COMUNITÀ

www.cassaruraleditrento.it

Anno XVII - FEBBRAIO 2017 - Numero I - trimestrale

PERIODICO D’INFORMAZIONE DELLA CASSA RURALE DI TRENTO

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

IN PRIMO PIANO:
TRENTO CITTÀ OLTRE LE MURA
AL VIA GLI INCONTRI
CON I SOCI

L’EDITORIALE DEL DIRETTORE GENERALE

SOGGIORNI ESTIVI
LE AGEVOLAZIONI PER I SOCI

DAI PRIMI CAMBIAMENTI
OPPORTUNITÀ PER TUTTI

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.

sonALe
R
e
P
o
iT
T
s
e
R
P
enienTe
v
n
o
C
e
o
RAPid

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:
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PAROLA AL PRESIDENTE

L’anno della svolta?
LA RIFORMA DEL CREDITO COOPERATIVO È ORMAI ENTRATA
NEL PIENO DELLA SUA ATTUAZIONE E SE OGNUNO FARÀ
(BENE) LA PROPRIA PARTE, AVREMO UN SISTEMA MIGLIORE:
PIÙ MODERNO, COMPETITIVO, SOLIDO

S

i parla molto di banche in questo periodo. Per
i guai, per le difficoltà dovute alle “sofferenze”,
per un “modello di business” (tradotto: il modo
di fare banca) che deve cambiare. Ancora, per le fusioni e per i nuovi modelli organizzativi, che coinvolgono, come sapete, in prima persona anche le Casse
Rurali e Bcc.
Nel precedente numero di questa rivista ho definito il 2016 l’annus horribilis delle banche. Spero che il
2017 potrà essere ricordato come l’anno della svolta.
La riforma del credito cooperativo è ormai entrata nel
pieno della sua attuazione e Cassa Centrale Banca ha
ufficializzato il mese scorso in Banca d’Italia la propria
candidatura a capogruppo. Un passaggio che non
esito a definire strategico ed epocale. Le pre-adesioni
provengono da tutta Italia – attualmente sono più
di cento – e Ccb conta di iniziare l’operatività come
capogruppo con il primo luglio 2018.
La logica della “nostra” capogruppo, che si pone
in alternativa e anche in competizione ad altri organismi nazionali, pone grande attenzione alle banche
del territorio che rappresentano un valore non solo
dal punto di vista economico e finanziario ma anche
sociale nelle nostre comunità.
Credo che in questo senso possiamo spendere
orgogliosamente la nostra “trentinità”, anche se è noto
che la nuova capogruppo avrà carattere nazionale.
Ciò che maggiormente ci contraddistingue è proprio
la profonda, sentita e vissuta esperienza delle nostre
Casse Rurali, che hanno saputo declinare l’attività
bancaria con una solida relazione con le comunità
di riferimento.
Il nucleo centrale del nostro agire rimane sempre
questo: la Cassa Rurale. È una scommessa forte quella
che stiamo affrontando, ma stimolante e coraggiosa.
È vero che le nostre Casse Rurali non saranno più le
stesse, ma se ognuno farà (bene) la propria parte,
avremo un sistema del credito cooperativo migliore:
più moderno, competitivo, solido.
La Cassa Rurale di Trento è su questa strada da

tempo. Nata da diverse fusioni, si è poi sviluppata sul
filone delle aggregazioni fino ad acquisire una fisionomia omogenea sul territorio, fortemente motivata
e capace di esprimere numeri importanti sul fronte
economico e sociale a favore della comunità.
Rilevo con soddisfazione che anche il processo
di aggregazione con la Cassa di Aldeno e Cadine è
stato capito sia al nostro interno sia nella base sociale.
Nella prima metà di marzo parleremo con i soci in
undici incontri sul territorio. Quella sarà l’occasione
per conoscere e partecipare davvero – in riunioni ristrette – alla vita della propria Cassa. Chiunque potrà
porre domande, commentare e fare proposte. In quelle
occasioni spiegheremo anche in dettaglio lo “stato
dell’arte” della riforma.
Come abbiamo già avuto modo di dire in molte
occasioni, questo nuovo sistema organizzativo non
cambierà nella sostanza il nostro modo di fare banca.
La missione di sempre è di stare vicini alle persone
nelle fasi significative della loro vita, quando nelle
famiglie si fanno scelte importanti sul fronte della
spesa, nelle aziende si decidono investimenti. Cerchiamo di farlo rispettando i principi della prudenza
e dei vincoli normativi (che sono moltissimi), tuttavia
avendo sempre a cuore il destino dei nostri clienti e
soci con la consapevolezza che abbiamo a che fare
sempre con persone.
Anche per questo abbiamo scelto di mantenere
uno “zoccolo duro” di filiali con persone dietro agli
sportelli, anche se alcune attività di base saranno
sempre più automatizzate. Con la recente razionalizzazione abbiamo accorpato alcune filiali per renderle
più moderne ed efficienti. Ma i nostri soci e clienti
sanno che possono contare sempre su una persona
che risponde alle loro domande e fornisce la consulenza richiesta. In un mondo della finanza che pare
governato dagli algoritmi, la Cassa Rurale rimane un
presidio autentico e fortemente identitario.
Difendiamola insieme!

Giorgio Fracalossi
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UNO SLOGAN CHE ESPRIME UNA VOCAZIONE DA RAFFORZARE

«Oltre le mura»,
già adesso e sempre più
LA CANDIDATURA A «CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA 2018» HA DATO LO SPUNTO PER
UNA RICOGNIZIONE ATTENTA DELLE CARATTERISTICHE DI TRENTO, DEI SUOI PATRIMONI,
DELLE SUE POTENZIALITÀ E PROSPETTIVE. MA ANCHE PER MISURARE VUOTI E LACUNE.
UNA PREZIOSA OCCASIONE PER RIFLETTERE SULLA SUA IDENTITÀ E SUL SUO FUTURO.
NE ABBIAMO PARLATO CON FRANCO DE BATTAGLIA, GIORNALISTA E SOCIO DELLA CASSA

A

nche se il titolo di «Capitale italiana della cultura 2018» è stato
assegnato a Palermo, il marchio
«Trento18» non va in soffitta, ma diventa un brand che tra un anno caratterizzerà la città non solo sul piano
culturale, ma anche dal punto di vista
turistico, sarà una chiave per raccontare la città, reinterpretarne un passato
ricco di fascino, dare una direzione al
presente: lo ha affermato il sindaco di
Trento, Alessandro Andreatta, nel
corso della conferenza stampa convocata il 1° febbraio, all’indomani della
proclamazione della vincitrice da parte
del ministro della cultura, Dario Franceschini.
Tutti al lavoro per un anno comunque speciale con il tema «Oltre le mura»

a fare da filo conduttore alle iniziative
in programma, è stato il messaggio
lanciato dal primo cittadino, insieme
con l’assessore alla cultura Andrea
Robol, il direttore del Centro Servizi
Santa Chiara, Francesco Nardelli, il
direttore della Fondazione Trentina
Alcide Degasperi, Marco Odorizzi, la
direttrice dell’Apt, Elda Verones e il
rettore dell’Università di Trento, Paolo
Collini.
«Trento18 e il suo progetto, con
iniziative, eventi, processualità socio
culturali, interventi di miglioramento urbano e rigenerazione, azioni di
promozione, resta per noi un punto di
riferimento forte» ha affermato Andreatta. Il calendario delle iniziative in programma non sarà dunque accantonato

e il 2018 sarà un anno ricco di eventi per
rileggere anniversari cruciali, valorizzare il patrimonio artistico, promuovere
la creatività, dialogare con l’Europa.
Come si può leggere nel dossier
presentato al Ministero, Trento si è
candidata a Capitale Italiana della
Cultura 2018 «per costruire una società, una città aperta, una “città casa di
tutti”, perfezionando eredità storiche
e moderne, alla luce e con lo stimolo
delle nuove emergenze globali; per aggregare risorse, soggetti, capacità del
territorio e accelerare logiche virtuose,
promuovere e rendere attrattivo un
territorio e una città, fulcro di un ecosistema dinamico e contemporaneo
tra imprese e ambiente, cultura e turismo, per rendere comuni e consape-
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“OLTRE LE MURA” PRIMO SENTIERO

Ai confini della storia.
Geografie del dialogo

The social city.
Energie insieme

Trento metafora di un’epoca che oggi, più che mai, è sul
crinale: in bilico tra una geografia che comunica, con i
suoi valichi, le sue strade antiche e recenti, e una storia
feroce che spesso ha diviso.
Dalla costruzione del mito del nemico religioso, ben
esemplificata nella vicenda del Simonino, alla rottura
sancita dal Concilio; dalle atrocità della prima guerra
mondiale a De Gasperi, padre dell’Italia e dell’Euro-

Condividere,
tenere insieme,
unire le forze. A
Trento è sempre
stato così. Ce lo
racconta la storia
degli usi civici, le
antiche proprietà
collettive di boschi e pascoli, o quella del movimento
cooperativo. Ce lo ricordano i vigili del fuoco volontari, anticipazione ottocentesca dell’odierna protezione civile. E oggi questa vocazione sociale ha trovato
nuove strade: quella dei Beni comuni, innanzitutto,
che ha portato decine di cittadini, da soli o in gruppo,
ad adottare strade, parchi, piazze, biblioteche. E poi
c’è la strada “smart”, che fa della connessione e della
condivisione (di informazioni, conoscenze, esperienze)
la sua mission principale. Nella convinzione che la città
sociale può diventare intelligente. E la città intelligente
deve rimanere sociale. Tante le iniziative in programma:
da una scuola di partecipazione per i neo diciottenni
all’Hub capitale, luogo in cui mettere l’innovazione a
servizio delle sfide urbane del nostro tempo. E poi un
festival della danza giovane, ricerche, talks sulla buona
amministrazione e sulla ribellione collettiva che, nel ‘68,
trovò a Trento uno dei suoi epicentri. 
C.C.

pa, Trento ritorna alle proprie radici non per cercare
una qualche purezza delle origini, ma per scoprire nel
passato diramazioni e connessioni con l’Europa, il Mediterraneo, con il nostro inquieto presente.
In programma, mostre, festival, itinerari, opere di riqualificazione urbana. E un grande concilio laico delle
città europee.
Cristina Campo
voli patrimoni materiali e immateriali,
trasformarli in segni d’appartenenza,
mettere in comune questo patrimonio
col mondo esterno, affermare valori e
sensi di identità inclusiva».
«Oltre le mura» è lo slogan che è
stato scelto per sintetizzare contenuti e
obiettivi del progetto e che ha ispirato
i «quattro sentieri» tematici (vedi box in
queste pagine) in cui si articoleranno
le iniziative in programma. Nel documento inviato al Ministero si precisa
che «Oltre le mura» vuol dire «uscire
dai recinti, dagli steccati, dai confini ed
entrare in zone franche di confronto,
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“OLTRE LE MURA” SECONDO SENTIERO

incontro, dialogo tra identità; vuol dire
mettere in comune, rendere comuni, ripensare i confini tra persona e società;
vuol dire incrociare saperi e pensieri,
menti e relazioni tra conoscenza e immaginazione; vuol dire vivere cultura
espansa e diffusa, goduta in una valorizzazione totale».
«Quello scelto è uno slogan centrato e Trento ha fatto bene a concorrere – commenta Franco de Battaglia,
giornalista, da sempre attento osservatore delle vicende cittadine per il
suo ruolo professionale e socio della
Cassa Rurale di Trento – perché la cit-

tà ha in sé la vocazione ad essere una
capitale». Lo è già stata nella storia,
come sede del Principato Vescovile e
lo è nell’attualità, come capoluogo di
una provincia autonoma. Nel 2004 è
stata «Città alpina dell’anno». Anche
in ambito accademico il livello qualitativo dell’Università la pone ai vertici
nazionali. Il «Trento Film Festival» non
è solo una bella rassegna di film sulla
montagna ma fa della città un polo
di elaborazione di una cultura alpina
alternativa al consumismo e che punta
alla sostenibilità. Ma prima ancora c’è
il ruolo avuto da Trento nella storia,

