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Costruttori di un futuro
che crei fiducia e speranza
La nuova Cassa rurale sarà una banca di comunità innovativa, più efficiente,
sempre con ispirazione mutualistica che attraverso un efficace governo
societario garantirà un’elevata attenzione ai rischi, equità di intervento e
attenzione a tutti i territori
L’«Editoriale del presidente» di questo numero del giornale è dedicato alle risposte di Giorgio
Fracalossi a cinque domande sul presente e il futuro della Cassa nata dall’unione fra quella
di Trento e quella di Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra
Le Assemblee di Cassa Rurale di Trento e di Cassa
Rurale Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra del
mese di novembre hanno approvato il progetto
di unione fra le due realtà; come
sarà governata la nuova
Cassa Rurale e quali saranno le novità immediate che soci e clienti
affronteranno?
Il progetto di unione
fra le due Casse è stato
approvato con significative maggioranze nelle due
Assemblee. Il primo gennaio
nascerà la “Cassa di Trento,
Lavis, Mezzocorona e Valle di
Cembra”, in forma abbreviata “Cassa di Trento”:
una Banca di Credito
Cooperativo più forte, in
grado di affrontare con
maggiore efficacia il nuovo scenario che il credito
cooperativo si trova ad
interpretare. La nuova

Cassa sarà la seconda per dimensione all’interno del
Gruppo Cooperativo “Cassa Centrale Banca - Credito
Cooperativo Italiano”. Fino all’assemblea del 2023, il
Consiglio di Amministrazione sarà composto da 13
membri, di cui 4 saranno riservati al territorio della
attuale Cassa di Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra.
Anche il Collegio Sindacale sarà per il primo anno
allargato a 5 membri, di cui 2 espressione della Cassa
di Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra. L’obiettivo
condiviso del progetto di fusione fra le due Casse è
quello di dare vita ad una realtà innovativa, caratterizzata da una gestione improntata a criteri di maggiore efficienza, da un’elevata attenzione ai rischi
e da un efficace governo societario. Questi, infatti,
sono ritenuti essere i presupposti fondamentali per
continuare ad esercitare stabilmente la mutualità,
facendo di essa uno strumento per la crescita dei
territori di riferimento e per la costruzione di un
modello di sviluppo dove la persona e le comunità
siano sempre tenute al centro dell’attenzione.
Nonostante le due Assemblee abbiano approvato il progetto di unione con maggioranze
considerevoli si sono registrate alcune voci di
dissenso. Alcuni hanno parlato di “tradimento”

dei valori cooperativi e di allontanamento dai
concetti di solidarietà, trasparenza ed equità. Ad
accordo raggiunto, quale messaggio vorrebbe
che arrivasse, ora, a questi soci?
Un messaggio rassicurante. La nuova Cassa opererà con ancora maggiore efficienza per garantire
equità di intervento ed attenzione a tutti i territori di
attività – sia per i servizi bancari, di credito e di deposito sia per le attività sociali – nel rispetto dei valori
fondanti il credito cooperativo. Si tratta di declinare
tali valori in uno scenario fortemente mutato. Quella
in cui ci troviamo è infatti una fase di cambiamento
epocale. Essa è caratterizzata da fenomeni di portata mondiale, quali la globalizzazione, la cosiddetta
quarta rivoluzione industriale, la pervasività delle
nuove tecnologie, tassi di interesse ai minimi storici,
normativa rigorosa. Si tratta di un momento storico
in cui è necessario tornare ad essere protagonisti
attivi nella costruzione del nostro stesso futuro, con
scelte coraggiose. La stessa autoriforma del Credito
Cooperativo rappresenta una notevole opportunità
di sviluppo, in quanto il valore delle singole esperienze cooperative viene valorizzato all’interno di
una grande realtà imprenditoriale, nel nostro caso il
Gruppo Bancario Cooperativo “Cassa Centrale Banca
– Credito Cooperativo Italiano”, capace di interpretare un ruolo alternativo alle Banche controllate dai
grandi capitali, molte volte neppure italiani, e tale
da rappresentare uno dei fattori di innovazione di
cui ha bisogno il nostro Paese.
Qualcuno ha parlato di Cassa Rurale troppo grande, di centralità del capoluogo rispetto alle periferie che sarebbero meno considerate. Cosa può
dire in argomento?
La nuova e più efficiente strutturazione della
Cassa produrrà maggiori risorse da impiegare ed
investire nell’intero territorio, senza preferenze o
disparità. Nuovi servizi saranno messi a disposizione
dei tanti Soci e Clienti della nuova Cassa, con la stessa
attenzione e sensibilità rivolta all’intero territorio
di competenza. Ciò già è accaduto nei precedenti
processi di unione e fusione fra le tante Casse che
originano l’attuale. Sono sicuro che presto sarà universalmente apprezzata la qualità dei servizi proposti dalla nuova Cassa.

In prospettiva, come immagina
la Cassa Rurale, a riorganizzazione
effettuata?
Una Cassa più moderna ed efficiente, capace
di affrontare lo sviluppo tecnologico che sta consentendo di abbattere in maniera drastica i costi
di trasmissione, elaborazione e archiviazione delle
informazioni e sta favorendo la creazione di nuove
forme di intermediazione delle transazioni finanziarie. È necessario che la nuova Cassa sappia utilizzare al meglio la moderna tecnologia digitale, con
soluzioni organizzative in grado di esaltare, senza
sostituire, la capacità relazionale legata al vantaggio
della prossimità fisica e territoriale. La partita del
futuro si giocherà ancora sul piano della relazione
umana e sulla capacità di costruire una Cassa che
vada oltre il concetto tradizionale di banca, al fine
di mantenere il capitale umano al servizio dei capitali tradizionali, facendo della capacità di entrare in
empatia con comunità e territori di riferimento un
tratto realmente distintivo.
Associazioni, mondo del volontariato, società civile cosa devono attendersi, nel concreto,
dall’unione delle due Casse?
Una nuova Cassa Rurale capace di continuare ad
essere banca di comunità, con ispirazione mutualistica, anche oggi come è stato in passato. Concretamente vicina al mondo del volontariato, attenta
alla formazione e allo sviluppo morale, culturale ed
economico del nostro territorio, attraverso interventi
coerenti e concreti. L’unione ci permetterà di creare
maggiori risorse per operare scelte coraggiose ed
essere una comunità fatta di persone determinate
e responsabili, fortemente motivate a confrontarsi
con la complessità del mondo, per essere costruttori
di un futuro che crei fiducia e speranza.
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Sì alla fusione con LavisMezzocorona-Valle di Cembra
All’assemblea del 27 novembre i soci fisicamente presenti erano 2.720,
che con 715 deleghe hanno portato il numero dei votanti a un totale di 3.435

L

a fusione tra la Cassa di Trento e quella di LavisMezzocorona-Valle di Cembra si farà. L’assemblea
straordinaria dei soci riuniti al BML Group Arena di Trento
sud ha approvato a larghissima maggioranza il progetto senza
alcuna tensione che invece aveva caratterizzato l’assemblea dei
soci di Lavis di venerdì scorso. 2.720 i soci fisicamente presenti,
che con 715 deleghe sommano a 3.435 voti totali. Solo 61 i
contrari, 7 gli astenuti. Dieci gli interventi in assemblea, solo
uno contrario alla fusione. Il nuovo istituto si chiamerà Cassa
di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra, in forma
abbreviata “Cassa di Trento”.
Bassa redditività delle banche, nuove regole della Bce e
nuovi competitor all’orizzonte hanno motivato l’aggregazione. “Lo facciamo adesso perché dobbiamo anticipare i tempi,
ma – ha assicurato il presidente Giorgio Fracalossi – i modelli
organizzativi evolvono, i valori rimangono”. In realtà il processo
di aggregazione delle Casse Rurali Trentine va avanti da più
di trent’anni (è del 1993 la fusione tra le Casse di Povo e Vigo
Cortesano, e del 1988 l’unione tra Segonzano e Sover), anche
se in epoca recente ha subito una forte accelerazione. “La
fusione di due banche sane – ha proseguito Fracalossi – può
portare ulteriori risorse per affrontare nuovi investimenti, che
andranno tutti a servizio delle esigenze di soci e clientela.
L’obiettivo della fusione è quello di costruire una nuova Cassa
Rurale ancora più solida, efficiente e competitiva, oltre che
di valorizzare la relazione commerciale, la trasparenza e
la fiducia. Saranno possibili economie di scala per garantire
adeguato sostegno finanziario alle economie locali. Una banca
più grande potrà continuare a sostenere lo sviluppo del tessuto economico locale, promuovere la crescita, consolidare il
legame con il territorio ed intensificare i vantaggi per la base
sociale. Con Cassa Centrale Banca siamo un grande gruppo

con una presenza capillare in tutta Italia, con banche locali
ben radicate nei diversi territori”.
I numeri della nuova Cassa Rurale. Il territorio beneficerà
dalle due Casse unite di oltre 3 milioni di euro tra solidarietà,
cultura, sport e iniziative a favore dei soci. I dati principali
delle due realtà bancarie unite sono stati illustrati dal direttore
generale Giorgio Bagozzi.
“La nuova Cassa – ha affermato Bagozzi – si posizionerà in
‘Classe 1’, la migliore, nella classifica di valutazione dei rischi.
“La nuova banca avrà 3 miliardi di mezzi amministrati, 1,7
di impieghi, 384 dipendenti, 45 filiali e oltre 25mila soci. Sarà
la seconda per dimensione nel gruppo Ccb”. Unendo le due
Casse, risulta (dati 2018) una raccolta complessiva di oltre 3,5
miliardi (con previsione di crescita a 3,7 nel 2022), 1,7 miliardi
di prestiti (con proiezione di prudente crescita a 1,76 miliardi
nel 2022), quasi 7 milioni di utile. Nel 2022 il piano industriale
prevede un utile di 11,5 milioni di euro. I crediti deteriorati alla
fine di quest’anno scenderanno sotto i 100 milioni, in drastico
calo dell’80% sul 2015. Nel 2022 saranno 86 milioni.
Una Cassa solida. La banca unita avrà un patrimonio di 233
milioni, che salirà a 244 nel 2022. Total capital ratio al 16,12%,
con previsione nel 2022 di crescita al 18,86% (la soglia minima
prevista dalla Bce è dell’11%). Il Consiglio di Amministrazione
sarà composto a regime da 9 amministratori tra cui il presidente
eletto dall’assemblea dei soci. La nuova Cassa di Trento inizierà
l’operatività il primo gennaio del prossimo anno.
In via transitoria fino all’assemblea del 2023, il consiglio sarà
composto da 13 membri, di cui 4 saranno riservati al territorio
della attuale Cassa di Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra.
Anche il collegio sindacale nell’assemblea del 2020 sarà temporaneamente allargato a 5 membri, di cui 2 espressione della
Cassa di Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra.
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Ben venga la fusione
senza dimenticare le radici
Negli interventi è stata ribadita la necessità che l’aumentata dimensione della Cassa non
vada a discapito dello spirito cooperativo

G

li interventi dei soci presenti in
assemblea hanno in un certo
senso anticipato quale sarebbe
stato l’esito della votazione: la condivisione del progetto di fusione è stata
infatti pressoché unanime, come anche
l’appello a far sì che l’aumentata dimensione della Cassa non vada a discapito
dello spirito cooperativo che deve continuare ad animarla.
Il primo ad intervenire è stato Fabrizio Benaglia, socio dal 1975, che
ha lamentato il fatto che attualmente,
a differenza di quanto avveniva in passato, per le richieste di finanziamento
vengono sempre richieste firme di
garanzia. Ha poi richiesto maggiore
attenzione ai soci anziani.
Costantino Armani ha rivolto l’invito al personale di tutte le filiali della
Cassa rurale ad essere vicino agli utenti:
«bere un caffè con il socio e con il cliente non è un obbligo, ma una cortesia»
ha spiegato.
Felice Zambaldi ha affermato di
ritenere la fusione una proposta destinata a generare maggiore sicurezza
per soci e clienti, a creare nuovi posti
di lavoro per i giovani e ad aiutare le
famiglie in difficoltà.
Alla luce della sua esperienza di ex
amministratore della Cassa rurale di
Sopramonte, Fabrizio Nardelli si è
detto favorevole alla fusione. Se quella
del 2009 (fra quella di Sopramonte e di
Trento) è stata fruttuosa – ha affermato – quella proposta all’assemblea è un
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esempio di lungimiranza e di buon governo delle due Casse rurali coinvolte,
che hanno come obiettivo principale
la salvaguardia del territorio e della
comunità e quindi anche di tutti i soci.
Nardelli ha infine richiamato l’importanza della Consulta dei Soci e la sua
nuova composizione, che sarà chiamata a rappresentare i territori facendosene portavoce soprattutto attraverso il contatto diretto con le persone.
Anche Aldo Giongo ha affermato di
non ritenere che ci siano elementi negativi nella fusione e raccomandato di
tener conto dei dipendenti, cercando di
mantenerli il più possibile a «chilometri zero». Nel suo intervento ha anche
chiesto chiarimenti sul numero delle
deleghe previste per ogni socio, dal
momento che non ricordava se e quando erano state aumentate da una a tre.
Favorevole alla fusione si è dichiarato anche Luciano Imperadori, che
ha peraltro espresso alcune perplessità
in merito alle dimensioni delle future
assemblee, nelle quali sarà sempre più
difficile avere spazio per la discussio-

ne, ipotizzando il ricorso ad assemblee
di secondo livello. Imperadori ritiene
necessario rafforzare il legame storico
con le persone, anche attraverso la coerenza dei valori: per questo sarebbe
opportuno che la Cassa Rurale pensasse alla stesura anche di un «bilancio
di coerenza», sul modello di quanto fa
Federcasse. Inoltre, per Imperadori occorre un forte potenziamento sia delle
consulte dei soci, sia dell’ufficio soci. Di
fronte ai pericoli dell’accentramento,
ha concluso, è necessario decentrare
le scelte che più interessano ai soci,
per mantenere viva l’impronta della
cooperazione di credito.
Maurizio Passerotti, diventato socio della Cassa rurale di Cadine quando
era ancora in vigore la responsabilità illimitata in capo al singolo, ha dichiarato
di aver vissuto come opportunità positive la fusione prima con Aldeno e poi
con Trento e di essere favorevole alla
fusione con Lavis, una scelta appoggiata con convinzione perché si tratta
di una scelta strategica e importante.
È difficile essere una voce fuori

IN PRIMO
ASSEMBLEA
PIANO
dal coro di fronte a tremila persone,
ha dichiarato in apertura del suo
intervento Alessandra Mosna, che ha
poi ricordato di aver già manifestato la
sua contrarietà alla fusione in uno degli
incontri pre assembleari. Contrarietà
che si basa sulla personale convinzione
che le fusioni avvengano in modo troppo veloce. Si è poi chiesta come mai la
tutela offerta da Cassa Centrale Banca
alle Casse rurali che vi aderiscono non
sia sufficiente a proteggerle dai rischi
del mercato e quindi dalla necessità
di dover ricorrere alle fusioni. Quanto
successo con Unicredit, ha poi aggiunto, dimostra che a forza di crescere una
banca finisce per perdere il contatto
con il territorio di riferimento.
Dopo aver portato il saluto del Presidente e del Direttore Generale della
banca di credito cooperativo di Spello
e Bettona, Albino Mazzanti si è dichiarato favorevole alla fusione, definendola una scelta coraggiosa e complessa.
Si è detto convinto che l’operazione
costituirà un prezioso valore aggiunto che produrrà maggiore ricchezza
da reinvestire nella comunità locale,
consolidando il ruolo della Cassa rurale quale motore trainante dello sviluppo sociale, culturale ed economico
del territorio. Il nuovo soggetto dovrà
però mantenere il rapporto di fiducia
e credibilità con i propri soci e clienti
e conservare lo spirito di solidarietà,
mutualità e sussidiarietà.
Le fusioni sono necessarie perché il
mondo sta cambiando e pone problematiche sempre nuove da affrontare
e i cambiamenti o vengono cavalcati
o ci travolgono: è quanto sostenuto
da Claudio Eccher. C’è bisogno di
professionalità, di specializzazione e
di lungimiranza per essere al passo
con i tempi – ha poi affermato – e le
fusioni rispondono a queste esigenze.
Ha poi suggerito di promuovere l’alfabetizzazione digitale e informatica
con qualche corso rivolto alle persone
meno giovani e ha ribadito la necessità
di mantenere la centralità della persona
e del territorio.

