


 A SPASSO 
PER CONOSCERE
I TERRITORI
DELLA CASSA

19

INTERVISTA A 
FLAVIO DEFLORIN

32
Periodico della Cassa di Trento, Lavis, 
Mezzocorona, Valle di Cembra - Banca di 
Credito Cooperativo - Società Cooperativa.
Proprietario ed editore Cassa di Trento, 
Lavis, Mezzocorona, Valle di Cembra - 
Banca di Credito Cooperativo - Società 
cooperativa. 
Società iscritta all’albo delle banche al 
n. 2987.6, iscritta all’Albo delle società 
cooperative al n. A157637.
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo 
Cassa Centrale Banca - Credito 
Cooperativo Italiano SpA, iscritto all’Albo 
dei Gruppi Bancari.
Soggetta all’attività di direzione e 

coordinamento della Capogruppo Cassa 
Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano 
SpA. 
Reg. Imprese di Trento e c.f. n. 00107860223 
Società partecipante al gruppo IVA Cassa 
Centrale Banca - partita IVA 02529020220 
Sede legale e direzione generale
via Belenzani 12, Trento - Tel. 0461 206111 
e-mail: civitasathesina@cassaditrento.it 
Aut. Trib. Trento n° 1063 del 31 ottobre 2000
Grafica e impaginazione: Prima Comunicazione 
Stampa: Litografica Editrice Saturnia
Foto: Mario Viola, Archivio Ecomuseo 
Argentario, Archivio Prima Comunicazione, 
Adobe Stock - lorenza62, Igor Igorevich, Alessio 
Coser, Paolo Pedrotti.
Foto di copertina: Prima Comunicazione

Direttore:
Giorgio Fracalossi 

Direttore responsabile:
Walter Liber 

Comitato di redazione: 
Giorgio Bagozzi, Franco Dapor, 
Paolo Frizzi, Mario Longo, 
Adriana Osele, Roberta Pinto, 
Andrea Schir, Maurizio Tomasi, 
Ermanno Villotti

LA GRANDE 
ESTATE DEL 

MART

22

SALVAGUARDIAMO 
L’AMBIENTE

Come ricevere 
“Civitas Athesina”
•	Nel tuo nucleo familiare c’è più 

di un Socio e vorresti ricevere 
UNA SOLA COPIA della Rivista 
“Civitas Athesina”? 

•	Vuoi ricevere la Rivista “Civitas 
Athesina” in formato digitale?

Invia una mail a:
civitasathesina@cassaditrento.it

2 CASSA DI TRENTO



04  EDITORIALE
   4 La parola al Presidente

05  LA NOSTRA BANCA
   05 Approvato il Bilancio 2020
   08  Assemblea soci: riepilogo punti all’ordine del giorno
   11 Nominate le Commissioni e assegnati gli incarichi
   12 Verso l’unione con la Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana
   14 Premi di studio, quest’anno sono 228
   18  TERRITORIO
   18 Acquisito un autoritratto di Vigilio Tabarelli
   19 A spasso per conoscere i territori della Cassa
   22 La grande estate del MART
    

 24 MONDO BANCA
   24 Al Trento Film Festival “La casa rossa”
   24 Gesto di concreta solidarietà verso i figli di Deborah Saltori
   25 La parola al direttore generale Giorgio Bagozzi
   28 è questo il momento giusto per attivare una carta di credito 
   29 Con “Prestito Estate” tutto diventa più semplice
   30 La parola al vice direttore generale Paolo Pojer
 

 32 L’INTERVISTA
   32 Intervista a Flavio Deflorian, rettore Università di Trento

36  GIOVANI CASSA DI TRENTO
   36 è nata l’associazione “Giovani Cassa di Trento”

38  FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO
   38 Bando Borse di Studio 2021
   39 I Progetti 2021

42  CLM BELL
   42 Ultimi giorni per iscriversi ai corsi estivi in Trentino

43  IMMOBILIARE
   43 Immobili in vendita

SOMMARIO

3CASSA DI TRENTO



EDITORIALE

vi esprimo un grande ringraziamen-
to, anche a nome del Consiglio 
di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale di Cassa di Trento, Lavis, 
Mezzocorona e Valle di Cembra, 
per il positivo svolgimento dell’As-
semblea Ordinaria 2021. 
Nonostante l’Assemblea si sia do-
vuta organizzare anche quest’anno 
attraverso la nomina del Rappre-
sentante Designato, essa ha visto un 
grande successo di partecipazione. 
Sono stati infatti quasi 4.000 i Soci 
che hanno voluto essere presenti, 
seppure a distanza, esprimendo il 
proprio accordo all’approvazione 
a larghissima maggioranza del bi-
lancio 2020 e delle altre importanti 
voci all’ordine del giorno, oltre che 
esercitando il diritto di voto per il 
rinnovo delle cariche sociali.
Si tratta di un numero di adesioni 
sicuramente elevato, che interpre-
tiamo come volontà di partecipare 

attivamente alla vita e al governo 
della nostra Cassa. è, quindi, un 
segnale di vitalità prezioso per il 
nostro Istituto. 
Esso rappresenta una riserva di 
energie, di idee, di ispirazione e 
competenze che intendiamo valo-
rizzare per rafforzare ulteriormente 
il collegamento di Cassa di Trento 
con il territorio e per interpretare 
sempre meglio quel ruolo di pro-
pulsore economico e sociale delle 
comunità volto a perseguire “il mi-
glioramento delle condizioni mo-
rali, culturali ed economiche” dei 
loro appartenenti, tratto distintivo 
del Credito Cooperativo.
è anche con tale consapevolezza 
che in questi giorni il nostro Con-
siglio di Amministrazione ha sotto-
scritto insieme a quello di “Cassa 
Rurale Alta Vallagarina e Lizzana” 
l’accordo quadro che avvia il pro-
cesso aggregativo fra le due realtà. 

DALL’ASSEMBLEA
è VENUTO UN PREZIOSO
SEGNALE DI VITALITà

Con tale scelta si intende coniuga-
re la conoscenza dei territori e dei 
settori di competenza con l’elabo-
razione di un modello organizzativo 
d’elevata qualità per garantire nuo-
vi ed alti livelli di servizio per Soci, 
famiglie ed imprese.
Questo percorso prevede, con 
l’approvazione da parte di voi Soci, 
la decorrenza della nuova realtà al 
primo aprile 2022. 
Il nuovo Istituto svilupperà la sua 
presenza nelle aree territoriali com-
prese fra la comunità della Rotalia-
na, la Valle di Cembra, la città di 
Trento, la piana di Aldeno, la co-
munità della Vallagarina e la città 
di Rovereto. Una Cassa con inte-
ressi e base sociale completamente 
trentini e di indubbia forza per valo-
re patrimoniale, qualità dell’attivo e 
prospettive reddituali. 
Una forte complementarietà di set-
tori economici caratterizzerà, inol-

Sono stati quasi 4.000 i Soci che 
hanno voluto essere presenti, seppure 
a distanza: un numero di adesioni 
sicuramente elevato, che interpretiamo 
come volontà di partecipare attivamente 
alla vita e al governo della nostra Cassa
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IL PROCESSO AGGREGATIVO AVVIATO 
CON LA RURALE ALTA VALLAGARINA E LIzzANA

PORTERà AD UNA CASSA CON INTERESSI 
E BASE SOCIALE COMPLETAMENTE TRENTINI 

E DI INDUBBIA FORzA PER VALORE PATRIMONIALE, 
QUALITà DELL’ATTIVO E PROSPETTIVE REDDITUALI

tre, la nuova realtà, nell’incontro delle grandi 
tradizioni culturali e sociali presenti nei territori.
Sono questi i presupposti fondamentali per 
continuare ad esercitare stabilmente la mu-
tualità, facendo di essa uno strumento per 
la crescita dei territori di riferimento e per la 
costruzione di un modello di sviluppo dove la 
persona e le comunità siano sempre tenute al 
centro dell’attenzione, offrendo i migliori servi-
zi e sostenendo meglio il mondo dell’associa-
zionismo e del volontariato. 

Tale scelta, che accrescerà ulteriormente la di-
mensione della maggiore Cassa del Trentino, 
incontra la necessità d’essere interpreti pri-
mari nella costruzione del futuro, elaboran-
do un nuovo progetto industriale proteso al 
rinnovo dei principi che stanno alla base del 
credito cooperativo per renderlo più robusto 
e garantire operatività bancaria competitiva 
in grado di generare valore per i territori e 
ricadute positive sull’economia e sul tessuto 
sociale.

A fine marzo il Tribunale di Trento ha respinto 
il ricorso dei 397 soci della Cassa Rurale Lavis 
– Mezzocorona - Valle di Cembra che contesta-
vano la regolarità dell’assemblea straordinaria 
di fusione con la Cassa Rurale di Trento.

In particolare, i giudici hanno ritenuto corrette 
le modalità di votazione e la delibera adotta-
ta dall’assemblea straordinaria, riconoscendo 
quindi la legittimità della fusione con la Cassa 
Rurale di Trento e la regolarità del provvedi-
mento assunto ad ampia maggioranza dai Soci 
della Cassa Rurale Lavis – Mezzocorona – Valle 
di Cembra.

Nell’occasione i giudici hanno anche respin-
to l’intervento “ad adiuvandum”, attuato del-

Riconosciuta con sentenza in giudicato la legittimità 
della fusione fra Cassa Rurale Lavis - Mezzocorona - 
Valle di Cembra e Cassa Rurale di Trento

la Provincia Autonoma di Trento, rilevando 
come assolutamente infondata la presunzio-
ne di vizio per la mancata richiesta, alla stes-
sa Provincia, di preventiva autorizzazione alla 
fusione.
Il Tribunale ha infatti sottolineato che la com-
petenza autorizzativa, per le banche affiliate al 
Gruppo Bancario facente capo a Cassa Cen-
trale Banca, spetta esclusivamente alla BCE.

Tale sentenza, emessa in data 31 marzo 2021 
e notificata in data 6 aprile 2021, ha inoltre 
condannato i ricorrenti al pagamento delle spe-
se processuali ed è definitivamente passata in 
giudicato in data 7 giugno 2021 non avendo 
i soci ricorrenti proposto impugnazione entro i 
termini di legge.
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LA NOSTRA BANCA

Il Presidente Fracalossi è stato 
confermato nel suo ruolo e ha 
espresso soddisfazione per la 
ragguardevole partecipazione 
di Socie e Soci, seppur a 
distanza

nche quest’anno la cautela sanitaria del 
distanziamento sociale ha imposto di ef-
fettuare l’Assemblea Ordinaria mediante 
il sistema della delega al Rappresentante 

Designato, il notaio Paolo Piccoli. I lavori si sono 
svolti venerdì 7 maggio presso la Sala Consiglio 
nella sede di Via Belenzani e sono iniziati alle 
10.00. Oltre al Rappresentante Designato era-
no presenti il presidente Giorgio Fracalossil, il 
vice presidente vicario Ermanno Villotti, il vice 
presidente Claudio Battisti, il direttore generale 
Giorgio Bagozzi, il vice direttore generale Pao-
lo Pojer ed il presidente del Collegio sindacale, 
Massimo Frizzi. Gli altri componenti del Con-
siglio di amministrazione hanno partecipato in 
collegamento tramite videoconferenza.
Il Presidente Giorgio Fracalossi si è ram-
maricato di non aver potuto incontrare i Soci 
nell’appuntamento istituzionale annuale per 
eccellenza, per spiegare di persona i risultati 
ottenuti grazie all’impegno di tutti – 
Consiglio di Amministrazione, Collegio Sinda-
cale, Direzione e Collaboratori – e le molteplici 
attività ed iniziative messe in cantiere per conti-
nuare ad essere un fondamentale motore eco-
nomico e sociale del territorio. 
Il Presidente ha espresso però soddisfazione 
per la ragguardevole partecipazione di Socie e 

Soci, seppur a distanza: sono stati infatti  quasi 
3.900 i Soci partecipanti, pari ad oltre il 15% 
del totale della base sociale formata da quasi 
25.000 Soci. Il Presidente Giorgio Fracalossi è 
stato confermato nel suo ruolo con quasi 3.500 
voti favorevoli e si congratula con gli ammi-
nistratori Saveria Moncher, Fulvio Rigotti e 
Paolo Toniolatti, riconfermati, con ampio con-
senso, nei loro incarichi e anche per il rinnovo 
nel ruolo di Presidente del Collegio Sindacale 
del dottor Massimo Frizzi, oltre che per la con-
ferma, nello stesso Collegio, dei Sindaci Effettivi 
Robert Schuster e Fabio Scudiero. Fracalossi 
ha espresso un ringraziamento ai Sindaci Effet-
tivi uscenti, dottor Lorenzo Rizzoli e dottoressa 
Anna Giordano - quest’ultima aveva scelto 
prima dell’Assemblea di non ricandidare - per il 
loro ragguardevole impegno.
L’Assemblea ha anche votato il Collegio dei 
Probiviri nelle persone dei professori Luisa An-
toniolli e Riccardo Salomone, probiviri effetti-
vi, e degli avvocati Roberta De Pretis e Franco 
Larentis come supplenti. Il Presidente del Col-
legio dei Probiviri è stato designato direttamente 
dalla Capogruppo Cassa Centrale Banca, nella 
persona del professor Filippo Sartori.
Evidenziando che tutti i punti dell’ordine del 
giorno sono stati approvati a larghissima mag-
gioranza dai Soci, il Direttore Generale Gior-
gio Bagozzi ha ricordato i numeri rilevanti del 
bilancio 2020.
Il Conto Economico esprime un utile netto di 
esercizio pari a 6,542 milioni di euro, un 
margine di intermediazione pari a 76 mi-
lioni di euro, quasi 31 milioni il risultato dal-

