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EDITORIALE

La giusta
misura

V

iviamo in un’epoca fluida, in cui
ad ognuno è richiesta la massima
flessibilità nella situazione in cui si
trova ad operare. E questo vale anche per
la nostra banca, che negli ultimi mesi ha
dovuto affrontare – come tutti – l’impatto
economico ed organizzativo determinato
dalla pandemia.
In questo contesto, in cui la capacità di
adattamento è ricercata e apprezzata,
stona l’approccio con cui le istituzioni nazionali ed europee continuano a guardare
e a regolare le piccole banche cooperative
italiane, considerate “significative” solo
per il fatto di aver costituito e di far parte
di un gruppo bancario “significativo”. Un
po’ come se nei negozi di scarpe fossero
disponibili solo taglie uniche.
È un tema che mi sta a cuore, perché passa proprio da qui la possibilità per le Casse
Rurali di continuare ad “essere differenti” e a fare la differenza per i territori di
riferimento – soprattutto nei periodi di
difficoltà come quello presente.
Come Istituto, infatti, desideriamo continuare ad osservare i nostri territori con gli
occhiali adatti, quelli di banca di territorio, capace di individuare le necessità e
sostenere le comunità. Lo facciamo da oltre 120 anni, con interventi agevolati per
i Soci, le famiglie, le imprese e le associazioni. E vogliamo continuare a farlo, con la
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costante attenzione ai soggetti più fragili.
La volontà e la richiesta di essere guardati e “pesati” con strumenti adeguati e
proporzionati è giustificata e sostenuta,
oltre che dalle piccole dimensioni, anche
dal nostro modus operandi: sul territorio
e a sostegno del territorio.
Lo abbiamo dimostrato anche nel 2021,
riservando 500.000 Euro di contributi alle associazioni, motore importante delle nostre comunità, che in questo
momento rivestono un ruolo delicato di
accompagnamento alla ripresa sociale
e di contrasto al rischio di disimpegno;
collaborando con le scuole, i Comuni, ma
anche gli enti locali in numerose occasioni, alcune delle quali sono rendicontate
in questo numero di Incontro.
Proprio le prossime pagine, con la presentazione di diverse collaborazioni e
iniziative, unite al fermento di questi
giorni per ulteriori progetti per il prossimo futuro, sono il miglior preambolo ai
più sinceri auguri che Vi rivolgo a nome
del Consiglio di Amministrazione, della
Direzione e di tutti i collaboratori, per
una serena conclusione d’anno e un ancora migliore 2022!

Primo Vicentini
Presidente

ANALISI

Fedeli
alla nostra natura,
saldi sul territorio

I

l 2021 sul quale sta per calare il sipario si appresta ad essere ricordato
come l’anno dalle poche certezze. La
pandemia, che continua ad imperversare e
condizionare le nostre vite, sta incidendo
– e non poco – sui diversi settori economici e sociali, incluso quello bancario. Ha influito anche andando a rafforzare ed accelerare una tendenza già evidente, in gran
parte causata dalla transizione digitale: la
chiusura di molti sportelli bancari (quasi
10.000 solo negli ultimi 10 anni), soprattutto quelli presenti nei paesi più piccoli e
delocalizzati. In base ai dati presentati ad
un recente convegno delle BCC lombarde,
l’85% dei Comuni con meno di 1.000 abitanti è privo di sportelli bancari. Ciò comporta ovviamente gravi ripercussioni sulle
comunità che li abitano, in primis su famiglie ed imprese.
Se molte banche stanno privilegiando le
aree più sviluppate, la nostra Cassa ha più
volte ribadito la propria volontà di non
omologarsi, mossa dalla convinzione che
la nostra natura ci “imponga” di superare
quei fattori di natura economica che potrebbero portare ad altre conclusioni. È la
nostra identità di Banca Cooperativa che ci
spinge a continuare ad estendere il nostro
impegno anche a favore dei territori più
lontani e delocalizzati, coerenti con i valori e i princìpi di cui siamo sempre andati
fieri. E se, come disse il saggista Francesco
Bacone, “la coerenza è il fondamento della virtù”, siamo convinti che accanto alla
digitalizzazione – simbolo di modernità,

realismo e consapevolezza dei tempi che
corrono – la multicanalità, ovvero l’affiancare allo sportello tradizionale la propensione all’uso delle valide funzionalità e degli strumenti virtuali messi a disposizione
dalla Cassa, sia la soluzione più virtuosa.
Un’azione in controtendenza, ma che
consente di offrire un servizio completo
e in linea con il nostro “essere differenti”
dalle banche tradizionali. La nostra rete
filiali – composta da 17 agenzie oltre la
Sede e che si estende dagli Altipiani Cimbri
alla Lessinia, da Rovereto a Verona – resta quindi salda nella sua operatività. La
rimodulazione degli orari che nell’ultimo
anno ha riguardato alcuni sportelli, accompagnata dalla gestione degli accessi
su appuntamento, ha voluto essere una
dimostrazione reale della nostra propensione all’adeguarci ai ritmi e alle abitudini
di vita comuni, migliorando la qualità del
servizio ma consentendo allo stesso tempo
l’efficientamento necessario per mantenere la rete di sportelli.
Per riuscire in tale intento serve anche l’aiuto di Voi Soci e clienti, che accogliendo
tali novità con spirito di adattamento e
piena collaborazione aiutate la Cassa a tenere fede all’obiettivo di restare uno stabile punto di riferimento per tutti coloro
che abitano ogni angolo del nostro prezioso territorio.

Giuliano Deimichei
Direttore
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IN PRIMO PIANO

di Serena Zomer

La Cassa e le

scuole del territorio
Una collaborazione
consolidata

M

ai come quest’anno bambini e ragazzi hanno varcato i cancelli della loro
scuola carichi di entusiasmo ed
aspettative. Ad accoglierli hanno trovato maestri e professori, pronti ad accompagnarli nel
percorso di crescita culturale ed
umana, nonostante le incertezze organizzative.
Anche la Cassa vuole fare la sua
parte arricchendo l’offerta formativa rivolta agli studenti di
scuola primaria e secondaria di
primo grado che frequentano gli
Istituti Comprensivi presenti nei
comuni in cui sono operative le
diverse filiali. L’intento è quello
di affiancare i docenti nell’am-
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pliare le proposte e favorire il
più possibile l’acquisizione di
competenze trasversali da parte dei ragazzi, sempre più richieste a scuola, così come nella
vita.

attività ed esperienze
che consentono
di approfondire
tematiche mirate
e suscitare nei ragazzi
la curiosità

bilità di aderire gratuitamente o
a prezzo agevolato a diverse attività ed esperienze che consentono di approfondire tematiche
mirate e suscitare nei ragazzi la
curiosità per la scienza, la storia, il territorio, i meccanismi
della cooperazione e l’importanza dell’educazione al risparmio,
declinato nelle diverse forme.
Molte le iniziative offerte ai singoli Istituti Comprensivi, che da
anni apprezzano l’intervento e
il sostegno della nostra Cassa
in ambito didattico.

Grazie all’intervento della Cassa,
in linea con gli scorsi anni, gli
Istituti coinvolti hanno la possi-

L’offerta dei musei locali
La proposta messa a disposizione alle scuole è frutto della

positiva sinergia tra Banca e
territorio.
Grazie ad apposite convenzioni
stipulate e spesate dalla Cassa,
gli studenti degli Istituti coinvolti possono aderire a diverse
proposte e attività, in presenza
o a distanza.
Il Museo Civico di Rovereto dà
la possibilità alle classi interessate di partecipare a numerose
iniziative. Alcuni percorsi esperienziali sono legati agli obiettivi dell’Agenda 2030, mentre
altri approfondiscono tematiche
particolari come l’archeologia,
la botanica e la robotica (fiore
all’occhiello della struttura),
solo per citarne alcune. Da sottolineare che, in tutti i casi in cui è
possibile, tali attività fanno riferimento diretto all’osservazione
e alla conoscenza del territorio
in cui gli studenti stessi vivono.
Anche i Musei Civici di Verona,
riferimento per gli Istituti situati nella provincia veronese,
propongono un’offerta didattica
molto variegata, grazie alla preziosa rete creata tra strutture
museali cittadine. Le scuole
possono così aderire alle attività
del Museo di storia naturale, del
Museo Archeologico, del Teatro
Romano, dell’Anfiteatro Arena
con i suoi spettacoli, della Galleria d’arte moderna Achille Forti, che propone attività legate
al mondo dell’arte, e degli altri
musei presenti in città.
Di grande interesse anche la collaborazione instaurata con il Museo Storico Italiano della Guerra
di Rovereto, che ha predisposto
delle proposte specifiche dedicate alle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Grazie
al contributo della Cassa possono
partecipare, in presenza o online,
ai percorsi “Vite di trincea”, che
aiuta i ragazzi a riflettere sulla
vita quotidiana dei soldati della
Prima guerra mondiale e “Vivere
durante il fascismo”, per capire
meglio la quotidianità di quel periodo.

ne ognuno di loro ha ricevuto in
omaggio un salvadanaio, per iniziare a metter in pratica in prima
persona parte di quanto appreso.
Sette gli Istituti che hanno partecipato all’iniziativa, segno
dell’importanza del tema e del
positivo rapporto instaurato con
gli enti del territorio.
Il supporto diretto
Accanto alla proposta di attività formative, la Cassa affianca le
scuole con il sostegno a piccoli
progetti volti a migliorare alcuni
aspetti legati alla didattica e l’omaggio di materiale utile come i
calendari a muro per le classi e gli
orari settimanali per gli studenti.
Tra queste iniziative segnaliamo
la recente consegna di una ventina di pc agli Istituti interessati a tale strumentazione. Gli
apparecchi, dismessi dalla Cassa
perché non più funzionali nel
contesto aziendale e rigenerati in
collaborazione con l’associazione
Linux Trento (che svolge servizio
di informazione ed educazione informatica anche presso la biblioteca di Ala), sono stati donati ai
diversi Istituti Scolastici del territorio. I computer sono ora gestiti
in modo diretto da ogni singolo
Istituto per agevolare gli studenti
con necessità di formazione specifica o di supporto tecnologico
nella formazione a distanza.

L’educazione al risparmio
Da anni la Cassa aderisce alla
Giornata Mondiale del Risparmio, celebrata ogni 31 ottobre
e giunta alla 97^ edizione, per
accrescere la consapevolezza
dell’importanza del risparmio
fra le persone delle diverse fasce
d’età.
Nell’ultima settimana di ottobre 200 bambini frequentanti la
4^ classe della scuola primaria
hanno potuto ragionare assieme
alla maestra di riferimento e ad
un referente della Cassa sul tema
del risparmio nel suo senso più
ampio. Un concetto che si riferisce all’aspetto economico e di
gestione del denaro,
ma sempre più, negli
Istituti e Scuole beneficiarie delle iniziative*
ultimi anni, si collega
Istituto Comprensivo “A. Bresciani” – Ala (Tn)
all’utilizzo responsaIstituto Comprensivo Avio (Tn)
bile delle risorse (riIstituti Comprensivo “don Cesare Scala” – Peri (Vr)
sparmio energetico,
Istituto Comprensivo Caprino Veronese (Vr)
raccolta differenziaIstituto Comprensivo San Pietro in Cariano (Vr)
ta, etc).
Scuola “Bambi & Bimbi” – Pescantina (Vr)
Dopo una breve preIstituto Comprensivo “B. Lorenzi” – Fumane (Vr)
Istituto Comprensivo Bosco Chiesanuova (Vr)
sentazione sul tema
Istituto Comprensivo Isera Rovereto – Rovereto (Tn)
i bambini si sono
Istituto Comprensivo Villa Lagarina (Tn)
dedicati alla costruIstituto Comprensivo Rovereto Est (Tn)
zione dell’”origami
Scuola Paritaria “La Vela” – Rovereto (Tn)
del risparmio”, imIstituto Comprensivo Folgaria – Lavarone – Luserna (Tn)
parando qualcosa di
*Alcune opportunità sono riservate ai soli plessi siti nelle località
nuovo… giocando!
in cui è presente una filiale della Cassa Rurale Vallagarina
Al temine dell’insolita e apprezzata lezio-

Attività nelle sale del Museo Storico Italiano della Guerra
Foto: Fabrizio Pedrazza

5

I NOSTRI PRODOTTI

a cura dell’Area Commerciale

I giovani

e la Cassa Rurale
Insieme guardiamo
lontano

“I

l futuro dipende da ciò
che fai oggi”, affermava
Ghandi. Forte di questa
convinzione, la nostra Cassa Rurale cerca di offrire i migliori strumenti bancari
a bambini e ragazzi, perché, fin da piccoli possano imparare l’importanza
del risparmio e delineare
assieme alle loro famiglie
SCOPRI
la strada per guardare al
IL “PROGETTO
GIOVANI”
futuro con serenità.
La Cassa propone da sempre
prodotti specifici per i clienti
più giovani. A partire da gennaio l’offerta sarà racchiusa nel
“Progetto Giovani”, sviluppato con l’aiuto di Cassa Centrale.
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Si tratta di un’offerta completa
dedicata alla fascia 0 – 30 anni,
capace di seguire e accompagnare bambini e ragazzi nel proprio
percorso di crescita.

accrescere il grado
di alfabetizzazione
finanziaria dei giovani
e sensibilizzarli
sull’importanza del
denaro
La nuova proposta è caratterizzata da quattro ambiti distinti,
ognuno rivolto ad una particolare fascia d’età.

I diversi prodotti sono i protagonisti del sito dedicato www.spazioanoi.it: uno spazio dove i giovani possono trovare l’offerta più
adatta alle loro esigenze.
L’obiettivo principale è quello di
accrescere il grado di alfabetizzazione finanziaria dei giovani e
sensibilizzarli sull’importanza del
denaro, promuovendo abitudini
quotidiane volte ad applicare il
concetto di risparmio e la gestione autonoma del denaro. Il ventaglio di opportunità disponibile
presso la nostra Cassa è arricchito
ulteriormente da prodotti e iniziative a supporto dei giovani, come
le borse di studio e le attività dedicate ai giovani Soci.

Bambini 0-10

RISPARMIOLANDIA*
Risparmiolandia è un deposito a risparmio, uno strumento semplice per mettere da parte i risparmi destinati ai figli, fin dalla nascita. Ma non solo: rappresenta anche un piccolo mondo virtuale in cui far crescere
i bambini da 0 a 10 anni, insegnando loro a gestire le
piccole somme in modo consapevole.
I vantaggi
§ Non ha costi di apertura, né di canone. Versamenti
e prelievi sono gratuiti.
§ Consente di mettere da parte i risparmi in modo
semplice e accumularli nel tempo, aiutando i più
piccoli a comprendere il valore del denaro.

Ragazzi 11-18

ORAOMAIPIÙ*
Ai più grandi, dagli 11 anni fino alla maggiore età,
sono riservati una carta ricaricabile e un conto corrente specifici, adatti ad accompagnare i ragazzi nella
gestione inziale delle proprie risorse economiche e,
allo stesso tempo, delle prime esigenze di spesa.

