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Nel 2020 la pandemia l’ha fatta da padrone e molte 
attività sono state ridotte e tante sono le iniziative 
saltate o rimandate. 

Le associazioni hanno dovuto, però, sostenere spese 
fisse importanti come l’affitto dei locali, la manutenzione 
dei campi da gioco, ma anche assicurazioni, imposta, bol-
lette, ecc... questo in mancanza di entrate che derivavano 
dall’attività ordinaria. 

Si è deciso quindi di mantenere, magari anche parzial-
mente, le sponsorizzazioni e i contributi alle associazioni 
che hanno presentato richiesta e che garantiscono la loro 
attività sul territorio. L’impegno è stato notevole, ma anche 
il risultato. Per alcune associazioni, questo ha significato la 
possibilità di portare avanti la presenza e la missione anche 
nel 2021 nella speranza di tempi migliori, senza dover chiu-
dere i battenti. 

Abbiamo poi aperto un conto corrente per l’“Emergen-
za Covid” dove, oltre a un significativo apporto dei nostri 

concittadini, è confluito anche il contributo della Cassa Ru-
rale per un importo di euro 50.000, che ha permesso l’ac-
quisto di strumenti per la sanificazione e per la protezione 
individuale, attrezzature di contrasto e prevenzione, misu-
ratori, mascherine, camici, ecc. donati a Vigili del Fuoco, 
Case di Riposo, Azienda Sanitaria, Sociale, ecc.

Importanti anche i contributi elargiti alle Caritas locali: 
un aiuto concreto alle famiglie in particolare difficoltà a 
causa della pandemia.

Il nostro impegno significa guardare lontano. L’eco-
nomia sociale si appresta, infatti, a vivere un periodo di 
grandi cambiamenti. Sempre più entrerà a far parte dell’e-
conomia con un ruolo decisivo per aggregare le Imprese, 
dialogando su azioni concrete con le Istituzioni. La via det-
tata dai Governi verso un’economia green, e vale a dire 
sostenibile e rispettosa dell’ambiente, altro non è che il 
solco che la Cooperazione ha tracciato da più di 100 anni 
nella terra trentina. 
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A
nche nell’esercizio 2019 la nostra Cassa non ha mancato di prestare 
la dovuta attenzione all’ambito sociale, parte integrante della 
mission delle Banche di Credito Cooperativo, e pure quest’anno è 
risultato particolarmente significativo, sia sotto l’aspetto economico 
che sotto quello organizzativo e normativo.

Il profilo di operatività della Cassa Rurale è articolato nelle tre ormai 
consolidate direzioni: 

•	il pressoché insostituibile intervento di sostegno economico 
alle iniziative e alle attività del variegato mondo del volontariato 
in ambito culturale, sportivo, ricreativo, sociale e di solidarietà, 
nonché di molteplici espressioni civili e religiose della nostra co-
munità, che ci ha visto impiegare ben 1.434.207,04 euro;

•	il dinamismo crescente, anche sotto il profilo territoriale, del nostro 
braccio operativo in campo sociale CooperAzione Reciproca;

•	la promozione di CooperAzione Futura, che mira in particolare 
al coinvolgimento dei nostri giovani soci. 

***
Operare a sostegno della Comunità di riferimento significa 
realizzare il principio di mutualità, mettendo in campo una 
serie di iniziative a favore di Soci e Clienti che quotidianamente 
ci sostengono con la loro fiducia, creando così un “nuovo valore” che 
la Cassa Rurale mette a disposizione per la crescita della collettività. 
Ognuno, quindi, per la propria parte contribuisce in prima persona 
alla realizzazione dei principi fondanti dell’agire cooperativo. 
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SOCI
I Soci sono il patrimonio principale della Cassa Rurale, poiché sono 
allo stesso tempo i pilastri dell’azienda, i primi Clienti e, con il loro 
impegno, i veri testimoni della Banca. 

A fine 2019 i Soci risultano essere 9.773, così suddivisi: 
•	Enti e Società 384
•	Donne 3.171
•	Uomini 6.218.

