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enso proprio che la fusione 
possa dare una scossa positiva 
a tutto il sistema bancario tren-
tino, perché le novità portano 

entusiasmo e curiosità”. Il presidente 
della Cassa di Trento Giorgio Fra-
calossi commenta così il matrimo-
nio in vista con la Cassa rurale Alta 
Vallagarina e Lizzana presieduta da 
Adriano Orsi, che annuisce con-
vinto. Un matrimonio d’amore, ma 
anche d’interesse per due banche 
sane e solide, che hanno bisogno 
di massa critica per sostenere i sem-
pre maggiori costi di funzionamen-
to della struttura e offrire ai propri 
clienti servizi migliori e più completi.
Si spiegano così le ragioni di una 
fusione che dovrebbe perfezionarsi 
in primavera dopo il doveroso per-
corso di informazione e consulta-
zione della base sociale delle due 
banche. Il presidente Orsi è chiaris-
simo e spiega la scelta parlando di 
lungimiranza: “Il mondo si è com-
plicato in maniera incredibile e c’è 
la necessità di mettersi assieme per 

fornire servizi agli utenti e ai soci 
che da soli non riusciremmo a dare. 
Nonostante la fusione con Lizzana, 
noi siamo ancora troppo piccoli per 
poter rispondere positivamente alle 
richieste che arrivano dalla società.  
Forse andremmo avanti bene an-
cora per qualche anno, ma con la 
fusione anticipiamo la soluzione dei 
problemi che potrebbero sorgere in 
futuro. Per questo abbiamo scelto la 
Cassa di Trento come interlocutrice. 
Trento rappresenta un po’ il Trenti-
no e per questo guardiamo a loro 
come futuri partner”.

Orsi, quali sono le difficoltà 
che incontrate già adesso?

“È tutto molto più complicato di 
un tempo. C’è un controllo sulle 
banche molto rigoroso. Per questo 
abbiamo metà del personale che si 
occupa degli aspetti amministrativi 
e meno della metà che segue gli 
affari della banca. Non si può an-
dare avanti a lungo in queste con-

dizioni da soli. Questa necessità di 
aggregazione, del resto, esiste in 
ogni settore, dall’agricoltura, alle 
parrocchie, al consumo, al com-
mercio. 
C’è una forte necessità di riorganiz-
zazione profonda della società che 
spinge a unirsi in ogni campo per 
poter rispondere al meglio alle esi-
genze dei clienti e delle comunità di 
riferimento”.

E lei presidente Fracalossi 
cosa ne pensa? Non teme 
che qualcuno possa vedere 
nel vostro attivismo sul fron-
te delle fusioni un disegno 
egemonico?

“Non credo. La storia della Cassa 
Rurale di Trento nasce dalla fusione 
di piccole casse. All’inizio non c’e-
ra la Cassa di Trento, ma casse più 
piccole nate nei sobborghi della 
città. Penso a Povo, Villazzano, So-
pramonte, Vigo Meano. Il percorso 
di aggregazione è partito nel 1992: 

VERSO 
L’ASSEMBLEA
PER APPROVARE 
LA FUSIONE
I presidenti delle due Casse Rurali, Giorgio Fracalossi 
(Trento) e Adriano Orsi (Alta Vallagarina e Lizzana), 
illustrano contenuti ed obiettivi del progetto

A cura di Ubaldo Cordellini

“P

PRIMO PIANO

A breve sarà 
inviato un numero 
speciale di 
Civitas Athesina 
interamente 
dedicato al 
progetto di fusione 
e all’assemblea di 
febbraio.
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da allora, attraverso una 
serie di fusioni, siamo ar-
rivati a costituire nel 2000 
la Cassa Rurale di Trento. 
Credo che la nostra fortu-
na e la ragione per cui la 
Cassa Alta Vallagarina e 
Lizzana ci abbia scelto si-
ano dovute proprio a que-
sto, cioè al fatto che, pur 

avendo dimensioni importanti – siamo infatti 
già la Cassa più importante del Trentino - ab-
biamo mantenuto uno spirito da Cassa rurale. 
Ovviamente noi abbiamo oltre 300 dipenden-
ti e possiamo permetterci un’organizzazione 
complessa, ma nonostante questo abbiamo 
sempre mantenuto quel rapporto con i terri-
tori e con le piccole comunità che è stata la 
nostra fortuna. Non abbiamo mai dimenticato 
le nostre origini e continuiamo a pensare che, 
seppure i modelli organizzativi devono cam-
biare e adeguarsi alla crescente complessità 
del nostro settore, i valori fondanti all’origine 
della nostra attività e del nostro essere banca 
del territorio sono sempre gli stessi. Dobbiamo 

Fracalossi: 
«I valori fondanti 
all’origine della 
nostra attività 
e del nostro 
essere banca del 
territorio sono 
sempre gli stessi»

continuare a essere la Cassa rurale vicina alle 
comunità e ai territori per fare quello che le nostre 
casse fanno da più di 100 anni”.

Quindi sempre massima attenzione al 
cliente, alle famiglie, alle imprese, vi-
sto che sul territorio delle due banche 
operano più di 16 mila imprese.

“E’ questo il vero tema. Dopo la fusione, la 
Cassa servirà un territorio che va da Salorno 
fino a Marco. Ci sono famiglie, imprese, real-
tà complesse e variegate. Bisognerà essere in 
grado di offrire prodotti e servizi all’avanguar-
dia. Dovremo essere sempre pronti a rispon-
dere anche alle nuove esigenze dei clienti. 
Ed è questo uno degli aspetti più innovativi del 
progetto, ma mantenendo allo stesso tempo un 
radicamento importante sul territorio con una 
presenza rassicurante per le nostre comunità”.

In molti casi i processi di fusione ven-
gono visti proprio come un allontana-
mento della banca dal proprio territo-
rio. Che ne pensa presidente Orsi?

I Presidenti delle due Casse: da sinistra Adriano Orsi e Giorgio Fracalossi
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“Intanto, dobbiamo chiarire che questa non è 
una fusione che viene fatta per necessità, ma 
per opportunità. Per dare più opportunità ai 
soci e ai clienti. La valorizzazione degli aspetti 

cooperativistici di cui parla-
va ora il presidente Fraca-
lossi è una delle motivazioni 
fondamentali che ci spinge. 
Anche perché queste nostre 
casse sono nate nei paesi, 
non nelle città dove c’era-
no le banche commerciali. 
Però il mondo è cambiato 
molto e sta cambiando an-
cora. Quindi o cerchiamo 

di seguire questo processo globale per dare 
alle nostre banche una prospettiva funzionale 
a un disegno di territorio e di comunità oppure 
il futuro non sarà roseo. Noi siamo la terzulti-
ma cassa del Trentino, già Mezzolombardo ha 
deciso la fusione, quindi rimangono solo due 
piccole Casse che sono insediate su territori 
particolari. 
Secondo le nostre valutazioni entro qualche 
anno la Cassa da sola non avrebbe retto. Allo-
ra tanto vale mettersi assieme salvaguardando 
quegli aspetti che per noi sono fondamentali”.

Sarà mantenuta l’attenzione al terri-
torio che c’è sempre stata, facendo in 
modo che il cliente, il piccolo impren-
ditore che si rivolge a voi continui ad 
avere lo stesso rapporto di fiducia?

“Abbiamo già richiesto in fase di trattativa che 
rimanga a livello di sportelli una continuità si-
gnificativa e che, quindi, non venga stravolta 
l’organizzazione locale. E questo comporta 
anche che si continuino a trovare le stesse fi-
gure allo sportello o nelle casse”.

Sugli affidi e sui prestiti cambierà 
qualcosa Fracalossi?

“No. Noi abbiamo già un’autonomia molto 

importante che è stabilita dalle regole della 
Capogruppo. Siamo in grado di soddisfare 
qualsiasi esigenza sia delle famiglie che delle 
imprese. Avere la fortuna di avere in consiglio 
d’amministrazione persone che provengono 
dai territori ci permetterà di avere una cono-
scenza diretta e approfondita della realtà e 
delle aziende che vi operano. 
E questa sarà una fortuna. Quindi non ci sarà 
alcuna contrazione del credito. Anzi. Con 
un’organizzazione con quasi 400 dipenden-
ti, avremo la possibilità di formare al meglio 
alcune risorse su particolari servizi e prodot-
ti. Faccio l’esempio del Superbonus 110%. A 
Trento abbiamo due persone che si occupa-
no esclusivamente di gestire per le imprese e 
le famiglie nostre clienti tutte le pratiche, sia 
dal punto di vista fiscale che della cessione 
del credito che dello sconto in fattura. È una 
possibilità che verrà estesa alla Vallagarina. E 
anche tutte le nuove esigenze che dovessero 
nascere in futuro potranno essere soddisfatte 
in maniera adeguata da una Cassa che ha  
dimensioni e organizzazione all’altezza delle 
sfide da affrontare”.

Quindi presidente Orsi con la fusione 
le comunità potranno guadagnarci?

“Intanto c’è da dire che siamo entrambe Cas-
se verdi, di prima categoria la Cassa di Trento 
e di seconda categoria noi, che poi significa 
che siamo a posto con i conti. 
E c’è un discorso di fondo di cui tenere con-
to. Il Trentino è fatto di tante, troppe, picco-
le identità. E questo, secondo me, costituisce 
una forte limitazione alla crescita e allo svi-
luppo della nostra terra. Siamo tutti attaccati 
al nostro campanile, e da un certo punto di 
vista è anche positivo perché l’attaccamento 
al territorio e alle tradizioni è molto bello, però 
in certe condizioni diventa un limite. Il mondo 
sta andando avanti con una marcia diversa. 
O noi cerchiamo di seguirlo o, prima o poi, 
saremo tagliati fuori”.

PRIMO PIANO

Orsi: «Non è 
una fusione che 
viene fatta per 
necessità, ma 
per opportunità. 
Per dare più 
opportunità ai 
soci e ai clienti»
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Lei che ne pensa Fracalossi?

“Condivido il ragionamento del presidente 
Orsi. È chiaro che l’identità è qualcosa di forte 
che ciascuna comunità sente in maniera par-
ticolare. Credo, però, che noi non dobbiamo 
dimenticare che il nostro ruolo è quello di es-
sere innanzitutto banca. E per questo abbiamo 
una responsabilità importante perché racco-
gliamo i soldi dei risparmiatori, soci e clienti, 
e dobbiamo prestarli a chi poi sarà in grado 
di restituirli. Poi, con i risultati che riusciremo 
a ottenere, potremo continuare a essere un 
motore di sostegno e di sviluppo per le nostre 
comunità. Penso a tutto il mondo delle asso-
ciazioni, allo sport, al volontariato, a tutti quel-
li che sono i nostri stakeholder di riferimento. 
Poggiamo su due gambe: l’essere banca che 
poi è ciò che ci permette di finanziare tutte 
quelle attività e quelle iniziative che fanno la 
differenza tra l’essere una Cassa rurale atten-
ta al territorio e alla sua comunità rispetto a 
una normale banca commerciale, che ha altri 
obiettivi e altre finalità, con l’obbligo di remu-
nerare il capitale investito. Nelle Casse rurali 
c’è una scelta ideologica di comunità. Basti 
pensare che 50 o 60 anni fa i soci delle Cas-
se rurali avevano una responsabilità illimitata, 
quindi potevano giocarsi anche il proprio ca-
pitale personale. 

Noi dobbiamo lavorare su questo, sulla parte-
cipazione, sul senso di appartenenza”.

Quindi, presidente Orsi, questa non è 
la storia del gigante che si mangia il 
topolino.

“Noi siamo circa un settimo di Trento, ma di-
ciamo che essendo piccoli ci siamo per forza 
dovuti organizzare molto bene. E poi abbiamo 
una forte presenza nel sud del Trentino in cui 
la Cassa di Trento non è presente”.

Quando sarà operativa la fusione Fra-
calossi?

“Se i soci condivideranno il percorso che ab-
biamo fatto fin qui pensiamo che la fusione 
sarà operativa dal primo aprile 2022. A feb-
braio ci saranno le due assemblee che do-
vranno decidere. 
Ma possiamo dire fin d’ora che assicuriamo al 
territorio dell’Alta Vallagarina lo stesso livello 
di interventi e contributi a favore delle associa-
zioni che c’è adesso. Anche la rappresentanza 
sarà molto importante: l’Alta Vallagarina avrà 
tre rappresentanti in consiglio d’amministra-
zione, di cui un vicepresidente e un membro 
del comitato esecutivo, più due sindaci nel col-
legio sindacale”.

