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DI PRENOTAZIONE 
PER IL SERVIZIO 730 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE  

SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 2019

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 15 febbraio 2019

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

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

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

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

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

.......

o SOCIO PRENOTA (per sé)

o Mod. 730/2018 SINGOLO o Mod.730/2018 CONGIUNTO o Mod. UNICO 2018 o Prenotazione solo per 

familiare
PRENOTA anche per i seguenti familiari

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

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

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

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

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

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

......................
................. TELEFONO ......................

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

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

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

......................
..................CAP ......................

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

......................
................. TELEFONO ......................

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

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

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

......................
..................CAP ......................

......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 ➜
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Il Natale, un ponte 
fra memoria e futuro

fra qualche giorno sarà di nuovo Natale ed arriverà 
a conclusione un anno importante.  

Nel corso di questi dodici mesi, abbiamo ricordato 
molti avvenimenti, alcuni dei quali hanno riportato la 
nostra memoria a momenti complessi per l’umanità, 
come il centenario della fine della Grande Guerra e 
delle immani sofferenze provocate da quel conflitto.  

L’anno che si chiude ci ha offerto, poi, anche l’op-
portunità di condividere con Cassa Centrale 

Banca la positività di un progetto 
nuovo, quello di fare evolvere 
circa 90 Banche di credito coo-
perativo, Casse Rurali e Raiffei-
senkasse, radicate nelle proprie 
comunità, in un innovativo siste-

ma di banche locali autonome e 
competitive, organizzate in un mo-

derno Gruppo Bancario Cooperativo 
Italiano. 

Alla recente Assemblea dei 
Soci abbiamo analizzato le ragio-
ni per cui questo progetto con-
sentirà di assegnare al Trentino 
un ruolo di primo piano nel 
settore bancario nazionale, di 
realizzare una grande realtà 
imprenditoriale cooperativa, 
capace di giocare un ruolo al-
ternativo alle grandi banche e 
di far comprendere l’importan-
za della biodiversità bancaria.

Nel corso del 2018, abbia-
mo, quindi, vissuto emozioni 
significative, per certi aspetti 
contrastanti fra loro. A fare sin-
tesi fra queste ci aiuta, anche 
quest’anno, il messaggio che la 
Notte di Natale ci porta. Esso ci 

invita a non dimenticare che tutti 

noi abbiamo bisogno, sempre, di rafforzare i rapporti 
di comunità e di dare un senso nuovo a quanto l’uma-
nità ha conquistato nel corso della storia: pace, libertà, 
democrazia, diritti. 

Il Natale ci invita, davvero, a vivere con impegno il 
presente, senza mai dimenticare che esso si alimenta 
di memoria, ma anche di visione del futuro. 

Non ci è permesso, dunque, di vivere cullandoci nel 
presente, ignorando il passato e dimenticandoci che, 
per preparare un futuro di sviluppo e dignità per ogni 
persona, dobbiamo riuscire ad interpretare le novità 
e le sfide che il presente ci pone.

Stanno, infatti, cambiando gli stili di vita, i consumi, 
i linguaggi. Stanno scomparendo alcune professioni e 
ne appaiono di nuove. In questo tempo, parlare di “fu-
turo” può anche evocare incertezza e preoccupazione. 
Tuttavia, la cultura cooperativa ci ha sempre mostrato 
come i cambiamenti debbano essere governati con 
responsabilità e fiducia, se si vuole fare in modo che 
le nostre comunità ne siano protagoniste e non si pro-
ducano nuove ingiustizie e situazioni di marginalità.

L’augurio, quindi, che vorrei formulare a tutte e 
tutti voi - che con la vostra partecipazione siete la 
vera forza del nostro istituto di credito - è quello di 
collaborare da protagonisti nell’impegno di costruire 
un nuovo orizzonte di futuro. È questo il vero oggetto 
della complessa trasformazione che, come Cassa Ru-
rale, assieme a tutto il sistema del credito cooperativo, 
stiamo affrontando. 

Che il Natale ci aiuti ad essere, davvero, donne 
e uomini che, giorno dopo giorno, affrontano, con 
tenacia e con coraggio, le difficoltà delle proprie co-
munità, cercando di superarle e di costruire un bene 
veramente comune.

PAROLA AL PRESIDENTE
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Mercoledì 21 novembre, presso il BLM Group Arena (ex 
Pala Trento), i soci della Cassa Rurale di Trento hanno 
approvato, con tre astenuti e dodici contrari su 1.784 

voti validi, i punti all’ordine del giorno delle due assemblee, 
una ordinaria (per la modifica del regolamento assemblea-
re) e una straordinaria per la modifica dello Statuto Sociale 
e la delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare 
il capitale sociale. Tre passi fondamentali per formalizzare, 
da un punto di vista statutario, l’appartenenza al Gruppo 
Bancario Cooperativo Italiano già dal primo gennaio 2019.
Un’assemblea molto sentita, considerando che i votanti sono 
stati 1.788, dei quali meno di un centinaio attraverso delega, 
gli altri di persona. D’altronde si è trattato del passo conclu-
sivo di un percorso di riforma avviato nel 2016 con il Decreto 
Legge che ha stabilito l’adesione a un Gruppo Bancario Co-
operativo come condizione per il rilascio dell’autorizzazione 
all’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito 
cooperativo.
“Il Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca – ha detto il presi-

dente della Cassa Rurale di Trento Giorgio Fracalossi – sarà 
una grande realtà imprenditoriale, capace di giocare un ruolo 
importante nel mercato bancario nazionale, avendo sempre 
al centro della sua azione le persone. L’obiettivo, infatti, è 
quello di avere un credito cooperativo più forte, garantendo 
a soci e clienti un’operatività bancaria completa e adeguata 
alle nuove esigenze, capace di generare ricchezza e valore 
per il territorio”.
Tra gli interventi istituzionali quello di Nicola Fioretti, sin-
daco di Aldeno in rappresentanza dei sindaci delle quattro 
municipalità dove opera la Cassa: Trento, Aldeno, Cimone e 
Garniga Terme. “Apprezziamo – ha detto – l’impegno di Cassa 
Centrale Banca nel giocare un ruolo alternativo alle grandi 
banche di capitali, facendo comprendere a tutti l’importanza 
della biodiversità bancaria e del mutualismo. Ben venga lo 
stile cooperativo per rendere sempre più competitivi i ser-
vizi. Con questo progetto migliorerà il mondo del credito”.
Il nuovo gruppo bancario potrà contare su una struttura 
composta da 87 istituti di credito cooperativo, presenti in 
70 province dall’Alto Adige alla Sicilia, per un totale di 1.518 
filiali e quasi 11 mila dipendenti. Una realtà strutturata, con 
un totale attivo pari a 73 miliardi di euro, un patrimonio di 
6,8 miliardi e 44 miliardi di impieghi lordi. Numeri che evi-
denziano la solidità del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa 
Centrale Banca, che presenta un Cet1 Ratio pari al 18,2%, il 
coefficiente di Gruppo più alto d’Italia.

Le due assemblee
La modifica del Regolamento (parte ordinaria dell’assem-
blea) è servita per adeguare il testo all’adesione al Gruppo 
Bancario, inserendo chiare procedure per la raccolta delle 
candidature, la presenza di precisi requisiti per i candidati 
(professionalità, onorabilità, competenza, correttezza, dedi-
zione di tempo ed indipendenza come previsto dalla legge), 

I soci hanno confermato
l’adesione al Gruppo Bancario
Approvate le necessarie modifiche allo statuto. Il presidente Giorgio Fracalossi: 
«Continueremo ad essere al servizio del nostro territorio, a supporto di tante famiglie  
e imprese. L’obiettivo è quello di avere un credito cooperativo sempre più forte,  
per garantire alle persone un’operatività bancaria completa e competitiva»

ASSEMBLEA

IL 21 NOVEMBRE SI SONO SVOLTE L’ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
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la verifica di questi requisiti (attraverso una commissione 
elettorale e poi da parte della Capogruppo) e la pubblica-
zione dei nomi del candidati (almeno 10 giorni prima dell’as-
semblea). La modifica del regolamento è avvenuta alla quasi 
unanimità (3 voti contrari).
Nella seconda parte dell’assemblea, alla presenza del notaio 
Paolo Piccoli, è invece stata proposta una votazione unica 
per i due punti all’ordine del giorno, cioè la revisione dello 
statuto e la delega al Cda per aumentare il capitale sociale.

Gli interventi dei soci
Dieci i soci che hanno prenotato il loro intervento.
Il direttore del Confidi Marco Paissan ha definito le due as-
semblee «un passaggio storico necessario» ed ha affermato 
che «compito di noi soci è dire sì e continuare a vigilare»;
Albino Mazzanti si è detto convinto che nel nuovo quadro 
«la Cassa rurale di Trento potrà migliorare la propria efficienza 
e le proprie prestazioni»;
«cosa rimane della diversità delle Casse rurali rispetto ad 
altri istituti di credito dal momento che l’assemblea non 
conterà più e non potrà eleggere i propri amministratori 
se non graditi alla capogruppo?» è stata la domanda posta 
da Aldo Giongo, che si è dichiarato critico nei confronti dei 
temi all’ordine del giorno;
per Claudio Eccher «bisogna cavalcare i cambiamenti altri-

menti se ne resta travolti; è un bene che si voglia mantenere 
la nostra identità e il radicamento territoriale»;
Giulio Menato ha paventato problematiche di collegamento 
fra le Casse adrenti al Gruppo bancario, per la loro presenza 
«a macchia di leopardo» sul territorio nazionale;
Felice Zambaldi ha detto di essere stato, nel corso della sua 
vita, testimone di come il credito cooperativo sia stato uno 
strumento utile e di aiuto concreto alle persone;
secondo Lucio Reggio d’Aci, che non rileva nello statuto 
elementi di autonomia, il gruppo nazionale non potrà tenere 
conto delle situazioni locali e dovrà perseguire una elevata 
redditività, essendo una spa, a scapito dei soci;
Luciano Imperadori, giornalista e storico, ha ricordato le 
sue perplessità rispetto alla prima proposta di riforma: «ora 
invece – ha poi affermato – con le modifiche portate avanti 
anche dal Trentino, la ritengo un progetto positivo che sal-
vaguarda l’autonomia»;
il prof Carlo Borzaga si è detto «convintamente favorevole 
perché sono moltissimi i benefici di questo progetto: consen-
tirà di dare più credito di quello che si può fare oggi; darà più 
garanzie ai risparmiatori, permetterà maggiore innovazione 
e minori costi di compliance, per esempio, ma anche minore 
concorrenza interna tra Casse Rurali»;
«un voto sentito di approvazione della riforma» è stato ma-
nifestato da Silvano Grisenti.

ASSEMBLEAASSEMBLEA
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Differenziare i rifiuti
è un indice di civiltà

Anche nel 2017 Trento con l’81, 32% di raccolta differenziata, si è confermata in testa 
fra i capoluoghi di provincia «ricicloni» in base alla classifica stilata ogni anno  
da Legambiente. Un risultato, mette in risalto il Servizio Urbanistica e Ambiente  
del Comune, raggiunto soprattutto grazie all’alto senso di responsabilità e di attenzione 
per l’ambiente degli abitanti

Nel 2017 nel territorio del comune di Trento la produ-
zione di rifiuti è stata di 52.680 tonnellate: con 42.112 
tonnellate la raccolta differenziata ha raggiunto una 

percentuale dell’81,32%, un valore che ha confermato la città, 
insieme a Pordenone e Treviso, in testa fra i capoluoghi di 
provincia «ricicloni», in base alla classifica stilata ogni anno 
da Legambiente. «Il ruolo dei Comuni nel portare l’attuale 

sistema di gestione dei rifiuti sempre di più verso l’economia 
circolare è fondamentale – ha dichiarato il direttore generale 
di Legambiente Giorgio Zampetti, in occasione della pre-
sentazione del venticinquesimo rapporto “Comuni ricicloni” 
nel giugno scorso – e le amministrazioni locali sono le uniche 
in grado di indirizzare i propri concittadini verso pratiche 
virtuose di prevenzione, raccolta e riciclo».

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO

Archivio Gruppo Dolomiti Energia



CASSA RURALE DI TRENTO ■ 7

IN PRIMO PIANO IN PRIMO PIANO 

Sono «ricicloni» anche Aldeno, Cimone e Garniga Terme 
«Il comune di Aldeno è diventato famoso in Trentino e non solo per aver dato prova di 
grande sensibilità nei confronti del problema relativo allo smaltimento dei rifiuti. Da dieci 
anni la raccolta differenziata non scende sotto l’80% sul totale dei rifiuti solidi urbani 
prodotti»: questo quanto riportato sul sito del Comune.
Nella classifica 2017 dei «Comuni ricicloni» stilata da Lega Ambiente in base alla produ-
zione procapite di rifiuto secco residuo, Aldeno è al ventesimo posto fra i Comuni trentini 
con meno di cinquemila abitanti: ognuno dei suoi 3.400 abitanti ne ha prodotto 40,8 
chilogrammi e la percentuale di rifiuti differenziati è stata del 90,2%.
Ha fatto un po’ meglio Cimone (752 abitanti), che con 35,3 chilogrammi per abitante e 
una percentuale del 90,3% si è piazzato al dodicesimo posto.
I dati relativi a Garniga Terme (474 abitanti) indicano una produzione di 50,3 chili e una 
percentuale dell’87,2%.

