
te, corsi per donne con servizio di assi-
stenza ai bambini piccoli, momenti di 
conversazione tra italiani e stranieri. 
L’associazione offre stage e fornisce  
consulenza sui temi dell’intercultu-

ra, della migrazione e della Pace con 
bibliografie e indicazioni di film, in 
modo diretto e tramite il suo sito. 
Organizza corsi di formazione ed 
eventi culturali, anche su richiesta. 
Dal 2006 è Presidio di Trento nell’As-
sociazione Nazionale dei Presìdi del 
Libro.
Nel 2009 l’assemblea dei soci ha de-
ciso l’adesione all’associazione LIBE-
RA e partecipato alla fondazione di 
LIBERA Trentino, costituitasi nel 2012.

re la propria storia e renderla utile a 
chi la ascolta. Dopo aver incontrato la 
Redazione dentro il carcere di Padova 
e aver fatto “tirocinio” hanno provato 
a raccontarsi ad alcuni studenti delle 
scuole trentine (superiori e medie), in 
intensi e fruttuosi incontri. Come te-
stimoniano gli studenti di una classe 
prima di un istituto professionale della 
città: “L’incontro ci insegna a non fare 
nella nostra vita gli errori che hanno 
commesso loro. (...) mi sono venuti 
dei brividi alla schiena. Ho provato tri-
stezza” “Mentre raccontavano, ero (…) 
sorpresa, perché molti ragazzi, fanno 
ciò che loro hanno fatto, e i rischi che 
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Per la lingua inglese la novità è il soggiorno a Canter-
bury, splendida città ricca di storia e letteratura, cele-
bre per la sua antica cattedrale, tutelata come bene 

UNESCO. La collaborazione è con Concorde International, 
scuola che propone varie location, tra le quali Clm Bell ha 
scelto il Kent college.

Sempre per l’inglese, sono riproposti il soggiorno a Dubli-
no in Irlanda, presso l’Alpha College of English a consolidare 
una collaborazione che dura da quindici anni, e il soggiorno 
a Edimburgo, presso la Edinburgh School of English. Questa 
destinazione – proposta per il terzo anno – è stata molto 
apprezzata dai ragazzi che vi hanno già partecipato, anche 
per la possibilità di vivere una fantastica esperienza in più: la 
gita al lago di Loch Ness, con una notte in zona per rendere 
ancora più emozionante quest’avventura unica!

Per la lingua tedesca la novità è il soggiorno a Tubinga, 
sede di una famosa ed antica università, fondata nel 1477, 
grazie alla quale oltre il 30% della popolazione è costituito 
da studenti.

La collaborazione è con Internationaler Bund, per un 
soggiorno in famiglia che permetterà ai ragazzi di vivere 
ancora più da vicino “in tedesco” anche la vita quotidiana.

Ai giovani dai sedici ai diciannove anni di età è invece 
rivolto il soggiorno nella multiculturale Berlino, alla Carl Du-
isberg Schule, che già aveva ricevuto un ottimo riscontro lo 

IN COLLABORAZIONE CON PRIMARIE SCUOLE DEI PAESI OSPITANTI

Soggiorni all’estero
con novità e conferme
CANTERBURY PER L’INGLESE E TUBINGA  
PER IL TEDESCO SI AGGIUNGONO COME SEDI  
A DUBLINO, EDIMBURGO E BERLINO,  
OLTRE A SALAMANCA PER LO SPAGNOLO

scorso anno. Per imparare lo spagnolo viene riconfermata la 
sede di Salamanca nell’omonima regione nel nord-ovest del 
Paese, presso il Colegio Delibes. È un soggiorno perfetto sia 
per ragazzi che vogliono avvicinarsi per la prima volta allo 
spagnolo sia per chi vuole perfezionare la lingua. Oltre alle 
lezioni di spagnolo, sono proposte tantissime attività, tra le 
quali esperienze di cucina e danze spagnole e la possibilità 
di vistare la capitale Madrid.

Prima della partenza, in giugno, si svolgono a Trento 
le lezioni “lingua&cultura”, utile ripasso della lingua e pre-
parazione all’esperienza, poi dalla partenza e per tutta la 
durata del soggiorno all’estero è assicurata la presenza di 
accompagnatori qualificati di Clm Bell. 

Ci sono anche i soggiorni in Trentino
Lezioni di lingua, laboratori, escursioni, attività ricreative e sportive sono il cuore della proposta per chi resta in Trentino, 
per vivere la stessa esperienza del soggiorno all’estero… restando in Trentino. Per ragazzi dai 9 anni ai 15 anni – in turni 
divisi per età –, Clm Bell propone English Summer Camp e Deutsches Sommer Camp, le due soluzioni a contatto con la 
natura, che ormai da molti anni vedono la partecipazione di tanti bambini e ragazzi dalla nostra provincia ma anche dal 
resto d’Italia. E per i più piccoli – da 6 a 8 anni – ci saranno ancora Happy Summer Days e Sommerspaß, le attività diurne, 
con attività in lingua inglese o tedesca al mattino e giochi e divertimento al pomeriggio. Lo staff di insegnanti e di assi-
stenti di Clm Bell segue i bambini e i ragazzi per tutto il tempo, per assicurare un fantastico mix di divertimento e studio.