Uomini
6.218

3.171

384

Donne

Enti e Società

COMPAGINE 
SOCIALE

Totale Soci
9.773

I Soci sono anche i primi destinatari 
delle iniziative che la Cassa Rurale 
attiva nei confronti del territorio, nel 
rispetto del principio della reciprocità. 
L’attività a favore dei Soci è stata moltepli-
ce, intensa e proficua sia dal punto di vista 
strettamente bancario che dei servizi mu-
tualistici a loro favore; lo scambio mutuali-
stico, infatti, non si concretizza solo nelle 
condizioni dei servizi bancari, ma anche nel dialogo, l’attenzione 
costante e la partecipazione alla vita cooperativa. Il senso del nostro 
agire lo comunichiamo attraverso il contatto quotidiano con Soci e 
Clienti che si rivolgono allo sportello per le varie esigenze operative, 
e anche attraverso altri “strumenti” che periodicamente mettiamo a 
disposizione per far percepire il legame con il nostro territorio.

L’Assemblea Generale dei Soci, che si svolge in primavera (per 
l’approvazione del bilancio d’esercizio) e l’Assemblea Sociale, 
convocata per la presentazione del Bilancio Sociale che si tiene in 
autunno, rappresentano due importanti appuntamenti per far cono-
scere l’andamento della Cassa Rurale e presentare le nostre attività 
sociali. “Linea Diretta Socio” (il periodico della Cassa Rurale ricco 
di notizie, approfondimenti storici e culturali, rubriche e news), la Ipt 
TV dislocata presso il Salone “C. Jellici” della Sede, il sito internet, il 
servizio di mailing list e di newsletter, rappresentano altri importanti 
supporti per veicolare la nostra vicinanza all’intera Comunità.
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La presentazione delle attività e lo sviluppo dei temi relativi a coesio-
ne sociale, intergenerazionalità, sostenibilità ed educazione sono 
stati sviluppati nel corso delle pre-assemblee territoriali tenutesi 
nel mese di aprile.

È stata perseguita la crescita morale e culturale della Comunità parte-
cipando direttamente, e con costante sostegno finanziario, alle inizia-
tive sociali espresse dalla collettività e dall’associazionismo locale. 
Le somme erogate nel 2019 in beneficenza, mutualità, spon-
sorizzazioni e pubblicità, sono state pari a euro 1.434.000 
ripartite nelle seguenti tipologie di interventi:

 • sanità euro 43.750;
 • assistenza, solidarietà e volontariato euro 9.320;
 • protezione civile euro 11.700;
 • interventi di solidarietà per i Paesi in via di sviluppo euro 15.900;
 • scuola e formazione euro 17.600;
 • cultura e arte euro 119.352;
 • attività religiose euro 18.250;
 • attività sportive euro 265.490;
 • iniziative a favore dei Soci euro 278.899;
 • ristrutturazione immobili di interesse pubblico euro 138.000;
 • eventi per la promozione e manutenzione del territorio, manifesta-

zioni fieristiche e folklore euro 183.251;
 • altre attività ricreative euro 93.925;
 • ricerca scientifica euro 7.000;
 • promozione e sviluppo della cooperazione euro 231.770,30.

A fronte delle sole erogazioni liberali, per totali euro 471.243, è 
stato utilizzato lo specifico fondo beneficenza e mutualità, fondo che 

SOSTEGNO 
ECONOmICO 

allE 
aSSOCIaZIONI 
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viene alimentato dalla quota di utile stanziata annualmente dall’As-
semblea dei Soci.

Nel corso del 2019 la Cassa Rurale si è fatta promotrice di 
numerosi eventi, anche in collaborazione con enti e asso-
ciazioni del territorio, oltre che con CooperAzione Recipro-
ca (braccio sociale della Cassa Rurale che presta la propria opera, 
senza fini di lucro, per l’attività culturale, ricreativa, sociale e forma-
tiva di Soci e Clienti) anche sostenendo CooperAzione Futura 
per favorire l’adesione di giovani Soci.