IN PRIMO PIANO

“OLTRE LE MURA” TERZO SENTIERO

“OLTRE LE MURA” QUARTO SENTIERO

Arti e scienze: indiscipline.
Contemporaneamente

La cultura oltre la cultura.
Aprire il patrimonio

Abbattere le barriere, di nuovo. Stavolta però tra i saperi, i linguaggi, tra la conoscenza e l’immaginazione.
Come accadde nel 1962 quando Bruno Kessler fondò a
Trento la prima facoltà italiana di sociologia, una disciplina strana, ibrida, che unisce scienze sociali, statistica,
economia. Un’indisciplina, appunto. Questa sfida alle
ortodossie, tentazione nascosta ma ben presente nella

Aprire per scoprire. Aprire per capire. Nel 2018 Trento spalancherà le
sue porte, svelerà
i suoi percorsi più
nascosti e segreti, farà conoscere
i materiali di cui è
fatta la sua storia
(legno, rame, pietra), i sapori dell’enogastronomia.
Giardini chiusi, corti e botteghe diventeranno palcoscenico per artisti, la terrazza panoramica di Sardagna
ospiterà lezioni sulla città.
L’apertura della nuova biblioteca universitaria – diecimila metri lineari di scaffali – sarà accompagnata dalla
lettura collettiva di un libro: un romanzo per portare “Oltre le mura” l’intera comunità cittadina. E ci sarà spazio
anche per quella cultura dello sport – sport praticato,
sport raccontato – che tanta importanza ha assunto
negli ultimi decenni.
Tutto questo sullo sfondo di una città rinnovata, con il
recupero del borgo di Piedicastello, dell’area archeologica di Porta Veronensis e di piazza Mostra, ridisegnata
grazie a un concorso di progettazione.C.C.

tradizione culturale trentina, si tradurrà nel 2018 in una
“Call for ideas” per rigenerare luoghi urbani svuotati dal
tempo. E ancora porterà progetti di ricerca, performance, una summer school e una serie di eventi artistici
capaci di rompere le paratie che imprigionano talenti,
creatività, culture.C.C.
dal Concilio alle vicende della Prima
Guerra Mondiale, che la collocano nella
memoria collettiva italiana ed europea.
«Per essere capitale non è necessario che qualcuno assegni un distintivo
ma si deve essere punti di riferimento.
Essere capitale implica responsabilità»,
afferma de Battaglia.
La candidatura ha dato lo spunto per una ricognizione attenta delle caratteristiche della città, dei suoi
patrimoni, delle sue potenzialità e
prospettive. Inoltre, l’appello lanciato
dal Comune per raccogliere sponsorizzazioni tecniche ed economiche a

sostegno del percorso di candidatura,
ha generato una serie di proposte, tra
le quali è stata selezionata quella di
quattro importanti attori del sistema
economico trentino: ISA (Istituto Atesino di Sviluppo), ITAS Mutua, Dolomiti
Energia Holding e Fondazione Cassa di
Risparmio di Trento e Rovereto.
Per de Battaglia «la candidatura è
stata positiva perché Trento si è confrontata con altre città e ha avuto la
prova che non parte da zero, che non si
trattava di una candidatura cervellotica
o velleitaria». Significativo, in questo
contesto, è l’apprezzamento e l’appog-

gio espressi da Bolzano, attraverso il
suo sindaco Renzo Caramaschi: un
riconoscimento che secondo de Battaglia va colto come stimolo per un
futuro nel segno di un più stretto rapporto fra le due città basato su collaborazione, sinergie e complementarietà.
Aver partecipato ha contribuito a
rafforzare la consapevolezza del ruolo
che la città ha e può avere, ha consentito di mettere bene a fuoco la «visione
presente e futura» di Trento che, come
si legge nel dossier, ambisce ad essere
«città del confronto, della conoscenza,
che sperimenta, che connette le nuove
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generazioni, socialmente responsabile,
del buon vivere».
Ma aver partecipato ha dato anche
l’opportunità di «misurare vuoti e lacune» su cui bisogna riflettere e deve
indurre a non considerare esaustivo
l’aver presentato una serie di eccellenze e aver predisposto un calendario di

Che cos’è la
«Capitale Italiana
della Cultura»
L’iniziativa di selezionare ogni
anno la “Capitale italiana della
cultura” è stata introdotta con la
legge «Art Bonus» e mira a sostenere, incoraggiare e valorizzare la
autonoma capacità progettuale e attuativa delle città italiane
nel campo della cultura, affinché
venga recepito in maniera sempre più diffusa il valore della leva
culturale per la coesione sociale,
l’integrazione senza conflitti, la
conservazione delle identità, la
creatività, l’innovazione, la crescita e infine lo sviluppo economico e il benessere individuale e
collettivo.
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eventi. «Cultura è costruire un tessuto, una rete di relazioni, garantire una
continuità che va oltre le manifestazioni – necessarie ma non sufficienti – è
far crescere la memoria, integrare le
generazioni e i nuovi cittadini frutto
delle migrazioni», afferma de Battaglia.
Una carenza che va colmata riguarda ad esempio sia la «memoria» artistica che storica della città. Il Castello del
Buonconsiglio custodisce opere che
arrivano fino al Settecento; quelle del
Novecento sono «materia» del Mart
(con sede a Rovereto). Ma nel periodo
intermedio, fra Segantini e Depero,
Trento è stata una «capitale» dell’arte,
con artisti del calibro di Moggioli, Pancheri, Garbari, Bonazza, Disertori. Sul
versante delle arti, quindi, «a Trento
manca un museo della pittura». Manca
anche un museo dedicato a capitoli
fondamentali della storia della città,
come il Principato Vescovile e il Risorgimento. Durante la conferenza stampa
del 1° febbraio è stato annunciato che
«andrà avanti il piano di riqualificazione dell’area Santa Chiara, uno dei

progetti di punta per quanto riguarda
le opere pubbliche del dossier consegnato al Ministero della Cultura». Per
de Battaglia, sempre con riferimento
alla necessità di intendere la cultura
come un collante della vita urbana, si
tratta di una partita importante perché «non va dimenticato che quell’area
era stata a suo tempo al centro di una
grande battaglia civile dei cittadini,
che si opposero al progetto che voleva
trasformarla in un centro direzionale,
con uffici e palazzi, e ottennero che
divenisse invece un centro culturale».
E cultura è anche «saper integrare
la montagna nel tessuto civile e urbano. La montagna nei suoi paesaggi, nei
beni collettivi che sono “bene comune”, nei lavori tradizionali, negli usi civici. La montagna non può essere solo
appaltata ai gestori di “parchi giochi”
o ai signori degli impianti». Il pensiero
corre al Panorama, al Bondone, alle
Viote. C’è molto da fare.
Con la candidatura a «Capitale italiana della cultura», Trento ha dunque
avviato un percorso che, come è stato
detto il 1° febbraio, ha portato i soggetti coinvolti ad avere «una visione»
e a «riappropriarsi» della città. La sfida
è ora quella di intrecciare saldamente
i fili di un’identità urbana fatta di profonde relazioni umane, luoghi della
memoria e della storia, ricerca scientifica di punta, patrimonio naturalistico,
spiccato spirito solidale, diffuso senso
civico, per rafforzare la vocazione che
Trento rivendica per sé stessa di essere,
già adesso e sempre più in futuro, una
città davvero «Oltre le mura».
Maurizio Tomasi
Le foto di queste pagine sono tratte dal dossier presentato
al ministero e dalla sezione del sito internet del Comume
dedicata a ”Trento 18“.

IN PRIMO PIANO
QUELLA DI MAURICE È UNA VICENDA CHE DIMOSTRA CHE LA CITTÀ È GIÀ «OLTRE LE MURA»

Studi da manager con in testa
il progresso del suo Camerun
Maurice Dickens Tadonkeng è nato 25 anni fa in Camerun. Figlio di un insegnante, dopo aver frequentato
con profitto il liceo, nel 2008 raggiunge Trento: grazie
all’accoglienza e al sostegno dall’APPM (Associazione
provinciale per i minori) e alle borse di studio dell’Università, nel 2011 si laurea in economia. Qualche settimana fa, tramite un social network professionale,
Maurice ha contattato il presidente della Cassa rurale
Dopo la laurea in Economia presso
l’Università di Trento, quali altre
scuole ha frequentato? Nel settembre del 2012 sono arrivato in Francia, a
Lione, per specializzarmi nella scuola
universitaria di management denominata “EM Lyon Business School”. Mi
sono concentrato su un corso generale di Management d’Impresa dove
ho potuto approfondire la Finanza, la
Logistica, la Gestione e la Contabilità
Aziendale. Dopo due anni di corso accademico c’è stato un terzo anno di
tirocinio presso aziende.
Attualmente di cosa si occupa professionalmente? Lavoro per una delle
due imprese dove ho svolto il tirocinio,
la E&Y Associates, e mi occupo di revisione contabile presso le tante medie
e grandi imprese presenti a Lione. Ad
esempio in questi giorni sto lavorando
presso la sede di ENI France.
Alla luce della sua esperienza accademica e lavorativa, qual è il suo obiettivo professionale? Nel medio periodo
vorrei riuscire ad “intraprendere”, creare
cioè un mio business personale, sviluppare la giusta idea, raccogliere i partner
più adatti e lavorare sul progetto.

di Trento, Giorgio Fracalossi, che aveva conosciuto
durante la sua permanenza a Trento. Dal contatto è
così venuto lo spunto per farsi raccontare quali sono
stati i suoi passi dopo la laurea. Quella di Maurice è una
bella vicenda, che vale la pena conoscere anche perché
dimostra come Trento sia già nei fatti una città «Oltre le
mura», come recita lo slogan scelto dal Comune per la
candidatura di Trento a «Capitale della cultura 2018».

Nel passato ha dichiarato che le sarebbe piaciuto tornare in Camerun a
fare il manager: è ancora sua intenzione farlo? Sì, vorrei poter sviluppare ulteriormente la mia professionalità
in Europa ma il mio obiettivo finale è
esattamente questo. Tornare, magari
con una nuova idea d’impresa, proprio
in Camerun. Là si vive una stagione di
sviluppo e molte sono le opportunità,
sociali ed economiche, così come nel
resto del continente africano. Vorrei poter portare la mia esperienza e cultura
d’impresa e metterle a disposizione per
il progresso del mio paese di origine.
Che ricordi ha del periodo trascorso
in Trentino? Prima di ogni altra cosa
ricordo la APPM che mi ha accolto minorenne e poi mi ha accompagnato ed
ospitato, anche da maggiorenne, negli
anni dell’Università presso il domicilio
autonomo. Mantengo con tutti loro, in
particolare con l’ex presidente Paolo
Cavagnoli e con le Assistenti Teresa ed
Ivonne, un fortissimo legame affettivo
e di grande riconoscenza. Mi hanno
sempre aiutato finanziariamente e sostenuto moralmente nella mia maturazione e nei miei progetti di studio. Così

come l’Università di Trento che mi
ha sostenuto con una borsa di studio,
i suoi bravi docenti ed il fondamentale
ausilio del prestito d’onore concesso
dall’Opera Universitaria trentina che
mi ha permesso l’inserimento presso la
“EM Lyon Business School”, nell’ambito dei progetti internazionali. Così
come il sistema delle Casse Rurali
Trentine che mi ha aiutato materialmente. Sono legatissimo alla gente di
Trento e del Trentino e riconoscente
verso tutti loro. Se oggi posso nutrire dei sogni e delle speranze, lo devo
proprio alle persone di Trento che mi
hanno sostenuto. Un pezzo del mio
cuore è sempre là, con tutti voi, nel
vostro meraviglioso territorio.
Franco Dapor
Maurice Dickens
Tadonkeng