Ragazzi del Clm Bell in Irlanda in visita al Kilkenny Castle, 
una delle tante escursioni in programma (foto di Dylan Kier)
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SOGGIORNI IN ITALIA - TRENTINO ETÀ PERIODO  
DI EFFETTUAZIONE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

CONTRIBUTO
FONDAZIONE

CONTRIBUTO
CASSA 

RURALE
COSTO

PER IL SOCIO*

MONTE 
BONDONE

ENGLISH 
SUMMER CAMP
Candriai

9-12 anni Dal 24 giugno al 7 luglio
Dal 22 luglio al 4 agosto

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

Dal 5 al 18 agosto

PARCO NATURALE 
ADAMELLO BRENTA 

DEUTSCHES 
SOMMER CAMP
Villa Santi - Montagne

11-13 anni Dal 21 al 28 luglio
€ 660 € 50 € 250 € 360

9-11 anni Dal 28 luglio al 4 agosto

TRENTO
HAPPY SUMMER 
DAYS – attività diurna 
al CLM BELL

6-8 anni

Dal 18 al 22 giugno
Dal 2 al 6 luglio

Dal 16 al 20 luglio
Dal 30 luglio al 3 agosto

€ 250 € 30 € 50 € 170

TRENTO
SOMMERSPASS – 
attività diurna 
al CLM BELL

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

* Al quale può sommarsi anche altra scontistica.

PRENDI NOTA DELLE AGEVOLAZIONI!
Anche quest’anno la Cassa Rurale di Trento riserva ai figli dei Soci 
“attivi” (intestatari di conto corrente con servizi collegati) impor-
tanti contributi che consentono di contenere i costi d’iscrizione. 
Per ottenere l’agevolazione è necessario richiedere la dichiarazione 
della qualifica di Socio (presso l’Ufficio Soci in via Belenzani 12) e 
consegnarla a Clm Bell al momento dell’iscrizione, che può essere 

effettuata a partire da lunedì 8 gennaio 2018 esclusivamente di 
persona presso la Segreteria (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19). 
I contributi della Fondazione Cassa Rurale di Trento – riservati a 
bambini e ragazzi residenti in provincia di Trento – vengono ricono-
sciuti presentando all’atto dell’iscrizione il buono scaricabile dal sito 
internet www.fondazionecrtrento.it. Altri sconti sono riconosciuti 
da Clm Bell per i soggiorni in Trentino per le iscrizioni entro il 28 
febbraio 2018 e per fratelli e sorelle. Per gli aventi diritto, ci sono 
anche i “buoni di servizio” della Provincia Autonoma di Trento.

Corsi brevi di francese, spagnolo o arabo!
Anche quest’anno Clm Bell ripropone in primavera l’iniziativa che ha già avuto 

un ottimo successo: Corso base “lingua&cultura” di spagnolo, francese o 
arabo con insegnante madrelingua 24 ore di lezione a solo 260 euro! 

(e il libro è compreso!) Il programma è stato pensato specificamente per 
acquisire le conoscenze basilari della lingua e della pronuncia. Ci si potrà 

avvicinare anche a elementi della cultura e della tradizione di Spagna, 
Francia e mondo arabo. Non è richiesta nessuna conoscenza in en-

trata. Le lezioni si svolgeranno nel periodo febbraio-maggio 2018.

Per informazioni e iscrizioni:

Via Pozzo, 30 – Trento 
Tel. 0461 981733 
soggiorni@clm-bell.it
www.clm-bell.it

SOGGIORNI ALL’ESTERO ETÀ PERIODO  
DI EFFETTUAZIONE

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

CONTRIBUTO
FONDAZIONE

CONTRIBUTO
CASSA 

RURALE

COSTO
PER IL SOCIO

IRLANDA
Dublino

Alpha College 
of English

Palmerstown – in college 13-16 
anni

Tre settimane
Dal 24 giugno al 15 luglio € 2.380 € 100 € 600 € 1.680

Dundrum – in famiglia 14-17 
anni

Tre settimane
Dal 24 giugno al 15 luglio € 2.260 € 100 € 600 € 1.560

Young Adults 
Dublino città – in famiglia 

16-19 
anni

Due settimane
Dal 24 giugno all’8 luglio € 1.840 € 100 € 600 € 1.140

SCOZIA
Edinburgh School 

of English
Edimburgo – in famiglia 14-17 

anni
Due settimane

Dal 15 al 28 luglio

€ 2.260
Gita a Loch Ness 
facoltativa a par-
tire da 170 euro

€ 100 € 600 € 1.560

INGHILTERRA
Concorde 

International
Canterbury – in college 13-16 

anni
Due settimane 

dal 24 luglio al 7 agosto 2.160 € 100 € 600 € 1.460

GERMANIA
Internationaler 

Bund
Tubinga – in famiglia 14-17 

anni
Due settimane

Dal 12 al 25 agosto 1.680 € 100 € 600 € 980

GERMANIA Carl 
Duisberg Schule

Young Adults
Berlino – in famiglia

16-19 
anni

Due settimane
Dal 29 luglio all’11 agosto 1.880 € 100 € 600 € 1.180

SPAGNA 
Colegio Delibes 

Y tu … hablas 
Espanol 

Salamanca – in collegio o in 
famiglia

13-17 
anni

Due settimane 
Dal 1 al 14 luglio 1.860 € 100 € 600 € 1.160

NOVITÀ

NOVITÀ
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GIOVANI 2.0

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE SI È SVOLTA IL 17 NOVEMBRE