CARTA RICARICA ORAOMAIPIÙ*
La carta ricaricabile oraomaipiù è lo strumento giusto per gestire liberamente i risparmi, prelevare, fare
acquisti in negozio e online. Sicura, dinamica e flessibile: una sola carta per gestire tutte le esigenze!

CONTO CORRENTE ORAOMAIPIÙ*
Oraomaipiù è il conto corrente riservato ai minori,
studiato come soluzione per la gestione delle spese dei ragazzi dagli 11 ai 18 anni. Attraverso questo
strumento il genitore autorizza il proprio figlio ad effettuare in autonomia le operazioni di versamento e
I vantaggi
prelevamento per contanti allo sportello, o tramite
§ Gratuita. Nessun costo di attivazione.
l’uso congiunto della carta di debito entro dei limiti
§ Semplice. Può essere usata in ogni contesto, anche stabiliti.
online e all’estero.
Il ragazzo inoltre può collegare al conto corrente
§ Contactless. Permette di pagare avvicinando la car- una postazione Inbank solo informativa (e quindi
ta al lettore Pos.
non dispositiva!), mentre il genitore può associare il
§ Sicura. Consente di controllare e gestire la carta conto oraomaipiù del figlio direttamente alla propria
online su www.inbank.it o da Inbank app.
postazione Inbank.
§ Smart. Dà la possibilità di associare la carta ai principali wallet (Google Pay e Samsung Pay) per pagare I vantaggi
direttamente con il telefono.
§ Ideale per gestire le spese e i risparmi.
§ Comoda. Si ricarica facilmente tramite bonifico, § I genitori possono supervisionare i figli nella gesms (abilitando il servizio), ATM e in contanti presstione dei risparmi insegnando loro a diventare auso tutte le nostre filiali.
tonomi e ad utilizzare i prodotti bancari con responsabilità.
§ È possibile associare una carta di debito per i pagamenti e i prelievi in autonomia, entro i limiti stabiliti contrattualmente.

7

I NOSTRI PRODOTTI
Giovani lavoratori 18-30

CONTO EVO*
Conto EVO è il conto corrente pensato per i giovani
lavoratori o in cerca di lavoro tra i 18 e i 30 anni. I
ragazzi all’inizio della carriera lavorativa potranno
aprire un conto che si evolverà assieme a loro. Conto EVO è un conto corrente a canone agevolato e con
carta di debito e Inbank inclusi.
I vantaggi
§ Economico. Ha un canone agevolato, commissioni
ridotte e carta di debito inclusa.
§ Completo. Si possono effettuare bonifici, ricariche
telefoniche, pagamento di bollette e domiciliazione
di utenze.
§ Integrato. Permette di accedere a strumenti più
avanzati come carta di credito, prestiti, assicurazioni e investimenti.
§ Smart. Consente di associare la carta di debito o
credito ai principali wallet (Google Pay e Samsung
Pay) per pagare direttamente con il telefono.
§ Inbank gratuito. Possibilità di gestire il conto direttamente online da Inbank web e Inbank app,
che permette di effettuare le principali operazioni
da smartphone.

Universitari 18-27

CONTO UNIVERSITÀ*
Conto Università è il conto corrente pensato per gli
studenti universitari fino a 27 anni. È gratuito, completamente gestibile online da Inbank e permette di
effettuare le principali operazioni bancarie. Include
la carta di debito Universicard, per prelevare e pagare in tutto il mondo, e il servizio Inbank, sempre più
apprezzato dai giovani.
I vantaggi
§ Gratuito. Non ha costi di apertura, né di canone.
§ Completo. Si possono effettuare bonifici, ricariche
telefoniche, pagamento di bollette e domiciliazione
di utenze.
§ Pratico. Include la carta di debito Universicard che
dà la possibilità di prelevare gratuitamente presso
gli sportelli di qualsiasi banca in Italia e in Europa
(UME).
§ Smart. Consente di associare la carta Universicard
ai principali wallet (Google Pay e Samsung Pay) per
pagare direttamente con il telefono.
§ Inbank gratuito. Possibilità di gestire il conto direttamente online da Inbank web e Inbank app,
che permette di effettuare le principali operazioni
da smartphone.
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* Messaggi pubblicitari con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali sono indicate nei Fogli Informativi messi a disposizione del pubblico presso gli sportelli della
banca e nella sezione “Trasparenza” del sito internet.

Giovani e ragazzi
Le iniziative
della nostra
Cassa Rurale.

VALORE STUDIO **
Valore Studio è un particolare mutuo chirografario
pensato per gli studenti universitari, con la concessione di un massimo di 3.000 Euro per anno di studio,
fino ad un tetto di 15.000 Euro. Questo prestito,
unico nel suo genere, permette ai giovani di coprire
in tutta tranquillità le inevitabili spese collegate al
percorso di studi (tasse universitarie, spese per libri,
affitto, quota d’iscrizione ad un master). Il prestito
prevede un preammortamento fino al 29° anno di
età e, a seguire, 5 anni di ammortamento.
UNICASH**
UniCash è un’apertura di credito a tasso agevolato
e con una scadenza pari alla durata legale del corso
di laurea, master, corso post laurea o dottorato di
ricerca. Scaduto il periodo di durata pattuito (pari
a quello del percorso degli studi), lo studente ha la
facoltà di estinguere il finanziamento (tramite mezzi
propri) o di ottenere dalla banca un mutuo chirografario finalizzato al rimborso dell’apertura di credito; il
mutuo sarà regolato dalle condizioni preventivamente concordate e precisate al momento dell’apertura di
credito stessa. L’importo massimo del finanziamento
è di 15.000 Euro.
IO CLIKKO**
Io Clikko è lo “storico” finanziamento agevolato per
l’acquisto di pc, tablet e attrezzature informatiche,
recentemente rinnovato ed esteso nei destinatari per
favorire l’acquisto della strumentazione necessaria
per lavorare da casa o seguire le lezioni a distanza.
Il finanziamento, di importo massimo pari a 1.500
Euro rimborsabili in 24 mesi a tasso e spese di
istruttoria agevolate, è riservato a studenti, docenti e lavoratori con rapporti attivi presso la Cassa,
che necessitano di computer, tablet o attrezzature
informatiche (non cellulari) per lavorare o studiare
da casa.
MUTUO SPORT ARTE & CULTURA**
Il Mutuo Sport Arte & Cultura è un finanziamento a
breve termine destinato a coprire le spese di iscrizione dei figli ad associazioni sportive o culturali, e per
l’acquisto di attrezzature legate a queste attività.
È riservato a Soci e clienti intestatari di conto corrente con accredito stipendio e finalizzato in modo specifico al sostegno delle attività dei figli, purché abbiano
un rapporto di deposito attivo. Si presenta come mutuo chirografario – importo massimo per anno solare
di 2.000 Euro e durata di 12 mesi – con condizioni
assolutamente vantaggiose.

** Messaggi pubblicitari con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali sono indicate nel documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che
potrà essere richiesto presso gli sportelli della banca e che sarà consegnato al cliente prima della conclusione del contratto. La concessione del finanziamento è rimessa
alla discrezionalità della banca previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente.
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novita in cassa

TORNANO
LE BORSE DI STUDIO!
È già disponibile sul sito della
Cassa crvallagarina.it il nuovo
bando per le borse di studio. Come
di consueto, gli studenti delle
scuole professionali e superiori,
frequentanti ogni anno di corso,
i neolaureati (e chi ha conseguito un titolo di Alta Formazione),
i giovani che hanno frequentato
(o intendano farlo) corsi altamente specializzanti e coloro che

ntazione:
Termine prese
28/02/2022
Nr. borse disp
123

onibili:

e richiest a:
Presentazion
rm
e apposito fo
online, tramit
Opportunità:
di 100 Euro
integrazione
one)
(Fondo Pensi

hanno intrapreso dei percorsi di
professionalizzazione hanno la
possibilità di presentare richiesta
per beneficiare di questo prezioso
riconoscimento.
Rimangono invariati i requisiti da
soddisfare, tra cui essere titolari
da almeno 6 mesi di un rapporto di conto corrente o deposito a
risparmio ed operare con carattere di continuità con la Cassa. Da
segnalare alcune novità per l’edizione 2021/2022: la possibilità di
partecipazione anche per coloro
che hanno frequentato corsi di
Alta Formazione, l’estensione
agli studenti delle scuole superiori dell’opportunità di integrare di 100 Euro il valore della
propria borsa di studio in caso
di adesione o incremento del
proprio fondo pensione Pensplan e la compilazione online
(non più consegna cartacea)
della richiesta del riconoscimento. Il termine di presentazione è
fissato per il 28 febbraio 2022.

SCARICA
IL BANDO

PIÙ TEMPO PER TE!
Sempre più le agende di studenti
e lavoratori, ma anche pensionati, sono il risultato di un incastro di impegni, e l’attesa di
essere serviti in un ufficio, così
come alla cassa del supermercato, viene percepita come “tempo
perso”.
Fissare un appuntamento per
i servizi bancari di consulenza o di sportello diventa quindi
un’opportunità per organizzare al
meglio le proprie giornate, conciliando le esigenze personali con
i diversi impegni, lavorativi e di
svago. L’appuntamento, inoltre,
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consente ad ogni Socio e cliente
di accedere ad un servizio bancario puntuale e personalizzato.
Tale modalità permette infatti a

sportellisti e consulenti di programmare la giornata lavorativa,
riservando il giusto tempo alle
esigenze di ogni cliente!

L’IMPEGNO DELLA CASSA
VERSO LE ASSOCIAZIONI
Cassa Rurale e associazionismo:
un binomio che da sempre caratterizza l’operato della nostra
banca e ben si riflette a favore di
piccole e grandi comunità.
Consapevole di quanto i sodalizi
possano rappresentare un valore aggiunto sui nostri territori,
anno dopo anno la Cassa rinnova loro il proprio sostegno sotto forma di beneficenza e sponsorizzazioni.
Gli interventi attuati durante
l’anno in corso sono stati illustrati in occasione del consueto
incontro annuale con le associazioni, tenutosi online lo scorso
16 novembre.
Un impegno concreto, quello
portato avanti dalla Cassa, che –
come evidenziato dal presidente Vicentini – si declina in varie
forme. Accanto alla componente forse più evidente, rappresentata dai contributi erogati a favore delle associazioni attive
nel sociale, nello sport, nel volontariato, in ambito culturale
e per la realizzazione di manife-

stazioni sul territorio, si affiancano molte altre opportunità riservate in modalità esclusiva ai
sodalizi: il Conto Associazioni,
con condizioni agevolate, il Mutuo Associazioni, il Mutuo Sport
Arte e Cultura, l’utilizzo gratuito delle Sale e Auditorium della Cassa e l’apprezzato servizio
di consulenza gratuita da parte della dottoressa Franca Della
Pietra – consulente fiscale e da
anni punto di riferimento per le
realtà associazionistiche del territorio.
Durante la serata, sono stati
inoltre rammentati agli spettatori collegati in videoconferenza i criteri e i termini a cui attenersi per la presentazione delle
richieste di contributo 2022,
definiti tramite apposito atto di
indirizzo in una delle ultime sedute del Cda.
A seguire, il presidente di ASSeT
Emiliano Trainotti ha ricordato
alle associazioni l’importante
ruolo di questa realtà che rappresenta un filo che collega i

Soci dei vari territori. ASSeT
organizza infatti uscite culturali
alla scoperta dei “gioielli locali”, collaborazioni con le scuole,
progetti di intercooperazione,
iniziative a tutela dell’ambiente e per la gestione degli orti
comunali, corsi di formazione e
sportelli di consulenza.
La dottoressa Della Pietra, presente all’evento, ha proseguito
l’incontro esponendo i dettagli
relativi all’avvio del registro unico del Terzo Settore.
Il vicepresidente Carmelo Melotti
ha concluso la serata ringraziando i sodalizi
e chiedendo
loro di continuare ad
alimentare
il reciproco
rapporto di VAI ALLA PAGINA
collaboraDEDICATA ALLE
ASSOCIAZIONI
zione con la
Cassa, con l’impegno di portare
avanti lo spirito cooperativo che
contraddistingue sia le associazioni che il nostro Istituto.
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UN OMAGGIO NATALIZIO
AI PICCOLI
Da anni la Cassa augura buon Natale ai bambini di nidi e materne
presenti nelle zone di operatività con un piccolo dono, molto
apprezzato dai bimbi e dalle loro
famiglie.

In occasione della festa di S.
Lucia, in provincia di Verona, e
delle festicciole che precedono
le vacanze di Natale, in Trentino,
sarà consegnato ai 400 piccoli
che frequentano gli asili nido
il libricino “Indovina
chi?”, che attraverso domande in rima e delicate
illustrazioni li porta a
scoprire ad ogni pagina un animale diverso.
I più grandicelli della
scuola materna (circa
1700 bambini) riceveranno invece un sacchettino contenente il
gioco “tris” in legno:
un passatempo “da
grandi” con cui divertirsi con mamma, papà
ed eventuali fratelli.
L’iniziativa, che coin-

volge 53 strutture, sottolinea
ancora una volta l’attenzione
della Cassa alle famiglie che abitano nei territori di competenza
e il sostegno alle scuole della
prima infanzia, tappa fondamentale per la crescita e lo sviluppo degli adulti di domani.

NUOVO ASPETTO PER
LA FILIALE DI ROVERETO
E L’ATM DI CHIESA
Negli ultimi mesi presso la filiale
di Rovereto sono stati eseguiti dei lavori di riqualificazione
dell’agenzia, che hanno com-
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portato l’eliminazione di ATM e
Cassa Continua dalla collocazione precedente, ora posizionati in
un’altra area.
Non appena varcata la soglia
della filiale, infatti, Soci e clienti scorgono sul lato destro una
nuova area self con ATM evoluto,
accessibile 24 ore su 24 tramite
carta di debito. L’apparecchio,
maggiormente performante rispetto al precedente, permette – in aggiunta alle operazioni
“ordinarie” di prelievo, ricarica e
stampa elenco movimenti – l’esecuzione in autonomia di bonifici

e di operazioni di incasso e versamento di assegni e moneta.
Un parziale rinnovamento ha riguardato anche l’ATM di Chiesa,
frazione di Lavarone, i cui esterni sono stati oggetto di un intervento di tinteggiatura e riammodernamento.

