
NumerI utIlI
blocco carte di debito  
e prepagate
Italia 800.822.056
Estero +39 0260843768
blocco carta  
di credito nexi
Italia 800.151.616
Estero +39 0234980020 
usa 1.800.473.6896

blocco carta di credito 
american express
Italia 0672900347
Estero 80026392279 
usa 011.800.263.922.79
blocco carta 
incooperazione
Numero Ivr 199.164.114
inbank 800.837.455
pos 800.856.086

CALENDARIO

2 0 2 0
I.R.

attività sociale 2018

Murales di Liberio Furlini



I mesi che scorrono guardano poi anche al nostro futuro, un domani che è nelle mani, 
nelle menti e nelle capacità delle nuove generazioni. In questa direzione, da qualche 
anno, è operativa “CooperAzione Futura”, l’associazione che vuole aggregare e mettere 
in rete i nostri giovani, affinché facciano esperienze utili ad essere interpreti responsabili 
e competenti del ruolo che li aspetta. Anche loro si raccontano su queste pagine  
e chiamano a raccolta altri giovani per diventare sempre più numerosi e responsabili,  
in un futuro che è anche quello della nostra Cassa Rurale.
La terza ragione è, forse, quella che meglio descrive nella sua completezza la mission,  
il valore e la storia della nostra Cassa, della nostra Cooperativa. Il tempo trascorso  
e quello che ci attende. 
Il 2020 è infatti l’anno giusto per festeggiare un traguardo importante: “100 e …”, 
l’abbiamo definito. Infatti nel 1920 nasceva la Cassa Rurale di Pergine, la più giovane  
delle quattro che hanno dato vita alla nostra attuale Cassa Rurale Alta Valsugana. Quando,  
il 1° luglio del 2016, essa prese avvio, raccoglieva eredità importanti e consolidate nel 
tempo. Esperienze che si sono fuse e che hanno radici profonde. Ci sembra ora circostanza 
opportuna celebrare, con il secolo della più giovane, il passato anche delle altre tre, 1919 
Piné, 1900 Levico Terme e 1899 Caldonazzo. Ecco il significato del “100” seguito da “e ...”, 
dove quei puntini stanno appunto a significare gli anni oltre il secolo delle altre tre.
È un centenario, patrimonio di tutti, senza distinzioni di sorta. Un momento per stare 
insieme festeggiando il passato e progettando il futuro, che ci deve vedere attivi, lucidi  
e concreti protagonisti di “un nuovo inizio”.

Franco senesi
Presidente Cassa Rurale Alta Valsugana

è un calendario molto particolare quello che presentiamo e che ci accompagnerà  
nel 2020. Lo è per tre buone ragioni e tutte e tre vengono raccontate sulle pagine di quello 
che, ci auguriamo, diventerà un amico prezioso nello scandire i giorni dell’anno. 
Nell’impaginazione lo abbiamo voluto raffinato e di comprovato livello culturale.  
Non a caso le pagine sono arricchite dalle opere di alcuni degli artisti che, nel campo della 
pittura, rappresentano il nostro ambito. Altri ne seguiranno nelle prossime edizioni, 
perché la nostra è terra feconda e le Casse Rurali nei decenni non hanno mai fatto 
mancare la loro vicinanza a un mondo che apre le porte alle emozioni, al pensiero.  
Perché la pittura non è solo una tela dipinta, ma qualcosa di più grande, qualcosa capace 
di toccare il cuore, di comunicare un messaggio, di elevare l’animo. È anche uno dei solchi 
dei principi della cooperazione che oltre 100 anni fa guardò proprio all’elevazione 
dell’uomo. In sintesi, l’arte è capace di esprimere e rendere visibile il bisogno dell’uomo  
di andare oltre ciò che si vede. E noi lo facciamo con gli occhi dei pittori.
Il calendario illustra le nostre azioni per essere vicini al sociale. Lo siamo con gli interventi 
di beneficenza a sostegno delle iniziative e dell’attività delle nostre associazioni e con  
il rapporto instaurato sul territorio grazie a “CooperAzione Reciproca”. Il nostro braccio 
sociale, ora divenuto Fondazione, è nato per rispondere in maniera sempre più 
puntuale a esigenze di soci, clienti, delle loro famiglie e del mondo del volontariato. 