Integrato (ex CRZ) sulla tangenziale ovest e i CRM (Centro 
Raccolta Materiali) di Martignano, Sopramonte, Gardolo, 
Mattarello, Meano e Povo/Villazzano.

«Creati con l’obiettivo di non disperdere rifiuti nell’am-
biente e recuperare materiali, i CRM sono un’eccellenza di 
Trento – sottolinea Imelda Nicolussi Giacomaz – anche perché 
sono pochi i Comuni in Italia che ne hanno così tanti sul loro 
territorio, presso i quali il cittadino, ad eccezione del residuo, 
può portare gratuitamente tutti i rifuti differenziabili, com-
presi gli ingombranti: gli accessi sono in continuo aumento 
e nel 2017 ne sono stati registrati oltre trecentomila».

Imelda Nicolussi Giacomaz e Matteo Clementel

Un’affermazione che trova d’accordo Imelda Nicolussi 
Giacomaz, del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune 
di Trento. «Fra il 2007, anno della prima sperimentazione a 
Gardolo e Meano e il 2016 – ricorda – il Comune di Trento 
ha gradualmente introdotto sul territorio comunale il nuovo 
sistema di raccolta “porta a porta”, che ha comportato la 
rimozione dei contenitori stradali, che venivano chiamati 
“campane”, e la contestuale personalizzazione del servizio. 
In centro storico, la parte della città che ha presentato i pro-
blemi più complessi, sono state create delle isole interrate. 
Nel 2014 è stata poi introdotta la tariffazione puntuale (TASI) 
che prevede il pagamento da parte degli utenti del rifiuto 
residuo effettivamente prodotto, che viene conferito nei 
sacchetti verdi e negli appositi bidoni dedicati.

La sinergia fra i due provvedimenti ha consentito di supe-
rare l’80% di raccolta differenziata e di ridurre costantemente 
la produzione di rifiuto residuo. È un risultato importante al 
cui raggiungimento hanno contribuito un po’ il Comune, 
un po’ Dolomiti Ambiente – società del Gruppo Dolomiti 
Energia – alla quale è stata affidata la gestione, un po’ la 
bontà del progetto e moltissimo i cittadini, che hanno dato 
dimostrazione di un alto senso di responsabilità e di atten-
zione per l’ambiente».

«Il sistema – puntualizza l’ingegner Matteo Clementel, 
del Servizio Urbanistica e Ambiente del Comune di Trento – si 
basa sul principio europeo che chi inquina paga e che ognu-
no è responsabile del rifiuto che produce», due concetti che 
sono stati ben recepiti dagli abitanti di Trento. L’impegno che 
viene loro richiesto per separare i rifiuti fra quelli che possono 
essere riciclati e quelli destinati alla discarica, ha portato ad 
una notevole riduzione in peso e volume di questi ultimi, 
con positivi risvolti in termini sia di tutela ambientale che di 
risparmio, dal momento che la “tariffazione puntuale” viene 
applicata solo per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati: per 
tutti gli altri tipi il cittadino ha a disposizione anche il Centro 
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IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO

La raccolta  
differenziata oltre  
la media nazionale
Dal grafico dell’andamento della rac-
colta differenziata dal 1998 (espressa 
in percentuale) è possibile valutare 
come Trento abbia stabilmente supe-
rato l’obiettivo fissato a livello nazio-
nale del 65% di raccolta differenziata 
già a partire dal 2011. Negli ultimi anni 
la percentuale di raccolta differenzia-
ta è progressivamente incrementata, 
fino a raggiungere quota 81,32% nel 
2017. La media nazionale è del 55%.
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I dati relativi alla raccolta differenziata nel corso del 2017 
(nella tabella), evidenziano che la quota maggiore (13.663, 36 
tonnellate) riguarda il rifiuto organico. Al termine del proces-
so di lavorazione, diventerà compost, spiega l’ing. Clementel.

Carta e cartone, con oltre novemila tonnellate, sono al 
secondo posto per quantità. «Questa rappresenta qualitati-
vamente la migliore frazione differenziata sul territorio del 
Comune – precisa Imelda Nicolussi Giacomaz – nel senso che 
può essere inviata al riciclaggio praticamente senza interventi 
di ulteriore selezione».

Lo stesso non accade con gli imballaggi leggeri (4.768, 76 
tonnellate), quelli che vengono inseriti nei sacchetti azzurri. 
Si riscontra un’alta percentuale di impurità, oggetti che non 
sono imballaggi e questo inceppa il meccanismo, che è lun-
go e complesso. C’è chi pensa che non valga la pena essere 
pignoli nella separazione degli imballaggi, perché tanto 
alla fine tutto finisce nello stesso calderone: ma si sbaglia di 
grosso, precisa l’ing. Clementel.

I sacchetti azzurri vengono dapprima portati da Dolomiti 
Ambiente nel Centro integrato lungo la tangenziale; poi a 
Lavis, dove presso una struttura specializzata il rifiuto viene 
ulteriormente differenziato anche attraverso una selezione 
fatta manualmente. L’impianto di riciclaggio che sarà la de-
stinazione finale dell’imballaggio recuperato viene indicato 
dal consorzio nazionale al quale il gestore trentino aderisce.

«Indubbiamente uno dei punti deboli è la qualità dell’im-
ballaggio leggero – afferma Nicolussi Giacomaz – anche se i 
risultati complessivi sono molto buoni, grazie alla capillare e 
intensa attività di informazione che era stata fatta all’avvio 
del “progetto porta a porta”: decine e decine di incontri sul 

Tipo di rifiuto (Tonnellate) Totale 2017

Organico 13.663,36

Verde 2.953,00

Imballaggi leggeri 4.768,76

Multimateriale 38,68

Imballaggi in vetro 4.477,36

Carta e cartone 9.210,50

Metalli 644,73

Plastica 347,92

Legno 2.162,89

Tessili 336,33

RAE.E.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche

726,79

R.U.P. 
Rifiuti urbani pericolosi

109,22

Materiale inerte 2.282,65

Altro 390,59

Totale raccolta differenziata 42.112,78

Residui urbani indifferenziati 8.284,06

Ingombranti 1.387,98

Rifiuto residuo in discarica 9.672,04

Spazzamento 895,33

Totale raccolta residuo urbano 52.680,15

Resa raccolta differenziata 81,32%
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tadini del calendario di raccolta. È infatti importante che 
i sacchetti vengano esposti rispettando rigorosamente le 
giornate indicate per le varie zone della città, per facilitare il 
servizio di prelievo ed evitare accumuli, possibili dispersioni 
e soprattutto le legittime proteste di chi invece si attiene 
diligentemente alle disposizioni impartite.

LE TELEFONATE DEI CITTADINI

C’è un altro aspetto al quale i cittadini sono particolar-
mente sensibili e sul quale non mancano di fare segnala-
zioni: le deiezioni dei cani. Le telefonate per denunciare la 
presenza di questo particolare rifiuto sono frequentissime. 

La maleducazione dei proprietari di cani che non raccol-
gono i bisogni dei loro animali è un atteggiamento che va 
condannato, tanto più in considerazione del fatto che sono 
numerosi i distributori di sacchetti per la raccolta, messi 

Nel 2017 trecentomila 
accessi al CI e ai CRM 
I dati relativi agli accessi al CI (Centro Integrato, ex CRZ) 
ai CRM (Centro Raccolta Materiali) nel corso del 2017 
documentano un’affluenza costante di utenti nel corso 
di tutti i mesi dell’anno, con una media di 25.438 accessi 
mensili (836 accessi giornalieri mediamente) per un 
totale di oltre trecentomila accessi. Anche osservando 
il trend storico, si può vedere come la crescita sia stata 
molto rapida negli anni 2005-2010, quando sono stati 
progressivamente aperti i vari CRM (Povo 2005; Gardolo 
2006; Sopramonte 2008; Argentario 2009; Mattarello 
2010), per poi stabilizzarsi negli anni successivi. Nel 
corso del 2017 si può osservare un sensibile incremento 
nella fruizione dei CRM rispetto agli anni precedenti.
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territorio, sempre molto affollati, con tantissime domande 
e richieste di chiarimento».

Grazie anche ai ricavi che derivano dal conferimento 
dei rifiuti differenziati ai consorzi per il riciclaggio, le tariffe 
per lo smaltimento dei rifiuti sono ferme da quattro anni: 
se si riuscisse a curare maggiormente la qualità del rifiuto 
del sacchetto azzurro, questa “stabilità” potrebbe protrarsi 
ulteriormente nel tempo. Più “pure” sono le frazioni di rifiuto 
differenziato, meglio si riesce a bilanciare i costi.

A questo proposito Nicolussi Giacomaz intende sfatare 
un’altra “diceria”, quella secondo la quale i Comuni si ar-
ricchirebbero con la vendita dei rifiuti differenziati: «non è 
così: l’obiettivo al quale si punta è che tra tariffe e ricavi il 
servizio di smaltimento rifiuti si tenga in piedi senza gravare 
ulteriormente sul cittadino».

Un altro aspetto della raccolta “porta a porta” che ha 
margini di miglioramento, è l’osservanza da parte dei cit-
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“100% Riciclo” un’utile applicazione per i cittadini
Una applicazione mobile per sapere tutto sulla raccolta 

differenziata. In modo semplice, pratico ed ecocompatibile 
vengono fornite le informazioni puntuali ed aggiornate a 
residenti, aziende e ospiti del territorio.

«100% Riciclo» in particolare consente di:
• creare uno o più profili utente legati ad un Comune 

di residenza e ad uno tra vari tipi di utenza (residente, 
azienda, turista) per avere a portata di mano tutte le 
informazioni di interesse;

• scoprire dove e come differenziare un singolo rifiuto o 
una categoria di rifiuti;

• scoprire i punti di raccolta (isole ecologiche e CRM) più 
vicini, vederli su mappa e pianificare un viaggio per 
raggiungerli;

• capire come è organizzata la raccolta differenziata dei 
rifiuti in un dato Comune;

• passare facilmente da un profilo 
all’altro;

• mandare segnalazioni via mail 
all’Ente gestore della raccolta differenzia; 

• avere a portata di mano le informazioni di contatto degli 
enti che gestiscono la raccolta differenziata;

• conoscere il calendario delle aperture dei Centri di Rac-
colta e della raccolta porta a porta;

• ricevere notifiche (alle 15 di ogni giorno) riguardanti la 
raccolta porta a porta del giorno seguente;

• salvare le note personali dell’utente legate al tema della 
raccolta differenziata.

La App è stata ideata e sviluppata da Consorzio dei 
Comuni Trentini, Comunità delle Giudicarie e dalla Fonda-
zione Bruno Kessler, in collaborazione con Ladurner Energy.
La app è disponibile sia su Google play che su App Store.

L'ESEMPIO DELLE "PENNE NERE"
Con la plastica raccolta all’adunata degli Alpini è stato 
attrezzato un parco giochi per bambini a Sopramonte
Sembrava improbabile la pro-
posta formulata alla vigilia 
dell’Adunata nazionale degli 
Alpini svoltasi a Trento del mag-
gio scorso da parte di «Core-
pla – Consorzio nazionale per la 
raccolta, il riciclo ed il recupero 
degli imballaggi in plastica» e 
da «Pro.mo. – gruppo produt-
tori stoviglie monouso in plasti-
ca»: “Voi Alpini organizzate una 
buona raccolta differenziat, e 
noi vi consegneremo entro bre-
ve un parco giochi interamente 
prodotto con la plastica raccolta e riciclata”. E invece sa-
bato 1 dicembre il Comitato organizzatore dell’Adunata 
ha potuto donare ai residenti di Sopramonte di Trento, 
nel parco “Fra’ Dolcino e Margherita”, un castello con sci-
voli, altalene e giochi a molla, interamente realizzati con 
il materiali plastici raccolti nei 100 punti dislocati tra il 10 

ed il 13 maggio all’interno della 
“zona rossa” della città e che, 
nei quattro giorni di adunata, 
hanno prodotto una percen-
tuale di raccolta differenziata 
pari al 76,4% (circa 85 mila ki-
li di imballaggi in plastica) sul 
complessivo.
Tutto questo è stato possibile 
grazie innanzitutto alla sensi-
bilità di Dolomiti Ambiente, 
partner necessario del Comi-
tato organizzatore. E c’è poi 
un aspetto sociale dell’inizia-

tiva non certo trascurabile e di cui i componenti del COA 
Trento vanno molto fieri: i cento punti di raccolta hanno 
visto infatti una sinergia ed un coinvolgimento di volon-
tari alpini, giovani studenti, richiedenti asilo e lavoratori 
socialmente utili, tutti uniti per questo utile progetto di 
salvaguardia del nostro territorio. p.f.
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gratuitamente a disposizione da parte del Comune, com-
menta Imelda Nicolussi Giacomaz. Anche l’uso improprio 
dei cestini stradali come deposito di sacchi di immondizia è 
spesso oggetto di segnalazione da parte dei cittadini. «L’in-
tenzione è di dotare la città di cestini dove possano essere 
gettati solo piccoli oggetti, quelli di cui ci si deve liberare 
mentre si passeggia. 

