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EDITORIALE

vi raggiungo, con un po’ di emozione, in un 
momento in cui l’emergenza Covid-19, che ha 
toccato profondamente anche le nostre comu-
nità, sta allentando la sua presa, ma continua 
a rappresentare un grave pericolo per la salute 
di ciascuno di noi, oltre che per gli equilibri e 
le relazioni, pubbliche e private, su cui si fon-
dano le comunità a cui apparteniamo.
Attraverso il nostro sito internet e le pagine del-
la nostra rivista, rinnovata nella grafica e nel 
nome, stiamo cercando di ricreare, “tra l’on-
line ed il concreto”, quella dimensione di co-
munità che, da sempre, contraddistingue l’ap-
proccio relazionale e le attività della Cassa.
L’idea, dunque, di ripensare, in questa fase 
di “sospensione” della vita quotidiana, il 
nome della rivista e di chiamarla “Civitas 
Athesina”, nasce proprio dall’esigenza di 
andare alla radice della nostra identità, per 
capire come reimpostare il dialogo con tutte/i 
voi e mettere a fuoco, in maniera condivisa, 
gli obiettivi della nostra azione di “Banca 
della comunità”. 

Nel nuovo titolo, accanto alla pa-
rola “Athesina”, che indica il nome 
latino del nostro Adige, il fiume che 
unisce i vari territori che fanno rife-
rimento alla Cassa, c’è, quindi, la 
parola “Civitas”, parola latina che 
sta ad indicare la “collettività”, inte-
sa come comunità di persone e non 
solo come insieme di mura, strade, 
palazzi. Quella comunità che non 

muore e che dimostra sempre una straordina-
ria capacità di reagire, di imparare dalle cata-
strofi, di ricostruire ciò che viene distrutto e di 
imboccare, con coraggio e lungimiranza, stra-
de nuove, abbandonando le vecchie.
Ci è parso opportuno cambiare ora che, per 
la prima volta nella sua storia, l’Assemblea 
della Cassa non si potrà svolgere a maggio, 
nella sua forma abituale. La pandemia da Co-
ronavirus ed il distanziamento fisico, a cui ci 
dobbiamo attenere per evitare il contagio del 
Covid-19, ci ha, infatti, costretti ad individuare 
modalità organizzative nuove per vivere i no-
stri appuntamenti di incontro. In questo nume-
ro della rivista troverete, dunque, le modalità 
tecniche di svolgimento dell’Assemblea, indivi-
duate alla luce delle modifiche normative in-
trodotte dal DL 18/2020. 
Ma troverete anche pensieri, riflessioni e pro-
poste che ci permetteranno di sentirci comu-
nità: per il momento una comunità “virtuale”, 
che ancora non si può fisicamente riunire in un 
unico luogo, ma non meno viva.

LA NOSTRA CASSA
HA DIMOSTRATO 
DI POTER ESSERE 
IL CUORE PULSANTE
DELLE NOSTRE
COMUNITÀ
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IL NUOVO NOME DELLA RIVISTA NASCE ANCHE 
DALL’ESIGENZA DI ANDARE ALLA RADICE DELLA 

NOSTRA IDENTITÀ, PER CAPIRE COME REIMPOSTARE 
IL DIALOGO CON SOCI E CLIENTI E METTERE A 
FUOCO, IN MANIERA CONDIVISA, GLI OBIETTIVI 

DELLA NOSTRA AZIONE

Spero, quindi, che possiate provare anche or-
goglio per una Cassa solida, che ha reagito 
a questa crisi, da subito, attraverso la conces-
sione di moratorie per i mutui delle famiglie, 
le anticipazioni di Cassa Integrazione, le pro-
roghe dei mutui e l’erogazione di nuova liqui-
dità alle imprese, la messa a disposizione di 
POS gratuiti portatili per la consegna a domi-
cilio della spesa alimentare o farmaceutica ed 
altre iniziative di carattere bancario. Ma che 
ha saputo reagire anche con il cuore. Penso 
alla raccolta di fondi, avviata dalla Fonda-
zione Cassa Rurale di Trento, da destina-
re all’azienda sanitaria trentina, che, dopo 
il primo stanziamento della Cassa e dei suoi 
Enti Collegati, di 150.000 euro, attraverso la 

straordinaria generosità vostra e di tante altre 
persone, ha raggiunto quasi i 550.000 euro.
Oggi, dopo l’esperienza di un’epidemia, che 
ha fatto capire che ci sono problemi più gravi 
cui le società ed i Governi devono far fron-
te rispetto alle oscillazioni dell’economia, mi 
sembra di poter dire che la nostra Banca di 
Credito Cooperativo abbia dimostrato, non 
solo a parole, di poter essere il cuore pulsante 
delle nostre comunità. 
Ripartiamo, quindi, da qui. Uniti, pur nella di-
versità di ruoli, da questa comune assunzione 
di responsabilità nei confronti dello sviluppo 
morale, culturale ed economico di tutte le co-
munità che alla nostra Cassa fanno riferimento. 

Giorgio Fracalossi
Presidente

Ripartiamo uniti, 
dalla comune assunzione 
di responsabilità nei confronti 
dello sviluppo morale, 
culturale ed economico della 
nostra comunità.
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ASSEMBLEA 
GENERALE: 
LA PANDEMIA 
IMPONE UNA 
PROCEDURA 
ECCEZIONALE

Il decreto “Cura Italia” applica il 
distanziamento sociale anche agli 
appuntamenti societari senza violare 
i diritti dei soci.  Sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 110 del 29 aprile è stato 
pubblicato il decreto legge 17 marzo 
2020, n. 18, coordinato con la legge 
di conversione 24 aprile 2020, n. 27.

l provvedimento, noto come “Cura Italia”, 
contiene un complesso di misure volte a 
fronteggiare gli effetti dell’emergenza epi-
demiologica da COVID-19, che spaziano 

dal potenziamento del sistema sanitario alla 
giustizia, dal sostegno al mondo del lavoro al 
finanziamento delle imprese.

L’emergenza Coronavirus irrompe nel periodo 
di organizzazione delle assemblee societarie 
chiamate ad approvare il bilancio annuale, a 
nominare le cariche sociali, ad assumere altre 
importanti deliberazioni.
La riunione assembleare, nella sua configura-
zione classica, invoca l’”identità di luogo, di 
tempo e di spazio” e così, per definizione, il 

contatto fisico tra più soggetti: contatto che la 
norma del DL 17 marzo 2020, n. 18 impone 
invece assolutamente di evitare.
Ecco che allora l’articolo 106 del citato de-
creto legge interviene per sancire il “distan-
ziamento” anche nello svolgimento e fun-
zionamento “emergenziale” dell’assemblea 
societaria, come conseguenza diretta della 
pandemia e degli interventi imposti per il suo 
contenimento.
Il decreto “Cura Italia”, infatti, ammette ec-
cezionalmente la partecipazione dei Soci alle 
assemblee con espressione di una delega di 
voto, indipendentemente dalla previsione sta-
tutaria.
È quindi preclusa, e solo in tale situazione 
emergenziale, la compresenza fisica dei sog-
getti legittimati a partecipare all’assemblea.
Più in particolare per le banche di credito co-
operativo, il comma 6° del citato articolo 106 
consente di far partecipare i soci alla riunione 
assembleare, e di votare, esclusivamente con 
delega, ai sensi dell’articolo 135-undecies del 
DL 24.02.1998, n. 58, al rappresentante 
comune designato dalla società.
I soci possono porre domande inerenti gli ar-
gomenti all’ordine del giorno solo in forma 
scritta; tali domande dovranno pervenire alla 
Cassa entro il termine specificato nell’avviso di 
convocazione. 
Le generalità del rappresentante e le modalità 
di trasmissione delle deleghe sono contenute 
nell’avviso di convocazione.
A seguire, riportiamo le modalità di partecipa-
zione ed espressione del voto per l’Assemblea 
2020.

I

LA NOSTRA CASSA
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AVVISO DI 
CONVOCAZIONE 
ASSEMBLEA 
ORDINARIA CON 
RAPPRESENTANTE 
DESIGNATO

L’assemblea non 
potrà svolgersi con la 
tradizionale presenza 
fisica dei soci.

L’Assemblea ordinaria dei Soci Cooperatori della 
Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cem-
bra - Banca di Credito Cooperativo - Società coope-

rativa è indetta per il giorno di venerdì 26 giugno 2020, alle ore 12.00, presso la Sede di via 
Belenzani nr. 12 in Trento, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il 
giorno venerdì 3 luglio 2020, alle ore 10.00, in Trento, presso gli Uffici della società, siti in Via 
Belenzani 12, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Governo societario: informativa all’Assem-
blea sugli esiti dell’autovalutazione degli 
organi sociali.

Determinazione dei compensi e dei rim-
borsi spese agli Amministratori e al Colle-
gio Sindacale.

Stipula della polizza relativa alla respon-
sabilità civile e infortuni professionali (ed 
extraprofessionali) degli Amministratori e 
Sindaci. 

 Elezione di 8 componenti del Consiglio 
di Amministrazione e di 2 componenti del 
Collegio Sindacale.

 Presentazione e approvazione del Bilan-
cio al 31 dicembre 2019 della ex Cassa 
Rurale di Trento: proposta di destinazione 
dell’utile.

Presentazione e approvazione del Bilancio 
al 31 dicembre 2019 della ex Cassa Rura-
le Lavis – Mezzocorona – Valle di Cembra: 
proposta di destinazione dell’utile.

 Approvazione delle politiche di remune-
razione e incentivazione, comprensive dei 
criteri per la determinazione dei compen-
si in caso di conclusione anticipata del 
rapporto di lavoro o cessazione anticipa-
ta della carica. Informativa all’assemblea 
sull’attuazione delle politiche 2019. 

 Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 del-
lo statuto sociale, dell’ammontare massi-
mo delle esposizioni, come definite dalla 
disciplina prudenziale in materia di grandi 
esposizioni, che possono essere assunte 
nei confronti dei Soci e Clienti.

2 6

3
7

1 5

4

8

Venerdì
26 giugno 2020
alle ore 12.00

ASSEMBLEA
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n considerazione dell’emergen-
za sanitaria in corso connessa 
all’epidemia da COVID-19 
e tenuto conto delle previsio-

ni normative emanate per il con-
tenimento del contagio, che non 
permettono gli assembramenti, la 
Cassa ha deciso di avvalersi della 
facoltà prevista dall’art. 106, com-
ma 6, del Decreto Legge 17 marzo 
2020, n. 18 (il “Decreto Cura Ita-
lia”), prevedendo che l’interven-
to in Assemblea da parte degli 
aventi diritto possa avvenire 
esclusivamente per il tramite del 
Rappresentante Designato dalla 
Società ai sensi dell’art. 135-un-
decies del Decreto Legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Uni-
co della Finanza”) nella persona 
del dott. Paolo Piccoli, Notaio 
in Trento (il “Rappresentante De-
signato”), con deleghe ed istru-
zioni di voto che dovranno per-
venirgli tassativamente entro il 
24 giugno 2020, secondo quanto 
precisato nel paragrafo “Rappre-
sentanza In Assemblea e Delega al 
Rappresentante Designato” dell’Av-
viso pubblicato sul sito internet del-
la Cassa.
Il Rappresentante Designato è ob-
bligato a riportare in Assemblea i 
voti espressi dal socio e non potrà 
in nessun caso esprimere voti diffor-
mi e, per le materie su cui il socio 
non abbia dato istruzioni di voto, 
non potrà esprimere alcun voto. 

p. il Consiglio di Amministrazione

EMERGENZA COVID-19
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA
AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18

Il Rappresentante Designato avrà 
obbligo di riservatezza in merito 
alle istruzioni pervenute e trasmet-
terà alla Cassa unicamente le de-
leghe, ma non le istruzioni di voto.
I soci non potranno partecipare 
all’assemblea con mezzi elettronici 
né votare per corrispondenza, né 
delegare soggetti diversi dal Rap-
presentante Designato.

