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LA PAROLA AL PRESIDENTE
Care Socie, cari Soci,
come tutti sapete abbiamo appena concluso positivamente l’Assemblea straordinaria lo scorso 23 novembre dove si è concretizzata definitivamente l’adesione al nuovo Gruppo Bancario capitanato
da Cassa Centrale Banca di Trento.
Erano presenti 734 Soci, deleghe comprese.
È stato un passaggio così denso di significati e di prospettive future che ritengo utile riportare una sintesi
del mio intervento di apertura all’Assemblea, alla attenzione di tutti quei Soci che non sono potuti esser
presenti.

più. Credo quindi che dovremo essere noi stessi
in grado di dimostrare la
nostra forza nella difesa
dei valori del nostro territorio che, a differenza di altre realtà, ci caratterizza in
modo molto rilevante. Noi tutti, soci della Cassa Rurale Valsugana e Tesino, viviamo insieme in un ambiente
splendido ma difficile, circondato dalle montagne, periferico e lontano dai centri nevralgici dell’economia, un ambiente che ci ha abituato alla resilienza. La scelta fatta
fino ad oggi nel viaggio che abbiamo compiuto insieme
è stata duplice: di riconoscere prima di tutto l’esigenza di
riorganizzarci secondo un modello nuovo, che sicuramente limita in parte la nostra autonomia con la delega insita nel Patto di Coesione; di credere fortemente che però,
la scelta di aderire al Gruppo Cassa Centrale ci darà la

“Andiamo incontro ad un futuro nel quale le pressioni
verso la standardizzazione e la globalizzazione – che
sono atteggiamenti assolutamente contrari al concetto
di peculiarità territoriale – si faranno sentire sempre di
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solidità e la sicurezza per continuare a perseguire i nostri
obiettivi di banca del territorio e delle comunità locali. Lo
statuto che andiamo a deliberare è uno statuto in gran
parte “blindato”, dove non abbiamo la possibilità di particolari personalizzazioni. Questo può non piacere, ma è
coerente con la necessità di regolamentare in modo uniforme tutte le banche cooperative che, consensualmente,
hanno accettato come dicevo poc’anzi, una limitazione
dell’autonomia di alcune scelte a fronte della costituzione di un Gruppo che rappresenti tutti sul fronte dove si
deve combattere con forza e spalle solide.
Come vi ho già scritto nella lettera che accompagnava l’avviso di convocazione, noi siamo e resteremo una
banca autonoma, così come oggi siamo e resteremo
un supporto indispensabile per le economie e
comunità locali. Il nostro modello di impresa è basato
sui valori fondanti della mutualità e della centralità
delle persone e delle nostre comunità; e i valori restano nel tempo, anche se i modelli organizzativi evolvono!
Inoltre, come vedrete, il nuovo Statuto e le nuove norme
mantengono come fondamentale il ruolo dei Soci e quello del Consiglio di Amministrazione della nostra banca.

Sono sicurissimo, e credo lo abbiate toccato tutti con
mano in quest’anno che volge al termine, che tutte le
persone che fanno e che faranno in futuro parte del Cda
della nostra Cassa, garantiranno l’ascolto di tutte le nostre piccole comunità, intese come piccole anime di un’unica splendida realtà territoriale; ne sono certo perché la
“disponibilità alla rappresentanza” di tutti sarà, insieme
alla competenza, il primo requisito ad essere verificato.”
Il futuro porta promesse e sfide che sono state accolte con le due votazioni che hanno approvato il nuovo
statuto della Cassa Rurale e dato delega al Consiglio
di amministrazione per l’aumento del capitale sociale
al verificarsi di determinate condizioni.
Ecco in sintesi i risultati delle due votazioni:
• Votazione riguardante il nuovo statuto: 732 favorevoli e 2 contrati
• Votazione riguardante la delega al Cda: 732 favorevoli e 2 contrati
Questa scelta, come ho detto, apre la porta al cambiamento: avremo presto l’occasione di incontrarci e
di commentare questo futuro mentre si trasforma in
un presente laborioso e fecondo.
Con piacere colgo l’occasione per inviarVi a nome
mio e di tutto il Consiglio di amministrazione gli auguri di buon e feste e sereno anno nuovo.
Veramente di cuore, auguri a Voi e a tutti i vostri cari.

Riassumendo, il futuro è carico di promesse e di aspettative, ed io conservo convintamente l’ottimismo che mi
guida, ma è altresì carico di sfide complesse che potremo
affrontare con decisione e serenità solo se, noi per primi,
riusciremo a riconoscerci come una vera squadra, coesa
e determinata, e solo se le nostre scelte verranno guidate
non dal “campanile” ma dalla maturità di ognuno nel
ricercare e promuovere la competenza e l’impegno negli
amministratori.

Il Presidente
Arnaldo Dandrea
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LA PAROLA AL DIRETTORE
Possiamo davvero affermare che l’assemblea di venerdì 23 novembre ha rappresentato il raggiungimento di
un traguardo molto importante, ma anche un nuovo
avvio verso un credito cooperativo moderno
ed efficiente che però mantiene saldi i valori che
hanno lo caratterizzato nei suoi 120 anni di storia.
In questo intervento cercherò di fornirvi un quadro
della situazione – che anticipo essere positiva – della
nostra Cassa Rurale, introducendo i nuovi elementi
dovuti all’ingresso nel neonato Gruppo bancario.
Il totale del nostro attivo – che rappresenta come
vengono impiegati il Capitale della Cassa e i risparmi
della clientela – ammonta a oltre 860 milioni di
euro e di questi ben 566 milioni sono prestiti
erogati per sostenere gli investimenti delle imprese
e le spese delle famiglie.
Finanziamenti che potremo sostenere ed anzi incentivare anche in futuro grazie alla buona solidità della
Cassa che è rappresentata dall’indice di Cet1 pari al
15,21%... Un valore decisamente più elevato della
media degli istituti bancari concorrenti.

Positivo anche l’andamento
della raccolta complessiva che chiuderà a circa
970 milioni. In un contesto di mercati sempre più
difficile da interpretare, il
risparmio che gestiamo e
amministriamo per conto
dei clienti risulta in crescita di oltre 6 milioni, a testimonianza della fiducia che i clienti ripongono nella
Cassa Rurale che sempre di più si sta specializzando
in un servizio di consulenza personalizzata, anche attraverso la pianificazione di specifici appuntamenti pomeridiani, fino alle 18.45.
A livello economico, grazie al percorso di fusione, a una
miglior efficienza della gestione ed alla riduzione del costo del rischio di credito otteniamo dei risultati davvero
notevoli. Ci apprestiamo a chiudere il miglior bilancio degli ultimi 10 anni con oltre 5 milioni di
utile ante imposte atteso per dicembre 2018.
Questi numeri ci consentono di presentarci all’appuntamento col gruppo bancario con i conti a posto e
quindi di godere della speciale autonomia riservata
alle banche che non rappresentano criticità per i risparmiatori e per gli altri aderenti al Gruppo. La nostra Cassa è stata infatti classificata in Classe 1
in una scala che va da 1 a 4 con un bel colore verde scuro che ci riempie di soddisfazione e ci ripaga
del notevole impegno profuso da tutta la struttura in
questi 2 anni.

CET1
Il parametro più conosciuto per rappresentare la
solidità di una banca è il CeT 1 (Common equity
Tier 1) ratio, il rapporto tra Tier 1 (rappresentato principalmente dal capitale ordinario versato)
e la attività ponderate per il rischio. Secondo le
norme della Banca centrale europea, il Cet 1 ratio deve essere superiore all’4,5%.
Il valore appare nelle comunicazioni di bilancio
e in molti comunicati al mercato degli istituti di
credito: quello della Cassa Rurale all’ultima rilevazione risulta pari al 15,21%, superiore a quello
della media - nel primo trimestre 2018 - delle
prime 21 banche italiane.
Quindi, nonostante i recenti articoli di giornale che
riferivano di una contrazione del credito erogato dalle
Casse Rurali, nella Cassa Rurale Valsugana e Tesino i
crediti a fine anno dovrebbero superare i 575 milioni di euro, in crescita di oltre 18 milioni rispetto allo
scorso anno.
Pensate che nei primi nove mesi del 2018 sono stati
erogati ben 1300 nuovi mutui per un accordato di
quasi 75 milioni di euro.

Partiamo quindi per questo nuovo percorso fra i “primi della classe” convinti di poter dare il nostro contributo nel valorizzare l’autonomia della Cassa Rurale
all’interno di un sistema più efficiente e quindi anche
conveniente per i clienti.
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Questa riforma molto complessa e sfidante ovviamente ha un perché: le autorità nazionali ed europee
hanno deciso di intervenire per evitare che le crisi
bancarie mettessero in pericolo il denaro dei risparmiatori. Nel contempo i mercati sono diventati sempre più complicati e sono via via cambiate le esigenze
di famiglie e imprese ed è quindi necessario approcciare il cambiamento con nuovi strumenti, tecnologie,
professionalità e modelli organizzativi.
In definitiva non c’è e non ci potrà essere una
buona Cassa Rurale, se non sarà una banca
coerente e competitiva.
E questo è davvero il cuore del ragionamento
e dell’importanza della riforma.
Perché la salvaguardia ed il rafforzamento di un modello di “fare banca”, che caratterizza la cassa rurale,
realmente vicino alla gente, alle famiglie ed alle imprese, è condizionata dalla capacità di raccogliere e
vincere le sfide di un mercato sempre più complesso
e competitivo.
L’evoluzione dell’industria bancaria, la normativa, la
tecnologia incidono, vincolano, stravolgono i modelli
industriali ed organizzativi; dovremo quindi essere capaci di interpretare la mutualità con efficacia
e con efficienza, generando quella redditività indispensabile per garantire ulteriore solidità e le necessarie risorse per investire nel futuro.
Investimento nel futuro che stiamo già progettando
avviando il progetto di Consulenza Personalizzata. Un progetto nel quale crediamo molto e che
tende a valorizzare la conoscenza del cliente e quin-

di a fornire risposte specialistiche (o specializzate) in
tema di pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.
Non ci viene infatti solo richiesto di essere
professionali: ma anche di saper trovare le
risposte. Chi non ha domande su come pianificare
scelte di vita familiare, o lavorativa, chi non si è mai
posto di fronte ad un dubbio la cui soluzione vuol dire
decidere in un senso, o in un altro?
Non è sempre facile, ma ci proponiamo di portare il
nostro contributo con l’estensione di un servizio di
consulenza in tutte le nostre filiali e con orari particolarmente adatti per chi lavora, o semplicemente per
chi vuol gestire bene il suo tempo.
Il progetto che in queste settimane stiamo definendo sarà operativo dal il 1° marzo 2019: per quel
periodo sarà rivista la nostra presenza sul territorio
proprio per consentire a questo servizio di proporsi
come un momento di grande disponibilità ed indiscutibile qualità.
Partiamo quindi per il Gruppo Bancario con un progetto davvero sfidante, innovativo e personalizzato sulle esigenze dei clienti; è con queste
iniziative che la Cassa Rurale dimostra di fare bene la
Cassa Rurale.
A nome mio e di tutto il Personale faccio a voi e alle
vostre famiglie i migliori auguri per le prossime festività.
Il Direttore Generale
Paolo Gonzo

CONSULENZA PERSONALIZZATA
A marzo 2019 prenderà il via il progetto di Consulenza Personalizzata che vedrà questo nuovo servizio
esteso a tutta la Cassa Rurale. Di cosa si tratta? Verrà
ideato un orario che permette un miglior accesso al
servizio, e sono stati formati dei consulenti, con specifiche conoscenze tecniche e relazionali.
Ma consulenti, non si nasce. Per dar… consiglio efficacemente è importante aver a disposizione una bella
cassetta degli attrezzi, che contenga tutti gli strumenti
per dare le risposte giuste.
L’investimento che la Cassa Rurale ha fatto nel 2018
in questo senso è un indicatore prezioso: al personale
sono state erogate ben 7.500 di formazione in diversi
campi e con diversi indirizzi.

