
LINEA
DIRETTA
SOCIOLin

ea
 d

ire
tta

 S
oc

io
 è

 st
at

a 
re

gi
str

at
a 

pr
es

so
 il

 Tr
ib

un
al

e 
di

 Tr
en

to
 in

 d
at

a 
20

/1
/2

01
0 

n.
 2

9.
 Is

cr
iz

io
ne

 a
l R

O
C

 n
. 2

08
18

Po
ste

 It
al

ia
ne

 S
pA

 - 
Sp

ed
iz

io
ne

 in
 A

bb
on

am
en

to
 P

os
ta

le
 - 

St
am

pe
 P

er
io

di
ch

e 
in

 R
eg

im
e 

Lib
er

o 
– 

TN
 n

. 0
1/

20
22

Il bilancio:  
una Cassa solida 
nonostante le tensioni
internazionali

Le elezioni 
per il prossimo  
triennio

ALLEGATO
Il progetto MUV,
uno studentato  
sul territorio

Pur consapevoli che non esistono “guerre giuste”, non possiamo  
fare altro che prendere, con amarezza, atto della situazione  
e adoperarci per lenirne le conseguenze sugli innocenti. Siamo impegnati 
sia economicamente che con strutture a fare la nostra parte.
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IL FOTORACCONTO

Nella foto l’assemblea del 2021.  
L’Assemblea annuale dei Soci è l’occasione per fare  
il punto sull’attività della banca, sui risultati ottenuti e sugli 
obiettivi da raggiungere. Durante l’Assemblea sono elette 
le cariche sociali e vengono approvati il bilancio e  
la destinazione degli utili. Tutti i Soci possono partecipare 
esprimendosi secondo il principio “una testa, un voto”.

Come lo scorso anno, al fine di ridurre al minimo i rischi 
connessi all’emergenza sanitaria in corso, e come stabilito 
dal decreto “Cura Italia”, l’intervento dei Soci  
in Assemblea è previsto esclusivamente tramite  
il Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 
135-undecies del decreto legislativo n. 58/98 (TUF), 
senza partecipazione fisica da parte dei Soci.
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Care Socie, cari Soci,

nel presentare la chiusura dell’esercizio 2021 
non si può fare a meno di rendicontarne i risul-
tati nel quadro di un periodo caratterizzato 
dalla convivenza con la tristemente nota pan-
demia di Coronavirus. I provvedimenti via via 
assunti nella lotta al Covid-19 hanno infatti si-
gnificativamente inciso sull’attività e sulle abitu-
dini usuali. Parliamo ovviamente del triennio 
’19-21 che, tra l’altro, coincide con il mandato 
che una parte significativa degli organi sociali 
ha ricevuto dai soci appunto tre anni orsono.
Tanto del metodo invalso nel lavoro quoti-
diano e nei rapporti sociali ha subito modifi-
che se non stravolgimenti. Il lavoro da casa, 
le riunioni in teleconferenza e le assemblee 
con il rappresentante designato, ad esem-
pio, sono divenute pratiche familiari. 
Comunque sia, posto che il nostro essere ban-
ca del territorio e quindi attrice di crescita, 

sviluppo e formazione, costituisce la mission 
che ci compete, ci siamo dovuti inventare mo-
dalità nuove di comunicare, coinvolgere, or-
ganizzare eventi, intercettare nuovi bisogni e 
produrre socialità in favore dei soci, dei clien-
ti e della comunità.
È quindi con un certo orgoglio che ci preme 
qui rappresentare quanto realizzato in un pe-
riodo così delicato, sia a livello economico, 
con i numeri conseguenti, che a livello socia-
le con le numerose iniziative messe in campo.

Partiamo, sia pur sinteticamente, dai dati di 
bilancio.

Lo stato patrimoniale registra una raccolta 
complessiva di quasi due miliardi, 1,978 
per l’esattezza (da 1,643 di inizio 2019), 
all’interno della quale spicca la crescita del 
risparmio gestito che con i suoi 666 milioni 
raddoppia in pratica il dato di tre anni fa. 

FRANCO SENESI

Presidente Cassa Rurale
Alta Valsugana
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I crediti in bonis sono 758 milioni, cresciuti 
dell’8,29% rispetto ai 700 di partenza. Vice-
versa, il credito deteriorato lordo scende da 
195 a 77 milioni. Se lo guardiamo nel suo dato 
netto siamo a 12,686 milioni, pari all’1,67% 
dei crediti netti, per effetto di una copertura 
dell’83,67%, risultato inimmaginabile al mo-
mento della fusione. Possiamo finalmente e 
prudentemente affermare che il problema del 
credito “malato” è sotto controllo. 

Il patrimonio, cresciuto nel triennio del-
l’11,63%, ammonta a 176,538 milioni. L’in-
dice di solidità conseguente (CET1 Ratio) è 
del 27, 65%, era il 19,69% ad inizio triennio, 
il minimo richiesto sarebbe del 14,19%. L’u-
tile di fine esercizio 2021, conseguito peral-
tro praticando tra le migliori condizioni del 
sistema, è di 6.537.000 euro e se lo voglia-
mo vedere nel triennio è di 18.308.548. 
Le somme destinate al sociale in sostegno 
delle associazioni sportive, culturali e di vo-
lontariato, nonché delle tante iniziative di 
promozioni turistiche, commerciali e produt-
tive, ammontano a 928.000 euro e sono 
pari a 3.048.000 nel triennio, oltre ad altri 
549.000 destinati ai fondi per la promozio-
ne e lo sviluppo della cooperazione. Sette 
milioni e seicento mila in totale dalla fusione 
a oggi.
Sono dati di una banca solida e sana, at-
tenta alla comunità, che può e potrà soste-
nere efficacemente il proprio territorio allor-
quando la ripresa economica ne avrà 
bisogno. Lo afferma anche la rivista econo-

«Una banca solida e sana,  
attenta alla comunità,  

che può e potrà sostenere 
efficacemente il proprio territorio 

allorquando la ripresa 
economica ne avrà bisogno.»
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mica “Altroconsumo Finanza” che, nella 
sua ultima edizione, ci classifica tra le prime 
quindici banche italiane per affidabilità e 
sicurezza.

Ma non ci siamo limitati all’attività corrente. 
Numerose, infatti, sono state le iniziative  
realizzate nel corso degli anni e dedicate 
alla formazione finanziaria, previdenziale e 
creditizia dei più giovani. Alcuni eventi sono 
stati specificatamente rivolti agli studenti 
dell’Istituto Superiore “Marie Curie” di Pergi-
ne e per le manifestazioni denominate “Glo-
bal Money Week” e “Mese del Risparmio” è 
stato ottenuto per tre volte consecutive il pre-
stigioso patrocinio del Comitato per la pro-
grammazione e il coordinamento delle attivi-
tà di educazione finanziaria. Così come, 
durante la pandemia, sono stati messi a di-
sposizione delle scuole dei tablet per le fami-
glie impossibilitate ad acquistare i supporti 
informatici necessari per svolgere le attività 
scolastiche in DAD.

Si è puntato, inoltre, sulla valorizzazione 
delle tesi di laurea grazie all’attribuzione dei 
premi allo studio e dei viaggi per l’innova-
zione dedicati agli studenti che si sono ci-
mentati in attività rivolte alla concreta realiz-
zazione degli studi effettuati sul territorio. Il 
coinvolgimento di giovani Soci e Clienti ha 
così dimostrato le ricadute positive sulle no-
stre comunità delle esperienze accademiche 
maturate dai giovani dell’Alta Valsugana.
Particolare attenzione è stata riservata an-
che alla transizione ecologica e digitale. 
Con il progetto “Impatto Zero” si è dato 
corso alla pubblicazione di uno speciale 
interamente dedicato alla Green Economy 
che ha coinvolto le eccellenze nel settore 
dell’Architettura, delle Istituzioni, della Fi-
nanza e del Credito di caratura nazionale e 
internazionale.
Abbiamo poi organizzato il progetto “Obiet-
tivo Casa” e una serie di convegni di appro-
fondimento rivolti alle comunità locali sugli 
aggiornamenti tecnici relativi al Superbonus 
110% e conseguenti normative giuridiche e 
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fiscali, nonché sugli strumenti e prodotti spe-
cificatamente messi a disposizione dalla 
Cassa Rurale per Soci e Clienti, sia privati sia 
imprese. Queste attività hanno portato an-
che all’invito ufficiale ricevuto da ABI Lab ad 
esporre le nostre best practice nel settore 
“Green” nel corso di un convegno nazionale 
insieme ad ENEA, per il quale sono stati se-
lezionati solo la Cassa Rurale Alta Valsuga-
na e un istituto di credito nazionale.
Gli impatti economici e sociali prodotti dal 
Covid-19 hanno prodotto effetti significativi 
anche sulle attività commerciali dell’Alta Val-
sugana. Pertanto abbiamo voluto farci pro-
motori del progetto “Zérni el Nòs!”, un’ini-
ziativa che ha come obiettivo il sostegno agli 
operatori commerciali locali, attraverso un 
invito all’acquisto rivolto alle persone che vi-
vono e lavorano sul nostro territorio.
Tutte le attività poste in essere in questi anni 
sono state diffuse attraverso i canali web e 
social della Cassa anche per mezzo di video-
clip realizzati appositamente per avvicinare 
la clientela agli strumenti di banca a distanza 
nel segno della continua innovazione dei 
servizi offerti.

