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SPECIALE ASSEMBLEA

AVVISO DI CONVOCAZIONE SOCI
L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

è convocata per il giorno lunedì 30 aprile 2018, alle ore 12.00,
presso la Sede di via Belenzani n. 12 a Trento in prima convocazione e, occorrendo,
in SECONDA CONVOCAZIONE per il giorno:

LUNEDì 21 MAGGIO 2018 - ore 20.00

presso la “BLM Group Arena” ex PalaTrento, via Fersina 11 – Loc. Ghiaie in Trento
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2017 e conseguenti obblighi informativi. Relazione sulla gestione del Consiglio
di Amministrazione, relazione del Collegio dei Sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Approvazione del Bilancio e delibere conseguenti.
2. Governo societario: informativa all’Assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.
3. Politiche di remunerazione: informativa all’Assemblea delle prassi di remunerazione 2017.
4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
5. Determinazione ai sensi dell’art. 30, comma 2, dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti.
6. Determinazione ai sensi dell’art. 30, comma 2, dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni nei confronti dei
singoli esponenti aziendali soci.
7. Elezione delle cariche sociali. (*)

Il Presidente
Giorgio Fracalossi

Trento, 6 aprile 2018

Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno
novanta giorni nel Libro Soci.
(*) Si avvisano i Signori Soci che quest’anno l’Assemblea provvederà all’elezione di:
• Presidente del Consiglio di Amministrazione, scelto tra i Soci iscritti al 30/6/2016 nel Libro Soci della Cassa Rurale di
Trento e tra i nuovi Soci ammessi successivamente alla fusione;
• tre amministratori (su tre in scadenza), scelti tra i Soci iscritti al 30/6/2016 nel Libro Soci della Cassa Rurale di Trento e
tra i nuovi Soci ammessi successivamente alla fusione;
• intero Collegio Sindacale;
• Collegio dei Probiviri.
L’elezione avverrà con le modalità previste dall’art. 25 del Regolamento Assembleare, nel rispetto delle disposizioni degli artt.
32 e 42 dello Statuto Sociale.
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PAROLA AL PRESIDENTE

Le Casse Rurali continueranno
ad essere banche «differenti»
LA GESTIONE DEI RISPARMI E DEGLI INVESTIMENTI, PUR POTENDO CONTARE
SU SISTEMI AUTOMATIZZATI, PROGRESSIVAMENTE PIÙ RAFFINATI, RICHIEDE
SEMPRE UNA CONFERMA DA UNA PERSONA DI CUI CI SI FIDA
Care Socie e cari Soci,
nel momento in cui sembra che si stia approssimando
la fine di un lungo periodo di crisi, fra le tante domande che sorgono ragionando attorno alle prospettive
evolutive del sistema del credito, quella più importante mi
sembra essere la seguente:
quale sarà, in futuro, il ruolo delle Casse Rurali?
Dal 2009 al 2016, infatti, si
sono verificate grandi trasformazioni nel sistema bancario
italiano. La costituzione di gruppi
bancari di grandi dimensioni ha
comportato l’allontanamento
dei centri decisionali dai territori di riferimento dei singoli
Istituti. Sono stati chiusi numerosi sportelli bancari. Si
sono persi molti posti di
lavoro. Tuttavia, in questo
scenario complesso, il Credito Cooperativo non ha
mai rappresentato un fattore di rischio per il Paese.
Appare essere, semmai, una
risorsa, dal momento che
presso le proprie comunità di
appartenenza ha svolto e sta
svolgendo tuttora, dall’inizio
della crisi, un’azione anticiclica. Le Casse Rurali, finora, hanno avuto la capacità
di affrontare le situazioni di
criticità che si sono presentate
sul loro percorso, contribuendo
anche a sostenere le crisi di altri
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istituti bancari, delle grandi banche, che, spesso, hanno
abusato del vantaggio di essere “too big to fail” (“troppo grandi per fallire”), approfittando dell’inevitabile
salvataggio pubblico.
Si può, dunque, affermare che la piccola dimensione, di per sé, non rappresenta un elemento di debolezza. Anche grazie alla riforma del Credito Cooperativo, le Casse Rurali continueranno ad essere
uno strumento importante per lo sviluppo Paese.
Certo, Bill Gates, fondatore ed amministratore delegato onorario di Microsoft, ha, provocatoriamente,
affermato “We need banking, not banks“: è necessario che ci siano i servizi bancari, ma non le banche.
Aziende come Amazon, Google, Apple, Facebook,
Alibaba si stanno già muovendo in questa direzione,
presentandosi sempre più in competizione con le banche nei servizi, specialmente quelli di pagamento e
come possibili alternative in alcuni specifici settori,
quale, per esempio, quello del credito al consumo. Ma
non sarà facile per loro diventare un partner fidato. Il
cuore della relazione bancaria è proprio il rapporto di
fiducia personale, che le Casse Rurali hanno costruito
nel tempo con le proprie comunità di riferimento e
che farà sempre la differenza. Alcuni grandi realtà
finanziarie internazionali, quali Citigroup e JP Morgan,
che avevano messo in sperimentazione una nuova
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tipologia di filiali compatta e ipertecnologica con molti
strumenti elettronici più efficaci, con il vantaggio di
sportelli Bancomat, punti di self service e solo pochi
essere controllate dalle banche centrali. Alla domanda
impiegati, hanno preso atto di ciò e stanno già facendo
iniziale, quindi, rispondiamo che sì, le Casse Rurali
una parziale retromarcia, in quanto ai clienti il nuovo
avranno ancora un ruolo importante. A patto, però,
modello non piaceva. Secondo quanto riferito alla riviche siano gestite bene, con professionalità, corretsta American Banker da Dena Roten, Head of the U.S.
tezza ed il distacco richiesto per riuscire a selezionare
branch channel di Citigroup, «il pubblico vuole ancora,
e valutare bene i progetti, sapendo anche dire no a
soprattutto, un contatto diretto con il personale della
richieste di finanziamento che non presentano tutti i
banca, vuole parlare ed esporre direttamente i propri
requisiti necessari.
problemi. Abbiamo capito che entrare in uno spazio
In una fase storica in cui anche le esperienze di cooin cui non puoi avere contatti con
perazione rischiano di smarrire la
un essere umano non è qualcosa
passione, il coraggio e la lungimiche i clienti vogliono».
necessari per intravvedere
Riteniamo che il credito ranza
Quando si parla di risparmio,
nuove prospettive di sviluppo, ricooperativo locale sia
si parla di informazioni sensibili,
teniamo che il credito cooperatidi dati privati. La gestione dei riancora lo strumento per vo locale sia ancora lo strumento
sparmi e degli investimenti, pur
per affrontare in maniera vincenaffrontare in maniera
potendo contare su sistemi autote la sfida di una modernizzaziovincente la sfida di una
matizzati, progressivamente più
ne, che, sia sul piano economico
raffinati, richiede sempre una
sia su quello culturale, chiede di
modernizzazione, che,
conferma da una persona di cui
un modello di sviluppo
sia sul piano economico costruire
ci si fida. Sarà su questo aspetto
sostenibile dove la persona sia
sia su quello culturale,
che le Casse Rurali potranno fare
sempre tenuta al centro e conti,
la differenza.
a prescindere dalle sue condizioni
chiede di costruire un
Le innovazioni informatiche
economiche e dalla sua cultura.
modello di sviluppo
stanno modificando il sistema
É questa consapevolezza che
sostenibile dove la
economico ed anche le banche.
induce una banca di territorio,
Il modello di banca uscito dalla
come è anche la Cassa Rurale
persona sia sempre
lunga crisi che abbiamo vissuto
di Trento, ad immaginare un
tenuta al centro
presenta una minore necessità
futuro, che, per prendere vita,
di sportelli territoriali. Ci sarà
richiede a tutti gli agenti sociobisogno di meno bancari, ma
economici delle nostre comunità
di persone più qualificate, di meno filiali, ma di più
fiducia, creatività, coraggio di cambiare e passione
organizzazione, di più valore aggiunto.
per mettersi quotidianamente in gioco nell’impegno
Si può, quindi, affermare che sì, ci sono alcune
di creare un valore aggiunto prezioso, non solo dal
possibili alternative alle banche ed alle banche del
punto di vista economico, per i territori in cui siamo
territorio in particolare. Avvalendosi dei canali elettronati ed abitiamo da più di un secolo.
nici, è oggi possibile evitare di passare attraverso gli
istituti di credito per molte operazioni bancarie. Ma, in
Vi aspetto numerosi in assemblea!
molti casi, si tratta di strumenti ancora senza garanzie
Giorgio Fracalossi
di controllo, mentre le banche già da tempo usano gli
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SPECIALE ASSEMBLEA
Porta con te la tua
lettera di convocazione:
Trento, lunedì 9 aprile 2018
Il presente avviso di
convocazione dovrà essere
consegnato in Assemblea

ti servirà per velocizzare
l’accredito all’ingresso.
IL LUOGO

al personale addetto
all’accredito dei Soci

2018

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria dei Soci della Cassa Rurale di Trento è indetta per il giorno
30 aprile 2018, alle ore 12.00, presso la Sede di via Belenzani nr. 12 in Trento, in prima
convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno:

Lunedì 21 MAGGIO 2018 alle ore 20.00,
presso la “BLM Group Arena” ex PalaTrento,
via Fersina 11 – Loc. Ghiaie in Trento

BLM Group Arena,
ex PalaTrento - via Fersina 11
Loc. Ghiaie in Trento
LE MODALITÀ DI ACCREDITO

Per ragioni organizzative, l’accredito dei
Soci avrà inizio a partire dalle
ore 18.30 e terminerà alle ore 20.00.

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO
1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2017 e conseguenti obblighi informativi. Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione,
relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Approvazione del Bilancio e delibere conseguenti.

Servizio Bus Navetta

Informazioni
parcheggi e bus
navetta su prossimo
“Comunità Vive”

5. Determinazione ai sensi dell’art. 30, comma 2, dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni che possono essere assunte nei
confronti dei soci e clienti.
6. Determinazione ai sensi dell’art. 30, comma 2, dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni nei confronti dei singoli esponenti
aziendali soci.
7. Elezione delle cariche sociali. (*)
Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel Libro Soci.
Il Presidente
Giorgio Fracalossi

(*) Si avvisano i Signori Soci che quest’anno l’Assemblea provvederà all’elezione di:
- Presidente del Consiglio di Amministrazione, scelto tra i Soci iscritti al 30/6/2016 nel Libro Soci della Cassa Rurale di Trento e tra i nuovi Soci ammessi successivamente alla fusione;
- tre amministratori (su tre in scadenza), scelti tra i Soci iscritti al 30/6/2016 nel Libro Soci della Cassa Rurale di Trento e tra i nuovi Soci ammessi successivamente alla fusione;
- intero Collegio Sindacale;
- Collegio dei Probiviri.

Al termine
dell’assemblea
verranno estratti fra i
presenti 50 VIAGGI
alla scoperta delle
Marche

Tutti i Soci
che parteciperanno
all’assemblea
riceveranno,
a fine lavori,
un gustoso omaggio.

Al termine dell’assemblea è previsto
il rinfresco all’interno del palaghiaccio.
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Oltre ai consueti parcheggi
di pertinenza del Palatrento,
è disponibile anche
il parcheggio Comunale
Via Lidorno
per il quale a partire dalle
ore 18.30 e al termine
dell’assemblea opererà un
servizio di bus navetta di
collegamento.

V

4. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

<

3. Politiche di remunerazione: informativa all’Assemblea delle prassi di remunerazione 2017.

I

2. Governo societario: informativa all’Assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali.
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SPECIALE ASSEMBLEA

ASSEMBLEA, ISTRUZIONI PER L’USO
ISTRUZIONI PER L’ASSEMBLEA - NORME RELATIVE ALL’USO DELLA DELEGA
PARTECIPAZIONE
Si ricorda che L’ASSEMBLEA È
RISERVATA AI SOLI SOCI. Coloro che per motivi personali di
salute necessitano di un accompagnatore, nei giorni precedenti
l’assemblea, devono mettersi in
contatto con l’Ufficio Soci e Comunicazione (tel. 0461.278907)
per il rilascio preventivo di una
apposita dichiarazione al fine
dell’ingresso dell’accompagnatore in assemblea.
NON SARANNO AMMESSI ALTRI ACCOMPAGNATORI.

