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2016: grandi impegni
e progetti sfidanti
NELL’”ANNO ORRIBILIS” DELLE BANCHE, LA CASSA RURALE DI TRENTO
SI CONFERMA SOLIDA, STRUTTURATA E DI QUALITÀ.

Q

uello che finisce è un anno particolarmente
importante, intenso, coinvolgente, molto
impegnativo. Un anno in cui le banche in
generale hanno occupato le prime pagine dei giornali, quasi sempre con notizie negative. Il mondo del
credito cooperativo ha fatto la sua parte in modo
propositivo, cercando di dare attuazione in maniera
originale ad una riforma che cambierà la fisionomia
del nostro sistema.
Per la Cassa Rurale di Trento è stato soprattutto
l’anno della fusione. I progetti, le promesse, le preoccupazioni della vigilia hanno avuto dimostrazione
pratica “sul campo”.
Un anno fa in questo periodo eravamo impegnati
a progettare una banca più grande cercando però di
non disperdere il patrimonio di valori e di relazioni
accumulato in tanti anni dagli istituti da cui deriva. È
bello ricordare che la Cassa Rurale di Trento è il frutto
di una serie di fusioni che hanno coinvolto sette Casse
Rurali del nostro territorio.
Ci siamo riusciti? Giudicherete voi, ma mi pare
già di poter dire che la nuova organizzazione ha dimostrato tutta la sua validità in fatto di efficienza,
vicinanza a soci e clienti e funzione sociale.
Il direttore generale Bagozzi spiega su questo
numero quali sono state le scelte gestionali che hanno portato ad una migliore razionalizzazione degli
sportelli e sull’impatto delle nuove tecnologie nel
rapporto con il cliente.
In quel campo i cambiamenti sono molto evidenti:
si amplia l’offerta di filiali innovative come “Banch’io”,
dove il cliente ha la possibilità di compiere le più comuni operazioni bancarie in maniera automatizzata, e
quindi in una fascia oraria molto più ampia che quella
del classico orario di sportello.
Possiamo dire che nell’“anno orribilis” delle banche la Cassa Rurale di Trento si è confermata banca
solida, strutturata, di qualità.
Non è poco, e non è scontato.

L’attenzione al cliente è un impegno comune per
qualsiasi azienda, l’attenzione alla comunità è una
specificità della cooperazione, cui il credito non fa
eccezione. Anzi.
Questo è anche il motivo principale per cui Cassa
Centrale Banca, i cui soci sono le Casse Rurali e le
Banche di Credito Cooperativo del Nord-Est ha deciso di avviare un progetto per realizzare un Gruppo
Bancario Cooperativo, così come previsto dalla Legge
di riforma. Gruppo che sarà aperto all’adesione di
tutte le Casse Rurali e Banche di Credito Cooperativo
italiane.
La proposta ha suscitato grande interesse nelle
BCC/CR, tanto che al momento attuale superiamo
le cento pre-adesioni. Quello che è piaciuto di più
a chi ci ha dato fiducia è stato proprio questo: l’attenzione quasi ossessiva per il ruolo della Banca di
Credito Cooperativo/Cassa Rurale. Che deve rimanere fortemente legata al suo territorio, deve poter
fare “autonomamente” le sue scelte, all’interno però
delle regole precise di un “gruppo” bancario ben
strutturato che garantisca la migliore e più efficiente
gestione e “protegga” in ultima istanza chi affida i
propri risparmi alla Cassa Rurale.
Le Casse Rurali e le BCC rimarranno centrali nella
nuova organizzazione che il Gruppo Cassa Centrale
Banca ha progettato e sta costruendo.
Per questi motivi sono convinto che Voi, soci
e clienti della Rurale di Trento, potete stare molto
tranquilli circa il futuro della vostra Cassa. Moderna,
affidabile, tecnologica, e tra qualche tempo ulteriormente garantita dalla partecipazione ad un Gruppo
Bancario Cooperativo che si avvarrà delle professionalità e delle esperienze che hanno permesso a Cassa
Centrale Banca di crescere e svilupparsi in tutta Italia,
grazie alla fiducia e all’apprezzamento che ha sempre
incontrato e raccolto in oltre quarant’anni di attività.
Buone Feste a tutti!

Giorgio Fracalossi
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Esploratori del gusto

LA RISTORAZIONE TRENTINA CERCA E TROVA NUOVE STRADE. ACCANTO A QUALITÀ
DEI PRODOTTI E CURA DEI DETTAGLI, LA RICETTA DELLE FORMULE CHE FUNZIONANO SI
BASA SU DUE INGREDIENTI IRRINUNCIABILI: CURIOSITÀ E VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO.
PERCHÉ OGGI “MANGIARE BENE” È UN’AUTENTICA FILOSOFIA DI VITA
di Elisabetta Curzel

T

uristi in continua crescita, a Trento, anche grazie ad attrazioni privilegiate come il Muse e i mercatini di Natale; e anche la ristorazione
gode di buona salute. In città, nella sola
zona a traffico limitato, esistono 152
attività, tra bar e ristoranti, pronte ad
offrire prodotti e accoglienza a target
di vario genere.
Secondo Mattia Zeni, segretario
provinciale dell’Associazione ristoratori
del Trentino, la ristorazione è un settore
che ha saputo mantenersi stabile, no-

nostante la crisi; negli anni recenti, la
quota degli iscritti in Provincia di Trento (560) è rimasta invariata. I margini
si sono invece relativamente ristretti,
perché la contrazione economica ha
introdotto costumi meno prodighi, e
al menu completo oggi si preferisce
un piatto solo con il dolce; ma il settore è sano, e si continua a investire in
formazione.
La scelta vincente per i ristoratori,
secondo Francesco Antoniolli, titolare
dello storico Ristorante al Vo’ e presidente della sezione di Trento dell’Associazione ristoratori, consiste nel farsi

ambasciatori del territorio: secondo la
sua esperienza, raccontare i nostri vini,
l’olio, i salumi e gli altri prodotti tipici
è un’operazione che ingenera riscontri
positivi e che si fa ricordare.
Noi abbiamo raccolto quattro testimonianze accomunate da un unico obiettivo: offrire al consumatore
(turista o residente che sia) un tipo di
ristorazione che sia autentico ristoro,
del gusto e dello spirito. Sono quattro storie diverse, dove le formule di
successo rispondono spesso a filosofie
personali, abbracciate da professionisti
desiderosi di distinguersi.
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LOCANDA MARGON
La storia di Alfio Ghezzi, lo chef che
ha portato il Trentino, per la prima volta nella storia, due stelle Michelin, comincia da lontano, in una delle nostre
vallate. “Io sono cresciuto con mia nonna”, racconta oggi, “che passava molto
tempo in cucina. Impastava gli gnocchi,
preparava la polenta con il coniglio,
dedicava gran parte della giornata a
preparare i nostri pasti. Ricordo perfettamente come faceva il zucar d’orz
(uno zucchero caramellato con dentro
le noci, ndr): siccome dopo il caramello
rimaneva attaccato alla pentola, lei ci
metteva dentro l’acqua, qualche foglie
di salvia e metteva tutto a bollire; poi
lo filtrava e ce lo dava da bere. Per noi
era la Coca Cola di quei tempi”.
Cresciuto nelle Giudicarie, dove “i
genitori in estate cercavano presto di
trovarci un’occupazione”, Alfio Ghezzi
trova nella cucina un lavoro ideale: comincia all’albergo Carlone, frequenta
la scuola alberghiera di Tione, e dagli
alberghi della sua vallata passa presto
a quelli rinomati di Madonna di Campiglio, “il luogo di riferimento”, all’epoca,
per la qualità dell’offerta.
Poi, un momento di crisi, o di pausa,
nel quale lascia la cucina per iscriversi
all’università. Per tre anni frequenta
la facoltà di Lettere moderne a Tren-
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to, passa 11 esami, ma viene presto
richiamato al fronte: gli propongono
di partecipare a un concorso per insegnare in una scuola alberghiera. “Così
partecipo, vinco e vado, pensando di
portare avanti studi e lavoro – ma era
troppo. Ho abbandonato l’università, e
per sette anni ho insegnato alla scuola
alberghiera di Tione”.
Un’esperienza, questa, che ancora
gli è cara, perché “la formazione è una
delle cose a cui tengo di più. Anche
oggi, ogni martedì insegno in diverse
scuole in tutta Italia”.
Alfio Ghezzi è uno che non teme
il cambiamento; così dopo sette anni
chiede consiglio a uno chef amico, responsabile della cucina nel Grand Hotel
Villa Serbelloni a Bellagio, sul lago di
Como, e quello gli risponde con entusiasmo: vieni, certo; ma prima passa
da Londra.
“Ero appena sposato, mia moglie
era in gravidanza, ma io sentivo che

dovevo creare una frattura: solo così
avrei avuto tutta l’energia che mi serviva per andare avanti”.
Così parte. Londra gli apre nuove
orizzonti, poi Alfio rientra al Bellagio, e
lì c’è un’altra sorpresa – l’incontro con
“lo chef più importante della storia della cucina italiana, Gualtiero Marchesi”,
che gli chiede di seguire il suo ristorante di Cannes.
Con piacere, risponde; e in compagnia della moglie e della bimba nata
da otto giorni inizia un nuovo viaggio
verso la riviera francese. In Francia resta
due anni prima di spostarsi a Roma,
dove Marchesi lo nomina responsabile dell’Osteria dell’orso: un compito
importante, al quale viene chiamato
“perché lì c’erano problemi. Dovevo
risistemare la cucina, riallacciare i rapporti con i fornitori – insomma, c’erano parecchie difficoltà di gestione.
Che uno chef sappia cucinare è quasi
scontato, ma spesso non si pensa al
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fatto che deve saper fare anche tutto il
resto. La cucina ha come presupposto
fondamentale la gestione: ogni giorno
dobbiamo confrontarci con le spese,
con altre persone, con tanti aspetti da
amministrare con cura. In televisione
oggi mostrano solo gli aspetti più artistici di questa professione; ma la verità
è che l’80% del nostro tempo viene dedicato a organizzazione e procedure”.
L’esperienza romana, dopo un
anno, diventa milanese, con una scelta
apparentemente bizzarra: Alfio accetta
di lavorare al ristorante Trussardi alla
Scala come braccio destro di un collega. Gerarchicamente arretra, rispetto a
Roma, dove la cucina obbediva ai suoi
ordini; “ma è una decisione che ho preso con coscienza. Non temevo la retrocessione perché sapevo che a Milano
sarei venuto a contatto con un mondo
fatto di precisione, costanza e ricerca
dell’eccellenza che non aveva pari. Mi
serviva un passo indietro per ripartire
in modo ancora più professionale”.
Dopo quattro anni a Milano, l’incontro con Matteo Lunelli delle Cantine
Ferrari lo riporta in Trentino. Nella Locanda Margon, a lui affidata, vengono
messi in pratica gli stimoli appresi nel
corso degli anni.
E oggi, con due stelle Michelin
all’occhiello, Alfio Ghezzi continua il
proprio lavoro. “Ho creato un salotto
gourmet, che propone pranzi che sono
esperienze all’interno del tempo, dove
cibo e vino sono legati; e un ristorante
veloce, per una cucina più informale o
un pranzo di lavoro”.
Un suggerimento ad ampio raggio?
“Non sempre le cose vanno bene per
conto loro: dobbiamo essere noi a incanalarle nella giusta direzione. Io direi
che la ricetta giusta è fare le cose che
si sentono e farle con passione: è l’unico modo per farle bene, e a lungo. E a
lungo è spesso sinonimo di garanzia”.