La legittimazione al voto verrà ve-
rificata sulla base dell’elenco dei 
soci aggiornato al 28 marzo 2020.

Le informazioni relative: 

•	alla legittimazione all’esercizio 
del diritto di voto; 

•	alle modalità di svolgimen-
to dell’Assemblea, che avverrà 
esclusivamente per il tramite del 
Rappresentante Designato ex art. 
135-undecies del TUF;

•	alle facoltà dei soci;

•	alla nomina dei componenti degli 
organi collegiali; 

sono riportate nell’apposita sezione  
del sito internet della Cassa
(www.cassaditrento.it) dedicata alla 
presente Assemblea (ASSEMBLEA 
ORDINARIA CON RAPPRESEN-
TANTE DESIGNATO) a cui si ri-
manda per ogni altra informazione 
concernente l’Assemblea. 
Per l’esercizio dei diritti sociali relativi 
all’Assemblea in conformità alla di-
sciplina applicabile, fatti salvi diversi 
termini indicati nel presente avviso, 

sono stabiliti i seguenti termini:

•	per la presentazione da parte dei 
Soci, entro il 15 giugno 2020;

•	il riscontro sarà fornito entro il 20 
giugno 2020.

La documentazione relativa all’As-
semblea, comprensiva delle rela-
zioni illustrative del Consiglio di 
Amministrazione e delle proposte 
di deliberazione sugli argomen-
ti all’ordine del giorno, risulta 
anch’essa messa a disposizione 
del pubblico per la consultazione, 
nei termini previsti dalla normativa 
vigente, presso la sede sociale e 
nella sezione del sito internet della 
Cassa (www.cassaditrento.it) dedi-
cata alla presente Assemblea.

I soci non riceveranno la 
lettera di convocazione. 

La convocazione verrà 
effettuata esclusivamente 
a mezzo avviso pubblicato 
sui giornali locali e sul sito 
internet della Cassa, esposto 
presso la Sede sociale e 
tutte le Filiali e comunicato 
attraverso la spedizione 
della rivista della Cassa. 

Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione

Giorgio Fracalossi

LA NOSTRA CASSA

I
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ISTRUZIONI
PER I SOCI
Come detto, purtroppo, quest’anno a causa 
dell’Emergenza COVID-19, per garantire la 
salute dei soci l’Assemblea non potrà svolgersi 
nel modo tradizionale, con la partecipazione 
fisica dei soci stessi.
I voti verranno raccolti in assoluta riser-
vatezza dal dott. Paolo Piccoli, notaio in 
Trento, designato da parte della Cassa di 
Trento.

Il rappresentante designato trasmetterà alla 
Cassa solo le deleghe, ma non le istruzioni di 
voto. Esprimerà i voti in assemblea secondo 
quanto indicato dai soci e non potrà votare 
in modo diverso dalle istruzioni ricevute.
Non saranno consentite deleghe ordinarie, in 
quanto l’Assemblea si svolgerà esclusivamente 
tramite il predetto rappresentante designato.
Non si potrà delegare il rappresentante de-
signato mediante delega ordinaria ad altro 
socio.
La delega non comporta spese per il delegante 
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedi-
zione della delega).

COME ESPRIMERE 
ED INVIARE IL VOTO

La Delega e le Istruzioni di voto dovranno es-
sere espresse su un modulo pubblicato sul sito 
internet della Cassa di Trento.
La segretezza del voto relativamente alle cari-
che sociali, ai sensi dell’art. 30.3 dello Statuo 

sociale, è garantita dall’obbligo di riservatezza 
del Rappresentante Designato.
Le Deleghe e le Istruzioni di voto dovranno es-
sere fatte pervenire al Rappresentante designa-
to mediante una di queste quattro possibilità:
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LA NOSTRA CASSA

POSTA ELETTRONICA SEMPLICE

Posta elettronica semplice all’indirizzo 
di posta paolopiccoli@notaitrento.it, aven-
te ad oggetto: “Delega Rappresentante De-
signato – Assemblea Cassa di Trento 2020”, 
allegando i seguenti documenti firmati di-
gitalmente con la propria Firma Elettronica 
(avanzata, qualificata o digitale):  

•	Modulo di delega al Rappresentante Desi-
gnato, firmato;  
•	Istruzioni di voto, firmate; 
•	fotocopia leggibile documento identità in 

corso di validità, sottoscritta dal socio; per le 
persone giuridiche visura camerale e delibe-
ra dell’organo competente.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Posta elettronica certificata (PEC) all’in-
dirizzo di posta certificata:
postacertificatanotaitrento@pec.it avente 
ad oggetto: “Delega Rappresentante Designa-
to – Assemblea Cassa di Trento 2020”, con al-
legati documenti firmati digitalmente con 
la propria Firma Elettronica (avanzata, qualifi-
cata o digitale): 

•	Modulo di delega al Rappresentante Desi-
gnato, firmato;  
•	Istruzioni di voto, firmate; 
•	fotocopia leggibile documento identità in 

corso di validità, sottoscritta dal socio; per 
le persone    giuridiche visura camerale e 
delibera dell’organo competente.

RACCOMANDATA

lettera raccomandata A/R o spedizio-
ne tramite corriere al seguente indirizzo: 
Notaio Paolo Piccoli (Indicare sulla busta 
“Delega Rappresentante Designato – As-
semblea Cassa di Trento 2020”), via Gra-
zioli n. 79, 38122 Trento; contenente:

•	Modulo di delega al Rappresentante Desi-
gnato, firmato in originale; 
•	Istruzioni di voto, firmate in originale; 
•	fotocopia leggibile documento identità in 

corso di validità, sottoscritta dal socio; per le 
persone giuridiche visura camerale e delibe-
ra dell’organo competente.

 

CONSEGNA ALLE FILIALI

consegna presso le filiali “operative” 
(indicate sul sito internet della Cassa) di una 
busta chiusa, firmata sulla chiusura esterna, ri-
portante il nome del socio (Indicare sulla busta 
“Delega Rappresentante Designato – Assem-
blea Cassa di Trento 2020”), contenente:

•	Modulo di delega al Rappresentante Desi-
gnato, firmato in originale; 
•	Istruzioni di voto, firmate in originale; 
•	fotocopia leggibile documento identità in 

corso di validità, sottoscritta dal socio per le 
persone giuridiche visura camerale e delibe-
ra dell’organo competente. 

In questo caso la Cassa, che darà al socio ri-
cevuta della consegna della busta, provvederà 
a trasmettere la busta chiusa al Rappresentan-
te Designato, mantenendo la segretezza delle 
istruzioni di voto.

21

3 4

COME ESPRIMERE ED INVIARE IL VOTO
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CHIARIMENTI SU COMPILAZIONE, 
TRASMISSIONE E DELEGHE

DUE SCHEDE SEPARATE PER IL 
RINNOVO DEGLI AMMINISTRATORI E 
LA NOMINA DEI DUE NUOVI SINDACI

COME PORRE 
DOMANDE SULLE 

MATERIE ALL’ORDINE 
DEL GIORNO

UNA SCHEDA PER 
LA VOTAZIONE DEI 
PUNTI ALL’ORDINE 

DEL GIORNO

Per eventuali chiarimenti in merito 
alla compilazione del modulo e 
delle Istruzioni di voto è possibile 
inviare (entro le ore 12 del 23 giu-
gno 2020) un messaggio di posta 
elettronica all’indirizzo
assemblea2020@cassaditrento.it

La trasmissione del Modulo di de-
lega e delle Istruzioni di voto con 
modalità e termini diversi da quelli 
indicati o l’invio a mezzo posta or-
dinaria o posta elettronica ordina-
ria (le quali non garantiscono prova 
dell’avvenuto ricevimento), non ga-
rantiranno al delegante il corretto 
conferimento della delega al Rap-
presentante designato.

I soci ai quali spetta il diritto di 
voto possono porre domande sul-
le materie all’ordine del giorno 
prima dell’Assemblea, all’indirizzo 
assemblea2020@cassaditrento.it 

Nelle istruzioni di voto saranno 
indicati i soli punti dell’ordine del 
giorno oggetto di votazione. La 
documentazione sugli argomenti 
all’ordine del giorno sarà a dispo-

Si ricorda che dovranno essere no-
minati 8 consiglieri di amministra-
zione e 2 sindaci effettivi.
In occasione di tale rinnovo parziale 
del CdA verrà garantito in ogni caso 
che quattro componenti del Consi-
glio di Amministrazione risultino tra 

entro il 15 giugno 2020. Alle do-
mande sarà data risposta, al più 
tardi entro il 20 giugno 2020, me-
diante pubblicazione in una appo-
sita sezione del sito internet. 

sizione per la consultazione presso 
la sede sociale e nella sezione del 
sito internet della Società
www.cassaditrento.it
dedicata alla Assemblea.

i Soci della ex Cassa Rurale Lavis-
Mezzocorona-Valle di Cembra alla 
data del 31/12/2019 ed otto Am-
ministratori oltre al Presidente tra i 
Soci della ex Cassa Rurale di Trento 
alla data del 31/12/2019.

Le deleghe saranno ritenute valide 
soltanto ove pervenute nella dispo-
nibilità del Rappresentante Desi-
gnato entro il termine di due giorni 
precedenti la data dell’Assemblea, 
ovvero entro il 24 giugno 2020.

Entro il suddetto termine, la Delega 
al Rappresentante Designato e le 
Istruzioni di voto conferite possono 
sempre essere revocate con le mo-
dalità sopra indicate.
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In occasione del rinnovo parziale 
del Consiglio di Amministrazione, 
verrà garantito in ogni caso che 
quattro componenti del Consiglio 
di Amministrazione risultino tra i 
Soci della ex Cassa Rurale Lavis-
Mezzocorona-Valle di Cembra 
alla data del 31/12/2019 ed otto 
Amministratori oltre al Presidente 
risultino tra i Soci della ex Cassa 
Rurale di Trento alla data del 
31/12/2019. 

Ermanno Villotti, nato a Trento 
il 13 giugno1953, risiede a Trento. 
Amministratore Delegato di prima-
ria azienda trentina. Attualmente 
Vice Presidente Vicario della Cas-
sa di Trento, Lavis, Mezzocorona e 
Valle di Cembra.