GLI INTERVENTI
VANNO PRENOTATI
I soci che intendessero prendere la parola sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea,
dovranno prenotare il loro intervento compilando l’apposito
modulo che va richiesto al personale in servizio (prima dell’avvio
o durante i lavori assembleari), al
quale va poi riconsegnato
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L’

articolo 25 dello statuto in merito all’intervento e rappresentanza in Assemblea prevede
quanto segue: “Possono intervenire
all’Assemblea e hanno diritto di voto i
Soci iscritti nel Libro dei Soci da almeno
novanta giorni.
Ogni Socio ha un voto, qualunque
sia il numero delle azioni a lui intestate.
Il Socio può farsi rappresentare da
altro Socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente
della Società, mediante delega scritta,
contenente il nome del rappresentante
e nella quale la firma del delegante sia
autenticata dal Presidente della Società, da un amministratore o dipendente
a ciò delegato dal Consiglio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
per legge autorizzato.
Ogni Socio non può ricevere più di
una delega. All’Assemblea può intervenire, senza diritto di voto, un rappresentante della Federazione Trentina
delle Cooperative.”
Il Consiglio di Amministrazione, in
conformità alle disposizioni statutarie
sopra riportate ed al vigente regolamento assembleare, ha deliberato di
conferire la facoltà di autentica delle
deleghe per la partecipazione alla pros-

sima assemblea al Direttore Generale,
ai collaboratori della Segreteria Generale, al Responsabile e ai collaboratori
dell’Ufficio Soci e Comunicazione, ai
Direttori e Vice Direttori di tutte le Filiali
della Cassa Rurale di Trento.
La sottoscrizione del Socio delegante potrà inoltre essere autenticata dal
Presidente della Cassa Rurale, da un
notaio o da altro pubblico ufficiale a
ciò per legge autorizzato.
Il Socio dovrà sottoscrivere la delega, utilizzando la scheda nominativa di
partecipazione predisposta, in presenza del soggetto abilitato all’autentica.
La delega non potrà essere rilasciata in bianco e quindi dovrà contenere
il nome del Socio delegato.
Nel caso di effettuazione dell’Assemblea in seconda convocazione, il
termine ultimo per la presentazione ed
autenticazione delle deleghe presso le
filiali viene fissato al 18 maggio 2018
ore 15.45. Nessuna delega potrà essere
autenticata dal personale di filiale al di
fuori di questi termini.
Oltre tale termine, le deleghe potranno essere autenticate esclusivamente presso l’Ufficio Soci e Comunicazione o l’Ufficio Segreteria Generale
a Trento in via Belenzani nr. 12 .

SPECIALE ASSEMBLEA

O: ELEZIONI, DELEGA E INTERVENTI
RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
(PUNTO 7 posto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria del 21 maggio 2018)
Si informa che, ai sensi dell’art. 52 dello Statuto, articolo transitorio che detta le regole per le elezioni
delle cariche sociali nel rispetto degli accordi di fusione, nell’Assemblea 2018, convocata per approvare il bilancio 2017, verranno eletti:
• il Presidente del Consiglio di Amministrazione, scelto tra i Soci iscritti al 30/6/2016 nel Libro Soci
della Cassa Rurale di Trento e tra i nuovi Soci ammessi successivamente alla fusione;
• tre Amministratori su tre in scadenza, scelti tra i Soci iscritti al 30/6/2016 nel Libro Soci della Cassa Rurale di Trento e tra i nuovi Soci ammessi successivamente alla fusione.
Si ricorda che tra i componenti del CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE sono in scadenza:
• il Presidente
GIORGIO FRACALOSSI
• i seguenti Amministratori/Amministratrici:
ROSSANA GRAMEGNA
DIEGO PEDROTTI
MARIANGELA SANDRI
Nel punto 7, si tratterà anche del rinnovo di altre
cariche sociali, quali:
• l’intero COLLEGIO SINDACALE
• il COLLEGIO DEI PROBIVIRI
I membri del COLLEGIO SINDACALE
in scadenza sono:
• Il Presidente
MASSIMO FRIZZI
• I Sindaci effettivi
LORENZO RIZZOLI
ROBERT SCHUSTER
• I Sindaci supplenti
CLAUDIO BURLON
ROMEO DALLACHIESA

I nominativi dei candidati per ciascuna carica
saranno riportati – in ordine alfabetico – sulle
rispettive 4 diverse schede di votazione, con
l’indicazione ulteriore dell’attività/professione
svolta e della data di nascita. In fase di votazione
dovranno essere indicate un numero massimo
di preferenze, in ciascuna scheda:
- massimo 1 preferenza per scheda votazione
Presidente CdA;
- massimo 3 preferenze per scheda votazione
Amministratori/trici;
- massimo 1 preferenza per scheda votazione
Presidente Collegio Sindacale;
- massimo 2 preferenze per scheda votazione
Sindaci effettivi.
L’indicazione di un numero maggiore di preferenze, renderà nulla l’espressione del voto
dell’intera scheda.
Si ricorda infine che il Collegio dei Probiviri, di
nomina assembleare e anch’esso in scadenza, è
attualmente composto dai tre membri effettivi:
RUGGERO CARLI
(Presidente, designato dalla locale Federazione)
ROMEDIO CAPPELLETTI
GINO DORIGATTI
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CANDIDATI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMIN
PRESIDENTE

GIORGIO FRACALOSSI
nato il 12/03/1955
Commercialista

AMMINISTRATORI

ANDREA BASSO
nato il 6/01/1973
Imprenditore/Libero Professionista

ALDO BERNARD
nato il 18/03/1955
Impiegato Quadro

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio è investito di tutti i
poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione della Società,
tranne quelli riservati per legge
all’Assemblea dei Soci. (articolo 35 ,
comma 1 dello statuto)

SAVERIA MONCHER
nata il 9/08/1985
Commercialista

MARIANGELA SANDRI
nata l’11/08/1975
Commercialista

DIEGO PEDROTTI
nato il 23/07/1949
Pensionato

PAOLO TONIOLATTI
nato l’1/11/1966
Avvocato

I curricula di tutti i candidati sono disponibili per la consultazione su
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ISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE
PRESIDENTE

MASSIMO FRIZZI
nato il 9/02/1969
Commercialista/Revisore Legale

SINDACI

CLAUDIO BURLON
nato il 29/06/1960
Commercialista/Revisore Legale

COLLEGIO
SINDACALE
Il Collegio Sindacale vigila
sull’osservanza della legge e dello
Statuto, sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione ed
in particolare sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adottato
dalla Società e sul suo concreto
funzionamento. (articolo 43, comma
1 dello statuto)

IL SALUTO ALLA
AMMINISTRATRICE
CHE NON
RICANDIDA
Rossana Gramegna conclude il
suo percorso di Amministratrice
scegliendo di non candidare nuovamente per il rinnovo delle cariche sociali alla corrente scadenza
del suo mandato. Sin dal 2007 Rossana Gramegna, laureata in Lettere
e Filosofia, ha messo a disposizione
del Consiglio di Amministrazione
della Cassa Rurale di Trento il suo
contributo di esperienza, preparazione professionale e competenza,
maturato nel corso della sua versatile carriera di giornalista, insegnante, funzionario della Provincia
Autonoma di Trento presso le attività culturali, redattrice e direttrice
di “Radio Dolomiti”.
Rossana Gramegna è anche
titolare del diploma di “Maestro
Cooperatore” ed è la dinamica
Presidente di “Fondazione Cassa
Rurale di Trento” e Vice Presidente
della Scuola di insegnamento linguistico “C.L.M.BELL”.

ROBERT SCHUSTER
nato l’1/02/1967
Commercialista/Revisore Legale

LORENZO RIZZOLI
nato il 31/05/1978
Commercialista/Revisore Legale

www.cassaruraleditrento.it>soci>Assemblea e incontri>Assemblea
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IL DIRETTORE GENERALE GIORGIO BAGOZZI ANALIZZA ALCUNE VOCI DEL DOCUMENTO CONTABILE

Tutti i parametri del bilancio
sono in miglioramento
Attenzione al territorio, accortezza, rigore, controllo dei costi e della riduzione dei
margini reddituali sono stati – in questa contingenza economico/finanziaria – le
condizioni fondamentali per salvaguardare e far progredire una Banca ispirata e
condotta su principi di sana e prudente gestione

C

ari Soci, prima di accingermi a
scrivere questo articolo, ho ripercorso rapidamente quelli scritti a
commento dei bilanci precedenti, per
considerarne coerenza e continuità.
Il bilancio di un’azienda (e quindi,
anche di una Banca) è un po’ come
il bilancio di una famiglia o di una
persona: anche se non siamo legati a
vincoli normativi ovvero a scadenze
particolari, ognuno di noi fa periodicamente il “bilancio” della sua vita, del
suo lavoro, della sua famiglia.
È un momento importante di riflessione, nel quale – credo – si debba
essere innanzitutto trasparenti e rigorosi con sé stessi, se si vuole trarre conclusioni veritiere e spunti corretti, utili
anche per il futuro. Ebbene, tornando
alla Banca, ricordo che l’anno scorso
eravamo concentrati soprattutto sui
primi risultati della importante fusione,
sul percorso di crescita da realizzare
insieme, sull’importanza di capire e
condividere le potenzialità di una maggiore dimensione, non solo di numeri,
ma di persone, soci, imprese, territori.
Come potete arguire dal titolo, penso di poter affermare che siamo sulla
buona strada. Affermazione però che
resterebbe sterile ed autoreferenziale,
se non fosse suffragata dai numeri.
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Quindi, cercando e sperando di essere chiaro, vi espongo alcune riflessioni in merito, rimandandovi alle pagine

Continua, a ritmo
serrato, l’innovazione
tecnologica e
informatica:
non potrebbe essere
altrimenti! Una sfida
che raccogliamo,
sosteniamo
e intendiamo vincere
successive per l’analisi più approfondita
dei numeri e dei relativi commenti redatti dai miei collaboratori.

QUATTRO ASPETTI
ESSENZIALI
Mi concentro quindi sugli aspetti
ESSENZIALI della Cassa Rurale: una Banca che si conferma SOLIDA, AFFIDABILE,
PRUDENTE, INNOVATIVA.

SOLIDA

Il patrimonio si incrementa, grazie
ad un utile di esercizio che è quasi il

doppio rispetto a quello dell’anno precedente. Come sapete, la gran parte
dell’utile è destinata ad irrobustire il
NOSTRO PATRIMONIO INDIVISIBILE,
dopo che una altrettanto rilevante aliquota va a sostegno di attività sociali
e di beneficienza.
Il Total Capital Ratio (che è il parametro fondamentale per misurare
la solidità di una banca) è salito dal già
“robusto” 14,77% del 2017 ad un ancor
più rassicurante 15,86% a fine 2017.
Siamo su livelli oltre il 50% superiori ai
parametri che ci chiede la normativa e
di gran lunga (oltre 25%) alla media delle banche italiane. In questo contesto,
stiamo riducendo sensibilmente l’importo e l’incidenza del crediti deteriorati, che raggiungeranno rapidamente
le soglie attese dalle rigorose norme
stabilite a livello europeo.

AFFIDABILE

Essere “affidabili” non è un apprezzamento che possiamo farci da noi, ma
che si può solo ricevere da altri. E siete
proprio voi, soci e clienti, che avete
dimostrato questa fiducia, incrementando anche nel 2017 i depositi affidati alla Cassa Rurale. Questo è un dato
fondamentale e importante.
Nell’era della tecnologia e di in-
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ternet, la affidabilità si misura anche
sulla qualità e sicurezza dei prodotti
e servizi forniti dalla banca. Vi posso
assicurare che i casi di imprecisioni e
malfunzionamento sono stati rarissimi
e comunque prontamente affrontati e
risolti, anche grazie alla affidabilità dei
nostri Enti Centrali che, infatti, tanta
fiducia raccolgono in tutta Italia.

PRUDENTE

Essere prudente, per una banca, significa lavorare con attenzione e rigore
sugli investimenti, cioè sulla parte delle
nostre attività nelle quali REINVESTIAMO i risparmi che ci affidate. Nel campo
del credito stiamo costantemente riducendo i grandi affidamenti (ricondotti
entro limiti di prudenza coerenti alle
nostre dimensioni); questo percorso,
ormai pressoché terminato, è dovuto
anche in ossequio alle chiare direttive
prudenziali decise dall’Assemblea dei
Soci, ulteriormente ridimensionate dal
Consiglio di Amministrazione. Obiettivo raggiunto senza far mancare il sostegno alle nostre famiglie ed imprese.
Ancora una volta, i dati lo confermano:
nel 2017 abbiamo accolto circa l’88%
delle richieste di prestito pervenute.
Nel campo degli investimenti in titoli, abbiamo scelto mercati, debitori e
tempi che siano coerenti e rispettosi dei
parametri di prudenza adottati dal CdA
e condivisi dalla futura capogruppo.
Prudenza e rigore anche nel contenimento dei costi, in quanto dobbiamo costantemente fronteggiare la
riduzione dei ricavi (tassi e spreads) che
il mercato impone.
Mi preme ricordare a tale proposito
che, come per il 2017, anche nel 2018
l’unico capitolo di spesa in aumento
sarà quello destinato alla FORMAZIONE
dei dipendenti, per mettere a vostra
disposizione un personale sempre più
attento, competente e professionale,
costantemente aggiornato sulle continue novità del mercato e delle normative, emesse a tutela dei clienti e
della solidità del sistema bancario nel
suo insieme.