RIFUGIO MARANZA
Per Paolo Betti, responsabile dei
cuochi dell’Alleanza di Slow Food
Trentino – Alto Adige, la formula
giusta è “prodotto naturale”. Il gestore del rifugio Maranza afferma
che espressioni come “km zero” o
“biologico” sono da prendere con
le pinze, perché più utopiche che
reali; ma per il “naturale” c’è ancora
posto, ed esistono molte possibilità.
Al rifugio Maranza – una meta escursionistica raggiungibile anche in
macchina, a pochi minuti dal capoluogo – Betti pratica una filosofia
che parte con un principio piuttosto
semplice: “Ai miei clienti”, afferma,
“servo in tavola il tipo di cibo che piace mangiare anche a me”.
Nel suo menu rigorosamente stagionale (“e da rifugio, perché questa è la
richiesta del camminatore”) usa ingredienti scelti con cura da produttori
locali. “Il mais della polenta lo faccio coltivare da persone che conosco e che
trattano bene la campagna, e poi lo porto a macinare al Molino Pellegrini.
Ogni anno mi accordo con piccole aziende locali per produrre cinque quintali
di crauti. Affino personalmente i formaggi che compro, e stagiono i salumi che
propongo. Ma non tutti i ristoratori adottano gli stessi criteri, anzi. Il “mangiare
bene” è una cosa nella quale non credono ancora in molti”.
Secondo Betti, il territorio trentino ha ancora un ampio margine di miglioramento. Eppure, sostiene, optare per il locale sarebbe una scelta vincente, che
lui per primo pratica da anni: “Investire sui piccoli produttori è una scelta che
dovrebbe essere praticata più spesso, perché permette di utilizzare materie
prime di ottima qualità, e in più si aiuta il territorio. Quando un contadino
ha la garanzia dell’acquisto non sforza il prodotto, non ne ha bisogno; e i risultati sono indiscutibili. Io suggerisco a tutti i ristoratori di recarsi dai piccoli
produttori: ne vale la pena”.
Rifugio Maranza - Strada per Maranza, 23

Locanda Margon
Via Margone, 15
Ravina (Tn)
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IL POSTO DI STE
Da sempre ama mangiare e pure
cucinare. Così “Ste” (Stefano Bertoni), a un certo punto della propria vita,
ha deciso di aprire un posto tutto suo
cambiando carriera. Abbandonato il
giornalismo, ha creato un angolo dedicato a chi ama i panini di qualità.
Nel centro storico di Trento, “Il posto di Ste” è frutto di una lunga riflessione. “Inizialmente”, spiega Bertoni,
“avevo pensato di aprire una piccola
osteria – uno di quei luoghi che caratterizzano tanti centri italiani, e che
funzionano come lanterne in questo
mondo di oscurità alimentare. Ma non
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avevo un’esperienza specifica nel settore, e aprire un esercizio di ristorazione
ha costi molto elevati per la gestione
del cibo, della strumentazione tecnica
e del personale. Così ho optato per i
panini, che peraltro mi sono sempre
piaciuti; e ho scelto di creare panini che
si distinguono”.
Per costruire una proposta che supera gli standard più diffusi, Stefano
adotta due criteri: qualità dei prodotti
proposti, e abbinamenti non banali.
“Uno dei panini che attualmente va
per la maggiore, “l’errante”, mette assieme pastrami (cioè carne di manzo
salmistrata che mi faccio preparare
appositamente dal macellaio Larcher),
salsa tartara preparata da noi e cavolo

cappuccio marinato alla tedesca. Un
altro panino molto amato è il “Moro di
Romagna” che unisce prosciutto crudo
di mora romagnola (una razza autoctona italiana) con carciofi alla crudaiola
e parmigiano reggiano prodotto con il
latte delle vacche brune”.
Accanto ai panini, bevande ricercate, birre e vini di qualità, con tutti i
Trentodoc del caso, e un’ampia scelta
di Champagne.
I trentini, afferma Stefano, hanno
apprezzato la novità. I suoi clienti sono
quelli che aveva profilato nel business
plan iniziale: persone di età compresa
fra i 35e i 60 anni, di cultura medioalta, maschi e femmine in egual misura,
che “una volta conosciuta un’offerta di
qualità la sanno apprezzare, ti seguono
e tornano”.
Il Posto di Ste
Largo Carducci, 55
Trento
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PIZZERIA “DA ALBERT”
Uno dei posti più amati della città. È questa la realtà della
pizzeria “da Albert”, denominazione nata quasi per scherzo
sei anni fa: “Aprire la pizzeria era un gran lavoro di per sé”,
racconta il proprietario, Alberto Pagliani, “e non avevamo il
tempo materiale di dedicarci a invenzioni letterarie. Così ho
pensato: è il mio locale, avrà il mio nome – magari togliendo
la “o” finale, così suona più internazionale”.
La scelta è indovinata; o forse, semplicemente, lo è stata
la formula sulla quale Alberto, a 24 anni, decide di investire:

puntare sulla qualità degli ingredienti per far conoscere ai
trentini “la differenza tra un prodotto qualsiasi e uno di alto
livello”.
Ancora oggi, Alberto percorre fino a 40mila km all’anno
per cercare gli ingredienti migliori da proporre ai propri clienti.
La strada, d’altronde, è stata per lui una costante compagna di
viaggio: la sua avventura comincia perché un giorno, stanco
di fare l’autista, decide di accettare un lavoro come pizzaiolo.
Dopo un paio d’anni, appassionato del nuovo mestiere, si
iscrive a un corso in un mulino modenese: un’esperienza che
cambia completamente la sua prospettiva.
“Questo corso”, racconta Pagliani, “mi ha insegnato a
comprendere la differenza tra una farina e l’altra; mi ha fatto
capire che esistono delle regole che vanno rispettate – e che
il lievito ha una sua vita, con tempistiche proprie”.
Dal 2010, con l’aiuto di Guido Boschetti (“che per me è
come uno di famiglia: mi ha insegnato cosa significa fare
qualità”), Alberto propone alla clientela pizze che vengono
apprezzate per la bontà e per la digeribilità.
Nel tempo, afferma, impara a dedicare sempre più attenzione alle farciture. “I nostri prodotti di battaglia sono semplici,
certo – la bufala, il crudo, il cotto; ma sono tutti di ottimo
livello, perché cerchiamo produttori piccoli che rispettano
le lavorazioni naturali”.
Soddisfazioni? Senz’altro. Alla fine di quest’anno la pizzeria
“da Albert” si trasferirà al numero 15 di via Verdi, in un locale
più ampio, per venire incontro a una richiesta sempre più
ampia. I trentini, dichiara “una volta capita la differenza tra
mangiare e mangiare bene la apprezzano come veri buongustai, e non ti abbandonano più”.
Pizzeria “da Albert”
Via Bomporto, 2,
Trento
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TRAdiNOI
DOPO LA FUSIONE I SUOI COMPONENTI SONO 31

CONSULTA DEI SOCI, UTILE
ANELLO DI CONGIUNZIONE
FORMATA DA RAPPRESENTANTI DELLE DIVERSE ZONE DI OPERATIVITÀ,
RIPORTA LE ESIGENZE DELLA BASE SOCIALE E PROPONE INIZIATIVE RIVOLTE
ALLE COMUNITÀ DI RIFERIMENTO

C

onsolidare i rapporti con la base
sociale e con gli operatori della
propria zona di competenza territoriale e favorire la crescita sociale e
culturale delle comunità: sono questi gli
obiettivi della “Consulta dei soci” indicati
nell’articolo 1 del “Regolamento” approvato dal Consiglio di amministrazione
della Cassa rurale di Trento il 27 ottobre
2011.
I componenti della Consulta dei soci
rappresentano le zone di origine e di operatività della Cassa e dopo la fusione con
la Cassa rurale di Aldeno e Cadine, il
numero è passato da ventuno a trentuno
(come riportato nella tabella).
Collaborare con il Consiglio di amministrazione nel mantenere i rapporti con
la base sociale adottando iniziative volte
a migliorare la comunicazione ai soci è
uno dei principali compiti assegnati alla
Consulta, che rappresenta un utile anello
di congiunzione con le comunità di riferimento della Cassa rurale di Trento. Ai
suoi componenti, che sono rappresentanti
del volontariato delle diverse zone di operatività, viene infatti richiesto di ascoltare
e riportare le esigenze della base sociale,
con l’obiettivo di promuovere nei soci il
senso di appartenenza ad una banca attenta agli interessi loro e della comunità.
Nello svolgimento della sua attività
la Consulta collabora anche con l’ufficio
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Soci, nel verificare che i rapporti di sponsorizzazione e di sostegno all’associazionismo siano accompagnati da un ritorno
coerente. I suoi componenti, in accordo
con l’Ufficio soci, rappresentano la Cassa
rurale negli eventi da questa promossi e
sostenuti sul territorio.
Inoltre la Consulta individua e propone progetti e iniziative indirizzate ai soci
e alle comunità di riferimento su temi di
carattere generale, con particolare riguardo al mondo giovanile anche in collaborazione con l’Associazione Giovani Soci.
Importante è anche il ruolo della Consulta, in raccordo con l’Ufficio soci, in
occasione degli incontri territoriali programmati dalla Cassa rurale, sia nella
loro organizzazione, sia nella promozione
della partecipazione dei soci.
La Consulta dei Soci è nominata dal
Consiglio di Amministrazione della Cassa ed è presieduta dal Presidente della
Cassa Rurale. I componenti durano in
carica un anno e scadono in coincidenza
dell’Assemblea Generale Ordinaria. Si
riunisce almeno tre volte l’anno e ogni
qualvolta lo ritenga opportuno il presidente della Cassa, anche su richiesta dei
componenti della Consulta o del Consiglio
di amministrazione.
Nelle due pagine che seguono, presentiamo i componenti della Consulta dei
soci attualmente in carica.

Consulta dei Soci ante fusione:

21 componenti
3 rappresentanti Argentario
1 rappresentante Gardolo
1 rappresentante Mattarello
2 rappresentanti Meano
3 rappresentanti Povo
1 rappresentante Sardagna
2 rappresentanti Sopramonte
5 rappresentanti Trento
3 rappresentanti Villazzano
Da ottobre 2016

31 componenti
Ai precedenti si aggiungono:
3 rappresentanti Aldeno
1 rappresentante Cadine
1 rappresentante Cimone
1 rappresentante Garniga Terme
1 rappresentante Mattarello
2 rappresentanti Ravina
1 rappresentante Romagnano

TRAdiNOI
ARGENTARIO

Maria Antonia Pedrotti

GARDOLO

Silvano Cainelli

Mauro Arnoldi

SARDAGNA

Lino Miori

ROMAGNANO

Michele Ferraris

Massimo d’Achille

Renzo Colombara

Claudio Stenico

Ivan De Pretis

Luca Grassi

Maurizio Francescon

CADINE

Paolo Visconti

Samuela Caliari

POVO

Lia Mattivi

Fabrizio Nardelli

Gianni Morandini

Manuela Zaninotto

MATTARELLO

VILLAZZANO

Marco Camin

Chiara Segata

TRENTO

MEANO

Nicola Merci

Giuditta Berloffa

SOPRAMONTE

Camillo Bonvecchio

RAVINA

Adriano Dallago

Andrea Giuliani

CIMONE

Remo Piffer

GARNIGA TERME

Ivano Coser

ALDENO

Tullio Grisenti

Varna Baldo

Paolo Bisesti

Filippo Muraglia
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TRAdiNOI

IL BENVENUTO DELLA CASSA
AI SUOI 354 NUOVI SOCI

C

on l’ingresso di 354 nuovi soci, la base sociale della Cassa
Rurale di Trento si irrobustisce e raggiunge quota 17.716
soci, dei quali 11.116 sono uomini, 5.945 sono donne e
155 aziende. I dati sono stati forniti il 6 dicembre in occasione dell’“Incontro con i nuovi soci”, tradizionale appuntamento
di fine anno, che è stato ospitato alla Sala della Cooperazione
alla presenza, tra gli altri, di Mauro Fezzi, il presidente della
Federazione.
A dare il benvenuto è stato Giorgio Fracalossi, presidente
della Cassa Rurale di Trento, che ha ribadito i concetti che rap-

presentano i principi ispiratori della banca della città: apertura al
territorio, partecipazione democratica, mutualità, patrimonio indivisibile. Ai nuovi soci sono stati ricordati anche diritti e doveri.
Altri temi toccati sono stati la fusione concretizzata nel 2016
con la Cassa Rurale di Aldeno-Cadine e la riforma del credito
cooperativo, tema di attualità locale e nazionale, trattato ampiamente anche dai mezzi di comunicazione.
Il direttore generale, Giorgio Bagozzi ha illustrato alcuni
dati relativi alla Cassa rurale: la raccolta complessiva è pari a
2.615 milioni (di cui 1.743 milioni di raccolta diretta); gli impieghi
ammontano a 1.213 milioni; il patrimonio (fondi propri) è di167
milioni mentre il “Total Capital Ratio” è del 13,29% (il requisito
minimo di legge è 10,50%)
Ma non si è limitato ai dati. È andato oltre e ha ricordato che,
Cassa Rurale di Trento, è banca da sempre vicina a famiglie e
imprese, è realtà strutturata, fortemente radicata ai valori fondanti
ma consapevole che l’innovazione è destinata a caratterizzare
sempre di più il mondo bancario. “Per questo il nostro istituto
ha realizzato quattro filiali caratterizzate da una considerevole
impronta tecnologica. A breve ne seguiranno altri tre”.
La seconda parte della serata è stata dedicata alla consegna
del “Premio Zanlucchi” assegnato all’“Area Operativa Trentino
Meridionale” del Soccorso Alpino - Servizio Provinciale Trentino,
per l’intervento, compiuto il 4 giugno scorso, sulla via “Vertigine”
del Monte Brento nella Valle del Sarca (articolo a pagina 29).