DI NUOVO IN PISTA
CON LA SKICARD!
Interrotta lo scorso inverno a
causa delle limitazioni legate
all’emergenza Covid, ritorna per
la stagione 2021-2022 la Skicard,
iniziativa che riserva speciali
scontistiche ai Soci della Cassa
titolari di Conto Socio* e ai loro
famigliari (coniuge/convivente
titolare di conto corrente presso la Cassa e figli minori titolari
di rapporto di deposito a risparmio), che durante l’inverno si recheranno a sciare presso i Centri
Fondo Alta Lessinia, Millegrobbe e Passo Coe ed utilizzeranno
gli impianti di risalita della Ski
Area Alpe Cimbra.
Per fare un esempio del reale
vantaggio economico che ne consegue, il Socio che nel finesetti-

mana scierà al Centro Fondo Alta
Lessinia, Millegrobbe o Passo Coe
avrà diritto alla tariffa agevolata
di 6 Euro per un giornaliero. In
maniera simile, verrà garantito
un costo del biglietto di soli 35
Euro, anziché 52, a chi si recherà
a sciare nella Ski Area FolgariaFiorentini, e di 28 Euro, invece di
41, per sciare nelle sole piste dello Ski Center Lavarone. La convenienza è assicurata anche per
l’acquisto di abbonamenti stagionali. Il dettaglio dell’offerta
è disponibile sul sito della Cassa
crvallagarina.it.
Per beneficiare dell’iniziativa,
valida fino al 30 aprile 2022, è
sufficiente che il Socio, titolare
di Conto Socio*, richieda la Ski-

card direttamente agli sportelli
della Cassa Rurale Vallagarina,
compilando la documentazione
richiesta.
L’operatore verificherà la sussistenza dei requisiti previsti, per
poi rilasciare una tessera, strettamente personale e non cedibile, che dovrà essere successivamente presentata alle casse
degli impianti sciistici convenzionati per beneficiare dell’agevolazione prevista dall’iniziativa.

* Il dettaglio delle condizioni economiche di Conto Socio è indicato nei fogli informativi messi a disposizione del pubblico presso gli
sportelli e sul sito www.crvallagarina.it

SCIA IN TUTTA SICUREZZA!
Il Decreto Legislativo n. 40 del 28 febbraio 2021 ha introdotto speciali norme in materia di sicurezza
nelle discipline sportive invernali che, salvo proroghe, dovrebbero entrare in vigore il prossimo primo
gennaio e che prevedono, tra le altre cose, l’obbligatorietà della copertura assicurativa per tutte le
attività sciistiche. La Cassa, tramite la propria rete di intermediari assicurativi, offre la possibilità di
attivare una polizza di Responsabilità Civile valida in capo all’assicurato e ai suoi familiari conviventi, che include eventuali danni involontariamente cagionati a terzi nell’utilizzo delle piste da sci
alpino. La copertura assicurativa si estende ai fatti involontari collegati alla proprietà e/o locazione
dell’abitazione o rientranti nell’ambito della vita privata.
I nostri consulenti sono a disposizione, su appuntamento, per valutare e cogliere questa opportunità!**
** Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali sono indicate nei fogli informativi messi a disposizione del pubblico presso gli sportelli e sul sito www.crvallagarina.it – tutela Patrimonio/AsSìHome
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L’ASSISTENZA FISCALE
PER I SOCI

Riconfermato anche per
Come di consueto, se
il 2022 il servizio di assvolta con le Acli, sarà
sistenza fiscale a tariffa
possibile effettuare la
agevolata dedicato ai
compilazione della diSoci della Cassa, giunto
chiarazione presso le
ormai alla quattordicefiliali della Cassa ad
sima edizione. La Cassa
Avio, Rivalta Veronese,
SCARICA IL
MODULO DI
ha rinnovato la collaCaprino Veronese, BoPRENOTAZIONE
borazione con i Caf Acli
sco Chiesanuova, San
Trentine, CGIL, CISL, Coldiretti e
Pietro in Cariano, Isera, FolgaUil che prevede l’opportunità di
ria e Lavarone, oltre che presso
usufruire del servizio ad un costo
il Centro Servizi in via Sartori ad
vantaggioso: la tariffa è infatti
Ala; gli operatori di CGIL, CISL,
fissata a 25 Euro sia per il Socio
Coldiretti e Uil compileranno
che per il coniuge/convivente. La
invece le pratiche direttamente
Cassa offrirà una agevolazione ulpresso i propri uffici (saranno
teriore, con una tariffa scontata
pertanto i rispettivi Caf a contatdi 15 Euro, per il Socio titolare
tare il Socio per fissare il proprio
di Conto Socio (canone mensile
appuntamento).
3 Euro*). Ciò garantisce un significativo risparmio per tutti i
destinatari del servizio, rispetto
al costo medio di 60 Euro previsti per una dichiarazione singola.
L’importo andrà corrisposto direttamente all’operatore del Caf
al termine dell’elaborazione della
pratica, a seguito dell’emissione
della fattura. La rimanenza verrà
saldata dalla Cassa a fine servizio.
Anche nel corso del 2021 sono
state elaborate oltre 2.000 pratiche in convenzione, con una spesa
complessiva per l’Istituto che supera i 30.000 Euro.

Per accedere al servizio è sufficiente compilare e consegnare
agli sportelli il modulo di prenotazione disponibile in queste pagine e sul sito della Cassa, entro il
15 febbraio 2022.
Anche in questa edizione, dopo
la positiva esperienza degli ultimi
anni, la gestione degli appuntamenti sarà curata da ASSeT Vallagarina, che comunicherà data
e ora della compilazione tramite
mail o sms ai recapiti indicati sul
modulo. Ricordiamo che il rispetto delle preferenze, indicate in
termini di giorno ed orario, sarà
subordinato alla disponibilità del
Caf e all’ordine di arrivo delle domande.

Caf ACLI: il 730 online!
Anche per il 2022 il Caf Acli darà la possibilità a tutti gli interessati di compilare il proprio 730 da casa
attraverso il portale il730.online, senza compilare moduli aggiuntivi, con la stessa garanzia Caf Acli
perché seguiti a distanza da un operatore, e senza alcun onere aggiuntivo.
I nostri Soci potranno usufruire della convenzione segnalando di essere Socio/coniuge di Socio della
Cassa Rurale Vallagarina in fase di caricamento dei dati. Per facilitare il riconoscimento dello status
di Socio sarà possibile richiedere alla filiale di riferimento – anche tramite mail – la dichiarazione che
attesta la condizione di Socio/coniuge di Socio della nostra Cassa.
Chi intende usufruire fin da ora di tale modalità è invitato a non compilare il modulo di prenotazione
del servizio, per evitare che vengano riservati appuntamenti poi non utilizzati.
* Il dettaglio delle condizioni economiche di Conto Socio è indicato nei fogli informativi messi a disposizione del pubblico presso gli
sportelli e sul sito www.crvallagarina.it
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FILM FESTIVAL DELLA
LESSINIA: IL PREMIO
CASSA RURALE
Anche quest’anno, in occasione
del Film Festival della Lessinia,
la giuria nominata dalla Cassa
Rurale Vallagarina ha assegnato il premio al miglior film sulle Alpi. A riceverlo è stato “Primascesa – La montagna creata
dall’uomo”, del regista aviense
Leonardo Panizza. La pellicola ha per protagonisti due giovani scalatori e alpinisti, che,
“alla ricerca di una vetta ancora inviolata, volgono lo sguardo
a una delle cime su cui nessuno
osa avventurarsi: una montagna creata dall’uomo, impervia
e maleodorante”. Il film è stato
premiato dalla commissione per
il suo significato rivolto all’ambiente, con questa motivazione: “la sfida che gli autori lan-

ciano a tutti noi non è quella di
arrivare primi su una cima inviolata ma quella di ritornare ad
una vita in sintonia con l’ambiente. Un messaggio universale che dovrebbe coinvolgere tutti
i popoli della terra.”
La pellicola ha ricevuto anche
il Log to Green Movie Award
per il miglior film della sezione
FFDLGreen, oltre che il secondo
posto nel premio del pubblico,
ed è stata presentata e proiettata ad Ala nel parco della biblioteca comunale l’11 settembre scorso.
La Lessinia d’oro dell’edizione
27 del Film Festival della Lessinia è stata invece assegnata
al film “Entre perro y lobo” (Tra
cani e lupi), di Irene Gutiérrez.

IL SOSTEGNO A
“LA MELA DI AISM” 2021

Anche quest’anno la Cassa ha aderito all’evento di raccolta fondi “La Mela di AISM”,
uno dei principali appuntamenti organizzati dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla per sensibilizzare la popolazione sulla
realtà di questa malattia, tanto invalidante
e dalle cause ancora sconosciute.
Sono stati quindi acquistati più di cento
sacchetti di mele, consegnate al personale della Cassa i primi di ottobre, gli stessi
giorni in cui i volontari si dedicavano al
progetto nelle piazze italiane.
Un modo per condividere la missione di
AISM, stando vicini a coloro che sono colpiti dalla malattia e partecipando in piccola
parte al progresso scientifico e sociale della
comunità.
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ABBONAMENTI SCONTATI
AI QUOTIDIANI LOCALI

È stata rinnovata la convenzione riservata ai Soci e ai
clienti della Cassa Rurale Vallagarina per l’abbonamento
annuale agevolato ai quotidiani l’Adige e l’Arena.
L’iniziativa prevede la possibilità di sottoscrivere o rinnovare l’abbonamento annuale ad una o più testate locali a prezzo di vantaggio.
Evidenziamo che l’abbonamento al quotidiano “L’Arena” è valido esclusivamente a Verona e provincia e,
per la versione digitale, prevede la possibilità di scegliere se acquistare l’abbonamento “annuale digitale
standard” o l’abbonamento “annuale copia digitale con
accesso a tutti i contenuti del sito”: con quest’ultimo
si ha diritto all’accesso all’Arena Digital (il giornale da
sfogliare, come esce in edicola) e a tutti i contenuti del
sito www.larena.it (aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti).
Tutti i Soci e clienti interessati possono aderire all’iniziativa (sia in caso di nuova attivazione che di rinnovo del

LO SCONTO SUGLI
ORI
ABBONAMENTI MONDAD
mossa
Accanto a tale iniziativa pro
Casle
,
ssa
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ono
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rtu
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l’o
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nti alle
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riviste edite da Mondadori
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b
we colleganRurale, o seguire la procedura
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dosi al sito www.abbonament

proprio abbonamento già in essere) compilando il modulo di richiesta disponibile sul
sito internet della Cassa e consegnandolo
agli sportelli. La Cassa si occuperà della
raccolta delle sottoscrizioni, effettuando il
pagamento dell’abbonamento e inviando
alla testata prescelta i documenti necessari
all’attivazione.
Riportiamo di seguito l’offerta dedicata,
rimandando alla modulistica per tutti i dettagli.
FORMULA
ABBONAMENTO
NUOVI ABBONATI & RINNOVI
POSTALE

NON DISPONIBILE

STESSE TARIFFE DEL RITIRO IN EDICOLA

RITIRO
IN EDICOLA

7 gg € 280
6 gg € 255
5 gg € 230

5 gg € 269,91
6 gg € 287,91

7 gg
1 pc, 2 dispositivi mobili

7 gg

Annuale € 151,99
Annuale con accesso contenuti speciali € 174,99

Annuale € 179,91

Offerta valida fino al 31.12.2022

Offerta valida fino al 31.12.2021 (*)

DIGITALE

Prezzi riservati a Soci e clienti della Cassa Rurale Vallagarina. Per usufruire dell’offerta è necessario rivolgersi agli sportelli della Cassa.
(*) Il Gestore della testata l’Adige riformulerà un nuovo tariffario con validità 01.01.2022- 30.09.2022,
che garantirà a Soci e Clienti una scontistica del 10% rispetto al costo ordinario.
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UNA SERATA CON
GLI ESPONENTI DI IERI
E DI OGGI
Dopo un anno di forzata interruzione, il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha riproposto
la consueta serata di confronto
con coloro che nel passato hanno
ricoperto ruoli di responsabilità
nell’amministrazione, nel controllo e nella direzione della Cassa.
L’incontro si è tenuto nella serata
del 3 novembre 2021 e ha visto la
partecipazione di decine di figure
ancora oggi legate alla Cassa. Numerosi i temi trattati, tra cui le ini-

ziative a sostegno di Soci e clienti
durante il protrarsi della pandemia, la sfida legata al rimanere al
passo con i tempi curando la qualità del servizio offerto, i risultati
raggiunti negli ultimi mesi e gli
obiettivi già definiti per il prossimo periodo. La serata si è rivelata
una preziosa occasione di scambio di opinioni e suggerimenti,
utili per il futuro operato di chi
dirige e rappresenta attualmente
la nostra banca.

TORNANO LE PROPOSTE
PER I GIOVANI SOCI!
Lo scorso 13 novembre la Casa
Vinicola Sartori di Negrar, in Valpolicella, ha aperto le sue porte
ai giovani Soci della nostra Cassa.
Una quindicina di ragazzi ha così
avuto l’opportunità di visitare la
cantina, il giardino e la dimora storica, di proprietà della famiglia da
fine ‘700. Accompagnati da Luca
Sartori, direttore dell’azienda,
e da Anna Caprini, che si occupa
della comunicazione della società,
il gruppo ha potuto conoscere più
da vicino la storia della famiglia,
guidata oggi dalla quarta generazione, e assaporare il forte legame
con la tradizione e il territorio. La
mattinata si è conclusa all’interno della villa, con l’assaggio di un
vino rappresentativo della storia
familiare: il Marani, la cui denominazione rimanda al cognome della
nonna. Durante il momento conviviale il signor Sartori si è reso
disponibile a rispondere a domande e curiosità dei ragazzi ed Anna
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Caprini, wine storyteller, esperta
di comunicazione nel settore del
vino, ha raccontato la sua evoluzione professionale, suscitando
l’interesse dei presenti.
A fine ottobre, invece, in occasione del mese del risparmio, i Soci
under 30 sono stati invitati a compilare un breve sondaggio online
relativo alle loro scelte ed opinioni sull’argomento. La maggior
parte di chi ha risposto al form dedicato ha dichiarato di esser riuscito a metter da parte del denaro
nell’ultimo anno, indicando una
percentuale orientativa di “accumulo” del 10%. Dalle risposte dei

ragazzi si evince inoltre che il termine “risparmio” viene associato
ai concetti di “sicurezza” e “futuro” e che in questa fascia di età
si cerca di risparmiare “mettendo
da parte qualcosa senza dover fare
troppe rinunce”. La modalità utilizzata, infine, è soprattutto quella tradizionale, attraverso conto
corrente, libretto o salvadanaio.
Il sondaggio ha consentito ai ragazzi che hanno partecipato di
esprimere la loro sensibilità sul
tema e allo stesso tempo ha fornito alla Cassa un indicatore del
valore attribuito al risparmio da
parte delle nuove generazioni.