INNOVATIVA

Continua, a ritmo serrato, l’innovazione tecnologica e informatica; non
potrebbe essere altrimenti! Una sfida
che raccogliamo, sosteniamo e intendiamo vincere.
I nuovi prodotti che continuiamo a
“sfornare” sono in gran parte il frutto
di enormi investimenti condivisi con
Cassa Centrale e con le altre Banche
del nascente gruppo. Le ingenti risorse messe in comune, ci consentono di
puntare al meglio, senza timori reverenziali verso nessuna banca operante
sul mercato.
Le Aree Self BANCH’IO sono in
costante crescita e ben presto ne
avremo una decina, ben distribuite
geograficamente sul territorio, disponibili dalle 6 alle 24, sia nei giorni lavorativi che in quelli festivi. Alcune di
esse (in corso di realizzazione) saranno
di alta qualità, sia tecnologia che architettonica. Infatti, a rischio di sembrare
contro-corrente, noi pensiamo che
anche gli investimenti nella “bellezza” delle nostre sedi sia “innovazione”,
perché contribuisce – man mano che li
realizziamo – alla valorizzazione ed al
decoro dei nostri Comuni, delle nostre
contrade e del nostro territorio.

spirito di servizio da parte nostra.
Nelle pagine che seguono, come
dicevo poc’anzi, troverete numeri e
relative spiegazioni.
Essi sono la SINTESI di un anno di
lavoro e di impegno.
Non solo: essi sono trasparenti e
verificati da ben SEI livelli di controllo
(dalle funzioni interne, al Collegio sindacale, alla Revisione ...e – quest’anno
– anche dalla visita ispettiva della Banca d’Italia). Rappresentano quindi, in
termini oggettivi e certificati, un anno
di attività che, mi auguro, possiate apprezzare.
In attesa di incontravi numerosi
all’Assemblea del 21 maggio, vi saluto
cordialmente.
Giorgio Bagozzi

LA FORMAZIONE
PER I DIPENDENTI
Tuttavia, come dicevo sopra, la nostra prima attenzione va alla più
importante delle innovazioni.
Quella, cioè, che riguarda tutti
noi dipendenti: da realizzare
mediante la formazione, la
consapevolezza del “nuovo
che avanza”, la “fame” di
crescita che ognuno
deve portare dentro
sé stesso… mantenendo il rispetto e
l’attenzione per chi
(per le più svariate
ragioni) si attarda
per strada e ha più
bisogno di disponibilità e
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UNA PANORAMICA SULLE PRINCIPALI CIFRE DEL CONTO ECONOMICO

Utile pressoché
raddoppiato
rispetto all’anno
precedente
Nel 2017 l’importo è stato di 4.153.000 Euro rispetto ai 2.128.000 del 2016.
Contrazione nel totale delle masse amministrate (-1,27%) dovuta in particolar modo
alla diminuzione degli impieghi a clientela

N

ell’ambito del contesto normativo, la Cassa Rurale ha redatto
il bilancio al 31 dicembre 2017
in ossequio ai principi contabili inter-
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nazionali IAS/IFRS e nel rispetto delle
disposizioni della Banca d’Italia.
I dati di raffronto del periodo (T-1)
relativi al conto economico non vengo-

no evidenziati in quanto l’anno 2016,
a seguito dell’avvenuta fusione per
incorporazione della Cassa Rurale di
Aldeno e Cadine, risulta privo del primo semestre “economico” della cassa
incorporata, rendendo non rappresentativa la comparazione 2017/2016.
Il totale delle masse amministrate
(raccolta diretta, indiretta e impieghi
a clientela) ha registrato un risultato a
fine 2017 pari a 3.763,5 milioni di euro
rispetto a 3.811,8 milioni di euro del
2016; si è assistito ad una contrazione di
48,3 milioni di euro, pari a -1,27%, dovuta in particolar modo alla diminuzione
degli impieghi a clientela.
La raccolta diretta, a fine anno, si
è attestata ad un valore di 1.753,5 milioni di euro contro i 1.751,4 milioni del
2016; incrementa per 2 milioni di euro
pari allo 0,12%. La raccolta indiretta,
rappresentata dai titoli amministrati e
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dal risparmio gestito per conto della
clientela oltre ad altri prodotti finanziari ed assicurativi, è passata da 887,9
milioni di euro del 2016 a 926,0 milioni
dell’anno appena trascorso; ha fatto
registrare un aumento di 38,1 milioni
di euro (+ 4,29%).
La raccolta complessiva ammonta
quindi a fine 2017 a 2.679,5 milioni di
euro rispetto ai 2.639,3 milioni dell’anno precedente, con un aumento assoluto di 40,2 milioni di euro (+1,52%).
Nella sezione dell’attivo, gli impieghi a clientela sono diminuiti a
€ 1.084,0 milioni contro gli € 1.172,5
milioni dell’anno precedente, segnando un calo di € 88,5 milioni pari ad una
variazione percentuale di -7,55%.
Il conto economico ha chiuso l’anno registrando un utile netto di € 4,153
milioni di euro (era stato di 2,128 milioni
di Euro nel 2016).
Analizzando nel dettaglio le singole componenti reddituali, troviamo il
margine di interesse che si attesta
a 26,7 milioni di euro, risultante dallo sbilancio di 32,3 milioni di euro di
interessi attivi e 5,6 milioni di euro di
interessi passivi. Il margine d’interesse
incide sul margine d’intermediazione
per il 49,81%.
Le commissioni attive chiudono ad
euro 15,4 milioni mentre quelle passive
ad euro 1,8 milioni. Le commissioni
nette registrano un saldo finale pertanto di euro 13,6 milioni con una contribuzione sul margine d’intermediazione
del 28,73%.
Il margine di intermediazione,
tenuto conto del risultato netto della
negoziazione delle attività/passività
finanziarie per 13,3 milioni di euro, ammonta ad euro 53,6 milioni.
I costi operativi incidono sul risultato finale per 32,8 milioni di euro
ed incidono per il 61,19% sul margine
d’intermediazione.
Le rettifiche e riprese di valore
nette, proseguendo con questa sintetica analisi, ammontano per sbilancio
a € 17,7 milioni; detto importo riflette
la politica prudenziale di valutazione

CONTO ECONOMICO 2017

I numeri principali
dell’esercizio

26.719

MARGINE DI
INTERESSE

13.646

COMMISSIONI
NETTE

13.278

UTILI DA ATTIVITA’
FINANZIARIE

CONTO
ECONOMICO

53.643

MARGINE DI
INTERMEDIAZIONE

2017

(valori in migliaia di euro)

- 32.802
- 17.691

COSTI OPERATIVI
COSTI DEL RISCHIO

3.150
+ 1.003

UTILE LORDO
IMPOSTE

4.153

dei propri crediti che la Cassa Rurale
continua ad adottare in considerazione del persistere del difficile contesto
economico locale.
Le imposte dirette presentano un
saldo positivo ed ammontano ad € 1,0
milioni.
L’utile lordo raggiunge a fine anno
il valore di 3,1 milioni di euro che, recependo il valore positivo delle imposte
dirette, porta ad un utile finale netto
pari ad euro 4.153.000.

UTILE NETTO

Il patrimonio, fondamentale elemento di solidità e garanzia di operatività, nonché indispensabile, ai fini della
Vigilanza, per sostenere un’operatività
più ampia e diversificata, raggiungerà,
dopo il riparto dell’utile 2017, un valore
contabile di 175,5 milioni di euro. I fondi
propri (già patrimonio di vigilanza) risultano a fine anno, al netto delle rettifiche
e integrazioni disposte da Banca d’Italia,
pari ad € 167,5 milioni di euro esprimendo un Total Capital Ratio pari a 15,86%.

DATI FINANZIARI / PATRIMONIALI 2017

DEPOSITI DALLA CLIENTELA
di cui RACCOLTA

DIRETTA (C/C, L/R, P/O, ECC)
AMMINISTRATA
GESTITA (FONDI, GESTIONI PATR., ECC)

PRESTITI ALLA CLIENTELA
PATRIMONIO CONTABILE
TOTAL CAPITAL RATIO

(valori in migliaia di euro)

2.679.488

1.753.513
329.227
596.748

+ 1,52%
-11,78%
+15,94%

1.237.901
175.463
15,86%

+ ca.50%
su requisito
minimo di
legge
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IL BILANCIO SOCIALE CERTIFICA IL «VALORE AGGIUNTO» DELL’ATTIVITÀ DELLA CASSA

Nel 2017 è stato sforato
il tetto dei 18.000 soci
L’impegno profuso per le iniziative rivolte ai Soci ed ai loro familiari
si è concretizzato in un significativo intervento pari a 1.094.000 Euro

I

l Bilancio Sociale è il documento
che rende conto, in modo semplice e chiaro, dell’attività svolta dalla Cassa Rurale, nel corso di
un anno, in un ambito non stretta-

mente economico e finanziario, ma
“sociale”. Si tratta di uno strumento
importante di rendicontazione, di dialogo e confronto con tutti i soggetti
che, a vario titolo, entrano in contatto

con l’impresa cooperativa; ne riflette
l’operato sotto il profilo economico,
culturale e sociale, in quanto certifica
il valore aggiunto riversato dalla
Cassa Rurale a favore della comu-

RIEPILOGO DI DIECI ANNI DI INTERVENTI E DI ATTIVITÀ
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nità e del territorio in cui opera.
In questa relazione riteniamo comunque importante ricordare alcuni
aspetti della nostra “responsabilità
sociale”, già in parte anticipati ai Soci
nel corso dei recenti 10 incontri preassembleari.

SERVIZI BANCARI
L’adesione e l‘apprezzamento dei
Soci nei confronti delle nostre specifiche proposte di servizi bancari sono
risultati, anche nel 2017, in crescita.
Citiamo al riguardo alcuni esempi: al
31.12.2017, erano 8.904 i rapporti di
“Conto Sicuro” aperti dai nostri Soci,
di cui 456 Conto Sicuro “Donna”, a
conferma del gradimento verso questo conto corrente “tutto compreso”,
che abbina – ai normali servizi bancari
– una serie di coperture assicurative
utili e vantaggiose.

SERVIZI EXTRABANCARI
Con riferimento ai servizi extrabancari offerti dalla Cassa ai propri
Soci e ai loro familiari è proseguita,
anche nel 2017, la collaborazione
con i principali Caf per l’offerta del
servizio di assistenza fiscale per la

I nostri SOCI
al centro della cooperativa

6.130
DONNE

SOCI

18.001

11.230
UOMINI

631

NUOVI SOCI

641

IMPRESE

compilazione delle dichiarazioni
dei redditi. Il numero delle dichiarazioni compilate risulta in crescita
anno dopo anno e, nel 2017, ha raggiunto la quota di 8.178 dichiarazioni.
Numeri in crescita anche per
quanto riguarda le richieste per il ser-

NEL 2017

328 uomini
298 donne
5 enti/società

vizio di consulenza legale, fiscale
e previdenziale, offerto da consulenti esperti nel settore. Sono state
complessivamente 126 le consulenze
svolte nel 2017, di cui 83 in ambito
legale, 12 in ambito previdenziale e
31 su temi fiscali.
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MAGGIORE ATTENZIONE
PER I GIOVANI

sioni di giovani soci registrate nel
corso dell’estate.

Per quanto riguarda i Premi di
Studio, gli studenti Soci o figli di Soci
premiati dalla Cassa per aver ottenuto la laurea o il diploma di scuola
media superiore con un ottimo risultato sono stati 142. La destinazione
scelta per il viaggio premio di alcuni
giorni, svoltosi nel mese di aprile, è
stata Vienna, la splendida capitale
austriaca.
Una buona parte dei premiati ha
partecipato a questa riuscitissima iniziativa, mentre gli altri, nell’impossibilità di partecipare al viaggio, hanno optato per il premio alternativo,
consistente in un buono da utilizzare
presso la scuola di lingue straniere
CLM BELL.
A conferma dell’attenzione riservata dalla Cassa ai giovani, si ricorda
l’approvazione da parte dell’Assemblea del maggio 2017 della proposta
di ridurre a 80 euro la quota di adesione alla base sociale per i giovani di
età inferiore ai 27 anni; questa facilitazione ha contribuito ad accrescere in
modo significativo tale componente
anagrafica, con oltre 200 nuove ade-

INFORMAZIONE
E PARTECIPAZIONE
Nell’ambito delle iniziative mirate
a promuovere ed incentivare la partecipazione sociale, si è riconfermato anche nel 2017 l’ormai tradizionale
appuntamento con le “Feste del Socio”; sono stati 24 gli appuntamenti
organizzati nelle diverse zone di operatività della Cassa in collaborazione
con associazioni di volontariato e
gruppi associativi locali. Ogni festa
ha incontrato gradimento: i Soci e
loro familiari che hanno partecipato
a questi momenti di socializzazione
e divertimento sono stati complessivamente 5.810.
Altra iniziativa che ha riscosso
grande successo di partecipazione fra
i Soci, con migliaia di spettatori, è stato lo spettacolo serale del “Gran Galà
Musicale”, organizzata a metà estate
nella splendida cornice di Piazza Fiera, con l’esibizione della “Max Pezzali
Tribute Band”, ensamble ufficiale che
celebra i successi dello storico gruppo
musicale degli “883”.

In campo culturale vanno segnalate anche le importanti attività
ideate e sostenute dall’Associazione
dei Giovani Soci della Cassa Rurale di
Trento e dalla Consulta dei Soci della Cassa Rurale di Trento. Entrambi
gli Enti hanno presentato alla nostra
comunità un’interessante proposta di
incontri culturali, in veste di conferenza, che hanno visto la partecipazione
di centinaia di cittadini, soci e clienti
della Cassa

IL VALORE PER I SOCI
Un accenno, infine, anche all’impegno profuso dalla Cassa Rurale
per le iniziative rivolte ai Soci ed ai
loro familiari, che si è concretizzato
in un significativo intervento, pari a
1.094.000 euro, nel quale rientrano:
i premi per le coperture assicurative
legate al Conto Sicuro, i servizi di assistenza fiscale e consulenza, i viaggi
collegati all’iniziativa “premi di studio” e quelli estratti fra i Soci partecipanti all’Assemblea, gli investimenti
per le feste dei Soci e per le strenne
natalizie, l’organizzazione dell’Assemblea e per gli omaggi assembleari, e,
in generale, gli investimenti attivati

RIEPILOGO DI DIECI ANNI DI INTERVENTI E DI ATTIVITÀ
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per la realizzazione dei diversi processi di incontro e comunicazione
con la base sociale. In questa voce
sono inoltre compresi tutti gli interventi di carattere formativo riservati
ai Soci ed in particolare quelli mirati a
favorire i processi di apprendimento
delle lingue straniere tramite la scuola
CLM BELL.
Ben superiori sono tuttavia i reali
benefici economici a favore dei Soci
“attivi” derivanti dalle tante agevolazioni di spesa relative ai servizi bancari utilizzati, ma riferibili soprattutto
alle generali migliori condizioni di tasso praticate ai Soci rispetto alla media
dei tassi applicati alla Clientela.