LA FUSIONE RISPONDE ALLA NECESSITÀ 
DI AGGREGAZIONE CHE RIGUARDA ANCHE 

IL SETTORE DEL CREDITO, NEL QUALE LE BANCHE 
HANNO BISOGNO DI MASSA CRITICA PER SOSTENERE 

I SEMPRE MAGGIORI COSTI DI FUNZIONAMENTO 
DELLA STRUTTURA E OFFRIRE AI PROPRI CLIENTI 

SERVIZI MIGLIORI E PIÙ COMPLETI
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otografie con scorci di paesaggi viticoli 
o con esterni ed interni delle sedi delle 
cantine sociali, affiancate da immagini 
di attrezzature utilizzate per la coltivazio-

ne dell’uva e la produzione del vino: è quanto 
propone il calen-
dario 2022 della 
Cassa di Trento, 
dedicato alle Can-
tine sociali attive 
sul suo territorio di 
operatività. Nate 
per volontà dei 
piccoli produttori, 
contano oggi oltre 
tremila soci e sono 
riuscite a realizza-
re nei decenni di 
attività un grande 
progetto fra le fa-
miglie coltivatrici, 
rappresentando 
una significativa 
forma di sostegno 
economico diffu-
so, cresciuta nel 
tempo.
Le Cantine coope-

CON LE CANTINE SOCIALI, 
TRADIZIONE E FUTURO 
NEL CALENDARIO 2022

F

LA NOSTRA BANCA

rative ed i loro soci hanno mantenuto inaltera-
to un forte legame alle tradizioni del territorio 
ma con uno sguardo rivolto verso il futuro delle 
giovani generazioni. L’attenzione alle esigenze 
del mercato e la necessità di sviluppare la qua-

lità del prodotto 
rapp re sen tano 
l’impegno costan-
te della coope-
razione agricola 
che è presente in 
misura importante 
nelle diverse zone 
ove opera la Cas-
sa: Mezzocorona 
e Piana Rotalia-
na, Lavis, Valle di 
Cembra, colline 
di Trento e la zona 
di Aldeno a sud 
della città.
Il calendario - che 
è stato realizzato 
in due formati, cm 
34 x 45 e cm 18 
x 49 -  è a dispo-
sizione di Soci e 
Clienti presso tut-
te le filiali.

Il calendario - che è stato realizzato in due formati, cm 34x45 e cm  18x49 -  
è a disposizione di Soci e Clienti presso tutte le filiali.
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“LA GRANDE 
NEVICATA DELL’85”, 
IN SCENA 
L’8 GENNAIO
Per i Soci della Cassa di Trento 
biglietti a prezzo ridotto 
per lo spettacolo teatrale 
di Mario Cagol e Alessio Zeni. 

n inno a chi eravamo, a chi 
siamo diventati e a chi non 
siamo riusciti diventare: così 
viene definito nella sua sche-

da di presentazione lo spettacolo 
“La grande nevicata dell’85”, che 
tornerà in scena l’8 gennaio 2022 
al Teatro Sociale di Trento. L’au-
tore del testo è Pino Loperfido; 
sul palco ci saranno l’attore Mario 
Cagol e il chitarrista Alessio Zeni; 
la regia è di Andrea Brunello; la 
produzione è della Compagnia 
Arditodesìo.
Il protagonista è Vito, che nel 1980 
arriva in Trentino dal sud Italia per 
via di Sara, la donna che diventerà 
sua moglie e si sorprende di non tro-
varci il mare. 
La sua storia è quella di un mago 
della tecnologia, un ragazzo che ha 
intuizioni geniali: ad esempio, quel-
la che saranno proprio i computer e 
gli smartphone uno dei futuri “pro-
blemi” dell’umanità.
Ma la storia di Vito è anche la cro-
naca di un decennio del tutto par-

ticolare, così pieno di avvenimenti, 
gioie collettive, ma pure tragedie. 
Tra il terremoto dell’Irpinia e la ca-
duta del muro di Berlino, il narratore 
ricorda la straziante storia di Alfre-
dino Rampi, la vittoria al «Mundial» 
spagnolo, il disastro di Stava e mol-
to altro ancora. E poi, naturalmente 
la grande nevicata del 1985, che 
dà il titolo allo spettacolo.
Una nevicata che nel testo non è 
solo lo straordinario fenomeno 
meteorologico che allora si verifi-
cò, bensì il simbolo di un’epoca di 
grandi sogni e speranze che rag-
giunge il suo picco e quindi – come 
è il destino di ogni iperbole – co-
mincia a morire. Perché gli anni 
Ottanta furono gli anni dell’edo-
nismo e dell’ottimismo; gli anni di 
quella musica nuova e irripetibile 
che riecheggia sul palco; ma forse 
rappresentarono anche un punto 
di non ritorno. Il momento storico, 
trascorso il quale, nulla sarebbe 
stato più come prima. 
 “La grande nevicata dell’85” è un 

monologo di grande profondità, di-
vertente a tratti, che vuole condurre 
per mano lo spettatore alle origini 
di questo nostro presente tecnolo-
gico, consumistico e iperconnesso, 
che forse ha smarrito l’innocenza, 
il rispetto per l’ambiente e per noi 
stessi, l’abitudine alla meraviglia. 
Quella meraviglia di cui eravamo 
capaci, rimanendo a bocca aperta 
davanti ad un’interminabile, silen-
ziosa nevicata. 
È in quella neve, nel gennaio del 
1985, che rimane imprigionato il 
sogno di Vito. E forse anche quello 
di ognuno di noi.

I soci della Cassa di Trento, e un 
loro accompagnatore, che vor-
ranno assistere allo spettacolo, 
potranno beneficiare di una ta-
riffa agevolata: 8 Euro anziché 
12 Euro. L’acquisto dei biglietti 
deve avvenire presso gli sportel-
li della Cassa tramite il circuito 
«Primi alla Prima».

U

Per i SOCI biglietto 
a tariffa agevolata di 8 euro!
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UNA CONFERMA  
E UNA NOVITÀ
PER IL «PREMIO 
DI STUDIO»
Oltre all’erogazione 
in denaro, si potrà 
scegliere di ricevere 
un buono dell’importo 
di 500 Euro per 
frequentare un corso 
presso Clm Bell.

i sono una conferma e una 
novità per il «Premio di stu-
dio» in favore di Soci e figli di 
Soci che nell’anno scolastico 

o accademico 2020-2021 abbiano 
conseguito abilitazioni professionali, 
diplomi di scuola superiore e lauree 
- per tutte le classificazioni di studio e 
di durata di ciclo accademico, com-
prese le lauree estere. Per quanto 
riguarda il premio in denaro, viene 
confermata la formula inaugurata 
l’anno scorso dopo la fusione con la 
Cassa rurale di Lavis, Mezzocorona 
e Valle di Cembra, con l’intento sia 
di armonizzare le differenti iniziative 
le Casse applicavano nel passato 
sia di promuovere l’educazione al 
risparmio e alla previdenza.
Pertanto, il premio di studio consiste 
in un’erogazione in denaro così ar-
ticolata: 
 200 euro in denaro accreditati 

sul conto corrente e 325 euro 
in denaro destinati all’avvio di 
un PAC (piano di accumulo di 

capitale), per tutti gli abilitati 
professionali e diplomati scuo-
la superiore con voto finale di 
almeno 90 punti su 100.

 300 euro in denaro accreditati 
sul conto 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 100 
punti su 110.

La somma destinata al PAC sarà 
erogata con il versamento di 25 
euro al momento dell’accensione 
del piano, e di dodici rate succes-
sive, da 25 euro per mese, per la 
durata del PAC di un anno, con 
prescrizione del vincolo morale di 
mantenimento del piano di accu-
mulo d’investimento per almeno 
12 mesi. 

A decorrere dall’erogazione del ri-
conoscimento dell’anno in corso, si 
impedisce la cumulabilità futura dei 
premi.
È obbligatoria l’accensione di un 
rapporto di conto corrente e di un 
dossier titoli, se già non in essere, 
per l’accredito del premio e per il 
deposito del piano di accumulo.
Le richieste di partecipazione al 
premio dovranno essere consegna-
te in Filiale o presso l’Ufficio Soci 
e Comunicazione entro e non oltre 
venerdì 25 febbraio 2022.
Il modulo per la domanda è allega-
to nella presente rivista ed è dispo-
nibile anche presso l’Ufficio Soci e 
Comunicazione e presso le Filiali 
della Cassa; il modulo è inoltre 
scaricabile all’interno della sezione 
dedicata del sito web    www.cas-
saditrento.it
Il Consiglio di Amministrazione si 
riserva la facoltà di valutare, a pro-
prio insindacabile giudizio, la cor-
rispondenza della documentazione 
consegnata dal richiedente, rispetto 
ai requisiti previsti dal regolamento.

C

LA NOSTRA BANCA

La novità riguarda invece la 
possibilità, per chi non voles-
se prendere il premio in dena-
ro, di usufruire  di un buono del 
valore di 500 Euro, per parteci-
pare ad un corso di lingue pres-
so Clm Bell.
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Il servizio per la compilazione della dichiarazione dei redditi 
si può prenotare attraverso il modulo allegato a questo numero 

della rivista oppure sul sito www.cassaditrento.it

assistenza fiscale per la compilazione della 
dichiarazione dei redditi è uno sei servizi 
più richiesti e graditi fra quelli offerti ai 
soci dalla Cassa di Trento: lo testimonia-

no il sempre elevato numero di richieste e gli 
apprezzamenti espressi da coloro che ne usu-
fruiscono. Anche quest’anno grazie ad un ac-
cordo di collaborazione con i principali Centri 
Assistenza Fiscale del territorio che ormai da 
diversi anni assicurano un’ampia garanzia di 
professionalità, precisione e puntualità nella 
gestione di questo delicato servizio, i Soci della 
Cassa avranno la possibilità di effettuare per 
sé e per i propri familiari la dichiarazione dei 
redditi ad una tariffa agevolata. 
Il servizio è riservato ai Soci “attivi” della Cas-
sa ed ai familiari conviventi, con esclusione dei 
titolari di partita iva e dei Soci diversi dalle per-
sone fisiche. Anche gli eredi potranno utilizzare 

L

           SI PUÒ SCEGLIERE: 
IN PRESENZA OPPURE ONLINE

il modello 730 per presentare la dichiarazione 
per conto del contribuente deceduto avente i 
requisiti per utilizzare tale modello semplifica-
to. Ricordiamo che per Socio “attivo” si inten-
de colui che intrattiene un regolare rapporto 
di collaborazione con la Cassa (conto corrente 
con l’aggiunta di servizi collegati). Per ogni di-
chiarazione viene richiesto un contributo spese 
pari a 20,00 euro per la dichiarazione del Socio 
e 30,00 euro per le dichiarazioni richieste da co-
niuge e familiari conviventi. Il Socio potrà effet-
tuare la prenotazione entro lunedì 28 febbraio 
2022, compilando il modulo pubblicato sulle 
pagine seguenti o utilizzando la prenotazione 
on-line direttamente sul sito www.cassaditrento.it.
Al fine di agevolare i Soci nello svolgimento 
del servizio, viene offerta come di consueto la 
possibilità di scegliere l’appuntamento tra di-
verse località sul territorio.