APPROVATO IL BILANCIO 2020 
GRANDE SOLIDITà E BUONI RISULTATI 
FANNO GUARDARE AL FUTURO CON 

RAGIONATO OTTIMISMO

A
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la gestione caratteristica lorda.
Sul piano patrimoniale il totale 
dell’attivo è salito ad oltre 3,7 
miliardi di euro, mentre le mas-
se amministrate (cioè la somma 
della raccolta di risparmio e di 
crediti alla clientela) superano 
quota 5,6 miliardi. Il patrimonio e 
i fondi propri della Cassa sono pari 
a 255 milioni di euro con un Total 
Capital Ratio cresciuto al 22.79%, 
a fronte di un minimo regolamenta-
re previsto pari al 12,30%. (si ricor-
da che tale parametro rappresenta 
l’indicatore di solidità della Cassa: 
più è alto, più la banca è forte, soli-
da e sicura). 
Si tratta di risultati importanti, conse-
guenza diretta della scelta strategica 
della fusione fra la Cassa Rurale di 
Trento e la Cassa Rurale di Lavis-
Mezzocorona-Valle di Cembra, ef-
fettuata a fine 2019. 
Questi risultati consentono ora di 
sostenere le incognite del futuro 
economico del nostro territorio con 
maggiore forza. Il Direttore Genera-

le ha sottolineato la rilevante ridu-
zione dei crediti anomali lordi, che si 
attestano al 5,6% del totale dei pre-
stiti: un risultato che mette in sicurez-
za la solidità attuale e futura della 
Cassa stessa. Nel 2020 la Cassa si 
è distinta, sin dal primo momento 
dell’epidemia, nell’adozione di tut-
te le iniziative a sostegno di famiglie 
ed imprese: migliaia sono state 
le moratorie integrali sui mutui, è 
stata erogata nuova liquidità per 
quasi 100 milioni di euro,  si sono 
proposte tutele assicurative per 
dipendenti di imprese clienti a fron-
te della “emergenza Covid” e si è 
attivato il “Mutuo Device”, a tasso 
zero, per favorire l’acquisto di com-
puter per facilitare lo “smart wor-
king” e lo “smart schooling”.
La Cassa ha confermato inoltre il suo 
imponente intervento di soste-
gno sociale per la crescita morale 
e culturale del territorio, con l’assi-
stenza rivolta ad oltre 500 associa-
zioni attive nei settori della promo-
zione della cultura, dello sport, della 

solidarietà e della cooperazione, ol-
tre che per servizi dedicati ai propri 
Soci, con un importo totale di inter-
venti pari ad 2.376.000 euro, nel 
corso del 2020.
A tale importante attività sociale si 
affiancano le molteplici iniziative de-
gli enti collegati alla Cassa di Trento, 
e cioè la Fondazione Cassa Ru-
rale di Trento, la scuola di lingue 
Clm Bell, le proposte del Gruppo 
Giovani Cassa di Trento e della 
Consulta dei Soci: plurime attivi-
tà, rivolte alla comunità, nei settori 
della formazione, dell’educazione, 
dell’intrattenimento, della cultura.
Infine, è stato rivolto un grazie di 
cuore a tutte le collaboratrici e col-
laboratori della cassa, che hanno 
affrontato il nuovo percorso post-
fusione con entusiasmo e profes-
sionalità, sapendo rispondere con 
altrettanto impegno e responsabilità 
durante la fase acuta dell’emergen-
za da coronavirus, e che continuano 
ancora oggi con la stessa passione 
e disponibilità.
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 Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 del-
lo statuto sociale, dell’ammontare massi-
mo delle esposizioni, come definite dalla 
disciplina prudenziale in materia di grandi 
esposizioni, che possono essere assunte 
nei confronti dei Soci e Clienti

 FAVOREVOLI: : 3.299
 ASTENUTI: 199
 CONTRARI: 15
 
 Governo societario: informativa all’Assem-

blea sugli esiti dell’autovalutazione degli 
organi sociali (non sottoposta ad approva-
zione)

  Determinazione dei compensi al Collegio 
Sindacale

 FAVOREVOLI: 3.027
 ASTENUTI: 234
 CONTRARI: 78

 Stipula della polizza relativa alla responsa-
bilità civile e infortuni professionali (ed extra-
professionali) degli Amministratori e Sindaci.  
 
FAVOREVOLI: 3.057

 ASTENUTI: 189
 CONTRARI: 80

 Elezione delle cariche sociali (Presidente 
del Consiglio di Amministrazione, nr. 3 
componenti del Consiglio di Amministra-
zione; Presidente del Collegio Sindacale e 
componenti del Collegio Sindacale; com-
ponenti del Collegio dei Probiviri). 

ASSEMBLEA SOCI: 
RIEPILOGO PUNTI 
ALL’ORDINE DEL 
GIORNO

 Presentazione e approvazione del Bilancio 
al 31 dicembre 2020. 

 FAVOREVOLI: 3.403
 ASTENUTI: 97
 CONTRARI: 7

 Destinazione dell’utile netto della Cassa di 
Trento 

 FAVOREVOLI: 3.370
 ASTENUTI: 138
 CONTRARI: 12
 

2. Approvazione delle politiche di remune-
razione e incentivazione, comprensive dei 
criteri per la determinazione dei compen-
si in caso di conclusione anticipata del 
rapporto di lavoro o cessazione anticipa-
ta della carica. Informativa all’assemblea 
sull’attuazione delle politiche 2020 

 FAVOREVOLI: 3.202
 ASTENUTI: 248
 CONTRARI: 63 7

5

4

6

3

1a

1b

2

LA NOSTRA BANCA

8 CASSA DI TRENTO



PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE
GIORGIO FRACALOSSI (3.471 voti)
Nato a Trento ed ivi residente. Coniugato 
con due figli. Commercialista.
Presidente di Cassa Centrale Banca 
– Credito Cooperativo italiano Spa 
(Capogruppo dell’omonimo Gruppo 
bancario nazionale) dal 2019 ad oggi, 
dopo aver svolto lo stesso incarico 
presso Cassa Centrale Banca - Credito 
Cooperativo del Nord Est Spa dal 
2010 al 2018.

AMMINISTRATORE/
TRICE 
SAVERIA MONCHER (3.088 voti)
Nata a Trento ed ivi residente. 
Coniugata con un figlio.
Esercita l’attività di commercialista 
ed esperta contabile come libera 
professionista.
è Membro del Collegio Sindacale 
di alcuni enti e società.

FULVIO RIGOTTI (2.582 voti) 
Nato a Trento ed ivi residente. 
Coniugato con 2 figli.
Laureato in Ingegneria Elettronica.  
è Vicepresidente e Amministratore 
delegato di Trentino Sviluppo Spa 
dal 2014 ed è Presidente e Ammi-
nistratore Delegato di Trento Funi-
vie Spa dal 2011.

PAOLO TONIOLATTI (2.599 voti)
Nato a Trento ed ivi residente. 
Coniugato con 2 figlie.
Avvocato. è associato dello Studio 
legale Toniolatti e Associati, che 
opera nell’ambito del diritto 
societario, bancario, tributario e 
della crisi di impresa. è membro 
del Consiglio di Amministrazione di 
primarie società.

PRESIDENTE DEL 
COLLEGIO SINDACALE 
MASSIMO FRIZZI (2.031 voti)
Nato a Trento ed ivi residente. 
Coniugato con 1 figlio.
Esercita l’attività di dottore com-
mercialista nel proprio studio in 
Trento. 
è consulente tecnico del Tribunale 
di Trento, con incarico di curatore 
fallimentare. è Presidente del Con-
siglio Direttivo del Gruppo Sportivo 
Argentario ASD e dell’associazione 
culturale Trento Uno Edizioni.

SINDACI EFFETTIVI 
ROBERT SCHUSTER (2.863 voti)
Nato a Francoforte (Germania), re-
sidente in Trento. 
Coniugato con 2 figli. 
Esercita l’attività di dottore com-
mercialista nel proprio studio in 
Trento. 
è Consulente tecnico del Tribuna-
le di Trento, in qualità di Revisore 
Legale.

FABIO SCUDIERO (2.866 voti) 
Nato a Verona, residente a Trento. 
Coniugato con 2 figli.
Esercita l’attività di dottore com-
mercialista nel proprio studio in 
Trento. 
è Consulente tecnico del Tribuna-
le di Trento, in qualità di Revisore 
Legale.

SINDACI SUPPLENTI
In mancanza di candidature alla 
carica di Sindaco Supplente, la 
nomina degli stessi è avvenuta 
a cura della Capogruppo Cassa 
Centrale Banca, in forza dei poteri 
ad essa attribuiti dallo Statuto, che 
ha quindi proceduto alla nomina 
di: 

ANNA GIORDANO, Sindaco 
supplente 

LORENZO RIZZOLI, Sindaco 
supplente 
entrambi già sindaci effettivi uscenti 
della nostra Cassa.

COLLEGIO DEI 
PROBIVIRI
PRESIDENTE: FILIPPO SARTORI 
(nominato dalla Capogruppo Cassa 
Centrale Banca)
Nato a Trento ed ivi residente. 
Professore Universitario.

MEMBRI EFFETTIVI
LUISA ANTONIOLLI (3.095 voti) 
Nata a Cavalese (Tn), residente a 
Trento. Professora Universitaria.

RICCARDO SALOMONE (2.365 voti)
Nato a  Bologna, domiciliato a 
Trento. Professore Universitario.

MEMBRI SUPPLENTI
ROBERTA DE PRETIS  (3.078  voti)
Nata a Mezzolombardo (Tn), resi-
dente a Trento. Avvocata.

FRANCO LARENTIS   (2.313  voti)
Nato a Trento ed ivi residente. 
Avvocato.
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La prima seduta del Consiglio di Ammi-
nistrazione della Cassa di Trento dopo 
l’assemblea si è svolta martedì 11 mag-
gio. All’ordine del giorno la nomina 
dei Vice Presidenti, dei componenti del 

Comitato Esecutivo, delle Commissioni 
Consiliari e dei referenti interni, ferma 
restando la carica di presidente di Gior-
gio Fracalossi, in quanto eletto diretta-
mente dall’ultima assemblea dei soci.

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE: 
Vice Presidente Vicario: 
Ermanno Villotti 

Vice Presidente: 
Claudio Battisti 

COMPONENTI DEL 
COMITATO ESECUTIVO: 

Presidente: 
Paolo Toniolatti 

Vice Presidente: 
Chiara De Vescovi 

Maurizio Bottura 
Saveria Moncher
Corrado Segata

REFERENTE INTERNAL AUDIT:

Paolo Frizzi

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

COMMISSIONE INTERVENTI 
SUL TERRITORIO: 

Giorgio Fracalossi         
Ermanno Villotti 
Maurizio Bottura
Chiara De Vescovi
Corrado Segata 

COMMISSIONE AMMINISTRATORI 
INDIPENDENTI:

Presidente: 
Paolo Frizzi 

Componenti effettivi: 
Debora Cont e Fulvio Rigotti 

Componente supplente: 
Massimo Folgheraiter 

REFERENTI CONSULTA DEI SOCI

Coordinatore: 
Claudio Battisti (Coordinatore)
Paolo Frizzi 
Paolo zanolli 

REFERENTI GRUPPO GIOVANI SOCI         
Debora Cont
Paolo zanolli

NOMINATE LE COMMISSIONI
E ASSEGNATI GLI INCARICHI
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Presidenti dei Consigli di Amministrazio-
ne di “Cassa Rurale Alta Vallagarina e 
Lizzana” e di “Cassa di Trento, Lavis, 
Mezzocorona e Valle di Cembra”, rispet-

tivamente Adriano Orsi e Giorgio Fracalossi, 
hanno sottoscritto nella giornata di lunedì 24 
maggio 2021, nella sede della Capogruppo 
Cassa Centrale Banca - coordinatrice delle atti-
vità connesse al procedimento di fusione - l’ac-
cordo quadro che avvia il processo aggregativo 
fra le due realtà bancarie. Erano presenti anche 
i Direttori Generali delle due Casse: Michele 
Goller per Cassa Rurale Alta Vallagarina e Liz-
zana e Giorgio Bagozzi per Cassa di Trento.
Tale accordo oltre che definire la nuova si-
tuazione patrimoniale e gli aspetti tecnici sul 
concambio fra le azioni delle due banche, 
l’indicazione della sede legale ed ammini-
strativa, la modalità di fusione per incorpo-
razione, l’efficacia giuridica delle tempistiche 
attuative e regolamentari ed altri aspetti ge-
stionali, definisce anche la composizione del 
Consiglio di Amministrazione, del Comitato 
Esecutivo e delle Commissioni consigliari del-
la futura realtà.
Nel protocollo di intesa si prevede infatti una 
Governance in grado di garantire la più equi-
librata rappresentanza ai Soci delle due Casse 
interessate dal progetto.

VERSO L’UNIONE
CON LA CASSA RURALE

ALTA VALLAGARINA E LIzzANA
Il 24 maggio è stato sottoscritto il protocollo di intesa.

Il progetto aggregativo porterà alla nascita l’1aprile 2022 di una banca
del territorio con 29.000 soci, 380 collaboratori, una rete di 49 sportelli,

un patrimonio di 300 milioni di euro e 6,5 miliardi di euro
di masse amministrate

I
“Il mondo ed il mercato cambiano rapida-
mente – hanno affermato i due presidenti 
Adriano Orsi e Giorgio Fracalossi - ma la 
fedeltà ai valori fondanti della cooperazio-
ne di credito rimane immutata. Con questo 
progetto sarà possibile dar vita ad un nuovo, 
importante soggetto che assumerà un ruolo 
primario per il futuro economico e sociale del 
nostro territorio.”