SOLIDARIETÀ
E MUTUALITÀ
Come più volte abbiamo ribadito, essere Soci però non significa
solamente beneficiare di vantaggi
personali, ma anche e soprattutto
condividere e sostenere quei principi di solidarietà e di mutualità che,
da sempre, la Cassa Rurale di Trento
mette in atto e che si manifestano
principalmente con interventi economici che ricadono sulle attività sociali

Il nostro impegno a sostegno
del territorio
nel 2017

2.147.000
600 interventi
euro

sport

solidarietà

88.000euro

cultura

415.000euro

425.000euro

promozione e sviluppo
della cooperazione

iniziative rivolte ai soci

1.094.000euro

125.000euro

del territorio in cui operiamo.
In generale, la “Commissione Interventi sul territorio” ed il Consiglio
di Amministrazione hanno esaminato

tutte le richieste di intervento presentate nel corso del 2017, deliberando
ben 600 interventi in favore di altrettante associazioni ed enti.

Un impegno ancora più forte grazie agli
interventi e ai progetti sostenuti dalla
I

La fondazione compie

10 anni

FONDAZIONE
CASSA RURALE DI TRENTO

Un ulteriore strumento di mutualità

Contributi a famiglie trentine
per attività presso CLM BELL

oltre 1

milione di euro

19 Borse di studio
a giovani studenti trentini

240 mila euro

Oltre 2 milioni

60 progetti

Oltre
Sostenuti sul territorio

770 mila euro

di euro in 10 anni
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IN PRIMO PIANO

L’adunata degli Alpini in Piazza Duomo 1958. Foto Benini

Una festa per tutto il Trentino
DAL 10 AL 13 MAGGIO TRENTO OSPITERÀ PER LA QUINTA VOLTA L’ADUNATA
NAZIONALE DEGLI ALPINI, UN EVENTO CHE NEL TEMPO – PER NUMERI E COMPLESSITÀ
ORGANIZZATIVE – È DIVENUTO LA SECONDA MANIFESTAZIONE PIÙ GRANDE D’ITALIA.
RIPERCORRERE, ANCHE SE BREVEMENTE, LA CRONACA DELLE PRECEDENTI EDIZIONI
CONSENTE DI COGLIERE LO SPIRITO CHE ANIMA QUESTO APPUNTAMENTO, CERTAMENTE
UNICO NEL SUO GENERE, CHE ANCHE QUEST’ANNO PUNTA A VALORIZZARE VALORI COME
LA PACE, LA SOLIDARIETÀ E LA FRATELLANZA

«P

er gli Alpini non esiste l’impossibile», la frase incisa
sulla parete sud del Doss Trento, è il motto scelto
per la 91ª Adunata degli Alpini che si terrà a Trento
dal 10 al 13 maggio prossimi. «Sarà l’Adunata, della Pace,
della Solidarietà e della Fratellanza: valori che gli Alpini, ogni
giorno, trasmettono con impegno ed entusiasmo ovunque ci
sia bisogno di loro» ha affermato Alfonsino Ercole, il vicepresidente Ana nazionale, in occasione dell’assemblea annuale
dei Delegati della Sezione di Trento che si è svolta il 4 marzo
scorso. «L’Adunata non è solo una sfilata ma è anche l’orgo-
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glio di persone che giorno dopo giorno dedicano tempo e
impegno alla propria terra. E il Trentino intende essere al loro
fianco», gli ha fatto eco il presidente della Provincia Autonoma di Trento, Ugo Rossi, nella stessa occasione, mentre il
presidente della Sezione di Trento, Maurizio Pinamonti, ha
affermato che la macchina organizzativa stava lavorando
sodo per «trasformare la grande sfilata in una festa per tutto
il Trentino». Il conto alla rovescia è ormai arrivato al temine.
L’Adunata nazionale degli Alpini è un evento divenuto
nel tempo – per numeri e complessità organizzative – la se-

IN PRIMO PIANO
I «NUMERI» DEGLI ALPINI

Un momento dell’Assemblea
dei delegati 2018

Sezione di Trento e Gruppi in Trentino
23.534 le penne nere della Seziona Ana di Trento
262 i Gruppi Ana del Trentino
Nel 2017, 151.880 le ore di volontariato e quasi 300 mila
gli euro devoluti in beneficenza
5 le Adunate organizzate a Trento:
1922, 1938, 1958, 1987 e 2018
ADUNATA 2018
120 milioni l’indotto stimato, di cui 70 rimangono sul
territorio
80 mila gli Alpini che sfileranno domenica 13 maggio
600 mila persone attese a Trento dall’11 al 13 maggio
2.200 i volontari, non solo Alpini, in campo

conda manifestazione più grande d’Italia. Trento la ospiterà
per la quinta volta.
Gli anni precedenti sono stati il 1922, il 1938, il 1958, il
1987. Per completezza va ricordato che nel 1926 le penne
nere d’Italia si radunarono al rifugio Contrin, in alta val di
Fassa, dove nell’occasione venne ufficialmente inaugurato
il complesso rifugistico di proprietà dell’Associazione Nazionale Alpini.
A ben guardare, se è vero che oggi l’adunata esaminata
in cifre mette un po’ di paura – si parla di 80 mila Alpini che

400 i volontari dei Nu.vol.A
19 mila le persone ospitate negli attendamenti e negli alloggi
collettivi messi a disposizione dal Coa
100 punti di raccolta rifiuti per raggiungere l’obiettivo del
90% raccolta differenziata
900 bagni chimici
10 posti medici avanzati + 2 ospedali da campo
Oltre 150 esibizioni musicali tra venerdì 11 e sabato 12 maggio: oltre 100 cori e 40 tra fanfare e bande
50 mostre in tutto il Trentino
2 «Cittadelle», quella degli Alpini al parco ex Santa Chiara e
quella della Protezione Civile in piazza Dante.
1 autobus ogni 15 minuti
Oltre 25 siti, tra musei, castelli, forti e centrali idroelettriche,
visitabili gratuitamente con l’Adunata Card

sfileranno e di 600 mila persone attese a Trento dall’11 al
13 maggio – è altrettanto vero che le problematiche legate
all’organizzazione dell’evento paiono essere, più o meno,
sempre le medesime.
I quotidiani del 1922 hanno dato risalto alla difficoltà di
reperire alloggi per ospitare i tanti alpini in arrivo. Il comitato
organizzatore chiese aiuto ai cittadini con numerosi appelli,
affinché mettessero a disposizione una o più stanze nelle
proprie abitazioni. Il sindaco dell’epoca, Giovanni Peterlongo,
fra i primi a dare il buon esempio e a rispondere all’appello.
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UN’ESPOSIZIONE PER METTERE IN EVIDENZA L’IMPEGNO E I MEZZI DELL’«ANA»

IN PIAZZA DANTE LA «CITTADELLA DELLA PROTEZIONE CIVILE»
A Trento, per la prima volta, un’Adunata nazionale
ospiterà la “Cittadella della Protezione Civile”. Dal 10
al 13 maggio i giardini di piazza Dante, di fronte alla stazione ferroviaria, accoglieranno gli stand con le diverse
specialità, dai sommozzatori agli alpinisti, dai cinofili ai
droni. Un’esposizione dinamica, animata da oltre duecento
volontari, che metterà in evidenza l’impegno e i mezzi
della Protezione Civile ANA.
Su un’ampia area, di circa 11 mila metri quadrati, i visitatori che raggiungeranno Trento per l’Adunata avranno
la possibilità di conoscere da vicino le varie anime della

Quel 3 settembre giunse a Trento anche Re Vittorio Emanuele
III, e nell’occasione venne inaugurato lo stadio Briamasco,
che allora si chiamava più semplicemente Stadium.
Altrettanto impegnativa è stata l’edizione del 1938: le
cronache dell’epoca sono zeppe di appelli alla popolazione
per meglio offrire ospitalità alle oltre ventimila penne nere
previste per l’edizione numero 19. Anche allora le misure
adottate per ridurre al minimo le criticità stravolsero il quotidiano tran-tran cittadino, con il divieto di sosta alle auto
in tutto il giro al Sass e la chiusura degli esercizi pubblici
prorogata fino alle ore 22. L’opera pubbica che venne inau-
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Protezione Civile e cimentarsi in spettacolari dimostrazioni.
Aria, acqua, fuoco e terra: tutti gli elementi saranno
presenti. Ci saranno gli elicotteristi che esporranno uno
dei velivoli in loro dotazione, il nucleo sommozzatori,
specializzato nelle attività subacquee, i vigili del fuoco
con un mezzo allestito per l’emergenza incendi e le unità
cinofile addestrate per la ricerca dei dispersi in vari contesti (valanghe, terremoti e altre calamità).
Ma non solo. Ad animare la Cittadella ci saranno anche
gli psicologi per i popoli che racconteranno il loro impegno nei contesti di emergenza e di assistenza umanitaria,
i volontari della Protezione Civile della Provincia e
della Croce Rossa, la squadra Antincendi boschivi e
per la prima volta anche una squadra di piloti di droni
che mostrerà il funzionamento delle ultime tecnologie in
materia di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto.
Nell’area espositiva, inoltre, grandi e piccini potranno
testare, seguiti dagli istruttori, anche un percorso dedicato alla montagna, con una parete d’arrampicata e un
ponte tibetano.
La “Cittadella” di piazza Dante sarà inaugurata giovedì
10 maggio e fino a domenica rimarrà aperta al pubblico
con orario continuato 8.00-19.00. Negli stessi giorni, in via
Zanella 1, presso lo Spazio della Fondazione Museo Storico
del Trentino, sarà visitabile la mostra “Franco Bertagnolli
e il seme della solidarietà alpina” (orario 9-18). Come gli
Alpini in guerra hanno fatto propri gli ideali di altruismo
e fratellanza così quegli stessi ideali sono serviti all’Associazione Nazionale Alpini per dar corso ad importanti
progetti di solidarietà a favore delle popolazioni colpite
dalle calamità naturali. In questo modo si è realizzato
il motto dell’ex Presidente ANA Bertagnolli che recita:
“Onorare i morti aiutando i vivi”.

gurata in quella occasione non venne mai completata: era la
cosiddetta Acropoli alpina che, assieme al Museo degli Alpini
avrebbe dovuto occupare tutto il Doss Trento. Di quell’opera
faraonica verrà realizzata solamente la struttura museale e
la strada monumentale.
Quando Trento viene prescelta per ospitare l’edizione
n. 31 nel marzo del 1958, erano gli anni in cui l’Italia aveva ingranato la marcia del boom economico. E anche la
partecipazione “esplode”, raddoppiando rispetto alla precedente edizione. Gli Alpini questa volta sono infatti circa
quarantamila e vengono accolti da un’inaspettata nevicata
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MONICA SIGHEL: ORGOGLIOSA
DI PORTARE IL CAPPELLO ALPINO
Sono tante le donne, impegnate non solo in vista
dell’Adunata ma tutti i giorni dell’anno, iscritte all’Associazione come “amiche degli alpini”. La loro è una
presenza spontanea e generosa, di supporto e aiuto
in tanti momenti: per fare la cuoca o il medico, l’infermiera professionale o l’istruttrice di cani da ricerca, la
centralinista o nei tanti altri compiti che un intervento
di Protezione Civile o di vita associativa comporta.
Nella Sezione ANA di Trento, una delle più numerose
d’Italia, sono ben 1153 le socie aggregate, mentre sono
15 le alpine con le stellette e il cappello in testa. Una
di loro è Monica Sighel, prima consigliera sezionale
donna dell’Ana Trento (dal 2014 al 2017), iscritta al
Gruppo Alpini di Cadine.
Per me far parte dell’ANA di Trento è un grande orgoglio, primo perché il cappello alpino me lo sono sudata
avendo fatto l’addestramento più il giuramento, poi perché nella mia famiglia da generazioni (bisnonni e nonni,
papà) sono alpini. Poi quella grandissima donna che era
mia mamma mi ha sempre incoraggiata a seguire le mie
aspirazioni andando controcorrente (diciamoci la verità ai
tempi non era una cosa da tutti che una donna partisse
per militare).
Noi donne siamo parte integrante dell’associazione:
le volontarie dei Nu.Vol.A sono sempre in prima linea per
non parlare di tante mogli e figlie dei alpini che aiutano
nel loro piccolo i vari gruppi alpini di appartenenza.
Molti mi chiedono se “è vero che c’è maschilismo nel
mondo dell’ANA e dell’Esercito”: per la mia esperienza personale dico di no, se lavori e fai del bene non ti può attaccare
nessuno, ho un bellissimo rapporto con i miei ex commi-

che imbianca tetti e vie della sfilata. Quell’edizione coincise
con l’inaugurazione del Museo storico degli Alpini sul Doss
Trento, nella sua rinnovata veste edificiale ed espositiva,
giunta poi sino ai giorni nostri. È di fatto una delle prime
adunate di moderna concezione, dove ai momenti solenni
ben si coniuga la voglia di fare turismo e di visitare, a prezzo
agevolato per i radunisti a mezzo d’una apposita tessera, le
bellezze che offre il Trentino.
Trento torna ad ospitare le penne nere nel 1987, con la
partecipazione di oltre centomila Alpini. I trentini che decisero di restare in città in quei giorni ricordano che c’erano