Due consiglieri “under 25”  
nel rinnovato direttivo
CARLO GIRARDI È IL NUOVO PRESIDENTE. PER L’ATTIVITÀ 2017-2018 SONO IN CANTIERE INTERESSANTI 
NOVITÀ CHE AFFIANCHERANNO LE INIZIATIVE CHE GIÀ HANNO AVUTO SUCCESSO

Lo scorso 17 novembre si è svolta a 
Trento, presso la sede di via Don 
Sordo, l’annuale Assemblea Ordi-

naria dell’Associazione Giovani Soci. 
Dopo il saluto del Presidente Luca Gua-
dagnini ai presenti, in particolar modo 
a Rossana Gramegna, nuova referente 
del Consiglio di amministrazione della 
Cassa Rurale di Trento per l’Associazio-
ne Giovani Soci, e a Giulia Degasperi, 
che lascia dopo qualche anno proprio 
il medesimo incarico, sono intervenuti 
il Presidente Giorgio Fracalossi, che ha 
parlato del futuro delle Casse Rurali 
Trentine e del ruolo di Cassa Centrale 
come Gruppo Unico, Gianluca Beltrame 
e Paolo Bonetti in rappresentanza della 
Cassa Rurale di Trento. 

L’assemblea è entrata poi nel vivo 
con la presentazione e la successiva 

approvazione all’unanimità del bilan-
cio economico e delle attività svolte 
durante lo scorso anno d’esercizio, tra 
cui l’incontro informativo sul tema della 
casa “Obiettivo Casa Mia”, il progetto 
“EticaMente”, l’evento culturale-lette-
rario sul tema della distopia e la par-
tecipazione al VII Forum Nazionale de 
Giovani Soci del Credito Cooperativo. 
Infine si è tenuto il rinnovo dei mem-
bri del Consiglio Direttivo in scadenza, 
con l’elezione di Maurizio Franchi e di 
due “under 25” Alessandro Navarini ed 
Enrico Rossi. Salutano il consiglio Luca 
Guadagnini, presidente uscente e mem-
bro del consiglio dell’Associazione negli 
ultimi quattro anni, Andrea Franzoso, 
arrivato al termine del secondo manda-
to consecutivo, e Maristella Trovanelli, 
consigliere dal 2015. La composizione 

del nuovo Consiglio Direttivo, riunitosi 
per la prima riunione lo scorso 24 no-
vembre per la nomina delle sue cariche 
istituzionali, è riportata nel box in basso. 

Il Consiglio Direttivo così rinnovato 
si è già messo all’opera e sta lavorando 
per proporre un 2017-2018 che, oltre 
a prevedere la conferma delle ultime 
attività di maggior successo e apprez-
zamento da parte dei soci, porterà 
nuove ed interessanti novità. Primo 
appuntamento sarà l’ormai tradizio-
nale Galà di Natale di beneficenza in 
programma per venerdì 22 dicembre a 
Trento presso la sede dell’Associazione 
Giovani Soci di via Don Sordo. Per resta-
re aggiornati sul programma completo 
e tante altre informazioni non perdete 
di vista la pagina FB @giovanisocicrt e 
il sito www.giovanisocicrt.it 

I volti sorridenti del nuovo direttivo dell’associazione

Il nuovo direttivo
Carlo Girardi, Presidente
Francesca Endrighi, Vice Presidente
Anna Laterza, Tesoriere
Maurizio Franchi, Segretario
Laura Cattoni, Consigliere
Michele Dalla Torre, Consigliere
Elisa Menestrina, Consigliere
Alessandro Navarini, Consigliere
Enrico Rossi, Consigliere
Mirco Furlani, Revisore dei conti
Matteo Gaigher, Revisore dei conti
Roberta Moltrer, Revisore dei conti
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RICORDI FLASH E ALCUNI FATTI DI CRONACA DELL’ULTIMO DECENNIO DEL SECOLO SCORSO

“Come eravamo”
CON QUESTE PAGINE RELATIVE AGLI ANNI ’90 SI CONCLUDE IL VIAGGIO FOTOGRAFICO  
NEL TERRITORIO E NELLA SOCIETÀ NEGLI ULTIMI 40 ANNI DEL NOVECENTO

CO

ME ERAVAMO

ANNI

90

RICORDI FLASH - a cura di Elisabetta Curzel

LA CRONACA E LE DATE:
• 1990: Il circolo Shangrillà organizza a Trento la prima ras-

segna di cinema africano.
• 26 gennaio 1990 nasce l’Iprase.
• 17 aprile 1990 riapre dopo un restauro ventennale Castel 

Beseno.
• 2 giugno 1990: in occasione dei 100 anni della coope-

razione trentina Giulio Andreotti giunge a Trento per le 
celebrazioni.