Nella foto i presidenti e i direttori delle due Casse: 
da sinistra Giorgio Bagozzi (direttore Cassa di Trento), 
Giorgio Fracalossi (presidente Cassa di Trento), 
Adriano Orsi (presidente Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana) 
e Michele Goller (direttore Cassa Rurale Alta Vallagarina e Lizzana) 
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Questo percorso, che secondo accordo si 
dovrebbe concludere, dopo le necessarie 
autorizzazioni e l’approvazione da parte dei 
Soci, con decorrenza primo aprile 2022, 
accrescerà la dimensione della maggiore 
Cassa del Trentino, seconda per rilevanza 
all’interno del Gruppo Bancario cooperati-
vo nazionale “Cassa Centrale Banca”, con 
29.000 soci, 380 collaboratori, una rete 
di 49 sportelli, un patrimonio di 300 mi-
lioni di euro e 6,5 miliardi di euro di mas-
se amministrate.
Si ricorda che la nuova Cassa svilupperà la 
sua intensa presenza nelle aree territoriali 
comprese fra la comunità della Rotaliana, la 
Valle di Cembra, la città di Trento, la piana 

Un modello di sviluppo in cui la comunità 
è al centro dell’attenzione

di Aldeno, la comunità della Vallagarina e 
la città di Rovereto.
L’obiettivo condiviso del progetto di unione fra 
i due Istituti è quello di dare vita ad una realtà 
innovativa, caratterizzata da una gestione im-
prontata a criteri d’efficienza ed attenzione ai 
rischi tramite un efficace governo societario.
Per Adriano Orsi e Giorgio Fracalossi “sono 
questi i presupposti fondamentali per continuare 
ad esercitare stabilmente la mutualità, facendo 
di essa uno strumento per la crescita dei territori 
di riferimento e per la costruzione di un model-
lo di sviluppo dove la persona e le Comunità 
siano sempre tenute al centro dell’attenzione, 
offrendo i migliori servizi e sostenendo il mondo 
dell’associazionismo e del volontariato”.
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PREMI DI STUDIO,
qUEST’ANNO 
SONO 228
Per i vincitori è prevista 
un’erogazione in denaro, in 
parte accreditata su conto 
corrente e in parte destinata 
all’avvio di un Piano di Accu-
mulo di Capitale

urtroppo anche quest’anno le limita-
zioni imposte dall’emergenza sanita-
ria impediscono l’organizzazione di 
un evento per la consegna del “Pre-

mio di Studio”, che è stato assegnato a 228 
giovani: 121 laureati e 107 diplomati, 94 di 
scuola superiore e 13 di istituti professionali. 
La speranza è che per l’autunno prossimo, se 
la pandemia allenterà la sua morsa, si possa 
chiamarli ad una festosa manifestazione in 
uno spazio riparato, ma all’aperto, per una 
serata musicale d’intrattenimento organizza-
ta dall’associazione “Giovani Soci” di Cassa 
di Trento.

P

“Una concreta testimonianza di eccellenza 
e lodevole impegno che invita ad esprime-
re, per il futuro del nostro territorio, positi-
vi sentimenti di speranza e fiducia”: questo 
rappresentano i vincitori del premio per il 
Consiglio di amministrazione della Cassa di 
Trento.
Il premio di studio consiste in un’erogazione 
in denaro così articolata:
200 euro in denaro accreditati sul con-
to corrente e 325 euro in denaro destinati 
all’avvio di un PAC (piano di accumulo di 
capitale), per tutti gli abilitati professionali e 
diplomati scuola superiore con voto finale di 
almeno 90 punti su 100.
La somma destinata al PAC sarà erogata 
con il versamento di 25 euro al momento 
dell’accensione del piano, e di dodici rate 
successive, da 25 euro per mese, per la du-
rata del PAC di un anno, con prescrizione 
del vincolo morale di mantenimento del pia-
no di accumulo d’investimento per almeno 
12 mesi. 
300 euro in denaro accreditati sul con-
to corrente e 325 euro in denaro destinati 
all’avvio di un PAC (piano di accumulo di 
capitale), per tutti i laureati con voto finale 
di almeno 105 punti su 110.
Anche in questo caso la somma destinata al 
PAC sarà erogata con il versamento di 25 
euro al momento dell’accensione del piano, 
e di dodici rate successive, da 25 euro per 
mese, per la durata del PAC di un anno, con 
prescrizione del vincolo morale di manteni-
mento del piano di accumulo d’investimento 
per almeno 12 mesi. 

LA NOSTRA BANCA
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LAUREATI
GIANMARCO ANDREATTI  
Graphic design - L.A.B.A. Brescia

MARIACHIARA BALDO 
Economia e management

PAOLA BANDERA 
Servizio sociale

SIMONE BANNO’ 
Ingegneria energetica

MARICA BAZZANELLA 
Scienze forestali e ambientali - Padova

GINEVRA BENUSSI  
Discipline della musica e del teatro

MARGHERITA MARIA TERESA BETTELINI 
Storia e tutela dei beni artistici - Firenze

CHIARA BONETTI 
Psicologia clinica e sociale - Parma

PAOLA BOSCAINI 
Arti visive pittura - Firenze

FEDERICA BROLL 
Educazione professionale - Ferrara

ANDREA CALZETTA 
Graphic design

FEDERICA CAMIN  
Scienze Biotecnologiche Veterinarie - Milano

DAVIDE CARLEVARIS  
Ingegneria dei materiali e della produzione

FEDERICA CASTALDI  
Architettura - Milano

ALESSANDRO CASTELLI 
Medicina e chirurgia - Verona

CARLOTTA CEMBRAN 
Graphic design e multimedia - L.A.B.A. Brescia

ANNA CESCHINI 
Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e 
perfusione cardiovascolare - Verona

ARIANNA CHISTE’  
Architettura - Venezia

FRANCESCO CIMA 
Management 

LORENZO CIMA 
Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa 
Mediterranea - Venezia

CARLO ALBERTO CODAZZI 
Disegno industriale

RICCARDO CONTA 
Materials and Production Engineering 

ALBERTO CORBOLINI 
Medicina e chirurgia - Verona

RICCARDO CORRADINI 
Medicina e chirurgia - Siena

VERONICA CRESTANI  
Infermieristica

MAURO CRISTELLI 
Canto rinascimentale e barocco - Conservatorio 
Bonporti

ENRICO DAL FOVO 
Pianoforte - Conservatorio Bonporti

ELENA DALLA MARIA 
Viticoltura ed Enologia 

LORENZO DALLAGIACOMA 
Viticoltura ed Enologia 

STEFANIA DALLAGIACOMA 
Ingegneria per l’ambiente e il territorio

NICOLE DAMAGGIO 
Scienze ambientali e naturali

FRANCESCO DE GUELMI 
Gestione aziendale

FILIPPO DELL’EVA 
Gestione aziendale

FEDERICA DISSEGNA 
Servizio sociale 

ALTHEA DONINI 
Chimica e tecnologia farmaceutiche - Padova

YOUSSEF DRIOUCHE  
Medicina e chirurgia

SHARON ECCEL 
Lingue e culture per l’editoria

WALTER ENDRIZZI 
Informatica - Verona

IRENE ENDRIZZI 
Scienze per l’investigazione e la sicurezza - 
Perugia

LORENZO FAES 
Scienze forestali ed ambientali

GIULIA FEDRIZZI 
Ostetricia 

FEDERICO FELLIN 
Marketing e comunicazione d’impresa

ELISA FERRARI 
Scienze della formazione primaria - Bolzano

MASSIMO FRANCESCHINI 
Ingegneria dell’emergia elettrica - Padova

ARIANNA GADOTTI 
Relazioni economiche internazionali

BEATRICE GALTER 
Fisioterapia

PIERO GIACOMOZZI 
Medicina e chirurgia

MARTIN GIOVANNINI 
Economia e marketing nel settore agroindustriale

ALESSANDRO GIOVANNINI 
Medicina e chirurgia - Verona

GIOVANNI GOIO 
Studi Internazionali - Trento

BEATRICE GOTTARDI 
Analisi e Gestione dell’Ambiente - Bologna

SARA GOTTARDI 
Tecnica della riabilitazione psichiatrica

ALESSIA GRILLO  
Scienze dell’Educazione - Verona 

CLAUDIO GRISENTI 
Informatica 

MARISA GROFF 
Scienze geologiche

JACOPO IANNUZZI 
Italianistica, culture letterarie europee... - 
Bologna)

NICOLE LONA 
Giurisprudenza 

FEDERICA LOSA 
Giurisprudenza 

NATALIA BARBARA LYSIAK 
Biotecnologie - Università Cattolica Giovanni 
Paolo II di Lublin

FEDERICO MAGGIPINTO 
Ingegneria dell’informazione ed organizzazione 
d’impresa - Trento

SARA MALPAGA 
Economia e management 

NICOLA MARCHI 
Fisioterapia

RITA MARTINI 
Mediazione linguistica per le imprese e il turismo

SOFIA MARTINI 
Graphic design - RUFA Roma

STEFANIA MATTIVI 
Psicologia clinica dello sviluppo

ERICA MENEGUS 
Ingegneria edile e architettura

FRANCESCA MERZ 
Scienze della formazione primaria

LEONARDO MICHELON 
Graphic e Design - LABA Rovereto

FABRIZIA MIORI 
Economia - gestione aziendale 

DAVIDE MODANESE 
Design della Comunicazione - Politecnico Milano

MADDALENA MOLTRER 
Urbanistica 

GABRIELE MORELLI 
Infermieristica

ALESSIO MOSER 
Viticoltura ed Enologia 

STEFANO MOSER  
Relazioni internazionali

GABRIELE NATALE 
Giurisprudenza 

FRANCESCA LAURA NAVA 
Medicina e chirurgia - Padova

ANNA ELENA NICOLETTI 
Scienze psciologiche dello sviluppo della 
personalità e delle relazioni interpersonali

GIADA NICOLINI 
Medicina e chirurgia - Roma

MARTINA OGNIBENI  
Management della sostenibilità e del turismo
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MARTINA ALBUZZI
Istituto Martino Martini

DAPHNE ANGELI MASSELI
Liceo Classico G. Prati

JENNI APPOLONI 
ITE Tambosi

DIMITRI BAZZANELLA 
ITI Buonarroti - Pozzo

AURORA BENEDETTI 
Liceo artistico Alessandro Vittoria

FRANCESCO BERTUZZI 
ITI Buonarroti - Pozzo

VALERIA BLEGGI 
Liceo Scientifico L. da Vinci

ADELE BOCCHI  
Liceo Antonio Rosmini

ROBERTA BOCCOLA 
Liceo artistico Vittoria

FRANCESCA OSELLO 
zoologia - Bristol

GIANMARCO PALLAORO 
Comunicazione pubblica e d’impresa

 
MARTINA PALUMBO 
Scienze dello sport e della prestazione fisica - 
Verona

SILVIA PASETTO 
Filologia, letteratura e tradizione classica

GIADA PATTON 
Mediazione Linguistica,Turismo e Culture

MARIAGRAZIA PENSABENE 
Metodologia, organizzazione e valutazione dei 
servizi sociali

LORENZO PERINI 
Architettura   

PIETRO PETERLANA 
Iingegneria civile 

GIANLUCA PEZZATO 
Product and research design

STEFANIA PIFFER  
Scienze psicologiche dello sviluppo, della 
personalità e rel. Interpersonali - Padova

ANNA PIFFER 
Graphic design - RUFA Roma

DIEGO PILATI  
Nanoscienze

MICHELE PODETTI  
Letterature euroamericane, taduzione e critica 
letteraria

VERONICA POJER 
Educazione professionale - Ferrara / Rovereto

LORENZO POSTAI 
Filologia  e critica letteraria 

ELISA POTRICH 
Logopedia - Milano

MATTIA RAMA 
Economics and management of innovation and 
technology

STEFANO RAUS 
Sport coaching e management - Università di 
Scienze applicate Haaga-helia Finlandia

FRANCESCA RAVELLI 
Giurisprudenza 

SARA ROAT 
Fililogia e critica letteraria

TOMMASO ROSSI 
Interfacce e tecnologie della comunicazione

ALBERTO ROTA 
Economia aziendale e management - Bocconi 
Milano

ELISABETTA SALTORI 
Servizio sociale

FRANCESCO SALVO 
Laurea in Ingegneria Gestionale - Università di Pisa 

ARIANNA SERAFINI  
Scienze per  il turismo e commercio 
internazionale - Verona

TERESA SICHER 
Lgopedia

EUGENIO SICHER 
Economia e management

LAURA SIMONINI  
Ingegneria dei materiali e della produzione 

FILIPPO ANDREA SINOSI 
Medicina e chirurgia

ANNA STENICO 
Scienze della formazione primaria

DENISE STENICO 
Infermieristica - Verona 

LUCIA TAIT 
Educazione professionale - Ferrara

CATERINA TOBIA 
Scienze e Tecnologie Biomolecolari 

ARIANNA TONAZZOLLI  
Biologia Quantitativa e Computazionale 

MARTINA TONINI 
Scienze della formazione primaria

VIRGINIA TONIOLLI 
Gestione del lavoro e comunicazione per le 
organizzazioni - Milano

GABRIELE TRENTINI 
Biotecnologie cellulari e molecolari 

RITA VILLOTTI  
Infermieristica

LORENZO VOLPINI 
Scienze e Tecnologie Biomolecolari 

SILVIA WEISS   
Quaternario, preistoria e archeologia

GIULIA ZENI  
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - 
Padova

ANNA ZORZI 
Scienze pedagogiche - Verona

DIPLOMATI

ALICE BRUNELLI 
Istituto professionale Don Milani

KESLYN DA LUZ CORONEL 
Istituto professionale Don Milani

MARTINA FEDRIZZI 
Opera armida barelli di borgo valsugana

ALESSIA FRANCH  
CFP Artigianelli

CHIARA GARDUMI 
Istituto di formazione professionale albergiero

AURORA GIOVANNINI 
IFP Pertini 

VERENA GISLIMBERTI 
CFP Centromoda Canossa

MONICA GRASSI 
Istituto Ivo De Carneri

RUDI MARCHEL 
Ist. Formazione Professionale Pertini - Tecnio del 
Legno

MARIA SICHER 
Centro moda canossa

SARA TELCH 
Istituto Pavoniano Artigianelli per le arti grafiche

PAOLO TOMASELLI 
Istituto di formazione professionale alberghiero

MARCO ZENI 
CFP ENAIP Tesero

PROFESSIONALI
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JACOPO BOLZANIN 
Istituto economico arcivescovile

ANNA BONAZZI 
Liceo Maffei 

ELISA BONIATTI 
Liceo linguistico Sophie M. Scholl

FRANCESCO BONVECCHIO 
ITI Buonarroti - Pozzo

MARCO BRAITO 
ITI Buonarroti - Pozzo

LORENZO BRUGNARA 
Liceo Scientifico L.Da Vinci

DEBORA  CAPPELLETTI 
Liceo Scientifico L. da Vinci

BEATRICE CASAGRANDE 
Liceo Classico G. Prati

MATTIA CESTARI 
ITI Buonarroti - Pozzo

CHRISTIAN CLAUS 
Liceo Scientifico L. da Vinci

LETIZIA CORRADINI 
Liceo linguistico Sophie M. Scholl

SARAH COSER  
istituto Tecnico De Carneri - Settore Turismo

GIOVANNI DALLE NOGARE 
Liceo Scientifico L. da Vinci

NICOLO’ DAMAGGIO 
Liceo A. Rosmini Trento

CHIARA DAURIZ 
Liceo artistico Depero

ALESSANDRO DE GUELMI 
Liceo delle scienze umane Rosmini

PIETRO DECARLI  
ITI Buonarroti - Pozzo

ILARIA DETASSIS  
Liceo Scientifico L. da Vinci

CATERINA DIES 
Lieo scientifico L.Da Vinci

TOMMASO DORIGATTI 
Liceo Scientifico L. da Vinci

NICOLE DOSSI 
Liceo delle scienze umane “Rosmini”