promozione e sviluppo
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altre attività 
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ricerca 
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CooperAzione Futura è l’As-
sociazione ideata dai gio-
vani per i giovani Soci e 
Clienti della Cassa Rurale 
Alta Valsugana, nata nel 2017, 
con l’obiettivo di sostenere i 
giovani che vogliono mettersi 
in gioco, confrontarsi, svilup-
pare progetti e fare proposte. 
Gli ambiti di interesse vanno 
dall’educazione finanziaria 
all’organizzazione di percor-
si formativi, con possibilità di 
avvalersi di convenzioni con vari enti sportivi e culturali, e alla promo-
zione di momenti di aggregazione, di crescita culturale e di sviluppo di 
nuove idee imprenditoriali.
L’anno 2019 è stato sicuramente positivo, in quanto molte sono state 
le attività proposte dal direttivo e realizzate attraverso la collabora-
zione di tutti i giovani soci. 
L’anno si è aperto con la consueta giornata sulla neve, che ha 
coinvolto una quarantina di partecipanti sulle meravigliose piste del 
Monte Cavallo a Vipiteno. Una giornata all’insegna del divertimento 
e dell’amicizia, che ha consentito ad altri giovani di conoscere me-
glio l’associazione e le attività che vengono proposte. Il primo pro-
getto organizzato dal direttivo è stato un percorso sull’educazio-
ne alimentare e sui corretti stili di vita, cominciato con una 
serata in cui la nutrizionista Alberta Miori ha esposto l’importanza di 
una corretta alimentazione per chi pratica attività sportiva. A seguire 
lo chef di Casa Rafael di Roncegno, Gianni Aste, ha invece affronta-
to il delicato tema della sostenibilità del cibo e della corretta scelta 
nell’acquistarlo. A conclusione di questo percorso di educazione 
alimentare c’è stata la visita (il 12 maggio) al parco agroalimen-
tare più grande del mondo, Fico di Bologna, all’interno del 
quale si possono osservare e scoprire le lavorazioni delle materie 
prime che portano alla creazione dei prodotti tipici italiani famosi e 
apprezzati in tutto il mondo. 
In estate sono stati organizzati aperitivi serali presso diverse realtà 
locali, su tutto il territorio della Cassa, allo scopo di conoscere meglio 
come queste lavorano tramite il racconto in prima persona dei gestori. 
Nel periodo autunnale un nuovo progetto: un microcorso video per 
smartphone, strutturato su tre serate, durante le quali i relatori hanno 
spiegato come realizzare brevi video col proprio cellulare. Proprio 
sull’onda dell’entusiasmo di quanto appreso durante queste interessanti 
serate, si è pensato di realizzare un breve video per l’assemblea sociale 
nel quale l’Associazione ha presentato quanto realizzato nell’anno.
Queste le principali attività organizzate nel corso del 2019 dai soci 
di CooperAzione Futura, la realizzazione delle quali ha visto l’impe-
gno e la partecipazione di tutti i componenti del direttivo, ritrovatosi 
in media ogni 15 giorni e in occasione di eventi particolari anche più 
volte a settimana.

COOpEraZIONE 
FUTUra

***
oltre a garantire  

il sostegno finanziario 
a beneficio della 

comunità,
 che testimonia 

l’impegno profuso in 
favore di associazioni, 

enti, Soci e clienti 
al fine di perseguire 

la crescita morale, 
culturale ed economica 

del territorio, 
la cassa Rurale  

ha cercato di rendere 
il Socio maggiormente 

partecipe della vita 
sociale e coinvolgerlo 

in iniziative culturali, 
economiche, 

informative, sportive  
e ludiche.
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L’attività sociale svolta è stata portata a conoscenza diret-
tamente ai Soci della Cassa Rurale nella consueta “Assem-
blea Sociale” svoltasi il 23 ottobre al Palalevico e partecipata da 
oltre 700 persone in rappresentanza delle Associazioni presenti nel 
nostro territorio.

Una festa per la valorizzazione dell’impegno del volontariato, dell’at-
tività delle associazioni e del lavoro di CooperAzione Reciproca e 
CooperAzione Futura. Il bilancio sociale è l’occasione con cui si chiu-
de un anno di attività rivolta alla collettività, dal quale emerge il ruolo 
della banca di credito cooperativo nel sostegno ai programmi e ai 
progetti delle associazioni locali e nell’impegno verso le affioranti 
necessità in campo sociale: per la nostra Cassa Rurale lo sviluppo 
economico è legato in maniera indissolubile alla promozione sociale.
Un particolare momento della serata ha visto la consegna di una 
targa di ringraziamento a tutti i comandanti di zona dei Vigili del 
Fuoco Volontari, per ricordare lo straordinario impegno profuso in 
occasione della tempesta Vaia del 29 ottobre 2018.

aSSEmBlEa 
SOCIalE
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Per meriti in campo sportivo sono stati premiati: 
•	Ruggero Tita di Civezzano, campione del mondo di vela nella 

classe Nacra 17;
•	Laura Peveri, giovane campionessa del mondo nella specialità 

Mass Start di pattinaggio, “adottata” dalla comunità di Piné;
•	e l’associazione U.S. Levico Calcio che con il campionato “Pul-

cino d’oro” ha dato un respiro internazionale a tutta la Valsugana, 
e valorizzato l’importanza del ruolo educativo dell’attività sporti-
va, anche attraverso l’aiuto concreto ad associazioni benefiche 
per il sostegno dell’infanzia.