Su questo aspetto è stato elaborato un progetto di ri-
ordino, avviato in fase sperimentale a Mattarello: i dati che 

Andamento produzione rifiuto urbano e residuo
Per quanto riguarda la 
produzione pro-capite di 
rifiuto urbano (in blu) e di 
rifiuti residuo (in arancione) 
il grafico evidenzia come i 
rifiuti urbani prodotti siano 
in progressiva diminuzione 
nel corso degli anni, in 
particolar modo la frazione 
residua.
Nel 2017 ogni abitante 
(equivalente) del Comune 
di Trento ha prodotto in 
media 449 kg di rifiuti, di 
cui 90 kg di rifiuto residuo.
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si raccoglieranno serviranno per rivedere i criteri con cui 
sono collocati i cestini, per evitare situazioni che possano 
creare fastidio e disordine urbano», spiega Imelda Nicolussi 
Giacomaz.

PREVENZIONE E INFORMAZIONE

I positivi risultati finora ottenuti nella raccolta differenzia-
ta, non fanno però abbassare la guardia. «Obiettivo prima-
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GLI INCONTRI NELLE SCUOLE PRIMARIE

BUONE PRATICHE 
CHE DIVENTANO
BELLE ABITUDINI
In ogni classe, oltre che sui corridoi e nel giardino, ci 
sono cestini per raccogliere carta, organico, imballaggi 
leggeri e residuo e gli scolari sono pienamente consa-
pevoli dell’importanza di differenziare la raccolta dei 
rifiuti. L’educazione ambientale è un tema rilevante nel 
piano didattico dell’Istituto comprensivo «Trento 5», del 
quale fa parte la scuola elementare «Aldo Gorfer» in 
via Solteri, che ha aderito al progetto informativo del 
Comune di Trento sulla differenziazione dei rifiuti.

«Gli alunni delle classi coinvolte hanno partecipato 
con entusiasmo ed attenzione agli incontri, che non 
sono impostati come una lezione frontale ma sono 
molto interattivi» spiega la maestra Antonia Dallapè, 
risultando in questo modo coinvolgenti ed efficaci sul 
piano educativo, tanto da rendere i bambini così compe-
tenti in materia da essere in grado di «istruire» i genitori 
su come si differenzia correttamente.

Gli incontri proposti dal Comune hanno riguardato 
anche la creazione di oggetti attraverso il riutilizzo di 
vecchi materiali e la corretta alimentazione. In tutte le 
occasioni, afferma Antonia Dallapè, i bambini hanno 
dimostrato sensibilità, grande capacità sia di appren-
dimento e una spiccata predisposizione a far diventare 
un’abitudine le buone pratiche che sono state inse-
gnate.

rio rimane la riduzione della quantità di rifiuti prodotti, 
è questa la grande sfida». Per vincere questa battaglia il 
Comune di Trento punta molto sul coinvolgimento respon-
sabile dei cittadini, della grande distribuzione organizzata, 
delle attività economiche in generale. Per questo è stato 
avviato un «tavolo» al quale siedono Comune, Provincia e 
rappresentanti della Grande Distribuzione Organizzata, che 
ha già portato a risultati concreti sulla messa in vendita di 
prodotti con meno imballaggi.

Altro efficace ambito di intervento è l’informazione, so-
prattutto delle giovani generazioni. «Dal 2001 organizziamo 
incontri nelle scuole elementari – precisa Imelda Nicolussi 
Giacomaz – e dal 2008 questa iniziativa è stata affidata ai 
ragazzi che fanno il Servizio civile presso il Comune, adegua-
tamente formati. Riteniamo strategico puntare sui bambini 
delle elementari sia perché sono i cittadini di domani, sia 
perché rappresentano un formidabile veicolo di informazione 
nei confronti delle famiglie, alle quali trasferiscono le nozio-
ni apprese durante gli incontri. Questo assume particolare 
rilevanza nei nuclei familiari stranieri».

PERCHÉ È OPPORTUNO DIFFERENZIARE

Essere informati è un presupposto essenziale per agire 
con convinzione nella raccolta differenziata dei rifiuti, una 
pratica che ha positive ricadute sia a livello locale che su 
scala più ampia. Nella direttiva 2018/852 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (che modifica la 
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) 
si afferma che «la gestione dei rifiuti nell’Unione dovrebbe 
essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la 
qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana, garantire 
un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, 
promuovere i principi dell’economia circolare, intensifica-
re l’uso delle energie rinnovabili, incrementare l’efficienza 
energetica, ridurre la dipendenza dell’Unione dalle risorse 
importate, fornire nuove opportunità economiche e contri-
buire alla competitività nel lungo termine».

Se si ha consapevolezza che produrre una lattina di al-
luminio riciclato richiede il 95% di energia in meno rispetto 
alla produzione partendo da materie prime e che alcune 
materie prime, come la cellulosa, non devono più essere 
cercate in natura ma semplicemente rilavorate, diventa più 
sopportabile la «fatica» che viene richiesta per differenziare i 
rifiuti e fare scelte che favoriscano una progressiva riduzione 
della produzione di rifiuti che non possono essere riciclati.

«L’esperienza maturata in questi anni nel Comune di 
Trento dimostra che i piccoli gesti individuali, sommati 
per migliaia di persone, portano a risultati concreti – 
affermano Imelda Nicolussi Giacomaz e Matteo Clementel 
– e confermano che differenziare i rifiuti è un indice di 
civiltà». Maurizio Tomasi

IN PRIMO PIANOIN PRIMO PIANO
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Benvenuto della Cassa 
ai 793 nuovi soci

L’ INCONTRO SI È TENUTO IL 4 DICEMBRE PRESSO LA SALA DELLA COOPERAZIONE

IL PRESIDENTE FRACALOSSI E IL DIRETTORE GENERALE BAGOZZI 
HANNO ILLUSTRATO LE CARATTERISTICHE DI UNA «BANCA DEL TERRITORIO»

Con l’ingresso di 793 soci nel corso 
del 2018, è salito a quota 18.427 
il numero di socie e di soci della 

Cassa Rurale di Trento: è partito da que-
ste cifre Giorgio Fracalossi, presidente 
della Cassa Rurale di Trento, nel salutare 
i nuovi soci che il 4 dicembre hanno ade-
rito all’invito della Cassa a partecipare al 
tradizionale incontro di benvenuto, che 
si è svolto nella Sala della Cooperazio-
ne in via Segantini a Trento. «Siamo la 
banca di riferimento dei trentini, sempre 
in movimento, viva e flessibile, pronta a 
mettersi in gioco, senza giocare d’azzardo, 
per rispondere al meglio ai grandi cam-
biamenti in corso nel panorama nazionale 
e internazionale» ha proseguito Fracalossi 
che ha ricordato che «i Soci sono i primi 
portatori di interesse della Cassa Rura-
le e costituiscono anche il destinatario 
principale di tutte le attività ed i servizi 
messi in campo ogni giorno».

Fracalossi ha fatto cenno anche alla 
riforma del credito cooperativo, che ha 
portato alla costituzione a Trento del 

Gruppo bancario Cassa Centrale Ban-
ca: nel nuovo contesto, ha affermato, 
«continueremo ad essere una banca au-
tonoma, cooperativa, locale, ma inserita 
in un sistema più coeso ed efficiente, 

continueremo ad avere un ruolo attivo 
sul territorio ulteriormente rafforzato da 
una struttura di Gruppo, perché i valori 
ispiratori rimangono: quelli che evolvono 
sono i modelli organizzativi».

Il direttore generale Giorgio Bagoz-
zi ha poi illustrato la struttura della Cassa 
Rurale e i principali dati di bilancio, che 
ne confermano la solidità.

Con i loro interventi, che hanno evi-
denziato le caratteristiche di una Cassa 
Rurale, i diritti e i doveri di chi sceglie di 
diventare socio e molte altre caratteristi-
che di una banca del territorio, presidente 
e direttore generale hanno ribadito che 
la Cassa Rurale di Trento, insieme con 
i suoi soci, costituiscono una comunità 
forte, coesa, sana, unita e propositiva.
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Occhi scuri, leggermente a mandor-
la ed un dolce sorriso spesso spun-
tano da sotto il cappello conico di 

foglie di palma tipico del Vietnam. Che 
sia indossato da un uomo o da una donna, 
non è solo un semplice copricapo, ma il 
simbolo di un popolo antico e pacifico, 
che, mentre lavora, si protegge dal sole 
cocente o da un acquazzone improvviso.

Dalle risaie del Nord, alle affollate 
metropoli, dai villaggi galleggianti, alle 
distese di palme da cocco del Mekong al 
Sud, infatti, tutti indossano il caratteri-
stico cappello vietnamita, sotto il quale, 
con corporature minute, gesti veloci e 

TRAdiNOI

Meraviglioso Vietnam, 
terra di sorrisi e gentilezza

IL VIAGGIO NEL PAESE ASIATICO SI È SVOLTO DAL 18 AL 29 OTTOBRE

LA SUA POPOLAZIONE, RELATIVAMENTE GIOVANE, È DINAMICA, AL PASSO  
CON I TEMPI, MA AL CONTEMPO LEGATA ALLE TRADIZIONI E AD UNA CULTURA ANTICA

precisi, si affaccendano ad eseguire ogni 
tipo di attività, eccezion fatta per la guida 
degli innumerevoli motorini, per la quale 
indossano casco e mascherina e freccia-
no destreggiandosi nell’ordinato caotico 
traffico delle strade.

L’incremento demografico, invero, ha 
visto la popolazione vietnamita crescere 
da trenta a novanta milioni di abitanti 
nel trentennio successivo alla fine della 
tristemente famosa guerra del Vietnam. 
Una popolazione, quindi, relativamente 
giovane, dinamica, al passo con i tempi, 
ma al contempo legata alle tradizioni ed 
alla cultura antica profondamente radi-
cate in questo paese.

Il Vietnam è oggi il secondo esporta-
tore di caffè al mondo dopo il Brasile, il 
maggior esportatore di pepe ed il quinto 
esportatore di riso al mondo. Aziende 
italiane ed estere hanno qui imponenti 
stabilimenti industriali produttivi che 

impiegano migliaia di persone.
La religione vietnamita è un irriduci-

bile miscuglio di tre confessioni: il con-
fucianesimo portato dai cinesi già nel II 
secolo a.c., il buddhismo giunto dall’India 
e dalla Cina nel II secolo d.C. ed il taoi-
smo, che si diffuse come pensiero dell’éli-
te culturale. Il tutto sorvegliato, per così 
dire, dagli spiriti degli antenati. Queste 
religioni convivono pacificamente l’una a 
fianco all’altra senza quasi soluzione di 
continuità, fra pagode, templi buddhisti 
ed induisti e pure chiese cattoliche. 

Nel nostro viaggio, che dal 18 al 29 
ottobre si è snodato dal Nord al Sud del 
Vietnam, abbiamo potuto apprezzare i 
molteplici aspetti di questo meraviglioso 
paese.

L’impatto con l’attraversamento del-
le strade gremite di motorini del primo 
giorno ad Hanoi, la capitale, è stato miti-
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gato dalla simpatia dello spettacolo delle 
marionette sull’acqua, vera forma d’arte 
che affonda le sue radici nella storia della 
coltivazione delle risaie, e dalla sacralità 
dei mille anni di storia ed insegnamento 
universitario del Tempio della Lettera-
tura.

Lo spettacolo naturale della baia di 
Ha Long, designato patrimonio dell’Uma-
nità dall’Unesco nel 1994, con le sue torri 
calcaree scoscese fra le quali si naviga 
sospesi fra suggestione e meraviglia.

E che dire delle vestigia imperiali 
della città Purpurea Proibita ad Hue, 
antica capitale imperiale, adagiata sulle 
sponde del Fiume dei profumi? Un viag-
gio a ritroso in un tempo passato, eppure 
ancora presente nella venerazione delle 
tombe degli imperatori.

Indimenticabile la magia delle lanter-
ne eterne di Hoi An, siano esse appese o 
galleggianti, bianche o colorate, infondo-
no un profondo senso di armonia.

Saigon, l’attuale Ho Chi Min, ci ri-
porta ad un passato più recente, fra la 
dominazione francese e le vicende della 
guerra contro gli americani e delle sue 
conseguenze, ben documentate nel Museo 
dei Crimini di Guerra.

Ultima tappa del nostro incantevole 
viaggio è stata la visita della Coconut land 
e del mercato galleggiante sul delta del 
Mekong, che abbiamo percorso per un 
breve tratto su delle lance a remi guidate 
da forti ed abili donne.

Un omaggio va reso alle donne vie-
tnamite: le abbiamo osservate fare i lavori 
più umili, spesso pesanti, ma senza alcun 

segno di cedimento, fiere e composte.
Il nostro gruppo ha avuto anche la for-

tuna di poter fare delle esperienze singo-
lari nel corso del viaggio. La prima è stata 
ad Hanoi, a Casa Italia, l’incontro con il 
nostro trentino Mariano Anderle, Addetto 
Scientifico presso l’ambasciata italiana, il 
quale si occupa delle relazioni fra realtà 
economiche italiane e vietnamite per lo 
sviluppo scientifico e tecnologico.