DENNIS ECCHER 
ITI Buonarroti - Pozzo

LEONARDO FAILO
Istituto economico arcivescovile

ARIANNA FASSAN 
ITE Tambosi

ALESSIA FEDRIZZI 
Istituto tecnico economico “A.Tambosi”
LEONARDO FERRARI 
Diploma di I livello in violino - Conservatorio 
Bonporti

ALEXIA GABOS 
Istituto tecnico economico “A.Tambosi”

ELENA GILLI 
Ivo de Carneri

SOFIA GIMIGLIANO 
Liceo musicale coreutico Bonporti

SILVIA GIOVANNINI 
Liceo delle scienze umane “Rosmini”

ASIA GIULIANI 
Liceo artistico Alessandro Vittoria

GIACOMO GOBBER  
Liceo Scientifico L. da Vinci

GIORGIO GORINI 
Istituto Tecnico Martini Mezzolombardo

MATTEO LEONARDI 
ITI Buonarroti - Pozzo

ELENA LIBERA 
Liceo Antonio Rosmini

GIULIO LONGHI  
Istituto Tecnico Martini Mezzolombardo

LEONARDO MUZIO LUONGO 
ITI Buonarroti - Pozzo

ALESSIA MAFFEI 
Liceo Linguistico “S.Scholl”

ALICE MAIO 
Liceo scientifico Galilei

LUISA MENESTRINA
Liceo linguistico Sophie M. Scholl

ALICE MERLER 
Liceo linguistico Sophie M. Scholl

SARA MOSER 
Liceo delle scienze umane “Rosmini”

SAMUELE MURAGLIA 
ITI Buonarroti - Pozzo

ANTONIO MUSSARI 
Liceo scientifico Galilei

GIULIA NARDON 
Istituto tecnico agrario S. Michele

SIRIA NEGRI 
Liceo Linguistico “S.Scholl”

ELIN NICHELATTI 
Liceo scientifico L.Da Vinci

SOFIA NICOLINI 
Liceo delle scienze umane “Rosmini”
MARTINO NONES  
Liceo Scientifico L. da Vinci

GAIA PAISSAN 
Liceo scientifico Galilei

NICOLO’ PARISI 
Liceo Linguistico “S.Scholl”

ESTER PASOLLI  
Liceo Antonio Rosmini

STEFANO PEDRON 
ITI Buonarroti - Pozzo

ELISA PEROTTI 
Liceo Linguistico “S.Scholl”

SIBILLA PIANTA 
Liceo delle scienze umane “Rosmini”

GIADA PIFFER 
Istituto artigianelli Trento

MARINELLA PIFFER 
Istituto tencico economico “A.Tambosi”

VALERIA POJER 
Istituto agrario di san michele all’adige

CATERINA POMPERMAIER 
Liceo scientifico sportivo Rosmini

CHIARA PRATI 
Liceo Artistico A.vittoria Trento

MASSIMILIANO RIPPA 
ENAIP Trento-Alta Formazione tecnico superiore 
energia e ambiente 

ARIANNA ROSSI 
Liceo linguistico Trento

ALICE SAMMARCO
Liceo Scientifico L. da Vinci

GABRIEL SANTUARI
Istituto tecnico settore economico indirizzo  
turismo Ivo De Carneri

ALICE SCARTOZZI 
Liceo delle scienze umane “Rosmini”

SILVIA SEGALA 
Liceo Classico G. Prati

DAVIDE SONTACCHI
ITI Buonarroti - Pozzo

FEDERICA SONTACCHI
Liceo scientifico Galilei

MARTINA STENICO 
Liceo Scientifico L. da Vinci

JASMIN SUSAT 
ITE Tambosi

ELENA TAMANINI
Liceo Classico G. Prati

FRANCESCO TASIN 
Liceo Classico G. Prati

MASSIMILIANO TEZZELE
Istituto tecnico agrario S. Michele

NICOLA TOMASI 
Istituto tecnico settore economico indirizzo  
turismo Ivo De Carneri

FEDERICA TOMASI
Liceo artistico Vittoria

DAMIANO TOMAZZOLLI
ITI Buonarroti - Pozzo

MADDALENA TRENTINI
Lieo scientifico L.Da Vinci

EMILIANO TROTTER 
Liceo Scientifico L. da Vinci

MICHELE TURRI  
Istituto di Istruzione Martino Martini

MARTINA VENERI 
Istituto Ivo de Carneri - Settore Economico  
indirizzo Turismo

ALESSANDRO VETTORI 
Liceo scientifico Galilei

FRANCESCA VETTORI  
Liceo Scientifico L. da Vinci

ELISA VULCAN 
Liceo Linguistico “S.Scholl”

MADDALENA ZAMBON 
Liceo Classico G. Prati

SOFIA ZANETTI  
Liceo Scientifico L. da Vinci
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L’opera, un olio su 
tela del 1858 in stile 
Biedermeier nei mesi 
prossimi sarà esposta 
presso la sede di Via 
Belenzani

elle scorse settimane Cassa di 
Trento ha acquisito un olio su 
tela datato 1858 raffigurante 
un autoritratto del pittore 

trentino Vigilio Tabarelli.
Si tratta di un’opera di pregio, in 
buono stato di conservazione, nel-
lo stile “Biedermeier”, il movimento 
artistico e ornamentale sviluppatosi 
nel periodo storico che intercorre tra 
il 1815 ed il 1860, molto in voga 
tra la borghesia tedesca e austriaca 
- e quindi anche nel Trentino otto-
centesco - che viene spesso definito 
di genere “romantico” e che, nelle 
arti figurative, si esprimeva spesso in 
raffigurazioni di ritratti o autoritratti.
Il dipinto in parola assume però 
una valenza particolare per la no-
stra comunità e per i principi sta-
tutari inclusivi che ispirano anche 
l’attività di Cassa di Trento, poiché 
l’autore dell’autoritratto, Vigilio 
Tabarelli, era affetto da sordità 
congenita e per questo, considera-
ta l’epoca, era anche conseguente-
mente muto. Era stato però soste-

N

ACqUISITO
UN AUTORITRATTO
DI VIGILIO TABARELLI

nuto, nella sua formazione artistica, 
dall’Istituto per Sordi di Trento, fon-
dato nell’anno 1842 dal Principe 
Vescovo Giovanni Nepomuceno 
de Tschiderer, allo scopo di istrui-
re e educare, alla luce dei principi 
cristiani, i “sordomuti” della parte 
italiana della Diocesi di Trento.
Tale istituzione è l’antenata dell’at-
tuale Azienda Pubblica di Servizi 
alle Persone “A.P.S.P. Trento Beato 
de Tschiderer” ed ebbe sede, dap-
prima, nell’Episcopio e poi in case 
private. Nell’anno 1853 il Vescovo 
de Tschiderer le procurò una sede 
stabile, dotandola, per legato, nel-
le sue ultime volontà, dei necessari 
mezzi di sostentamento. I successi-
vi Vescovi di Trento continuarono 
l’opera del Fondatore facendo di-
rigere l’Istituzione da personale di 
loro fiducia impegnato nell’eman-
cipazione degli individui minorati 
sensoriali dell’udito, fino alla tra-
sformazione in istituzione sanitaria 
a disposizione della comunità e, 
più recentemente, nella A.P.S.P. di 
via Piave in Trento.
Alla luce di tale premessa stori-
ca e biografica il dipinto presenta 
un’immagine di particolare interes-
se nell’espressione di grande digni-
tà del pittore, che si è raffigurato 
nell’intento didattico di copiare le 
grandi opere del passato rinasci-

mentale di Trento. In particolare 
nell’opera si intravedono in secon-
do piano un dipinto attribuito alla 
bottega di Pietro Perugino - all’epo-
ca esposto in Cattedrale ed ora visi-
bile al Museo Diocesano - oltre che 
un particolare del dipinto di Giovan 
Battista Moroni, tuttora pala d’al-
tare della Basilica di Santa Maria 
Maggiore. L’opera sarà nei mesi 
prossimi esposta presso la sede di 
Via Belenzani, a disposizione della 
cittadinanza, per sottolineare il le-
game con la narrazione del passato 
della nostra città e, in tale forma di 
metaracconto attraverso il tempo e 
la storia, l’opera assume anche un 
particolare significato coerente con 
il ruolo di Cassa di Trento, banca 
“custode” della comunità.
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er secoli l’uomo comune si è spostato 
lungo i territori, anche montani, con il 
solo mezzo a disposizione: le proprie 
gambe. A lungo si è trattato di una 

esclusiva necessità di tipo economico, ma a 
partire dal 17° secolo il camminare lungo piste 
e sentieri ha assunto una connotazione anche 
modaiola, soprattutto per i giovani eredi di no-
bile lignaggio, indotti dai familiari e dalla socie-
tà ad effettuare i cosiddetti “grand tour”, lunghi 
viaggi attraverso diversi paesi per conoscere 
nuovi luoghi, paesaggi, genti, usanze e cultura.
Dopo lunghi anni di settario oblìo, oggi il cam-
minare è tornato - per così dire – un fenomeno 
quasi di massa, un’attività per tutti e che ricon-

cilia l’uomo al mondo, cercando di preservar-
lo dal “logorìo della vita moderna”. 
Ma lo spostarsi con lento pede, è soprattutto 
una salutare modalità dinamica che ci consen-
te di riflettere, nel contempo rilassarci e soprat-
tutto apprezzare e riconoscere una dimensione 
paesaggistica che il mezzo meccanico veloce 
invece non permette.
Ecco dunque che, a partire da questo numero, 
abbiamo pensato di proporvi alcuni itinerari 
pedonali che idealmente collegano i territori 
nei quali opera la Cassa di Trento. Un modo 
dunque per i nostri soci – e non solo - di cono-
scere ed apprezzarne i paesaggi, con un an-
golo di visuale diverso dall’ordinario.

A SPASSO PER CONOSCERE
I TERRITORI DELLA CASSA

P
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TERRITORIO

Il nostro primo itinerario prende avvio da 
Port’Aquila a Trento. Attraversiamo via della 
Cervara ed imbocchiamo in salita tra l’edicola 
dei giornali ed il capitello della Madonna (te-
nendosi poi leggermente sulla sinistra) la via 
della Saluga. All’uscita della via subito mol-
to pendente, troviamo – proseguendo dritti in 
salita su gradini - una prima fontana per un 
utile approvvigionamento idrico. Sarà agevo-
le servirsi quale indicazione della tradizionale 
segnaletica SAT (indicazioni cima Calisio) ed 
i capitelli con le stazioni della via Crucis sulla 
via delle Laste. Poco prima della Xª stazione 
imbocchiamo sulla destra un cancello con 
scalette e risaliamo, tenendoci all’uscita sulla 
sinistra salendo, e che immette nel parco di 
Villa S. Ignazio. Usciamo al termine del via-
le e ci ritroviamo su via delle Laste (all’altezza 
dell’omonimo ristorante/pizzeria). Riprendia-
mo quindi a salire su via delle Laste, lascian-
doci sulla sinistra Via Gianordoli e via degli 
Ulivi, trovando un altro punto di rifornimento 
acqua. Poco dopo aver superato il Santuario 
delle Laste (15 min.), che ci lasciamo sulla 
sinistra, imbocchiamo - continuando a salire 
- un viottolo pedonale in acciottolato così se-
guendo la segnaletica SAT (Parco delle Coste 
– zell – Martignano). Arrivati in cima, attraver-

Punto di partenza e arrivo
Trento (Port’Aquila) 198 m

Dislivello in salita
284 metri circa

Tempo di percorrenza
1 h 20’ 
Punti acqua: SI

DA TRENTO A MOIà
TRA I VIGNETI CITTADINI

ITINERARIO 1 siamo quindi la strada tenendoci alla sinistra 
della croce in pietra (Via della Cros) ed im-
bocchiamo una strada sterrata (sentiero n. 3) 
in piano, delimitata da stanga e che si immet-
te nel Parco delle Coste. Percorriamo tutto lo 
sterrato sino in fondo, costeggiando e tenendo 
sulla sinistra la rete che delimita la proprietà 
dell’acquedotto comunale e sbuchiamo nuo-
vamente su strada asfaltata che in pochi minuti 
ci porta all’interno del bel parco pubblico (al-
tra fontana per approvvigionamento acqua), 
sorto sui resti di una delle cave in pietra più 
sfruttate nella lunga storia cittadina per la rea-
lizzazione dei monumenti di Trento. Seguendo 
il percorso asfaltato arriviamo dunque in cima 
al parco (398 s.l.m.); proseguiamo attraver-
sando sulle strisce pedonali di sinistra la via 
Pradiscola, ed imbocchiamo la via ai Cami-

lastri (segnaletica SAT). Dopo circa settecento 
metri in leggera salita - e cominciando ad ap-
prezzare un importante panorama fra abitati 
e curatissimi vigneti – lasciamo via ai Camila-
stri ed imbocchiamo sulla destra, con curva a 
gomito, via di Nicodemo con indicazioni SAT 

20 CASSA DI TRENTO



per Maso Bergamini –Moià – Monte Calisio. 
Proseguiamo sempre sulla via di Nicodemo (al 
bivio tenendosi a sinistra) che comincia nuo-
vamente a salire fra campagne e bei vigneti, 
dove la vista sulla città abbraccia quasi tutto 
il fondovalle. Merita dunque un piccola sosta, 
anche per recuperare il fiato… il percorso pro-
segue in parte con fondo sterrato/pietroso sino 
in cima alla salita. Da qui comincia un bre-
ve tratto in ripida discesa, passando attraver-
so il sottoportico di casa Mazzalai. La strada 
asfaltata scende per un centinaio di metri sino 
all’incrocio, dove girando a sinistra imboc-
chiamo in salita la via di Moià (cartelli stradali 
Tavernaro/Moià e tabella SAT sentiero 1 Via 
Claudia Augusta). Attraverso una strettoia fra 
le case, giungiamo infine a Moià (50 min.), 
piccolo borgo poco conosciuto ai più ed ada-
giato ai piedi del monte Calisio. Moià (482 
s.l.m.) merita una sosta nella piccola piazzetta, 
sulla quale si affacciano le poche ma storiche 
case, ed un’antica fontana alla quale potrete 
rifornirvi e ristorarvi. Si prosegue quindi per la 
strada asfaltata, giungendo all’incrocio con 
la strada che (per chi vuole invece effettuare 
la deviazione) porta a Tavernaro e poi, prose-
guendo, sino a Villamontagna (20 min. circa) 
per la vecchia strada (Via dei Carli – sentiero 1 
Via Claudia Augusta). 
Volendo invece completare il nostro giro cir-
colare, all’incrocio giriamo a destra ed imboc-
chiamo la Via dei Camèrli che ci riporterà a 
zell, raggiungibile in pochi minuti passando 
sulla via di zell. Attraversata la strada prin-
cipale (strisce pedonali), imbocchiamo nuo-
vamente la strada di accesso al parco delle 
Coste, dal quale usciamo e continuiamo a 
scendere tenendo sempre sulla sinistra la pro-
prietà dell’acquedotto comunale. Arrivati allo 
sbocco sulla strada principale (Via di Fontana 
Santa), l’attraversiamo piegando leggermente 
a sinistra ed imboccando un viottolo pedona-
le con alcuni scalini iniziali. Giunti in fondo, 

imbocchiamo la via degli Ulivi (tenendoci leg-
germente a destra) che ci riporterà su via delle 
Laste. Da qui dunque, percorrendo a ritroso 
l’itinerario fatto all’andata, si tornerà in pochi 
minuti su via della Saluga, ove merita una so-
sta la storica villa Gerloni – purtroppo ancora 
oggi in grave stato di degrado – ove venne 
pronunciata la sentenza di condanna a morte 
di Damiano Chiesa e dove venne ospitato Ce-
sare Battisti. Con poco sforzo si giunge quindi 
nuovamente in vista del Castello del Buoncon-
siglio a Port’Aquila, dove termina – speriamo 
con soddisfazione - il nostro primo itinerario 
pedonale.