LA SICUREZZA INFORMATICA
È UN GIOCO DI SQUADRA!
Ha preso il via lo scorso ottobre
“Ad oggi la maggior parte delle frola campagna di sensibilizzaziodi”, sottolinea Simone Maga, Rene sulla sicurezza informatica
sponsabile Sicurezza del Gruppo
di Cassa Centrale BanCassa Centrale, “è rica, cui è dedicata anche
conducibile al phishing,
un’apposita
sezione
una particolare tipologia
sulla pagina di login
di truffa che sfrutta la
di Inbank. La sicurezbuona fede dell’utente
za informatica è frutto
per indurlo a rivelare ai
della complementarità
truffatori le proprie cree dell’unione tra i pre- VAI ALLA PAGINA denziali di accesso e/o
DEDICATA
sidi di sicurezza tecle proprie informazioni
nologici di Inbank e
personali. In molti casi
l’uso prudente e consapevole di
viene fatto riferimento ad un finto
Inbank da parte dell’utente: “La
problema di sicurezza o di blocco
sicurezza informatica è un gioco di
del conto corrente. Molto spesso,
squadra”!
sfruttando il “fattore umano” i
I dati sulla sicurezza informatitruffatori fanno leva sulle emozioca ci dicono che, nel 2021, l’85%
ni degli utenti e sull’urgenza, per
delle violazioni è causato da errori umani e il 71% di tutti gli attacchi informatici è motivato finanziariamente. La maggior parte
degli attacchi avviene via e-mail o
attraverso il download di software
non certificati. Sebbene il sistema
Inbank sia molto sicuro, l’utente
deve quindi avere un ruolo attivo
nel proteggersi dalle frodi, informandosi e adottando comportamenti consapevoli.

non lasciare all’utente il tempo di
riflettere. I canali utilizzati in questo tipo di truffe sono in genere
e-mail, sms e chiamate, anche in
combinazione tra loro.”
Oltre l’80% degli attacchi informatici riguarda il phishing: basti
pensare che nel gennaio 2021 Google ha scoperto oltre 2.1 milioni
di siti di phishing. Ci sentiamo
quindi di ribadire ulteriormente
la sicurezza degli strumenti informatici offerti dalla Cassa, a
cui vanno necessariamente accostate, come evidenziato sopra,
la prudenza e la consapevolezza
da parte della clientela, perché
- appunto - “la sicurezza è un gioco di squadra!”

Come si possono ridurre al minimo i rischi frode?
Certamente l’informazione è il principale strumento per difendersi da qualsiasi tipo di truffa. Nella
fattispecie, per tutelarsi dalle frodi digitali, ogni persona deve ricordare di:
§ non fornire mai credenziali, PIN o codici di conferma, nemmeno a chi si dichiara essere operatore o
centro assistenza della Banca. Tali informazioni sono strettamente confidenziali e solo l’utente deve
conoscerle. Bisogna assolutamente diffidare da qualsiasi richiesta atipica e, in caso di dubbio, contattare immediatamente la propria filiale di fiducia;
§ non cliccare mai su link arrivati via e-mail, sms, chat o social. Le comunicazioni della Banca non contengono link a pagine o applicazioni esterne in cui sia richiesto l’inserimento di informazioni riservate;
§ controllare sempre la validità dei certificati web mediante la presenza dello scudo o del lucchetto sul
browser, che deve essere sempre presente quando si è connessi ai servizi della propria Banca;
§ proteggere sempre i dispositivi e utilizzare siti e store ufficiali aggiornando spesso i programmi e
i dispositivi di sicurezza spesso già integrati in computer e dispositivi (antivirus, antispam e firewall),
per garantire la protezione dei dati, evitando la trasmissione di malware. Usare inoltre, ove possibile,
il secondo fattore di autenticazione anche sulla propria posta elettronica o siti utilizzati che possono
contenere dati personali.
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AVVICENDAMENTO IN CDA
In questa ultima parte d’anno il
CdA della Cassa è oggetto di una
variazione d’assetto: ad inizio
settembre, infatti, Emiliano Trainotti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere
in seguito alla nomina, su indicazione della Provincia Autonoma di
Trento, quale componente del CdA
di Mediocredito, incompatibile
per normativa con la carica di amministratore della Cassa.
A lui va il ringraziamento di tutto
il Consiglio d’Amministrazione,
del Collegio sindacale, dei collaboratori e dei Soci, per l’impegno
profuso dal 2013, come Presidente e come amministratore dell’Istituto, in un periodo delicato
come quello della fusione e conseguente nascita della attuale Cassa
Rurale Vallagarina. Aggiungiamo

inoltre i migliori auguri
per il nuovo prestigioso incarico, nella certezza che
sarà occasione di crescita
personale al servizio dei
territori e delle comunità.
Trainotti continuerà a collaborare con la Cassa Rurale quale presidente di
ASSeT Vallagarina, l’associazione di servizio ai Soci
e ai territori di competenza della Cassa.
Il nostro Cda, al momento,
è quindi ridotto a 8 componenti ed ha designato
in sostituzione l’arch. Brunella Avi, di Ala, già amministratrice della Cassa.
La nomina sarà definitiva
non appena perfezionata
la procedura in corso.

CASSA E LILT INSIEME
PER L’“OTTOBRE ROSA”
Ottobre è da sempre un mese
simbolo per la Lega Italiana Lotta ai Tumori. La Cassa ha deciso
così di sostenere la campagna
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“Nastro Rosa”, ideata per richiamare l’attenzione della popolazione sulla prevenzione e la
diagnosi precoce del tumore al
seno.
Per tutto il mese la
facciata della sede è
stata quindi illuminata di rosa e presso
alcune filiali sono stati riservati degli spazi
per dar risalto al progetto.
Le delegazioni di Trento e di Verona, con cui
la Cassa abitualmente
collabora per la pianificazione delle visite di controllo nei, si
sono rese disponibili
nei confronti di Soci

SCOPRI
e clienti per fornire loro
LE ATTIVITÀ
materiale informativo e
DELLA LILT
far conoscere le importanti iniziative collegate al progetto attivate sul territorio.

CON UN PAC
TI SENTI PROTETTO!
Con l’intento di promuovere l’educazione al risparmio e, nello
stesso tempo, la cultura della tutela assicurativa tra la clientela,
Cassa Centrale Banca ha avviato
la campagna “Con un PAC ti senti
protetto”, valida fino al prossimo 31 marzo. L’iniziativa offre
la possibilità di ottenere delle
coperture assicurative gratuite
– limitate nel tempo – a fronte
dell’attivazione di un nuovo PAC
Nef di un importo almeno pari a
100 Euro oppure dell’incremento di un PAC Nef già esistente

per un importo di almeno 100
Euro. Fissando un appuntamento con i consulenti della Cassa,
Soci e clienti potranno cogliere
l’occasione per conoscere ed ap-

profondire il tema della tutela
assicurativa della persona e del
patrimonio; l’offerta specifica
della Cassa su questo tema è molto ampia e completa.

NELL’ARTE RITRATTO
DI UNA COMUNITÀ

Sabato 11 dicembre, proprio nei
giorni in cui questa nostra rivista
giunge nelle case, viene inaugurata a Palazzo de Probizer, ad Isera,
una mostra di quadri promossa
dal Comune di Isera e dalla nostra
Cassa.
La mostra “Nell’arte ritratto di
una comunità – Un viaggio tra
le collezioni d’arte del Comune
di Isera e della Cassa Rurale Vallagarna” è una sorta di scrigno –
scrivono i curatori Mario Cossali e
Remo Forchini – nel quale
trovano ospitalità i tesori
d’arte che nel corso degli
anni Comune e Cassa Rurale hanno sapientemente
accumulato grazie a donazioni ed acquisti diretti. Si
apre davanti agli occhi di
tutti uno straordinario archivio dell’arte prodotta
in terra trentino-lagarina, dove troviamo sia
alcuni storici protagonisti,
sia molti tra i più vivaci

rappresentanti che dagli anni ‘60 in
poi hanno segnato e ancor segnano
la scena artistica locale. Il territorio può rinvenire qui un luogo per
la propria riflessione, una sorta di
specchio della propria coscienza di
sé, facendo memoria creativa dello
spirito del tempo e delle vicende di
un tessuto sociale che nella sua evoluzione ha saputo mantenersi ricco
di riferimenti e aperto alle relazioni. Non è certo senza significato che
sia il Comune che la Cassa Rurale

abbiano affidato e tuttora affidino
all’arte il compito impegnativo di
rappresentare le peculiarità e le
complessità di un territorio con
radici antiche e sguardo giovane sul futuro. Questa mostra è un
ritratto intimo di desideri, aspirazioni e retaggi di una comunità che
cerca di capire la propria storia per
progettare il proprio cammino nel
segno della bellezza.”
In calce a queste parole di presentazione, non ci resta che invitare
tutti Voi Soci a visitare
questa ricca mostra dai
tratti spiccatamente locali. L’esposizione sarà
aperta al pubblico fino al
15 gennaio, dal mercoledì alla domenica, con
orario 10-13 / 16–19.
Alla mostra faranno da corollario alcuni eventi, pianificati in collaborazione
con associazioni e realtà
del territorio, per valorizzare al meglio l’iniziativa!
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LA MOSTRA DI
DEPERO AL MART

mentare che ne hanno sempre caratterizzato l’impronta.
La Cassa, sponsor della mostra,
offre a Soci e clienti la possibilità
di godere di questo viaggio nel futurismo beneficiando di una tariffa agevolata che prevede un costo
d’ingresso di soli 9 Euro. Per avvalersene è sufficiente presentare
la carta di debito alla cassa al momento dell’acquisto del biglietto.

SEMPRE AGGIORNATI,
NEL RISPETTO
DELLA PRIVACY
Capita che alcuni Soci lamentino di non ricevere le comunicazioni inerenti i servizi non
bancari che vengono offerti
alla compagine sociale, e quindi non essere tempestivamente
aggiornati in tal senso. Come
ovviare? Da anni la Cassa invi-
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ta a rivolgersi agli sportelli per
fornire il proprio consenso a
ricevere anche questo tipo di
comunicazioni, e a farlo nuovamente laddove la propria mail
sia stata oggetto di cambiamento. In questo modo il Socio
potrà essere opportunamen-

MART
ROVERETO
16 ottobre 2021
13 febbraio 2022
a cura di
Nicoletta Boschiero

te informato in merito a tutte
le novità legate ad iniziative
come la Skicard o le visite di
controllo dei nei, solo per citarne alcune.
Un servizio comodo, efficiente
e – cosa ancora più importante
– rispettoso dell’ambiente.

Fortunato Depero - Gallina. Marionetta per i Balli Plastici, 1918 (ricostruzione 1980) - Mart

“Depero New Depero” è la grande
esposizione dedicata al poliedrico
artista roveretano, ospitata dal
Mart dal 21 ottobre al 13 febbraio 2022 e curata da Nicoletta Boschiero, responsabile della Casa
d’Arte Futurista Depero.
Una sorta di incursione nel suo
mondo, tra manifesti, mobili, fumetti che mettono in risalto la
creatività e la capacità di speri-

O
DEPER
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N
O
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ASSeT AL MART – MOSTRA DI BOTTICELLI
ASSeT torna finalmente a far visita alle sale del Mart di Rovereto, dopo il lungo stop ai musei causato dalle restrizioni sanitarie. L’occasione della mostra
temporanea “Botticelli. Il suo tempo. E il nostro tempo” ha dato infatti
il via alle visite culturali dell’associazione all’interno dei musei territoriali.
Sono stati sessanta i soci che hanno potuto seguire il percorso con visita
guidata offerta da ASSeT, dove sono stati posti a confronto artisti e movimenti di epoche diverse. Protagonista indiscusso del “suo tempo e del nostro tempo”: Sandro Botticelli, la cui figura e le cui opere sono state presentate in modo chiaro ed esaustivo nella prima sezione. La seconda parte dell’esposizione invece ha voluto testimoniare,
attraverso alcuni capolavori dell’arte contemporanea dagli anni Sessanta ad oggi, come Botticelli sia stato l’artista a
cui tutta la nostra cultura visiva fa riferimento. Questa visita è stata molto apprezzata anche grazie alla capacità comunicativa delle guide, molto preparate, che hanno reso l’arte contemporanea fruibile a tutti.
Vi aspettiamo numerosi alle prossime mostre che il Mart metterà in calendario!

VISITA AI GIARDINI GUERRIERI GONZAGA
E ALLA TENUTA DI PALAZZO LODRON
Esistono degli scrigni di bellezza e cultura sul nostro territorio dei quali spesso non
siamo a conoscenza. ASSeT assieme alla Cassa Rurale si sono posti come obiettivo di
far conoscere questi luoghi straordinari ai propri associati. Alcuni soci hanno aderito
con entusiasmo alla proposta e sono stati accompagnati alla scoperta del Parco Guerrieri Gonzaga di Villa Lagarina, uno dei più estesi del Trentino, e successivamente a
Nogaredo, a Palazzo Lodron. Il Parco Guerrieri Gonzaga, circondato da alte mura che
lo rendono difficilmente visibile dall’esterno, rappresenta uno scrigno verde all’interno del paese di Villa Lagarina, un parco meraviglioso, ideato e realizzato dal barone Sigismondo de Moll, capace botanico nel 1806. Condotti da una guida molto preparata è stato possibile ammirare questo giardino splendido, dove si alternano prati,
dolci colline, viali e sinuosi vialetti, grotte e macchie boschive. Con un breve tragitto a piedi ci si è spostati poi tra i
meravigliosi vigneti di Palazzo Lodron, dove i coniugi Olivia e Pipo Volpini de Maestri hanno accolto calorosamente
i nostri soci nella loro tenuta, conducendoli nelle cantine, nelle stanze dell’antico palazzo e guidandoli ad apprezzare
l’ottimo vino di loro produzione. La visita si è conclusa con una degustazione eno-gastronomica, che ha permesso di
creare un’atmosfera conviviale davvero piacevole.

LUSERNA
Sabato 10 ottobre una trentina di Soci sono partiti con un pullman alla scoperta di Luserna, un paesino
caratteristico di montagna, che rappresenta ormai l’ultima isola dove la lingua cimbra, un antico bavarese,
viene ancora correntemente parlata dal 90% della popolazione. Il programma della giornata ha cercato di
accostare natura e cultura: una camminata lungo il sentiero dell’immaginario, tra pascoli erbosi, foreste
e radure - una sorta di viaggio alla scoperta dei racconti e
delle leggende cimbre, arricchita da opere scultoree di artisti locali e pannelli illustrativi dislocati lungo il percorso per poi gustare un ottimo pranzo al ristorante e terminare la
giornata con una breve visita al Centro di Documentazione
dedicato alla cultura, storia e tradizioni di Luserna, dell’Alpe
Cimbra e della Grande Guerra. La visita, nonostante i tempi
contingentati, è stata apprezzata e ha mostrato uno scorcio
di un territorio vicino ma non a tutti conosciuto.
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SPORTELLO DIGITALE
È attivo da poche settimane, ma ha già registrato numerose
adesioni, il nuovo servizio di consulenza “Sportello Digitale”
offerto ai nostri soci. Ogni giovedì pomeriggio presso la sede
di ASSeT ad Avio, un tecnico specializzato è a disposizione per
risolvere le problematiche principali legate all’installazione,
alla registrazione e all’utilizzo delle principali applicazioni.
Non è sempre facile infatti, soprattutto per le persone più anziane, sapersi destreggiare con le numerose applicazioni che
sono ormai indispensabili nella vita di tutti i giorni. ASSeT ritiene che questo sportello sia un modo concreto per essere vicino
ai propri Soci.
È possibile fissare una consulenza rivolgendosi ad ASSeT.
Ricordiamo che questo è un servizio riservato agli associati e che tutti i Soci della Cassa Rurale o delle cooperative con
noi convenzionate possono richiedere di associarsi in modo gratuito compilando un apposito modulo che si può scaricare sul sito della Cassa Rurale o richiedendolo agli sportelli.