• 10 gennaio 1991: muore Iginio Delmarco, costruttore di 
pianoforti. Era nato a Tesero nel 1893. Il negozio in via 
San Pietro, aperto nel 1920, è per generazioni il punto di 

riferimento per gli appassionati di musica.
• 12 giugno 1993: viene inaugurata a Mesiano la facoltà di 

ingegneria ottenuta dalla ristrutturazione dell’ex sanatorio 
aperto nel 1935.

• 27 gennaio 1993: muore a Trento Alessio Pezcoller, medico 
chirurgo e mecenate della ricerca biomedica. Era nato a 
Rovereto nel 1896.

• 29 aprile 1995: visita di Giovanni Paolo II in occasione della 
beatificazione di Nepomuceno de Tschiderer e della com-
memorazione del 450° anniversario del Concilio di Trento.

• 24 febbraio 1999: Lorenzo Dellai viene nominato per la 
prima volta presidente della Provincia di Trento. 

“Oh che bel castello…”

Quando agli inizi degli anni novanta, la più famosa far-
falla del Trentino compiva ancora le sue grandi evoluzioni 
pubblicitarie, vide la luce uno dei più importanti progetti di 
recupero che la provincia di Trento abbia mai fatto: stiamo 
parlando di Castel Beseno. Dall’aprile del 1990 i tantissimi 
visitatori che da quel momento in poi affollarono le antiche 
mura del castello poterono finalmente immaginare “le donne, 
i cavallier, l’arme e gli amori...” consumati all’interno della più 
grande fortezza antica della regione, che ha fatto la guardia 
alla valle dell’Adige nei suoi oltre mille anni di storia. 

“L’inzegner del sanatorio”

Per tutti i trentini quella strana costruzione, che spicca 
sulla collina di Mesiano, è sempre stata nota per i suoi tragici 
trascorsi sanitari, ovvero come sanatorio per i tubercolotici 
colpiti da quella gravissima malattia che si supponeva d’aver 
debellato con il boom economico, e purtroppo riaffacciatasi 
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a quanto andavano faticosamente ricostruendo i cronisti 
radiotelevisivi: “mamma, alla tele dicono che è cascata la fu-
nivia del Cermis…” – “ma no, guarda che saranno le immagini 
di repertorio del 1976…” Non era infatti immaginabile che in 
poco più di vent’anni quello stesso impianto funiviario avesse 
a subire la stessa tragica sorte. In una valle ancora scossa 
dalla tragedia di Stava, qualcuno pensò quel giorno ad una 
tragica maledizione. 

La cronaca invece riconduce il tutto alla follia umana di 
chi, a bordo d’un velivolo militare americano, volle esibirsi in 
uno dei primi tragici selfie, passando sotto la fune portante 
della funivia, per mostrare il video ad amici e parenti. Venti le 
vittime, provenienti per lo più da Italia e nord Europa, la cui 
morte restò impunita grazie ai cavilli d’un trattato internazio-
nale del 1951 che mise a dura prova i rapporti diplomatici fra 
Europa e Stati Uniti. 

“Calisio di sangue”

...Le cronache giudiziarie nostrane ci ricordano che, negli 
anni novanta, la città di Trento fu teatro di numerosi fatti di 
sangue, per lo più omicidi definiti “passionali” perché con-
sumati fra le mura domestiche, ed in genere fra gli stretti 
congiunti. Uno però si distingue fra tutti, conosciuto come 
il “duplice delitto del Calisio” che rimane però ancora oggi 
nella memoria, sia per la sua inspiegabile ferocia, che per il 
successivo processo indiziario contro l’unico imputato, con-
dannato alla pena dell’ergastolo, sanzione questa piuttosto 
infrequente nei tribunali nostrani. 

Era il dicembre del 1994 quando un escursionista, spin-
tosi sino al rifugio Calisio verso l’abitato di Montevaccino, 

RICORDI FLASH - a cura di Elisabetta Curzel

• 25 marzo 1999: monsignor Luigi Bressan viene ordinato arcive-
scovo di Trento.

• 1 settembre 1998: la sede storica delle Dame di Sion in cima al 
Fersina, in via Bolognini, viene ceduta per riunire le succursali 
del Liceo Galilei.

• 17 luglio 1994: la città si organizza con i maxi schermi per guar-
dare il Campionato mondiale di calcio. Roberto Baggio sbaglia 
il rigore e vince il Brasile.

• Agosto 1993: Don Dante sostiene il movimento “Mir Sada” (“Pace 
Ora”) contro la guerra nei Balcani. L’obiettivo è quello di entrare 
a Sarajevo con migliaia di pacifisti italiani e stranieri. 

• 1999: chiude la Standa, autentico paradiso dei giocattoli per 
intere generazioni di bambini.

• 1999: una ricerca della Facoltà di sociologia dichiara che i nuovi 
media approfondiscono la frattura generazionale.