PREMIO DI STUDIO, IL TERMINE SCADE IL 31 GENNAIO 2017
Come comunicato nel precedente numero di “Comunità Vive”, le richieste per partecipare al “Premio di studio
2016” devono essere presentate all’Ufficio Soci della Cassa Rurale entro il 31 gennaio 2017, utilizzando l’apposito modulo
di adesione (pubblicato nel precedente numero e a disposizione presso l’Ufficio Soci o sul sito www.cassaruraleditrento.
it), allegando copia del certificato di diploma o laurea conseguiti nell’anno scolastico o accademico 2015/2016, dal quale
emerga il punteggio ottenuto. Da regolamento, per accedere al premio dovranno essere stati conseguiti i seguenti punteggi minimi: Scuole professionali, 80/100; Scuole medie superiori, 90/100; Università, 105/110
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.
Per il 2017 il premio consiste in un viaggio premio a Vienna. 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.
* 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/o il pagamento di utenze).
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TRAdiNOI
L’INIZIATIVA È RISERVATA ANCHE A SOCI E CLIENTI DELLE CASSE RURALI

CON “ETIKA” LUCE E GAS
SI PAGANO PIÙ VOLENTIERI
È STATA DENOMINATA “ETIKA” ED È UNA NUOVA E CONVENIENTE OFFERTA
SULLA FORNITURA DI LUCE E GAS, FRUTTO DI UN ACCORDO SOTTOSCRITTO
FRA DOLOMITI ENERGIA E IL GRUPPO COOPERATIVO

L’

offerta è riservata a soci e clienti
delle Casse Rurali Trentine ed ai
soci delle Famiglie Cooperative
del consorzio SAIT con Carta in Cooperazione aderenti all’iniziativa.
“etika”, che nel materiale promozionale e di presentazione in corso di distribuzione viene definita “l’energia economica,
ecologica e solidale” ed è pulita perché
prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili del Trentino, offre la possibilità di
risparmiare il 20% il primo anno (10% gli
anni successivi) su luce e gas; il bonus socio inoltre offre 10 giorni luce e 50 metri
cubi di gas gratuiti. Il risparmio stimato
da Dolomiti Energia è di circa 90-100
euro annui per il nucleo familiare medio.
“etika” è inoltre un’offerta che aiuta
le persone con disabilità.
Infatti, per ogni contratto Dolomiti
Energia verserà 10 euro l’anno (20 nel
caso si sottoscriva sia luce che gas) ad
un progetto solidale; è istituito infatti un
fondo sociale che sosterrà la ricerca e la
realizzazione di soluzioni abitative per
le persone disabili attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità.
Per accedere all’iniziativa il socio
o cliente deve ottenere via web un codice promozionale personale. È quindi
necessario collegarsi al sito http://www.
etikaenergia.it/Attiva-Etika, cliccare sul
pulsante “Ottieni il codice” ed inserire

tutti i dati personali richiesti.
Con il codice promozionale è possibile
attivare la promozione sul sito, dolomitienergia.it, presso i punti vendita Famiglia
Cooperativa (per i soci delle Famiglie
Cooperative del consorzio SAIT, il codice corrisponde a quello della Carta In
Cooperazione di 13 cifre sul retro), negli

uffici territoriali di Dolomiti Energia.
Per chi non ha un contratto di fornitura con Dolomiti Energia, per completare
l’adesione all’offerta sono necessarie l’ultima bolletta gas e luce dell’attuale fornitore (codice POD e PDR) e le coordinate
bancarie per la domiciliazione (SEPA).
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TRAdiNOI

IL “NIDO” DI MARTIGNANO
È A “ZERO EMISSIONI”

I

l nuovo asilo nido di Martignano, frequentato da settembre da
45 bambini da zero a tre anni, non sembra un edificio, ma una
collina verde, in naturale continuità con il parco pubblico, a
ovest, e gli impianti sportivi, a est: è a tal punto ben inserito nel
paesaggio circostante da diventarne parte integrante.
Ma non è questo l’unico pregio dell’edificio: il nuovo nido di
Martignano è infatti “a zero emissioni”: ciò significa che, grazie

alle particolari soluzioni progettuali e impiantistiche adottate
– come l’utilizzo di materiali rinnovabili ad alta efficienza energetica e di vetrate isolanti di ultima generazione, la realizzazione
di un manto di copertura di tipo verde estensivo e il recupero
delle acque meteoriche – è del tutto autosufficiente dal punto di
vista energetico, al punto da poter far a meno dell’allacciamento
alla rete di distribuzione del gas metano.
Per l’asilo nido di Martignano, è arrivata anche la certificazione di qualità rilasciata da Arca (acronimo di Architettura Comfort
Ambiente) di Odatech, primo sistema di certificazione per le
costruzioni in legno. Dei quattro livelli di classificazione (verde,
argento, oro e platino), l’asilo nido di Martignano si è aggiudicato
quello massimo, il platino, che riconosce all’edificio, costruito
interamente in legno, la sicurezza contro il sisma ed il fuoco, le
elevatissime prestazioni energetiche, la qualità dei materiali,
la sostenibilità e la salubrità. Arca ha certificato l’edificio dopo
aver controllato anche le fasi di progettazione e realizzazione.
Il progetto e la direzione dei lavori sono stati curati dal servizio Edilizia pubblica del Comune di Trento (architetto Cristiano
Tessaro), con l’intervento dello studio Aia di Trento per la progettazione delle strutture e per la sicurezza in fase esecutiva.

GRANDE FOLLA PER IL LIBRO SUL CENTRO SOCIALE DI SAN DONÀ
I quarant’anni di attività dl Centro sociale di San Donà, dall’inizio degli Anni ’60 al 2003, anno
della sua chiusura per inagibilità dell’immobile che lo ospitava, rivivono in un libro (“San
Donà e il suo Centro sociale - Valentina Trentini Editore) curato da Gabriele Zancanella,
che è stato presentato il 4 novembre in un’affollatissima Sala Merz, presso la filiale della
Cassa rurale di Trento, per iniziativa del Comitato di quartiere di San Donà.
Le novantacinque pagine del libro ripercorrono in sei capitoli la storia sia del Centro
sociale che del sobborgo, vicende tra loro strettamente intrecciate, perché l’identità
e la coesione della comunità di San Donà hanno avuto nel Centro sociale un prezioso
punto di riferimento.
La pubblicazione del libro si inserisce fra le iniziative che il Comitato di quartiere si è
impegnato a promuovere nel 2009, in occasione del cinquantesimo anniversario di
fondazione di San Donà, con l’obiettivo di supportare la salvaguardia della memoria
e la conoscenza della storia del quartiere.
“Oggi il Centro sociale è inagibile – scrive Diego Pedrotti, presidente del Comitato di
quartiere nella presentazione del libro – e la comunità attende da tempo gli sviluppi dei progetti per la
sua riedificazione. Ricostruire quello che è stato in passato il suo ruolo pensiamo sia il modo migliore per riflettere sulla
funzione che questa struttura potrebbe ancora avere nell’avvenire”.
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TRAdiNOI
L’APPUNTAMENTO GIUNGE ALLA SUA TERZA EDIZIONE

La “Ciaspolada dei soci”
torna sabato 11 febbraio
COME SEMPRE SI SVOLGERÀ ALLE VIOTE SUL MONTE BONDONE
NELLA NOTTE DI PLENILUNIO. IN CASO DI MALTEMPO, SARÀ
RINVIATA DI UNA SETTIMANA

P

er il terzo anno consecutivo la Cassa rurale di Trento organizza la “Ciaspolada dei soci fino alla Baita dei Laresi”, in
programma sabato 11 febbraio, notte di plenilunio. Con il
supporto tecnico dei Maestri di Sci Nordico della locale scuola,
sarà allestito un percorso, illuminato della fiaccole, da compiere
con le “ciaspole” ai piedi, ciaspole a disposizione in loco per
coloro che non ne fossero in possesso.

All’evento sono invitati a partecipare anche i bambini.
Ci saranno anche alcuni punti di ristoro curati dal Gruppo
Alpini di Sopramonte e all’arrivo sarà offerta una merenda con
dolci, panini, cioccolata calda e vin brulè.
Ora e luogo del ritrovo saranno comunicati nelle prossime
settimane. La prenotazione all’evento sarà possibile a partire da
lunedì 9 gennaio presso tutte le Filiali.
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TRAdiNOI
INTERVISTA AL SOCIO

Rolando Maran,
alfiere del “buon senso”
ORIGINARIO DELLA CLARINA, ALLENATORE DELLA SQUADRA DI CALCIO
CHIEVO VERONA CHE GIOCA IN SERIE A, SI CONSIDERA UN UOMO
FORTUNATO PERCHÉ IL SUO LAVORO È FRUTTO DELLA SUA PASSIONE

G

li allenatori di calcio italiani
sono ai massimi livelli mondiali
per preparazione e per studio di
dettagli tecnici, tattici e strategici, grazie anche all’investimento in formazione,
voluto dalla Federazione Italiana, che è
stato avviato molto tempo prima rispetto
ad altri Paesi. Il Master della scuola federale di Coverciano rappresenta il meglio
dei corsi preparatori per poter esercitare
l’attività di allenatore professionista, ma
per accedere a quel massimo livello è
capillarmente diffusa, e di grande qualità, la tradizione propedeutica locale.
In Italia, infatti, per primi si è creduto
saldamente in questo tipo di formazione,
sottolineando l’importanza dello studio,
del continuo aggiornamento e della cura
del dettaglio: ecco perchè gli allenatori
italiani sono così apprezzati nel mondo.
Non è affatto un caso che molte squadre
internazionali, club prestigiosi e team
nazionali, siano state gestite, e lo siano
anche attualmente, da manager italiani.
Rolando Maran è uno di loro: allenatore della brillante Associazione
Calcio Chievo Verona, nel massimo
campionato nazionale, dopo una notevole
esperienza da allenatore in altre realtà di
primo livello ed una carriera da calciatore
professionista, nei ruoli della difesa, avviata proprio a Trento, la sua città natale.
È vero che nel campionato di
Serie A esiste uno studio cosi appro-
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fondito della strategia e della tattica, anche nel dettaglio più estremo?
Sì, persino nel corso della partita
si correggono “in diretta” gli esiti del
gioco con supporti alla strategia come
le immagini digitali per il controllo e la
valutazione. Lo staff della partita, e della
preparazione nella stagione, è formato da
una decina di professionisti (osservatori
che lavorano tutta la settimana, e nel dettaglio nella partita, a sostegno dell’alle-

natore principale), ognuno come esperto
delle varie funzioni di gioco: preparatori
atletici, curatori degli aspetti fisici, tattici,
medici, estimatori dei volumi di lavoro
-sia in allenamento che in partita- analisti
del dispendio energetico, sia nel gioco
che nell’arco della stagione. Tanti sono i
mezzi scientifici per controllare lo stato
di forma del singolo giocatore e dell’intera
manovra di gioco della squadra.
Lei figura a pieno titolo nella tra-

Uno scatto giovanile di Maran in azione contro l’Inter. Tutte le foto di queste due pagine sono di Dino Panato.

