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CASSA DI TRENTO

EDITORIALE

L’ASSEMBLEA È STATA
UN GRANDE SUCCESSO
DI PARTECIPAZIONE
E CONDIVISIONE
inizio rivolgendovi un grande ringraziamento
per il felice svolgimento dell’Assemblea 2020.
In questo tempo incerto e sospeso in cui
l’emergenza sanitaria ha lacerato consuetudini, stili di vita, relazioni personali, sommando
nuovi problemi accanto alla complicazione di
quelli vecchi, riuscire a trovare con tempestività soluzioni e risposte partecipate alle esigenze
di famiglie ed imprese è diventata attività ancor più essenziale e necessaria.
Nel tempo che ci è dato da vivere, la nostra
Cassa ha risposto con immediatezza alle esigenze di imprese e famiglie, con puntuali interventi di nuova liquidità, a finanziamento e
stimolo, e servizi, a supporto e soccorso, per la
ripartenza degli ambiti tipici, tradizionalmente
sostenuti dalla nostra attività bancaria, che sono
quelli dell’artigianato, dell’agricoltura, del turismo, tutti settori ad alta intensità di lavoro e di
sostanziale sostegno economico per le famiglie.
Per operare con efficienza e tempestività avevamo però bisogno di confronto e della conferma di non essere soli e di poter contare sulla vostra fondamentale partecipazione.
L’Assemblea Ordinaria dei Soci, necessariamente organizzata - quest’anno - nella peculiare modalità tecnica della nomina del Rappresentante Designato, che avrebbe potuto
essere vissuta come un’esperienza straordi-

naria e - magari - poco coinvolgente, è stata
invece un grande successo di partecipazione e
condivisione.
Sono stati infatti quasi 2.700 i Soci che hanno
voluto essere presenti, anche se da lontano,
esprimendo il proprio consenso nell’approvazione a grande maggioranza del bilancio
2019 e delle altre importanti voci all’ordine
del giorno, oltre che nell’espressione di voto
per il rinnovo delle cariche sociali.
Un numero di adesioni così elevato, che è pressoché corrispondente al numero di partecipazione alle assemblee del passato, quelle con
la presenza fisica dei Soci, è una conferma del
vostro inalterato coinvolgimento e della vostra
encomiabile scelta di partecipare attivamente
alla vita e al governo della nostra Cassa.
Ecco perché è essenziale giunga a tutte/i voi il
ringraziamento mio, nonché quello del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e
Valle di Cembra.
La Cassa vuole essere motore economico e
sociale della nostra comunità, il suo “cuore
pulsante”, come è stato scritto: l’esito dell’Assemblea ci restituisce conferma della vostra
volontà di essere parte fondamentale nel concorso alle decisioni per il bene comune della
nostra stessa comunità.
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2.700

SONO STATI QUASI
I SOCI CHE
HANNO VOLUTO ESSERE PRESENTI, ANCHE SE DA
LONTANO, ESPRIMENDO IL PROPRIO CONSENSO
NELL’APPROVAZIONE A GRANDE MAGGIORANZA
DEL BILANCIO 2019 E DELLE ALTRE IMPORTANTI
VOCI ALL’ORDINE DEL GIORNO, OLTRE CHE
NELL’ESPRESSIONE DI VOTO PER IL RINNOVO DELLE
CARICHE SOCIALI
L’Assemblea è stata un’autentica e incoraggiante dimostrazione d’esercizio di democrazia
partecipativa, un concetto che nel prosieguo
della rivista la professoressa Daria de Pretis
spiegherà con la sua competenza accademica
e professionale.
La democrazia è valida, infatti, se assicura la
partecipazione e garantisce la possibilità di
eleggere e controllare gli organi di governo,
nonché di sostituirli, se del caso. Una democrazia efficace è possibile se le condizioni di
elaborazione di ideali e valori di ogni persona
sono assicurate dall’informazione e dalla partecipazione trasparente, e dove ci sono strutture di condivisione e di corresponsabilità.
Ecco perché, da sempre, siamo particolarmente sensibili ed impegnati nella comunicazione
e nell’informazione verso voi Soci e vogliamo
esserlo sempre di più e con tutti i mezzi disponibili.
Confidiamo inoltre che la pandemia allenti la
sua morsa e che si possa ritornare presto a
ritrovarci, anche di persona, in incontri e momenti di socialità, per proseguire su questa
strada di conoscenza e partecipazione reciproca, a favore della crescita morale, culturale ed
economica della nostra Comunità.
Giorgio Fracalossi
Presidente

L’Assemblea è stata
un’autentica e incoraggiante
dimostrazione d’esercizio di
democrazia partecipativa,
una conferma dell’inalterato
coinvolgimento dei Soci e
della loro encomiabile scelta
di partecipare attivamente
alla vita e al governo della
nostra Cassa
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LA NOSTRA CASSA

Quest’anno non è stato il grande palazzetto dello sport a fare
da cornice all’assemblea: la
cautela sanitaria del distanziamento sociale, resa necessaria
per la lotta al Covid 19, ha
imposto infatti anche alla più
grande Cassa del Trentino di
effettuare l’Assemblea Ordinaria mediante il sistema della
delega al Rappresentante Designato.

In totale sono stati 2.650 le
deleghe pervenute, pari a circa
l’11% della compagine sociale,
che al 27 giugno 2020 era pari
a 24.959 soci.
Novantatre deleghe sono risultate irregolari per diversi motivi
di carattere formale (come ad
esempio il documento di identità
allegato scaduto) e quindi non
sono state conteggiate. I voti
validi sono stati dunque 2.557.

L’ASSEMBLEA
HA APPROVATO
IL BILANCIO 2019
L’appuntamento si è svolto mediante il sistema
della delega al Rappresentante Designato:
sono stati 2.557 i voti validi espressi dai soci.
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ASSEMBLEA SOCI:
RIEPILOGO PUNTI
ALL’ORDINE DEL
GIORNO

1a

Approvazione Bilancio al 31 dicembre
2019 ex Cassa Rurale di Trento.

1b

Destinazione dell’utile netto della ex Cassa
Rurale di Trento

FAVOREVOLI: 2.369
ASTENUTI: 73
CONTRARI: 23

FAVOREVOLI: 2.320
Astenuti: 88
Contrari: 21

2. Approvazione Bilancio al 31 dicembre
2019 della ex Cassa Rurale Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra

2a

FAVOREVOLI: 2.336
Astenuti: 101
Contrari: 26
3. Destinazione dell’utile netto della ex Cassa
Rurale Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra

2b

FAVOREVOLI: : 2.281
Astenuti: 119
	ontrari: 23

3

Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei
criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del
rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa all’assemblea
sull’attuazione delle politiche 2019.
FAVOREVOLI: 2.233
Astenuti: 173
Contrari: 45

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

4

FAVOREVOLI: 2.299
Astenuti: 135
Contrari: 24
5. Governo societario: informativa all’Assemblea sugli esiti dell’autovalutazione
degli organi sociali.
(non sottoposta ad approvazione)

5

6. Mantenere inalterato il gettone di presenza
di euro 200 lordi per gli amministratori e i
sindaci.

6a

FAVOREVOLI: 2.263
Astenuti: 100
Contrari: 57

6b

Approvazione compenso fisso a favore degli amministratori pari ad euro 5.000 lordi
annui.
FAVOREVOLI: 2.183
Astenuti: 141
Contrari: 89

6c

Conferma per i nuovi componenti del Collegio Sindacale, del compenso di euro
5.000 lordi annui.
FAVOREVOLI: 2.277
Astenuti: 105
Contrari: 37

7

Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e infortuni professionali (ed
extraprofessionali) degli Amministratori e
Sindaci.
FAVOREVOLI: : 2.218
Astenuti: 172
Contrari: 87
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LA NOSTRA CASSA

Un importante
risultato
di democrazia
partecipata
La Cassa continuerà ad essere un fondamentale
motore economico e sociale del territorio

I

l livello di partecipazione registrato dall’assemblea è un dato che secondo il presidente Fracalossi va accolto con soddisfazione,
perché certifica un importante risultato di
democrazia partecipata: la quantità di adesioni è pressoché corrispondente alla somma
del numero dei soci mediamente presenti di
persona alle assemblee degli anni scorsi delle
due Casse Rurali che con la loro fusione hanno dato vita alla Cassa di Trento.
Il Presidente Giorgio Fracalossi ha espresso comunque il suo rammarica per non aver potuto
incontrare i Soci nell’appuntamento istituzionale annuale per eccellenza, per spiegare di persona i risultati ottenuti grazie all’impegno di tutti
- Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Direzione e Collaboratori – e le molteplici
attività ed iniziative messe in
cantiere per continuare ad essere
un fondamentale
motore economico e sociale del
territorio.

I lavori dell’assemblea 2020 sono puntualmente iniziati, come previsto dal programma,
alle ore 10.00 di venerdì 3 luglio, presso la
Sala del Consiglio nella sede di via Belenzani
della Cassa di Trento.
Erano presenti (come si può vedere nella foto)
il presidente Giorgio Fracalossi; il Rappresentante Designato, notaio Paolo Piccoli; il direttore generale della Cassa, Giorgio Bagozzi
con funzione di segretario; il vice direttore generale, Paolo Pojer; il vicepresidente Claudio
Battisti e il presidente del Collegio sindacale,
Massimo Frizzi.
In collegamento tramite videoconferenza,
dopo essere stati identificati dal presidente,
hanno assistito alla seduta il vice presidente
vicario, Ermanno Villotti, e tutti gli altri componenti del Consiglio di amministrazione e del
Collegio sindacale.
Terminati gli adempimenti preliminari, è iniziato l’esame degli otto punti all’ordine del
giorno (nella tabella sulla pagina precedente
sono riportati gli esiti della votazione per ogni
singolo punto) che sono stati tutti approvati a
maggioranza dei soci votanti.
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CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
La votazione per l’elezione di otto
componenti del Consiglio di amministrazione ha avuto i seguenti risultati:
Claudio Battisti,1.482 voti (eletto);
Maurizio Bottura, 1.278 voti (eletto); Corrado Segata, 1.190 voti
(eletto), Fulvio Rigotti, 1.156 voti
(eletto), Klaudijo Klaser, 778 voti
(per quanto riguarda i candidati già
iscritti al libro Soci della ex Cassa
rurale di Trento);
Chiara De Vescovi, 1.561 voti
(eletta); Ermanno Villotti, 1.404
voti (eletto); Paolo Zanolli, 1.341
voti (eletto), Massimo Folgheraiter,
1.286 voti (eletto), per quanto riguarda i candidati già iscritti a libro

Soci della ex Cassa rurale di LavisMezzocorona-Valle di Cembra.
I voti riportati dai due candidati alla
carica di Sindaco Effettivo sono stati
1.924 per Anna Giordano e 1.696
per Fabio Scudiero.

BILANCIO
Per quanto riguarda il bilancio, il
conto economico esprime un utile
netto di esercizio pari a 3,9 milioni di
euro, un margine di intermediazione
pari a 70 milioni di euro, quasi 11
milioni il risultato dalla gestione caratteristica lorda.
Sul piano patrimoniale il totale
dell’attivo arriva a tre miliardi e 135
milioni di euro, mentre le masse
amministrate raggiungono quota 5

miliardi e 291 milioni. Il patrimonio
della Cassa è pari a 245 milioni di
euro con il Cet1Ratio cresciuto al
19.938%, a fronte di un minimo regolamentare previsto pari al 13,1%.
(si ricorda che tale parametro rappresenta l’indicatore di solidità della
Cassa: più è alto, più la banca è forte, solida e sicura).
All’assemblea, autorizzati dal Presidente, hanno assistito, sempre in
videoconferenza, il referente interno della funzione Compliance, Erino Guastamacchia, il responsabile
dell’area Affari generali e Relazioni
esterne, Mario Longo ed il responsabile dell’Ufficio Soci e comunicazione, Franco Dapor, che dal presidente
ha anche avuto l’incarico di scattare
alcune foto durante i lavori.
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online
le risposte
ai NOSTRI

Soci

Prima dell’Assemblea era
stato messo a disposizione
un apposito indirizzo di posta
elettronica al quale inviare
eventuali domande inerenti
gli argomenti del bilancio.

P

er illustrare nel dettaglio le
procedure dell’assemblea, sul
sito della Cassa era stata predisposta una sezione specifica, con sette voci di menu: Scopri
Assemblea 2020, Avviso, Delega e
istruzioni di voto, Ordine del giorno, Bilanci, Gli interventi dei Soci,
Video.
«assemblea2020@cassaditrento.
it» era l’indirizzo al quale i Soci
potevano inviare quesiti inerenti
gli argomenti dell’Assemblea: le
domande e i testi integrali delle risposte sono visibili sul sito, mentre
qui di seguito riportiamo in sintesi
le risposte fornite.