Foto Giorgio Debiasi

LA STORIA

litoni, ancora adesso ci sentiamo perché le amicizie che
sono nate all’interno della caserma durano per sempre.
L’Adunata di Trento: ormai siamo quasi al punto di arrivo e dentro di me sale l’ansia, quella positiva di vedere la
mia città invasa dalle penne nere. Cerco di far combaciare
il mio lavoro con il volontariato al COA (Comitato Organizzatore Adunata) e cerco di essere sempre in prima linea
per dare una mano e sostenere la mia Sezione: ci sono
tanti volontari, molti dei quali donne, e questo ti fa capire
di come l’associazione si è evoluta nel corso degli anni.
Vorrei concludere con una frase di una grandissima
donna, Anna Eleanor Roosevelt, che ho fatto mia: “Le
persone crescono attraverso l’esperienza se vanno verso
la vita onestamente e coraggiosamente. È così che si costruisce il carattere”.

pittoreschi e spontanei accampamenti ovunque, con tende,
camion, roulottes e ricoveri d’ogni tipo ma soprattutto una
grande allegria. Cosa dobbiamo aspettarci per l’edizione
numero 91? L’invito è quello di restare in città. Restare e
vedere, vivendo in prima persona un evento certamente
unico nel suo genere, dove spontaneità e semplicità vanno
a braccetto con un’organizzazione necessariamente molto
dettagliata. Anche questa volta vi sarà spazio per inaugurare
spazi e strutture che torneranno per l’occasione a nuova
vita, poiché uno dei motti dell’adunata è quello di “lasciare
la città meglio di come la si è trovata”.
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TRAdiNOI
LE ISCRIZIONI SI RACCOLGONO COME SEMPRE PRESSO LE FILIALI

22 «FESTE DEI SOCI»
PER STARE INSIEME
GLI APPUNTAMENTI IN CALENDARIO QUEST’ANNO
SI SVOLGERANNO DA MAGGIO A OTTOBRE

T

orna l’atteso e gradito appuntamento con le «Feste del Socio», imperdibile
momento di aggregazione riservato ormai da diversi anni a soci e familiari.
Le ventidue feste in calendario quest’anno si svolgeranno da maggio a ottobre,
organizzate in collaborazione con associazioni di volontariato e gruppi associativi locali.
Alcune feste saranno abbinate a passeggiate naturalistiche o attività culturali che
si svolgeranno prima dell’appuntamento sociale. La partecipazione a tali iniziative è
facoltativa e gratuita. Durante le Feste è anche prevista la tradizionale estrazione di
“pacchi regalo” riservati ai Soci.

FESTE DEL SOCIO 2018
LOCALITÀ

DATA

ORA

NOME E LUOGO DELLA FESTA

SARDAGNA
Sagra dei Santi Patroni
RAVINA
ALDENO

5/5/2018

12:30

Oratorio Parrocchiale

17/5/2018
20/5/2018

20:00
12:30

VILLAZZANO TRE
MEANO
POVO
POVO
VIOTE FESTA IN QUOTA
PIEDICASTELLO

26/5/2018
8/6/2018
30/6/2018
1/7/2018
14/7/2018
20/7/2018

12:30
20:30
12:30
12:30
12:30
20:00

Sagra “Vivi Ravina”
Festa dello Sport
Parco alle Albere
Tensostruttura Via Conci 86/1
Casa Sardagna
Baita Moronar
Baita Moronar

MONTEVACCINO
CIMONE
VIGO MEANO
GARNIGA TERME
GARDOLO
MATTARELLO
MARTIGNANO
LOC. VELA

28/7/2018
4/8/2018
10/8/2018
18/8/2018
1/9/2018
8/9/2018
9/9/2018
22/9/2018

20:00
12:30
20:00
12:30
12:30
20:00
12:30
12:30

OKTOBERFEST TRENTINO
VILLAZZANO
SAN DONÀ

23/9/2018
29/9/2018
30/9/2018

12:30
20:00
12:30

COGNOLA
OLTREFERSINA

6/10/2018
27/10/2018

12:30
12:30
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Salone duecentesco
S.Benedetto Canonica
Centro Sociale
Loc. Zendrana
Piazzale del Centro Sociale
Parco di Garniga
Piazzale Oratorio
Piazzale Ergolding
Piazza Canopi
Campo sportivo
Sagra SS. Cosma e Damiano
Trento Sud - Loc. S.Vincenzo
Centro Valnigra
Campo di bocce
Via dei Giardini
Piazza Argentario
Scuola elementare Clarina

posti
disponibili
200
250
250
200
200
200
200
250
90
130
150
200
200
200
170
120
250
800
300
150
300
200

MODALITÀ
DI ISCRIZIONE
• Le iscrizioni si raccolgono presso le filiali.
• Per potersi iscrivere il socio
deve essere “attivo”.
• Il socio può scegliere di partecipare solo ad una qualsiasi delle
Feste, senza vincolo territoriale.
• Al momento dell’iscrizione
ogni socio – che può farsi accompagnare da un ospite –
deve versare
• 2,00 Euro per persona come
“diritto di prenotazione”.
• Il biglietto di invito personalizzato (con nome e cognome,
giorno, ora e località della festa
prescelta), sarà stampato dalle
filiali solamente un mese prima
dell’evento.
• in occasione della prenotazione il socio comunicherà se
intende aderire solo al pranzo/cena o anche alle eventuali
escursioni culturali o paesaggistiche guidate, abbinate alla
Festa.
ATTENZIONE: I BUONI DI PARTECIPAZIONE SARANNO STAMPATI
DALLE FILIALI SOLAMENTE UN
MESE PRIMA ELL’EVENTO

TRAdiNOI
SONO DESTINATI AGLI STUDENTI SOCI E FIGLI DI SOCI DELLA CASSA RURALE DI TRENTO

CONSEGNATI I PREMI DI STUDIO
I 48 DIPLOMATI E I 100 LAUREATI HANNO POTUTO SCEGLIERE TRA UN VIAGGIO A ROMA
E UN BUONO DEL VALORE DI CINQUECENTO EURO DA UTILIZZARE PRESSO «CLM BELL»

Q

uest’anno è stato il Teatro Sanbapolis ad ospitare, il 16
marzo scorso, la consegna dei premi di studio della Cassa
Rurale di Trento. Un appuntamento consueto (ma non per
questo scontato) che conferma l’attenzione riservata dall’istituto
di credito cooperativo della città ai giovani impegnati nel proprio
percorso formativo, dalla scuola secondaria all’Università.
Un momento di festa per celebrare degnamente i risultati
che hanno caratterizzato il cammino scolastico dei giovani e
trascorrere una serata in allegria grazie alla comicità proposta
dal gruppo trentino de “I toni marci”.
Complessivamente sono stati 148 i giovani che hanno meritato
il riconoscimento della Cassa Rurale. Tra loro si sono contati 4
diplomi professionali, 44 diplomi di maturità, 100 lauree (triennali e specialistiche).
Prima di consegnare i premi di studio, il benvenuto è stato
affidato al presidente della Cassa Rurale, Giorgio Fracalossi.
Nel suo intervento ha evidenziato la differenza di una Cassa
Rurale espressa anche in queste occasioni. “L’iniziativa dei
premi allo studio, infatti, rispetta quanto contenuto nello Statuto
Sociale della Cassa Rurale, realtà impegnata a elevare anche
culturalmente le zone dove opera. E questo è possibile anche
grazie all’istruzione”.
Alla serata sono intervenuti il presidente della Cooperazione
Trentina, Mauro Fezzi (che ha affermato che i premi di studio
rappresentano un concreto esempio del valore sociale della
cooperazione), il sindaco di Trento Alessandro Andreatta (che
ha invitato i giovani a dare il loro contributo per cambiare
in meglio la società), il direttore generale della CassaRurale,

Giorgio Bagozzi, una folta rappresentanza del consiglio di amministrazione della Cassa e Carlo Girardi, presidente dell’Associazione Giovani Soci della Cassa Rurale di Trento.
Il riconoscimento assegnato ai giovani non è stato in denaro.
È stata confermata la formula che ha raccolto gradimento fin dalla
sua attivazione: un viaggio premio di quattro giorni. Quest’anno
è stata scelta Roma, la città eterna, visitata dal 12 al 15 aprile.
A tutti coloro che non hanno potuto prendere parte al viaggio è
stato consegnato un buono del valore di cinquecento euro da
utilizzare presso la scuola di lingue “Clm Bell”.
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NOMI, PUNTEGGI E SCUOLE

TRAdiNOI

DIPLOMATI

PROFESSIONALI
SIRIA BASSETTI
ALESSANDRO ECCEL
ANNA ECCHER
WERNER KRAUSE

86/100
81/100
86/100
94/100

Diploma istituto Professionale settore servizi
Diploma Tecnico Grafico Multimediale
Diploma professionale per i Servizi Socio Sanitari
Operatore di gastronomia e arte bianca

DIPLOMATI
FRANCESCO BALLERIN
PIETRO BAMPI
MARTINA BATTISTI
SHIRIN BAZEGHI
SARA BOMBARDELLI
GIULIA BONAZZI
LORENZO CAVADA
VERONICA CONSOLATI
STEFANO CORETTI
MATTEO DELLADIO
ELISA DIMAURO
PAOLO DOLZANI
FRANCESCA FAILONI
MASSIMO FELLIN
FRANCESCA FORTIN
ELENA FRANCESCHI
JAIME FRANCISCO GILBERT
VALENTYNA KUZMYK
FILIPPO LUCHI
CHIARA MACCANI
PAOLO MAGNANINI
FABIO MAZZARANO
GIULIA MEZZANOTTE
ELENA MOLINARI
MARTINA MOSER
LUCA MOSETTI
MARTINO MURER
ARIANNA NARDON
LEONARDO PATTON
ELISABETTA PEDEGANI
MADDALENA PEDERIVA
MARIKA PIFFER

91/100
97/100
95/100
90/100
90/100
90/100
92/100
100/100
100/100 e lode
100/100 e lode
90/100
93/100
100/100
90/100
100/100
98/100
92/100
90/100
100/100 e lode
100/100
91/100
93/100
97/100
100/100
100/100
95/100
96/100
90/100
93/100
100/100
93/100
92/100
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Liceo Scientifico
Istituto Tecnico Tecnologico
Liceo Scientifico
Liceo Artistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Classico
Istituto Tecnico Tecnologico
Agraria Agroalimentare e Agroindustria
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico
Liceo Linguistico
Liceo Scientifico
Liceo Scientifico
Liceo Artistico
Liceo Classico
Liceo Scientifico
Liceo Linguistico
Istituto Tecnico Economico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Scientifico
Servizi Socio-Sanitari
Istituto Tecnico Tecnologico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Linguistico
Istituto Alberghiero
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Linguistico
Liceo Linguistico

LORENZO PISETTA
ALESSIA RINALDI
NICOLA ROSSI
ANNA SALTORI
MARIA SOLONARU
ALESSANDRA TAMANINI
GIULIA TAMANINI
DANIELE TOMASI
MASSIMO VALLE
LISA VILLOTTI
MATTIA ZANELLA
FRANCESCO ZANETTI

97/100
91/100
92/100
100/100
97/100
93/100
96/100
99/100
90/100
90/100
95/100
95/100

Liceo Scientifico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Scientifico
Liceo Linguistico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Linguistico
Liceo Scientifico
Agraria Agroalimentare e Agroindustria
Istituto Tecnico Tecnologico
Istituto Tecnico Economico
Agraria Agroalimentare e Agroindustria
Liceo delle Scienze Umane

LAUREATI
NOME COGNOME
CLAUDIA ALFIERI
MICHELE ARNOLDI
ANNA BEBBER
MARTINA BEBER
LAURA BELLO
GIULIA BENANTI
SILVIA BENIGNI
ELEONORA BERTOLA
VALENTINA BIASIOLI

PUNTEGGIO
109/110
110/110 e lode
110/110 e lode
106/110
107/110
110/110 e lode
106/110
110/110 e lode
110/110

TITOLO CONSEGUITO
Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria
Laurea Magistrale in Biotecnologie Cellullari e Molecolari
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Beni Culturali
Economia e Management
Laurea Magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali
Scienze e Tecniche della Comunicazione grafica e mutlimediale
Laurea magistrale in International Management
Graphic Design & Multimedia

SILVIA BISOFFI

110/110 e lode

Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia

VALERIA BOLLER

110/110 e lode

Laurea magistrale in Antropoloigia Culturale ed Etnologia

MILENA BOLLER

110/110 e lode

Lettere

CAMILLA BORTOLOTTI

110/110 e lode

Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva

ANNA BOSCHETTI

110/110 e lode

CATERINA BRIOSI

108/110

Lingue Moderne

ILARIA BRUGNARA

110/110 e lode

Infermieristica

VALENTINA BUGNOTTI
CHIARA BURATTI
SILVIA CALLIARI
MATTEO CARLI
FEDERICO CARLINI
NICCOLO’ CARLINO

110/110 e lode
110/110 e lode
105/110
110/110
110/110 e lode
109/110

Infermieristica
Laurea magistrale in Relazioni Internazionali
Scienze dell’Educazione e della formazione
Laurea magistrale in Fisica
Fisica
Laurea magistrale in Fisica

