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EDITORIALE

in questo particolare momento segnato dalla 
pandemia un numero sempre maggiore di cit-
tadini, sia a livello nazionale, sia a livello euro-
peo, guardano con preoccupazione al futuro, 
tendendo ad ispirare le proprie scelte a criteri 
di parsimonia, frugalità e cautela. Ciò avviene 
sia per quanto attiene l’ambito delle spese per 
il consumo sia quello degli investimenti.

L’accumulo di riserve - secondo l’indagine 
sul risparmio d’inizio autunno condotta 
dall’associazione ACRI, in collaborazione 
con l’istituto di statistica Ipsos - assicura “un 
senso di tranquillità”. Tale forma di morigerata 
autotutela, tuttavia, se troppo accentuata, fini-
sce per immobilizzare in depositi molta liquidi-
tà, rallentando il ciclo economico e causando 
una possibile recessione ulteriore.

Un’indagine sociale

La medesima ricerca rileva che, nell’attuale 
contesto di crisi, si stanno acuendo le disugua-
glianze fra persone. Una quota minoritaria, ma 
pur sempre significativa, di italiani assiste, infatti, 
ad un ridimensionamento della propria capacità 
di opporsi alle difficoltà e non riesce più a far 
fronte ad esborsi imprevisti. Tali cittadini stanno 
risentendo maggiormente della crisi attuale e ri-
schiano di essere sempre più marginalizzati.

Lo studio evidenza come la crisi economica 
contingente sia percepita come grave dalla 
quasi totalità degli italiani, anche se la sua 

conclusione appare essere meno remota, ri-
spetto a situazioni analoghe del passato, 
probabilmente perché collegata per un ver-
so all’attesa di un vaccino tale da assicura-
re la fine della pandemia e, per altro verso, 
al sostegno rilevante e concreto proveniente 
dall’Europa attraverso il progetto Next Gene-
ration EU - Recovery Fund.

La ricostruzione “post Covid 19” dovrà tenere 
conto di necessità importanti, che coinvolgo-
no l’intera amministrazione dello Stato, fra le 
quali quella di fornire alle giovani generazioni 
le migliori opportunità di formazione per con-
trastare l’insufficienza educativa e di lavoro e 
quella di realizzare un sistema sanitario ade-
guato. In generale, quindi, ciò che i cittadini 

SIAMO PRONTI A FARE 
LA NOSTRA PARTE
NELLA RICOSTRUZIONE 
“POST COVID 19”
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richiedono è una maggiore atten-
zione da parte di tutti gli operato-
ri economici al sistema di welfare, 
alla responsabilità sociale, ai pro-
grammi funzionali di educazione e 
ricerca, agli investimenti strutturali, 
al rispetto per l’ambiente, all’inno-
vazione digitale, al fine di perse-
guire efficacemente un tragitto di 
sviluppo sostenibile.

In tale contesto, lo studio statistico 
conferma, inoltre, come le associa-
zioni di volontariato possono offrire 
un contributo importante e utile di 
conoscenza e di capacità per indiriz-
zare le azioni nel modo più efficiente.

Il ruolo della nostra banca

“La mia Banca è differente” decla-
mava, qualche anno fa, un fortuna-
to slogan pubblicitario del Credito 
Cooperativo che ha accompagna-
to importanti campagne di comuni-
cazione istituzionale.

Si tratta di una diversità prima di 
tutto normativa, quindi tecnica ed 
organizzativa e, infine, valoriale. Si 
guardi, ad esempio, al fine statuta-
rio di prefiggersi il bene comune e 
vantaggi collettivi, anziché la red-
ditività di singoli azionisti, magari 
avulsi dalla realtà dove la banca 
raccoglie e impiega il risparmio. 

Ma la differenza si esprime anche 
nella storica sensibilità espressa 
dal credito cooperativo e da Cas-
sa di Trento proprio a quegli ambiti 
economici che sono indicati come 
prioritari e strategici, sia nella vo-
lontà degli italiani - sintetizzata nel-
la ricerca sociologica di cui abbia-
mo parlato - sia nell’indicazione 
dell’Unione Europea - espressa nel 
programma di investimento Reco-
very Fund - a favore della crescita 
economica futura.

In estrema sintesi si tratta di con-
tenuti che già sono stati affrontati, 
nel corso del tempo, dalla nostra 
Cassa: i considerevoli prestiti so-
stenuti da Fondo Garanzia Statale e 
Provinciale per l’ammodernamento 
di piccole e medie imprese, le mora-
torie su crediti nel periodo di crisi, i 
finanziamenti agevolati per la mobi-
lità “green” e per il rinnovo digitale, 
il Superbonus 110% e i prodotti di 
sostegno all’efficientamento energe-
tico abitativo. A ciò si aggiungono 
i progetti di educazione finanzia-
ria, assicurativa e previdenziale, la 
condivisa sottoscrizione pubblica in 
favore di Azienda Sanitaria locale 
indetta da Fondazione Cassa Rura-
le di Trento per l’emergenza Covid, 
la presenza concreta nel territorio 

CIò CHE I CITTADINI RICHIEDONO è UNA MAGGIORE 
ATTENzIONE AL SISTEMA DI wELFARE, ALLA RESPONSABILITà 

SOCIALE, AI PROGRAMMI FUNzIONALI DI EDUCAzIONE 
E RICERCA, AGLI INVESTIMENTI STRUTTURALI, AL RISPETTO 

PER L’AMBIENTE, ALL’INNOVAzIONE DIGITALE.

attraverso un’azione creditizia e mu-
tualistica che contribuisce a ridurre 
la disuguaglianza dei redditi e a 
perseguire l’inclusione sociale e la 
valorizzazione del capitale umano. 

Una presenza importante e 
coerente a favore del nostro 
territorio 

Una storia coerente, a mio avviso, 
ed in grado di testimoniare la fun-
zione fondamentale per la nostra 
comunità del credito cooperativo 
e della nostra Cassa di Trento, La-
vis, Mezzocorona e Valle di Cem-
bra. Mentre si stanno avvicinando 
le festività natalizie, celebriamo 
insieme il compimento del primo 
anno di attività della nostra nuo-
va Cassa: un anno caratterizzato 
da una pandemia che ha portato 
un carico eccezionale di difficoltà 
e sofferenza. In considerazione di 
tale momento drammatico ritenia-
mo che la scelta unitaria, compiuta 
a fine 2019, sia stata particolar-
mente lungimirante e responsabile: 
la nostra Cassa, infatti, è oggi più 
forte, strutturata e meglio attrezzata 
per far fronte alle difficoltose inco-
gnite del futuro.

Giorgio Fracalossi
Presidente
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PRIMO PIANO

ecuperare un rapporto con un fiume 
o un torrente è importante anche per 
lo spirito identitario di una comunità, 
perché nel passato tra uomini e corsi 

d’acqua esisteva un legame molto più intenso 
che al giorno d’oggi ed era un legame che in-
fluenzava sia la vita quotidiana sia lo sviluppo 
sociale ed economico:  parte da questa consi-
derazione la chiacchierata con Elena Dai Prà, 
professoressa associata di geografia presso 
il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell’Uni-
versità di Trento e direttrice del “Centro Geo-
Cartografico di Studio e Documentazione” (in 
sigla “GeCo”) con sede a Rovereto (vedi sche-
da a pagina 9).
Adige, Avisio, Fersina, Noce sono (in ordine 
alfabetico) i principali fiumi e torrenti che scor-
rono nel territorio di competenza della Cassa 
di Trento ma di loro, della loro storia e della 
loro geografia, ben poco sembrano sapere 
buna parte dei trentini contemporanei, come 
testimonia lo stupore che la professoressa Dai 
Prà legge sul volto dei suoi studenti quando 
durante le lezioni parla di eventi che nel bene 
e nel male hanno avuto come protagonisti 
quei corsi d’acqua.

La Fersina, ad esempio, era stato definito in 
passato “terribile torrente” e per tentare di tro-
vare la giusta soluzione ai problemi che cau-
sava alla città di Trento, nel corso dei secoli 
sono stati chiamati a consulto i migliori esperti 
del settore. “Può sembrare un paradosso ma in 
passato, soprattutto nel 700, il torrente Fersina 
era molto più conosciuto e famoso a livello 
internazionale, almeno negli ambienti dei geo-
grafi e dei periti che si occupavano di interven-
ti idraulici, di quanto non lo sia al giorno d’og-
gi. Esiste un’enorme mole di documentazione 
sugli studi e sui progetti fatti per intervenire sul 
Fersina, pagine e pagine di relazioni, schiz-
zi, cartografie - afferma la professoressa Dai 
Prà - che per noi geografi rappresentano una 
preziosa fonte di informazioni per ricostruire la 

FIUMI E TORRENTI
DEL NOSTRO TERRITORIO, 
PERFETTI SCONOSCIUTI
La professoressa Elena Dai Prà, 
geografa dell’Università di Trento, 
invita a riscoprire storia, caratteristiche 
e geografia dei corsi d’acqua del 
nostro territorio, per ridare forza ad un 
legame che in passato ha influenzato 
sia la vita quotidiana che lo sviluppo 
sociale ed economico.

R
Elena Dai Prà, professoressa associata di geografia 
presso l’Università di Trento
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storia del rapporto fra quel corso d’acqua e i 
territori che attraversa”.
Significativo, in questo contesto, l’origine del 
toponimo “al Desert”, ancora in uso a Trento 
per la via che nella parte sud occidentale della 
città corre parallela al Torrente Fersina, poco 
prima del suo attuale sbocco nell’Adige. “Era 
una zona che veniva periodicamene devastata 
dalle esondazioni, che rendevano inabitabile e 
inutilizzabile quell’area, come lo è il deserto: 
ed è una denominazione che risale a secoli fa 
e sarebbe importante che chi abita in città ne 
conoscesse le ragioni” spiega la professoressa 
Dai Prà, che con un certo rammarico aggiun-
ge: “ma non è solo la Fersina ad essere fini-
to nel dimenticatoio. Trento ha ostracizzato il 
suo fiume, l’Adige”. Lo spostamento del suo 
alveo in epoca asburgica lo ha allontanato fi-
sicamente dal centro urbano ma anche dalla 
memoria dei suoi abitanti. Ed è una memoria 
che andrebbe recuperata, perché, come già 
accennato prima, anche per le popolazioni 
delle aree montane i corsi d’acqua hanno avu-
to una enorme rilevanza.
“Il rapporto fra gli abitanti del Trentino e i fiumi 
ed i torrenti che si trovano sul suo territorio è 
atavico ed è sempre stato di amore ed odio”, 
perché i corsi d’acqua erano utili in diversi am-
biti della vita quotidiana ed economica ma cau-
savano anche disastri quando le loro inonda-
zioni erano particolarmente violente e anziché 
fenomeni naturali che irrigavano e rendevano 
più fertili i terreni, si trasformavano in eventi 
portatori di distruzione, lutti e sofferenze.
Per fare un esempio dell’amore e della gra-
titudine delle popolazioni locali verso i fiumi, 
la professoressa Dai Prà cita la “fornitura” di 
legname: “le acque dell’Adige trascinavano 
spontaneamente legname di riporto, che co-
loro che abitavano lungo il suo corso capta-
vano, imbrigliandolo con arpioni per portarlo 
a riva, dove poi veniva utilizzato per essere 
bruciato, e quindi per riscaldare abitazioni e 
cucinare cibo, o per ricavarne materiale per la 
copertura dei tetti”. 

Il territorio di riferimento della Cassa di Trento in una una 
mappa del periodo 1800-1801, tratta dall’Atlas concernant 
la campagne de l’Armée des Grisons commandée par le 
géneral en chef Macdonald en l’an IX  (Trento, Fondazione 
Museo storico del Trentino)

Ufficio del Catasto di Trento, Catasto austriaco, Circolo di 
Trento, Distretto censuario di Trento, comune di Mattarello 
colla frazione Valsorda, tavole 5, 6, 8 e 9 [1855], in Dai Prà 
2013, p. 258
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PRIMO PIANO

Per secoli, dal 1600 a buona parte 
del 1800, la presenza di persone 
lungo gli argini del fiume impegna-
te nel recupero del legname che 
fluitava sull’Adige era una scena di 
vita quotidiana.
Fiumi e torrenti erano poi indispen-
sabili per alimentare le rogge che 
venivano fatte scorrere all’interno 
dei centri urbani e che erano molto 
utili per rifornire d’acqua le abitazio-
ni, per lavare i panni, per alcune at-
tività produttive: le amministrazioni 
pubbliche prestavano molta atten-
zione alla gestione e alla manuten-
zione delle rogge, ora scomparse 
dalla vista perché sono state tombi-
nate, chiuse o scorrono sotto terra.
Il fiume era poi come una straor-
dinaria superstrada del nostro tem-
po, un canale naturale di penetra-
zione e quindi un’importante via 
di comunicazione per il trasporto 
delle merci, in entrambi i sensi di 
marcia, favorendo così anche lo 
sviluppo di relazioni commercia-

li. Ci sono preziose testimonianze 
di questa pratica nelle descrizio-
ni fatte da scrittori ed intellettuali, 
soprattutto francesi e tedeschi, che 
a partire dal 1600 diedero vita al 
cosiddetto fenomeno del “Grand 
tour”, un lungo viaggio nell’Europa 
continentale, che aveva come prin-
cipale meta proprio l’Italia. Per chi 
entrava nel “Bel Paese” dal Bren-
nero, l’asta dell’Adige era una via 
obbligata per raggiungere Venezia, 
Firenze, Roma. “Ci sono autori che 
descrivono con curiosità e stupore 
gli zatterini che tramite lunghe funi 
venivano trainati controcorrente fa-
cendo ricorso alla forza animale”, 
ricorda la professoressa Dai Prà. Le 
merci trasportate erano le più diver-
se: vettovaglie e oggetti per la vita 
quotidiana ma anche prodotti più 
sofisticati, come stoffe, ceramiche, 
vetrerie. 
“Adulti e ragazzi contemporanei 
hanno purtroppo perso questa me-
moria storica ma sarebbe quanto 

“Sarebbe opportuno 
che ai più giovani 
venisse offera 
la possibilità di 
riavvicinarsi ai fiumi 
locali e alla loro 
storia”

mai importante che venisse recupe-
rata: c’è un grande lavoro da fare, 
in particolare nel mondo della scuo-
la” afferma la professoressa Dai Prà. 
Sarebbe quanto mai opportuno che 
soprattutto ai più giovani, a comin-
ciare dagli alunni delle elementari, 
venisse offerta la possibilità di riavvi-
cinarsi ai fiumi locali e alla loro sto-
ria, per conoscerli e comprendere 
meglio la loro importanza e il loro 
valore. Riavvicinarsi anche in senso 
letterale, fisico, recandosi sulle loro 
rive o visitando luoghi significativi, 
“come la lapide che in piazza della 
Portela a Trento segna il livello rag-
giunto dall’acqua durante l’alluvio-
ne del 1882”.
Per la professoressa Dai Prà, cono-
scere storia, caratteristiche, geogra-
fia dei corsi d’acqua  avrebbe un’al-
tra positiva ricaduta: aumenterebbe 
la consapevolezza che l’uomo non 
è onnipotente contro le forze della 
natura, che il dissesto idrogeologi-
co dal quale è afflitta l’Italia (anche 
se in Trentino la situazione è miglio-
re) è frutto della tracotanza e della 
superbia dell’uomo, che costruisce 
dove non si dovrebbe e intervie-
ne in maniera scriteriata sui corsi 
d’acqua e quando torrenti e fiumi 
esondano non siamo di fronte ad 
una calamità naturale ma ad una 
catastrofe antropica, molto spesso 
addirittura annunciata.