Una partenza anche con un progetto come questo,
non è per noi mai un punto di arrivo. Cercheremo
la collaborazione di tutti, soci e clienti, quindi dopo
qualche mese abbiamo già in programma di effettuare
un sondaggio per raccogliere gli indici di soddisfazione
per il nuovo servizio.
Come per altri servizi ed agevolazioni, per usufruirne
sarà utile e comodo fissare un appuntamento. Per i
Soci della Cassa Rurale, la richiesta di appuntamento
potrà esser fatta anche tramite Whats… CRVT, il nuovo canale whatsapp della Cassa Rurale.
Nelle prossime settimane saranno forniti modalità e
dettagli. Per richieste di informazioni, relazioniesterne@cr-valsuganaetesino.net
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AVVISO IMPORTANTE AI SOCI
Il notiziario soci cambia pelle e pure la strada per arrivare a voi
Nel mese di settembre abbiamo interpellato un campione di soci con alcuni quesiti su diversi temi e uno
di questi recitava:
Saresti d’accordo di ricevere il Notiziario
Soci per posta elettronica, se la Cassa Rurale
impiegasse quanto risparmiato a favore del
territorio?
I Sì sono stati il 91,3% del campione: una netta maggioranza che ci ha sollecitato ad approfondire il tema più
generale della comunicazione verso i soci e in modo
più ampio, verso il territorio. Se un tempo il postino inforcava la bicicletta e percorreva strade sempre
note, ora la nostra metaforica bicicletta percorre strade nuove e diverse: posta elettronica, whatsapp, e in
futuro sicuramente altre ancora.
CARTACEO
L’invio del notiziario cartaceo come da consuetudine, proseguirà per tutti i Soci che
non dispongono di un indirizzo di posta elettronica o che non hanno sottoscritto il
nuovo canale whatsapp riservato ai Soci. Continuerai a ricevere il notiziario a casa tua
per posta.

POSTA ELETTRONICA
Ai Soci che ci hanno comunicato il loro indirizzo di posta elettronica, verrà inviata una
mail per avvisare della pubblicazione del notiziario. Nella mail sarà presente un collegamento per attivarne la visione.

WHATSAPP
Ai Soci che hanno sottoscritto il canale Whats… CRVT, la linea diretta tra Cassa Rurale
e Socio via whatsapp verrà inviato un messaggio che avvisa della pubblicazione del notiziario, permettendone la visione.

Puoi scegliere la modalità di ricezione che preferisci: anche tutte quante assieme.
Indirizza le tue richieste a soci@cr-valsuganaetesino.net o su whatsapp dopo esserti iscritto
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www.prestipay.it

Un prestito MAXI per
realizzare grandi progetti!
Fino a 50.000€ per realizzare
i tuoi progetti più importanti.

Il Prestito Personale
fino a 30.000€
per realizzare i tuoi desideri in
modo veloce e trasparente.

CREDITO CHIARO
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti Prestipay consultare il
documento Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori, disponibile presso gli sportelli delle banche collocatrici, il cui elenco
è pubblicato sul sito www.prestipay.it. I finanziamenti Prestipay sono un prodotto di Deutsche Bank S.p.A. commercializzato da Cassa
Centrale Banca - Credito Cooperativo del Nord Est S.p.A. e dalle banche collocatrici. La concessione del finanziamento è soggetta a
valutazione e approvazione di Deutsche Bank S.p.A. Prestipay è un marchio di Cassa Centrale Banca.
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TI DIAMO CREDITO
PrestiPay la soluzione per un prestito
Hai bisogno di un prestito? Clicca qui e lo avrai in poche ore! Vuoi comprare un’automobile o uno smartphone? Pagalo in comode rate! A molti sarà capitato di venire a contatto con proposte di questo tipo
che, all’apparenza, possono sembrare semplici, veloci
e convenienti. Spesso, pero’, questo tipo di offerte
“nascondono” costi aggiuntivi e vincoli che non
sono facilmente individuabili senza un’ attenta analisi
del contratto di finanziamento che viene proposto.
Per questo, prima di sottoscrivere un qualsiasi tipo di
prestito offerto da una società diversa dalla Tua Cassa Rurale, ti invitiamo a rivolgerti ai nostri consulenti.
Presso le nostre filiali, potrai infatti trovare finanziamenti su misura, convenienti, chiari e flessibili. Tutti i
mutui proposti dalla Cassa Rurale, ad esempio, prevedono la possibilità di essere estinti o decurtati anticipatamente senza alcuna commissione! Ricordiamo
inoltre che per i lavoratori dipendenti che accreditano
lo stipendio su un conto corrente, la richiesta di finan-

ziamento sarà evasa entro 3 giorni e senza dover presentare alcun tipo di documentazione fiscale (buste
paghe, mod. 730,ecc.) e che è possibile richiedere un
prestito anche collegandosi al sito www.crvalsuganaetesino.net
Inoltre, in tutte le nostre filiali è possibile sottoscrivere
anche le nuove soluzioni di finanziamento “Prestipay”, nate dalla collaborazione tra Centrale Banca e
la divisione credito al consumo di Deutsche Bank.
Se hai bisogno di un prestito, quindi, prima di sottoscrivere contratti con finanziarie che non conosci e
che potrebbero riservarti spiacevoli sorprese, rivolgiti
sempre alla Tua Cassa Rurale... perché noi ti conosciamo e tu conosci la Tua banca!
A cura del Responsabile dell’Ufficio Crediti, Loris Baldi

TAN E TAEG
T.A.N. (Tasso annuo nominale)
Il TAN indica il tasso d’interesse in percentuale e su
base annua, richiesto da un creditore sull’erogazione di un finanziamento. Esprime quindi il costo o
meglio il prezzo del finanziamento, ma non indica
il costo complessivo del prestito.

T.A.E.G. (Tasso annuale effettivo globale)
Il TAEG rappresenta il costo totale del finanziamento, a carico del consumatore. Comprende
quindi gli interessi e tutte le altre voci di spesa relative al finanziamento stesso.
Questo indicatore è indicato nella documentazione contrattuale delle operazioni di credito al
consumo, e costituisce un parametro di raffronto
oggettivo tra le diverse offerte di mercato.
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MONDO RISPARMIO
Parola d’ordine: diversificazione ma, non solo…
il trasporto dell’intero carico riducendo così drasticamente il rischio di perdere le nostre uova.
Inoltre potremmo decidere se ci possa risultare conveniente vendere tutte le uova in un unico giorno o
se non valga la pena, piuttosto, attendere momenti
differenti per venderle al mercato spuntando prezzi
diversi (pensiamo se anche altri dovessero vendere
le uova e nel trasporto inavvertitamente le andassero
a rompere per non aver usato prudenza nel diversificare il numero dei cesti dove conservarle; il prezzo
potrebbe salire perché ci sarebbero meno uova disponibili da vendere).

Quante volte abbiamo sentito dire “non mettere
tutte le uova nello stesso paniere” quando si
parla di investimenti finanziari. Il modo di dire sintetizza molto bene il significato di asset allocation formulato dallo studioso statunitense e premio Nobel Harry
Markowitz. Il mondo degli investimenti finanziari, infatti, può osservare, talvolta, comportamenti poco attenti da parte degli investitori che concentrano i propri
capitali su uno o pochi strumenti finanziari.
Un portafoglio d’investimento diversificato comporta
un rischio minore rispetto ad uno che sia concentrato
su uno o pochi strumenti finanziari (una sola obbligazione, titolo di stato, azione ecc…).
Per compiere, al contrario, una scelta più avveduta
sarà necessario investire i propri risparmi su
un ventaglio di strumenti finanziari piuttosto
ampio in modo tale da frammentare il più
possibile il rischio e rendere quanto più stabile nel
tempo il valore del portafoglio.
È un po’ come dire che andranno ripartite le nostre
uova in più cestini anziché riempirne uno soltanto e
scommettere che non possa mai cadere per terra
provocando la rottura delle uova in esso contenute.
Fino a qui la cosa potrebbe apparire abbastanza semplice in quanto sembra sufficiente riempire più cestini
con le uova per avere ridotto il rischio di vederle rompersi. Tuttavia se considerassimo di doverle trasportare in bicicletta per andarle a vendere al mercato,

Si comincia a comprendere, quindi, che la diversificazione fine a sé stessa non riduce da sola il rischio di
perdita. La situazione che deve essere ricercata al fine
di un buon investimento è il frutto della combinazione fra diversificazione e strategia.
In altre parole è importante diversificare il proprio capitale da investire in un ampio ventaglio di strumenti
finanziari (leggi titoli: di stato, obbligazioni, azioni, fondi
comuni d’investimento ecc…) ma soprattutto è fondamentale avere una strategia rispetto alle finalità che ci si attende dall’investimento.
La caratteristica strategica dell’investimento chiama,
giocoforza, in causa un elemento non scindibile dal
concetto di investimento e cioè l’orizzonte temporale.
Risulta molto importante, infatti, riuscire a costruire
una pianificazione dei propri investimenti per meglio
utilizzare le soluzioni finanziarie che risultano disponibili allo scopo.
Proviamo ancora una volta a fare un esempio
calandolo sul caso concreto di Marco che è lavorato-

potremmo iniziare a fare ulteriori ragionamenti come
ad esempio se risulta più rischioso portarle tutte in
unica volta caricando il cestello della bici con il rischio
di vederle rotte in caso di scivolata per aver preso
una buca, oppure se ripartire in due o più momenti
8
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Monica, la direttrice, li accoglie nel suo ufficio di pomeriggio in quanto è il momento dedicato esclusivamente alla consulenza per i clienti.
Monica spiega, quindi, che risulta necessario acquisire
nuovamente le informazioni per una corretta valutazione della situazione personale e finanziaria ai fini di
una corretta consulenza per gli investimenti.
Procedono, pertanto, alla raccolta delle informazioni
con l’apposito questionario conosciuto come questionario Mifid II.
Dall’indagine risulta che:
• hanno una buona conoscenza degli strumenti finanziari avendo già avuto investimenti in passato;
• presentano un orizzonte temporale di medio lungo termine in quanto, nel breve, non hanno in previsione spese certe di un certo rilievo;
• hanno una aspettativa di rivalutazione del proprio
capitale nel tempo riuscendo a sopportare una
certa percentuale di perdita dall’investimento;
• il loro patrimonio finanziario è circa un terzo del
patrimonio complessivo di proprietà;
Sulla base delle informazioni acquisite Monica continua l’analisi della situazione ponendo domande sulle
esigenze future che la famiglia potrebbe avere.

re dipendente di azienda privata, ha 45 anni, due figli
in età scolare e la moglie impiegata part-time. Ha una
somma da investire frutto di risparmi e da una quota
ereditaria di circa 120 mila euro complessivi.
Con la moglie decide di investire la somma in quanto
non prevedono a breve di affrontare spese per l’abitazione o per sostituire le automobili di proprietà.
La prima scelta che fanno è quella di non acquistare
un immobile in quanto, ritengono, per il momento,
che sia prematuro vista l’età dei figli ed il fatto che
come investimento andrebbe ad assorbire gran parte
della cifra a disposizione facendoli incorrere nella scelta di una eccessiva concentrazione.
Telefonano, quindi, per avere un appuntamento
con la direttrice della loro filiale e convengono
di dedicare un momento di particolare attenzione alle
scelte da fare.