Massimo Folgheraiter, nato a 
Trento il 18 giugno 1969, risiede 
ad Albiano (Trento) ed è domicilia-
to a Villazzano di Trento. Imprendi-
tore nel settore del porfido, Attual-
mente Amministratore della Cassa 
di Trento, Lavis, Mezzocorona e 
Valle di Cembra. 

RINNOVO CARICHE SOCIALI
Ai sensi, poi, delle disposizioni transitorie dello 
statuto, si evidenzia che il Collegio Sindacale, 
a far data dall’Assemblea del 2020 di appro-
vazione del Bilancio 2019 e fino all’assem-
blea del 2021 per l’approvazione del bilancio 
2020, sarà ampliato dagli attuali tre a cinque 
componenti, con la nomina di due ulterio-
ri Sindaci effettivi su proposta della ex Cassa 
Rurale Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra. Il 
mandato di questi ultimi, avrà quindi durata 
annuale e scadrà con l’assemblea del 2021 
per l’approvazione del Bilancio 2020. 

LA NOSTRA CASSA

Chiara De Vescovi, nata a Trento 
il 17 ottobre 1978, risiede a Mez-
zocorona (Trento). Avvocato. Attual-
mente Amministratrice della Cassa 
di Trento, Lavis, Mezzocorona e Val-
le di Cembra.

Paolo Zanolli, nato a Trento il 
10 maggio 1981, risiede a Lavis 
(Trento). Imprenditore nei setto-
ri dell’agrochimica e del garden. 
Attualmente Amministratore della 
Cassa di Trento, Lavis, Mezzocoro-
na e Valle di Cembra.

PRESENTAZIONE CANDIDATI/E ALLA CARICA DI

AMMINISTRATORE
Le candidature spontanee presentate dai/dalle Soci/e nei termini previsti dal Regolamento Assem-
bleare ed in osservanza delle disposizioni sopra riportate, regolarmente depositate presso la sede 
sociale, sono le seguenti:

Soci ex Cassa Rurale Lavis – 
Mezzocorona – Valle di Cembra 
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Claudio Battisti, nato a Trento, 
il 21 agosto 1971, residente ad 
Aldeno (Trento). Architetto Libero 
Professionista. Attualmente Vice 
Presidente della Cassa di Tren-
to, Lavis, Mezzocorona e Valle di 
Cembra.

Maurizio Bottura, nato a Tren-
to, il 19 giugno 1971 è residente 
Ravina di Trento. Dottore Agrono-
mo. Attualmente Amministratore 
della Cassa di Trento, Lavis, Mez-
zocorona e Valle di Cembra.

 
Klaudijo Klaser, nato a Banja 
Luka, in Bosnia Erzegovina, il 25 
febbraio 1990, risiede nella co-
munità di Aldeno (Trento).
Economista, docente e ricercatore 
presso il Dipartimento di Econo-
mia dell’Università di Trento.

Fabio Scudiero, nato a Vero-
na, il 6 gennaio 1966, residente 
a Trento. 
Revisore Legale e dottore commer-
cialista.

Anna Giordano, nata a Tren-
to, il 09 dicembre 1986, residen-
te a Romagnano (TN). 
Revisore legale e dottore com-
mercialista.

PRESENTAZIONE CANDIDATI/E ALLA CARICA DI

SINDACO EFFETTIVO

I curricula completi di tutti i candidati sono disponibili per la consultazione su www.cassaditrento.it

Soci ex Cassa Rurale di Trento

Fulvio Rigotti, nato a Trento, il 
6 marzo 1953 e residente a Tren-
to. Dirigente d’Impresa. Attual-
mente Amministratore della Cas-
sa di Trento, Lavis, Mezzocorona 
e Valle di Cembra.
 

Corrado Segata, nato a Tren-
to, il 1° gennaio 1968, residente 
a Sopramonte di Trento. Energy 
Manager e Responsabile Tecnico 
della Fondazione Bruno Kessler 
di Trento. Attualmente Ammini-
stratore della Cassa di Trento, 
Lavis, Mezzocorona e Valle di 
Cembra.
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LA NOSTRA CASSA

esercizio 2019 è stato carat-
terizzato dal processo di fu-
sione tra la Cassa Rurale di 
Trento e la Cassa Rurale Lavis 

- Mezzocorona - Valle di Cembra, 
progetto che è stato approvato dai 
Soci delle rispettive Casse Rurali 
nelle due assemblee straordinarie 
tenutesi nelle giornate del 22 e del 
27 novembre 2019, portando alla 
nascita, con decorrenza 1° gennaio 
2020, della nuova ”Cassa di Tren-
to, Lavis, Mezzocorona e Valle di 
Cembra”. 
Un’operazione coerente con i prin-
cipi di sana e prudente gestione, 
con obiettivi strategici compatibili 
e con le potenzialità del mercato 
di riferimento che, in ragione del-
la propria particolare natura coo-
perativa e mutualistica, è coerente 
con il proprio ruolo di indirizzo e 
sostegno delle economie locali.
Un’unione che ha dato vita a una 

realtà bancaria locale solida e 
strutturata che permette di rispon-
dere alle esigenze del territorio, 
delle aziende e delle famiglie, so-
prattutto in questo periodo di par-
ticolare difficoltà e incertezza deri-
vante dall’emergenza sanitaria (ed 
economica) in corso causata dal 
Corona virus Covid-19. 
Una nuova realtà cooperativa che, 

a fine 2019, conta 5 miliardi e 290 
milioni di euro di masse ammini-
strate (raccolta diretta, raccolta in-
diretta e impieghi netti a clientela) 
e un patrimonio netto contabile, 
fondamentale elemento di solidità 
e garanzia di operatività, nonché 
indispensabile, a fini della Vigilanza, 
per sostenere un’operatività ampia e 
diversificata di 235,9 milioni di euro.

L’

DALLA FUSIONE È NATA 
UNA CASSA LOCALE, 

SOLIDA E STRUTTURATA
A fine 2019 le masse amministrate (raccolta diretta, raccolta indiretta e impieghi 

netti a clientela) ammontavano a 5 miliardi e 290 milioni di euro.

I bilanci d’esercizio delle due Casse che saranno portati in approvazione all’Assemblea 
sono disponibili sul sito www.cassditrento.it nella sezione dedicata all’Assemblea. 
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Di seguito vengono portati in 
evidenza i risultati patrimoniali/
economici dell’anno 2019 
disaggregati per la Cassa 
Rurale di Trento e per la Cassa 
Rurale Lavis - Mezzocorona - 
Valle di Cembra.

I Fondi Propri, al netto 
delle rettifiche e inte-
grazioni disposte dalla 
vigilanza italiana ed 
europea, a fine 2019 
si attestano a   252,9 
milioni di euro, espri-
mendo un Total Capital 
Ratio pari al 20,56%. 
L’utile lordo “aggrega-
to” raggiunge a fine 

anno il valore di 5,1 milioni di euro (6,9 mi-
lioni di euro a fine 2018) che, recependo il 
valore delle imposte dirette, porta ad un utile 
finale netto pari 3,9 milioni di euro (6,9 milioni 
di euro a fine 2018). 
Un risultato economico 2019 ragguardevole 
se messo in relazione all’operazione straordi-
naria connessa all’attivazione del “Fondo di 
Solidarietà per il sostegno dell’occupazione e 
del reddito del personale del Credito Coope-
rativo”, a cui hanno aderito complessivamente 
51 dipendenti, e che ha comportato la con-

tabilizzazione, sull’anno appena chiuso, di un 
costo complessivo “straordinario” di 7,7 milio-
ni di euro. 
I dipendenti interessati a tale operazione 
sono stati coloro che matureranno i requisiti 
di accesso alla pensione ai sensi della Legge 
92/2012 (Legge Fornero) entro il 31 dicembre 
2024. I dipendenti lasceranno il proprio lavo-
ro in misura scaglionata: 8 già nel 2019, 36 
nel corso del 2020 e i rimanenti 7 nel corso 
del 2021. 
Con questo intervento straordinario, la “Nuo-
va” Cassa Rurale, potendo contare su ade-
guate risorse finanziarie, ha inteso proiettarle 
sul futuro impostando un corposo piano di 
riduzione di costi e di apertura all’ingresso in 
azienda di risorse più giovani, anche in accor-
do con le parti sindacali.

LA “NUOVA” 
CASSA ATTUA UN 
CORPOSO PIANO 
DI RIDUZIONE 
DI COSTI E APRE 
ALL’INGRESSO 
IN AZIENDA DI 
RISORSE PIÙ 
GIOVANI.

Il Consiglio di Amministrazione,
il Collegio Sindacale, il Direttore Generale
Giorgio Bagozzi e il Vice Direttore Paolo Pojer
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LA NOSTRA CASSA

Il sostegno al territorio ha riguardato numerosi settori del volontariato 
sociale e socio-assistenziale, molte manifestazioni culturali e artistiche, 

iniziative legate al mondo della scuola e dello sport

Anche nel 2019 è proseguito con intensità 
l’impegno delle due Casse nella promozione 
del  sostegno al territorio e nelle attività a fa-
vore della base sociale. 
 

Al 31 dicembre 2019, 
la compagine socia-

le delle due Casse Rurali  risultava composta da 
25.374 Soci, dei quali 8.805 donne, 15.777 
uomini e 587 società, enti o organizzazioni.

BILANCIO SOCIALE,
OLTRE 900 INTERVENTI 
PER 1.514.000 EURO

Va segnalato come, nel corso dell’anno, sono 
stati 899 i nuovi ingressi nella compagine so-
ciale. 
Anche nel corso del 2019, dopo i significativi 
interventi degli anni precedenti, si è provvedu-
to all’applicazione del dettato dell’art.9 dello 
Statuto che prevede la destinazione di operati-
vità bancaria “significativa” da parte dei soci, 
sollecitando dunque i soci che non intrattene-
vano rapporti bancari a riattivare la relazione, 
in ossequio ai requisiti statutari di reciprocità. 

I NOSTRI SOCI
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L’impegno profuso dalle due Casse  per le ini-
ziative rivolte ai Soci ed ai loro familiari si è 
concretizzato in un significativo intervento, pari 
complessivamente a oltre 1.470.000 euro 
nel quale rientrano: i premi per le coperture 
assicurative legate ai conti soci, i servizi di as-
sistenza fiscale e consulenza, i viaggi collegati 
all’iniziativa “premi di studio” e quelli estratti 
fra i Soci partecipanti alle Assemblee, gli in-
vestimenti per le feste dei Soci e per le strenne 
natalizie, l’organizzazione dell’Assemblea e 
per gli omaggi assembleari, e, in generale, gli 
investimenti attivati per la realizzazione dei di-
versi processi di incontro e comunicazione con 
la base sociale. In questa voce sono inoltre 

compresi tutti gli interventi di carattere forma-
tivo riservati ai Soci ed in particolare quelli mi-
rati a favorire i processi di apprendimento del-
le lingue straniere tramite la scuola CLM BELL.
Ben superiori sono tuttavia i reali benefici eco-
nomici a favore dei Soci “attivi” derivanti dalle 
tante agevolazioni di spesa relative ai servizi 
bancari utilizzati, ma riferibili soprattutto alle 
generali migliori 
condizioni di tasso 
praticate ai Soci 
rispetto alla media 
dei tassi applicati 
alla Clientela.