La serata, animata dallo spettacolo “Social Bank” coreografato 
dall’associazione “4Gym Vigolana” e dalle canzoni intonate dai 
“Piccoli cantori” della Scuola Musicale Camillo Moser, è prose-
guita con lo spettacolo di Super Mario Cagol, che ha strappato le 
risate di tutto il pubblico, per concludersi con un memorabile rinfre-
sco organizzato dall’insostituibile Zock Gruppe.

Nel comune di Sant’Orsola Terme la Cassa Rurale Alta Valsu-
gana ha completato una dotazione di servizi messi a dispo-
sizione per la comunità, innescando un’azione sinergica con i por-
tatori di interesse locali per uno sviluppo economico e sociale integrato.
Grazie all’apertura della nuova filiale denominata “centro polifun-
zionale” la dotazione di infrastrutture è liberamente fruibile da par-
te della comunità e di altri centri di servizio: edicola-bar e farmacia. 
In tal modo si è reso vivo e più razionale il complesso edilizio posto 
in prossimità della sede municipale: la dimostrazione evidente di 
come la Cassa Rurale Alta Valsugana è consapevole e pronta ad 
impegnarsi con operatori locali per sviluppare progetti finalizzati a 
rendere attrattivi e sempre più vivibili i nostri paesi.
Numerosi gli interventi della Cassa Rurale in merito al tema di “ospi-
talità diffusa” e di “CoopeRazione di Comunità”, con un significa-
tivo aumento di interessanti iniziative che vedono operare (oltre a 
società specializzate) singole municipalità e la Comunità di 
Valle, ed è oggetto di studio normativo specifico da parte della 
Commissione regionale sugli enti cooperativi.

TErrITOrIO
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Con la municipalità di Tenna si sono svolti incontri preparatori e comu-
nicazioni pubbliche per il progetto “Ospitar” capace di rendicon-
tare il successo dell’iniziativa e valorizzare i risultati già prodotti; anche 
a Centa San Nicolò si sono tenute delle comunicazioni in proposito. 
Altre operazioni simili che ci hanno visto indirettamente coinvolti sono 
nate in realtà territoriali esterne, quali Selva di Grigno.
La Cassa Rurale ha intrapreso un percorso di collaborazione con 
diverse associazioni e amministrazioni del territorio per la promozio-
ne di eventi come “Il mio lago blu”, promosso dalla Cooperati-
va Archè. Il progetto comprende molteplici obiettivi, sorti natural-
mente dalla co-progettazione tra enti e organizzazioni con diversi 
propri scopi/interessi come fattore decisivo per la costruzione e il 
mantenimento di una rete attiva territoriale rivolta al bene comune. In 
termini generali le principali direttrici riguardano l’intervento ambien-
tale diretto, la sensibilizzazione attraverso l’educazione alla preven-
zione e alla tutela dell’ambiente; l’inclusione sociale di soggetti che 
presentano diverse fragilità e la promozione del valore del volonta-
riato sociale nei giovani attraverso un’esperienza diretta.
L’intervento economico della Cassa Rurale ha permesso il completa-
mento degli spazi comuni presenti a maso Martini di Vigalzano: 
una struttura attiva grazie alla gestione integrata di tre cooperative 
sociali e finalizzata a servizi in co-housing, accoglienza diurna e 
notturna con carattere di temporaneità e dotata di locali di soggior-
no, mensa e lavanderia.
Nel corso del 2019 la Cassa Rurale è stata partner del progetto 
“Comunità in Azione - Sviluppo Beni comuni e cittadinanza 
attiva” promosso dalla Associazione Onlus Tempora che ha 
visto coinvolti, oltre ai volontari, i comuni di Caldonazzo e Calcera-
nica al Lago, i cittadini attivi (partecipanti a workshop e conferenze), 
nonché gli artisti attivi nel territorio. 
Il progetto è partito con una fase formativa preliminare di sensibiliz-
zazione ai temi dell’amministrazione condivisa e del principio di sus-
sidiarietà, tradotti concretamente in comportamenti codificati e svi-
luppati all’interno di “Patti di collaborazione” siglati all’interno delle 
Amministrazioni locali. L’attività si è poi finalizzata ad interventi diret-
ti condivisi con la popolazione attivata, in particolare per la nostra 
area geografica, con la realizzazione condivisa di un murale nel 
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Sottopasso SP1 di Calceranica al Lago, del murale nel Sottopasso 
“del Pescatore” nonché nella realizzazione di due sculture sorte nel 
“Parco degli Artisti” a Caldonazzo. Al termine dell’attività sono stati 
consegnati 121 Attestati di cittadinanza per i partecipanti ai work-
shop ed esposte le targhe sulle opere realizzate. Tutta l’attività svolta 
è stata documentata anche nel volume “Comunità in azione”.
La Cassa Rurale ha potuto significare l’importanza del proprio con-
tributo – quale soggetto territoriale significativo – all’interno del pro-
cesso di valutazione in occasione della richiesta di certificazione 
GSTC promossa da APT Valsugana (la cui sede si trova nei locali 
della Cassa di via Avancini a Levico Terme). Occasione per coinvol-
gere le comunità locali verso un nuovo modello di sviluppo, capace 
di accogliere le esigenze del mercato turistico di qualità e di 
focalizzare l’attenzione verso gli aspetti organizzativi, sociali, eco-
nomici e ambientali del sistema territorio mettendo al centro il coin-
volgimento della comunità locale.
Il processo che ha permesso di raggiungere questo importante obietti-
vo ha premiato il nostro stile di vita, i nostri valori nonché la nostra 
identità originaria, rispettosa delle istituzioni e dell’ambiente naturale, 
espressione del principio cooperativo rappresentato dalla sostenibilità.