Dal colloquio emerge che:
- i figli dovranno iscriversi all’università tra cinque e
sette anni per cui una certa cifra andrebbe accumulata nel tempo e dedicata a questa finalità;
- Marco e sua moglie hanno ancora parecchi anni
lavorativi da svolgere prima di pensare alla pensione, perciò, ritengono utile ed opportuno valutare
una integrazione della futura pensione attraverso
un fondo pensione integrativo;
- Marco ha voluto precisare che una parte o tutto
l’importo da investire dovrebbe essere disponibile
in caso di un imprevisto particolare;
- Francesca aggiunge che dai loro stipendi mensili
possono destinare una cifra di circa euro 300 ciascuno.
Monica, raccolte le informazioni, restituisce
una ipotesi di proposta che prevede:
1) il mantenimento in conto corrente cointestato di
un importo anche ridotto ma che consenta la gestione di piccoli imprevisti 10/15 mila euro (ricorda che il conto corrente bancario rientra nelle forme
tecniche tutelate dal Fondo di garanzia depositanti
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Monica, ha voluto diversificare la proposta con
più strumenti di investimento per ridurre il rischio ma rispettando le differenti tempistiche in cui
gli importi saranno utilizzati. Inoltre con la diversificazione ipotizzata è possibile ottenere una rivalutazione
interessante del capitale nel tempo, proteggendolo
dall’effetto dell’inflazione.
Marco e Francesca ritirano la proposta formulata riservandosi di riflettere qualche giorno prima di
scegliere. Se decideranno di procedere, hanno ben
presente di aver diversificato il proprio capitale proteggendolo dai rischi ma anche di aver pianificato le
soluzioni ai futuri bisogni per la copertura di spese o
per l’integrazione del reddito da pensione.
L’investimento, inoltre, risulta disponibile in caso di
particolari imprevisti.

per in importo fino a 100 mila euro per ciascun cointestatario);
2) l’impostazione di due piani di accumulo in fondi
d’investimento per costruire l’importo da utilizzare
per l’università dei figli (suggerisce che visto il periodo a disposizione di valutare l’utilizzo di strumenti finanziari diversificati anche su comparti azionari
per cercare di ottenere una maggior rivalutazione
della cifra visto il frazionamento del rischio consentito dall’investimento a quote mensili). Ricorda che, in
caso di necessità, si potranno liquidare i versamenti
fatti senza impegno di dover terminare il piano;
3) l’integrazione dei futuri redditi da pensione sia per
Marco che per Francesca con l’attivazione di un
versamento annuale su un fondo pensione. La cifra
annua versata potrà, inoltre, beneficiare della deduzione fiscale dal reddito contribuendo a garantire un ottimo rendimento;
4) l’investimento della cifra più importante su una gestione patrimoniale bilanciata in fondi che consente una valida diversificazione dell’investimento ed
ottimizza gli aspetti fiscali dello stesso. (Spiega, infatti, come il regime fiscale delle gestioni patrimoniali
risulti più vantaggioso per il risparmiatore).

Tradotto:
hanno riposto le loro uova in diversi contenitori perché le stanno valorizzando con tempistiche differenti in base all’utilizzo che hanno deciso di farne.
A cura del Responsabile dell’Ufficio Finanza, Damiano Fontanari
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SERVIZI PER TE
IL MONDO DELLE APP
In informatica, un’applicazione mobile (nota anche con
l’abbreviazione app) è un’applicazione software dedicata ai dispositivi di tipo mobile, quali smartphone o
tablet. Un’app per dispositivi mobili si differenzia dalle tradizionali applicazioni software sia per il supporto
con cui viene usata sia per la concezione che racchiude
in sé. Si tratta a tutti gli effetti di un software applicativo che per struttura informatica è molto simile a una
generica applicazione, ma che generalmente è caratterizzata da una semplificazione ed eliminazione del non
strettamente necessario, al fine di ottenere leggerezza,
essenzialità e velocità, in linea con le limitate risorse
hardware dei dispositivi mobili rispetto ai computer
desktop. Questo fa sì che le funzionalità delle app siano
molto limitate in quanto molto mirate ad una determinata funzione che risulterà più immediata. Anche il
nome stesso, di per se è un’abbreviazione e può essere
percepito come una semplificazione del nome completo “applicazione” per dare l’idea di un qualcosa di
semplice e piccolo in sinergia con l’app stessa.
Entro il 2020 il mercato delle app per dispositivi mobili avrà un valore di 102 miliardi di dollari, in pratica il
doppio di quanto vale complessivamente oggi.
Ecco quelle più interessanti che proponiamo ai nostri
clienti.

RICEZIONE AVVISI
o Disposizioni Inbank
o Accessi Inbank
o OTP Inbank (One Time Password in sostituzione
del Token)
Da oggi
o Puoi ricevere gli alert relativi a prelievi
ATM e pagamenti nei negozi effettuati con
la tua carta di debito tramite NOTIFICA
sull’app e non più via SMS*. Il tutto a costo
ZERO.
* Ricordiamo che per poter usufruire del servizio è necessario aver abilitato sul proprio conto la funzione di
AlertSMS. Da eseguire agli Sportelli.
UN GIORNO CI SARÀ UN’APP
CHE CAMBIERÀ LA TUA IDEA DI CARTA
Con carta Nexi quel mondo è oggi grazie al nuovo
modo di gestire il denaro permesso dalle applicazioni
(APP) che trasformano il proprio smartphone, per
l’occasione, in una carta di pagamenti “virtuale” che
entra in comunicazione con il POS con il quale viene
richiesto il pagamento della merce acquistata.
I pagamenti “Contactless” avvengono tramite l’uso
del protocollo NFC, che grazie alla comunicazione
in radiofrequenza tra dispositivi elettronici, consente
il completamento di transazioni di pagamento senza
un contatto fisico tra il dispositivo del cosumatore e
quello dell’esercente.
Da oggi quindi puoi uscire senza portafoglio!
Inoltre l’app Nexi Pay è già integrata in Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay per pagare
comodamente ogni acquisto con lo smartphone.

L’APP NOTIFY SI ARRICCHISCE
DI ULTERIORI CONTENUTI
E FUNZIONALITÀ
Con l’APP di servizio Notify, disponibile su APP
Store e Google Play, puoi tenere sotto controllo le
principali operazioni bancarie attraverso la ricezione
di notifiche e gestire funzioni specifiche per la sicurezza del tuo denaro.
Registrando il tuo numero di cellulare potrai
ricevere da subito gli avvisi della tua banca
come notifiche APP eliminando il canale SMS
e azzerando così i tuoi costi.
Con l’APP è possibile gestire:
• blocco / sblocco del’utenza inbank
• blocco / sblocco dei pagamenti Inbank (Bonifici
SEPA, estero e stipendi)

A cura del Responsabile Incassi e Pagamenti, Lorenzo Ballerin
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È arrivata la nuova APP
Nexi Pay ancora più ricca
di servizi per avere sempre con te tutte le funzionalità e i vantaggi della tua
carta di credito.
Oltre ad avere tutte le tue
carte di credito sul tuo
smartphone, attivabili direttamente dall’app con
pochi click e in ogni momento, con un tocco puoi
consultare il saldo, gli estratti conto, i punti fedeltà
IoSI e gestire i servizi di sicurezza, i limiti della tua
carta e controllare le spese in tempo reale.
Per la tua sicurezza con Nexipay puoi attivare / disattivare il 3DSecure modificando anche la parola
di sicurezza direttamente dall’APP.
Con il servizio Easy Shopping inoltre, puoi rateizzare i tuoi acquisti da 250 euro in su, scegliendo
in autonomia la durata del piano di rateizzazione.
Ma non finisce qui, hai a disposizione tutta l’assistenza di Nexi sempre a portata di mano: numeri
utili, funzionalità di blocco carte e molto altro.

Samsung Pay è un metodo di pagamento mobile
e portafoglio digitale fornito da Samsung che permette agli utenti di effettuare pagamenti usando
smartphone compatibili e
altri prodotti di Samsung.
Grazie a Nexi e Samsung Pay, si può lasciare il
portafoglio a casa e pagare tutti i gli acquisti con il
Samsung, basta avvicinare lo smartphone al POS
dell’esercente. Attiva subito la tua carta di credito
sul tuo smartphone Samsung e inizia ad usarla al
supermercato, al ristorante e per tutti i tuoi acquisti, anche per le piccole spese. Con Nexi e Samsung Pay pagare con lo smartphone sarà più semplice, veloce e sicuro. Samsung Pay è disponibile
sui seguenti dispositivi: Galaxy S9, S9 +, Note8,
S8+, S8, S7 edge, S7, A8, A5 (2017), A5 (2016)
e Gear Sport, S3 classic, S3 frontier, commercializzati da Samsung Electronics Italia S.p.A. e per
l’attivazione richiede un account Samsung.

Google Pay è un APP semplice e veloce per pagare online e nei negozi.
Iniziare a utilizzare il servizio sul Web e con l’app
è facile, basta aggiungere una carta.
La nuova esperienza di pagamento mobile firmata
Google, permette di pagare con lo smartphone, in
tutta semplicità e ovunque con tre caratteristiche
prevalenti:
• Facilità: si può usare in tutti i negozi con POS
contactless e anche online
• Sicurezza: in fase di pagamento protegge i dati
personali e quelli delle carte associate
• Per tutti: basta avere uno smartphone con sistema operativo Android 5.0 o successive

Apple Pay è uno strumento di pagamento in mobilità, non istantaneo, creato da Apple Inc. che
consente di effettuare pagamenti contactless utilizzando un iPhone 6 (e superiori) o un Apple
Watch (di qualsiasi generazione) in negozi fisici
tramite il sensore NFC integrato, oppure si può
utilizzare con i pagamenti online su siti web e app
che lo supportano anche tramite Mac ed iPad Air
2 e superiori. Abbinare la carta Nexi ad Apple Pay
è semplicissimo. Su iPhone, aprire l’app Wallet e
toccare il segno + per poi seguire le istruzioni sul
display. Per Apple Watch, aprire l’app Apple Watch
sull’iPhone e selezionare “Wallet e Apple Pay”, poi
toccare “Aggiungi carta di credito o debito” e segui le istruzioni sul display.
13
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“PREVIDENTI E ASSICURATI”
CON ASSICARE
Casa, famiglia, lavoro, salute… tutte cose importantissime. Oggi parliamo di come possiamo proteggere nel modo migliore la nostra salute.
Come? Facendo prevenzione, prima di tutto.
Assicare consente di pianificare nel tempo tutti gli
esami clinici (esami del sangue, visite specialistiche di
diverso tipo) e le visite di prevenzione (ad esempio,
pulizia dentale) per tutta la famiglia, consentendo da
una parte di gestire un vero e proprio piano sanitario,
e dall’altra un risparmio consistente anche per via del
favolevole trattamento fiscale.
Nella formula indennitaria, possono essere rimborsati interventi chirurgici, ricoveri, cure dentarie e
l’importantissima Long Term Care, ovvero l’assistenza a lungo termine per non autosufficienza (vedi
box).