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

DEI “PREMI DI STUDIO 2018”
LAUREATI

LAUREATI
CHIARA CESAREO
SARA CETTO
ARIANNA CHISTÈ
GIULIA CIOLA
GEORGIANA CIOT

106/110
107/110
110/110 e lode
110/110
110/110 e lode

VALERIA CIURLETTI
ANDREA COALI
FEDERICA COLOGNA
CHIARA COMPER
ELISA CONDINI
ISABELLA COSTA
SERENA COVI
STEFANO CRISTELLI
ANGELA DAL PAI
MARCO DALBAGNO
ALICE DALMONECH
ARIANNA DALPRÀ
GIULIA DELLAI
ELISA DEMATTÈ
CAROLINA DICICCO
MATTEO DOLZANI
ALESSANDRA DORIGOTTI
GIULIA FACCHIN
VIOLA FACCHINETTI
MARIA FACCHINI
ALICE FERRETTI
SIMONE FEZZI
GIORGIA FOLGHERAITER
DENISE FRANCESCHINI
GIACOMO FRISANCO
ALESSIA GARDUMI
DAVIDE GIOVANNINI
MARCELLO GIRARDI
GIULIA GIULIANI
MARIA ELENI GIULIANI
CHIARA GRISENTI
ANNA GROFF
LUANA IANES
SOFIA LANZINGER

110/110
110/110 e lode
110/110
110/110 e lode
106/110
110/110 e lode
110/110 e lode
107/110
110/110 e lode
110/110
110/110 e lode
106/110
107/110
110/110 e lode
107/110
110/110 e lode
110/110 e lode
105/110
110/110
108/110
110/110 e lode
110/110 e lode
107/110
108/110
107/110
110/110
110/110 e lode
110/110 e lode
110/110
110/110 e lode
110/110 e lode
110/110 e lode
107/110
108/110

Laurea Magistrale in Architettura
Disegno Industriale e Multimedia
Fisioterapia
Lettere
Laurea magistrale in Metodologia, organizzazione e valutazione
dei servizi sociali
Laurea Magistrale in Archeologia
Laurea magistrale in discipline economiche e sociali
Design e Arti
Ostetricia
Economia e Legislazione d’Impresa
Logopedia
Ostetricia
Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica
Scienze dell’Educazione e della formazione
Filosofia
Laurea in Servizio Sociale
Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria
Laurea magistrale in Antropoloigia Culturale ed Etnologia
Laurea magistrale in Medical Biotechnologies
Laurea Magistrale in Scienze Motorie Preventive ed Adattate
Management
Laurea Magistrale in Psicologia
Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria
Laurea magistrale in Psicologia Clinica
Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva
Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
Scienze della Comunicazione
Laurea Magistrale in Farmacia Industriale
Laurea magistrale in Relazioni Internazionali
Scienze e Tecniche della Comunicazione grafica e mutlimediale
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Laurea Magistrale in Scienza e Ingegneria dei Materiali
Laurea magistrale in Economia e Management del settore pubblico
Laurea in Canto
Laurea magistrale in Servizio Sociale e Politiche Sociali
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile
Lingue Moderne
Laurea magistrale in Tourism Economics and Management

LUCA LEONARDI
CHIARA LIPRERI
SARA LIPRERI
GIOVANNI MALFER
MARIANNA MALPAGA
MATTEO MAULE
ALICE MERZ
GIANLUCA MICHELI
ALESSANDRA MORATELLI
JENNIFER MURPHY
NICOLE NARDELLI
LARA NICOLUSSI PRINCIPE
LORENZO ODORIZZI
LUCIA PEDERIVA
FEDERICO PEROTTI
FEDERICA PISETTA
MARCO PONTALTI
VERONICA POSTAL
DANIELA RANZI
FEDERICO REICH
COSTANZA RIGOTTI
ENRICO RIZZO
ANDREA ROSSETTO
SARA ROSSI
GAIA SALIZZONI
FRANCESCA SCALET
LORENZO SCARPONI
SAMANTHA SEMENTILLI
ANDREA SEMPREBON
SILVIA STENICO
ELISABETTA TOLLER
FRANCESCA TOMASI
PAOLA TONELLI
CHRISTIAN TRAINOTTI
LAURA VALENTINELLI
ALBERTO VALER
MARTINA VENTURINI
FABRIZIO ZANELLA
ALESSANDRO ZANONER

110/110
107/110
107/110
107/110
109/110
110/110 e lode
110/110 e lode
110/110 e lode
106/110
110/110
110/110 e lode
110/110 e lode
108/110
110/110 e lode
110/110
110/110
105/110
109/110
110/110 e lode
110/110 e lode
108/110
10 e lode
110/110 e lode
110/110
110/110 e lode
108/110
110/110
110/110 e lode
110/110 e lode
110/110 e lode
110/110 e lode
110/110
110/110
110/110 e lode
109/110
108/110
110/110 e lode
110/110 e lode
110/110 e lode

Laurea Magistrale in Farmacia
Fisioterapia
Laurea per Educatore Sociale
Laurea magistrale in Sviluppo Locale e globale
Scienze politiche, relazioni internazionali, Diritti umani
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Matematica
Design del Prodotto Industriale
Filosofia
Laurea magistrale in gestione delle organizzazioni e del territorio
Laurea Magistrale in Creatività e Design della Comunicazione
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Laurea Magistrale in Management
Laurea magistrale in International Management
Laurea magistrale in Ingegneria matematica
Progettazione Architettonica
Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
Laurea magistrale in Pedagogia
Laurea Magistrale in Conservazione e Gestione dei beni culturali
Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
Logopedia
Laurea in Pianoforte
Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria
Scienze politiche, sociali e internazionali
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
Design
Lingue Moderne
Laurea magistrale in Computer Science and Engineering
Letterature Euroamericane, Traduzione e Critica Letteraria
Laurea magistrale in Economia e Legislazione d’impresa
Laurea magistrale in Scienze Storiche
Educazione Professionale
Laurea magistrale in Ingegneria Meccatronica
Fisioterapia
Fisioterapia
Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
Educazione Professionale
Laurea Magistrale in Filologia e Critica Letteraria
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TRAdiNOI
IL PROGRAMMA PREVEDE IL TOUR COMPLETO DEL PAESE DA NORD A SUD

VIAGGIO «SOLIDALE» IN VIETNAM
DAL 18 AL 29 OTTOBRE
LE PRENOTAZIONI VANNO EFFETTUATE ENTRO IL 12 LUGLIO

C

ome già annunciato nel precedente numero della rivista,
dal 18 al 29 ottobre la Cassa Rurale di Trento propone
ai soci un grande viaggio con meta il Vietnam. Il programma prevede il tour completo del paese da nord a sud, con
visite classiche ai siti e luoghi di interesse culturale, tappe ad
Hanoi, An Chau, Hoi An, Huè, Ho Ci Minh City, en Tre, Can Tho
Chau, minicrociera nella Baia di Ha Long, escursione in barca
sul Delta del Mekong e una tappa di fuori dalle consuete rotte
del turismo, per conoscere le iniziative di solidarietà promosse
da un’organizzazione trentina, che la Cassa Rurale di Trento ha
deciso di sostenere: è infatti prevista la visita al comune di An
Lac nel Distretto di Son Dong, dove l’associazione GTV (Gruppo
Trentino di Volontariato) ha avviato un progetto di cooperazione comunitaria e dove i partecipanti al viaggio consumeranno
un pranzo tipico presso la Casa della Cultura, insieme con gli
abitanti del luogo.
La quota di partecipazione è di Euro 1.940 (con un minimo
di venticinque partecipanti). Tasse aeroportuali: Euro 55,00 (da
riconfermare all’emissione dei biglietti aerei.
Le prenotazioni vanno effettuate entro il 12 luglio.
La descrizione dettagliata del viaggio è consultabile sul sito
www.cassaruraletrento.it

QUOTA IONE
Z
TECIPA
DI PAR O 1.940
EUR

LE PRINCIPALI TAPPE
Hanoi, An Chau, Hoi An, Huè, Ho Ci Minh City, en Tre,
Can Tho Chau, minicrociera nella Baia di Ha Long,
escursione in barca sul Delta del Mekong
Antico edificio
nella cittadella imperiale
di Huè in vietnam

LE PRENOTAZIONI VANNO EFFETTUATE
ENTRO IL 12 LUGLIO!

«Day Summer Camp» per ragazzi e ragazze dai 5 ai 14 anni
Dall’11 giugno al 14 settembre l’ATA Battisti ASD organizza presso il Centro Sportivo di TRENTO - Via Fersina 21 (vicino al nuovo
Palazzetto dello Sport) un “camp” estivo per ragazzi e ragazze
dai 5 ai 14 anni mirato a far trascorrere una o più settimane di
sano sport e gioco in un ambiente sicuro e tranquillo.
Gli allievi sono seguiti da uno staff di insegnanti qualificati
ed istruttori del team tecnico dell’ATA Battisti.
Per maggiori info www.tennis.atatrento.it/pagina.asp?pid=27

28 CASSA RURALE DI TRENTO
■

QUOTE:
• Programma “CLASSICO” dalle 8 alle 14,30
€ 75,00
Soci Cassa Rurale € 70,00
• Programma “EXTRALARGE” dalle 8 alle 16,30 €105,00
Soci Cassa Rurale € 95,00
• Sconto di € 10,00 dal secondo fratello iscritto alla stessa
settimana.

TRAdiNOI
I DIECI APPUNTAMENTI SI SONO SVOLTI FRA IL 4 E IL 26 APRILE

MILLE PARTECIPANTI
AGLI INCONTRI CON I SOCI
UN’ATTENTA ANALISI È STATA DEDICATA ALLE PROSPETTIVE DELLA CASSA RURALE E DI
TUTTO IL CREDITO COOPERATIVO, CHE DERIVANO DALLA RIFORMA IN ATTO NEL SETTORE

C

ognola, Gardolo, Meano, Aldeno,
Villazzano, Sopramonte, Trento,
Ravina, Mattarello, Povo: è stata
questa la successione dei dieci incontri
sul territorio, che si sono svolti fra il 4
e il 26 aprile, ai quali si stima abbiano
partecipato un migliaio di persone. Anche quest’anno, in vista dell’assemblea, la
Cassa Rurale ha voluto incontrare i soci
per illustrare i dati del bilancio 2017 e il
piano di attività e rinnovare nel contempo quell’«operazione ascolto», dalla quale
sono sempre venuti interessanti spunti e
osservazioni.
Un’attenta analisi è stata dedicata alle
prospettive della Cassa Rurale e di tutto
il credito cooperativo, che derivano dalla
riforma in atto nel settore. Quale sarà, in
futuro, il ruolo delle Casse Rurali. È stato
prendendo spunto da questo quesito che
nella sua relazione svolta agli incontri sul
territorio il presidente Giorgio Fracalossi
ha ripercorso le trasformazioni che hanno
interessato il mondo bancario negli ultimi
dieci anni, quelli nei quali gli effetti della
crisi si sono fatti maggiormente sentire. I
dati esposti hanno chiarito come la Cassa
Rurale abbia continuato ad operare affrontando le situazioni di criticità, supportando lo sviluppo e il credito e garantendo
un importante contributo a migliorare il
welfare del territorio (come evidenziato anche nei grafici riportati alle pagine 17-19,
che sintetizzano gli interventi sul territorio
nell’arco dell’utimo decennio).
In futuro la situazione non muterà e ci
sarà ancora bisogno di una banca come la

Cassa Rurale perché il cuore della relazione bancaria è il rapporto di fiducia personale. L’avvio del nuovo Gruppo Bancario
Cooperativo rinforzerà questa attitudine.
«Riteniamo che il credito cooperativo locale – ha affermato Fracalossi – sia ancora lo strumento per affrontare in maniera
vincente la sfida di una modernizzazione,
che, sia sul piano economico sia su quello
culturale, chiede di costruire un modello
di sviluppo sostenibile dove la persona
sia sempre tenuta al centro e conti, a prescindere dalle sue condizioni economiche
e dalla sua cultura». Una posizione che è
stata condivisa dai soci che hanno preso
la parola durante gli incontri. Apprezzamento è stato espresso anche per le molte
informazioni fornite dal direttore generale,

Giorgio Bagozzi, nella sua relazione sul
conto economico e lo stato patrimoniale.
Bagozzi ha anche risposto alle osservazioni mosse sull’aumento delle spese di
gestione del conto corrente. Un’iniziativa, è
stato spiegato, intrapresa per diverse ragioni: negli ultimi dieci anni la Cassa Rurale
ha dovuto impiegare considerevoli risorse
per adeguarsi alla nuove disposizioni di
legge, ha effettuato importanti investimenti
strutturali per il miglioramento della qualità dei servizi offerti, sia sul piano della
relazione personale che nell’incremento
di tecnologia, senza far gravare questo
aumento di costi su soci e clienti. Ora,
con la redditività dai margini di interesse
ancora più ridotta, non era più rinviabile
una manovra di adeguamento.