NUOVO SERVIZIO PER I SOCI!
Hai dubbi o vorresti suggerimenti su come utilizzare al meglio le applicazioni sul tuo telefono?
Non sai come iscriverti ai servizi o ripristinare una password?
Il nostro consulente è a disposizione per aiutarti a risolvere molti quesiti:
- Come installare e utilizzare le applicazioni usate dai clienti della Cassa Rurale (InBank, Notify, Prenota Banca);
- Come funzionano le principali applicazioni di messaggistica (Whatsapp, Telegram, Messenger, Signal);
- Social network: quali sono, come funzionano e come si configurano (privacy, sicurezza, ecc.);
- Pubblica amministrazione: come funzionano PagoPA e SPID;
- Salute: cos’è e come funziona TreC;
- Come funzionano le piattaforme di videoconferenza più conosciute (Google Meet, Zoom e Microsoft Teams);
- Come funziona la posta elettronica (creazione e configurazione di un account gratuito);
- Come funziona la Suite Google (Gmail,Google Drive, Google Documenti, Google Calendar);
- PEC (Posta Elettronica Certificata): come funziona, cos’è e costi di attivazione sui vari provider presenti sul mercato;
- Firma Digitale: come funziona, cos’è e costi di attivazione sui vari provider presenti sul mercato;
- Come navigare sicuri e proteggersi dalle minacce della rete;
- Come proteggere i più piccoli dalle minacce della rete (sicurezza informatica, monitoraggio delle attività in rete,
cyberbullismo ecc.).
Fissa un appuntamento chiamando il nr. 0464 685046 o scrivendoci una mail a info@assetvallagarina.it.

NUOVE ASSEGNAZIONI PER GLI ORTI COMUNALI DI ALA
A gennaio 2022 sarà possibile presentare la nuova domanda per l’assegnazione di
un orto comunale tra i 13 messi a disposizione dal Comune di Ala, situati a fianco
del torrente tra la ciclabile e il piazzale Perlè. Sono infatti in scadenza le assegnazioni del triennio precedente.
ASSeT Vallagarina, gestore del servizio, in collaborazione con il Comune di Ala predisporrà un nuovo bando al quale potranno partecipare i cittadini residenti ad Ala
con i seguenti requisiti:
- residenza in territorio alense;
- non essere titolare di partita IVA;
- non essere proprietari di appezzamenti da poter destinare al medesimo utilizzo.
L’assegnazione avverrà tramite sorteggio.
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PALAZZO BETTA GRILLO
Proseguendo nell’ottica di riscoprire e valorizzare le bellezze nascoste sul
nostro territorio, ASSeT e la Cassa Rurale, in collaborazione con il Touring
Club italiano e l’associazione Quercus di Rovereto, hanno organizzato una
visita guidata al palazzo storico Betta Grillo di Rovereto sabato 6 novembre.
Una cinquantina di soci sono stati accolti e accompagnati dal sig. Tommaso Martini, volontario di Touring Club per l’iniziativa “Aperti per Voi”.
I soci volontari Touring accolgono infatti i visitatori presso Palazzo Betta Grillo nel centro di Rovereto e il loro obiettivo, come per tutti gli altri luoghi “Aperti per Voi”, è quello di garantire l’accoglienza dei visitatori puntando ad una
fruizione e valorizzazione dei più bei tesori d’arte italiani. L’edificio, che si sviluppa su una superficie complessiva di
circa 4.000 mq, è ricco di stucchi, tappezzerie d’epoca, arredi originali e opere d’arte. La costruzione dell’articolato
complesso architettonico fu voluta dalla Comunità di Lizzana per stabilirvi la sede comunale ma il palazzo fu venduto
incompleto alla famiglia Betta nel 1729 che lo trasformò in una raffinata residenza patrizia. È passato poi di proprietà
dalla famiglia Grillo nel 1899 e successivamente donato dall’ultima erede al Comune di Rovereto nel 2017. I nostri Soci
hanno potuto visitare anche gli spazi esterni che completano il palazzo di loggia per il ricovero delle carrozze, scuderie
e giardino monumentale ottocentesco con specie botaniche ornamentali diffuse in quell’epoca.
Alla fine del percorso guidato Betta-Grillo una piacevole sorpresa per tutti i nostri soci: la visita al filatoio di seta a
pochi passi dal palazzo!

COMPITI INSIEME: UN ESEMPIO DI COLLABORAZIONE
TRA TERRITORIO E ISTITUZIONE SCOLASTICA
L’anno scolastico 2021/2022 è iniziato e ha gettato tutte le basi per poter garantire la
didattica in presenza. La sperimentazione delle lezioni a distanza durante l’emergenza sanitaria ha fatto apprezzare ancora di più lo stare assieme e il condividere spazi e momenti.
Il contatto diretto con compagni e insegnanti sono infatti di fondamentale importanza e
contribuiscono a migliorare l’apprendimento.
Riparte sulla base di queste note positive il nostro progetto “Compiti Insieme”, che nel
tempo è divenuto un valido strumento e per molti ragazzi un appuntamento fisso, un punto di riferimento che infonde sicurezza e li fa crescere sia sotto l’aspetto formativo che umano.
Vogliamo ricordare che tutto questo è possibile grazie al sostegno finanziario delle nostre cooperative locali: alla
base del progetto c’è infatti una rete consolidata tra ASSeT (coordinatore del progetto) gli Istituti Comprensivi Scolastici di Avio e di Ala, la cooperativa “Il Ponte” di Rovereto (coordinatore degli educatori), le cooperative locali e
qualche azienda privata che crede nell’iniziativa e la sostiene dalla sua nascita.
Cogliamo l’occasione quindi per ringraziare i nostri sostenitori, con la speranza che anche altri possano unirsi e condividere con noi questo progetto.

SECONDO GRUPPO ACQUISTO PC PORTATILI
Visto il successo della prima edizione e le nuove richieste pervenute, ASSeT e la Cassa Rurale
Vallagarina hanno promosso un secondo gruppo di acquisto di PC portatili per supportare le famiglie in vista della ripartenza dell’anno scolastico e delle eventuali attività in smart working.
La formula del gruppo di acquisto ha permesso a tutti gli interessati di ottenere un PC ad un
prezzo vantaggioso, contribuendo anche a dare maggiore respiro all’economia locale.
La conclusione positiva di questo progetto ci aiuta a credere che si possa ancora coniugare l’economia con i principi di solidarietà ed equità, sui quali si fonda l’identità della Cooperazione
Trentina.

SEGUI
LE INIZIATIVE
DI ASSeT
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a cura del Servizio Relazioni Esterne, Eventi e Media Relations di Cassa Centrale Banca

Gruppo

Cassa Centrale Banca
Sostenibilità e ripresa,
un binomio importante

I

n questo periodo fortemente
caratterizzato dalla volontà
di lasciare alle generazioni future un mondo migliore dal
punto di vista ambientale, sociale ed economico, anche Cassa
Centrale sta facendo la sua parte,
con azioni e prodotti attenti alla
sostenibilità da un lato, adeguati e coerenti alla mission di vicinanza al territorio e alle persone
propria delle Banche di Credito
Cooperativo dall’altro.
La sostenibilità
negli investimenti finanziari
La sostenibilità e i cambiamenti climatici sono ormai un tema
radicato nella sensibilità degli
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La sede di Cassa Centrale Banca
a Trento

investitori. Abbiamo parlato di
questi temi con Massimo Baggiani di Niche A.M., gestore del
fondo NEF Ethical Global Trends
SDG di NEAM, società di asset
management del Gruppo Cassa
Centrale.
Quando possiamo definire “sostenibile” un investimento?
La sostenibilità in ambito
finanziario non è una moda né
un fenomeno passeggero, ma un
percorso che abbiamo intrapreso
per contribuire tutti, attivamente,
alla salvaguardia del pianeta e che
porterà frutti concreti negli anni a
venire. Gli investimenti sostenibili
mirano infatti a creare valore per

l’investitore e per la società nel
suo complesso attraverso una strategia orientata al medio-lungo
periodo che, nella valutazione di
imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella ESG,
sigla che ricomprende gli aspetti
ambientale (Environmental), sociale (Social) e di buon governo
(Governance).
Investire in maniera sostenibile
significa investire in aziende “sostenibili”. Come si possono individuare? Quali sono i criteri?
Esistono ad oggi due modi per giudicare se un’azienda è sostenibile.
Il primo modo, più industriale, prevede l’utilizzo di provider esterni

che escludono dall’universo investibile le società che non conseguono un numero, o score, adeguato:
un punteggio relativo alla propria
“sostenibilità” in ambito ESG. Lo
svantaggio di questo primo metodo è quello di non poter includere società che, per vari motivi
(o perché troppo piccole o in aree
troppo arretrate per produrre bilanci di sostenibilità o perché non
coperte dal provider), non sono
ancora definibili come sostenibili.

promuovere
uno sviluppo
equilibrato
e sostenibile
Il secondo modo, più artigianale,
consiste nell’utilizzare l’analisi
interna da sola o in combinazione con gli scoring di un provider
esterno. Questo è il metodo che noi
preferiamo, anche per il fondo NEF
Ethical Global Trends SDG, perché
vogliamo essere promotori attivi
del cambiamento, anche in quelle
piccole imprese che hanno bisogno
di essere accompagnate.
Come è strutturato il fondo NEF
Ethical Global Trends SDG che gestite per il Gruppo Cassa Centrale?
Cassa Centrale è stata pioniera
in Italia per quanto concerne i
prodotti finanziari sostenibili già
prima della creazione di questo
fondo, che abbiamo lanciato nel
2019 e che definirei “sostenibile”
e “diverso”.
Sostenibile perché come molti
fondi responsabili ha una policy di
esclusione (delle realtà “nocive”)

ed è ESG, e quindi ha caratteristiche ambientali, sociali e di governance.
Diverso perché è stato il primo fondo SDG (acronimo di Sustainable
Development Goals: i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile definiti
dalle Nazioni Unite per migliorare
il mondo entro il 2030). Se ESG ai
fini dell’investitore vuol dire prodotto meno rischioso, SDG vuol dire
prodotto esposto a temi positivi
supportati politicamente, quindi
crescita.
Il plafond per le imprese
beneficiarie del PNRR
Sempre per promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori in cui è
presente, Cassa Centrale Banca ha
recentemente deliberato lo stanziamento di 1 miliardo di Euro,
per sostenere le imprese che nei
prossimi anni accederanno agli
interventi del PNRR – il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,
strumento realizzato dal Governo
italiano per attuare il Programma
Europeo Next Generation EU.
Le banche, nel contesto in cui stiamo vivendo, sono chiamate ad essere il riferimento per le imprese,
stimolando la domanda di investimento e favorendo l’accesso ai

fondi e proprio questo faranno le
Banche del Gruppo Cassa Centrale, che potranno inoltre sostenere
finanziariamente le filiere produttive favorendo l’adozione di politiche ‘ESG driven’ che guideranno la
transizione green.
Per svolgere al meglio il proprio
ruolo di sostegno al territorio e
alle realtà economiche, il Gruppo ha previsto un programma di
formazione specialistica rivolto
ai consulenti delle banche affiliate per poter prestare assistenza
qualificata lungo tutto l’iter, dalla presentazione dei progetti all’erogazione del contributo.
Il plafond di 1 miliardo, che potrà
essere utilizzato nel periodo temporale di esecuzione del PNRR,
2021–2026, si inserisce nelle
attività che il Gruppo svolge per
promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile dei luoghi in
cui è presente e favorire il coinvolgimento, la partecipazione
attiva e la rappresentatività delle
varie aree geografiche. Saranno
numerosi gli effetti benefici sui
territori delle BCC-CR-Raika del
Gruppo che, con le risorse a disposizione, potranno sostenere
imprese e amministrazioni locali facendo sistema.
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news cooperative locali
UNA BOSCO BIO ENERGY DA OSCAR
Si è svolta lo scorso 7 ottobre a Vicenza la rassegna
“Oscar Green – Veneto”, organizzata da Coldiretti per premiare giovani idee innovative nel settore
agricolo.
Nella categoria “Sostenibilità e transizione ecologica” è stata presentata anche la Bosco Bio Energy,
società cooperativa di Bosco Chiesanuova che ha
dato vita nel 2014 ad un impianto biogas, un esempio nazionale di economia circolare.
L’impianto è alimentato dalle deiezioni degli animali, ovvero gli “scarti” delle aziende agricole montane (il cui prodotto principale è il latte bovino) che
fermentando producono appunto il biogas, che fa
alimentare il motore dell’impianto, producendo così
energia elettrica e termica. L’energia elettrica viene
ceduta in rete, quella termica viene invece utilizzata
per il riscaldamento dell’adiacente plesso scolastico e del centro sportivo con palestra e piscina.
Questa piccola realtà, nata anche grazie al sostegno del Comune di Bosco Chiesanuova, è un ottimo esempio di come
le attività produttive possano creare valore aggiunto nell’ambiente in cui operano; nello specifico questo impianto
aiuta le aziende agricole socie abbattendone i costi di gestione e stoccaggio dei reflui, e nel contempo è utile alla
comunità di Bosco Chiesanuova fornendo l’energia necessaria alla gestione del centro sportivo, altrimenti non gestibile a causa degli ingenti costi di riscaldamento.