A chi si rivolge?
- Ai correntisti e soci e relativo nucleo familiare fino
a 75 anni (con copertura rinnovabile fino al raggiungimento dell’80° anno di età);
- la copertura è valida per gli assistiti residenti in Italia;
- la copertura vale per il mondo intero con l’intesa
che gli indennizzi vengano effettuati in Italia, con
pagamento dei rimborsi in Euro.
Quali vantaggi offre?
- Prestazioni sia di tipo indennitario che a rimborso
spese;
- detraibilità nella misura del 19% del contributo
fino al massimo di 1.300 euro;
- protezione del patrimonio e dei risparmi familiari
in caso di necessità legate alla salute;
- aderire è semplice: non è necessario compilare alcun questionario anamnestico o dichiarazione dello stato di salute;
- stabilità nel tempo della copertura sanitaria individuale derivante dalla mutualità in cui è inserita;
- costi decisamente contenuti rispetto alle polizze
sanitarie individuali tradizionali;
- tracker per il monitoraggio dell’attività fisica e del
sonno in omaggio e ulteriore riduzione del 5% del
contributo sull’annualità successiva in caso di monitoraggio continuativo per almeno 6 mesi.
Servizi offerti
- Possibilità di scegliere da chi essere curato tramite
accesso al Network di strutture sanitarie convenzionate Previmedical;
- accesso (24h su 24, 365 giorni all’anno) alla centrale operativa dedicata agli Assistiti Previsalute;
- liquidazioni effettuate mediamente in 20 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione medica e di spesa;
- accesso alla propria area riservata online senza
contattare la centrale operativa;
- accesso ai servizi tramite app.

Long term care (espressione spesso abbreviata in
LTC) significa ‘cure a lungo termine’ o ‘tutela di lungo
termine’. Le polizze LTC sono un tipo di polizza assicurativa sanitaria che si rivolge a coloro che hanno
il timore di divenire non autosufficienti e di aver bisogno di una copertura economica per affrontare le
spese per l’assistenza sanitaria.
La non autosufficienza può verificarsi sia per motivi legati all’età avanzata, che a seguito di avvenimenti
traumatici.

A cura del Responsabile Bancassicurazione, Luca Ballin

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali della Cassa e sul sito www.assicuragroup.it
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Cassa Rurale
Valsugana e Tesino

Assicura la tua salute,
proteggi il tuo futuro.

Il piano sanitario che si prende cura
di te e della tua famiglia e ti aiuta
a mantenerti attivo.
AsSìCare è il piano sanitario ideato in collaborazione
con RBM Assicurazione Salute che tutela te e il tuo
nucleo familiare in caso di malattia e ti regala il tracker
di monitoraggio dell’attività fisica e del sonno.

Marketing CCB - 07.2018

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo disponibile presso le filiali delle banche aderenti e sul sito www.assicuragroup.it

Banche promotrici di sanità integrativa

È un prodotto di

www.casserurali.it
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PREMI ALLO STUDIO 2018
121 giovani premiati
dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino
Premiati dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino 121
studenti e studentesse che hanno conseguito risultati
d’eccellenza nel proprio campo di studi.
Il presidente Dandrea: “un impegno che si rinnova
a dimostrazione di come la nostra Cassa sappia
guardare al futuro”

Cinquantasette diplomati alle medie, quindici alle superiori, quattordici laureati a un corso di laurea triennale e ventiquattro laureati con laurea specialistica, a
cui si aggiungono undici ragazzi e ragazze che hanno
ricevuto un sostegno per imparare una lingua straniera all’estero. Sono 121 in totale le studentesse e gli
studenti che hanno ricevuto dalla Cassa Rurale Valsugana e Tesino un riconoscimento per l’impegno che
hanno dimostrato nel loro percorso scolastico.
“L’iniziativa segue, in termini di tempo, l’approvazione
da parte della base sociale dell’adesione al Gruppo
Bancario Cassa Centrale Banca. “Una decisione – ha
commentato il presidente Arnaldo Dandrea – che
ci porterà a esplorare nuovi territori, mantenendo
però il significato autentico della parola cooperazione
e, anzi, arricchendolo di nuove esperienze e possibilità.
E questo passaggio, così come il sostegno che abbiamo confermato anche quest’anno ai giovani figli di
soci che hanno conseguito risultati d’eccellenza nel
proprio campo di studi, dimostra la volontà e la capacità della Cassa Rurale Valsugana e Tesino di guardare
con serenità e fiducia al futuro”.
“La nostra Cassa Rurale – ha aggiunto il direttore generale Paolo Gonzo – è pronta per affrontare le
nuove sfide poste dal mercato e lo farà mantenendo
ben salde le proprie radici, continuando a sostenere
gli oltre 8.600 soci e socie e, più in generale, i territori
e la comunità locale in cui opera”.
I premi allo studio, è stato ricordato, è solo uno dei
tanti strumenti messi in campo dalla Cassa Rurale.
Nel corso del 2018, ad esempio, l’istituto di credito
cooperativo ha ospitato, nell’ambito del progetto di
alternanza scuola-lavoro, otto studenti per circa due
settimane. I giovani hanno avuto modo di vedere da
vicino il lavoro di una filiale e di seguire e sviluppare

alcuni progetti relativi alla gestione e rendicontazione delle richieste di sostegno economico giunte dalle
associazioni, e alla sistemazione e aggiornamento di
alcuni importanti settori dell’anagrafe interna. Inoltre, la Cassa Rurale ha ospitato per otto settimane
uno studente universitario che ha svolto un tirocinio
curriculare, durante il quale ha potuto apprendere in
particolare le principali attività di sportello.

I PREMIATI
Viaggi studio: Lisa Andriollo, Cristian Ciola, Alessia
Dimetto, Emma Ferrai, Chiara Maffei, Letizia Menguzzo, Stefano Moser, Nicola Rinaldi, Mariachiara Seu, Rebecca Signori, Sara Voltolini.
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Laurea triennale: Nicolò Battisti, Mattia Bordato,
Giorgia Boso, Antonella Campestrin, Debora Capra,
Giorgia Cassol, Sonia Dalcason, Simone Heidempergher, Leonardo Minati, Irene Strappazzon, Enrico Valandro, Lara Vieceli, Alice Zancanaro, Giorgia Zanghellini.

Diploma scuola medie: Ludovico Battisti, Chiara Bebber, Celeste Boccher, Gianmarco Boso, Giulia
Boso, Alberto Burlon, Anna Maria Candela, Gloria
Capra, Mattia Capra, Giada Caumo, Emily Angelina
Dalcanale, Desiree Dalceggio, Francesca Dall’O, Serena De Marchi, Giada Della Dora, Silvia Dellamaria,
Francesca Devaux, Emily Fattore, Giovanni Gaiotto,
Mirko Gasperini, Marta Giacoppo, Caterina Giongo,
Ilaria Gozzer, Francesca Grossa, Alice Landino Doimo, Leonardo Loss, Alice Mengarda, Caterina Miori,
Anna Montibeller, Nicolas Moranduzzo, Samuele Moser, Anna Paoletto, Amy Pasqualon, Mattia Pecoraro,
Emma Pedenzini, Celeste Penasa, Giulio Rinaldi, Cristiano Ropelato, Giorgia Ropelato, Simone Ropelato,
Raffaele Virgilio Russo, Nicolò Sergi, Lucia Stefani, Mabel Stefani, Thomas Stefani, Chiara Stroppa, Francesco
Tisi, Anna Tomio, Elena Tomio, Martina Torneo, Gabriele Valndro, Ilaria Venzin, Simone Vieceli, Luca Vinante,
Martina Zaetta, Asja Zancanaro, Lorenza Zottele.

Laurea Specialistica: Chiara Agostini, Davide Battisti, Matteo Bizzotto, Mattia Bonomi, Alberto Cenci,
Valentina Da Rugna, Rodolfo D’Agostini, Riccardo
Dalledonne, Alessandro Divina, Alessia Ferrai, Silvia
Galvan, Gioia Grando, Mariana Guazzi, Claudia Mainardi, Filippo Adriano Moro, Isabella Pierotti, Cristian
Prai, Elia Sartor, Anna Scalco, Francesca Segnana, Irene
Stefani, Valentina Stocchetti, Luca Tessaro, Giovanna
Zortea.
A cura dell’Ufficio Relazioni Esterne

Diploma scuola superiore: Elisa Boso, Sara Faoro, Chiara Grego, Linda Menguzzo, Juri Micheli, Stefan
Moretti, Elisa Mutinelli, Giacomo Palù, Caterina Pernechele, Valentina Pozzo, Sabrina Rattin, Davide Tollardo,
Samuele Trentin, Francesca Zanghellini, Matteo Zortea.
17

dicembre 2018

nr. 2

Valsugana e Tesino NOTIZIARIO

EVENTI CULTURALI
AL DEGASPERI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE
ALCIDE DEGASPERI
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
La Cassa Rurale ha sempre avuto un occhio di riguardo per i temi della istruzione e della formazione.
Siamo lieti di partecipare e di sostenere questo progetto che grazie all’Istituto di Istruzione Degasperi, e
assieme ad altre associazioni del territorio propone
una serie di incontri e mostre di sicuro interesse.
Lasciamo la parola quindi all’Istituto Degasperi che ci
racconta il programma e gli eventi previsti.

15 marzo 2019 ore 20.00 – 22.00
“DA CANTALAMAPPA A PROLETKULT:
viaggi e avventure nei libri di Wu Ming” serata
con ROBERTO BUI, scrittore del collettivo WU
MING, gruppo di scrittori all’avanguardia nella scena
letteraria italiana attuale, che propone una figura di
autore diversa dal solito.

Anche quest’anno il nostro Istituto, in collaborazione con
la Biblioteca Comunale e la Cassa Rurale Valsugana e
Tesino, insieme ad associazioni presenti sul territorio
come SlowCinema ed EITSA, propone agli studenti e alla
cittadinanza tutta una serie di eventi che toccheranno
tematiche diverse, sia di divulgazione scientifica che di
sensibilizzazione alle arti, come la fotografia e la letteratura. Questo nella convinzione che la cultura sia un bene
prezioso e legante, in una comunità, e la scuola possa
essere luogo di incontro e crescita, veicolo di idee, e non
solo per gli studenti. E ora vi informiamo su alcuni dei
principali appuntamenti.

fine marzo 2019
serata con MASSIMO BERNARDI, naturalista
del MUSE, su CAMBIAMENTI CLIMATICI
aprile 2019
serata con GIORGIO VALLORTIGARA, professore ordinario di neuroscienze e direttore del
CiMeC di Rovereto, che presenterà il libro ALTRE MENTI
Lo studio comparato della cognizione animale
Partendo dalla considerazione che le menti sono il risultato di milioni di anni di evoluzione biologica, il libro
analizza i meccanismi della percezione, della memoria e del pensiero negli animali e nell’uomo, in chiave
comparativa.