LE RISPOSTE DEL PRESIDENTE FRACALOSSI
Nella sua replica, il presidente Fracalossi ha prima di tutto ringraziato per gli
interventi, ribadendo innanzitutto l’impegno suo e del Consiglio di Amministrazione a mantenere il contatto con i soci e a ripensare e rafforzare il ruolo della
Consulta per consolidare il rapporto con una base sociale e con un territorio
sempre più ampi. Ha poi chiarito che le deleghe sono state portate a tre con
l’ultima modifica statutaria, per consentire il raggiungimento del numero legale
nelle assemblee straordinarie, tenendo conto del numero sempre crescente
dei soci. Sull’ipotesi delle assemblee di “secondo livello” ha evidenziato che, ad
oggi, le stesse non sono previste dalla regolamentazione vigente, ma l’impegno
della Cassa per favorire il dibattito con la base sociale, che si concretizza ogni
anno attraverso numerosi incontri preassembleari, consente ai soci di giungere
all’assemblea con un’informazione e una
possibilità di espressione molto ampia.
Sul bilancio di coerenza, ha annunciato
che il Gruppo Cooperativo guidato da
Cassa Centrale Banca redigerà – a partire
dal 2020 – la cosiddetta “Dichiarazione
consolidata di carattere non Finanziario”,
una rendicontazione sociale di derivazione europea che rappresenterà l’approccio
e le attività di tutte le banche cooperative
affiliate in relazione agli ambiti ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto
dei diritti umani, alla lotta alla corruzione attiva e passiva. Con riferimento ai
temi del cambiamento, ha affermato di non ritenere che i processi di riorganizzazione in atto nel settore del credito cooperativo siano troppo anticipati. Nel
caso specifico, il progetto di fusione non nasce dalla necessità, ma costituisce
un’opportunità da cogliere, per rafforzare ulteriormente il patrimonio economico e valoriale delle Casse rurali coinvolte e per costruire una “nuova banca”
moderna, flessibile e dinamica, al servizio dello sviluppo futuro, ma sempre a
misura di persona. Proprio per questo, la Cassa continuerà ad investire anche
sui temi dell’alfabetizzazione informatica ed avvicinare anche la clientela anziana ad un uso consapevole degli strumenti di “e-banking” pur senza far mai
mancare la capacità di relazione che da sempre ci caratterizza. Toccando la
vicenda Caritro, ha spiegato che appartiene ad un contesto economico-sociale
profondamente diverso da quello attuale e non può essere comparata alla
fusione anche per la differente natura di quell’impresa, una società per azioni
che non aveva come fine lo sviluppo sociale ed economico del territorio, ma
l’esclusivo interesse degli azionisti. Sul ruolo di Cassa Centrale ha evidenziato
come la nascita della Capogruppo permetterà alle banche di credito cooperativo
di raggiungere livelli di servizi, prodotti e consulenza per la clientela sempre
migliori, evitando la marginalizzazione del credito cooperativo e consentendogli
di recitare un ruolo ancora importante all’interno del sistema bancario italiano.
Con riferimento all’intervento del socio Benaglia, non strettamente pertinente
all’ordine del giorno e caratterizzato da elementi di riservatezza, ha manifestato
la disponibilità propria e del Direttore a confrontarsi in una sede opportuna
sulla specifica situazione del socio.
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TRAdiNOI
LA NUOVA FORMULA SI È DIMOSTRATA VINCENTE

«Soci in festa», boom di presenze
LE OLTRE 10.500 PERSONE CHE HANNO PARTECIPATO CORRISPONDONO AD UN
INCREMENTO DEL 75% RISPETTO ALLE PRECEDENTI EDIZIONI

N

el secondo week end di settembre
si è svolta l’edizione 2019 di “Soci
in Festa”, nella nuova formula di
quattro giorni consecutivi, fra giovedì,
venerdì, sabato e domenica, presso la
tensostruttura di “Trento e la Baviera”
in località San Vincenzo.
La nuova formula ha avuto un oggettivo successo di partecipazione. Nel
dettaglio, solo con le presenze per la consumazione del pranzo o della cena, si è
valicato infatti il numero di 9.000 persone, numero al quale va aggiunto quello degli oltre 1.500 giovani che hanno
apprezzato l’offerta musicale della serata
del sabato, organizzata dall’Associazione
Giovani Soci, portando ad oltre 10.500
persone il numero di quanti hanno voluto
essere gioiosamente presenti alla nuova
proposta di festa sociale.
Si tratta di un incremento del 75%
rispetto ai numeri di partecipazione regi-
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strati con la modalità degli scorsi anni.
Accanto all’accoglienza culinaria
sono state inoltre programmate ben quattordici animazioni di intrattenimento,
tra gruppi musicali, divertimento per i
bambini, spettacolo di cabaret, dj set,
testimoni dello sport. La nuova formula
ha anche permesso una più ampia offerta culturale e di intrattenimento, mirata
anche per differenti categorie d’età ed
interesse.
In particolare, la bella mostra “Di generazione in generazione” allestita dalla
Fondazione Cassa Rurale di Trento
ha proposto un “percorso di memoria” a
carattere emotivo e consentito di condividere e valorizzare parte del patrimonio
culturale raccolto nei primi dieci anni
di attività. Attraverso immagini, cortometraggi, contributi multimediali infatti
è stata richiamata la storia del Trentino
nell’ultimo secolo, focalizzandosi su te-

matiche storiche ed eventi ma soprattutto
su persone e luoghi.
Gli appuntamenti sono stati accompagnati da importanti e utili testimonianze
degli operatori delle Cooperative La
Rete e Car Sharing, oltre a quella,
operativa, dei tanti volontari, fra i quali
molti componenti la Consulta dei Soci,
per il servizio ai tavoli.
Tali volontari si sono generosamente
prestati e avvicendati al servizio e sono
stati una risorsa fondamentale per la felice
riuscita degli eventi. È opportuno ricordare la presenza dei volontari del Comitato Associazioni Oltrefersina, del
Comitato Maggio ai Solteri / Gruppo
Sportivo San Giorgio, di Ana Cognola, del Coro Tre Cime del Bondone, di US Dolasiana, dell’Associazione Promozione Villazzano Tre, di
Ana Villazzano, di Associazione Tre
Fontane, del Comitato Quartiere
San Donà e dei Gruppi Ana/VVFF/
Pro Loco di Garniga Terme. Tutti
loro hanno ravvivato, con la loro attività
e il loro buonumore, i pranzi e cene per
i nostri Soci, garantendo un servizio ai
tavoli di adeguata qualità e celerità.
Grazie ai consigli dei tanti Soci presenti abbiamo preso nota dei margini di
miglioramento per le eventuali edizioni
future, come ad esempio il potenziamento
della cucina per un più tempestivo servizio
ai tavoli; l’aumento del numero di macchine per il caffè; la posa di una passerella
in legno per l’accesso al tendone, in anticipazione di eventuali rovesci di pioggia;
la previsione di un menu alternativo per
vegetariani e uno più ricco per celiaci; la
presenza sui tavoli di brocche d’acqua.

TRAdiNOI
IL PAESE SUDAMERICANO È STATA LA META DEL VIAGGIO DEI SOCI 2019

Il Perù è una tavolozza di colori
A LIMA MONS. ADRIANO TOMASI HA FATTO CONOSCERE AI PARTECIPANTI LE INIZIATIVE
DI SOLIDARIETÀ E DI PROMOZIONE SOCIALE CHE REALIZZA CON I SUOI CONFRATELLI

P

acha Mama, la Madre Terra. Tutto origina lì e tutto vi
ritorna. Ogni momento importante della vita è scandito da
piccoli riti di ringraziamento a questa divinità del Perù,
paese che è stato la meta del viaggio dei soci 2019. Prima di
attraversarlo fisicamente, il Perù va conosciuto culturalmente,
perché il vero viaggio si snoda fra i misteri delle millenarie civiltà
dei Paracas, dei Nazca, degli Inca, non meno che nell’affascinante
tradizione andina, che permea nel profondo il vivere quotidiano
dei peruviani.
Abbiamo visto, lungo la costa pacifica, le immense linee di
Nazca, le possenti torri funerarie di Sillustani vicino alle sponde del lago Titicaca, le vestigia del glorioso impero degli Inca
nella Valle Sacra sull’altopiano delle Ande, i siti archeologici di
Cusco, gli imponenti edifici costruiti con pietre perfettamente
squadrate e sapientemente disposte a secco a Ollantaytambo e a
Machu Pichu. E poi le eredità dei conquistadores spagnoli e dei
gesuiti, francescani e domenicani, che diffusero il cattolicesimo
e con esso splendidi esempi di barocco andino in alcune chiese,
ad Andahuaylillas, detta la Cappella Sistina del Sudamerica,
e a Chincero. Il Perù è anche una tavolozza di colori: il verde
intenso della foresta pluviale Amazzonica, il grigio del deserto
di Atacama, il blu del lago navigabile più alto del mondo, il Ti-

ticaca, dove vivono gli Uros, ultimo baluardo della vera cultura
quechua, il bianco degli edifici di Arequipa, i beige dei simpatici
lama, alpaca, e vigogne, per non parlare dei variopinti tessuti
tipici degli abiti andini.
Se tutto ciò non fosse bastato a rendere questo viaggio assolutamente speciale, l’incontro con monsignor Adriano Tomasi,
meglio conosciuto come Padre Pachi, ci ha fatto scoprire una
piccola oasi nella metropoli di Lima. Un’oasi in senso lato, perché
con i suoi progetti scolastici, dalla scuola elementare alle scuole
professionali ed infermieristica, offre un’alternativa fondamentale
alla povertà che caratterizza la periferia della grande città da
undici milioni di abitanti. Un’oasi in senso stretto, perché stanno
coltivando un giardino in un vero deserto, per ingentilire non solo
il paesaggio, ma anche l’esistenza.
È stato emozionante constatare come la fede incrollabile e
l’amore per il prossimo in difficoltà dell’ottantenne padre Pachi e
dei suoi confratelli, hanno fatto germogliare i cuori dei peruviani
e fiorire la Pacha Mama.
Un sentito grazie a padre Pachi, ai compagni di viaggio, alle
nostre guide peruviane Lily e Nico, a Luciana Bolgia per aver attraversato migliaia di chilometri con lo spirito dei veri viaggiatori.
Giulia Degasperi
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TRAdiNOI
PER INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI CI SI DEVE RIVOLGERE ALL’UFFICIO SOCI

Computer e internet
alla portata di tutti
AD INIZIO FEBBRAIO 2020 PRENDERANNO IL VIA I «CORSI BREVI» RISERVATI
A SOCI E FAMILIARI, CHE SI SVOLGERANNO PRESSO LA FILIALE DI SAN DONÀ

C

ome utilizzare un computer? Come
funziona la posta elettronica? Perché tanti utilizzano Facebook e Instagram? Cos’è l’internet banking?
Per imparare passo-passo l’utilizzo di un
computer e dei suoi strumenti, la Cassa
Rurale di Trento ripropone, in collabo-

razione con Tecnodata Academy di
Trento, specifici corsi brevi riservati ai
soci e a loro familiari.
L’avvio è previsto ad inizio febbraio 2020.
I corsi si terranno presso l’aula computer
nella filiale di San Donà. Le iscrizioni
saranno raccolte in ordine di arrivo.

CORSO DI INFORMATICA - Livello Base
• Cenni storici e introduzione al personal computer e altri
dispositivi
• Sistemi operativi e software di produttività
• L’ambiente di lavoro di Windows: desktop, icone e impostazioni
• Risorse del computer: organizzazione file e cartelle
• Personalizzazione dell’ambiente di lavoro: il pannello
di controllo
• Concetti di base sulle reti locali e geografiche
• Introduzione alla navigazione web
• Concetti di collaborazione online
• Utilizzo canale Inbank
6 lezioni da 2 ore - costo 149,00 euro

Per informazioni
e preiscrizioni:
Ufficio Soci e Comunicazione
Via Belenzani, 12 Trento
Tel. 0461.278907
soci@cr-trento.net

CORSO DI INFORMATICA - livello intermedio
• Introduzione agli strumenti di produttività individuale:
Microsoft Office
• Impariamo a scrivere dei testi con MS Word
• Creazione di un documento e funzioni di allineamento
• Formattazione del testo e dei paragrafi
• Inserimento di immagini e tabelle
• Funzioni di calcolo con MS Excel
• Formattazione del foglio e delle celle
• Gestione di più fogli in un unico documento
• Funzioni di stampa dei documenti prodotti
• Creazione di documenti PDF per la distribuzione e
condivisione
• Utilizzo canale Inbank
6 lezioni da 2 ore - costo 149,00 euro
CORSO DI INTERNET
• Introduzione a Internet: cenni storici, applicazioni e modalità di accesso
• Navigazione web: browser e funzionalità sui diversi dispositivi
• Posta elettronica: modalità di accesso e funzionalità.
• Sicurezza della navigazione in rete: sicurezza logica (cosa
fare e cosa evitare) e fisica (come dotare il pc per renderlo
“sicuro”), il sistema dei blocchi e dei filtri, lo spamming, i
software antivirus, ecc.
• Ricerche in Internet: motori di ricerca e loro utilizzo
• strumenti e applicazione nell’area del Cloud computing
• Utilizzo canale Inbank
6 lezioni da 2 ore - costo 149,00 euro
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Maratona di New York 2020:
iscrizioni entro il 15 gennaio

IL VIAGGIO È IN PROGRAMMA DAL 30 OTTOBRE AL 5 NOVEMBRE I PETTORALI SONO LIMITATI

L

e Casse Rurali di Trento e Alta Valsugana, in collaborazione
con Mediocredito Trentino Alto Adige e Ovunque Running
di Modena, per l’organizzazione tecnica, propongono il
pacchetto di viaggio dal 30 ottobre al 5 novembre 2020, per offrire
a un costo vantaggioso l’esperienza di sport e conoscenza nella
Grande Mela. 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 di categoria
turistica vicino a Central Park, pettorale di gara, trasferimento
in pullman alla partenza della maratona (solo per i partecipanti),
spostamento a New York da e per l’Aeroporto JFK, visita guidata
in pullman alla città. Il termine per l’iscrizione è il 15 gennaio