Un capitolo a parte merita il progetto di riu-
tilizzo di strutture immobiliari di proprietà per 
l’attivazione di siti dedicati al co-working. 
Intendiamo agevolare tutti coloro che posso-
no e desiderano lavorare “da casa” in un 
ambiente tecnologicamente attrezzato e in-
sieme con professionisti che possono fornire 
occasione di crescita, scambio e collabora-
zione. Abbiamo così dato vita al progetto 
“Alta Valsugana Smart Valley” insieme con 
“Impact Hub Trentino”, che per ora vede riu-
tilizzati spazi a Levico, Tenna, Vigolo Vattaro 
e in prospettiva, Civezzano, Baselga di Piné 
e Pergine. Il positivo riscontro avuto ci inco-
raggia a proseguire.

Un progetto di sicura prospettiva per un pos-
sibile rilancio dell’intera nostra area di com-
petenza, è quello di realizzare, tramite la 
nostra Fondazione, una residenzialità uni-
versitaria nel noto terreno “ex Cederna” a 
Pergine, ora di proprietà.
Pergine, con i suoi collegamenti ferroviari e 
viari, è a una decina di minuti, in particolare, 
dalla sede delle facoltà scientifiche e centri 
di ricerca localizzati a Povo.
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La possibilità di adesione ai bandi del PNRR 
europei rende praticabile una iniziativa di 
questo tipo. È per questo motivo che abbia-
mo deciso di mettere in atto il massimo impe-
gno per raggiungere l’obiettivo di dare al 
nostro territorio l’occasione di attivarsi per 
accogliere, nel migliore dei modi, una fresca 
iniezione di gioventù, di vita, di entusiasmo e 
di opportunità. Il progetto prevede la crea-
zione di quattrocento alloggi, strutture di 
supporto come una biblioteca dedicata, 
spazi studio, strutture sportive, attività di 
servizio e commerciali, una piazza nonché 
un grande parco pubblico. In pratica una 
cittadella aperta e inserita nel più vasto con-
testo urbano di Pergine. 

Uno sguardo agli immediati e futuri scenari 
dobbiamo darlo nella coscienza di conside-
rare che con fenomeni indipendenti dalla no-
stra volontà come l’inflazione e la crisi ener-
getica insieme, speriamo, con la coda della 
pandemia, dovremo fare i conti e imparare 
velocemente a convivere. E, purtroppo, come 
se ciò non bastasse, dobbiamo rivolgere le 
nostre attenzioni anche alla drammatica si-
tuazione che si è venuta a crea re nell’est eu-
ropeo a causa del conflitto russo-ucraino con 
le sue conseguenze, innanzitutto umanitarie 
ma poi anche economiche.

Pur consapevoli che non esistono “guerre 
giuste” e che nel corso della storia, abbiamo 
dovuto assistere a quelle che sono state defi-

nite “guerre necessarie” e “guerre inevitabi-
li”, non possiamo fare altro che prendere, 
con amarezza, atto della situazione e ado-
perarci per lenirne le conseguenze sugli in-
nocenti. Siamo impegnati sia economica-
mente che con strutture a fare la nostra parte.

Nell’esprimere quindi la nostra solidarietà a 
tutte le popolazioni civili coinvolte per l’au-
tentica tragedia che stanno vivendo, non 
dobbiamo sottovalutare le significative riper-
cussioni economico-finanziarie che questa 
situazione sta generando sulle imprese e i 
risparmiatori di tutta l’Unione europea e 
dell’Italia in particolare. Un ulteriore motivo 
di riflessione sull’accortezza nella gestione 
del risparmio e del credito che richiede una 
sempre maggiore professionalità e oculatez-
za nelle decisioni.

Infine una nota che mi coinvolge di persona: 
la prossima assemblea vedrà l’elezione, tra 
gli altri incarichi, di quello di presidente per il 
prossimo triennio. Su invito e col consenso 
dell’intero Consiglio di Amministrazione, ri-
presento la mia candidatura nella consapevo-
lezza che il prossimo sarà un triennio molto 
impegnativo sia per la Cassa che per la Co-
munità di nostro riferimento, per i progetti in 
corso e per le obiettive difficoltà da affrontare.

Grazie per la fiducia sin qui accordatami e 
auguri a tutti noi per un futuro possibilmente 
più sereno e proficuo. 

«Un progetto di sicura prospettiva per un possibile 
rilancio dell’intera nostra area di competenza, è quello di realizzare,  
tramite la nostra Fondazione, una residenzialità universitaria nel noto 

terreno “ex Cederna” a Pergine, ora di proprietà.
Il progetto prevede la creazione di quattrocento alloggi,  
una biblioteca dedicata, spazi studio, strutture sportive,  

attività di servizio e commerciali, una piazza  
nonché un parco pubblico»
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Qualche anno fa ebbi a parlare di come 
l’economia assomigliasse sempre più ad un 
videogioco che presentava ad ogni nuovo 
livello/periodo un “mostro“ nuovo da af-
frontare non permettendo praticamente mai 
una navigazione di crociera che è pur sem-
pre necessaria per consolidare i risultati 
raggiunti.
Ebbene di questo devo ancora parlare, pro-
prio quando sembravano arrivati finalmente 
tempi in cui programmare con maggiore 
tranquillità gli anni a venire, essendo anche 
gli anni che saranno caratterizzati dal Pnrr.
Insieme al permanere della pandemia, è riap-
parsa in modo più stabile del previsto un’in-
flazione più pesante del prevedibile e desti-
nata a rendere più complicato il recupero 
delle economie. In particolare il costo dell’e-
nergia non pare essere un problema di corto 
periodo e penalizzerà pesantemente i risul-
tati economici delle nostre aziende. In questo 
caso potrebbe non essere esagerato parlare 

di tempesta perfetta se i tempi si prolungas-
sero troppo.
Purtroppo sono tornati a vedersi gli orrori di 
ogni guerra anche in Europa con conse-
guenze economiche che ricadono anche nei 
nostri territori per i costi dell’energia e del 
grano fra tutti.
In tempi così complicati è necessaria una 
classe politica mondiale, europea, naziona-
le e locale che abbia capacità e visione dal 
breve al lungo periodo.
A noi spetta semplicemente declinarne coe-
rentemente la politica economica sul territo-
rio.

La nostra Cassa Rurale potrà affrontare queste 
sfide con forza e fiducia in virtù di un bilancio 
che si conferma ancora positivo e una solidità 
ai vertici locali e nazionali con il Cet1 arrivato 
al 27,65% (era al 18,75% alla fusione) contro 
il 14,80% nazionale e il 21,50% del gruppo 
CCB.
Cresce la raccolta, molto migliorata nella sua 
composizione fra diretta, indiretta, gestita,  
rimangono stabili gli impieghi e si conferma 
la riduzione del credito deteriorato che scen-
de sotto il 10%, soglia psicologica da tanto 
attesa, ancor più soddisfacente se guardata 
al netto dove la percentuale dell’1,6% è in 
linea con la media del gruppo CCB.
L’utile di 6,5 milioni di euro non è il più im-
portante indicatore positivo, ma serve ad 
accrescere ancor più il patrimonio a garan-
zia del ruolo economico che la Cassa Rurale  

FOCUS

INNOVIAMO
NELLA 
TRADIZIONE PAOLO CARAZZAI

Direttore della Cassa Rurale 
Alta Valsugana

La nostra Cassa Rurale 
affronta le nuove sfide  
con forza e fiducia in virtù  
di un bilancio che si conferma 
ancora positivo e una solidità 
ai vertici locali e nazionali 
con il Cet1 arrivato al 27,65%
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potrà continuare ad avere nel suo territorio 
anche nei prossimi anni.
In una semplice tabella a seguire troverete 
riassunti gli elementi fondamentali del bilan-
cio 2021 e anche un facile riassunto di alcu-
ni importanti indicatori per come sono cam-
biati dalla fusione (6/2016) ad oggi.

L’organizzazione interna è in continua evolu-
zione proprio per adeguarsi al meglio alle 
necessità del mercato e alle possibilità date 
dalle nuove tecnologie.
Tramontano figure storiche e si generano 
nuove capacità professionali da crescere e 
aggiornare continuamente.
I tassi dovrebbero alzarsi per frenare la cor-
sa dell’inflazione, ma nei fatti questo non si 
vede ancora sul mercato anche perché la 
debolezza economica male affronterebbe 
questo ulteriore maggior costo. Necessario 
dunque procedere con attenzione su tutte le 
componenti dell’attività bancaria per confer-
mare i risultati positivi degli ultimi anni.

Poche parole per aggiornare sulla situazione 
relativa al Superbonus dove una prima deci-
sione governativa seguita all’emersione del-
le frodi ha, di fatto, limitando ad un passag-
gio la circolazione della cessione del credito, 
inibito alla Cassa Rurale la possibilità di age-
volare lavori anche oltre la propria capacità 
fiscale già esaurita a fine aprile 2021.
Ora, una veloce correzione ancora tutta da 
valutare, ha riaperto a successive cessioni 

fino a tre e vedremo nei prossimi mesi se que-
sto darà ancora impulso al mercato consen-
tendoci di allargare la platea dei Clienti da 
poter accompagnare in questa importante 
opportunità.
Anche in questo il ruolo di una banca territo-
riale si è rivelato vincente per uno sfruttamen-
to corretto di una occasione unica di miglio-
ramento edilizio ed energetico.