23 novembre -14 dicembre 2018
MOSTRA
di FOTOGRAFIA ASTRONOMICA
Una collezione di immagini scattate dai membri dell’associazione di astrofili Eye In The Sky di
Caldonazzo (EITSA)
Luogo esposizione: Biblioteca Comunale, atrio istituto
e foyer dell’auditorium
Orari apertura: lun-ven 9-12, 14-18.30, sab 9-12
Prenotazione visite guidate: sabato 24/11 e sabato
1/12

A cura dell’Ufficio Relazioni Esterne

Per alcuni di questi eventi non sono
state definite completamente le date,
ma troverete tempo per tempo tutte
le informazioni e i programmi sul sito
dell’ Istituto Degasperi (http://www.
istalcidedegasperi.it)

Periodo gennaio/febbraio 2019
Incontro con il fisico EUGENIO COCCIA, direttore del GSSI (Gran Sasso Science Institute), uno
degli autori della scoperta delle ONDE GRAVITAZIONALI e della prima osservazione dei BUCHI
NERI, speriamo in compagnia di Marika Branchesi, ricercatrice del GSSI
18
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IL COSMO DELLA MENTE: INCONTRO TRA
L’UNIVERSO E GLI OCCHI DELL’UOMO
Un cenno a parte merita il primo appuntamento del
programma, avvenuto lo scorso 30 novembre: Antonio Ereditato ha presentato il libro scritto insieme a
Edoardo Boncinelli IL COSMO DELLA MENTE, sottotitolo “Breve storia di come l’uomo ha creato l’universo”.
Edoardo Boncinelli è laureato in fisica, ma poi ha fatto
ricerca da genetista, diventando anche uno dei maggiori divulgatori scientifici del Paese. Antonio Ereditato è, invece, un fisico sperimentale che insegna all’Università di Berna, in Svizzera.
Il discorso sull’universo e la sua genesi si intreccia ( e a
volte, si scontra ) con la nostra capacità di immaginare
il reale. L’uomo – diceva il fisico Victor Weisskopf – è
l’occhio con cui l’universo ha imparato a osservare
se stesso. Il libro spazia sui maggiori temi cosmologici,
raccontando la nascita sia dell’universo, sia di come lo
vediamo, con il graditissimo intervento via skype del
professor Edoardo Boncinelli, che ha aggiunto un quid
davvero illustre ad una serata cosmica di suo.
Una sala attenta e gremita di studenti ha seguito la
presentazione introdotta dal padrone di casa, il dirigente dell’Istituto Degasperi dottor Paolo Pendenza
e dal presidente della Cassa Rurale Arnaldo Dandrea
che hanno rimarcato come questo genere di incontri
sia un servizio alla scuola nella sua offerta formativa,
ma anche a tutto il territorio, con l’auspicio che il Degasperi sempre più diventi un polo di attrazione per
l’intera comunità.

APPROFONDIMENTI
- articolo di Pietro Greco, giornalista scientifico che è spesso
presente a RADIO£Scienza
https://www.scienzainrete.it/ar ticolo/locchio-con-cui-luniverso-osserva-se-stesso/pietro-greco/2018-09-08
- puntata di RADIO3 Scienza in podcast,
sul libro in questione
https://www.raiplayradio.it/audio/2018/09/RADIO3-SCIENZA-La-vita-laposuniver so-e-tutto-quanto-51bd2c6d-2e46-4b0c-8636-9afbc9f80e24.html
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METTIAMOCI LA FACCIA
L’UFFICIO CONTROLLI
L’Ufficio Controlli, ubicato presso la filiale di Scurelle,
sovrintende al presidio delle attività svolte all’interno
della Cassa Rurale. Gli ambiti di operatività spaziano
dal rischio di non conformità, con una costante verifica dell’adeguatezza delle procedure interne e del rispetto delle normative (c.d. Compliance) alla prevenzione in materia di antiriciclaggio, occupandosi inoltre
di rischi operativi e del presidio dei rischi di natura
creditizia e finanziaria (c.d. Risk Management). Svolge inoltre il compito di fornire adeguata consulenza
normativa alla rete commerciale ed agli uffici interni
e supporta la Direzione e gli Organi Sociali nell’interpretazione delle normative e nella valutazione dei
livelli di rischiosità inerenti l’attività bancaria. Spesso
vengono definiti gli “angeli custodi” della Cassa Rurale. Oltre che verificare la corretta applicazione delle
normative, compito dell’Ufficio è naturalmente quello
di tutelare, con tali verifiche, i soci e i clienti. Prestano
servizio presso quest’area Daniel Forlin (Respon-

sabile della funzione di Risk Management e Referente
interno della funzione di Compliance), Elvio Boso
(Responsabile della Funzione di Antiriciclaggio), Tiziana Tollardo, Ierta Purin e Stefano Valduga.
A cura dell’Ufficio Relazioni Esterne

Anche per il 2018
la Cassa Rurale
Valsugana e Tesino
si avvia a contribuire
al suo territorio con

1 milione di euro
ad Associazioni e Soci.

Un ringraziamento
particolare va a uomini
e donne dei Vigili del Fuoco
Volontari e a tutti coloro
che negli eventi
delle ultime settimane
hanno dimostrato valore
e abnegazione.

La Cassa Rurale continuerà
a sostenere
tutte le realtà
che contribuiscono
alla protezione,
alla crescita, al sostegno
delle nostre comunità.

PHOTO: CRISTIANNX - CC BY-SA 3.0

.... ecco alcuni degli interventi 2018 a favore di categorie rilevanti......
PROTEZIONE CIVILE
SCUOLA E CULTURA
58.000 €
E TUTELA DEL TERRITORIO 34.000 €
ATTIVITÀ SPORTIVE
91.000 €
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I VANTAGGI DEL SOCIO.
NOVITÀ E AGGIORNAMENTI
LA NUOVA CARTA SOCIO:
IL PRIMO PASSO
Avrai avuto modo di leggere, allegato all’avviso di convocazione della Assemblea straordinaria che abbiamo
introdotto un nuovo strumento: la CARTA SOCIO.
Si tratta di una tessera identificativa prodotta per ogni
Socio della Cassa Rurale, riportante i suoi dati e provvista di codici elettronici che permettono di accedere
in modo più semplice e immediato ad una serie di informazioni su servizi e possibilità a loro riservati: tutti
voi oramai conoscete ad esempio i servizi specialistici
di consulenza fiscale e legale, per citarne solo due tra
i tanti.
È un progetto ambizioso, che metterà in rete
tutta la Cooperazione Trentina, allargando
l’ambito dei vantaggi e delle possibilità offerte dalla nostra Cassa Rurale a quelli della cooperazione di consumo, sociale ed altre
ancora.
Inoltre stiamo lavorando con gli esercizi commerciali del territorio per definire assieme a loro
sconti e agevolazioni riservati ai Soci della nostra Cassa Rurale.
Per il momento per accedere ai principali
servizi della Cassa Rurale e agli sconti offerti dai negozianti convenzionati, basterà il tagliando personalizzato che potrete richiedere sia allo sportello che via mail all’indirizzo
soci@cr-valsuganaetesino.net.

Più avanti, ti verrà consegnata la Card Soci definitiva, ma intanto richiedi alla tua filiale questo
tagliando e conservalo nel Tuo portafoglio: siamo
certi che apprezzerai la convenienza e l’utilità.
ESERCIZI ED ATTIVITÀ
CONVENZIONATE
Ogni Socio possessore di una CARTA SOCIO, può
ottenere sconti ed agevolazioni da esercizi commerciali e altre attività con le quali abbiamo stretto un
accordo di convenzione.
Attualmente gli esercizi convenzionati sono 45, ma
ogni giorno stanno crescendo di numero, con una
notevole varietà dal punto di vista dell’offerta. Si va
dall’abbigliamento, al meccanico, al dentista fino alle
offerte in capo estetico. Per ogni gusto e necessità,
quindi. Di seguito trovate una lista dei convenzionamenti effettuati, ma per essere sempre aggiornati sulle
novità, vi consigliamo di consultare la sezione Soci del
sito della Cassa Rurale (www.cr-valsuganaetesino.net)
A cura dell’Ufficio Relazioni Esterne
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NOTA IMPORTANTE: gli sconti e le condizioni di applicazione degli stessi (a quali tipi di servizio e/o di merce, ecc.)
sono a disposizione dei Soci presso tutti gli sportelli e sul sito della Cassa Rurale nella sezione “Iniziative Riservate”
ESERCENTE
ABBIGLIAMENTO GANARIN REMO
ABBIGLIAMENTO SOTTOSOPRA DI MENGARDA LUCIA
COMUNELLO & CO.
LIVE
MANIA - FRANZOI MICHELA & C. SNC
AGRITUR MONTIBELLER
ALBERGO VILLA ROSA SNC
CHALET SERENA
CORONATA HAUS GARNI
GARNI' SELLA DI CIPRIANI CLAUD8IO
HOTEL AURAI
RIF. M. ERTERLE
ALIMENTARI E AGRICOLTURA VINANTE
PASTICCERIA SONIA
PESCHERIA DELLAGIACOMA DI DELLAGIACOMA GABRIELE
AMICI DI ZAMPA DI BARBARA SALZA
PEPE SAS
CASAGRANDE EZIO
LA SANITARIA DI DAL PAN LAURA
LA BRENTA CICLI E PESCA
CESTARO MANUEL OFFICINA MECCANICA
F.LLI MALACARNE AUTO SNC
GARAGE VOLTOLINI SNC
K & G AUTORIPARAZIONI SNC
O.VAL. SRL
OFFICINA RATTIN DI RATTIN CASSIANO
VALSUGANA GOMME SNC
CALZATURE CAPPELLO
GAMMA 81 DI ZORZI MARINA
STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO
DOTT. DAL POS & DOTT. CARRARO
STUDIO ODONTOIATRICO RIGO DR. RICCARDO
CAPRA MARCO E FIGLI SNC
360 GRADI CONSULENTI DI BELLEZZA
BEAUTY PLANET
BELL'ESSERE ESTETICA E BENESSERE
ESTETICA BEAUTY LINE
LUI & LEI SNC
SALONE FASHION
SOLE E HAMMAM SNC CENTRO BENESSERE
BOTTEGA DEL COLORE G. DIVINA DI PAOLO D & C. SAS
LA PICCOLA LIBRERIA SNC
LIBRERIA IL PONTE
DIONISI SAS
FURLANI SNC DI FURLANI A.
OTTICA VALSUGANA
STUDIO OTTICO DENICOLO' SAS
NOVA INFISSI DI CENCI GIUSEPPE MIRKO
CARACO SNC
PIZZERIA TITTI
RISTORANTE CIMA 12
SALE & PEPE DI MENELLE ANDREA
SIMONI SNC
CASAMARKET SNC DI MARCON D. E N.
DIVINA BRUNO E C. SNC
AUSUGUM VIAGGI SRL

LOCALITÀ

TIPO DI ATTIVITÀ

BORGO VALSUGANA
SCURELLE
BORGO VALSUGANA
BORGO VALSUGANA
BORGO VALSUGANA
RONCEGNO TERME
RONCEGNO TERME
RONCHI VALSUGANA
RONCEGNO TERME
BORGO VALSUGANA
TELVE
RONCEGNO TERME
TELVE
CASTELNUOVO
BORGO VALSUGANA
SCURELLE
BORGO VALSUGANA
CASTELNUOVO
BORGO VALSUGANA
BORGO VALSUGANA
OSPEDALETTO
LAMON
BORGO VALSUGANA
BORGO VALSUGANA
BORGO VALSUGANA
TELVE
RONCEGNO TERME
BORGO VALSUGANA
BORGO VALSUGANA