Paolo Frizzi
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Mart | Rovereto
BOTTICELLI
IL SUO TEMPO
E IL NOSTRO TEMPO
22 maggio – 29 agosto 2021

Maestri del passato e riferimenti classici si con-
frontano al Mart con le istanze della modernità. 
Dopo Antonello da Messina, Bernardo Strozzi, 
Caravaggio e Raffaello è la volta del più influen-
te pittore di tutti i tempi, Botticelli. In mostra al-
cuni capolavori assoluti, come la Venere della 
Galleria Sabauda di Torino, ma anche straordi-
narie opere contemporanee come La nascita di 
Venere di Vik Muniz, Kate Moss fotografata da 
Juergen Teller e un monumentale arazzo tratto 
da un dipinto di Fernando Botero.

Nelle sedi di Trento e 
Rovereto sono in programma 
mostre ed eventi dedicati ad 
artisti classici e moderni e al 
fotografo Steve McCurry

LA GRANDE 
ESTATE DEL

MART

Sandro Botticelli
Venere (part.), 1495-1497 c.

© MiC - Musei Reali, Galleria Sabauda
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Per soci e clienti della 
Cassa di Trento è previsto 
l’acquisto dei biglietti ad 
un prezzo agevolato al 
Mart di Rovereto 
€ 7 anziché € 11, a 
Palazzo delle Albere 
e Galleria Civica € 7 
anziché € 9 presentando 
la propria carta di debito 
o di credito. 

Raffaello Sanzio
Autoritratto, 1505-1506
Gallerie degli Uffizi, Galleria delle Statue 
e delle Pitture, Firenze

Steve McCurry
Afghan girl, 1984
© Steve McCurry

Mart | Rovereto
PICASSO, DE CHIRICO, DALÍ
DIALOGO CON RAFFAELLO
2 maggio – 29 agosto 2021

A Rovereto la prima grande mostra 
dedicata all’influenza che Raffaello 
Sanzio ebbe su tre dei più impor-
tanti protagonisti del ’900: Picasso, 
de Chirico e Dalí. Il progetto mette 
in luce le diverse modalità con cui 
questi artisti reinterpretarono il ma-
estro del Rinascimento, ciascuno in 
accordo con la propria personalità. 
Cento capolavori provenienti da al-
cuni tra i principali musei internazio-
nali, come le Gallerie degli Uffizi di 
Firenze, il Musée national Picasso di 
Parigi e la Fundació Gala-Salvador 
Dalí di Figueres compongono un af-
fascinante percorso nel quale antico 
e moderno dialogano.

Galleria Civica | Trento
CAMERA PICTA
18 giugno – 12 settembre 2021

Nei suoi spazi espositivi a Trento, 
il Mart propone una mostra che 
reinterpreta l’antico concetto di 
”camera picta”: un ambiente com-
pletamente decorato che modifica 
la percezione dello spazio e im-
merge lo spettatore in un mondo di 
immaginazione. In mostra lavori di 
Francesco Arena, Stefano Arienti, 
Benni Bosetto, Andrea Mastrovito, 
Fabrizio Perghem, Alessandro Pian-
giamore, Federico Pietrella ed Es-
ther Stocker. Completa il progetto 
l’intervento di Francesco De Grandi 
all’interno del Castello del Buon-
consiglio direttamente legato al Ci-
clo dei mesi di Torre Aquila.

Palazzo delle Albere | 
Trento
STEVE McCURRY
18 giugno – 19 settembre 2021

Il Mart e il Muse accolgono uno 
speciale progetto di Steve McCurry 
dedicato al tema della montagna. 
Grazie al suo stile forte e deciso, 
McCurry è tra i fotografi contem-
poranei più famosi e amati. I suoi 
lavori raccontano di conflitti, di 
tradizioni antiche e di culture con-
temporanee e sono diventati vere 
e proprie icone del nostro tempo. 
Da diversi anni McCurry si dedica 
a progetti di mostre che vengono 
ospitate nei più prestigiosi musei 
del mondo.

Per info e orari
www.mart.trento.it
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La “Casa Rossa” è il nome del rifu-
gio fondato da Robert Peroni nella 
Groenlandia orientale dove vive la 
popolazione degli Inuit, che offre 
lavoro ed un’opportunità di digni-
tosa rivalsa per coloro che sono 
posti ai margini dell’alienazione 
sociale. “La Casa Rossa” è anche il 
titolo dell’opera presentata al Tren-
to Film Festival che ne racconta la 

Nel primo affaccio di una primavera 
che ha stentato a mostrarsi, la comu-
nità trentina tutta è rimasta improv-
visamente scossa dal tragico fatto di 
sangue che ha visto coinvolta una 
giovane madre, Deborah Saltori, 
uccisa brutalmente dal compagno. 
L’ennesimo caso di quella violenza 
sulle donne che tanto affligge e col-
pisce, spesso per l’indifferenza che 
l’avvolge, il nostro paese.
Trento con i suoi sobborghi non è 
immune a questo male oscuro. An-
cora una volta però la comunità 
trentina ha saputo reagire, e dopo 
un primo momento di lutto e rifles-

storia, vincitrice del “Premio Solida-
rietà Cassa di Trento”, assegnato al 
film che meglio sappia interpretare 
le situazioni di povertà, ingiustizia, 
emarginazione ed isolamento socia-
le che, nella solidarietà e nell’aiuto 
reciproco, possano trovare riscatto, 
come avvenne alle origini del mo-
vimento cooperativo nelle vallate e 
nelle montagne del Trentino.

sione, ha inteso mostrare che pro-
prio il tessuto sociale è ancora forte 
e sano. In breve, proprio da quella 
stessa comunità di Vigo Meano, luo-
go di provenienza della povera De-
borah è partito il tam tam della soli-
darietà a sostegno dei quattro figli di 
Deborah, rimasti in un colpo solo e 
così tragicamente privi del sostegno 
genitoriale. L’associazionismo loca-
le, con a capofila il Gruppo Alpini 
di Vigo Cortesano, ha dato il via ad 
una raccolta fondi conclusasi solo 
pochi giorni fa.
Sul conto corrente solidale aperto 
presso la nostra Cassa di Trento – 

che fra i primi ha aderito genero-
samente alla raccolta unitamente 
a Cassa Centrale Banca – si ritrova 
oggi un importo di poco superiore a 
centosessantamila euro, il cui trasfe-
rimento ai destinatari sta per essere 
perfezionato. è un gesto che sa di 
solidarietà e che ci fa ben sperare 
su quel germoglio di sana reazione 
ed indignazione, che in questa terra 
sa trasformare ancora la tragedia in 
concreta speranza. (p.f.)

AL TRENTO FILM FESTIVAL  
“LA CASA ROSSA”
VINCE IL PREMIO SOLIDARIETà 
CASSA DI TRENTO 

GESTO DI CONCRETA 
SOLIDARIERà
VERSO I FIGLI DI DEBORAH SALTORI

NONSOLOBANCA
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CI ATTENDONO DUE COMPITI  
DELICATI E STRATEGICI

La parola al direttore generale Giorgio Bagozzi

abbiamo da poco archiviato un esercizio (il 
2020) che - nonostante la terribile condizio-
ne sanitaria, sociale ed economica – abbiamo 
chiuso con risultati più che soddisfacenti su 
molti versanti della nostra attività. 

In questo mio scritto, desidero guardare avan-
ti, ricordando i dati acquisiti non tanto per 
stucchevole presunzione e inutile rievocazione, 
ma solo per avere una base solida, concreta e 
certificata su cui - appunto - guardare avanti. 
Infatti credo che mai, come in questi prossimi 
mesi, saremo chiamati a due compiti impor-
tanti, delicati e strategici per il nostro territorio:

1. Da un lato dobbiamo essere pronti a fron-
teggiare gli impatti che – prima o poi – arrive-
ranno dai negativi effetti economici e finanziari 
causati dalla pandemia. In che tempi e in che 
forme si presenteranno, possiamo solo imma-
ginarlo o presumerlo. Ma, ragionevolmente, è 
ancora presto per poter fare previsioni che ab-
biano un senso. Quello che la Banca può fare è 
presentarsi all’appuntamento con tali problemi, 
ben attrezzata e munita degli strumenti per af-
frontare e vincere la sfida.  La nostra posizione 
patrimoniale, finanziaria e di qualità dell’attivo 
ci consentono di predisporci con la necessaria 
responsabilità ma anche con la coscienza della 
nostra forza. Infatti, dal punto di vista:

  

 della solidità, disponiamo di un patri-
monio superiore ai 250 milioni di Euro che 
si esprime in un CET1 ratio che sfiora il 
23%

 della liquidità, siamo su livelli di assolu-
ta ed esuberante tranquillità, con disponi-
bilità a breve di diverse centinaia di milioni 
e altre agevolmente liquidabili  

 della qualità dell’attivo, con un rap-
porto NPL ratio (totale partire anomale 
raffrontate al totale crediti) inferiori al 6% 
e svalutate (cioè con accantonamenti già 
effettuati) quasi del 70%. 
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Per darvi un unico e sintetico metro 
di giudizio, possiamo affermare che, 
in tutti i casi ci collochiamo tra le mi-
gliori banche di sistema.       

Quindi, e concludo il primo punto, 
ci presentiamo alle nuove sfide con 
i conti in regola e – pertanto – con 
la ragionata fiducia di saperle ge-
stire e vincere. 

2. La pandemia ha anche eviden-
ziato tanti punti di “debolezza” o 
“fragilità” della nostra società, del 
nostro sistema produttivo, delle no-
stre famiglie, delle nostre persone. 
Ci ha quindi fatto percepire, più 
chiaramente e consapevolmente, 
che “PROTEGGERSI” da eventi im-
prevedibili e sfavorevoli non è solo 
una necessità ma anche un dovere, 

verso di noi stessi, delle nostre fami-
glie, dei nostri collaboratori… una 
specie di DOVERE SOCIALE E CIVI-
CO a 360°.

Per questo, sempre guardando al 
futuro, la vostra Cassa ha attivato 
un’offerta notevole e molto avan-
zata di prodotti di “PROTEzIONE” 
dai vari rischi che – spesso incon-
sapevolmente – corriamo.  Assicu-
rarsi significa proteggersi in caso di 
eventi negativi (sinistri) ma anche e 
– forse – soprattutto, di vivere con 
maggiore serenità, sentendoci, ap-
punto, protetti. 

Mi rendo conto che ho usato ed 
abusato del termine “PROTEzIO-
NE”: non è un errore lessicale, ma 
piuttosto una voluta ripetizione di un 

CONCETTO che deve esserci sem-
pre più amico e familiare.

Per questo, guardano proprio al fu-
turo, la Cassa di Trento ha investito 
molto, sta investendo ed investirà in 
questo comparto per essere – in-
sieme agli specialisti di ASSICURA 
(Gruppo CASSA CENTARLE BAN-
CA) – un valido, sicuro ed affidabile 
riferimento per tutti voi.

Vi invito quindi a venire a contattarci 
per una consulenza a 360° anche 
sul fronte ASSICURATIVO: troverete 
colleghi preparati, disponibili e cor-
retti nell’interpretare con VOI le vo-
stre esigenze e dare loro la risposta 
più sana e prudente. 

MONDO BANCA
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restipay è il finanziamento che offre tutta 
la semplicità e la tranquillità necessarie 
per realizzare i propri progetti personali 
con una rata sempre su misura: acqui-

sto di un’auto o di una moto, rinnovo dell’arre-
damento, acquisto di una nuova cucina, pro-
grammazione di un viaggio e tante altre cose.
Si può richiedere un prestito dai 2.000 euro 
fino ai 50.000 euro in rate mensili da 12 a 
100 mesi, attivabile presso le nostre filiali:

 

VELOCE DA RICHIEDERE: l’importo richie-
sto è a disposizione sul conto corrente in po-
che ore dall’approvazione della richiesta

 SEMPLICE DA GESTIRE: grazie al tasso fis-
so e all’importo della rata costante è possibi-
le programmare con facilità le uscite mensili

 ZERO SPESE, ZERO PENSIERI: le spese di 
istruttoria pratica sono azzerate per offrire 
condizioni ancora più chiare e trasparenti.