L’altra è stata il momento solidale 
della visita ad uno dei progetti di GTV 
– Gruppo Trentino di Volontariato – nel 
distretto di Yen Dung, nella provincia di 
Bac Giang, dove abbiamo potuto vedere 
e toccare con mano l’opera ingegneristi-
ca di un acquedotto a servizio di più di 
duecento famiglie, al quale hanno contri-
buito economicamente sia i partecipanti 
al viaggio che la Cassa Rurale di Trento.

Concludo il resoconto di questo viag-
gio con due ringraziamenti. Il primo va ri-
volto a Phong, la nostra guida che amando 
profondamente il suo paese ce l’ha fatto 
abbracciare in tutta la sua complessità 
con l’immancabile sorriso ed una squisita 
gentilezza.

E l’altro al gruppo che ho avuto la 
fortuna e l’onore di accompagnare, perché 
non è il viaggio in sé, ma i viaggiatori che 
costruiscono il viaggio. Non sono solo i 

TRAdiNOI

luoghi nuovi che i nostri occhi vedono, ma 
le relazioni intessute, le scoperte, i ritrovi, 
le atmosfere delicate, il sottile umorismo 
ed il sincero piacere di stare assieme: un 
sentito grazie a voi per aver concepito e 
vissuto il viaggio, in questo straordinario 
e gentile Vietnam, con questo spirito.

Giulia
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Quella di New York è la maratona più famosa ed emozio-
nante al mondo. Cinquantamila partecipanti, due milioni 
di spettatori lungo il percorso.

La corsa parte da Staten Island, a sud della Statua della 
Libertà, attraversa il lungo ponte di Verrazzano e si snoda nei 
quartieri di Brooklyn, Queens, Bronx, Harlem con arrivo al 
famoso Central Park di Manhattan.

È un’emozionante avventura che vede ogni anno una grande 
partecipazione popolare, con gli atleti più bravi in corsa accanto 
alle migliaia di appassionati provenienti da tutto il mondo. Tra 
i protagonisti, una trentina di anni fa, anche il «nostro» Gianni 
Demadonna, secondo nell’edizione del 1987.

Le Casse Rurali di Trento e Alta Valsugana, in collaborazione 
con Mediocredito Trentino Alto Adige e Ovunque Running di 
Modena, per l’organizzazione tecnica, propongono un pacchetto 
di viaggio dal primo al 7 novembre 2019, per offrire a un costo 
vantaggioso l’indimenticabile esperienza di sport e conoscenza 
nella Grande Mela.

Maratona di New York 2019 
pronto il “pacchetto viaggio”

PER INIZIATIVA DELLE CASSE RURALI DI TRENTO E ALTA VALSUGANA E MEDIOCREDITO TAA

SETTE GIORNI E CINQUE NOTTI DALL’1 AL 7 NOVEMBRE.  
IL TERMINE PER L’ISCRIZIONE È IL 31 GENNAIO 2019

TRAdiNOI

Sette giorni e cinque notti nel clima e nell’ambientazione 
emozionante e suggestiva della maratona di New York, la città 
che non dorme mai. Il pacchetto prevede: servizio di navetta da e 
per Trento ed aeroporto, volo di linea diretto; soggiorno di cinque 
notti, con solo pernottamento, presso Hotel Days Inn (categoria 
turistica) a fianco del Central Park, raggiungibile facilmente a 
piedi dopo il termine della corsa; pettorale di gara, trasferimento 
in pullman alla partenza della maratona (solo per i partecipanti), 
spostamento a New York da e per l’Aeroporto John Fitzgerald 
Kennedy, visita guidata in pullman alla città.

Il termine per l’iscrizione è il 31 gennaio 2019, versando 
un acconto di 500 euro, a favore del conto corrente intestato a 
“Cral C.R. di Trento Maratona Nyc 2019”; Coordinate bancarie 
IT 61 C 08304 01819 000018379155; con causale: “nome e 
cognome – 1a rata Maratona NY” (sia per maratoneti che per 
accompagnatori).

Per saperne di più: Franco Dapor, telefono 335 6910093 o 
franco.dapor@cr-trento.net.
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“Ciaspolada dei soci”
alla quinta edizione
L’APPUNTAMENTO È FISSATO PER SABATO 2 FEBBRAIO CON PARTENZA 
DALLA PIANA DELLE VIOTE SUL MONTE BONDONE

LA FACILITÀ DEL PERCORSO CONSENTE LA PARTECIPAZIONE ANCHE AI BAMBINI

La “Ciaspolada dei soci fino alla Baita dei Laresi”, organiz-
zata dalla Cassa rurale di Trento, alla sua quinta edizione, 
si svolgerà sabato 2 febbraio 2019. Come negli anni 

scorsi, all’organizzazione collaborano i Maestri di Sci Nordico 
della locale scuola, che con la consueta competenza e bravura 
allestiranno un percorso, illuminato della fiaccole, da compiere 
con le “ciaspole” ai piedi. Per coloro che ne fossero sprovvisti, 
ci sarà la possibilità di usufruire di quelle che saranno messe a 
disposizione al punto di partenza.

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. Considerata la 
facilità del percorso, alla manifestazione possono partecipare 
anche i bambini. Ora e luogo del ritrovo saranno comunicati 
nelle prossime settimane.

La prenotazione all’evento sarà possibile a partire 
da giovedì 3 gennaio presso tutte le Filiali.

In caso di maltempo sarà rinviata di una settimana.
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SOCI O FIGLI DI SOCI, CHE SI SONO DIPLOMATI O LAUREATI CON BUONI RISULTATI 
DEVONO PRESENTARE IL MODULO DI RICHIESTA ENTRO IL 31 GENNAIO 2019

LA CITTÀ TEDESCA SCELTA COME META PER IL «PREMIO DI STUDIO» 2018

Il suo nome viene istintivamente ab-
binato all’Oktoberfest, il più grande 
festival folk del mondo: ma Monaco 

di Baviera è anche molto altro. Capita-
le della Baviera, ha circa un milione e 
mezzo di abitanti che la rendono la terza 
città più popolosa della Germania, è sede 
di università e di alcuni dei maggiori 
gruppi industriali ed economici tede-
schi, è centro turistico e congressuale, 
ricca di monumenti e attrazioni culturali, 
come il Deutsches Museum, il più grande 
museo della scienza e della tecnica al 
mondo e la Pinakothek der Moderne, la 
più prestigiosa collezione d’arte moderna 
e contemporanea della Germania. È stata 

Rurale di Trento, il viaggio-premio, offre 
un’importante occasione di accrescimen-
to culturale, favorisce la conoscenza e il 
dialogo tra giovani che vi prendono parte 
e rappresenta una preziosa opportunità 
di socializzazione ed aggregazione, come 
confermato dalle positive impressioni 
raccolte tra coloro che hanno partecipato 
ai viaggi organizzati negli scorsi anni.

Per i vincitori del premio di studio 
che, per varie ragioni, non potranno par-
tecipare al viaggio, c’è la possibilità di 
optare per un premio alternativo, che 
consiste in un buono acquisto del valore 
di € 500,00 da utilizzare presso la scuola 
di lingue CLM BELL di Trento. 

definita «metropoli con il cuore» e addi-
rittura, per le sue affinità con Milano, «la 
città più settentrionale d’Italia».

Dal 4 al 7 aprile Monaco e la Baviera 
saranno la meta del viaggio dei vincitori 
del «Premio di studio» della Cassa Ru-
rale di Trento, destinato agli studenti, 
Soci o figli di Soci, che si sono diplomati 
o laureati con buoni risultati.

La documentazione per l’ottenimen-
to del premio va presentata entro il 31 
gennaio 2019. 

Il regolamento è pubblicato sulla 
pagina a fianco.

Organizzato in collaborazione con 
l’Associazione Giovani Soci della Cassa 

ROTTA SU MONACO DI BAVIERA
PER GLI STUDENTI PIÙ BRAVI
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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 2019.

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 Monaco e Baviera. A tal fine dichiara di aver ottenuto il seguente risultato nell’anno scolastico/accademico 2017/18

PREMIO SCELTO (DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE):

❏ VIAGGIO PREMIO A MONACO E BAVIERA ❏ 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.

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

REGOLAMENTO PER ACCEDERE AL PREMIO DI STUDIO 2018
- Possono presentare richiesta del Premio 

di Studio tutti i giovani che alla data 
di ottenimento del diploma o del-
la 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 professionale 
della Provincia Autonoma di Trento, o 
che hanno conseguito la laurea all’uni-
versità (incluse le lauree brevi) esclusi-
vamente in scuole o università italiane.

- Il diploma o la laurea devono essere 
stati conseguiti nell’anno scolastico o 
accademico 2017/2018

- 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 premio 
in una località europea, che sarà comu-
nicata con congruo anticipo.

- La rinuncia al viaggio premio non com-
porta per il premiato la corresponsione 
di somme di analogo valore, né è previ-
sta 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 al-
ternativo: 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 2019, utiliz-
zando l’apposito modulo di adesione pub-
blicato in questo numero, ed allegando 
copia del certificato di diploma o laurea 
dal quale emerga il punteggio conseguito.

TRAdiNOI

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



20 ■ CASSA RURALE DI TRENTO

«Il racconto del Cermis» 
sul palco del Teatro Sociale
IN SCENA L’ATTORE MARIO CAGOL E IL CHITARRISTA ALESSIO ZENI.  
BIGLIETTI A PREZZO RIDOTTO PER I SOCI DELLA CASSA RURALE DI TRENTO

Il 3 febbraio 1998, un aereo Prowler 
della base militare U.S.A. di Aviano 
trancia di netto i cavi della funivia del 

Cermis, in Val di Fiemme; una cabina 
precipita nel vuoto causando la morte 
di tutte le venti persone che vi erano a 
bordo. Quell’episodio ha dato lo spunto 
a Pino Loperdifo per scrivere il libro 
«Ciò che non si può dire. Il racconto del 
Cermis», dal quale è tratto lo spettacolo 
che porta lo stesso titolo e che venerdì 
1 febbraio 2019 andrà in scena per la 
prima volta nella città di Trento, presso 
il Teatro Sociale.

Protagonista è Mario Cagol, che in-
terpreta il manovratore del vagoncino che 
saliva verso la stazione intermedia, che 
restò appeso nel vuoto per un tempo inde-
finito, prima che un elicottero riuscisse a 
portarlo a terra. Cagol sveste i panni del 
comico e indossa quelli del narratore/at-
tore che si misura con un tema tanto serio, 
quanto delicato e radicato nella memoria 
più triste del Trentino, dando vita ad una 
efficace prova teatrale, ispirata all’impe-

gno civile. Lo spettacolo è costruito sulla 
regia di Mirko Corradini, direttore ar-
tistico del teatro di Villazzano e anima 
di Estroteatro, e vede in scena anche il 
bravissimo musicista trentino Alessio 
Zeni, al quale sono affidate l’esecuzione 
delle musiche originali del monologo.

Lo spettacolo contiene parti ed ele-
menti di documentazione del tutto nuovi 
riguardanti gli esiti del processo, dichia-
razioni dei piloti ed altro di cui – nel 
periodo della precedente rappresenta-
zione – non si era a conoscenza: offre 

così una chiave di lettura differente ed 
emozionante, nel rispetto di quanto già 
proposto in passato, con la volontà di tra-
smettere le stesse sensazioni e mantenere 
vivo il ricordo.

«Questo spettacolo – ha affermato 
Mario Cagol – rappresenta l’opportunità 
di rendere omaggio, di mantenere vivo 
il senso d’indignazione per questo ter-
ribile atto d’ingiustizia, un’occasione in 
più per non dimenticare e, se possibile, 
raccontare ancora. Questo è ciò che vo-
glio trasmettere attraverso la mia voce 
e la mia anima, sul palco: è un’enorme 
responsabilità e una grande emozione che 
sento e che voglio condividere».

I Soci della Cassa Rurale di Tren-
to e loro accompagnatori che vorran-
no assistere allo spettacolo,potranno 
beneficiare di una tariffa agevolata: 
8 euro anziché 12 euro.

L’acquisto biglietti deve avveni-
re presso gli sportelli della Cassa 
Rurale di Trento tramite il circuito 
«Primi alla Prima».