ABBIGLIAMENTO
ABBIGLIAMENTO
ABBIGLIAMENTO
ABBIGLIAMENTO
ABBIGLIAMENTO
ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE
ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE
ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE
ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE
ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE
ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE
ACCOGLIENZA E RISTORAZIONE
ALIMENTARI
ALIMENTARI
ALIMENTARI
ARTICOLI E SERVIZI PER ANIMALI
ARTICOLI E SERVIZI PER ANIMALI
ARTICOLI IN METALLO
ARTICOLI MEDICALI ORTOPEDICI
ARTICOLI SPORTIVI
AUTOFFICINA
AUTOFFICINA
AUTOFFICINA
AUTOFFICINA
AUTOFFICINA
AUTOFFICINA
AUTOFFICINA
CALZATURE
CARTOLERIA

RONCEGNO TERME

CURE MEDICHE

BORGO VALSUGANA
BORGO VALSUGANA
CASTELNUOVO
BORGO VALSUGANA
CASTEL IVANO
BORGO VALSUGANA
SCURELLE
BORGO VALSUGANA
BORGO VALSUGANA
BORGO VALSUGANA
LEVICO TERME
BORGO VALSUGANA
BORGO VALSUGANA
LEVICO TERME
BORGO VALSUGANA
BORGO VALSUGANA
OSPEDALETTO
BORGO VALSUGANA
RONCEGNO TERME
BORGO VALSUGANA
BORGO VALSUGANA
BORGO VALSUGANA
CASTELNUOVO
BORGO VALSUGANA
BORGO VALSUGANA

CURE MEDICHE
ELETTRODOMESTICI, ARTICOLI CASA E GIARDINO
ESTETICA E CURA DELLA PERSONA
ESTETICA E CURA DELLA PERSONA
ESTETICA E CURA DELLA PERSONA
ESTETICA E CURA DELLA PERSONA
ESTETICA E CURA DELLA PERSONA
ESTETICA E CURA DELLA PERSONA
ESTETICA E CURA DELLA PERSONA
FERRAMENTA E VERNICI
LIBRERIA
LIBRERIA
MOBILI E ARTICOLI PER LA CASA
OROLOGI E GIOIELLI
OTTICA E ARTICOLI PER OTTICA
OTTICA E ARTICOLI PER OTTICA
PORTE E INFISSI
RISTORAZIONE
RISTORAZIONE
RISTORAZIONE
RISTORAZIONE
STUFE E MATERIALI PER L'EDILIZIA
SUPERMERCATO
TESSUTI, TENDE E PAVIMENTI
VIAGGI E VACANZE

Eventuali esercenti di attività commerciali, professionisti e altre attività che siano interessati ad aderire alla convenzione
che la Cassa Rurale propone agli oltre 8.700 Soci che può contare sul suo territorio, non devono far altro che rivolgersi ad
uno dei nostri sportelli o scrivere al relazioniesterne@cr-valsuganaetesino.net
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WHATS…CRVT
IL NUOVO CANALE
WHATSAPP
DEDICATO AI SOCI
Essere sempre informati è un valore. Comunicare
facilmente e con rapidità è un valore e uno strumento nella vita di ogni giorno. La Cassa Rurale
se non prima assoluta, è tra i primissimi in Italia
ad aver messo a disposizione un servizio di comunicazione tramite il canale whatsapp
per i propri Soci.
Attualmente abbiamo superato il migliaio di adesioni, ma puntiamo a raggiungere una platea ancora più consistente di Soci. Ma cosa è Whats…
CRVT? Diciamo cosa non è per primo.
Non è un canale dispositivo, ovvero non si possono disporre bonifici o altre forme di gestione
dei propri rapporti. Non si possono chiedere informazioni contabili come ad esempio il saldo del
conto.
Questa impostazione serve a tutelare al massimo
la sicurezza dei Soci: per questo genere di richieste, esistono i canali appropriati come InBank, o le
tradizionali richieste tramite sms per conoscere il
saldo oppure le interrogazioni fatte allo sportello
automatico.
Cosa puoi fare invece con Whats... CRVT?
- ricevere tutte le notizie sulla vita sociale della
Cassa Rurale
- essere informato sugli eventi del territorio
- ricevere informazioni su agevolazioni ed offerte predisposte dalla Cassa Rurale

“Whats... CRVT” è un canale di comunicazione interattivo per rendere più semplice e tempestiva
l’informazione e raggiungere il maggior numero di
Soci.
La riservatezza dei dati personali è garantita: i
messaggi saranno inviati in modalità broadcast e/o
individuale, quindi nessun utente potrà vedere i
contatti altrui.
Iscriversi è semplice, basta inviare una mail a
soci@cr-valsuganaetesino.net con oggetto
“richiesta attivazione “Whats... CRVT” “ specificando nome, cognome, data di nascita.
Riceverete in risposta le istruzioni per l’adesione
al servizio.
Per cancellare l’iscrizione a “Whats... CRVT” basta
inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero del servizio con testo “stop news”. Il servizio
è curato dall’Ufficio Relazioni Esterne della Cassa
Rurale.
Il servizio al momento è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00, dove sarà attiva esclusivamente la chat testuale che permette l’inoltro e la
ricezione di messaggi.
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LA CASSA RURALE
E L’ASSOCIAZIONE GAIA
RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO L’INCONTRO DELL’AMICIZIA 2018
Lo scorso 25 agosto 2018 si è tenuto, a Spera, il 20°
Incontro dell’Amicizia organizzato da Gaia Gruppo Aiuto Handicap. Alla festa hanno partecipato molte persone provenienti anche dalle zone limitrofe. La
manifestazione è iniziata alle 9.30 con l’accoglienza di
tutti i partecipanti, a seguire la Santa Messa celebrata
da don Venenzio. In seguito i ragazzi della Sportiva di
Castel Ivano hanno invitato gli ospiti a partecipare ai
vari giochi che si sono tenuti nell’area verde adiacente
il Teatro Tenda. Alle 12.30 c’è stato il pranzo cucinato
dagli alpini, a cui ha fatto seguito la musica di Silvio con
il coinvolgente gruppo Let’s Go Country e l’intrattenimento dei clown. Molto coinvolgente il momento
della premiazione dei partecipanti ai giochi.

te abile nella vita sociale. Quest’anno con il Progetto
Estate in Fattoria con i nostri ragazzi abbiamo realizzato un’orto speciale a Castelnuovo. Attraverso il
coordinamento dell’attività dei volontari garantiamo
un servizio di sostegno alle famiglie in difficoltà
per la presenza al loro interno di persone disabili. Con
il Progetto Alessandra si sostengono servizi possibilmente a domicilio, forniti da operatori professionali o cooperative sociali che possano supportare
gli utenti nelle loro esigenze. Inoltre collaboriamo con
Enti pubblici e privati che operano nel settore della
solidarietà sociale come supporto alle loro attività. Si
può sostenere il Gaia, donando il 5x1000 indicando il
codice fiscale 90005600227.
La sede dell’associazione si trova a Borgo Valsugana,
Piazza Degasperi nr. 3. I volontari s’incontrano il secondo e il quarto martedì di ogni mese ad ore
20.30, per programmare le attività. Mentre il primo
martedì di ogni mese si riunisce il gruppo Genitori
Gaia. Chi desidera collaborare ci può contattare telefonicamente al 3382560060, a mezzo posta elettronica gaiagruppo@gmail.com e sul profilo Facebook
GRUPPO GAIA. Vi aspettiamo!

È doveroso ringraziare chi ha collaborato con noi per
la riuscita della festa, cioè La Cassa Rurale Valsugana
e Tesino, il Comune di Castel Ivano, gli Alpini di Spera e Samone, i ragazzi dell’Unione Sportiva di Castel
Ivano capitanati da Antonio e Luca, il nostro Silvio,
Enrico, Silvano con Luigina, Giuliano e Teresa (che si
sono messi a disposizione con le loro carrozze per le
passeggiate a cavallo), il coro di Spera, i volontari del
Servizio Trasporto Infermi di Castello Tesino, i clown
“Boccolo, Mezzosoldo e Cicciola” il gruppo Let’s Go
Country.
Il GAIA opera senza fini di lucro e di speculazione privata, impegnandosi per la conoscenza e la
divulgazione delle problematiche sulla disabilità e sulle
situazioni di handicap, attraverso iniziative d’informazione, di sensibilizzazione (in particolare nelle scuole),
di coinvolgimento della comunità, la promozione di
attività ricreative, sportive e culturali per favorire ulteriormente l’integrazione della persona diversamen-

A cura dell’Associazione G.A.I.A.
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LA CASSA RURALE
SUL TERRITORIO….. E NON SOLO
E ora l’avventura in Cina della Banda Sociale Folkloristica di Castello Tesino.
Una indimenticabile trasferta raccontata dai protagonisti.
Tutto ha inizio da un invito ufficiale degli organizzatori
del “Tourism Festival Shanghai 2018” per una nostra
partecipazione alla loro manifestazione folkloristica
internazionale attiva ormai dal 1990. Bufala? Molti di
noi sono scettici ma proviamo a rispondere ed è tutto
vero! Hanno invitato proprio noi; presi alla sprovvista
cerchiamo di tergiversare e chiedere di partecipare
l’anno prossimo per poterci organizzare. Risposta negativa o prendere o lasciare; chissà quando un’altra
banda italiana verrà invitata; ci risulta che solo 2 bande
italiane hanno partecipato finora. Facciamo un po’ di
conti chiedendo a diverse agenzie di viaggio e i costi
sono sempre per noi troppo alti soprattutto per le
famiglie dei molti giovani che ancora studiano e non
hanno un lavoro. Che si fa? Bisogna trovare aiuti economici altrove altrimenti dobbiamo rinunciare. È così
che ci muoviamo con Amministrazione Comunale,
Provincia Autonoma di Trento e Cassa Rurale Valsugana e Tesino per avere un aiuto e per fortuna da tutti abbiamo ricevuto risposte positive nel limite delle
possibilità di ognuno. Anche i bandisti si sono mossi
sui social riuscendo a coinvolgere tantissime persone
per una raccolta fondi on-line con il “crowdfunding”.
Mai abbiamo avuto un così forte sostegno materiale e
morale per una nostra uscita anche da persone a noi
sconosciute e lontane dalla nostra comunità tesina.
Rassicurati da tutto questo, ma comunque non privi
di preoccupazioni, mandiamo la mail di partecipazione, ormai non si torna più indietro, si va in Cina! La
Cina è vicina diceva qualcuno ma è lontana 11 ore di
volo da Milano Malpensa ore trascorse veloci rispetto
a quelle passate ai controlli agli aeroporti di Milano
e Shanghai fra impronte digitali, foto, controllo visti,
controllo bagagli e imbarco di strumenti fuori misura
come bassi tuba, euphonium cassa ed altro ancora. E
pensare che qualche bandista mai aveva volato prima!
Decollati alle 13.30 del 13 settembre alle 24.30 (5.50
ore locali) del giorno dopo siamo a Shanghai. Che sia
una città di 26 milioni di abitanti con i dintorni (10 milioni di pendolari per lavoro al giorno) lo scopriamo
subito nei tempi di spostamento dall’aeroporto all’al-

bergo e nei giorni successivi dall’albergo ai luoghi della
sfilata e dei concerti.Traffico molto intenso attraverso
grattacieli, grattacieli e ancora grattacieli. Traffico caotico ma mai incidenti o strombazzate di persone impazienti. Impressionante e indescrivibile l’impatto con
gli altri gruppi provenienti da tutto il mondo e con il
pubblico durante le sfilate ed i concerti in città. Dati
ufficiali del 2017 parlano di 11 milioni di spettatori fra
turisti e cittadini cinesi nei giorni del festival, con diretta radio e TV in mondovisione vista da 200 milioni
di persone. Se abbiamo potuto partecipare ad uno
degli eventi musicali folkloristici fra i più importanti al
mondo, portando la nostra musica e i nostri costumi
alla ribalta di milioni di persone, conoscere la cultura,
la storia e lo spirito affascinante della Cina e del Mondo e sperimentare usanze di vita molto diverse dalle
nostre, ciò è dovuto in parte anche alla Cassa Rurale
Valsugana e Tesino che ringraziamo di cuore.
Banda Sociale Folkloristica di Castello Tesino
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LA CASSA RURALE SALUTA
I SUOI NUOVI PENSIONATI…

Ci si incontra, si lavora assieme per anni e poi si raggiunge il traguardo della pensione. Con felicità salutiamo diversi nostri colleghi che hanno maturato i
requisiti per potersi dedicare alle loro passioni e al
giusto riposto. Sono cinque, e tutti assieme arrivano a
contare oltre 150 anni di lavoro e di esperienze.