TRAdiNOI
GLI INCONTRI IN PREPARAZIONE DELL’ASSEMBLEA

11 APPUNTAMENTI
SUL TERRITORIO
PRENDERANNO IL VIA MERCOLEDÌ PRIMO MARZO E SI CONCLUDERANNO GIOVEDÌ 16

S

i rinnova la felice consuetudine
dell’operazione di ascolto dei Soci,
in preparazione all’assemblea generale che si svolgerà in primavera.
Gli appuntamenti, in programma nelle
zone di attività della Cassa, riguarderanno
anche gli ambiti di operatività della ex
Cassa Rurale di Aldeno e Cadine.
Data la maggiore vastità del territorio
considerato si è voluto allora concentrare
gli incontri in luoghi facilmente raggiungibili dal punto di vista logistico.
Sono stati quindi programmati 11
incontri, a partire da mercoledì primo
marzo, a Vigo Meano, per poi proseguire
secondo il calendario riportato nella pagina a fianco (tutti gli incontri avranno
inizio alle ore 20.30, tranne il primo, a
Vigo Meano, che inizierà alle ore 20.45).
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Ovviamente Soci, Clienti e rappresentanti delle Associazioni potranno
scegliere gli appuntamenti più adatti

alla loro comodità e alle loro esigenze
di movimento.
Nel corso delle serate saranno presentati i risultati del completamento del
processo di fusione, gli investimenti innovativi in tecnologia, prodotti e servizi,
la politica sociale della Cassa Rurale di
Trento e le iniziative dedicate alla base
sociale, le attività della Fondazione Cassa
Rurale di Trento, della Scuola di lingue
CLM BELL, dell’Associazione Giovani
Soci, il progetto del costituendo Gruppo
Bancario Cooperativo.
Al termine di ogni incontro è previsto
come consuetudine un piccolo rinfresco,
in collaborazione con le associazioni e le
cooperative del territorio, e sarà inoltre
offerto, a tutti i partecipanti, un dolce
presente.

VIGO MEANO ore 20.45
BOLZANO

PER LE ZONE DI

Meano / Vigo Meano
Gazzadina / Cortesano
Sala Circoscrizione - Piazza Stainer 1

GARDOLO
PER LE ZONE DI

Gardolo / Trento Nord
FIU

Teatro di Gardolo - Via Soprasasso 1

ME

COGNOLA

IG

A2

AD

2

E

PER LE ZONE DI

Cognola / Montevaccino
Martignano / San Donà
Sala Circoscrizione - Piazza dell’Argentario 2

SOPRAMONTE
PER LE ZONE DI

Sopramonte / Sardagna / Cadine

PIEDICASTELLO

Sala pluriuso della Parrocchia
Piazza Don L. Pedrolli 3

TO

RREN

TE FERS

INA

PER LE ZONE DI

Piedicastello / Cadine
Centro Storico
A22

Sala interna “Galleria Bianca”
Gallerie di Piedicastello

POVO
Sala “Luigi Stringa”
Fondazione Bruno Kessler
Via Sommarive 18

TRENTO SUD
Sala Circoscrizione
Oltrefersina
Via Clarina 2/1

VILLAZZANO
Sala Consorzio Valnigra
Via Valnigra 69

RAVINA
PER LE ZONE DI
A22

Ravina / Romagnano

FIUME ADI
GE

Sala dell’Oratorio
Via 1° maggio (sotto Bar Agorà)

Sala Polifunzionale
“A.Perini”
Via Poli

ALDENO
PER LE ZONE DI

ON

A

Teatro comunale
Piazza Cesare Battisti 5

VER

Aldeno / Cimone / Garniga

MATTARELLO
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TRAdiNOI
INTERVISTA AL SOCIO

CINEMA, FOTO E COOPERAZIONE
CON MANDACARÙ, ALTROMERCATO E “TUTTI NELLO STESSO PIATTO”,
BEATRICE DE BLASI PORTA AVANTI DA ANNI UN VIAGGIO ATTRAVERSO I CONTINENTI,
PER FAR ARRIVARE A TRENTO VOCI (RESPONSABILI) DA TUTTO IL MONDO

G

iunta a Trento l’otto novembre
del 2002, Beatrice De Blasi
definisce la sua “una storia di
immigrazione”. Originaria di Lecce, la
creatrice del festival di cinema e cibo
“Tutti nello stesso piatto”, un’iniziativa
che da dieci anni a questa parte registra
un’accoglienza in crescita costante, arriva nel capoluogo assieme al marito in
occasione della nascita del secondo figlio.
Nessuno dei due ha legami familiari con
il territorio – il coniuge è di origini sarde
– ma il Trentino permette a entrambi di
realizzarsi professionalmente.
Beatrice De Blasi, 48 anni e due
figli adolescenti, ricorda con piacere il
percorso che l’ha condotta sino a qui.
“Studiando scienze politiche”, racconta, “ho sviluppato una grande curiosità
nei confronti della storia e della cultura
di altri popoli. Per una decina
d’anni ho lavorato a Roma,
prima per il Servizio
Civile Internazionale
e poi con un incarico
presso il Parlamento
europeo. Sognavo di
lavorare sulla cooperazione allo sviluppo
nel Mediterraneo”.
Il sogno si fa realtà, ma dopo la collaborazione con “Un ponte
per…” arriva il momento
di un nuovo trasloco: dalla
capitale, la famiglia
si traferisce a
Trento. “Mio
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marito mi aveva parlato per la prima volta
di questa città nel 1993”, ricorda. Dieci
anni dopo, il luogo menzionato diventa
residenza, e De Blasi si ritrova trentina
d’adozione, con nuovi progetti da mettere
in atto – a cominciare da Mandacarù e
Altromercato, promotrici di un commercio
equo e solidale.
Per lei vita e lavoro, afferma, “non
sono due ambiti separati. Sono due scelte
coincidenti”.
Quando non si occupa del festival che
punta ad avvicinare il pubblico alla comprensione del mondo alimentare, e quando non è in missione all’estero, Beatrice
De Blasi legge, e si dedica al pilates e a
corsi di lingua. “Sono una lettrice vorace, sia di letteratura che di quotidiani.
Seguo poco quelli nazionali: preferisco
il New York Times, sia in inglese che
in spagnolo, e le riviste come National Geographic e Internazionale.
Sto migliorando lo spagnolo,
dopo aver studiato francese all’università e aver
imparato l’inglese lavorando. Poi seguo i social
media, che per noi sono
rilevanti come strumenti
di comunicazione: realizziamo fotoracconti accompagnati da testi molto brevi che
ci permettono di raggiungere
un pubblico ampio e
vario”.
Beatrice
De Blasi

TRAdiNOI

La fotografia ha un posto d’onore
nella vita di De Blasi: è un amore che
nasce, con qualche asperità, già nella
prima infanzia. “Mio padre era fotografo, e mi ha iniziato alla macrofotografia:
era un grande appassionato di orchidee
selvatiche del Salento. Quando avevo otto
anni mi trascinava in campagna alle 4 del
mattino. Io dovevo stendermi immobile
sull’erba bagnata e aspettare il momento
giusto. Mi toglieva le pile dalla macchina fotografica, perché dovevo imparare

a stimare la luce a occhio; e ovviamente
non si poteva sprecare pellicola. Prima
di scattare bisognava pensare. Odiavo
fotografare!”
Ma l’arte dello scatto trova il momento giusto per rifiorire. “Ho riscoperto la
fotografia quando lavoravo per il Servizio
Civile Internazionale e dovevo recarmi in
Siria e in Libano. Non l’ho più lasciata,
anzi; ho studiato anche all’ICP (International Center of Photography, ndr) di New
York, la scuola fondata da Robert Capa

che ha formato fotogiornalisti di tutto il
mondo”.
Il suo punto di vista? “La mia è una
fotografia molto descrittiva. Prendendo in
prestito un’espressione di Laura Salvinelli, fotografa che considero una maestra, io
mi occupo di “reportait”, parola che fonde
reportage e portrair (ritratto, ndr). Per me
il ritratto di una persona – donne e bambini sono i soggetti che più mi interessano
– racconta anche l’intorno. La fotografia
per me è un mezzo d’espressione sempre
più importante anche professionalmente,
perché mi permette di documentare il
lavoro fatto dai produttori, e le loro sfide
quotidiane, che sono veramente tante”.
L’ultima domanda: Beatrice De Blasi
è socia. Perché? “Perché venendo a vivere
in Trentino mi ha colpito la mentalità delle
persone, e la cultura orientata a cooperare. Questa è una cosa bella e importante, un modello da esportare ovunque.
Quella di essere socia è una scelta che dà
coerenza alle altre scelte della mia vita”.
Elisabetta Curzel
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TRAdiNOI
LE DESTINAZIONI SONO L’INDIA DEL SUD E NEW YORK

Quest’anno le valigie
si preparano in autunno
SI È SCELTO DI PROPORRE AI SOCI DUE VIAGGI
A COSTI NON PROIBITIVI CON UN PROGRAMMA IN GRADO
DI COINVOLGERE, ENTUSIASMARE E SODDISFARE I PARTECIPANTI

I

ndia del sud dal 28 settembre al 9 ottobre e New York dal
3 al 9 novembre, per partecipare alla Maratona: la Cassa
rurale di Trento ha deciso di puntare su queste due destinazioni come proposte di viaggio ai soci per il 2017. In un anno
particolarmente impegnativo, scandito dall’intenso lavoro per
mettere a punto la nuova struttura organizzativa frutto della
fusione, il Consiglio di amministrazione della Cassa Rurale ha
preferito ridurre il ventaglio delle proposte di viaggio anziché

rinunciare del tutto ad un’iniziativa che, oltre ad essere molto
gradita, ha il pregio di favorire e consolidare la conoscenza e i
legami fra i soci.
Si è voluto anche concentrarsi su viaggi che potessero essere affrontati senza costi proibitivi ma offrire nel contempo un
programma in grado di entusiasmare e soddisfare i partecipanti.
Per rendere ancora più coinvolgente il viaggio in India, un
paese ricco di storia, arte, tradizioni e natura, nel programma è

INDIA DEL SUD DAL 28 SETTEMBRE AL 9 OTTOBRE
Il viaggio di dodici giorni, dal 28 settembre al 9 ottobre
nell’India del Sud, proposto in collaborazione con CTA
(Centro Turistico Acli), è un’occasione da non perdere, per
la storia millenaria, per le antiche tradizioni religiose e per
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PR E N O
ENTRO TAZIONI
IL 21 LU
G LI O

una cultura ricca di fascino. E poi per i superbi paesaggi
del Kerala, la vegetazione tropicale, i templi dravidici del
Tamil Nadu, le vacche sacre e gli elefanti, i guru e i sari
multicolori che esaltano l’India più vera.
L’itinerario sarà il seguente: partenza da Trento in autopullman, volo aereo da Milano Milano, Chennai, Kancipuram, Mahabalipuram, Pondicherry, Darasuram, Tanjore,
Trichy, Madurai, Peryar, Kumarakom, Alleppey, Cochin,
Bangalore, Milano, Trento
Le prenotazioni si raccolgono entro il 21 luglio (con
passaporto valido).La quota di partecipazione (con minimo
30 partecipanti) è di Euro 1.4400,00, comprende: trasferimenti e voli; pernottamenti in hotel 4/5 stelle e Lodge nel
Peryar; pensione completa; visite ed escursioni con guida
parlante italiano per tutto il tour; ingressi; assicurazione
medico-bagaglio; kit da viaggio; accompagnatore da Trento.
Tasse aeroportuali € 350,00 da riconfermare all’emissione dei biglietti aerei. Visto consolare € 90,00.
Inoltre, quota gestione pratica Euro 40,00 da devolvere
al Progetto APIBIMI di Bangalore.