Gian Bartolomeo Scotini, Mappa ichnografica del corso dell’Adige e Fersina nei contorni di 
Trento ecc: […] 1777 Trento, Archivio storico del Comune Comune di Trento, ordinamento 
austriaco, esibiti, ACT3.8-XXV.4373.1848, in Dai Prà, 2013, p. 294

Maurizio Tomasi
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COS’È E COSA FA IL “GeCo”
Centro Geo-Cartografico di Studio e Documentazione

CASSA DI TRENTO 9

Il Centro Geo-Cartografico di Studio e Do-
cumentazione (GeCo), con sede a Rovereto 
presso Palazzo Alberti Poia in corso Bettini, è 
stato istituito in attuazione del Protocollo d’in-
tesa tra l’Università di Trento, la Provincia Au-
tonoma di Trento e il Comune di Rovereto ed 
è stato inaugurato il 10 ottobre 2019. Si pro-
pone di attivare una collaborazione sinergica 
positiva tra mondo della ricerca, amministra-
zioni pubbliche e privati, volta alla documen-
tazione del patrimonio paesaggistico e degli 
assetti territoriali sia per la governance sia per 
la valorizzazione.
Il Centro non si configura come uno statico 
luogo di conservazione: “il Geco è una re-
altà dove ricerca e servizio al territorio si in-
tersecano - afferma la professoressa Dai Prà, 
direttrice del Geco - in una simbiosi che non 
è usuale nell’ambito delle università. Centri 
di ricerca accademici ce ne sono moltissimi 
in giro per l’Italia e per l’Europa ma che ab-
biano questa fortissima vocazione a mettersi a 
servizio delle istituzioni territoriali, quindi delle 
amministrazioni locali, dei cittadini, dei liberi 
professionisti non ce ne sono tanti e in tema 
di geografia forse siamo gli unici a livello eu-
ropeo ad avere queste specificità, queste con-
notazioni”.
La denominazione, spiega la professoressa 
Dai Prà è frutto di una sua intuizione, dopo 
che nemmeno la consulenza prestata da lin-
guisti e glottologi aveva portato ad individuare 
un acrononimo che fosse pronunciabile. “Mi 
sono concentrata sulle due parole chiave, GEo 
e CartograficO, ed è così che sono arrivata a 
Geco. Tra l’altro, questo animaletto è quello 

che più di tutti gli altri si è adattato ai cambia-
menti climatici in atto, rivelandosi il più versa-
tile, il più resistente e, direi, il più geografico: 
la geografia è infatti una disciplina tenace che 
guarda lontano, proprio come il geco che ha 
una vista incredibile ma tiene le zampine ben 
ancorate su qualcosa di solido”.
L’immagine di un geco realizzato con bottoni 
colorati dai bambini della scuola materna di 
Povo e donata all’Università di Trento, è diven-
tata il simbolo del Centro e la professoressa 
Dai Prà la custodisce nel suo ufficio: “siamo 
stati molto felici, in occasione della cerimonia 
di inaugurazione, di avere fra i presenti una 
delegazione dei bambini della scuola materna, 
accompagnati da alcune maestre, che sono 
stati molto contenti di vedere il loro geco nella 
sua nuova casa”.

L’immagine del geco, simbolo del Centro
presso l’Università di Trento. 
(Foto Giovanni Cavulli) 
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È prevista un’erogazione in denaro, in parte accreditata su conto corrente 
e in parte destinata all’avvio di un PAC, Piano di Accumulo di Capitale

ell’intento di armonizzare 
le iniziative differenti che le 
Casse applicavano nel pas-
sato e intendendo inoltre 

promuovere l’educazione al rispar-
mio e alla previdenza, il Consiglio 
di Amministrazione di “Cassa di 
Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle 
di Cembra” ha disposto una nuo-
va formula di premio di studio, in 
favore di Soci e figli di Soci che 
nell’anno scolastico o accademico 
2019-2020 abbiano conseguito 
abilitazioni professionali, diplomi di 
scuola superiore e lauree - per tutte 
le classificazioni di studio e di dura-
ta di ciclo accademico, comprese 
le lauree estere - con le caratteristi-
che descritte qui di seguito.

N Il nuovo premio di studio consiste 
in un’erogazione in denaro così ar-
ticolata:

200 euro in denaro accredi-
tati sul conto corrente e 325 
euro in denaro destinati 
all’avvio di un PAC (piano 
di accumulo di capitale), 
per tutti gli abilitati profes-
sionali e diplomati scuola 
superiore con voto finale di 
almeno 90 punti su 100.

300 euro in denaro accre-
ditati sul conto corrente 
e 325 euro in denaro de-
stinati all’avvio di un PAC 
(piano di accumulo di ca-
pitale), per tutti i laureati 
con voto finale di almeno 
105 punti su 110.

La somma destinata al PAC sarà ero-
gata con il versamento di 25 euro al 
momento dell’accensione del pia-
no, e di dodici rate successive, da 
25 euro per mese, per la durata del 
PAC di un anno, con prescrizione 
del vincolo morale di mantenimento 
del piano di accumulo d’investimen-
to per almeno 12 mesi.  

A decorrere dall’erogazione del ri-
conoscimento dell’anno in corso, si 
impedisce la cumulabilità futura dei 
premi.

è obbligatoria l’accensione di un 
rapporto di conto corrente e di un 
dossier titoli, se già non in essere, 
per l’accredito del premio e per il 
deposito del piano di accumulo.

Il Consiglio di Amministrazione si 
riserva la facoltà di valutare, a pro-
prio insindacabile giudizio, la cor-
rispondenza della documentazione 
consegnata dal richiedente, rispetto 
ai requisiti previsti dal regolamento.

Le richieste di partecipazione al 
premio dovranno essere consegna-
te in Filiale o presso l’Ufficio Soci 
e Comunicazione entro e non oltre 
venerdì 29 gennaio 2021.

I moduli per la domanda sono alle-
gati alla presente rivista e sono an-
che disponibili presso l’Ufficio Soci 
e Comunicazione e presso le Filiali 
della Cassa; i moduli sono inoltre 
scaricabili all’interno della sezione 
dedicata del sito web 
www.cassaditrento.it

domande entro
VENERDì 
29 GENNAIO 
2021

NUOVA FORMULA PER IL 
PREMIO DI STUDIO
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nche quest’anno Cassa di 
Trento, Lavis, Mezzocoro-
na e Valle di Cembra torna 
a proporre uno dei servizi 

maggiormente richiesti ed apprezzati 
dalla base sociale: l’assistenza fiscale 
per la compilazione della dichiara-
zione dei redditi.
Grazie ad un accordo di collabo-
razione con i principali Centri As-
sistenza Fiscale del territorio che, 
ormai da diversi anni, ci assicurano 
un’ampia garanzia di professiona-
lità, precisione e puntualità nella 
gestione di questo delicato servizio, 
i Soci della Cassa hanno la possibi-
lità di effettuare per sé e per i propri 
familiari la dichiarazione dei redditi 
ad una tariffa agevolata. 
Il servizio è riservato ai Soci “atti-
vi” della Cassa ed ai familiari con-
viventi, con esclusione dei titolari 
di partita iva e dei Soci diversi 
dalle persone fisiche. Anche gli 
eredi potranno utilizzare il modello 
730 per presentare la dichiarazione 
per conto del contribuente decedu-
to avente i requisiti per utilizzare tale 
modello semplificato. Ricordiamo 
che per Socio “attivo” si intende co-
lui che intrattiene un regolare rap-

porto di collaborazione con la Cas-
sa (conto corrente con l’aggiunta di 
servizi collegati).
Per ogni dichiarazione viene ri-
chiesto un contributo spese pari a 
20,00 euro per la dichiarazione 
del Socio e 30,00 euro per le di-
chiarazioni richieste da coniuge 
e familiari conviventi.
Il Socio potrà effettuare la preno-
tazione entro venerdì 26 febbraio 

A

Il socio può scegliere fra un appuntamento
in presenza o a distanza (IL730.ONLINE)

TORNA IL
SERVIZIO730
Due le modalità di prenotazione: 
compilando il modulo allegato alla rivista 
o attraverso il sito www.cassaditrento.it

11CASSA DI TRENTO

2021, compilando il modulo alle-
gato a questo numero di “Civitas 
Athesina” o utilizzando la prenota-
zione on-line direttamente sul sito 
www.cassaditrento.it. 

Al fine di agevolare i Soci nello 
svolgimento del servizio, viene of-
ferta come di consueto la possibi-
lità di scegliere l’appuntamento tra 
diverse località sul territorio. 

prenotazione servizio 
entro VENERDì
26 FEBBRAIO 2021



SERVIZIO 730 
ANCHE “A DISTANZA”

LA NOSTRA BANCA

Con riferimento al Servizio di As-
sistenza Fiscale in convenzione 
con CAF ACLI, vista l’incertezza in 
merito al perdurare della situazio-
ne di emergenza sanitaria, anche 
quest’anno si è reso necessario 
ridurre il numero delle sedi della 
Cassa di Trento nelle quali effet-
tuare il servizio erogato (l’elenco 
delle sedi di svolgimento del servi-
zio è riportato nel modulo di pre-
notazione). 
Per quanto riguarda le prenotazio-
ni del servizio con CAF ACLI, gli 
iscritti riceveranno in un momento 
successivo una comunicazione a 

mezzo lettera o e-mail con data e 
ora dell’appuntamento e qualche 
giorno prima dell’appuntamento 
riceveranno un sms di promemo-
ria; mentre per quanto riguarda le 
prenotazione tramite gli altri CAF, 
l’Ufficio Soci e Comunicazione tra-
smetterà ai vari centri di assistenza 
fiscale i rispettivi moduli di preno-
tazione per il successivo contatto 
diretto da parte degli stessi.
Vista l’ampia adesione di richiesta al 
servizio “a distanza” IL730.ONLINE, 
viene confermata anche quest’anno 
la possibilità di aderire al servizio 
tramite questa comoda modalità.

Il termine per la presentazione 
del Modello 730/2021 è stato 
fissato al 30 settembre 2021.

è possibile effettuare la prenotazione 
del servizio direttamente on-line 
all’indirizzo:
www.cassaditrento.it
> Soci
> iniziative e servizi
> assistenza fiscale

L’Ufficio Soci e Comunicazione del-
la Cassa è a disposizione per ulte-
riori informazioni: 
Tel.  0461.206060  
soci@cassaditrento.it
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La formula “on line” prevede l’ac-
cesso da casa in qualsiasi momen-
to della giornata e la consulenza 
tramite chat di un  esperto fiscale 
di CAF ACLI 

CAF ACLI ha attivato anche quest’anno il 
servizio di elaborazione delle dichiarazioni  
“a distanza”. Un servizio pratico e sicuro, 
molto apprezzato dagli utenti, al quale ac-
cedere da casa, in qualsiasi momento del-
la giornata, senza attese, con un esperto 
fiscale di CAF ACLI che segue la pratica 
dall’inizio alla fine e con il quale è possibi-
le dialogare tramite una chat. Praticamen-
te con tutte le caratteristiche del servizio 
svolto nelle filiali della Cassa di Trento.
Per fare la dichiarazione dei redditi online 
basta accedere al portale IL730.ONLINE e 

seguire le indicazioni. è necessario essere 
in possesso di una carta di credito. Il costo 
della registrazione è pari a 1 Euro e viene 
richiesto ai nuovi iscritti per consentire l’at-
tivazione dell’account personale e l’apertu-
ra della pratica. Anche per l’elaborazione 
del Modello 730 online saranno applicate 
le condizioni dedicate ai soci della Cassa 
di Trento e loro familiari conviventi.
IL730.ONLINE di CAF ACLI è un sistema 
sicuro. I dati della carta di credito non ven-
gono memorizzati e tutte le comunicazioni 
sono in https.
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anilo Fontana, Presidente fin dal 1990 
di “Cassa Rurale di Lavis” e, dal 2002, 
di quella di “Lavis e Valle di Cembra”, 
protagonista della stagione di fusioni che 

aveva visto nella primavera del 2002 l’unione 
della Cassa di Lavis con quella di Albiano e Alta 
Valle di Cembra e, pochi mesi 
dopo, nell’autunno dello stesso 
anno, la fusione con la “Cassa 
Rurale di Pressano”, è scomparso 
all’età di 74 anni lo scorso venti 
ottobre.
Nei quindici anni della sua presi-
denza la “Cassa Rurale di Lavis” 
ha conosciuto un processo di 
espansione senza precedenti, sia 
in termini numerici che nella par-
ticolare qualità dei servizi. 
Nel 2005, nel pieno rispetto 
dell’accordo di fusione approvato tre anni prima, 
Danilo Fontana rinunciava al suo ruolo di Presi-
dente in favore di Ermanno Villotti, a sua volta 
presidente fino al 2002 della “Cassa Rurale di 
Albiano e Valle di Cembra”, proseguendo però il 
suo impegno istituzionale ed amministrativo con 
un contributo di grande esperienza alle attività 
del Consiglio di Amministrazione della Cassa, 
nel ruolo di Vice Presidente, per altri sei anni, fino 
al 2011.
Persona affermata e stimata, all’interno della 
comunità sociale ed economica, come impren-
ditore di successo nel settore della manutenzio-
ne automobilistica, Danilo Fontana aveva gui-
dato per tempo la Cassa di Lavis verso scelte 
di rafforzamento patrimoniale per tenere testa 
alle imminenti e grandi sfide del mercato e ga-
rantire alla collettività la continuità di presenza 

D
dell’importante operatore creditizio locale, a 
sostegno dell’economia e dell’associazionismo 
del territorio.
L’attuale Vice Presidente Vicario di “Cassa di 
Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di Cembra”, 
Ermanno Villotti, protagonista insieme a Fontana 

della crescita del sistema del cre-
dito cooperativo trentino - in ruoli 
decisivi e commutati, nel corso del 
tempo - lo ricorda con particolare 
affetto: “Il Presidente Fontana era 
una persona ammirevole ed auto-
revole che si faceva rispettare per 
le sue notevoli doti imprenditoriali 
e per la capacità di conciliare parti 
e visioni differenti: qualità che gli 
hanno permesso di immaginare 
e collaborare incisivamente alla 
conduzione di due processi di 

fusione fra Casse Rurali. è stato un apprezzato 
esempio di istintiva operosità, accompagnata da 
un’illuminata visione strategica”.
Dopo l’ultimo mandato in Consiglio di Ammi-
nistrazione Danilo Fontana non aveva cessato il 
suo impegno al servizio dell’associazionismo e 
del volontariato nella comunità lavisana. è sta-
to, infatti, anche presidente dell’Unione Sporti-
va Lavis, la polisportiva rossoblù che unisce le 
attività formative ed agonistiche del volley e del 
calcio locali. 
L’attuale presidente di US Lavis, Marcello Rosa, 
già consigliere di Cassa Rurale di Lavis, ricorda 
Fontana come una persona “…orgogliosa ed 
audace che ha portato in Cassa Rurale quelle 
grandi capacità imprenditoriali e commerciali 
che già aveva brillantemente affermato nella 
gestione della sua azienda”.

ADDIO A
DANILO FONTANA
Presidente fra il 1990 e il 2005 di “Cassa Rurale di Lavis” 
e di “Cassa Rurale di Lavis – Valle di Cembra”, è stato una figura 
di primo piano nell’economia e nella società lavisana
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a definizione “tecnica” è cu-
scino d’appoggio: ma chi ne 
fa uso parla invece di “cocco-
la”. è infatti così che è stato 

definito da molte donne operate per 
tumore al seno il cuscino imbottito 
a forma di cuore, che messo sotto 
l’ascella evita il contatto fra il brac-
cio e le cicatrici, dando un enorme 
sollievo, soprattutto nei momenti di 
riposo e durante il sonno.
In Trentino, a realizzare il cuscino, 
al quale è abbinata una borset-
ta porta drenaggio in stoffa, sono 
donne che mettono a disposizione 
il loro tempo libero e la loro abili-
tà nel lavorare la stoffa, che fanno 
capo a “cuci & crea – Un cuore per 
le donne Trento”, un gruppo sor-
to nel settembre del 2019 grazie 
all’intraprendenza di Angela Cofler.
“Quando su Facebook ho letto del 
progetto “Un cuore per le donne”, 
già attivato in diverse città italiane, 
ho subito pensato che sarebbe sta-
to bello e utile realizzarlo anche in 
Trentino”, racconta Angela, che in 

Santa Marina. “Adesso abbiamo 
organizzato delle staffette, che pe-
riodicamente vanno dai vari gruppi 
per raccogliere i cuori e le borsette 
che sono state realizzate o il ma-
teriale preparato per essere assem-
blato” spiega Angela.
Per raccoglie le adesioni al progetto, 
all’inizio sono state stampate ed ap-
pese delle locandine, che iniziavano 
con queste parole: “conosci il taglio 
e il cucito, hai stoffe o materiale 
da regalare, hai voglia di dare una 
mano?”. Poi in dicembre c’è stata 
una conferenza stampa. Le iscrizioni 
sono arrivate sempre più numerose 
e “per procurarci il materiale neces-
sario, abbiamo svuotato gli armadi 

QUANDO UN CUSCINO
DIVENTA UNA COCCOLA
L’iniziativa “Un cuore per le donne”, rivolta alle pazienti oncologiche operate 

al seno, è stata realizzata da un gruppo di donne trentine al quale è stato 
assegnato l’annuale contributo di Cassa di Trento denominato “Conto Donna”

L

Giuliana Cortelletti ha trovato fin 
da subito il suo “braccio destro”.
In Trentino sono stati creati una 
quindicina di gruppi, ognuno for-
mato in media da circa trenta 
persone. Prima che la pandemia 
portasse al lockdown della scorsa 
primavera, le aderenti al gruppo 
capofila di Trento si riunivano due 
volte al mese a Ravina, in uno spa-
zio messo a disposizione dalle ACLI 
in un edificio della parrocchia di 

LA NOSTRA BANCA

Angela Cofler e Giuliana Cortelletti
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di tutti i parenti”, ricordano divertite Angela e 
Giuliana.
“Il bello di questo progetto - spiegano - è che 
ogni donna coinvolta contribuisce con quello 
che sa fare: c’è chi taglia la stoffa, chi cuce, 

chi imbottisce, chi mette le 
etichette: è un bel gioco di 
squadra”, animato dalla 
consapevolezza di realizza-
re qualcosa che fornirà un 
aiuto concreto ad altre don-
ne, pazienti oncologiche 
operate al seno. 