730
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LA NOSTRA BANCA

Per quanto riguarda le prenotazioni del servizio 
con CAF ACLI, gli iscritti riceveranno in un mo-
mento successivo una comunicazione a mezzo 
lettera o e-mail con data e ora dell’appunta-
mento e qualche giorno prima dell’appunta-
mento riceveranno un SMS di promemoria;
per quanto riguarda invece le prenotazioni tra-
mite gli altri CAF, l’Ufficio Soci e Comunicazio-
ne trasmetterà ai vari centri di assistenza fiscale 
i rispettivi moduli di prenotazione per il succes-
sivo contatto diretto da parte degli stessi. 
Vista l’ampia adesione di richiesta al servizio “a 
distanza” IL730.ONLINE, viene confermata an-
che quest’anno la possibilità di aderire al servi-

zio tramite questa comoda modalità. Il termine 
per la presentazione del Modello 730 è stato 
fissato al 30 settembre 2022. È possibile effet-
tuare la prenotazione del servizio direttamente 
on-line all’indirizzo: www.cassaditrento.it

Soci
iniziative e servizi
assistenza fiscale

L’Ufficio Soci e Comunicazione della Cassa è a 
disposizione per ulteriori informazioni: 
Tel.  0461.206060  
soci@cassaditrento.it

COME FUNZIONA 
IL SERVIZIO 
730 ONLINE

È necessario essere in possesso 
di una carta di credito e 
registrarsi sul portale 
IL730.ONLINE

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

seguire le indicazioni. È necessario essere in 
possesso di una carta di credito. Il costo della 
registrazione è pari a 1 Euro e viene richie-
sto ai nuovi iscritti per consentire l’attivazione 
dell’account personale e l’apertura della prati-
ca. Anche per l’elaborazione del Modello 730 
online saranno applicate le condizioni dedica-
te ai soci della Cassa di Trento e loro familiari 
conviventi.
IL 730 ONLINE di CAF ACLI è un sistema sicu-
ro. I dati della carta di credito non vengono me-
morizzati e tutte le comunicazioni sono in https.
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BENTORNATO 
«GIRO AL SAS»
Il 2 ottobre il centro storico di Trento è stato 
animato dalla gara podistica, sospesa l’anno 
scorso a causa del Covid-19, che è stata 
seguita da un pubblico folto ed entusiasta.

ominio africano alla 74° edi-
zione del «Giro al Sas», gara 
podistica di dieci chilometri 
che si corre tra le vie più sug-

gestive del centro storico di Trento, 
tornata a svolgersi il 2 ottobre scor-
so, dopo la sospensione nel 2020 
a causa del Covid-19.
La classifica parla chiaro: al primo 
posto l’etiope Muktar Edris, due vol-
te campione del Mondo dei 5.000 
metri su pista e alla sua quarta vitto-
ria nella competizione trentina; alle 
sue spalle il connazionale Yassin 
Haji, gli ugandesi Hosea Kiplangat 
e Rogers Kibet e i keniani Charles 
Mneria e Robert Keter.
Primo degli italiani è stato o il sicilia-
no Giuseppe Gerratana, settimo, al 
quale è andato il «Memorial Cosimo 
Caliandro», riservato appunto al mi-

glior italiano al traguardo. Il trentino 
Cesare Maestri, vicecampione irida-
to in carica di corsa in montagna, 
ha conquistato la decima posizione.
La gara, con il suo percorso ad 
anello da percorrere più volte, si è 
confermata altamente spettacolare 
per tutti gli appassionati che dopo 
la forzata pausa dell’anno scorso 
sono tornati numerosi ed entusiasti 
seguire dal vivo la manifestazione.
La corsa dei campioni è stata pre-
ceduta nel pomeriggio da alcuni 
eventi che hanno avuto i più gio-
vani come protagonisti, con le gare 
valide per i campionati provinciali 
giovanili CSI e poi il «Giro al Sas 
Kids», manifestazione promoziona-
le non competitiva per bambini dei 
2 a 8 anni al fine di invogliarli alla 
pratica sportiva.

Trionfo alla Maratona 
di Londra per gli atleti di 
Gianni Demadonna

«Ci avviciniamo all’edizione 2021 
con la speranza che il mondo e 
lo sport possano rientrare al più 
presto nella dimensione pre pan-
demia e con una voglia migliore 
di vivere e di fare sport»: così si 
era espresso Gianni Demadonna, 
presidente onorario del «Giro al 
sas» nel suo saluto sull’opuscolo 
di presentazione della manifesta-
zione. La sua speranza ha avuto 
conferma nei fatti, con una gara 
di alto livello e la presenza di tan-
tissima gente lungo il percorso.
Assente giustificato lo stesso De-
madonna, a Londra per la mara-
tona che si è corsa il 3 ottobre nel-
la capitale britannica, dove hanno 
trionfato due atleti della sua «scu-
deria»: l’etiope Sisay Lemma nella 
gara maschile e la keniana Jocyci-
line Jepkosgey in quella femmini-
le. Una bella soddisfazione per 
l’ex atleta trentino (tre volte vin-
citore del Giro al sas, nel 1980, 
1983 e 1985), al quale vanno 
le congratulazioni della Cassa di 
Trento per l’ennesimo prestigioso 
successo dei suoi atleti.

D

Foto Daniele Mosna
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erché ci si arrampica? L’ho chiesto a me 
stesso, agli altri. L’ho chiesto a me stes-
so nel veder gli occhi buoni e tristi di 
una donna dai capelli bianchi, di mia 

madre, che mi domandava preparandomi il 
sacco, di non partire. L’ho chiesto a me stes-
so, perché avevo risposto di no…»: l’autore 
di questo testo è Marcello Pilati, ed è tratto 
dal suo libro dal titolo “Arrampicare” edita-
to nel 1935, opera originale ormai quasi 
introvabile ma ristampata qualche anno fa 
a cura della SAT, e nel quale egli descrive il 
piacere e la filosofia dell’avvicinamento alla 
montagna e della scalata. 
La copertina del libro riporta un suo ritratto 
che lo immortala davanti ad uno stilizzato 
Campanil Basso nel Gruppo del Brenta, 
opera del pittore trentino Gino Pancheri 
(1905 – 1943).
Da qualche settimana Cassa di Trento ha 
acquisito al proprio patrimonio artistico 
proprio quel ritratto, di cui si erano perse 
le tracce da qualche decennio. Si tratta di 
un olio su tavola degli anni ’30 del secolo 
scorso, di dimensioni 56 x 53 centimetri, in 
ottimo stato di conservazione. Per le sue ca-
ratteristiche pittoriche rappresenta uno degli 

P
esempi di “realismo magico” di cui Panche-
ri è stato senz’altro uno dei più importanti 
esponenti. L’artista trentino, tragicamente 
scomparso in occasione del bombarda-
mento della Portela nel settembre del 1943 
- è certamente noto per il suo successo in 
vita e per il suo approccio schietto all’arte, 
l’attinenza alle poetiche del vero, la sensibi-
lità classica, immediata, capace di comuni-
care direttamente, ed in grado di produrre 
nella coscienza collettiva la percezione del 
valore universale e morale dell’arte.
L’opera di recente acquisizione riveste inol-
tre maggior significato per la nostra comu-
nità per la storia personale del soggetto ri-
tratto, che ebbe un tragico destino.
Marcello Pilati, nato a Trento nel 1906, è 
profugo con la famiglia a Firenze durante 
la prima guerra mondiale, e rientra in cit-
tà solo nel 1919. Dopo gli studi classici, si 
laurea in giurisprudenza a Bologna e co-
mincia subito a lavorare ma nel contempo 
va affermandosi come scrittore, giornalista 
e soprattutto sportivo eclettico, con par-
ticolare predilezione per l’arrampicata in 
montagna. Da socio della SAT si lega a quel 
gruppo di ragazzi trentini che sin dal primo 

IL RITRATTO DI MARCELLO 
PILATI È «PATRIMONIO» 

DELLA CASSA
L’opera d’arte, un olio su tavola del pittore trentino Gino Pancheri, 

è stata recentemente acquisita. 
Un’occasione per conoscere la biografia dello scrittore, 

avvocato e giornalista trentino tragicamente 
scomparso durante la Campagna di Russia.

EDITORIA

“
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dopoguerra hanno fatto la storia 
epica dell’alpinismo trentino e 
nazionale, soprattutto nel massic-
cio delle Dolomiti di Brenta, quali 
Bruno Detassis, Giorgio Graffer, 
Renzo Videsott, Giuseppe Prati, 
solo per citarne alcuni.
Pilati affianca alla passione alpi-
nistica anche quella per la scrit-
tura, tanto da imporlo 
in breve come uno dei 
più importanti giornalisti 
di settore – quello spor-
tivo e montano – che lo 
porta a collaborare con 
i maggiori quotidiani 
del tempo, dal locale “il 
Brennero” sino al “Cor-
riere della Sera”. 
Ma poi scoppia la Se-
conda Guerra Mondia-
le. Marcello Pilati, impe-
gnato nella campagna 
di Russia, arriva sul fron-
te orientale nel luglio del 
1942, quale tenente di 
artiglieria alpina in forza 
alla divisione Tridentina. 
La sua abilità nel descri-
vere con la penna e con 
la macchina fotografica 
i fatti di guerra, gli val-
gono da subito l’assegnazione 
temporanea presso l’«Ufficio Pro-
paganda» al quartiere generale 
divisionale, e per conto del quale 
avrebbe dovuto seguire la prean-
nunciata attività di sfondamento 
dell’Armir, prevista in quel perio-
do. 
Nei tragici eventi che inve-
ce seguirono durante l’inverno 
1942/1943 anche il tenente Pi-

lati, come tanti altri commilitoni, 
viene fatto prigioniero dai russi ed 
avviato con le cosiddette marce 
del davai verso i campi di prigio-
nia, da cui non uscì vivo. 
Fu solo però nel 1946 che la fa-
miglia seppe come il povero con-
giunto trovò la morte, non già 
per mano di un carnefice russo, 

quanto invece per opera d’un vile 
rinnegato italiano, un graduato 
spacciatosi per ufficiale, ed a sua 
volta prigioniero dei russi. Que-
sto soldato adottava con i propri 
compagni metodi di sopruso e 
violenza propri del peggiore fra 
gli aguzzini, con buona pace dei 
carcerieri russi.
È così che un giorno diversi pri-
gionieri italiani, tra cui appunto il 

tenente Pilati, giungono al cam-
po di concentramento di Tula. 
Alcuni fra loro non possono più 
camminare o si reggono a sten-
to in piedi. Pilati ha un alluce in 
cancrena ed il suo compagno di 
viaggio, il capitano Albanese, 
ha entrambi i piedi congelati; 
per tale motivo vengono seduti 

vicino ad una stufetta, 
ma il rinnegato italiano 
comincia ad insultarli e 
minacciarli, intimando 
loro di spostarsi, rite-
nendoli dei simulatori. 
Il capitano Albanese 
gli risponde che non 
può alzarsi poiché non 
è più in grado di cam-
minare. 
L’epilogo è tremendo. 
Secondo le concordan-
ti testimonianze assun-
te nel corso del primo 
processo celebrato nel 
1952 avanti il Tribuna-
le militare di Bologna, 
il graduato rinnegato 
si scaglia con una fe-
rocia inaudita contro 
il capitano Albanese 
e lo colpisce violente-

mente alla tempia con un pezzo 
di legna da ardere. 
Marcello Pilati reagisce, unico fra 
i presenti, in difesa dell’amico, 
ma viene altrettanto brutalmente 
picchiato sino a che non si muo-
ve più. È il 15 marzo 1943. Il suo 
corpo viene gettato in una fossa 
comune assieme a quello del ca-
pitano Albanese.

Paolo Frizzi

Olio su tela di Gino Pancheri

Olio su tela di Gino Pancheri
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anno per la maggiore le serie televisive. 
E più d’uno arriva a considerarle la pro-
secuzione dei grandi romanzi popolari 
dell’Ottocento. Ecco, per avvicinarsi al 

libro protagonista di queste righe, immaginate 
di essere in poltrona, comodamente seduti da-
vanti al televisore. Per la prima puntata di “Nati 
con la camicia”, una serie che ha per protago-
nisti Emiliano e Francesco, nati nel 1950 nella 
medesima casa popolare di una città italiana 
che potrebbe essere qualsiasi città italiana. Che 
si scoprirà essere...
Nella prima puntata conoscerete le loro fami-
glie operaie intrise di fatica, orgoglio, umiltà ed 

V
onestà. Poi, nelle puntate seguenti - preparatevi: 
sono 42 in tutto, ma vi terranno incollate alla vi-
sione, garantito - seguirete passo passo il cam-
mino nella vita dei due amici. La scuola, i primi 
amori, il lavoro, l’affacciarsi alla realtà dell’I-
talia degli anni Cinquanta, della ricostruzione 
che diventa boom e che si avvia verso il tumul-
tuoso ’68. Ci arrivano, Emiliano e Francesco, 
senza avere la consapevolezza (come potreb-
bero? sono impegnati a vivere, a conoscere, a 
sperimentare, ad emozionarsi, ad innamorarsi, 
a provare delusioni e anche sofferenze: è la 
vita...) di essere appunto “nati con la camicia”, 
più fortunati dei padri. E forse anche dei figli. 

UN ROMANZO SOCIALE
AL TEMPO DEI SOCIAL

“Nati con la camicia” è una storia di amicizia, amore e dolore.  
Ma ricchissimo com’è di episodi, nomi e citazioni di politica, sport, 

cinema e musica, è anche un coraggioso tentativo di narrare  
settanta anni di avvenimenti italiani e non solo.

EDITORIA

Roberto Corradini
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Roberto Corradini, nato a Trento nel 
1949 ed ex insegnante, è socio della 
Cassa dal 2006. 
Con l’editore Curcu Genovese di Tren-
to ha pubblicato i romanzi “Il sangue e 
l’inchiostro” (2015) e “Gente Libera” 
(2017); con quest’ultimo libro è risultato 
finali-sta del Premio letterario internazio-
nale “Dostoevskij”, edizione 2020.
Con l’editore Europa Edizioni di Roma ha 
pubblicato il romanzo “Nati con la ca-
micia” (2020), di cui pubblichiamo vo-
lentieri la recensione di Carlo Martinelli.