La ricchezza che vie-
ne creata dalla Cassa 
Rurale, in sinergia con 

i componenti delle proprie comunità, rimane, 
all’interno del proprio territorio di competenza: 
la quasi totalità dei suoi investimenti è, infatti, 
indirizzata allo sviluppo del tessuto economico 
ed al sostegno delle esigenze di credito delle 
famiglie, delle piccole imprese e dei piccoli ar-
tigiani operanti nella Comunità locale. 
Il patrimonio dell’azienda, costituito dal suo 
capitale e dalle riserve indivisibili, è per sua 
natura destinato a rimanere un bene di tutta 

la Comunità. Il sostegno offerto al tessuto eco-
nomico ed a quello associazionistico, grazie al 
principio della reciprocità, garantisce, dunque, 
sviluppo a tutti i componenti del contesto so-
ciale locale, in un circolo virtuoso di sviluppo 
condiviso.
Anche nel 2019, le due  Casse Rurali si sono 
impegnate a sostenere le molteplici iniziative 
promosse da Gruppi, Associazioni ed Enti, fa-
vorendo la congruità e la coerenza delle pro-
poste con gli obiettivi sociali degli stessi e degli 
obiettivi istituzionali della Cassa Rurale.

IL SOSTEGNO 
AL TERRITORIO

L’impegno profuso 
dalle due Casse  per le 
iniziative rivolte ai Soci 
ed ai loro familiari si 
è concretizzato in un 
significativo intervento, 
pari complessivamente 
a oltre 1.470.000 euro
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LA NOSTRA CASSA

Ricordiamo inoltre che, secondo il progetto di 
destinazione degli utili proposto all’approva-
zione dell’assemblea, 116 mila euro sono de-
stinati ai fondi mutualistici per la promozione e 
lo sviluppo della Cooperazione. 
L’impegno in ambito sociale promosso dalla 

Gli ambiti di intervento sono stati vari e molte-
plici. Gli interventi hanno riguardato numerosi 
settori del volontariato sociale e socio-assi-
stenziale, molte manifestazioni culturali e arti-
stiche, iniziative legate al mondo della scuola 
e dello sport. L’azione di sostegno economico 
alle iniziative del territorio si è concretizzata, prin-
cipalmente, attraverso due diverse modalità: 
•	erogazioni di beneficenza, attraverso l’utiliz-

zo di un fondo specifico (Fondo Beneficen-
za), cui annualmente l’Assemblea può desti-
nare una parte degli utili della gestione; 

•	 sponsorizzazioni sociali, destinate a sostenere 
iniziative di rilevanza sociale con la pubblica-
zione del nome e dell’immagine della banca.

Nell’ambito del servizio agli Enti del territorio, 
si segnala, inoltre, la sottoscrizione di contratti 
per il servizio di tesoreria con vari Enti.
Al fine di illustrare l’impegno sociale delle Cas-
se, si evidenzia che essa ha assicurato, come 
sopra affermato, un supporto a numerose As-
sociazioni ed iniziative sul territorio.  In genera-
le, la “Commissione Interventi sul territorio” e i 
Consigli di Amministrazione hanno esaminato 
tutte le richieste di intervento presentate nel 
corso del 2019, deliberando oltre 900 inter-
venti in favore di altrettante associazioni ed enti 
per un importo complessivo di 1.514.000 euro.

nostra Cassa Rurale risulta ulteriormente raf-
forzato dall’attività della Fondazione Cassa 
Rurale di Trento, ente costituito a fine 2008, 
che rappresenta un ulteriore strumento di mu-
tualità per il sostegno di importanti progetti di 
sviluppo per la nostra Comunità.
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IL NOSTRO 
IMPEGNO È STATO
INCREMENTATO 
AL MASSIMO

Cari soci, 
vi raggiungo con questa mia lettera, 
animato da sentimenti contrastanti. 
Da un lato il piacere di riannodare 
il nostro dialogo; dall’altra il cruc-
cio di non poterlo fare attraverso 
i tradizionali ed “informali” incon-
tri sul territorio e – ancor più – nel 
clima vivace,  positivo e motivante 
delle nostre Assemblee.   
Pazienza! 
L’emergenza sanitaria è più impor-
tante di tutto ciò, perché più impor-
tante è la salute delle persone, so-
pra ogni cosa.  Anche l’Assemblea 
annuale, come avrete già visto, 
dovrà tenersi con modalità inusuali 
e nuove per tutti. Da parte nostra 
cerchiamo di dare tutte le informa-
zioni possibili affinché – nel rispetto 
della vostra libera espressione di 
voto – siate informati, consapevoli 
e coinvolti nelle scelte che andrete 
a fare  come soci della Cassa.

ABBIAMO ADERITO A TUTTE 
LE INIZIATIVE A FAVORE DI 
FAMIGLIE E IMPRESE

Come dicevo sopra, la salute, in-
nanzitutto.
Partiamo da qui: vi posso assicu-
rare che la Banca (a partire dal 
Presidente e dall’intero Consiglio 

di Amministrazione) ha sempre ap-
plicato con rigore e prudenza tutte 
le indicazioni che – via via – prove-
nivano dalle autorità sanitarie. Non 
solo: in molti casi ha “anticipato” 
tali disposizioni di tutela sanitaria, 
con decisioni volte sempre alla 
scelta dell’opzione più “sicura”, per 
i dipendenti ed i clienti tutti. 
Talvolta siamo stati costretti a scelte 
repentine  che magari hanno crea-
to qualche disguido: ci dispiace e ci 
scusiamo, ma non potremmo – con 
senso di responsabilità – che rifare 
ciò che abbiamo fatto. Come sape-
te, la situazione creatasi era impen-
sabile ed inedita, per tutti. Ciò che 
importa è che si sia agito sempre 
per fare del proprio meglio.
Come potete vedere dalle imma-
gini pubblicate su questo periodi-
co,  la nostra  Cassa ha aderito a 
TUTTE le iniziative finalizzate a fa-
vorire le famiglie e le imprese ma 
non solo; ha anticipato alcune di 
esse fin dai primi segnali di “emer-
genza” ed ha anche attivato ini-
ziative benefiche di grande respiro 
e - grazie anche a voi - di grande 
successo. Non solo: abbiamo fat-
to ogni sforzo possibile (compreso 
il lavoro serale e nel week end di 
oltre cento colleghi) per dare rispo-

ste il più rapide possibili alle richie-
ste di credito delle famiglie e delle 
imprese. Ad oggi, mentre vi scrivo 
(siamo al 10 maggio) abbiamo 
ricevuto oltre 3.500 domande di 
moratoria e/o finanziamenti.  Pos-
so affermare che, senza derogare 
ai nostri principi di sana e prudente 
gestione, ne abbiamo già delibera-
te oltre l’80% e - salvo soprese ad 
oggi impreviste - entro fine maggio 
assolveremo a tutte le richieste per-
venute. Credetemi, non è un lavoro 
da poco, anche perché (ma questo 
non lo ricorda nessuno), i benefi-
ci finanziari di origine provinciale 
e/o statale “anti COVID19”, sono 
stati giustamente colti da migliaia 
di imprese e famiglie, ma va detto 
che le regole per la concessione del 
credito NON sono state  cambia-
te. Nessuna.  Quindi ci troviamo 
ad operare con le stesse regole, a 
fronte di un incremento delle richie-
ste senza precedenti. Crediamo che 
l’unica risposta seria a tutto ciò sia 
quella di incrementare al massimo 
il nostro impegno. Ed è ciò che ab-
biamo cercato di fare. Mi auguro 
sia compreso ed apprezzato.  

(continua a pag. 23)

La parola al Direttore Generale
Giorgio Bagozzi
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IL BILANCIO: PATRIMONIO 
ROBUSTO E COSTI SOTTO 
CONTROLLO

Passo ora rapidamente ad un com-
mento del bilancio; anzi, dei bi-
lanci, visto che siete chiamati ad 
approvarne DUE (ex Cassa Rurale 
di Trento ed ex Cassa Rurale Lavis 
– Mezzocorona - Valle di Cembra).
Credo che le slides pubblicate su 
questo periodico   e - molto di  più 
- le stesse che potete vedere nella 

loro completezza sul nostro sito, 
siano chiare nella loro espressione 
dei dati.
Abbiamo fatto una scelta di sintesi, 
chiarezza e sostanza: infatti, come 
potete vedere, vi comunichiamo 
i dati delle due SINGOLE Casse  
(come è giusto e doveroso, trattan-
dosi al 31.12.2019 di due bilanci 
distinti), senza rinunciare tuttavia 
ad illustrarvi anche la SOMMA del-
le due realtà che - unite -  formano 
un nuovo soggetto davvero impor-

•	 Il patrimonio, che si colloca su livelli di 
assoluta robustezza 

•	La qualità dell’attivo (crediti e titoli), 
che è stata giudicata dalla Capogruppo e 
dalla Vigilanza (che vi ricordo è in capo alla 
BCE) di ottimo livello

•	 Il “crollo” dei crediti anomali, che è 
sceso da una punta massima che sfiorava 
il 30% del totale impieghi  solo  tre anni fa, 
alla attuale che si colloca al 6%, tra le mi-
gliori del sistema. Abbiamo davvero messo 
in sicurezza - giorno dopo giorno - la soli-
dità attuale e futura della Banca, chiudendo 
di fatto questo capitolo che non ci fa certo 
meno male sapendo che ne erano coinvol-
te – come e più di noi - praticamente tut-
te le banche italiane.  Certo, ora rimane la 
grande incognita legata alla crisi sanitaria 
ed ai suoi inevitabili riflessi sull’economia. 
Ci saranno, senza dubbio; ma al momento 
sarebbe imprudente e presuntuoso preve-
derne gli effetti. 

•	 I dipendenti, ai quali va il mio ringrazia-
mento personale, che stanno affrontando 
con impegno e consapevole responsabilità 
una fase di costante e monitorata riduzio-
ne  (nel pieno e totale rispetto dei diritti del 
lavoratore e della persona)   in linea con i 
piani del progetto di fusione e con i relativi 
e rilevanti costi  già interamente sostenuti a 
carico dei bilanci 2019.    

•	 I costi che sono sotto controllo e – come 
potrete verificare – inseriti in un programma 
di costante riduzione. 

•	L’andamento generale delle masse 
e dei servizi  (raccolta, impieghi, rispar-
mio gestito ed assicurativo/previdenzia-
le, prodotti, ect) che crescono anche se – 
anch’essi, pro futuro – saranno oggetto di 
attente verifiche circa i possibili effetti della 
crisi sanitaria in corso.

tante, che si colloca tra i primi tre 
del gruppo Bancario e primo nella 
nostra Regione come Banca di Cre-
dito Cooperativo. Questi paragoni 
non servono certo per “gonfiare 
scioccamente il petto” ma per sot-
tolineare ancor più la nostra forza 
e, con essa, la nostra aumentata 
responsabilità.
Nel riassumere i dati esposti, vorrei 
sottolineare alcuni punti a mio av-
viso centrali: 

Forse mi sono dilungato troppo; ve 
ne chiedo scusa.  Ma ci sarebbero 
tante cose realizzate e tante altre da 
dirvi, soprattutto in merito all’avvio 

della Fusione che - sintetizzo -  sta 
proseguendo secondo i piani previsti. 
Mi auguro che avremo presto altre 
occasioni per “parlarci”. 