All’Ospedale Santa Chiara vengono effettua-
ti circa dieci interventi ogni settimana. Il Re-
gistro Nazionale Tumori per il 2019 riportava 
come dati attesi 1.000 nuovi casi in Trentino e 
53.000 nuovi casi a livello nazionale. 
Finora ne sono stati confezionati circa 1.500 
e da quando sono iniziate le prime consegne, 
nel gennaio scorso, sono oltre 650 i kit con 
cuscino e borsetta porta-drenaggio che sono 
stati già distribuiti: fino a febbraio dai volontari 
della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tu-

mori), che ha sostenuto e diffuso quest’idea fin 
da subito e successivamente dalle “case ma-
nager” del reparto “Breast Unit” dell’ospedale 
Santa Chiara.
Cuore e borsetta sono in cotone, quindi lava-
bili, e per l’imbottitura si usa dell’ovatta anal-
lergica, denominata “fiocco”: in ogni cuore ce 
ne sono 150 grammi, una quantità prestabilita 
e fissa, che consente di realizzare un prodot-
to con le migliori caratteristiche per l’uso che 
ne verrà fatto. Quando vengono preparate le 
consegne, Angela e Giuliana fanno in modo 
che le stoffe dei rivestimenti siano una diversa 
dall’altra. Sono poi le pazienti a scegliere il kit 
che più piace a loro e dal momento che ce n’è 
uno solo per tipo, cuore e borsetta diventano 
così “personalizzati”.
“Tutti partecipano gratuitamente alla realizza-
zione di questo dono – c’è scritto sul biglietto 
all’interno della confezione che contiene il kit 
– che speriamo utile simbolo di vicinanza e in-
coraggiamento”: l’unanime gradimento dimo-
strato dalle destinatarie conferma che si tratta 
di un obiettivo centrato.

All’Ospedale 
Santa Chiara 
vengono 
effettuati circa 
dieci interventi 
ogni settimana

M.T.

Un gruppo di volontarie (immagine scattata prima dell’emergenza Covid)
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Chi “naviga” su www.cassaditrento.it può subito farsi un’idea di cosa 
offre la banca e trovare le informazioni e i servizi di cui ha bisogno

LA NOSTRA BANCA

è ONLINE IL NUOVO SITO,
SEMPLICE E ACCESSIBILE

online da qualche giorno 
la nuova versione del no-
stro sito web, con una nuo-
va interfaccia grazie alla 

quale ogni utente ha la sensazione 
di trovarsi davvero in una delle no-
stre filiali.
Il nuovo sito risulta  ancora più 
semplice da navigare e accessibile 
da qualunque dispositivo. Semplice 
e accessibile, proprio come dev’es-
sere la banca oggi.
A un primo colpo d’occhio, l’utente 
può subito farsi un’idea della nostra 
offerta e trovare le informazioni e i 
servizi di cui ha bisogno. Oltre alla 
grafica, anche il cuore tecnologico 
della piattaforma è stato completa-
mente riprogettato. Il risultato è un’in-

frastruttura più solida e più sicura.
Nel ripensare il sito ci siamo chie-
sti di cosa può avere bisogno una 
persona che ci viene a visitare on-
line: forse sta ancora studiando, o 
magari è prossimo alla pensione; 
potrebbe voler mettere su famiglia, 
oppure essere alla ricerca di una 
casa. 
In base al suo profilo e alla situazio-
ne che sta vivendo in quel momen-
to, su www.cassaditrento.it ognuno 
trova una selezione dei prodotti più 
adatti ai suoi progetti e una sezione 
con approfondimenti e consigli.
Oggi le Banche di Credito Coope-
rativo come la nostra hanno davan-
ti a loro una doppia sfida: confron-
tarsi con l’evoluzione del mercato 

è
Tra le principali funzionalità, 
l’accesso diretto all’Internet 
Banking, i numeri utili, 
la funzione Cerca, il servizio 
Newsalert per essere sempre 
aggiornati sulle novità della 
banca e la versione online del-
la rivista “Civitas Athesina”.
L’utente può ricercare la filiale 
direttamente nella mappa e 
calcolare il percorso più bre-
ve per raggiungerla; oppure 
può ricercarla per tipologia di 
servizi attivi, come ad esempio 
l’ATM evoluto o la Cassa self. 
La funzione Calcola rata è 
semplicissima: basta inserire il 
capitale, il tasso di interesse e 
la periodicità, e subito si ottie-
ne un piano di ammortamento 
dimostrativo con la rata da so-
stenere. 

Le principali
funzionalità

globale e, allo stesso tempo, ri-
manere fedeli alla propria identi-
tà. L’obiettivo di Cassa di Trento è 
continuare a promuovere il proprio 
modo di essere banca della comu-
nità, presente sul territorio e vicina 
alle persone. Anche online. 
Buona navigazione!
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UN ANNO 
CON I TESORI
DELLE NOSTRE 
COMUNITà
Nel calendario fotografico 
per il 2021, tredici scatti che 
documentano luoghi, monumenti, 
vestigia ed opere d’arte presenti 
sul territorio di operatività della 
Cassa di Trento.

l calendario fotografico di Cassa di Trento 
per il 2021 ha voluto valorizzare, con una 
magnifica carrellata di immagini, i territori 
di attività della Cassa.

Luoghi, monumenti, vestigia ed opere d’arte 
che ricordano la bellezza degli spazi in cui vi-
viamo e la profondità della storia millenaria 
che ha plasmato la nostra comunità.
La rivista CIVITAS ATHESINA, nei numeri usciti 
nel corso dell’anno, ha dedicato grande atten-
zione alle storie della collettività raccontando 
i tesori architettonici e le bellezze paesaggisti-
che delle comunità della Valle dell’Adige, del 
grande Comune di Trento, della Piana Rotalia-
na, della Valle di Cembra.
Tale attività proseguirà anche nei numeri a 

venire perché riteniamo 
sia importante illuminare e 
rafforzare la nostra identità 
civica anche attraverso la 
narrazione dei luoghi che 
abitiamo e delle storie che 
hanno forgiato il nostro 
modo di essere comunità.
Il calendario è a disposizio-
ne di Soci e Clienti presso 
tutte le nostre Filiali.

I

È importante 
illuminare e 
rafforzare la 
nostra identità 
civica anche 
attraverso la 
narrazione dei 
luoghi e della 
storia
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Villa de Mersi a Villazzano costruita nella prima metà del XVIII secolo sui resti di un antico maso andato distrutto in un incendio
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi - foto G. Cavulli
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Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, la Tridentum romana
APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi – foto R. Magrone
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LA NOSTRA BANCA

Daniele Cappelletti, 38 anni, socio della Cassa 
di Trento, pluricampione di corsa in montagna, 
dal 18 ottobre detiene il “record mondiale 
di dislivello positivo in 24 ore”: 21.720 metri 
percorsi sul sentiero “La Corta” del Monte di 
Mezzocorona. 

utto è partito dal piacere di 
correre dietro a un pallone. 
Poi il campo da calcio si è 
elevato e si è fatto spigolo-

so, trasformandosi in un sentiero di 
montagna. A segnare i confini della 
corsa non c’era più la linea bianca 
di bordo campo, ma solo e soltanto 
il cielo. “Lo skyrunning è una scuo-
la di vita per me”, spiega Daniele 
Cappelletti, 38 anni, socio della 
Cassa di Trento, cresciuto in val di 
Gresta e diventato pluricampione 
e capitano della nazionale azzurra 
di skyrunning, fino a conquistare a 
metà ottobre il record mondiale di 
dislivello in 24 ore sul sentiero del 
Monte di Mezzocorona. Nella vita 
di tutti i giorni lavora al Museo na-
zionale storico degli Alpini sul Doss 
Trento, ma “quando non lavoro - 
dice - sono sempre di corsa”. 

Una domanda preliminare: 
cos’è lo skyrunning?

T

“LO SkyRUNNING
È UNA SCUOLA 
DI VITA”

“Skyrunning significa letteralmente 
“corsa nel cielo”. è un insieme di 
discipline sportive riconosciute dal 
Coni che prevede la corsa in mon-
tagna sopra i 2.000 metri di quota 
su sentieri che superano il secondo 
grado di difficoltà”.

Come si è avvicinato a questo 
sport?

“Quando andavo alle elementari 
giocavo nella squadra di calcio del 
paese e poi mio papà, che ha sem-
pre fatto gare, mi ha avviato alla 
corsa. Successivamente, a 22 anni, 
sono entrato nell’esercito con il 
gruppo sportivo Alpini paracaduti-
sti con sede a Bolzano e ho iniziato 
a fare anche gare di scialpinismo”. 

Tra il 17 e il 18 ottobre scorsi 
- dalle 14 del sabato alle 14 
del giorno dopo - ha portato 
a termine 33 salite con un di-
slivello di 640 metri lungo il 

sentiero del Monte di Mezzo-
corona, fermandosi poco pri-
ma di completare la trenta-
quattresima salita. In totale 
21.720 metri, ovvero record 
mondiale di dislivello posi-
tivo, il primo oltretutto ad 
essere certificato dalla Fede-
razione Italiana Skyrunning. 
Come le è venuto in mente di 
compiere questa pazzia?

“Durante il lockdown la Federa-
zione italiana di skyrunning aveva 
deciso di spostare tutti gli eventi al 
2021 e quando mi sono ritrovato 
l’anno scoperto ho deciso di inven-
tarmi questo obiettivo. è stata una 
parentesi nella mia carriera spor-

Daniele Cappelletti festeggia dopo la vittoria
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tiva a cui non avevo mai 
pensato perché io faccio 
gare di skyrunning che du-
rano al massimo 4 ore. Ed 
è stata la prima volta che 
questo tipo di gara ha coin-

volto più persone, dalla squadra nazionale di 
skyrunning all’amministrazione comunale, fino 
ai gestori della funivia per la discesa a valle. 
Non è stato facile organizzare l’evento, sia per 
il Covid che per i costi, ma alla fine, anche 
grazie al contributo della Cassa di Trento, ce 
l’abbiamo fatta”.

Perché proprio durante la pandemia? 

“La mia idea era di trasmettere un messaggio 
di speranza: provo anch’io a fare qualcosa 
di difficile per dimostrare che con un po’ di 
impegno e serietà possiamo venirne fuori tutti 
insieme”.

Cosa le lascia questa vittoria? 

“La cosa che più mi ha colpito, che non mi 
aspettavo e che mi ha anche commosso, sono 
i messaggi e le telefonate che mi sono arrivati 

Tommaso Di Giannantonio

da alcune persone disabili che avevano segui-
to questa avventura sui social e che hanno vo-
luto ringraziarmi. La mattina della gara c’era 
anche una persona ipovedente e non appena 
è finita la gara è venuta ad abbracciarmi in 
lacrime. Al di là del risultato sportivo è stato 
l’obiettivo principale che ho raggiunto e che 
mi rimarrà per tutta la vita. Una vittoria che 
dedico agli Alpini”. 

“La mia 
idea era di 
trasmettere un 
messaggio di 
speranza”

Daniele Cappelletti con i due nipoti al momento della partenza a Mezzocorona

Daniele Cappelletti con la squadra nazionale giovanile e senior di skyrunning
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erché mai qualcuno dovreb-
be salire sul Monte di Mez-
zocorona? Per guardare giù.
La sintetica risposta di Diego 

Carli, presidente della sezione SAT 
di Mezzocorona lascia intendere 
che dagli 894 metri sul livello del 
mare della sommità, si gode un 
panorama di rara bellezza. E in-
fatti da lassù lo sguardo abbraccia 

la Valle dell’Adige da nord a sud: 
“quando c’è sereno si riesce a ve-
dere il Castello di Beseno”, precisa 
Carli.
Ma non c’è solo il panorama. Sul 
Monte è possibile fare tranquil-
le passeggiate o belle escursioni, 
come quella che sale a Cima Roc-
ca Piana oppure quella che porta 
a Malga Kraun; c’è una chiesetta 

MONTE DI MEzzOCORONA,
UN TESORO PER IL TRENTINO

costruita nel 1786; l’aria è fresca e 
pulita perché ci sono rigide restri-
zioni alla circolazione delle auto; 
si può gustare la specialità ga-
stronomica del posto, vale a dire 
il “tortel de patate”. è per questi 
e molti altri altrettanto validi moti-
vi che il Monte di Mezzocorona è 
una delle mete preferite delle gite 
di turisti ed escursionisti.

P

Storia, sentieri, paesaggi e progetti raccontati da Diego Carli, presidente della 
sezione SAT, e dai suoi predecessori Edda Agostini e Diego Luchin

TERRITORIO
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Con il loro Monte, dove 
nel corso dei secoli hanno 
trovato legname, pascoli, 
selvaggina e svago, i pae-
sani hanno un legame forte 
e stretto. 
Le note storiche riportano 
che nel 1400 il pianoro 
sommitale fu disboscato per 

ricavare pascolo. Nel 1700 le famiglie nobili 
hanno cominciato a frequentarlo, costruendo 
le prime cosiddette “case di frescura”, che por-
tò, verso la fine del secolo, allo spostamento 
a Malga Kraun dell’alpeggio, per rimuovere 
così gli inevitabili cattivi odori provocati dagli 
animali al pascolo. Alla fine del 1800 fu realiz-
zata una prima funivia per trasporto materiale; 
dagli anni 40 del 1900 venne messa in fun-
zione una teleferica che funzionava per con-
trappeso, caricato ad acqua, sempre destinata 
al trasporto materiali ed occasionalmente ed 
avventurosamente anche persone. Dal 1965 è 
attiva l’attuale funivia che al giorno d’oggi (in 
tempi pre Covid-19) arriva a conteggiare oltre 
centomila passaggi in un anno.
Anche sul Monte, dove c’è chi ci abita tutto 
l’anno, sopravvivono antiche tradizioni come 
la “Canta della Stella”. Una data importante è 
poi il 10 agosto, San Lorenzo, santo al quale è 
dedicata la chiesetta, giorno della “festa” del 
Monte, che si conclude con una cena comu-
nitaria a base di “patate e sardele” e un falò.

Non è solo la bellezza dell’ambiente sulla vetta 
che giustifica la salita al Monte di Mezzocoro-
na. Anche i percorsi da fare per arrivarci val-
gono la fatica che richiedono.
Lo storico sentiero che collega il centro del pa-
ese con il Monte è chiamato “la corta” o “di 
Sant’Antonio”, per la presenza di un capitello. 
Ripido ma non sfiancante, consente di arrivare 
in cima in poco più di un’ora: e mentre si sale 
i panorami ripagano lo sforzo.
Per le sue caratteristiche “la corta” (sentiero 
500) è diventato famoso ed apprezzato fra 
gli appassionati di corsa in montagna, che lo 
percorrono per allenarsi. O per fissare record 
mondiali. Come ha fatto il trentino della Val 
di Gresta, Daniele Cappelletti, capitano della 
nazionale italiana di skyrunnig, che nell’otto-
bre di quest’anno, partendo ogni volta dal-
la stazione a valle della funivia con la quale 
scendeva, ha percorso i 640 metri di dislivello 
per  quasi 34 volte, per un totale di 21.720 
metri (vedi articolo alle pagine precedenti).
Al Monte di Mezzocorona si può poi salire se-
guendo “le longhe”, un’antica carrabile diven-
tata strada forestale utilizzata per portare  i bo-
vini in malga, che come dice il nome richiede 
molto più tempo rispetto al sentiero 500.