È anche l’ora di guardare, con prudenza, 
oltre alla pandemia. Di vedere con soddisfa-
zione che le iniziative che la Cassa ha preso 
spinta e ispirata dall’emergenza come la 
messa a disposizione di locali per il lavoro in 
comune, stanno concretizzandosi con soddi-
sfazione.
Le iniziative in campo energetico, l’appog-
gio preferenziale allo sviluppo sostenibile, la 
gestione interna dello smart working e lo svi-
luppo della relazione on line con i Clienti, ci 
danno entusiasmo e passione per gli anni a 
venire dove innovare nella tradizione sarà un 
motto da tradurre nell’agire quotidiano. 

FOCUS
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Nelle foto lo svolgimento dell’Assemblea 2021.
Anche quest’anno i Soci parteciperanno all’Assemblea conferendo  
delega al Rappresentante designato, individuato nel notaio Luigi Rivieccio.
Nel presente fascicolo sono riportate le istruzioni per la partecipazione  
e le tempistiche di svolgimento dei lavori assembleari.
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IN VISTA DELL’ASSEMBLEA 2022

DATI STATO PATRIMONIALE
RACCOLTA (dati in migliaia di euro) COMPOSIZIONE

31/12/21 31/12/20 Variazione 
2021

Var. % 
2021

Raccolta diretta 1.152.415 1.121.385 31.030 2,77%
Raccolta indiretta 825.633 729.999 95.634 13,10%
 di cui gestita 666.434 532.044 134.390 20,56%

 di cui amministrata 159.199 197.955 -38.756 -19,58%

RACCOLTA COMPLESSIVA 1.978.048  1.851.384 126.664 6,84%

31/12/21 31/12/20
58,26% 60,57%
41,74% 39,43%
33,69% 28,74%

8,05% 10,69%

IMPIEGHI LORDI (dati in migliaia di euro) COMPOSIZIONE

31/12/21 31/12/20 Variazione 
2021

Var. % 
2021

Crediti in bonis 758.273 736.600 21.673 2,94%
Crediti deteriorati 77.680 95.811 -18.131 -18,92%
 di cui Sofferenze 17.961 19.377 -1.416 -7,31%

 di cui Inadempienze Probabili 59.546 76.093 -16.547 -21,75%

 di cui scadute o sconfinanti 173 341 -168 -49,26%

TOTALE IMPIEGHI LORDI 835.953  832.411  3.542 0,43%

31/12/21 31/12/20
90,71% 88,49%

9,29% 11,51%
2,15% 2,33%

7,12% 9,14%

0,02% 0,04%

IMPIEGHI NETTI (dati in migliaia di euro) COMPOSIZIONE

31/12/21 31/12/20 Variazione 
2021

Var. % 
2021

Crediti in bonis 748.030 730.880 17.150 2,35%
Crediti deteriorati 12.686 27.598 -14.912 -54,03%
 di cui Sofferenze 2.535 5.143 -2.608 -50,71%

 di cui Inadempienze Probabili 10.042 22.139 -12.097 -54,64%

 di cui scadute o sconfinanti 109 317 -208 -65,56%

TOTALE IMPIEGHI NETTI 760.716  758.478 2.238 0,30%

31/12/21 31/12/20
98,33% 91,64%

1,67% 8,36%
0,33% 1,23%

1,32% 7,06%

0,01% 0,08%

FONDI PROPRI (dati in migliaia di euro)

31/12/21 31/12/20 Variazione 
2021

Var. % 
2021

Capitale primario CET1 189.751 183.655 6.096 3,32%
 di cui Capitale TIER 1 189.751 183.655 6.096 3,32%

PATRIMONIO NETTO (dati in migliaia di euro) COMPOSIZIONE

31/12/21 31/12/20 Variazione 
2021

Var. % 
2021

Capitale 6.207 6.886 -679 -9,86%
Sovrapprezzi di emissione 44 33 11 33,33%
Riserve 160.864 157.340 3.524 2,24%
Riserve da valutazione 2.886 1.772 1.114 62,87%
Utile (Perdita) d’esercizio 6.537 4.045 2.492 61,61%
TOTALE PATRIMONIO NETTO 176.538  170.076 6.462 3,80%

31/12/21 31/12/20
3,52% 5,01%
0,02% 0,02%

91,12% 90,36%
1,63% -0,03%
3,70% 4,64%
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IN VISTA DELL’ASSEMBLEA 2022

DATI CONTO ECONOMICODATI STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO (dati in migliaia di euro)

31/12/21 31/12/20 Variazione 
2021

Var. %

Interessi attivi e proventi assimilati 27.550 25.437 2.113 8,31%

Interessi passivi e oneri assimilati -1.803 -2.908 1.105 38,00%

Margine di interesse 25.746 22.529 3.217 14,28%

Commissioni nette 11.702 10.974 728 6,63%

Dividendi e proventi simili 548 415 133 32,05%

Risultato netto dell’attività di negoziazione 8 -89 97 108,99%

Risultato netto dell’attività di copertura 0 -24 24 100,00%

Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività e 
passività finanziarie

23 21.493 -21.470 -99,89%

Risultato netto delle altre attività e passività finanziarie 
valutate al fair value con impatto a conto economico

1.653 1.131 522 46,15%

MARGINE DI INTERMEDIAZIONE  39.681  56.427 -16.746 -29,68%

Spese amministrative: -24.875 -23.787 -1.088 -4,57%

di cui spese per il personale -13.934 -13.431 -503 -3,75%

di cui altre spese amministrative -10.941 -10.356 -585 -5,65%

Ammortamenti operativi -1.550 -1.520 -30 -1,97%

Altri accantonamenti (escluse rett. credito) -1.395 -519 -876 -168,79%

Altri oneri/proventi di gestione 2.802 2.558 244 9,54%

COSTI OPERATIVI -25.018  23.269 -1.750 -7,52%

Rettifiche di valore nette per rischio di credito -9.708 -28.864 19.156 66,37%

Altri proventi (oneri) netti 26 -22 48 218,18%

RISULTATO CORRENTE LORDO  5.209  4.268  941 22,05%

Imposte sul reddito dell’esercizio 1.328 -223 1.551 695,52%

UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO 6.537 4.045 2.492 61,61%

INDICATORI DETERIORATO (dati in percentuale)

31/12/21 31/12/20

Crediti deteriorati lordi/Crediti lordi 9,29% 11,51%

Sofferenze lorde/Crediti lordi 2,15% 2,33%

Inadempienze probabili lorde/Crediti lordi 7,12% 9,14%

Crediti deteriorati netti/Crediti netti 1,67% 3,64%

COEFFICIENTI PATRIMONIALI (dati in migliaia di euro)

31/12/21 31/12/20

Totale attività ponderate per il rischio  686.249  684.648 

CET1 Capital ratio (Capitale primario di classe 1 / Totale attività di rischio ponderate) 27,65% 26,82%

Tier 1 Capital ratio (Capitale di classe 1 / Totale attività di rischio ponderate) 27,65% 26,82%

Total Capital Ratio (Totale Fondi propri / Totale attività di rischio ponderate) 27,65% 26,82%
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AVVISO DI CONVOCAZIONE  
DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2022, alle ore 10.00, presso la 
sede in Pergine Valsugana, piazza Gavazzi n. 5 in prima convocazione, e per il giorno 6 mag-
gio 2022 alle ore 16.00 presso la sede in Pergine Valsugana, piazza Gavazzi n. 5, 
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021
1a. Approvazione Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, Relazione di Gestione, Relazione 

del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione
1b. Destinazione del risultato di esercizio

* * *
2. Appostazione in bilancio, ai sensi dall’articolo 110 c. 4 del Decreto-legge del 14 agosto 2020, 

n. 104, convertito nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale su una quota 
della Riserva legale per un importo di euro 5.348.168,00 

* * *
3. Informativa relativa all’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione delle modifiche 

allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° aggiornamento della circolare 
285/2013 della Banca d’Italia

* * *
4. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale 

* * *
5. Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione degli organi sociali

* * *
6. Elezione del Presidente e di 2 componenti il Consiglio di Amministrazione

* * *
7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio Sindacale

* * *
8. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli Amministratori ed al Collegio Sindacale

* * *
9. Polizze assicurative degli Amministratori e dei Sindaci a tutela dei danni involontariamente cagio-

nati e occasionalmente subiti nello svolgimento del loro mandato

* * *
10. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, comprensive dei criteri per la de-

terminazione dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione 
anticipata della carica. Informativa all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2021

* * *
11. Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, dell’ammontare massimo delle esposizioni 

come definite dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono essere 
assunte nei confronti dei soci e clienti

* * *
12. Informativa in merito all’aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione delle opera-

zioni con soggetti collegati



APRILE 012022 

 LDS   15

AVVISO DI CONVOCAZIONE  
DI ASSEMBLEA ORDINARIA

IL RAPPRESENTANTE
DESIGNATO

A l fine di ridurre al minimo i rischi 
connessi all’emergenza sanitaria in 
corso, la Cassa Rurale Alta Valsu-

gana (la “Banca”) ha deciso di avvalersi 
della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 
228/2021 (art. 3, comma 1) che prevede 
la nuova proroga dell’art. 106, comma 6, 
del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, 
recante misure di potenziamento del Servi-
zio sanitario nazionale e di sostegno econo-
mico per famiglie, lavoratori e imprese con-
nesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, convertito con modificazioni 
dalla Legge nr. 27 del 24.04.2020 (“D.L. 
Cura Italia”) di prevedere che l’intervento 
dei Soci nell’Assemblea avvenga esclusiva-
mente tramite il Rappresentante Desi-
gnato ai sensi dell’articolo 135-undecies del 
D.Lgs. n. 58/98 (“TUF”), senza partecipa-
zione fisica da parte dei Soci. Inoltre, il 
conferimento delle deleghe al Rappresen-
tante Designato avverrà in deroga alle pre-
visioni di legge e di statuto che impongono 
limiti al numero di deleghe conferibili a uno 
stesso soggetto.