Un altro settore di attività culturale promosso dalla Cassa Rurale ha 
visto coinvolto un gruppo di lavoro per la definizione e programma-
zione di una serie di incontri nati dalla collaborazione tra la Cassa 
Rurale Valsugana e Tesino, la Cassa Rurale Alta Valsugana, Arte 
Sella ed Euricse, dal titolo “inVALSUGANA”.
Il calendario proposto si è articolato su più serate, i primi due appun-
tamenti hanno avuto come denominatore comune il termine “impre-
sa” in una sua accezione meno abituale: sono stati indagati preva-
lentemente gli aspetti legati all’evoluzione sociale e alla crescita 
culturale che l’attività imprenditoriale riesce ad innescare e promuo-
vere nell’ambito territoriale.

Nel primo evento, dal titolo “Impresa e territorio - L’impresa 
riformista”, Filiberto Zovico ha ospitato Antonio Calabrò; mentre 
Andrea Cancellato assieme a Fausta Slanzi ha analizzato “L’im-
presa culturale e creativa in Italia. Una possibilità per il 
cambiamento”, ragionando sul “Consumo di cultura”.
Un ulteriore incontro ha indagato temi legati all’imprenditoria coope-
rativa. Il ricercatore Eddi Fontanari ha efficacemente presentato i dati 
contenuti nel report Euricse “La cooperazione in Trentino - Punti 
di forza e sfide di un comparto chiave dell’economia loca-
le”, che analizza in modo puntuale e documentato l’importanza 
economica che attualmente occupano le società cooperative in tutti i 
settori all’interno dell’economia provinciale. La discussione, moderata 
da Gabriele Buselli, ha visto coinvolti Carlo Borzaga (Presidente EU-
RICSE - professore di Politica Economica UniTN) e Daniele Marini 
(professore di Sociologia Processi Economici UniPD). All’interno di 

INCONTrI



SoStegno al Sociale: un impegno coStante  aprile 012021 

 LdS   13

uno scenario caratterizzato da veloci cambiamenti socio-economici, 
legati all’innovazione tecnologica e alla globalizzazione dei mercati, 
si sono indagati comportamenti innovativi ed efficaci nell’azione im-
prenditoriale improntata ai principi cooperativistici, sulla scorta di re-
centi esempi di successo.

Un’altra serata informativa è stata promossa dalla Cassa Rurale per 
la divulgazione delle opportunità di finanziamento europee a 
sostegno degli investimenti aziendali per mezzo dei bandi GAL 
Trentino Orientale grazie alle preziose informazioni del direttore 
Marco Bassetto. Ha partecipato il consorzio Cooperfidi Trento 
con l’intervento del direttore Michele Sartori, che ha illustrato le 
agevolazioni all’accesso al credito, i servizi e le garanzie sussidiarie 
attivate per i consociati.