Attività di comunicazione e
revisione contabile
Il Socio Agostino Toffoli ha richiesto
chiarimenti di metodo sull’organizzazione dell’assemblea e di merito

sulla revisione contabile. Gli sono
stati forniti una serie di chiarimenti
in ordine alle diverse attività di comunicazione effettuate dalla Cassa
con l’invio dell’house-organ Civitas Athesina, le informative fornite
sul sito internet e attraverso la Rete
Filiali e l’ufficio Soci, nonché mediante la realizzazione di una specifica video-intervista del Presidente
Fracalossi per informare la base
sociale, anche considerando la sua
vastità ed eterogeneità, sulle particolari modalità di organizzazione
dell’Assemblea 2020, sull’andamento della banca e sui risultati dei
Bilanci sottoposti quest’anno in approvazione. Altre informazioni hanno inoltre riguardato il ruolo e le
modalità di nomina della Consulta
dei Soci, organismo di collegamento che ha contribuito anch’esso ad
informare la base sociale - sui territori di competenza - sulle modalità
di svolgimento dell’Assemblea e sugli argomenti oggetto di trattazione
nella stessa.
Chiarimenti di tipo tecnico sono stati poi forniti al Socio sulle modalità
di visualizzazione della documentazione assembleare messa preventi-

vamente a disposizione della base
sociale per la consultazione, nonché
sulle modalità di calcolo della destinazione dell’utile d’esercizio.
Sono state infine fornite allo stesso
una serie di precisazioni sui prodotti
e sui servizi realizzati dalla Capogruppo per offrire ai Soci ed ai Clienti le migliori risposte nei settori del
risparmio gestito e bancassicurativo,
nell’ambito dei servizi di pagamento
telematico e del remote banking e
per quanto riguarda le Convenzioni sottoscritte dalla Capogruppo, in
collaborazione con la PAT, per favorire l’accesso di Imprese e Famiglie
agli strumenti di liquidità ed alle moratorie messe in campo per superare
la crisi causata dall’emergenza sanitaria COVID 19; informazioni sono
poi state fornite sulle remunerazioni
dei depositi della clientela e dei depositi vincolati in particolare.

Azioni di responsabilità
sociale ed ambientale
Ai Soci Michele Claus e Mark Miller
sono state fornite una serie di informazioni sulle azioni di responsabilità sociale ed ambientale della
Cassa di Trento e della Capogruppo Cassa Centrale Banca che, a
queste tematiche, dedica anche
un’ampia parte della Dichiarazione Finanziaria ex D. Lgs. 254/16
redatta - a livello di Gruppo - con
riferimento all’esercizio 2019.
Nel dettaglio sono state illustrate
alcune iniziative promosse dalla
Cassa ed aventi ad oggetto il risparmio energetico e l’utilizzo di
risorse rinnovabili, l’eliminazione
di plastiche monouso, l’utilizzo di
carta riciclata e certificata “FSC”,
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Attività di comunicazione,
revisione contabile, azioni di responsabilità
sociale ed ambientale e politiche di
remunerazione sono stati i temi principali
toccati dai Soci Agostino Toffoli, Michele
Claus e Mark Miller e dalla Socia Ivana Bertol
nonché una serie di interventi volti a favorire la mobilità sostenibile
attraverso la partecipazione nella
cooperativa “Car Sharing”, il sostegno dei servizi di car pooling e
l’installazione, negli spazi adiacenti
ad alcune filiali, di colonnine per la
ricarica di biciclette e veicoli elettrici. Sono stati infine forniti chiarimenti sui criteri ispiratori dei nostri
interventi sociali, indirizzi che includono anche la tutela dell’ambiente
e l’educazione al suo rispetto.
«L’energia elettrica da noi acquistata - si afferma ad esempio in una
delle risposte - è totalmente forni-

ta da Dolomiti Energia ed è quella
prodotta interamente da sole fonti
rinnovabili.
Per questo motivo [...] abbiamo appreso con piacere che non produciamo emissioni di CO2 indirette».

Politiche di remunerazione
Le politiche di remunerazione erano invece al centro della domanda posta dalla Socia Ivana Bertol.
Le sono stati forniti chiarimenti e
precisazioni in merito ai principali
contenuti del punto in oggetto, alle
previsioni normative alla base de-

ASSEMBLEA DEI SOCI 2020
LA TUA PARTECIPAZIONE è IMPORTANTE ANCHE A DISTANZA
Esprimi il tuo voto da 6 al 24 giugno

gli obblighi informativi in capo alle
Banche in materia di politiche di remunerazione, nonché sulle modalità di consultazione delle politiche di
remunerazione e delle informazioni
sulla loro attuazione rese disponibili dalla Cassa sul sito internet.
«Il Consiglio di Amministrazione - si
può leggere nelle risposte - assicura che i sistemi di remunerazione e
incentivazione adottati sono coerenti con le scelte complessive della
Cassa, le strategie, gli obiettivi di
lungo periodo, l’assetto di governo
societario e dei controlli interni per
la gestione del rischio».
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NOMINATE LE COMMISSIONI
E ASSEGNATI GLI INCARICHI
La prima seduta del Consiglio
di Amministrazione della Cassa
di Trento dopo l’assemblea si è
svolta giovedì 9 luglio. All’ordine del giorno la nomina delle
Commissioni consiliari e l’asse-

gnazione degli incarichi agli amministratori, ferma restando la
carica di presidente di Giorgio
Fracalossi, in quanto eletto direttamente dall’assemblea dei soci
nel 2018.

Consiglio di
Amministrazione:
Vice Presidente Vicario:
Ermanno Villotti

Commissione Interventi
sul territorio:

Vice Presidente:
Claudio Battisti
Componenti del
Comitato Esecutivo:
Presidente:
Paolo Toniolatti
Vice Presidente:
Chiara De Vescovi
Maurizio Bottura
Saveria Moncher
Corrado Segata

Giorgio Fracalossi
Ermanno Villotti
Maurizio Bottura
Chiara De Vescovi
Corrado Segata
Commissione Amministratori
Indipendenti:
Presidente:
Paolo Frizzi
Componenti effettivi:
Debora Cont e Fulvio Rigotti
Componente supplente:
Massimo Folgheraiter

Referente Internal Audit:

Referenti Consulta dei Soci

Paolo Frizzi

Coordinatore:
Claudio Battisti
Paolo Frizzi
Paolo Zanolli

Commissione GESTIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE:
Giorgio Fracalossi
Ermanno Villotti
Debora Cont
Massimo Folgheraiter
Fulvio Rigotti

Referenti Gruppo Giovani Soci
Debora Cont
Paolo Zanolli
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NONSOLOBANCA

VAL DI
CEMBRA,
TERRA DI

“TESORI”
«Curiosi tutto l’anno» è il significativo titolo
scelto per l’opuscolo di presentazione degli
eventi organizzati nel 2020 dalla Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio: quarantatre even-

pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza, il
13 giugno con l’escursione guidata alla torbiera del Lac del Vedes a Grumes (Altavalle) Degli
altri appuntamenti dell’estate alcuni sono stati
definitivamente cancellati, altri confermati: la
situazione aggiornata è riportata sul sito della
Rete di Riserve Val di Cembra-Avisio (tenuto costantemente aggiornato da Elisa Travaglia e da
Paolo Piffer, confermati coordinatori dopo esserlo stati della Rete di Riserve Alta Val di Cembra – Avisio, costituita nel 2011).
Delle undici esistenti in Trentino, territorialmente parlando era la Rete di Riserve più piccola:
oggi, con il passaggio da tre a sette Comuni
coinvolti, le dimensioni della nuova Rete di Riserve sono triplicate.

Campagne tra Faver e Cembra

ti (tre dei quali ripetuti tre volte, per un totale
quindi di quarantanove appuntamenti) in calendario dal 15 gennaio al 19 dicembre, che
comprendono escursioni guidate, camminate
tematiche, cene biodiverse, aperitivi scientifici,
laboratori creativi, serate sulla natura.
La pandemia ha bloccato l’attività, ripresa, nel

Immutato è invece lo spirito che anima l’organizzazione degli eventi e che secondo Elisa e
Paolo potrebbe essere riassunto in tre concetti
fondamentali: curiosità, lentezza e condivisione (le altre attività della Rete di Riserve sono
descritte nell’altro articolo).
Curiosità perché la Rete di Riserve offre occasioni
(continua a pag. 16)
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RETI DI RISERVE,
COSA SONO, COSA FANNO

L

e Reti Reti di Riserve sono strumenti di
gestione di aree protette tutelate a livello europeo e provinciale e nascono
grazie a un accordo volontario tra enti
locali (Comuni, Comunità di Valle, BIM,
Asuc) e la Provincia autonoma di Trento. In
Trentino oggi esistono 11 Reti di Riserve e
altre sono in fase di istituzione.
Con l’«Accordo di Programma» approvato
il 22 novembre 2019 dalla Giunta provinciale è stata costituita la «Rete di Riserve
Val di Cembra-Avisio» sul territorio dei Comuni di Altavalle, Capriana, Segonzano,
Valfloriana, Cembra Lisignago, Lona Lases e Albiano: la Comunità della Valle di
Cembra è l’ente capofila e sono coinvolti
anche il Consorzio dei Comuni BIM Adige,
la Comunità territoriale della Val di Fiem-

me, la Magnifica Comunità di Fiemme e le
ASUC di Rover Carbonare, Lases e Lona.
La Rete di Riserve è un’esperienza quasi decennale, che vede finalmente quasi
tutti i comuni della Valle di Cembra uniti
su temi importanti come la tutela dell’ambiente e la sostenibilità.
Le risorse finanziarie a disposizione sono
infatti destinate ad azioni di conservazione
attiva della natura e di sviluppo sostenibile
del territorio come, ad esempio: interventi
di recupero e manutenzione di prati, castagneti e lariceti, azioni a favore dell’apicoltura e dell’agricoltura biologica, progetti per il mantenimento del paesaggio
agricolo tradizionale e della biodiversità,
proposte di turismo lento, educazione e
sensibilizzazione ambientale.

La torbiera del Lac del Vedes (Grumes)
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per andare alla scoperta di luoghi, tradizioni,
prodotti agricoli, che portano i partecipanti alle
iniziative ad avere una maggiore consapevolezza di quanto il territorio cembrano sia ricco

in termini naturalistici e culturali e quindi da rispettare e tutelare.
Lentezza, non solo perché le escursioni proposte vengono effettuate a piedi, ma perché tutte
le iniziative si svolgono con tempi che favoriscono la riflessione su quanto sta avvenendo,
sia che si tratti di un’uscita nel bosco per riconoscere il canto degli uccelli o di una cena a
base di prodotti agricoli locali.
Condivisione perché le iniziative «costruiscono relazioni» fra i partecipanti e creano una
«comunità» di persone che condividono valori
e ideali, come la ricerca
di uno stile di vita lento e
L’adesione alle
sobrio e l’attenzione per
iniziative negli
l’ambiente.
E si tratta di una comu- ultimi anni è stata
nità che va oltre i confini costante crescita
della valle, se si pensa
che del migliaio di iscritti alla newsletter della Rete di Riserve (per iscriversi e ricevere tutte
le novità è sufficiente seguire il link dedicato
sul sito della Rete di Riserve), i cembrani sono
poco più di un terzo. Le iniziative proposte
richiamano infatti persone che arrivano dai
territori limitrofi, come la Valle di Fiemme, la
Valsugana e la Val d’Adige, con Lavis e Trento
in testa.
L’adesione alle iniziative negli ultimi anni è stata in costante crescita e raggiungere il numero
massimo di partecipanti non è un problema.
Per Elisa un’iniziativa «memorabile» è stata l’escursione notturna alla torbiera del Lac
del Vedes, organizzata nel 2016. «Per la prima volta proponevamo un appuntamento che
combinava elementi diversi che concorrevano

Con la sua attività, la “Rete di Riserve Val di
Cembra-Avisio” promuove la conoscenza
di luoghi, tradizioni e prodotti agricoli,
che costituiscono un prezioso patrimonio
ambientale e culturale da tutelare e valorizzare

in
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a renderlo quanto mai attraente: la conoscenza di un ambiente unico, l’orario serale-notturno, la musica acustica all’arrivo suonata dal
vivo da Mattia Nardin,
la suggestiva atmosfe«c’erano persone
ra
creata dalle candele
che piangevano
collocate sul pontile deldall’emozione»
la torbiera, la presenza
degli asini, che ci hanno
consentito di portare sul posto quanto serviva
per un piccolo spuntino». È stata un’iniziativa
di successo, che ha lasciato il segno ed ha
alimentato il passaparola e quindi ampliato
il numero delle persone interessate alle proposte
della Rete di Riserve.
Paolo cita invece la «Notte dei contrabbandieri», che nel 2017 per la prima volta ha portato trentacinque partecipanti da Faver fino a
Salorno, di notte, lungo il sentiero del Spinel,
che in passato veniva percorso da coloro che
portavano di contrabbando la grappa in Alto
Adige.
Fra le proposte più originali, va poi segnalato
l’appuntamento denominato «Magico Largà»,
che viene presentato così: «una camminata
tra boschi di larice per scoprire insieme l’arte

dell’estrazione e della preparazione del largà
e le sue straordinarie proprietà». Il largà è la
resina di larice.
«Ma a ben guardare ogni iniziativa ha in sé una
forte carica di originalità, per i luoghi e le modalità in cui si svolgono», afferma Paolo che per
fare un esempio concreto descrive l’escursione
al Croz dele Saline, a Faver (comune di Altavalle), un punto panoramico di grande bellezza,
per assistere al tramonto. «C’erano persone che
piangevano dall’emozione», ricorda Elisa. Paolo ed Elisa riferiscono che «non mi aspettavo
di trovare posti così in Val di Cembra », è uno
dei commenti più frequenti: parole gratificanti
per chi organizza e che confermano che la Val
di Cembra è una «terra di tesori» da scoprire,
conoscere, valorizzare.
Maurizio Tomasi

Rete di Riserve
Val di Cembra-Avisio
c/o Comunità della Valle di Cembra
Piazza San Rocco, 9
38034 Cembra Lisignago (Tn)
www.reteriservevaldicembra.tn.it
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Zambana,
UNA comunità
unita e solidale
Intervista a Monica Viola,
dal 2015 presidente della Pro Loco