• 10 novembre 1990: dopo una pubblicità martellante arriva sugli 

schermi “Twin peaks”. Il tormentone della promozione, dove si 
chiedeva “Chi ha ucciso Laura Palmer?”, inaugura l’epoca dei 
telefilm in cui i crimini da risolvere sostituiscono la risate.

LA VITA DI TUTTI I GIORNI:
• Continua la diffusione degli zaini Invicta. Gli amici devono fir-

marlo. 
• Sono gli anni degli sci lunghissimi. 
• È l’epoca d’oro delle grandi compagnie: la sera ci si ritrova in 

piazza Italia (mai “Cesare Battisti) per fare il Giro al Sass.
• Per ballare si va a Studio Uno.
• Per stare con gli amici la sera si va al Pasiel, il pub del Bus de Vela.
• Ci si appassiona al gioco Nintendo dove si deve uccidere le 

anatre con la pistola. 
• I ragazzi più grandi mettono le toppe di Paperino arrabbiato su 

jeans e giubbotti. 

in queste terre, proveniente dalle rotte della disperazione. 
Dopo decenni di incuria ed abbandono, nel 1993 Università 
e Provincia ebbero tuttavia la felice intuizione di destinare 
quegli immensi padiglioni con la cupola alla neonata facoltà 
di ingegneria. Da allora le bianche strutture dell’ex sanatorio 
(perché Trento resta sempre la patria degli ex…S. Chiara, Miche-
lin, Zuffo eccetera) spiccano sulle prime alture della collina di 
Trento, ed ogni mattina non è inconsueto incontrare gruppi 
di studenti che si inerpicano sulla salita Manci, pittoresco 
acciottolato che porta appunto… “l’inzegner al sanatorio”.

“La doppia tragedia”

Il nome Cermis suscita ancora nelle genti trentine un bri-
vido freddo lungo la schiena. Non foss’altro perché una stessa 
tragedia, che si consuma due volte nel medesimo posto, fa 
saltare le fondamenta della scienza statistica. Nessuno di 
noi quel febbraio del 1998 volle in un primo tempo credere 
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rinvenne in un locale adiacente al rifugio i corpi senza vita di 
un uomo ed una donna, uccisi a colpi di fucile. Dopo serrate 
indagini, venne arrestato e quindi tratto a processo Mariano 
Bertotti, ritenuto responsabile dell’efferato duplice omicidio 
maturato, a quanto emerse poi, per vendetta e ritorsione. I 
diversi testimoni lo indicarono come persona nota per le sue 
continue frequentazioni diurne e notturne sulla montagna 
sopra Trento, anche nei giorni del delitto. Molti gli indizi, 
poche le prove. 

Del processo avanti alla Corte di Assise trentina vogliamo 
qui ricordare il curioso particolare legato all’arringa della 
difesa: un teste disse di aver sentito l’imputato rivolgersi 
alle vittime, qualche giorno prima dell’omicidio, dicendo “la 
prossima volta vegno su col dòdese”, riferendosi evidentemente 
al calibro del fucile; così almeno affermò la pubblica accusa. 
Il difensore sostenne di rimando che – “vegno su col dodese” 
– fosse invece da riferirsi al numero dell’autobus urbano… Il 
rifugio Calisio oggi è desolatamente chiuso ed abbandonato, 
muto fantasma di quei tragici eventi, a cui il Trentino non si 
è mai fortunatamente abituato.

“de Tschiderer, chi era costui?”

 Parafrasando scherzosamente la domanda che don Ab-
bondio, di manzoniana memoria, si pose a proposito del 
filosofo Carneade, chiediamo d’alzare la mano a quanti invece 
sanno chi sia stato, e cosa abbia fatto, Giovanni Nepomuceno 
de Tschiderer. In soccorso della memoria trentina vogliamo 
dunque qui ricordare la prima volta a Trento di papa Giovanni 
Paolo II, oggi San Karol Wojtyla, che giunse in visita pasto-
rale nella città del Concilio il 29 aprile 1995, per beatificare 

appunto il nostro Giovanni Nepomuceno de Tschiderer, già 
principe vescovo nei primi anni del 1800. De Tschiderer fu 
benefattore dei bisognosi di questa terra, soprattutto in fa-
vore dei sordomuti, al punto da meritarsi la beatificazione e 
l’intitolazione di un istituto ancora oggi all’avanguardia, anche 
da un punto di vista architettonico. Per la cronaca vi è da dire 
che papa Wojtyla, pur avendo fra i suoi molti meriti anche 
quello di gran viaggiatore, non era mai stato prima d’allora a 
Trento, anche se il Trentino lo aveva già conosciuto in diverse 
occasioni, potendone apprezzare le nevi eterne con le sue 
famose sciate in alta quota. 