2020, versando un acconto di 500 euro, a favore del conto corrente
intestato a “Cral C.R. di Trento Maratona Nyc 2020”; Coordinate bancarie IT 61 C 08304 01819 000018379155; con causale:
“nome e cognome – 1a rata Maratona NY” (sia per maratoneti che
per accompagnatori). Attenzione: in considerazione della forte
domanda registrata per l’edizione di quest’anno il numero di
pettorali è limitato. Per tale ragione la scadenza di iscrizione
non è prorogabile e si procederà ad assegnare i pettorali secondo
l’ordine di arrivo delle iscrizioni, restituendo eventualmente
l’acconto, nel caso i pettorali fossero esauriti prima del termine.
(Nella foto in alto il gruppo di atleti e i loro accompagnatori alla
NYC Marathon, edizione 2019).
Per saperne di più:
Franco Dapor 335 6910093 franco.dapor@cr-trento.net

Sabato 1 febbraio la «Ciaspolada dei soci»
La “Ciaspolada dei soci fino alla Baita
dei Laresi”, organizzata dalla Cassa
rurale di Trento, si svolgerà sabato 1
febbraio 2020 e in caso di maltempo sarà rinviata al giorno successivo,
domenica 2. Come negli anni scor-

si, all’organizzazione collaborano i
Maestri di Sci Nordico della locale
scuola. Per coloro che fossero sprovvisti di ciaspole, ci sarà la possibilità di
usufruire di quelle che saranno messe
a disposizione al punto di partenza,

distribuite dai rappresentanti della
Consulta dei Soci.
Il Gruppo Alpini di Sopramonte
curerà i punti di ristoro lungo il percorso, che per la sua facilità è adatto
anche ai bambini. All’arrivo sarà offerta una merenda con dolci, panini,
cioccolata calda e vin brulè.
Ora e luogo del ritrovo saranno comunicati nelle prossime settimane.
La prenotazione all’evento sarà
possibile a partire da giovedì
2 gennaio presso tutte le Filiali.
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TRAdiNOI
FONDATA NEL 1919 LA STRUTTURA IN VIA DELLA COLLINA È RIMASTA ATTIVA FINO AGLI ANNI ’80

I 100 anni dell’Ospedalino
in una mostra e in un libro
LE DUE INIZIATIVE DOCUMENTANO COME È EVOLUTA LA NEONATOLOGIA E COME
È CAMBIATO IL RUOLO DEL BAMBINO NELLA SOCIETÀ TRENTINA

L’

«Ospedalino» (così veniva chiamato affettuosamente l’Ospedale Infantile di Trento in via della Collina) era stato
ideato e fondato cent’anni fa, negli anni 1919-1920, da
“tre pie donne trentine”: Teresa, Maria e Luigia volevano offrire
cure efficaci e dedicate ai bambini, allora molto sofferenti per
le conseguenze di una guerra appena terminata. Venti bambini
ammalati vennero ricoverati presso l’attuale asilo Tambosi, in
via Francesco Ferruccio, e all’edificio fu dato il nome ufficiale di
“Ospedale Infantile principessa Maria di Savoia”; ma da subito
venne chiamato “Ospedalino”.
Nel 1925 una sottoscrizione popolare permise poi di acquistare villa Santoni in via della Collina (la “Casa Rossa”) e di
sistemarvi 50 letti.
Nel 1920 morivano nel primo anno di vita più di 200 bambini
ogni 1000 nati: uno su quattro… Oggi ne muore uno su 400: cento volte meno! Morivano soprattutto per denutrizione e infezioni
(morbillo, pertosse, tifo, meningiti, diarrea…). All’Ospedalino
venivano ricoverati ogni anno decine di casi di poliomielite,
difterite, meningite e altre gravi infezioni. Vennero sistemati
sempre più letti, 150 nel 1935, 200 nel 1943.
Negli anni ’60 l’Ospedalino venne del tutto ristrutturato con
250 letti. Ma i tassi di mortalità infantile in provincia (come in
Italia) erano tra i più alti a livello europeo: 30 decessi su 1000
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nati nel primo anno di vita. Dai primi anni ’70 la Neonatologia
dell’Ospedalino, guidato dal dottor Dino Pedrotti, coordinò le
cure neonatali con spirito dipartimentale, con tutti i pediatri e gli
ostetrici della provincia: a fine anni ’80 la mortalità neonatale e
infantile del Trentino venne portata ai livelli più bassi a livello
mondiale, 5 decessi su 1000 nati.
La Neonatologia formava il personale degli ospedali di valle
e si educavano i genitori trentini alla prevenzione primaria. I test
neonatali hanno eliminato molti casi di menomazioni: col test
dell’udito alla nascita è scomparso il sordomutismo.
Nel 1985, negli ultimi anni dell’Ospedalino, fu costituita
un’associazione di genitori “Amici della Neonatologia
trentina” (ANT) che continua a sostenere famiglie di neonati
ricoverati e attività del reparto di Neonatologia. Da 20 anni
ha attivato decine di progetti di cooperazione internazionale
nei più poveri stati del Sud-Est asiatico. Dal 1989 il periodico
“Neonatologia trentina” è diffuso in tutta Italia.
A fine anni ’80 tre fattori furono decisivi per eliminare l’Ospedalino e trasferire le cure pediatriche al S. Chiara. Per la
Neonatologia era obbligatorio avere vicino Ostetricia e sale parto;
i bambini degenti erano scesi da una media di 300 (1970) a meno
di 60 al giorno; i nati in provincia si erano dimezzati dai quasi
8000 all’anno nel 1964 (“baby boom”) ai 4000 degli anni ’80.
Il trasferimento dei reparti al S. Chiara avvenne il 15 giugno
1991, con appena 40 bambini.

La mostra chiuderà a febbraio 2020
Dal 7 dicembre 2019 e fino a febbraio 2020 il foyer
dell’Auditorium S. Chiara di Trento ospita una mostra
sulla storia dell’«Ospedalino», curata dall’Associazione
Amici della Neonatologia Trentina onlus e dalla Fondazione
Museo Storico di Trento. Per celebrare il centenario è stato
anche realizzato un libro con la documentazione di fatti
storici e della vita nell’ambiente dei reparti dell’Ospedalino, attraverso le testimonianze di genitori e nonni che
hanno avuto esperienze di ricovero.

TRAdiNOI
LUNEDÌ 16 DICEMBRE C’È STATO IL DEBUTTO AL TEATRO SOCIALE

«Come Libri», lo spettacolo
che abbatte i pregiudizi
REALIZZATO DALLA COOPERATIVA LA RETE, PORTA IN SCENA STORIE DI PERSONE CON
DISABILITÀ E SENZA DISABILITÀ, GENERANDO EMPATIA, EMOZIONE, COMMOZIONE

U

no spettacolo “vero”, fatto di intrecci di storie che sul palco annullano ogni differenza, lasciando
spazio a una commozione contagiosa e
abbattendo pregiudizi e luoghi comuni. È
«Come Libri», spettacolo prodotto e realizzato dalla Cooperativa Sociale La
Rete di Trento che lunedì 16 dicembre
è andato in scena sul prestigioso Teatro
Sociale della città.
Un momento, quello del debutto al Teatro Sociale di Trento, arrivato dopo oltre
venticinque anni di lavoro con le persone
con disabilità – ma non solo – in ambito
teatrale. La Rete, cooperativa sociale di
Trento che opera dal 1988 per migliorare
la qualità della vita delle persone con
disabilità e delle loro famiglie, fin dalla
sua costituzione è impegnata a sviluppare
percorsi di sensibilizzazione e coinvolgimento della comunità attraverso molteplici strumenti culturali. Uno di questi è
appunto il teatro. Con il progetto teatrale
Ikaro, aperto non solo a persone con disabilità, La Rete lavora per far emergere il
lato espressivo di ognuno, valorizzandone
le capacità creative e le abilità.
In oltre venticinque anni di attività,
Ikaro ha realizzato centinaia di spettacoli,
laboratori e incontri con le scuole coinvolgendo oltre cento persone con disabilità.
Da qualche anno La Rete ricerca e
propone un teatro capace di essere emancipatore, tanto per gli attori quanto per
gli spettatori, offrendo così un’esperienza
frutto del confronto di differenti punti di
vista, con l’obiettivo di realizzare spettacoli, incontri, eventi dove la diversità

rappresenta un valore da comunicare attraverso le emozioni, dove la rappresentazione della disabilità venga vissuta senza
false ipocrisie, a partire dalle potenzialità
artistiche e non solo dai limiti.
«Come Libri» si colloca in questo filone di rappresentazione, portando in scena

persone con disabilità e persone senza
disabilità, ma soprattutto le loro storie,
vere protagoniste dello spettacolo. Uno
spettacolo diverso, in cui racconti, parole,
immagini e performance si fondono e si
alternano, generando empatia, emozione,
commozione, comunità.

Uno spettacolo da sfogliare lentamente
«Come libri» è uno spettacolo da sfogliare lentamente. Le voci delle storie
che racconta hanno un’eco che viene da lontano, da luoghi nascosti nella
memoria, indefiniti.
«Come libri» racconta frammenti di storie di fragilità, ma anche di coraggio e di
determinazione. Frammenti di vite dalle quali lasciarsi portare oltre, spostando
l’attenzione da sé all’altro, mescolando i vissuti, i racconti, le emozioni. Storie
in cui ognuno può cogliere pagine di sé. Ogni pagina di un libro ha qualcosa
da narrare, qualcosa che se letto con attenzione può rimanere in noi e portarci oltre, verso l’altro. Solo la conoscenza permette il riconoscersi, il sentirsi
comunità, umanità ricca nella sua diversità.
«Come libri» è possibilità di comunicare, di creare ponti, di incontrarsi. In
scena persone con e senza disabilità, ognuno con i propri limiti, ognuno con
le proprie potenzialità, ognuno con le proprie storie. Perché nella magia del
teatro tutto si mescola, e quello che ne esce, è Arte.

CASSA RURALE DI TRENTO 13
■

IL MODULO DI RICHIESTA VA PRESENTATO ENTRO IL 15 GENNAIO 2020

CON IL «PREMIO DI STUDIO»
SI ANDRÀ AD AMSTERDAM
LA PARTECIPAZIONE È RISERVATA A SOCI O FIGLI DI SOCI, CHE SI SONO DIPLOMATI
O LAUREATI CON BUONI RISULTATI

N

ella classifica delle venticinque città europee più visitate
nel 2018, Amsterdam occupa la settima posizione con
quasi otto milioni e mezzo di arrivi internazionali (circa
due meno di Roma, al quinto posto, e due più di Milano, nono
in classifica). Al totale dei turisti che arriveranno nella città
olandese l’anno prossimo, contribuiranno anche i vincitori del
“Premio di studio” della Cassa rurale di Trento, che la visiteranno
dal 27 al 29 marzo. Amsterdam sarà infatti la metà degli studenti
soci o figli di soci che si sono diplomati o laureati con buoni
risultati e che invieranno entro il 15 gennaio 2020 il modulo
per accedere al “Premio di studio” (il modulo da compilare è
pubblicato sulla pagina fianco insieme con il regolamento e sul
sito www.cassaruraleditrento.it).
Capitale dei Paesi Bassi, con i suoi 850.000 mila abitanti,
Amsterdam ne è anche la città più popolosa. Numerose sono le
sue attrazioni turistiche: dal centro storico che si affaccia sui
canali, ai musei di fama mondiale, fra i quali quello dedicato a
Van Gogh, dalla sterminata rete di piste ciclabili alla vivace vita
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notturna. Il programma del viaggio prevede la visita guidata alla
città e al Museo Van Gogh. Il primo giorno sarà dedicato ad una
trasferta con destinazione L’Aia – la seconda città più grande
d’Olanda ricoperta di verde, con più di 400 ettari di foresta,
sede del governo olandese e residenza della regina – e Delft che
deve la sua fama alla ceramica blu che raggiunse il massimo
splendore nel XVII secolo.
Il viaggio-premio è organizzato in collaborazione con l’Associazione Giovani Soci della Cassa Rurale di Trento e nel corso
delle precedenti edizioni si è confermato un’importante occasione
di accrescimento culturale oltre che una preziosa opportunità di
socializzazione e di aggregazione per giovani che vi prendono
parte.
Come sempre, per i vincitori del premio di studio che, per varie
ragioni, non potranno partecipare 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.

TRAdiNOI

REGOLAMENTO PER ACCEDERE AL PREMIO DI STUDIO
- Possono presentare richiesta del Premio
di Studio tutti i giovani che alla data di
ottenimento del diploma o della laurea risultino essere Soci* o figli di
Socio* della Cassa Rurale di Trento.
- Il Premio di Studio viene riservato agli
studenti che hanno frequentato il quinquennio di scuola media superiore o il
triennio presso una scuola professionale
della Provincia Autonoma di Trento, o che
hanno conseguito la laurea all’università
(incluse le lauree brevi) esclusivamente
in scuole o università italiane.
- Il diploma o la laurea devono essere stati
conseguiti nell’anno scolastico o accademico 2018/2019.
- Per accedere al premio dovranno essere
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
di tre giorni nella città di Amsterdam, dal
27 al 29 marzo 2020 .
- La rinuncia al viaggio premio non comporta per il premiato la corresponsione di
somme di analogo valore, né è prevista la
possibilità di cessione del premio ad altra
persona.
- Il Consiglio di Amministrazione della
Cassa ha deliberato che gli Studenti che
per qualsiasi motivo decidano di non partecipare al viaggio avranno la possibilità
di optare per un premio alternativo: un
buono del valore di 500,00 euro da utilizzare presso la scuola di lingue CLM
BELL.

Le richieste di premio dovranno essere
presentate all’Ufficio Soci della Cassa Rurale entro il 15 gennaio 2020, utilizzando
l’apposito modulo di adesione pubblicato
in questo numero, ed allegando copia del
certificato di diploma o laurea dal quale
emerga il punteggio conseguito.
L’eventuale comunicazione di impossibilità di partecipare al viaggio dovrà essere
segnalata per iscritto all’Ufficio Soci entro
il 15 febbraio 2020, con diritto di richiesta
del premio alternativo. Comunicazioni inviate oltre tale data non daranno diritto a
richiedere alcun premio.
* 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).