APPUNTAMENTO VENERDÌ 1 FEBBRAIO A 21 ANNI DALLA TRAGEDIA
PER I SOCI BIGLIETTO 

A TARIFFA AGEVOLATA 

8 EURO!
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re a quello attualmete disponibile in su-
perficie. I soci della cooperativa avranno 
numerosi i vantaggi diretti. Da un lato la 
formula cooperativa garantirà di avere il 
miglior rapporto qualità/prezzo del garage 
o del posto auto acquistato. Saranno di-
sponibili box auto chiusi, singoli o doppi, 
o posti auto aperti, di utilizzo esclusivo. 
Sarà inoltre possibile dotare il proprio 
garage con basculante motorizzato o di 
presa elettrica, per eventuale utilizzo di 
auto elettriche. Un ulteriore grande van-
taggio riservato ai Soci riguarda il prezzo 
del garage o del posto auto scelto, che sarà 
dimezzato grazie alla detrazione fiscale 
del 50% che si potrà avere nel corso di 
10 anni. Questa importante agevolazio-
ne, unitamente alla messa a disposizione 
di linee di credito da parte della Cassa 
Rurale di Trento dedicate ai Soci a tassi 
agevolati, permetterà di ottenere il garage 

TRAdiNOI

Garage interrato 
a San Donà: lavori 
al via già nel 2019

SARANNO REALIZZATI CIRCA 140 PARCHEGGI

LA COOPERATIVA COSTITUITA AD HOC INVITA AD ADERIRE, PERCHÉ MAGGIORE  
SARÀ IL NUMERO DEGLI ISCRITTI, MINORE SARÀ IL COSTO DEI SINGOLI POSTI AUTO

La «Cooperativa SAN DONÀ» si è 
costituita negli anni scorsi su spinta 
di un gruppo di residenti con l’im-

portante obiettivo di contribuire a risolve-
re il problema dei parcheggi nel sobborgo, 
realizzando un garage pertinenziale inter-
rato di circa 140 posti sotto la piazza, dove 
in futuro sarà realizzato il nuovo centro 
civico. Il garage pertinenziale consentirà 
di avere un numero di parcheggi superio-

LA CASSA RURALE DI TRENTO OFFRE UN FINANZIAMENTO AGEVOLATO 
Sulla concessione di utilizzo del garage pertinenziale si ha diritto alla detrazione fiscale del 50% in 10 anni e questo 
comporta di fatto un dimezzamento dell’impegno economico iniziale. Inoltre la Cassa Rurale di Trento mette a disposizione 
finanziamenti particolarmente vantaggiosi.

A titolo di esempio:

FINANZIAMENTO DI 25.000 € CON DURATA 10 ANNI
RIMBORSO CON RATA DI CIRCA 220 € MENSILI

AEG 1,65 (esemplificativo, determinato su un finanziamento di 25.000,00 € con durata di 10 anni, un tasso variabile per i primi 
4 anni pari a E3M + 1,50%, minimo 1,25%, e per i successivi E3M+1,95. minimo 1,25%.  
Spesa istruttoria 125,00 € Spese incasso rata 1,55 €.  RATA MUTUO PREVISTA euro 221,73
Il parametro Euribor 3 Mesi (base 360) è rilevato quale media del mese precedente, sommato algebricamente allo spread contrattuale. 
Il tasso è aggiornato con decorrenza ultimo giorno di ogni mese. 
La concessione del finanziamento è soggetta alla valutazione degli Organi Deliberanti della Cassa Rurale.

a condizioni economiche straordinarie. 
Nel corso delle prossime settimane 

sarà aperto il bando del Comune di Tren-
to, così che la cooperativa potrà diveni-
re il soggetto attuatore e dare il via al 
programma di realizzazione del garage 
pertinenziale. I lavori potrebbero già co-
minciare nel 2019 e vedere la conclusione 
nel corso del 2020.

Per tutte le informazioni in merito alla 
cooperativa, all’iscrizione e alle succes-
sive fasi, è possibile contattare la coope-
rativa, indicando il proprio riferimento 
telefonico alla seguente email: coop.par-
cheggiosandona@gmail.com

L’invito a tutti gli interessati è quello 
di iscriversi alla cooperativa e di diffon-
dere il passaparola in merito all’iniziativa: 
maggiore sarà il numero degli iscritti, 
minore sarà il costo dei singoli parcheggi.
a cura della Cooperativa San Donà

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali ed economiche sono indicate negli annunci pubblicitari a disposizione del pubblico presso gli sportelli della Cassa Rurale di Trento e sul sito www.cassaruraleditrento.it 
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Un raro dipinto che «fotografa» 
una seduta del Concilio di Trento

L’OPERA RISALE AL XVII SECOLO ED È STATA ACQUISITA DALLA CASSA RURALE

IL 22 NOVEMBRE È STATO PRESENTATO IL LIBRO DELLO STORICO DELL’ARTE ROBERTO 
PANCHERI CHE DESCRIVE NEL DETTAGLIO GENESI E SIGNIFICATO DELL’ANTICA TELA

La collezione d’arte della Cassa Ru-
rale di Trento si è recentemente 
arricchita di un importante dipinto 

raffigurante una congregazione generale 
del Concilio di Trento (1545-1563). Si 
tratta di un’opera di scuola veneta del 
XVII secolo che mostra i padri conciliari 
riuniti in assemblea, sotto la protezione 
della bianca colomba dello Spirito San-
to, in un luogo ricostruito dalla fantasia 
dell’artista ma che, per ambientazione e 
disposizione di seggi e banchi dell’emi-
ciclo, evoca le riunioni svolte all’interno 
della chiesa di Santa Maria Maggiore.

La tela proviene da una collezione 
privata viennese ed era precedentemente 
nota solamente attraverso alcune fotogra-
fie in bianco e nero conservate nell’archi-
vio del Museo Diocesano Tridentino: tale 
documentazione, risalente al 1950 circa, 
era stata inviata all’allora direttore del 
museo mons. Giovan Battista Fedrizzi dal 
proprietario dell’opera, lo storico dell’arte 
ed antiquario viennese Franz Kieslin-
ger. Da allora si erano perse le tracce 
del dipinto, che è ricomparso offerto in 
vendita a Vienna nella primavera dello 
scorso anno.

Nella tela sono raffigurati oltre 70 
individui, ciascuno dei quali è caratte-
rizzato nella fisionomia, nella gestualità 
e nel vestiario. Sono presenti cardinali, 
vescovi, frati domenicani e francescani, 
teologi gesuiti, ambasciatori ecclesiasti-
ci e laici. Tra questi ultimi si distingue 
l’oratore del Re di Spagna, Claudio Qui-
nones conte di Luna, collocato in primo 
piano davanti alla tribuna, accanto al 

tavolo del segretario Angelo Massarelli. 
La presenza del conte di Luna consente 
di datare la scena raffigurata all’anno 
1563, che fu l’ultimo della lunga vicenda 
conciliare.

Tale importante opera d’arte necessi-
tava di un approfondimento storico e cri-
tico e si è dunque scelto di raccogliere ed 
ordinare le conoscenze riguardo il dipinto 
incaricando Roberto Pancheri, storico 
dell’Arte ed appassionato e coscienzioso 
conoscitore delle vicende riguardanti il 
Concilio Tridentino, di dare vita ad uno 
studio dell’opera e di offrire alla Comu-
nità trentina un necessario strumento di 
interpretazione e conoscenza.

È nato così un libro che prova a rac-
contare la genesi e la collocazione do-
cumentata del dipinto, contestualizzan-
dolo nel periodo e nell’ambiente storico 
nei quali è stato concepito ed eseguito 
e cercando di offrire, a tutti coloro che 
ne mostreranno interesse, una utile e 

vantaggiosa chiave di lettura e di inter-
pretazione.

Il libro è stato presentato al pubbli-
co dall’autore, dalla direttrice del Mu-
seo Diocesano Tridentino Domenica 
Primerano, dal soprintendente per i 
beni culturali della Provincia di Trento 
Franco Marzatico e dal presidente 
della Cassa Rurale di Trento Giorgio 
Fracalossi lo scorso 22 novembre, nel 
corso di in un’affollata conferenza presso 
la sede della Cassa.

Fino alla fine del prossimo mese di 
febbraio sarà possibile ammirare il dipin-
to, temporaneamente esposto negli spazi 
aperti al pubblico della sede centrale 
della Cassa Rurale di via Belenzani 4/12, 
accompagnato dalla documentazione fo-
tografica del 1950 e da una copia in scala 
1/1 del quadro conservato al Museo del 
Louvre che raffigura la ventitreesima ses-
sione conciliare svoltasi il 15 luglio 1563 
nella Cattedrale di San Vigilio.
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LA PAROLA AL DIRETTORE GENERALE, GIORGIO BAGOZZI
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Il Servizio di Gestione dei Patrimo-
ni rappresenta un’eccellenza fra i 
servizi offerti dalla Cassa Rurale di 

Trento attraverso la capogruppo Cas-
sa Centrale Banca. 
Cassa Centrale Banca, infatti, con i 
suoi quasi 6 miliardi di euro di depo-
siti è il settimo attore nazionale del 
settore del risparmio gestito a con-
ferma della sua notevole esperienza 
e perizia.
Oggi acquistare singole obbligazio-
ni, anche quelle emesse da Governi 
Nazionali, comporta l’accettazione 
di notevoli oscillazioni di prezzo e la 

conseguente incertezza nella scelta 
d’investimento. 
In un contesto volatile come l’attua-
le, la gestione personale dei propri 
risparmi invita ad affidarsi a gestori 
esperti e qualificati, trovando risposte 
adeguate nella nostra Cassa, a van-
taggio della stabilità e della tranquil-
lità delle prestazioni e dei rendimenti.
Le tre diverse soluzioni di gestione 
patrimoniale proposte per governare 
i nostri risparmi, differenti fra loro per 
scelte di investimento, rischio e ren-
dimento – accanto all’ampia offerta 
di ben 17 linee di collocamento dei 

fondi “Nord Est Funds”, fondi comuni 
di investimento di diritto lussembur-
ghese che consentono di avvalersi dei 
migliori esperti internazionali del set-
tore – rappresentano pienamente un 
universo di possibilità d’investimento 
in grado di soddisfare tutte le esigen-
ze, con la possibilità di impiegare i 
risparmi realizzando un equilibrio 
ottimale tra rischio e rendimento, a 
vantaggio della stabilità del capitale.
I nostri esperti finanziari sono a vostra 
disposizione per consigliarvi affinché 
i vostri investimenti siano un’espe-
rienza positiva. 

MONDO BANCA

GRAZIE ANCHE ALLA CONSULENZA DEI MIGLIORI ESPERTI FINANZIARI

TRE SOLUZIONI OTTIMALI 
PER IMPIEGARE IL RISPARMIO
LE «GESTIONI MOBILIARI» PROPOSTE DALLA CASSA RURALE DI TRENTO  
SONO IN GRADO DI SODDISFARE LE ESIGENZE DI CHI VUOLE INVESTIRE CON AVVEDUTEZZA

Il gruppo “gestori private” 
dell’Area commerciale 
della Cassa Rurale di Trento
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Come sono tassati i rendimenti?
Pensa a tutto il gestore: questo pro-
dotto infatti è il più efficiente dal pun-
to di vista fiscale perché compensa 
plus e minus valenze all’interno della 
gestione stessa. Non c’è obbligo di ri-
portare i guadagni sul modello unico 
fiscale.

MONDO BANCA

“BENCHMARK”
Ideate per massimizzare il rendimento dell’investi-
mento nel rispetto del grado di rischio scelto, at-
traverso un mix di linee azionare, obbligazionarie 
e bilanciate, secondo il profilo di rischio. All’interno, 
linee di investimento dedicate come il Piano Individuale di Risparmio (GP 
Benchmark PIR) che investe una parte del patrimonio nelle piccole e medie 
imprese italiane per favorire la crescita dell’economia reale e ottenere un 
vantaggio fiscale.

“PRIVATE”
Ideate per consentire un grado 
elevato di personalizzazione e 
flessibilità nella composizione 
del portafoglio. I singoli comparti 
di investimento sono sottoposti 
ad un controllo costante e re-
sponsabile per offrire soluzioni 
curate in ogni dettaglio. Com-
portano un impegno costante 
da parte del gestore, orientato 
a superare il parametro di riferi-
mento scelto per massimizzare il 
rendimento, attraverso la combi-
nazione di quattro comparti ob-
bligazionari e tre comparti azio-
nari. È possibile modificare la 
composizione percentuale degli 
investimenti per adeguarla alle 
mutate condizioni di mercato o 
per rispondere tempestivamente 
a nuove esi-
genze.

“QUANTITATIVE”

Gestioni Patrimoniali che impiegano sofisticati 
modelli matematici per coadiuvare i gestori nell’i-
dentificazione del mix di investimenti in grado di 
soddisfare le aspettative dell’investitore, unendo la ricerca della performan-
ce ad un attento controllo del rischio. L’utilizzo di analisi di correlazione tra 
le varie classi di investimento consente al modello di individuare in modo 
efficiente l’assegnazione del portafoglio secondo la componente azionaria, 
obbligazionaria e valutaria, con la possibilità di diversificazione anche nei 
settori delle materie prime e del mercato immobiliare.

prodotti più complessi come azioni e 
valute, nel rispetto della propensione 
al rischio di ciascuno.
Costa molto la gestione patrimonia-
le?
Assolutamente no. Siamo uno degli 
attori più a buon mercato nel pano-
rama delle gestioni di patrimoni, con 
costi chiari e trasparenti.
È possibile pianificare nel tempo l’in-
vestimento?
Si può attivare un Piano di Investimen-
to Programmato ed entrare gradual-
mente nella linea di gestione, con una 
quota di patrimonio in periodi stabiliti 
e importi fissi. Grazie a questa scelta 
si potranno cogliere le opportunità 
offerte dai mercati attenuando le fasi 
di volatilità.