Per secoli i 
paesani sul 
Monte hanno 
trovato legname, 
pascoli, 
selvaggina 
e svago
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E c’è poi il Burrone 
Giovanelli (sentiero 
505), un percorso 
attrezzato di rara 
bellezza, che offre 
a chi lo percorre 
passaggi e ambien-
ti molto suggestivi.
Inaugurato nel 

1906 e intitolato nel 1940 a Tul-
lio Giovanelli, medico condotto di 
Mezzocorona che segnalò e valo-
rizzò la forra naturale lungo la quale 
si sviluppa, il sentiero consente in un 
paio d’ore di raggiungere il Bait dei 
Manzi e poi il Monte in altri quaran-
ta minuti.
è un sentiero attrezzato con cordini, 
scale e staffe, che va percorso con 
adeguata attrezzatura da ferrata e 
con cautela, che regala emozioni 
ad ogni passo. Dal punto di par-
tenza, in località Ischia, a pochi 
chilometri dal centro del paese in 
direzione della Val di Non, se si 
guarda verso la montagna, sembra 
che non ci sia modo di risalirla. In-
vece dopo il tratto iniziale si arriva 
all’imbocco di una crepa nella roc-
cia, oltre la quale si apre un mondo 

essere orgogliosi del loro Monte 
per il quale sono stati elaborati due 
progetti destinati a valorizzarlo an-
cora di più. Uno “skywalk” che sarà 
costruito nei pressi della stazione a 
monte della vecchia funivia: una 
terrazza con fondo trasparente, a 
sbalzo sulle pareti a strapiombo, 
che diventerà un punto panorami-
co davvero emozionante e straor-
dinario.
E poi un ponte tibetano, lungo 110 
metri, in località Val de la Vila, che 
accorcerà il sentiero che dal Bait 
dei Manzi porta al Monte, colle-
gando le sponde di una profonda 
forra.

Fondata nel 1962, conta 240 soci. La Sezione organizza per soci e simpatizzanti una uscita 
escursionistica al mese, anche fuori dai confini regionali. è gemellata con lo Schwaebische 
Albverein di Duesslingen (D), comune gemellato con Mezzocorona. Sul proprio territorio ge-
stisce otto sentieri (N500, N502, N502A, N502B, N505, N506, N507, N518): per la loro 
manutenzione nel 2020 sono stati impiegati diciotto soci per un totale di 162 ore di lavoro.
Collabora con altre associazioni e l’amministrazione comunale per la promozione della 
montagna, la salvaguardia dell’ambiente e la solidarietà.

Il sentiero 
attrezzato 
“Burrone 
Giovanelli” 
è stato 
inaugurato 
nel 1906

SAT MEZZOCORONA IN PILLOLE

M.T.

inaspettato, nel quale in una stretta 
gola si percorre a ritroso un torren-
te con i suoi balzi fino ad arrivare 
ad una grande cascata. 
La fama del Burrone Giovanelli ha 
varcato da tempo i confini provin-
ciali ed è diventato una meta mol-
to frequentata ed apprezzata dagli 
appassionati di montagna prove-
nienti dall’Italia e dall’estero, come 
testimoniato dalle centinaia di au-
tografi e commenti lasciati sul “li-
bro firme”, che per un certo perio-
do si trovava alla fine del sentiero 
e si riempiva in pochissimo tempo.
Gli abitanti di Mezzocorona han-
no dunque molti buoni motivi per 
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a gestione del bene comune 
è certamente un tema di pie-
na attualità. Non sono pochi 
in Trentino gli esempi di col-

laborazione virtuosa e costruttiva 
fra amministrazioni locali ed enti 
od associazioni private, e finanche 
semplici cittadini che, nel tempo, si 
fanno carico della gestione ordina-
ria e straordinaria di spazi comuni, 
strade e piazze, edifici o strutture 
che le amministrazioni locali non 
riuscirebbero a mantenere con me-
desima efficienza ed eguale spinta 
emotiva. Il tutto non solo per una 
migliore fruizione del bene comu-
ne, ma soprattutto per offrire alle 
comunità un utilizzo diffuso e co-
stante di questi luoghi, quale tangi-
bile segno di un corretto equilibrio 
tra pubblico e privato.
Uno degli esempi forse più riusci-
ti di questa sinergia tra comune 
ed associazioni di territorio si tro-
va proprio sulla collina ad est di 
Trento, nell’abitato di Villazzano; 
stiamo parlando del centro sporti-
vo comunale “Don Onorio Spada” 
che è gestito, sin dalla sua realiz-
zazione ormai ben trent’anni fa, 
dal Consorzio Valnigra a sua vol-

DA TRENT’ANNI
CUORE PULSANTE

DI VILLAzzANO
Il centro sportivo comunale “Don Onorio Spada” è gestito dal Consorzio Valnigra, 

nato per volontà ed iniziativa dell’Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di 
Villazzano, della sezione SAT Bindesi e dell’Unione sportiva Villazzano

L
ta formatosi in origine per volontà 
ed iniziativa di tre importanti realtà 
associative di quel territorio: l’Asso-
ciazione Nazionale Alpini - Gruppo 
di Villazzano, la sezione SAT Binde-
si e l’Unione sportiva Villazzano. 
La sua storia merita oggi di essere 
raccontata.
Capitò infatti che verso la fine degli 
anni ’80 l’Itea, Istituto trentino per 
l’edilizia abitativa - il cui direttore 
tecnico era all’epoca dei fatti l’ing. 
Gianfranco Bertamini - stesse rea-
lizzando un nuovo complesso edili-
zio su area di proprietà comunale. 
Per statuto, l’Itea poteva affiancare 
ai nuovi immobili anche strutture 
di uso comune, quali ad esempio 
parchi e/o campi da gioco. Fu così 
che l’ing. Bertamini - con grande 
visione dinamica - intravide quindi 
l’opportunità di realizzare su quel-
la medesima area sia il complesso 
edilizio, che quelle strutture pub-
bliche di cui Villazzano allora non 
disponeva ancora.
Sorse così un primo complesso che, 
sin dalla sua origine, comprende-
va un campetto di calcio, una pa-
lazzina con spogliatoi, una piastra 
in cemento, un bocciodromo, un 

campetto coperto per il calcetto ed 
un parco giochi.
Nel mentre le strutture andavano 
a completarsi, il Comune di Trento 
- unico proprietario dell’area inte-
ressata - pensò, per la prima vol-
ta nella sua storia amministrativa, 
di delegarne la gestione ad alcune 
realtà locali, e pose quindi la que-
stione proprio nelle mani dell’ing. 
Bertamini che, all’epoca, era anche 
Presidente dell’Unione Sportiva Vil-
lazzano. 
Fu dunque sua iniziativa quella di 
mettere attorno ad un tavolo quelle 
associazioni, oltre all’U.S. Villazza-
no che operavano già nel sobbor-

In queste immagini i volontari 
del Centro “Don Onorio Spada” al lavoro
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go. L’interesse venne in particolare manifestato 
dalla Sezione SAT Bindesi e dal Gruppo ANA 
di Villazzano che con entusiasmo risposero: 
presente!
Il 6 aprile 1988 si giunse quindi alla sotto-
scrizione dell’atto costitutivo e dello Statuto 
del Consorzio Valnigra che impegnava le tre 

associazioni alla gestione 
dell’area ludico-sportiva di 
Villazzano che stava appun-
to sorgendo nell’omonima 
località.
Il tempo di completare tut-
te le opere, e quindi il 1° 
gennaio 1990 divenne 
esecutivo l’accordo di ge-
stione. Nella sede destina-

ta all’Unione Sportiva, trovò spazio anche un 
piccolo bar che ben presto divenne per tutti 
il “Bar degli Alpini” poiché gestito direttamen-
te dal Gruppo ANA. Raccontano i testimoni 
dell’epoca che “el bar dei Alpini” era diventato 
in breve un vero e proprio punto di aggrega-
zione e ritrovo per tutti i residenti del sobbor-
go, ma che a causa dei molti fumatori la sera 
si trasformava in una sorta di “camera a gas”. 
Rientrare a casa, significava “confessare” au-
tomaticamente di essere stati al bar delle pen-
ne nere, con rimbrotto familiare ed obbligo di 
esposizione dei vestiti sul balcone…
I primi anni il Gruppo ANA e la SAT Bindesi 
avevano però sedi precarie e poco spazio per 
immagazzinare il loro materiale, ovvero per 

ospitare le molte attività ludiche di cui erano 
spesso i principali promotori.
Una prima idea di posizionare una struttura 
prefabbricata - tipo baita di legno - al limite 
del parco giochi venne fortunatamente ben 
presto abbandonata. Si virò quindi su di un 
più impegnativo progetto: realizzare una nuo-
va palazzina in muratura che potesse ospitare 
in uno il magazzino, un’ampia sala riunioni e 
gli uffici sede di SAT e ANA. 
Il problema era ovviamente “solo” di tipo fi-
nanziario. Ma fedeli al motto degli Alpini, per 
i quali non esiste l’impossibile, i soci non si 
persero d’animo ricorrendo ad iniziative di 
ogni genere: feste e lotterie d’occasione ven-
nero dedicate per qualche anno alla creazione 
di una buona base finanziaria, per affrontare 
l’impegno non poco oneroso, e solamente in 
parte coperto da contributi pubblici. Si bussò 
naturalmente anche all’allora Cassa Rurale di 
Villazzano che contribuì in maniera significa-
tiva a sostenere le associazioni nel progetto. 
L’opera si concluse finalmente nel 1998.
Ma naturalmente l’impegno del Consorzio non 
poteva interrompersi qui. Si intravide di segui-
to l’opportunità di allargare l’area giochi gra-
zie ad un contributo determinante del comune 
di Trento. Venne quindi realizzato un campo da 
beach volley ed una piastra per lo skateboard. 
Venne realizzato anche un grande parcheggio, 
così risolvendo un cronico problema sia per i fre-
quentatori dell’area che per la comunità di Vil-
lazzano. Seguirono poi negli anni altri importanti 
interventi quali la nuova copertura del campetto 
con struttura lamellare e la chiusura su tutti i lati 
del bocciodromo; a cui seguì la realizzazione del 
nuovo locale bar, più ampio ed adatto alle nuo-
ve esigenze della numerosa clientela.
Ma la storia di questo complesso è comprensi-
bilmente legata alla memoria delle figure cari-
smatiche che ne hanno dettato le sorti. 
In primo luogo Sandro Sommadossi, vero tra-
scinatore degli Alpini di Villazzano, e gli altri 
capi gruppo dell’epoca: Luigi Romeo e Renzo 

“El bar dei Alpini” 
era diventato in 
breve un vero e 
proprio punto di 
aggregazione e 
ritrovo per tutti 
i residenti del 
sobborgo
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Merler. Poi Renato Tarter, Carlo Dalla Torre, ed 
Angelino Pontalti presidenti in quegli anni della 
SAT Bindesi; senza naturalmente dimenticare 
Gianfranco Bertamini, la cui lungimiranza nel 
creare una struttura ludico sportiva, in luogo di 
altri condomini, è stata davvero determinante.
Ben si comprenderà che ricordare questi anni 
è anche ricordare inevitabilmente i sacrifici dei 
tanti volontari che hanno contribuito material-
mente alla realizzazione delle strutture, a fian-
co delle imprese – tutte peraltro del luogo – e 
che si sono impegnate nel completare il com-
plesso edilizio. Volontari come Renzo Merler e 
Remo Largaiolli che hanno fatto notte (spesso 
quasi mattina…) per completare le opere elet-
triche delle sedi SAT e ANA. 
Non va poi certamente dimenticato l’affanno 

IL COMPLESSO LUDICO-SPORTIVO RAPPRESENTA 
UN ESEMPIO DI COLLABORAzIONE VIRTUOSA 

E COSTRUTTIVA FRA AMMINISTRAzIONE LOCALE 
ED ASSOCIAzIONI PRIVATE

e le preoccupazioni del Consiglio direttivo del 
consorzio (formato da 2 Satini, 2 alpini e 2 
dirigenti dell’US), nel vedere i conti in rosso, 
e nel firmare fidi e prestiti bancari. Per la cro-
naca, gli ultimi debiti sono stati estinti solo nel 
2018…
Ci piace pensare che le associazioni prota-
goniste del progetto e i loro dirigenti, non si 
siano mai fermate di fronte alle tante, tantissi-
me difficoltà incontrate. Vero è che, a fronte di 
quanto da loro ricevuto inizialmente, e para-
frasando la parabola dei talenti di evangelica 
memoria, si può ben affermare che tutti loro 
abbiano fatto fruttare il patrimonio edilizio in 
maniera davvero significativa, raddoppiando 
sicuramente il valore del bene comune. E que-
sto è sotto gli occhi di tutti. 

Foto panoramica del Centro Sportivo Comunale “Don Onorio Spada”

Paolo Frizzi
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rent’anni di vita per il 
Consorzio Valnigra che 
ha gestito sin dalla sua 
realizzazione il cen-

tro sportivo dedicato a don 
Onorio Spada. Ritiene che sia 
un’esperienza positiva quella 
di affidare al volontariato la 
gestione del bene comune?

Ho iniziato come presidente 
dell’Associazione “Tre Fontane” che 
gestisce le attività giovanili nel do-
poscuola con il “Giocastudiamo”. 
Come volontario quindi ho già 
un’esperienza più che ventennale. 
Nel Consorzio Valnigra siamo sem-
pre all’opera, come del resto tutti 
gli altri volontari, sia per la pulizia 
e la manutenzione delle varie strut-
ture, sia anche in occasione della 
“Festa di Primavera” - ora chiamata 
“Vilazan en festa” - dove i volonta-
ri “veci” ed i giovani collaborano 
assieme, e dove soprattutto questi 

ultimi anni hanno spazio per la loro 
creatività; questo per non perderli 
negli anni, visto che il volontaria-
to ha bisogno anche di ricambio 
generazionale. Affidare la gestione 
del centro ludico sportivo al volon-
tariato è un’esperienza che sug-
gerirei al Comune anche per altre 
strutture, proprio perché è divenu-
to veramente un bene comunitario 
della nostra Villazzano. Ritengo che 
fino ad ora siamo riusciti a lavorare 
bene, con la crescita sia delle strut-
ture - non ultima la riconversione 
del bocciodromo in palestra - che 
della socialità. Con una parte dei 
nostri introiti, sempre reinvestiti 
nel centro, in questi anni abbiamo 
sempre puntato parecchio nel farlo 
diventare un’eccellenza.

Alpini, Associazione Spor-
tiva, ViPo calcio e SAT: sono 
le quattro associazioni che 
attualmente compongono 
il Consorzio Valnigra. Ma il 
centro ludico sportivo resta 
un complesso sportivo della 
comunità. È in effetti così?

Per quello che vedo, in questi ulti-
mi anni è divenuto certamente un 
bene di tutta la comunità di Vil-
lazzano, con sempre più attività di 

MARCO CAMIN: 
“SIAMO DA SEMPRE
UN LUOGO DI 
AGGREGAZIONE SOCIALE”
Intervista al presidente 
del Consorzio Valnigra, 
consigliere del Gruppo 
ANA di Villazzano 
e componente della 
Consulta di Soci della 
Cassa di Trento

T

promozione e formazione sportiva 
e culturale dedicata ai nostri gio-
vani, e non solo; ma anche centro 
aggregativo per le famiglie, oltre 
ovviamente che per tutti i soci delle 
quattro associazioni. 

Come vede il futuro del Centro 
sportivo don Onorio Spada?

Il futuro dipenderà anche dalle 
scelte della pubblica amministra-
zione. Tra sei anni ci sarà il nuovo 
bando: se rimarrà all’associazione 
Consorzio Valnigra siamo sicuri che 
questo sarà sempre di più luogo di 
aggregazione ludico sportiva, dove 
l’obiettivo non sarà l’ottenere gua-
dagni sulle attività, quanto piuttosto 
quello di reinvestire sempre nella 
comunità, e soprattutto nei giovani. 

TERRITORIO

DA TRENT’ANNI
CUORE PULSANTE

DI VILLAzzANO
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Nato a Condino (Trento) il 14 agosto 1913 
e divenuto sacerdote nel 1936, don Onorio 
Spada fu molte cose. Oltre che come uomo 
di chiesa, don Onorio è noto per essere stato 
cappellano sezionale degli Alpini ed assistente 
spirituale di diversi movimenti giovanili; fu po-
eta, giornalista e collaboratore del quotidiano 
“L’Adige”, editore e fondatore di molte asso-
ciazioni tra cui il Centro sportivo italiano.
Quale cappellano militare prese parte alla 
campagna di Russia, esperienza che lo segnò 
profondamente per tutto il resto della vita, 
tanto da dedicare parte del suo apostolato 
al sostegno dei reduci ed alla divulgazione 
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DON 
ONORIO SPADA:
SIMBOLO DI 
COESIONE 
SOCIALE
dei fatti storici. L’esperienza della battaglia, 
dell’instancabile soccorso ai tanti moribondi 
ed ai giovani scomparsi nella dura terra di 
Russia, tanto da fargli meritare una meda-
glia di bronzo al valor militare, condizionò in 
maniera significativa anche la sua ispirazione 
poetica, e da cui trasse una delle sue opere 
più famose “Krasnaja uliza – strada rossa”, 
completata appena il giorno prima di morire.
Don Onorio Spada – per tutti il Don – fu molto 
attivo sull’intero territorio trentino; negli ultimi 
tempi aveva però adottato la località Grotta 
di Villazzano come luogo di residenza. Lì don 
Onorio è deceduto il 25 febbraio 1977.