L’avviso di convocazione può prevedere 
che l’intervento in Assemblea si svolga esclu-
sivamente tramite il predetto Rappresen-
tante Designato, escludendo in questo 

modo la necessità della partecipazione 
fisica alla riunione assembleare; ai Soci 
restano attribuite tutte le garanzie atti-
nenti all’informazione preassembleare 
nonché ai termini e alle modalità di co-
municazione delle intenzioni di voto.

Il rappresentante designato, infatti, è un 
portavoce di tutti i Soci deleganti, e in nes-
sun caso potrà esprimere una volontà 
propria, dovendo attenersi scrupolosa-
mente alle istruzioni impartite dal singo-
lo Socio al momento del conferimento 
della delega.

La designazione del Notaio (soggetto ter-
zo e imparziale per definizione in ragione 
dell’ufficio pubblico coperto) offre ai Soci e 
agli organi sociali il massimo grado di af-
fidabilità e correttezza nella gestione 
delle procedure preassembleari, fino 
alla conclusione delle operazioni con 
l’Assemblea vera e propria; in quest’ul-
tima fase, seppure in presenza di un nu-
mero ridotto di soggetti, tutti gli interessi 
dei Soci deleganti trovano piena e com-
piuta manifestazione tramite il Rappre-
sentante Designato. Quest’ultimo, fino 
alla data dell’Assemblea, soggiace 
all’obbligo di assoluta riservatezza in 
relazione alle istruzioni di voto ricevute 
dai Soci.



16 

 LDS   APRILE 012022

PROCEDIMENTO,  
INFORMATIVA  
E VOTAZIONI

L a partecipazione in Assemblea è con-
sentita in via esclusiva attraverso la 
figura del Rappresentante Desi-

gnato, individuato dal Consiglio di Am-
ministrazione della Cassa Rurale nel 
Notaio Luigi Rivieccio. I Soci, pertanto, 
non partecipano fisicamente all’Assem-
blea.

Ciascun Socio può conferire la propria 
delega attraverso la compilazione del relati-
vo modulo, disponibile presso la sede e le 
filiali della Cassa Rurale nonché nell’ap-
posita sezione del sito internet www.
cr-altavalsugana.net o utilizzando quelli 
presenti nelle pagine 21, 23, 25 e 27.

Al conferimento della delega si accompa-
gna l’indicazione analitica delle intenzioni di 
voto, in relazione ai singoli punti posti all’ordi-
ne del giorno. Le schede di voto – dalle quali 
potrà risultare l’intenzione di votare a favore o 
contro il singolo argomento, o di astenersi, 
nonché l’indicazione nominativa del candida-
to di preferenza per l’elezione dei componen-
ti gli organi sociali – sono reperibili con le stes-
se modalità indicate per i moduli di delega.

Il modulo di delega e le schede di voto, 
unitamente alla copia di un documento di 
identità in corso di validità e all’informativa 
in materia di trattamento dei dati personali, 
potranno essere inoltrati al Rappresentante 

Designato, alternativamente, con una delle 
seguenti modalità:

a) Lettera raccomandata A/R o spedizio-
ne tramite corriere al seguente indiriz-
zo: Notaio Luigi Rivieccio (indicare 
sulla busta “Delega Rappresentante 
Designato - Assemblea Cassa Rurale 
Alta Valsugana 2022”), via F. Petrar-
ca n. 84, 38057 Pergine Valsugana;
la busta dovrà contenere:

- modulo di delega al Rappresentante De-
signato, firmato in originale;

- istruzioni di voto, firmate in originale;
- fotocopia leggibile documento identità in 

corso di validità; per le persone giuridiche 
visura camerale e delibera dell’organo 
competente.

b) Consegna presso le filiali indicate sul 
sito internet della Cassa o all’Ufficio 
dedicato presso la Sede di Piazza Ga-
vazzi, n. 5, Pergine Valsugana, di una 
busta chiusa, firmata sulla chiusura 
esterna, riportante il nome del Socio e 
la data di nascita (indicare sulla busta 
“Delega Rappresentante Designato - 
Assemblea Cassa Rurale Alta Valsu-
gana 2022”), contenente:

- modulo di delega al Rappresentante De-
signato, firmato in originale;
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PROCEDIMENTO,  
INFORMATIVA  
E VOTAZIONI

- istruzioni di voto, firmate in originale;
- fotocopia leggibile documento identità in 

corso di validità; per le persone giuridiche 
visura camerale e delibera dell’organo 
competente.
In tal caso sarà data al Socio ricevuta della 

consegna della busta, e la filiale provvederà 
a trasmettere la busta chiusa al Rappresentan-
te Designato, mantenendo la segretezza del-
le istruzioni di voto.

c) Posta elettronica certificata (PEC) all’in-
dirizzo pergine@pec.notaitn.it avente 
a oggetto: “Delega Rappresentante 
Designato - Assemblea Cassa Rurale 
Alta Valsugana 2022”, allegando i 
seguenti documenti firmati digital-
mente con la propria Firma Elettronica 
(avanzata, qualificata o digitale):

- modulo di delega al Rappresentante De-
signato, firmato; 

- istruzioni di voto, firmate;
- fotocopia leggibile documento identità in 

corso di validità; per le persone giuridiche 
visura camerale e delibera dell’organo 
competente.

La delega, con le istruzioni di voto, può 
essere conferita entro il 28 aprile 2022 
(secondo giorno precedente la data di 

prima convocazione dell’Assemblea) e 
può essere revocata entro il termine in-
dicato e con le stesse modalità del con-
ferimento.

Il conferimento della delega con le istru-
zioni di voto non comporta alcuna spesa per 
il delegante salvo quelle relative alla spedi-
zione o alla trasmissione.

Le relazioni di bilancio e tutte le informa-
zioni dettagliate in relazione ai singoli punti 
all’ordine del giorno sono reperibili sul sito 
internet della Cassa Rurale o presso tutte le 
filiali della medesima. Tutti i Soci hanno inol-
tre a disposizione un indirizzo email dedica-
to (assemblea2022@cr-altavalsugana.net) 
attraverso il quale possono formulare do-
mande in merito agli argomenti oggetto di 
votazione, fino alla data del 23 aprile 2022.

Il Rappresentante Designato, unico parte-
cipante all’Assemblea, voterà attenendosi 
alle istruzioni di voto ricevute dai singoli Soci 
unitamente alla delega; non potrà in alcun 
caso esprimere il voto in maniera difforme.

Il Rappresentante Designato partecipa 
all’Assemblea garantendo la segretezza del 
voto relativo al rinnovo delle cariche sociali. 
Solo il modulo di delega viene acquisito agli 
atti della Cassa Rurale, mentre le istruzioni di 
voto restano nell’esclusiva disponibilità del 
Rappresentante Designato.



N.B.: la trasmissione del Modulo di dele-
ga e delle Istruzioni di voto con modalità 
e termini diversi da quelli sopra indicati, 
non garantiranno al delegante il corret-
to conferimento della delega al Rappre-
sentante Designato.

N.B.: le deleghe saranno ritenute valide 
soltanto ove pervenute nella disponibili-
tà del Rappresentante Designato entro il 
termine del secondo giorno precedente 

la data di prima convocazione dell’As-
semblea, fissata per il 30 aprile.

Entro il suddetto termine, la Delega al 
Rappresentante Designato e le Istruzioni 
di voto conferite possono sempre essere 
revocate con le modalità di trasmissione 
sopra indicate.

Nel caso di revoca, potranno verificarsi 
due ipotesi.

MODULO DA RIEMPIRE 
SOLO NEL CASO DI REVOCA

	1) Revoca della delega senza nessuna nuova istruzione di voto: barrare la 
casella, ristampare l’intero modulo di delega, riempire i dati anagrafici e 
apporre la propria firma; trasmettere come indicato.

Data ............................................................................. Firma (per esteso e timbro per le società) .............................................................................................................................

	2) Revoca della delega con nuove istruzioni di voto: barrare la casella, ristam-
pare l’intero modulo di delega, compilare le nuove istruzioni di voto e ap-
porre la propria firma; trasmettere come indicato.

Data ............................................................................. Firma (per esteso e timbro per le società) .............................................................................................................................
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Sequenza temporale “Assemblea 2022”

N.B.: Per maggiori informazioni rivolgersi presso la Sede o le Filiali della Cassa Rurale o sul sito www.cr-altavalsugana.net

ASSEMBLEA 2022

La documentazione informativa è disponibile sul sito internet www.cr-altavalsugana.net
nella sezione Assemblea 2022 e in forma fisica presso la Sede e le Filiali.

Il Rappresentante Designato
È il soggetto individuato dalla Banca incaricato di rappresentare tutti i Soci. 
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale lo ha individuato 
nel Notaio Luigi Rivieccio.  