Cos’è una gestione patrimoniale?
Significa affidare i propri risparmi a 
gestori esperti, palesando un mandato 
che sia adatto alle proprie aspettative 
e con un attento controllo di rischi del 
mercato.
Chi spiega le operazioni che i gestori 
attuano?
Il consulente finanziario della Filiale 
o del Servizio Private è sempre a di-
sposizione per fornire aggiornamenti 
sull’andamento delle gestioni e spie-
gare le strategie attuate.
Dove si può investire una gestione 
patrimoniale?
Si investe in tutto il mondo, ovunque 
ci sia un’opportunità da cogliere, par-
tendo da prodotti più semplici come li-
quidità e obbligazioni e salendo verso 

DOMANDE E RISPOSTE
SULLA GESTIONE MOBILIARE Piano Accumulo CapitaleUna buona modalitàdi investimento per tutte le generazioni di risparmiatori

Per raggiungere obiettivi importanti per il nostro futuro servono costanza,  

continuità e il giusto partner finanziario. Il Piano di Accumulo Capitale di NEF è la 

formula che permette di iniziare a costruire, mese dopo mese, un patrimonio personale 

decidendo liberamente quanto e con che frequenza investire, senza alcun costo. 
NEF è un fondo comune di investimento di dirit to lussemburghese multicomparto e multimanager. Distribuito in tutta Italia 

da Banche for temente radicate sul territorio. Prima dell’adesione leggere il Prospetto Informativo nonché le Informazioni chiave 

per gli Investitori - KIID - disponibili sul sito web www.nef.lu o presso le Banche Collocatrici. 
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MONDO BANCA

L’INIZIATIVA È PROMOSSA DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Un sostegno per i giovani 
con idee imprenditoriali 
IL PROGETTO OFFRE A DISOCCUPATI, INOCCUPATI, OCCUPATI E STUDENTI FINO AI 35 ANNI,  
STRUMENTI E SERVIZI PER FAVORIRE L’AVVIO DI UN’ATTIVITÀ IN PROPRIO

Si chiama «YEP», un acronimo che 
significa «Youth Entrepreneur 
Path» ed è il nuovo progetto trien-

nale, completamente gratuito, promos-
so dal Dipartimento sviluppo economi-
co e lavoro della Provincia Autonoma 
di Trento che ha l’obiettivo di favorire 
l’imprenditorialità giovanile e lo svilup-
po di lavoro autonomo in provincia di 
Trento. La Cassa Rurale di Trento è vicina 
ai giovani e sostiene con convinzione 
tale iniziativa.

Fasi e modalità di realizzazione 
Il progetto si struttura in fasi ed è per-
sonalizzabile in funzione delle esigenze 
individuali; sono previsti: 
- incontri di sensibilizzazione su tutto 

il territorio provinciale per informare 
i giovani, le comunità e gli attori locali 
sul progetto e le sue opportunità 

-  colloqui conoscitivi (2 ore individuali) 
di presa in carico e valutazione dei 
potenziali imprenditori (8 ore, di cui 4 
individuali) per verificare motivazioni 
e attitudini imprenditoriali 

- bilanci di competenze (16 ore, di cui 
8 individuali) e coaching imprendito-
riale (15 ore, di cui 7 individuali) per 
valutare le risorse e le competenze 
necessarie allo sviluppo di un’idea im-
prenditoriale da realizzare nel conte-
sto territoriale di riferimento 

-  laboratori e consulenze individuali (88 
ore, di cui 8 individuali) per la costru-
zione del business plan e la formula-
zione di un piano di finanziamento 
che tiene conto dell’accesso a contri-
buti 

-  partecipazione a eventi formativi in 
Italia e all’estero tramite titoli di cre-
dito (Carte ILA Individual Learning 
Account)

 
Destinatari e requisiti di accesso 
Possono aderire al progetto giovani di-
soccupati, inoccupati, occupati, studen-
ti fino ai 35 anni residenti o domiciliati 
in provincia di Trento; viene consentito 

l’accesso anche a persone di età superio-
re a fronte di una verifica motivazionale 
e di interesse per il lavoro autonomo. 

Modalità di adesione 
Per aderire occorre partecipare ad uno 
degli incontri informativi programmati 
trimestralmente e confermare succes-
sivamente l’adesione al percorso; il ca-
lendario degli incontri è pubblicato su 
yep.fidiaweb.net e può essere richiesto 
all’indirizzo yep@fidiaweb.net 

Per ulteriori informazioni: 
Fidia Srl, Via Lunelli 47 

38121 Trento - Tel 0461/980110

Questa iniziativa è realizzata nell’ambito del Programma operativo FSE 2014 – 2020 
della Provincia Autonoma di Trento grazie al sostegno finanziario 

del Fondo Sociale Europeo, dello Stato italiano e della Provincia Autonoma di Trento.
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Quello tra un cane da valanga e il suo conduttore è 
un rapporto speciale e simbiotico: in occasione della 
consegna del «Premio Zanlucchi» al «Gruppo Tec-

nico Unità Cinofile» del Corpo Nazionale Soccorso Apino 
e Speleologico di Trento, Walter Cainelli, coordinatore del 
«Gruppo», ha spiegato al folto pubblico presente la sera del 
4 dicembre nella Sala della Cooperazione, che il cane fin dai 
primi mesi vive a stretto contatto con il proprio conduttore, 
che si occupa quotidianamente del suo benessere e del suo 
addestramento, durante il quale impara a ricercare le per-
sone disperse come se fosse un gioco. Il risultato di questo 
percorso, è una sinergia che porta cane e soccorritore ad 
agire in totale affiatamento e dedizione anche quando la 
neve, il freddo, il vento, la stanchezza ostacolano la ricerca 
di un travolto.
Sul palco oltre a Walter Cainelli con il border collie Stark, 
a ricevere il premio dalla presidente della Fondazione 
Cassa Rurale di Trento, Rossana Gramegna, c’erano Fe-
derica Masè con Shaky, Ettore Tonolli con Gea e Fabio 
Zanon con Icaro, in rappresentanza delle dieci unità cinofile 
attive sul nostro territorio e delle tre in formazione.
Questa la motivazione con la quale è stato assegnato il 
Premio: «all’opera, passione e preparazione tecnica dei 
Conduttori delle Unità Cinofile da Valanga del Soccorso 

LA CONSEGNA È AVVENUTA IL 4 DICEMBRE NELLA SALA DELLA COOPERAZIONE

Premiata l’abilità
dei cani da valanga
IL RICONOSCIMENTO INTITOLATO AD ERNESTO ZANLUCCHI È STATO ASSEGNATO  
AL «GRUPPO TECNICO UNITÀ CINOFILE» DEL SOCCORSO ALPINO TRENTINO

Alpino - Servizio Provinciale Trentino, insostituibile va-
lore aggiunto nella gestione del soccorso organizzato 
in caso di incidenti in valanga.
All’impegno dei Conduttori a garantire nel periodo invernale 
supporto operativo all’equipe di elisoccorso.
All’attaccamento dei Conduttori al proprio cane, in ogni 
momento considerati non solo un semplice strumento di 
“lavoro” ma dei compagni di vita e di esperienze, requisito 
indispensabile per il successo nelle attività addestrative e 
operative».
Il «Premio Zanlucchi» è un riconoscimento nato dalla 
collaborazione tra la Fondazione Cassa Rurale di Trento 
e la famiglia Zanlucchi.
Ernesto Zanlucchi, socio della Cassa Rurale di Trento, è 
stato il primo pilota di elicottero impegnato nel servizio 
di soccorso in montagna. Per ricordarne la figura e l’ope-
ra 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. A rappresentare la famiglia, alla 
cerimonia di consegna hanno partecipato i figli di Ernesto 
Zanlucchi, Anna e Alessandro, il quale, prendendo la parola, 
ha voluto ringraziare i componenti delle Unità Cinofile per il 
loro altruismo e la loro abnegazione.
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Una casa per ripartire: questo 
il titolo del progetto proposto 
dall’associazione «Dalla viva vo-

ce» di Trento, con l’obiettivo di offrire 
uno spazio abitativo e un accompa-
gnamento a persone che finiscono 
di scontare una pena e desiderano 
proseguire il loro percorso di studi 
avviato in carcere. «Questa “strut-
tura” – si afferma nella presentazione 
del progetto – vuole assomigliare il 
più possibile a una “casa” e il meno 
possibile a un servizio».

Per la realizzazione del progetto la 
Diocesi di Trento ha messo a disposi-
zione in comodato un appartamento. 
Attualmente sono tre gli ospiti, dei qua-
li uno è «peer supporter», vale a dire 
una persona uscita dal carcere, che ha 
proseguito gli studi nei corsi serali e, 
attraverso un percorso di formazione 
mirato ad aumentarne la consapevo-
lezza, ha potuto diventare una risorsa 

IL PROGETTO È STATO PRESENTATO DALL’ASSOCIAZIONE «DALLA VIVA VOCE»

Per chi lascia il carcere
c’è una «casa» per ripartire
LA STRUTTURA È RISERVATA A COLORO CHE HANNO INTRAPRESO UN PERCORSO SCOLASTICO 
DURANTE IL PERIODO DI DETENZIONE E INTENDONO PROSEGUIRLO

«Dalla Viva Voce» ha come finalità principale quella 
di aiutare e sostenere le persone ex detenute che 
si trovano in condizione di fragilità e svantaggio, 
promuovendone l’autonomia e la crescita per-
sonale al fine di favorirne il reinserimento nella 
società civile e prevenire la ricaduta nell’illegalità.
L’Associazione prosegue le attività – anch’esse 
frutto di progetti finanziati dalla Fondazione gli 
anni scorsi – di sensibilizzazione nelle scuole e con 
la cittadinanza sulle sanzioni penali e sulla giusti-
zia. Viene riproposto anche il recital “Dalla Viva 

Voce: storie dal carcere” replicato sette volte in 
un anno. Inoltre i soci dell’Associazione che hanno 
vissuto l’esperienza del carcere raccontano le loro 
storie per aiutare a decostruire alcuni pregiudizi 
su come si arriva a commettere reati e su quale 
sia il modo più efficace per ridurre la possibilità 
che questo accada e che chi ha sbagliato non 
ripeta l’errore.
Sede: via Giusti 11, Trento, tel 0461 232714
e-mail: dallavivavoce@gmail.com
facebook: www.facebook.com/DallaVivaVoce

per altre persone in situazioni simili alla 
propria. L’appartamento può ospitare 
altre due persone.

Il criterio di partecipazione al pro-
getto è l’aver intrapreso un percorso 
scolastico durante il periodo di carce-
razione e di volerlo continuare al di 
fuori. I volontari dell’associazione ac-
compagnano il percorso, incontrando 
in modo regolare gli ospiti della casa 

per fare insieme un bilancio dell’ini-
ziativa, che sta dando i risultati sperati. 
Oltre che continuare gli studi, ciascuno 
progetta per sé percorsi di lavoro, 
volontariato, formazione, per favori-
re il proprio reinserimento nella società 
in un contesto di piena legalità.

L’appartamento è stato reso fruibile 
con piccoli interventi. Il sostegno del-
la Fondazione ha permesso di coprire 
parte di queste spese, quelle dei costi 
di gestione (acqua, luce, gas, riscalda-
mento, ecc.) per il primo anno di attività 
e quelle per l’attività di affiancamento.

L’auspicio è che la Casa diventi 
anche un luogo nel quale detenuti 
che non hanno ancora finito di scon-
tare la propria pena, e frequentano la 
scuola, possano accedere alle misure 
alternative al carcere, un’opportunità 
che è spesso preclusa alla fascia meno 
abbiente dei detenuti, e che favorisce 
la riduzione della recidiva.
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Sono sessanta le persone, tra uomini e donne di diversa 
nazionalità, che sono stati coinvolti nel progetto «Ar-
ticolo 27: Il diritto alla scuola per rieducarsi», nato 

dalla volontà dell’associazione Docenti senza frontiere onlus 
(«DSF») di incentivare i detenuti a frequentare la scuola. Si ri-
tiene, infatti, che un investimento nella propria formazione 
possa offrire una seconda possibilità e la costruzione di 
un nuovo percorso esistenziale chiaramente all’interno 
della sfera della legalità, una volta concluso il periodo di 
detenzione. Il particolare settore della formazione in carce-
re riscontra difficoltà legate alla sovrapposizione degli orari 
scolastici con quelli di possibili attività lavorative: è anche 
per questa ragione che alcune persone sono costrette a ri-
nunciare alla scuola per la necessità di lavorare. Attraverso 
questo progetto è stata offerta una contropartita economica 
alla frequenza delle lezioni scolastiche.

L’erogazione delle borse di studio ha favorito un buon 
successo delle attività formative. Sono stati infatti molti gli 
studenti che hanno frequentato con assiduità i corsi sco-
lastici. Sono stati significativi anche i risultati in termini di 
“passaggi” di livello e di diplomi conseguiti: 17 studenti 
hanno superato l’esame di stato per la secondaria di primo 
grado e uno studente ha conseguito il diploma di Liceo eco-

L’INIZIATIVA È STATA PROMOSSA DA «DOCENTI SENZA FRONTIERE»

Borse di studio per dare
«una seconda possibilità»
IL PROGETTO «ARTICOLO 27: IL DIRITTO ALLA SCUOLA PER RIEDUCARSI», RIVOLTO AI DETENUTI, 
HA COINVOLTO SESSANTA PERSONE CHE HANNO COSÌ POTUTO STUDIARE

nomico sociale. Ci sono stati anche studenti, nel dettaglio 
cinque uomini e due donne, che, terminato il percorso de-
tentivo hanno scelto di proseguire gli studi nei corsi serali 
esterni: un risultato che rappresenta un successo e motivo 
di soddisfazione.