1999 - cerimonia di inaugurazione palazzina sedi ANA e SAT. Al microfono Fabio Merler, 
Presidente della Circoscrizione, fra i rappresentanti del Comune e delle Associazioni locali.
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isalgono al Medioevo e con 
la loro presenza rendono 
unico nel suo genere l’am-
biente rurale sulle pendici 

delle colline avisiane, che si esten-
dono sul versante della sinistra oro-
grafica dell’Adige nel tratto che va 
da Lavis fino a San Michele all’Adi-
ge: sono i masi.

Il maso - come lo definisce l’archi-
tetto Andrea Brugnara nel secondo 
volume del libro “I luoghi dell’arte 
e della storia nel Comune di Lavis” 
(scritto con Chiara Moser) - “è una 
forma tipica di ordinamento azien-
dale alpino a cui corrispondono 
adeguate necessità costruttive che 
riescono molto spesso a determi-

I MASI DI LAVIS, 
CUSTODI DI 

UNA LUNGA STORIA

nare una particolare impronta sti-
listica”. Sono una trentina i masi 
presenti nel territorio del Comune 
di Lavis ed alcuni dei loro nomi - 
Clinga, Paierla, Callianer Spon, 
Rosabel e Sorni – fanno intuire la 
loro origine tedesca: provenivano 
infatti dalle aree germanofone del 
Tirolo e della Baviera, le famiglie 

R

Rappresentano la preziosa testimonianza di un mondo 
contadino che per alcuni secoli ha caratterizzato la realtà 

sociale ed economica del Trentino

Le colline avisiane (Archivio Comune di Lavis)
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di contadini che a partire dal 1200, su incen-
tivazione in particolare degli Agostiniani del 
Convento di San Michele all’Adige, giunsero 
in zona per coltivare la terra.
Compito principale dei coloni era produrre 
vino, che veniva  conferito agli ordini mona-
stici del tempo – gli Agostiniani di San Michele 
e di Trento e, sempre nella città capoluogo, i 
Gesuiti e i Carmelitani del monastero delle La-
ste – che dalla vendita ricavavano parte delle 
risorse per il loro sostentamento.
Il terreno di pertinenza del maso, di circa nove 
ettari, era coltivato a prato, vigna, frutteto e 
bosco. La presenza di un orto e di bestiame, 
garantiva alla famiglia che vi era insediata 
l’autosufficienza, una delle caratteristiche prin-
cipali del maso. All’inizio del 1800 il periodo 
napoleonico segnò la fine della lunga epopea 
dei masi di proprietà dei monasteri e delle 
famiglie nobili: furono “messi sul mercato” e 
passarono di mano. Ad oltre due secoli da 
quegli avvenimenti storici, attualmente i masi 
delle colline avisiane conservano la loro vo-
cazione agricola e la coltivazione principale è 
quella della vite.
Una passeggiata lungo i sentieri che li collega-
no, oltre ad offrire splendidi scorci panoramici 
sulla Valle dell’Adige e sulla Piana Rotaliana, 
consente di vedere da vicino i masi, prezio-
se testimonianze di un mondo contadino che 
ha caratterizzato un lunghissimo periodo della 
storia sociale ed economica del Trentino e che 
ancora sopravvive.
Anche se da un punto di vista architettonico 

alcuni masi hanno subito in questi ultimi anni 
non poche modifiche – e il loro espandersi li ha 
portati ad assumere i connotati di un piccolo 
centro abitato - sono individuabili le due tipo-
logie di costruzione: i masi più antichi avevano 
“un sistema organizzativo 
ad edifici multipli” con la 
casa di abitazione separa-
ta dal fabbricato adibito a 
stalla e fienile. In altri in-
vece “vi è la casa unitaria 
ove la costruzione incorpo-
ra sotto lo stesso tetto tutti i 
locali richiesti dall’azienda, 
compresi quelli abitativi”.
L’architettura dei masi è tipi-
camente in muratura massiva. Per la costruzione 
venivano infatti utilizzati i materiali disponibili sul 
posto “quali i blocchi di pietra calcarea, sassi di 
fiume, porfidi; scarso risulta essere l’utilizzo del 
legno, impiegato solo nei solai, nella copertura 
e negli infissi”.
Gran parte dei masi possiede ancora una chie-
setta o un capitello - è il caso dei masi Toldin, 
San Valentino, Spon, Luchin - dal momento 
che alcuni ospitarono congregazioni religiose: 
gesuiti, carmelitani scalzi e agostiniani.
Alcuni conservano elementi architettonici pre-
gevoli. A maso Bonhoff c’è una serliana, un 
particolare tipo di trifora che ritroviamo anche 
nel Palazzo della Albere a Trento. Ci sono poi 
bifore, archi a sesto acuto e nelle cappelle, de-
corazioni gotiche e affreschi.
Un’altra preziosità, in alcuni appezzamenti col-
tivati, sono i pali di sostegno delle vigne realiz-
zati con legno di castagno, tipici dell’agricol-
tura trentina dell’Ottocento.
I masi delle colline avisiane hanno dunque un 
grande valore storico ed architettonico, che 
vale la pena di scoprire e conoscere. Il Comune 
di Lavis ha affidato all’Ecomuseo dell’Argenta-
rio l’incarico di curare una nuova segnaletica 
per i sentieri che li collegano. Il completamento 
dei lavori è previsto nella primavera del 2021.

Per la costruzione 
venivano utilizzati 
i materiali 
disponibili sul 
posto, quali i 
blocchi di pietra 
calcarea, sassi di 
fiume, porfidi

M.T.

Cappella di San Valentino (Foto Andrea Brugnara)
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il primo agosto del 1956: un mercole-
dì importante per chi si appresta a par-
tire per le imminenti ferie agostane; un 
giorno come un altro, per chi è invece 

impegnato a risollevare il nostro paese in que-
gli anni così carichi di speranze, ma anche di 
tante incertezze per la pace internazionale. Il 
blocco sovietico fa paura, e la minaccia da est 
viene sentita molto vicina da coloro, in parti-
colare, che sono chiamati per dovere e lealtà 
nella difesa dei confini orientali del nostro pa-
ese. Le cronache di quei giorni sono tuttavia 
per gran parte dedicate alla tragedia legata 
all’affondamento dell’Andrea Doria, gioiello 
della marineria italiana andato a picco con il 
suo carico di morte al largo degli Stati Uni-
ti. Alla radio impazza Renato Carosone con il 
suo “Mambo italiano” che tanto fa sognare e 
ballare gli italiani in cerca di serenità.

Pochi sono quindi coloro che si soffermano a 
leggere sul quotidiano locale della tragedia 
accaduta proprio il giorno innanzi nei cieli del 
monte Bondone, appena sopra Trento. Quel 
31 luglio vi era in corso una delle tante ma-
novre combinate fra reparti alpini ed artiglieria 
che avevano da tempo scelto il pianoro del-
le Viote quale luogo ideale di esercitazione e 
simulazione per gli attacchi a fuoco. Un luo-
go ideale, perché lì i soldati impegnati nelle 
manovre risalgono la conca verso il Cornet-
to simulando attacchi di squadra e di ploto-
ne, mentre le artiglierie prendono di mira le 
sagome dei mezzi 
cingolati collocate 
verso la valle dei La-
ghi. Lo scenario bel-
lico è dunque molto 
realistico e coinvol-
gente; lo è talmente 
che in pochi si sono 
avveduti dello strano 
incedere dell’aeroplano militare che a più ri-
prese passa e ripassa sopra le loro teste. Si 
tratta del Piper monomotore condotto dal ten. 
Riccardo Schiappadini, ufficiale del 5° Alpini, 
in forza quale pilota militare presso il Grup-
po di ricognizione aerea leggera della Brigata 
Alpina Orobica. Quel giorno l’ufficiale ha il 
compito di osservare dall’alto la manovra e 
riferire via radio. Un attimo: l’aereo perde col-
pi e, dopo aver tentato un’inutile ripresa, va a 
schiantarsi verso le caserme austroungariche 
in località Grottol. Per il pilota purtroppo non 
c’è più nulla da fare, ed i soccorritori lo estrag-
gono dalle lamiere ormai privo di vita.

PRà DE L’ELICA, 
UN LUOGO E UNA 
STORIA DA CONOSCERE
Alle Viote, sul Monte 
Bondone, un monumento 
curato dagli Alpini di Garniga 
ricorda il ten. Riccardo 
Schiappadini, precipitato con 
il suo monomotore nel 1956.

è

TERRITORIO

In pochi si sono 
avveduti dello strano 
incedere dell’aeroplano 
militare che a più 
riprese passa e ripassa 
sopra le loro teste

Il ten. Riccardo Schiappadini a bordo del Piper
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A distanza di oltre sessant’anni da 
quella tragedia umana, solo in po-
chi ricordano quel tragico evento. 
Di certo lo ricordano i familiari 
dell’ufficiale che ogni anno si re-
cano sul posto per un momento di 
ricordo. Per il resto, la memoria re-
sta viva grazie agli Alpini di Garni-
ga Terme: lassù, sotto i cieli blu del 
Bondone, in località Grottol – che 
oggi si chiama Prà de l’elica – sor-
ge in mezzo ai pascoli ben rasati 
un monumento che testimonia il 
ricordo del Ten. Schiappadini. è un 
monumento discreto, che sfugge 
all’occhio se non lo si va a cercare 
appositamente. Mantenuto appunto 
negli anni dal costante impegno del-
le penne nere di Garniga, porta infit-
ta nel sasso proprio l’elica dell’aereo 
dello sfortunato pilota, muta testimo-
ne della tragedia vissuta.
Tutt’attorno un mare d’erba dove, 
al predominio del verde, si alterna-
no i “petalosi” fiori del Bondone, 
con le sdraio dei molti turisti ad in-
terrompere la naturalità dei luoghi. 
Qualcuno di loro, posizionatosi 
per il riposo domenicale proprio 
vicino al monumento, osserva con 
indifferenza quell’escursionista che, 
avvicinatosi discretamente al cippo, 
dapprima drappeggia l’elica con 
un improvvisato tricolore, poi sosta 
per qualche momento in segno di 
rispetto, muto testimone del tra-
scorrere dei giorni. 
Uno sguardo ancora alla cima del 
Palòn, che fa da sfondo naturale al 
monumento, immaginando quell’ul-
timo istante vissuto qui. Ma il cielo 
del Bondone è blu anche oggi.
  

Paolo Frizzi
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el 1796 vi alloggiò Napoleone. Nel 
marzo 1916 Carlo d’Asburgo, che nel 
novembre dello stesso anno, alla mor-
te di Francesco Giuseppe sarebbe di-

ventato Imperatore d’Austria, vi pronunciò un 
discorso diventato famoso davanti alle truppe 
dell’esercito austriaco. A fare da cornice a 
questi due avvenimenti storici, è stata Villa Bor-
tolazzi, edificio storico–artistico settecentesco 
fra i più significativi del Trentino, che si trova 
ad Acquaviva, una delle frazioni di Mattarello, 
a sud di Trento.

Ricchi possidenti e abili commercianti originari 
del Trevigiano, i Bortolazzi furono gli artefici di 
una fiorente attivià edilizia, realizzando nume-
rosi palazzi in molte zone attorno a Trento, fra 
cui quello all’Acquaviva.
Nel 1702 i Bortolazzi intrapresero i lavori di 
rinnovamento del maso dell’Acquaviva che 
possedevano dalla seconda metà del Seicen-
to. Avviati da Bartolomeo, furono proseguiti 
dal figlio Giacomo Antonio che abbellì l’ester-
no della villa con statue di personaggi della 
mitologia, come Venere, Apollo, Marte, Nettu-

AQUAVIVA DI MATTARELLO, 
FRAzIONE RICCA DI STORIA

Le origini dell’insediamento, che fu “statio romana” ed ospita la 
settecentesca Villa Bortolazzi, risalgono al Neolitico

N

TERRITORIO

(Foto Paolo Pisetta)



33CASSA DI TRENTO

no, Diana. All’interno la villa si pre-
senta con interessanti decorazioni, 
opera di artisti sconosciuti, che raf-
figurano episodi mitologici e alle-
gorie. Altri affreschi portano invece 
la firma del modenese Domenico 
Romani, al quale molto probabil-
mente si devono anche gli affreschi 
sulle pareti esterne.
Posta su un terrazzamento in legge-
ro declivio, tra le colline ad oriente 
e il fiume Adige ad occidente, ha 
un vasto parco di circa ottomila 
metri quadrati: l’edificio si sviluppa 
su tre piani, di cui 700 al pian ter-
reno, 600 al primo piano e 400 al 
secondo.
La villa dispone anche di una cap-
pella consacrata nel 1722 e dedi-
cata alla Madonna del Carmelo, 
con affreschi sulla volta e un ele-
gante altare marmoreo.
Attualmente Villa Bortolazzi è di 

proprietà privata e su prenotazione 
ospita eventi, matrimoni, battesimi, 
feste di compleanno. Al suo inter-
no, oltre al Ristorante Club Acqua-
viva, ci sono sale per convegni e 
corsi di formazione.
Villa Bortolazzi si trova a destra 
della vecchia strada statale che da 
Mattarello porta verso Besenello 
e poi a Rovereto. Sull’altro lato ci 
sono gli altri edifici che formano la 
frazione di Acquaviva: sei complessi 
edilizi collegati tra di loro da “cor-
ti”, trasformati nel corso dei secoli 
in masi contadini. Acquaviva ha in-
fatti una lunga storia alle spalle e 
può essere considerata senza alcun 
dubbio non solo la più antica fra-
zione di Mattarello ma anche uno 
dei più remoti insediamenti uma-
ni del Trentino. Sono state infatti 
trovate scorie di fusione di rame, 
tracce di forni e di sepolture, che 

hanno fatto supporre la presenza 
di una piccola comunità stanziale 
nel periodo a cavallo fra il terzo e il 
quarto millennio avanti Cristo.
Acquaviva conobbe un notevole 
sviluppo in era romana, quando 
divenne una vera e propria “statio 
romana” con una precisa funzio-
ne strategica e militare, a difesa e 
controllo della via Claudia Augusta. 
Nei poderi attorno al nucleo abita-
to di Acquaviva sono stati rinvenuti 
numerosi reperti archeologici, come 
monete, ciotole, coltelli, perle e or-
namenti, tutti di origine romana.
Il toponimo Acquaviva viene fatto 
risalire alla presenza in zona di una 
sorgente con acque provenienti 
dalla Vigolana, che negli anni Set-
tanta del 1900 veniva anche im-
bottigliata e commercializzata.

Il toponimo Acquaviva 
deriva dalla presenza 
di una sorgente con 
acque provenienti 
dalla Vigolana

(Foto Paolo Pisetta)
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ABBIAMO TUTTI 
BISOGNO DI 
FIDUCIA 
NEL FUTURO

sembra “ieri” ed è invece già passato quasi un 
anno dacché abbiamo avviato l’ultima fusione 
tra la Cassa Rurale di Trento con la consorella 
di Lavis – Mezzocorona – Valle di Cembra. 
è stato (e, per molti versi lo è tuttora) un an-
nus horribilis:  mi riferisco ovviamente al CO-
VID19, che ha condizionato ogni aspetto della 
nostra vita. 
Innanzitutto la salute e gli affetti; poi il lavoro, 
le relazioni, i momenti aggregativi… e così via. 
Mi preme, prima di ogni cosa, esprimere la 
mia personale vicinanza e quella di tutti i miei 
colleghi a coloro i quali - in tanti e diversi modi 
- hanno sofferto o stanno ancora soffrendo per 
gli esiti di questa pandemia inaudita e terribile. 
Da parte della Cassa di Trento si è cercato di 
fare di tutto, nel massimo rispetto delle rego-
le (e, credetemi, spesso anticipandole), per 
alleviare i disagi, garantire la salute di clienti 
e collaboratori, incontrare le esigenze anche 
tecniche e finanziarie di famiglie ed imprese; 
ciò - va ricordato per onestà - è stato mol-
to facilitato dai consistenti interventi pubblici, 
nonché dallo straordinario  e prezioso allenta-
mento delle regole bancarie europee.      
Abbiamo effettuato migliaia di interventi, tra 

La parola al Direttore Generale
Giorgio Bagozzi

sospensione di rate e/o concessioni di nuova 
finanza, soprattutto alle imprese: nei mesi più 
duri, i colleghi hanno dato una prova ecce-
zionale di impegno, responsabilità ed attac-
camento ai valori della Cassa, rendendo più 
rapida possibile la erogazione dei prestiti.     
Ma non ci siamo limitati a supportare famiglie 
ed imprese: abbiamo proseguito speditamen-
te nel cammino intrapreso con la fusione (che, 
ricordo, sinora è la maggiore mai realizzata in 
Regione), abbiamo superato positivamente tutti 
i processi ed i percorsi previsti dal nuovo Grup-
po Cooperativo CASSA CENTRALE, abbiamo 
emesso tanti nuovi prodotti a vostra disposizio-
ne, abbiamo realizzato – nei termini e nei tempi 
previsti – la riorganizzazione operativa  e com-
merciale della “nuova” Banca, cercando sem-

MONDO BANCA
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pre di mantenere il massimo rispetto per la sua 
storia, la sua stabilità, il suo territorio. 
Avremo sicuramente anche commesso erro-
ri: di sicuro “non lo si è fatto apposta” (come 
direbbe Manzoni); e vi invitiamo, cari soci, a 
non considerarli mai come problemi irrisolvibi-
li, ma invece di segnalarceli con il rigore che 
esigono, ma anche con la fiducia che possia-
mo risolverli e superarli. 
Infine, stiamo alacremente rinnovando tre im-
portanti Filiali (Gardolo, Largo Nazario Sau-
ro, Lavis) per restituirle entro Natale alla più 
agevole e piacevole fruizione da parte vostra, 
con un occhio di riguardo all’innovazione, che 
dobbiamo sempre (noi e voi) perseguire con 
determinazione.  