La Fondazione “CooperAzione Reciproca Cassa Rurale Alta Val-
sugana”, ultimata l’attività di revisione statutaria, è stata istituita con 
Atto notarile per poter essere iscritta nel registro degli enti del terzo 
settore, ed è ora in attesa di riconoscimento legale.
L’attività sociale è stata oggetto di studio conclusosi con un incontro 
organizzato dalla FederCoop trentina con una delegazione della 
Cooperativa Chorotega - Honduras, inoltre l’azione sociale della 
Banca di Credito cooperativo, unitamente alla rete di soggetti e isti-
tuzioni locali, attivata a supporto dell’iniziativa di acquisto comuni-
tario del Castello di Pergine è stata oggetto di studio da parte della 
Seul Yonsei University - Sud Corea.

COOpEraZIONE 
rECIprOCa 
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Nel corso dell’anno la Cassa Rurale Alta Valsugana ha donato un 
sistema di ecocardiografia di ultimissima generazione al 
Poliambulatorio del Distretto dell’Alta Valsugana in sostitu-
zione di un’apparecchiatura ormai obsoleta. L’importante sostegno 
economico deliberato dalla Cassa Rurale per il nuovo apparecchio 
dotato di grande versatilità ed efficienza clinica, nasce dalla consa-
pevolezza dell’importanza di un servizio sanitario efficien-
te per il cittadino, e dalla volontà di sostenere lo sforzo e 
l’impegno dei sanitari locali.

In collaborazione con la Cooperativa Sociale Irifor del Trenti-
no, la Cassa Rurale Alta Valsugana ha proposto uno screening 
visivo gratuito che ha consentito di diagnosticare precocemente le 
più frequenti malattie oculari, tra cui i difetti di refrazione o le malattie 
come la cataratta, il glaucoma e la maculopatia. Irifor opera tramite 
l’Unità Mobile Oftalmica (UMO), un camper attrezzato ad ambula-
torio oculistico itinerante che ha dato la possibilità di effettuare delle 
visite a titolo gratuito a circa 400 Soci e Clienti presso le filiali del-
la nostra Cassa Rurale.

È proseguita l’iniziativa partita nel 2018 “salute e movimento”, 
ossia l’ampliamento dell’attività di prevenzione tipica di “Occhio alla 
salute” nel territorio di Levico Terme, grazie alla condivisione 
del progetto con A.P.S.P. Levico Curae e l’associazione Atmar. Si 
tengono corsi in palestra e piscina per mantenere l’attività motoria, 
controllati grazie al lavoro svolto da Guido Degasperi. Il dott. Giu-
seppe Fontana, coadiuvato da numerosi volontari, permette l’am-
pliamento dell’offerta di controllo e misurazione pressione e glicemia 
anche nel Levicense. Nel 2019 sono state effettuate 110 ore di attivi-
tà in piscina e 33 in palestra. ll servizio è totalmente gratuito. 
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L’attività a sostegno delle realtà sociali si è esplicata anche attraverso 
la divulgazione di temi economici e normativi, in particolare l’evolu-
zione della Riforma del Terzo Settore e dei relativi adempi-
menti da parte delle associazioni, è stata oggetto di due serate 
organizzate con il supporto del presidente Giorgio Casagranda e 
della coordinatrice Francesca Fiori del Centro Servizi Volonta-
riato Trentino.

Nel solco della promozione culturale promossa dalla Cassa rurale, 
Palazzo Tomelin è diventato palcoscenico di una rassegna 
musicale permanente, la suggestiva bellezza del salone della 
Sede e la sua particolare ricchezza acustica ne hanno suggerito 
l’uso a fini musicali. È stato acquistato un pianoforte a coda, e si sono 
messe in atto, come è costume cooperativo, le giuste collaborazioni 
con realtà territoriali.