MODULO DI RICHIESTA DEL PREMIO DI STUDIO
DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO SOCI DELLA CASSA RURALE DI TRENTO ENTRO IL 15 GENNAIO 2020.
IL SOTTOSCRITTO.............................................................................................................................................................. CODICE FISCALE...................................................................................................................................
NATO IL................................................................................... A.............................................................................................................................................................................................................................................................................................
RESIDENTE (VIA E NR.CIVICO – CAP -CITTÀ)...............................................................................................................................................................................................................................................................
TEL.................................................................................................................CELL......................................................................................................E-MAIL...................................................................................................................................
FIGLIO DEL SOCIO/A............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PREMIO SCELTO (DA INDICARE OBBLIGATORIAMENTE):
❏ VIAGGIO PREMIO AD AMSTERDAM

❏ BUONO DEL VALORE DI 500,00 EURO UTILIZZABILE PRESSO LA SCUOLA DI LINGUE CLM BELL

Chiede, in relazione al risultato scolastico conseguito, di poter partecipare al viaggio premio organizzato dalla Cassa Rurale di Trento ad
Amsterdam dal 27 al 29 marzo 2020. A tal fine dichiara di aver ottenuto il seguente risultato nell’anno scolastico/accademico 2018/19

QUALIFICA DI SCUOLA PROV. PROFESSIONALE PRESSO................................................................................................................................ PUNTEGGIO.....................................................
DIPLOMA DI SCUOLA PROV. SUPERIORE PRESSO..................................................................................................................................................... PUNTEGGIO.....................................................
DIPLOMA DI LAUREA IN ................................................................................................. UNIVERSITÀ DI ............................................................................... PUNTEGGIO.....................................................
Allega alla presente certificato di laurea, diploma o qualifica con relativo punteggio conseguito.

DATA........................................................................................................................................ FIRMA...............................................................................................................................................................................................................................
Il modulo è disponibile anche sul sito internet www.cassaruraleditrento.it
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Omaggio all’arte di Winkler
nella sede di via Belenzani
IL 19 NOVEMBRE È STATO PRESENTATO IL LIBRO «OTHMAR WINKLER A MATERA.
LA GENESI DEL MONUMENTO AD ALCIDE DE GASPERI» E INAUGURATA UNA MOSTRA

A

vent’anni dall’addio allo scultore
Othmar Winkler, in concomitanza con la proclamazione di
Matera capitale europea della cultura,
la Cassa Rurale di Trento ha finanziato
la pubblicazione del volume «Othmar
Winkler a Matera. La genesi del
monumento ad Alcide De Gasperi».
Curato da Roberto Pancheri, contiene
saggi di Paolo Domenico Malvinni,
Filippo Radogna e dello stesso Pancheri. La presentazione è avvenuta il 19
novembre presso la sede di via Belenzani.
Sono intervenuti il presidente della Cassa
Rurale di Trento, Giorgio Fracalossi,
e il direttore della Fondazione Trentina
Alcide De Gasperi, Marco Odorizzi. Erano presenti Ivo Winkler (figlio
dell’artista), Corrado Bungaro, asses-
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sore alla Cultura del Comune di Trento,
Giampaolo D’Andrea, assessore alla
Cultura del Comune di Matera e l’onorevole Vincenzo Viti, già assessore alla
Cultura della Regione Basilicata.
Conclusa la presentazione del lavoro
editoriale, è seguito il vernissage della

mostra documentaria sulla genesi del
monumento ad Alcide De Gasperi realizzato a Matera nel 1971. La mostra,
allestita negli ambienti al piano terra
della sede della Cassa Rurale di Trento
in via Belenzani, rimarrà aperta fino al
31 gennaio 2020.
Othmar Winkler è stato uno dei massimi artisti del Novecento attivi in Trentino Alto Adige. Dopo aver maturato esperienze formative a Roma, in Germania e
in Norvegia sceglie di vivere e lavorare a
Trento che diventa la sua città d’elezione.
A metà degli anni Sessanta riceve,
dai vertici nazionali della Democrazia
Cristiana, l’incarico di realizzare una
statua in bronzo di Alcide De Gasperi
per la città di Matera.
Dopo un primo sopralluogo nella città

TRAdiNOI
LA VALORIZZAZIONE DELLA SUA FIGURA PUÒ RAPPRESENTARE UN IMPEGNO PER LA NUOVA CASSA

Winkler, trait d’union artistico fra Trento e Lavis
Qui di seguito riportiamo alcuni stralci dell’articolo pubblicato dal professor Pietro Marsilli, Storico dell’Arte,
nella rubrica culturale della rivista web “Il Mulo.it - Cronache da Königsberg” il 6 dicembre 2019.

La recente unione della Cassa Rurale Lavis Mezzocorona
e Valle di Cembra con quella di Trento avrà anche un “effetto collaterale” artistico: di certo non dei più importanti,
ma dal punto di vista storico culturale con un peso ed un
ruolo non indifferente. Intendo la valorizzazione di Othmar
Winkler “lavisano”. Il noto scultore che, pur con interruzioni,
visse a Lavis con la famiglia circa dal febbraio ’43 al dicembre ’52 è, fra l’altro, l’autore, una delle sue opere non proprio
giovanili ma quasi, della bella Via Crucis in legno collocata
già dal 1945 nella chiesa parrocchiale di Sant’Udalrico. Su
tale opera circa 15 anni fa ebbi occasione di scrivere un
contributo edito nel libriccino collettaneo unitamente ai
contributi di don Bruno Tomasi e don Ambrogio Malacarne,
e le foto di Ettore Bellini. Recentemente tale pubblicazione
è stata ricordata nell’articolo di Giovanni Rossi uscito in Il
Mulo. Colgo l’occasione per ribadire che tale libriccino è in
distribuzione presso la Canonica, la Biblioteca Comunale
e la sede della Pro Loco. Poco dopo quell’opera, Winkler
ha scolpito, sempre in legno, un’altra Via Crucis, rispetto a
quella di Lavis assai più famosa, anche a causa del dibattito e delle contestazioni forti che ne accompagnarono la
presentazione, non solo immediatamente, ma anche nei
mesi e negli anni a seguire. Si tratta della grande Via Crucis
per la chiesa di Maria Bambina, a Trento in via Borsieri.
Con l’abbandono della chiesa e di tutto il complesso
da parte delle suore, le stazioni di quella Via Crucis sono
state spostate nella attigua chiesa del Collegio Arcivescovile Celestino Endrici. Amareggiato dalle critiche subite in
quella occasione, Winkler abbandonò la scultura lignea
e, quasi del tutto, i temi sacri, per dedicarsi soprattutto

dei Sassi, l’artista si mette al lavoro, elaborando nel suo studio di Trento un modello in creta di oltre 3 metri di altezza.
Seguono diverse modifiche alla postura e
al volto dell’effigiato. Nel luglio del 1966

alla scultura bronzea di soggetto storico, laico e profano.
Dalle sue mani d’oro sono usciti il ciclo su I lavori fondamentali dell’Uomo (1955-1958, a Teodone), quello su Il
lavoro dell’uomo (1962-1966, a Trento in palazzo della PAT),
quello su La storia delle Genti Trentine (1982, a Trento in
palazzo Trentini), la scultura di L’uomo proteso verso il
volo (a Trento all’areoporto) e via via decine e decine di
altre opere, oggi in collezioni sia pubbliche che private,
spesso di gran peso.
La statua di De Gasperi - Fra queste la monumentale
statua dedicata all’allora presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Alcide De Gasperi eretta nel 1971 a
Matera, omaggio al grande statista e al centralissimo ruolo
da lui avuto per il fiorire della nuova città nata dai Sassi.
La Cassa Rurale di Trento si è presa a cuore tale opera.
Recentissimamente ha finanziato la pubblicazione del volume “Othmar Winkler a Matera. La genesi del monumento
ad Alcide De Gasperi”, a cura di Roberto Pancheri; ne ha
ospitato una presentazione di alto valore scientifico alla
presenza di importanti relatori sia trentini che lucani; ha
curato l’allestimento di una mostra documentaria (aperta
fino al 31 gennaio 2020, a entrata libera e gratuita) sulla
genesi del monumento, al piano terra della sede in via
Belenzani a Trento.
Una mostra ai Ciucioi? - È chiaro allora che per Lavis,
cittadina nella quale in tanti ancora ricordano Othmar
Winkler con affetto e che da più di sessant’anni custodisce nella chiesa parrocchiale una sua alta testimonianza
di arte e di fede, avere ora una delle sue massime anime
economiche, la Cassa Rurale, unita ad una Cassa Rurale che
gli ha appena prestato così viva attenzione, costituisce un
concreto elemento di vicinanza con il più grande artista
regionale del secolo scorso. Chissà se l’auspicato utilizzo
del Giardino dei Ciucioi per ospitare mostre d’arte di alto
valore non potrebbe proprio incominciare con una mostra
di sculture (di bronzo all’aperto, di legno e di gesso protette
dentro le serre) di Othmar Winkler.
Pietro Marsilli

la statua viene fusa in bronzo nella fonderia artistica Guastini di Gambellara
(Vicenza). Il monumento viene inaugurato
il 5 dicembre del 1971 in via Nazionale e,
oggi come ieri, rappresenta la gratitudine

dei materani per il primo Presidente del
Consiglio dell’Italia repubblicana, che
fu anche il primo statista ad affrontare
seriamente le questioni che affliggevano
le popolazioni del Mezzogiorno.
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TRAdiNOI
LA STRUTTURA OSPEDALIERA POLISPECIALISTICA È ATTIVA DA OLTRE SESSANT’ANNI

Villa Bianca, in un anno
2.400 interventi chirurgici
IN ESCLUSIVA PER I SOCI DELLA CASSA RURALE DI TRENTO E PER I LORO FAMILIARI,
SONO PREVISTI SCONTI DAL 9% AL 18% SULLE TARIFFE PER LE PRESTAZIONI
AMBULATORIALI, CHIRURGICHE, DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E PER DEGENZA PRESSO
LA CASA DI CURA DI VIA PIAVE

L

a Casa di Cura Villa Bianca di
Trento è una struttura ospedaliera polispecialistica, a prevalenza
chirurgica, accreditata presso il Servizio
Sanitario Nazionale e sapientemente condotta dal dottor Claudio Toller, socio
storico della Cassa Rurale di Trento.
Da oltre sessant’anni Villa Bianca
si prende cura della salute dei trentini,
offrendo un’ampia gamma di servizi sanitari. Nella bella e qualificata struttura
di via Piave 78 sono effettuate visite specialistiche ed esami diagnostici, percorsi
terapeutici mirati ed interventi chirurgici
con l’ausilio delle più avanzate tecnologie.
Molti sono gli ambiti di attività per la
cura del paziente, dalle attività diagnostiche, di chirurgia ambulatoriale e di sala
operatoria, ai ricoveri ordinari e diurni.
Il reparto chirurgico è ampio e strutturato in sette specialità chirurgiche.
Ogni anno oltre 2.400 interventi
chirurgici sono compiuti nella struttura, in particolare interventi di chirurgia
protesica del ginocchio ma anche microchirurgia ricostruttiva della mano, della
colonna vertebrale, del piede, artroscopica di ginocchio, spalla, caviglia, polso
e mano, con l’eccellenza nel campo della
chirurgia protesica per l’anca con l’innovativa tecnica mini-invasiva ad accesso
anteriore che favorisce un agevole decorso
post-operatorio e un recupero particolarmente rapido della completa funzionalità
articolare.
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La Sezione di Terapia del Dolore esegue moderni interventi chirurgici microinvasivi diretti ai recettori delle vie del

dolore per eliminare patologie debilitanti
quali dolore a ernie lombari e cervicali,
nevralgie, fibromialgia, Herpes Zoster, –

LE AGEVOLAZIONI RISERVATE AI SOCI E FAMILIARI
CATEGORIA DI PRESTAZIONE
Rette di degenza
Prestazioni ambulatoriali e procedure diagnostiche

SCONTO DEDICATO SOCI
Cassa Rurale di Trento
Sconto: 18%
Sconto medio: 18%

Radiologia e TAC

10%

Ecografia e Risonanza Magnetica

8%

Procedure diagnostico-terapeutiche
endoscopiche e mini-invasive

Sconto medio: 15%

Prestazioni chirurgiche

Sconto medio: 17%

TRAdiNOI
il dolorosamente noto ”Fuoco di S. Antonio” –, patologie della colonna vertebrale
per fratture vertebrali o lombo sciatalgia e
incontinenza urinaria da urgenza.
Tale Sezione ha ottenuto il riconoscimento di Centro di cura di primo livello
della Provincia di Trento, e permette la
notevole riduzione o l’abbattimento totale
della patologia dolorosa, per il miglioramento sensibile della qualità della vita.
La Sezione di Chirurgia Oculistica
è specializzata nella chirurgia della cataratta e dello pterigio. Ogni intervento
è eseguito in regime ambulatoriale e il
paziente viene dimesso in giornata.
Il reparto di Cardiologia si occupa
della diagnosi e del trattamento delle patologie cardiovascolari nell’ambulatorio
cardiologico e nel reparto di degenza,
dove vengono effettuati tutti gli esami
strumentali e test diagnostici tradizionali,
tra cui la risonanza magnetica cardiaca.
È attivo inoltre il Reparto di Radiologia e Diagnostica per Immagini (Radiologia, Risonanza Magnetica, Tac, Ecografia)
che utilizza le apparecchiature tecnologicamente più avanzate per effettuare tutte
le prestazioni diagnostiche di accertamento delle patologie dei vari tessuti, sia a

scopo preventivo che per avviare percorsi
di cura specifici.
Sono attivi gli ambulatori polispecialistici in allergologia, angiologia e chirurgia vascolare, cardiologia, chirurgia
generale, dermatologia, endocrinologia,
ginecologia, nefrologia, neurochirurgia,
neurologia, oculistica, oncologia, ortopedia, otorinolaringoiatria, pneumologia,
psicologia, terapia del dolore, urologia.
In esclusiva per i Soci della Cassa
Rurale di Trento e per i loro Familiari,
fino al primo grado di parentela, Casa di

Cura Villa Bianca prevede considerevoli
sconti sulle tariffe per le prestazioni ambulatoriali, chirurgiche, di diagnostica
per immagini e per degenza.
Tali sconti sono significativi e vanno
dal 9% al 18% del valore delle suddette
prestazioni, come riportato nella tabella
pubblicata sulla pagina a fianco, e sono
ottenibili, nella fase di prenotazione del
servizio, presso la Casa di Cura in via
Piave 78 a Trento mostrando questo articolo o compilando una dichiarazione di
autocertificazione.