 ADDIO ALLA CARTA: da oggi anche in 
filiale è possibile utilizzare la firma digitale, 
una scelta ecologica, più semplice e veloce

Prestipay è anche un finanziamento responsabi-
le, perché mette a disposizione dei nostri clienti 
prodotti di credito realizzati secondo i principi 
di trasparenza e sostenibilità, favorendo un ap-
proccio al credito responsabile e consapevole. 
Attraverso il portale www.prestipayweb.it, è 
possibile consultare informazioni e risorse utili 
per sviluppare una maggiore conoscenza dei 
prodotti di credito attraverso percorsi tematici di 
educazione finanziaria.
Al fine di supportare i nostri clienti in que-
sta fase di ripartenza, è con piacere che 
comunichiamo il lancio di una promozione 
estiva, che propone un tasso promozionale 
di sicuro interesse:

CON “PRESTITO ESTATE”
TUTTO DIVENTA PIÙ SEMPLICE

è un finanziamento PRESTIPAY che offre un tasso promozionale
di sicuro interesse e vantaggiose condizioni per realizzare
i propri progetti personali con una rata sempre su misura

P

Per tutti gli approfondimenti necessari, i consu-
lenti operativi presso le filiali della Cassa Rura-
le rimangono a completa disposizione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni si invita a consultare le condizioni contrattuali ed economiche consultabili 
nei fogli informativi a disposizione del pubblico presso le filiali della Cassa Rurale e nella sezione Trasparenza del sito Internet www.cassaditrento.it.

VANTAGGI PER IL CLIENTE

> TAN 6,99%: tasso fortemente 
competitivo

> Spese di istruttoria: 0 Euro
> Spese di incasso rata: 0,10 Euro
> Tempi di esito senza confronti
> Tasso fisso indipendentemente dalla 

durata del finanziamento
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MONDO BANCAè QUESTO IL MOMENTO GIUSTO
PER ATTIVARE UNA CARTA DI CREDITO

rosegue a spron battuto il trend di cresci-
ta dei pagamenti digitali e la minore pro-
pensione all’utilizzo del contante da parte 
degli italiani. Questi fattori e le iniziative di 

Stato volte ad incentivare le transazioni effettua-
te con sistemi di pagamento tracciabili, affer-
meranno ulteriormente la centralità delle carte 
di pagamento anche nel prossimo futuro.
Al fine di agevolare i nostri soci e clienti nell’uti-
lizzo di questi sistemi di pagamento evoluti, la 

Cassa di Trento, in collabo-
razione con il partner Nexi, 
ha attivato un’iniziativa pro-
mozionale volta a sostenere 
coloro che sono interessati a 
valutare l’utilizzo della carta 
di credito per effettuare i 
propri acquisti in completa 
sicurezza.

VANTAGGI CARTE DI CREDITO NEXI

 Fino a 45 giorni di credito senza interessi
 Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7
 Assicurazione multirischi
 Servizi sms e notifiche in app Nexi Pay
 Mobile payments con Apple Pay, Google 

Pay, Samsung Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay
 Spending control: per garantire e controlla-

re l’uso della carta da canali digitali

P

 Easy shopping: per rimborsare a rate im-
porti da 250 euro a 2.400 euro 

 Programma loyalty IoSi che garantisce inte-
ressanti premi

 Vantaggi esclusivi per i titolari di carta Nexi 
Prestige

VANTAGGI CARTE DI CREDITO NEXI

Tutti i soci e clienti titolari di conto corrente 
presso la Cassa di Trento, otterranno la gratu-
ità del canone di gestione del primo anno in 
caso di sottoscrizione della carta entro e non 
oltre il 31 agosto 2021*. L’offerta vale per le 
seguenti carte:

 Carta Nexi Classic

 Carta Nexi Prestige

 Carta Nexi Business

Inoltre Nexi mette in palio l’estrazione di 5 e-
bike Nilox al mese tra i tutti i clienti che abbia-
no sottoscritto una carta durante il periodo di 
riferimento; i clienti parteciperanno alle estra-
zioni ogni mese, a partire dal mese di richiesta 
della carta. In caso di vincita il cliente sarà 
contattato direttamente da Nexi per illustrare le 
modalità di ricezione del premio.

Relativamente ai liberi professionisti, alle ditte 
individuali e alle PMI che sottoscrivono una 
carta Business, è previsto invece un premio 
certo che consiste nella partecipazione al Cor-
so e-learning di IAB Italia Digital Marketing & 
Digital Advertising. Nel momento di richiesta o 
di attivazione della carta, Nexi invierà all’indi-
rizzo e-mail del cliente i dettagli del corso e le 
modalità di partecipazione.

Per tutti gli approfondimenti necessari, i con-
sulenti operativi presso le filiali della Cassa 
Rurale rimangono a completa disposizione.

In caso di sottoscrizione 
della carta entro e non oltre
il 31 agosto 2021 i soci e 
clienti della Cassa di Trento
avranno la gratuità del 
canone di gestione del 
primo anno

un’iniziativa 
promozionale 
volta a sostenere 
coloro che sono 
interessati  
all’utilizzo della 
carta di credito 

* offerta valida solo per le nuove sottoscrizioni; a partire dal secondo anno si applicano le quote standard, ovvero euro 30,99 per 
Carta Nexi Classic, euro 103,29 per Carta Nexi Prestige, euro 51,65 per Carta Business. La concessione è subordinata alla preventiva 
valutazione da parte degli organi competenti. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per maggiori informazioni si invita a consultare le condizioni contrattuali ed econo-
miche consultabili nei fogli informativi a disposizione del pubblico presso le filiali della Cassa Rurale e nella sezione Trasparenza del sito 
Internet www.cassaditrento.it.
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Un giorno avrai  
una buona ragione  
per avere una Carta in più. 

Quel giorno è oggi  
con il Cashback di Stato.

Richiedi entro il 31/08/2021 la tua Carta di Credito Nexi, 
gratis per te la quota del primo anno

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Regolamento disponibile su nexi.it. Info e condizioni contrattuali ed economiche sulla Carta disponibili sui Fogli Informativi in Filiale e su nexi.it.

Nexi è la Carta di Credito per i tuoi acquisti online o fuori casa, 
per controllare al meglio le tue spese e per gestire i tuoi 
pagamenti mensili.

10%

150€



SUPERBONUS ED 
ECOBONUS CASA,
MEGLIO ATTIVARSI 
RAPIDAMENTE

icorderete come nell’ultimo numero del 
2020 della rivista, in questa rubrica, 
presentavamo l’iniziativa “Infopoint Su-
perbonus 110%”,, l’ufficio dedicato alla 

consulenza in tema di ECOBONUS, creato 
in risposta delle novità normative introdotte 
l’estate scorsa.

Allora si era nella fase di comprensione, pri-
ma, e di avvio, poi, dell’erogazione del servi-
zio, dopo che la nostra struttura aveva studiato 
i dettagli della nuova normativa che introduce-
va inconsuete percentuali di credito d’imposta, 
riferite alle ristrutturazioni immobiliari, con la 
possibilità di cedere tali disponibilità fiscali a 
terzi interessati.

Al tempo erano molte le incognite, normative 
e regolamentari, con riferimento soprattutto 
al quesito di come la nuova iniziativa sarebbe 
stata compresa ed accolta.

Il nuovo ufficio era stato istituito considerando 
l’ampia richiesta di informazioni, registrata in 
quei mesi, e l’evidente necessità di mettere a 
disposizione della clientela (soprattutto ammi-
nistratori di condominio ed imprese edili ma 
anche singoli proprietari immobiliari), un punto 
di riferimento per ottenere direttamente, oppure 
tramite la Filiale, informazioni e supporto nella 
gestione delle pratiche relative all’esecuzione di 
lavori con diritto alla detrazione fiscale e alla 
conseguente possibile cessione del credito.

La parola al Vice Direttore Generale 
Paolo Pojer

Ora, a distanza di qualche mese, possiamo 
senz’altro affermare che quanto si era proget-
tato allora ha avuto uno sviluppo molto positi-
vo, ben oltre le aspettative iniziali, incontrando 
l’esigenza di servire la clientela con l’offerta di 
assistenza consulenziale e di credito, rivolta sia 
al singolo privato cittadino che ai condomini, 
ma anche alle aziende edili che intendono 
praticare lo sconto in fattura.
La nostra clientela ha così potuto usufruire 
della nostra consulenza e delle nostre dispo-
nibilità di finanziamento e di acquisizione del 
credito fiscale.

Il nostro ventaglio di proposte ha infatti incro-
ciato molte delle iniziative di ristrutturazione 
edilizia che si sono sviluppate, in questi mesi, 
nel nostro territorio.

MONDO BANCA

R
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Il dato relativo alle richieste di cessione del cre-
dito di imposta, infatti, ha raggiuto un totale di 
circa 52 milioni di euro: 13 milioni sono crediti 
già acquistati e liquidati, bonificando i conti di 
clienti privati ed imprese. 39 milioni sono re-

lativi a prenotazioni per 
interventi già iniziati o in 
procinto di partire nei 
prossimi mesi.
Il plafond destinato a 
tali interventi non è il-
limitato e benché si 

possa contare sul network di assistenza offer-
to della Capogruppo Cassa Centrale Banca, 
invitiamo senz’altro coloro che vogliono avvia-

re interventi di ristrutturazione immobiliare ad 
attivarsi, in modo da coinvolgere l’assistenza 
della Cassa sia nella fase di progettazione dei 
lavori che durante -e alla fine- degli stessi.

Al momento non si dispone di certezze circa 
l’eventuale proroga normativa di tale facilita-
zione: anche per tale ragione invitiamo tutti gli 
interessati ad approfondire il tema con l’aiuto 
della nostra rete commerciale.
Cassa di Trento è infatti organizzata per offrire 
ai suoi soci e clienti la competenza necessaria 
per sovrintendere al meglio queste scelte.
Non esitate ad usufruire di tali abilità, i nostri 
consulenti sono a vostra disposizione.

“INFOPOINT SUPERBONUS 110%”, L’UFFICIO DI 
CONSULENzA CREATO IN RISPOSTA ALLE NOVITà 

NORMATIVE INTRODOTTE L’ESTATE SCORSA,
HA AVUTO UNO SVILUPPO MOLTO POSITIVO

A fine maggio 
ammonta a 52 
milioni la cessione 
del credito alla 
Cassa di Trento

Consegna di un immobile ristrutturato sulla collina est di Trento con incentivi superbonus 110 finanziato dalla nostra Cassa.
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L’INTERVISTA

o scorso 22 febbraio il professor Flavio 
Deflorian è diventato il tredicesimo rettore 
dell’Università degli Studi di Trento. 
Trentino di Cavalese è il primo rettore 

dell’ateneo a essersi laureato proprio a Trento, 
nel 1989, in Ingegneria dei Materiali.
Specializzato con dottorato di ricerca in Scienza 
e Tecnologia dei Materiali, presso l’Università 
di Bologna, e con un Master in Advanced Ma-

L terials Technology conseguito all’University of 
Surrey, a Guidford nel Regno Unito, è stato sin 
dall’aprile 2015 Prorettore Vicario dell’Universi-
tà di Trento, con delega al supporto del sistema 
produttivo. 
In tale veste ha anche presieduto la commis-
sione brevetti e start-up dell’ateneo. Il Professor 
Deflorian è socio di Cassa di Trento dal giugno 
2015.

FLAVIO
DEFLORIAN

Ognuno di noi si porta dietro le esperienze 
passate nel tentativo di valorizzarle e 

integrarle nel nuovo ruolo
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Professor 
Flavio Deflorian 
nuovo rettore 
dell’Università 
di Trento

Flavio
Deflorian
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Lo sviluppo di relazioni internazionali è nel 
DNA del Trentino. L’Università di Trento coniu-
ga un’attenzione territoriale con la missione di 
ogni Università che non ha confini e guarda al 
mondo.
è una visione molto riduttiva quella che immagi-
na il rapporto fra Università e sistema produttivo 
semplicemente come un “trasferimento” verso il 
mondo delle imprese di qualche competenza o 
conoscenza: alla sua base ci sono invece biuni-
vocità e arricchimento reciproco.
L’Università di Trento sta mettendo in campo 
numerose iniziative nel settore delle scienze 
della vita: dalla formazione (con i corsi di lau-
rea nell’ambito biotecnologico del CIBIO e la 
nuova Scuola di Medicina con Verona), alla 
ricerca (studi sui vaccini e in ambito oncologi-
co), alla nascita di start-up.

Professor Deflorian, ha definito l’Uni-
versità di Trento patrimonio della 
Comunità, un tema caro alla Cassa 
di Trento che non a caso si defini-
sce “Banca Custode della Comunità”: 
come intende coniugare la vocazione 
internazionale del nostro ateneo con 
le necessità locali del territorio di ri-
ferimento?

Credo che non ci sia contraddizione fra una 
forte vocazione internazionale, caratteristica 
irrinunciabile dell’Università di Trento, ed un 
radicamento territoriale. Nella storia, il Trenti-
no è sempre stato cerniera fra Nord e Sud, fra 
mondo italiano e mondo tedesco, terra di pas-
saggio e di rapporti internazionali. è nel DNA 
del Trentino lo sviluppo di relazioni internazio-
nali. Anche da un punto di vista economico 
la nostra provincia è aperta ad una visione 
internazionale, pensiamo solo al settore turi-
stico, ma saremo in grado di dire qualcosa di 
significativo se avremo una nostra chiara iden-
tità, legata al territorio ed alla nostra storia. La 
maggior parte dei nostri studenti e delle nostre 
studentesse, così come del corpo docente e ri-

cercatore, non ha origini trentine, ma si sente 
comunque parte della Comunità locale che 
vive attivamente. Così come la Cassa di Tren-
to ha molti clienti e soci che vengono da altri 
territori, ma non per questo si sente meno cu-
stode del nostro territorio, anche l’Università di 
Trento coniuga un’attenzione territoriale con la 
missione di ogni Università che non ha confini 
e guarda al mondo.

Nel nuovo incarico di Rettore cosa 
conserva dell’esperienza preceden-
te di Prorettore Vicario con delega ai 
rapporti con le imprese, in termini di 
propensione al dialogo e sensibilità 
alle esigenze del sistema produttivo 
locale, per formazione primaria e per-
manente?