Abbiamo anche già avviato i necessari percor-
si per rinnovare ed ampliare altre Filiali stori-
che ed importanti che necessitano di maggiori 
spazi o servizi, alcuni davvero originali.     
Non sono solo interventi immobiliari o orga-
nizzativi: sono anche, e soprattutto, segni tan-
gibili e concreti di fiducia nel futuro. Si, cari 
amici, è una questione di fiducia, che la vostra 
Cassa vuole dimostrare, con il vigore della 
nostra “nuova forza” che le banche ora unite, 
ancor più possono dispiegare……. affinché 
l’annus horribilis che ci lasciamo alle spalle si 
tramuti presto in un annus mirabilis, come ci 
ricordano i saggi: dopo la tempesta, la quiete; 
dopo la notte, il giorno. 

IN QUESTO 2020 CONDIzIONATO 
DALLA PANDEMIA, ABBIAMO 

SUPPORTATO FAMIGLIE ED IMPRESE, 
ABBIAMO PROSEGUITO SPEDITAMENTE 

NEL CAMMINO INTRAPRESO 
CON LA FUSIONE, EMESSO TANTI 
NUOVI PRODOTTI, REALIzzATO LA 
RIORGANIzzAzIONE OPERATIVA  E 

COMMERCIALE DELLA “NUOVA” BANCA
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he in Cassa di Trento il tema del Super-
bonus 110% sia “di casa” è dimostrato 
da due iniziative. La prima è la crea-
zione dell’ “Infopoint Superbonus”. La 

seconda concerne il protocollo di intesa firmato 
tra la “Cassa di Trento Lavis Mezzocorona Valle 
di Cembra” e le Associazioni degli amministra-
tori di condominio locali.

Superbonus Point
L’ufficio garantisce consulenza specialistica su 
questo tema. Provvisoriamente è collocato alla 
sede di via Belenzani negli uffici al pian terreno, 
in prossimità dell’area self “Banch’io”. 

Presso la sede di via Belenzani è stato attivato “Infopoint Superbonus” 
che garantisce consulenza specialistica ed è stato firmato 

un protocollo d’intesa con le associazioni di amministratori 
di condominio Confaico e Anaci

MONDO BANCA

C

DUE INIzIATIVE CONCRETE 
PER IL SUPERBONUS 

110% 

“Infopoint Superbonus” entro l’anno sarà tra-
sferito nella più ampia ex filiale di via Brennero, 
conclusi i lavori di adattamento della struttura.
Nel “Superbonus Point” operano Paola Del-
vai e Fabio Butterini, operatori specializzati 
in questa normativa. 
Il loro incarico è quello di “Referenti Superbo-
nus”, ruolo istituito da Cassa di Trento come 
conseguenza dell’ampia richiesta di informazio-
ni registrata in questi mesi e l’evidente necessità 
di mettere a disposizione della clientela (soprat-
tutto amministratori di condominio e imprese 
edili), un punto di riferimento al quale fare as-
segnamento direttamente o tramite la filiale per 
ottenere informazioni e supporto nella gestione 
di richieste per le pratiche relative all’esecuzio-
ne di lavori che danno diritto alla detrazione fi-
scale e, quindi, alla cessione del credito.

Protocollo di intesa
In tema di assistenza consulenziale per “Su-
perbonus 110%”, è stato anche stipulato un 
protocollo di intesa tra la nostra Cassa, rappre-
sentata dal presidente Giorgio Fracalossi, 
e le associazioni di amministratori di condomi-
nio locali Confaico, con il presidente Arturo 
Mazzacca, e Anaci con il presidente Gil-
berto Magnani.
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Dopo una serie di incontri con gli 
amministratori di condominio in-
teressati a lavori sugli immobili da 
loro amministrati (oltre 30 Ammi-
nistratori, in questi primi mesi, che 
rappresentano oltre 1.500 condo-
mini), con le due associazioni di ca-
tegoria, Anaci e Confaico, si sono 
concordati webinar informativi e si 
è stabilito di sottoscrivere un proto-
collo di intesa per condividere una 
collaborazione consulenziale.
Nel protocollo si è proposta an-
che la possibilità di prefinanziare il 
condominio con cessione del cre-
dito d’imposta e la possibilità per 
gli amministratori di avvalersi della 
collaborazione e dell’assistenza tec-
nica di operatori specializzati, locali 
o nazionali, per tutte le incombenze 

tecniche riferite ai lavori, facilitan-
do il lavoro dell’Amministratore che 
non disponesse di una struttura di 
tecnici e professionisti conforme.
Nel protocollo è stato aggiunta 

La firma del protocollo d’intesa con le associazioni 
di amministratori di condominio Confaico e Anaci

l’ulteriore opportunità di accoglie-
re la cessione del credito da parte 
dell’impresa esecutrice dei lavori, 
qualora quest’ultima concedesse al 
condominio lo sconto in fattura.

Paolo Pojer
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NESSUN RISCHIO SE C’È 
“GIOCO DI SqUADRA”

el primo semestre del 2020 i paga-
menti da smartphone in negozio sono 
balzati dell’80% rispetto ad un anno 
prima (1,3 mld) e quelli contactless del 

15% (31,4 mld).
In Italia c’è un’ampia diffusione di carte di 
pagamento e di punti di pagamento elettroni-
ci. Siamo tra i paesi con il più alto numero di 
smartphone e con una buona penetrazione del-
le carte contactless (quelle che permettono di 
effettuare la transazione senza inserire la carta 
all’interno del Pos).

Per questo motivo, a fronte 
di un importante sviluppo 
dei sistemi di pagamento, è 
ancora più importante esse-
re a conoscenza di tutte le 
potenzialità esistenti ma an-
che dei rischi collegati.
Cassa di Trento intende 
promuovere quindi un’azio-

ne di sensibilizzazione a favore di tutti i clienti 
titolari di carte di pagamento, con particolare 
riferimento ai titolari di carte di credito Nexi. 
Infatti, i costanti investimenti effettuati nelle mi-
gliori infrastrutture tecnologiche per garantire la 
massima qualità e sicurezza dei pagamenti, di-
ventano meno efficaci senza un adeguato gioco 
di squadra. 
Questa collaborazione passa necessariamente 
attraverso la verifica da parte di tutti i titola-

N

ri circa lo stato di attivazione dei servizi di 
sicurezza. Questa verifica può avvenire diret-
tamente attraverso l’area riservata del portale 
titolari di Nexi (www.nexi.it) o dall’app Nexi 
Pay (scarcabile da Google Play o App Store).

I SERVIZI DI SICUREZZA 
PER LA TUA CARTA

1. Pagamenti e prelievi protetti con l’AV-
VISO DI SICUREZZA (IoCONTROLLO): 
servizio che permette di ricevere ogni setti-
mana il totale delle spese effettuate con la 
propria carta. L’avviso può avvenire tramite 
SMS o una notifica gratuita sull’App Nexi 
Pay.

2. Controllo spese con AVVISO MOVI-
MENTI: ogni volta che la carta effettua una 
transazione di importo superiore ai 2 euro, 
si riceve un SMS (tariffato dall’operatore 
telefonico) o una notifica gratuita tramite 
l’App Nexi Pay. Ogni utente può impostare 
autonomamente la soglia di avvisatura.

3. Avviso di DISPONIBILITÀ RESIDUA: rice-
zione di un SMS ogni volta che la dispo-
nibilità residua della propria carta risulta 
inferiore alla soglia impostata.

4. Spese sicure con IoSICURO: ogni volta 
che viene fatta una transazione sospetta il 
servizio gratuito la blocca in attesa di un ri-
scontro. E’ un servizio automatico sempre 
attivo sulla carta.

5. Acquisti online protetti con gli SMS di si-
curezza 3DSECURE e ancora più protetti se 
si dispone della funzione FACE ID (riconosci-
mento facciale) o IMPRONTA DIGITALE.

Per una maggiore sicurezza nei 
pagamenti elettronici è opportuno 
che anche i titolari facciano la 
loro parte verificando lo stato di 
attivazione degli appositi servizi

I consulenti 
della Cassa 
sono a completa 
disposizione 
per qualsiasi 
richiesta di 
approfondimento
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6. Personalizzazione delle modali-
tà di utilizzo della carta grazie 
alla funzione gratuita SPEN-
DING CONTROL, che per-
mette una personalizzazione 
sulla base dei seguenti profili: 

Come? Scegliendo quali pa-
gamenti abilitare o escludere 
dalle spese con la carta

Quanto? Se si intende limitare 
le spese giornaliere, settimanali 
o mensili, è possibile fissare dei 
massimali e modificarli come e 
quando si preferisce

Dove? è possibile selezionare 
le aree geografiche da abilitare 
all’accettazione dei pagamenti 
effettuati con la propria carta, 
escludendo i paesi più a rischio 
frode

e se..? non si trova la carta ma 
si è certi di non averla persa, 
è possibile metterla “in pausa” 
fino a 48 ore per avere tutto il 
tempo di ritrovarla

Molto importante, infine, prestare 
molta attenzione al fenomeno del 
PHISHING: mai rispondere, scari-
care allegati o aprire collegamenti 
presenti in comunicazioni ricevute 
tramite e-mail, SMS o al telefono, 
dove vengono richiesti dei dati sen-
sibili come ad esempio password o 
codici di sicurezza. 
Per qualsiasi richiesta di appro-
fondimento e/o per un supporto 
nell’attivazione dei servizi, è pos-
sibile contattare il Servizio di assi-
stenza Nexi oppure rivolgersi diret-
tamente ai consulenti della Cassa, 
che rimangono a completa dispo-
sizione.
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onerosità del welfare, unitamente all’insor-
gere di nuovi bisogni a livello economico, 
sta costantemente riducendo la capacità 
dello Stato di far fronte alle esigenze della 

popolazione.
L’emergenza Covid ha evidenziato ancor più 
l’importanza delle coperture assicurative indivi-
duali e la necessità di essere tutelati nel momento 
del bisogno. 
Le famiglie, spesso contando su disponibilità eco-
nomiche sempre più limitate, hanno la necessità 
di individuare i rischi che potrebbero compro-
mettere in modo irreversibile la tranquillità eco-
nomica,  con l’obiettivo di stabilire le priorità da 
mettere in sicurezza. 
Per questi motivi la Cassa di Trento ha focalizzato 
il proprio impegno nel fornire un supporto quali-
ficato per inquadrare una corretta pianificazione 
finanziaria e di protezione assicurativa al fine di 
permettere alle famiglie di mettersi in sicurezza 
dalle conseguenze economiche di eventi poten-
zialmente dannosi.
La semplificazione del catalogo prodotti rivenien-
ti dalla ex Cassa Rurale di Trento e dalla ex Cas-
sa Rurale Lavis - Mezzocorona - Valle di Cembra 
ed il mancato rinnovo delle polizze collettive dei 
conti correnti che le prevedevano, ci consentono 
di concentrarci su scelte mirate e personalizzate 

per mettere in sicurezza i nostri soci e clienti.
Pensiamo ad esempio al rischio di non autosuf-
ficienza per il quale proponiamo una soluzione 
che garantisce, per sempre, una rendita men-
sile erogata in caso di impossibilità di svolgere 
le normali azioni della vita quotidiana. Ma non 
solo, pensiamo anche alla possibilità di tutelarsi, 
nella sciagurata ipotesi della perdita del proprio 
impiego, di fronte alla necessità di tener fede ai 
propri impegni finanziari.
Queste sono solo alcune delle  possibilità di co-
pertura dei rischi previste dal nostro catalogo as-
sicurativo, che può contare 
sulla forza del Gruppo Cas-
sa Centrale Banca e sulla 
professionalità di Assicura 
Agenzia. 
Previdenza ed investimento 
assicurativo, copertura per 
la casa e la responsabilità civile, tutela legale 
ed infortuni, polizze auto: tante soluzioni mira-
te, complete e convenienti per esserti ancor più 
vicino.
Consapevoli dell’importanza di questo tema, in-
vitiamo tutti i soci a fissare un appuntamento in 
filiale per ricevere una consulenza personalizzata 
sulla base dei bisogni di protezione per se stessi 
e la tua famiglia. 

L’

Presso le filiali è possibile avere una consulenza per individuare 
quali sono i bisogni di protezione individuali e per famiglie e 

pianificare le soluzioni più adatte

ASSICURARSI IN CASSA,
UNA SCELTA PREVIDENTE

Tante soluzioni 
mirate, complete 
e convenienti 
per esserti ancor 
più vicino
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Inserire sito internet

Allineamento

INSERIRE LOGO

Circonda il tuo mondo 
di attenzioni.

Proteggi ciò che più ti sta a cuore con i nostri prodotti assicurativi.
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La banca custode della comunità.

Mutuo
Eco Formula
E-Bike e
Micromobilità.
Al passo
dei nuovi tempi.

Il finanziamento a
(TAN FISSO ZERO - TAEG 1,55%*) 
per e-bike, biciclette, monopattini 
elettrici, hoverboard e monowheel.

Des t ina to  a pr iva t i  e  famig l ie 
che acqu i s tano guardando a l 
futuro e si muovono veloci, con 
s t i le,  ad impat to zero.

* TAEG 1,55 %, esemplificativo calcolato su un finanziamento di 5.000 euro, durata 60 mesi, TAN fisso 0%, Spese di istruttoria pari a 75,00 euro, spese incasso rata con addebito 
in conto 2,00 euro, rata mensile 83,33 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 5.000 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.

www.cassaditrento.it
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Allineamento

INSERIRE LOGO

ASSÌHOME è la polizza multirischi per l’abitazione e la responsabilità civile della famiglia, 
prodotta da Assimoco S.p.A. e distribuita in esclusiva da Assicura Agenzia. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso 
gli intermediari aderenti al circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.assimoco.it e sul sito www.assicura.si

ASSÌDRIVE è la polizza di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) ed i rischi accessori delle 
Autovetture (ARD), degli Autotassametri e dei veicoli appartenenti ai Settore III, IV,V, VI, VII e VIII, 
prodotta da Assimoco S.p.A. e distribuita da Assicura Agenzia. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso 
gli intermediari aderenti al circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.assimoco.it e sul sito www.assicura.si 

ASSÌPRO è la polizza temporanea di gruppo per il caso di morte e invalidità totale 
permanente a premio unico e capitale costante, prodotta da ITAS Vita e distribuita in esclusiva 
da Assicura Agenzia. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile presso gli intermediari 
aderenti al circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.assicura.si e sul sito www.gruppoitas.it/prodotti-bancassicurazione

ASSÌFUTURE è la polizza temporanea caso morte e invalidità totale permanente a capitale 
costante con garanzia di rata a tutela del reddito, prodotta da Groupama Assicurazioni S.p.A e 
distribuita da Assicura Agenzia.  

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il set informativo disponibile presso gli 
intermediari aderenti al circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.groupama.it e sul sito www.assicura.si 

ASSÌYOU è la polizza che tutela dagli eventi conseguenti a infortunio o malattia, prodotta da 
Amissima Assicurazioni S.p.A. e distribuita in esclusiva da Assicura Agenzia. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile presso gli intermediari 
aderenti al circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.assicura.si e sul sito www.amissima.it

ASSÌCARE è il piano sanitario, realizzato da RBM Assicurazione Salute e distribuito in esclusiva 
da Assicura Agenzia. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile presso gli intermediari 
aderenti al circuito di Assicura Agenzia, sul sito www.assicura.si e sul sito www.rbmsalute.it

Scopri i prodotti con sconti  
riservati ai nostri soci

 Ti aspettiamo in filiale
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La banca custode della comunità.

Mutuo
Eco Formula
E-Bike e
Micromobilità.
Al passo
dei nuovi tempi.