L’«UNITÀ MOBILE OFTALMICA» DELL’IRIFOR È STATA PRESENTE IN CINQUE FILIALI

Screening della vista per 160 persone

I

n concomitanza con la «Giornata mondiale della vista»,
nella settimana dal 7 all’11 ottobre, per cinque giorni,
l’«Unità Mobile Oftalmica» della cooperativa Abc Irifor è stata presente in cinque filiali della Cassa Rurale di
Trento (Ravina, Mattarello, Povo, Largo Medaglie d’Oro
a Trento e Gardolo) per offrire screening visivi gratuiti,
nell’ambito della campagna di prevenzione denominata
«Guarda che è importante». Gli screening, della durata
di quindici minuti ciascuno, dovevano essere prenotati

presso gli sportelli delle filiali: e tutti sono stati prenotati,
per un totale di 160 persone visitate. Il progressivo invecchiamento della popolazione e le attuali abitudini di vita
(alimentazione, computer, sedentarietà, alcol, fumo, ecc.)
portano inevitabilmente ad un aumento delle problematiche visive poiché, in quanto organo, anche l’occhio
subisce le conseguenze del passare del tempo. I controlli
visivi risultano dunque molto importanti per riuscire ad
individuare in tempo eventuali patologie, bloccandole
o comunque rallentandone l’eventuale degenerazione.
L’iniziativa è stata organizzata dalla cooperativa AbC Irifor
del Trentino grazie al sostegno della Cassa Rurale di Trento
e della Iapb Italia Onlus, la sezione italiana dell’Agenzia
Internazionale per la prevenzione della vista.
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TRAdiNOI
OLTRE MILLECINQUECENTO LE PERSONE PRESENTI ALL’INAUGURAZIONE IL 13 OTTOBRE

Taglio del nastro
per il Museo degli alpini
L’EDIFICIO SUL DOSS TRENTO È UN VERO E PROPRIO MODELLO DI ARCHITETTURA
E DESIGN CHE ARRICCHISCE IL PANORAMA DELL’OFFERTA TURISTICA DELLA CITTÀ

C

on un determinante e decisivo apporto del volontariato, il 13 ottobre
scorso, alla presenza di oltre millecinquecento persone, è stato inaugurato sul Doss Trento il rinnovato Museo
nazionale storico degli Alpini, un vero e
proprio modello di architettura e design
museale che va ad arricchire il panorama
dell’offerta turistica della nostra città.
Per quasi un anno e mezzo, sin dalla
posa della prima pietra avvenuta nel corso
dell’Adunata nel maggio del 2018, maestranze civili e militari hanno collaborato
a stretto contatto di gomito per portare a
termine il progetto nella tempistica prevista dai committenti. Ne è emerso un
museo certamente dedicato alla storia
delle penne nere, ma che non vuole essere solo degli Alpini. Va a tal proposito
evidenziato infatti che, nel corso dei lavori
di scavo per la realizzazione delle nuove
fondamenta, sono venute alla luce 13 sepolture di epoca longobarda ed una fab-
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briceria di selci ed ossa di corno risalente
addirittura al periodo neolitico, tanto da
imporre, da un lato un forte rallentamento
ai lavori, dall’altra ha fornito lo spunto ai
progettisti per dedicare giustamente uno
spazio anche a questi importanti ritrovamenti che indicano, per chi ancora avesse
dubbi che, nei primi secoli di vita della
nostra civiltà, il Verruca ha rappresentato
un importantissimo sito di vita e di culto
religioso.
Il nuovo museo degli Alpini si presenta idealmente oggi simile per struttura ad
un tempio greco: al centro il vecchio edificio austroungarico che raccoglie in sé –
nell’ideale naos – il memoriale dedicato
alle medaglie d’oro alpine. Tutto attorno
invece si sviluppano i nuovi volumi in
acciaio, vetro e legno che hanno portato
la superficie espositiva utile a ben 2.200
metri quadri. All’interno un giardino che
corre lungo tutto il perimetro con erba e
roccia. Il tutto nel pieno rispetto del ter-

ritorio, con cui la struttura si armonizza,
e con attenzione al risparmio energetico.
È questo il frutto di una felice sinergia operativa tra Associazione Nazionale
Alpini, Forza Armata, Comune di Trento
e Provincia di Trento che, unitamente
all’Associazione Amici del Museo, ha
portato a questo importante risultato di
cui andare tutti orgogliosi. Ora servirà
ancora qualche mese per completare
l’allestimento museale che coniugherà le
moderne installazioni multimediali ed i
preziosi cimeli di cui l’ente museo dispone. Una parte, come detto, sarà riservata
all’esposizione dei ritrovamenti archeologici emersi nel corso della ricostruzione.
È dunque con orgoglio che gli Alpini
restituiscono alla città questo importante
museo, rinnovato e completato nella sua
definitiva veste, con la speranza che il
Doss Trento torni ad essere mèta privilegiata non solo per gli ospiti del Trentino,
ma anche e soprattutto per gli appartenenti a questa nostra comunità.
Paolo Frizzi
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STUDIO BI QUATTRO

È IL MOMENTO DI ANDARE OLTRE

Accedi al PLAFOND SOSTEGNO IMPRESE TRENTINE * e beneﬁcia dell’eccezionale
riduzione commissionale sul rilascio di garanzie di Conﬁdi Trentino Imprese
Mai come oggi Confidi Trentino Imprese affianca PMI e professionisti nel percorso di innovazione, crescita e consolidamento facilitando l’accesso al credito a condizioni straordinarie con
il rilascio di garanzie a prima richiesta fino all'80% per mutui di durata massima di 84 mesi.
*Valido fino al 31/12/2019

Per maggiori informazioni visita il nostro sito
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www.conﬁditrentinoimprese.it

MONDO BANCA
FRUTTO DI UNA PARTNERSHIP FRA CONFIDI TRENTINO IMPRESE E CASSA RURALE DI TRENTO

“SOSTEGNO IMPRESE TRENTINE”
STRUMENTO PER CRESCERE
LA NUOVA FORMA DI GARANZIA, CHE PUÒ COPRIRE SINO ALL’80% DEL FINANZIAMENTO,
È STATA PENSATA PER OFFRIRE UN ACCESSO AL CREDITO ALLE MIGLIORI CONDIZIONI POSSIBILI

S

toricamente i Confidi, ovvero i
consorzi di garanzia collettiva fidi,
sono stati considerati a esclusivo
servizio di quelle realtà imprenditoriali
che faticavano a trovare risposta dal
sistema bancario e che, gioco forza,
necessitavano dell’affiancamento di un
terzo garante per soddisfare il proprio
fabbisogno finanziario. E così è stato
per molto tempo anche per Confidi
Trentino Imprese, consorzio di garanzia emanazione del mondo industriale,
artigianale e commerciale della Provincia di Trento. Se questa interpretazione
poteva esistere nel passato, ora risulta
essere limitante e poco rappresentativa delle opportunità che può offrire
Confidi Trentino Imprese che, da tempo, si è posto l’obiettivo di intercettare anche le realtà imprenditoriali che,
in virtù del proprio merito di credito,
instaurano un confronto diretto con
l’istituto finanziatore. Mosso dalla volontà di esser sempre più a supporto
delle imprese locali per instaurare un
proficuo dialogo con l’istituto finanziatore, il Consiglio di Amministrazione di
Confidi Trentino Imprese ha deliberato
il rilascio di garanzie a prima richiesta
da utilizzarsi per la concessione di finanziamenti con durata sino a 7 anni
a valere di uno specifico plafond denominato “Sostegno Imprese Trentine”. È
bene ribadire l’importanza della particolare garanzia rilasciata che, potendo
coprire sino all’80% del finanziamento
erogato, riduce in maniera sostanziale
il rischio di credito in capo alla banca

erogante, consentendo altresì, grazie
alla presenza del Fondo di garanzia per
le Piccole e Medie Imprese ex L.662/96,
un abbattimento degli assorbimenti
patrimoniali imposti dalla normativa
di Vigilanza. Forte di una solidità patrimoniale acquisita nel tempo, Confidi
Trentino Imprese ha deciso di offrire
questa importante garanzia a costi irrisori per dotare le imprese Trentine di
uno “strumento” – è così che ci piace
considerare la garanzia di Confidi – che
possa agevolarle nel proprio percorso
di crescita e di consolidamento tramite un accesso al credito alle migliori
condizioni possibili. In sintesi, Confi-

di Trentino Imprese si accolla tutti gli
oneri lasciando alle imprese associate,
primarie beneficiarie della garanzia, le
opportunità di convenienza e di crescita. Ecco che con questa nuova veste
il Confidi intende agire in partnership
con la Cassa Rurale di Trento, che qui
vogliamo ringraziare avendo in primis
colto le opportunità del presente intervento, per soddisfare una clientela
sempre più ampia e che ricordiamo
spazia dal libero professionista all’insieme delle PMI.
Mauro Paissan
Vice Presidente Vicario
CdA Confidi Trentino Imprese
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MONDO BANCA
UN EVENTO CHE HA DESTATO GRANDE INTERESSE

L’ARTE DI FARE
E L’ARTE
DI INVESTIRE

C

on il preciso obiettivo di offrire sempre maggiore sostegno a soci e clienti, nell’orientarsi nel difficile mondo
degli investimenti finanziari, la Cassa Rurale Trento ha
promosso ed organizzato un evento aperto ad investitori e
clienti interessati al mondo dell’azionariato.
Il 23 settembre scorso presso il Grand Hotel Trento il tema
affrontato – «Strategie e mercati: uno sguardo al futuro»,
ha destato grande interesse, almeno a giudicare dal numeroso
parterre che ha presenziato ai lavori.
Dopo un breve saluto del Direttore generale Giorgio
Bagozzi, il tema della serata è stato affrontato dai due relatori
Matteo Villani (responsabile dell’head of Asset Management
Italy di Vontobel) e Massimo Tamanini (asset manager del
Gruppo Cassa Centrale Banca). Entrambi professionisti di
elevato livello nel mondo dell’investimento finanziario, Villani
e Tamanini hanno prefigurato, ad un attento ed interessato
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pubblico, gli scenari che attendono l’investitore ed il mercato
nei prossimi anni, offrendo nel contempo una panoramica
sulle soluzioni di investimento possibili ed una valutazione
di adeguatezza delle offerte bancarie.
Al termine dell’esposizione in molti hanno posto domande
e temi d’approfondimento ai due relatori, a dimostrazione
e riprova del gradimento dell’offerta informativa proposta
dalla Cassa Rurale di Trento. A vegliare laicamente, per così
dire, sulla sala un bel quadro dell’artista Umberto Moggioli
«Volto di donna», opera che è parte del patrimonio artistico
della Cassa Rurale di Trento. Far bene la banca – ha ribadito il
direttore Bagozzi – significa occuparsi appieno della propria
comunità, un compito che comprende anche la salvaguardia
del patrimonio artistico. Un impegno che la Cassa Rurale di
Trento ha deciso di assumersi in quanto istituto bancario
strettamente legato al suo territorio.

I lavori di realizzazione del nuovo svincolo di collegamento tra la tangenziale di
Trento e la strada provinciale n. 235 dell’Interporto stanno inevitabilmente creando problemi di traffico.
Per far fronte alla situazione, Provincia Autonoma di Trento e Autostrada del Brennero SpA hanno sottoscritto un accordo che prevede la possibilità da parte degli utenti
di percorrere gratuitamente il tratto Trento Sud – Trento Nord e viceversa, dal lunedì al venerdì, escluse le eventuali festività, fra le ore 6 e le ore 9 e fra le ore 17 e le ore
20, esclusivamente a chi accede dalle tre stazioni autostradali comprese nel tratto.
L’accordo è in vigore dall’1 novembre 2019 e avrà durata inziale di dodici mesi.
Per usufruire di questa possibilità, denominata «Urban Pass», si deve richiedere
un apparato Telepass specificandone l’esigenza o, nel caso lo si possieda già,
chiederne l’attivazione. La richiesta può essere fatta presso le filiali della Cassa
Rurale di Trento, per poi passare al Centro Servizi di Trento Nord dell’Autobrennero presso l’Interporto Doganale in Via Innsbruck 23.

MONDO BANCA
SONO PREVISTE CINQUE ESTRAZIONI MENSILI E UNA FINALE IL 31 MARZO 2020

«IL RISPARMIO TI PREMIA»
IL NUOVO CONCORSO NEF
PER PARTECIPARE BISOGNA SOTTOSCRIVERE, ESTENDERE O RIACCENDERE UN PIANO DI ACCUMULO CAPITALE

H

a preso il via lo scorso 1° novembre il nuovo
concorso di NEF “Il risparmio ti premia”, un’iniziativa che intende promuovere con la vincita
di premi particolarmente accattivanti, i numerosi
vantaggi di una formula di investimento particolarmente apprezzata dai risparmiatori: il piano di
accumulo (PAC). Il concorso terminerà il 31 marzo
2020 e prevede cinque estrazioni mensili e una super
estrazione finale che avrà in palio una BMW i3 elettrica, uno scooter Piaggio MP3 300 hpe e una Piaggio
Wi-Bike. Anche i premi delle estrazioni mensili – 5
monopattini elettrici, 5 soggiorni ecosostenibili e
5 borsoni viaggio – sono coerenti con l’importanza
dei comparti dedicati alla finanza etica nell’offerta
del fondo di investimento NEF ed hanno una caratteristica comune: l’ecosostenibilità.
Per partecipare alle estrazioni mensili ci sono
tre modalità: sottoscrivere un nuovo PAC NEF con
rata mensile di almeno 50 euro, incrementare di
almeno 50 euro al mese un PAC NEF già attivo o
riattivare un PAC NEF sospeso incrementando
la rata mensile di almeno 50 euro.
All’estrazione finale parteciperanno invece
tutti i clienti maggiorenni con un PAC NEF attivo
al 31 marzo 2020 che preveda una rata mensile
di almeno 50 Euro.
Ogni Euro versato nei PAC NEF vale un titolo
di partecipazione.
Esiste però la possibilità di raddoppiare i
titoli di partecipazione per le estrazioni mensili: basta registrarsi in MyNEF, nel portale
http://www.nef.lu, sul quale verrà anche archiviata tutta la documentazione, che non sarà
quindi inviata su carta, contribuendo così sensibilmente anche alla riduzione del suo consumo.
Il regolamento completo e tutte le altre informazioni sono disponibili sul sito
www.ilrisparmiotipremia.it
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UN LAVORO CHE RICHIEDE ENTUSIASMO, PASSIONE, CURIOSITÀ, COMPETITIVITÀ E VANITÀ

Giornalista, professione
molto «sentimentale»
INTERVISTA A BEPPE SEVERGNINI, CHE IL 2 OTTOBRE HA PRESENTATO AL TEATRO SOCIALE
A TRENTO IL SUO SPETTACOLO TRATTO DAL LIBRO «ITALIANI SI RIMANE»