Come conferire la propria delega al Rappresentante Designato? 
La delega viene conferita tramite la compilazione e la sottoscrizione del modulo scaricabile 
dall’apposita sezione del sito della Cassa Rurale oppure disponibile presso la Sede 
e le Filiali della Banca oppure staccabile dal presente fascicolo.

Modalità di partecipazione

Documentazione

La partecipazione all’Assemblea è consentita solamente 
attraverso la figura del Rappresentante Designato.

Come vota il Rappresentante Designato?
Il Rappresentante Designato, unico partecipante all’Assemblea, vota secondo le istruzioni ricevute 
da ciascun Socio al momento del conferimento della delega.
Il Rappresentante Designato partecipa all’assemblea garantendo la segretezza del voto relativo 
al rinnovo delle cariche sociali. Solo il modulo di delega viene acquisito agli atti della Cassa Rurale, 
mentre le istruzioni di voto restano nell’esclusiva disponibilità del Rappresentante Designato.

Come indicare le proprie intenzioni di voto
al Rappresentante Designato?
Il Socio indica le proprie intenzioni di voto compilando le apposite schede che riepilogano 
le intenzioni medesime. Le schede sono scaricabili dal sito della Cassa Rurale oppure disponibili 
presso la Sede e le Filiali della Banca oppure staccabili dal presente fascicolo.

Come consegnare il modulo di delega e le intenzioni di voto?
Il modulo di delega e le intenzioni di voto, debitamente firmate, unitamente alla copia del documento 
di identità, vanno inoltrate al Rappresentante Designato entro e non oltre il 28 aprile, tramite raccomandata 
A/R o corriere all’indirizzo: Notaio Luigi Rivieccio, via F. Petrarca, n. 84, 38057 - Pergine Valsugana 
oppure tramite PEC con documento con firma elettronica all’indirizzo pergine@pec.notaitn.it
In alternativa, entro la medesima data, possono essere consegnati presso la Sede e le Filiali della 
Banca in orario di apertura degli sportelli e riposti, in busta chiusa firmata sui lembi, nelle apposite urne.

Come partecipare all’assemblea
I Soci possono consultare le relazioni di bilancio e le informative per ogni 
singolo punto all’Ordine del Giorno sul sito internet della Cassa Rurale 
o presso la Sede e le Filiali della medesima. Possono formulare domande tramite 
e-mail all’indirizzo assemblea2022@cr-altavalsugana.net entro il 23 aprile.

Come inviare il modulo 
Il modulo può essere caricato nell’apposito Portale, tramesso via PEC, via e-mail 
o in via eccezionale conferito in busta chiusa tramite appuntamento in filiale
In ciascuno dei casi sarà necessario fornire copia di valido documento di identità e codice fiscale
del firmatario della delega. Quanto trasmesso per mail va sempre inviato per raccomandata AR
o corriere all’indirizzo del Rappresentante Designato

8 15 aprile

Inizio raccolta deleghe 
e intenzioni di voto

23 aprile

Termine formulazione 
domande (termine
risposte 26 aprile) 

28 aprile

Termine presentazione
intenzioni di voto

30 aprile

Assemblea
1ª convocazione

6 maggio

Assemblea
2ª convocazione

Sequenza temporale “Assemblea 2020”
06 giu

Inizio raccolta deleghe 
e intenzioni di voto

18 giu

Termine per la formulazione 
di domande (da inviare 
all’indirizzo email 
assemblea2020@cr-altavalsugana.net)

25 giu

Assemblea
1ª convocazione

26 giu

Assemblea
2ª convocazione

Intervallo di tempo per la presentazione del modulo di delega, delle intenzioni di voto 
e di eventuali domade in merito agli argomenti all’ordine del giorno da inviare 
all’idirizzo e-mail ???

7
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MODULO DI DELEGA AL DOTT. LUIGI RIVIECCIO,
NOTAIO IN PERGINE VALSUGANA,

QUALE UNICO SOGGETTO
CHE POTRÀ INTERVENIRE ALL’ASSEMBLEA

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA
Banca di Credito Cooperativo – Società cooperativa

ASSEMBLEA DEL 30 APRILE 2022

La CASSA RURALE ALTA VALSUGANA – 
Banca di Credito Cooperativo - Società Coo-
perativa, ha delegato il dott. Luigi Rivieccio, 
Notaio in Pergine Valsugana, in qualità di 
Rappresentante Designato ai sensi dell’art. 
135 undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e 
dell’art. 106 comma 6 del D.L. 18/2021, di 
procedere alla raccolta di deleghe di voto 
relative all’Assemblea dei Soci convocata in 
sede ordinaria per il giorno 30 aprile 2022 
alle ore 10.00 in prima convocazione e per 
il giorno 6 maggio 2022 alle ore 16.00 in 
seconda convocazione, presso la sede in 
Pergine Valsugana, piazza Gavazzi, n. 5, 
nei termini riportati nell’Avviso di convoca-
zione pubblicato sul sito internet della società 
e sui quotidiani locali.

La delega, con le istruzioni di voto, da 
conferire entro il 28 aprile 2022, può es-
sere revocata entro il termine indicato e 
con le stesse modalità del conferimento. 

Il conferimento della delega e delle 
istruzioni di voto mediante sottoscrizio-

ne e trasmissione del presente modulo 
non comporta alcuna spesa per il dele-
gante salvo le spese di spedizione o di 
trasmissione.

Il Rappresentante Designato potrà esse-
re sostituito da uno dei Notai del proprio 
studio associato: Guglielmo Giovanni Rei-
na, Notaio in Trento, Arcadio Vangelisti, 
Notaio in Riva del Garda, Giovanna Zano-
lini, Notaio in Trento, Eliana Morandi, No-
taio in Trento.

Il Rappresentante Designato garantisce 
che non sussistono né in capo a sé medesimo 
né in capo ai suoi eventuali sostituti situazio-
ni di conflitto di interessi indicate dall’art. 135 
decies del TUF, né interessi per conto proprio 
o di terzi rispetto alle proposte di delibera 
all’ordine del giorno ai sensi dell’art. 135 un-
decies comma 4 del TUF In ogni caso non 
può, ai sensi della normativa applicata, 
esprimere voto difforme da quanto indicato 
nelle istruzioni di voto, né esprimere un voto 
in assenza di indicazioni.





MODULO DI DELEGA

PERSONA FISICA

Il/la sottoscritto/a  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nato/a a  ................................................................................................................................................................................................................................ il  ........................................................................................................................

Residente in  .............................................................................................................. via/piazza  ............................................................................................................................................. n. ..................................

Codice Fiscale  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefono n.  .................................................................................................................... Email  ................................................................................................................................................................................................................

Documento di identità in corso di validità tipo (da allegare in copia)  .................................................................................................................................

Rilasciato da  ............................................................................................................ Numero  .....................................................................................................................................................................................................

(allegare fotocopia documento d’identità in corso di validità al 28.04.2022 ed eventuale procura notarile)

In qualità di (barrare la casella che interessa)
	Socio cui è attribuito il diritto di voto ai sensi dell’art. 27.1
OPPURE SE DIVERSO
	Rappresentante della persona giuridica titolare delle azioni (scelto tra gli amministratori, autorizzato a 

rappresentarla ai sensi dell’art. 7.3 dello Statuto della Banca): 
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ (Ragione Sociale)

	Esercente potestà genitoriale 	Altro  .....................................................................................................................................................................................................

Sezione da compilare solo se l’intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega

Sezione da compilare 
solo se l’intestatario  
delle azioni è diverso  
dal firmatario della 
delega

Nome/Cognome/Denominazione  ......................................................................................................................................................................

Nato a  ....................................................................................... il  ........................................... C.F.  ....................................................................................................................

Sede legale/Residente a  .............................................................................................................................................................................................................

DELEGA
Il Rappresentante Designato a partecipare e votare all’Assemblea sopra indicata come dalle seguenti istru-
zioni; è a conoscenza della possibilità che la delega contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle 
proposte all’ordine del giorno e, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle 
quali siano conferite istruzioni di voto.
DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga 
istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all’ordine del giorno e che, in tale 
ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
AUTORIZZA il Rappresentante Designato e la Banca al trattamento dei propri dati personali per le finalità, 
alle condizioni ed ai termini indicati nell’allegata informativa.

Data ............................................................................. Firma (per esteso e timbro per le società) .............................................................................................................................