Il finanziamento a
(TAN FISSO ZERO - TAEG 1,55%*) 
per e-bike, biciclette, monopattini 
elettrici, hoverboard e monowheel.

Des t ina to  a pr iva t i  e  famig l ie 
che acqu i s tano guardando a l 
futuro e si muovono veloci, con 
s t i le,  ad impat to zero.

* TAEG 1,55 %, esemplificativo calcolato su un finanziamento di 5.000 euro, durata 60 mesi, TAN fisso 0%, Spese di istruttoria pari a 75,00 euro, spese incasso rata con addebito 
in conto 2,00 euro, rata mensile 83,33 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 5.000 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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LA RICARICA DI ENERGIA
SI FA PRESSO LA FILIALE
Sono nove le postazioni già attive 
dove è possibile “fare il pieno” ai 
veicoli elettrici

partire dalla scorsa primavera Cassa 
di Trento ha provveduto all’installa-
zione di nove stazioni di ricarica, per 
veicoli elettrici, presso gli spazi esterni 

delle filiali di Lavis, Mezzocorona, Albiano, 
Sopramonte, Povo, San Donà, Aldeno, 
Via Degasperi e Largo Medaglie D’Oro: 
tutto il territorio di attività della Cassa è quindi 
contemplato.

Le stazioni di ricarica sono state installate in se-
guito all’accordo siglato lo scorso anno tra la 
Federazione Trentina della Cooperazione e Do-
lomiti Energia Holding, per promuovere e dare 
impulso all’infrastruttura di ricarica in Trentino.

I punti di ricarica sono gestiti tramite NEOGY, 
la joint venture nata nel 2019 tra i due maggio-
ri provider energetici del Trentino Alto-Adige, e 
cioè Dolomiti Energia ed Alperia: tale collabora-
zione facilita molto la diffusione territoriale della 
fornitura elettrica. La possibilità di accedervi è 
inoltre garantita a livello europeo, grazie all’ade-
sione di NEOGY alla piattaforma “hubject” ed 
all’interoperabilità che permette a clienti di diver-
si fornitori, del servizio di ricarica, di approvvigio-
nare i propri veicoli presso le stazioni della Cassa 
di Trento.
Tali colonnine, in virtù di questi accordi di roa-
ming, sono georeferenziate sui principali portali 
di mobilità elettrica, italiani e stranieri: in que-
sto modo possono essere raggiunte facilmente e 
l’accesso è garantito a tutti gli utenti che possie-
dono un contratto con uno qualsiasi degli ope-
ratori che aderiscono ad “hubject” o con cui si 
sono stabiliti rapporti di roaming diretto.

La ricarica può essere attivata in modalità “fisica”, 
tramite l’avvicinamento alla singola stazione di 
una tessera RFID che permette l’avvio e il termine 
delle operazioni di ricarica, oppure in modalità 
“digitale”, tramite l’utilizzo dell’apposita app. 
Altre informazioni si possono trovare sul sito 
www.neogy.it

Cassa di Trento, Lavis, Mezzocorona e Valle di 
Cembra è particolarmente orgogliosa di par-
tecipare attivamente a tale 
importante programma di 
diffusione di nuove e so-
stenibili modalità di riforni-
mento d’energia, in favore 
della mobilità e nel rispetto 
dell’ambiente.

A
Cassa di Trento è 
orgogliosa di favorire 
in questo modo la 
diffusione di una 
nuova mobilità 
sostenibile nel 
rispetto dell’ambiente

La stazione di ricarica a Povo
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veva già lavorato nel resort di lusso 
che ospita il Festival del Cinema di 
Venezia e dopo un’esperienza in un 
tre stelle Michelin nei Paesi Baschi, su 

mandato della star culinaria Eneko Atxa, era 
diventata capo pasticciere in un ristorante al 
centro di Londra. Ma qui sono sorti i primi pro-
blemi: “quando preparavo le brioches facevo 
molta fatica a respirare”, racconta Alice Sera-

fini, 28 anni, di Martignano. Poi è tornata in 
Trentino e ha iniziato a lavorare in alberghi e 
pasticcerie, riscontrando sempre la stessa fa-
tica. Finché, un giorno, “l’allergologo mi ha 
detto di cambiare mestiere perché mi era stata 
diagnosticata un’allergia respiratoria alla fari-
na di grano”. Alice però non si è persa d’ani-
mo e con suo fratello Alberto, di 25 anni, ha 
messo in piedi una pasticceria artigianale che 
prende il nome dai biscotti speziati tipici dei 
Paesi Bassi e propone solo dolci senza glutine, 
inaugurata da poche settimane in un grazioso 
locale vicino all’ufficio postale di Martignano.

Com’è nata la pasticceria “Speculoos”?

“Tutto è iniziato da quando ho cominciato ad 
avere difficoltà respiratorie mentre lavoravo, in 
particolare nei mesi a Londra, tra il 2016 e il 
2017. Tornata in Italia nel 2018, dopo una se-
rie di analisi, ho avuto la conferma dell’aller-
gia alla farina di grano. Da quel momento in 
poi ho cominciato a fare prodotti senza glutine 
nelle pasticcerie in cui lavoravo, fino a pensare 
di aprire una pasticceria tutta mia in cui utiliz-
zare solo ingredienti senza glutine e farine di 
riso, mais e fecola di patate”. 

A
Alla “Speculoos” di Martignano, inaugurata il 21 ottobre,

i dolci vengono preparati con farine di riso, mais e fecola di patate

LA PASTICCERIA 
“GLUTEN FREE”

DI ALICE E ALBERTO 
SERAFINI

FOCUS IMPRESE

Alice e Alberto Serafini



45CASSA DI TRENTO

Un’idea che si è poi realizza-
ta nel bel mezzo dell’emer-
genza Covid.

“Inizialmente la nostra intenzione 
era di prendere il locale a febbraio, 
ma poi appunto è arrivato il Covid. 
Abbiamo aspettato fino a luglio per 
iniziare i lavori e infine il 21 ottobre 
c’è stato il primo giorno di apertu-
ra. Per il momento stiamo avendo 
un buon riscontro, ma per avviare 
l’attività, al di là dei soldi che avevo 
messo da parte a Londra e di un 
piccolo contributo di mio padre, è 
stato fondamentale il mutuo aperto 
con la Cassa di Trento”. 

Oltre a Londra ha avuto altre 
esperienze professionali?

“Subito dopo essermi diplomata 
alla Scuola internazionale di cuci-

Tommaso Di Giannantonio

na italiana di Colorno ho lavorato 
all’Hotel Excelsior di Venezia e poi 
nel 2014 mi sono spostata in Spa-
gna in un ristorante tre stelle Mi-
chelin vicino a Bilbao, che si chia-
ma Azurmendi. L’estero ti apre la 
mente, anche perché soprattutto in 
Italia la pasticceria è ancora lega-
ta tantissimo alla tradizione. Fuori 
dall’Italia, invece, soprattutto in 
Spagna, la pasticceria ha un modo 
di pensare e di fare che è fuori dalle 
regole, molto più sperimentale”.

Cosa c’è oggi di tutto questo 
nella sua pasticceria?

“Oggi cerchiamo di fare qualcosa 
di particolare ma che non spaventi 
troppo. Puntiamo molto sull’acco-
stamento dei gusti. Mio fratello ha 
fatto tantissima esperienza in alcu-
ni ristoranti stellati in Veneto. Viene 

fuori un bel confronto tra noi due: 
lui porta la sua esperienza da cuo-
co, con più ingredienti salati e tec-
niche di cucina, e io porto la mia 
esperienza da pasticciera”. 

Una tradizione di famiglia?

“Abbiamo semplicemente vissuto 
con nostra madre che ha sempre 
cucinato molto bene. Ci piace met-
tere le mani in pasta”.
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L’INTERVISTA

a brillante carriera professionale di Lino 
Benassi è iniziata negli anni 60 in Banca 
Commerciale Italiana, la banca di “inte-
resse nazionale” - confluita in Banca In-

tesa nel 2001 - attiva nel finanziamento all’in-
dustria e al mondo della cultura, con un’ampia 
leadership del settore internazionale.
Partito dai servizi esecutivi nelle sedi di Bolzano 
e di Trento, in via Mantova, con applicazione e 
attenzione al valore del lavoro, virtù assimilate 
nell’ambiente familiare della sua infanzia tra-
scorsa a Ravina, dopo esperienze in varie sedi 
nazionali nel settore degli Affari, nel Servizio cen-
trale di concessione crediti e con una rilevante 
competenza maturata sul campo, fra Londra e 
Parigi, nella pratica diretta dei nuovi contratti, 
per l’epoca, del Leasing e del Factoring, acquisi-
sce una proficua perizia come segretario perso-
nale dell’Amministratore Delegato (il roveretano 
Carlo Bombieri) nella sede centrale di Milano. A 

L seguire assume incarichi pluriennali di rappre-
sentanza della Banca all’estero: negli anni 70 e 
nei primi 80 è attivo “oltre cortina”, con 3 anni 
vissuti a Varsavia, poi 7 anni in estremo oriente, 
fra Tokio ed Osaka e infine è Direttore della suc-
cursale di Comit nella capitale finanziaria mon-
diale, New York City, per altri 3 anni.
Fra il 1987 e il 1994, Lino Benassi è Direttore 
Centrale Estero e Finanza e più tardi, nel 2000, 
è Amministratore Delegato di Banca Commer-
ciale Italiana, con il complesso compito di pre-
parare la privatizzazione della stessa banca e lo 
strategico tentativo di acquisire la banca d’affari 
americana Irving Trust, operazione naufragata 
per ragioni laterali ma che se si fosse perfezio-
nata avrebbe creato una realtà internazionale 
di tali proporzioni da condizionare radicalmen-
te l’intero scenario bancario europeo. Dopo la 
fusione con Banca Intesa, nel 2002, mantiene 
il suo ruolo di Amministratore Delegato anche 

LINO
BENASSI

Il mondo aziendale desidera un futuro 
che garantisca stabilità, servizi pubblici efficienti 
e condizioni efficaci per le attività imprenditoriali
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Lino Benassi è nato 
e risiede a Trento.
Nella sua vasta 
esperienza 
professionale ha 
ricoperto incarichi 
manageriali, 
determinanti e difficili, 
di massimo livello.

Lino 
Benassi
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nella neonata e più grande realtà bancaria de-
nominata Intesa BCI.
Successivamente è stato Presidente e Direttore 
Generale di Banque Sudameris, a Parigi, e poi 
Presidente di Credit Suisse Italia e di Toro Assicu-
razioni, Amministratore Delegato di INA Assitalia 
per la quale ha gestito la quotazione in borsa, 
separando sapientemente le attività assicurative 
da quelle inerenti il patrimonio immobiliare, oltre 
che Consigliere di Banca Nazionale del Lavoro, 
di Bank of Austria, di Seat Pagine Gialle, di De 
Agostini Editore e Vicepresidente di Banco di Na-
poli e dell’Associazione Bancaria Italiana. Attual-
mente presiede la società ad azionariato diffuso 
La Finanziaria Trentina e FT Energia ed è Consi-
gliere di Dolomiti Energia Holding. Siede inoltre 
nei CdA di Ferrari di F.lli Lunelli SpA e di Diatec.
La sua è una professionalità definita, perfe-
zionata all’interno di primarie realtà bancarie, 
finanziarie, assicurative, dell’editoria e della 
comunicazione, con un’esperienza interna-
zionale che lo ha portato a confrontarsi con 
le individualità più importanti nei settori eco-
nomici e diplomatici che ha frequentato, da 
presidenti degli Stati Uniti come Gerald Ford 
o George Bush senior, a stimati economisti e 
politici come Mario Draghi, Romano Prodi e 
numerosi ministri dei governi nazionali.
La persona è squisita, con un’indole misurata 
ed austera, al primo contatto, che istantanea-
mente si rivela profondamente colta, equilibra-
ta e raffinata, nel proseguo della dissertazione.
Lo abbiamo incontrato nella sua casa di Tren-
to, in un luminoso mattino autunnale, per ri-
volgergli alcune domande sulla situazione 
economica nazionale e locale.

Presidente Benassi, l’Associazione 
Bancaria Italiana informa che i de-
positi in conto corrente italiani hanno 
raggiunto a fine settembre il controva-
lore del PIL annuale. Più in generale, 
lo scorso anno, la ricchezza delle fami-
glie italiane era pari al 170% del pur 
ingente debito pubblico nazionale. 

Come interpreta la situazione contin-
gente del sistema economico italiano 
e come potremmo mobilizzare questa 
enorme massa di risorse finanziarie 
per il sostegno all’economia?

La domanda è giusta, la risposta è ovviamen-
te complessa e difficile. Sappiamo che gli in-
vestimenti vengono determinanti dalla fiducia 
percepita dai risparmiatori verso il futuro. Tale 
fiducia deriva in prima analisi dalle aspettative 
di crescita del ciclo economico. L’investitore e 
l’imprenditore, infatti, decidono di adeguare i 
propri impieghi su tale conoscenza ma anche 
sulla percezione che deriva dal merito delle 
politiche di Governo e dalle leggi del Parla-
mento circa la possibilità di creare le condizio-
ni ideali per la crescita della stima economica. 
Negli ultimi anni abbiamo avuto politiche al-
quanto contradditorie, espresse da coalizioni 
eterogenee e perciò piuttosto fragili, che han-
no talvolta addirittura ostacolato il formarsi di 
tali favorevoli condizioni. Il mondo aziendale 
desidera infatti un futuro che garantisca stabi-
lità, servizi pubblici efficienti e condizioni effi-
caci per le attività imprenditoriali. Non sempre 
negli ultimi anni lo Stato italiano ha saputo 
garantire tale situazione. Oggi però stiamo vi-
vendo un cambiamento epocale, conseguenza 
purtroppo della drammatica pandemia che ha 
sconvolto gli assetti sociali, politici ed econo-
mici mondiali, ma che potrebbe rivelarsi per il 
nostro paese come un punto di rottura verso 
una reazione sociale ed economica davvero 
positiva, se sapremo leggere bene il presente 
e gestire oculatamente le deduzioni per il fu-
turo. In questo mi dichiaro ottimista. Appare 
esemplare il sostanziale cambiamento d’at-
teggiamento politico dell’Unione Europea, in 
questi mesi emergenziali, e credo che l’ingente 
liquidità che sarà creata dai progetti “Recovery 
Fund e Next Generation EU”, a costo pratica-
mente zero, se verrà destinata correttamente, 
nei prossimi mesi, attiverà una ripresa robusta, 
come non conosciamo da oltre 40 anni.

L’INTERVISTA
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Su quali progetti ritiene che debba 
concentrarsi, principalmente, l’utiliz-
zo dei finanziamenti del “Recovery 
Fund”, in Italia?

Ricordo che dopo le grandi crisi economiche 
del passato, causate dall’implosione di bolle 
speculative finanziarie oppure come conse-
guenza di terribili disastri sociali causati da 
guerre e carestie, ci sono sempre state delle 
riprese imponenti. Credo che anche dopo il 
dramma che stiamo vivendo si presenteranno 
grandi opportunità da cogliere, investimenti 
e scelte oculate da fare. Un’opportunità più 
unica che rara. Un nuovo “piano Marshall”, 
per ripartire, investendo proprio in quei setto-
ri indicati dall’Unione Europea: formazione, 
educazione, ricerca e sviluppo, infrastrutture 
per la mobilità, digitalizzazione, rispetto per 
l’ambiente, con piani che dovranno essere de-
terminati e guidati da esperti del mondo delle 
imprese e dell’industria che conoscono bene 
il mercato e i punti di forza e di debolezza del 
nostro sistema economico. Sistema che con-
tinua comunque a preservare la sua ampia 
quota d’esportazione che può ulteriormente 
rafforzare, per la rilevante forza del nostro set-
tore manifatturiero. Tali investimenti dovranno 
essere indirizzati inoltre verso l’incremento di 
produttività rispetto ai nostri competitori anche 
tramite la creazione di servizi pubblici più ef-
ficienti e di un sistema giudiziario più funzio-
nale, al fine di suscitare maggiori certezza e 
stabilità, nel “sistema Italia”, per attrarre anche 
capitali stranieri. è necessaria una program-
mazione di investimenti, non l’applicazione di 
politiche di sussidi, giustificate nel momento 
vivo dell’emergenza, ma altrimenti mortificanti, 
nell’ordinarietà. Tale nuovo scenario può cre-
are le peculiarità per mobilizzare anche quella 
vasta ricchezza, al momento depositata sui con-
ti bancari, a sostegno della nostra economia.

Dal suo competente punto di vista 
professionale e come cittadino della 
nostra comunità quali sono i pregi e i 

difetti economici del nostro territorio e 
come immagina lo sviluppo economi-
co locale?