Di quei giorni con il papa a Trento ricordiamo certamente 
la folla di fedeli sulla spianata dell’Interporto per la celebrazio-
ne della messa, l’odore pungente di limonina, sparsa in gran 
quantità, per contrastare i miasmi della prospiciente disca-
rica della Vela, e la caratteristica papamobile che attraversa 
le vie cittadine. Forse un po’ meno rammentiamo invece il 
beato nostrano. Adesso che i blocchi di cemento sulle strade 
sono diventati consueti come le fioriere, e che i mercatini di 
Natale sono addirittura sorvegliati da torrette di guardia, ci 
viene da sorridere pensando alle misure di sicurezza messe 
allora in campo, con i tombini sigillati con un po’ di gomma 
vulcanizzata e qualche transenna che non impediva però di 
avvicinarsi al pontefice. E il beato de Tschiderer? Beh: aspettia-
mo a Trento papa Francesco per farlo santo, e magari saperne 
un po’ di più su di lui…

a cura di Paolo Frizzi

• Chi va al caldo d’inverno torna abbronzato cantando la Macarena 
e facendo le mosse. Il successo planetario della canzone proposta 
dal duo spagnolo Los del Rio non risparmia il Trentino. 

• Si va nelle cabine telefoniche per controllare se qualcuno ha 
lasciato le schede. È il periodo delle grandi collezioni.

• Si usano le VHS. Il contatto con il videoregistratore è una netta 
distinzione fra nuove e vecchie generazioni. I più bravi riescono 
anche a programmare la registrazione per gli orari serali.

• Il supporto informatico sono i floppy.
• Le ricerche scolastiche si fanno alla sala di lettura di via Manci. 

Internet è ancora di là da venire. 
• Si vendono ancora le sigarette di cioccolato così anche i bambini 

potevano fingere di fumare. 
• Cominciano a circolare le Dr. Martens. I giovani di Trento si divi-

dono tra chi porta gli anfibi e chi no: sono due mondi. 
• La maggior parte della gente paga in cash. Bancomat e carte di 

credito sono cose da film americani. 
• Per anni non si mangiano funghi perché il ricordo del disastro 

di Cernobyl è ancora vivo. 
• Il ristorante Chiesa propone il menù a base di mela.
• I cappelli si comprano alla cappelleria Pedrotti.
• Dopo le 23 la città è deserta.
• Compaiono i primi telefoni cellulari: sono grandi come ferri da 

stiro e costano più di un milione di lire. In città li posseggono 
solo una manciata di persone. 

• Gli studenti della neonata facoltà di ingegneria si riconoscono: 
portano lupetto o dolcevita sotto, e camicia a scacchi sopra.

• Il negozio sportivo di riferimento è il Voltolini.
• Si va a mangiare i panini con i nomi degli attori all’Hollywood 

di Stella di Man.
• Si prova il primo ristorante cinese della città in via Suffragio che 

dopo è diventato il Bingo.
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RITOCCATO IL CONTRIBUTO SPESE A CARICO DEL SOCIO, PORTATO A 20 EURO

Per il “servizio 730” 
domande entro il 16 febbraio
IL MODULO DA UTILIZZARE PER RICHIEDERE L’ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI È PUBBLICATO ALLE PAGINE 37-38
ED È DISPONIBILE ANCHE “ON LINE” SUL SITO WWW.CASSARURALEDITRENTO.IT

Anche quest’anno la Cassa Rurale offre ai Soci il servizio 
di assistenza fiscale per la compilazione della dichia-
razione dei redditi relativi all’anno 2017. È stato infatti 

rinnovato l’accordo di collaborazione con i principali Centri 
Assistenza Fiscale che, ormai da alcuni anni, ci assicurano 
un’ampia garanzia di professionalità, precisione e puntualità 
nella gestione di questo delicato servizio. 

Il servizio è riservato ai Soci “attivi” della Cassa ed ai loro 
familiari (coniuge, genitori e figli del Socio), con esclusione 
dei titolari di partita iva e dei Soci diversi dalle persone 
fisiche. Ricordiamo che per Socio “attivo” si intende colui 
che intrattiene un regolare rapporto di collaborazione con 
la Cassa (conto corrente con l’aggiunta di servizi collegati).

L’organizzazione del servizio ricalca quanto fatto negli 
anni precedenti mentre il contributo spese richiesto al Socio, 
invariato da molti anni, quest’anno ha subito un ritocco e 
portato a 20,00 euro per ciascuna dichiarazione.

Il Socio potrà effettuare la prenotazione entro venerdì 16 
febbraio 2018, compilando il modulo pubblicato alle pagine 
37 e 38 di questo numero di “Comunità Vive” o utilizzando la 
prenotazione on-line direttamente sul sito www.cassaru-
raleditrento.it. Al fine di agevolare i Soci nello svolgimento 
del servizio, viene offerta come di consueto la possibilità di 
scegliere l’appuntamento tra diverse località sul territorio. Al 
fine di garantire la regolarità nello svolgimento del servizio, 
raccomandiamo la massima puntualità agli appuntamenti 
e la precisione nella presentazione della documentazione.

Prenotazione “on-line”
È possibile effettuare la prenotazione del servizio 

direttamente on-line: www.cassaruraleditrento.it > 
Soci > iniziative e servizi > assistenza fiscale

Altre informazioni
L’Ufficio Soci e Comunicazione della Cassa  
è a disposizione per ulteriori informazioni: 

tel. 0461.278907 - soci@cr-trento.net

A chi si rivolge
Il servizio è riservato a i Soci attivi della Cassa e loro familia-

ri (coniuge, figli, genitori), lavoratori dipendenti e pensionati. 
Il servizio è esteso anche a coloro che hanno un rapporto di 
collaborazione coordinata e continuativa con un sostituto 
di imposta. 