Ognuno di noi, quando a livello professiona-
le evolve in nuovi incarichi e responsabilità, si 
porta dietro le esperienze passate nel tentativo 
di valorizzarle e integrarle nel nuovo ruolo. Così 
è anche la mia esperienza di rapporti con le im-
prese che in verità risale a prima del mio ruolo 
di Prorettore con delega al settore, ma nasce 
dai molti progetti di ricerca che ho sviluppato 
assieme a realtà industriali, fin dai primi anni 
come ricercatore universitario. L’aspetto che mi 
interessa sottolineare, quando si parla di questi 
temi, è la biunivocità del rapporto e l’arricchi-
mento reciproco che è alla base di ogni rappor-
to fra Università e sistema produttivo. Talvolta 
si ha l’impressione, in qualche interlocutore, 
che ci si immagini semplicemente un “trasfe-
rimento” dall’Università verso il mondo delle 
imprese di qualche competenza o conoscenza, 
in una situazione asimmetrica, eventualmente 
bilanciata semplicemente da un corrispettivo 
economico che supporti le attività di ricerca o 
di consulenza. è una visione molto riduttiva. La 
mia esperienza è che c’è una cultura d’impre-
sa, nel mondo produttivo, che può arricchire la 
comunità universitaria. Ci sono punti di vista, 
stimoli, idee, preziosi per l’Università ed il suo 

L’INTERVISTA
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sviluppi. Un rapporto è solido quando arricchi-
sce entrambe le parti. Il rapporto Università-im-
presa si basa su questo semplice presupposto. 
Ma tutto questo ha una validità più generale. è 
dal confronto fra punti di vista diversi, culture 
e mondi diversi, che nascono le nuove idee e 
che si cresce. Non bisogna mai avere paura di 
confrontarsi, anche quando i punti di partenza 
non sono gli stessi. Apertura e ascolto sono mo-
dalità di interazione che l’Università deve fare 
propri in ogni circostanza.

Accanto alle storiche e prestigiose Fa-
coltà e centri di ricerca, ai comples-
si servizi d’accoglienza e didattica - 
per 17.000 studenti - crescono nuovi 
compiti e percorsi formativi, collegati 
all’ateneo: l’avvio del nuovo Diparti-
mento di Medicina, collegato al NOT, 
la nascita del Polo delle Scienze del-
la Vita, con start up in biotecnologie 
e biomedicina, lo sviluppo degli studi 
sui vaccini, ecc.
Vuole delineare una descrizione dello 
sviluppo e degli obiettivi del prossimo 
triennio e sulle possibili esternalità 
positive per la Comunità trentina? 

Il tema delle scienze della vita, che da tem-
po vede l’impegno dell’Università di Trento (si 
pensi solo al Dipartimento CIBIO), è diventato 
prepotentemente di primissimo piano, a causa 
della pandemia COVID che ha messo in evi-
denza la centralità di questi argomenti e anche 
le nostre fragilità. 
Con il supporto della Provincia Autonoma di 
Trento, l’Università di Trento sta mettendo in 
campo, come giustamente si sottolinea nella 
domanda, numerose iniziative in questo setto-
re che spaziano dalle iniziative formative, con 
i corsi di laurea nell’ambito biotecnologico del 
CIBIO e la nuova Scuola di Medicina con Vero-
na, alle iniziative di ricerca (in evidenza gli stu-
di sui vaccini, ma anche le ricerche in ambito 
oncologico), allo sviluppo di iniziative impren-

ditoriali, come la nascita di start-up, naturale 
evoluzione verso il mercato di alcune ricerche 
sviluppate presso l’Università di Trento.
Tutto questo avrà, potenzialmente, notevoli ri-
cadute territoriali e esternalità positive per la 
Comunità trentina. Proviamo ad esemplificar-
ne qualcuna, senza voler essere esaustivi.
La presenza di una realtà universitaria nel cam-
po della Medicina è sicuramente un elemento 
attrattivo e di ritenzione di professionalità di 
tipo medico nel territorio trentino. In altre pa-
role, venire a lavorare nel nostro sistema sani-
tario (o rimanerci) sarà un’interessante opzione 
per bravi medici, anche grazie ad una Scuola 
di Medicina che nei nostri ospedali farà ricerca 
ed innovazione. Questo contribuirà a far cre-
scere una classe medica radicata nella nostra 
provincia sempre più qualificata. La presenza 
di realtà imprenditoriali in settori biomedica-
li, anche riguardanti le nuove tecnologie, può 
essere occasione di sviluppo di impresa e di 
opportunità occupazionali in ambito locale, e 
molto altro ancora.
Però bisogna essere realistici. Non basterà il 
prossimo triennio per vedere pienamente i frut-
ti di questo lavoro e di questo investimento. 
Servirà impegno, tenacia e costanza. Ma non 
sono forse proprio queste le doti che molti ri-
conoscono alla Comunità trentina?

Intervista a cura di
Franco Dapor
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o scorso 24 aprile i soci fondatori, tredici ra-
gazze e ragazzi residenti nei diversi territori 
di competenza della Cassa di Trento, han-
no sottoscritto l’atto costitutivo e lo statuto di 

“Giovani Cassa di Trento”, la nuova associazio-
ne rivolta a tutti i giovani, non solo soci o figli di 
soci della Cassa, dei territori di Trento, Aldeno, 
Cimone, Garniga Terme, Lavis, Mezzocorona, 
Terre d’Adige e della Valle di Cembra. Infatti, per 
essere soci della nuova Associazione, non serve 
necessariamente essere soci o correntisti, basta 
avere meno di 36 anni e risiedere o lavorare nei 
territori di competenza della Cassa di Trento e 
fare richiesta alla Associazione.

Continuità 
La base di partenza è l’esperienza dell’Asso-
ciazione Giovani Soci CRT e del Club Giovani 
Soci Mezzocorona, che da più di dieci anni or-
ganizzano sul territorio attività formative (corsi, 
convegni…), culturali (visite a realtà del terri-
torio e serate informative) e sociali (serate di 
sensibilizzazione, raccolte fondi …)
Nonostante Giovani Cassa di Trento ne rap-
presenti la continuazione, tutti i soci dell’As-
sociazione Giovani Soci CRT e del Club Gio-
vani Soci Mezzocorona dovranno sottoscrivere 
nuova richiesta di ammissione.

Il logo 
Enrico Rossi, socio fondatore e disegnatore 
del logo, spiega che l’idea nasce dalla volon-
tà di mantenere un elemento di continuità con 
l’esperienza delle precedenti associazioni. A 
tal proposito si è scelto di mantenere l’albe-
ro come simbolo distintivo, un elemento che 
rimanda ai principi della cooperazione. A dif-
ferenza del logo precedente l’albero è stato 
raffigurato con un’altra prospettiva: nella sua 
sezione, mostrandone gli anelli che ne raccon-
tano la storia/esperienza ma anche l’idea di 
crescita. 

Un ringraziamento va a chi ha fatto par-
te, come consigliere, socio o simpatizzante 
dell’esperienza appena conclusa e a chi vorrà 
iniziare a seguirci e a far parte del nostro grup-
po. Ci sono già in programma diverse attività, 
aggregative, sociali e culturali che organizze-
remo, sparse su tutti i territori di competenza, 
non appena la situazione legata all’emergen-
za sanitaria lo prometterà.

L

Per essere soci basta avere meno di 36 anni
e risiedere o lavorare nei territori di competenza

della Cassa di Trento e fare richiesta

è NATA L’ASSOCIAzIONE
“GIOVANI CASSA DI TRENTO”

GIOVANI CASSA DI TRENTO
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LA COMPOSIZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
CON LE RELATIVE DELEGHE

Il primo Consiglio rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea Ordinaria annuale, 
quando ci sarà il completo rinnovo delle cariche, attraverso votazione da parte dei soci.

Girardi Carlo Presidente

Placido Giada Vicepresidente

Ranzi Daniela Segretaria

Arnoldi Michele Tesoriere

Nones Denise Revisore dei Conti

Cremonesi Celeste Consigliere

Dalla Torre Michele Consigliere

Franchi Maurizio Consigliere

Grazioli Elisa Consigliere

Pederzolli Sofia Consigliere

Rossi Enrico Consigliere

zambotto Isabella Consigliere
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MALGHE  
E BIVACCHI, 
AUTENTICI 
PRESIDI DELLA 
MONTAGNA

e malghe, testimonianze 
della vita degli agricoltori 
e allevatori di un tempo, 
sono un patrimonio im-

menso del Trentino. E i bivacchi, 
spesso spartani, talvolta in quo-
ta, offrono la preziosa possibi-
lità di ripararsi o di pernottare. 
I due volumi scritti da Luciano 
Navarini con il patrocinio della 
SAT  - “Malghe e Bivacchi del 
Trentino Occidentale, Volume 1 
e Volume 2,  Editore Curcu Ge-
novese Ass. – sono due autentici 
libri “catasto” di malghe e bi-

L

vacchi ma anche una raccolta di 
toponimi, curiosità e conoscenze 
che i valligiani si tramandano e 
che è doveroso mantenere nella 
memoria. “L’andar per malghe e 
bivacchi è ritrovare un respiro vi-
tale fuori dal consumato contesto 
di urbanizzazioni distruttive”, ha 
scritto a proposito dei due libro 
il giornalista Franco de Battaglia. 
L’autore, Luciano Navarini, è un 
grande appassionato ed esperto 
di montagna, istruttore di Scial-
pinismo e Accompagnatore di 
Escursionismo del CAI. Ha svolto 
un’intensa attività didattica e di-
vulgativa. è autore di una decina 
di raccolte e guide per escursioni 
nei monti del Trentino. 
“In questi volumi – ha affermato 
- tratto quelli che sono i “fratelli 
minori” dei Rifugi ovvero le Mal-
ghe e i Bivacchi, presidi autentici 
della montagna”. 
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BANDO 
BORSE 
DI STUDIO 
2021

n questi tempi difficili di pande-
mia non c’è dubbio che qualsiasi 
aiuto è ben accetto, anche e so-
prattutto quello economico.

Ecco quindi che a sostenere i più 
meritevoli nello studio interviene la 
Fondazione Cassa Rurale di Trento 
con il bando per i più brillanti trentini 
neolaureati.
L’anno scorso la novità era stata 
l’allargamento ai Comuni della pia-
na Rotaliana e della Val di Cembra 
a seguito della “nuova” Cassa di 
Trento e – curiosa coincidenza – ad 
aggiudicarsi le due borse di studio 
erano state proprio due neolaureate 
della nuova zona: Federica Camin di 
Cembra-Lisignago, e Sara Pedri di 
Segonzano.
Ma ecco i dettagli del bando 2021.
Possono fare domanda i residenti nei 
comuni di Trento, Lavis, Mezzocoro-

na, Aldeno, Terre d’Adige, Cembra 
Lisignago, Altavalle, Albiano, Segon-
zano, Lona Lases, Sover, Cimone, 
Garniga Terme ma anche tutti i Soci 
attivi o i figli di Soci attivi della Cassa 
di Trento ovunque siano residenti.
La Fondazione assegna tre borse di 
studio - ciascuna del valore di 12mila 
euro - in favore di progetti di studio 
o di perfezionamento o di ricerca di 
alto livello nelle seguenti tre aree te-
matiche: economico-giuridica, tecni-
co-scientifica e umanistico-artistica.
Destinatari i laureati che hanno con-
seguito o stiano per conseguire, en-
tro il 30 novembre 2021 il diploma 
di laurea con votazione non inferiore 
a 105/110 e che intendono prose-
guire gli studi approfondendoli pres-
so prestigiosi istituti universitari o di 
ricerca, in Trentino, in Italia o anche 
all’estero.
I candidati non devono avere com-
piuto con riferimento al 31 dicembre 
2020 il 23° anno di età, se in pos-
sesso di diploma di laurea triennale 
o il 26° anno di età, se in possesso 
di diploma di laurea specialistica o 
magistrale a ciclo unico.
Infine il progetto presentato - che non 
deve beneficiare di altre forme di fi-
nanziamento o sostegno - deve esse-
re di particolare interesse e già attivo, 
o quantomeno in partenza, entro il 
30 giugno 2022.

I

FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO

La scadenza del bando è fissata al 
prossimo 30 ottobre 2021.
I progetti saranno esaminati da un 
Comitato di valutazione composto 
da esperti scelti e nominati dalla Fon-
dazione e successivamente le borse 
saranno assegnate a giudizio insin-
dacabile del Consiglio della Fonda-
zione.
Il bando completo e le modalità di 
partecipazione sono disponibili sul 
sito www.fondazionecrtrento.it.
Ulteriori informazioni si possono ave-
re telefonando allo 0461 / 206060 
o scrivendo a:
info@fondazionecrtrento.it

Domande entro 
il 30 ottobre

La domanda  
di partecipazione  
è gratuita

Il bando scade 
il 30 ottobre 2021

La Fondazione Cassa Rurale di Trento istituisce ogni anno 3 borse di studio 
del valore di 12.000 euro ciascuna, destinate a giovani laureati che intendano 
iniziare o proseguire un progetto di alto livello di studio o perfezionamento o 
ricerca presso Università o Istituzioni italiane o estere, pubbliche o private.

Il bando prevede l’assegnazione di una borsa di studio per ciascuna delle 
seguenti aree tematiche: economico-giuridica, tecnico-scientifica,  
umanistico-artistica.