IL NIDO DI ALA E IL TERRITORIO
In virtù del miglioramento della situazione epidemiologica, il nido di Ala “gli Orsetti”, gestito dalla cooperativa Città
Futura, sta riprendendo pian piano tutte le proprie “buone abitudini”. Durante gli ambientamenti sono state riaperte
le porte del nido alle famiglie e nel mese di ottobre i bambini, accompagnati dalle educatrici, hanno ricominciato ad
abitare anche gli spazi della “Città di Ala”, uscendo in passeggiata alla scoperta del territorio.
Riconsegnare strade, piazze e altri luoghi della città ai bambini è nostro dovere di adulti, ed è soprattutto diritto dei
bambini stessi, che sono cittadini al pari dei grandi. Per tali ragioni, educatrici e bambini hanno camminato per le
vie, esplorato la natura nei parchi limitrofi, comprato la merenda e salutato gli amici negozianti.
Il territorio è il palcoscenico naturale della vicenda umana; non è quindi solo ambiente fisico, ma un vero e proprio
ambito sociale ed educativo, insieme di sistemi e relazioni. Dentro ma anche fuori dal nido ci sono giochi, racconti,
oggetti e spazi che ci appartengono. A partire da questa prospettiva il nido diventa contenitore di relazioni,
esperienze e nuovi saperi, promotore delle tradizioni
e della cultura del territorio di cui è parte.
Passeggiare, camminare, muoversi a piedi è la prima e
indispensabile maniera per vivere in un territorio, per
conoscerlo bene e a fondo nelle sue vicende storiche
e geografiche. Abitare il territorio permette di vivere emozioni, volgere lo
sguardo su particolari mai visti dall’abitacolo delle veloci automobili con le
quali i bambini si recano al nido, sentire gli odori e provare sensazioni che
rafforzano in loro il legame di apparteVISITA IL SITO
DELLA COOP.
nenza e orientano la costruzione della
CITTÀ FUTURA
propria identità.
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ETIKA IN FAMIGLIA COOPERATIVA A FOLGARIA!
Dal 18 ottobre al 6 novembre i soci delle Famiglie Cooperative e i soci e clienti delle Casse Rurali Trentine hanno potuto chiedere informazioni e aderire con facilità ad Etika (l’offerta luce e gas ideata dalla
Cooperazione trentina in collaborazione con Dolomiti Energia) direttamente nei punti vendita della
Famiglia Cooperativa Vattaro e Altipiani. Gli operatori di Etika sono rimasti a disposizione per tre settimane a Vattaro, Vigolo Vattaro e Folgaria, per illustrare ai clienti i vantaggi economici, sostanziali e
costanti nel tempo, e le ricadute positive sull’ambiente e sulla comunità.
SEGUI LA
Questo giro territoriale ricominciato a Baselga di Pinè nei mesi scorsi, dopo una lunga pausa determiFAM. COOP. VATTARO
nata dal Covid, ha lo scopo di facilitare scelte consapevoli in un settore, quello dell’energia e del gas,
E ALTIPIANI
molto complesso, in cui non è facile districarsi tra norme e clausole contrattuali e capire quali sono le
reali condizioni delle numerose offerte sul mercato.
Anche nel punto vendita di Folgaria i clienti hanno potuto conoscere nei dettagli le caratteristiche che hanno reso
Etika in pochi anni il più grande Gruppo cooperativo eco-solidale di energia pulita, economica e che fa del bene. Ad
incidere sul successo di Etika - più di 60.000 le adesioni ad oggi - sono certamente le caratteristiche stesse dell’offerta,
ma a queste si aggiungono la
fiducia e la prossimità. Buono
l’interesse e significativo il numero di nuove adesioni all’offerta
cooperativa che unisce ai vantaggi individuali, come lo sconto in
bolletta, quelli collettivi, come la
tutela dell’ambiente e la solidarietà verso le persone più fragili
della comunità.
Soddisfatto di aver portato in negozio l’iniziativa il direttore della
Famiglia Cooperativa Vattaro e
Altipiani, Andrea Corn: “Sapevo
che Etika è una buona opportunità
di risparmio per i nostri soci, ora
ne ho conosciuto anche gli altri effetti positivi. Ero convinto prima,
adesso lo sono ancora di più”.

AD ISERA TORNA “CENTRIAMOCI”
Dopo la breve esperienza della scorsa primavera, le attività di “Centriamoci” sono ripartite ad Isera il 15 novembre scorso. L’iniziativa, promossa
dalla Cooperativa Sociale Villa Maria, si rivolge a bambini e bambine dai
6 agli 11 anni e propone attività di supporto allo svolgimento dei compiti
e ricreative. È il luogo dove conoscersi, socializzare e confrontarsi, attraverso relazioni positive con i coetanei. L’obiettivo è quello di migliorare la
qualità della vita dei giovani partecipanti, favorendo lo sviluppo armonico
della persona e incentivando la relazione. “Centriamoci” sostiene lo sviluppo delle capacità individuali in relazione all’impegno connesso all’attività
scolastica, accompagnando i bambini e le bambine
nell’acquisizione di una maggior autonomia nello svolgimento dei compiti. Sono previste attività
laboratoriali creative e ricreative, nel rispetto degli interessi espressi.
La sede di “Centriamoci” si trova a Isera in piazza D. Chiesa. Le attività si svolgono previa iscriVISITA IL SITO
DELLA COOP.
zione ogni lunedì e mercoledì, dalle 16.30 alle 18.30 e ogni venerdì dalle 14.30 alle 16.30. Vi
VILLA MARIA
aspettiamo!
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di Aldo Calliari ed Enrico Bertè

Ala

Kipengere
S

ulla carta geografica della
Tanzania la località di Kipengere appare come un puntino sperduto fra le alture dei monti
Livingstone; eppure quel puntino
ci è caro da ormai molti anni.
Era il 1992 quando padre Camillo
Calliari, missionario trentino in
Tanzania, in una sua visita ad Ala
(dove abita il fratello) ci parlò di
Kipengere, del suo grande bisogno di riscatto sociale, delle pressanti richieste di aiuto, di idee
per soddisfarle. Da quell’incontro
nacque l’associazione Ala - Kipengere, che offre aiuto alla gente di
quel remoto villaggio africano,
perché possa uscire da un costante stato di povertà e costruirsi
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Baba Camillo con i bambini
dell’orfanotrofio di Kipengere

Un impegno costante
per tanti progetti

un futuro più vivibile e sicuro. In
trent’anni di attività abbiamo
sostenuto e promosso numerosi
progetti; tra i primi ricordiamo la
collaborazione, con lo stimolo e
la costante supervisione di padre
Camillo, per la fornitura di acqua
buona alla gente di Kipengere.
Un proposito molto significativo, poiché l’acqua rappresenta la
vita. Subito dopo ci siamo prodigati nell’accoglienza in un orfanatrofio, da noi appositamente
costruito, dei numerosi bambini
abbandonati e soli. Attualmente
aiutiamo circa 130 piccoli orfani,
compresi quelli seguiti dalla sig.
ra Fausta nella vicina parrocchia
di Ilembula.

Energia elettrica
per una vita migliore
Fin da subito la diocesi di Njombe
ha manifestato l’intenzione di costruire una centrale idroelettrica
per favorire lo sviluppo delle comunità locali. Ala – Kipengere ha
risposto senza esitazioni, e dal
2005, su richiesta del Vescovo
locale, ha svolto un ruolo importante nella progettazione, ricerca
di fondi, realizzazione e coordinamento fra i tanti soggetti pubblici e privati che hanno creduto in
questo progetto, strategico per
tutta la zona. Il tutto sotto l’attenta regia di Baba Camillo.
L’opera si è conclusa nell’agosto
2010 con “l’accensione” della

centrale alla presenza di alcuni
volontari italiani e del presidente
dell’associazione. Da allora fornisce elettricità alla missione di
Kipengere, all’orfanotrofio, al
dispensario sanitario, alla scuola primaria e secondaria, ed ai
macchinari di imbottigliamento
dell’acqua minerale.

di formazione professionale per
50 ragazzi e ragazze in diversi
ambiti: falegnameria, taglio e cucito, muratori, informatica, cucina ed economia domestica. I primi artigiani africani hanno già
terminato i corsi di formazione e
possono offrire le loro competenze alle comunità locali.

Il sostegno ai bambini,
dalla scuola al lavoro
Negli anni, come associazione,
abbiamo privilegiato gli interventi in ambito scolastico-educativo,
certi che il progresso di una zona,
in buona misura, passi per lo sviluppo della scolarità della stessa.
Il villaggio non disponeva di un
asilo infantile; ora c’è, è bello
e funzionante. Oltre alla scuola
elementare obbligatoria non c’era altro; ora invece è presente una
scuola superiore nuova, capace
di ospitare 600 alunni, con relative strutture per l’accoglienza.
Costruirla ha rappresentato un
impegno economico significativo
che ha incontrato la generosità
dei nostri soci e amici, oltre che

il progresso
di una zona,
in buona misura,
passa per lo sviluppo
della scolarità
della stessa

l’aiuto importante di enti pubblici
e privati.
A fine 2018 è giunta ad Ala una richiesta di aiuto specifico da parte della parrocchia di Kipengere
per la realizzazione di una scuola
professionale di un certo livello,
sia dal punto di vista strutturale
che – soprattutto – per una migliore qualità formativa. Ci siamo
così impegnati a sostenere corsi
Pronti per entrare
a scuola

Un esempio pratico di solidarietà
applicata al contesto africano, un
obiettivo che non si sarebbe mai
potuto raggiungere senza l’aiuto convinto di molti artigiani
ed imprese di Ala e dintorni che
conoscono l’importanza della
preparazione professionale dei
giovani.
Accanto a tale iniziativa ci piace
menzionare quella relativa alle
borse di studio: un
investimento importante, che guarda al
futuro. Attualmente
infatti aiutiamo la
carriera scolastica di
10 studentesse (3
all’università e 7 alla
scuola secondaria),
sotto il controllo di
Costancia Nziku, la
cui storia è per noi
un programma e una
garanzia.
Proprio
Costancia segnala
alla nostra associazione i giovani
talenti da aiutare, pretendendo il
coinvolgimento attivo di ciascuno di essi, senza falsi pietismi. Il
nostro aiuto a questo progetto
giunge da un apposito “fondo
istruzione” che lo scorso anno
abbiamo potuto utilizzare per
oltre 5.500 Euro, grazie alla speciale sensibilità di alcuni nostri
associati.

La centrale idroelettrica che fornisce
corrente alla Missione di Kipengere

L’assistenza sanitaria
A Kipengere, grazie alla positiva
collaborazione tra la nostra associazione e altri sodalizi alensi, i bambini sono seguiti anche
dal punto di vista sanitario. Come
Lukelu, arrivato al Centro Orfani
di Kipengere con problemi di sviluppo motorio che richiedevano
un programma personalizzato di
riabilitazione, con personale dedicato e spese connesse troppo
elevate per le finanze del Centro.
Si è fatta avanti l’Associazione 1-2-3 Stella di Ala facendosi
carico dei costi necessari con i
quali il piccolo ha acquistato una
propria autonomia, impensabile
senza quell’intervento speciale.
Ora Lukelu cammina da solo ed
altri bambini come lui sono aiutati grazie al sostegno delle volontarie di 1-2-3 Stella.
Progetti in corso
Entusiasti dei grandi
risultati ottenuti negli
anni grazie al sostegno della comunità
alense e di molti enti
SCOPRI DI PIÙ
sensibili, da qualche
mese l’associazione SULL’ASSOCIAZIONE
si sta prodigando per
la realizzazione, presso la scuola elementare, di una grande
aula-mensa (24 mt x 12 mt) con
annessa cucina. Quando la struttura sarà conclusa i 500 bambini
potranno riunirsi finalmente al
coperto, non più nel cortile all’aperto polveroso o fangoso.
Continua inoltre l’iniziativa legata
alle adozioni a distanza, seguite
in loco da alcuni referenti di fiducia, che consentono di contribuire
al sostentamento e alla crescita
culturale di singoli bambini, a cui
con poco si offrono grandi opportunità per la vita.
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Questo spazio viene offerto ai Soci e ai clienti per formulare osservazioni o segnalazioni, e alle Associazioni locali per
raccontare le loro attività. La rubrica rappresenta un ulteriore strumento di conoscenza dei diversi territori e della loro
vivacità culturale, e intende favorire la condivisione di idee e iniziative.
INVITIAMO LE ASSOCIAZIONI E QUANTI INTERESSATI A CONTATTARE CON CONGRUO ANTICIPO LA SEGRETERIA DI REDAZIONE
ALLO 0464 678221, SOCI@CRVALLAGARINA.IT.

Il Palio Città della Quercia: una festa da Olimpiadi
Il Palio Città della Quercia, meeting internazionale di atletica
di Rovereto, è stata una vera festa dopo gli straordinari successi azzurri alle Olimpiadi di Tokyo.
Gimbo Tamberi, medaglia d’oro nel salto in alto, ha esaltato
una serata magica, onorata dalla
presenza di tanti campioni di altissimo livello, in rappresentanza di oltre 40 nazioni.
L’edizione numero 57 del meeting più antico d’Italia e uno dei
più antichi del mondo è riuscito
a vincere anche la difficile battaglia per le normative anti Covid,
grazie all’aiuto di oltre 200 volontari impegnati per settimane
al fianco della Quercia Trentingrana, società organizzatrice.
Anche i risultati tecnici sono stati
di valore assoluto, come il primo
meo 10” nella gara dei 100 metri.
Oltre due ore e mezza di diretta
televisiva sulla Rai e la trasmissione in circa 70 emittenti straniere in Europa, America, Asia,
Africa hanno portato il nome di
Rovereto e del Trentino in tutto il mondo, con
largo spazio sulla
stampa e sui siti
internet.
Accanto alle esibizioni dei campioni spazio anche ai
giovanissimi delVISITA IL SITO
DEDICATO AL PALIO la Quercia e agli
atleti e alle atlete
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della sezione disabili della cooperativa
sociale Iter: una di
loro, l’alense Elisa
Zendri, ha ottenuto
risultati eccezionali ai Campionati Europei di categoria
disputati a Ferrara:
due medaglie d’oro,
due medaglie d’argento e una medaglia di bronzo.
Per la Quercia il 2021
è stato un anno
trionfale, contrassegnato anche dall’organizzazione
dei
Campionati Italiani
Assoluti, dai risultati di squadra,
dalla promozione in serie A Oro
sia della squadra femminile che
di quella maschile, dalla conqui-

sta di vari titoli italiani di categoria e dalla convocazione di ben
4 atleti ai Campionati Europei juniores e Under 23.

I volenterosi giovani del Gruppo Alfa
Tutto è cominciato quando, ormai tre anni fa, l’associazione
Terragnolo Che Conta ci ha chiesto di riunirci per approfondire
come noi giovani viviamo la nostra valle. Senza esitare abbiamo
accettato volentieri l’invito e da
allora abbiamo continuato ad
incontrarci e a lavorare insieme
per organizzare eventi e iniziative soprattutto nelle occasioni
di svago che vengono programmate dalle associazioni locali.
Siamo intervenuti, ad esempio,
con giochi ed indovinelli al Festival dei muretti a secco a Geroli, alla festa paesana di Zoreri e
alla festa del grano saraceno. In
collaborazione con il Piano Giovani Valli del Leno abbiamo partecipato a due progetti: il Bando
“People in the forest”, che ci
ha permesso di organizzare una
passeggiata in compagnia dei
custodi forestali di Terragnolo,
un incontro con l’astrofilo Fabio
Valle e la proiezione di un film
in collaborazione con il “Cinema

du Desert”; il Bando “Io mi differenzio”, formato da quattro
eventi: una caccia al tesoro, una
passeggiata ecologica, un laboratorio con materiali di riciclo
e una nuova collaborazione con
l’astrofilo Valle sul tema dell’inquinamento luminoso.
Portare avanti questo gruppo è
per noi un momento di condi-

visione e un modo per confrontarci. Il nostro obiettivo rimane
quello di incontrarci ancora per
progettare nuove iniziative rivolte non soltanto ai giovani, ma a
tutta la nostra comunità. Vogliamo dare il nostro contributo e
dimostrare di essere responsabili
e capaci, portando a termine gli
impegni che ci prefiggiamo.