VENERdiMUSICA è una rassegna di esibizioni musicali gratuite 
programmate ogni ultimo venerdì del mese con l’obiettivo di diventa-
re un appuntamento fisso nel panorama musicale dell’Alta Valsuga-
na. Nel corso del 2019 si sono tenuti 11 concerti che hanno visto la 
partecipazione consistente della Scuola musicale Camillo Moser di 
Pergine e Baselga con moltissimi studenti coinvolti, il duo Augusto 
Velio Palumbo e Virginia Benini, trio Amestista, Coro Calicantus diret-
to da Eduardo Bochicchio, Nicola Petricci e The Rooftop. L’associa-
zione Amici della Lirica ha presentato in anteprima il Progetto Nozze 
di Figaro, inoltre si è svolto il concerto finale del concorso pianistico 
Roberto Melini con la partecipazione di Matteo Bortolazzi, Edoardo 
Maria Crepaldi ed Emma Guercio.
A fine anno si sono tenuti i concerti natalizi promossi dalla Cassa 
Rurale con la rassegna “Natale In Armonia”, che ha per finalità 
quella di fornire un’occasione di scambio artistico e di amicizia tra i 
numerosi cori e bande presenti sul territorio dell’Alta Valsugana e far 
crescere una consapevolezza dell’importante ruolo sociale all’inter-
no delle proprie comunità. Come riconoscimento della validità dell’i-
niziativa anche la rassegna 2019 ha ottenuto il patrocinio della Fe-

rIFOrma  
DEl TErZO 
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derazione cori del trentino e della Federazione corpi bandistici della 
provincia di Trento.
Il calendario ha visto ben 12 concerti con le realtà musicali locali: 
Coro La Sorgente – Miola, Coro Abete Rosso – Bedollo, Coro Just 
Melody – Altopiano Vigolana, Coro Costalta – Baselga, Noras Vo-
cal Ensemble – Pergine, Sound of Wood - Civezzano, Corale I Can-
tori di Seregnano, Coro Highlight – Pergine, Gruppo Vocale Ottava 
Nota – Altopiano Vigolana, Coro Genzianella Voci Bianche – Ron-
cogno, Corale Canezza - Voci Bianche, Ensemble giovanile della 
Corale Polifonica Calceranica, Coro Vox Cordis – Fornace, Coro 
Castel Rocca – Madrano, Corpo Bandistico di Caldonazzo, Grup-
po Bandistico Folk Pinetano, Banda Cittadina di Levico Terme, Banda 
Sociale di Pergine, Banda Sociale di Civezzano, Corpo Musicale 
San Giorgio di Vigolo Vattaro, Coro Calicantus – Pergine, Coro Vi-
golana, Coro Istituto Comprensivo Vigolo Vattaro, Coro parrocchia-
le giovanile di Tenna, Corale Polifonica di Calceranica, Coro Gen-
zianella – Roncogno, Corale di Canezza e Sant’Orsola. 
Inoltre sono intervenuti anche il Coro Piccoli Cantori – Voci Bianche degli 
Allievi della Scuola Musicale “Camillo Moser” e il coro Voci Bianche 
della scuola primaria “Don Milani” dell’Istituto Comprensivo Pergine 1.
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Un’iniziativa realizzata per i bam-
bini in età scolare è RISPARMIO-
LANDIA.
Lo scoiattolo Gellindo, con le sue av-
venture, avvicina i bambini a importanti 
valori come l’amicizia, la collaborazio-
ne e il rispetto… gli stessi che animano 
ogni racconto e stimolano all’esperien-
za di cooperazione e risparmio.

Gellindo Ghiandedoro ha incontrato 
nella primavera del 2019 circa 510 
bambini, suddivisi nei vari istituti scola-
stici del territorio. 
In particolare gli alunni di:
•	Baselga di Piné, Bedollo, Miola,
•	Fornace, Civezzano, Seregnano,

•	Calceranica al Lago, Caldonazzo, Altopiano della Vigolana 
con Centa San Nicolò, Vattaro e Vigolo Vattaro,

•	Levico Terme, Tenna, Novaledo,
•	Pergine Valsugana con “Rodari” e “Don Milani”, Canale, Susà, 

Zivignago, Madrano.

Per i Giovani delle nostre Comunità si è continuato a proporre la card 
gratuita “GIOVANI A TEATRO” in partnership con il Teatro Comu-
nale di Pergine; inoltre ricordiamo lo sportello di orientamento 
al lavoro per redigere il curriculum vitae e la lettera motivazionale, 
e per imparare a gestire il colloquio di lavoro.