Quindi, ringraziandovi per l’atten-
zione e la pazienza, vi saluto cor-
dialmente con un fiducioso ed otti-
mista  “a presto”.  

Giorgio Bagozzi
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Composta da rap-
presentanti del volon-
tariato delle diverse 
zone di operatività 

della Cassa, raccoglie le esigenze della base 
sociale e supporta la relazione con il Consi-
glio, facilitando la realizzazione degli obiettivi 
statutari della crescita culturale del territorio, 
dell’attenzione verso i Soci e la Comunità e 
per la promozione fra i Soci del senso di ap-
partenenza.

Come stabilito ad inizio anno, il numero dei 
componenti è stato ampliato a 41 rappresen-
tanti, per comprendere i territori di attività della 
Cassa di Lavis-Mezzocorona- Valle di Cembra. 
Purtroppo, l’eccezionale emergenza del Co-
ronavirus ha impedito, in queste settimane, 
di dare avvio alle tante attività previste per la 
Consulta, che si concretizzeranno appena la 
sicurezza sanitaria lo permetterà.
Nella «mappa» sono indicati i nomi dei com-
ponenti, abbinati al territorio di riferimento.

La Consulta dei Soci è 
l’importante organo 
di collegamento tra le 
migliaia di Soci della 
Cassa ed il Consiglio 
di Amministrazione.

LA NOSTRA CASSA

LA CONSULTA DEI SOCI
PREZIOSA RETE SUL TERRITORIO
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BINI
SMAGHI
Bisogna continuare a rafforzare l’impianto europeo

Il professor Lorenzo Bini Smaghi
è un economista fiorentino.

Laureato in scienze economiche all’Università 
di Lovanio, ha conseguito un dottorato di ri-
cerca PhD presso l’Università di Chicago. 

Per più di sei anni, dal giugno 2005 al no-
vembre 2011, è stato membro del Comitato 
Esecutivo della Banca Centrale Europea.

Precedentemente era stato Direttore generale 
della Direzione Rapporti Finanziari Internazio-
nali del Ministero dell’Economia e delle Finan-
ze, tra il 1998 e il 2005, capo della Divisione 
Analisi e Pianificazione dell’Istituto Moneta-
rio Europeo a Francoforte e capo dell’Ufficio 
Cambi e Commercio Internazionale del Servi-
zio Studi di Banca d’Italia, fra il 1988 e il 1994.

Attualmente è Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione della banca d’affari francese 
Société Générale, un gigante economico con 
140.000 collaboratori che serve 31 milioni di 

clienti in tutto il mondo, ed è Visiting Scholar 
presso la “Harvard Weatherhead Center for In-
ternational Affairs”.

Profondo conoscitore del disegno istituzionale 
europeo ha scritto numerosi saggi sulle crisi 
finanziarie, sul ruolo dell’Euro, sull’analisi del 
sistema Italia e sulla sua necessità di una più 
decisa azione riformatrice per riottenere un 
ruolo da protagonista nello scenario sociale, 
politico ed economico europeo.

Il professor Bini Smaghi conosce bene la realtà 
del credito cooperativo italiano essendo sta-
to Presidente della BCC ChiantiBanca, fino al 
maggio del 2017. 

Ha accettato il nostro invito ad offrire un com-
petente contributo al dibattito sul progetto eu-
ropeo, onorando la nostra rivista con le sue 
risposte ad alcune domanda sul concetto di 
solidarietà europea nel tempo dell’emergenza 
COVID-19.

L’INTERVISTA
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Professor Bini Smaghi, l’Ita-
lia si è trovata per prima in 
Europa ad affrontare l’epi-
demia COVID 19 e a pagare 
un alto tributo di lutti, sof-
ferenza e conseguente crisi 
sociale ed economica. Molti 
connazionali hanno avuto 
l’impressione che la rispo-
sta del Consiglio Europeo 
sia stata flebile e confusa, 
in termini di solidarietà fra 
Stati. È andata davvero così, 
oppure gli interventi mes-
si in campo sono adeguati 
all’emergenza? 

In realtà tutti i paesi europei si sono 
trovati ad affrontare l’emergenza, 
ad una o due settimane di distanza, 
e alcuni sono stati colpiti altrettanto 
quanto il nostro.
La Banca centrale europea ha an-
nunciato a metà marzo un pro-
gramma di acquisto di titoli di stato 
senza precedenti e una riduzione 
dei tassi d’interesse sui prestiti alle 
banche erogati a fronte di impie-
ghi all’economia reale. La Com-
missione europea ha dato il via 
libera all’indebitamento pubblico, 
sospendendo le regole del Patto di 
stabilità e consentito l’uso degli aiu-
ti di stato e delle garanzie bancarie.

Lorenzo
Bini Smaghi
Economista
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A me sembra che i ritardi ci siano stati soprat-
tutto a livello nazionale, sia nella decisione sia 
nell’attuazione concreta delle misure di so-
stegno all’economia. Lo si vede nel concreto 
guardando alla velocità di esecuzione negli 
altri paesi europei, dove le misure varate sono 
state messe in atto in pochi giorni.
Da noi invece ci vogliono settimane tra la deci-
sione politica e la messa in atto pratica. Viene 
allora più facile criticare l’Europa, per deviare 
l’attenzione di chi non è soddisfatto di come 
vanno le cose.

Il sistema europeo delle banche cen-
trali, coordinato da Banca Centrale 
Europea, continua ad acquistare de-
bito pubblico dei Paesi membri, ga-
rantendo fiducia nel risparmio. Alla 
luce della recente pronuncia della 
Corte Costituzionale tedesca sul pro-
gramma di acquisto di titoli pubblici 
della BCE, come strumento di politica 
economica (il cosiddetto “quantitative 
easing”), dobbiamo temere il blocco 
di tale politica?

La sentenza della Corte tedesca non riguarda 
la politica di acquisto decisa per far fronte alla 
pandemia, bensì gli acquisti di titoli di stato 
effettuati dal 2015 al 2019. La critica della 
Corte tedesca è che la decisione di procedere 
con tali acquisti, in dimensioni ingenti, non 
ha tenuto conto degli effetti collaterali di 
tale politica su altre variabili e altre politiche 
nazionali, come quella di bilancio dei paesi 
membri. In particolare, si rimprovera alla 
BCE di aver favorito condizioni finanziarie 
troppo favorevoli, che hanno prodotto un 
disincentivo per i governi dei paesi membri a 
perseguire le politiche di risanamento fiscale 
negli anni di crescita economica. La Corte ha 
dato tre mesi alla BCE per dimostrare che, in 
realtà, essa ha tenuto conto di questi effetti. 
Penso che alla fine si troverà una soluzione 
e sarà possibile dimostrare che la politica 
d’acquisto non ha violato alcuna regola. Il 
problema è semmai istituzionale, perché un 
conflitto tra due corti costituzionali, quella 
tedesca e quella europea, non è di facile 
soluzione se persiste.

L’INTERVISTA
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L’ITALIA, ESSENDO UN GRANDE PAESE,
HA UNA RESPONSABILITÀ E

UNA OPPORTUNITÀ IMPORTANTE

L’Italia è tradizionalmente un Paese di 
grandi risparmiatori: come la politica 
nazionale e quella europea possono 
garantire la fiducia nel risparmio e 
magari far convergere risorse private 
a sostegno della maggior spesa pub-
blica o per il sistema produttivo?

Non credo in soluzioni finanziarie “mirate” ad 
una certa categoria di risparmiatori nazionali, 
perché in un mercato finanziario integrato ciò 
presuppone o che gli italiani hanno una mag-
giore propensione al rischio degli altri oppure 
che c’è una forma di costrizione implicita, che 
alla fine danneggia il risparmiatore. L’unico 
modo per coinvolgere risorse private è quello 
di avere dei programmi credibili, in particola-
re per quel che riguarda il rilancio dell’eco-
nomia e la sostenibilità dei conti pubblici. 

di governo credibile, non assistenzialistica ma 
a sostegno dell’economia e della creazione 
di posti di lavoro.

Possiamo sperare in una risposta eu-
ropea alle crisi economiche e finan-
ziare, così drammatiche e frequenti 
nell’ultimo decennio, più integrata e 
basata su azioni condivise, rispetto 
alla situazione attuale?

Rispetto a dieci anni fa l’Europa è più inte-
grata. In questi ultimi anni sono stati istituiti il 
Fondo salva stati che è intervenuto a sostegno 
di cinque paesi, è stata creata l’unione ban-
caria, la BCE ha avviato il quantitative easing 
e adottato l’OMT, cioè gli interventi illimitati 
a sostegno di un paese in difficoltà. Bisogna 
sicuramente continuare a rafforzare l’impianto 
europeo, ma l’atteggiamento deve essere di-
verso, soprattutto da parte dei paesi membri, 
che non vogliono cedere le loro prerogative. A 
parole molti sono in favore di più Europa, ma 
non per condividere sovranità ed essere più 
forti in un mondo globale dominato da USA e 
Cina, semmai solo per chiedere aiuti “a fondo 
perduto” e sostegno nei momenti di difficoltà. 
Non è tuttavia pensabile costruire una Euro-
pa più solidale se non c’è dietro un progetto 
politico volto a costruire, non a distruggere. 
L’Italia, essendo un grande paese, ha una re-
sponsabilità e una opportunità importante, ma 
deve svolgere un ruolo da protagonista, con 
proposte concrete, altrimenti rischia di rima-
nere isolata.

Intervista raccolta a cura di
Franco Dapor

Per coinvolgere risorse private 
servono programmi credibili, 
in particolare per il rilancio 
dell’economia e la sostenibilità 
dei conti pubblici.

Se questi programmi sono credibili, la fiducia 
torna, non solo da parte dei risparmiatori ita-
liani ma anche di quelli internazionali, e ciò 
consente di emettere titoli a tassi più bassi. 
In sintesi, la soluzione non è negli strumenti 
finanziari, tipo un “prestito nazionale”, che ri-
schia di diventare forzoso, ma in una azione 
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NONSOLOBANCA

Come ha vissuto l’emergenza 
sanitaria e quali sono le 
prospettive per il futuro? Sono 
queste le due domande che 
sono state poste alla titolare 
di un’agenzia di viaggio, a un 
commerciante, un viticoltore, 
un dirigente sportivo, un 
direttore di filiale della Cassa 
di Trento, un imprenditore 
del terziario e uno studente 
del quinto anno di una 

“IO RESTO
 A CASA”
Due domande e sette testimonianze

scuola superiore. Le risposte 
offrono uno spaccato di quali 
sono state le loro reazioni 
ad una situazione del tutto 
nuova, che ha imposto il 
“distanziamento sociale” e 
la sospensione dell’attività in 
molti ambiti. Reazioni nelle 
quali di certo molti potranno 
riconoscersi. Le interviste 
sono state realizzate l’8 e il 9 
maggio.