Sono esclusi dal servizio i lavoratori autonomi titolari di 
partita iva.

Come aderire
Per usufruire del servizio, i Soci interessati dovranno uti-

lizzare il modulo di prenotazione, consegnandolo compilato 
presso uno dei nostri sportelli o direttamente all’Ufficio Soci 
entro venerdì 16 febbraio 2018. L’Ufficio Soci comunicherà 
in seguito giorno ed ora dell’appuntamento per gli iscritti al 
Caf Acli e una lettera di presentazione per gli iscritti ai Caf 
Cgil, Cisl, Uil e CIA.

Verrà inoltre inviato l’elenco della documentazione ne-
cessaria per la corretta compilazione della dichiarazione.

Dove
Nel modulo di prenotazione sono indicati le sedi di svol-

gimento del servizio presso i Caf Cgil, Cisl, Uil e CIA srl. Per 
quanto riguarda il Caf Acli, il servizio verrà svolto esclusiva-
mente presso le sedi della Cassa Rurale di Trento indicate nel 
modulo di prenotazione.
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MODULO DI PRENOTAZIONE  
SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 2018

RISERVATA AI SOCI ATTIVI* DELLA CASSA RURALE DI TRENTO
Il presente modulo di prenotazione dovrà essere consegnato ad uno degli sportelli 
della CASSA RURALE DI TRENTO, o spedito all’Ufficio Soci - Via Belenzani, 12 - 38122 TRENTO.

Entro venerdì 16 febbraio 2018

DATI PER INVIO COMUNICAZIONE DELL’APPUNTAMENTO: COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO

COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO E FIRMARE
SUL RETRO VANNO INDICATI IL LUOGO E LE EVENTUALI PREFERENZE DI ORARIO

COGNOME .................................................................................................NOME...........................................................................................................

DATA DI NASCITA .....................................................................................TELEFONO ..................................................................................................

INDIRIZZO ....................................................................................CAP ............................ LOCALITÀ ............................................................................

E-mail ...................................................................................................................................................................................................................................

❏ SOCIO

PRENOTA (per sé)

❏ Mod. 730/2018 SINGOLO ❏ Mod.730/2018 CONGIUNTO ❏ Mod. UNICO 2018

PRENOTA anche per i seguenti familiari

COGNOME .................................................................................................NOME...........................................................................................................

DATA DI NASCITA .....................................................................................TELEFONO ..................................................................................................

INDIRIZZO ....................................................................................CAP ............................ LOCALITÀ ............................................................................

E-mail ...................................................................................................................................................................................................................................

❏ SOCIO ❏ CONIUGE/FIGLIO/GENITORE DEL SOCIO ..........................................................................................................

❏ Mod. 730/2018 SINGOLO ❏ Mod.730/2018 CONGIUNTO ❏ Mod. UNICO 2018

COGNOME .................................................................................................NOME...........................................................................................................

DATA DI NASCITA .....................................................................................TELEFONO ..................................................................................................

INDIRIZZO ....................................................................................CAP ............................ LOCALITÀ ............................................................................

E-mail ...................................................................................................................................................................................................................................

❏ SOCIO ❏ CONIUGE/FIGLIO/GENITORE DEL SOCIO ..........................................................................................................

❏ Mod. 730/2018 SINGOLO ❏ Mod.730/2018 CONGIUNTO ❏ Mod. UNICO 2018

* Socio Attivo è il Socio che intrattiene un regolare rapporto di collaborazione con la Cassa (conto corrente con servizi collegati). Segue sul retro ➜
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MODULO DI PRENOTAZIONE  
SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 2018

Compilato da competenti consulenti dei vari CAF ESCLUSIVAMENTE presso una delle seguenti sedi:

 CAF ACLI  
(iscr. Albo n. 00035 – Resp. Assistenza Fiscale PRTFRZ63T30H501Y 
con sede a Roma, via G. Marcora 18/20)

o Filiale Cassa Rurale di Trento, Piazza Fiera

o Filiale Cassa Rurale di Trento, Via Belenzani

o Filiale Cassa Rurale di Trento, Largo Medaglie d’Oro 

o Filiale Cassa Rurale di Trento, “Solteri”

o Filiale Cassa Rurale di Trento, S.Donà

o Filiale Cassa Rurale di Trento, Aldeno

o Filiale Cassa Rurale di Trento, Povo

o Filiale Cassa Rurale di Trento, Sardagna

o Filiale Cassa Rurale di Trento, Sopramonte

o Filiale Cassa Rurale di Trento, Vigo Meano

o Filiale Cassa Rurale di Trento, Villazzano

 CAF CGIL  
(iscr. Albo n. 00005 – Resp. Assistenza Fiscale GRSFRZ66A22L407S 
con sede a Venezia Mestre, Via Peschiera 5)

o Ufficio CGIL - Via Muredei n. 7 - Trento
o Ufficio CGIL - Via Brennero n. 246 - Trento
o Ufficio CGIL - Via Roma n. 35 - Trento