S

enso di appartenenza, spirito di solidarietà e socialità sono molto forti a
Zambana e questo facilita l’attività della Pro Loco, che per le sue iniziative
può contare sul sostegno e sul coinvolgimento delle 19 Associazioni presenti nel
paese e dei residenti: ad affermarlo è Monica
Viola, dal 2015 presidente della Pro Loco, nella quale è entrata come consigliere nel 2010
(e che il 20 giugno 2020 è stata eletta presidente dell’Unpli Trentino, la Federazione delle
Pro loco e dei loro Consorzi).
Fra le attività organizzate ogni anno - accanto
a «Carneval en piazza», «Natale a Zambana»
e alla «Festa della comunità» - spicca la «Festa
Patronale dell’asparago bianco di Zambana.
Dopo trentadue anni di ininterrotta presenza
nel calendario delle iniziative, a causa delle restrizioni in vigore per combattere la pandemia
da Coronavirus quest’anno non è stato possibile organizzare questo grande evento di rilevanza regionale: «ci siano sentiti orfani», commenta Monica Viola. Una sensazione di certo
condivisa dalle migliaia di persone che, oltre ai
«zambanoti», ogni anno frequentano ed apprezzano la «Festa», durante la quale vengono cucinati e degustati dai 16 ai 18 quintali di asparagi.
Tra le iniziative più recenti, Monica Viola ricorda «Notte d’estate» del 19 luglio dell’anno scorso, una serata di solidarietà con musica e degustazione di prodotti del territorio,
il cui incasso è stato devoluto alla Mensa della Provvidenza di Trento. L’appuntamento si è

svolto a Zambana Vecchia, il borgo originario
sgomberato nel 1956 a seguito di una frana
di detriti precipitata
dalla Paganella, che
la rinascita del borgo
da alcuni anni sta «riantico di Zambana
nascendo», grazie alle
persone che lo scelgo- Vecchia
no come loro luogo di
residenza e di attività imprenditoriale, come
nel caso della micro torrefazione «I druper», e
grazie anche alle iniziative della Pro Loco.
Sono molte le attività che la Pro Loco di Zambana organizza per far vivere il territorio, creare momenti di socialità senza dimenticare la
storia e le tradizioni che è giusto tramandare
alle nuove generazioni.
Un altro atteso appuntamento che la Pro Loco
di Zambana organizza in collaborazione con
le associazioni e l’Amministrazione Comunale
è la «Festa della comunità in Casara». La prima domenica di agosto alla «Casara», sulla
Paganella, la comunità di Zambana si ritro-
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va per trascorrere una giornata all’ insegna
della socialità e dell’amicizia, tra giochi per
bambini, piantumazione di alberi per i nuovi
nati, la gara ciclistica per mountain bike «Trofeo Umberto Tasin – Tecnostrade», musica e
buon cibo preparato con passione dai volontari. Verrebbe da chiedersi cosa c’entra la Paganella con Zambana, che sorge in pianura
nella Valle dell’Adige. Ma gran parte del territorio catastale del Comune si estende sulla
montagna che una famosa canzone popolare
definisce la più bella che ci sia, spiega Monica, ed è per questo che nel logo della Pro
Loco, accanto alla stilizzazione del fiume Adige (la parte bassa della lettera Z della scritta
“Zambana” in azzurro) c’è anche quella della
Paganella (il disegno in verde) che racchiude

un torrione (“che anticamente sovrastava il
paese, e che fu eretto per volontà di feudatari quale sede di armati preposti alla sicurezza
delle strade”, come si può leggere sul sito www.
comuni-italiani.it). Il torrione compariva anche
nello stemma del Comune di Zambana, che dal
1° gennaio 2019 dopo la fusione con quello
di Nave San Rocco ha dato vita al Comune di
Terre d’Adige. Amministrativamente i due municipi sono diventati uno solo: le due Pro Loco
collaborano fra di loro ma continuano anche
ad operare autonomamente per promuovere
e valorizzare le tradizioni, il patrimonio storico
e artistico, la produzione agricola e artigianale
e la cultura gastronomica dei rispettivi territori
di competenza, nel rispetto dei compiti statutari
propri delle Pro Loco.
Maurizio Tomasi

La chiesa di Zambana Vecchia, intitolata ai Santi
Filippo e Giacomo, costruita intorno al 1539 sui resti
di una precedente chiesa del 1300.

Pro Loco Zambana
Via Don Pichler, 2
38010 Zambana
info@prolocozambana.com
www.prolocozambana.com
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Dieci fiabe
per amare
ancora di più
Mezzocorona
Il libro «La torretta
delle fiabe», edito dal
Comune, centra gli
obiettivi di incuriosire
i lettori con racconti
legati al territorio,
promuovere la
lettura e valorizzare
le bellezze della
borgata.

“R

acconti stupendi, in grado
di far conoscere ed apprezzare ulteriormente la nostra
borgata ed i suoi dintorni,
riuscendo, se possibile, a farcela
amare ancora di più»: ha scelto
queste parole Mattia Hauser, sindaco di Mezzocorona, per presentare in un video il libro «La torretta
delle fiabe. Storia, arte, natura di
Mezzocorona in 10 racconti per
bambini» e si può certo affermare
senza timore di essere smentiti, che
sono condivise da tutti coloro che
lo hanno letto.
Un libro che ha una genesi del tutto
particolare, perché frutto del periodo di isolamento imposto dai provvedimenti di contrasto alla diffusione del Coronavirus.

«In quelle settimane – ricorda Monica Bacca, assessore alla cultura
del Comune di Mezzocorona – con
la biblioteca chiusa, sia a Mezzocorona che a Roveré della Luna –
abbiamo cercato di intrattenere gli
affezionati lettori con numerosi post
sui social network. Pensando ai più
piccoli, è stato deciso di distribuire loro le copie rimaste di un libro
edito dal Comune nel 2014, “Mezzocorona da fiaba” di Margherita
Faes e Giuliana Toninato con le
illustrazioni di Thomas Belz. L’iniziativa ha avuto grande successo e ci
ha suggerito l’idea di dare vita ad
una nuova pubblicazione analoga.
Sono state coinvolte sei donne che
durante il periodo di isolamento
si sono cimentate con la scrittura,
centrando l’obiettivo che ci eravamo posti: incuriosire i lettori con
fiabe legate al territorio, promuovere la lettura e valorizzare le bellezze
della nostra borgata».
A firmare i dieci racconti sono oltre alle autricI del libro «ispiratore», Margherita Faes (bibliotecaria di Mezzocorona) e Giuliana

Toninato - Maria Lena Barbacovi,
Arianna Devigili, Lisa Preghenella
e Valentina Rigott. «Le illustrazioni
di Daniela Webber – ha affermato
il sindaco Hauser - completano in
maniera magistrale un libro che ci
farà sognare. Ci auguriamo che
questa nuova “creazione” - pensata e realizzata da grandi donne
che vivono la Comunità, voluta per
“coccolare” i nostri piccoli residenti,
anche tramite la valorizzazione del
nostro splendido territorio - possa
essere uno strumento di gioia e conoscenza. L’importanza della lettura, specialmente per i più piccoli,
è fondamentale per crescere sani,
curiosi ed autonomi. Mai come in
questi giorni di permanenza forzata
a casa, i libri e la lettura in generale
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ci hanno aiutati a trascorrere al meglio il nostro tempo sospeso, nell’attesa di poter uscire nuovamente».
Ecco, in estrema sintesi, di cosa parlano le fiabe.
In una si racconta che le persone
che stanno cercando un bambino
che si è perso nel bosco di Mezzocorona, vengono a loro insaputa
aiutate da tre gnomi che li portano
a scoprire anche sorprendenti tracce del passato del territorio.

“i libri e la lettura
ci hanno aiutati a
trascorrere al meglio il
nostro tempo sospeso”
L’affascinante struttura di una pigna
raccolta sotto un cipresso ha offerto
all’autrice l’ispirazione per un altro
dei racconti. Le vicende di Krona,
la nonna di Mezzocorona, porta i
lettori a scoprire come vivevano
diecimila anni fa gli antenati degli
attuali abitanti del paese.
La chiocciola Rita e lo scoiattolo
Fulmine sono i protagonisti di una
storia di amicizia ambientata sotto
la quercia saggia di Palazzo Martini,
quando durante il periodo di quarantena gli animali selvatici pensavano che gli uomini si fossero estinti.
Il tempo della vendemmia fa da
sfondo ad un’altra fiaba.
Rocco è invece un bambino che
vive in un maso di Mezzocorona
negli Anni 50 e condivide con i lettori il suo diario, nel quale fissa i
suoi ricordi, le sue emozioni, le sue
passioni e i suoi desideri, come vedere il mare o avere come macchina una Fiat 600.
Un timido leprotto e un corvo co-

raggioso, pur così diversi fra di
loro, uniscono le loro forze per riportare l’acqua al Laghetto di Mezzocorona, che si è misteriosamente
prosciugato.
Un’altra fiaba porta i lettori ad esplorare, insieme ai due giovani protagonisti, il corso del torrente Noce, per
raggiungere un luogo di importanza
strategica nei secoli scorsi, dove esistono i resti di una costruzione denominata «torre di visione».
Sul Monte di Mezzocorona c’è invece il luogo magico in cui è ambientata una storia con protagonisti
una lince, una volpe e un cigno,
che si interrogano sul significato
dei segni incisi su alcuni massi da
uomini preistorici.
La maledizione di Perfidus, stregone
invidioso del clima di gioia che regna a Mezzocorona durante la festa
del ringraziamento, tiene con il fiato
sospeso il lettore, ansioso di sapere
se ci sarà un «cuore gentile» in gra-

I testi sono stati
scritti dalle autrici
durante il periodo
di quarantena.

do di spezzarla.
Le illustrazioni delle fiabe sono di
Daniela Webber, che ha voluto
dare un ritmo cromatico al libro,
assegnando uno specifico colore ad
ogni singola fiaba: i luoghi in cui si
svolgono i racconti sono rappresentati in un mappa all’inizio del libro.
Presentato il 20 giugno attraverso i
social, dal 27 giugno il libro viene
distribuito nelle case dei bambini
di Mezzocorona nati dal 2009 al
2020, uno per famiglia, dai volontari dell’associazione «Jungs Doc».
Da luglio, le famiglie residenti interessate e non coinvolte nella distribuzione, possono recarsi in biblioteca per avere la propria copia fino
ad esaurimento scorte.
M.T.
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I pregiudizi
sulla
disabilità
demoliti
con una
tastiera
Dal 1997 è attiva
l’associazione «Cantare
Suonando» che si dedica
all’insegnamento individuale
della notazione musicale
alle persone con disabilità
psicofisica.

A

lle spalle ha una laurea in economia che lo ha portato a lavorare per anni
in un’azienda trentina leader a livello nazionale nel settore dei servizi e a
scrivere alcuni libri per una nota casa editrice di manuali fiscali - e un diploma in pianoforte, grazie al quale insegnava a suonare
lo strumento. Dopo aver fondato, nel 1997,
l’associazione «Cantare Suonando», dal 2003
Marco Porcelli si dedica a tempo pieno all’insegnamento individuale della notazione musicale e dell’uso della tastiera elettronica, rivolto
a persone con disabilità psicofisica. Una svolta
nella sua vita della quale è pienamente soddisfatto.
L’attività dell’Associazione, della quale sono
responsabili didattici Marco Porcelli e Silvia
Lucchini, si svolge nelle sedi di Trento, Rovereto e Vedelago, in provincia di Treviso. Attual-

mente gli allievi sono una sessantina. La loro
età va dagli 8 ai 60 anni, con diverse disabilità: sindrome di Down, autismo...
Le lezioni sono individuali e avvengono senza fare uso di metodi alternativi alla notazione musicale su spartito.
Perché questa scelta?
Perché sono sempre stato convinto che le persone con disabilità psicofisica possono imparare a leggere la musica e a suonare, anche
senza facilitazioni, come scrivere il nome delle
note sui tasti o colorarli. Anche per loro la musica può essere una vera esperienza formativa
e non solo un passatempo.
E i risultati ottenuti hanno confermato
questa sua convinzione?
Più che confermato. Abbiamo tenuto decine e
decine di concerti, nei quali gli allievi hanno
fatto sfoggio delle loro capacità. Lasciando il
pubblico incantato. Spesso ci siamo trovati di
fronte ad un’iniziale diffidenza, perché i pregiudizi sono duri da scalfire. Ma poi anche i più “La musica deve
scettici si sono dovuti essere per tutti una
ricredere. Ma i risultati
vera esperienza
positivi non si raggiunformativa e non solo
gono solo in campo
musicale. Attraverso il un passatempo”
riconoscimento delle
note si esercita la memoria e premendo i tasti
si fanno movimenti precisi, per cui migliorano
sia l’apetto mentale che fisico.
C’è stato un momento nel quale questa sua convinzione è diventata ancora più solida?
È successo all’inizio, quando una ragazza
Down che frequentava una struttura nella quale come volontario facevo animazione musicale ha espresso il desiderio di suonare la
tastiera elettronica. Nonostante il comprensibile scetticismo della mamma, ho affrontato la
sfida. “Per me basta che arrivi a strimpellare»,
aveva detto la mamma. Ma insegnare a strim-
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pellare sarebbe stato tempo perso e dentro di
me avevo deciso che la ragazza avrebbe imparato a suonare nel vero senso del termine.
Fin dall’inizio ci sono stati incoraggianti progressi e l’impegno che ci abbiamo messo sia
io che lei ha portato a risultati entusiasmanti.
Ho così avuto la conferma che la disabilità
non rappresenta un impedimento ad eseguire
la musica così com’è stata scritta e arrangiata.