TRAdiNOI
UN’INIZIATIVA DELL’«ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI LOTTA CONTRO I TUMORI»

IL TUMORE SI FRONTEGGIA
ANCHE SENTENDOSI BELLE
«LA FORZA E IL SORRISO» È UN PROGRAMMA NON MEDICO RIVOLTO ALLE DONNE,
CHE HA L’OBIETTIVO DI FORNIRE INFORMAZIONI, CONSIGLI UTILI E ACCORGIMENTI
PRATICI PER PRENDERSI CURA DI SE STESSE E MIGLIORARE IL PROPRIO ASPETTO
DURANTE LE TERAPIE ONCOLOGICHE

«P

er far ritrovare il sorriso alle
donne in trattamento oncologico davanti allo specchio e
dentro di sé»: viene presentato così su
un depliant di Anvolt Onlus Trentino il
progetto «La forza e il sorriso», partito in Trentino nel 2013. «È un progetto
che punta ad aiutare le donne in cura a
non rinunciare alla propria femminilità,
a ritrovare l’autostima e il coraggio per
rimettersi in gioco» spiega Elisa Zeni,
responsabile della delegazione di Trento dell’Associazione Nazionale Volontari
Lotta contro i Tumori. Ci sono infatti don-

ne che a causa degli effetti estetici delle
terapie oncologiche non vanno nemmeno
al lavoro per non farsi vedere, racconta
Elisa.
«La forza e il sorriso» è un programma
non medico che ha l’obiettivo di fornire
informazioni, consigli utili e accorgimenti
pratici per fronteggiare quel tipo di effetti.
Sono ormai alcune centinaia le donne che
hanno partecipato ai «laboratori di bellezza» che vengono organizzati una volta
al mese presso la sede dell’Anvolt Trento.
Sotto la guida di consulenti di bellezza le donne, da sei a otto, scoprono in

Le amministratrici Rossana Gramegna, Debora Cont, Giulia Degasperi e Gabriella Spagnolli durante la consegna del
contributo Conto Donna
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un’atmosfera informale e rilassante come
prendersi cura della propria pelle, come
scegliere e applicare il make-up adeguato
alla proprie caratteristiche e come valorizzare il proprio aspetto.
«Sia chiaro – puntualizza Elisa – che
il messaggio che lanciamo non è “vieni
che ti trucco”, perché quello che viene
insegnato non ha nulla a che vedere con
il narcisismo. Stare insieme ad altre donne in terapia oncologica in un ambiente tranquillo, in cui rilassarsi facendo
quattro chiacchiere – evitando il tema
della malattia – e condividere un momento di benessere, imparare cosa fare
per migliorare il proprio aspetto grazie a
consigli giusti e mirati, ha benefici effetti
sull’umore anche quando il laboratorio è
finito e consente di affrontare la cura in
maniera più serena».
Elisa racconta la sua soddisfazione
quando sente le partecipanti dichiarare
che andranno a fare la chemioterapia dopo
essersi truccate o che accettano l’invito
ad uscire per andare al ristorante insieme
ai familiari, perché si sentono più a loro
agio grazie a quanto appreso durante i
laboratori.
«Al momento dell’iscrizione diciamo
a tutte la partecipanti di venire portando
solo il loro sorriso: tutto il resto, dall’ambiente accogliente alla consulenza qualificata, lo trovano qui», dice Elisa. E viene
spiegato anche che l’iniziativa non inter-

TRAdiNOI

Elisa Zeni, responsabile della delegazione di Trento
dell’ANVOLT, Associazione Nazionale Volontari Lotta
contro i Tumori

ferisce con le cure mediche né intende in
alcun modo sostituirsi ad esse.
La partecipazione ai laboratori è gratuita e aperta a tutti e quando le liste di
iscrizione si allungano, ne vengono organizzati anche più d’uno al mese. La loro
durata è di circa tre ore: oltre alla «consulente di bellezza» è presente anche una
psicologa. Vi si può partecipare una sola
volta, per consentire il coinvolgimento
del maggior numero di donne interessate.
Per far conoscere questo tipo di iniziativa il passaparola è molto importante,
tanto più efficace se l’informazione viene
da chi in passato ha usufruito dei servizi
dell’Anvolt, che sa come mettersi in relazione con le donne in cura oncologica,
perché, spiega Elisa, «la scoperta della

L’ANVOLT, Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori, è una realtà
ben consolidata ed attiva sul territorio trentino da oltre 25 anni e da sempre si
occupa di prevenzione ed assistenza ai malati oncologici e alle loro famiglie, cercando di offrire sul territorio i servizi di cui si ha bisogno. Le modalità con cui
opera sono le più diverse: dalla prevenzione all’assistenza in malattia cercando di
arrivare al malato sotto tutti i profili.
Nelle sedi di Trento, Rovereto, Predazzo e Segonzano sono attivi gli ambulatori
di prevenzione, in cui medici volontari effettuano visite di ginecologia (PapTest,
ecografia e visita senologica), urologia e andrologia per i ragazzi, dermatologia e
servizio di dietologia sia come prevenzione che in malattia. I servizi dell’ANVOLT
non vogliono sostituire quelli pubblici ma affiancarli dove a volte non riescono a
soddisfare tutti gli utenti. Da poco è stato avviato anche un ambulatorio odontoiatrico (rivolto solo in malattia) per prevenire la mucosite, un effetto collaterale
delle cure chemioterapiche.
L’Associazione è presente per offrire sostegno agli ammalati in radioterapia
presso l’ospedale Santa Chiara di Trento e anche in oncologia ed iniettorato.
Oltre al progetto «La forza e il sorriso» (illustrato su queste pagine) , sono stati
attivati diversi progetti a favore dei malati oncologici ai quali è possibile accedere
in maniera gratuita.
Contatti: via Prepositura 32, Trento
tel. amministrazione: 0461/232036 - tel. ambulatorio: 0461/235543
malattia ha un impatto tremendo, all’inizio la donna ha in testa altri pensieri e il
momento della caduta dei capelli è molto
difficile da affrontare».
È per tutti questi motivi che quest’anno la Cassa Rurale di Trento ha deciso di

Con CONTO DONNA, il conto corrente riservato alla Clientela femminile, la Cassa Rurale promuove ormai da alcuni
anni un’iniziativa innovativa nel campo della solidarietà e
della mutualità. Le titolari di Conto Donna, infatti, oltre a
beneficiare di una gamma completa di servizi bancari e di

assegnare al progetto «La forza e il sorriso» il contributo legato al «Conto Donna»,
che è stato consegnato ad Elisa Zeni in
occasione dell’incontro pre-assembleare
del 18 aprile a Trento presso il Teatro San
Marco. 
M.T.

coperture assicurative esclusive legate a particolari eventi
personali e familiari, compartecipano ogni anno con la Cassa,
attraverso l’accantonamento di una piccola parte del canone
mensile, al sostegno di iniziative sociali legate alla realtà
femminile locale.
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MONDO BANCA
IL TEMA HA FATTO DA FILO CONDUTTORE ALLA CONVENTION DEL PERSONALE DELLA CASSA

«C’È CHI SPERA NEL FUTURO:
NOI LO COSTRUIAMO»
S
i è svolta nella mattinata di sabato 7 aprile scorso, nell’ampia sala
convegni dello splendido Palazzo de’ Toschi di Bologna, la Convention del Personale della Cassa Rurale
di Trento “C’è chi spera nel futuro:
NOI lo costruiamo”. È stata una proficua giornata di lavoro focalizzata sui
mutamenti relativi all’imminente avvio
del Gruppo Bancario Cooperativo e
su un’ampia riflessione sul concetto di
“cambiamento”, inteso come approccio fiducioso verso l’evoluzione del
mercato e delle tecnologie, considerata come opportunità di miglioramento
aziendale e personale ed occasione di
rafforzamento dello spirito di squadra
fra i collaboratori. Attraverso gli interventi dei relatori, testimoni attenti e
preparati della “contemporaneità”, si
è cercato di stimolare il pensiero dei
presenti offrendo uno sguardo sul futuro, attraverso una forma di comuni-

cazione originale e coinvolgente che
ha visto alternarsi sul palco, accanto
al Presidente Giorgio Fracalossi e al
Direttore Generale Giorgio Bagozzi,
alti esponenti del mondo accademico,
economico e finanziario internazionale,
come il professor Giuseppe Lusignani, docente di Economia e Tecnica dei
Mercati Finanziari presso l’Università
di Bologna e vice Presidente di “Pro-

meteia” ed Ezio Bassi, Presidente ed
Amministratore Delegato di “Price Waterhouse Coopers Spa” .
Ha chiuso la mattina la testimonianza dell’attore Marco Paolini
con un appassionante monologo sul
nostro rapporto contradditorio con la
tecnologia che oscilla continuamente
tra sentimenti di fiducia, speranza ed
inquietudine.

INVESTIMENTI E PAGAMENTI DIGITALI: ALTA FORMAZIONE PER IL PERSONALE

L

a normativa “MiFid 2”, entrata in vigore il 3 gennaio 2018, ha introdotto maggiori tutele per la Clientela prevedendo,
per il Personale addetto alla consulenza in materia di investimenti, più elevati livelli di conoscenza e di competenza
sui prodotti e servizi proposti, per migliorare la qualità delle prestazioni offerte, in ottemperanza a quanto disposto
da E.S.M.A., l’Autorità Europea degli strumenti e dei mercati finanziari. La Cassa Rurale ha voluto garantire che il Personale
mantenga nel tempo ed aggiorni costantemente le proprie competenze e conoscenze, attraverso un percorso continuo
di formazione/qualificazione: ben 78 collaboratori hanno conseguito quindi più tipi di abilitazione, frequentando impegnativi corsi di formazione ad hoc e superando i vincolanti esami previsti dalla legge.
Nello specifico le qualifiche che possono vantare i nostri collaboratori sono: 19 Private Banking SDA Bocconi, di cui
3 abilitati E.F.A. e 59 operatori E.S.M.A. Compliant.
Detto con uno slogan: “Un motivo in più per affidarsi ed investire con la Cassa Rurale di Trento”.
Anche altri percorsi formativi di aggiornamento sull’evoluzione tecnologica sono stati attivati nei mesi scorsi dalla
Cassa Rurale di Trento, coinvolgendo 62 Collaboratori nella frequenza del corso “Smart Payment”, sui temi attualissimi
dei pagamenti digitali e sulle sfide che l’evoluzione del settore propone.
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Progetto Amazon(e):
cronache dalla foresta
I
l 23 marzo alcune classi delle scuole
primarie di Trento hanno accolto
Shirley Krenak, una donna indigena
che da anni è impegnata nella lotta per
la salvaguardia della foresta amazzonica e delle sue popolazioni originarie.
L’incontro era inserito nel calendario
degli appuntamenti dello spettacolo
con musica dal vivo «Un Babalaô mi
ha raccontato che…», messo in scena
dall’associazione “Bottega Buffa CircoVacanti”, nato in collaborazione con il
burattinaio Luciano Gottardi.
L’allestimento, che andrà in scena fino a inizio giugno, propone un
viaggio esperienziale alla riscoperta
delle culture antiche che ancora oggi
considerano la natura come un luogo
sacro da non violare.
Prima di rispondere a cosa sia necessario fare perché tutto ritorni a germogliare, è necessario capire cosa si
nasconde dentro un fiume, un lago,
un albero, un animale. L’obiettivo è
che tutti, a partire dai più piccoli, possano raggiungere la consapevolezza
che il destino della foresta e dei nativi
incide fortemente sulle sorti di tutte
le future generazioni in ogni angolo
del mondo.
Lo spettacolo rientra nel proget-

to «Amazon(e): cronache dalla foresta.
L’ecologia e il teatro dialogano con i
più piccoli», ideato dall’associazione

Dal 2010 la Bottega Buffa CircoVacanti è attiva
nel campo culturale con progetti di ricerca e
produzioni culturali. Per l’originalità dei propri
linguaggi, la Bottega è impegnata a integrare
le proposte didattiche e artistiche di altre realtà
culturali,approfondire le proprie ricerche con
Università italiane ed estere (tra cui l’Accademia

“Bottega Buffa CircoVacanti” con il sostegno della Fondazione Cassa Rurale
di Trento.

delle Scienze di Vienna),operare con realtà fuori
regione, come il Theatermuseum di Vienna, Porto Arlecchino (PN), gli Istituti di cultura italiana
a Monaco, Vienna, Salvador Bahia e Pechino.
Contatti: tel. 349 7227824
info@bottegabuffacircovacanti
www.bottegabuffacircovacanti.it
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PUBBLICO SODDISFATTO ALL’EVENTO ORGANIZZATO DALLA FONDAZIONE

Non basta solo il talento
per diventare «numeri uno»
DINO MENEGHIN, «MONUMENTO» DELLA PALLACANESTRO ITALIANA, ED ELIO, FONDATORE
E LEADER DEL GRUPPO ELIO E LE STORIE TESE, SONO STATI I PROTAGONISTI DELL’INIZIATIVA
«SEMBRA FACILE» CHE SI È SVOLTA IL 24 APRILE