La Scuola “Pia Rella” torna operativa!
Il 12 ottobre 2021 verrà ricordato
dagli abitanti di Folgaria perchè
è stata ufficialmente inaugurata, dopo tre anni di lavori di ristrutturazione, la sede storica
della scuola secondaria di primo
grado “Pia Rella”. Un’opera im-

portante e molto attesa, realizzata con un occhio di riguardo
all’ambiente: la Scuola è ora un
edificio a bassissimo consumo
energetico, dotato di spazi molto più funzionali, tra cui diversi
laboratori didattici.

Alla cerimonia erano presenti
– oltre alle autorità e ai professionisti impiegati nella progettazione e nei lavori – la prof.ssa
Roberta Bisoffi, attuale Dirigente, e il suo predecessore, Carlo
Zanetti, nonché la prof.ssa Rosa
Sgroi, coordinatrice del plesso.
Oltre a loro, ha partecipato all’inaugurazione anche don Giorgio
Cavagna, che per più di due anni
ha messo a disposizione gli spazi
dell’oratorio, trasformati in sede
scolastica provvisoria in attesa
della fine dei lavori.
Notevole la partecipazione della
cittadinanza, in particolar modo
degli studenti della scuola, entusiasti di godere finalmente di
un rinnovato luogo di studio e di
interazione.

Foto: Marco Gober
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La solidarietà alense arriva
in Bielorussia su quattro ruote
Lo scorso aprile il Comitato di Ala
Per Chernobyl ha ricevuto in dono
da parte della Stella d’Oro Bassa
Vallagarina di Ala un’ambulanza

ancora in ottimo stato, ma che
non rientrava più nei parametri
previsti dalla normativa nazionale per poter svolgere i servizi in
convenzione con l’Azienda Sanitaria della Provincia di Trento.
Purtroppo, a causa dei protocolli previsti dovuti al Covid-19, il

mezzo è ancora in sede presso la
Fondazione “Aiutiamoli a Vivere”
a Terni, in attesa di essere trasferito e reso operativo presso l’ospedale pediatrico di Slavgorod,
in Bielorussia.
Nella trattativa con il governo bielorusso l’ambulanza è tra
gli aiuti umanitari che abbiamo
chiesto di poter inviare assieme
al materiale scolastico (banchi e
sedie) donato dal Comune di Ala,
alle mascherine, nonché scarpe
e vestiario raccolto da numerosi
comitati italiani.
La situazione in Belarus continua
a peggiorare sia economicamente
(il comitato provvede ad inviare
periodicamente alle famiglie le
offerte a sostegno delle spese alimentari) che politicamente con
l’embargo dell’U.E., le cui conseguenze iniziano a sentirsi in tutti
i settori produttivi, provocando
ulteriore miseria. Oltre a ciò, la

situazione sanitaria è ormai fuori
controllo con la SEGUI LE ATTIVITÀ
pandemia da Covid
DEL COMITATO
che imperversa.
Lo scorso ottobre il dott. Fabrizio Pacifici, Presidente e
Fondatore della FAV (Fondazione Aiutiamoli a Vivere), è stato
impegnato in una “missione” in
Belarus, con l’intenzione di portare un messaggio di speranza: è
stato infatti autorizzato a proporre il vaccino, a spese del nostro sistema sanitario, ai bambini dai 12 anni in su (come chiede
l’OMS), che potrebbero tornare
ad essere ospitati in Italia dalle
famiglie dotate di green pass.
Ci auguriamo di poter riabbracciare presto i nostri amati bambini bielorussi e di poter continuare a dare loro una piccola
speranza verso un futuro più
colorato.

Il tamburello protagonista con l’ASD Noarna
L’ASD Noarna, unitamente alla
Federazione Italiana Palla Tamburello (FIPT) ha organizzato, nei
giorni dal 7 al 14 agosto 2021,
le Finali di Coppa Italia Open
2021, maschili e femminili, per
squadre di Serie A e Serie B.
Durante l’intera manifestazione
si sono svolti un totale di 12 incontri che sono stati seguiti da
un pubblico numeroso.
Grazie al contributo determinante degli sponsor e delle istituzioni nonché di un nutrito gruppo
di volontari, l’organizzazione ha
potuto gestire al meglio l’evento di rilievo nazionale, dando la
maggiore assistenza possibile a
tutte le squadre, agli accompagnatori e agli spettatori.
Il livello degli incontri è stato
altissimo vista la presenza delle
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migliori formazioni nazionali
maschili e femminili delle massime serie e della serie cadetta.
L’intero evento è stato seguito
da TV e testate giornalistiche
provinciali, regionali e nazionali
e dai siti internet ufficiali e dedicati della Federazione Italiana
ed Internazionale di Palla Tamburello. L’impianto sportivo è stato
allestito per garantire la massima
sicurezza per gli spettatori.
La manifestazione ha
dato la possibilità di
conoscere il territorio
con i propri prodotti
enogastronomici, dando spazio anche a visite
guidate per ammirare
le bellezze storiche e
artistiche della Vallagarina e non solo.

Attraverso la disputa delle Finali Nazionali di Coppa Italia
Open, si è potuto rafforzare
ancora di più il binomio “sport
e promozione”, contribuendo SEGUI LE ATTIVITÀ
positivamente a valorizzare DELL’ASD NOARNA
le tradizioni ed i prodotti tipici, riuscendo a far conoscere nel
miglior modo possibile il nostro
territorio con tutte le sue bellezze storiche, artistiche ed ambientali.

Lo Ski Roll protagonista in Lessinia
In occasione della celebrazione
del 75° anniversario della fondazione, lo scorso luglio
lo Sci Club Bosco Lessinia ha organizzato i
Campionati Italiani di
Ski Roll in salita.
Era la prima volta che
lo Sci Club realizzava un
SEGUI LE ATTIVITÀ evento agonistico di queDEL CLUB
sta disciplina, e malgrado qualche timore iniziale la manifestazione ha avuto un
grande successo.
Quasi trecento gli iscritti – più
del doppio della media – provenienti da tutta Italia, e decine
di volontari che hanno offerto il

loro supporto agli organizzatori
per consentire il regolare svolgimento dell’evento.
Gli atleti di tutte le categorie si
sono dati battaglia lungo i 9 km
del tracciato, riasfaltato e messo
in sicurezza per l’occasione. Ottima la presenza, in Piazza della
Chiesa, di numerose autorità per
la premiazione degli atleti e per il
75° dello Sci Club.
Ma non ci fermiamo qui: la nostra attività prosegue senza sosta con gli allenamenti e i ritiri
dei nostri ragazzi. Nella prossima
stagione invernale ci è stato assegnato il compito di organizzare
il Campionato Regionale di tutte

le categorie e la fase circoscrizionale. Siamo anche parte attiva nella prossima realizzazione
del nuovo Centro Fondo a Malga
S. Giorgio, che consentirà di organizzare competizioni a livello
nazionale e internazionale.

Il ritorno del Folgaria Basketball Camp
È andata in archivio la 33^ edizione del Folgaria Basketball Camp:
dopo un anno di stop, dovuto ovviamente alla pandemia, il camp
diretto da Renato Caroli è ripreso alla grande nel pieno rispetto
delle misure anti-covid. Cinque
i turni, cinque settimane nelle

quali sono giunti sull’Alpe Cimbra
centinaia di ragazzi provenienti
da tutta Italia, isole comprese.
Non sono mancati i camperini
stranieri, provenienti da Inghilterra, Svizzera, Francia, Spagna,
Lussemburgo, Dubai, Thailandia,
Messico e Belgio.

La professionalità dello staff
del FBC, coordinato da Roberto Rugo, ha fatto la differenza
come sempre: “Siamo
tornati – ha affermato un
raggiante Renato Caroli
– siamo un’eccellenza in
Italia e siamo già proiettati all’edizione numero
34 del 2022”.
APPROFONDISCI
Anche quest’anno è stato
L’EVENTO
fondamentale l’apporto
dell’Alpe Cimbra e del Comune
di Folgaria: “Basket e Altopiano binomio di eccellenza, come
pure sport e Alpe Cimbra: la Virtus
Bologna è stata presente anche
quest’anno a Folgaria per il ritiro
precampionato – prosegue “Renatone” – Il 2021 è stato l’anno
della ripartenza. Il nostro camp è
riconoscente alle realtà del territorio che ci offrono un importante
sostegno. Siamo già proiettati al
2022, con l’obiettivo di festeggiare nel 2023 la 35^ edizione del
FBC, traguardo che inseguiamo
con passione e determinazione.
L’aver fatto per 33 edizioni un
camp nella stessa località rappresenta per noi un vanto e un risultato difficilmente eguagliabile”.
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Con gli sci sul Baldo veronese!
Lo Sci Club Costabella è una realtà
unica nel panorama veneto: un’esperienza di sport e amicizia dove
i giovani sono guidati e sostenuti
nel raggiungimento di un equilibrio bilanciato tra prestazioni
sportive e network sociale, in un
percorso di crescita personale e
preparazione per il futuro.
Obiettivo principale del Club è
quello di promuovere lo sci attraverso i corsi per bambini, dall’asilo
fino alle scuole medie, diventando
così una grande famiglia, dove i
piccoli atleti sono stimolati a socializzare, a rispettare i compagni
e ad amare questo sport, princìpi
che stanno alla base di qualsiasi
forma di educazione.
Lo Sci Club, con sede a San Zeno di
Montagna, è nato per volontà di
soci e partner altamente motivati,
con la partecipazione di piccole e
grandi realtà locali, con la finalità
di gestire la preparazione e l’attività sciistica dei giovani veronesi.
Un percorso in continuo sviluppo
fino ad oggi, con oltre 150 atlete e atleti che trovano le stesse
opportunità, ottenendo successi
sportivi di primissimo livello con
i corsi dedicati: promozionale,
pre-agonistico e agonistico.
Il Club nei suoi oltre 50 anni di
storia è stato parte integrante
dell’evoluzione e dell’espansione
della stazione sciistica Costabella alle pendici del Monte Baldo,
sostenendone lo sviluppo attra-
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verso servizi altamente qualificati
tica durante i mesi estivi è fonforniti da maestri molto motivati.
damentale per preparare i ragazzi
Nei primi anni ‘70 lo Sci Club Coad affrontare le nuove sfide inverstabella viene costituito ufficialnali. Per questo lo Sci Club Costamente, con pochi ma appassionati
bella offre ai giovani i corsi premaestri, che con grande coraggio
paratori di rollerblade, skiroad e
hanno permesso ai maestri di oggi
allenamenti con “Summercamp”
di poter godere di una
al mare e in montagna.
struttura solida e ben
Da menzionare infine,
inserita nel tessuto socome appuntamento orciale veronese. Dopo vaganizzato dallo Sci Club
rie vicende, nel 2010, lo
e CSI Verona, la famosa
Sci Club rinasce con un
“Cronoscalata Castion
piccolo numero di soci
– San Zeno di MontaVISITA IL SITO
iscritti e allievi partecigna” dove i partecipanti
DELLO SCI CLUB
panti, rientrando così
si sfidano con bici da
in “pista” nei circuiti del
strada, MTB e E-Bike.
basso Garda ed aumentando espoUno dei maggiori obiettivi dello Sci
nenzialmente il numero di soci e
Club consiste nello sviluppo delle
allievi iscritti anno dopo anno.
categorie under 16 dello sci alpino
I numeri parlano chiaro: se nella
veronese, da cui parte il ricambio
stagione 2010 i soci iscritti eragenerazionale delle categorie suno solo 45 e l’unica attività era il
periori, oltre a rappresentare – da
corso di sci promozionale (con 17
quest’anno – un vero e proprio
allievi), la stagione in corso vede
trampolino di lancio nella possibile
153 soci e propone un ventaglio
formazione di futuri maestri di sci.
di attività: 7 gruppi frequentanti il
Il progetto è stato oggetto di ricorso sci promozionale, un grupflessione durante un apposito
po agonistica e ben 5 categorie
incontro tenutosi lo scorso 11 setdi agonistica. Anche in questa
tembre, a cui hanno partecipato
stagione lo Sci Club Costabella,
diversi “addetti ai lavori”, tra cui
affiliato sia al CSI che alla FISI, ha
esponenti FISI provinciali e regiotutte le carte in regola per partenali e dal quale è parso evidente il
cipare ai diversi campionati prosupporto di tutti i presenti all’invinciali, regionali e nazionali ed
dividuazione di un percorso preaumentare così la possibilità di
ciso che permetta a Verona di torvittoria dei giovani atleti.
nare ad essere “cantera” di atleti
Non solo sci: la vita sociale di
di spessore da portare alla ribalta
squadra e la preparazione atlenazionale.

Al via l’attività dello Junior Sport Avio
Sabato 25 settembre 2021, presso l’impianto sportivo di Avio, si
è svolta la manifestazione “Giochiamo ad Avio”: la giornata in
cui le associazioni sportive locali,
in collaborazione con il Comune
di Avio, si mettono a disposizione
dei bambini mostrando loro le
attività che propongono durante la stagione
sportiva.
I bambini si
SEGUI LO
sono così ciJUNIOR SPORT AVIO
mentati in varie discipline, in
particolare ciclismo, basket, kick
boxing, judo, danza, tamburello,
calcio, pallavolo e atletica.
La società Junior Sport Avio con
i suoi allenatori, collaboratori e

atleti durante tutta l’iniziativa ha
proposto a ragazzi e ragazze la
possibilità di divertirsi provando
a giocare a pallavolo con palleggi, ricezioni, passaggi, e sperimentando le principali discipline
dell’atletica con salto in lungo,
lancio del vortex e una corsa nel
percorso motorio adatto a grandi
e piccoli. Un pomeriggio all’insegna della promozione sportiva e
del divertimento per tutti.
La manifestazione si è conclusa
in bellezza con pane e nutella e la
distribuzione di un utile gadget
offerto dal Comune di Avio.
Il giorno dopo, domenica 26 settembre, sempre nell’impianto
sportivo comunale, si è tenuto
un evento molto importante per
la società Junior Sport: il 1° Memorial Andrea Lotti, il dirigente

e allenatore della società scomparso
prematuramente il 10
ottobre 2019.
Andrea
aveva
una grande passione: promuovere lo sport fra
i giovani.
Proprio per questo la società ha
organizzato una manifestazione
promozionale che ha visto diversi atleti di tutte le età, anche piccolissimi, cimentarsi nelle discipline di atletica. A loro sono stati
dedicati percorsi motori, lanci,
salti in lungo e lo sprint 30 metri. Non sono mancati i saluti delle autorità e il ricordo nella preghiera.