TRAdiNOI
dizione d’eccellenza italiana, come
“amministratore” di professionisti,
sia quelli che scendono in campo o
sono pronti in panchina, sia dello
staff che fornisce tutte le informazioni strategiche e mediche.
Sì, sono un uomo fortunato perché il
mio lavoro è frutto della mia passione, ma
si tratta in effetti di un compito complesso:
un allenatore porta nel calcio professionistico d’oggi un’idea evoluta di gioco ed
uno staff di professionisti che, coordinati,
mettono in pratica tale strategia. Anche la
scelta e la conduzione di tali collaboratori
è quindi fondamentale. È necessario che
accanto alla competenza ci siano delle
qualità morali essenziali per la gestione del lavoro quotidiano, per superare
le difficoltà che nascono nei rapporti fra
le persone, alla luce dell’aspetto emotivo
molto forte nel nostro mestiere. Rispetto
ad altre aziende per noi l’orizzonte temporale è molto limitato: la medesima prova
di gioco se si risolve con il gol è positiva,
ma se la palla finisce invece su un palo,
a parità di prestazione eccellente, il contesto diventa istantaneamente negativo.
L’allenatore deve quindi essere sempre
consapevole, per effettuare analisi del
lavoro scevre da emotività e costruire
risultati e motivazioni a supporto psicologico dell’intero ambiente.
Lei è originario del quartiere
di Trento della Clarina, qual è il
legame con la comunità di Trento e
cosa porta con sé, della sua origine?
Sicuramente i valori e gli aspetti positivi del nostro territorio, che sono tantissimi e distinguono la nostra comunità
anche nel resto del paese; tali valori fanno
parte del mio bagaglio culturale ed educativo, e li ho sempre tenuti in gran conto
nella mia evoluzione personale e professionale. Credo che tali valori si possano
riassumere nell’espressione “buon senso”:
cercare sempre, con equilibrio, di trarre
il meglio dalle persone, testimoniando
la stessa attitudine nella quotidianità, a
valere d’esempio verso gli altri. Occorre
essere sempre consapevoli di aver dato
il massimo: mai bisogna rimproverarsi
di non aver provato a dare tutto di noi

È arrivato al Chievo
Verona dopo una
notevole esperienza
da allenatore in altre
realtà di primo livello
ed una carriera da
calciatore professionista,
nei ruoli della difesa,
avviata proprio a Trento,
la sua città natale
stessi. Questa regola deve valere per noi,
in primis, ed anche per le persone che
dobbiamo guidare. Per migliorare ci si
deve sempre mettere in discussione, ma
lo si deve fare consapevoli di esserci pienamente spesi. Quando si è alla guida
di un gruppo di persone, queste volgono
intorno alle decisioni di chi gestisce il
gruppo: in un ruolo di responsabilità bisogna riuscire a far sì che gli altri abbiano
massimo rispetto della tua persona, ma
per ottenere questo risultato occorre che
chi detiene la responsabilità, per primo,

dimostri massimo rispetto per i collaboratori, riconosca cioè principalmente la
persona, con le sue caratteristiche, dietro
i differenti ruoli svolti. Senza questo primo passo non si possono ottenere frutti o
risultati soddisfacenti.
Quali sono stati i suoi maestri?
Il primo esempio è stato per me la mia
famiglia: i miei genitori ed i miei fratelli
maggiori. Ricordo la passione che respiravamo in casa per il calcio e la generosità
di mio padre sempre pronto a presenziare
a tutte le partite dove giocavamo. Nel mio
percorso tecnico, fra gli altri, mi piace
anche ricordare due maestri trentini che
mi hanno trasmesso solidi valori sportivi e
che ho incontrato nelle formazioni giovanili del Calcio Trento, e cioè gli allenatori
Narciso “Ciccio” Franzoi e Giovanni
Laudadio. Da loro ho acquisito la passione di fare bene le cose, con buon senso
ed equilibrio.
Come allenatore le è mai capitato di affrontare pressioni da parte
della società o dalla proprietà?
Qualche volta qualche ingerenza o
pressione accade, perché tanti sono gli
interessi, anche economici, che gravitano intorno al nostro sport e, talvolta,
anche la passione e l’affetto per la squadra esprimono qualche interferenza. Ma
ovviamente non posso accettare ingerenze
per quanto riguarda le mie dirette competenze, pur nel rispetto della politica
societaria, perché è l’allenatore in fin dei
conti, con il continuo rischio d’esonero,
che paga eventuali errori.
Se nel coordinamento di un gruppo ci
sono le competenze è difficile sbagliare
nella programmazione o nello svolgimento dell’azione “aziendale”, ma quando si
gestiscono delle persone, con la loro determinante componente emotiva, occorre
essere bravi nella conduzione della “reazione”, nella decisione istantanea, che
solo a posteriori puoi valutare ma che è
frutto di quel complesso bagaglio di valori
che si costruisce in anni di applicazione
e di buone pratiche.
A presto e in bocca al lupo per
la sua avvincente attività!
Franco Dapor
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SCATTI CHE RACCONTANO MEZZO SECOLO DI STORIA DELLA CITTÀ

IL FASCINO DELLO SPORT
IN BIANCO E NERO
IL CALENDARIO 2017 DELLA CASSA RURALE PROPONE UNA SELEZIONE
DI FOTOGRAFIE TRATTE DALL’ARCHIVIO DEL GIORNALISTA
OTTONE “BILL” CESTARI, NATO A COGNOLA E SCOMPARSO NEL 2007

C

inquantaquattro anni: tanto è durata la collaborazione giornalistica
di Ottone “Bill” Cestari con la
redazione di Trento del quotidiano “Alto
Adige”, dove era stato chiamato dall’amico Roberto Moggio. Scrive di molte
discipline sportive ed in particolare di
ciclismo, sci, atletica leggera, sport per i
quali svolge numerosi servizi come “inviato” su avvenimenti di grande risonanza
internazionale. Offre la sua collaborazione anche a diverse riviste specializzate
come “Sporturismo”, “Tempi e cronache”,
“15 giorni sport” ed è parte attiva del
Gruppo Giornalisti Sportivi del Trentino,
del quale è presidente nel biennio 75-76.
Si cimenta anche come scrittore dando
alle stampe una decina di pubblicazioni
con l’obiettivo di ricostruire la storia degli

sport più diffusi nel Trentino, quali il ciclismo, lo sci, l’atletica leggera ma anche
degli sport popolari come il tamburello
e la pallocina.
Nella sua carriera giornalistico-sportiva gli sono stati attribuiti diversi premi
e riconoscimenti. Nel 1996 il Comune di
Trento lo ha insignito delle onorificenze
del “Sigillo della città” e dell’“Aquila di
San Venceslao”. Ha lasciato un archivio
di migliaia di articoli e di scatti fotografici, che documentano oltre mezzo secolo
di avvenimenti sportivi trentini.
Gli scatti fotografici (alcuni dei quali sono opera di Giuseppe Grosselli,
Dino Panato, Enrico Pedrotti, Rodolfo Rensi), dopo un riordino sostenuto
dalla Fondazione Cassa Rurale di Trento
e curato dalla Cooperativa Arcadia, sono

stati donati, dagli eredi, alla Fondazione
Museo Storico del Trentino, come materiali di ricerca.
In accordo con i famigliari di Ottone
Cestari, diciassette fotografie che raccontano mezzo secolo della storia avvincente
dello sport trentino, sono state selezionate
per il calendario 2017 della Cassa Rurale
di Trento.
Per la copertina è stata scelta un’immagine che risale agli Anni 70 di una
gara ciclistica amatoriale, nella quale si
vedono i corridori in via Mantova, con
sullo sfondo la facciata del liceo Classico
“Prati”. Le altre discipline sportive “ritratte” nelle fotografie sono tamburello,
calcio, corsa, marcia, salto in alto, automobilismo, podismo, 110 ostacoli, sci
alpino e sci nodico.

TRAdiNOI
“BILL” CESTARI
ERA ANCHE ATLETA
Ottone “Bill” Cestari nasce in una
vecchia casa di Cognola nel giugno 1920.
Da adolescente, mentre studia
per diventare perito tecnico industriale, inizia a praticare con passione l’atletica leggera. Consegue
ottimi risultati sportivi, anche a
livello nazionale, nelle specialità
dei 3000 siepi, della corsa campestre e nei 1500 metri piani.
La carriera agonistica è interrotta
per l’espletamento del servizio
militare, nel 1943, come ufficiale
di artiglieria alpina. Purtroppo la
guerra gli farà conoscere anche
il calvario della prigionia, in diversi lager fra Polonia, Ucraina e
Germania.
Rientrato in Italia alla fine del conflitto trova impiego presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Trento
dove si occupa principalmente
della realizzazione e della manutenzione degli impianti sportivi
della città. Marito dal 1951 di Jole
Casagrande, ha avuto due figli:
Sandro e Ivo.

“Bill” Cestari impegnato in una gara
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TRAdiNOI
APPELLO DELLA “LEGA PASI BATTISTI” PER TROVARE NUOVI DONATORI

DONARE IL SANGUE
È UN ATTO DI AMORE
L
a terapia trasfusionale è una cura in molti casi salvavita ed
è necessaria per coloro, spesso bambini, che sono affetti
da tumori e da malattie del sangue, come le leucemie, per
chi si trova ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente, per
pazienti che devono subire interventi di chirurgia generale o
trapianti d’organo.
Per questo la “Lega M. Pasi G. Battisti Volontari del sangue”
afferma che la donazione di sangue volontaria, libera e gratuita
“è un atto di amore”, un gesto di solidarietà che si traduce in un
aiuto concreto alle persone che senza la trasfusione sarebbero
in pericolo di vita.
E di sangue c’è sempre bisogno. Il Trentino, che sin qui ha
potuto avvalersi di una condizione di autosufficienza e che negli
anni scorsi ha potuto mettere a disposizione una certa quantità
di sangue anche alle strutture fuori provincia, oggi incomincia
ad avere qualche difficoltà.
I motivi sono più d’uno: i donatori già attivi invecchiano –
l’età massima per la donazione è fissata per legge a 65 anni – e
il reclutamento di nuovi giovani donatori segna il passo.
Ecco perché la Lega Pasi Battisti, fondata nel luglio 1947
per iniziativa di Livia Battisti, figlia di Cesare Battisti, con
l’obiettivo di garantire le trasfusioni di sangue (allora a pagamento)
anche ai malati poveri che non avevano i mezzi economici ne-

cessari, si rivolge alle persone sensibili a queste problematiche
con un appello a diventare donatori: donare il sangue è un’azione
semplice ma di grande significato e importanza, che richiede
riflessione e consapevolezza.
Possono donare il sangue tutte le persone di età tra 18 e
65 anni (60 se è la prima volta), in buona salute, con peso non
inferiore ai 50 kg.
Il motto coniato dalla fondatrice della Lega Pasi Battisti
riassume il profondo significato filantropico legato alla donazione di sangue: “Non è per un premio che noi offriamo il nostro
sangue, ma per un sentimento di umana solidarietà che trova
soddisfazione in sé stesso”.
Chiunque fosse disposto a diventare donatore o volesse avere
maggiori informazioni, può recarsi presso la sede della Lega Pasi
Battisti, che ha sede in via Sighele 3, o contattarla telefonicamente
(0461 911003) tramite posta elettronica (info@legapasibattisti.it)
L’indirizzo del sito internet è: www.legapasibattisti.it

PUBBLICO ATTENTO E PARTECIPE AL CICLO DI CONFERENZE
“CONVERSAZIONI DISACCADEMICHE SU TESI DI GENERE”
Si è concluso lo scorso 10 novembre, presso il Caffè letterario Bookique di Trento, davanti ad un pubblico attento
e partecipe, il ciclo di conferenze interdisciplinari organizzato dall’ Associazione “L’Altra Venere”, denominato
“Spazio Riciclo: CONVERSAZIONI DISACCADEMICHE
su TESI di GENERE”. L’Altra Venere” è un’Associazione
impegnata in attività di promozione culturale sui temi
dell’uguaglianza d’opportunità e per l’inclusione sociale
delle persone LGBT nel nostro territorio. Grazie anche al
contributo del Premio CONTO DONNA 2016 della Cassa Rurale di Trento tale progetto ha potuto riscoprire e
valorizzare pubblicamente i lavori di tesi di laurea di stu-
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dentesse e studenti sulle questioni di “Genere”. Nel corso
dei vari incontri le relatrici e i relatori selezionati hanno
presentato lavori di grande qualità, articolati e complessi,
che diversamente sarebbero rimasti relegati nell’ambito
accademico.

TRAdiNOI

UN VIDEO E UNA MOSTRA
A 50 ANNI DALL’ALLUVIONE
N
ella notte fra il 4 e il 5 novembre 1966 l’Adige ruppe
gli argini e le sue acque invasero Trento. L’alluvione,
che cinquant’anni fa colpì la città e molte vallate della
provincia causando morti e ingentissimi danni, rappresenta un
capitolo importante nella storia del Trentino. Fra le iniziative
promosse per ricordare quegli eventi, c’è il documentario video
realizzato da Alessandro Cagol di Videoframe Multimedia, in
collaborazione con il Comune e con il supporto della Cassa rurale
di Trento e del Gruppo Dolomiti Energia.
Presentato il 28 ottobre nel salone di rappresentanza di Palazzo Geremia, il video, della durata di una quarantina di minuti,
contiene inedite ricostruzioni in videografica con adattamento
televisivo dei livelli del fiume Adige prima e dopo l’alluvione.
Prendendo spunto dall’alluvione, raccontata con una narrazione
molto asciutta e ricca di documentazione filmata e fotografica,
con alcune testimonianze di cosa accadde, il video parla però
anche nel dettaglio dell’Adige, secondo fiume più lungo d’Italia,
legato indissolubilmente alla storia di Trento, attraverso la ricostruzione in modo dinamico e con immagini in full HD della
sua storia dal punto di vista geografico e analizzando i passaggi

Archivio Storico Fotografico – Provincia autonoma di Trento

storici precedenti al 1966, che portano in risalto opere pubbliche,
devastazioni territoriali, aneddoti, scelte coraggiose, anomalie
meteorologiche.
All’alluvione del 1966 è dedicata anche la mostra “Novembre
1966: storia della difesa del territorio in Trentino”, allestita dal
Museo storico trentino alle Gallerie di Piedicastello, che rimarrà
aperta fino al 3 settembre 2017.