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL’ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 (“TUF”)
e dell’art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2021, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni nella Legge 
24 aprile 2020, n. 27 (il “Decreto Cura Italia”).
Il Notaio Luigi Rivieccio, nato a Cassino (FR) il 23 agosto 1986, domiciliato in Pergine Valsugana, via F. Petrarca, 84 in qualità di “Rappresentante 
Designato” ai sensi dell’articolo 135-undecies del TUF e dell’art. 106, comma 6 del Decreto Cura Italia, della Cassa Rurale Alta Valsugana (di seguito, 
la “Banca” o “Cassa Rurale”), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all’Assemblea ordinaria della Banca convocata per il giorno 30 aprile 
2022, alle ore 10.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 6 maggio 2022, alle ore 16.00 in seconda convocazione, con le modalità 
e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano l’Adige in data 10 aprile 2022 e sul sito internet della Banca all’indirizzo 
www.cr-altavalsugana.net nella sezione “Assemblea 2022”.
Il Notaio Luigi Rivieccio, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di delibe-
razione sottoposte al voto. Tuttavia, si rammenta che, ai sensi dell’art. 106, comma 6, del Decreto Legge 17 marzo 2021, n. 18, il Rappresentante 
Designato non potrà in alcun caso esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

RITAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA E UTILIZZARE PER LA VOTAZIONE



BIANCA



ISTRUZIONI DI VOTO

Il Rappresentante Designato è delegato a votare nell’Assemblea in oggetto come segue:
(N.B.: il voto si esprime apponendo una X nella casella)

ASSEMBLEA 2022
PUNTI ODG - OGGETTO DI VOTAZIONE

VOTO

1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021

1a. Approvazione Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, 
Relazione di Gestione, Relazione del Collegio Sindacale  
e Relazione della Società di Revisione

 favorevole
 contrario
 astenuto

1b. Destinazione del risultato di esercizio
 favorevole
 contrario
 astenuto

2. Appostazione in bilancio, ai sensi dall’articolo 110 c. 4  
del Decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104, convertito  
nella Legge del 13 ottobre 2020, n. 126 di un vincolo fiscale  
su una quota della Riserva legale per un importo  
di euro 5.348.168,00 

 favorevole
 contrario
 astenuto

3. Informativa relativa all’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione  
delle modifiche allo Statuto sociale per conformarlo alle previsioni del 35° 
aggiornamento della circolare 285/2013 della Banca d’Italia

4. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale 
 favorevole
 contrario
 astenuto

5. Governo societario: informativa all’assemblea degli esiti dell’autovalutazione  
degli organi sociali

6. Elezione del Presidente e di 2 componenti il Consiglio  
di Amministrazione

si veda l’apposita 
scheda voto

7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio 
Sindacale

si veda l’apposita 
scheda voto

8. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese  
agli Amministratori ed al Collegio Sindacale

 favorevole
 contrario
 astenuto

9. Polizze assicurative degli Amministratori e dei Sindaci a tutela 
dei danni involontariamente cagionati e occasionalmente subiti 
nello svolgimento del loro mandato

 favorevole
 contrario
 astenuto
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10. Approvazione delle politiche di remunerazione e 
incentivazione, comprensive dei criteri per la determinazione 
dei compensi in caso di conclusione anticipata del rapporto 
di lavoro o cessazione anticipata della carica. Informativa 
all’assemblea sull’attuazione delle politiche 2021

 favorevole
 contrario
 astenuto

11. Determinazione, ai sensi dell’art. 32.1 dello Statuto, 
dell’ammontare massimo delle esposizioni come definite  
dalla disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, 
che possono essere assunte nei confronti dei soci e clienti

 favorevole
 contrario
 astenuto

12. Informativa in merito all’aggiornamento del Regolamento di Gruppo per la gestione 
delle operazioni con soggetti collegati

Data ............................................................................. Firma (per esteso e timbro per le società) .............................................................................................................................



ELEZIONE  
CARICHE SOCIALI

ASSEMBLEA 2022 
VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Casella  
da barrare Nome/Cognome candidato Data di nascita Attività/professione

 FRANCO SENESI
proposto dal CdA 13 novembre 1947 già Agente assicurativo

ASSEMBLEA 2022 
VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DI DUE COMPONENTI DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE

Indicare al massimo due preferenze barrando le relative caselle.

Casella  
da barrare Nome/Cognome candidato Data di nascita Attività/professione

 MAURO CASOTTO
proposto da Soci 10 gennaio 1968 Dirigente

 MICHELE PLANCHER
proposto dal CdA 29 ottobre 1973 Dirigente

 MICHELE SARTORI
proposto da Soci 1 novembre 1961 Dirigente

Data ............................................................................. Firma (per esteso e timbro per le società) .............................................................................................................................

Il Rappresentante Designato partecipa all’Assemblea garantendo la segretezza del voto relativo  
al rinnovo delle cariche sociali. Solo il modulo di delega viene acquisito agli atti della Cassa Rurale, 
mentre le istruzioni di voto restano nell’esclusiva disponibilità del Rappresentante Designato.

 RITAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA E UTILIZZARE PER LA VOTAZIONE
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ELEZIONE  
CARICHE SOCIALI

ASSEMBLEA 2022 
VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Indicare al massimo una preferenza barrando la relativa casella.

Casella  
da barrare Nome/Cognome candidato Data di nascita Attività/professione

 CLAUDIO MERLO 11 maggio 1965 Commercialista

 GIUSEPPE TOCCOLI 25 settembre 1957 Commercialista

ASSEMBLEA 2022 
VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DI DUE SINDACI EFFETTIVI

Indicare al massimo due preferenze barrando le relative caselle.

Casella  
da barrare Nome/Cognome candidato Data di nascita Attività/professione

 CHRISTIAN POLA 22 febbraio 1980 Commercialista

 ANNA POSTAL 17 febbraio 1972 Commercialista

ASSEMBLEA 2022 
VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DI DUE SINDACI SUPPLENTI

Indicare al massimo due preferenze barrando le relative caselle.

Casella  
da barrare Nome/Cognome candidato Data di nascita Attività/professione

 SILENA CELOTTO 25 settembre 1984 Commercialista

 PAOLO ZANFEI 24 giugno 1959 Commercialista

Data ............................................................................. Firma (per esteso e timbro per le società) .............................................................................................................................

Il Rappresentante Designato partecipa all’Assemblea garantendo la segretezza del voto relativo  
al rinnovo delle cariche sociali. Solo il modulo di delega viene acquisito agli atti della Cassa Rurale, 
mentre le istruzioni di voto restano nell’esclusiva disponibilità del Rappresentante Designato.

 RITAGLIARE LUNGO LA LINEA TRATTEGGIATA E UTILIZZARE PER LA VOTAZIONE
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LE ALTERNATIVE PER CONSEGNARE
IL MODULO DI DELEGA E LE INTENZIONI DI VOTO

ENTRO E NON OLTRE IL 28 APRILE

LETTERA RACCOMANDATA A/R
 • Scarica la documentazione da www.cr-altavalsugana.net
 • Compila il modulo di delega e le istruzioni di voto
 • Invia la documentazione in busta chiusa al Notaio Luigi Rivieccio

CONSEGNA PRESSO LA SEDE O LE FILIALI
 • Stacca la documentazione di voto dal presente fascicolo 
oppure vieni in Sede o in Filiale in orario di sportello e ritira  
la documentazione di voto

 • Compila il modulo di delega e le istruzioni di voto
 • Inserisci la documentazione nella busta che ti verrà fornita
 • Firma la busta sui lembi e chiudila prima di riporla nell’urna
 • Ritira la ricevuta di consegna

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
 • Scarica la documentazione da www.cr-altavalsugana.net
 • Compila il modulo di delega e le istruzioni di voto
 • Invia la documentazione firmata digitalmente dalla tua casella 
PEC all’indirizzo pergine@pec.notaitn.it

rivolgiti presso la Sede o le Filiali della Cassa Rurale
consulta il sito www.cr-altavalsugana.net

Per maggiori informazioni:
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A nche l’Assemblea 2022 si svolge con la mo-
dalità del Rappresentante Designato.
La data del momento assembleare è fissa-

ta in prima convocazione il 30 aprile a ore 10.00 e 
in seconda convocazione il 6 maggio a ore 16.00. In 
tale occasione, oltre all’approvazione del bilancio, 
si provvederà anche al rinnovo di alcuni compo-
nenti degli organi sociali.

In base all’articolo 35 dello Statuto della Cassa 
Rurale Alta Valsugana i componenti del Consiglio 
di Amministrazione scadono per un terzo ogni 
esercizio, alla data dell’Assemblea convocata per 
l’approvazione del relativo bilancio.

Gli amministratori uscenti sono il presiden-
te Franco Senesi, che si ricandida, proposto dal 
Consiglio di Amministrazione; Michele Plancher, 
amministratore che si ricandida e Stefano Zam-
pedri, al termine dei mandati.

I candidati attuali si presentano con un breve 
curriculum e le motivazioni del loro impegno.

I CANDIDATI 
PER LA PROSSIMA 

ASSEMBLEA

Sono in rinnovo tre 
Amministratori, il 
presidente con due 
consiglieri, e l’intero 
Collegio Sindacale: 
presidente, sindaci 
effettivi e supplenti.

IN VISTA DELL’ASSEMBLEA 2022
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IN VISTA DELL’ASSEMBLEA 2022

FRANCO SENESI
Residente a Pergine Valsugana (Trento) sono nato il 13 novembre 1947, coniugato, due figli. 
Sono diplomato geometra all’Istituto “Tambosi” di Trento.
Professionalmente ho svolto attività in ambito assicurativo ricoprendo incarichi produttivi, gestio-
nali e amministrativi per una importante Compagnia nazionale e internazionale per oltre trent’anni.
Nell’Amministrazione pubblica ho ricoperto l’incarico di Consigliere comunale di Pergine e Asses-
sore comprensoriale dell’Alta Valsugana e poi Assessore comunale ai Lavori Pubblici.
In Cooperazione Trentina sono stato consigliere e vice presidente della Federazione, consigliere 
di Promocoop, di Cooperazione Salute, di Coopersviluppo e membro del Comitato del Credito.
Nel Credito Cooperativo locale e provinciale Presidente della Cassa Rurale di Pergine, della Cas-
sa Centrale delle CR trentine e BCC N/E, di Centrale Finanziaria N/E e Consigliere di Informatica Bancaria 
Finanziaria.
Nel Credito Cooperativo nazionale Consigliere di Federcasse, Iccrea Holding, Aureo Gestioni e Fondo di Garanzia 
dei Depositanti.
In ambito regionale Presidente di Mediocredito Trentino A/A, Vicepresidente di CR-Raiffeisen finanziaria, Consigliere 
di ITAS Mutua, Consigliere e membro di giunta della CCIAA di Trento, Trentino Sprint, Trento School of Management.
Attualmente Presidente del CdA della Cassa Rurale dell’Alta Valsugana e di Cooperazione Reciproca AV, Vicepre-
sidente nazionale del Fondo di Garanzia dei Depositanti e membro del Comitato del Credito della Federazione.