 CAF CISL  
(iscr. Albo n.0018 – Resp. Assistenza Fiscale RMGFNC42E04H501H 
con sede a Roma, Via Nicotera 29)

o Ufficio CISL - Via Degasperi n. 61 - Trento

 CAF UIL  
(iscr. Albo n. 21 - Responsabile Assistenza Fiscale SCBSRG46R12H579T 
 con sede a Roma, Via San Crescenziano 25)

o Ufficio UIL - Via Matteotti 20/1 - Trento

 CAF CIA S.r.l.  
(iscr. Albo n.00027- Resp. Assistenza Fiscale NSNFNC63D14E472P 
con sede a Roma, Lungotevere Michelangelo n.9)

o Ufficio Agriverde-CIA - Via Maccani 199 - Trento

GIORNO E FASCIA ORARIA DI PREFERENZA

LUN MAR MER GIO VEN
08.00
10.00

10.00
13.00

14.00
16.00

16.00
17.00

Le preferenze espresse relativamente al giorno settimanale e fascia oraria non sono da considerarsi vincolanti ai fini 
dell’assegnazione dell’appuntamento da parte della Cassa Rurale di Trento.

Trento,………………………………… Firma ……………………………………………

Timbro e firma filiale
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SUL CALENDARIO DEL 2018 
LA CITTÀ DEGLI ANNI 60 E 70

SARÀ DISPONIBILE NELLE FILIALI A PARTIRE DAL 18 DICEMBRE

TREDICI SCATTI CHE FARANNO RICORDARE EVENTI, SITUAZIONI, CLIMA SOCIALE E 
SCORCI URBANI CHE FANNO PARTE DELLA STORIA DI TRENTO

lungo cinquant’anni. Nella sua lunga carriere Faganello ha ma-
gistralmente analizzato e approfondito i ritratti e il mondo del 
lavoro contadino; il paesaggio naturale e quello antropizzato, la 
trasformazione urbana e sociale della città di Trento.

Giorgio Salomon sin dall’età di vent’anni documenta, con 
macchina fotografica e telecamera, gli eventi del tempo e delle 
forme del mondo. Dai servizi sulla diga Vajont (1963) a quelli 
sul movimento studentesco alla facoltà di sociologia di Trento 
(1966-1977), dalle spedizioni alpinistiche sulle Ande peruviane 
a quelle sull’Himalaya o Alaska, Salomon ha messo a fuoco il 
Trentino, l’Italia e il mondo per raccontare paesi, montagne, 

culture e popoli. È stato inviato 
speciale alla Rai (TG1) di Roma, 
e ha vissuto nella sua professione 
avventure drammatiche in sce-
nari di guerra.

Gianni Zotta, autore di nume-
rose pubblicazioni di foto-gior-
nalismo in un viaggio inchiesta 
che dura da oltre dieci anni nel 
“Trentino del Terzo millennio” 
con i testi del giornalista Alberto 
Folgheraiter, ha documentato ed 
espresso magnificamente i mo-
delli culturali del suo Trentino 
raggiungendo risultati sorpren-
denti nella ricerca etnografica. 
Trento, oltre ad essere la sua 
città natale, è stata, e continua 
ad essere, il set ideale per coglie-
re e rappresentare, con intensa 
partecipazione, i cambiamenti 
sociali culturali del nostro ter-
ritorio.

“Come eravamo” (The Way We Were) è un film diretto 
nel 1973 da Sidney Pollack ed interpretato dalla 
coppia di attori “Premio Oscar” Barbra Streisand e 

Robert Redford. Racconta un’intensa vicenda d’amore che scorre 
lungo quattro decenni del novecento, ambientata sullo sfondo 
dei grandi cambiamenti ed avvenimenti della storia.
Nel corso di quest’anno su questa rivista, in una rubrica che si 
conclude in questo numero (alle pagine 33-35) è stato proposto 
un “viaggio per immagini” lungo quattro dècadi, dal 1960 al 
2000, per raccontare l’amore nei confronti del nostro territorio 
e della nostra società, attraverso l’occhio di fotografi che hanno 
saputo immortalare, nel corso del tempo, lo spirito e i mutamenti 
della nostra gente e del nostro 
ambiente, accompagnando le im-
magini con l’efficace commento 
di Elisabetta Curzel e di Paolo 
Frizzi.
Proprio traendo ispirazione dal 
racconto per immagini della rivi-
sta, la Cassa Rurale di Trento ha 
deciso di dedicare il “Calenda-
rio Fotografico 2018” alle prime 
due decadi considerate, e cioè 
gli anni ’60 e ’70, con alcune 
immagini di tre grandi fotografi 
trentini: Flavio Faganello, Gior-
gio Salomon, Gianni Zotta.

GLI AUTORI DELLE FOTO
Flavio Faganello (1933-2005) 
è stato un grande maestro della 
fotografia che ha iniziato la sua 
attività negli anni cinquanta del 
secolo scorso e ha rappresentato, 
con sensibilità ed attenzione, il 
Trentino in un arco di attività 
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