INCETTA DI PREMI DEL TEATRO INSTABILE DI MEANO
AL FESTIVAL NAZIONALE DI TEATRO “CITTÀ DI MERATE”
A “Terra di nessuno” del T.I.M. Teatro Instabile di Meano è stato assegnato il premio “Città di Merate”
per il Miglior Spettacolo al Festival
Nazionale di Teatro “Città di Merate”
(provincia di Lecco). Dopo una selezione tra oltre ottanta candidate,
al concorso erano state ammesse
quattro compagnie (provenienti dalle
province di La Spezia, Latina, Salerno
e Trento). Questa la motivazione del
premio: “Per l’equilibrio tra gli attori, la pertinenza della scenotecnica,
la capacità di rendere l’incalzante
minaccia del mistero che avvolge il
bosco, la suggestività delle immagini
e l’attualità del tema della guerra e

delle sue conseguenze che non sono
circoscritte al campo di battaglia né
si esauriscono con la fine delle ostilità, ma continuano ad opprimere
i sopravvissuti, segnati in modo irreversibile, uccidendoli nell’animo
se non nel corpo, impedendo loro
di tornare alla normalità, alla vita”.

“Terra di nessuno” è una rappresentazione in due atti dedicata alla “Grande
Guerra” tratta dall’omonimo romanzo
dello scrittore ravennate Eraldo Baldini allestita con la collaborazione
artistica del pittore trentino Matteo
Boato.
Sempre in occasione del Festival
Nazionale di Teatro “Città di Merate”, il
T.I.M. ha ricevuto anche il premio Miglior Regia assegnato a Sergio Bortolotti, il premio “Liceo M.G. Agnesi” - Giuria Giovani (composta da una
delegazione di ragazzi del locale liceo
scientifico-linguistico) quale Miglior
Spettacolo, nonché il Premio Speciale “Gradimento del pubblico”.
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INTERVISTA AL DIRETTORE GENERALE, GIORGIO BAGOZZI

C

on la fusione, alle 23 filiali della
Cassa Rurale di Trento si sono
aggiunte le 13 della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine: dal prossimo
anno il numero da 36 scenderà a 29.
Un processo inevitabile?
Ovviamente si! Lo avevamo già comunicato ai soci delle due Casse Rurali,
sia nelle numerose preassemblee della
primavera scorsa, sia nell’assemblea straordinaria del 29 aprile.
Devo innanzitutto precisare che non
si tratta di CHIUSURE di Filiali, ma di ACCORPAMENTI, UNIONI.
In questo modo riusciamo:
• a razionalizzare la nostra presenza sul
territorio che resta CAPILLARE senza
timore di confronti con qualsiasi altra
banca;
• a risparmiare su costi inutili ed ingiustificati, senza causare reali disagi
alla clientela. Anche la clientela più
distante troverà comunque un nostro
sportello nel raggio di poche centinaia
di metri dalla propria abitazione;
• a costruire Filiali più grandi, più professionalizzate, più disponibili, più
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PIÙ UNIONE E PIÙ FORZA
DALLA NUOVA RETE FILIALI
DALL’ANNO PROSSIMO SARANNO 29 E GARANTIRANNO PRESENZA CAPILLARE
SUL TERRITORIO, MIGLIORE SERVIZIO, MAGGIORE EFFICIENZA E MINORI COSTI
avanzate anche dal punto di vista informatico e di efficienza: basti pensare che almeno 4 delle filiali accorpate
saranno dotate del servizio BANCH’IO,
un’area SELF con la possibilità di operare dalla sei di mattina a mezzanotte.
Insomma mi pare la classica WIN WIN
SITUATION (situazione in cui si vince entrambi): migliore servizio, maggiore efficienza, minori costi! È una delle principali
ragioni della nostra fusione.
La riorganizzazione ha interessato
principalmente filiali territorialmente tra loro vicine: sulla base di quali
criteri sono state scelte le filiali da
mantenere aperte? Può fare qualche
esempio specifico?
I fattori che condizionano la decisione
sono molteplici, nessuno dei quali preponderante o singolarmente decisivo:
• prima di tutto valutiamo se la Filiale è
di proprietà della banca, così da valorizzare il nostro patrimonio;

Credo fermamente
che solo strutture più
articolate e preparate
possano intercettare,
comprendere e risolvere
con soci e clienti, ciò che
loro più si attendono
dalla loro banca

• quindi cerchiamo la compatibilità con
un posizionamento che sia agevolmente raggiungibile dalla clientela;
• infine, teniamo conto degli spazi e della conformazione logistica per poter
dare il migliore servizio possibile, in
primis – come dicevo sopra – l’AREA
SELF.
Mi chiede qualche esempio? Volentieri!
La razionalizzazione e innovazione
della Filiale di Mattarello, quella di Via
Degasperi, quella di Via Belenzani che
è “racchiusa” in una nuova sede che, a
mio avviso, è un vero e proprio regalo in
termini di recupero sociale, urbanistico e
artistico che la Cassa Rurale fa alla città.
Ma desidero ricordare che anche la
storica e prestigiosa sede della cassa Rurale di Aldeno e Cadine sarà oggetto di
un rinnovamento che, ne sono certo, sarà
apprezzato non solo dai soci e dai clienti,
ma dall’intera comunità.
Il crescente utilizzo dei canali tecnologici ha influenzato tale la decisione?
L’ho detto più volte: assolutamente
sì! Disporre di nuovi spazi, avere la possibilità di “ripensare” e “ricostruire” Filiali,
poter mettere in campo maggiori e qualificate risorse non è altro che un ulteriore
passo in avanti verso quella che sarà la
BANCA DEL FUTURO. Meno contatti operativi e ripetitivi, in un crescendo graduale ma inarrestabile di relazioni fiduciarie
e professionali di qualità.

Quali risparmi si realizzeranno
con il nuovo assetto? Come saranno
investiti?
La cifra è evidentemente notevole.
Prima di tutto, come è nostro costume e
come vuole la sana e prudente gestione
che anima il nostro Consiglio di Amministrazione, i risparmi saranno dedicati ad
un sempre maggiore rafforzamento dei
presìdi patrimoniali e di solidità.
Ma, come tutti sappiamo, da queste
risorse la Cassa Rurale trae i mezzi finanziari per reinvestirle sul territorio, a favore
di Enti, Associazioni, Cultura, Sport, etc.

Da parte di soci e clienti
qualche lamentela
c’è stata, ma davvero
estremamente limitata,
altrettanto educata
e comprensiva. In
moltissimi casi invece
abbiamo raccolto
incitamento e
incoraggiamento

In che modo miglioreranno i servizi
a soci e clienti?
Noi riteniamo che già oggi i miei colleghi che operano nelle Filiali e nei Centri
Corporate e Private, cerchino di dare il
massimo per soddisfare le aspettative dei
soci e dei clienti. Ma non basta: le nuove
normative, lo sviluppo dei prodotti e dei
servizi, l’incessante incremento delle esigenze della clientela esigono risposte che
possono esser date solo da una squadra
di colleghi più numerosa, qualificata e
con professionalità differenziate.
Questo è solo l’inizio, naturalmente:
dovranno seguire le innovazioni informatiche in costante aggiornamento e
che la clientela potrà/dovrà abituarsi ad
utilizzare per MIGLIORARE la qualità del
proprio tempo, così come una sempre
maggiore attenzione e disponibilità di
prodotti adeguati e conformi alle richieste di chi opera con noi e di chi – non
ancora facendolo – vorrà avvicinarsi alla
cassa Rurale in futuro.
Credo fermamente che solo strutture
più articolate e preparate possano intercettare, comprendere e risolvere CON
soci e clienti, ciò che loro più si attendono
dalla loro Banca.
È confermato che non ci saranno
ripercussioni occupazionali?
La fusione, per sua natura comporta
degli esuberi di risorse: quello che siamo impegnati a realizzare è che queste
risorse “in più” siano rispettate e accompagnate alla meritata pensione senza

alcun contraccolpo personale né sociale.
La loro uscita, condivisa ed amichevole, creerà nuovi spazi ai più giovani
colleghi, ai quali sarà doveroso dare opportunità di nuove esperienze e della
relativa immancabile formazione che ciò
esige e comporta.
I giornali locali nel riportare la notizia della ristrutturazione della rete
filiali hanno parlato di “sforbiciata” e
“chiusure”: lei che termine userebbe?
Unione e forza!
Come hanno reagito soci e clienti
alla chiusura delle loro filiali di riferimento?
La clientela ed i soci, come sempre
accade, dimostra molta più intelligenza
e ragionevolezza dei profeti di sventura.

Il direttore generale, Giorgio Bagozzi

Qualche lamentela c’è stata, ma davvero estremamente limitata, altrettanto
educata e comprensiva.
In moltissimi casi invece abbiamo
raccolto incitamento e incoraggiamento.
La gente capisce, il mio timore è solo
di non essere all’altezza delle sue legittime aspettative.
Ma ce la metteremo tutta e vinceremo anche questa sfida, come facciamo
da sempre: con l’impegno, la passione
e l’attaccamento alla nostra gente e alla
nostra Cassa Rurale.
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Prossime aperture sportelli
Banch’io a Mattarello,
Aldeno e Gardolo
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LE FILIALI SONO A DISPOSIZIONE PER FORNIRE INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE

INTERESSI DEBITORI E CREDITORI,
NUOVE REGOLE PER IL CALCOLO

SONO APPLICABILI SOLO CON IL CONSENSO DEL TITOLARE DI CONTO CORRENTE,
AL QUALE È RICHIESTO DI COMPILARE E SOTTOSCRIVERE UN’APPOSITA AUTORIZZAZIONE
Entro il 28 febbraio 2017 è richiesto,
ai titolari di conto corrente, di autorizzare la Cassa Rurale di Trento all’addebito, sul proprio conto, degli interessi
debitori (a favore della Cassa).
Tale novità è stata recentemente
introdotta con le modifiche apportate all’articolo 120 comma 2 del Testo
Unico Bancario, che dispongono, con
riferimento alla produzione di interessi
nelle operazioni bancarie e di conto
corrente, che sia assicurata la stessa pe-

riodicità di calcolo degli interessi, siano
essi debitori o creditori, fissandone il
passaggio da trimestrale ad annuale.
Le modifiche normative non prevedono variazioni per le spese di conto
corrente né in termini di periodicità né
in termini di importo.
È previsto inoltre che gli interessi
debitori siano conteggiati alla data del
31 dicembre e che gli stessi diventino esigibili (addebitabili in conto) il 1°
marzo dell’anno successivo a quello in

cui sono maturati oppure, immediatamente, all’atto di un’eventuale chiusura
del rapporto.
Tali novità normative sono applicabili solo con il consenso del titolare di
conto corrente, al quale è richiesto di
compilare e sottoscrivere un’apposita
autorizzazione (modulo disponibile in
filiale) da far pervenire alla Cassa rurale.
Le filiali sono a disposizione per fornire informazioni più dettagliate sul
funzionamento della normativa.

DA LUNEDÌ 5 DICEMBRE È IN FUNZIONE LA RINNOVATA FILIALE
DI VIA BELENZANI NEI MAGNIFICI LOCALI AL NUMERO 12
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Nuovo Conto

La possibilità di Sicuro.
sc
sicuri di sceglie egliere,
re bene.