Testimoni del

magia delle note e il covalore della vita e
raggio di sfidare pregiuambasciatori della
dizi e limiti trasformano
i ragazzi «diversamente speranza
abili» da spettatori di un
mondo che normalmente li esclude, in interpreti competenti, capaci non solo di trasmettere cultura ma di proporre una nuova immagine della disabilità. Sono convinto che siano i
cosiddetti “normodotati” a dover essere inclusi
nel loro mondo, non viceversa.
Il periodo di quarantena a causa
dell’emergenza sanitaria, ha avuto
ripercussioni sull’attività dell’Associazione?
Ovviamente il blocco ha coinvolto anche noi
ma oltre quaranta allievi hanno aderito alla
proposta di fare lezioni online. Per me è stato
un lavoro impegnativo e faticoso ma in questo
modo si è data continuità all’insegnamento, i
ragazzi non sono stati lasciati soli e inattivi e
ognuno ha potuto conservare e migliorare le
capacità che aveva acquisito.
E lei quale insegnamento ha tratto da
questa sua esperienza professionale e
umana?

Qual è il repertorio che viene insegnato?
Dalla musica classica alla musica leggera italiana fino agli anni 70, alle canzoni popolari.
E gli spartiti che usiamo sono quelli pubblicati
nei libri di musica che si possono comperare
nei negozi. Gli stessi che usano i professionisti
del settore, come quelli che fanno piano bar.
L’elenco dei concerti, anche all’estero, è
lunghissimo. Che valore hanno queste
esibizioni, oltre a quello strettanente
musicale?
Innazitutto le esibizioni hanno lo scopo di dare
trasparenza all’attività dell’Associazione, perché sono occasioni nelle quali si offre una dimostrazione concreta di quello che viene fatto e dei risultati che si ottengono. Inoltre, la

In ogni persona esistono ricchezze interiori e
potenzialità talvolta insospettabili, che vanno
ricercate con determinazione e fiducia. I ragazzi di “Cantare Suonando” sono i testimoni
più autentici del valore della vita e ambasciatori credibili della speranza.
Maurizio Tomasi

Associazione
“Cantare Suonando”
Trento - Via Petrarca, 28
Tel. 0461 980763 - Cell. 339 3943417
associazione.cantaresuonando@gmail.com
www.cantare-suonando.it
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Affidabili, presenti
e generosi
Dal 21 giugno Paolo Frizzi è il nuovo presidente della Sezione di Trento
dell’Associazione Nazionale Alpini, che conta 24.000 iscritti

C

ontinuità con chi mi ha preceduto e una particolare attenzione all’attività ordinaria ed
istituzionale dell’Associazione: Paolo Frizzi sintetizza così
le linee programmatiche della sua
presidenza della sezione provinciale dell’Associazione Nazionale
Alpini (ANA), incarico assunto il 21
giugno scorso e che avrà la durata
di tre anni.
E l’aggettivo «ordinaria» non è stato
scelto a caso. Avvocato di professione, Paolo Frizzi conosce molto
bene le parole e non le usa a spro-

posito. «Negli ultimi anni – afferma
- siamo stati costantemente impegnati in attività “esterne”. Nel 2012
ci siamo attivati a sostegno delle
zone terremotate dell’Emilia Romagna, con la costruzione della casa
dello sport a Rovereto Secchia, una
frazione di Novi nel Modenese, intitolata a Tina Zuccoli, un’insegnante che negli anni 70 aveva chiesto
ai trentini di donare un albero per
fare l’alzabandiera, iniziativa dalla
quale era poi nato un rapporto fra
le due comunità. L’edificio è stato
consegnato nel marzo del 2016.

Nel settembre dello stesso anno ci
è stato affidato l’incarico di organizzare la 91ª adunata nazionale del 2018 e sono stati due anni
di lavoro molto intensi, che ci ha
dato enormi soddisfazioni. Finita
l’Adunata, non c’è stato nemmeno
il tempo di rifiatare, ad ottobre è
arrivata la tempesta Vaia e siamo
tornati in prima linea con diverse
iniziative. E quest’anno la pandemia del Covid-19, che continua in
questi giorni a vedere i soci ANA
impegnati a gestire i pre-triage in
tutti gli ospedali del Trentino».
Dopo tutto questo periodo «straordinario», afferma il nuovo presidente ANA, è quanto mai opportuno
«rioccuparci un po’ di noi, riprendere i collegamenti con i gruppi,
con le zone, vedere dove ci sono
criticità e gruppi che hanno difficoltà ad andare avanti, ricompattare
un po’ le fila anche attraverso la
fusione fra gruppi, se sarà necessario». Attualmente i soci dell’ANA
sono circa 24.000, suddivisi in 261
Gruppi, mentre le zone in cui è suddiviso il territorio provinciale sono 19.
Per Frizzi «continuità» significa poi
proseguire e portare a termine i
progetti avviati sotto la presidenza
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di Maurizio Pinamonti, «con il quale ho collaborato per ben nove anni prima come consigliere segretario, poi come vice presidente e dal 2017come vice presidente vicario».
Nello specifico si tratta del completamento e
dell’apertura definitiva del Museo Nazionale
Storico degli Alpini sul Doss Trento e della realizzazione del Bosco della Memoria sul colle
di Tenna, in Valsugana, per ripristinare un’area
di due ettari e mezzo devastata dalla tempesta Vaia: il progetto prevede il rimboschimento
della zona, da fare insieme con la Forestale, e
di realizzare poi dei percorsi pedonali, uno dei
quali accessibile ai disabili, con punti panoramici sui laghi, perUna fama conquistata corsi lungo i quali
saranno collocate
in anni di impegno
installazioni artistinel sociale
che in memoria di
tutti i caduti, qualunque sia stata la divisa indossata.
Frizzi è pienamente consapevole della responsabilità connessa alla carica assunta il 21 giugno, perché l’ANA è una realtà che in Trentino
gode di grande considerazione: una fama di
affidabilità meritata e conquistata in anni di
impegno nel sociale e di capillare presenza sul
territorio. Oltre all’affidabilità e alla presenza,
Frizzi cita una terza caratteristica che contraddistingue l’ANA: l’«alpinità». Un termine che
definisce «un modo di essere, di interpretare la
vita, che deriva dalla comune esperienza fatta
durante il servizio militare e che si traduce in
voglia di fare e di mettersi a disposizione della
collettività».

L’alpinità, puntualizza Frizzi, è un «collante» che
in Italia unisce 374mila persone (tanti sono gli
iscritti), che fanno dell’ANA la seconda associazione di ex militari più numerosa al mondo
dopo quella dei Marines e la prima a livello
nazionale.
Un’altra qualità degli iscritti ANA è poi la generosità. Frizzi ricorda con piacere che Giorgio
Fracalossi, presidente della Cassa di Trento,
nel suo intervento all’assemblea del 21 giugno, ha citato «il generoso e tempestivo contributo dei gruppi ANA trentini nell’iniziativa
di sottoscrizione avviata nel marzo scorso da
”Fondazione Cassa Rurale di Trento”, denominata “Insieme per la Comunità – Emergenza
Covid 19”, che ha visto quasi 140 interventi
dei Gruppi ANA trentini, con più di 85.000
euro versati in favore dell’Azienda Provinciale
dei Servizi Sanitari del Trentino per l’acquisto
di attrezzature”. Fracalossi ha anche fatto riferimento alla «profonda amicizia che lega ANA
e il Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca,
avviatasi con la sponsorizzazione della felice
Adunata trentina del 2018, proseguita l’anno
scorso nell’Adunata di Milano e nel Raduno
Triveneto di Tolmezzo».
D’altra parte - conclude Frizzi, che dal 2016
è consigliere di amministrazione della Cassa
di Trento - quello fra ANA e Casse Rurali, che
sono frequentemente al fianco dei Gruppi nel
sostegno alle loro molteplici attività, è un rapporto consolidato e stretto, basato sulla condivisione di alcuni valori tipici della cooperazione,
come la solidarietà e il legame con il territorio.
Maurizio Tomasi

Fra i progetti da portare a termine nel
prossimo triennio c’è il completamento e
l’apertura definitiva del Museo Nazionale
Storico degli Alpini sul Doss Trento
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Abbiamo
il dovere
di guardare
al domani
La parola al Direttore Generale
Giorgio Bagozzi

Cari Soci,
con grande piacere lascio parte
dello spazio che mi era tradizionalmente riservato al Vice Direttore
Generale Paolo Pojer, il quale ci
raggiunge anche nella sua veste di
Direttore Commerciale, portando
alla nostra attenzione i più innovativi e interessanti prodotti e servizi
che continuamente vengono realizzati. In questo numero, egli sintetizza in modo chiaro ed approfondito
le potenzialità della nuova Cassa
in un mercato sempre più difficile,
complesso, articolato.
In fin dei conti, i “veri” temi che
hanno coalizzato le forze più dinamiche e lungimiranti all’interno delle due Casse per arrivare ad una
unione feconda e previdente, sono
davvero pochi, ma innegabili ed
inevitabili; balzano in tutta evidenza davanti agli occhi di chi vuole
vederli ed analizzarli con serenità,
nella loro concretezza. Li ricordo
in estrema sintesi e solo per punti
(anche se ognuno meriterebbe un
trattato a sé):

a) Il mercato di riferimento: è il
maggiore a livello provinciale,
ma era estremamente compresso, causando sovrapposizioni e
diseconomie non più giustificabili, per chi vuole servire con serietà
ed efficienza un territorio. Al contrario, abbiamo invece realizzato
anche un’invidiabile e vantaggiosa diversificazione merceologica.
b) Le dimensioni, non fini a sé
stesse, ma tali che consentano di
interpretare, costruire e gestire le
novità, proponendole con figure
sempre più specialistiche ed autorevoli alla clientela ed ai soci;
il tutto nel rispetto del regole
complesse e rigorose, che – non
dimentichiamolo - servono quasi esclusivamente a TUTELARE il
consumatore e garantire la solidità delle banche.
c) L’innovazione, che è una bellissima parola ma anche un impegno di competenza e responsabilità. Una parola e rappresenta
l’unica direzione percorribile per

ogni azienda che abbia a cuore il proprio futuro, quello dei
propri collaboratori, quello della “propria gente” (intesa come
persone, famiglie, territorio, imprese, associazioni, etc).
Questo è ciò che, a mio avviso, abbiamo in buona parte realizzato e
che siamo impegnati a continuare,
perchè il lavoro non è finito e l’impegno non finirà mai.
Cari soci e socie,
non so chi di voi lo ha letto i giornali nel primo week end di luglio:
insieme ai risultati della nostra Assemblea, sulla stessa pagina, veniva data la notizia di un brillante e
prestigioso PRIMO PREMIO che la
nostra CapoGruppo, Cassa Centrale Banca, ha ricevuto a livello internazionale. Non è il primo, sono
certo che non sarà l’ultimo. Ma
quanti ne sono al corrente?
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Con questo desidero dirvi che la “grande macchina” del Gruppo Bancario Cooperativo che
abbiamo alle spalle funziona, in modo sempre
più efficiente: ma anche noi,
Lavoriamo
Casse e BCC sul territorio,
insieme con
dobbiamo avere risorse, perfiducia in questa sone, professionisti in grado
di saper cogliere, conoscere,
grande realtà
proporre e gestire le molteplici offerte che il futuro ci riserva: tutte a vantaggio dei clienti e dei soci, tutte per migliorare
ed innovare, tutte rivolte al domani.
Ecco perché, anche come ex CR Trento e CR
Lavis-Mezzocorona-Valle di Cembra, ci siamo

uniti: nessun obbligo ci ha vincolati, eravamo
solidi e liberi. Ma è prevalsa la consapevolezza
dell’oggi ed il dovere di guardare al domani:
una responsabilità che ci ha motivati ieri, che
ci sta motivando oggi e che ci spronerà anche
per il futuro. Tocca a noi realizzarla, per rispetto verso la nostra Storia e la nostra Gente.
Ciò che vi chiedo, per me ed i miei collaboratori, non è di risparmiarci critiche costruttive o
stimolarci a far meglio: ciò che vi chiedo è di
lavorare insieme con fiducia nelle potenzialità della grande realtà che abbiamo fondato e
che – insieme - stiamo costruendo.
Grazie e un caro saluto a tutti.
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PRONTI AD
AFFRONTARE
LE SFIDE
DEL FUTURO
A colloquio con il vice direttore generale,
Paolo Pojer.