stata inserita anche la visita nel villaggio di Nelamangala, nei
pressi di Bangalore, ad una struttura di accoglienza di bambine
di strada e orfane, che svolge la sua attività grazie al sostegno
dell’Apibimi, l’Associazione Promozione Infanzia Bisognosa del
Mondo Impoverito, che ha sede a Volano. Il «Centro riabilitativo»
è sorto nel 1986 ed è gestito da cinque Suore della Redenzione
che accolgono ed accudiscono una trentina di bambine che si
trovano in situazioni difficili (ragazze madri, vittime di abusi
sessuali, abbandonate da genitori e parenti).
In questo modo la Cassa Rurale intende dare l’opportunità
ai partecipanti al viaggio di rendersi conto di persona di come si
concretizzano le attività di solidarietà che il volontariato trentino

promuove e realizza nel mondo e della loro inestimabile valenza
sul piano umano.
La «Maratona di New York», con i suoi 45.000 partecipanti
e due milioni di spettatori lungo le strade, continua ad esercitare
un inesauribile fascino per gli appassionati di sport. È sempre
stata fra le mete dei viaggi proposti dalla Cassa Rurale negli
anni scorsi e sempre una delle preferite: proprio per questo è
stato deciso di riconfermarla.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Soci
Tel. 0461 278907

MARATONA DI NEW YORK DAL 3 AL 9 NOVEMBRE
Tutti gli amanti dello sport vorrebbero almeno una volta nella vita provare
la grande emozione di partecipare alla
Maratona che si svolge a New York, l’elettrizzante città «che non dorme mai» e
che non cessa mai di stupire. La corsa
parte da Staten Island, a sud della Statua della Libertà, attraversa il lunghissimo ponte di Verrazzano e si snoda nei
quartieri di Brooklyn, Queens, Bronx,
Harlem con arrivo al famoso Central
Park di Manhattan.
Le Casse Rurali di Trento e Alta
Valsugana, in collaborazione con Mediocredito Trentino Alto Adige con
l’organizzazione tecnica di «Ovunque
Running» di Modena, hanno organizzato per l’edizione 2017 della Maratona un pacchetto di viaggio per rendere
indimenticabile questa esperienza. La

proposta cerca di favorire coloro che
vorranno cimentarsi in questa competizione, offrendo una formula che concili una buona qualità dei servizi e un
sicuro contenimento dei costi.
L’offerta (con tariffe da Euro 1.685
a 2.050 per i maratoneti e da Euro
1.195 a 1.560 per gli accompagnatori,

PR E N O
ENTRO TAZIONI
IL 31 M
A R ZO

a seconda della tipologia di alloggio)
comprende: volo di linea diretto; soggiorno di cinque notti, solo pernottamento, presso hotel categoria turistica,
facilmente raggiungibile a piedi dopo il
termine della corsa; pettorale di gara;
trasferimento in pullman alla partenza
della maratona; trasferimenti a New
York da e per l’aeroporto; visita guidata
in pullman alla città, il primo giorno,
con ritiro finale del pettorale; spese
aeroportuali; assicurazione (minima)
medica e bagaglio.
La Cassa Rurale offrirà il servizio
transfer da Trento verso l’aeroporto (e
ritorno).
L’iter di iscrizione si avvierà dopo
il versamento entro il 31 marzo di un
acconto dell’importo di mille euro su
un apposito conto corrente.
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TRAdiNOI
GLI APPEZZAMENTI DA COLTIVARE SONO IN LOCALITÀ LE GIARE, A SUD DI TRENTO

Negli «orti in affitto»
ottime verdure e nuovi amici
L’INIZIATIVA HA SUSCITATO GRANDE INTERESSE ED HA AVUTO UN SUCCESSO
SUPERIORE ALLE ASPETTATIVE. NEL 2017 SARANNO PREDISPOSTI NUOVI LOTTI.

A

rmando Ciurletti, 56 anni,
agricoltore di professione e socio
della Cassa Rurale di Trento, è
soddisfatto, perché gli obiettivi che si era
prefissato sono stati raggiunti. È il 2015
quando decide di estirpare una parte del
suo frutteto e di «convertire» quell’area,
in località Le Giare a sud di Trento, in lotti di terreno da affittare per fare degli orti.
Fa un po’ di promozione, mette un
cartello con la scritta “Orti in affitto”
ai margini dell’area, viene intervistato
dai giornali, la notizia viene ripresa dalle televisioni locali. Il risultato è che in
poche settimane tutti gli orti sono assegnati. “Inizialmente avevo pensato di
predisporre una ventina di lotti - ricorda
Ciurletti – ma poi sono arrivato a 34”.
Ma non è questo l’unico obiettivo che
è stato centrato. “Quando ho deciso di
realizzare gli orti in affitto, pensavo che la
proposta potesse rispondere alle esigenze di coloro che vogliono mangiare prodotti sani, stare all’aria
aperta, svolgere un’attività che
rilassa, vivere un rapporto più
diretto con la terra, avere l’opportunità di conoscere persone
con la stessa passione», afferma Ciurletti. Anche questi obiettivi sono stati
centrati in pieno,
con grande soddisfazione delle persone
coinvolte

a cominciare dallo stesso Ciurletti. Il successo dell’iniziativa è «intergenerazionale»: fra i «contadini» ci sono persone di
età compresa fra i 25 e i 60 anni, coppie
di amici, famiglie con bambini piccoli,
alcuni pensionati.
Coltivano insalata, spinaci, carote,
melanzane, pomodori, zucchine, cavoli.
Non vengono usati concimi chimici.
Ma oltre agli ortaggi, gli affittuari
coltivano nuove amicizie: parlano delle
loro produzioni, si scambiano consigli e
opinioni, si aiutano nei momenti di reciproca assenza. «L’anno scorso in estate
abbiamo fatto una grigliata con circa ottanta persona – ricorda Ciurletti – e in
pratica si è formata una piccola comunità,
che condivide il piacere di vivere un’esperienza appagante, un’occasione di svago
che per certi versi rappresenta anche un
ritorno alle origini contadine
delle nostre genti».
Il singolo lotto ha una
superficie di 52,5 metri
quadrati. Ogni quattro
lotti c’è un punto di irrigazione. Gli attrezzi,
che vengono custoditi
in un capanno comune,
sono di proprietà degli
«ortolani», con i quali
viene stipulato un
regolare contratto di affitto di
terreno agricolo
della durata
Armando Ciurletti

di un anno, rinnovabile alla scadenza.
Pochissimi non hanno rinnovato l’affitto: una defezione compensata da nuove
adesioni e da nuove richieste, che hanno
portato Ciurletti a decidere di allestire
un’altra ventina di lotti. Chi fosse interessato, può chiedere informazioni ai
seguenti recapiti: 348 6563634 oppure
armando.ciurletti@gmail.comMT

TRAdiNOI
IL DIRETTORE GENERALE GIORGIO BAGOZZI LO HA RINGRAZIATO PER L’IMPEGNO PROFUSO

Un saluto
al direttore
Pio Zanella
D

a metà febbraio il Direttore Pio Zanella (a sinistra nella
foto con il direttore generale Giorgio Bagozzi) conclude la
sua collaborazione con la nostra Cassa Rurale. Assunto
38 anni fa dalla allora Cassa Rurale di Aldeno, ha gradualmente
risalito tutti i livelli di responsabilità, fino a diventarne il Direttore Generale.
In questa veste ha gestito la Banca negli ultimi anni, fino alla
recente fusione con la nostra attuale Cassa Rurale.
Ci fa piacere riportare alcuni passaggi significativi del suo
messaggio di saluto ai colleghi:
“Mentre vi scrivo queste due righe, rivivo le relazioni che si sono intrecciate in questi anni con tanti amici,
soci, clienti, imprese, con i quali ho avuto il privilegio di
condividere e supportare progetti e talvolta contribuito a
realizzare i loro sogni .

DOPO QUASI 40 ANNI DI SERVIZIO
IL DIRETTORE GENERALE DELLA
CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE
CONCLUDE IL SUO SERVIZIO
Io ho concluso il mio percorso, a voi portare avanti il
testimone...sono sicuro che con l’impegno di ciascuno la
nostra Cassa saprà svolgere anche oggi e domani il proprio
ruolo a sostegno e sviluppo delle nostre comunità”.
Il Direttore Generale, a nome di tutti, ha ringraziato il Direttore Zanella per queste belle parole di augurio e per l’impegno
profuso in questi anni, augurandogli ogni prosperità e soddisfazione per il suo futuro.

IN TRECENTO ALLA «CIASPOLADA DEI SOCI» DELL’11 FEBBRAIO
È stata un successo la terza edizione della «Ciaspolada
dei soci alla Baita dei Laresi», organizzata dalla Cassa rurale di Trento, che si è svolta sabato 11 febbraio alle Viote,
sul Monte Bondone: gli iscritti alla manifestazione erano
circa trecento.
Le precipitazioni dei giorni precedenti hanno reso perfettamente innevato il percorso, illuminato dalle fiaccole,
lungo il quale i partecipanti hanno trovato alcuni punti di
ristoro curati dal Gruppo Alpini di Sopramonte.
All’arrivo è stata offerta una merenda con dolci, panini,
cioccolata calda e vin brulè.
La «Ciaspolada» è stata organizzata con il supporto
tecnico dei Maestri di Sci Nordico della scuola delle Viote.
A pagina 34 è pubblicata una galleria fotografica della
«Ciaspolada».
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MONDO BANCA

LA PAROLA AL DIRETTORE GENERALE, GIORGIO BAGOZZI

DAI PRIMI CAMBIAMENTI
OPPORTUNITÀ PER TUTTI
LA FUSIONE, L’ESODO DI MOLTI COLLEGHI E L’ACCORPAMENTO DELLE FILIALI
CI HA «OBBLIGATI» A RIPENSARE LE VARIE «FORMAZIONI IN CAMPO»,
CON AVVICENDAMENTO DEI DIPENDENTI. MA SONO ASSOLUTAMENTE CERTO
CHE, CON IL TEMPO, IL MUTAMENTO DIVENTA RICCHEZZA, CREA NUOVE
RELAZIONI E STIMOLANTI RAPPORTI
sibili che si possono trarre dalla fusione,
insieme a tutte le idee ed ai progetti che
continuamente ci stimolano a migliorarci
ed a cambiare.
Come avrete certamente notato, a
cavallo del fine anno abbiamo realizzato
i primi rilevanti cambiamenti:

Cari soci, ci ritroviamo ad inizio del
nuovo anno: saluto tutti cordialmente,
augurando che il 2017 sia “partito bene”
per tutti.
La fusione tra le due Casse Rurali
(Trento e Aldeno/Cadine) ci ha impegnati
pesantemente e prioritariamente sugli
aspetti operativi, nei mesi estivi.
So che ci sono stati dei disguidi nei
primi giorni di luglio, subito dopo la
fusione: ma so altrettanto bene che la
stragrande maggioranza di Voi – soci e
clienti – ha capito la situazione particolare e temporanea ed ha condiviso qualche
difficoltà dei colleghi con pazienza, comprensione, amicizia e vicinanza. Di cuore,
grazie a voi tutti per questo!
Come dicevo, ci sono stati dei disguidi, prontamente risolti. Ci sono pervenuti
“solamente” tre reclami, per disfunzioni
informatiche, anch’essi sistemati.
Archiviati pertanto, nel complesso
positivamente, questi due mesi di “rodaggio”, da settembre abbiamo potuto
così riprendere a “pensare” e ad “agire”
per mettere a frutto tutti i vantaggi pos-

1. Accorpamento di ben SETTE Filiali
· le due Filiali di Mattarello, le due di
Via Brennero, le quattro del Centro
Storico, le tre di Trento Nord – già
tutte realizzate
· le due Filiali della zona Clarina – in
corso di realizzazione
Questo riordino territoriale permetterà, nel giro di pochi mesi, di disporre di
Filiali in grado di fornire un servizio più
moderno, efficiente, strutturato.