Già. “Nati con la camicia” ha la corposità di 
una serie televisiva ma è appunto un romanzo. 
Lo ha scritto Roberto Corradini, trentino, clas-
se 1949, per anni insegnante: e l’indole dida-
scalica affiora nella sua scrittura. Con l’editore 
Curcu Genovese aveva già offerto due convin-
centi prove, di tutt’altra impronta: “Il sangue e 
l’inchiostro” e“Gente Libera”. Ora, con Europa 
edizioni, sforna un corposo romanzo di 440 pa-
gine, disponibile nelle librerie trentine. 
Pagine che hanno la scansione del racconto 
popolare, ricche di descrizioni minuziose e con 
una scelta precisa, voluta, che è la particolarità 
del libro. Corradini, infatti, affida alla vicenda 
dei due amici - e delle tante persone che in-
contreranno - una sfida non da poco. Il denso 
romanzo è certamente storia di amicizia, 
amore e dolore ma è anche coraggioso 
tentativo di narrare settanta anni di avve-
nimenti italiani e non solo. Politica, sport, 
cinema, musica: il romanzo è ricchissimo 
di episodi, nomi, citazioni. A tratti quasi en-
ciclopedico. Inevitabile pensare ai riferimenti 
autobiografici dell’autore quando leggiamo di 
Rin Tin Tin o di Sergio Leone, delle comiche di 
Stanlio e Ollio o delle emozionanti dirette ra-
diofoniche e televisive (in bianco e nero) per le 

imprese pugilistiche di Nino Benvenuti e di tanti 
protagonisti delle Olimpiadi entrati nella storia, 
non solo sportiva: Abebe Bikila, Cassius Clay-
Muhammad Alì, Eddy Ottoz, Tommie Smith, 
John Carlos e Peter Norman. Per non parlare 
dell’incanto per le calze a rete di Marilyn Mon-
roe e per il provocante bikini di Ursula Andress 
o dei concorsi a premi per conquistare la prima 
macchina fotografica e un tamburo. E che dire 
dell’incontro ravvicinato con Miles Davis? 
Piace pensare che questo romanzo popolare 
sorretto da uno stile piano, lontano da speri-
mentalismi, possa magari far scoprire, alle gio-
vani generazioni figlie del display del cellulare e 
di notizie lunghe cinque righe, perdipiù talvolta 
false, che c’è stato un tempo solo apparente-
mente in bianco e nero, in realtà ricco di sto-
rie, emozioni, conquiste e che è arrivato fino 
ai nostri giorni, pro-
prio come accade ai 
due protagonisti del 
romanzo. Compreso 
il loro commoven-
te ritrovarsi, dopo 
trent’anni, dal bar-
biere frequentato in 
gioventù.
Un romanzo so-
ciale al tempo dei 
social. Anche per 
questo vale la pena 
affrontare la lunga 
traversata, dal 1950 
ad oggi, in compa-
gnia di Emiliano (in-
segnante di educa-
zione fisica, reporter 
sportivo e impegnato 
nel volontariato in 
Africa) e Francesco (commercialista irrequieto e 
batterista di spicco in un gruppo musicale, i Bad 
Boys). Il nostro come eravamo. Senza nostalgia, 
ma con residuo incanto. 

Carlo Martinelli
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on i nostri trecento volontari e le nostre 
otto ambulanze, garantiamo il servizio 
tutto l’anno, sette giorni su sette, venti-
quattrore su ventiquattro»: Mirella Nones, 

presidente della Stella Bianca, associazione di 
pubblica assistenza, riferisce al telefono queste 
informazioni mentre è «di turno» presso la sede 

LA “STELLA BIANCA”
UTILE, EFFICIENTE,
SOLIDALE
Da quarant’anni 
l’associazione della 
Val di Cembra, grazie 
ad una rete capillare di 
volontariato, assicura un 
servizio di pronto intervento 
sanitario e di assistenza di 
prima grandezza.

“C

di Cembra. Le altre tre sedi sono a Grumes, 
Albiano e Segonzano. Quest’ultimo è anche 
il paese nel quale la Stella Bianca è stata fon-
data nel 1980, «con un po’ di incosciente en-
tusiasmo da parte di un gruppo di amici che 
avevano partecipato ad un corso formativo or-
ganizzato dalla Croce Rossa in Val di Fassa», 
come si legge nel libro «Una stella sulla valle» 
(Editrice Saturnia), scritto da Alberto Folgherai-
ter, stampato nel 2020 per celebrare i qua-
rant’anni dell’associazione.
Del «gruppo di amici» facevano parte i fratel-
li Aldo e Giorgio Andreatta, Claudio Fabian, 
Ornella Micheli ed Egidio Petri, tutti di Segon-
zano. Nata con lo scopo «di provvedere, senza 
fini di lucro, al trasporto dei feriti e degli ani-
mali, di assumere iniziative a carattere filan-
tropico e di intraprendere qualsiasi attività ad 
indirizzo umanitario in rapporto alla pubblica 
assistenza», l’associazione nel corso degli anni 
ha ampliato il suo raggio di azione, attraverso 
convenzioni stipulate con enti pubblici e privati 
e con il servizio sanitario provinciale. 
In un anno – ricorda la presidente - sono in 
media oltre seicento gli interventi di emergenza 
e di urgenza; quelli «programmati», come ad 
esempio in occasione di dimissioni dall’ospe-
dale e per il traporto di persone non deambu-
lanti a visite specialistiche, sono circa 1.500. 
Numeri che evidenziano l’entità dell’attività 
svolta e l’impegno richiesto ai volontari. 
«Siamo inoltre certificati come ente formatore 
e quindi organizziamo anche corsi, ad esem-
pio sulla defibrillazione precoce», aggiunge 
Mirella Nones, presidente dal 2014, al terzo 
e, per sua scelta, ultimo mandato, che scadrà 
l’anno prossimo. 

TERRITORIO

Mirella Nones
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«La presidenza di Stella Bianca – 
afferma - è un incarico che com-
porta responsabilità e richiede una 
mole di lavoro non indifferenti ma 
le soddisfazioni e le gratificazioni 
sono molte e grandi. È un’esperien-
za, sia quella di volontaria che di 
presidente, che offre l’opportunità 
di mettere in gioco le tante sfaccet-
tature del carattere di una persona, 
è fortemente formativa: ritengo che 
mi abbia reso umanamente miglio-
re, perché quello che ho ricevuto è 
sicuramente molto di più di quello 
che ho dato».
Per Alberto Folgheraiter, autore del 
libro «Una stella sulla valle», Stella 
Bianca «svolge un’azione di sup-
porto straordinario al servizio sani-
tario provinciale, è un patrimonio 
della comunità e la più interessante 
immagine di un volontariato diffu-
so che ha fatto della Val di Cembra 
una comunità coesa». Lo testimo-
nia il numero dei volontari che nel 
corso di quarant’anni «hanno pro-
fuso tempo, intelligenza, dedizione 
e impegno nell’associazione: sono 
941 e i loro nomi sono riportati 

in ordine alfabetico nella seconda 
parte del libro (la prima parte è un 
approfondito studio su «malattia e 
tutela della salute in Val di Cembra 
dal XIV al xx secolo»).
Un sondaggio effettuato nel 2019 
ha «fotografato» le motivazioni che 
spingono i volontari ad aderire a 
Stella Bianca: le principali sono 
risultate essere la disponibilità ad 
aiutare gli altri, il volersi sentire uti-
le e dare il proprio contributo per 
creare una rete solidale.
Nel libro la storia della Stella Bian-
ca viene ricostruita e raccontata at-
traverso le biografie e i ricordi del-
le persone che ne hanno segnato 
l’evoluzione: i pionieri, come Aldo 
Andreatta e Maria Giacomozzi Petri 
la «nonna» di Stella Bianca; i medici 
di base che hanno garantito il ne-
cessario supporto sanitario, Alberto 
Mattedi, Graziano Villotti, Maurizio 
Virdia, Germano Fachinat; il primo 
presidente, Giorgio Andreatta ed 
altri cembrani, convinti ed appas-
sionati sostenitori.
Alcuni capitoli sono dedicati ad illu-
strare i progetti di solidarietà in Afri-

ca e in Moldova, dove operano reli-
giosi, missionari e suore cembrane.
Tanti sono gli aneddoti riportati nel 
libro, dai quali emerge il ritratto di 
un’associazione che assicura un 
servizio di pronto intervento sani-
tario e di assistenza efficiente e di 
prima grandezza, grazie ad una 
rete capillare di volontariato che fa 
di Stella Bianca una delle più vivaci 
e riuscite alleanze tra volontariato e 
solidarietà.
Il traguardo dei quarant’anni, che 
l’arrivo del Covid-19 l’anno scor-
so ha impedito di celebrare come 
la ricorrenza avrebbe meritato, ha 
rappresentato in ogni caso «un ap-
prodo e una festa», come scritto 
dalla presidente nella prefazione al 
libro sotto il titolo «La buona “stel-
la” che illumina la valle». Una fe-
sta «dalla quale ognuno di noi trae 
nuova linfa per ripartire, per offrire 
gratuitamente un aiuto alla nostra 
gente, tutti i giorni dell’anno, ad 
ogni ora del giorno e della notte, 
con grande spirito di servizio, con 
tanta forza di volontà».

M.T.
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Il caratteristico Ponte in ferro di S. Lazzaro 
sull’Avisio delimita geo-politicamente i confini 
tra il comune di Trento ed il comune di Lavis. 
Per secoli esso ha rappresentato anche l’attra-
versamento doganale con il Dazio, che ope-
rava le sue attività di esazione sulle merci di 
passaggio. Proprio a motivo di questa partico-
lare presenza pare possa farsi derivare la de-
nominazione di Giardino dei Ciucioi (appunto 
dalla corruzione linguistica dal tedesco “zum 
Zoll - alla Dogana”), ardimentosa costruzione 
architettonica che ingentilisce la sponda lavi-
sana del torrente Avisio. 

Punto di partenza e arrivo
Ponte di S. Lazzaro (Trento) 241 s.l.m.

Dislivello in salita
446 metri circa

Tempo di percorrenza
3h 10’ 
Punti acqua: SI (2 punti di rifornimento)

DA S. LAZZARO ALLE GORGHE
SULLE TRACCE DEGLI ANTICHI ROMANI

ITINERARIO 2

Al di qua del ponte, proprio dalla sponda 
“trentina di Trento”, si diparte invece il nostro 
itinerario pedonale che, attraverso una lunga 
scalinata ci immette sul sentiero n.472 (tabel-
le SAT con indicazione Vigo Meano/Le Gor-
ghe) e che, per un certo tratto, ci consentirà 
di transitare sull’antica Via Claudia Augusta, 
percorso stradale realizzato in età romana e 
che consentiva il collegamento tra Venezia ed 
il Danubio. Concluso il primo tratto a gradini 
fra case ed orti, si prosegue per sentiero piut-
tosto erto e che pertanto permette di acquista-
re immediatamente quota sufficiente per avere 
un’impagabile vista sul sottostante corso del 
torrente con il suo borgo, ma soprattutto sul 
già nominato giardino dei Ciucioi e le sue biz-
zarre architetture.
Si ritorna quindi su breve tratto asfaltato (10 
min.) e quindi si gira a sinistra salendo ancora, 
sino ad arrivare con una brusca curva a go-
mito verso destra e che ci immette nel bosco 
proprio sull’antico tracciato romano. Si giunge 
a Maso Pasolli (377 s.l.m.) e sempre seguendo 

A SPASSO PER
CONOSCERE
I TERRITORI
DELLA CASSA
Secondo appuntamento 
alla scoperta del nostro territorio. 
In questo numero un itinerario 
sulle colline tra Lavis e Trento. 2
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il segnavia SAT (Gazzadina/Vigo Meano) - pri-
ma salendo e poi su breve discesa sterrata - si 
giunge alle prime case di Gazzadina. Piegando 
quindi a sinistra su strada asfaltata, si prose-
gue per circa 300 metri pianeggianti, dopo di 
che si sale verso destra, giungendo all’altezza 
di Maso Monauni o Zandron (465 s.l.m.). Bi-
sogna quindi attraversare la strada provinciale, 
immettendosi nuovamente sul sentiero con se-
gnaletica SAT (n. 472). Al termine d’un ultimo 
tratto piuttosto erto, giungiamo a Vigo Meano 
(20 min.) e tenendoci dapprima sulla Via Fraga-
ri e quindi su Vicolo Bortolotti giungiamo in vi-
sta della Chiesa (sulla destra salendo troviamo 
una fontana per approvvigionamento acqua). 
Prestando particolare attenzione ai segnali 
bianco/rossi apposti sulle pietre e sui muretti, 
si imbocca a sinistra la Via Coniugi Rossetti (se-
gnaletica per la Scuola elementare dedicata ad 
Italo Calvino) ed all’incrocio si gira ancora a 
sinistra imboccando la Via alle Oselère. Detta 
via va percorsa tutta in salita, su strada per-
fettamente asfaltata ma poco frequentata, sino 
ad arrivare in fronte ad un capitello votivo sito 
appunto nella località Capitèl de le Crosàre 