C

on la fusione fra la Cassa rurale di
Trento e quella di Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra è stata fatta
un’operazione che può essere un
esempio da seguire per chi, nel settore del credito, intende precorrere i tempi: parte da questa
considerazione la chiacchierata con Paolo Pojer,
vice direttore generale della Cassa di Trento.
Perché parla di esempio da seguire?
Perché penso che questo progetto ha voluto e
saputo guardare avanti per capire e interpretare non quello che sarà il modo di fare banca
fra dieci anni ma molto prima, fra due-tre anni.
È stata fatta una scelta voluta, strategicamente impostata, anziché subita. Le due Casse si
trovavano in una sovrapposizione sempre più
forte su un mercato non enorme ed è stato deciso di fare sinergia, per creare una realtà con le
caratteristiche adeguate alle esigenze di credito
della popolazione e del mondo imprenditoriale.
È con l’aggregazione spontanea che si possono
affrontare con maggiore forza le sfide del futuro. Attualmente le Casse rurali in Trentino sono
sedici. Fino a pochi anni fa erano il doppio.
E sono destinate a diminuire ancora?
Il mercato bancario già adesso concede poco
in termini di margini e la situazione non è destinata a cambiare. I margini nel credito sono
come quelli della grande distribuzione organizzata. Quindi è necessario lavorare sui grandi numeri e sulla riduzione dei costi, se si vuole

Paolo Pojer, nato a Trento ma con
origini cembrane, vice direttore
generale della Cassa di Trento,
ha iniziato a lavorare nel settore
bancario nel 1985, presso la Cassa
di Risparmio di Trento e Rovereto,
lasciata nel 1997, dopo essere
diventato direttore di filiale.
In quell’anno inizia la sua
collaborazione con l’allora Cassa
Rurale di Lavis, della quale diventa
vice direttore. Segue in prima
persona i processi di fusione con le
Casse Rurali di Pressano, Albiano
e Mezzocorona. Dal 2014 era
direttore della Cassa Rurale di Lavis,
Mezzocorona, Valle di Cembra.
evitare la chiusura. Quindici Casse rurali sono
molte per un territorio come il Trentino in un
mercato come questo, nel quale la concorrenza non viene solo dalle altre banche ma anche
da quei player, che stanno monopolizzando il
mercato digitale, da Google ad Amazon, con
una enorme potenza nell’acquisire dati personali e denaro da investire.
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Grazie alla specializzazione della
rete commerciale, chi si rivolge alla Cassa
potrà trovare una risposta a 360 gradi
alle sue richieste ed esigenze, che possono
spaziare dalla gestione del risparmio
alla consulenza su temi finanziari,
assicurativi, previdenziali.
La Cassa di Trento come intende agire
per non soffrire in questo contesto?
La fusione ha portato un rafforzamento patrimoniale, l’appartenenza ad un gruppo nazionale offre un ombrello di sicurezza a clienti e
risparmiatori e garantisce la disponibilità di un
ampio paniere di prodotti e servizi all’avanguardia. Ma sul piano più strettamente locale,
abbiamo già avviato un importante processo
di consolidamento attraverso la specializzazione della nostra struttura, centrale e periferica.
Cosa si intende per specializzazione?
Si intende, ad esempio, che sono state create le condizioni per valorizzare al massimo
le competenze del personale, in
modo che chi si rivolge alla CasL’opportunità
di utilizzare la sa possa trovare una risposta a
«multicanalità» 360 gradi alle sue richieste ed
esigenze, che possono spaziare
dalla gestione del risparmio alla
consulenza su temi finanziari, assicurativi, previdenziali. L’Ufficio corporate, che già esisteva
presso la Cassa rurale di Trento, è stato ingrandito. Ora ne fanno parte sette colleghi che gestiscono trasversalmente le aziende che hanno
le caratteristiche per accedere al corporate.
Questo consente di assisterle con competenza
e professionalità. Altri sette colleghi compongono il nucleo Private, con il compito di seguire
soci e clienti che hanno la necessità di investire
in maniera diversificata i loro depositi. E poi ci
sono tutte le filiali, al servizio del mondo retail,
come le piccole imprese e le famiglie.
Sul versante dei servizi digitali, quali
sono gli obiettivi della Cassa di Trento?

La multicanalità è un ambito al quale la Cassa guarda con grande interesse. D’altronde,
combattere od ignorare i servizi digitali sarebbe un errore madornale.
Come la forzata chiusura a causa della pandemia da Covid-19 ha dimostrato, il ricorso
ai canali digitali consente di effettuare buona
parte delle operazioni che per abitudine si effettuano presso gli sportelli. Per questo la Cassa di Trento ha già avviato una campagna di
informazione, per sensibilizzare soci e clienti
sull’opportunità di utilizzare Inbank, bancomat
e carta di credito.
È importante incentivare il ricorso a questi strumenti, a vantaggio soprattutto del socio e del
cliente, che acquistano maggiore indipendenza. Il messaggio che vogliamo fare arrivare è
che la Cassa c’è e continuerà ad esserci ma
se si vuole molte cose si possono fare da soli e
senza vincoli di orario.
Le filiali continueranno dunque ad essere un punto di riferimento?
Senza dubbio e la qualità dei loro servizi aumenterà, perché con la crescita della multicanalità si apriranno nuovi spazi per la consulenza. La ristrutturazione della rete delle filiali alla
quale stiamo lavorando prevede sia il mantenimento di quelle che offrono un servizio basico
in periferia che il potenziamento, in termini di
competenza e servizi erogati, delle altre filiali.
Anche se avranno dimensioni e funzioni diverse, in tutte le filiali socio e cliente continueranno a sentirsi a casa loro. Una caratteristica
tipica del credito cooperativo alla quale non
rinunceremo mai.
M.T.
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Servizi digitali
gratis
per un anno
Canone azzerato per chi entro il 31 dicembre 2020 attiva per la prima
volta Internet Banking, Bancomat e Carta di credito

L’articolo 2 dello statuto sociale illustra i principi ispiratori dell’azione della Cassa Rurale: favorire i soci cooperatori e gli appartenenti alle
comunità locali nelle operazioni e nei servizi di
banca, perseguenSoluzioni evolute per
do il miglioramento delle condizioni
operazioni bancarie
morali, culturali ed
in autonomia e a costi
economiche degli
molto contenuti.
stessi e promuovendo lo sviluppo della
cooperazione e l’educazione al risparmio e
alla previdenza nonché la coesione sociale e

la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera.
Questa doppia anima ci differenzia dalle altre
banche capitalistiche, dal momento che, parallelamente alla funzione di intermediario creditizio – con la fondamentale attività di raccolta di risparmio e di finanziamento – la Cassa
Rurale è un’impresa a responsabilità sociale.
L’obiettivo di perseguire il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche
dei soci cooperatori passa anche attraverso
l’evoluzione del modello bancario, affiancando l’offerta di servizi bancari accessibili tramite
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lo sportello fisico, con la proposta
di soluzioni evolute che consentono di effettuare la prevalenza delle
operazioni bancarie in completa
autonomia e a costi molto contenuti. Pur non rinunciando al ruolo
di soggetto presente e diffuso lungo tutto il territorio di appartenenza
attraverso la capillare rete di filiali,
Cassa di Trento intende promuovere l’utilizzo dei servizi della banca
digitale, ritenendoli un passaggio
fondamentale e necessario per andare incontro alle esigenze delle
nuove generazioni, ma non solo.
Infatti, la facilità di utilizzo delle
nuove tecnologie consente a tutti i
soci e clienti, di qualsiasi età e grado di istruzione, di affacciarsi alla
banca digitale e di conoscerne tutte
le sfaccettature.
Per dare impulso a questa importante opportunità, viene quindi proposta un’iniziativa volta ad offrire i
servizi digitali gratuiti per il primo
anno, se sottoscritti entro il 31 dicembre 2020.

Nello specifico, i soci e i clienti potranno rivolgersi alle nostre filiali
per attivare una serie di servizi della
banca digitale non pagando il canone per il primo anno di utilizzo.
Sarà anche l’occasione, attraverso il colloquio con i nostri consulenti, per valutare l’opportunità di
modificare la tipologia del proprio
conto corrente con un’altra che già
ricomprenda tali servizi all’interno
del canone mensile.
Grazie all’utilizzo di questi strumenti digitali e alle relative applicazioni
per smartphone, è possibile effettuare le seguenti principali operazioni bancarie in completa autonomia, senza vincoli di orario, senza
attese e con pochi click!

praticamente ...
TUTTO!
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TECNOLOGICI SEMPRE
ANCHE E SOPRATTUTTO
DOPO LA PANDEMIA
Con il nuovo «Mutuo Device» della Cassa di Trento è possibile
acquistare Pc, Tablet e Smartphone, pagandoli in comode
rate mensili a Tasso zero (Tan fisso – Taeg 0,97*),
fino ad un importo massimo di 4.000 Euro

Q

uesta terribile pandemia ha creato un
profondo cratere tra ciò che caratterizzava la vita di tutti noi nel periodo precedente al diffondersi del Covid-19, rispetto
a ciò che stiamo cercando di ritrovare ora, pieni
di cicatrici e di timori circa il nostro futuro.
La Cassa Rurale, alla luce del suo importante
ruolo sociale, ancor prima di quello creditizio, intende proporre soluzioni che possano, anche se
solo in parte, sostenere le famiglie e le imprese.
È sotto gli occhi di tutti l’accelerazione nell’evoluzione tecnologica cui abbiamo assistito, a causa
(o grazie) del distanziamento sociale che ci ha costretti presso le nostre abitazioni.
Le famiglie e le imprese si sono dovute attrezzare per comunicare, per lavorare o per
studiare
attraverso
Finanziamenti
strumenti alternativi ai
agevolati
sistemi tradizionali.
Abbiamo tutti famiper l’acquisto di
strumenti tecnologici liarizzato con i termini “smart working” e
“smart schooling”, abbiamo scoperto le potenzialità concesse dai social network e dagli applicativi che permettono di effettuare riunioni e
conversazioni attraverso Internet.
Partendo da tutti questi presupposti, Cassa di

Mutuo
Device.

w w w. c a s s a d i t r e n t o . i t
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E la vita
diventa smart
per davvero.

*

Il mutuo
lo smart working
e lo smart schooling.
Trento
haa ritenuto pertantoperopportuno
valorizPensato per i lavoratori dipendenti, gli studenti e i docenti di scuola primaria, secondaria di primo
zaree secondo
l’offerta
di finanziamenti agevolati finalizgrado e Università, che hanno bisogno di computer, tablet o smartphone per lavorare
casa o per la scuola.di
Con
Mutuo
Device, tutta
la comunità naviga serena
zatidaall’acquisto
Pc,
Tablet
e Smartphone
persulla stessa banca.
supportare famiglie e lavoratori impegnati nel
La banca
custode
della comunità.
lavoro
e nello
studio
da casa (dipendenti, studenti, docenti, ecc.), ma non solo.
* (TAN FISSO ZERO - TAEG 0,9*) - * TAEG esemplificativo calcolato su un finanziamento di 1.500 euro, durata 24 mesi, TAN fisso 0%, Spese di istruttoria 1% pari a 15 euro,
spese incasso rata con addebito in conto 0,00 euro, rata mensile 62,50 euro. Offerta valida fino al 31/12/2021.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione degli Organi deliberanti della Cassa di Trento previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente. Importo massimo finanziabile 4.000 euro. Le condizioni contrattuali ed economiche sono indicate sugli Annunci
pubblicitari a disposizione del pubblico presso gli sportelli della Cassa di Trento e sul sito www.cassaditrento.it.
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CONDIZIONI ECONOMICHE

*TAEG esemplificativo calcolato su un finanziamento di 1.500 euro, durata 24 mesi, TAN fisso 0%, Spese di istruttoria 1% pari a 15 euro, spese incasso rata con

addebito in conto 0,00 euro, rata mensile 62,50 euro. Offerta valida fino al 31/12/2021.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione degli Organi deliberanti della Cassa di Trento previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente. Importo massimo finanziabile 4.000 euro. Le condizioni contrattuali ed economiche sono indicate
sugli Annunci pubblicitari a disposizione del pubblico presso gli sportelli della Cassa di Trento e sul sito www.cassaditrento.it

Infatti, l’auspicio è che, quando
questo periodo di emergenza sarà
finalmente alle nostre spalle, l’impulso evolutivo che c’è stato non
venga cancellato, tornando alle
vecchie abitudini e dimenticando
ciò che di buono e utile abbiamo
imparato.
Il nuovo Mutuo Device della Cassa di Trento permette di acquistare uno o più strumenti tecnologici,
pagandoli in comode rate mensili a
TASSO ZERO (TAN FISSO – TAEG
0,97*), fino ad un importo massimo di 4.000 euro.
La scheda riportata nel riquadro

sintetizza le principali caratteristiche
del prodotto.
Invitiamo pertanto tutti i soci e
clienti interessati a rivolgersi diretta-

mente ai consulenti operativi presso
le nostre filiali per ottenere tutte le
informazioni di dettaglio.
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UN SOSTEGNO
CONCRETO
PER CHI COLTIVA MELE
L’importo può arrivare
a 50 mila euro

G

razie all’accordo siglato a metà giugno tra le
Casse Rurali Trentine,
per tramite di Cassa
Centrale Banca, con i consorzi Melinda e La Trentina, gli agricoltori potranno richiedere un prestito fino a
50 mila euro a tasso agevolato,
restituendo il solo capitale dopo due
anni di pre-ammortamento: Melinda e La Trentina si faranno carico
degli interessi.
Tutto con un particolare occhio
all’ambiente e alla sostenibilità.
“Con questa iniziativa – ha commentato il Presidente Giorgio Fracalossi – Cassa Centrale Banca

Un impegno per
il rinnovo degli
impianti orientato ad
una agricoltura più
sostenibile
conferma il suo ruolo di riferimento
per il territorio. Il settore agricolo riveste un ruolo fondamentale per la
provincia di Trento, essendo al contempo strumento di valorizzazione e
conservazione del contesto ambientale ed economico”.

L’iniziativa è riservata alle Aziende
agricole socie dei Consorzi Melinda
e La Trentina ed è destinata esclusivamente al finanziamento degli investimenti da eseguirsi nel corso del
biennio 2020-2021.

L’iniziativa è riservata alle
Aziende agricole socie
dei Consorzi «Melinda»
e «La Trentina» ed è
destinata esclusivamente
al finanziamento degli
investimenti da eseguirsi nel
corso del biennio 2020-2021
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LE CONDIZIONI
DELL’ACCORDO
DURATA COMPLESSIVA 5 ANNI
DI CUI 2 DI PRE-AMMORTAMENTO
IMPORTO MIN EURO 5.000,00 MAX 50.000,00 (EQUIVALENTE
ALL’INVESTIMENTO DI UN ETTARO)

TASSO FISSO 0,55%
INCASSO RATA EURO 3,00 - SPESE
ISTRUTTORIA EURO 50,00
NESSUNA SPESA PER DECURTAZIONE
E/O ESTINZIONE ANTICIPATA

RATA SEMESTRALE

“Questo sostegno concreto ai Soci – ha affermato Michele Odorizzi, presidente del Consorzio Melinda - conferma l’unanime volontà di
proseguire, in maniera sempre più incisiva e coerente, nel percorso avviato verso l’innovazione
e la sostenibilità. Offrire prodotti distintivi, come
le varietà Club, e nel rispetto dell’ambiente,
come le nuove mele resistenti, sarà infatti imprescindibile per rimanere competitivi sul mercato interno e oltreconfine. Obiettivi ambiziosi
e determinanti per garantire ai consorziati una
solida stabilità nel lungo periodo”.
“L’accordo – ha sottolineato Rodolfo Brochetti,
presidente del Consorzio La Trentina – è un brillante esempio di collaborazione tra il mondo
dell’agricoltura e del credito cooperativo trentino, un’ulteriore prova di come il fare sistema
possa portare i giusti benefici per tutti. La convenzione permetterà alle singole aziende frutticole di rispondere prontamente alle richieste di
un mercato e di un consumatore evoluto e sempre più attento a temi attuali e sensibili come
quello della sostenibilità”.