2. Uscita di numerosi colleghi, a partire
da inizio 2016: infatti, in previsione
della fusione e della conseguente riorganizzazione, le due Casse Rurali
hanno impostato una politica di alleggerimento dei costi che ha riguardato
TUTTI i possibili risparmi conseguibili.
Tra questi, il più rilevante come numeri
ma – più di tutto – come importanza
(perché le persone sono il valore PIÙ
IMPORTANTE) è stata l’uscita di quasi
40 colleghi. Attenzione! Tengo a precisare che nulla è stato imposto: tutti
i colleghi esodati, hanno compiuto
questa scelta in modo LIBERO, PERSONALE, VOLONTARIO ed INCENTIVATO,
di concerto con le Organizzazioni Sindacali e beneficiando degli strumenti
di tutela previsti dalle norme vigenti.

In sostanza, i colleghi “vanno in pensione” con gli stessi diritti (compresi
quelli previdenziali ed assistenziali),
ma con qualche anno di anticipo! In
ogni caso, pertanto, nessuno è rimasto
o rimarrà senza un reddito adeguato e dignitoso. Anche questo, per la
Cassa Rurale, è un modo discreto ma
concreto di dimostrarsi come “BANCA
DIVERSA”, per i suoi soci, i suoi clienti,
il suo territorio, i suoi collaboratori.
3. Avvicendamento di numerosi colleghi,
sia nelle Filiali che negli Uffici interni.
Anche in tal caso mi rendo conto che
il CAMBIAMENTO può portare, di primo
acchito, ad un po’ di ritrosia, incertezza o
disagio. Ci si deve relazionare con nuovi
collaboratori, talvolta ci si deve “ri-presentare”, si instaurano nuove e diverse
relazioni. Questo in un primo momento!
Ma sono assolutamente certo che, con
il tempo, il CAMBIAMENTO diventa ricchezza, crea nuove relazioni e stimolanti
rapporti, talvolta migliori, in alcuni casi
no (ma questo è “normale”, anche nella
vita di tutti i giorni). In ogni caso i soci,
i clienti ed i dipendenti possono sperimentare – mi auguro con spirito aperto
e sereno – i nuovi stimoli che l’incontro
di nuove persone porta sempre con sé.
È mio dovere, seppure in poche righe,
tentare di spiegare le ragioni di queste
scelte.
Innanzitutto la fusione, l’esodo di

Il direttore generale, Giorgio Bagozzi

molti colleghi e l’accorpamento delle
Filiali ci ha “obbligati” a ripensare le varie
“formazioni in campo”.
Ma il motivo più importante è da ricercare nella OPPORTUNITÀ (forse, meglio, della NECESSITÀ) di cogliere queste
circostanze per dare anche ai colleghi
nuove occasioni di crescita professionale, di cambiamento di ruolo e (perché
no?) di avanzamento di responsabilità e
carriera. Se così non fosse, i giovani troverebbero sempre ostacoli alla possibilità di
crescere... mentre sono proprio i giovani
il futuro della Banca e le risorse migliori
su cui puntare, con coraggio e fiducia.
Credo che anche per voi, cari soci e
clienti, l’esperienza di cambiare interlocutore vada vissuta come opportunità:
di incontrare nuovi volti, nuovi professionisti, intessere nuove relazioni, ritrovare
magari qualche vecchio amico o crearne
uno nuovo.
Ricordate, in ogni caso, che in qualsiasi Filiale della Cassa Rurale di Trento

potete compiere praticamente tutte le
operazioni, come se vi trovaste nella “vostra” Filiale.
Concedetemi infine poche righe per
un veloce sguardo al futuro.
Innanzitutto, tra pochi giorni inizieremo i tradizionali incontri preassembleari
cui seguirà l’appuntamento per eccellenza che è l’ASSEMBLEA ORDINARIA:
occasioni imperdibili per conoscere e
capire al meglio la vostra Cassa Rurale,
ma anche per incontrarci, parlarci, stringerci la mano guardandoci negli occhi.
I benefici della fusione si manifesteranno ogni giorno in modo più evidente:
nel 2016 abbiamo sopportato soprattutto
costi e disagi, ma ciò nonostante chiuderemo con un bilancio positivo, potendo
guardare al futuro con la consapevolezza
che tali benefici saranno sempre più evidenti ed apprezzabili.
Nei prossimi mesi inaugureremo la
nuova sede di Via Belenzani, in gran parte
già operativa: essa non è solo la sede di
una Banca ma, grazie al rigoroso lavoro di
recupero e valorizzazione architettonica,
si può considerare un “valore prezioso e
duraturo ” che la Cassa Rurale dona alla
propria città. È certamente e prima di
tutto la sede della Cassa Rurale di Trento,
ma non è proprietà esclusiva di nessuno:
al contrario, appartiene ai nostri 18.000
soci... pertanto, in pratica, è un bene
dell’intera Comunità.
Sono in programma anche altre ristrutturazioni e ammodernamenti, a
partire dalla Sede di Aldeno, in modo da
disporre sempre più di Filiali accoglienti e dotate delle strutture di una banca
SELF; desideriamo quindi realizzare un
equilibrato mix di efficienza, modernità,
sobrietà.
In attesa di incontrarvi presto nei vari
appuntamenti programmati, vi saluto
cordialmente anche a nome di tutti i miei
colleghi.

Il direttore generale Giorgio Bagozzi (quarto da sinistra in
prima fila), insieme con i direttori delle 29 filiali.
Alle pagine 20 e 21 la mappa delle filiali con i nomi e le
fotografie dei rispettivi direttori
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ORIGINALE E INNOVATIVA INIZIATIVA DI CASSA CENTRALE BANCA

INTERNET, CONSIGLI PRATICI
PER UN USO CORRETTO
SICUREZZA ONLINE, PHISHING, CONTACTLESS E SHOPPING ONLINE SONO I TEMI AFFRONTATI IN UNA COLLANA
DI QUATTRO VIDEO EDUCATIVI PRESENTI SUL CANALE YOUTUBE DELLE CASSE RURALI TRENTINE

È

un consulente bancario «internauta» il personaggio protagonista di
una collana di quattro video intitolata «La sicurezza fa la differenza», che
Cassa Centrale Banca ha deciso di realizzare per far conoscere alcuni consigli
pratici per utilizzare in piena sicurezza
internet e i servizi bancari «on line». I
video sono stati pubblicati in una playlist dedicata sul canale Youtube delle
Casse Rurali Trentine (www.youtube.it/
casseruralitrentine)
L’evoluzione della tecnologia, la
diffusione di smartphone e tablet e la
costante connessione alla rete hanno
fatto nascere nuovi comportamenti
sociali e nuovi modi di relazionarsi
tra le persone. Questa evoluzione ha
aperto nuove opportunità anche per
l’erogazione di servizi bancari innovativi, basati sull’uso di internet e dei
nuovi dispositivi. Questi nuovi servizi
rendono «continuativo» il rapporto tra
Cassa rurale da una parte e soci e clienti
dall’altra, rendendolo onnipresente anche fuori dal confine del luogo fisico,
rappresentato dalla sede o dalla filiale.
Diviene quindi fondamentale educare
e formare l’utente finale ad un uso corretto degli strumenti disponibili per
affrontare in modo sicuro l’approccio
quotidiano al web ed alle nuove tecnologie, sempre più “multi-generazionali”.
È a questo obiettivo che punta la
collana di video educational animati
«La sicurezza fa la differenza», nella quale vengono affrontati quattro
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argomenti diversi: sicurezza online,
phishing, contactless e shopping
online. L’iniziativa vuole innanzitutto
diffondere conoscenza e competenza
nei confronti degli strumenti a disposizione della clientela ed al contempo
sensibilizzare ed educare ad un uso

consapevole e sicuro delle tecnologie.
Il testimonial della collana rappresenta una persona della rete con una
conoscenza innata di tutte le tecnologie e metodologie del web ed in grado
di dare utili consigli e soluzioni al cliente. Il suo aspetto geometrico dà un senso di precisione ed emana semplicità e
chiarezza. Nel corso della narrazione il
personaggio alterna in modo dinamico
due dimensioni rispetto al luogo in cui
si trova, una interna e un’altra esterna,
nella quale trova un contatto più diretto e vicino con il cliente.
Lo slogan finale “La sicurezza fa la
differenza” – presente in tutti e quattro
i video – rivela quanto sia importante
una banca differente nel comunicare
anche questi aspetti ed al contempo la
necessità del cliente di dotarsi di nuove,
ma semplici misure di sicurezza.
“La sicurezza fa la differenza” è
un’iniziativa innovativa ed originale
per finalità e linguaggi utilizzati, alla
quale Aifin – Associazione Italiana Financial Innovation – ha recentemente
assegnato una «menzione speciale» al
Premio Banca e Territorio nella categoria «iniziative a sostegno di cultura ed
educazione».
I video educativi presenti sul
canale YouTube
sono raggiungibili anche utilizzando il “qrcode”
qui a fianco.

Alcuni fotogrammi tratti dai quattro
video educativi che compongono la serie
“La sicurezza fa la differenza”
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DAL 6 MARZO SARÀ OPERATIVA SOLO QUELLA DI VIA GANDHI CHE SARÀ POI DISMESSA AL TERMINE DEI LAVORI

D

al 6 marzo la filiale di via Degasperi 92 (ex Cassa Rurale di Aldeno e Cadine) sarà chiusa e il
personale si trasferirà presso la filiale
di via Gandhi 10, di fronte alla chiesa
di San Carlo. La chiusura consentirà di
effettuare i lavori di ristrutturazione ed
ampliamento dei locali, che diventeranno poi la sede definitiva della filiale
di zona. Quelle della Clarina sono due

filiali con caratteristiche molto simili.
Dopo aver scartato, anche per ragioni
economiche, l’ipotesi di acquisire nuovi
locali in zona, il Consiglio di amministrazione ha valutato attentamente su
quale filiale intervenire per razionalizzare la presenza della Cassa rurale nel
rione. L’analisi ha portato a scegliere
la filiale di via Degasperi. Pertanto, si
verificherà una sorta di «staffetta» fra

ww w.c ass

le due filiali. Per tutta la durata dei lavori di ristrutturazione sarà operativa
quella di via Gandhi: un periodo che
consentirà tra l’altro anche di facilitare
il processo di unificazione delle procedure operative e di integrazione del
personale. A fine lavori, verrà dismessa
la filiale di via Gandhi e rimarrà aperta
– anche come «Banch’io» – solo quella
di via Degasperi.

IL «NO» DELLA CASSA ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

C

’è stata grande adesione da parte delle cooperative trentine all’iniziativa lanciata dall’associazione
«Donne in cooperazione» in occasione del V-Day,
la giornata per la lotta alla violenza contro le donne, che
è stata celebrata in tutto il mondo il 14 febbraio.
Anche la Cassa Rurale di Trento ha accolto l’invito
a «vestirsi di rosso» in modo creativo e originale, come
testimoniano le foto su questa pagina, con iniziative che
hanno coinvolto la sede centrale e le filiali. Il «V-Day ONE
BILLION RISING», questo il nome completo dell’iniziati-

aru ral edi

va, è un movimento globale, laico, apartitico, aperto a
ogni persona, gruppo e organizzazione che aderisca e
si attenga al principio fondante che afferma che ogni
donna ha il diritto di vivere e decidere del proprio corpo,
della propria salute e del proprio destino. All’iniziativa
lanciata dalla scrittrice Eve Ensler, hanno aderito oltre
200 Paesi del mondo. L’edizione 2017 è stata dedicata
al tema della solidarietà contro lo sfruttamento delle
donne, contro il razzismo e il sessismo ancora presenti
in tutto il mondo.

Il Consiglio di amministrazione, la direzione e alcuni collaboratori “vestiti di rosso”

tre nto .it

È CURATO DALL’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - APPM ONLUS

«Il quartiere in rete»,
progetto per la Clarina
ATTRAVERSO L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO EDUCATIVO PER
BAMBINI E RAGAZZI E ALCUNE INIZIATIVE DI ANIMAZIONE, SI PUNTA
A CREARE UN CLIMA SERENO NEL QUALE SIA UN PIACERE VIVERE

I ragazzi che stanno collaborando alle iniziative di APPM in Clarina (in alto a destra) e un’immagine delle “Clariniadi”
organizzate la scorsa estate al Parco del Salè.