I CANDIDATI 
PER LA PROSSIMA 

ASSEMBLEA

CANDIDATO PER L’ELEZIONE A PRESIDENTE

CANDIDATI PER L’ELEZIONE DI DUE COMPONENTI 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MAURO CASOTTO
Nato a Borgo Valsugana il 10 gennaio 1968 e residente a Pergine Valsugana dal 2008, sposato 
e padre di due figlie. 
Laurea in Giurisprudenza, Master in Business Administration al CUOA di Altavilla Vicentina, lavoro 
presso Trentino Sviluppo S.p.A. – l’Agenzia di Sviluppo della Provincia autonoma di Trento – dal 
1998 ove dirigo la Direzione Infrastrutture Abilitanti con competenza sugli ambiti del settore funi-
viario, dei laboratori tecnologici a supporto dello sviluppo del tessuto economico trentino, della 
Trentino Film Commission e dell’area Easy Lunch. 
Mi sono occupato di analisi economico-finanziarie e di istruttorie e dei servizi alle imprese, sia start 
up sia imprese in crescita e consolidate, del supporto alla internazionalizzazione, dello sviluppo 

delle filiere e di attrazione di aziende e della attività di comunicazione e promozione. 
Sono stato Presidente e Vicepresidente di HIT-Hub Innovazione Trentino, fondazione creata da Trentino Sviluppo, 
Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Edmund Mach e Università degli Studi di Trento per sviluppare l’innovazio-
ne e il trasferimento tecnologico sul territorio provinciale. 
Sono stato amministratore unico delle società ARCA Casa Legno per lo sviluppo del progetto dell’edilizia certi-
ficata in legno e del Distretto del Porfido e delle Pietre Trentine e consigliere di IBAN, l’associazione italiana dei 
Business Angels. 
Nella mia esperienza lavorativa mi sono occupato di temi e attività legati allo sviluppo economico territoriale.
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IN VISTA DELL’ASSEMBLEA 2022

MICHELE PLANCHER
Nato a Trento il 29 ottobre 1973, sposato con due figli, consigliere uscente.
Ho conseguito la laurea in economia e commercio presso l’Università degli Studi di Trento. Con-
testualmente alla mia attività lavorativa svolgo un percorso continuo di aggiornamento funzionale 
sia alla mia professione che al ruolo di consigliere della Cassa Rurale.
Ho intrapreso le mie prime esperienze lavorative presso uno studio di commercialisti affrontando la 
pratica professionale per poi decidere di lavorare in un’importante multinazionale in qualità di re-
sponsabile finanziario. Successivamente ho collaborato presso una società di revisione contabile. 
Quest’ultima esperienza mi ha permesso di conoscere diverse realtà aziendali su tutto il territorio 
nazionale e di maturare una significativa competenza nell’ambito della certificazione dei bilanci.
Ho collaborato come autore e coautore a numerosi testi professionali a carattere fiscale approfondendo in tal 
modo la normativa che accompagna quotidianamente le nostre aziende.
Attualmente, da circa 15 anni, rivesto il ruolo di responsabile amministrativo e procuratore di una importante so-
cietà che opera nel settore dei servizi a rete partecipata da 19 comuni della Bassa e Alta Valsugana.
Dopo il periodo di leva obbligatorio nel mondo della protezione civile (Vigili del Fuoco Nazionali) ho prestato 
servizio di volontariato presso il corpo dei vigili del fuoco del mio Comune con il quale intrattengo ancora un rap-
porto di amicizia e di vivo sostegno.
Per quanto riguarda le esperienze nel mondo della cooperazione sono stato membro del collegio sindacale nella 
Cassa Rurale del mio territorio acquisendo una notevole esperienza e ricevendo la fiducia dei soci per 3 mandati.
Attualmente ricopro la carica di Consigliere nella nostra Cassa rivestendo anche il ruolo di Presidente del Comi-
tato Esecutivo.

MICHELE SARTORI
Sono nato a Levico nel 1961, sono sposato e ho due figli. Nel 1981, dopo il diploma, ho iniziato a 
lavorare nell’allora Cassa Rurale di Levico; mi sono poi laureato da studente lavoratore in Econo-
mia Politica all’Università di Trento con una tesi sulla patrimonializzazione delle Casse Rurali Tren-
tine. Ho trascorso gran parte della mia carriera professionale nel credito cooperativo, ricoprendo 
ruoli dirigenziali in quattro diverse Casse Rurali fino a diventare direttore generale della Cassa 
Rurale di Trento. Sono stato presidente della Commissione dei Direttori delle Casse Rurali Trentine e 
amministratore di società assicurative e di servizio collegate al mondo dei servizi bancari. Nel 2014 
sono stato eletto Sindaco del Comune di Levico Terme. Dopo il periodo da amministratore pubbli-
co, dal 2019 sono direttore di Cooperfidi, consorzio di garanzia fidi delle imprese cooperative e 

delle imprese agricole del Trentino. 
Oggi candidarsi a consigliere di una Cassa Rurale grande e strutturata come quella dell’Alta Valsugana vuol dire 
prendersi la responsabilità di fare due mestieri, complessi e diversi, ma che vanno svolti insieme. Il primo è quello 
di governare una banca, con le competenze tecniche e normative a ciò collegate. Il secondo è quello di governa-
re una cooperativa, applicandone i principi mutualistici e di servizio ai soci. Sia dal lato bancario che cooperativo 
porto con me un’esperienza quarantennale che sono pronto a mettere a disposizione della “mia” Cassa rurale, 
perché continui ad essere un fattore di crescita e sviluppo delle nostre comunità. 
Grazie e un “in bocca al lupo” a tutti gli altri candidati.

CANDIDATI PER L’ELEZIONE DI DUE COMPONENTI 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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IN VISTA DELL’ASSEMBLEA 2022

CLAUDIO MERLO
Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto dal 1994 e 
Vicepresidente dello stesso dall’anno 2011 fino all’anno 2016. 
Iscritto al Registro dei Revisori Legali e al Registro dei Consulenti Tecnici del Giudice.
Titolare di uno Studio di commercialista a Trento dall’anno 1994.
Partner di altre realtà professionali interdisciplinari operative su tutto il territorio provinciale.
Presidente, Sindaco effettivo e revisore in altre società, Commissario straordinario in Ente per no-
mina della Giunta Provinciale.
Attivo in più Associazioni di volontariato territoriale.
Presidente uscente del Collegio Sindacale della Cassa Rurale Alta Valsugana.
Credo che la mia esperienza professionale, unita alla conoscenza del percorso e degli obiettivi della Cassa che 
ho potuto interiorizzare in questi due mandati, possano essere un valore aggiunto.
La fiducia che mi è stata accordata in questi anni mi ha permesso di conoscere, e soprattutto apprezzare, la Cassa 
Rurale Alta Valsugana come modello virtuoso sia sotto il profilo bancario, sia per quanto concerne la centralità 
delle persone e dei valori umani.
L’attuale incertezza della situazione economico-finanziaria crea scenari imprevedibili che richiedono strategia, 
organizzazione e coesione di intenti. Credo, quindi, sia importante fornire il giusto apporto professionale affinché 
la Cassa sia un interlocutore efficiente, in equilibrio tra normative ed esigenze della clientela a cui offrire soluzioni 
e risposte rapide ed efficaci. Tutto ciò tenuto conto dei ruoli societari e quindi con rispetto del principio base che 
deve garantire totale indipendenza dell’Organo di Controllo.

GIUSEPPE TOCCOLI
Sono nato a Trento nel 1957. Dopo una significativa esperienza come controller in un’azienda 
quotata in borsa ho ricoperto il ruolo di direttore amministrativo in una società informatica control-
lata dalla Provincia Autonoma di Trento. Dal 1996 sono titolare di uno studio di dottore commer-
cialista che attualmente conta sette tra dipendenti e collaboratori. Mi sono specializzato soprattut-
to nell’area della gestione aziendale. Tra le tante esperienze ricordo l’incarico affidato dalla 
Federazione Trentina della Cooperazione di impostazione di un sistema di controllo di gestione 
nelle cooperative sociali, di produzione e lavoro e di consumo che mi ha impegnato alcuni anni. 
Sono sindaco uscente della Cassa Rurale Alta Valsugana, incarico ricoperto dal 2016. 
Sono stato sindaco in molte cooperative e società. Attualmente sono presidente del collegio sinda-

cale della cooperativa agricola SFT (Società Frutticoltori Trento) e della cooperativa Facchini Verdi.
Sono docente a contratto universitario dal 2012, prima all’Università di Bolzano e poi all’Università di Trento.
Dal 2017 sono titolare del corso “Laboratorio: Analisi di Bilancio” e dal 2020 cotitolare del corso “Analisi econo-
mica e finanziaria per le imprese turistiche” all’Università di Trento.
Da vent’anni sono relatore in convegni, seminari e corsi di formazione soprattutto in materia di Analisi di bilancio, 
rendiconti finanziari e Controllo di gestione.
Autore di un testo sul controllo di gestione arrivato alla quinta edizione, di uno sull’analisi di bilancio arrivato alla 
terza edizione e di uno sul costo del lavoro. Collaboro con riviste specialistiche che pubblicano i miei articoli.
Ritengo che il presidente del collegio sindacale, oltre ad essere il massimo riferimento di garanzia dei soci, abbia 
anche una responsabilità sociale nei confronti del territorio dell’Alta Valsugana che va oltre il ruolo formale di con-
trollo degli adempimenti formali.