DAL 1° GENNAIO 2017 SARANNO DISPONIBILI TRE DIVERSI “PACCHETTI”

“CONTO SICURO”
PIÙ ATTENTO
ALLA SALUTE DEL SOCIO
LE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE DAL CONTO CORRENTE DEDICATO, CHE DIVENTERÀPo“BASE”,
p· Pl us ·Top
“PLUS” E “TOP”, RIGUARDANO INFORTUNI, RICOVERO OSPEDALIERO E GRAVI PATOLOGIE
www.cassa

L

a Cassa Rurale di Trento ha da sempre riservato ai propri soci la possibilità di usufruire di un pacchetto
di conto corrente dedicato, denominato Conto Sicuro, al cui interno vengono offerti diversi ed apprezzati servizi
bancari, extra bancari ed assicurativi.
La recente fusione con la Cassa Rurale
di Aldeno e Cadine, oltre a “rafforzare”
ed accrescere la compagine sociale, ha
reso indispensabile uniformare l’offerta
dedicata ai soci, mantenendo costanti
le agevolazioni e la qualità dei servizi
proposti.
Un aspetto particolarmente importante e centrale nel prodotto Conto
Sicuro è sempre stata l’offerta assicurativa presente al suo interno: il socio
Cassa Rurale di Trento può oggi usufruire di una copertura infortuni (morte
e invalidità permanente superiore al
44%) e di una polizza incendio-furto
sull’abitazione principale (massimale
di 10.000 euro per l’incendio e di 1.000
euro per il furto).
I soci della ex Cassa Rurale di Aldeno e Cadine, pur non avendo un pacchetto di conto corrente a loro dedicato, hanno potuto aderire gratuitamente
ad una polizza collettiva denominata
“diaria da ricovero ospedaliero” che
prevedeva una massimale di 15 euro
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per ogni giorno di ricovero sino ad un
massimo di 50 giorni.
Un più generale ragionamento
sulle proposte assicurative offerte dal
servizio di Bancassicurazione e sulla
positiva risposta dei soci e clienti, ha
permesso alla Cassa Rurale di Trento di
rivedere Conto Sicuro modificandone
i contenuti assicurativi, declinandolo
non più come un unico e predefinito
pacchetto , ma dando la possibilità al
socio di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze.
Dal primo gennaio 2017 infatti, Conto Sicuro si fa in tre, lasciando non solo
al socio, ma anche al consulente della
Cassa, la possibilità di identificare il pacchetto più idoneo in base alla reale e
specifica situazione di ogni socio. La
consulenza resta quindi uno strumento
fondamentale per valorizzare al meglio
la proposta dedicata ai soci.
La scelta delle coperture assicurative inserite in ogni pacchetto rispecchia la filosofia della Cassa rispetto alla
vicinanza ed al sostegno del socio in
situazioni di temporanea o permanente difficoltà.
Diventano centrali le coperture
sulla salute: con la nuova offerta si è
cercato di porre l’accento sulla tutela
della persona intervenendo con delle
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MONDO BANCA
proposte di carattere sanitario e previdenziale oggi più che mai importanti
e sulle quali si riscontra un progressivo
impoverimento delle politiche di welfare pubbliche.
La copertura infortuni, presente nel
conto Sicuro Base (il primo “prezzo” per
usufruire dei servizi dedicati ai soci),
può essere ampliata ed integrata con
una nuova diaria da ricovero ospedaliero per infortuni e malattia (20 euro
al giorno con una franchigia di 3 giorni) presente nel conto Sicuro Plus . Un
ulteriore ampliamento del pacchetto
assicurativo si potrà avere scegliendo
il Conto Sicuro Top che, oltre alle due
polizze appena citate, offre l’innovativa

copertura “gravi patologie” che indennizza il socio con il massimale unico di
10.000 euro.
Per quanto riguarda le coperture
assicurative attualmente presenti nel
pacchetto e che cesseranno dal primo gennaio 2017, ovvero la polizza
incendio/furto dell’abitazione principale, ricordiamo che tutti i soci potranno beneficiare di uno sconto peri
al 25% sull’apprezzato prodotto casa
denominato“Assihome”, polizza di
riferimento tra i prodotti di Bancassicurazione della Cassa Rurale di Tento.
Ricordiamo infine che Conto Sicuro

prevede una serie di servizi bancari ed
extra bancari compresi nel canone tra
cui: operazioni illimitate, bonifici bancari gratuiti, carta bancomat gratuita,
sia in fase di emissione che di rinnovo,
carta di credito gratuita (in determinate condizioni), servizio di consulenza
fiscale , previdenziale e legale assistenza fiscale, feste del socio e proposte
viaggio.
Federico Albertelli
Responsabile Ufficio
Bancassicurazione
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MONDO BANCA
LA CASSA RURALE SOLLECITA IL SUO UTILIZZO

CON INFOB@NKING
C’È PIÙ SICUREZZA
IL SERVIZIO ACCRESCE IL GRADO DI PROTEZIONE NELL’INVIO PER VIA TELEMATICA
A SOCI E CLIENTI DELL’ESTRATTO CONTO E DI ALTRE COMUNICAZIONI BANCARIE PERSONALI E RISERVATE

A

ttualmente soci e clienti della Cassa rurale di Trento
ricevono gli estratti conto in diversi modi: per posta,
tramite il servizio Infobanking (se è stato attivata l’opzione prevista dal pacchetto INBANK), per posta elettronica
(quest’ultima modalità riguarda nello specifico soci e clienti
della ex Cassa rurale di Aldeno e Cadine).
Proprio quest’ultima modalità potrebbe non garantire nel
tempo un adeguato livello di sicurezza, in linea con i nuovi
indirizzi in tema di “sistemi Informativi” emanati dalla Banca
d’Italia, che impongono alle banche l’adozione di strumenti
informatici adeguati per accrescere il grado di protezione
delle informazioni sensibili offerte alla clientela.
Le disposizioni della Banca d’Italia prevedono che la documentazione bancaria in formato elettronico venga messa
a disposizione in un ambiente sicuro e affidabile.
Per questi motivi i soci della ex Cassa rurale di Aldeno e
Cadine stanno ricevendo una comunicazione con la quale
vengono informati che il servizio di ricezione della documentazione bancaria tramite posta elettronica verrà gradualmente
chiuso e vengono invitati a passare presso la filiale di riferimento, per sottoscrivere la documentazione necessaria per
il passaggio al servizio Infob@nking.
“Sarà per noi l’occasione – è scritto nel messaggio – per
illustrarle anche gli ulteriori vantaggi e le utilità del servizio
INBANK per la gestione autonoma dei rapporti bancari”.
Con INBANK, infatti, con un semplice accesso a internet si
può controllare il conto, effettuare pagamenti, ricaricare
il cellulare, le carte prepagate e tutti gli altri servizi. È inoltre
possibile versare le imposte, pagare bollettini postali,
“mav” e “freccia” e controllare i propri investimenti.
Per le aziende esiste INBANK Business che oltre all’operatività ordinaria, rende possibile eseguire disposizioni di incasso, gestire il portafoglio oppure effettuare più disposizioni
contemporaneamente, gestire archivi (debitori, beneficiari
e ordinanti) effettuare pagamenti verso l’estero e pagare
gli F24, creare delle utenze secondarie alle quali affidare la
gestione dei conti correnti o di singole operazioni.
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INBANK è progettato per adattarsi a tutti i dispositivi
e grazie ad una specifica APP è possibile gestire in mobilità, direttamente da smartphone e tablet. Anche l’accesso
all’APP è immediato, grazie alla possibilità di impostare un
PIN rapido di 5 cifre e accedere velocemente senza diminuire
il livello di sicurezza.

Integrato in INBANK è disponibile il servizio
Infob@nking che permette di ricevere l’estratto
conto e le principali comunicazioni bancarie
in formato elettronico, direttamente sulla
postazione INBANK, in modo rapido e sicuro.

www.casserurali.it

le Banche della comunità

LA CERIMONIA DI CONSEGNA SI È SVOLTA IL 6 DICEMBRE

Premio Zanlucchi
da “Vertigine”
IL RICONOSCIMENTO È STATO ASSEGNATO ALL’AREA OPERATIVA TRENTINO MERIDIONALE DEL
SOCCORSO ALPINO-SERVIZIO PROVINCIALE TRENTINO PER UN INTERVENTO SUL MONTE BRENTO

L’

Area Operativa Trentino Meridionale del Soccorso AlpinoServizio Provinciale Trentino
il 4 giugno scorso ha effettuato uno
spettacolare intervento di salvataggio
sulle strapiombanti pareti del Monte
Brento, nei pressi di Pietramurata, sulla
famosissima “via Vertigine”, uno degli
itinerari di arrampicata più spettacolari, quanto difficili dell’arco alpino, con
ampi tratti dove si arrampica esposti a
strapiombo nel vuoto più assoluto (da
qui il nome dato alla via).
L’intervento, al quale ha partecipato anche l’equipaggio dell’elisoccorso
provinciale, ha avuto un’ampia risonanza anche a livello nazionale per le
difficoltà tecniche e ambientali e per lo
spirito di abnegazione dimostrato dagli uomini e dalle donne del Soccorso
alpino. Le operazioni di soccorso sono
state organizzate per due climber bergamaschi, “incrodati” dalla notte precedente a circa tre tiri di corda (circa
un centinaio di metri) dall’uscita della
via che si sviluppa sulla parete est del
Monte Brento, proprio sulla verticale
del celebre “Becco dell’aquila”, base di
lancio per i basejumper.
I tecnici del Soccorso alpino trentino, circa una quindicina, portati in
quota con l’elicottero hanno percorso
a ritroso, cioè scalando in discesa, la
verticale e lo strapiombo della parete,
per circa centro metri, con l’obiettivo
di raggiungere i due climber.
Questa delicatissima e difficile

operazione è stata affidata al Tecnico
e Guida Alpina Jacopo Pellizzari, con
il supporto dei compagni di squadra.
La preparazione, la professionalità e
l’esperienza del soccorritore e dei sui
colleghi, accompagnate dalla forte
motivazione di prestare aiuto ai due
alpinisti in difficoltà, hanno permesso
di raggiungerli e di recuperarli attraverso un sistema di paranchi, operazione,
che si è svolta con gli alpinisti sospesi
nel vuoto, a una distanza dalla parete di
circa 50 metri, tanto quanto l’ampiezza
dello strapiombo.
Il soccorritore che li ha raggiunti è
poi tornato indietro, scalando la stessa

via. Con alcune rotazioni l’elicottero
ha quindi riportato a valle i tecnici del
Soccorso alpino che hanno partecipato all’operazione, che è stata condotta
con spirito altruistico, capacità professionali e tecniche e un perfetto coordinamento dei componenti della squadra di soccorso: e proprio per questo la
Fondazione Cassa Rurale di Trento, in
accordo con la vedova Zanlucchi Lidia
Gius, ha deciso di assegnare il “Premio
Zanlucchi”, intitolato al primo pilota
di elicottero impegnato nel servizio di
soccorso in montagna all’Area Operativa Trentino Meridionale del Soccorso
Alpino-Servizio Provinciale Trentino.

In alto la consegna del Premio: da sinistra Ezio Parisi (Vice Presidente Soccorso Alpino), la presidente della Fondazione
Cassa Rurale di Trento Rossana Gramegna e la signora Anna, figlia del comandante Ernesto Zanlucchi.
In basso la squadra del Soccorso Alpino intervenuta nel salvataggio.
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TUTTI HANNO IN COMUNE L’OBIETTIVO DI CREARE RELAZIONI TRA LE PERSONE

Quattro i progetti finanziati
con le risorse 2017
L
a Fondazione, dopo opportune
analisi, ha accolto e deciso di sostenere i seguenti progetti:
• “Progetto Ponterosso”, proposto
da InMente Psicologia Benessere scs
Creazione di uno sportello e di servizi
destinati a chi cerca ascolto, informazione e sostegno nell’ambito delle
patologie croniche ( per esempio
Alzheimer, diabete, tumori, morbo
di Parkinson, sclerosi multipla, patologie cardiache e respiratorie).
• “Ri-Conciliamoci con la Piazza”,
proposto da Fondazione Franco
Demarchi. Costruzione di relazioni e connessioni fra le risorse delle
persone, delle famiglie e del tessuto sociale nella zona di santa Maria
Maggiore a Trento.
• “Storie dal carcere per crescere
insieme”, proposto da Il Gioco degli Specchi. Avvicinare la comunità
a un luogo che, collocato “lontano

dagli occhi” rappresenta un pezzo
di società da conoscere e integrare.
Il progetto intende coinvolgere studenti di scuola superiore, ex detenuti
e cittadinanza.
• “Il quartiere in rete”, proposto da

SUCCESSO PER LA TERZA EDIZIONE
DI “NOIO VOLEVAN SAVUAR”
Quattro film in lingua originale in tre domeniche, dal 20
novembre al 4 dicembre è quanto ha proposto la terza
edizione di “Noio volevan savuar”, iniziativa promossa dalla
Fondazione Cassa Rurale di Trento e Clm Bell, che coniuga
le lingue straniere che, da sempre, rappresentano la mission di Clm – Centro Lingue Moderne, con la passione per
il cinema di autore. I film presentati, in inglese, francese,
tedesco e spagnolo, erano “Spotlight – Il caso Spotlight”
(Stati Uniti 2015), “Chocolat – Mister Chocolat” (Francia
2015), “Honig Im Kopf” (Germania 2014) e “Vivir es facil
con los ojos cerrados” (Spagna 2013).
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Associazione Provinciale per i Minori
- APPM onlus. Attivazione di un servizio educativo in favore dei ragazzi
del quartiere di Clarina a Trento, con
il coinvolgimento dei volontari del
territorio.