S

e non ci sono intelligenza, caparbietà e umiltà, il talento – cioè
saper fare qualcosa che gli altri
non sanno fare – è un dono che rischia
di andare sprecato: c’è stata totale convergenza di vedute fra Dino Meneghin,
«monumento» della pallacanestro italiana, ed Elio (all’anagrafe Stefano Belisari, fondatore e leader del gruppo
Elio e le Storie Tese) che il 24 aprile,
incalzati dalle domande del giornalista
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Lorenzo Dallari, sono stati i protagonisti di «Sembra facile», un’iniziativa della
Fondazione Cassa Rurale di Trento, che
si è svolta presso il Cinema Vittoria.
Come affermato dalla presidente Rossana Gramegna in apertura di serata,
la Fondazione ha organizzato l’evento
come «occasione per riflettere» e il
tema scelto, «Sport, arte, musica: quanto bisogna lavorare per far emergere
il talento», ha dato ai due protagonisti

l’opportunità di raccontare alcuni episodi significativi delle loro carriere, che
hanno confermato la fondatezza della
tesi enunciata dal titolo dell’iniziativa:
con il talento si nasce ma non basta per
diventare dei «numeri uno».
Il primo passo da fare, tutt’altro che
facile, è capire qual è il proprio talento. Meneghin, prima di arrivare alla
pallacanestro aveva praticato nuoto,
lancio del peso e del disco, tutte attività
che gli piacevano. Ma dopo una partita
fra scuole qualcosa gli ha fatto intuire
che la pallacanestro poteva essere il
suo sport. E i fatti gli hanno dato ragione: nel suo curriculum ci sono 836
partite in Serie A, con 8.580 punti realizzati, 272 partite in Nazionale con 2974
punti, dodici scudetti, sei Coppe Italia,
sette Coppe Campioni, due Coppe delle coppe, tre Coppe intercontinentali
con i club, due bronzi europei, un oro
europeo e un argento alle Olimpiadi
con la Nazionale e il titolo di miglior
giocatore europeo di basket.
«Mi piaceva fare quello che stavo
facendo, anche se richiedeva dalle
quattro alle sei ore di allenamento al
giorno a ripetere magari sempre gli
stessi esercizi, ma non mi pesava e alla
sera tornavo a casa stravolto ma felice»
ha affermato Meneghin, che tra i fattori
che hanno determinato il suo successo ha citato la serietà e solidità delle
società sportive per cui ha giocato e i
compagni di squadra. «Ho avuto la for-

tuna di militare in squadre che hanno
sempre lottato per vincere e più si vince
più si vuole riprovare quella sensazione. Ho avuto grandi maestri sia fra gli
allenatori che fra i compagni di squadra
e mi sono anche preso letteralmente
dei calci nel sedere dai più “vecchi”
quando non mi impegnavo abbastanza. Ma quei “vecchi” davano anche
consigli e bisogna sempre guardare
a coloro che hanno più esperienza
e più qualità, imparare da loro», ha
ricordato Meneghin.
Anche per Elio, che è stato giudice
del programma «X Factor», umiltà e
rispetto per chi può insegnarci qualcosa sono indispensabili per coltivare il talento e farlo crescere: «chi ha
talento deve ringraziare tutte le sere
Dio e non pensare che sia un suo merito
e vantarsene con gli altri», ha detto.
«Impegnarsi e voler dare il meglio di
sé sembra essere diventata una merce
rara, soprattutto fra i giovani italiani,
che sembrano soffrire di un morbo di
presunzione», ha poi rincarato.
Entrambi hanno poi sostenuto che
l’allenamento, l’esercizio, la pratica
costante, sono imprescindibili. Guai
sentirsi appagati solo dallo scoprirsi
dotati di talento, non basta: il talento
può esprimersi solo attraverso «la fatica, la voglia di fare sempre meglio, la
fame di arrivare: è la fame che genera
la voglia di faticare».
«Senza fatica non si va da nessuna
parte – ha puntualizzato Meneghin – e
se poi i risultati non arrivano, la colpa
non è degli altri ma tua, che non sei stato determinato nel raggiungere quegli
obiettivi».
E bisogna sapere che anche le
sconfitte sono importanti e necessarie: «nelle vite dei personaggi celebri
c’è sempre qualche sconfitta micidiale,
nessuno ha sempre e solo vinto ma ha
attraversato fasi nelle quali sembrava
non ci fosse alcuna chance», ha affermato Elio ricordando che Giuseppe
Verdi fu respinto all’esame di ammissione al conservatorio di Milano che
oggi porta il suo nome.
M.T.

Due domande in più
a Meneghin ed Elio
C’è un motto che ha fatto da guida alla vostra carriera e quali ricordi avete
di Trento? Prima dell’evento al Cinema Vittoria, Dino Meneghin ed Elio, nella
sede della Fondazione Cassa Rurale di Trento, hanno volentieri risposto a
queste due domande.
Nessuno dei due si è ispirato a qualche slogan specifico: «se ripenso
al percorso fatto – ha affermato Meneghin – potrei dire però che mi sono
spesso ripetuto che stavo facendo una cosa che mi piaceva fare, e questo
è basilare per trovare la forza e lo spirito per affrontare e superare i sacrifici,
che l’impegno nello sport agonistico richiede».
Ad Elio la domanda ha fatto venire in mente «It ain’t over till it’s over» che
tradotto significa «Non è finita finché non è finita», una frase di Lawrence
Peter “Yogi” Berra, un giocatore e allenatore di baseball americano degli Anni
50. «Anch’io sono convinto che se fai una cosa devi farla fino in fondo»,
ha commentato.
Di Trento Meneghin ricorda il suo primo soggiorno in città: era uno dei
giocatori della nazionale giovanile di pallacanestro, negli Anni ’60, e con la
squadra pernottò a Sardagna: «c’era ancora la gabbia con gli orsi e si andava
su e giù con la funivia». E poi ricorda di essere venuto per assistere alla partita
degli Harlem Globetrotter vista al Palazzetto dello Sport, una struttura che
lo entusiasmò.
Elio parla di «ricordi dolcissimi», con riferimento alle accoglienze trionfali
riservate al suo gruppo in occasione dei concerti in città, che gli piace molto
anche dal punto di vista architettonico. E con l’umorismo che lo contraddistingue, aveva cominciato a rispondere alla domanda dicendo che si ricordava di
quando a Trento ci era venuto per partecipare al Concilio.
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AGEVOLAZIONI
PER I SOCI

I CORSI SONO TENUTI DA INSEGNANTI MADRELINGUA E/O BILINGUE

Soggiorni-studio in Trentino
per imparare inglese e tedesco
SONO RIVOLTI A BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 15 ANNI: OLTRE ALLE LEZIONI PREVEDONO
LABORATORI, ESCURSIONI, ATTIVITÀ RICREATIVE E SPORTIVE

C

andriai sul Monte Bondone per l’inglese, Villa Santi a
Montagne nel Parco Adamello Brenta per il tedesco
e la città di Trento, sia per il tedesco che per l’inglese:
sono queste le sedi dei soggiorno di studio estivi, organizzati da Clm Bell. I corsi, tenuti da insegnanti madrelingua e/o
bilingue, prevedono lezioni, laboratori, escursioni, attività
ricreative e sportive
Per ragazzi dai 9 anni ai 15 anni – in turni divisi per età –
Clm Bell propone English Summer Camp e Deutsches Sommer
Camp, le due soluzioni a contatto con la natura.
Per i più piccoli – da 6 a 8 anni – ci saranno ancora Happy
Summer Days e Sommerspaß.
Ci sono poi anche le “settimane linguistiche”, presso alcu-

ETÀ

PERIODO
DI EFFETTUAZIONE

9-12 anni

Dal 24 giugno al 7 luglio
Dal 22 luglio al 4 agosto

12-15 anni

Dal 8 al 21 luglio
Dal 5 al 18 agosto

11-13 anni

Dal 21 al 28 luglio

9-11 anni

Dal 28 luglio al 4 agosto

TRENTO

HAPPY SUMMER
DAYS – attività diurna
al CLM BELL

TRENTO

SOMMERSPASS –
attività diurna
al CLM BELL

SOGGIORNI IN ITALIA - TRENTINO
MONTE
BONDONE

PARCO NATURALE
ADAMELLO BRENTA

ENGLISH
SUMMER CAMP
Candriai
DEUTSCHES
SOMMER CAMP
Villa Santi - Montagne

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

€ 1.390

€ 100

€ 500

€ 790

€ 660

€ 50

€ 250

€ 360

6-8 anni

Dal 18 al 22 giugno
Dal 2 al 6 luglio
Dal 16 al 20 luglio
Dal 30 luglio al 3 agosto

€ 250

€ 30

€ 50

€ 170

6-8 anni

Dal 9 al 13 luglio
Dal 23 al 27 luglio

€ 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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ULTIMISSIMI POSTI A DISPOSIZIONE PER I SOGGIORNI DI STUDIO ALL’ESTERO
Capitali come Dublino, Edimburgo e
Berlino. Città universitarie come Canterbury, Tubinga e Salamanca. Sono
queste le splendide mete europee
2018 per i soggiorni-studio – rivolti
ai ragazzi dai 13 ai 19 anni – proposti
in partnership con qualificati istituti
esteri. Per alcune destinazioni sono
ancora disponibili gli ultimissimi
posti, con un contributo di 600 Euro
per i figli dei Soci attivi. Info sul sito
www.cassaruraleditrento.it
Foto di Dylan Kier

ne scuole della città, dove si studia l’inglese e il tedesco con
un occhio ai programmi scolastici anche grazie a divertenti
attività di laboratorio (info e costi su richiesta).

LE AGEVOLAZIONI PER I SOCI
Per ottenere i contributi della Cassa Rurale di Trento
(riportati nella tabella) riservati ai figli dei Soci “attivi” che
consentono di contenere i costi d’iscrizione, è necessario

richiedere la dichiarazione della qualifica di Socio (presso
l’Ufficio Soci in via Belenzani 12) e consegnarla a Clm Bell al
momento dell’iscrizione, esclusivamente di persona presso la
Segreteria (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 19). I contributi
della Fondazione Cassa Rurale di Trento vengono riconosciuti
presentando all’atto dell’iscrizione il buono scaricabile dal sito
internet www.fondazionecrtrento.it. Per gli aventi diritto, ci
sono anche i “buoni di servizio” della Provincia Autonoma
di Trento.

Si è concluso il mandato del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Cassa Rurale di Trento
Con l’approvazione del bilancio di esercizio per l’anno 2017, si è concluso il
mandato del Consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa Rurale
di Trento (nella foto). Si ringraziano gli
amministratori che hanno ricoperto
la carica per due mandati: il vicepresidente Roberto Postal, Tullio Grisenti
e Maria Antonia Pedrotti. Nella foto,
da sinistra: Adriana Osele (segretaria
generale), Tullio Grisenti, Rossana Gramegna (presidente), Robert Schuster
(Revisore unico), Roberto Postal (vice
presidente), Mattia Baffetti e Maria
Antonia Pedrotti.
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GIOVANI 2.0
LA CAPITALE È STATA LA META DEL VIAGGIO DEI VINCITORI DEI «PREMI DI STUDIO»

Roma, città che non delude
I QUATTRO GIORNI DELLA TRASFERTA SONO STATI UNA BELLA OPPORTUNITÀ PER DAR MODO
AI PARTECIPANTI DI CONOSCERSI FRA LORO E DI CONOSCERE DA VICINO LA CASSA RURALE

D

al 12 al 15 aprile una settantina dei ragazzi premiati con
il “premio studio 2018” lo scorso 16 marzo, ha trascorso
insieme con alcuni rappresentanti del Consiglio di Amministrazione della Cassa, dell’Ufficio Soci e dell’Associazione
Giovani Soci, un intensissimo, ma allo stesso tempo rilassante,
viaggio nella nostra capitale: una scelta azzeccatissima.
Roma non è solo la “città eterna” ma anche la città che non
delude mai e, come hanno commentato i ragazzi al termine
del viaggio, “Roma è sempre Roma”, cioè quel luogo magico, cuore della nostra storia e della nostra cultura. È stata la
cornice perfetta per creare un forte e rinnovato legame di
amicizia ed affetto sia nei confronti della Cassa Rurale sia verso
l’Associazione Giovani Soci che con leggerezza, umorismo e
quel giusto pizzico di sana goliardia, hanno riempito i tempi
lasciati liberi dall’organizzazione turistica del viaggio.

Oltre alla basilica di San Pietro, allo spettacolo della Cappella Sistina e agli altri tra i più significativi monumenti come
Colosseo, Pantheon e le piazze di Trevi e Navona, è stato
possibile conoscere anche luoghi inaspettati o sconosciuti
ai più come Palazzo Colonna, le suggestive opere pittoriche
del matematico trentino Andrea Pozzo, che rendono speciale
la chiesa di Sant’Ignazio a Roma, il “bosco sacro o parco dei
mostri” di Bomarzo in Umbria, la piccola ma davvero bella
Pienza, borgo medioevale.
Non si è trattato ad ogni modo di una “semplice gita fuori
porta”. Questi quattro giorni sono stati una bella opportunità
per dar modo ai ragazzi premiati di conoscersi fra loro e di
conoscere da vicino la famiglia e le realtà della Cassa Rurale.
Nel pomeriggio del venerdì ha raggiunto il gruppo anche il
presidente Giorgio Fracalossi che, nonostante i suoi impegni,
ha voluto portare di persona il proprio saluto.
Si dice spesso che tutte le cose belle, come del resto ogni
cosa, sono destinate a concludersi, ma mai come in quest’occasione è stato facile smentire questo luogo comune. A distanza di meno di una settimana c’è già stata infatti l’occasione
per una prima informale “reunion”. Troppa era la nostalgia e
la voglia di rivedersi; ecco dunque che lo scorso venerdì 20
aprile il direttivo dell’Associazione Giovani Soci ha invitato i
partecipanti al viaggio premio presso la propria sede a Trento
in via don Sordo per un ulteriore, semplice ma significativo
momento di aggregazione (nella foto). È stata una bella serata
ricca di aneddoti, ricordi, emozioni ed impressioni a mente
fredda, ma soprattutto un’ottima occasione per stare di nuovo
insieme. Vista la numerosa partecipazione e il bel clima che si
è venuto a creare, si è trattato, senza alcun dubbio, solo della
prima di una lunga serie.
Carlo Girardi

Vi aspettiamo lunedì 21 maggio per preparare i «pacchi omaggio»
I Giovani Soci e i loro “aficionados” si divertiranno insieme nella preparazione del pacco omaggio che verrà consegnato
a tutti i partecipanti al termine dell’assemblea della Cassa Rurale, che si svolgerà presso il PalaTrento. C’è bisogno di un
piccolo grande aiuto; ringraziamo fin d’ora chi ci sarà e siamo sicuri che nessuno se ne pentirà. Anche in quest’occasione
il divertimento è assicurato!

38 CASSA RURALE DI TRENTO
■

CASSA RURALE DI TRENTO 39
■