Care Socie e cari Soci,



reciprocità
Costruiamo e sosteniamo rapporti  
di reciprocità e collaborazione  
tra enti e associazioni  
al fine di creare coesione  
nel tessuto sociale e benefici  
per i nostri Soci e Clienti.  
Investire sulle persone  
vuol dire investire nel futuro

reSponSabilità
Creiamo servizi e prodotti in grado di rispondere  
ai bisogni dei nostri Soci e Clienti, operando  
con strategie e stili di gestione responsabile e oculata.  
La nostra gestione è rivolta principalmente a Soci  
e Famiglie, Imprese ed Enti del territorio

1.382.725
euro

PER tutta
LA ComunItà

Sviluppo, 
associazionismo  
e attività sociale

Scuola e formazione

Attività sportive

Iniziative a favore 
dei Soci e Clienti 

Altre attività  
formative, ricreative 

e culturali

Manifestazioni 
fieristiche, eventi  
per la promozione  

del territorio e folklore

Sostegno  
del territorio

Ricerca scientifica,  
ambiente e benessere

I principi
della Cassa RuRale alta Valsugana

identità
La Cassa Rurale Alta Valsugana affonda  
le proprie radici nella storia e nei valori  
della Cooperazione e dei propri territori

SoStegno
e territorialità
Il risparmio raccolto resta sul territorio  
e si trasforma in energia per le nostre comunità  
sostenendo le nostre famiglie  
e le nostre imprese in un’ottica  
di crescita e sviluppo

Il nostro  
impegno

per la 
valorizzazione 

deI nostri 
territori



sportivo

sociale

creazione e sostegno
di una rete

attiva sul territorioculturale-formativo

Levico Terme  - Teatro Mons. Caproni

ROBERTO NICASTRO
Il futuro della finanza, ovvero la finanza del futuro. 

Borgo Valsugana - Teatro Polo Scolastico A. Degasperi
26 ottobre 2018 - ore 17.30

GIORGIO MORESI
Big Data: opportunità di cambiamento o grande fratello?

Levico Terme - Teatro Mons. Caproni
16 novembre 2018 - ore 17.30

CHRIS BANGLE
Il design della mobilità del futuro.

Pergine Valsugana - Teatro Comunale
5 ottobre 2018 - ore 17.30

LINO DAINESE
Industria e cultura: progettazione e discontinuità. 

Borgo Valsugana -  Malga Costa (Val di Sella)
8 settembre 2018 - ore 15.00

Le Casse Rurali della Valsugana invitano
al terzo ciclo di incontri, occasione di approfondimento

e confronto su tematiche  di carattere 
economico, finanziario e sociale.

Re-shaping Economic Systems
VERSO UNA RIDEFINIZIONE DEI MODELLI DI BUSINESS 

Incontri in ALSUGANA
 a cura delle Casse                 Rurali  

CoopeRazIone ReCIpRoCa
I filoni d’InteRVento
«...interagire permeabilmente con l’intero  
tessuto sociale ed economico della città,  
che deve e può trasformarsi in un unico grande 
laboratorio di ideazione, sperimentazione, 
condivisione di esperienze».

(Pierluigi Sacco, economista)

economico 
e Finanziario

ambientale

salute 
e benessere



1 mercoledì  
 maria ss. madre di dio

2 giovedì d 
 S. Basilio

3 venerdì  
 Ss. Nome di Gesù

4 sabato  
 SS. Ermete e Caio, m.

5 domenica  
 s. sincletica

6 lunedì  
 epifania del signore

7 martedì  
 S. Raimondo di P.

8 mercoledì  
 S. Massimo

9 giovedì  
 S. Giuliano Martire

10 venerdì a 
 S. Aldo Eremita

11 sabato  
 S. Igino

12 domenica  
 s. modesto

13 lunedì  
 S. Ilario

14 martedì  
 S. Felice di Nola

15 mercoledì  
 S. Mauro

16 giovedì  
 S. Marcello I 

gennaIo17 venerdì b  S. Antonio Abate

18 sabato  
 S. Margherita d’U.

19 domenica  
 s. mario

20 lunedì  
 S. Fabiano

21 martedì  
 S. Agnese

22 mercoledì  
 S. Vincenzo

23 giovedì  
 S. Messalina

24 venerdì  
 S. Francesco di S.

25 sabato c 
 Conversione di S. Paolo

26 domenica  
 ss. timoteo e tito

27 lunedì  
 S. Angela M.

28 martedì  
 S. Tommaso d’A. 