(619 s.l.m.). Il segnale SAT sul sentiero n. 472 
ci consente agevolmente di individuare l’im-
bocco d’uno stretto sentiero in mezzo al bosco 
che - in pochi minuti - ci conduce in località 
le Gorghe (15 min.) . Qui alle Gorghe (687 
s.l.m.) possiamo decidere di concludere la de-
stinazione della nostra escursione (con fontana 
per rifornimento idrico), rilassandoci nella bel-
lissima ed attrezzata pineta dove vi si trova an-
che la baita gestita dal Gruppo Alpini di Vigo 
Cortesano. Per escursionisti più pretenziosi vi è 
invece ampia scelta di altri percorsi alternativi 
che possono condurre al Lago di S. Colomba/
Albiano (1 h 20 min./1 h 50 min. - sent. n. 1), 
piuttosto che a Montevaccino (1 h circa prose-
guendo sul sent. 472 da cui si proviene). Tutti 
i percorsi sono molto ben segnalati e di sicura 
suggestione naturalistica. 
Per chi invece decide di rientrare, dopo la 
meritata sosta, si dovrà affrontare a ritroso il 
percorso d’andata, prestando particolare at-
tenzione ai crocevia ed intersezioni, poiché la 
diversa prospettiva può a volte far perdere di 
vista l’imbocco di strade e/o sentieri. Ritornati 
dunque a Vigo Meano (ove si può fare una 
piccola deviazione arrivando sino in fondo alla 
Via alle Oselère, entrando nel grazioso paese 
e quindi ritornare verso il vicolo Bortolotti/Via 
Fragari) si riprende il sentiero n. 472 seguendo 
le indicazioni S. Lazzaro/Lavis ove, al termine 
della lunga scalinata, si conclude il nostro per-
corso (1 h 15 min. circa).

Paolo Frizzi
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L
o scorso 10 novembre, 
presso il Palazzo del 
Quirinale, si è svolta la 
cerimonia di consegna 
della Stella al Merito del 

Lavoro. 
Si tratta del prestigioso e 
storico riconoscimento che 
è conferito con Decreto del 
Presidente della Repubblica 
a lavoratori che si sono par-
ticolarmente distinti per la 
loro perizia, laboriosità, at-
taccamento al lavoro e per 
retta condotta morale.
Fra i premiati di quest’anno 

compare, dopo un’espe-
rienza di più di quarant’anni 
impiegati con capacità ed 
impegno nel credito coope-
rativo, la figura professio-
nale di Eugenio Oliva  che 
ha recentemente ultimato 
il suo percorso lavorativo 
presso Cassa di Trento - La-
vis - Mezzocorona - Valle di 
Cembra, dopo aver svolto 
incarichi di particolare pre-
cisione e responsabilità, di-
mostrando sempre capacità 
e competenza nella quoti-
dianità della sua azione.

IL “NOSTRO”
EUGENIO OLIVA 
INSIGNITO DELLA 
STELLA AL MERITO 
DEL LAVORO

Eugenio Oliva con la stella al merito del lavoro

La cerimonia in Quirinale
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IL CAMBIAMENTO 
SI AFFRONTA CON 

RESPONSABILITÀ E SERENITÀ

credo di poter affermare - certo di godere 
della vostra condivisione -  che il COVID 19 
non è stata solo una terribile epidemia ed una 
drammatica crisi sanitaria globale.

La pandemia ha portato con sé anche enormi 
cambiamenti nello stile di vita, nelle relazio-
ni, nei consumi, nelle priorità delle famiglie e 
delle imprese. Si è assistito (e si assiste tutt’ora) 
perfino a vero e proprie  “crisi interiori e per-
sonali”, all’emergere – in molti di noi – dell’e-
sigenza di rivedere e rivalutare i propri stessi 
paradigmi esistenziali: 

 nuove certezze,  ovvero nuove incertezze, 

 ricerca e riscoperta della fede e/o dell’etica 
in senso lato, ovvero penoso e superficiale 
allontanamento dalle stesse, 

 esigenza di consolidare rapporti interperso-
nali più stretti e sinceri ovvero il contrario

….e così via, potremmo proseguire all’infinto… 
compito che lascio volentieri a persone sicura-

mente molto più sapienti, sagge e competenti 
di me.

Mi limito, in questa premessa, ad evidenziare 
ciò che è sotto gli occhi di tutti. Stiamo nuo-
vamente cambiando. E, questa volta, non in 
modo impercettibile ma evidente, e anche co-
stante. La pandemia ed i suoi effetti sulle nostre 
esistenze hanno reso questo cambiamento 
molto più inaspettato, incisivo, immediato, vi-
sibile, finanche doloroso, rispetto a quelli del 
più recente passato  (mi riferisco all’epoca dagli 
anni ’60 in poi).

La parola al direttore generale Giorgio Bagozzi

La pandemia ha modificato gli 
atteggiamenti delle persone nello 
stile di vita, nelle relazioni, nei 
consumi.
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Un cambiamento che ha investito tutti gli 
aspetti della nostra vita, anche quello econo-
mico.  

Recenti ed autorevoli studi (dai quali traggo al-
cune considerazioni che seguono) evidenziano 
che

 Le famiglie si sono concentrate sul tentati-
vo di mantenere inalterato il proprio stile 
di vita cercando di ridurre i beni superflui e 
prestando maggiore attenzione al rapporto 
qualità/prezzo.  Il vero cambiamento però, 
il passaggio – cioè – da scelte impulsive a 
strategie di “ricostruzione dello stile di vita” 
avverrà sono in alcuni anni…...ma arriverà. 
I più attenti , ne vedono già i primi, nitidi,  
segnali.   

 Questo cambiamento, che è in corso e 
che ci conduce ad una “ri-normalizzazione” 
dello  stile di vita costituirà,  soprattutto per 
il ceto medio, una costante ridefinizione 
dell’equilibrio tra concessioni e rinunce, tra 
innovazioni e resistenze. 

 Emergono nuovi mestieri e nuove mo-
dalità di integrazione del reddito, tanto 
che potrebbe diventare difficile distinguere 
quando si è produttori o consumatori. Per 
definire questo fenomeno è stato coniato il 
nuovo termine di prosumer (cioè producer 
+ consumer); pensiamo ad esempio all’af-
fitto o allo scambio di parte  (o di tutta) del-
la nostra casa per turisti o studenti; oppure 
alla concessione di posti nella propria auto,  
ovvero ancora scambio di competenze/la-
voro, etc. Si arriva a mettere in discussione 
i confini che pensavamo ben definiti, ed ai 
quali eravamo abituati, tra chi produce e 
chi consuma.

 Il lavoro da casa e le limitazioni negli sposta-
menti hanno provocato il digital jump (scatto 
digitale) facendo diventare una abitudi-
ne gli acquisti on line. E qui c’è da stare 
molto attenti nell’identificare con LUCIDITA’ 

e vera LUNGIMIRANZA i settori in cui ciò è 
un vantaggio PER TUTTI e quelli invece in 
cui diventiamo facili PREDE, rischiando di 
cadere nella trappola di miraggi economici 
o, peggio, in drammi personali e di qualità 
(perdite posti di lavoro, vera consulenza sul 
prodotto, affidabile/necessaria assistenza  
nel post-vendita, mantenimento di presidi e 
di culture aziendali, economiche e culturali 
sul territorio….e così via) 

 La ricostruzione dei una vita “next normal” 
(di una “prossima normalità”) sembra con-
centrarsi soprattutto su casa, salute, maggior 
attenzione al risparmio (tradizionale, avan-
zato e previdenziale) 

….e, anche qui,  potremmo continuare.

In questo quadro complessivo, anche la nostra 
Banca ed il nostro Gruppo BANCARIO, sono 
impegnati quotidianamente nel cercare di leg-
gere, interpretare e “servire” adeguatamente 
questi cambiamenti.

Nell’ultima parte del 2021 sono usciti prodotti 
rinnovati ed innovativi; nei primi mesi del 2022 
altri vengono messi a disposizione  della clien-
tela ed ai soci: prodotti pensati per la gestione 
del risparmio nelle sue varie forme ed esigenze, 
per la fornitura di servizi all’avanguardia (anche 
qui, la tecnologia la farà da padrona), per so-
stenere nuovi strumenti di assistenza creditizia 
soprattutto per le famiglie e le piccole imprese.

Non ci fermiamo mai!  

Stiamo anche creando una nuova figura profes-
sionale, che sarà molto presente e diffusa nelle 
Filali e in Sede: la figura del CONSULENTE a 
360°,  che si concentrerà sulla relazione con 
famiglie ed imprese, per comprenderne sempre 
meglio le esigenze e, sempre meglio, dare ri-
sposte professionali, innovative, avanzate, cre-
dibili.    

Le esigenze dei clienti – lo abbiamo visto sopra 
- sono in continua evoluzione e cambiamen-
to: non bastano  più meri esperti di finanza e/o 
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credito, ma professionisti portatori  in una cultu-
ra e visione più ampia di wealth management .

Con questo termine si intende una gestione 
PROFESSIONALE, AVANZATA e CONDIVISA  
del patrimonio, della ricchezza, delle esigenze 
del cliente.

Quindi non basta disporre di COMPETENZE FI-
NANZIARIE  (pur necessarie ed insostituibili) ma 
va costruito – giorno dopo giorno -un rapporto 
di relazione e fiducia. 

I colleghi dovranno quindi  saper cogliere da 
voi, condividere con voi, interpretare  e  risol-
vere insieme a voi ogni vostra esigenza, soprat-
tutto in un quadro di costante cambiamento. 
Con l’ambizione di servirvi bene e con l’impe-
gno di farlo con competenza, rispetto,  serietà 
ed affidabilità.    

Ci serve un ultimo, fondamentale ingrediente! 
La vostra comprensione e la vostra fiducia:

 La vostra comprensione, per questo nostro 
costante e grande sforzo per esser sempre 
adeguati al cambiamento, anticipandolo 
ove possibile; anche se comprendiamo che 
ciò può causare talvolta occasionali disser-
vizi o incomprensioni (quasi sempre causati 
dalla difficoltà che tutti abbiamo nell’abi-
tuarci al “nuovo”); problemi che possono 
capitare ma che, di certo,   non sono  voluti 
e comunque hanno carattere temporaneo; 

 La vostra fiducia, perché stiamo lavoran-
do per pensare e realizzare una BANCA che 
sia all’avanguardia nell’innovazione e molto 
concreta e propositiva nel garantire l’offerta 
e la qualità di  PRODOTTI e i SERVIZI  che il 
mercato oggi richiede.
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La parola al Vice Direttore 
Generale Paolo Pojer

L
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a pandemia Covid-19, con la conse-
guente problematicità sanitaria, ha acce-
lerato l’evoluzione delle consuetudini dei 
cittadini italiani: in particolare nel settore 
dei pagamenti, c’è stato un forte impul-

so verso la proposta digitale e l’ampliamento 
dell’utilizzo di dispositivi che non prevedono 
l’uso del denaro contante.
Anche la nostra società, infatti, rivela l’asce-
sa dell’impiego degli strumenti di pagamento 
senza contante (cashless), orientandosi verso 
un ambiente economico in cui le transazioni 
finanziarie non vengono condotte con moneta 
e banconote, ma piuttosto attraverso il trasfe-
rimento di informazioni digitali tra le parti che 
effettuano la transazione. Questo è stato reso 
possibile dall’innovazione tecnologica e da un 
quadro giuridico più adeguato: condizioni che 
hanno permesso di aumentare la sicurezza e 
l’efficienza delle transazioni.
Nel 2020, infatti, pur in presenza di un calo 
generalizzato dei consumi di oltre il 13%, i 
pagamenti digitali hanno superato la quota di 
5,2 miliardi di transazioni per un valore totale 
di 268 miliardi di euro.

«NELLE TRANSAZIONI 
DIGITALI SIAMO AL PASSO 

CON I TEMPI»
La Cassa di Trento si è mossa con molta rapidità ed efficacia ed 

offre alla sua clientela prodotti molto innovativi come ad esempio                       
il dispositivo SMART POS MINI di NEXI e l’applicazione X-PAY HOTEL.