“Alense” centenaria
L’inaugurazione di una modernissima e lussuosa “CasaAlense”; la
consegna alla comunità
e alla storia della città
del gigantesco “murales” bianco-celeste (i
gloriosi colori societari
e della città di Ala) con
l’inconfondibile figura di
SEGUI
un popolarissimo diriL’USD ALENSE
gente-tifoso, il “cavaliere dello sport” Marcello
Piamarta; una festa tutta in suo
onore (per il traguardo dei suoi
“giovanili” 90 anni) impreziosita
dalle coinvolgenti note dell’inno
ufficiale dell’Alense composto e
cantato da Davide Zoller, talentuoso cervello del centrocampo,
oggi apprezzato tecnico del calcio
regionale: tre partecipatissimi
momenti che hanno dato il via
alle celebrazioni per i cento anni
di vita dell’US Alense.
Celebrazioni che il Covid ha permesso di attuare solo in parte
nella scadenza del centenario

(1921-2021) e che si concluderanno nel 2022. I festeggiamenti
proseguiranno con altri appuntamenti per il momento ancora “top
secret”, ma di sicuro all’altezza
del prestigioso compleanno. Del
resto, cento anni di storia e di
presenza nel sociale sono un voluminoso libro di ricordi, episodi, risultati, prestigiosi traguardi
e, allo stesso tempo, di esercizio
quotidiano di educazione ai leali
principi dello sport e della vita.
Libro arricchito dalla brillante
penna di Giorgio Robol (ex giocatore ed ex tecnico del settore giovanile) con un corposo
opuscolo che ruota
attorno alla figura “del
Marcello”, leggenda
del calcio biancoceleste e autentico simbolo
del volontariato.
Proprio per la valenza
dell’evento il presidente Gianni Debiasi
e il direttivo in carica

hanno voluto dar vita ad un apposito comitato organizzatore,
di cui fanno parte rappresentanti delle istituzioni e delle forze
vive della comunità alense. Con
questa macchina operativa collaboreranno con entusiasmo presidenti, dirigenti e giocatori che
hanno scritto pagine
importanti della storia della società e che
ad essa sono legati
da una coinvolgente e
contagiosa passione
sportiva.
Auguri e lunga vita,
mitica Alense! E buona
continuazione dei festeggiamenti!
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Inaugurazione dell’Anno Giubilare Mariano
al santuario più ardito d’Italia
Una serata speciale, in un contesto
unico come il Santuario di Madonna della Corona, quella del 18 settembre 2021, con cui è stato dato

Serena Cubico, lo storico Vasco
Senatore Gondola e la toccante
testimonianza di Roberta e Stefano, che qui al Santuario custodi-

inizio all’Anno Giubilare Mariano,
a cinquecento anni dall’arrivo della
sacra statua da Rodi nel 1522.
Un concerto che ha alternato vibranti musiche dirette dal Maestro Pietro Selvaggio dell’orchestra M.I.T.O.S con interventi da
parte del Vescovo della Diocesi di
Verona Mons. Giuseppe Zenti, il
Sindaco di Ferrara di Monte Baldo

scono la foto del loro figlio Livio,
che assieme a tanti altri giovani
ha raggiunto in modo prematuro
la dimora celeste.
L’evento è stato trasmesso in diretta, ma solo chi era presente ha
potuto godere di un unicum, la visione in prima mondiale del cortometraggio “Lumen” del registra Alessandro Garilli, che sulle

note del pianoforte del Chiaro di Luna di Beethoven e di
un brano di Ennio MorricoVISITA IL SITO
ne, Super Flumina Babilonis,
DEL SANTUARIO
ha voluto concentrare un
messaggio molto potente,
di resinificazione del dolore, rappresentato da una corona di spine
d’oro, frutto dell’artista Giovanni
Manfredini, che ha raccontato la
sua esperienza di salvezza dopo
una ustione mortale avuta da fanciullo. L’oro della corona di spine
è stato ricavato dai gioielli della
madre che aveva fatto un voto alla
Madonna la sera prima della guarigione del figlio, mentre proprio
Ennio Morricone ha voluto dedicare il suo pezzo musicale al cortometraggio Lumen. Durante tutto
l’anno giubilare, fino a settembre
2022, chi si reca al Santuario potrà vedere in esclusiva e gratuitamente il cortometraggio Lumen,
in una installazione dedicata.
Mons. Martino Signoretto
Rettore del Santuario
Vicario Episcopale per la Cultura

Alla scoperta della Valpolicella
Ogni seconda domenica di ottobre
la Valpolicella si apre ai visitatori
grazie a Val Polis Cellae: uno dei
tradizionali eventi organizzati
dall’Associazione Strada del Vino
Valpolicella. Durante la tiepida
giornata autunnale dell’edizione
2021 le cantine aderenti hanno aperto le loro porte a turisti e
ospiti, che hanno potuto prender
parte a visite guidate dedicate e degustare di ottimi vini. Non sono mancati
i piatti tipici del territorio,
serviti in collaborazione con
i ristoranti locali. Le cantine
inoltre hanno rappresentaVISITA IL SITO
STRADA DEL VINO to una cornice speciale per
VALPOLICELLA
specifici momenti d’arte
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e cultura ambientati in cortili,
bottaie e sale di degustazione, in
cui artisti e artigiani locali hanno
esposto le loro opere.
Il connubio tra arte, vino e buon
cibo è ormai consolidato. In questa occasione le diverse cantine
hanno ospitato artisti di associazioni e organizzazioni che hanno
esposto le loro opere, oltre che
pittori e scultori che hanno potuto
condividere con i presenti la loro
passione e il loro amore per l’arte.
Novità del 2021 è stata l’iniziativa
“A cena con Valpolicella”: ogni
giovedì sera, da metà ottobre ad
inizio dicembre, è stata offerta la
possibilità di partecipare ad una
cena creata dalla collaborazione

tra un ristorante e una cantina: un
menù fisso di tre portate, tutte preparate con prodotti locali del territorio, alla quale sono stato abbinati
tre calici di vino, spiegati minuziosamente dalla cantina coinvolta. A
sorpresa l’ultimo vino è stato servito direttamente in cantina, durante
una breve visita all’azienda.

La “Chemioterapizza” promossa dalla US Isera
La Lega Nazionale Dilettanti
del presidente
Cosimo Sibilia, con l’aiuto
della dott.ssa
Patrizia CotSEGUI L’US ISERA
CALCIO FEMMINILE tini, Segretaria del Dipartimento femminile, ha promosso
assieme al dott. Alberto Tagliapietra, medico chirurgo, il progetto “Atleti al tuo fianco”, che
coinvolge il mondo dello sport
a livello nazionale nel sostegno
verso chi lotta contro il cancro.

Piccoli gesti per essere vicini ai
malati oncologici, supportarli e
far sentire loro che non sono soli.
Un’iniziativa toccante, che ci è
piaciuta subito: le nostre meravigliose atlete, guidate dalla responsabile del settore femminile
Luisa Spagnolli, si sono subito
messe a disposizione, donando
la propria maglia all’associazione Arenbì onlus al fine di finanziarne il progetto.
Con i fondi raccolti il dottor Tagliapietra ha consegnato alla
Casa Accoglienza Lilt (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) di

Trento, dove i pazienti alloggiano insieme ai loro famigliari,
diciassette pizze offerte dalle nostre ragazze accompagnate
da un bigliettino
che presentava la
terapia alternativa proposta: una
ricarica emotiva
che le atlete della U.S. Isera hanno voluto regalare a chi gioca la
più difficile delle
partite.

Tutti in bici con le “Teste di marmo”
Stare insieme per divertirsi, lavorare in gruppo, ricercare la storia
per fermare lo scorrere
del tempo, riportare alla
luce sentieri nascosti per
valorizzare un territorio
ormai dimenticato, tutto
in sella a una bicicletta:
questi sono i motivi per il
VISITA IL SITO
quale sono nate, in LessiDELL’ASSOCIAZIONE nia, le “Teste di marmo”.
Lavoriamo alla pulizia
ed al mantenimento dei sentieri sul nostro territorio, rendendoli accessibili non solo per le
mountain bike ma anche a chi ha
voglia di affrontarli a piedi.
Contiamo circa una ventina di
tracce all’attivo, incluse alcune
dedicate alle E-Bike, tutte di diversa difficoltà, costantemente
manutenute; su questi percorsi
organizziamo escursioni ed eventi a supporto delle associazioni
del territorio come gli “Enduro
Day”. Offriamo anche un servizio
di risalite meccanizzate su prenotazione, che permette di raggiungere le partenze in poco tempo e
senza sforzo. Organizziamo poi
una gara di Mtb Enduro chiamata
“E Ben Sa Ghè...”, a cui partecipano atleti da tutto il nord Italia.

Quest’anno abbiamo completato
l’offerta del comprensorio costruendo una PumpTrack di quasi
170 mt per aprirci verso altre discipline della mountain bike.
Alcuni anni fa è nata la “Tdm
School”, per insegnare ai giovani
– e non solo – l’utilizzo consapevole e rispettoso della bicicletta e
dell’ambiente in cui viene usata.
Attraverso maestri qualificati FCI,
insegniamo le tecniche di guida
ed il rispetto per l’ambiente. I
ragazzi, infatti, oltre alle lezioni
di MTB affrontano anche l’attività
di manutenzione sentieri.

Per essere informati sulle nostre
iniziative, sui nostri servizi e sui
nostri sentieri abbiamo creato una
App chiamata “Teste di Marmo”.
La più grande soddisfazione è vedere il nostro magnifico territorio
frequentato da numerosi bikers
provenienti da fuori provincia e
regione: questo ci dà la forza di
continuare a credere nel nostro
progetto, cercando di migliorarci
continuamente. Per merito soprattutto del territorio dove viviamo, Lugo di Grezzana è stata nominata da molti bikers “capitale
dell’enduro veronese”.
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Consulenze
e Servizi
ES SE RE
DIFFERENTI

PER IL SOCIO
PER PRENOTARE: contattare il centralino della Cassa
(0464 678111, info@crvallagarina.it),
l’Ufficio Soci (0464 678221, soci@crvallagarina.it)
o direttamente la filiale di riferimento

CONSULENZA
PREVIDENZIALE ACLI

consulenza gratuita (eccetto alcune pratiche)

ALA | Centro Servizi, Via Sartori, 6
ogni mercoledì, dalle 16.00 alle 17.00 escluso periodo estivo

CONSULENZA
LEGALE
informativa gratuita

ALA | Centro Servizi, Via Sartori
Avvocato Colla
consulenza mensile il giovedì dalle 15.30 alle 18.00
BOSCO CHIESANUOVA e CAPRINO VERONESE | presso le filiali
Avvocato Chelodi
consulenza bimestrale con orario da concordare
FOLGARIA | presso la filiale
Avvocato Pezcoller
consulenza bimestrale l’ultimo giovedì del mese dalle 16.00 alle 18.00
ISERA | presso la filiale
Avvocato Gioia
consulenza bimestrale l’ultimo giovedì del mese dalle 16.00 alle 18.00

CONSULENZA
NOTARILE
informativa gratuita

ALA | studio Notaio Bonfiglio - Corso Passo Buole
Notaio Bonfiglio
secondo mercoledì del mese dalle 10.00 alle 11.00
quarto mercoledì del mese dalle 12.00 alle 13.00
ALA | studio Notaio Poma - Via Nuova
Notaio Poma
primo lunedì del mese dalle 16.00 alle 18.00
ALA | studio Notaio Lorenzi - Via 27 Maggio
Notaio Lorenzi
primo martedì del mese dalle 9.00 alle 12.00

KIT DI BENVENUTO
NUOVI NATI

per i figli dei Soci da prenotare agli sportelli

CONSULENZA
FISCALE, 730 E UNICO
a tariffa agevolata per Socio e coniuge

Caf ACLI
centro Servizi di Ala, e filiali di Avio, Bosco Chiesanuova, Caprino Veronese,
Folgaria, Isera, Lavarone, Rivalta Veronese e San Pietro in Cariano
Caf CGIL, UIL, CISL e COLDIRETTI
presso gli uffici Caf di Ala e Rovereto

ABBONAMENTO SCONTATO
AI QUOTIDIANI LOCALI
convenzione per la sottoscrizione di abbonamento
cartaceo o digitale a L’Arena, L’Adige

VISITE DI
CONTROLLO NEI

in collaborazione con LILT Trento e Verona
con quota di partecipazione per Socio e familiare
convivente nelle date rese disponibili

ALA | Centro Servizi, Via Sartori, 6

BOSCO CHIESANUOVA e CAPRINO VERONESE | presso le filiali
Notaio Sartori
consulenza bimestrale con orario da concordare

CAPRINO VERONESE | presso la filiale, Via Pertini 10

ROVERETO | studio Notaio Poma - Via Bezzi
Notaio Poma
ultimo martedì del mese dalle 16.00 alle 18.00

ROVERETO | Delegazione LILT, Via Bezzi 29

PER LE ASSOCIAZIONI
PER PRENOTARE: contattare il centralino della Cassa
(0464 678111, info@crvallagarina.it)

CONSULENZA CIVILISTICA
FISCALE E TRIBUTARIA

informativa gratuita - attiva con un numero minimo di richieste

ALA | Centro Servizi, Via Sartori, 6
ultimo giovedì del mese, dalle 16.00 alle 18.00
CAPRINO V.SE e BOSCO CHIESANUOVA | presso le filiali
3° giovedì del mese, dalle 16.00 alle 18.00 a mesi alterni
FOLGARIA | presso la filiale
2° giovedì del mese, dalle 14.30 alle 16.30 a mesi alterni
ISERA | presso la filiale
2° giovedì del mese, dalle 16.00 alle 18.00 a mesi alterni
SAN PIETRO IN CARIANO | presso la filiale
1° giovedì del mese, dalle 16.00 alle 18.00 a mesi alterni

CERRO VERONESE | Ambulatorio Comunale, Piazza Dante Alighieri
FOLGARIA | Casa di Riposo, Via Papa Giovanni XXIII
SANT’ANNA D’ALFAEDO | Delegazione LILT, Piazza V. Emanuele

PER IL SOCIO
PER PRENOTARE: contattare la Segreteria di ASSeT Vallagarina
(0464 685046) LUN-MAR-MER-VEN 8.15-12.15 – GIO 14.30-18.30
orario di apertura al pubblico: MER 8.15-12.15 – GIO 14.30-18.30
info@assetvallagarina.it

CONSULENZA TECNICA
ORIENTATIVA
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
ED ENERGIE RINNOVABILI
informativa gratuita - ing. Alessandro Bonatti

SPORTELLO
DIGITALE

consulenza gratuita - cloud engineer Mattia Gasperotti