29 mercoledì  
 S. Costanzo

30 giovedì  
 S. Martina

31 venerdì  
 S. Giovanni Bosco
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Cooperazione Futura
scommettere
sui giovani
Nasce dalla volontà  
di avvicinare i giovani  
alla realtà economica  
e finanziaria del territorio  
con la Cassa Rurale Alta 
Valsugana punto  
di riferimento del Credito 
Cooperativo.

FoRmazIone, 
laVoRo, CultuRa,

spoRt E soCIalItà

www.cr-altavalsugana.net

È il mese adatto per preparare terreni e terricci e disinfettare  
gli alberi da frutto con solfato di rame, calce idrata o solfato di ferro.  
Bisogna fare anche il primo travaso del vino nuovo. 

Nella natura

Ivo Fruet (Pergine Valsugana 1942)
Crescere insieme, 2006



17 lunedì 
 S. Marianna

18 martedì 
 S. Simone Vescovo

19 mercoledì 
 S. Mansueto

20 giovedì 
 S. Eleuterio

21 venerdì 
 S. Pier Damiani

22 sabato 
 S. Margherita 

23 domenica c
 s. policarpo

24 lunedì 
 S. Edilberto

25 martedì 
 Martedì Grasso

26 mercoledì 
 Le Ceneri

27 giovedì 
 S. Leandro

28 venerdì 
 S. Romano

29 sabato 
 S. Giusto

Ta
ss

a 
su

lla
 p

ub
bl

ic
ità

 a
 c

ur
a 

di
 c

hi
 lo

 e
sp

on
e 

al
 p

ub
bl

ic
o 

in
 a

m
bi

en
ti 

no
n 

at
tin

en
ti 

il 
co

m
m

er
ci

o 
al

 d
et

ta
gl

io
 d

el
la

 n
os

tr
a 

ga
m

m
a 

m
er

ce
ol

og
ic

a.

Si prepara il terreno per le semine. 
Si mettono a dimora piante ornamentali e alberi da frutto. 
Bisogna concimare e rinfoltire il terreno. 
per la vigna, con prudenza, si inizia la potatura. 

Nella natura

c

Cooperazione reciproca
per i nostri
giovani
Hai bisogno di un supporto 
per predisporre il tuo 
curriculum vitae?
Ti offriamo un’ora di 
consulenza personalizzata 
per predisporre il curriculum 
vitae, la lettera motivazionale 
e per preparare il colloquio 
di lavoro.

Servizio individualizzato, 
riservato ai Giovani, fi gli di soci 

e Clienti della Cassa Rurale.

Il SerVIzIo È gratuIto

SPORTELLO
DI oRIentamento 

AL laVoRo

www.cr-altavalsugana.net

Eugenio Prati
(Caldonazzo 1842-1907)
Madre amorosa, 1876

PER INFO E APPuNTAMENTI: 
cooperazione reciproca 

cassa rurale alta valsugana

Uffi cio Segreteria tel. 0461 1908712

FebbRaIo

1 sabato d 
 S. Veridiana

2 domenica  
 presentazione del signore

3 lunedì  
 S. Biagio

4 martedì  
 S. Nicola S.

5 mercoledì  
 S. Agata

6 giovedì  
 S. Paolo

7 venerdì  
 S. Teodoro

8 sabato a 
 S. Girolamo E.

9 domenica  
 s. apollonia

10 lunedì  
 S. Scolastica

11 martedì  
 B.V di Lourdes 

12 mercoledì  
 S. Eulalia

13 giovedì  
 S. Fosca

14 venerdì  
 S. Valentino

15 sabato  
 S. Faustino

16 domenica b 
 s. elia



PER INFO E APPuNTAMENTI: 
cooperazione reciproca 

cassa rurale alta valsugana

Ufficio Segreteria tel. 0461 1908712

17 martedì  
 S. Patrizio

18 mercoledì  
 S. Salvatore

19 giovedì  
 S. Giuseppe

20 venerdì  
 S. Alessandro

21 sabato  
 S. Serapione

22 domenica  
 iv di Quaresima

23 lunedì  
 S. Turibio Di M.

24 martedì c 
 S. Romolo

25 mercoledì  
 Annunciazione

26 giovedì  
 S. Teodoro

27 venerdì  
 S. Augusto

28 sabato  
 S. Sisto

29 domenica  
 v di Quaresima

30 lunedì  
 S. Amedeo

31 martedì d 
 S. Beniamino
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prima delle nuove gemme si termina la potatura.  
Vanno arati e concimati i terreni.  
Si semina in serra (fagiolini, peperoni, melanzane)  
e all’aperto (lattughe, aglio, cipolle, porri, patate).  
Il vino nuovo ha bisogno del secondo cambio.