Alla luce di questo accordo, i consulenti operativi presso le filiali della Cassa di Trento sono a
disposizione per offrire una consulenza dedicata e strutturare il finanziamento agevolato.

Cassa di Trento aderisce alla Convenzione
per la concessione di mutui agevolati
a supporto delle aziende agricole impegnate
nel rinnovo di impianti frutticolI
Fonte: Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca - Servizio Relazioni Esterne, Eventi e Media Relations
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L’INTERVISTA

N

ominata nell’organo di garanzia previsto dalla nostra Carta fondamentale
a tutela del rispetto di quanto in essa
stabilito dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 18 ottobre 2014, ha giurato al Quirinale il successivo
11 novembre, entrando così formalmente in
carica. Il giorno precedente si era dimessa da
Rettrice dell’Università di Trento, dopo poco
meno di due anni dall’elezione nel febbraio
del 2013.
Daria de Pretis è stata la prima donna chiamata a reggere l’Università di Trento dalla
sua fondazione e una delle sole cinque donne
rettrici italiane. Laureata in giurisprudenza a
Bologna, la professoressa de Pretis è stata ricercatrice, professoressa associata e poi ordinaria di diritto amministrativo nell’Università di
Trento. Ha insegnato Diritto amministrativo e

varie altre materie di diritto pubblico ed europeo nella Facoltà di Giurisprudenza. Ha diretto
la Scuola di specializzazione per le professioni
legali delle Università di Trento e di Verona.
È autrice di saggi e trattazioni nel campo del
diritto pubblico anche europeo. Ha partecipato
e diretto ricerche nazionali e internazionali. È
stata presidente dell’Istituto italiano di Scienze
Amministrative – Sezione Italiana di IISA (Institut International des Sciences Administratives)
e fa parte di vari comitati editoriali e scientifici,
di riviste e collane giuridiche. È fra i fondatori
di Italian Journal of Public Law, la prima rivista
giuridica italiana in lingua inglese.
La professoressa de Pretis onora la nostra rivista accogliendo l’invito a rispondere ad alcune domande in tema di diritti e responsabilità,
dello Stato e di noi cittadini, e di progettazione
del futuro comune.

DARIA
DE PRETIS
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Dal 2014 la professoressa
Daria de Pretis è uno dei 15 giudici
della Corte costituzionale
della Repubblica ItalianA

Professoressa
Daria De Pretis
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L’interesse generale si
persegue anche attraverso
il comportamento e
l’impegno autonomo
dei cittadini
Recentemente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affermato che sussiste l’esigenza di confermare il patto costituzionale che unisce
il nostro Paese e che riconosce a tutti
i cittadini i diritti fondamentali e pari
dignità sociale. Devono essere rimossi gli ostacoli che limitano la libertà
e l’eguaglianza per evitare il rischio
che la crisi economica, accentuata dalla crisi sanitaria, intacchi il rispetto di
principi e valori su cui si fonda il patto sociale sancito dalla Costituzione.

Palazzo della Consulta,
sede della Corte Costituzionale a Roma

Professoressa de Pretis, dalla sua prospettiva di custode della nostra Carta
fondamentale, quali sono le riforme
istituzionali, in chiave economica e sociale, più urgenti per fronteggiare le
sfide che abbiamo di fronte?
Nel sistema disegnato dalla Costituzione, non
è compito della Corte definire priorità di carattere economico e sociale. Questo spetta ad
altri organi costituzionali: al Parlamento che
rappresenta direttamente il popolo e fa le leggi
e al Governo che definisce e traduce in azione
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concreta il programma politico della maggioranza. Cosa fa allora la Corte costituzionale e
come contribuisce a quel compito di “conferma del patto costituzionale che ci unisce”?
Il suo compito è garantire i diritti e controllare
il rispetto della Costituzione da parte di tutti i
poteri dello Stato. Il compito forse più delicato che la Costituzione le assegna è controllare
la costituzionalità delle leggi: se accerta che
una legge sottoposta al suo vaglio è in contrasto con la Costituzione, la dichiara incostituzionale e la legge viene eliminata. Un lavoro
delicato perché colpisce scelte del legislatore,
e quindi di chi rappresenta direttamente il popolo, ma anche per la natura e la complessità
dei valori alla luce dei quali giudica. I principi
affermati nella Costituzione sono molto
generali, devono essere intrepretati e riempiti di contenuti. In
più, quasi sempre più
principi trovano applicazione simultanea e
questo comporta che
siano, come diciamo
noi, “bilanciati”, ossia
che si trovi un equilibrio fra loro senza che
uno prevarichi determinando il sacrificio
eccessivo di altri.
Per esempio, quando, come spesso accade, la
Corte deve verificare se una determinata legge
è effettivamente idonea a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza
dei cittadini, come prescrive l’art. 3 della Costituzione, il suo giudizio comporta necessariamente un giudizio di valore che deve tenere
conto di tutti gli interessi in gioco, del contesto
concreto, della situazione di fatto della società, delle aspirazioni delle persone, dei limiti di
risorse e via dicendo.
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La Costituzione riconosce che la sovranità appartiene al popolo che la esercita nella partecipazione al processo
democratico. Come i cittadini possono
e devono interpretare ed esercitare,
responsabilmente, tale diritto?
I cittadini esercitano il loro diritto-dovere di
voto e con il voto designano i loro rappresentanti nelle istituzioni. La Costituzione garantisce
inoltre il loro diritto di associarsi liberamente in
partiti per determinare con metodo democratico la politica nazionale.
Il legame che unisce i cittadini alla Repubblica è molto articolato, nella Costituzione, e si
dipana in una pluralità di
diritti e di doveri. Sottoli- Stare insieme
neo i doveri perché essi implica rispetto
stanno alla base della no- reciproco, ma anche
stra convivenza civile non
che ciascuno si
meno dei diritti: la Repubimpegni per il bene
blica garantisce i diritti,
dice l’art. 2, ma richiede degli altri.
al tempo stesso “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale”. Stare insieme
implica rispetto reciproco, ma anche che ciascuno si impegni per il bene degli altri. Il periodo terribile della pandemia che abbiamo appena vissuto ci ha fatto capire come siamo tutti
interconnessi e come il benessere di ciascuno
dipenda dagli altri.
C’è poi un’altra faccia della solidarietà: l’interesse generale non si persegue soltanto con
l’azione dei pubblici poteri ma anche attraverso il comportamento e l’impegno autonomo
dei cittadini, da soli o associati.
È la cosiddetta “sussidiarietà orizzontale”, ed
è così importante che la Costituzione afferma
solennemente che le attività di interesse generale non sono appannaggio esclusivo delle
istituzioni pubbliche, ma possono essere perseguite autonomamente dai cittadini, e i poteri
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pubblici sono tenuti a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati.
Parlo di cose che la nostra realtà trentina conosce bene. “Fin da tempi molto risalenti… le
relazioni di solidarietà sono state all’origine di
una fitta rete di libera e autonoma mutualità
che, ricollegandosi a diverse anime culturali
della nostra tradizione, ha inciso profondamente sullo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese”: è un pezzo di una
recentissima sentenza della corte costituziona-

le (n. 131 del 26 giugno 2020), che sembra la
fotografia della nostra tradizione.
La presenza delle donne ai vertici delle istituzioni e nei ruoli di responsabilità delle imprese e della società civile
è uno straordinario fattore di crescita

e di equilibrio. Resistono però divari
che, come ha sostenuto più volte anche
il Presidente della Repubblica, vanno
affrontati per essere superarti al più
presto. Come possiamo incrementare,
in particolare, il dato dell’occupazione
femminile e dell’uguaglianza di ruolo?
Il cammino compiuto dalle donne nel nostro
Paese dal 1948 è stato lungo e fruttuoso. E
una parte del merito va alla Corte costituzio-

nale, che ha vegliato perché la parità fosse
effettivamente attuata. Il traguardo è però ancora lontano.
Sì, il legislatore si sta mostrando più consapevole della necessità di muovere anche leve attive, non solo eliminare discriminazioni. Per-
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sonalmente credo che
il più grande ostacolo
alla piena occupazione
femminile e all’uguaglianza dei ruoli stia
nelle attività di cura,
della famiglia, dei figli,
della casa, degli anziani, che ricadono ancora quasi per intero sulle
spalle delle donne.
Finché non si offriranno
adeguati servizi pubblici di sostegno, penso ad asili, scuole, strutture
di assistenza, e finché non si supererà il pregiudizio culturale che riserva “naturalmente”
alle donne questi compiti, temo che la parità
nell’occupazione resterà una promessa non
mantenuta.
Rievocando il suo legame con il Trentino e la conoscenza anche “familiare”
del nostro mondo, -ricordando il ruolo
di Presidente di una importante banca
regionale di suo padre Dario - come
immagina il ruolo futuro della banca
di prossimità, come la nostra, quale
fattore locale di sviluppo economico e
sociale?
Mi fa piacere che abbia ricordato mio padre
e la banca che ha presieduto, che è stata per
quasi un secolo la più importante banca regionale e un fondamentale strumento di sviluppo
e di sostegno dell’economia regionale.
I cambiamenti che hanno interessato il mondo
del credito negli ultimi decenni sono imponenti. L’apertura del mercato allo spazio europeo

e la concorrenza a livello globale hanno imposto una ristrutturazione radicale del sistema e
fatalmente l’aggregazione in realtà adeguate
a fare fronte alle nuove dimensioni della scena
economica.
Questo non significa che la vicinanza del servizio bancario al territorio abbia perso valore.
La banca resta un servizio essenziale allo sviluppo economico e dell’impresa. Mi fa piacere
che abbia ricordato mio padre, che è stato per
tutta la vita un imprenditore e anche quando,
verso la fine della sua carriera, ha assunto la
presidenza della più importante banca regionale, non dimenticava di sottolineare che nelle
relazioni fra impresa e banca, conta la conoscenza diretta reciproca e la fiducia Le banche devono
che ne viene.
trovare un equilibrio

Le due prospettive tra proiezione nel
in cui le banche mercato globale e
sono chiamate a attenzione al territorio.
operare,
proiezione nel mercato
globale e attenzione al territorio in cui operano, devono trovare un equilibrio. In questo il
mondo del credito non è che uno degli esempi della necessità di contemperare le esigenze
di presenza nel nuovo più ampio scenario di
mercato e di servizio al territorio di appartenenza. Non è una composizione facile.
Ogni settore della nostra vita economica – e
non solo – è chiamato ad affrontare questa
sfida, che richiede insieme rigore, nel rispettare le regole del nuovo gioco, e flessibilità
nell’adattarle alle peculiarità della propria
particolare condizione.
Intervista a cura di
Franco Dapor
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I

n questi 4 anni è stato il competente coordinatore della sanità trentina. Nella
gestione dell’emergenza sanitaria per
COVID 19 si è distinto come efficiente
protagonista organizzativo e propulsore
della realizzazione in pochi giorni di oltre 80
posti letto, in terapia intensiva, rispetto ai 30
canonici. Proiettato al centro della pubblica
attenzione, grazie alla divulgazione quotidiana
di dati ed informazioni, si è fatto apprezzare
per rigore professionale e capacità comunicativa.
Domenica 21 giugno 2020 per la Sanità trentina è stata una giornata finalmente tranquilla. Dopo quasi 4 mesi
di gestione emergenziale, il terribile
dato di quasi 500 decessi -fra RSA,
strutture ospedaliere e domicili- 5.500
contagi, con un picco di oltre 500 rico-

verati ad inizio aprile e un massimo
di 81 pazienti assistiti nelle terapie intensive di Trento e Rovereto, gli ospedali trentini hanno finalmente vissuto
una giornata senza ricoverati per la
terribile pandemia. Dottor Bordon,
possiamo iniziare ad essere ottimisti?
L’emergenza dopo essere stata contenuta è finalmente superata?
La pandemia ha segnato profondamente la
nostra popolazione provocando sofferenza e
lutti ed immane è stato lo sforzo per contenerla. Oggi possiamo guardare con maggiore
speranza al futuro, consapevoli che dovremo
convivere con questa minaccia finché non ci
sarà un vaccino e che dobbiamo essere responsabilmente coscienti di possibili frangenti
di recrudescenza ma, ragionevolmente, non
nella misura che abbiamo vissuto nei mesi di

PAOLO
BORDON
Un grazie alla Fondazione Cassa Rurale di Trento
e alla comunità trentina

CASSA DI TRENTO

Paolo Bordon è stato Direttore Generale dell’Azienda Provinciale Servizi Sanitari del Trentino fino ai
primi giorni di luglio 2020.
D’origine friulana, laurea in
Giurisprudenza a Trieste e specializzazione in “Management in
Sanità” presso la SDA Bocconi
di Milano, è attivo professionalmente nel settore sanitario dal
1992, con una carriera apicale
iniziata in strutture nosocomiali
del Friuli Venezia Giulia.
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Nell’emergenza causata
dalla pandemia, il personale
sanitario locale ha dimostrato
competenza professionale e
senso del dovere ben oltre la
normale consuetudine
marzo e aprile scorsi. Ora infatti l’organizzazione sanitaria è pronta ad affrontare il virus
che, è bene ricordarlo, è comparso improvvisamente e circola tra noi solo da pochi mesi.
Ma oggi le conoscenze scientifiche in materia,
rispetto all’inizio, sono maggiori e i nostri clinici sono convenientemente informati; inoltre
abbiamo effettuato investimenti infrastrutturali che ci permettono di sostenere il futuro con
maggiore fiducia.
In tale congiuntura meno grave, come
possiamo valutare l’impegno di medici, infermieri, ausiliari e struttura am-

ministrativa della nostra Sanità, durante i difficili giorni dell’emergenza?
La Comunità trentina deve essere orgogliosa del personale sanitario locale perché,
nell’emergenza, tutti hanno dimostrato competenza professionale e senso del dovere ben oltre la normale consuetudine. Tale disponibilità
ha fatto la differenza nel ”reggere l’urto” della
grave crisi, anche per abnegazione e cura della relazione umana, con turni di lavoro sfiancanti. Un impegno e una dedizione, specifici
dei meriti di questa Comunità, che costituiscono il patrimonio valoriale fondante l’Azienda
Sanitaria trentina, la precisa misurazione del
grande pregio del suo “capitale umano”.
È essenziale che la popolazione continui a mantenere alta l’attenzione
alla precauzione e al distanziamento
sociale per evitare gravosi ritorni del
contagio: ma se ciò dovesse accadere,
l’organizzazione sanitaria trentina è
preparata?