I destinatari dell’intervento sono stati gli studenti della 
scuola secondaria di primo e secondo grado, impegnati nelle 
lezioni dalle 20 alle 25 ore settimanali per otto mesi. Sono stati 
attivati anche corsi di alfabetizzazione che, essendo bimestra-
li, hanno occupato un numero inferiore di ore settimanali e 
risultano più compatibili con l’attività lavorativa.

L’idea di costituire un’associazione 
nazionale che possa essere di sup-
porto a realtà scolastiche svantag-
giate sia nei nostri territori sia nei 
Paesi in via di sviluppo nasce da un 
confronto aperto tra un gruppo di 
docenti all’interno dell’Istituto Com-
prensivo Aldeno Mattarello (Trento). 
L’associazione Docenti Senza Fron-
tiere è infatti impegnata nel dare 
concretezza a progetti di coopera-

zione e solidarietà internazionale e 
locale in difesa del diritto allo studio.
Attua la sua azione attraverso tre 
dimensioni: promuove progetti di 

Solidarietà; mette a disposizione di 
altre scuole i suoi insegnanti, per 
integrare i progetti che supporta 
o progetti allineati con le finalità 
dell’Associazione; supporta i pro-
pri progetti fornendo agli alunni il 
fabbisogno di quaderni per l’intero 
anno scolastico. 
Sede: via Poli 11, 38123 Trento
info@docentisenzafrontiere.org
www.docentisenzafrontiere.org/it
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Studiare le lingue all’estero è sempre la soluzione miglio-
re se si desidera imparare una lingua straniera. 

Il successo dei corsi all’estero del Clm Bell si basa 
su due fattori: l’alta qualità delle scuole partner e il calibrato 
mix di studio e attività culturali e sportive. Un’altra peculiarità 
sono le lezioni “lingua&cultura” – che si svolgono a Trento 
prima della partenza, in giugno – un utile ripasso della lingua 
e di preparazione all’esperienza.

Per la lingua inglese la novità 2019 è il soggiorno a Bath 
con visita a Londra e ad Oxford che si aggiunge a Canterbu-
ry, splendida città ricca di storia e letteratura, celebre per la 
sua antica cattedrale, tutelata come bene UNESCO. Anche il 
soggiorno a Bath è in collaborazione con la Concorde Interna-
tional, scuola che l’anno scorso con Canterbury ha dimostrato 
di lavorare molto bene.

Sempre per l’inglese abbiamo l’Irlanda con Dublino pres-
so l’Alpha College of English con cui Clm Bell lavora da più di 
vent’anni, e la Scozia con Edimburgo (Edinburgh School of 
English): quarto anno per una meta in una città ricca davvero 
magica.

Passando al tedesco il soggiorno è a Tubinga, sede di 
una università fondata nel 1477 (il 30% della popolazione è 

SI POSSONO STUDIARE INGLESE, TEDESCO E SPAGNOLO

Soggiorni studio di lingue
le proposte per il 2019
L’ALTA QUALITÀ DELLE SCUOLE PARTNER  
E IL CALIBRATO MIX DI STUDIO E ATTIVITÀ  
CULTURALI E SPORTIVE SONO DUE ELEMENTI  
DEL SUCCESSO DEI CORSI CLM BELL

costituito da studenti), in collaborazione con lo Sprachinstitut 
Tübingen e con soggiorno in famiglia. Ai giovani dai sedici ai 
diciannove anni di età sono invece rivolte le due settimane 
nella multiculturale Berlino, alla Carl Duisberg Schule.

Per imparare lo spagnolo viene riconfermata la sede di 
Salamanca nell’omonima regione nel nord-ovest del Paese, 
presso il Colegio Delibes. Un soggiorno sia per ragazzi che 
vogliono avvicinarsi per la prima volta allo spagnolo sia per 
chi vuole perfezionare la lingua. Tante le attività come espe-
rienze di cucina e danze spagnole e la possibilità di visitare 
la capitale Madrid.

E per chi ama la natura ci sono i soggiorni in Trentino
Lo stesso mix vincente di studio e relax lo si trova anche nelle proposte “più vicine” di Clm Bell, che 

consentono di migliorare molto l’inglese o il tedesco, pur restando in Trentino.
Per ragazzi dai 9 anni ai 15 anni – suddivisi in turni per età – Clm Bell propone l’English Summer Camp 

e il Deutsches Sommer Camp, due soluzioni a contatto con la natura, collaudata formula che da anni 
vede la partecipazione di tanti ragazzi dalla nostra provincia ma anche dal resto d’Italia. Per i bambini 
più piccoli – dai 6 agli 8 anni – ecco Happy Summer Days e Sommerspaß con attività diurne, in lingua 
al mattino, giochi e divertimento al pomeriggio che si svolgono a Trento presso la sede del Clm Bell.
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SOGGIORNI IN ITALIA - TRENTINO ETÀ PERIODO QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

CONTRIBUTO
FONDAZIONE

CONTRIBUTO
CASSA 

RURALE
COSTO

PER IL SOCIO*

MONTE 
BONDONE

ENGLISH 
SUMMER CAMP
Candriai

9-12 anni Dal 30 giugno al 13 luglio
Dal 28 luglio al 10 agosto

€ 1.390 € 100 € 500 € 790
12-15 anni Dal 14 al 27 luglio

Dal 11 al 24 agosto

PARCO NATURALE 
ADAMELLO BRENTA 

DEUTSCHES 
SOMMER CAMP
Villa Santi - Montagne

11-13 anni Dal 20 al 27 luglio
Dal 27 luglio al 3 agosto € 680 € 50 € 250 € 380

9-11 anni Dal 3 al 10 agosto

TRENTO
HAPPY SUMMER 
DAYS – attività diurna 
al CLM BELL

6-8 anni Dal 8 al 12 luglio
Dal 22 al 26 luglio € 250 € 30 € 50 € 170

TRENTO
SOMMERSPASS – 
attività diurna 
al CLM BELL

6-8 anni Dal 1 al 5 luglio
Dal 15 al 19 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) importanti contributi 
che consentono di contenere i costi d’iscrizione. Per ottenere l’agevo-
lazione 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 

7 gennaio 2019 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 riconosciuti presentando all’atto dell’iscrizione il buo-
no 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 2019 e per fratelli e sorelle. Per gli aventi diritto, ci 
sono anche i “buoni di servizio” della Provincia Autonoma di Trento. 
Inoltre sono attive convenzioni con le iniziative di welfare aziendale.

Corsi brevi di francese, spagnolo o arabo!
Anche quest’anno Clm Bell ripropone in primavera l’iniziativa che ha sempre 
un ottimo successo: corso base “lingua&cultura” di spagnolo, francese 
o arabo con insegnante madrelingua 24 ore di lezione a solo 260 euro, 
208 euro per i Soci! (e il libro è compreso!) Il programma è stato pensato 
specificamente per acquisire le conoscenze basilari della lingua e della pro-
nuncia. Ci si potrà avvicinare anche a elementi della cultura e della tradizione 
di Spagna, Francia e mondo arabo. Non è richiesta nessuna conoscenza in 
entrata. Le lezioni si svolgeranno nel periodo febbraio-maggio 2019.

Per informazioni e iscrizioni:

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

SOGGIORNI ALL’ESTERO ETÀ PERIODO QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

CONTRIBUTO
FONDAZIONE

CONTRIBUTO
CASSA 

RURALE

COSTO
PER IL SOCIO

IRLANDA
Dublino

Alpha College 
of English

Palmerstown – in college 12-15 
anni

Tre settimane
Dal 30 giugno al 21 luglio € 2.390 € 100 € 600 € 1.690

Dundrum – in famiglia 14-17 
anni

Tre settimane
Dal 30 giugno al 21 luglio € 2.280 € 100 € 600 € 1.580

Young Adults 
Dublino città – in famiglia 

16-19 
anni

Due settimane
Dal 30 giugno al 14 luglio € 1.860 € 100 € 600 € 1.160

SCOZIA
Edinburgh School 

of English
Edimburgo – in famiglia 14-17 

anni
Due settimane

Dal 14 al 27 luglio € 2.290 € 100 € 600 € 1.590

INGHILTERRA
Concorde 

International

Bath – in college 13-16 
anni

Due settimane 
dal 10 al 24 luglio 2.160 € 100 € 600 € 1.460

Canterbury – in college 12-15 
anni

Due settimane 
dal 23 luglio al 6 agosto 2.160 € 100 € 600 € 1.460

GERMANIA
Sprachinstitut 

Tübingen
Tubinga – in famiglia 14-17 

anni
Due settimane

Dal 11 al 24 agosto 1.690 € 100 € 600 € 990

GERMANIA Carl 
Duisberg Schule

Young Adults
Berlino – in famiglia

16-19 
anni

Due settimane
Dal 28 luglio al 10 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 30 giugno al 13 luglio 1.840 € 100 € 600 € 1.140

NOVITÀ
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scarpe da runner ai piedi. Un giorno 
arriva ai ragazzi del direttivo una pro-
posta “shock” da parte di Franz, uno 
dei soci più storici: perché quest’anno 

L’antefatto
Era ancora inverno, faceva freddo e 
nessuno (tra chi poi ha corso quei 
mitici 42,125 km) aveva mai messo le 

Alla conquista
della «Grande mela»!
PER LA PRIMA VOLTA ANCHE ALCUNI GIOVANI SOCI HANNO FATTO PARTE DELLA COMITIVA VOLATA 
OLTRE OCEANO IN OCCASIONE DELLA «MARATONA DI NEW YORK»

non andiamo anche noi a New York 
con la Cassa Rurale a correre la ma-
ratona? Lì per lì nessuno lo prese sul 
serio, sembrava infatti la solita propo-
sta “franzosa”, a cui dare poco peso. 
Invece no; stavolta Franz aveva ragio-
ne! L’idea era buona, la forma fisica 
meno, ma come si poteva dire di no a 
New York? Semplicemente non si può 
e fu cosi che i coraggiosi, o forse inco-
scienti, Carlo, Mirco e Franz decisero di 
iscriversi come corridori alla 49° NCY 
Marathon, mentre Matteo, Claudia ed 
Enrico non dubitarono un attimo a 
rendersi disponibili come testimoni 
dell’impresa e accompagnatori du-
rante la trasferta. 

L’avvicinamento
Era soltanto aprile e mancavano an-
cora diversi mesi al 4 novembre, data 
della manifestazione. 
Man mano che il tempo passava quel-
li che si stavano preparando meglio, 

GIOVANI 2.0

LA TRASFERTA È STATA ORGANIZZATADALLA CASSA RURALE DI TRENTO
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era coloro che passavano il tempo tra 
blog e guide turistiche alla ricerca di 
informazioni su cosa assolutamente 
fare e vedere nella grande mela. Que-
sto sabato appuntamento in ciclabile 
per il primo allenamento? Tutti era-
no d’accordo, ma pioggia e nuvole a 
quanto pare no! Ragazzi manca poco, 
questo weekend corriamo intorno al la-
go e poi ci facciamo un tuffo! L’esta-
te volgeva al termine, nuotate se ne 
erano fatte tante ma kilometri pochi, 
fino ad arrivare al 20 ottobre, giorno 
del fatidico “lungo” di 35 km. 
Il countdown segna -15 giorni; appun-
tamento alle 9 in ciclabile per tutti: 
giovani (soci) runners e i veterani 
(Franco, Marisa e il Presidente Fraca-
lossi). Carlo e Mirco partono già tardi 
(ma recuperano poi)… qualcuno ha 
visto Franz? Stare fermi fa male, ci rag-
giungerà al bar! 

L’arrivo a NYC
Quattro ore di autostrada, nove di vo-
lo e una di corriera non sono niente di 
fronte all’emozione che si prova arri-
vando per la prima volta nella gran-
de mela e l’unico sentimento che si 
prova è il piacere di essere finalmente 
arrivati (a meno che non ti perdano il 

bagaglio, vero Matteo?). I giorni prima 
della gara è meglio stare a riposo… 
ma chiunque (o solo Mirco e Franz?) 
non può resistere ad un giro notturno 
a Times Square (senza aver dormito da 
24 h e perdendosi fino alle 5 di matti-
na in metropolitana) mentre tutti (non 
solo Carlo) rinuncerebbero a due ore 
del prezioso sonno della vigilia per 
vedere i colori della maratona illumi-
nare l’apice del famoso Empire State 
Building (immerso nella nebbia).