Nella natura

www.cr-altavalsugana.net

Cooperazione reciproca
corSi di lingue per tutti

Corsi su più livelli, dal base all’avanzato,  
tenuti da insegnanti di madrelingua.  

Soci e Clienti e figli di Soci e Clienti della  
Cassa Rurale Alta Valsugana beneficiano  

di uno sconto sulla quota di partecipazione.

CORSI DI Inglese
E tedesCo

Mirko Demattè
(Pergine Valsugana 1975)
Costruzioni 5, 2012

maRzo

1 domenica  
 i di Quaresima

2 lunedì d 
 S. Basileo

3 martedì  
 S. Tiziano

4 mercoledì  
 S. Casimiro

5 giovedì  
 S. Adriano

6 venerdì  
 S. Rosa

7 sabato  
 S. Felicita

8 domenica  
 ii di Quaresima

9 lunedì a 
 S. Francesca R.

10 martedì  
 S. Simplicio

11 mercoledì  
 S. Costantino

12 giovedì  
 S. Massimiliano

13 venerdì  
 S. Cristina

14 sabato  
 S. Matilde

15 domenica  
 iii di Quaresima

16 lunedì b 
 S. Eriberto Vescovo



1 mercoledì 
 S. Ugo

2 giovedì 
 S. Francesco

3 venerdì 
 S. Riccardo

4 sabato 
 S. Isidoro

5 domenica 
 le palme

6 lunedì 
 S. Guglielmo

7 martedì 
 S. Giovanni De La Salle

8 mercoledì a
 S. Dionigi

9 giovedì 
 Giovedì Santo

10 venerdì 
 Venerdì Santo

11 sabato 
 Sabato Santo

12 domenica 
 pasqua di resurrezione

13 lunedì 
 lunedì dell’angelo

14 martedì 
 S. Abbondio

15 mercoledì b S. Annibale

16 giovedì 
 S. M. Bernarda S.

apRIle17 venerdì 
 S. Aniceto Papa

18 sabato 
 S. Galdino

19 domenica 
 d. in albis

20 lunedì 
 S. Adalgisa Vergine

21 martedì 
 S. Anselmo

22 mercoledì c
 S. Caio

23 giovedì 
 S. Giorgio

24 venerdì 
 S. Fedele

25 sabato 
 anniversario liberazione

26 domenica 
 s. marcellino

27 lunedì 
 S. Zita

28 martedì 
 S. Pietro Chanel

29 mercoledì 
 S. Caterina da S.

30 giovedì d
 S. Pio V
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www.cr-altavalsugana.net

Si legano i giovani germogli. attenti a possibili brinate. Si semina e trapianta 
nel terreno aperto: patate, ravanelli, carote; cicorie e lattughe, zucchine, cavoli 
estivi; pomodori, peperoni, melanzane. Nella vigna si iniziano i trattamenti.

Nella natura

Cooperazione reciproca
clil: inglese
e tedesco 
VeIColaRe
Da oltre 10 anni stiamo 
investendo nel progetto 
“Plurilinguismo nelle nostre 
Comunità” supportando 
e coprogettando azioni a 
sostegno dell’apprendimento 
delle lingue estere.

LA ConosCenza 
DELLE lIngue: 
uNA gRANDE 
OPPORTuNITÀ

www.cr-altavalsugana.net

PER INFO E APPuNTAMENTI: 
cooperazione reciproca 

cassa rurale alta valsugana

Uffi cio Segreteria tel. 0461 1908712
Isti tuto Comprensivo Altopiano di Piné

giuseppe Angelico Dallabrida
(Caldonazzo 1874 - Mezzolombardo 1959)
Serata festiva a Caldonazzo (Via della Villa), 1925-1930



17 domenica  
 s. pasquale conf.

18 lunedì  
 S. Giovanni I

19 martedì  
 S. Pietro

20 mercoledì  
 S. Bernardino

21 giovedì  
 S. Vittorio

22 venerdì c 
 S. Rita da C.

23 sabato  
 S. Desiderio

24 domenica  
 ascensione del signore

25 lunedì  
 M. Maddalena

26 martedì  
 S. Filippo Neri

27 mercoledì  
 S. Agostino

28 giovedì  
 S. Germano

29 venerdì d 
 S. Massimino

30 sabato   S. Ferdinando

31 domenica  
 pentecoste
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Si tolgono le protezioni invernali.  
attenti a parassiti ed erbe infestanti.  
Continua la semina: fagiolini, peperoni, carote,  
melanzane, pomodori, basilico, prezzemolo, sedano,  
ravanelli. Bisogna ridare terra alle patate. 