Ecco i loro nomi:
• D’Agostini Guido
• Ferrai Sergio
• Purin Antonio
• Roccabruna Luigi
• Strappazzon Sergio
Li vogliamo salutare con riconoscenza ed affetto, ringraziandoli per la dote umana e professionale che
hanno lasciato in eredità alla Cassa Rurale con il proprio quotidiano operare.
A cura dell’Ufficio Relazioni Esterne
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Nella foto: Dentro fuori, Michele del Lucchi, 30 ottobre 2018

In seguito alla calamità naturale che ha investito la Val di Sella

AIUTACI A SOSTENERE
ARTE SELLA
L’arte ha avuto nel corso della storia la forza di rigenerare
le ferite, di diventare motore silenzioso di cambiamenti
radicali. In un momento in cui un evento di tali dimensioni impone che la riflessione sulla coesistenza tra uomo
e natura sia affrontata con un’urgenza senza precedenti,
l’arte può e deve continuare ad esplorare strade inedite,
nuove possibilità di coesistenza dell’uomo nella natura di
cui è parte integrante. Arte Sella vuole ripartire da questa
consapevolezza, dalla certezza che una forza generatrice
è già al lavoro e va assecondata, guidata, coltivata e, con
Arte Sella, tutti coloro che hanno a cuore il nostro futuro.

Cassa Rurale
Valsugana e Tesino

Puoi donare con bonifico bancario:
c/c bancario presso Cassa Rurale Valsugana e Tesino
intestato ad Associazione Sostenitori di Arte Sella
IBAN: IT36W0810234401000041050846
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INCONTRI IN VALSUGANA
PORTA ROBERTO NICASTRO
La seconda edizione di Incontri in Valsugana ha portato a Borgo Valsugana uno dei personaggi più rappresentativi del mondo finanziario italiano, Roberto
Nicastro.
Ricordiamo alcuni tra i principali incarichi di Roberto
Nicastro: direttore generale di Unicredit, Presidente
dal 2015 al 2017 di Nuova Banca dell’Etruria e del
Lazio, Nuova Banca delle Marche, Nuova Cassa di
Risparmio di Chieti e Nuova Cassa di Risparmio di
Ferrara. Dal 2015 è Presidente di Cassa del Trentino
e da gennaio di quest’anno è senior advisor del fondo
Cerberus. Ha inoltre partecipato alla costituzione di
alcune start‐up operanti nel settore fintech.
L’ incontro, intitolato “Il futuro della finanza, ovvero la finanza del futuro” si è svolto a presso il
Teatro dell’Istituto A. Degasperi il 25 ottobre scorso
e ha visto una numerosa partecipazione, tra gli altri, di
alcune decine di studenti dell’ Istituto Degasperi che
hanno saputo portare il loro contributo di domande
e curiosità ad un interlocutore certamente qualificato
sui diversi argomenti anche di attualità.
In una sala gremita ed attenta sono stati affrontati grazie anche alla presenza sul palco di Michele Andreaus, docente di economia alla Università di Trento
temi che hanno spaziato dalla evoluzione della finanza, con particolare riferimento all’impatto che le nuove tecnologie hanno ed avranno in questo settore, a
considerazioni sul mercato dei piccoli risparmiatori e
delle piccole imprese non tralasciando la stretta attualità che ogni giorno è sotto gli occhi di tutti.
Ricordiamo anche il quarto e ultimo incontro svoltosi
a Levico Terme il 16 novembre presso il Teatro Mons.
Caproni con Giorgio Moresi, torinese di nascita e
trentino di adozione, uno dei massimi consulenti italiani sui temi di competenze concettuali ed operative
su Business Intelligence, Business Discovery, dal titolo “Big Data: opportunità di cambiamento o
grande fratello?”. il tema trattato è uno dei più affascinanti e concreti. Nel panorama della vita di ogni
giorno lasciamo infinite tracce della nostra quotidianità: smartphone computer, pagamenti on line, motori di ricerca e piattaforme social generano un’infinità
di informazioni sulle nostre abitudini, sui nostri stili di
vita, consentendo di prevedere esattamente come e

perché acquistiamo un nuovo abito o una nuova automobile. Questi dati possono rendere la nostra vita
più facile e piacevole, ma anche più controllata fino ad
orientare le nostre scelte.
Incontri Valsugana 2018 non finisce qui, ma
arriva a febbraio 2019 con un appuntamento
diverso dai precedenti, incentrato su come
arte e cultura possano avviare e sostenere
processi di sviluppo territoriale.
Ricordiamo, che Incontri in Valsugana è una iniziative
della Cassa Rurale Valsugana e Tesino e della Cassa
Rurale Alta Valsugana.
A cura dell’Ufficio Relazioni Esterne
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DIARIO SPORTIVO DI VANIA RIZZÀ
E LUCA SANDRI
In Cassa Rurale lavorano due sportivi appassionati:Vania Rizzà di Grigno, responsabile della nostra area veneta, e
Luca Sandri di Villa Agnedo responsabile della filiale di Ospedaletto.
Hanno partecipato entrambi alla maratona di New York, realizzando ottimi risultati. Hanno scritto per noi un
breve diario della loro esperienza, corredato da foto ed impressioni. Vania Rizzà con 3 h 17’45 è la miglior donna
regionale, Luca Sandri ha concluso in 3 h 25’17. Nel box a fianco, trovate qualche notizia sulla grande maratona
di New York.
I nostri complimenti a entrambi.
VANIA RIZZÀ:
UNA ESPERIENZA EMOZIONANTE
Che dire! È stata veramente una grandissima emozione, un’esperienza che mi porterò sempre nel cuore.
Tanti mi avevano raccontato dell’enormità di questo
evento, ma finchè non sono arrivata sulla linea dello
start, non mi sono realmente resa conto che da li
a pochi secondi avrei partecipato alla maratona piu’
importante al mondo.
Siamo partiti in più di 55.000 persone, provenienti
da tutto il mondo e con l’Italia seconda nazionalità
piu’ rappresentata dopo gli USA. Personalmente sono
stata soddisfatta della mia prestazione, ho concluso i
famosi 42,195 km in 3h e 17 minuti. Forse potevo fare
un pochino meglio ma consapevole che New York
non è un percorso facile ho preferito non rischiare e
godermi fino in fondo il fantastico pubblico presente
su tutto il percorso.
Felicissima anche di aver corso oltre una decina di km
con il collega espertissimo di maratona Luca Sandri!
non facile trovarsi in mezzo a tutte quelle persone...!
Ringrazio tutto il gruppo che mi ha accompagnato e
sostenuto in questa fantastica avventura e chissà che
un giorno riesca a “contagiare” qualche collega con la
mia passione per la corsa ed organizzare una trasferta
oltre oceano!
LUCA SANDRI: UNA BELLISSIMA FESTA
Sono passati 10 anni dalla prima partecipazione alla
maratona nella grande mela a New York, infatti era il
2008 quando con un gruppo di appassionati abbiamo
deciso di intraprendere questo percorso bellissimo
delle maratone.
Ora a distanza appunto di 10 anni abbiamo voluto
ritornare a vedere quei luoghi, vedere anche le opere
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sa di ottenere un cinque o che ti offrono loro stessi
dei biscotti, pezzi di banana, caramelle, acqua, gel ecc,
e che ti incitano in un modo straordinario assieme
ai circa 300 complessi musicali lungo il percorso che
suonano cantano e fanno festa..
Per la città come detto la maratona è una grandissima
festa e non un impiccio, vengono mobilitati un esercito di persone tra volontari, forze dell’ordine e addetti
ai lavori, tutti comunque felici di partecipare all’evento.
Quest’anno con il mio inseparabile compagno di maratona Bellina Francesco ho deciso di godermi anche
un po’ il paesaggio in quanto i tempi di 2 ore e 51 minuti e il 461 posto assoluto li lasciamo al 2008 quando
avevo qualche anno in meno, e quindi abbiamo visto
la maratona con un occhio diverso. Abbiamo osservato il paesaggio nel nostro passare attraverso le varie
zone di New York, partendo da Staten Island sul ponte di Verrazzano dove i colpi di cannone sanciscono
la partenza della maratona, passando per Brooklyn,
attraversando il Queens, per accedere al Bronx e finire per ultimo a Manhattan dove si trova il Central
Park, arrivo della maratona. La maratona comunque
quest’anno è stata ben partecipata anche dai soci
della cassa, in quanto oltre al sottoscritto e a Bellina
Francesco vi era anche Tomaselli Andrea e ci hanno
accompagnato lungo i 42.195 metri, oltre a famigliari
ed amici, anche Andreatta Karolina, Sandri Matteo e
Zanghellini Stefano. Da non dimenticare anche la mia
collega Rizza Vania prima trentina donna con 3 ore e
17 ed il marito Voltolini Igor 3 ore e 15 primo trentino, con un altro gruppo nutrito di atleti ed accompagnatori. Quest’anno non poteva mancare anche una
visita a Washington per vedere la casa bianca e anche
un po’ delle bellezze di questa città. Purtroppo però
i giorni son finiti e siamo rientrati, in attesa magari di
un’altra avventura.