CASSA DI
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L’organizzazione dell’Azienda Sanitaria trentina ora è senz’altro molto preparata e, accanto
alle essenziali e maggiori conoscenze provenienti dal lavoro scientifico ufficiale, dispone
anche del portato dell’esperienza, purtroppo
acquisita sul campo, nel trattamento di oltre
5.000 casi, dove ha assimilato un bagaglio di
sperimentazione essenziale per la gestione più
opportuna della malattia.
Fondazione Cassa Rurale di Trento
ha indetto a marzo una sottoscrizione pubblica denominata “Insieme per
la Comunità – Emergenza Covid 19”
in favore dell’Azienda Sanitaria Provinciale, per l’acquisto di materiali
ed attrezzature sanitarie. La nostra
Comunità ha risposto con particolare
attenzione e generosità. Il saldo della sottoscrizione, infatti, ha superato i
550.000 euro a fine giugno.
Nel frattempo, per fronteggiare l’emergenza, sono stati già acquistati per conto d’Azienda Sanitaria defibrillatori,
ecografi, ventilatori polmonari, piattaforme per intubazione. Ora che l’emergenza sembra attenuata, come saranno utilizzate queste attrezzature?

Possono servire nel futuro in caso di
recrudescenza della malattia ed anche nella gestione ordinaria dell’offerta sanitaria locale?
Va evidenziata l’enorme generosità della
Comunità nell’offrire risorse che sono state
fondamentali per fronteggiare l’emergenza.
L’Azienda Sanitaria trentina ha utilizzato sin da
subito tali risorse acquistando attrezzature che
hanno rinnovato la struttura dei nostri ambulatori per affrontare prontamente la drammaticità dell’urgenza ma che, ora, costituiscono
una riserva d’innovazione dei reparti di rianimazione, delle terapie intensive e dei pronto
soccorso, che arricchiscono e migliorano la
Sanità trentina.
Questa encomiabile generosità espressa dalla
gente trentina si è tradotta in forte innovazione
di strumenti che, in qualche caso, erano diventati obsoleti e che, aggiornando gli snodi più
sensibili della nostra organizzazione, formano
ora un patrimonio tecnico prezioso dell’Azienda, in favore di tutti gli utenti del territorio. Per
tale ragione, a nome del Consiglio Direttivo
e di tutti gli operatori sanitari trentini, che auspicavano tale rinnovo tecnologico, ringrazio
sentitamente la Comunità, Cassa di Trento e la
Fondazione Cassa Rurale di Trento.
Intervista a cura di
Franco Dapor

Le attrezzature acquistate con la
sottoscrizione pubblica promossa
dalla Fondazione costituiscono una
riserva d’innovazione dei reparti di
rianimazione, delle terapie intensive e dei
pronto soccorso, che arricchiscono e
migliorano la Sanità trentina
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BORSE DI STUDIO 2019,
SOLO DUE I VINCITORI
Il Comitato di selezione non ha assegnato
quella relativa all’area economico-giuridica
La Presidente della Fondazione Rossana Gramegna
ha consegnato l’assegno di 12.000 euro
a Francesco Pedrotti e Davide Pirrone

“I

n un Paese in fondo alle classifiche per numero di laureati – ha detto la presidente
della Fondazione Rossana Gramegna durante la cerimonia di consegna delle borse di studio che si è svolta presso la sede della
Cassa in via Belenzani – cerchiamo di investire
sui talenti. La borsa di studio è il primo passo
verso l’autonomia. L’auspicio è di riportare in
Trentino le conoscenze acquisite». Un incoraggiamento per il futuro è venuto anche dalla vicesindaca di Trento, Maria Chiara Franzoia.
La cerimonia si è chiusa con la brillante esecuzione di tre brani musicali da parte del duo di
giovani musicisti, Giulia Ghezzi (voce) e Stefano Visintainer (tastiere).

La Presidente Rossana Gremegra
con i premiati

Il Comitato di selezione ha ritenuto di non assegnare la borsa di studio relativa all’area economico-giuridica.

FRANCESCO PEDROTTI

APPASSIONATO DI
MATEMATICA FIN DA
BAMBINO
Preparare le basi per il dottorato e la carriera
accademica è l’obiettivo di Francesco Pedrotti,
23 anni, di Povo, che all’Università di Cambridge sta frequentando un master dopo aver
conseguito la laurea in matematica (con 110
e lode) all’Università di Trento. Fin da piccolo
ha avuto passione per la matematica, anche
se entrambi i genitori sono laureati in lettere.
Già alle elementari aveva mostrato una spiccata attitudine per la materia: «mi piaceva risolvere i problemi, mi sembrava di rispondere
ad indovinelli», ricorda. Poi, al liceo scientifico,
ha avuto conferma delle sue doti, grazie agli
insegnamenti della professoressa Litterini e alle
«Olimpiadi di matematica», alle quali ha preso
parte, un evento che fa conoscere altri aspetti
della matematica rispetto quelli che formano
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il programma scolastico e le sue applicazioni
pratiche.
Francesco ha scelto Cambridge per il suo master, perché l’Università offre un ampio ventaglio di corsi specialistici, che consentono
“Teoria della
probabilità avanzata e di personalizzare al
applicazione a modelli massimo il percorso
di studi: «Teoria della
probabilistici”
probabilità avanzata e
applicazione a modelli probabilistici» è il titolo del suo progetto premiato dalla Fondazione con la borsa di studio con il quale intende
contribuire sia agli sviluppi della teoria che
alle sue applicazioni, ad esempio nei modelli
climatici per la previsione di
diversi fenomeni. Uno dei
progetti in corso presso il
Dipartimento di Matematica
dell’Università di Cambridge mira a stimare il rischio
di collasso delle piattaforme
di ghiaccio dell’Antartide utilizzando sofisticati strumenti
matematici.
Quando non studia, a Francesco piace leggere (consiglia
«Gödel, Escher, Bach: un’Eterna Ghirlanda Brillante») e guardare film (Christopher Nolan e Stanley Kubrick sono i suoi
registi preferiti). Fra gli sport, predilige il tennis.

DAVIDE PIRRONE

Social media e
psicologia, un campo
da esplorare
«Social media: specchio delle dinamiche intra e
interpersonali» è il tolo del progetto con il quale
Davide Pirrone - 26 anni, di Trento, laurea magistrale in psicologia clinico dinamica all’Università degli Studi di Padova (con votazione di

110) intende analizzare la relazione che intercorre tra l’uso dei social media e lo sviluppo di
problematiche psicologiche quali stati depressivi, ansia, disattenzione o iperattività e disturbi
del comportamento alimentare. Il suo campo di ricerca
sono studenti di età compresa fra i 12 e i 18 anni
di Utrecht, in Olanda, dove
ha sede l’Università con la
quale sta già collaborando.
È stata scelta questa fascia
di età perché quella adolescenziale è quella più critica
per lo sviluppo e la crescita personale, oltre che per
l’avvicinamento al mondo
dei social media.
Obiettivo principale del progetto è la pubblicazione di un articolo scientifico su uno dei
principali giornali di settore oltre che la preparazione di una sorta di «vademecum» destinato genitori e insegnanti, per informarli sugli
aspetti da tenere sotto controllo nel comportamento dei ragazzi.
Nel suo tempo libero Da- “Social media:
vide si dedica allo studio specchio delle
dell’olandese: «qui tutti par- dinamiche intra e
lano l’inglese, a cominciare interpersonali”
dal mondo accademico, ma
penso che se non si conosce la lingua del posto si perde comunque qualcosa del paese che
ti ospita».
Tifoso juventino, ha praticato il calcio nel ruolo
di ala destra e il suo idolo è Alessandro del
Piero. Altra sua passione è la lettura e tra i libri che più gli sono piaciuti, da ragazzo e ai
giorni nostri, cita «L’isola del tesoro» e il «Don
Chisciotte».
Farà l’esame di stato per l’scrizione all’albo
degli psicologi ma per il suo futuro aspira a
fare la carriera accademica, perché la ricerca
lo appassiona moltissimo.
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Borse di
studio PER
STUDENTI DI
13 COMUNI
Potranno fare domanda i residenti a
Trento, Lavis, Mezzocorona, Aldeno,
Terre d’Adige, Cembra Lisignago, Altavalle, Albiano, Segonzano, Lona Lases,
Sover, Cimone, Garniga Terme.

è

un anno particolare questo 2020, per
molti versi difficile ma anche pieno di
opportunità. Iniziato con l’unione tra la
Cassa Rurale di Trento e la Cassa Rurale
di Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra,
subito dopo abbiamo dovuto fare i conti con un
nemico inaspettato: la pandemia di Covid-19.
Tutti – chi più, chi meno e per motivi diversi –
abbiamo passato settimane pesanti sotto tutti i
punti di vista, ma è nelle difficoltà che ci si tempra e – forse – si capiscono con maggiore lucidità le proprie priorità. Le difficoltà di questa
emergenza, per esempio, hanno fatto capire
quanto sia importante anche nei periodi “normali” investire in sapere, in cultura, in quelle
relazioni sociali che sono la forza del nostro
tessuto sociale. In questo la Fondazione Cassa
Rurale di Trento è sempre stata concretamente
attenta nel valorizzare i più meritevoli tra le studentesse e gli studenti trentini con un aiuto economico per approfondire il loro ambito di studio.

Ulteriori informazioni:
Tel. 0461 278127-278907
info@fondazionecrtrento.it

Ma quest’anno c’è un’importante novità.
Potranno fare domanda i residenti nei comuni
di insediamento della “nuova” Cassa di Trento,
e cioè - per citarli tutti in ordine di popolazione
residente - Trento, Lavis, Mezzocorona, Aldeno,
Terre d’Adige, Cembra Lisignago, Altavalle, Albiano, Segonzano, Lona Lases, Sover, Cimone,
Garniga Terme. Possono fare domanda anche
tutti i Soci attivi o i figli di Soci attivi della Cassa
di Trento ovunque siano residenti.
Ancora più opportunità quindi per tutte quelle ragazze e quei ragazzi che stanno dando il
massimo nel loro corso di studio.
Non cambiano invece gli altri requisiti delle
borse di studio. Per l’undicesimo anno la Fondazione assegnerà tre borse di studio, ciascuna
del valore di 12mila euro, in favore di progetti
di studio o di perfezionamento o di ricerca di
alto livello nelle seguenti tre aree tematiche:
economico-giuridica, tecnico-scientifica e umanistico-artistica.
Destinatari i laureati che hanno conseguito o
stiano per conseguire, entro il 30 novembre
2020, il diploma di laurea con votazione non
inferiore a 105/110 e che intendono proseguire gli studi approfondendoli presso prestigiosi istituti universitari o di ricerca, in Trentino,
in Italia o anche all’estero. Al 31 dicembre
2019 i candidati non devono avere compiuto
il 23° anno di età, se in possesso di diploma
di laurea triennale o il 26° anno di età, se in
possesso di diploma di laurea specialistica o
magistrale a ciclo unico.
Infine il progetto presentato - che non deve beneficiare di altre forme di finanziamento o sostegno - deve essere di particolare interesse e già
attivo o in partenza entro il 30 giugno 2021.
La scadenza del bando è fissata al prossimo
30 ottobre 2020. I progetti saranno esaminati da un Comitato di valutazione composto
da esperti scelti e nominati dalla Fondazione e
successivamente assegnati a giudizio insindacabile del Consiglio della Fondazione. Il bando completo e le modalità di partecipazione
sono disponibili sul sito:
www.fondazionecrtrento.it
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NEL 2021 PRIORITà
AI PROGETTI
INNOVATIVI
La Fondazione ha tracciato le linee guida
per le richieste di sostegno.

La scadenza per la presentazione delle
domande è stata fissata al 20 ottobre
2020.