Siamo un sistema sociale ed economico dav-
vero piccolo ed è perciò evidente che non 
possiamo pretendere la luna: dobbiamo per 
questo focalizzarci su scelte precise. Da un 
lato puntare sulla salvaguardia del nostro ter-
ritorio, che è una risorsa preziosa, soprattutto 
nel miglioramento della ricezione turistica che 
possiamo affinare investendo in politiche che 
favoriscano strutture d’accoglienza di livello 
superiore, rispetto al dato attuale, per incro-
ciare la domanda di impiego del tempo libero 
che cresce costantemente nelle sue aspetta-
tive e nella potenziale capacità di consumo. 
Dall’altro lato continuare ad investire nell’ec-
cellenza di alcune aree e settori economici nei 
quali, grazie alla nostra storia e alla nostra cul-
tura e alle scelte felici che hanno fatto i nostri 
predecessori, siamo già molto avanti, come 
nella ricerca scientifica o nell’agricoltura spe-
cializzata in alcune coltivazioni, come la vite e 
nella produzione di vino di qualità. Anche nel 
settore sanitario possiamo diventare un mo-
dello di efficienza: un vivo e brillante esempio 
anche a livello nazionale.

Intervista a cura di
Franco Dapor
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ingrazio ADMO per avermi dato la 
possibilità di donare il midollo osseo 
e per aver reso la mia vita ancora più 
sensata”: è questa la testimonianza di 

Jacopo Broseghini, voce e basso dei Bastard 
sons of Dioniso, che si può ascoltare nel video 
che ADMO Trentino ha realizzato con il soste-
gno della Fondazione Cassa Rurale di Trento.

“Quando ti chiamano, in quel momento sol-
tanto tu sei compatibile e solo tu puoi dare 
una speranza di vita ad un’altra persona: e 
con la vita non si scherza”: queste sono invece 
le parole di Dalila Carlà, altra donatrice ef-
fettiva, che racconta la sua esperienza nello 
stesso video. 
Se si pensa che solo uno su centomila è com-
patibile, si può meglio comprendere il signifi-
cato della sua affermazione. 
Nei diciassette minuti del filmato ci sono poi 
le testimonianze di un giovane trapiantato e di 
una volontaria di ADMO potenziale donatrice 
che ha perso il marito colpito da una grave 
malattia del sangue. Ci sono poi precise e utili 
informazioni sul midollo osseo e sulle moda-
lità  per diventare donatore e le voci e i volti 
di quattro testimonial di eccezione del mondo 
dello sci, quali Nicol Delago, Isolde Kostner, 
Verena Stuffer e Peter Runggaldier, potenziali 
donatori di midollo osseo iscritti al Registro Ita-
liano dei Donatori di Midollo Osseo  e quindi 
convinti sostenitori dell’attività di ADMO.
Secondo Ivana Lorenzini, presidente di ADMO 
Trentino, tutto quello che c’è da sapere sulla 
donazione del midollo osseo è ben rappre-
sentato nel video, che l’associazione ha volu-
to realizzare pensandolo rivolto soprattutto al 
mondo della scuola. “Ogni anno facevamo 
una media di diciassette incontri nelle scuole 
della provincia”, ricorda il presidente. 

FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO

“R

Un video realizzato da ADMO Trentino racconta perché la donazione 
di midollo osseo può concretamente ridare una nuova vita alle persone 

affette da gravi malattie del sangue

UN GESTO CHE 
RENDE MIGLIORI

La Presidente di ADMO Trentino Ivana Lorenzini (Foto Tonina)
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Questi incontri nelle scuole, attraverso la sen-
sibilizzazione portavano molti giovani ad iscri-
versi all’ADMO. Dopo la chiusura forzata del-
la primavera scorsa a causa della pandemia e 
stante l’incertezza su quando e come le scuole 
avrebbero ripreso a funzionare regolarmente, 
l’associazione ha pensato bene di attrezzarsi 
per non perdere il contatto con quel prezioso 
bacino di futuri potenziali donatori: per diven-
tare donatori infatti bisogna avere un’età com-
presa fra i 18 e 35 anni, un peso superiore 
ai 50 chilogrammi e godere di buona salute. 
“Questo video è per noi molto importante e lo 
useremo di certo per qualche anno”, afferma 
la presidente Ivana Lorenzini.
Altro efficace strumento messo in campo per 
scongiurare il rischio che le restrizioni impo-
ste dai provvedimenti anti contagio portino ad 
una riduzione nel numero di nuovi iscritti, è il 
punto informativo allestito presso la banca del 

sangue in via Malta a 
Trento. Da alcuni mesi 
i volontari dell’Admo si 
alternano all’ingresso 
del centro trasfusiona-
le dove è stata allestita 
una postazione perso-
nalizzata, per contattare i donatori di sangue 
che si recano nella struttura per il prelievo e li 
informano sulla donazione di midollo osseo. 
“I donatori di sangue rappresentano per noi 
i soggetti più idonei, perché sono già control-
lati dal punto di vista sanitario”, puntualizza il 
presidente.
Quella presso il centro trasfusionale è un’ini-
ziativa intrapresa su sollecitazione del Ministe-
ro della salute, allarmato per il rallentamento 
che si era registrato in primavera a livello na-
zionale nel reclutamento di nuovi donatori. 
Rallentamento che non ha peraltro interessato 

I donatori 
di sangue 
rappresentano 
per noi i soggetti 
più idonei

I testimonial del video realizzato da ADMO Trentino
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ADMO, Associazione Donatori Midollo 
Osseo, iscritta all’Albo delle Organizzazioni 
di Volontariato della Provincia Autonoma 
di Trento,  opera in Trentino dal 1992 con 
lo scopo principale di informare la popo-
lazione sulla possibilità di combattere gravi 
malattie del sangue quali leucemie, linfomi, 
mielomi, attraverso la donazione ed il tra-
pianto di midollo osseo. Favorisce inoltre la 
ricerca nel settore delle malattie interessate 
al trapianto in questione, collabora con i 
Centri di Tipizzazione Tissutale per stabilire 

il Trentino: il numero di 
coloro che si sono iscritti 
si attesta infatti su quello 
dell’anno scorso, confer-
mando la sensibilità della 
popolazione verso la do-
nazione di midollo osseo.
A questo proposito il 

presidente ricorda che “la risposta dei Trenti-
ni è sempre stata buona fin dalla fondazione 
di ADMO Trentino nel 1992: i primi anni con 
grande entusiasmo e una nuova crescita signifi-
cativa è stata registrata negli ultimi nove anni”.  
Gli iscritti sono oltre 10.600 e grazie all’accor-
do stipulato nel 2011 con l’Azienda sanitaria 
provinciale, da allora è ADMO Trentino ad oc-
cuparsi in prima persona dei contatti con chi 
si iscrive: ADMO svolge il lavoro di segeteria 
prendendo gli appuntamenti per gli aspiranti 
donatori che vogliono effettuare la tipizzazione 
(cioè l’individuazione attraverso un prelievo di 
sangue dei parametri biologici che determina-
no il grado di compatibilità) e li segue nelle 
fasi successive, una volta diventati potenziali 
donatori.

Le campagne di raccolta fondi denominate 
“Chicco sorriso”, “Una colomba per la vita” e 
“Un panettone per la vita” permettono poi ad 
ADMO Trentino di finanziare borse di studio, 
di acquistare attrezzature mediche destinate a 
laboratori ed ospedali e di aiutare famiglie di 
malati in difficoltà.
“Il senso profondo dell’attività di ADMO è ben 
riassunto dallo slogan “Io dono. Non so per chi 
ma so perché” – afferma la presidente Ivana 
Lorenzini – e come dice Jacopo Broseghini nel 
filmato, dopo la donazione di midollo osseo ci 
si sente persone migliori”. La donazione degli 
organi avviene dopo la morte e quella di san-
gue può avere diversi utilizzi: nel caso del mi-
dollo osseo il destinatario è invece una persona 
ben precisa (che rimarrà anonima, come an-
che il donatore) che nel trapianto ripone la sua 
ultima speranza di avere, nel vero senso della 
parola, “una nuova vita”: c’è una sola persona 
al mondo che può dare concretezza a quella 
speranza “ed è questa consapevolezza – con-
clude la presidente - che rende la donazione di 
midollo osseo un privilegio, il dono più vero, un 
gesto vissuto interiormente, che rende migliori”.

www.admotrentino.it

“La risposta dei 
trentini è sempre 
stata buona fin 
dalla fondazione 
di ADMO Trentino 
nel 1992”

la compatibilità donatore-ricevente, contri-
buisce all’acquisto di attrezzature sanitarie 
ed è di supporto, anche economico, ai ma-
lati e alle loro famiglie.
Promuove inoltre la costituzione di grup-
pi volontari che operano in uno specifico 
ambito territoriale (attualmente sono nove 
i referenti, così suddivisi: Altipiani Cimbri, 
Alto Garda e Ledro, Giudicarie - Rendena, 
Rovereto, Val di Fassa, Val di Fiemme, Val di 
Non, Val di Sole, Valsugana – Tesino).

FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO

Maurizio Tomasi
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Diego Busacca (regista) e Federica Forti (montaggio) 
sono soddisfatti del video realizzato per ADMO Tren-
tino. Un incarico impegnativo, in considerazione della 
delicatezza e complessità del tema trattato e dei prin-
cipali destinatari, i giovani. Doveva essere un video 
leggero ma non superficiale, informativo ma non no-
ioso, coinvolgente ma non drammatico. “Siamo con-
vinti che tutto quello che nel video si doveva dire ci sia 
e che il messaggio sia chiaro”, affermano.
Diego Busacca aveva già curato un video per ADMO 
ma per realizzare questo nuovo prodotto ha creato un 
team. “Ho affidato il montaggio a Federica, che è gio-
vane: per me era una prerogativa fondamentale che 
fosse un giovane a scegliere il taglio da dare al video”.
Federica dichiara di aver puntato “su un montaggio 
dinamico, che parla il linguaggio dei giovani, in grado 
di catturare la loro attenzione, di incuriosire”.
Non c’è voce fuori campo: una scelta significativa per 
sottolineare che i protagonisti del video non vengono 

raccontati ma si raccontano in prima persona, dando 
così ulteriore valore e peso alle loro testimonianze.
Anche ADMO non viene descritta ma “si presenta” at-
traverso i volti e le voci di coloro che rendono possibi-
le l’attività dell’associazione.
“Il video ha una sua unitarietà ma è stato costruito 
con diverse microstorie, che hanno una loro autono-
mia narrativa e che possono essere viste anche sepa-
ratamente. 
Questo – spiega Busacca - ha una doppia valenza. 
Chi lo guarda nella sua interezza, soprattutto se giova-
ne, si trova di fronte a continui cambi di registro, che 
tengono desta l’attenzione, perché fanno intuire che 
sta per succedere qualcos’altro: è come continuare ad 
aprire nuove porte. 
E poi ogni microstoria può essere usata come video a 
se stante sui nuovi media, sui quali l’eccessiva durata 
rappresenta un ostacolo alla fruizione, senza perdere 
la sua efficacia narrativa”.

TANTE MICROSTORIE, UN UNICO RACCONTO
Il video “presentato” da chi ha curato 

la regia e il montaggio

https://www.admotrentino.it/e-online-il-nuovo-video-promozionale-di-admo-trentino.html

guarda il video su:
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a Fondazione, dopo opportune 
analisi, ha accolto e deciso di 
sostenere i seguenti progetti:

GIROVITALITà. Am.Ic.A
Società Cooperativa Sociale 
Onlus 
Rivolto a minori affetti da obesità 
e ai loro familiari nella zona della 
Valle di Cembra, il progetto si in-
centra sul capovolgimento del pa-
radigma secondo cui l’obesità sia 
un fatto puramente fisiologico. La 
sfida da affrontare è conquistare 
la responsabilità e la cura verso sé 
stessi. 

ANTROPOCENE
Associazione Acropoli
Antropocene è una mostra fotogra-
fica che si colloca durante l’epoca 
geologica omonima, attuale, in cui 

L l’intensa azione umana è capace di 
condizionare dal punto di vista fisi-
co, chimico e biologico l’ambiente 
terrestre. Elemento caratterizzante 
sarà una riflessione sull’uomo, sul-
la terra e sui rapporti che sussistono 
fra questi due elementi. 

TRENTO CITTà DIPINTA. LA 
CURA, LA CONSERVAZIO-
NE E LA VALORIZZAZIO-
NE DEI DECORI MURALI 
ESTERNI.
Italia Nostra onlus sezione trentina 
Il progetto mira ad approfondire la 
conoscenza delle decorazioni mu-
rali esterne situate nella città, con-
siderata una delle più importanti 
“città dipinte” d’Italia, per portare 
attenzione su un mirabile patrimo-
nio d’arte che versa in precarie 
condizioni di conservazione.

SONO CINqUE 
I PROGETTI FINANZIATI 
CON LE RISORSE 2021

qUALITà DEL SONNO IN 
BAMBINI-ADOLESCENTI 
CON DIABETE INSULINO-
DIPENDENTE CHE 
CONTROLLANO I VALORI 
DI GLUCOSIO CON 
SENSORI CON O SENZA 
ALLARMI
Associazione diabete giovanile del 
Trentino
Attraverso la valutazione della qua-
lità del sonno in un gruppo di 50 
bambini e adolescenti con diabete 
insulino-dipendente, lo studio scien-
tifico intende validare l’utilizzo di un 
innovativo sensore non invasivo, che 
prevede allarmi sonori per valori alti 
o bassi nella misurazione in conti-
nuo dello zucchero sottocute.

SEDOTTIeABBANDONATI-
di lunedì
Collegio degli Ingegneri del Tren-
tino
Il progetto si propone di genera-
re interesse per il fenomeno della 
presenza in Trentino di edifici e in-
frastrutture abbandonati, aprire gli 
occhi su queste “rovine moderne” 
che sono al contempo segno di de-
grado e “opere d’arte”, restituire 
loro dignità e intavolare un dibat-
tito per una visione urbanistica del 
costruito.



55CASSA DI TRENTO

CLM BELL

inguaskill è un test online pra-
tico e veloce che permette di 
verificare il livello di inglese 

per singole persone o per gruppi di 
candidati. Basato sull’Intelligenza 
artificiale, testa in moduli le quat-
tro abilità linguistiche fondamenta-
li: comprensione scritta (Reading),  
scrittura; competenza e abilità lin-
guistica (writing), ascolto (Listening) 
e  produzione orale (Speaking). 
I risultati sono disponibili entro 48 
ore e sono espressi secondo lo 
standard descrittivo internazionale 
impiegato per la valutazione delle 
abilità linguistiche (QCER).
Elaborato e prodotto da Cam-
bridge Assessment English, è un 
test adattivo, cioè si  adatta pro-
gressivamente al livello di chi lo 
svolge  utilizzando un complesso 
algoritmo. 

L
Molto conosciuto all’estero, affidabile e con risultati veloci, è disponibile nelle 

versioni “business” e “general”. Clm Bell è partner per lo svolgimento in Trentino.

“LINGUASKILL”,  
IL TEST DI INGLESE ONLINE

A CHI SI RIVOLGE

A tutti coloro che non hanno neces-
sità di una certificazione ma hanno 
semplicemente bisogno di attestare 
il proprio livello di inglese per lavo-
ro o per studio, con la validazione 
di un Ente certificatore riconosciuto. 
è suddiviso in tre moduli: Reading 
and Listening (60-85 minuti), wri-
ting (45 minuti),  Speaking (15 mi-
nuti) che possono essere sostenuti 
anche singolarmente.

DUE VERSIONI DISPONIBILI

 Linguaskill Business

Offre alle aziende la possibilità  di te-
stare il livello di inglese commercia-
le del personale o dei collaboratori. 
Comunicare efficacemente in lingua 
inglese rappresenta per le aziende un 
obiettivo fondamentale tra le compe-
tenze dei propri collaboratori. 

 Linguaskill General

Indicato per tutti coloro che hanno 
bisogno di un attestato ufficiale di li-
vello della lingua inglese. Molto uti-
le per l’ammissione presso università 
o per arricchire il proprio curriculum 

o anche semplicemente per testare 
le proprie competenze prima di una 
certificazione linguistica.
In entrambe le versioni è possibile 
sostenere un singolo modulo o il test 
completo.

COME PREPARARSI AL TEST 
LINGUASkILL

Linguaskill mette a disposizione dei 
candidati tutta una serie di risorse 
di supporto alla preparazione, per 
esempio test di esercitazione o di 
simulazione, giochi e molto altro.

Per saperne di più: 

https://www.cambridgeenglish.
org/it/exams-and-tests/lingua-
skill/

Info e iscrizioni:
Via Pozzo, 30 – 38122 Trento
0461/981733  
esami.inglese@clm-bell.it 
www.clm-bell.it