Maurizio Tomasi



31CASSA DI TRENTO

LUCIANA BOLGIA
AGENZIA VIAGGI BOLGIA
«Quando riapriremo sarà una bella sfida ma 
ce la metteremo tutta». Calibra realismo e 
tenacia Luciana Bolgia, dell’agenzia Viaggi 
Bolgia di Trento, nel descrivere la drammatica 
situazione creata dalla pandemia nel settore 
del turismo. «Le settimane successive alla chiu-
sura delle attività per l’emergenza sanitaria le 
abbiamo trascorse ad annullare tutte le preno-
tazioni in agenda: abbiamo cominciato can-
cellando le gite scolastiche e poi le vacanze 
al mare, i viaggi organizzati. In pochi giorni è 
andato completamente perso il lavoro di tan-
ti mesi, perché nel turismo si programma con 
molto anticipo». 
Unica soddisfazione di quel periodo sono stati 
i molti ringraziamenti «ricevuti per la gestione 
dell’emergenza dei rientri delle persone che si 
trovavano all’estero, con un lavoro molto pe-
sante perché non si sapeva se i voli sarebbero 
stati o meno riconfermati».
L’incertezza avvolge anche il futuro, perché 
non si sa ancora se, quando e come si potrà 
riprendere a viaggiare, «ma in agenzia sia-
mo pronti con delle nuove proposte in grado 
di combinare voglia di vacanza, necessità di 
tutela della salute, economicità. Proporremo 
viaggi di uno-due giorni alla scoperta dei gio-
ielli poco conosciuti dell’Italia, soggiorni mare 
in Puglia, Sicilia, Cilento. Ma anche viaggi in 
paesi distanti, nei quali la pandemia non ha 
colpito duramente e dove la natura fa da pa-
drona, come la Nuova Zelanda e l’Islanda.

Il tutto - preannuncia Luciana Bolgia - all’inse-
gna della sicurezza per la tranquillità dei no-
stri clienti, con i quali in questi mesi abbiamo 
mantenuto il contatto, percependo il loro de-
siderio di tornare a viaggiare quanto prima». 

«Mio padre, che nel 1959 fondò l’agenzia, è 
stato un pioniere nel suo settore. Quando io 
e mia sorella nel 1980 a 23 e 19 anni di età 
gli siamo subentrate dopo 
la sua scomparsa, ci sia-
mo dovute rimboccare le 
maniche. Siamo quindi 
già abituate alle difficoltà 
– conclude Luciana Bolgia 
- e appena possibile ripar-
tiremo con lo stesso spirito 
di quei primi anni, facen-
do sacrifici, con coraggio, 
forza di volontà, idee, pro-
fessionalità, conoscenza, 
competenza».

MARIO CAGOL
TABACCHERIA
“AL SOCIALE”
«Abituato al contatto con 
le persone, alle giornate 
senza sosta, trascorse in 
piedi e in velocità, per me 
è stato tristissimo rinunciare a tutto questo da 
un momento all’altro e per un periodo così 
lungo»: Mario Cagol, 58 anni, dal 2006 ge-
stisce la «Tabaccheria al Sociale», in via Oss 
Mazzurana, rivendita storica della città, attiva 
fin dall’inizio del 1900. Non ha mai chiuso 
completamente il suo negozio, tenuto aperto 
al mattino, «per fornire i clienti abituali e offrire 
almeno un servizio minimo». Ma l’attività ha 
segnato una drastica diminuzione: «ho lavora-
to al 30% rispetto al normale», precisa Cagol. 
La vendita di tabacchi ha subito un calo del 
50% è stata pari a zero quella dei souvenir e 
quella dei giornali non ha certo fatto registrare 
le impennate avute nelle edicole di altre zone 
più popolose della città: anzi, se ne sono ven-
duti poche decine, con un calo dell’80-90%.

“Appena possibile 
ripartiremo con lo stesso 
spirito dei primi anni”



32 CASSA DI TRENTO

Per le attività commerciali in un 
centro storico con pochi abitanti, 
senza più l’afflusso dei turisti ed il 
passaggio degli studenti in transi-
to dalle stazioni verso le scuole, la 
chiusura è stata una mazzata for-
tissima: Cagol ritiene che almeno 
fino alla fine dell’anno sarà ancora 
molto dura perché, ammesso che 
ci sia un graduale ritorno alle con-
dizioni precedenti, le capacità di 
spesa saranno sicuramente molto 

ridotte. «Il cen-
tro storico, ol-
tre ad essere il 
luogo preferito 
per ritrovarsi 
e passeggiare 
insieme, era 
animato da 
manifestazio-

ni, dalle Feste vigiliane ai festival 
dell’economia e dello sport, che 
richiamavano tantissime persone: 
quest’anno non ci sarà invece nulla 
- considera amaramente Cagol – e 
se non si farà qualcosa per riporta-
re di nuovo la gente in centro sarà 
un disastro». È una preoccupazione 
condivisa anche dagli altri opera-
tori commerciali del centro. Le di-
sposizioni imposte per la riapertura 
di bar e ristoranti, configurano una 
drastica riduzione dell’attività e per 
le piccole imprese del settore si fa 
concreto il rischio di mantenere le 
serrande abbassate, per l’impossi-
bilità a coprire i costi. «Sarà molto 
dura» ribadisce Cagol.

GIULIO DE VESCOVI
AZIENDA AGRICOLA 
DE VESCOVI 
ULZBACH
Fra il 9 e il 31 marzo le vendite ad 
hotel, ristoranti e bar hanno subi-
to una riduzione del 98,8% mentre 
le vendite al dettaglio del 92,1%. 
In aprile la contrazione è stata in 
generale dell’80%. Sono dati che 
dimostrano chiaramente il forte im-
patto economico che l’emergenza 
sanitaria ha avuto per l’azienda 
agricola «de Vescovi Ulzbach», con 
sede a Mezzocorona, fondata nel 
2003 da Giulio de Vescovi, fresco 
di laurea in viticoltura ed enolo-
gia conseguita nello stesso anno 
all’Università di Firenze, dopo il 
diploma di enotecnico all’Istituto 
Agrario di San Michele all’Adige.
Le circa 60mila bottiglie di Terolde-
go Rotaliano prodotte ogni anno e 
destinate al mercato italiano, nord 
americano e nord europeo, proven-
gono da viti coltivate su una super-
ficie di circa otto ettari. «Il momento 
è difficile e preoccupante - afferma 
Giulio, 42 anni - c’è uno stato di 
incertezza e confusione generale 
ma nonostante questo ho cercato 
di mantenere calma e tranquillità 
e di agire con cautela. È troppo 
presto per fare delle stime, perché 
non si sa di preciso cosa ci aspet-
ta, come e quando il settore della 
ristorazione ripartirà, siamo ancora 
nella fase degli annunci, delle pro-
ve, dei tentativi. C’è preoccupazio-
ne ma anche ottimismo che deriva 
dalla convinzione che anche questa 
prova sarà superata con la deter-
minazione che contraddistingue chi 
opera nel nostro settore».

Per far fronte alla situazione dal 
punto di vista economico, spiega 
de Vescovi, è stato deciso di non 
aderire ad alcuna moratoria o inter-
ruzione di pagamenti e di onorare 
gli impegni verso terzi, dai fornitori 
agli istituti di credito, allo Stato: «ho 
preferito fare una stima provvisoria 
e ipotetica del danno sul fatturato 
e chiedere un sostegno mutuabile, 
con caratteristiche agevolate per 
sostituire il mancato guadagno».
L’emergenza non ha invece avuto 
un impatto traumatico sulla quo-
tidianità. «Forse anche grazie alla 
nostra spiccata attitudine a con-
frontarci con la natura, siamo rima-
sti tranquilli e sereni. La vita delle 
piante non si ferma e avendo la 
possibilità di andare tutti i giorni in 

campagna per prenderci cura dei 
vigneti, a livello lavorativo per noi è 
cambiato poco, nel pieno  rispetto 
delle regole di maggiore prudenza 
e attenzione imposte dall’emergen-
za» conclude de Vescovi.

NONSOLOBANCA

“Se non si farà 
qualcosa per 
riportare di 
nuovo la gente 
in centro, sarà 
un disastro”

“L’emergenza non ha 
inciso sulla quotidianità. 
Per fortuna la vita delle 
piante non si ferma”
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LAMBERTO GIONGO
HANDBALL CLUB 
PRESSANO
Lamberto Giongo, presidente del-
la «Pallamano Pressano», 64 anni, 
attualmente pensionato dopo es-
sere stato dipendente della Cassa 
Rurale di Pressano (diventata poi di 
Lavis), si definisce abbastanza spe-
ranzoso e fiducioso di natura: «riu-
sciremo a farcela, a sopravvivere» 
afferma con riferimento alla società 
sportiva.
Il blocco imposto dalla pandemia 
ha sospeso un’attività che si svol-
geva ininterrottamente dal 1976, 
quando insieme con Giorgio Chisté 
fondarono l’«Handball Club Pressa-
no», una realtà che oggi coinvolge 
oltre 130 giocatori (maschi e fem-
mine) fra i cinque e i trentacinque 
anni e una quindicina di collabo-
ratori, come l’allenatore, il prepa-
ratore atletico, il fisioterapista. «Dal 
2014 abbiamo vinto sei campio-
nati italiani nelle varie categorie 
e da dieci anni partecipiamo al 
massimo campionato nazionale, la 
serie A», ricorda Giongo, passan-
do in rassegna anche alcune delle 
principali tappe della storia della 
società sportiva: il referendum, agli 
albori, per chiedere l’asfaltatura del 
piazzale della parrocchia, la ristrut-
turazione del campo dell’oratorio, 
la costruzione degli spogliatoi, le 
peregrinazioni sui campi di diver-
se località della provincia prima 
dell’inaugurazione del palazzetto 
dello sport a Lavis, del quale Pres-
sano è una frazione. E a breve sa-
ranno affidati tramite appalto i la-
vori per una nuova palestra.

Dopo lo stop alle partite e a tutte 
le attività preparatorie «si vive alla 
giornata», in attesa che vengano 
definite e rese note le disposizio-
ni che consentiranno di tornare a 
praticare di nuovo la pallamano, 
nel pieno rispetto della tutela della 
salute dei giocatori e dei collabo-
ratori. «La nostra attività si svolgeva 
nell’arco di tutta la settimana: al-
lenamenti dal lunedì al venerdì e 
trasferte e partite nel fine settimana. 
Al momento sono ancora troppe le 
incognite: bisognerà capire quanto 
saranno impegnative e onerose an-
che sul piano finanziario le nuove 
disposizioni, quali nuove respon-
sabilità graveranno sui dirigenti», 
afferma Giongo fiducioso però, 
come sottolineato in apertura, che 

la società riprenderà l’attività, an-
che grazie al rinnovato appoggio 
degli sponsor, a cominciare dalla 
Cassa Rurale.