C

apita che in alcuni quartieri la
convivenza tra popolazione residente e straniera si manifesti
con problemi di isolamento, disagio e
difficoltà di inserimento che possono
coinvolgere anche i bambini. Capita
che i più giovani comincino ad andare
male a scuola, o a non andarci affatto, e
che la rete famigliare sia insufficientemente preparata per affrontare questi
problemi, stretta tra il lavoro che manca e le separazioni che abbondano. Capita che un’Associazione – l’Associazione Provinciale Per i Minori (APPM onlus) – che lavora da più di quarant’anni
con i bambini e i giovani si renda conto
di questi problemi, e in collaborazione
con il Comune di Trento, il Polo Sociale e altre realtà del territorio avvii un
progetto per cercare di trovare una
soluzione. Capita che una Fondazione
legata ad una banca di territorio come
è la Fondazione cassa Rurale di Trento
intercetti questo progetto e decida di
sostenerlo.
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L’APPM ha infatti progettato ed avviato un programma di animazione e
di sviluppo di comunità a favore dei
ragazzi della Clarina per tutto il 2017,
con proposte differenziate nel periodo scolastico e in estate. Il punto di
partenza è il palazzo di Via Gramsci
36, un grosso insediamento di edilizia
popolare di proprietà della Fondazione Crosina Sartori Cloch, con la quale
l’Associazione ha subito condiviso lo
spirito di servizio al territorio in favore
dei più piccoli.
In questo contesto l’APPM organiz-

za uno spazio compiti pomeridiano, nel
quale i ragazzi possono studiare con il
supporto di educatori e volontari ed
un’area gioco, sia strutturato che libero,
fondamentale per lo sviluppo sociale
dei più piccoli. In estate al programma
si aggiungono gite, escursioni, attività
culturali, sportive e ricreative che rafforzano il senso di gruppo e nel contempo
aiutano le famiglie con la conciliazione
dei tempi di vita e di lavoro.
L’intervento mira anche a coinvolgere le famiglie, con momenti di
confronto, dando sostegno rispetto
a problematiche educative e alla cura
dei figli ed attivando energie nuove
in un’ottica di welfare generativo. Il
progetto sostenuto dalla Fondazione
Cassa Rurale di Trento prevede insomma l’attivazione di un programma
educativo che – partendo dal palazzo
di via Gramsci – si allarghi per “cerchi
concentrici” ai condomini limitrofi e al
quartiere in toto, per lo sviluppo di un
clima sano e sereno nel quale sia un
piacere vivere.

L’Associazione provinciale per i minori onlus è un’organizzazione non profit che da più di quarant’anni – li ha
compiuti nel 2016 – si occupa di bambini, adolescenti e
giovani offrendo risposte educative diversificate e personalizzate a sostegno dei percorsi di crescita di ciascuno. Con 150 dipendenti,
37 giovani in servizio civile (APPM è l’ente con il maggior numero di giovani
del servizio civile della Provincia) e tanti volontari sparsi su tutto il territorio
trentino, è stata insignita dell’Aquila di San Venceslao e del Sigillo della città
di Trento, per il prezioso supporto nello sviluppo di una comunità più sensibile e coesa, specie a favore di bambini e delle famiglie. Fondata da Paolo
Cavagnoli, oggi è presieduta da Mario Magnani e diretta da Paolo Romito.

SONO STATE ASSEGNATE A KLAUDIJO KLASER, MATTIA LEVEGHI ED ENRICO POZZO

Borse di studio a tre progetti
originali e d’eccellenza
«FINCHÉ CI SONO GIOVANI COSÌ, È LECITO ESSERE OTTIMISTI SUL FUTURO»,
HA AFFERMATO LA PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE DURANTE LA CERIMONIA DI CONSEGNA
ALLA QUALE HANNO PARTECIPATO ANCHE DUE PREMIATI DEGLI ANNI SCORSI

L’

etica nelle istituzioni, l’azione
umanitaria nei conflitti e un nuovo filone di ricerca per la cura dei
tumori nei bambini: sono questi i progetti di alta formazione premiati dalla
Fondazione Cassa Rurale di Trento che
ha assegnato le borse di studio a tre
giovani ricercatori trentini, che avranno
la possibilità di specializzarsi all’estero.
Sono Klaudijo Klaser, Mattia Leveghi ed
Enrico Pozzo.
La cerimonia di consegna delle borse di studio, ognuna di 12mila euro,
pensate e indirizzate a neolaureati che
presentano un progetto interessante
e originale che li porta a proseguire
gli studi in prestigiosi Istituti universitari o di ricerca, in Trentino, in Italia
o all’estero si è svolta il 22 dicembre a
Palazzo Geremia.
Klaudijo Klaser, 26 anni, laurea magistrale in finanza, studierà la progettazione di istituzioni socio-economiche
giuste dal punto di vista etico all’Università di Oxford, in Gran Bretagna.
Mattia Leveghi, laurea in scienze internazionali e diplomatiche, frequenterà un master europeo in azione
umanitaria internazionale a Bochum
e Varsavia. La sua ricerca si incentrerà
in particolare sul difficile rapporto tra
Stati e organizzazioni umanitarie in situazioni di conflitto armato.
Enrico Pozzo, laurea in medicina e
chirurgia, ha scelto di non abbracciare
subito la professione medica per dedicarsi alla ricerca scientifica, in particola-

re per cura dei tumori nei bambini. Andrà a Leuven, in Belgio, presso lo Stem
Cell Institute, con l’obiettivo dichiarato
di tornare a Trento forte dell’esperienza
internazionale. “Centri come il Cibio
dell’Università di Trento o la Protonterapia sono di assoluta eccellenza”, ha
affermato il ricercatore.
Tutti hanno sottolineato l’importanza del sostegno di enti come la Fondazione, sia dal punto di vista economico, sia per la motivazione a proseguire:
“un riconoscimento come questo ci fa
capire che siamo sulla strada giusta”.
La presidente della Fondazione
Rossana Gramegna ha ricordato che
l’Italia è fanalino di coda per il numero
di laureati in Europa. “La Fondazione

sostiene progetti di vita e di ricerca,
solo se di qualità. Finché ci sono giovani
così, è lecito essere ottimisti sul futuro”.
Alla consegna delle borse di studio
hanno presenziato anche Andrea Robol, assessore comunale alla cultura, la
consigliera di parità Eleonora Stenico
(componente del comitato di selezione
insieme con Diego Andreatta e Diego Schelfi) e il presidente della Cassa
Rurale di Trento Giorgio Fracalossi.
Con loro anche due premiati degli anni
scorsi, Saverio Gabrielli (2012) e Eleonora Garzia (2015): il primo è ora un
affermato violinista di rilievo internazionale, la seconda sta per terminare il
progetto finanziato l’anno scorso dalla
Fondazione.

Da sinistra Enrico Pozzo, Rossana Gramegna, Mattia Leveghi, Giorgio Fracalossi e Klaudijo Klaser

CASSA RURALE DI TRENTO 25
■

IL MASTER SCELTO DA MATTIA LEVEGHI DURERÀ 16 MESI FRA GERMANIA E POLONIA

Azioni umanitarie ancora più umane

L

aurea triennale in scienze politiche e relazioni internazionali con Erasmus a Rotterdam e laurea magistrale
in scienze internazionali e diplomatiche con Erasmus
in Sud Africa e tirocinio a Strasburgo e Bruxelles. Parte da
queste «basi» Mattia Leveghi, 25 anni, nato a Trento nel
rione dei Solteri, nel seguire il master europeo congiunto
in azione umanitaria internazionale, un programma interuniversitario offerto da «NOHA» (Network on Humanitarian
Action) e sponsorizzato dalla Direzione generale per gli
Aiuti umanitari e la protezione civile della Commissione
europea (ECHO). È un programma di eccellenza che si
prefigge di formare personale altamente specializzato
nel settore umanitario, combinando insegnamento multidisciplinare
ed esperienza pratica. La durata del
percorso è di sedici mesi, suddivisi
tra due semestri di studio – rispettivamente presso la Ruhr-Universität
Bochum (Germania) e la Uniwersytet
Warszawski (Polonia) – e un terzo dedicato a tirocinio e tesi.
Il programma di studi combina
formazione universitaria di eccellenza
ed esperienza pratica e rappresenta
il perfetto anello di congiunzione tra
studio e mondo professionale. «La
formazione universitaria – afferma
Mattia – mi permetterà infatti di con-

solidare le mie conoscenze pregresse, specie in materia di
diritto umanitario internazionale e tale approfondimento teorico sarà poi fondamentale in fase di elaborazione
della tesi». Oltre ad essere un’occasione per raccogliere
materiale utile alla scrittura della tesi, il tirocinio presso
un’organizzazione internazionale (ECHO o agenzie delle
Nazioni Unite) sarà poi il primo passo verso un futuro
lavorativo nel settore.
L’obiettivo di Mattia è sviluppare al massimo le conoscenze relative a come condurre interventi ed azioni umanitarie in situazioni di conflitto o di disastro naturale, senza
danneggiare ulteriormente le popolazioni interessate.
Bisogna evitare, spiega Mattia, di intervenire senza conoscere e rispettare
tradizioni e culture locali, sostituendosi alle capacità locali, o creando
dinamiche che possono portare un
territorio a diventare dipendente solo
dagli aiuti esterni.
È un percorso di specializzazione
molto impegnativo, quello scelto
da Mattia, che rimpiange un po’ di
non avere più la possibilità di tornare
con una certa frequenza a Trento:
«adesso lo posso fare una o due volte
all’anno, anziché almeno una volta al
mese, e mi mancano le rigeneranti
passeggiate in montagna».

ENRICO POZZO È LAUREATO IN MEDICINA E CONDURRÀ LA SUA RICERCA IN BELGIO

In lotta contro un tumore pediatrico

S

i chiamano «esosomi» e sono microvescicole prodotte al loro interno da tutte le cellule; il loro studio
ha portato i ricercatori a considerarli un
possibile veicolo farmacologico in varie
malattie, dal Parkinson alle cardiomiopatie, in modo da rendere molto più
efficace la terapia.
Enrico Pozzo, 24 anni, laurea magistrale in medicina e chirurgia, condurrà
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presso lo Stem Cell Institute di Leuven,
in Belgio, dove già ha trascorso alcuni
periodi anche in preparazione della laurea, una ricerca per scoprire se e come
utilizzare gli esosomi come approccio
terapeutico innovativo nel trattamento
del rabdomiosarcoma pediatrico, il più
diffuso tumore maligno dei tessuti molli
che colpisce i bambini.
Al giorno d’oggi chirurgia, chemio-

terapia e radioterapia hanno permesso
di attestare intorno al 50% le percentuali di guarigione dalla malattia, pur
con complicanze tardive, che possono
portare al decesso in età adulta, causato dai trattamenti tossici per le cellule.
Il progetto di ricerca di Enrico Pozzo,
intitolato «Studio preclinico dell’exoterapia nel rabdomiosarcoma pediatrico»,
che è stato premiato con l’assegnazione