La gara
New York è appassionante; parteci-
pare ad una maratona è stimolante; 
correre la maratona di New York è leg-
gendario. Anche il meteo, che regala 
ai 55 mila partecipanti una straordina-
ria quanto inaspettata calda giornata 
soleggiata, sembra essere d’accordo. 
Correre la maratona a New York signi-
fica percorrere 42125 metri acclamati 
come degli eroi da sconosciuti che 
ti supportano come se fossero tuoi 
parenti facendoti sentire, essendone 
loro stessi in primis convinti, che tu 
stia compiendo un’impresa epica! Ma 
non finisce qui: per un giorno New 
York smette di essere la metropoli 
che non si ferma mai per trasformar-

si in una grande festa di popolo, fat-
ta da migliaia (o milioni) di persone 
di ogni cultura, lingua e provenienza 
che ballano, cantano lungo le strade, 
abbracciano idealmente ogni singolo 
runner, soccorrendolo mentalmente 
e all’occorrenza anche fisicamente. 
Mentre corri la maratona di New York 
non importa il ritmo della tua corsa, 
se stai facendo un buon tempo o se 
ti senti il fiatone… l’unica cosa che 
importa è sentirsi parte integrante di 
una città e di un popolo intero che 
in questa occasione esprime davve-
ro il meglio di sé, facendo sentire a 
casa propria chiunque a prescindere 
da qualsiasi cosa. Troppo bello per 
essere vero? Beh se cosi non fosse 
come avrebbero fatto i nostri cinque 
sedentari corridori non professionisti 
ad arrivare al termine? Dopo 30 km 
corsi con le gambe, 12 km con la testa 
e 125 metri con le lacrime agli occhi 
la soddisfazione per avercela fatta, 
per aver vinto la propria sfida con sé 
stessi, per aver smentito chi diceva che 
non ce l’avresti mai fatta, è davvero 
così tanta che l’unica domanda che 
ti rimane in testa è… quando aprono 
le iscrizioni per la prossima edizione? 

Carlo GirardI
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IL 12 OTTOBRE SI È TENUTA L’ASSEMBLEA ANNUALE

Giovani Soci: un’associazione  
sempre più ros(e)a!
NELLA SUA PRIMA RIUNIONE IL NUOVO DIRETTIVO HA CONFERMATO CARLO GIRARDI ALLA PRESIDENZA

Ancora euforici dai festeggiamenti per il decimo anni-
versario diversi soci hanno partecipato all’Assemblea 
Annuale che si è svolta lo scorso 12 ottobre presso la 

sede di Trento in via Don Sordo. Presenti inoltre il Presidente 
Giorgio Fracalossi e il Direttore Generale Giorgio Bagozzi oltre 
che altri membri del CDA.
Un’assemblea “speciale” perché chiude ufficialmente il de-
cimo anno di esercizio. Oltre alla consueta discussione del 
bilancio economico dell’anno in corso, approvato all’una-
nimità, il Presidente Carlo Girardi ha ripercorso i momenti 
salienti e più significativi dal 2007 ad oggi mostrando come 
l’Associazione sia cresciuta sia in termini di attività svolte, sia 
in termini di ambiti di interesse, non più solo quello aggre-
gativo ma anche formativo, informativo e sociale. 
È stata anche l’occasione per salutare chi ha fatto letteral-
mente la storia dei Giovani Soci. Matteo Gaigher, avendo 
raggiunto i 36 anni, lascia l’Associazione dopo averla vista 
nascere ed averne fatto parte, oltre che come socio, come 
membro del direttivo dal 2010 al 2013 e come revisore dei 
conti dal 2016 ad oggi. Elisa Menestrina, dipendente della 

Cassa Rurale e neo mamma di Adele, lascia il Consiglio Di-
rettivo, (ma non l’Associazione) dopo averne fatto parte dal 
2015 ad oggi. Il rinnovo delle cariche sociali, svoltosi nel corso 
dell’assemblea, si è decisamente tinto di rosa. Daniela Ranzi e 
Giada Placido, le più votate dai soci, ricopriranno la carica di 
consigliere per i prossimi tre anni. Denise Nones, dipendente 
nominata dalla Cassa Rurale al posto di Roberta Moltrer, e 
Laura Cattoni, già consigliere nel triennio 2015-2018, sono i 
due nuovi revisori dei conti. Debora Cont prende il posto di 
Rossana Gramegna come referente tra l’Associazione Giovani 
Soci e il CDA della Cassa Rurale.
Il nuovo consiglio direttivo, riunitosi per la prima riunione 
lo scorso 26 ottobre, ha riconfermato per l’anno d’esercizio 
2018-2019 Carlo Girardi nel ruolo Presidente, Francesca En-
drighi come Vicepresidente e Anna Laterza come Tesoriere; 
la carica di segretario è stata invece affidata alla neo eletta 
Daniela Ranzi. 
Di seguito l’elenco completo dei membri del consiglio di-
rettivo e dei revisori dei conti in carica per l’anno d’esercizio 
2018-2019 (in neretto i membri neo eletti). 

Consiglio Direttivo anno d’esercizio 2018-2019
Carlo Girardi Presidente
Francesca Endrighi Vicepresidente
Anna Laterza Tesoriere
Daniela Ranzi Segretario
Dalla Torre Michele Consigliere
Franchi Maurizio Consigliere
Navarini Alessandro Consigliere
Placido Giada Consigliere
Rossi Enrico Consigliere

Consiglio dei Revisori dei Conti 
per l’anno d’esercizio 2018-2018
Cattoni Laura revisore
Furlani Mirco revisore
Nones Denise revisore nominato da CRT 



 

IL CONTRIBUTO SPESE RICHIESTO AL SOCIO RIMANE INVARIATO A 20 EURO

«Servizio 730»: prenotazioni 
entro venerdì 15 febbraio
ALLE PAGINE 37-38 È PUBBLICATO IL MODULO DA UTILIZZARE PER PRENOTARE IL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA FISCALE: 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 2018. 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 puntua-
lità nella gestione di questo delicato servizio.  Quest’anno 
si aggiunge anche la collaborazione del Caf Coldiretti di Via 
Kufstein a Trento Nord.

Come avvalersi della detrazione del 50% 
per i lavori di riqualificazione energetica
C’è un’importante novità che interessa coloro che nel 
2018 hanno effettuato lavori di riqualificazione ener-
getica per i quali si intende avvalersi della detrazione 
del 50% per le ristrutturazioni
Dal 21 novembre è online – all’indirizzo www.ristruttura-
zioni2018.enea.it – il portale per la trasmissione dei dati 
necessari per ottenere le detrazioni fiscali relative agli 
interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio 
energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia.
L’obbligo della comunicazione dei dati all’Enea è 
prevista per tutti i soggetti che hanno effettua-
to lavori di riqualificazione energetica per i quali 
l’interessato intende avvalersi della detrazione 

del  50% per le ristrutturazioni. Se si vuole bene-
ficiare della relativa detrazione fiscale, devono 
essere comunicati all’Enea anche gli acquisti di 
elettrodomestici effettuati nel 2018 e collegati ad 
una ristrutturazione.
La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine 
di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori 
o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori 
(come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei 
lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 1° 
gennaio 2018 e il 21 novembre 2018 – data di attivazione 
del sito – il termine dei 90 giorni decorre dal 21 novembre 
2018 con scadenza, quindi, al 19 febbraio 2019.
Gli interventi che ricadono nella nuova procedura sono 
quelli realizzati a partire dal 2018 o quelli iniziati negli anni 
precedenti ma conclusi in data successiva al 31 dicembre 
2017. Per semplificare la trasmissione delle informazio-
ni, il cittadino ha a disposizione una “Guida rapida alla 
trasmissione” con tutte le informazioni necessarie per 
l’invio dei dati.

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; il contributo spese richiesto al Socio rimane 
invariato a 20,00 euro, mentre la quota per le dichiara-
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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

zioni richieste da coniuge e figli viene portata a 25,00 
per ciascuna dichiarazione.
Il Socio potrà effettuare la prenotazione entro venerdì 15 
febbraio 2019, 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.cassa-
ruraleditrento.it. 
Al fine di agevolare i Soci nello svolgimento del servizio, viene 
offerta come di consueto la possibilità di scegliere l’appunta-
mento 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.

A chi si rivolge

Il servizio è riservato a i Soci attivi della Cassa e loro familiari 
(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 par-
tita iva.

Come aderire

Per usufruire del servizio, i Soci interessati dovranno utilizza-
re il modulo di prenotazione pubblicato alle pagine 37 e 38, 
consegnandolo compilato presso uno dei nostri sportelli o 
direttamente all’Ufficio Soci entro venerdì 15 febbraio 2019. 

L’Ufficio Soci comunicherà in seguito giorno ed ora dell’ap-
puntamento per gli iscritti al Caf Acli e una lettera di pre-
sentazione per gli iscritti ai Caf Cgil, Cisl, Uil, CIA e Coldiretti.
Verrà inoltre inviato l’elenco della documentazione necessa-
ria 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, CIA srl e 
Coldrietti srl. Per quanto riguarda il Caf Acli, il servizio 
verrà svolto esclusivamente presso le sedi della Cassa 
Rurale di Trento indicate nel modulo di prenotazione.
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MODULO DI PRENOTAZIONE  
SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 2019

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 15 febbraio 2019

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. 730/2019 SINGOLO ❏ Mod.730/2019 CONGIUNTO ❏ Mod. UNICO 2019 ❏ Prenotazione solo per familiare

PRENOTA anche per i seguenti familiari

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

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

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

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

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

❏ Mod. 730/2019 SINGOLO ❏ Mod.730/2019 CONGIUNTO ❏ Mod. UNICO 2019

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

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

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

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

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

❏ Mod. 730/2019 SINGOLO ❏ Mod.730/2019 CONGIUNTO ❏ Mod. UNICO 2019

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

CASSA RURALE DI TRENTO ■ 37



 

MODULO DI PRENOTAZIONE  
SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 2019

 CAF ACLI   CAF CGIL  

 CAF CISL  

 CAF UIL  

 CAF CIA S.r.l.  

 CAF COLDIRETTI S.r.l.  

SPAZIO RISERVATO CRT

Timbro e firma filiale
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TREDICI SCATTI PER RICORDARE 
COM’ERANO GLI ANNI 80 E 90

IL CALENDARIO POTRÀ ESSERE RITIRATO PRESSO TUTTE LE FILIALI

LE FOTOGRAFIE PROVENGONO DALL’ARCHIVIO DI TRE GRANDI FOTOGRAFI TRENTINI: 
ROBERTO BERNARDINATTI, DINO PANATO E GIANNI ZOTTA

di Trento che di Bolzano. Dalla fine degli anni ’80, con la colla-
borazione del fratello Gianfranco nello studio fotografico «AgF 
Bernardinatti Foto», si è affinato e specializzato nella foto di 
studio e scientifica, avviando collaborazioni con committenze 
internazionali come la britannica Reuters e l’americana Asso-
ciated Press.

Dino Panato, scomparso quest’anno, è stato uno storico e 
stimato fotografo, pioniere nel settore fotogiornalistico e punto 
di riferimento nel mondo sportivo per i suoi efficaci e puntuali 
scatti a bordo campo tra Serie A, Champions League, Olimpiadi e 
Mondiali. Collaboratore prima all’«Alto Adige» e poi al quotidiano 
«Trentino», oltre che alla «Gazzetta dello Sport», ha lavorato anche 

nel campo dei servizi fotografici di 
viaggio e nelle importanti kermes-
se cittadine come il Trento Film 
Festival, le Feste Vigiliane e gli 
eventi fieristici di Riva del Garda.

Autore di numerose pubbli-
cazioni di foto-giornalismo in un 
viaggio inchiesta che dura da ol-
tre dieci anni nel «Trentino del 
Terzo millennio», il fotoreporter 
Gianni Zotta, con i testi del 
giornalista Alberto Folgheraiter, 
ha documentato ed espresso ma-
gnificamente i modelli culturali 
del suo Trentino raggiungendo 
risultati sorprendenti nella ri-
cerca etnografica. Trento, oltre 
ad essere la sua città natale, è 
stata, e continua ad essere, il set 
ideale per cogliere e rappresen-
tare, con intensa partecipazione, 
i cambiamenti sociali culturali 
del nostro territorio.

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

sand e Robert Redford.
Racconta un’intensa vicenda d’amore che scorre lungo quat-

tro decenni del Novecento, ambientata sullo sfondo dei grandi 
cambiamenti ed avvenimenti della Storia.

Nella rivista edita dalla Cassa Rurale di Trento “Comuni-
tàVive”, nel corso degli ultimi due anni, abbiamo proposto anche 
noi 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.

Traendo ispirazione dal rac-
conto per immagini della nostra 
rivista, come già nell’edizione del 
Calendario dello scorso anno, de-
dichiamo il Calendario Fotografi-
co 2019 alle seconde due dècadi 
considerate, e cioè gli anni ’80 e 
’90 del Novecento, proponendo le 
immagini di tre grandi fotografi 
trentini: Roberto Bernardinatti, 
Dino Panato, Gianni Zotta.

Il fotogiornalista Roberto 
Bernardinatti è stato colla-
boratore e fotografo ufficiale 
del quotidiano «l’Adige» sin dai 
primi anni ’70, assicurando le 
esigenze di immagini della cro-
naca e dello sport sia per l’area 

calendario
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il Natale

martedì 18 
Coro Voci del Bondone 

di Sopramonte

mercoledì 19
Coro Pastori del Calisio

di Martignano

giovedì 20
Coro della SOSAT

di Trento

Festeggiamo insieme
presso la Corte interna 
della Sede della Cassa Rurale di Trento
Via Belenzani, 12

in collaborazione con il 
Comitato Quartiere di San Donà

3 serate 
di canti 

tradizionali e natalizi 
con castagne, vin brulè 

e cioccolata calda
dalle ore 18.00