incompiute o in corso di costruzione che avevamo
lasciato o visto parzialmente, come il sito del World
Trade Center meglio conosciuto come Ground Zero
dove vi erano le torri gemelle. Nel 2008 era un enorme cantiere di lavoro per ricucire quella grande ferita, ora al loro posto sorgono due enormi piscine in
marmo a ricordo, ed è stato costruito un grattacielo
di 1776 piedi (541metri) chiamato Freedom Tower,
l’altezza di 1776 piedi si riferisce all’anno della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti e il nome
vuol dire torre della libertà, in ricordo di tutto quanto
successo. Nel sottosuolo hanno creato un magnifico
museo dedicato alla tragedia che invito a visitare se
qualcuno dovesse andarci assieme a tanti altri posti
magnifici, dalla Statua della Libertà, al Central Park, al
ponte di Brooklyn, Ellis Island dove finivano in quarantena coloro che giungevano dal nostro continente
per tentare la fortuna, il ponte di Verrazzano da dove
parte la maratona e da cui si ha un occhio sull’ oceano.
Poi sicuramente una sensazione forte il salire sul Empire State Building (il famoso palazzo di King Kong
nel film) ed osservare la città dai suoi 443 metri di
altezza, vedere la particolarità di questa città costruita
in larghezza, ma soprattutto nel suo cuore centrale in
altezza, con la maestosità dei suoi palazzi.
Nei giorni della maratona poi senti nell’aria l’evento, qui viene vissuta da tutta la popolazione, questo
frizzante che respiri nell’aria esplode nel giorno della
gara dove la gente si riversa ai bordi della strada per
vedere passare tutti i 60.000 concorrenti, e rimane li
anche per ore ad applaudirla. Trovi i bambini in atte30
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LA MARATONA DI NEW YORK
La maratona di New York è una corsa annuale di 42 195 metri che si snoda attraverso i cinque grandi distretti
della città di New York. È la maratona più partecipata al mondo, con i suoi 43 545 atleti arrivati al traguardo
nel 2009. È una delle più importanti corse degli Stati Uniti d’America e fa parte delle World Marathon Majors.
La corsa è organizzata dal NYRR (New York Road Runners) e si corre ogni anno dal 1970. L’evento si tiene
ogni prima domenica di novembre e attrae sia gli atleti professionisti che quelli amatoriali, provenienti da tutto
il mondo. Per quanto riguarda questi ultimi, a causa della grande popolarità dell’evento, la partecipazione è
limitata a solo una parte delle 100 000 richieste che pervengono ogni anno.
La prima maratona di New York si è tenuta nel 1970, la prima settimana di settembre organizzata dal presidente del NYRR Vincent Chiappetta e da Fred Lebow, con 127 concorrenti che percorrevano più giri lungo il
park Drive di Central Park. Non più di un centinaio di spettatori si fermarono ad assistere alla vittoria di Gary
Muhrcke in 2h31’38”. Inoltre, solo 55 concorrenti arrivarono al termine della gara. Negli anni, la maratona ha
avuto un numero di atleti sempre maggiore.
Secondo gli organizzatori, si calcola che complessivamente abbiano preso parte alle 40 edizioni della Maratona di New York circa 700 000 persone.
Nel 2009 il tempo medio di percorrenza dei corridori è stato pari a 4 ore e 20 minuti.
Fonte: Wikipedia
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MATTEO TRENTIN,
UN CAMPIONE EUROPEO
Matteo Trentin conclude il 2018 e comincerà il 2019
indossando la maglia di campione europeo. L’ha conquistata a Glasgow, domenica 18 agosto. Una vittoria
pesante la sua, una grande soddisfazione per il forte
atleta borghigiano e valsuganotto che, nelle scorse settimane, accompagnato dal vicesindaco di Borgo Enrico
Galvan e dall’assessore comunale allo sport Luca Bettega ha visita tutte e quattro le scuole del suo paese
natio. Ma la stagione non era iniziata proprio nel migliore dei modi… Prima la frattura della costola a gennaio
e poi la brutta caduta rimediata durante la Parigi-Roubaix con conseguente frattura della regione toracica.
Come si reagisce a tutta questa sfortuna?
“Con calma e determinazione. La prima caduta non
era nulla di grave e dopo 5 giorni ero già sui rulli. La
seconda ha richiesto più tempo e molta pazienza ma
sono tornato competitivo senza nessuno strascico o
complicazione alla schiena”.
Quest’anno dopo 7 anni con Lefevre alla Quick-Step, ha cambiato squadra. Si è trasferito alla Mitchelton-Scott. Cosa ti ha spinto a
cambiare? “La Mitchelton Scott mi ha proposto un
progetto dove io ero al centro per quanto riguarda le
classiche e le gare di un giorno. Peccato per gli infortuni che non mi hanno davvero aiutato”.
Il 2018 è stato un anno particolare per Trentin. La
prima parte si è conclusa con la caduta alla Roubaix,
la seconda con la vittoria a Glasgow. Matteo ha vinto
tappe in tutti e 3 i Grandi Giri.
Qual è stata la più emozionante? “Credo la prima al tour. Inaspettata e prima vittoria da professionista. Penso di aver dormito pochissimo quella notte a
causa dell’adrenalina”.
Com’è stato diventare Campione Europeo?
“Fantastico, specialmente perché è arrivato dopo una
prima parte di stagione in cui nulla è andato per il verso giusto”. Dovesse scegliere una gara in particolare, quale sarebbe la classifica dei sogni?
“Penso che il Giro delle Fiandre sia quello che più
potrebbe fare al caso mio e non nego che mi ha sempre affascinato. Poi, sia chiaro, se al posto delle Fiandre
dovessi vincere una Sanremo, non mi metterei di certo a piangere…”.
Quali sono i tuoi piani per il 2019? “Più o meno

la prossima stagione seguirà la falsariga di quella appena conclusa. Il primo obiettivo saranno le classiche di
inizio stagione. Per quanto riguarda i grandi giri invece
dobbiamo ancora studiare i dettagli in generale, voglio
recuperare tutto quello che ho perso quest’anno a
causa di quella caduta. E poi c’è il mondiale in Inghilterra, quel percorso è decisamente più adatto a me
rispetto all’edizione di quest’anno ad Innsbruck”.
Nei giorni scorsi, in occasione della festa del Coni
trentino, a Trento gli è stata consegnata anche una
medaglia al valore atletico per i risultati raggiunti. Nelle
scorse settimana ha vinto in volata la quinta tappa del
Tour di Guangxi in Cina ed è arrivato terzo, alle spalle
di Peter Sagan e Chris Froome, alla seconda edizione
del Criterium di Shangai. A Borgo Matteo, incontrando le scuole, ha toccato con mano l’amore e la passione dei tanti ragazzi che lo seguono ogni settimana.
È stato tempestato di domande. Alle scuole medie
gli è stato chiesto se non avesse mai corso
una gara senza il sellino. “Non mi è al successo –
ha risposto sorridendo – e spero che non mi accada
mai!”. Quale consiglio si sente di dare ai giovani che si
mettono in sella? “Ai ragazzi dico di non credere che
tante vittorie in quelle categorie significhino automaticamente carriera assicurata. Ai più grandicelli, come
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allievi e juniores, chiedo di non trascurare mai la scuola per la biciletta. So benissimo che l’impegno è via
via maggiore ma sono convinto che organizzandosi
al meglio si può fare strada anche nello sport. Matteo
Trentin, due figli, sposato con Claudia Morandini, è un
grande campione di ciclismo ma si è anche laureato
in scienze motorie. Matteo Trentin, un esempio da seguire per tanti giovani. Un esempio di come impegno
agonistico e scolastico possono andare di pari passo.

Professionista dall’agosto 2011,
Matteo Trentin (1989) è dotato di una buona
accelerazione sulle brevi salite, abile sul pavé e in
possesso di un ottimo spunto veloce, è uno specialista delle classiche. In carriera ha vinto una
tappa al Giro d’Italia (nel 2016), due al Tour de
France (una nel 2013 e una nel 2014) e quattro
alla Vuelta a España (nel 2017), oltre a due edizioni della Parigi-Tours (nel 2015 e nel 2017) e a
un’edizione dei Campionati europei di ciclismo
su strada (nel 2018).
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“SALVA IL TUO FUTURO”
I MARTEDÌ AL MUSE
DELLE CASSE RURALI TRENTINE
SALVA IL TUO FUTURO è il primo ciclo di appuntamenti organizzati in ottobre, in occasione del
mese dell’educazione finanziaria. L’iniziativa coinvolge
il Fondo Comune delle Casse Rurali Trentine in collaborazione con la Federazione della Cooperazione e
Cassa Centrale banca.
Gli incontri mirano a coinvolgere e sensibilizzare i giovani soci e clienti delle CRT, orientativamente dai 18
ai 27 anni, con un programma dinamico e interattivo
sul tema della responsabilità in termini di gestione dei
propri risparmi (digital banking, financial planning) e
della sostenibilità ambientale.
In questo primo ciclo, martedi 23 ottobre si è svolto
l’appuntamento riservato alle Casse Rurali delle Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno, Val di Fiemme, Alta

Valsugana, Valsugana e Tesino. Per la nostra Cassa
Rurale hanno partecipato 27 ragazze e ragazzi
che hanno rilasciato commenti più che positivi per
non dire entusiastici sull’esperienza di una serata passata a parlare di risparmio, digital banking, responsabilità, innovazione, financial planning, crescita e sostenibilità con una conclusione brillante e piacevolissima,
un percorso gastronomico all’interno del museo partendo da un cocktail molecolare e proseguendo con
una cena itinerante nelle diverse sale.
Per il presidente della Cassa Rurale, Arnaldo Dandrea, “anche se la Cassa Rurale è coinvolta in un
grande momento di cambiamento ed evoluzione, è
sempre più attenta alle esigenze dei giovani, cercando
di fornire quegli stimoli e quello sguardo al futuro che
sono l’humus positivo per una crescita personale e
anche del territorio”.
A cura dell’Ufficio Relazioni Esterne
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SELVA GREEN:
UN BILANCIO POSITIVO
Il 19 agosto si è svolta con successo “Selva Green”,
giornata esperienziale con tutta la Comunità di Selva
di Grigno che si è svolta nei cortili e nelle cantine
delle case per conoscere gli aspetti della vita in un
piccolo borgo con forte senso di identità e solidarietà.
La gente del posto ha fatto conoscere in una condivisione di momenti e luoghi le attività quotidiane, come
fare la maglia, confezionare con la lana cotta, lavorare il cuoio, produrre insaccati, produrre birra e vino,
raccogliere fiori e produrre essenze, curare un orto,
conoscere gli animali del cortile e tanto altro.
C’è stata la possibilità di conoscere a fondo alcune peculiarità culturali, storiche e ambientali con attraverso
i salotti culturali ai quali sono intervenuti tra gli altri
l’antropologo dott. Annibale Salsa, il meteorologo dott. Andrea Piazza e il geologo speleologo Stefano Marighetti che hanno portato il
loro contributo su aspetti culturali, storici e ambientali
di quel microcosmo in diversi momenti culturali. C’è
stato spazio anche per momenti di vera “esplorazione”, in un itinerario magico per i più piccoli, tra storia,
leggenda, arti e mestieri tra il bosco, il fiume Brenta, il
biotopo Fontanazzo e la campagna attorno.
risorse”. Un riscoprirsi nel contatto con l’altro, trovando un inaspettato tesoro di valori nel semplice vivere
il giorno per giorno, magari facendo germogliare
il seme di qualche attività economica stabile
sul territorio. Ci sarà una seconda edizione
per il 2019? Ancora non è stato deciso. L’iniziativa
partita come un laboratorio, sta proseguendo ancora
come tale, immaginando e sperimentando obiettivi e
soluzioni diverse per una : “Selva Green 2° atto”
In seguito alla recente ondata di maltempo in
cui la comunità ha perso il proprio patrimonio boschivo specialmente nell’altopiano della Marcesina, Selva Green si sta impegnando
a realizzare iniziative che coinvolgano comunità, istituti scolastici, enti e istituzioni pubbliche, natura, alberi e legno cercando tutti
assieme soluzioni propositive al recupero del
patrimonio perduto attraverso l’autentica,
spontanea e bucolica filosofia Selva Green.

Il successo della giornata si è completato attorno ai sei
punti ristori presenti nei giardini della gente di Selva.
Ma non solo i visitatori hanno apprezzato l’iniziativa:
Stefano Marighetti, uno degli organizzatori, afferma
“Grazie a quella giornata, ai salotti culturali, al positivo
riscontro dei visitatori, alla visibilità concessa dai media
locali, la comunità ha scoperto di essere interessante e
ha sperimentato l’economicità delle proprie attività e

A cura dell’Ufficio Relazioni Esterne
35

Auguri di Buone Feste
e Felice 2019!

dicembre 2018

nr. 2

Valsugana e Tesino NOTIZIARIO

36