PER IL SUO PROGETTO KLAUDIJO KLASER STUDIERÀ PRESSO L’UNIVERSITÀ DI OXFORD

Dalla «teoria della giustizia» alla pratica

I

l «principio di differenza» del filosofo
John Rawls è il punto di partenza del
progetto presentato da Klaudijo Klaser, 26 anni, con alle spalle una laurea
magistrale in finanza. Tale principio
regola la redistribuzione dei benefici
derivanti dalla cooperazione socioeconomica e prevede che a godere
del massimo beneficio siano i soggetti
più svantaggiati dal caso. «Secondo
Rawls – spiega Klaudijo – il principio
di differenza dovrebbe stare alla base
delle istituzioni sociali di uno stato moderno; tuttavia detto principio non viene ritenuto adeguato
da Rawls per essere applicato alle istituzioni internazionali
(come ad esempio l’Unione Europea) o alle istituzioni intertemporali, ossia che coinvolgono più generazioni (come ad
esempio il debito pubblico). Il mio progetto si può quindi
definire come un tentativo sistematico di estendere la validità del principio di differenza al contesto internazionale
ed intergenerazionale, con l’intento finale di progettare
istituzioni socio-economiche eticamente giuste, o comunque
ancora più giuste di quelle attuali, e fornire così delle precise
applicazioni economiche alla teoria morale di John Rawls».
L’Università presso la quale Klaudijo Klaser nell’arco di
nove mesi, da gennaio ad ottobre 2017, svolgerà la sua ricerca «Un’estensione intergenerazionale ed internazionale
della teoria della giustizia di Rawls: il principio di differenza

universalizzato», è quella di Oxford,
valutata di recente come la migliore
università al mondo: «nell’intraprendere questo progetto – commenta
Klaudijo – il supporto di un ambiente
accademico eccellente è a dir poco
necessario ed Oxford si presta benissimo al caso». Come evidenzia la grafia
del suo nome, Klaudijo è originario
della penisola balcanica: è nato infatti
a Banja Luka, in Bosnia Erzegovina. Suo
padre, Duzepe, è un discendente dei
trentini che nel 1883 emigrarono in
Bosnia Erzegovina, un territorio che come il Trentino faceva
parte dell’Impero Austro-Ungarico. E a causa di vicissitudini
nazionali e internazionali, nel 1993, quando Klaudijo aveva
tre anni, la sua famiglia abbandonò la Bosnia per tornare
in Trentino, ad Aldeno, dove vivono suo padre, operaio da
poco in pensione, sua madre Gordana, casalinga ma con una
laurea in ingegneria agrotecnica conseguita a Zagabria, e
suo fratello Teodoro, laureato in fisica sperimentale.
Klaudijo è orgoglioso della sua componente biculturale,
che si esprime anche attraverso il bilinguismo. In famiglia
parla infatti il serbo-croato, imparato dopo il suo arrivo in
Italia, Paese del quale apprezza molto la letteratura e in particolare la poesia: le opere di Petrarca e Leopardi sono fra le
sue letture preferite, accanto alle opere di grandi pensatori
internazionali come Immanuel Kant e il «suo» John Rawls.

della borsa di studio della Fondazione
Cassa rurale di Trento, mira a scongiurare
anche questa prospettiva, perché attraverso l’utilizzo degli esosomi dovrebbe
essere possibile «colpire» e distruggere solo le cellule tumorali e non anche
quelle sane contigue.
Enrico Pozzo è nato a Trento il 14
febbraio 1992, figlio di un insegnante
di informatica e di una professoressa
di italiano e latino. Forse la passione
per la medicina gli è stata trasmessa da
suo nonno, che era medico, anche se è
scomparso quando Enrico era alle scuole
medie e non lo ha influenzato diretta-

mente. Di certo Enrico non ha invece
avuto dubbi quando, dopo le elementari
al Sacro Cuore, le scuole medie musicali
e la maturità al liceo classico «Prati», si è
trovato al bivio fra scegliere medicina o
completare il suo percorso iniziato otto
anni prima al Conservatorio di Trento,
come violinista.
Ha scelto la medicina ma non ha
comunque abbandonato il violino, che
continua a suonare con piacere e soddisfazione. La prima delle sei «Sonate
e partite per violino solo» di Johann
Sebastian Bach è il brano che predilige
suonare quando vuole rilassarsi.
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I PARTECIPANTI POSSONO AVERE UN’ETÀ COMPRESA FRA I 6 E I 19 ANNI

È già tempo di pensare
ai soggiorni studio estivi
PER L’ESTERO CI SONO ANCORA POSTI DISPONIBILI PER IL TEDESCO E LO SPAGNOLO, ESAURITI QUELLI
PER L’INGLESE. L’OFFERTA PREVEDE ANCHE DIVERSI «CAMP» E ATTIVITÀ DIURNE IN TRENTINO

S

tudiare l’inglese, il tedesco e lo
spagnolo la prossima estate? Fatelo con Clm Bell e i suoi soggiorni in Trentino o all’estero.
Per chi desidera imparare il tedesco
le destinazioni sono due. La prima è
la multiculturale Berlino, alla Carl Duisberg Schule con un programma pensato per giovani dai sedici ai diciannove anni di età. La seconda è Radolfzell
sul lago di Costanza, una cittadina
tranquilla a misura d’uomo, perfetta
per i ragazzi di quattordici anni. Per
lo spagnolo è stato scelto il Colegio
Delibes di Salamanca: completamente
restaurato con tecniche di ultima generazione, dispone di ben venti aule.
Anche quest’anno si sono dimostrate richiestissime le proposte per chi
vuole imparare l’inglese. Entrambe
ormai sold-out le mete di Dublino,
presso l’Alpha College of English, e
di Edimburgo, presso la Edinburgh
School of English. Attività consolidate
e gestite interamente da Clm Bell sono
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i soggiorni in Trentino per bambini
e ragazzi fino ai quattordici anni di
età: l’English Summer Camp (attivo
da trent’anni) e il Deutsches Sommer
Camp. Per chi vuole partecipare a
un’attività diurna a Trento ci sono gli
Happy Summer Days e il Sommerspaß,
divertenti attività presso la sede di

via Pozzo pensate per far imparare ai
bambini dai 6 agli 8 anni l’inglese o
il tedesco giocando.
Infine le “settimane linguistiche”, a San
Donà e a Povo, dove si studia l’inglese e
il tedesco con un occhio ai programmi
scolastici grazie a divertenti attività di
laboratorio (info e costi su richiesta).

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 – da quest’anno – può essere effettuata

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

PARCO NATURALE
ADAMELLO BRENTA

NOVITÀ

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*

14-17
anni

QUOTA DI
CONTRIBUTO
PARTECIPAZIONE FONDAZIONE

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

CONTRIBUTO
COSTO
CASSA
PER IL SOCIO
RURALE

€ 100

€ 700

€ 1.580

€ 2.260

€ 100

€ 700

€ 1.460

€ 1.890

€ 100

€ 700

€ 1.090

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

€ 2.380

I
T
I
R
U
A
S
POSTI E

SOGGIORNI IN ITALIA - TRENTINO
MONTE
BONDONE

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 di fratelli e sorelle. Per gli aventi
diritto, ci sono anche i “buoni di servizio” della Provincia
Autonoma di Trento.

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

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

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.

Per informazioni e iscrizioni:
Via Pozzo, 30 – Trento - Tel. 0461 981733 - soggiorni@clm-bell.it - www.clm-bell.it
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GIOVANI 2.0
“DOPPIA” BENEFICENZA A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO

Galà di Natale solidale
ENTUSIASMO, PARTECIPAZIONE E GENEROSITÀ: LE CHIAVI DEL SUCCESSO DELLA SERATA DEL 22 DICEMBRE

G

rande entusiasmo, folta partecipazione e doppia beneficenza:
questi i tre elementi che hanno
contraddistinto il successo dello scorso
galà di Natale, ormai tradizionale appuntamento di solidarietà di fine anno
organizzato dall’Associazione Giovani Soci, che si è svolto il 22 dicembre
presso la sede dell’Associazione in via
don Sordo. Quest’anno l’attenzione è
stata rivolta al Centro Italia, colpito dal
recente terremoto ed è stato deciso
l’acquisto, per un totale di 350 Euro, di
prodotti enogastronomici di aziende
abruzzesi, con cui sono stati poi confezionati i pacchi dono distribuiti ai
partecipanti.
Un’iniziativa con la quale si è voluto
anche alimentare la speranza che presto di possa voltare pagina e tornare
presto alla quotidianità sconvolta dalla
tragedia del sisma.
Dopo i saluti dei rappresentanti del
Consiglio di amministrazione della Cassa Rurale, spazio al racconto e alla testimonianza dell’ing. Massimo Cadrobbi,
volontario a fianco della Protezione
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Civile nell’emergenza post-sisma ad
Amatrice, e alla presentazione dell’ulteriore scopo benefico della serata,
ovvero la raccolta fondi a sostegno
del progetto Agrinido di San Ginesio
(MC). Grazie alla generosità dei partecipanti è stato possibile raccogliere
356 Euro a sostegno del nido d’infanzia bioecologico promosso da WWF e
Regione Marche.
Non solo solidarietà; divertimento
e voglia di convivialità non sono certo mancati! La coinvolgente musica
dal vivo di Effy ha intrattenuto tutti
i presenti in sala fino al termine della
serata culminata col brindisi finale e lo
scambio degli auguri natalizi.
Un sentito ringraziamento a chi ha
reso possibile tutto ciò, in particolare
a Martina “Effy”, all’ing. Cadrobbi e a
Stefano Galligioni per il loro fondamentale contributo oltre che, naturalmente, a tutti i presenti per la sentita
partecipazione e l’affetto dimostrato
nei confronti dell’Associazione.

I ragazzi del direttivo, orgogliosi
del successo riscontrato, sono già al
lavoro per l’organizzazione eventi
che spazieranno dalla sfera culturale
a quella aggregativa senza mai trascurare il coinvolgimento dei soci. Tra gli
appuntamenti già in programma spiccano un focus sul tema della casa, per
diffondere e far conoscere compiti e
adempienze di chi compra, ristruttura
o costruisce la propria abitazione; un
dibattito con cineforum sul curioso e
interessante tema della distopia (cioè
«un’utopia negativa»); il sostegno al
progetto hiSTORIC per la promozione
della memoria storica di aneddoti legati alla nostra città di Trento oltre che
numerose nuove attività a sostegno
del territorio.
Non perdeteci d’occhio perché,
senza dubbio, il meglio deve ancora venire! Per ulteriori informazioni:
info@giovanisocicrt.it; pagina FB @gscrt.
Carlo Girardi

GIOVANI 2.0
SARANNO UTILIZZATE PER IL SITO INTERNET IN VIA DI CREAZIONE

Per illustrare «hiSTORIC»
servono immagini ad hoc
È STATO BANDITO UN CONCORSO A PREMI PER FOTOGRAFI NON PROFESSIONISTI CON MENO DI 35 ANNI.
INFORMAZIONI SULLA PAGINE FACEBOOK DEI GIOVANI SOCI E DI HISTORIC.TRENTO

N

onostante un po’ di rammarico
per la mancata vittoria di Trento
come città della cultura 2018, le
iniziative socio-culturali nel panorama
Trentino non si arrestano, ma evolvono
e cominciano a concretizzarsi.
È il caso di questo progetto, nato
da un gruppo di giovani che hanno
fatto della valorizzazione del patrimonio storico-artistico di Trento un trampolino di lancio per mettersi in gioco,
sviluppare competenze e affrontare
nuove sfide.
Maristella Trovanelli, Gloria Cannone, Davide de Paris e Mirko Nespoli,
dopo essersi conosciuti a maggio 2016
presso il Workshop “Connetti il neurone” nell’ambito del macroprogetto
FuturaTrento, hanno fondato il gruppo
di lavoro hiSTORIC, il cui nome deriva
da un’idea condivisa: rendere la Storia
di Trento un Bene Comune accessibile
a tutti. Grazie alla vincita del bando
di concorso Piano Operativo Giovani
(POG) promosso dalle Politiche giovanili della Provincia Autonoma di Trento,
sarà possibile concretizzare al meglio
le fasi di un progetto virtuoso, che si
concluderà con l’apertura di un sito
internet popolato dalle conoscenze
dei cittadini, che continuano ad essere
tramandate oralmente.
Dopa la ricerca di collaborazioni e
di sostegni da parte di diverse Associazioni attive sul territorio sia in ambito
culturale-artistico che sociale, è arrivato finalmente per il gruppo di ragazzi il

momento di coinvolgere la comunità
trentina nel progetto di raccolta di storie, curiosità e leggende.
I primi scambi di contenuti avverranno presso ADA-Associazione per i
Diritti degli Anziani, dove piccoli gruppi di anziani, convocati in diverse giornate, potranno raccontare esperienze,
aneddoti, storie e curiosità sulle trasformazioni che la città ha subito col
passare degli anni.
Una volta raccolte queste autentiche testimonianze, saranno confermate dagli esperti dell’Associazione
Pro Cultura, che definiranno, grazie
alle loro competenze letterarie, i vari
registri a cui appartengono i racconti
(leggende, curiosità, fatti storici, credenze popolari). Anche i Giovani Soci
della Cassa Rurale di Trento hanno trovato un modo per sostenere il gruppo
hiSTORIC: è stato bandito un concorso
fotografico a premi per fotografi (under 35) non professionisti.