Oltre ai pagamenti senza contatto, con carta 
di credito o di debito, cresciuti del 29% rispet-
to all’anno precedente, si stanno affermando i 
pagamenti con telefono cellulare (smartphone 
e smartwatch), aumentati dell’80%.
L’aumentata propensione dei clienti all’utilizzo 
dei pagamenti digitali ha ovviamente deter-
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minato un altrettanto importante sviluppo dei 
sistemi e degli strumenti tramite i quali i pa-
gamenti digitali possono essere accettati dagli 
esercenti (il servizio POS). Tale comparto è de-
nominato “ACQUIRING”.
Cassa di Trento si è mossa con molta rapidi-
tà ed efficacia, aggiungendo alle soluzioni di 
pagamento tradizionale un’offerta di prodotti 
molto innovativi e destinati non solo agli im-
prenditori che operano nel commercio, ma 
anche agli imprenditori del turismo, dell’arti-
gianato e delle libere professioni, offrendo una 
soluzione ideale per la gestione degli incassi in 
maniera comoda e sicura, come ad esempio 
le applicazioni SMART POS MINI di NEXI e X-
PAY HOTEL.
Molti operatori economici possono manifesta-
re il bisogno di effettuare le transazioni diret-
tamente presso il luogo della loro prestazione, 
ma anche ricevere pagamenti o acconti prima 
di iniziare un nuovo lavoro. 
Tali tecnologie consentono il semplice “paga-
mento” tradizionale, con il dispositivo POS, 
sia la gestione digitale, rendendo possibile la 
fidelizzazione del cliente attraverso l’offerta di 
promozioni personalizzate. 
Permettono inoltre di valutare la qualità del 
servizio offerto tramite la somministrazione 
di questionari di gradimento ai propri utenti. 
Tutto questo con la garanzia data da un siste-
ma gestionale evoluto che permette il monito-
raggio degli incassi in tempo reale.
Una delle soluzioni più interessanti che la Cas-
sa di Trento è in grado di offrire, a condizioni 
particolarmente competitive, è il dispositivo 
POS portatile SMART POS MINI di NEXI: si 
tratta di uno strumento maneggevole e di pia-
cevole design, da utilizzare sia in mobilità nei 
casi di intervento presso i clienti, che presso il 
punto vendita per l’incasso tradizionale. Un ul-
teriore strumento disponibile per tutte le attività 
che utilizzano un registratore di cassa, è il “POS 
Cassa” che unisce le funzionalità tipiche di un 

POS a quelle di un registratore di cassa evoluto.
La tendenza internazionale indica inoltre la 
crescita dell’utilizzo del cosiddetto portafoglio 
(walllet) digitale. Si tratta uno strumento elet-
tronico o di un servizio online, che permet-
te di effettuare transazioni digitali, come la 
possibilità di fare pagamenti tramite compu-
ter o con il telefono cellulare per acquistare 
un bene o un servizio. Fin d’ora è possibile 
scaricare l’applicazione di portafoglio digitale 
denominata SAMSUNG PAY, in ambiente An-
droid. A breve sarà possibile scaricare anche 
la corrispondente applicazione chiamata AP-

PLE PAY, in ambiente IOS.
Un’opportunità di evoluzione tecnologica e 
un’aspettativa di rinascita economica a dispo-
sizione di tutti e che deve essere sfruttata ap-
pieno, per essere al passo con i tempi, e che 
Cassa di Trento offre con tempestiva professio-
nalità alla sua clientela.
I referenti delle filiali di Cassa di Trento sono 
infatti a disposizione per tutte le informazioni 
necessarie e per una consulenza specializzata 
e personalizzata.
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ato l’incremento di frodi onli-
ne a cui la clientela bancaria 
è stata esposta specialmente 
nell’ultimo anno, la Cassa di 
Trento ha ritenuto di fonda-

mentale importanza promuovere 
azioni utili a diffondere informazioni 
e raccomandazioni per consentire 
agli utenti di operare in sicurezza. 
Per questo nella sezione In Bank del 
sito sono state inserite alcune pagi-
ne con suggerimenti pratici da se-
guire per proteggersi dalle minacce 
informatiche.

Ecco le principali 
precauzioni suggerite 
sul sito: 

Non fornire mai credenziali, 
PIN o codici di conferma

Credenziali (nome utente e pas-
sword), PIN e codici di conferma 
(token e OTP) sono informazioni 
strettamente confidenziali che solo 
tu devi conoscere.

Nemmeno la tua Banca o l’as-
sistenza te li chiederà mai né via 
email né al telefono. Sospetta di chi 
ti chiede di fornire informazioni ri-
servate, interrompi la comunicazio-
ne e contatta la tua filiale di fiducia.

Non cliccare mai su link ar-
rivati via e-mail, SMS, chat o 
social

Le comunicazioni della tua Banca 
non avranno mai link a pagine o 
applicazioni esterne in cui sia ri-
chiesto l’inserimento di informa-
zioni riservate. Qualora dovessi 
accidentalmente aprire un link, non 
inserire mai dati o credenziali: si 
tratta di una ricostruzione fraudo-
lenta, spesso molto fedele, del sito 
di internet banking che ha il solo 
scopo di sottrarre i dati d’accesso.

Proteggi i dispositivi e utiliz-
za siti e store ufficiali

Utilizza le versioni più recenti dei 
programmi, esegui costantemen-
te gli aggiornamenti di sicurezza. 
Sfrutta le opzioni e i software di 
protezione spesso già integrati in 
computer e dispositivi (antivirus, 
antispam e firewall) che garantisco-
no la protezione dei dati ed evitano 
la trasmissione di malware.
Non scaricare né aprire documenti o 
programmi su richiesta o da fonti del-
le quali non si è certi della identità.

Sospetti di essere vittima di 
una frode o di un tentativo di 
frode?

Segnala subito l’accaduto alla tua 
filiale di fiducia.

D

COME PROTEGGERSI
DALLE FRODI DIGITALI
Nella sezione In Bank 
del suo sito la Cassa di 
Trento suggerisce alcune 
precauzioni da adottare. 
Fino al 31 dicembre è in 
corso una campagna di 
comunicazione su vari 
mezzi di comunicazione 
in tema di sicurezza 
informatica.

MONDO BANCA
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«I Navigati – Informati e sicuri» è la denomi-
nazione scelta per la campagna di comunica-
zione in tema di sicurezza informatica promos-
sa dal CERTFin - CERT Finanziario Italiano su 
proposta di ABI Lab, alla quale Cassa Centra-
le Banca  ha aderito con grande interesse e fa-
vore. Iniziata a fine novembre e in programma 
fino al 31 dicembre 2021, la campagna è ar-
ticolata su vari mezzi di comunicazione: la TV 
per garantire notorietà e visibilità e raggiungere 
un ampio pubblico, la stampa per l’aspetto re-
putazionale e di autorevolezza che garantisce 
e il digital / social per raggiungere un pubbli-
co attivo e di fascia più giovane. La campagna 
utilizza il payoff “I Navigati. Informati e sicuri” 
come elemento portante e trasversale della co-
municazione, per le seguenti motivazioni:
I NAVIGATI - Essere navigati significa essere 
esperti, scaltri, conoscere bene un determinato 

argomento. L’obiettivo di questo nome è quello 
di coinvolgere e spingere gli utenti a entrare a 
far parte di una super famiglia esperta di cyber 
security, la famiglia “Navigati” che è presente 
in tutti i materiali della campagna. 
INFORMATI E SICURI - È solo attraverso l’in-
formazione e la conoscenza che le persone 
possono acquisire gli strumenti giusti per navi-
gare in modo sicuro nel mondo del web, senza 
cadere nella rete delle minacce informatiche.
I Navigati, Web serie, Gli esperti e Partners 
sono le voci del menu del sito www.inavigati.
it, dove attraverso brevi video che hanno come 
protagonisti i componenti della famiglia Na-
vigati «una famiglia che sa bene come pro-
teggersi dai rischi delle minacce informatiche» 
e i consigli (sempre in video) degli esperti del 
CERTFin, vengono fornite le informazioni per 
navigare in rete in sicurezza.

Sicuri in rete, con i consigli della 
famiglia Navigati
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“FONDO 
 PRIMA CASA”
 OPPORTUNITÀ 
 PER I GIOVANI

La nuova misura è rivolta a tutti i cittadini che, 
alla data di presentazione della domanda di mutuo, 
non siano proprietari di altri immobili.

on la Legge 23 luglio 2021, 
n. 106 di conversione del 
decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, recante misu-

re urgenti connesse all’emergenza 
da COVID-19, per le imprese, il la-
voro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali (c.d. “DL Sostegni-bis”), 
sono state emanate nuove impor-
tanti disposizioni riguardanti - tra 
le altre - il Fondo di garanzia per 
l’acquisto della prima casa.
In particolare, la garanzia conce-
dibile dal fondo arriva all’80% 
della quota capitale per tutti co-
loro che rientrano nelle categorie 
prioritarie elencate di seguito 
- con ISEE non superiore ai 40 
mila euro annui - e che ottengo-
no un mutuo di importo superiore 
all’80% rispetto al prezzo d’acqui-
sto dell’immobile, comprensivo di 
oneri accessori”. La normativa pre-
vede inoltre delle specifiche agevo-
lazioni sul tasso del mutuo.

A CHI È RIVOLTO 
IL FONDO  
PRIMA CASA

Di seguito le caratteristiche di que-
sta agevolazione.

La nuova misura è rivolta a tutti i 
cittadini che, alla data di presen-
tazione della domanda di mutuo 
per l’acquisto della prima casa, 
non siano proprietari di altri im-
mobili a uso abitativo (anche all’este-
ro) salvo il caso in cui il mutuatario 
abbia acquisito la proprietà per 
successione causa morte, anche 
in comunione con altro successore, e 
che siano ceduti in uso a titolo gra-
tuito a genitori o fratelli.Elenco delle 
categorie prioritarie:

 Coppia coniugata ovvero convi-
vente more uxorio da almeno due 
anni, in cui almeno uno dei richie-
denti non abbia compiuto 36 anni.

 Famiglia monogenitoriale con fi-
gli minori, il mutuo è richiesto da: 

   Persona singola non coniuga-
ta, né convivente con l’altro ge-
nitore di nessuno dei propri figli 
minori con sé conviventi

  Persona separata/divorziata ov-
vero vedova, convivente con al-
meno un proprio figlio minore

 Giovani che non abbiano com-
piuto 36 anni

 Conduttori di alloggi di proprietà 
degli Istituti autonomi per le case 
popolari, o per coloro che, pur 
rispettando i requisiti di accesso 
al Fondo, hanno un ISEE supe-
riore a 40 mila euro annui, c’è 
comunque la possibilità di ac-
cedere alla garanzia del 50% 
della quota capitale.

C

MONDO BANCA

PER TUTTI COLORO CHE RIENTRANO NELLE 
“CATEGORIE PRIORITARIE” LA GARANZIA CONCEDIBILE 

ARRIVA ALL’80% DELLA QUOTA CAPITALE

CERCHI CASA? I consulenti 
di Centrale Casa sono a 
disposizione per aiutarti a 
trovare la soluzione che fa 
per te.
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CARATTERISTICHE 
DEL MUTUO

 La richiesta può avere diverse fi-
nalità: acquisto, ristrutturazione 
e accrescimento dell’efficienza 
energetica dell’immobile da adi-
bire ad abitazione principale.

 Importo massimo: 
250.000 euro

CARATTERISTICHE 
DELL’IMMOBILE
L’immobile per il quale si chiede il 
finanziamento:

 deve essere adibito ad abita-
zione principale;

 non deve rientrare nelle categorie 
catastali A1 (abitazioni signorili), 
A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi);

 non deve avere le caratteristiche 
di lusso indicate nel decreto del 
Ministero dei lavori pubblici in 
data 2 agosto 1969, n.1072.

La Cassa di Trento ha da subito aderi-
to all’iniziativa promossa da ABI trami-
te la sottoscrizione della convenzione.
Per ulteriori informazioni o appro-
fondimenti e per la presentazione 
della domanda al Fondo di Ga-
ranzia sono a disposizione i nostri 
consulenti presso le filiali.
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l 2021 sta per lasciare posto ad 
un 2022 pieno di speranze per 
un futuro migliore; in questo con-
testo di quotidiana incertezza la 

Cassa ha deciso di offrire un motivo 
in più, a soci e correntisti, per tute-
larsi. Con l’iniziativa “Vicini a chi è 
al nostro fianco” l’istituto vuole favo-
rire, sensibilizzare e sostenere la tu-
tela della persona proponendo so-
luzioni dedicate a questo importante 
tema: infatti presso tutte le filiali sarà 
possibile sottoscrivere una polizza 
per la tutela della persona ed avere 
un rimborso, direttamente sul conto 
corrente, dopo qualche settimana, 
fino a 120 euro sul premio annuo. 
Questo impegno a sostenere una 
“necessaria ed urgente consapevo-
lezza delle tutele” coincide con un 
anno di grande lavoro e risultati per 
la banca unitamente alla volontà di 
redistribuire sul territorio quanto di 
buono fatto sul conto economico. 