INFO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Fondazione Cassa Rurale di Trento   38122 Trento, Via Belenzani 12   
Tel 0461 206069 / 206060   www.fondazionecrtrento.it

BORSE DI STUDIO

Assegnate da

FONDAZIONE  
CASSA RURALE DI TRENTO

MOLTI I PROGETTI.  
NOI SOSTENIAMO IL TUO.
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Giulia Ciola 
(2018)

Davide Maggipinto 
(2015)       

Diana Wrona 
(2018)      

Federica Patton 
(2013)              

Enrico Pozzo 
(2016)              Saverio Gabrielli 

(2012)       

Il Consiglio di 
amministrazione  
è stato riconfermato 
Il Consiglio di amministrazione 
della Fondazione Cassa Rura-
le di Trento è stato riconferma-
to dall’Ente fondatore Cassa di 
Trento nel marzo scorso e rimar-
rà in carica per tre anni: 
Rossana Gramegna (Presiden-
te), Mauro Arnoldi (Vicepresi-
dente), Mattia Baffetti e Renzo 
Colombara (Consiglieri), Ma-
nuela Zaninotto (Consigliera).
Nominata come revisora Anna 
Giordano, sindaca uscente del-
la Cassa di Trento. 
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a competenza tecnica di in-
gegneri ed architetti da sola 
non basta; lo stesso vale per 
la sola responsabilità ammi-

nistrativa degli enti pubblici, per 
l’intraprendenza degli imprenditori, 
per la sensibilità della cittadinanza: 
è dalla convergenza di questi fattori 
che può scaturire quel cambio di 
mentalità necessario per aprire gli 
occhi sulle “rovine moderne” esi-
stenti in Trentino rappresentate da 
edifici e infrastrutture abbandona-
ti, che sono al contempo segno di 
degrado e “opere d’arte”, restitui-
re loro dignità e intavolare un di-
battito per una visione urbanistica 
del costruito. è questo uno degli 
obiettivi del progetto “Sedotti e ab-
bandonati di venerdì”, un ciclo di 
quattro conferenze di approfondi-
mento sulla rigenerazione urbana, 
i processi partecipati, il concetto di 
bene comune e la normativa urba-
nistica, iniziativa organizzata dal 
Collegio degli ingegneri di Trento 
e dall’Ordine degli architetti, pia-

nificatori, paesaggisti e conserva-
tori della Provincia di Trento, con il 
sostegno della Fondazione Cassa 
Rurale di Trento.
L’ingegnera Roberta Re, coordina-
trice di “Sedotti e abbandonati di 
venerdì”, nel ripercorrere i conte-
nuti delle conferenze, afferma che 
una delle  principali indicazioni 
emerse dalle testimonianze portate 
da diverse parti d’Italia, è che i sin-
goli progetti di riuso e rigenerazio-
ne urbana sono “cuciti addosso al 
territorio e alla comunità nei quali 
gli edifici abbandonati si trovano e 
non possono essere copiati e repli-
cati di sana pianta ma sono molto 
utili per trarre suggestioni e spunti 
da applicare anche alle situazioni 
esistenti in Trentino”.
Altra significativa indicazione emer-
sa è che finalmente si stanno muo-
vendo i primi concreti passi, come 
nel caso della legge 15 del 2015 
della Provincia Autonoma di Trento, 
verso una legislazione che favorisce 
il riuso temporaneo e la rigenerazio-

L

Il progetto
“SEDOTTIeABBANDONATI”
vuole generare interesse
per il fenomeno della 
presenza in Trentino di 
edifici e infrastrutture da 
recuperare

INSIEME
PER RIDARE
DIGNITà
ALLE “ROVINE 
MODERNE”

ne, due ambiti che sono stati definiti 
“terre di confine”, difficili da norma-
re. L’auspicio – afferma l’ingegner 
Francesco Azzali – è che si vada ra-
pidamente verso un adeguamento 
della normativa urbanistica in modo 
da agevolare il recupero degli edi-
fici: siamo consapevoli che sarà un 
processo lungo e complesso, perché 
implica un cambio di mentalità e 
scelte politiche coraggiose che ten-
dano a porre freno ad un all’utilizzo 
del suolo e alla perdita di eteroge-
neità del costruito”.
Sul territorio trentino sono circa 
duecento gli edifici abbandonati, 
censiti anche grazie alle segna-
lazioni della cittadinanza, che ha 
dato dimostrazione di sensibilità 
e di interesse per il tema: ma per 
l’ingegner Azzali è solo la punta 
dell’iceberg, forse un venti per cen-
to della reale consistenza. Si tratta 
di strutture industriali dismesse, ca-
serme, edifici pubblici e privati, molti 
dei quali di grande pregio. Invitato a 
fare alcuni esempi l’ingegner Azzali 

Ex Galtarossa (Trento), foto di Sabrina Bortolotti
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cita l’hotel Panorama a Sardagna, il 
palazzo delle Poste in centro a Tren-
to per due terzi abbandonato, l’ex 
fonderia Galtarossa in via Maccani, 
alcuni edifici nella zona industriale 
di Lavis, le ex caserme in stato di ab-
bandono a Trento.
Cosa potrebbero diventare? “Non 
c’è una risposta univoca né un uni-
co soggetto che la possa indicare 
e men che meno calare dall’alto 

iamo entrati da poco in una 
nuova epoca geologica: 
l’epoca in cui l’essere uma-
no, attraverso il suo intenso 

lavoro, sta dando forma al pianeta 
e ai territori che abitiamo. In parti-
colare, il nostro modello di svilup-
po ha trasformato l’estetica dei luo-
ghi per inserire le attività produttive 
che ci permettono di sopravvivere e 
prosperare. Qual è il risultato?
è questa la domanda da cui parte 
“Human Habitat. Paesaggi dell’An-
tropocene” - un progetto di Asso-

S

Una mostra suddivisa in due punti 
espositivi racconta come gli esseri 
umani trasformano i territori in cui 
vivono per adattarli alle loro necessità

HUMAN HABITAT
PAESAGGI
DELL’ANTROPOCENE

- afferma l’ingegnera Roberta Re 
- perché nel caso del riuso e del-
la rigenerazione vanno tenuti in 
considerazione desideri e necessità 
della comunità rispetto ai luoghi e 
le esperienze fatte finora conferma-
no che spesso si generano progetti 
multidisciplinari che non si esauri-
scono in una sola funzione”.

ciazione Acropoli in collaborazione 
con Fondazione Museo storico del 
Trentino e MUSE Trento e con il so-
stegno della Fondazione Cassa Ru-
rale di Trento - che nasce dalla con-
sapevolezza di questi cambiamenti 
e si pone l’obiettivo di investigare 
questo fenomeno e la sua estetica. 
“Human Habitat - afferma il presi-
dente di Acropoli Federico Casa-
grande - è uno sguardo a volo d’uc-
cello sulla superficie del pianeta e 
sui paesaggi della produzione, del-
la distribuzione e dello smaltimen-

to di risorse, attraverso gli occhi di 
talentuosi fotografi contemporanei 
accompagnati dai commenti di filo-
sofi, paesaggisti ed esperti d’arte.”.
“La mostra vuole raccontare il tema 
dell’Antropocene attraverso gli oc-
chi di una generazione che è nata 
in questa nuova epoca e che vive 
con la consapevolezza delle pro-
fonde trasformazioni che l’uomo 
apporta ogni giorno al pianeta.
è una narrazione “pop”, che attra-
verso la fotografia, l’architettura 
e la ricerca si propone di narrare 

www.sedottieabbandonati.com

I PROGETTI 2021

Palazzo delle Poste (Trento), foto di Francesco Azzali

© TOM HEGEN
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una realtà sempre più al limite tra 
efficienza e sopravvivenza” spiega 
Anna Maragno, di Acropoli.
Due sono i punti espositivi della 
mostra. Quello presso le Gallerie 
di Piedicastello, inaugurato il 12 
giugno e aperto fino a febbraio 
2022, si articola in tre parti, ognu-
na con una sua caratterizzazione 
individuale ma allo stesso tempo 
capace di comporre una efficace 
narrazione d’insieme.
La prima parte contiene le foto-
grafie di sei fotografi emergenti 
selezionati tra oltre 60 proposte 
ricevute da tutto il mondo. A sup-
porto delle fotografie sono esposti 
dei pannelli informativi relativi a tre 
filoni tematici: produzione, distribu-
zione e smaltimento di risorse.

La seconda parte è uno spazio di 
transizione che si ispira a “La Not-
te dei Tempi”: una sperimentazione 
di experience design che spezza il 
percorso del museo con uno spazio 
immersivo.
La terza ed ultima parte espone una 
serie di diciotto fotografie in forma-
to 100 x140 cm di Tom Hegen, il 
lead photographer della mostra, e 
si snoda tra incredibili viste aeree 
dei paesaggi del nostro pianeta e 
dei segni che vengono lasciati sul 
territorio dagli esseri umani. Come 
opere astratte, i “quadri” di Tom 
Hegen mostrano dall’alto la tra-
sformazione, la razionalizzazione, 
la distruzione e la sublime bellezza 
dei paesaggi contemporanei, in-
vitando ad un dialogo tra scienza 

ed arte, dato grezzo e impressione 
empatica.
Il secondo punto espositivo (visitabile 
fino al 18 luglio) si trova presso il 
giardino del MUSE: “è un racconto 
per immagini, infografiche e video 
accessibili tramite QRcode - spiega 
Federico Casagrande - sui temi 
dello sfruttamento dell’ambiente 
naturale per l’estrazione di risorse e 
la produzione di cibo e sull’impatto 
di queste attività in termini di 
sostenibilità e biodiversità ma anche 
di percezione dell’umanità rispetto 
al proprio essere al mondo e alla 
relazione con gli altri organismi e 
l’ambiente”.

M.T.

www.acropolitrento.com/
humanhabitat

© TOM HEGEN © TOM HEGEN
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n attesa dell’estate è già possi-
bile iscriversi ai soggiorni estivi 
che il Clm Bell ha organizzato 
a giugno, luglio ed agosto.

E se la nuovissima proposta del 
campo estivo diurno d’inglese e 
tedesco a Mezzocorona per la fa-
scia d’età elementari e medie è già 
“sold out” (tutto esaurito), c’è an-
cora posto nelle due iniziative tra-
dizionali che il Clm Bell ha sempre 
offerto con grande soddisfazione 
delle centinaia di partecipanti negli 
anni, cioè “English Summer Camp” 
a Candriai (Monte Bondone) per 
l’inglese e “Deutsches Sommer 
Camp” a Villa Santi (a Montagne, 
nelle Giudicarie) per il tedesco.
L’attività a Candriai è strutturata su 

quattro turni settimanali a partire 
dal 20 giugno per ragazze e ragaz-
zi dagli 8 ai 14 anni. 760 euro il 
costo, comprensivo di vitto e allog-
gio (735 dalla seconda settimana).
A Villa Santi invece sono due i turni 
settimanali: il primo dal 24 al 31 
luglio; il secondo dal 31 luglio al 7 
agosto. 780 euro a settimana com-
prensivo di vitto e alloggio. Dai 9 
ai 13 anni la fascia d’età di riferi-
mento.
Com’è tradizione per il Clm Bell 
gli insegnanti sono madrelingua 
e bilingue, altamente qualificati e 
con grande esperienza nell’inse-
gnamento della lingua ai giovani. 
Affiancati dagli animatori, seguono 
i partecipanti al campo estivo nelle 

attività e nel tempo libero. Le lezio-
ni e le attività sono organizzate in 
base all’età dei partecipanti. En-
trambi i campi sono pensati anche 
come momento di divertimento, 
socializzazione e sport e non solo 
come semplice apprendimento del-
le lingue. 

CLM BELL

CONTRIBUTO PER I SOCI ATTIVI 
DI 250 EURO A SETTIMANA 

Per ottenerlo è sufficiente presentare la 
dichiarazione di Socio rilasciata dall’Ufficio 
Soci e Comunicazione (soci@cassaditrento.it).
Inoltre è prevista l’integrazione buoni di 
servizio della Provincia autonoma di Trento per 
gli aventi diritto.

INFO E ISCRIZIONI 
Clm Bell   T. 0461 981733
soggiorni@clm-bell.it
www.clm-bell.it

I

ULTIMI GIORNI
PER ISCRIVERSI
AI CORSI ESTIVI 
DI LINGUE
IN TRENTINO

Per i viaggi all’estero
appuntamento al 2022

La serietà di Clm Bell ha suggerito 
di non presentare proposte di viag-
gio visti gli eccessivi rischi relativi a 
voli, permessi di ingresso, eventuali 
quarantene, vaccini, limitazioni del-
la circolazione, possibili difficoltà di 
rientro. Non solo ma le modalità di 
svolgimento in tempi di pandemia 
(per esempio con “bolle” per evi-
tare scambi tra studenti, escursioni 
difficili, probabile ridotto numero 
di studenti internazionali e altro) 
di fatto non consentono di offrire 
l’esperienza piena e soddisfacen-
te di un normale soggiorno studio 
all’estero.
Appuntamento al 2022!
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IMMOBILIARE

In centro a Gardolo, adiacente alla chiesa, vendia-
mo intero stabile di mq 750 disposto su quattro livelli 
di cui, il piano terra ad uso ufficio, piano primo e 
secondo ad uso residenziale, piano interrato ad uso 
locali servizi ed accessori. 
La proprietà si completa con un cortile/giardino ac-
cessibile dal lato ovest della proprietà ed un locale 
magazzino/box auto. Lo stabile necessita di ristruttu-
razione.

Vendiamo immobile con destinazione ufficio, posto 
al piano terra con vetrine su via del Brennero di com-
plessivi mq 200, oltre al collegato piano interrato di 
complessivi mq. 125. 
La proprietà si completa con quattro posti auto al 
piano terra. 

0461825994 | info@centralecasa.it | www.centralecasa.it 

GARDOLO
PIAZZA DELLA LIBERTà

IMMOBILI DELLA CASSA DI TRENTO IN VENDITA

TRENTO
VIA DEL BRENNERO
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Ti aspettiamo in filiale 
per un preventivo personalizzato.

Prestito 
Estate
Fai ripartire 
i tuoi progetti 
con Prestipay

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche sono indicate nel documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (cd. IEBCC) disponibile sul sito prestipay.it o 
presso le banche collocatrici il cui elenco è disponibile sul sito. Offerta riferita ad un finanziamento richiesto e concluso in filiale: 10.000,00 € rimborsabili in 60 mesi con rate da 198,00 € al mese - TAN fisso 6,99% 
TAEG 7,38% - importo totale del credito 10.000,00 € - costo totale del credito 1.917,00 € - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) 11.917,00 €. Il TAEG rappresenta il costo totale 
del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, commissioni di istruttoria 0,00 €, spesa mensile gestione pratica 0,10 €, spese per invio comunicazioni periodiche cartacee 1,00 €; imposta di bollo 
di 2,00 € sul rendiconto annuale per importi superiori a 77,47€; imposta di bollo sul contratto di 16,00 €. Offerta valida fino al 15/07/2021. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione e 
approvazione di Prestipay S.p.A. previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente.

10.000€
Rate mensili 

60
Importo rata  

198,00€
TAN

6,99%
TAEG

7,38%
Ad esempio puoi 
richiedere

Scopri tutti i vantaggi della Promozione Prestito Estate Prestipay. 

Puoi richiedere fino a 50.000€ in rate mensili su misura fino a 100 mesi, per realizzare i 
tuoi progetti ad un tasso speciale riservato.

ZERO SPESE 
di istruttoria pratica

TASSO PROMO 
valido fino al 15/07/2021

FIRMA DIGITALE
ancora più semplice e veloce
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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.