Lo scopo del concorso sarà raccogliere foto sulla città di Trento da
pubblicare nel sito hiSTORIC, come
immagini di accompagnamento alle
storie. I contenuti di riferimento per le
foto sono quelli dei testi caricati fino
ad ora sulla pagina facebook/historic.
trento.
Se sei un’ appassionata/o di Storia
o hai il pallino per la fotografia, visita la
pagina, leggi le storie e cerca di capire
in quale modo potresti rappresentarle
attraverso il tuo obiettivo fotografico.
Armati di macchina fotografica!
Passeggia per le vie del centro storico
e segui le tracce di un passato che si
cela in tanti luoghi spesso inosservati.
A breve potrai trovare il modulo di
iscrizione e il regolamento del concorso sulla pagina facebook dei Giovani
Soci CRT e sulla pagina di historic.trento. Per ulteriori informazioni historic.
trento@gmail.com.
Maristella Trovanelli
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COME ERAVAMO

“Come eravamo”

ERAVAMO
ME

ANNI

CO

PRENDE IL VIA DA QUESTO NUMERO UNA NUOVA RUBRICA

60

UN VIAGGIO FOTOGRAFICO NEL TERRITORIO E NELLA SOCIETÀ NEGLI ULTIMI 40 ANNI DEL NOVECENTO
I LETTORI POSSONO CONTRIBUIRE CON LE LORO IMMAGINI INVIANDOLE A SOCI@CR-TRENTO.NET
“Come eravamo” (The Way We Were)
è un film diretto nel 1973 da Sydney
Pollack e interpretato da Barbra Streisand e da Robert Redford. Racconta
un’intensa vicenda d’amore che scorre lungo quattro decenni del novecento, ambientata sullo sfondo dei
grandi cambiamenti ed avvenimenti
della Storia. Proponiamo anche noi
da questo numero un viaggio per
immagini lungo quattro dècadi, dal

1960 al 2000, per raccontare l’amore
nei confronti del nostro territorio e
della nostra società, attraverso l’occhio di fotografi, professionali ed
amatoriali, che hanno saputo immortalare, nel corso del tempo, lo spirito e i mutamenti della nostra gente
e del nostro ambiente. Invitiamo i
lettori che fossero interessati a non
esitare ad inviarci qualche immagine
significativa che ben rappresenti la

società trentina di fine novecento.
Le più eloquenti saranno pubblicate,
accompagnate da un espressivo commento di Paolo Frizzi per contestualizzare affettuosamente i mutamenti
del costume. Fra gli scatti più belli e
considerevoli ricaveremo le immagini
per il calendario fotografico del 2018.
Iniziamo dunque il nostro racconto
per immagini dal decennio dei “magnifici anni‘60”!

Quell’estate del ’62 io ero lì
Ero proprio lì, confuso tra altre migliaia di persone urlanti
quando la Ferrari 196 P di Ludovico Scarfiotti, si mangiò in
un boccone i 17 kilometri della Trento – Bondone, andando
a vincere con il suo bolide la più famosa fra le gare trentine.
Quella mattina ero partito anch’io poco prima dell’alba, assieme a mamma e papà, rigorosamente a piedi attraverso
la strada della Cà dei Gai, fino ai tornanti dei castagnàri di
Sardagna, che sono la miglior tribuna naturale per assistere al
passaggio dei concorrenti. Sulle spalle el prosach con le fortaie
alla marmellata di prugne fatte la sera prima dalla mamma,
la borraccia con l’acqua ed il sambuco, e l’immancabile coperta a scacchi come giaciglio. E mentre io assistevo assieme
al papà al passaggio di quei missili rombanti, sognando ad

RICORDI FLASH - a cura di Elisabetta Curzel
•
•
•
•
•

Trento-Bondone, luglio 1960

occhi aperti di diventare un giorno come loro, la mamma ne
approfittava per cercare i primi fonghi dal pin nei boschetti
fra un tornante e l’altro. Io ero lì quel giorno….

L’Adige esonda e si gira per il centro in sandolino
Toglievano sempre le tonsille e davano il gelato in convalescenza
Si riciclava il vestiario di fratelli e cugini e si mettevano le toppe
Le scarpe si facevano risuolare
Si andava al cineforum del cinema Dolomiti in via Borsieri, gestito dalla Fuci
• Si scriveva a Gigliola Cinquetti per avere una foto con l’autografo
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• Si andava nella sede dei metalmeccanici della Cisl in via Verdi
il sabato e la domenica per ascoltare la musica dei Giganti, di
Luigi Tenco, dei Beach Boys e dei Nomadi, che nel 1967 con “Dio
è morto” fecero scalpore
• Chi poteva aveva il giradischi con i 45 giri
• Si andava a scuola con i grembiuli con i fiocchi
• C’era un solo tipo di scarpe da ginnastica, le altre erano da calcio

COME ERAVAMO
Pattinaggio sul Fersina

Piazza Duomo, 1961

Eravamo cresciuti a polenta e zucchero, e tanta fantasia. Solo
pochi privilegiati potevano però disporre delle 50 lire necessarie per entrare sui campi da tennis di piazza Venezia, che
ogni inverno si trasformavano nella pista di pattinaggio più
famosa di Trento. E così, per sentirci anche noi per una volta
come i protagonisti di Pattini d’argento, o come i Ragazzi della
via Pal, ci accontentavamo del Fersina, che allora ghiacciava
veramente, come teatro delle nostre scorribande.

Piazza Duomo ed auto

Pattinatori sul Fersina, 1963. Flavio Faganello.

• Al carosello, Calimero diceva Qui tutti ce l’hanno con me perché
io sono piccolo e nero
• C’era un solo maestro che usava l’indice e i gessetti, e se non ti
comportavi bene finivi dietro la lavagna
• In seconda elementare, la prima comunione segnava il passaggio:
da quel momento in poi la domenica al mattino si andava a messa
• Al cinema Dolomiti si guardavano anche due spettacoli di fila.

...Si dice che il tiglio secolare che una volta alberava la piazza
del Duomo verso casa Rella, fosse stato lì piantato dai soldati di Napoleone come simbolo di Libertè, che assieme ad
Uguaglianza e Fratellanza i francesi del generale Vendome
volevano benevolmente imporre ai trentini a colpi di cannone. Qualche secolo dopo, a far compagnia al tiglio sulla
piazza, i trentini misero a dimora anche le automobili, altro
ostentato simbolo di libertà in quei primi anni ’60. Oggi il
tiglio non c’è più, ed in centro storico le automobili non sono
più ammesse. Ci sarà rimasta almeno la Libertè?
C’erano le epopee western, i film di Walt Disney.
• Scendendo dalla Valsugana si attraversava piazza Fiera, poi si
imboccava per Corso tre novembre e si proseguiva verso Verona.
• A colazione si mangiava pane e latte, oppure al latte
• Il sabato si faceva il bagno (la doccia non c’era)
• I ragazzi che suonavano cercavano di far parte di un complesso
(“band” non si diceva)
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AMARCORD
ripetersi del tr…
tr… tr… che faceva la rotella, o
disco combinatore. Oggi certamente tutto è più semplice ed immediato,
ma non ci ricordiamo
nemmeno più il numero di casa, e se il
telefono si scarica…

Sociologia occupata
Costruzione nuovo ospedale Santa Chiara, aprile 1962

Nuovo ospedale Santa Chiara
Quando le ultime campagne del quartiere della Bolghera
videro sorgere quell’enorme cantiere di ferro e cementi, in
molti si domandarono se Trento avesse veramente bisogno
d’un ospedale così grande. E così il Santa Chiara di via Santa
Croce divenne negli anni più noto come ex Santa Chiara,
lasciando al nuovo complesso sanitario di largo Medaglie
d’Oro nome e primato. Oggi si parla già di nuovo ospedale
a Trento (meglio noto come NOT), che avrà dunque il suo
ex, che non era l’ex, e poi l’ex dell’ex, però già noto come
ex… mah.

Non fu certo amore a prima vista: anzi! I primi anni, tra i trentini e quei cavelòni dell’università di Sociologia non correva
certo buon sangue. Ogni azione posta in atto da quei giovani
pareva una vera e propria provocazione al quieto vivere della
città. Nel caldo ’68 arrivarono persino ad interrompere i riti
della settimana santa, ed a bloccare l’auto del presidente
della Repubblica Saragat, giunto a Trento per commemorare
il cinquantenario dalla fine della grande guerra. Quella volta
pare che gli Alpini li avessero però spintaneamente riportati
a bordo strada… Poi tutto divenne normalità; oggi Trento
e le sue numerose facoltà sono una certezza consolidata,
anche grazie a quei giovani contestatori.

Telefono in bachelite
In piedi o seduti poco cambiava. Comunque, sempre legati
alla lunghezza del filo telefonico, come il cane alla catena.
Allora per telefonare non c’era altra soluzione: non c’erano
nemmeno i visori per controllare i tempi di chiamata, la cornetta pesava quanto un neonato e la memoria dei numeri
era quella che stava ben radicata nella tua testa. I più bravi
riuscivano persino a riconoscere il numero dall’inconfondibile
• Nei pomeriggi di primavera e d’estate si facevano grandi
gruppi per lunghi giri in bicicletta. Si portava sempre il
pranzo al sacco e si metteva tutto nel tascapane.
• Con 100 lire si comprava il gelato per due
• In piazza Garzetti c’era la bancarella che vendeva i jeans
della Roy Rogers, a cui si usava fare il risvolto
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Facoltà di Sociologia, 1966

• Le ragazze non portavano i pantaloni, bensì gonne a pieghe o al ginocchio o il kilt con i calzettoni bianchi lunghi
• Santa Lucia portava i mandarini, i bagigi e i fichi secchi.
Gesù bambino era più ricco, e se ti andava bene sceglieva
uno dei regali che avevi messo in lista

Ciaspolada
dei Soci
2017
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VIGO MEANO ore 20.45
BOLZANO

PER LE ZONE DI

Meano / Vigo Meano
Gazzadina / Cortesano
Sala Circoscrizione - Piazza Stainer 1

GARDOLO
PER LE ZONE DI

Gardolo / Trento Nord
FIU

Teatro di Gardolo - Via Soprasasso 1

ME

COGNOLA

IG

A2

AD

2

E

PER LE ZONE DI

Cognola / Montevaccino
Martignano / San Donà
Sala Circoscrizione - Piazza dell’Argentario 2

SOPRAMONTE
PER LE ZONE DI

Sopramonte / Sardagna / Cadine

PIEDICASTELLO

Sala pluriuso della Parrocchia
Piazza Don L. Pedrolli 3

TO

RREN

TE FERS

INA

PER LE ZONE DI

Piedicastello / Cadine
Centro Storico
A22

Sala interna “Galleria Bianca”
Gallerie di Piedicastello

POVO
Sala “Luigi Stringa”
Fondazione Bruno Kessler
Via Sommarive 18

TRENTO SUD
Sala Circoscrizione
Oltrefersina
Via Clarina 2/1

VILLAZZANO
Sala Consorzio Valnigra
Via Valnigra 69

RAVINA
PER LE ZONE DI
A22

Ravina / Romagnano

FIUME ADI
GE

Sala dell’Oratorio
Via 1° maggio (sotto Bar Agorà)

Sala Polifunzionale
“A.Perini”
Via Poli

ALDENO
PER LE ZONE DI

ON

A

Teatro comunale
Piazza Cesare Battisti 5

VER

Aldeno / Cimone / Garniga

MATTARELLO