U

n viaggio ironico, delicato e istruttivo dentro al cambiamento personale, professionale, nazionale e musicale:
così è stato presentato «Diario sentimentale di un giornalista», lo spettacolo di e con Beppe Severgnini (tratto dal
suo ultimo libro «Italiani si rimane»), che è andato in scena il 2
ottobre scorso in un gremitissimo Teatro Sociale, per iniziativa
della Fondazione Cassa Rurale di Trento.
Ma cosa c’è di sentimentale in una professione come
quella del giornalista?
Tantissimo, è stata la risposta data da Severgnini, incontrato alla fine delle prove all’interno del Sociale, un teatro che il
noto giornalista e scrittore, che ha calcato molti palcoscenici
con i suoi spettacoli, considera uno dei più belli d’Italia.
«Se un lavoro lo si fa fa senza sentimenti è meglio lasciar perdere: vale per
qualsiasi professione ma in particolare
per la mia. Nel giornalismo sono indispensabili anche entusiasmo, passione,
curiosità. E bisogna mettere in conto anche ansia e paura, che ho sperimentato
più volte personalmente. Mi è successo
quando sono stato a Baghdad durante
la Guerra del Golfo, a Pechino durante
la rivolta di piazza Tien An Men, a Mosca durante il colpo di stato. Non tutto
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è stato una passeggiata. Ma ho avuto anche l’opportunità di
assistere ad avvenimenti bellissimi ed emozionanti, come la
finale del Campionato mondiale di calcio del 2006 in Germania. O la partita con la quale l’Inter ha fatto il “triplete” e per
un nerazzurro come me...»
Giornalisti e signorilità sono l’uno l’anagramma
dell’altro. A parte le stesse lettere che compongono le
due parole, cosa c’è in comune fra i due termini?
È una coincidenza sorprendente dal punto di vista linguistico perché purtroppo nel nostro mestiere tendiamo
ad abbandonarla, la signorilità. Uso la prima persona plurale perché mi ci metto dentro anch’io. Il giornalismo è
una professione competitiva, nella quale la vanità gioca un
ruolo importante. Va peraltro fatta una
distinzione fra vanità buona e vanità
cattiva. La prima è quella che serve da
carburante per lavorare meglio: sono
stato allievo di Indro Montanelli e la
sua “vanità buona” lo ha fatto lavorare fino a novant’anni ai livelli che tutti
conosciamo. Quella cattiva, invece, non
serve a niente. Poi c’è anche l’invidia, un
sentimento che invece ignoro, credo
per un’impostazione mentale, dovuta
forse ai boy scout o all’oratorio. Quindi,

mi dichiaro colpevole di competitività e vanità ma di invidia
proprio no.
Il giornalismo è allora una professione bastarda?
No, il termine non è corretto. La scarsa signorilità della
categoria si manifesta ad esempio quando non ci si congratula con un collega che ha fatto una cosa bella. Ma anche,
soprattutto, quando ci si rifiuta di restituire quello che si è
imparato a coloro che intraprendono questo lavoro. Non
solo nel giornalismo, ma in tutte le professioni, se qualcuno,
arrivato a cinquant’anni di età, non capisce che è giunto il
momento di restituire qualcosa, non è un egoista ma è tecnicamente un cretino. Purtroppo constato che alcuni vedono le
nuove generazioni, i nuovi arrivati, come dei concorrenti, forti
fisicamente, entusiasti e bramosi di successo, e per una sorta
di riflesso da savana, il vecchio leone si spaventa e diventa
ostile. Ma una redazione non è una savana. Fra le cose di cui
sono più orgoglioso ci sono quelle fatte con il coinvolgimento
di colleghe e colleghi più giovani che ho cercato di aiutare:
questo non significa che io sia un santo e faccio notare che
c’è vanità anche nell’altruismo.
Lei è un esperto della lingua inglese, del quale è stato
un promotore in Italia, scrive per il New York Times, tiene
conferenze in inglese: cosa ha da dire a chi si lamenta
dei troppi inglesismi che vengono usati adesso nella
lingua italiana?
Dico che viste le mie radici a Crema, in provincia di Cremona, sono orgoglioso di poter lavorare indifferentemente
usando due lingue diverse e che è quanto mai utile conoscere
bene un’altra lingua. Quello che si deve saper fare è di non
mescolarle cioè ricorrere al termine straniero quando non è

indispensabile. Faccio un esempio. Non ha senso tentare di
tradurre “marketing” come non ha senso usare “background”
quando in italiano esiste “retroterra”, che è la traduzione letterale e funziona benissimo ed è molto più elegante.
E degli inglesi come popolo, visto che lei li conosce
bene, cosa ci può dire?
Io adoro la Gran Bretagna, è la mia seconda patria. La
forza degli inglesi è che conoscono l’ironia e sono eccentrici
al punto giusto. Anche se ogni tanto, come nel caso della
Brexit, siamo di fronte ad un’ eccentricità sbagliata. Finché si
ostinano a non usare i miscelatori e a tenere separati i rubinetti
dell’acqua calda e di quella fredda, costringendoti a gelarti
o a scottarti le mani, glielo si può concedere: ma quella della
Brexit è un’eccentricità pericolosa.
Che ricordi ha invece di Trento? Quali legami ha con
la città e il Trentino?
Innanzitutto un legame familiare. Il mio ultimo libro, «Italiani si rimane», è dedicato a Bruno, del quale sono prozio, in
quanto mia sorella è sua nonna. Bruno è nato a Rovereto e
vive con i suoi genitori in Vallagarina. Poi sono già stato altre
volte in questo splendido Teatro Sociale ed ogni volta è stata un’esperienza positiva. Sono stato invitato a partecipare
a grandi eventi che si sono svolti in città, come il Festival
dell’economia e il Festival dello sport. Se sento il nome Cesare Battisti, non penso ad un ex terrorista che si è rifugiato
in Brasile. E come tutte le città che si sono trovate all’incrocio
della storia e della geografia, vivendo vicende che hanno
provocato dolori e difficoltà, anche Trento ha una vitalità che
altri posti non hanno.

Maurizio Tomasi

Sette “lezioni” sulle trasformazioni
Incoscienza coscienziosa; Serietà
non seriosa; Adattamento felice; Movimento istruttivo; Fatica utile; Cambiamento inevitabile; Della terra e
dell’acqua: sono i titoli delle «lezioni»
che danno vita a «Diario sentimentale di un giornalista», messinscena
musicale tratta dal libro «Italiani si
rimane» (Ed. Solferino) con Serena
Del Fiore alla consolle, che Beppe
Severgnini ha presentato a Trento il
2 ottobre al Teatro Sociale, per iniziativa della Fondazione Cassa Rurale
di Trento.
Attraverso il racconto di alcune

sue esperienze professionali – dal
primo articolo per «La Provincia di
Cremona» alla direzione di «7-Corriere della sera» – Severgnini parla non
solo delle trasformazioni avvenute

nei mezzi di comunicazione a cavallo
tra due secoli ma anche del tempo
che passa, del legame con la terra e
la famiglia, del piacere di insegnare
e veder crescere nuovi talenti.
Sono ricordi di vita professionale
e personale intrecciati tra loro, che
offrono lo spunto per far ascoltare
canzoni che compongono un’eterogenea colonna sonora, con pezzi
che vanno da Franco Battiato a Bruce
Springsteen, a sottolineare come la
musica occupi un posto rilevante
nella memoria «sentimentale» di
ognuno.
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LO SPETTACOLO È STATO PRESENTATO IL 19 OTTOBRE AL TEATRO SANBAPOLIS

Sinfonia di applausi
per la musica dei Pink Floyd
UNA BAND, UN’ORCHESTRA E UN CORO HANNO FATTO RIVIVERE L’EMOZIONE DEI MAESTRI DEL
ROCK PROGRESSIVO AD UN PUBBLICO FOLTO ED ENTUSIASTA

Q

uasi cento sul palco, oltre
cinquecento in sala. È stato
un successo di numeri, di
pubblico e di musica la serata «Pink
Floyd Sinfonia Rock» che la Fondazione Cassa Rurale di Trento ha offerto
alla cittadinanza lo scorso 19 ottobre
al Teatro Sanbapòlis.
Per i fan dei Pink Floyd – ma anche
per tutti coloro che amano la musica in
generale – la serata-tributo infatti ha
avuto un sapore speciale perché non si
è trattato dell’esibizione di una “tradizionale” cover-band, bensì di uno spettacolo che ha unito tre distinte realtà
musicali attive sul territorio, ciascuna
espressione di una diversa modalità
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espressiva ed esecutiva.
Lo spettacolo è iniziato come un
concerto rock tradizionale. Agli ottimi
«Out of memory», che replicavano i
quattro musicisti londinesi come formazione, dopo un’ora di esibizione si
sono affiancati dapprima l’«Orchestra
Fuori Tempo» e, per il gran finale, il
Coro Giovanile della Scuola di musica
«C. Eccher-G. Gallo», in un crescendo
di emozioni e suggestioni che hanno
creato una dimensione musicale unica.
Un’esperienza musicale a cui non
capita tutti i giorni di assistere e che ha
permesso al pubblico una carrellata sui
più grandi successi della band inglese
che negli anni Settanta e Ottanta ha

rivoluzionato il rock contaminandolo
con le influenze psichedeliche e facendo nascere un nuovo filone denominato Prog-rock, il rock progressivo.
Insomma una specie di «best» dal
vivo: da «Wish you were here» a« Shine
on, you crazy diamond» per finire con
tutto il pubblico a cantare «We don’t
need no education...» il celeberrimo
ritornello di «Another brick in the wall»,
una di quelle canzoni che è semplicemente impossibile non conoscere, per
un Teatro Sanbapòlis ampliato nell’estensione per poter accogliere più spettatori possibile, che hanno tributato
una «sinfonia» di applausi ai protagonisti della serata.

GRAZIE AL SOSTEGNO DELLA FONDAZIONE SONO STATI ACQUISTATI MOBILI ED ELETTROMESTICI

Un angolo di serenità
per chi combatte un tumore
L’ASSOCIAZIONE «27 GIUGNO» HA ALLESTITO DUE APPARTAMENTI CHE VENGONO MESSI A
DISPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE DEI PAZIENTI PEDIATRICI DEL «CENTRO DI PROTONTERAPIA»

«A

bbiamo l’obiettivo di rendere il soggiorno
dei piccoli pazienti e delle loro famiglie il più
sereno possibile, risolvendo i loro problemi
di natura organizzativa e aiutandoli a vivere al meglio il loro
tempo libero, mentre affrontano un momento così particolare
e difficile della loro vita»: Roberta Ebranati spiega così l’attività
che l’Associazione «27 giugno» svolge in favore delle famiglie
dei pazienti pediatrici che arrivano in città, sia dall’Italia che
dall’estero, per sottoporsi ai trattamenti di radioterapia preso il Centro di Protonterapia di Trento, struttura altamente
specializzata nel trattamento dei tumori.
Nello specifico l’Associazione mette a disposizione degli
appartamenti, dove paziente e familiari possono alloggiare
per il periodo necessario alle cure, che di solito è di un mese
e mezzo. Questo tipo di assistenza è iniziato nel 2017, con un
appartamento preso in affitto dall’Associazione. Quest’anno,
a fine settembre, sono stati inaugurati due appartamenti,
assegnati dall’ITEA, uno in via Roma e uno in via Veneto. Un
altro monolocale è stato individuato e sarà reso disponibile
prossimamente.
«Dall’inaugurazione, nei due appartamenti

«27 giugno onlus» è un’associazione
indipendente che opera sul territorio trentino ed aiuta famiglie e
persone in difficoltà. È formata da un
gruppo di persone motivate e affiatate, a cominciare dal presidente Daniele Sontacchi e da sua
moglie Sara Chistè. Scopo primario è quello di garantire alle persone assistite (anziani, pazienti, senzatetto,
famiglie, studenti, bambini) un sostegno, che le aiuti a
superare un periodo di grave difficoltà, accompagnandole gradualmente al raggiungimento dell’autonomia
economica. Le attività sono svolte direttamente oppure in collaborazione con organizzazioni di volontariato ed enti pubblici, grazie a una rete di cittadini e di
partner che sostengono i vari progetti.

abbiamo già ospitato due famiglie, e in via Roma è in arrivo la
terza», spiega Roberta Ebranati, referente dell’Associazione
per questa attività. Il bilancio è più che positivo. La possibilità
di soggiornare nei due appartamenti, rappresenta infatti un
aiuto di enorme rilevanza, perché offre una soluzione concreta ad uno dei principali problemi di coloro che devono
trasferirsi temporaneamente a Trento per sottoporsi alle cure.
Ma non è solo un aiuto logistico, quello fornito dall’Associazione. «Siamo a disposizione anche per accompagnarli nel
tempo lasciato libero dalla terapia, per conoscere la città,
partecipare ad eventi culturali e sportivi».
Puglia, Abruzzo e Lazio sono le regioni di provenienza delle famiglie che finora hanno usufruito degli
appartamenti inaugurati in settembre. «Al momento di
ripartire ci hanno espresso gratitudine e hanno lodato la nostra attività» afferma Ebranati, che ricorda con soddisfazione
la grande disponibilità incontrata quando aveva chiesto aiuto
e collaborazione per allestire i due appartamenti. «Nessuno
fra quelli ai quali mi sono rivolta si è tirato indietro, mettendo a disposizione quello di cui c’era bisogno, dall’impianto
elettrico alla carta da parati, dai condizionatori ai quadri da
mettere alla parete».
Il progetto ha avuto anche il supporto della Fondazione
Cassa Rurale di Trento: i fondi messi a disposizione sono serviti
per arredare i due appartamenti.

Sito internet: https://27giugno.it
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QUELLI ALL’ESTERO SI SVOLGONO IN IRLANDA, SCOZIA, INGHILTERRA, GERMANIA E SPAGNA

È già tempo di pensare
ai soggiorni studio 2020
COME SEMPRE, PER I FIGLI DEI SOCI ATTIVI SONO PREVISTI IMPORTANTI CONTRIBUTI
INOLTRE I COSTI SONO RIMBORSABILI CON I SISTEMI DI WELFARE AZIENDALE
SOGGIORNI ALL’ESTERO. In college, in famiglia, in residenza
universitaria: non c’è che da scegliere la formula preferita per fare
l’esperienza irripetibile di un soggiorno studio all’estero. La scelta
migliore per ragazzi dai 13 anni fino ai 19 anni, per perfezionare
una lingua straniera: un po’ vacanza … un po’ studio.
Da anni sono due i punti vincenti dei corsi all’estero proposti da
Clm Bell: scuole partner di altissimo livello e un perfetto mix di

studio, attività culturali, escursioni e divertimento. Per prepararsi al
viaggio, conoscere i compagni e ripassare la lingua ci sono le lezioni
“lingua&cultura” che si svolgono prima della partenza a Trento,
in giugno. Capitali europee quali Dublino, Edimburgo, Berlino
o splendide città ricche di storia e cultura, quali Canterbury,
Bath, Tubinga o Salamanca, con gli accompagnatori di Clm Bell
per tutta la durata dei soggiorni.