I collaboratori della Cassa sono 
consapevoli che esiste un modo 
semplice ma efficace per mettere al 
riparo il più possibile la felicità dei 
propri cari grazie a strumenti affida-
bili: quelli della tutela assicurativa. 
I vantaggi senza dubbio ci sono: 
assicurare i propri cari e i propri 
beni contemplando in anticipo tut-
to quanto può accadere senza che, 
però, sia ormai troppo tardi per por-
vi rimedio.
Alcuni premi assicurativi sono detrai-I

TUTELARE LE PERSONE
UNA PRIORITÀ 
DELLA CASSA

“Vicini a chi è al nostro 
fianco” è una nuova 
polizza che consente di 
assicurare tutto ciò che 
è fonte di benessere 
per sé e per la propria 
famiglia.

bili fiscalmente secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente, le 
garanzie offerte sono ampie, il paga-
mento del premio spesso è flessibile 
e frazionabile. 
Possiamo assicurare tutto ciò che 
è fonte di benessere per sé e per 
la propria famiglia, con strumenti 
moderni e adeguati alle esigenze 
come la casa e il suo contenuto, 
l’auto, il mutuo, fino a comprende-
re i beni più preziosi in assoluto: la 
vita e la salute oggi.

MONDO BANCA
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FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO

nnovativi”, e cioè diversi dall’at-
tività ordinaria: è questo uno dei 
criteri previsti dalle «linee guida» 
seguite dalla Fondazione Cas-

sa Rurale di Trento per attribuire un 
sostegno a progetti in ambito cultu-
rale, sociale e scientifico, presentati 
da «enti, associazioni, organizzazioni 
e reti purché con un capofila indivi-
duato». Il 20 ottobre scorso è scadu-
to il termine entro il quale andavano 
presentate le domande per l’asse-
gnazione del contributo nel 2022.
La Fondazione, dopo le necessa-
rie analisi, ha accolto e deciso di 
sostenere i progetti riportati qui di 
seguito (nelle tre pagine che seguo-
no vengono invece illustrati altret-
tanti progetti tra quelli finanziati nel 
2021 e giunti a conclusione).

Forti come paesaggi:  
un nuovo immaginario  
ecologico
Alchemica aps
Il progetto di ricerca mira a costitui-
re un ponte tra patrimonio fortifica-
to della Grande Guerra in Trentino 
e XXI secolo visualizzandone, per 
la prima volta in modo organico, 
il suo rapporto col territorio trami-
te un progetto espositivo capace di 
metterne in luce gli aspetti più pae-

saggistici, visti come quelli in grado 
di legarsi maggiormente alla con-
temporaneità, adottando al con-
tempo un punto di vista artistico.

Concorso “lotta allo spre-
co alimentare: perché“ 
Trentinosolidale odv
Obiettivo del progetto è sensibilizza-
re i giovani su un tema emerso negli 
ultimi anni con un impatto sociale e 
ambientale tanto grande quanto an-
cora poco conosciuto. Il concorso, 
che costituisce il cuore del progetto, 
è rivolto agli studenti della scuola 
trentina, dalla primaria alle superiori.

Geografia dal volto umano 
Acli Trentine
Obiettivo è aiutare le persone a 
conoscere luoghi e culture “altre” 
attraverso un percorso d’informa-
zione/educazione che tratterà non 
solo la geografia ma anche cultura, 
tradizioni e usi e costumi di paesi 
lontani. Sono previsti otto incontri 
animati da esperti con profonda 
conoscenza dei paesi e da testimo-
ni che vi hanno vissuto.

Appunti per il futuro
Cooperativa Mercurio
Il progetto prevede l’organizzazione 
di incontri dedicati a esperienze ge-

CINQUE 
PROGETTI 
INNOVATIVI
Sono stati selezionati dal Consiglio di 
amministrazione della Fondazione e 
saranno sostenuti con le risorse 2022

nerative di ragazze e ragazzi under 
35. L’idea è quella di far emergere 
e dare voce agli esempi positivi pre-
senti nel mondo giovanile, spesso 
sotto rappresentato o raccontato ne-
gativamente, affinché possano esse-
re di ispirazione per altri giovani. Gli 
incontri si svolgeranno presso scuole 
superiori o in luoghi accessibili e fre-
quentati dai giovani.

“Lupus in stabula“. 
Analisi delle dinamiche 
di predazione da lupo sul 
bestiame domestico in 
Trentino 
MUSE - Museo delle Scienze
Obiettivo del progetto è indaga-
re con approccio scientifico le di-
namiche di predazione da parte 
del lupo sul bestiame domestico 
nel territorio provinciale trentino, 
analizzandone diversi aspetti, tra 
cui l’andamento negli anni e vari 
fattori che possono aumentare il 
rischio di predazione. La ricerca 
potrà fornire informazioni chiare 
e oggettive sul tema al pubblico e 
ai principali portatori di interesse 
che si trovano a dover condividere 
gli spazi con il lupo, oltre a dare 
all’ente gestore indicazioni utili per 
ridurre le predazioni.

“I
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umento della consapevo-
lezza del ruolo genitoriale 
nell’educazione al benessere 
dei minori; supporto e so-

stegno nell’affrontare con modalità 
innovative e integrative le fragilità 
familiari legate all’obesità minori-
le; aumento della conoscenza delle 
possibilità che la tecnologia già of-
fre a sostegno della fragilità: sono 
alcuni dei principali obiettivi che si 
poneva il progetto «Girovitalità», 
proposto dalla cooperativa sociale 
«AM.IC.A», che dal 2007 progetta 
e propone iniziative legate alla tute-
la della salute e alla promozione di 
sani stili di vita su buona parte del 

GENITORI E FIGLI 
ALLEATI CONTRO 
L’OBESITÀ DEI MINORI
Il progetto «Girovitalità», realizzato in 
Val di Cembra, ha promosso la pratica 
di sani stili di vita.

territorio provinciale. Nel caso spe-
cifico l’ambito territoriale individuato 
era la Val di Cembra.
Rivolto a minori affetti da obesità e ai 
loro familiari e articolato in due fasi, 
il progetto era incentrato sul capo-
volgimento di paradigma secondo 
cui l’obesità sia un fatto puramente 
fisiologico. Secondo la cooperativa 
AM.ICA, infatti, l’obesità infantile e 
la fragilità familiare fanno parte di 
un’unica sfida, cioè la responsabilità 
e la cura verso se stessi. Se questa 
è la premessa, le direzioni per rag-
giungere l’obiettivo del benessere 
psico-fisico delle famiglie con minori 
in fascia d’età 5-10 anni sono princi-

palmente tre: la riscoperta del piace-
re di muoversi unito all’assunzione di 
un corretto stile alimentare, raggiun-
gibili attraverso lo sport inteso come 
diritto della persona a muoversi e a 
stare bene; la ricostruzione del ruolo 
genitoriale, affinché il genitore possa 
percepirsi come un adulto compe-
tente; l’utilizzo della tecnologia come 
“facilitatore educativo” in grado di 
stimolare le famiglie al movimento e 
all’alimentazione sana.
Nella realizzazione del progetto sono 
stati coinvolti il consultorio Ucipem, 
l’associazione sportiva «Flic Flac» 
di Cembra e la cooperativa sociale 
«Arché».

A
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DIABETE SOTTO 
CONTROLLO E SONNO 
NON COMPROMESSO

Una ricerca mai fatta prima su giovani  
ed adolescenti ha portato a positivi risultati

uello finanziato dalla Fondazione 
Cassa di Trento su proposta del-
l’«Associazione diabete giovanile del 
Trentino» è uno studio che mai era sta-

to realizzato prima e che ha portato ad una buo-
na notizia per i bambini-adolescenti con diabete 
insulino-dipendente e per i loro familiari.
La ricerca ha preso le mosse dal fatto che bam-
bini ed adolescenti con diabete di tipo 1 (DT1) 
dormono meno dei soggetti senza diabete e 
presentano una peggior qualità del sonno, 
correlata alla necessità di controlli per paura 
di ipoglicemie notturne, alle ipoglicemie stesse 
e alle rapide variazioni glicemiche. Tanto più il 
paziente è giovane e richiede assistenza, tanto 
più anche il sonno dei familiari e delle persone 
che lo assistono è compromesso.
Negli ultimi anni si è diffuso l’utilizzo di sensori 
applicati sottocute per quattordici giorni, che 
permettono di monitorare in tempo reale il glu-
cosio interstiziale: sono denominati «isCGM» 
(intermittently scanned Continuous Glucose 
Monitoring). Nella versione più recente di que-
sti sensori vi è la possibilità di impostare degli 
allarmi sonori quando si raggiungono soglie 
personalizzate di ipoglicemia. L’allarme, se da 
un lato favorisce il controllo metabolico, può 
però disturbare il sonno di pazienti e genitori.
I risultati ottenuti dalla ricerca hanno dimo-
strato che a fronte di un miglioramento del 
controllo metabolico, lo strumento con allarmi 
non peggiora la qualità del sonno di pazienti 
e familiari. La ricerca è stata effettuata su un 

gruppo di 47 pazienti con DT1 tra i 4 e i 18 
anni, seguiti dal Centro Diabetologico Pedia-
trico di Trento, e sui loro genitori, confrontan-
do i dati rilevati indossando lo strumento senza 
allarmi e successivamente quello con allarmi. 
Per valutare la qualità del sonno sono stati uti-
lizzati degli actigrafi e i tracciati sono stati va-
lutati con un algoritmo in collaborazione con 
l’Università di Pisa. Questo risultato permette 
al team diabetologico che si trova a proporre 
alla famiglia lo strumento con allarmi, di po-
ter fornire l’informazione che tale scelta non 
andrà a nuocere alla qualità del sonno del 
paziente e della sua famiglia. Il risultato della 
ricerca sarà a breve pubblicato su una rivista 
scientifica internazionale.

Q

M.T.

37CASSA DI TRENTO



“T

COMPLIMENTI AI TRE 
TALENTI SELEZIONATI DA 

«UPLOAD SCHOOL»
Il progetto aveva l’obiettivo di valorizzare e stimolare 
l’attività artistica musicale dei più giovani e di fornire 

competenze utili per la crescita professionale.

FONDAZIONE CASSA RURALE DI TRENTO
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erzo occhio» di Degrado da 
Radici (all’anagrafe Camilla 
Ruzzu) di Mazzin di Fassa, 
«Asfalto» del gruppo ledrense 

Toolbar e «Cattive abitudini» dei tren-
tini La Familie, sono i brani prodotti 
nell’ambito del progetto «Upload 
School – Music Production», orga-
nizzato dalla cooperativa Mercurio, 
con il sostegno della Fondazione 
Cassa Rurale di Trento, il Comune di 
Trento e in collaborazione con Uplo-
adSounds. «Obiettivo del progetto –  
spiega Francesca Re di Cooperativa 
Mercurio – era valorizzare e stimola-
re l’attività artistica musicale dei più 
giovani e dare loro competenze utili 
per la crescita professionale».
Il bando di partecipazione al pro-
getto era rivolto a musicisti solisti o 
in band, residenti o domiciliati nella 
Provincia autonoma di Trento con 
età dai 14 ai 21 anni, che dovevano 
proporre una loro canzone originale 
in lingua italiana, inglese o tedesca. 
A prendere in esame le otto can-
didature pervenute entro il 23 set-
tembre scorso, data di chiusura del 
bando, è stata una giuria di qualità 
composta dai produttori di Uplo-
adSounds e da Mauro Arnoldi, un 
membro esperto indicato dalla Fon-

dazione Cassa Rurale di Trento: «es-
sendo anch’io un musicista mi ha 
fatto molto piacere fare parte della 
giuria - afferma Arnoldi – e ritengo 
che Upload School sia un progetto 
molto bello, che ha permesso ai se-
lezionati, che hanno dimostrato di 
avere talento e buone idee, di es-
sere seguiti da professionisti di as-
soluto livello, grazie ai quali hanno 
potuto fare i primi passi giusti in un 
mondo nel quale entrare e muoversi 
da soli è molto difficile».
I selezionati sono stati coinvolti in 
un percorso di coaching e produ-
zione musicale con professionisti 
della musica con grande esperienza 
nell’ambito della produzione: Leo-

nardo Milani, Cesare Petulicchio e 
Gianluca Taraborelli.
La prima parte delle attività si è svi-
luppata, dall’1 al 3 ottobre, durante 
tre giorni di workshop in presenza 
presso il Centro Musica di Trento e il 
Centro Giovani Smart Lab di Rovere-
to. Nella seconda fase, tra ottobre e 
novembre, un produttore ha accom-
pagnato i progetti selezionati attra-
verso un virtual coaching a distanza. 
«Il percorso di formazione e produ-
zione musicale professionale in pre-
senza e a distanza - spiega ancora 
Francesca Re - si è concluso il 20 no-
vembre con la presentazione dei bra-
ni prodotti dai tre talenti under21 al 
contest generale di UploadSounds».