S

ono tre gli ambiti di intervento nei quali è
possibile presentare le domande di sostegno: culturale, sociale, scientifico.
Le risorse destinate a ciascun ambito ammontano a 25.000 euro, che potranno essere
assegnate a un solo progetto o essere ripartite
tra più progetti.
La domanda può essere presentata da soggetti
giuridici quali enti, associazioni, organizzazioni, reti, purché con un capofila in25.000 EURO dividuato, con la precisazione che
ogni soggetto potrà presentare un
destinati ad
solo progetto per ciascun ambito.
ogni ambito

Il testo completo delle linee guida
e delle modalità di presentazione è
pubblicato sul sito della Fondazione:
www.fondazionecrtrento.it
Informazioni:
Tel. 0461 278127 - 278907
info@fondazionecrtrento.it

La priorità sarà data in via preferenziale a
progetti “innovativi”, e cioè diversi dall’attività
ordinaria o comunque con una componente
marcata di novità e a soggetti che nel biennio
precedente non hanno già ricevuto finanziamenti. La valutazione e la scelta dei progetti
è a cura del Consiglio della Fondazione che
potrà decidere di finanziare in toto il progetto
o di coprire solo una parte della cifra richiesta.
La scelta dei progetti beneficiari del sostegno è
prevista entro il 20 novembre 2020.
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I “Progetti 2019”

USARE LA TECNOLOGIA
richiede consapevolezza
Con il progetto «L’altra faccia della tecnologia» elaborato da «Level up»
si è puntato ad «educare» in particolare gli studenti.

E

ducare all’uso consapevole delle nuove
tecnologie e del metodo scientifico quale
mezzo essenziale e concreto per potersi
relazionare attivamente e coscienziosamente alla realtà quotidiana: questo l’obiettivo
dichiarato di «L’altra faccia della tecnologia», il
progetto finanziato da Fondazione Cassa Rurale di Trento ed elaborato da «Level up» di
Trento, una start up di progettazione didattica e comunicazione scientifica, fondata da tre
soci, di cui due laureati in fisica ed uno in economia.
Principali destinatari dell’iniziativa erano gli
studenti e sono state sei le scuole coinvolte (i

Un’immagine della mostra allestita presso
le Gallerie di Piedicastello

licei Shool, Prati, Rosmini e Da Vinci di Trento,
il liceo Russell di Cles e l’Istituto Ladino di Fassa). Sono infatti i giovani, i «nativi digitali», i
maggiori fruitori delle nuove tecnologie, e per
questo vanno aiutati a dotarsi di strumenti di
conoscenza tecnica e scientifica per riuscire ad
affrontare criticamente la rete ed evitare così di
diventare vittime di truffe digitali. E sono stati
proprio alcuni studenti che hanno partecipato al progetto a preparare un esempio pratico
del perché non bisogna credere ciecamente a
quello che si vede su Internet, realizzando un
«falso video» che sembrava
girato davanti alle Galle- Non bisogna credere
rie di Piedicastello a Trento ciecamente a quello
che si vede su Internet
anziché in classe.
Il video è stato esposto a
«Fake! Fallimenti e inganni della vista umana»,
mostra inserita nel programma del progetto,
allestita alle Gallerie di Trento, messe a disposizione dalla Fondazione Museo Storico del
Trentino. Inaugurata il 6 marzo e incappata
subito dopo nelle chiusure imposte dall’emergenza sanitaria, è tornata visitabile nei fine
settimana dal 6 giugno al 5 luglio. La mostra
svelava i limiti della visione umana, il senso
al quale si fa maggiormente ricorso nella vita
di tutti i giorni, ma che per ragioni fisiche e
biologiche, ben illustrate nella mostra, spesso
è inaffidabile.
M.T.
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Le rondini, utili e

Preziose ma bisognose
di protezione
Il progetto è stato elaborato da LIPU sezione Trentino,
in collaborazione con MUSE e Fondazione Edmund Mach.

T

re video su internet dedicati alla rondine, al balestruccio e al rondone hanno
sostituito l’uscita sul campo prevista nella seconda fase del progetto, che causa
emergenza Coronavirus non si è potuta
effettuare: ma l’incontro con trenta classi delle
scuole elementari e medie prima dello scoppio dell’epidemia - nel quale è stato illustrato
il modello didattico «Citizen science» che permette di avere a disposizione metodologie e
strumenti tipici dei ricercatori - le informazioni
inserite dagli scolari nella banca dati online
«iNaturalist» sulle presenza degli uccelli oggetto della ricerca e il numero di visualizzazioni
dei tre video, portano Alberto Bertocchi, referente del progetto, ad affermare che «Ecosistema rondine» ha avuto successo.
Obiettivo del progetto era conservare e studiare le popolazioni di rondini, balestrucci e rondoni ancora presenti sul territorio provinciale,
uccelli preziosi alleati per limitare gli insetti volanti come zanzare e mosche: la loro presenza offre in molti ambiti un’alternativa all’uso
di pesticidi e sostanze dannose all’ambiente e
alla salute umana.
La loro
La parte finale del progetto,
presenza offre
in programma a fine settemun’alternativa
bre – inizio ottobre, prevede
all’uso di pesticidi la presentazione pubblica dei
dati raccolti e l’assegnazione
del «Premio fattoria delle rondini» ai proprietari delle strutture e degli edifici che ospitano
i nidi, contribuendo così in maniera concreta
alla protezione di questi uccelli. Altro obiettivo

del progetto è coinvolgere le amministrazioni
pubbliche nel firmare la “Delibera Salvarondini” con la quale si impegneranno a proteggere
i siti di nidificazione di rondini e rondoni, raf-

forzando la legislazione nazionale ed europea.
L’idea e di coinvolgere alunni e cittadini nel
monitoraggio dei nidi anche negli anni a venire in modo da creare una rete di monitoraggio
permanente sullo stato delle colonie.
Il progetto, che ha avuto il sostegno della Fondazione Cassa Rurale di Trento, è stato elaborato da LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli)
sezione Trentino in collaborazione con Servizio
Foreste e Fauna della PAT, MUSE e Fondazione
Edmund Mach. Le scuole coinvolte sono prevalentemente della città e dei sobborghi ma
anche della Val di Non, valle dei Laghi e della
Valsugana.
M.T.
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CLM BELL
UN’ESTATE
TUTTA
ONLINE
Elaborata una nuova didattica con
soggiorni-studio virtuali per continuare a migliorare l’inglese, il tedesco e lo
spagnolo anche ai tempi del Covid-19.

è

un anno senza dubbio particolare questo
che stiamo vivendo anche da un punto di
vista scolastico. A seguito della pandemia
Clm Bell – così come le scuole pubbliche
– ha subito traslato i suoi corsi annuali sul
web con buona soddisfazione di tutti.
Per quanto riguarda i viaggi-studio all’estero
Clm Bell invece ha preferito – per quel senso
di responsabilità che da sempre lo caratterizza
– annullarli; stessa sorte per i soggiorni-studio
in Trentino, visto che le normative provinciali
non ne avevano consentito l’organizzazione
per tempo. Anche in questa travagliata estate
2020 c’è però la possibilità di migliorare la
conoscenza della propria lingua straniera preferita con soggiorni-studio virtuali per la fascia
di età dagli 8 ai 18 anni. Inglese, tedesco e
spagnolo le lingue proposte con una ricca offerta di social activities per un’esperienza divertente, dinamica e interattiva.
Sgombriamo però il campo da un equivoco:
le lezioni estive di lingua online non sono la
mera trasposizione di lezioni di lingue sul web,
si tratta di una didattica per certi versi completamente nuova. Una vera e propria virtual
summer school in cui si possono sperimentare
delle vere e proprie esperienze linguistiche.

Fondamentale è stimolare l’attenzione degli
studenti rendendo l’esperienza il più possibile
reale.
Per questi corsi i Soci e i Clienti attivi possono
ricevere un importante contributo messo a disposizione dalla Cassa di Trento.
E quest’anno c’è un’importante novità: con
l’unione tra la Cassa Rurale di Trento e la
Cassa Rurale di Lavis, Mezzocorona e Valle di
Cembra possono avere le agevolazioni anche
i Soci della “nuova Cassa”, un bacino d’utenza quindi molto più ampio visto che comprende i comuni di Trento, Lavis, Mezzocorona,
Aldeno, Terre d’Adige, Cembra Lisignago,
Altavalle, Albiano, Segonzano, Lona Lases,
Sover, Cimone, Garniga Terme.

30%

di contributo

20%

di contributo

10%

di contributo

per i figli-studenti di Soci attivi
per i Soci attivi e familiari conviventi

per i clienti attivi e familiari conviventi
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Per quanto riguarda l’autunno sono ancora
tante le incertezze per le modalità di “ripartenza”. Clm Bell quindi sta impostando due
opzioni: una programmazione in presenza ed
una online. Molti infatti hanno addirittura apprezzato le novità, le potenzialità e i vantaggi
di questa nuova “dimensione” didattico-linguistica.

Il nuovo
consiglio di
amministrazione
Il Consiglio di amministrazione di
Clm Bell, rinnovato su nomina della
Fondazione Cassa Rurale di Trento
(Socio unico), che rimarrà in carica
per un triennio, è così composto:
Presidente:
Italo Stenico
Vicepresidente:
Sara Giovanella
Consigliera delegata:
Adriana Osele

Info
CLM BELL
Via Pozzo 30 - Trento
T. 0461 981733
www.clm-bell.it
soggiorni@clm-bell.it

Consiglieri:
Silvano Cainelli
Gianni Morandini
Revisora:
Mariangela Sandri
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Didattica online:
cosa ne pensano
docenti e allievi
CLAIRE PARKER

GIACOMO LONGO

E’ stato difficile reimpostare una didattica completamente nuova adattandone i contenuti all’online?

Come ti sei trovato con questa nuova
dimensione online?

Si, è stata una sfida per tutti
noi insegnanti, ma con l’esperienza maturata e molta creatività abbiamo cercato di
riprodurre online una classe
dove gli studenti potessero
comunicare, imparare, divertirsi e interagire con l’insegnante e tra loro tramite chat,
lavagna interattiva, giochi, video e “breakout rooms” dove
dividere la classe in coppie o
piccoli gruppi, come si fa in
una classe normale.
Qual è stata la risposta dei ragazzi?
Ascoltando i commenti degli studenti è stata
un’esperienza positiva. I ragazzi hanno apprezzato il fatto che era possibile partecipare
alla classe attivamente anziché dover solo stare davanti al computer ascoltando, come talvolta è capitato nei tre mesi precedenti. Sono
piaciuti i video, i giochi, i quiz, la classe interattiva di ballo irlandese e il “cook along”. In
questa attività abbiamo preparato gli “scones”
una tipica ricetta dolce inglese.

Direi che mi sono trovato molto bene perché
non è stato per niente
faticoso ma comunque
siamo riusciti a costruire
buone conversazioni e
personalmente ho imparato molto sui territori “British Isles”, ovvero
Regno Unito e Irlanda.
Dispiace
ovviamente
non essere andato come
gli anni scorsi all’estero
perché sono esperienze
indimenticabili.
Cosa ti è piaciuto di più e cosa di
meno?
Di questo corso ho trovato molto interessante
studiare cultura e tradizioni di cui prima non
ero a conoscenza mentre forse la cosa che mi
è piaciuta di meno è stata l’esperienza in cucina ma perché io sono proprio negato e quindi
mi sono annoiato un po’.
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ECOBONUS 110%

Opportunità
da prendere in
considerazione
L’ecobonus al 110% è stato inserito nel Decreto Rilancio a fronte
dell’emergenza sanitaria.
Fino alla fine del 2021 - salvo proroghe - sarà possibile fruire del
cosiddetto super ecobonus, consistente in detrazioni fiscali che possono arrivare a coprire addirittura
il 110% della spesa sostenuta, con
rimborsi previsti nell’arco temporale di cinque anni.
I decreti attuativi di tale norma saranno pronti nel corso delle prossime settimane, ma già da ora
possiamo individuare gli indirizzi di
massima di questa legge.
60mila euro sono il limite di spesa
detraibile per ogni unità immobiliare dell’edificio, anche in condominio -in questo caso il limite massimo vale quindi per ogni singolo
appartamento- con intervento pari
al 110% della spesa per gli interventi “trainanti”, come l’isolamento
dell’edifico con cappotto termico,
l’istallazione della caldaia a condensazione o della pompa di calore.
Il rimborso sotto forma di detrazione del 110% della spesa sostenuta
è infatti previsto per:

1. Interventi di isolamento termico delle superfici opache, verticali e orizzontali (mura e
tetto), che interessano l’involucro
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio
medesimo. Tali interventi dovranno
garantire un risultato di efficienza
termica migliore, rispetto alla precedente, in base a professionali
Attestazioni di Prestazione Energetica (A.P.E.), da raccogliere prima e
dopo i lavori.
2. Interventi sulle parti
comuni degli edifici per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con
impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno
pari alla classe A.
3. Interventi sugli edifici
unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti con impianti per
il riscaldamento, il raffrescamento
o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi
gli impianti ibridi o geotermici.
Accanto a tali interventi “trainanti”,
indispensabili per ottenere il superbonus, la norma prevede l’estensione del recupero fiscale anche
per interventi “congiunti” ai primi,
quali l’istallazione di impianti fotovoltaici, di pannelli solari e il cambio dei serramenti con manufatti di
qualità energetica superiore.
La novità molto importante prevista dal decreto rilancio è la possibilità di cedere il credito d’imposta
all’impresa che esegue i lavori o a

terzi intermediari finanziari, come la
Cassa di Trento, mettendosi così al
sicuro dal rischio di non poter godere appieno delle detrazioni, nel
caso di incapienza fiscale, e senza
la necessità di anticipare i soldi per
i lavori.
La cessione è possibile per tutti i lavori interessati da super ecobonus
110% ed anche per i precedenti
ecobonus, sisma bonus, bonus facciate e bonus ristrutturazione.
In attesa delle indicazioni dei decreti attuativi possiamo affermare
che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per gli
interventi citati, possono optare, in
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari
allo stesso corrispettivo, anticipato
dal fornitore che ha effettuato gli
interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti,
ivi inclusi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari;
b) per la trasformazione del
corrispondente importo in
credito d’imposta, con facoltà di
successiva cessione ad altri soggetti,
ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Cassa di Trento è a disposizione per fornire tutta
l’assistenza
informativa
del caso: non esitate a venire presso le nostre Filiali
per un’esplicativa consulenza in argomento.
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