MANUEL PENITENTI
DIRETTORE FILIALE 
VIA BELENZANI
Tutelare la salute del personale e 
degli utenti e garantire nel con-
tempo presenza e supporto per la 
clientela: sono stati questi i princi-
pi che hanno guidato le decisioni 
della Cassa Rurale quando è scat-
tata l’emergenza sanitaria. Di con-
seguenza, come chiarisce Manuel 
Penitenti, 46 anni, dal novembre 

scorso direttore della filiale di via 
Belenzani, dopo esserlo stato di 
quelle di Villazzano e di via De-
gasperi, «l’operatività classica allo 
sportello ha subito una drastica ri-
duzione: di fatto la Cassa è sem-
pre stata aperta, su appuntamento 
la mattina, per consulenza e nelle 

“Sono speranzoso e 
fiducioso di natura: 
riusciremo a farcela!”

“Non abbiamo mai 
perso di vista la 
mission della Cassa, 
quella di essere 
presenti sul territorio”
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aree self aperte dalle 6 alle 24. Quello che 
non è venuto meno è stato il lavoro di back 
office che è invece aumentato e di molto».
Tre sono state le aree principali sulle quali si è 
concentrato il lavoro.
Innanzi tutto le procedure necessarie per dare 
seguito ai provvedimenti di sostegno a privati 
ed aziende entrati in vigore, come la sospen-
sione delle rate del mutuo, «moratoria con-
cessa a tutti coloro che avevano i requisiti per 
poterla richiedere», puntualizza Penitenti. 
Poi, sul fronte delle aziende, con riferimento 
alla messa a disposizione di linee temporanee 
di liquidità – iniziativa messa in campo fin da 
subito  dalla Cassa Rurale - molto tempo è 
stato dedicato alla valutazione del merito di 
credito, alla raccolta della documentazione e 
all’attivazione delle garanzie.
E infine si è lavorato moltissimo utilizzando 
mail, mail pec, In-bank: «ci siamo tutti scoperti 
un po’ più tecnologici di quanto immagina-
vamo -  commenta Penitenti – e si è assistito 
ad un forte incremento nell’uso dell’InBank e 
sono state aperte numerose posizioni».  Tra le 
prime iniziative intraprese dalla Cassa Rurale, 
c’è stata anche la messa a disposizione gra-
tuita per un periodo dei POS cellulari, per fa-
vorire le aziende della ristorazione e i negozi 
alimentari che hanno attivato la consegna a 
domicilio.
«Abbiamo poi svolto un grosso lavoro nel ge-
stire anche da un punto di vista psicologico i 
contatti con la clientela, nella quale abbiamo 
tentato di infondere tranquillità – conclude Pe-
nitenti - non perdendo mai di vista la mission 
della Cassa che è quella di essere presenti sul 
territorio».

ANDREA STENICO
“SADESIGN”
“Il primo trimestre era stato in crescita, in li-
nea con il positivo andamento di tutti gli anni 
successivi alla crisi del 2008, poi nel giro di 
dieci giorni il mondo si è letteralmente bloc-
cato e per noi è stato come passare da corre-
re ai cento all’ora a ritrovarsi completamente 
fermi»: è andata così per Andrea Stenico, 57 
anni, titolare della «Sadesign»  da lui fondata 
una trentina di anni fa, una realtà aziendale 
con sede a Mattarello, che si occupa di mer-
chandising aziendale, un portafoglio di clienti 
prestigiosi nel settore industriale, commercia-
le, museale e della pubblica amministrazione 
in Italia e all’estero, un fatturato di 2,7 milioni, 
una quindicina di 
dipendenti.
“È stata per tutti 
una novità assoluta 
- racconta Stenico - 
e dopo un paio di 
settimane di “pani-
co e paura”, con i 
collaboratori messi 
in cassa integra-
zione, superato lo 
choc, ho comin-
ciato a valutare le 
cose per elaborare 
meglio una  pro-
spettiva immediata. 
Essere già forti nel-
la comunicazione 
social e su internet, 
ci ha consentito di 
dare continuità alla 
nostra presenza sul 
mercato e al rap-
porto con la clientela e così quando, pren-
dendo spunto dall’attualità, abbiamo lancia-
to delle proposte legate ai DPI, i dispositivi di 
protezione individuali, siamo stati ripagati da 
una grande attenzione.

NONSOLOBANCA

“Essere già forti nella 
comunicazione social 
e su internet, ci ha 
consentito di dare 
continuità al nostro 
lavoro”



35CASSA DI TRENTO

Già avevamo anticipato a prima del 4 maggio 
la ripresa del lavoro, anche se a ranghi ridot-
ti, per fornire materiale ai nostri clienti della 
Grande Distribuzione Organizzata, ma adesso 
siamo subissati di richieste: non è detto che 
andranno tutte a buon fine e che si trasforme-
ranno in attività di vendita ma la settimana ini-
ziata il 4 maggio è stata per noi da… fuochi 
d’artificio!
Stiamo reagendo con efficacia ma non riesco 
a prevedere se il trend continuerà né in che 
tempi la situazione tornerà ad essere quella di 
prima – prosegue Stenico – perché quello del 
nostro settore è un mercato particolare: i nostri 
prodotti sono complementari alle varie attività, 
noi “viviamo” di eventi sportivi, attività muse-
ali, manifestazioni turistiche, Enti ed industrie, 
tutti settori che, al momento, hanno certamen-
te problemi molto più stringenti.
L’importante è però essere presenti e pronti a 
dare un servizio quando chi avrà di bisogno di 
noi sarà di nuovo ampiamente attivo ed ope-
rativo».

EMANUELE TESSADRI
MATURANDO 
DEL LICEO PRATI
Un cambiamento: così Emanuele Tessadri, 
19 anni, maturando del Liceo «Prati» di Tren-
to, definisce la sospensione della frequenza 
scolastica imposta dall’emergenza sanitaria. 
«Abbiamo perso gli ultimi mesi, non ci sono 
state le previste valutazioni, le ore di lezione 
quotidiane seguite da casa sono state di meno 
rispetto a quelle in aula, non abbiamo potu-
to stare insieme tra compagni di classe, in un 
periodo del tutto speciale com’è quello della 
conclusione della scuola dell’obbligo, un per-
corso iniziato tredici anni fa con la prima ele-
mentare», spiega Emanuele. Da un punto di 
vista più strettemente personale la «clausura» 
è stata impattante all’inizio «ma poi mi sono 

adattato e arrangiato per cui non è stata mol-
to pesante come lo può essere stata per molti 
altri, grazie anche al fatto che vivo in una con-
dizione tutt’altro che difficile».
Secondo Emanuele le lezioni «in remoto», via 
internet, iniziate una settimana dopo la chiusu-
ra delle aule, funzionano, non hanno grandis-
sime pecche, si riesce a seguire bene le spie-
gazioni del professore, se ci si mette impegno 
ed attenzione. Essere della generazione che 
ha totale dimestichezza con i moderni mezzi 
di comunicazione, dallo smartphone al com-
puter, dalle chat 
ai social, è stato 
di grande aiuto 
nell’adeguarsi in 
fretta alla nuova 
realtà delle le-
zioni a distanza. 
Questo peraltro 
è un tema molto 
dibattuto e le opi-
nioni ed i giudizi 
in proposito non 
sono tutti unanimi, 
precisa Emanuele, 
che alla doman-
da se ha avuto 
nostalgia per le 
lezioni in classe ri-
sponde così: «non 
sono un tipo molto sentimentale ma comun-
que sì, un po’ c’è stata, anche se dopo un po’ 
ci si abitua».
La scadenza della maturità non lo impensieri-
sce: «ritengo che il mio rendimento scolastico 
non  sia stato inferiore a quello che avrei avu-
to andando regolarmente in classe e adesso 
spero che venga fatta piena chiarezza su come 
si svolgerà l’esame, in modo da potersi pre-
parare adeguatamente: ci sono ancora troppe 
incertezze».

“Le lezioni «in remoto» 
funzionano e dopo un 
po’ ci si abitua”
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I FONDI RACCOLTI 
CON L’INIZIATIVA

“INSIEME PER LA COMUNITÀ
EMERGENZA COVID-19”, 

PROMOSSA DALLA  
FONDAZIONE CASSA RURALE 

DI TRENTO SONO SERVITI 
PER ACQUISTARE MATERIALI 
ED ATTREZZATURE SANITARIE

FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO
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Cassa di Trento Lavis 
Mezzocorona e Valle di 
Cembra è banca della 
comunità. L’istituto di 
credito cooperativo ha a 
cuore la comunità perché, 
la comunità, rappresenta 
il cuore della sua azione 
promossa ogni giorno con 
la sede e la rete di sportelli 
presenti capillarmente dalle 
piccole comunità a quelle 
di maggiori dimensioni che 
animano e caratterizzano 
il territorio dove la Cassa 
agisce nella quotidianità.

a Cassa si è resa immediata-
mente partner dell’iniziativa di 
raccolta fondi “Insieme per la 
Comunità - Emergenza Co-

vid 19” attivata dalla Fondazione 
Cassa Rurale di Trento a favore 
dell’Azienda Provinciale Servizi Sa-
nitari del Trentino.
“Serviva un aiuto subito – spiega la 
Presidente della Fondazione Ros-
sana Gramegna - e perché questo 
aiuto fosse il più possibile robusto 
e adeguato alle necessità create 
da una emergenza simile, abbia-
mo coinvolto la comunità nel suo 

complesso partendo dai soci e dai 
clienti della Cassa e ampliando la 
platea all’intera cittadinanza, alle 
imprese e agli enti del territorio 
per una azione che, in breve tem-
po, è riuscita a raccogliere risultati 
straordinari a dimostrazione della 
sensibilità più volte dimostrata dal-
le nostre comunità che ha trovato 
l’ennesima conferma”.

L’iniziativa, partita alla metà di marzo 
quando l’emergenza ha cominciato 
a manifestarsi, ha raccolto finora 
una risposta considerevole, riflessa 
nei quasi 550.000 euro quale mani-
festazione concreta , della generosi-
tà dei moltissimi che hanno donato il 
proprio contributo (piccolo o grande 
poco importa perché ogni contribu-
to ha un valore straordinario).
L’obiettivo, insomma, è stato rag-
giunto: raccogliere risorse econo-
miche da destinare all’acquisto di 
materiali e attrezzature sanitarie 
per la lotta al diffondersi del Co-

OLTRE
MEZZO MILIONE 
DI EURO DI 
GENEROSITÀ

ronavirus. “Per fronteggiare tempe-
stivamente l’emergenza, su indica-
zione dell’Azienda Provinciale per i 
Servizi Sanitari,  Fondazione Cassa 
Rurale di Trento ha già provveduto 
ad acquistare attrezzature per oltre 
450.000 euro. Si tratta di defibrilla-
tori, ecografi, ventilatori polmonari, 
piattaforme per intubazione”.
Altri acquisti sono in fase di defini-
zione in accordo con l’Azienda Sa-
nitaria. 
I vertici della Fondazione Cassa 
Rurale di Trento e della Cassa di 
Trento, guidati rispettivamente dal-
la presidente Rossana Gramegna e 
dal presidente Giorgio Fracalossi, 
hanno espresso grande soddisfa-
zione per la risposta pronta e gene-
rosa della comunità in un momento 
in cui è fondamentale essere uniti 
in questa emergenza sanitaria. “La 
cooperazione stessa ci insegna che 
insieme è meglio, sempre. – viene 
spiegato - Ancora di più nel mo-
mento del bisogno, quando serve 
il contributo di tutti per sconfiggere 
una emergenza che può davvero 
interessare ogni persona. Corona-
virus è stato ed è un evento eccezio-
nale e, nell’eccezionalità dell’even-
to, servivano e servono interventi 
straordinari. Lo abbiamo compreso 
subito e, da subito, abbiamo mes-
so in campo le azioni che abbiamo 
ritenuto più opportune”.