ILA» è idonea alla 94a 
edizione degli Academy 
Award, gli Oscar del 

cinema, insieme ad altri 83 corti: 
questa la notizia apparsa il 2 no-
vembre sulla pagina Facebook del 
film «Mila». Entro il 21 dicembre si 
saprà se il film sarà inserito nella co-
siddetta «short list» di quindici ope-
re, ulteriore passo verso l’eventuale 
«nomination» al prestigioso premio 
cinematografico.
Una notizia nella quale aveva forte-
mente sperato Cinzia Angelini, che 
del cortometraggio in animazione 
3D ambientato a Trento dedicato ai 
bambini che soffrono le conseguen-
ze della guerra è ideatrice e regista. 
Una notizia nella quale ha anche un 
po’ alla volta sempre più creduto, 
incoraggiata dai numerosi e pre-
stigiosi premi assegnati dai festival 
di settore in giro per il mondo alla 
sua creatura artistica, sia prima che 

dopo la proiezione del film in piaz-
za Duomo a Trento, il 4 settembre 
scorso.
Tra i riconoscimenti ottenuti da Mila, 
il primo premio al Giffoni Film Festi-
val: «Ci ha attribuito la vittoria nella 
categoria 10+. E di questo sono 
felicissima – ha dichiarato Cinzia 
Angelini durante il suo soggiorno 
a Trento per la proiezione del film 
– perché è un Festival dove votano 
i ragazzi. Per me è stato veramen-
te un regalo ed una soddisfazione 
enorme».
La proiezione di «Mila» in Piazza 
Duomo il 4 settembre, con la colon-
na sonora suonata dal vivo dall’Or-
chestra Haydn di Bolzano e Trento 
diretta dal maestro Roberto Moli-
nelli, è stata per Cinzia «una serata 
magica e indimenticabile».
«Ringrazio la Fondazione Cassa 
Rurale di Trento e in particolare la 
presidente Rossana Gramegna – 
ha affermato Cinzia Angelini – per 
essere stati fra i primi a credere nel 
progetto e in me e a concedere un 
finanziamento che ha consentito la 
prosecuzione del lavoro. 
Sono poi grata alla Fondazione per 
aver favorito nel 2015 il contat-
to con l’Orchestra Haydn, che ha 
rappresentato un elemento fonda-
mentale per Mila. 
E un altro grazie lo rivolgo alla Fon-

«MILA», 
MERITATAMENTE
ULTRA PREMIATO
Il corto di animazione 
in 3D di Cinzia Angelini 
ambientato a Trento, 
dedicato ai bambini che 
soffrono le conseguenze 
della guerra, era stato 
proiettato in piazza 
Duomo lo scorso                  
4 settembre.

dazione per aver creato l’opportuni-
tà di proiettare il film a Trento in una 
serata che per me è stata magica e 
sarà indimenticabile». L’evento del 
4 settembre è stato organizzato dal 
Comune di Trento nell’ambito del 
programma «Trento Aperta», con la 
collaborazione di Trento Film Festi-
val, Trentino Film Commission, Fon-
dazione Haydn, Fondazione Cassa 
Rurale di Trento, Fondazione Museo 
storico del Trentino e Associazione 
Trentini nel mondo.

“M

M.T.

Cinzia Angelini
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CLM BELL

nche per Clm Bell, come per 
tante altre realtà, le difficoltà 
create dalla pandemia han-
no anche portato qualche 

positività: in primis il potenziamento 
dei corsi e delle lezioni online che da 
pratica emergenziale sono diventate 
una offerta consolidata. In quest’an-
no scolastico, infatti, i corsi, pratica-
mente per tutte le lingue e per tutti i 
livelli, sono proposti sia in presenza 
sia nella versione online. L’esperien-
za di quasi due anni ha dimostrato 
infatti che la lezione via internet è 
tutt’altro che difficoltosa, riesce ad 
essere stimolante e ha certamente la 
comodità di poterne usufruire senza 
spostarsi da casa. 
Fortunatamente comunque quest’an-
no (dopo lo stop alla formazione in 
presenza di praticamente tutto l’anno 
scolastico precedente) proseguono 
i corsi in presenza, nel rispetto delle 
regole di prevenzione dei contagi: 
numeri ridotti di studenti, distanze, 
mascherine sempre indossate. 
Altra peculiarità di questi tempi è 
l’aumento delle lezioni individuali 
che sono molto richieste, proba-
bilmente anche in questo caso a 
causa della pandemia, che induce 

a personalizzare tempi e modalità: 
possono infatti essere tarate su mi-
sura sullo studente, massimizzando 
quindi l’apprendimento.
Anche per gli esami di certificazione 
linguistica Cambridge Assessment 
English per inglese, Goethe-Institut 
per tedesco, DELE per spagnolo, 
DELF-DALF adulti per francese – dei 
quali Clm Bell  è l’unico centro/luo-
go d’esame autorizzato in esclusiva 
per la provincia di Trento – si osser-
va una forte richiesta, dalle scuole 
ma anche dai privati, cosa che evi-
denzia una volontà da parte di tut-
ti di ripartire e di concretizzare gli 
sforzi fatti, anche con la didattica a 
distanza.
Da ricordare anche la possibilità di 
effettuare i test ufficiali di validazio-
ne delle competenze linguistiche per 
tutti gli usi e le necessità, compreso 
l’ingresso nelle università straniere: 
Linguaskill (inglese), DaF e Goethe-
test PRO (tedesco), SIELE (spagnolo).

Ma la novità più importante è sicu-
ramente l’allargamento dell’offerta 
alla Piana rotaliana, avviata nella 
scorsa estate con il campo lingui-
stico a Mezzocorona per bambini 

e ragazzi, che ha registrato oltre 
140 iscrizioni nelle sei settimane 
estive. Un successo che ha portato 
alla decisione di presentare a Mez-
zocorona un’offerta specifica per 
quanto riguarda la lingua inglese. 
Al momento sono stati avviati cor-
si per bambini, mentre da genna-
io partiranno anche i corsi per gli 
adulti. I corsi si svolgono nel nuo-
vissimo spazio messo a disposizione 
dalla Cassa di Trento nella grande 
sala a sinistra della filiale di Mezzo-
corona, per la quale è previsto un 
allestimento dedicato con una zona 
bimbi, una per la formazione degli 
adulti e un “salottino” perfetto per 
un English cafè/the club.

Tutte le proposte sono sul sito di Clm 
Bell alla pagina Corsi/calendari
https://clm-bell.com/calendario-corsi/

INFO E ISCRIZIONI 
Clm Bell   
Via Pozzo, 30 - Trento
T. 0461 981733
clm-bell@clm-bell.it
www.clm-bell.it

A

LA RIPARTENZA 
È UNA REALTÀ
Con la ripresa delle lezioni in presenza, 
il consolidamento di quelle online ed i nuovi 
corsi a Mezzocorona, per Clm Bell è iniziato 
un anno scolastico molto intenso.

LE AGEVOLAZIONI  
Per i Soci attivi (intestatari di conto corrente 
con servizi collegati) e i familiari è previsto 
il contributo del 20%, che diventa 30% 
per i figli-studenti. Il contributo sulla 
quota di iscrizione annuale invece è del 
40 % e dà diritto a usufruire di tutti i servizi 
della scuola. 
Per usufruire del contributo è sufficiente 
presentare al momento dell’iscrizione la 
dichiarazione di Socio rilasciata dall’Ufficio 
Soci presso la sede della Cassa di Trento in 
via Belenzani, 12 (soci@cassaditrento.it).
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SI STA LAVORANDO AI SOGGIORNI STUDIO
IN TRENTINO E ALL’ESTERO DELL’ESTATE 
2022 PER BAMBINI E RAGAZZI

Se nella scorsa estate la prudenza ha convin-
to a organizzare solo i campi estivi in Trentino, 
scelta rivelatasi lungimirante date le eccessive 
criticità per i viaggi di gruppo, per l’estate 2022 
Clm Bell guarda sempre più fiducioso al futu-
ro. Sono infatti in preparazione i programmi sia 
della proposta residenziale in Trentino - English 
Summer Camp e Deutsches Sommer Camp - 
sia dei viaggi studio all’estero, sicuramente in 
Irlanda e in Germania. Non mancheranno le 

proposte per le attività diurne, tra le quali il 
ritorno del “Mezzocorona Summer/Sommer 
Camp”. 
Per i figli dei Soci attivi saranno ancora attivi 
specifici importanti contributi della Cassa e - 
per gli aventi diritto - i buoni di servizio della 
Provincia autonoma di Trento.
Info e iscrizioni da gennaio sul sito:
www.clm-bell.it alle pagine “Soggiorni e 
Settimane linguistiche”.
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GIOVANI 2.0

PER I GIOVANI 
DELLA CASSA,

NOVITÀ E CONTINUITÀ
Per far parte 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.

Lo scorso 24 aprile i soci fondatori, tre-
dici ragazze e ragazzi residenti nei di-
versi territori di competenza della Cassa 
di Trento, hanno sottoscritto l’atto costi-

tutivo e lo statuto dei Giovani Cassa di Tren-
to, la nuova associazione in rappresentanza di 
tutti i giovani della Cassa di Trento e non solo.

«GIOVANI CASSA DI TRENTO» è un’Associa-
zione rivolta a tutti i giovani, non solo soci o 
figli di soci della Cassa, dei territori di Trento, 
Aldeno, Cimone, Garniga Terme, Lavis, Mezzo-
corona, Terre d’Adige e della Valle di Cembra.

La base di partenza è l’esperienza dell’Associa-
zione Giovani Soci Cassa Rurale di Trento e del 
Club Giovani Soci Mezzocorona, che da più di 
dieci anni organizzano sul territorio attività for-
mative (corsi, convegni…), culturali (visite a re-
altà del territorio e serate informative) e sociali 
(serate di sensibilizzazione, raccolte fondi …)

N
L’ALBERO NEL LOGO, 
SIMBOLO DI CRESCITA 

Enrico Rossi, socio e disegnatore del 
logo, ci spiega che l’idea nasce dalla 
volontà di mantenere un elemento 
di continuità con l’esperienza 
delle precedenti associazioni. A tal 
proposito si è scelto di mantenere 
l’albero come simbolo distintivo, un 
elemento che rimanda ai principi della 
cooperazione. A differenza del logo 
precedente l’albero è stato raffigurato 
con un’altra prospettiva: nella sua 
sezione, mostrandone gli anelli che ne 
raccontano la storia/esperienza ma 
anche l’idea di crescita.
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Serata presentazione attività 2021-2022 Associazione Giovani Cassa di Trento 

La composizione del primo Consiglio - che ri-
marrà in carica fino alla prossima Assemblea 
Ordinaria che si svolgerà nella primavera del 
2022 quando ci sarà il completo rinnovo delle 
cariche, attraverso votazione da parte dei soci 
– è la seguente: 

Carlo Girardi (presidente); Giada Placido (vice-

presidente); Daniela Ranzi (segretaria); Michele 
Arnoldi (tesoriere); Denise Nones (revisore dei 
conti); Celeste Cremonesi, Michele Della Torre, 
Maurizio Franchi, Elisa Grazioli, Sofia Pederzol-
li, Enrico Rossi, Isabella Zambotto (consiglieri).

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 compe-
tenza della Cassa di Trento e fare richiesta 
alla Associazione.

Nonostante Giovani Cassa di Trento ne rap-
presenti la continuazione, tutti i soci dell’Asso-

A patire dal mese di ottobre 2021 le attivitàd 
ell’Associazione sono riprese dal vivo, con una 
serie di eventi dal nome Pich&Wine ovvero un 
percorso di conoscenza del territorio accom-
pagnato da incontri formativi per sviluppare le 
proprie soft-skills

Per rimanere aggiornati sulle prossime ini-
ziative, è sufficiente seguire i canali social 
dell’Associazione oppure scrivere una mail a  
giovanicassaditrento@gmail.com  chiedendo 
si essere inseriti nella mailing list. 

ciazione Giovani Soci CRT e del Club Giova-
ni Soci Mezzocorona dovranno sottoscrivere 
nuova richiesta di ammissione.   

Un ringraziamento a chi ha fatto parte, come 
consigliere, socio o simpatizzante dell’espe-
rienza appena conclusa e a chi vorrà iniziare a 
seguirci e a far parte del nostro gruppo. 
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