PROGETTI 2016 – PER I PARTECIPANTI È STATA UN’ESPERIENZA ESTREMAMENTE PREZIOSA

Di nuovo al lavoro
con fiducia in se stessi
NEL PROGETTO “PERCORSI DI EMPOWERMENT PER PERSONE
DISOCCUPATE OVER 45” COINVOLTI QUINDICI ITALIANI E STRANIERI

Q

uindici persone “over 45”, una
cooperativa sociale con una
pluriennale esperienza nel
settore degli inserimenti lavorativi, un
approccio valorizzatore delle risorse
presenti in ogni persona, una partnership virtuosa con il Comune di Trento.
E soprattutto la fiducia e il supporto
della Fondazione Cassa Rurale di Trento e la libertà di operare in autonomia.
Sono queste le condizioni che hanno
reso possibile la realizzazione del progetto “Percorsi di empowerment per
persone disoccupate over 45” da parte di Alisei, impresa sociale attiva in
provincia di Trento e sul territorio del
capoluogo.
Il percorso ha coinvolto quindici
persone, italiane e straniere, individuate di concerto con il Servizio sociale del
Comune di Trento tra quelle marginalizzate ed espulse dal mercato del lavoro,
benché ancora in età lavorativa.
Da febbraio ad agosto 2016 i partecipanti sono stati coinvolti dapprima
in una fase preliminare di formazione
personale, quindi immersi in un tirocinio all’interno dei vari cantieri di lavoro
della cooperativa Alisei, ed infine alcuni
di loro hanno avuto l’occasione di un
contratto a tempo determinato.
Il punto di partenza è consistito in
un percorso formativo finalizzato non
tanto a rafforzare o conferire nuove
competenze tecnico professionali, ma a
motivare le persone affinché potessero
riprendere in mano la loro vita, facendo

appello al loro desiderio di ritrovare la
forza di essere protagonisti. Le persone
disoccupate scontano infatti, ancora
prima di un deficit nella qualità della
loro vita dovuta all’assenza di reddito,
un crollo della propria autostima, del
valore di sé e della propria vita. Ecco
perché il primo “lavoro” da fare è recuperare la voglia di esserci, di riscoprirsi
capaci di essere incisivi e presenti.
Anche grazie a un puntuale accompagnamento individualizzato garantito
dalla cooperativa, le persone hanno
quindi potuto compiere un’esperienza
estremamente preziosa, che non solo
ha consentito loro di riaffacciarsi nel
mondo del lavoro, aprendo una nuova consapevolezza sulla possibilità di

“farcela”, ma hanno anche testimoniato
che tale opportunità ha innestato un’inedita rimotivazione e positività in tutti
gli ambiti della loro vita. E questo è un
esito la cui valenza sociale è altrettanto
importante quanto quella dell’aver riportato al lavoro un gruppo di persone
altrimenti bloccate nell’impotenza e
nella svalutazione di sé.

La mission della cooperativa è aiutare
persone in situazioni di disagio ad essere
reintegrate nella società attraverso il lavoro, producendo servizi di varia natura, in
un’ottica di impresa. Dalla sua costituzione
ad oggi Alisei si è specializzata nei settori
delle pulizie, custodia e pulizia palestre, gestione di cucine e mense e gestione di servizi
amministrativi. L’approccio di Alisei è quello
di operare sul mercato creando occasioni
di lavoro a protezione molto bassa, diversamente dai “laboratori protetti” o
dall’attività delle cooperative a produzione interna. Le persone in inserimento
lavorativo si trovano così a lavorare in un ambiente uguale in tutto e per tutto
a quello del mercato ordinario. La Cooperativa costruisce protezione, rispetto
ai singoli percorsi, attraverso un progetto socio-riabilitativo della persona.
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A COLLOQUIO CON LA COORDINATRICE MAGDA TETLAK

Corsi estivi, chi li fa
poi torna a rifarli
IL SUCCESSO DELLE INIZIATIVE, SIA IN TRENTINO CHE ALL’ESTERO, VA INDIVIDUATO NELLA FORMULA
DEI SOGGIORNI, CHE PROPONE UN CALIBRATO MIX DI STUDIO, ATTIVITÀ CREATIVE E SPORTIVE

D

urante i corsi estivi organizzati
da Clm-Bell a Candriai (per la
lingua inglese) e a Villa Santi
(per il tedesco) non ci si annoia di certo: per Magda Tetlak, che coordina
queste attività e le vive personalmente
a fianco dei ragazzi, i corsi estivi sono
esperienze che aiutano i partecipanti a migliorare le loro conoscenze di
una lingua straniera e nel contempo
offrono anche molte altre opportunità,
come conoscere nuove persone, essere
coinvolti nel fare cose nuove, sperimentare la lontananza dalla famiglia, condividere il proprio tempo e le proprie
emozioni con coetanei in un contesto
dinamico e stimolante.
“È un’esperienza che fa crescere”,
commenta Magda, nata in Polonia, da
diciassette anni insegnante di inglese,
da dieci al Clm Bell dopo essere stata
in Inghilterra e in Cina.
“I primi giorni, in particolare fra i
più giovani – a Candriai e Villa Santi
l’età dei partecipanti va da 9 a 15 anni
– scappa qualche lacrima, soprattutto
per un certo comprensibile nervosismo
e per la nostalgia di casa. Anche a fine
periodo c’è qualcuno che piange ma
in questo caso perché sta per separarsi
dai suoi nuovi amici e perché vorrebbe
rimanere ancora”, racconta Magda.
Sono infatti molti coloro che vogliono ripetere l’esperienza e l’anno
successivo tornano ad iscriversi. “La
stessa cosa succede anche con i corsi
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che organizziamo all’estero, ad esempio Dublino e dall’anno scorso anche
in Scozia per quanto riguarda l’inglese,
ai quali i ragazzi non solo tornano anno
dopo anno ma fanno anche un’ottima promozione fra i loro amici con il
passaparola, tanto che le iscrizioni non
mancano mai”.
Secondo Magda il successo delle
iniziative estive, sia in Trentino che all’estero, va individuato nella formula del
programma dei soggiorni, che propone un calibrato mix di studio, attività
creative e sportive, come ad esempio
orienteering, arrampicata, arti marziali,
volley, piscina, calcio. Le attività vengono svolte usando la lingua straniera.
“Quest’anno a Candriai abbiamo fatto
laboratori di arte, musica, hip-hop e teatro, i ragazzi hanno realizzato un piccolo cartone animato, hanno scritto e
Magda Tetlak

interpretato un film d’azione, hanno
fatto passeggiate e orienteering. Una
serata è stata dedicata alle danze popolari irlandesi, così da offrire la possibilità
di conoscere alcuni aspetti caratteristici
della cultura dei paesi nei quali si parla
la lingua che stanno imparando”.
Per chi va all’estero, in Irlanda, Scozia, Germania e Spagna, il contatto
con la lingua, gli usi, la cultura, i modi
di vita del paese ospitante è ovviamente ancora più approfondito, sia che il
partecipante, di età compresa fra i 13
e i 19 anni, soggiorni in un college o in
famiglia: “è per tutti un’esperienza importante e molto formativa, che porta
a contatto con coetanei di altre nazionalità e sviluppa la capacità dei ragazzi
di affrontare e gestire con maggiore
autonomia tutte le situazioni della loro
vita quotidiana”.
E c’è un altro aspetto sul quale Magda vuole richiamare l’attenzione. “Fra
i collaboratori di Candriai – conclude
con un sorriso – ci sono persone che
a Candriai hanno fatto i corsi estivi e
poi hanno frequentato i soggiorni all’estero: questa è una cosa molto bella,
un’altra dimostrazione del fatto che chi
fa i corsi estivi del Clm Bell poi torna a
farli, in un modo o nell’altro”.
Le proposte estive in Trentino di
Clm Bell prevedono anche l’attività
diurna “Happy Summer Days” in
inglese e “Sommerspass” in tedesco
per i più piccoli 6-8 anni.
m.t.

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 in via Belenzani 6) e consegnarla a Clm
Bell al momento dell’iscrizione, che può essere effettuata a partire dal

SOGGIORNI ALL’ESTERO
Dublino Palmerstown
in college
IRLANDA
Alpha College Dublino Dundrum
in famiglia
of English
Young Adults
Dublino città – in famiglia
SCOZIA
Edinburgh
Edimburgo
School
in famiglia
of English
Radolfzell
GERMANIA
in collegio o in famiglia
Carl Duisberg
Berlino
Schule
in famiglia
NOVITÀ
SPAGNA
Colegio Delibes Salamanca
Y tu … hablas In collegio o in famiglia
Espanol

9 gennaio 2017 esclusivamente di persona presso la Segreteria (dal
lunedì al venerdì dalle 10 alle 19). I contributi della Fondazione Cassa
Rurale di Trento – riservati a bambini e ragazzi residenti in provincia di
Trento – vengono riconosciuti presentando all’atto dell’iscrizione il buono scaricabile dal sito internet www.fondazionecrtrento.it. Altri sconti
sono riconosciuti da Clm Bell per i soggiorni in Trentino per le iscrizioni
entro il 28 febbraio 2017 e per fratelli e sorelle. Per gli aventi diritto, ci
sono anche i “buoni di servizio” della Provincia Autonoma di Trento.
QUOTA DI
CONTRIBUTO
PARTECIPAZIONE FONDAZIONE

CONTRIBUTO
COSTO
CASSA
PER
IL SOCIO
RURALE

ETÀ

PERIODO
DI EFFETTUAZIONE

13-16
anni
13-17
anni
16-19
anni

Tre settimane
Dal 25 giugno al 16 luglio*
Tre settimane
Dal 25 giugno al 16 luglio*
Due settimane
Dal 25 giugno al 9 luglio*

€ 2.380

€ 100

€ 700

€ 1.580

€ 2.260

€ 100

€ 700

€ 1.460

€ 1.890

€ 100

€ 700

€ 1.090

14-17
anni

Due settimane
Dal 9 al 22 luglio

€ 2.360

€ 100

€ 700

€ 1.560

14-17
anni
16-19
anni

Due settimane
Dal 30 luglio al 12 agosto
Due settimane
Dal 30 luglio al 12 agosto

€ 1.790

€ 100

€ 700

€ 990

€ 1.920

€ 100

€ 700

€ 1.120

13-17
anni

Due settimane
Dal 2 al 15 luglio

€ 1.860

€ 100

€ 700

€ 1.060

ETÀ

PERIODO
DI EFFETTUAZIONE

* Date da confermare.

SOGGIORNI IN ITALIA - TRENTINO
MONTE
BONDONE
PARCO NATURALE
ADAMELLO BRENTA

NOVITÀ

ENGLISH
SUMMER CAMP
Candriai
DEUTSCHES
SOMMER CAMP
Villa Santi - Montagne

TRENTO

HAPPY SUMMER
DAYS – attività diurna
al CLM BELL

TRENTO

SOMMERSPASS –
attività diurna
al CLM BELL

QUOTA DI
CONTRIBUTO CONTRIBUTO
COSTO
CASSA
PARTECIPAZIONE FONDAZIONE
RURALE PER IL SOCIO**

Dal 25 giugno all’8 luglio
Dal 23 luglio al 5 agosto
Dal 9 al 22 luglio
12-15 anni
Dal 6 al 19 agosto
9-11 anni Dal 20 agosto al 2 settembre
Dal 29 luglio al 5 agosto
11-13 anni
Dal 5 al 12 agosto
Dal 3 al 7 luglio
Dal 10 al 14 luglio
6-8 anni
Dal 24 al 28 luglio
Dal 31 luglio al 4 agosto
9-12 anni

6-8 anni

Dal 3 al 7 luglio
Dal 31 luglio al 4 agosto

€ 1.390

€ 100

€ 500

€ 790

€ 1.340

€ 100

€ 500

€ 740

€ 670

€ 50

€ 250

€ 370

€ 250

€ 30

€ 50

€ 170

€ 250

€ 30

€ 50

€ 170

** Al quale può sommarsi anche altra scontistica.

Corsi brevi di francese, spagnolo o arabo!

Per informazioni e iscrizioni:

Anche quest’anno Clm Bell ripropone in primavera l’iniziativa che ha già avuto
un ottimo successo: Corso base “lingua&cultura” di spagnolo, francese o
arabo con insegnante madrelingua 24 ore di lezione a solo 260 euro!
(e il libro è compreso!) Il programma è stato pensato specificamente per
acquisire le conoscenze basilari della lingua e della pronuncia. Ci si potrà
avvicinare anche a elementi della cultura e della tradizione di Spagna,
Francia e mondo arabo. Non è richiesta nessuna conoscenza in entrata. Le lezioni si svolgeranno nel periodo febbraio-maggio 2017.