L
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La spinta di avvio all’iniziativa della Fonda-
zione Cassa Rurale di Trento è stata data dal 
Consiglio di Amministrazione della Cassa 
di Trento, insieme agli Enti ad essa collega-
ti, con una donazione costitutiva del fondo di 
centocinquantamila euro. Gli amministratori 
dell’istituto di credito cooperativo hanno con-
tribuito ulteriormente e personalmente devol-
vendo due gettoni di presenza delle attività del 
Consiglio di Amministrazione. Tra i tanti gene-
rosi sottoscrittori, si segnalano i tanti Gruppi 
Alpini della Sezione di Trento per la loro parti-
colare sensibilità.
All’iniziativa, promossa con autentico spirito 
cooperativo dell’operare insieme per un’azio-
ne comune destinata a garantire il bene di tutti, 
hanno partecipano tutte le realtà che ruotano 

attorno alla Fondazione Cassa Rurale di Trento 
e alla Cassa di Trento: Consulta dei Soci, As-
sociazione Giovani Soci, Scuola di lingue Clm 
Bell, Circolo Ricreativo dei Dipendenti.
“Un grazie particolare è giusto indirizzarlo 
ai medici, agli infermieri, al personale degli 
ospedali e delle Case di Riposo, quotidia-
namente impegnato in prima linea in questa 
prova davvero impegnativa – viene precisato 
- Hanno dimostrato e continuano a dimostrare 
spirito di servizio e passione non comuni per la 
propria professione, nella cura degli ammala-
ti o assistendo gli anziani con professionalità 
e umanità. Il nostro grazie, con le maiuscole, 
a chi è impegnato a tutelare la nostra salute, 
mettendo a rischio anche la loro”.

Diego Nart

FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO
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Anche ai tempi del Coronavirus 
si può continuare ad imparare 
le lingue, con tariffe ancora più 
convenienti. Cambia il luogo 
fisico della lezione, ma resta 
intatta la qualità didattica.

lm Bell è la più antica e longeva scuola 
di lingue della città e anche per questo 
è perfettamente in grado di abbinare 
l’esperienza dell’insegnamento delle 

lingue straniere con la tecnologia. Fin dall’ini-
zio dell’emergenza coronavirus si è capito che 
sarebbe stato necessario “passare online” per 
poter continuare i corsi iniziati e per affrontare 
il futuro, immediato ma anche di medio ter-
mine.

Quasi tutti i numerosi corsi che erano partiti 
lo scorso autunno sono stati traslati sulle varie 
piattaforme che abbiamo imparato a conosce-
re  in queste settimane di chiusura (lockdown, 
direbbero gli inglesi).
Un problema è diventato opportunità, forzata-
mente, vista l’incertezza temporale sulla durata 
di questa inaspettata pandemia. È stata quindi 
implementata una proposta innovativa, mo-
derna, sfruttando tutte le potenzialità della co-
municazione e della didattica online, che non 
sono poche, sapendole utilizzare al meglio.
Una proposta che sta funzionando per risolve-
re il problema del presente ma che probabil-
mente ha gettato il seme per un modus ope-
randi nuovo, le cui potenzialità varrà la pena 
di soppesare anche ad emergenza finita.C

IMPARARE
LE LINGUE 
ONLINE
CON LA 
QUALITÀ
CLM BELL

CLM BELL
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Il risultato è stato tanto soddisfacente in ter-
mini di qualità che il Clm Bell ha preparato 
proposte speciali a tariffe ridotte: corsi brevi, 
appuntamenti di conversazione e pacchetti 
di lezioni individuali o in coppia. Si partecipa 
completamente online da casa o dall’ufficio, 
da pc, da tablet o da smartphone: basta avere 
una normale connessione dati.
Cambia il luogo fisico della lezione, cambia 
l’ambiente ma resta intatta la qualità didatti-

Tutti gli insegnanti sono passati alle 
lezioni online, con la loro esperienza 
e la loro capacità di coinvolgere gli 
studenti, anche a distanza.

ca. Tutti gli insegnanti sono infatti passati già 
da parecchie settimane all’online, con la loro 
esperienza e la loro capacità di coinvolgere gli 
studenti, anche a distanza. 
Poche settimane, se rapportate alle 2.808 dei 
54 anni di esperienza di insegnamento “tradi-
zionale” di Clm Bell ma dopo i primi giorni di 
assestamento tutto adesso procede con rego-
larità anche “sulla rete”.

20% di contributo

30% di contributo

per i Soci della
Cassa di Trento

per i figli-studenti dei Soci
(Riservato ai Soci attivi; 
chiedere l’attestazione di Socio
scrivendo a soci@cassaditrento.it)Info

clm-bell@clm-bell.it
T. 0461 981733

Info sui corsi
clm-bell.com/calendario-corsi/

CLM BELL



41CASSA DI TRENTO

SERVIZIO 730
Nuove modalità a seguito dell’emergenza 

Il termine per la 
presentazione della 
dichiarazione dei redditi 
slitta al 30 settembre 2020. 
Per la compilazione le 
Acli comunicheranno agli 
interessati data, ora e sede 
dell’appuntamento

Dopo l’interruzione dovuta alla situazione di 
emergenza sanitaria Covid-19, è ripresa già 
da qualche settimana l’attività dei Centri di 
Assistenza fiscale per la compilazione della di-
chiarazione dei redditi.
Con riferimento al Servizio di Assistenza Fisca-
le in convenzione con CAF ACLI e Cassa di 
Trento, è stato definito il calendario completo 
degli appuntamenti sul territorio che si svolge-
ranno fino al mese di settembre. Ricordiamo 
che il termine per la presentazione del Modello 
730/2020 è stato posticipato al 30 settembre 
2020.

Ricordiamo ai  soci che, nel rispetto delle di-
sposizioni previste a tutela del contenimento 
emergenza Covid, sarà necessario attenersi 
alle seguenti indicazioni:
•	all’appuntamento potrà presentarsi una sola 

persona, che dovrà essere munita di ma-
scherina certificata;

•	non sarà consentito accedere alla sala d’at-
tesa se già presenti altri clienti;

•	 si raccomanda di non recarsi all’appunta-
mento:

    - se si presentano sintomi riconducibili a 
Covid-19 (in particolare febbre superiore 
a 37,5°);

    - con un anticipo superiore a 5 minuti ri-
spetto all’orario concordato.

Per evidenti motivi collegati all’attuale si-
tuazione di emergenza, si è inoltre reso 
necessario ridurre il numero delle sedi 
della Cassa di Trento nelle quali effettua-
re il servizio erogato da CAF ACLI (l’elenco 
delle sedi di svolgimento del servizio è riporta-
to in fondo alla presente comunicazione). 
Gli appuntamenti, in molti casi, saranno quin-
di assegnati in una sede diversa da quella indi-
cata nel modulo di prenotazione, secondo un 
criterio d’assegnazione che rispetti il più possi-
bile la vicinanza al luogo segnalato in origine.
Informiamo tuttavia che, in via eccezionale, 
per quest’anno sarà possibile usufruire del ser-
vizio a tariffa agevolata anche presso tutte le 
sedi Acli.

CAF ACLI provvederà ad 
informare tutti gli interessati a 
mezzo sms o e-mail nei quali 
saranno indicati data, ora e 
sede dell’appuntamento.
 
Per informazioni è possibile 
contattare CAF ACLI 
al numero dedicato 0461.274988 
(attivo nell’orario 10-13/14-17).
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Filiali Cassa di Trento

Uffici CAF ACLI

dove sarà svolto il servizio 
di assistenza fiscale

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
L’elenco della documentazione necessaria è 
disponibile sul sito www.acliservizi.it, seguendo 
questo percorso: sulla home page, nel menù 
in alto scegliere la voce «ELENCHI DOCU-
MENTI», poi la voce «730/2020».

MEZZOCORONA

ALDENO

ALBIANO
compresi soci prenotati

a Cembra, Segonzano e Faver

TRENTO
Via Brennero

compresi soci prenotati in Piazza 
Fiera, Via Belenzani, Solteri

ACLI LAVIS
Via Zanella

compresi soci prenotati
alla Filiale di Lavis

SOPRAMONTE
compresi soci prenotati

a Sardagna

ACLI GARDOLO
compresi soci prenotati

a Vigo Meano

S. DONÀ
compresi soci prenotati

a Povo e Villazzano

ACLI TRENTO
Via Vittorio Veneto

compresi soci prenotati in Largo 
Medaglie d’oro e Via Degasperi
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Il «Servizio 730» 
è anche online Consente di dialogare 

da casa con un esperto 
fiscale di CAF ACLI 
tramite una chat  
su un portale dedicato

CAF ACLI ha attivato anche un servizio di ela-
borazione delle dichiarazioni “a distanza”. 
Un servizio pratico e sicuro al quale accedere 
da casa, in qualsiasi momento della giorna-
ta, senza attese, con un esperto fiscale di CAF 
ACLI che segue la pratica dall’inizio alla fine e 
con il quale è possibile dialogare tramite una 
chat. Praticamente con tutte le caratteristiche 
del servizio svolto nelle filiali della Cassa di 
Trento.
Per fare la dichiarazione dei redditi online ba-
sta accedere al portale il730.online e seguire 
le indicazioni. È necessario essere in possesso 
di una carta di credito.

Il costo della re-
gistrazione è pari 
a 1 euro e viene 
richiesto ai nuovi iscritti per consentire l’attiva-
zione dell’account personale e l’apertura della 
pratica. Al costo dell’elaborazione del Modello 
730 saranno applicate le condizioni dedicate 
ai soci della Cassa di Trento e loro familiari.
il730.online di CAF ACLI è un sistema sicuro. 
I dati della carta di credito non vengono me-
morizzati e tutte le comunicazioni sono in https 
(il protocollo per la comunicazione sicura su 
internet).

www.il730.online



PER INFO E ISCRIZIONI
Trento   Via Pozzo 30
Riva del Garda   Viale Dante 68 
Tel 0461 981733
clm-bell@clm-bell.it clm-bell.it

La Fondazione promuove lo studio delle lingue
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Lezioni individuali e di coppia.
Tutor per studenti.
Corsi brevi.
Conversazione.
Approfondimenti di grammatica.

IL TUO PERCORSO ONLINE 
PERSONALIZZATO CON I NOSTRI 
DOCENTI MADRELINGUA

Clm Bell 
fa la di� erenza 
anche online!