Le iniziative di carattere formativo sono prevalentemente 
realizzate tramite CooperAzione Reciproca: corsi di lingue 
e progetti di formazione attivati in collaborazione con gli istituti 
scolastici, gli enti del territorio, le cooperative sociali e le tante asso-
ciazioni del territorio. 
145 sono stati i partecipanti ai corsi di inglese, di tedesco e alle se-
rate tematiche, rimasti molto soddisfatti dalle nostre proposte. Inoltre, 
non è mancato il sostegno alle istituzioni scolastiche per iniziative 
specifiche (Clil, laboratori di matematica e progetto alternanza scuo-
la/lavoro). 

raGaZZI
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ASSISTENZA FISCALE (contributo per la dichiarazione dei redditi 
in convenzione con i Caaf): nel 2019 ben 2.086 Soci hanno usufru-
ito del buono sconto 730, per un totale di 10.432 euro.

GITE: nel 2019 sono state organizzate 2 gite alla volta di Matera, 
capitale europea della cultura, che hanno visto la partecipazione di 
101 iscritti. In esclusiva per i soci giovani (fino ai 35 anni), CooperA-
zione Futura ha organizzato una gita a FICO Eataly World, il parco 
tematico bolognese dedicato al settore agroalimentare e alla gastro-
nomia, gita che ha visto la partecipazione di 42 soci. 

In autunno si è tenuto un percorso di conoscenza dei vini locali 
fermi e spumanti denominata “Vini della Valsugana”. L’ini-
ziativa ha visto la consulenza tecnica della Associazione Italiana 
Sommelier Trentino e dei volontari di Zock Gruppe.
Gli incontri si sono tenuti nei locali della Cassa a Pergine, Levico, 
Caldonazzo e Baselga, coinvolgendo i Soci di tutto il territorio di 
competenza. L’iniziativa ha ottenuto ottimo riscontro di gradimento 
da parte dei numerosi partecipanti, e ha consentito l’erogazione da 
parte di Zock Gruppe di 1.440 euro in beneficenza.

Iniziativa solidale del Centro diurno di Pergine (APPM): in collabo-
razione con le associazioni il Sogno e Model Club è stata promos-
sa, per favorire la partecipazione degli ospiti del centro alle attività, 
una cena solidale per raccolta fondi, che ha visto protagonisti 
gli stessi ragazzi che frequentano il centro. L’iniziativa, dal titolo 
“Gusta il Giusto”, oltre alla Cassa Rurale, è riuscita a riunire in un 
contesto piacevole tutte quelle persone che hanno a cuore il benes-
sere dei ragazzi e che sentono la forza positiva del costruire una rete 
comunitaria per sostenere i bisogni e colmare le debolezze del siste-
ma: la crisi economica sta ancora stringendo le nostre comunità e 
l’equità sociale è ancora molto lontana.
In collaborazione con la A.P.S.P. Santo Spirito di Pergine continuano i 
progetti: “IL NOTAIO INFORMA”, “ASSISTENZA PSICOLOGICA 
ANZIANI“ e il “CENTRO ASCOLTO ALZHEIMER”, e un punto infor-
mativo mensile per l’amministratore di sostegno. 

alTrO
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In collaborazione con la Comunità di Valle dell’Alta Valsugana e con 
l’Associazione Psicologi di base è continuato per tutto l’anno il progetto 
“A TU PER TU”, un supporto psicologico per chi si trova in un momento 
di difficoltà. Il servizio è stato effettuato a Pergine, Baselga e Trento, con 
un’affluenza media di circa 50/60 persone, il 70% delle quali donne. 

È partito nel 2019 un nuovo servizio rivolto ad anziani, Soci e Clienti del-
la Cassa, per una valutazione delle problematiche di carattere fisia-
trico. L’iniziativa, anche se appena partita (da settembre), è stata molto 
apprezzata e richiesta, e ha già visto la valutazione di 57 soggetti. 

Importante è anche il sostegno dato al mondo del volontaria-
to tramite il servizio di assistenza gratuita sulle problematiche 
normative, fiscali e amministrative delle Associazioni - CHECK UP 
ASSOCIAZIONI - utilizzato, nel 2019, da ben 25 realtà locali, e il 
contributo per adempimenti fiscali erogato a 28 associazioni.

***
la noStRa caSSa RuRale deSideRa eSpRimeRe,  

tRamite queSte azioni, il SoStegno alle noStRe comunità 
inteRagendo in modo pRoficuo con il teSSuto Sociale  

ed economico del noStRo teRRitoRio inteRo:  
un unico gRande laboRatoRio di ideazione, 

SpeRimentazione e condiviSione di eSpeRienze.

***
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