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

CASSA RURALE DI TRENTO 33
■

GIOVANI 2.0
IL 21 NOVEMBRE SI È SVOLTA L’ASSEMBLEA ORDINARIA

Direttivo con sei volti nuovi
IL PROSSIMO APPUNTAMENTO È IL GALÀ DI BENEFICENZA DI NATALE
FISSATO PER GIOVEDÌ 22 DICEMBRE

I

n nove anni di attività dell’Associazione Giovani Soci della Cassa Rurale
di Trento ragazze e ragazzi si sono
succeduti, hanno fatto parte degli associati, hanno fatto parte del direttivo,
hanno fatto parte di una comunità che
cresceva attorno alla propria città, alla
propria Cassa Rurale.
Anche quest’anno l’assemblea ordinaria, che si è svolta il 21 novembre ha
fatto emergere l’opportunità di nuove sinergie con l’ingresso di sei nuovi
rappresentanti, non dimenticando di
salutare le ragazze e i ragazzi che hanno aiutato a mantenere alto il tenore
della nostra attività nell’ultimo biennio
e cioè i consiglieri uscenti: Marta Nuresi, Giulia Panizza, Nadia Groff, Marco
Dianti, Saveria Moncher e Matteo
Facchinelli.

È quindi doveroso e galvanizzante presentare gli elementi del rinnovato direttivo dell’Associazione
(in grassetto i nomi dei nuovi entrati):
• Luca Guadagnini, Presidente (riconfermato per il secondo mandato)
• Carlo Girardi, Vice Presidente
• Anna Laterza, Tesoriera
• Francesca Endrighi, Segretaria
• Elisa Menestrina, Consigliere
• Andrea Franzoso, Consigliere
• Michele Dalla Torre, Consigliere
• Laura Cattoni, Consigliere
• Maristella Trovanelli, Consigliere
• Mirco Furlani, Revisore dei Conti
• Roberta Moltrer, Revisore dei Conti
• Matteo Gaigher, Revisore dei Conti.
“Vecchi” e nuovi consiglieri hanno
trovato casa nella nuova sede dell’Associazione in Via Don Narciso Sordo

Il nuovo direttivo dell’associazione insieme ad alcuni amministratori della Cassa Rurale
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3, sopra la Filiale della Cassa Rurale
di Trento. Una nuova sede inaugurata durante la serata di venerdì 14 ottobre che ha visto il coinvolgimento
del Consiglio d’amministrazione della
Cassa rurale di Trento, della Consulta
dei soci e di associati. Un’ottima serata
che non ha fatto altro che rimarcare
la sintonia tra Cassa Rurale e Giovani
Soci, durante la quale sono stati anche
ringraziati il presidente Giorgio Fracalossi e il direttore generale Giorgio
Bagozzi per il loro aiuto negli anni e
nella ristrutturazione del locale dell’Associazione (completamente disegnato
dalla nostra architetta di riferimento,
Maristella Trovanelli!).
Un ringraziamento speciale è stato rivolto da tutto il direttivo anche ai
collaboratori dell’Ufficio Tecnico della
Cassa Rurale, Michele Paissan e Giorgio
Dicicco.
Il nuovo Direttivo si è messo subito all’opera per cercare di stabilire
la “nuova scaletta” della nostra trasmissione. Le energie hanno regalato sin da subito musica dal genere
mescolato, convogliata poi nella seconda “Cena del Giovane Socio” organizzata per sabato 26 novembre.
La cena è stata un’occasione per invitare tutti i nostri associati e il Consiglio
di Amministrazione – ringraziamo il
Vice Presidente Italo Stenico, Corrado
Segata, Diego Pedrotti e la nuova amministratrice Gabriella Spagnolli per
la loro partecipazione! – imparando
così a conoscerci e capire così come si
compirà il programma di quest’anno.
Prossimo appuntamento è il Galà di
Beneficenza di Natale fissato per giovedì 22 dicembre.

GIOVANI 2.0
IL TEMA È STATO AL CENTRO DI UN RECENTE CONVEGNO

Terremoto e sicurezza delle case
ANCHE PER IL NOSTRO TERRITORIO GLI EVENTI SISMICI VANNO CONSIDERATI NON COME
UNA PROBABILITÀ MA COME UNA REALTÀ CON CUI IMPARARE A RAFFRONTARCI

A

Trento, presso l’auditorium del
Dipartimento di Lettere e Filosofia lo scorso 5 ottobre si è svolto
l’incontro informativo di sensibilizzazione, rivolto alla cittadinanza, riguardante il tema della sicurezza strutturale
anti-sismica dal titolo “Terremoto: la
mia casa è sicura?”. L’evento, organizzato dal Collegio degli Ingegneri del
Trentino e dall’Università degli Studi
di Trento, con il supporto e la collaborazione dell’Associazione Giovani Soci
della Cassa Rurale di Trento, si poneva come obiettivo quello di discutere
su cosa possiamo fare per conoscere
meglio il problema del terremoto e su
come possiamo, ma anche dobbiamo,
raffrontarci con esso. In seguito ai recenti eventi sismici che hanno colpito
il centro Italia, viene quasi spontaneo
chiedersi: che cosa succederebbe se un
simile terremoto accadesse nel nostro
territorio? In questa eventualità cosa si
potrebbe fare per salvare la nostra casa
e la nostra vita? Se da un lato è infatti
impossibile prevedere i terremoti, è invece possibile, nonché doveroso, intervenire in anticipo, con degli interventi
sui nostri edifici semplici ma efficaci,
per prevenirne le conseguenze.
Ha aperto il dibattito l’ing. Laura
Ciurletti, presidente del Collegio degli
Ingegneri del Trentino, introducendo
il tema focus della serata: la scarsa attenzione, nella mentalità comune, per
la sicurezza strutturale.
Il prof. ing. Riccardo Zandonini,
professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria Civile, Industriale e
Meccanica dell’Università degli Studi
di Trento, ha parlato poi di carenza di
comunicazione definendo il proble-

ma del terremoto, anche per il nostro
territorio, non come una probabilità
ma come una realtà con cui dobbiamo
imparare a raffrontarci.
A seguire l’intervento dell’ing.
Carlo Girardi, consigliere del Collegio degli Ingegneri del Trentino, che
ha sottolineato come la vulnerabilità
degli edifici esistenti sia un problema
culturale più che tecnico. Infatti, nonostante gli interventi di miglioramento
e adeguamento sismico siano tecnicamente validi ed economicamente
sostenibili, spesso l’interesse e l’investimento del committente si fermano,
anche in caso di ristrutturazione totale,
alla sola riqualificazione energetica, ma
non strutturale, se non addirittura alle
sole finiture.
Ospiti della serata l’ing. Paolo Girardello di Kerakoll, che ha mostrato tecni-

che e casi pratici di interventi su edifici
esistenti e l’ing. Massimo Cadrobbi, che
ha raccontato e documentato la propria esperienza di volontario al fianco
della Protezione Civile, nell’emergenza
post-sisma ad Amatrice. Foltissima la
partecipazione, pubblico molto variegato (studenti, docenti ma soprattutto
molti non addetti ai lavori di ogni età e
professione) che con grande interesse
ha dato vita ad un vivo dibattito.
L’impegno dei Giovani Soci della Cassa Rurale non si è fermato qui;
sull’onda del successo e dell’interesse riscontrati, si è deciso di devolvere
a favore delle popolazioni del centro
Italia colpite dal terremoto, il ricavato
del prossimo “Galà di Natale”, in programma a Trento giovedì 22 dicembre.
ing. Carlo Girardi
Collegio Ingegneri del Trentino

Da sinistra: ing. Massimo Cadrobbi, ing. Laura Ciurletti, prof. ing. Riccardo Zandonini, ing. Carlo Girardi
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IL CONTRIBUTO SPESE A CARICO DEL SOCIO RIMANE INVARIATO A 15 EURO

“SERVIZIO 730”,
domande entro il 10 febbraio
IL MODULO DA UTILIZZARE PER RICHIEDERE L’ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI È PUBBLICATO ALLE PAGINE 37-38
ED È DISPONIBILE ANCHE “ON LINE” SUL SITO WWW.CASSARURALEDITRENTO.IT

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 2016. È stato infatti
rinnovato l’accordo di collaborazione con i principali Centri
Assistenza Fiscale che, ormai da alcuni anni, 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. Invariato rispetto
allo scorso anno è anche il contributo spese richiesto al
Socio, confermato in 15,00 euro per ciascuna dichiarazione.
Il Socio potrà effettuare la prenotazione entro venerdì
10 febbraio 2017, 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. Per 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.

A chi si rivolge
Il servizio è riservato a i Soci attivi della Cassa e loro familiari (coniuge, figli, genitori), lavoratori dipendenti e pensionati.
Il servizio è esteso anche a coloro che hanno un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa con un sostituto
di imposta.
Sono esclusi dal servizio i lavoratori autonomi titolari di
partita iva.

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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Come aderire
Per usufruire del servizio, i Soci interessati dovranno utilizzare il modulo di prenotazione, consegnandolo compilato
presso uno dei nostri sportelli o direttamente all’Ufficio Soci
entro venerdì 10 febbraio 2017. L’Ufficio Soci comunicherà
in seguito giorno ed ora dell’appuntamento per gli iscritti al
Caf Acli e una lettera di presentazione per gli iscritti ai Caf
Cgil, Cisl, Uil e CIA.
Verrà inoltre inviato l’elenco della documentazione 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 e CIA srl. Per
quanto riguarda il Caf Acli, il servizio verrà svolto esclusivamente presso le sedi della Cassa Rurale di Trento indicate nel
modulo di prenotazione.

MODULO DI PRENOTAZIONE
SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 2017
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 10 febbraio 2017
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. 730/2017 SINGOLO o Mod.730/2017 CONGIUNTO o Mod. UNICO 2017
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. 730/2017
COGNOME..................................................................................................NOME...........................................................................................................
DATA DI NASCITA......................................................................................TELEFONO...................................................................................................
INDIRIZZO.....................................................................................CAP............................. LOCALITÀ.............................................................................
E-mail�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
o SOCIO

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

o Mod. 730/2017 SINGOLO o Mod.730/2017 CONGIUNTO o Mod. UNICO 2017
* 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 2017
Compilato da competenti consulenti dei vari CAF ESCLUSIVAMENTE presso una delle seguenti sedi:
CAF ACLI

CAF CGIL

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

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

o Filiale Cassa Rurale di Trento, Piazza Fiera

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

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

CAF CISL

o Filiale Cassa Rurale di Trento, “Solteri”

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

o Filiale Cassa Rurale di Trento, S.Donà

o Ufficio CISL - Via Degasperi n. 61 - Trento

o Filiale Cassa Rurale di Trento, Aldeno

CAF UIL

o Filiale Cassa Rurale di Trento, Povo

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

o Filiale Cassa Rurale di Trento, Sardagna

o Ufficio UIL - Via Matteotti 20/1 - Trento

o Filiale Cassa Rurale di Trento, Sopramonte

CAF CIA S.r.l.

o Filiale Cassa Rurale di Trento, Vigo Meano

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

o Filiale Cassa Rurale di Trento, Villazzano

o Ufficio Agriverde-CIA - Via Maccani 199 - Trento

GIORNO E FASCIA ORARIA DI PREFERENZA

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

08.00
10.00

10.00
13.00

14.00
16.00

16.00
17.00

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

Trento ,……………………………………… Firma ……………………………………………………………
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione da parte della Cassa Rurale di Trento previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente.
Le condizioni economiche complete sono indicate negli Annunci Pubblicitari messi a disposizione del pubblico presso gli sportelli della banca e sul sito www.cassaruraleditrento.it sezione Trasparenza. ed.06/2016

Diamo credito ai tuoi progetti.
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La vita è fatta di desideri da realizzare, obiettivi da raggiungere, bisogni da soddisfare e
imprevisti da affrontare. La Cassa Rurale di Trento ti sostiene sempre con finanziamenti
personali di breve e media durata, flessibili e ritagliati a misura delle tue esigenze.

Prestito personale della Cassa Rurale di Trento.
Per i tuoi progetti, la via più sicura e conveniente.
Esempio di finanziamento "Credito Amico a Tasso Variabile": Importo finanziamento:
euro 10.000 - Durata: 5 anni - Tasso: Euribor 3 mesi media mese precedente + 5,50% (minimo
4,90%) - T.A.N.: 5,24% (valori alla data del 01.06.2016) - T.A.E.G.: 5,6% - Rata mensile: 189,83
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