SOGGIORNI ALL’ESTERO
INGLESE

12-15 anni

€ 2.390

€ 600

€ 1.790

€ 2.280

€ 600

€ 1.680

16-19 anni

Tre settimane
Dal 28/6 al 19/7
Tre settimane
Dal 28/6 al 19/7
Due settimane
Dal 28/6 al 12/7

€ 1.860

€ 600

€ 1.280

14-17 anni

Due settimane
Dal 19/7 al 01/8

€ 2.360

€ 600

€ 1.760

Bath - in college

13-16 anni

€ 2.280

€ 600

€ 1.680

Canterbury - in college

12-15 anni

Due settimane
Dal 08/7 al 22/7
Due settimane
Dal 21/7 al 04/8

€ 2.280

€ 600

€ 1.680

Young Adults
Canterbury
in residence universitario

16-19 anni

Due settimane
Dal 19/7 al 02/8

€ 2.160

€ 600

€ 1.560

ETÀ

PERIODO

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE

14-17 anni
16-19 anni

Due settimane
Dal 09/8 al 22/8
Due settimane
Dal 25/7 al 08/8

ETÀ

PERIODO

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE

13-17 anni

Due settimane
Dal 28/6 al 11/7

€ 1.860

IRLANDA
Dublino
Dundrum - in famiglia
Alpha College of English
Young Adults
Dublino città – in famiglia
SCOZIA
Edinburgh
Edimburgo - in famiglia
School of English

NOVITÀ

TEDESCO
GERMANIA
Sprachinstitut Tübingen Tubinga – in famiglia
GERMANIA
Young Adults
Carl Duisberg Schule
Berlino – in famiglia
SPAGNOLO
SPAGNA
Colegio Delibes
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CONTRIBUTO COSTO PER
CASSA
IL SOCIO
RURALE
a partire da

PERIODO

Palmerstown - in college

INGHILTERRA
Concorde International

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE

ETÀ

Salamanca
in collegio o in famiglia

14-17 anni

CONTRIBUTO COSTO PER
CASSA
IL SOCIO
RURALE
a partire da

€ 1.760

€ 600

€ 1.160

€ 1.880

€ 600

€ 1.280

CONTRIBUTO COSTO PER
CASSA
IL SOCIO
RURALE
a partire da
€ 600

€ 1.260

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’agevolazione è necessario richiedere la dichiarazione della qualifica di Socio (presso l’Ufficio Soci a Trento
in via Belenzani 12) e consegnarla a Clm Bell al momento

SOGGIORNI IN TRENTINO. I soggiorni “più vicini” di Clm Bell sono in Trentino, l’ ideale per
stare nella natura, specialmente per bambini
dagli 8 anni e ragazzi fino ai 14 anni. Nei mesi
di luglio e agosto si svolgono infatti i soggiorni
residenziali English Summer Camp (inglese)
a Candriai sul Monte Bondone e Deutsches
Sommer Camp (tedesco) a Villa Santi a Montagne, nel parco Naturale Adamello Brenta.
Insegnanti madrelingua e bilingue, approccio

dell’iscrizione, che può essere effettuata a partire da lunedì 7
gennaio 2020 esclusivamente di persona presso la Segreteria
(dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19). Inoltre, per attività in
Trentino, sono previsti sconti per iscrizioni entro il 28 febbraio
2020 e per fratelli e sorelle.
Per gli aventi diritto, ci sono anche i “buoni di servizio” della
Provincia Autonoma di Trento.

comunicativo e utilizzo della lingua “viva”: ecco
i punti di forza di un’esperienza alla quale negli
anni hanno partecipato migliaia di ragazzi da
tutta Italia. Oltre alle lezioni, si fanno anche
laboratori di arte, musica, i ragazzi realizzano
loro produzioni, scrivono la gazette, fanno
passeggiate nei prati e nei boschi e – la sera
– sono proposte tante altre attività, per esempio
il talent show, il karaoke, e – la più gettonata – la
serata disco.

SOGGIORNI IN TRENTINO
ATTIVITÀ
MONTE
BONDONE

ENGLISH SUMMER CAMP
Candriai
Una o due settimane

PARCO
NATURALE
ADAMELLO
BRENTA

DEUTSCHES SOMMER CAMP
Villa Santi - Montagne
Una settimana

ETÀ
8-12 anni
12-15 anni
9-13 anni

PERIODO
Dal 21/6
Dal 28/6
Dal 12/7
Dal 26/7

al
al
al
al

28/6
11/7
25/7
08/8

Dal 18/7 al 25/7
Dal 25/7 al 01/8
Dal 1/08 al 08/8

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE
€ 680
€ 1.390

CONTRIBUTO
CASSA
RURALE
€ 250
€ 500

COSTO
PER
IL SOCIO
€ 490
€ 890

€ 1.390

€ 500

€ 890

€ 680

€ 250

€ 430

ATTIVITÀ DIURNE. Il mese di luglio è dedicato ai bambini da 6 a 8 anni, con ‘Happy Summer Days’ e ‘Sommerspaß’, attività diurne
presso la sede di Clm Bell scuola, pensate per un apprendimento giocoso dell’inglese e del tedesco al mattino e pomeriggi di giochi, divertimento e piccole escursioni. Proposta di settimane linguistiche di inglese o di tedesco in piccoli gruppi anche a San Donà (info in segreteria).

ATTIVITÀ DIURNA
ATTIVITÀ
TRENTO
TRENTO

HAPPY SUMMER DAYS
attività diurna settimanale
al Clm Bell
SOMMERSPASS
attività diurna settimanale
al CLM BELL

ETÀ

PERIODO

QUOTA
DI PARTECIPAZIONE

CONTRIBUTO
CASSA
RURALE

COSTO
PER
IL SOCIO

6-8 anni

Dal 29/6 al 03/7
Dal 13/7 al 17/7

€ 230

€ 50

€ 180

6-8 anni

Dal 06/7 al 10/7
Dal 20/7 al 24/7

€ 230

€ 50

€ 180

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

Giovani Soci della Cassa Rurale di Trento
nuovi orizzonti per il

2020
Coinvolgere
il territorio

Cooperare

con iniziative come Obiettivo Casa Mia,
Giovani & Sport e la giornata di Rafting,
realizzate in collaborazione con
i Giovani Soci di Lavis-Mezzocorona
e Valle di Cembra.

con gli altri gruppi giovani
delle Casse Rurali del territorio.
Il dialogo e la collaborazione
saranno la chiave per raggiungere
obiettivi sempre più ambiziosi.
Alcuni esempi? ...Giovani & Lavoro,
Corsi di Finanza e Imprenditorialità.

Aumentare la
partecipazione
Mantenere
la nostra identità

grazie a una nuova modiﬁca statutaria
che permetterà a tutti i correnisti
under 35 (non ancora soci)
di conoscerci meglio
con un periodo di prova.

continuando a seguire la strada
che ci ha sempre portato grandi soddisfazioni.
Non potranno mancare infatti eventi
come il nostro Galà di Natale
e altre iniziative presso la nostra sede.
ultimo anno d’esercizio

65

400+

nuovi
soci RURALE partecipanti
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12+
attività

per conoscerci meglio e rimanere aggiornato:
info@giovanisocicrt.it

CARLO GIRARDI È STATO CONFERMATO PRESIDENTE; GIADA PLACIDO È LA NUOVA VICEPRESIDENTE

Orizzonti sempre più ampi
per i «Giovani Soci»
L’ASSEMBLEA HA ELETTO IL DIRETTIVO E APPROVATO UNA MODIFICA CHE APRE LE PORTE
DELL’ASSOCIAZIONE ANCHE AI CORRENTISTI CHE ABBIANO FINO A 35 ANNI DI ETÀ

L

o scorso 5 ottobre si è tenuta
l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Giovani Soci che ha visto
grande partecipazione da parte dei
soci e la presenza dei rappresentanti
di tutte le altre associazioni giovanili
delle altre casse rurali trentine, oltre che
di alcuni amministratori e del Direttore
Generale della Cassa Rurale di Trento.
La serata, che oltre ai lavori assembleari
prevedeva anche la cena sociale, si è
svolta presso l’agriturismo «Tutti nello
stesso campo”, cogestito dalla cooperativa sociale «La Rete» e che coinvolge,
all’interno del progetto, giovani affetti
da handicap fisici e/o mentali.
La novità di quest’anno è stata la
modifica, approvata all’unanimità,
dell’articolo 4 dello statuto che dunque
apre le porte dell’associazione anche ai
correntisti che abbiano fino a 35 anni
di età (per un periodo di prova di due
anni). Si tratta di una modifica sostanziale perché le attività dell’Associazione
potranno coinvolgere i giovani in modo
più efficace, rivolgendosi anche a ragazze e ragazzi clienti, ma non ancora
soci, della Cassa Rurale.
La folta partecipazione si è riflessa
anche in un gran numero di candidati
per il rinnovo delle cariche sociali in
scadenza, ben nove, tra cui alcuni di
età compresa tra i 18 e 22 anni. L’esito
è stato il seguente: riconfermati Carlo
Girardi e Michele Dalla Torre (che erano in scadenza in quanto al termine del
loro primo mandato all’interno del con-

siglio) e Laura Cattoni e Denise Nones
(membri in scadenza del collegio dei
revisori dei conti); eletti come nuovi
consiglieri Michele Arnoldi e Isabella
Zambotto e Laura Bello come nuovo
revisore dei conti.
L’assemblea ha inoltre salutato gli
ormai ex consiglieri Francesca Endrighi e Anna Laterza, rispettivamente
vicepresidente e tesoriere uscenti, che
non si sono ricandidate alla scadenza
Il Consiglio Direttivo per l’anno
d’esercizio 2019-2020 è composto da: Carlo Girardi (presidente),
Giada Placido (vice presidente),
Michele Arnoldi (tesoriere), Daniela Ranzi (segretaria) e dai consiglieri Michele Della Torre, Maurizio Franchi, Alessandro Navarini,
Enrico Rossi e Isabella Zambotto.
Del Collegio dei Revisori dei Conti
fanno parte: Laura Bello, Laura
Cattoni, Denise Nones

del loro primo mandato, e Mirco Furlani che ha concluso il suo secondo e,
da statuto, ultimo mandato.
Il nuovo consiglio direttivo (qui sotto la composizione, con in neretto i neo
eletti), riunitosi per la prima riunione il
29 ottobre, ha riconfermato per l’anno
d’esercizio 2019-2020 Carlo Girardi nel
ruolo presidente.
La carica di vicepresidente verrà
ricoperta da Giada Placido. A breve
arriveranno i dettagli sulle prossime
iniziative tra cui spiccano due percorsi formativi sui temi dell’educazione
finanziaria e dell’imprenditorialità, in
collaborazione con i giovani di tutte
le Casse del gruppo Cassa Centrale.
Il prossimo appuntamento è però un
grande classico, l’ormai tradizionale
Galà di Natale di beneficenza che si
terrà presso la sede di via Don Sordo
venerdi 20 dicembre.
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EVENTI
TRENTO E PROVINCIA SARANNO LA SEDE DI NUMEROSE INIZIATIVE

Il 2020 sarà l’anno
di Chiara Lubich
IL CENTENARIO DELLA NASCITA DELLA FONDATRICE DEL «MOVIMENTO DEI FOCOLARI» SARÀ CELEBRATO
CON APPUNTAMENTI CON OSPITI E TESTIMONI, SIA CIVILI CHE RELIGIOSI, DI ASSOLUTO RILIEVO

L’

anno 2020 segna il centenario
della nascita a Trento di Chiara
Lubich, fondatrice del Movimento
dei Focolari: una figura carismatica, che,
con il suo pensiero in campo spirituale,
civile, economico e politico, e con la
sua azione in favore della fraternità e
della pace, ha lasciato un’eredità oggi
diffusa in 182 paesi.
A Trento, così come in tutto il
mondo, il Movimento dei Focolari, in
collaborazione con altre realtà, enti
e istituzioni, intende “celebrare per
incontrare” – come afferma il titolo
dato al centenario – la sua figura con
numerose iniziative ed eventi: mostre,
manifestazioni, seminari e convegni su
svariate tematiche, incontri di giovani,
di fedeli – non solo cattolici e cristiani,
ma anche di altre confessioni e altre
fedi – e di studiosi.
Trento, città del confronto e del dialogo – come affermato nel preambolo
del suo statuto – è città natale di Chiara
Lubich e luogo in cui il Movimento dei
Focolari è nato negli anni ‘40. È quindi
il centro privilegiato di questo centenario, sia per il suo valore simbolico
e storico nel ricordo, sia per gli eventi
che vi avranno luogo. È infatti la città
di Trento che ospita per il centenario,
alla Galleria Bianca, a Piedicastello, la
mostra “Chiara Lubich Città Mondo”
realizzata dalla Fondazione Museo storico del Trentino e dal Centro Chiara
Lubich, inaugurata il 7 dicembre. La
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mostra si propone di condurre il visitatore in un percorso multimediale di
incontro con Chiara, il suo pensiero e la
sua prospettiva planetaria della frater-

Con il suo pensiero
in campo spirituale,
civile, economico e
politico, e con la sua
azione in favore della
fraternità e della pace,
ha lasciato un’eredità
oggi diffusa in 182 paesi

Parigi, 1996: il conferimento del Premio UNESCO per
l’Educazione alla Pace.
© Foto CSC - Centro S. Chiara Audiovisivi

nità universale, più che mai attuale. Una
mostra satellite è aperta a Tonadico, in
Primiero, altro luogo che ha visto gli
albori del Movimento.
Trento e Provincia saranno la sede
di numerosi appuntamenti che vedranno ospiti e testimoni, sia civili che
religiosi, di assoluto rilievo; ma saranno
soprattutto meta privilegiata per decine di migliaia di persone interessate a
visitare la mostra e a scoprire o riscoprire i luoghi che hanno “fatto la storia” di Chiara Lubich, ad approfondire
la spiritualità dell’unità, per tradurre e
vivere nella realtà di oggi la visione e
le intuizioni che ella ha lasciato in ogni
campo.
Intuizioni che soprattutto in ambito sociale risentono da una parte
dell’esperienza familiare, una madre
cattolica ed un padre socialista, un
fratello Gino, partigiano, giornalista,
in seguito direttore de L’Unità, dall’altra dal contesto storico, trentino e non
solo, con forte richiamo all’intuizione
della cooperazione voluta e promossa
da Don Guetti, ma soprattutto dalla
mission europeista di Alcide Degasperi,
di cui Chiara ha condiviso, anche grazie
ad uno stretto e confidente rapporto
personale, i valori, le ispirazioni e le
sofferenze.
Al tempo della sua consacrazione
a Dio, il 7 dicembre ’43, ella non aveva
certo in animo, con le sue prime compagne, di fondare un movimento, ma

Insieme a Giovanni
Paolo II in visita al Centro
Internazionale del
Movimento dei Focolari
a Rocca di Papa nel 1984
© Foto CSC - Centro
S. Chiara Audiovisivi

semplicemente, ispirata dalle parole del
Vangelo, “contribuire a dare risposta al
problema sociale di Trento colpita dalla
guerra.” La stessa vocazione di porsi al
servizio dei più poveri le fece sorgere in
animo, molti anni dopo, nel ’92, di fronte alla desolante povertà delle favelas,
corona di spine di San Paolo, in Brasile,
di dar vita ad un nuovo modello di economia, l’economia di comunione, oggi
tassello pionieristico dell’economia civile. Un’intuizione che ha visto un crescente interesse in ambito accademico,
ma soprattutto capace di orientare più
di 700 aziende nel mondo. Ma non le
bastavano le aziende e le oltre cento
opere sociali a cui ella ha dato ispirazione nel corso della sua esistenza: sentiva
insopprimibile l’esigenza di dar vita ad
una cultura nuova, ad un vero e proprio
rinnovamento culturale e di pensiero
ispirato alla fraternità universale, messa in atto in tutti i contesti del sociale,
dall’economia all’arte, dalla politica alla
medicina. Per questo l’ultimo suo atto,
in vita, fu quello di voler vedere inaugurato l’Istituto Universitario Sophia,
nella cittadella di Loppiano, vicino a Fi-

renze, progetto accademico sostenuto,
con lungimiranza, dalla Cooperazione
Trentina e dalla Cassa Rurale di Trento,
oltre che dalla Provincia e dal Comune
di Trento.
Il centenario della sua nascita per-