CANDIDATI PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE  
DEL COLLEGIO SINDACALE
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IN VISTA DELL’ASSEMBLEA 2022

CHRISTIAN POLA
Mi chiamo Christian Pola, ho 42 anni e sono un Dottore Commercialista e Revisore Legale iscritto 
all’Ordine di Trento. Esercito la professione dal 2008 con studio in Caldonazzo.
In questo ultimo triennio ho ricoperto la carica di Sindaco Effettivo della Cassa Rurale Alta Valsugana 
e in precedenza sono stato Presidente del Collegio Sindacale della Cassa Rurale di Caldonazzo.
Sono altresì membro dell’Organismo di Vigilanza della Cassa.
Nello svolgimento della mia attività professionale mi occupo prevalentemente di consulenza con-
tabile, aziendale, amministrativa, societaria e fiscale a favore di società, aziende e professionisti e 
in questo particolare momento di assistenza connessa al rilascio di visti di conformità per interven-
ti edilizi 110% e bonus minori.
Negli ultimi anni ho svolto anche attività di docenza in materie contabili presso la scuola delle professioni per il 
terziario dell’Università Popolare Trentina e docenze.
Attualmente ricopro altri incarichi in collegi sindacali di società di capitali e in organismi di controllo di enti del 
terzo settore.
Sono Sindaco effettivo uscente dal Collegio Sindacale.

ANNA POSTAL
Sono Anna Postal, sono nata nel 1972 a Trento, dove risiedo. 
Ho conseguito la maturità classica al Liceo Prati di Trento nel 1991 e la laurea in Economia e Com-
mercio all’Università di Bologna nel 1997. Sono iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto dal gennaio 2001, a seguito di superamento dell’esame 
di Stato a Trento, e al Registro dei revisori legali.
Ho svolto il praticantato ed esercitato la professione di Dottore Commercialista presso un primario 
studio di Trento dal 1997 al 2009, dove, oltre alla consulenza fiscale e societaria, ho seguito alcu-
ne procedure fallimentari del Tribunale di Trento.
Dall’ottobre 2009 esercito la professione presso lo Studio Scozzi, in Trento, dove svolgo, prevalen-

temente, consulenza societaria, contabile e tributaria, consulenza tecnica nell’ambito delle cause civili, anche in 
materia bancaria, e collaboro in operazioni straordinarie, curando, in special modo, gli aspetti societari e contrat-
tualistici.
Ho ricoperto, e tuttora ricopro, l’incarico di sindaco e revisore di società e cooperative (tra cui Dolomiti Energia Hol-
ding S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A. [Gruppo Dolomiti Energia], Sequenza S.p.A. e Dedacloud S.p.A. [Gruppo Po-
dini di Bolzano], Gruppo Giovannini S.r.l. di Trento, Cantina Sociale di Roveré della Luna s.c.a. e Progetto ’92 sc.).
Sarei lieta di mettere a disposizione della Cassa Rurale le competenze apprese in oltre vent’anni di professione, 
maturate in diversi ambiti di attività.

CANDIDATI PER L’ELEZIONE DI DUE SINDACI EFFETTIVI



APRILE 012022 

 LDS   35

IN VISTA DELL’ASSEMBLEA 2022

SILENA CELOTTO
Sono Silena Celotto, classe 1984, residente nel comune di Pergine Valsugana. Sono dottore com-
mercialista e revisore legale dal 2011 e dall’avvio della professione ho collaborato alla crescita e 
sviluppo dello studio professionale Pizzini e Lombardi di Trento. Mi occupo principalmente della 
consulenza alle imprese nelle varie fasi della vita aziendale, potendo supportarle grazie alle com-
petenze tecniche acquisite negli anni in ambito aziendale, tributario, strategico e gestionale.
In particolar modo ho sviluppato competenze nel settore alberghiero e turistico, grazie a progetti 
interregionali che sto curando in team con altri colleghi fuori regione. Dal 2019 sono Sindaco Uni-
co della società Turismo Lavarone e OdV della APT Dolomiti Paganella, incarichi che mi hanno 
permesso di affrontare i temi del controllo e della revisione in azienda.
La formazione continua è un valore fondamentale della mia professione per trovarmi sempre preparata alle richie-
ste del mercato e per poter offrire alla clientela le soluzioni migliori e affrontare le sfide che mi possono essere 
proposte.
Oltre alla professione, sono una mamma di due meravigliose bambine di sei e tre anni che riempiono le giornate 
con la loro gioia e la loro vitalità.

PAOLO ZANFEI
Sono nato a Borgo Valsugana nel 1959, vivo a Levico Terme, sono coniugato con Barbara, ho tre 
figli, Emiliano, legale, Giovanni, biologo e Maria Luisa, aspirante psicologa.
Conclusi gli studi classici, mi sono laureato in economia politica e dopo un quinquennio trascorso 
in un’industria metalmeccanica con la mansione di responsabile amministrativo e finanziario, ho 
ottenuto l’abilitazione alla professione di dottore commercialista e revisore contabile.
Dal 1995 svolgo la mia attività professionale a Levico Terme e Rovereto, occupandomi prevalente-
mente di consulenza aziendale e societaria.
Sono stato membro del collegio sindacale della Cassa Rurale di Levico Terme, sono sindaco sup-
plente della Cassa Rurale Alta Valsugana, Presidente del collegio sindacale della Cassa del Tren-

tino e della Federazione Italiana Sport Invernali trentina.
Nel poco tempo libero pratico lo sci alpino a livello agonistico-amatoriale e il tennis con scarsi risultati.
Sono un accanito lettore di libri e appassionato di cinema.

CANDIDATI PER L’ELEZIONE DI DUE SINDACI SUPPLENTI
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Aldo Alessandrini PERGINE VALSUGANA

Flavio Andreatta ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

Ilario Avi PERGINE VALSUGANA

Mario Avi BASELGA DI PINÉ

Gianfranco Bailoni VIGOLO VATTARO

Pierantonio Brida Montibeller CALDONAZZO

Ida Carlin PERGINE VALSUGANA

Silvio Casagrande PERGINE VALSUGANA

Dino Conci TRENTO

Enzo Conci PERGINE VALSUGANA

Eugenio Conci CALDONAZZO

Carlo Cristofolini FORNACE

SOCI  
BENEMERITI

Con vero piacere 
riportiamo di seguito 
l’elenco dei Soci – sono 
ben 45! di cui 4 donne – 
che nel 2021 hanno 
raggiunto il traguardo dei 
cinquant’anni di presenza 
nella compagine sociale.
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Mario Curzel CALDONAZZO

Marisa Dallabrida VIGOLO VATTARO

Gianfranco Dallafior BASELGA DI PINÉ

Silvano Dellai CIVEZZANO

Saverio Demattè VIGOLO VATTARO

Bruno Eccher PERGINE VALSUGANA

Rino Eccher PERGINE VALSUGANA

Ezio Facchinelli TRENTO

Alberto Floss SANT’ORSOLA TERME

Romano Fontanari PERGINE VALSUGANA

Giuseppe Giovannini BASELGA DI PINÉ

Luigi Gretter PERGINE VALSUGANA

Giorgio Marchesoni CALDONAZZO

Vittorio Martinelli CENTA SAN NICOLÒ

Elena Mittempergher CALDONAZZO

Aldo Motter TENNA

Elsa Motter TENNA

Dario Pedrinolli CENTA SAN NICOLÒ

Roberto Pedrotti LEVICO TERME

Ercolino Pisetta TRENTO

Fernando Rastelli CALDONAZZO

Enzo Roccabruna FORNACE

Marino Rodler PERGINE VALSUGANA

Ezio Scarpa FORNACE

Marco Scarpa FORNACE

Livio Stenico ROVERETO

Luigi Svaldi BASELGA DI PINÉ

Renato Svaldi BASELGA DI PINÉ

Alfonso Tamanini VIGOLO VATTARO

Luciano Tomasi CALCERANICA AL LAGO

Ezio Tosolini CALDONAZZO

Ezio Zeni BASELGA DI PINÉ

Guido Zorzi LEVICO TERME

SOCI  
BENEMERITI
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Confidiamo in una Pasqua più vicina e più fraterna.  
La festa più solenne del cristianesimo deve migliorare l’umanità 

sconvolta dalla crisi internazionale.
E il senso della resurrezione ci aiuta  

a vedere il domani con fiducia e speranza
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100% freschi vantaggi

1 /4

unquarto
MUTUO unquarto 1/4, oltre le aspettative