Dal 7 dicembre è aperta
alla Galleria Bianca, a
Piedicastello, la mostra
“Chiara Lubich Città
Mondo” realizzata dalla
Fondazione Museo
storico del Trentino
e dal Centro Chiara
Lubich
metterà a tanti, anche a chi non l’avesse conosciuta da viva, di scoprire e di
approfondire quell’ideale della fraternità universale che ha animato la vita

di Chiara e che ha valicato i confini di
etnie, culture e religioni.
“Potrà dirsi privilegiato – ha affermato Maria Voce, attuale presidente
del Movimento dei Focolari – chi avrà
la fortuna di visitare Trento nel 2020
ed incontrare nelle molteplici iniziative, nei luoghi, ma soprattutto nei suoi
cittadini, lo spirito di fraternità che con
Chiara Lubich è partito da lì e continua
a viaggiare in tutto il mondo.”
Ogni aggiornamento in tempo
reale delle iniziative in programma a
Trento, nel Trentino in tutto il mondo
è disponibile nel sito www.centenariolubichtrento.it
Il comitato promotore del centenario ringrazia per il sostegno agli eventi
del centenario la Provincia autonoma
di Trento, la Curia Vescovile, i Comuni
di Trento e di Primiero San Martino di
Castrozza, la Fondazione Museo storico
del Trentino, le APT di Trento, Monte
Bondone, Valle dei Laghi e di Primiero
San Martino di Castrozza ed i partner
Gruppo Cassa Centrale, Itas Mutua e
Dolomiti Energia.
Dott. Paolo Crepaz
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UN’INIZIATIVA RISERVATA AI SOCI “ATTIVI” ED AI LORO FAMILIARI: CONIUGE, GENITORI E FIGLI

Torna il “servizio 730”,
domande entro il 28 febbraio
IL MODULO DA UTILIZZARE PER LA PRENOTAZIONE È PUBBLICATO ALLE PAGINE 37-38
ED È DISPONIBILE ANCHE SUL SITO WWW.CASSARURALEDITRENTO.IT

A

nche quest’anno la Cassa Rurale offre ai Soci il servizio
di assistenza fiscale per la compilazione della dichiarazione dei redditi relativi all’anno 2019. E’ stato infatti
rinnovato l’accordo di collaborazione con i principali Centri
Assistenza Fiscale che, ormai da alcuni anni, ci assicurano
un’ampia garanzia di professionalità, precisione e puntualità
nella gestione di questo delicato servizio.
Il servizio è riservato ai Soci “attivi” della Cassa ed ai loro
familiari (coniuge, genitori e figli del Socio), con esclusione
dei titolari di partita iva e dei Soci diversi dalle persone
fisiche. Ricordiamo che per Socio “attivo” si intende colui
che intrattiene un regolare rapporto di collaborazione con
la Cassa (conto corrente con l’aggiunta di servizi collegati).
L’organizzazione del servizio ricalca quanto fatto negli anni
precedenti; così come il contributo spese richiesto: 20,00
euro per la dichiarazione del Socio e 25,00 euro per le
dichiarazioni richieste da coniuge e familiari conviventi.
Il Socio potrà effettuare la prenotazione entro venerdì 28
febbraio 2020, 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.cassaruraleditrento.it.
Al fine di agevolare i Soci nello svolgimento del servizio, viene
offerta come di consueto la possibilità di scegliere l’appuntamento tra diverse località sul territorio. Al fine di garantire la
regolarità nello svolgimento del servizio, raccomandiamo la
massima puntualità agli appuntamenti e la precisione nella
presentazione della documentazione.

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 partita iva.
Come aderire
Per usufruire del servizio, i Soci interessati dovranno utilizzare
il modulo di prenotazione pubblicato alle pagine 37 e 38,
consegnandolo compilato presso uno dei nostri sportelli o
direttamente all’Ufficio Soci entro venerdì 21 febbraio 2020.
L’Ufficio Soci comunicherà in seguito giorno ed ora dell’appuntamento per gli iscritti al Caf Acli e una lettera di presentazione per gli iscritti ai Caf Cgil, Cisl, Uil, CIA e COLDIRETTI.
Verrà inoltre inviato l’elenco della documentazione necessaria
per la corretta compilazione della dichiarazione.
Dove :
Nel modulo di prenotazione sono indicati le sedi di svolgimento del servizio presso i Caf Cgil, Cisl, Uil, CIA srl e COLDIRETTI. Per quanto riguarda il Caf Acli, il servizio verrà svolto
esclusivamente presso le sedi della Cassa Rurale di Trento
indicate nel modulo di prenotazione.

Prenotazione “on-line”

Altre informazioni

È possibile effettuare la prenotazione del servizio
direttamente on-line: www.cassaruraleditrento.it >
Soci > iniziative e servizi > assistenza fiscale

L’Ufficio Soci e Comunicazione della Cassa
è a disposizione per ulteriori informazioni:
tel. 0461.278907 - soci@cr-trento.net
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A chi si rivolge

MODULO DI PRENOTAZIONE
SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 2020
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 28 febbraio 2020
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. 730/2019 SINGOLO

o Mod.730/2019 CONGIUNTO

o Mod. UNICO 2019 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. 730/2019 SINGOLO o Mod.730/2019 CONGIUNTO o Mod. UNICO 2019
COGNOME................................................................................................. NOME..........................................................................................................
DATA DI NASCITA.................................................................................... TELEFONO.................................................................................................
INDIRIZZO....................................................................................CAP.............................LOCALITÀ............................................................................
E-mail��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
o SOCIO

o CONIUGE/FIGLIO/GENITORE DEL SOCIO��������������������������������������������������������������������������������������������������������

o Mod. 730/2019 SINGOLO o Mod.730/2019 CONGIUNTO o 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 ➜
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MODULO DI PRENOTAZIONE
SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 2020
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

38 CASSA RURALE DI TRENTO
■

AUTORE DEI TREDICI SCATTI È IL FOTOREPORTER TRENTINO ALESSIO COSER

LA PASSIONE PER LO SPORT
NEL CALENDARIO DEL 2020
LE FOTO RAPPRESENTANO ALCUNE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SOSTENUTE DALLA CASSA,
SELEZIONATE IN BASE ALLE DIFFERENTI DISCIPLINE E AI DIVERSI TERRITORI DI ATTIVITÀ

S

in dall’antichità lo sport è un’attività che mette alla prova le capacità
fisiche dell’atleta ma è anche un efficace mezzo di relazione e di aiuto
reciproco, una valida modalità per riunire persone diverse accomunate
da un’unica passione.
Per vocazione naturale e consapevolezza statutaria la Cassa Rurale di Trento è tradizionalmente vicina alla meritoria attività delle associazioni sportive
dilettantistiche della nostra comunità, le quali, con impegno ed entusiasmo,
insegnano la disciplina ed il valore educativo dello sport.
Anche nella nostra società moderna, infatti, lo sport continua a rappresentare un potente elemento di coesione.
In un’epoca dove l’individualità è massimamente esaltata, è maggiormente
apprezzabile la peculiarità dello sport che costituisce soprattutto per le nuove generazioni ed in generale per coloro che lo praticano con passione, una
potente occasione di apprendimento del rispetto dell’altro unitamente alla
piena coscienza di sé.
La pratica sportiva è inoltre salvaguardia di salute fisica e fonte di gioia
interiore, un toccasana per il nostro corpo e per la nostra psiche.
Traendo ispirazione da tali considerazioni e a significare il pieno sostegno
all’insegnamento e all’educazione allo sport, la Cassa Rurale di Trento dedica
il calendario fotografico 2020 all’attività delle associazioni sportive locali,
attraverso una serie di immagini del fotografo Alessio Coser.
Con il suo obiettivo Alessio ha saputo raccontare il piacere della pratica
sportiva, la coesione fra gli atleti, la bellezza del confronto leale nella sfida,
con una serie di scatti effettuati presso alcune associazioni sportive sostenute
dalla Cassa Rurale di Trento, selezionate in base alle differenti discipline e
ai diversi territori di attività.
Una raggiante ed allegra carrellata di sorrisi e colori, in omaggio a tutti i
soci e ai clienti della Cassa Rurale di Trento, come compagnia ed ispirazione
per l’anno 2020.
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A.S.D. SKI TEAM

SOPRAMONTE

2019RE

DICEMB

1 DOM
2 LUN
3 MAR
4 MER
5 GIO
6 VEN
7 SAB
8 DOM
9 LUN
10 MAR
11 MER
12 GIO
13 VEN
14 SAB
15 DOM
16 LUN
17 MAR
18 MER
19 GIO
20 VEN
21 SAB
22 DOM

1 mercoledì
2 giovedì
3 venerdì
4 sabato
5 domenica
6 lunedì
7 martedì
8 mercoledì
9 giovedì
10 venerdì
11 sabato
12 domenica
Maria Madre di

1

s. Prisca

s. Basilio Magno

s. Mario

ss. Nome del Signore

s. Sebastiano

s. Gregorio

s. Amelia

Epifania di Nostro

s. Luciano - s.

Signore

Raimondo

s. Severino

s. Agata Yi vr. m.

s. Aldo

Battesimo del Signore

s. Modesto

17 venerdì
18 sabato
19 domenica
20 lunedì
21 martedì
22 mercoledì
23 giovedì
24 venerdì
25 sabato
26 domenica
27 lunedì
28 martedì
3
29 mercoledì
s. Antonio abate

Dio - Capodanno

s. Agnese

2

s. Gaudenzio

s. Giovanni el.

s. Francesco di

Sales

Conversione di

s. Paolo apostolo

ss. Tito e Timoteo

s. Angela Merici

s. Tommaso d’Aquino

s. Costanzo v.

m.

2020

FEBBRAIO

1 SAB
S.S.D. GINN
2 DOM
ASTICA TREN
TO - Trento
3 LUN
4 MAR
5 MER
4
sabato
GENNAIO
6 GIO
s. Orso d’Aosta
sac.
7 VEN
1 MER
domenica
8 SAB
2 GIO
Presentaz
ione del Signore
9 DOM
3 VEN
lunedì
10 LUN
4 SAB
s. Biagio
11 MAR
5 DOM
martedì
12 MER
6 LUN
s. Gilberto
13 GIO
7 MAR
mercoledì
14 VEN
8 MER
s. Agata
15 SAB
9 GIO
giovedì
16 DOM
10 VEN
s. Paolo Miki
17 LUN
11 SAB
venerdì
18 MAR
12 DOM
s. Teodoro
19 MER
13 LUN
5
14 MAR
20 GIO
sabato
s. Giuseppin
a vr.
15 MER
21 VEN
16 GIO
22 SAB
domenica
s. Apollonia
23 DOM 17 VEN
24 LUN 18 SAB
lunedì
s. Scolastica
25 MAR 19 DOM

2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

17 lunedì
18 martedì
6
19 mercoledì
20 giovedì
21 venerdì
22 sabato
23 domenica
24 lunedì
25 martedì
s. Donato

s. Costanza

s. Mansueto

s. Eleuterio

8

di Vercelli

di Milano

di Tournai

s. Eleonora

s. Margherit

a da Cortona

s. Renzo

s. Edilberto

s. Nestore

Re

9

2020
MARZO

1 DOM
2 LUN
3 MAR
4 MER
5 GIO
6 VEN
7 SAB
8 DOM
9 LUN
10 MAR
11 MER
12 GIO
13 VEN
14 SAB

1 SAB
2 DOM
3 LUN
4 MAR
5 MER
6 GIO
7 VEN
8 SAB
9 DOM
10 LUN
11 MAR
12 MER
13 GIO
14 VEN
15 SAB
16 DOM
17 LUN
18 MAR
19 MER
20 GIO
21 VEN
22 SAB
23 DOM
24 LUN
25 MAR
26 MER
27 GIO
28 VEN
29 SAB

2020

TETTAMANTI”

A TRENTINA “E.

CLUB SCHERM

FEBBRAIO

calendario

A.S.D - Gardolo

1 domenica
2 lunedì
3 martedì
4 mercoledì
5 giovedì
6 venerdì
7 sabato
8 domenica
9 lunedì
10 martedì
11 mercoledì
12 giovedì
13 venerdì
14 sabato
15 domenica
16 lunedì

17 martedì
18 mercoledì
10
19 giovedì
20 venerdì
21 sabato
22 domenica
23 lunedì
24 martedì
25 mercoledì
11
26 giovedì
27 venerdì
28 sabato
29 domenica
30 lunedì
31 martedì
s. Cirillo di Gerusalemme

s. Agnese

s. Giuseppe

s. Cunegonda

s. Benedetto

s. Adriano

a
s. Lea - IV di Quaresima

s. Marciano

s. Turibio di Mogrovejo

s. Perpetua

s. Romolo

- IIa di Quaresima

s. Nicodemo er.

s. Francesca R.

s. Ruperto

s. Costantino

s. Sisto III Papa

s. Massimiliano

s. Secondo martire

ss. Patrizia e Cristina

s. Beniamino Martire

di Quaresima

a cura di chi lo

espone al pubblico

in ambienti non

APRILE

1 MER
2 GIO
A.S.D. Rugb
3 VEN
y Trento
4 SAB
5 DOM
6 LUN
APRILE
7 MAR
venerdì
s. Giusep
pe artigian
8 MER
o - Festa
1 MER
del Lavoro
9 GIO
sabato
2 GIO
s. Atanas
io
10 VEN
3 VEN
11 SAB
do
4 SAB
menica
13
ss. Filippo
e Giacom
12 DOM
5 DOM
o
LUN
13
6 LUN
lunedì
s. Florian
o
14 MAR
7 MAR
15 MER
8 MER
martedì
s. Irene
16 GIOV
9 GIO
10 VEN
17 VEN
mercoled
s. Domen
ì
11 SAB
18 SAB
ico Savio
12 DOM
19 DOM
giovedì
s. Flavia
13 LUN
20 LUN
14 MAR
21 MAR
venerdì
s. Deside
15 MER
22 MER
rato
16 GIO
23 GIOV
V
sabato
17 VEN
s. Isaia
24 VEN
profeta
18 SAB
25 SAB
domenic
26 DOM 19 DOM
s. Antoni
14
a
no
27 LUN 20 LUN
lunedì
28 MAR 21 MAR
s. Fabio
29 MER 22 MER
martedì
30 GIO 23 GIOV
ss. Nereo
e Achille
o
24 VEN

attinenti il commercio

al dettaglio della

nostra gamma

merceologica.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13 mercoledì
14 giovedì

17 domenica
18 lunedì
19 martedì
19
20 mercoledì
21 giovedì
22 venerdì
23 sabato
24 domenica
25 lunedì
26 martedì
27 mercoledì
28 giovedì
2 ve
s. Pasqu

ale Baylon

s. Giovan

ni I Papa

s. Pietro

di M.

s. Bernar

dino Da

Siena

s. Vittorio

21

25 SAB
26 DOM
27 LUN

B.V. Maria

di Fatima

Mattia aposto

lo

s. Rita

da Cascia

s. Deside

rio

Maria Ausilia

trice - Ascens

ione del

s. Ermini

o

20

s. Filippo

s. Agostin

Neri

o - ss. Trinità

s. Emilio

Signore

2020
GIUGNO

1 LUN
2 MAR
3 MER
4 GIO
5 VEN
6 SAB
7 DOM
8 LUN
9 MAR
10 MER
11 GIO
12 VEN
13 SAB
14 DOM
15 LUN
22
16 MAR
17 MER
18 GIO
V
19 VEN
20 SAB
21
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lpiaz.com
www.graficheda

s. Eriberto Vescovo

Tassa sulla pubblicità

- Va di Quaresima

s. Amedeo

s. Matilde Regina

a

del Signore

s. Emanuele

s. Simplicio Papa

s. Longino - III

Annunciazione

2020

2020

s. Alessandra

s. Casimiro

s. Giovanni di Dio

12

s. Patrizio

a
Quaresima
s. Albino - I di

■