Nella natura

PER INFO E APPuNTAMENTI: 
a.p.s.p. s. spirito - Fondazione  

montel di pergine valsugana
tel. 0461 531002 

cooperazione reciproca 
cassa rurale alta valsugana

Ufficio Segreteria tel. 0461 1908712 www.cr-altavalsugana.net

Cooperazione reciproca
valutazione 
fiSiatrica
“Occhio alla Salute”  
si è arricchito di un nuovo 
servizio rivolto ad anziani, 
Soci e Clienti della Cassa 
Rurale Alta Valsugana 
per una valutazione delle 
problematiche di carattere 
fisiatrico.

Il servizio, a cura del dottor robert odorizzi, fisiatra, 
prevede, una volta al mese, i seguenti interventi  
di prevenzione:
•	 valutazione	fisiatrica	ed	eventuali	consigli	

comportamentali
•	 valutazione	autonomia	nell’espletamento	attività	

della vita quotidiana

Il SerVIzIo È gratuIto IL SERVIzIO è OFFERTO  
IL SECONDO MERCOLEDì  
del mese (solo su 
appuntamento) presso:
•	a.P.S.P.	“S.	SPirito	-	 

Fondazione montel” 
pergine - viale Marconi  
(piano terra)

occhio alla salute
ValutazIone

FIsIatRICa A
PERgINE VALSugANA

Elio Ciola
(Levico Terme 1938 - 1996)

Quarto lunare, 1977maggIo

1 venerdì  
 Festa del lavoro

2 sabato  
 S. Atanasio

3 domenica  
 s. Filippo

4 lunedì  
 S. Floriano

5 martedì  
 S. Pellegrino

6 mercoledì  
 S. Giuditta

7 giovedì a 
 S. Flavia

8 venerdì  
 S. Vittore

9 sabato  
 S. Gregorio

10 domenica  
 s. antonio

11 lunedì  
 S. Fabio

12 martedì  
 S. Rossana

13 mercoledì  
 B. Maria V. di F.

14 giovedì b 
 S. Mattia

15 venerdì   S. Torquato

16 sabato  
 S. Ubaldo



17 mercoledì  
 S. Raniero

18 giovedì  
 S. Maria

19 venerdì  
 Sacro cuore di Gesù

20 sabato c 
 S. Silverio

21 domenica  
 s. luigi gonzaga

22 lunedì  
 S. Paolino

23 martedì  
 S. Lanfranco

24 mercoledì  
 Natività di S. Giovanni

25 giovedì  
 S. Guglielmo

26 venerdì  
 S. Virgilio

27 sabato  
 S. Cirillo d’A.

28 domenica d 
 s. ireneo

29 lunedì  
 SS. Pietro e Paolo

30 martedì  
 SS. Primi Martiri
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www.cr-altavalsugana.net

Si controllano gli innesti e si eliminano i succhioni  
dagli alberi da frutto. Si seminano i pomodori per la raccolta 
tardiva. Nella vigna si continuano i trattamenti contro 
peronospora e oidio.

Nella natura

Cooperazione reciproca
Salute
e benessere
“Occhio alla Salute”  
è una delle iniziative  
più apprezzate e utili, 
nell’ambito della 
prevenzione e promozione 
della salute, attivate da 
CooperAzione Reciproca,  
a beneficio di tutti i cittadini.

preVeNzIoNe Salute, uNa Volta al meSe:
• misurazione della pressione arteriosa
• misurazione della glicemia
• esecuzione e lettura dell’elettrocardiogramma  

con visita cardiologica

Il SerVIzIo È gratuIto

occhio alla salute
NEL DISTRETTO 

DI peRgIne
E CIVezzano

IL SERVIzIO è OFFERTO 
PRESSO:
•	 a.p.s.p. “s. spirito  

Fondazione montel”  
pergine - viale Marconi 
(piano terra) 
Il primo venerdì del mese  
dalle 8.00 alle 11.00

•	 ambulatorio casa  
sociale canezza -  
presso “ex Casel”  

Il primo martedì del mese  
dalle 9.00 alle 10.30

•	caSa	Sociale	-	canale 
Il secondo martedì  
del mese dalle 9.00  
alle 10.00

•	 Farmacia “betti paolo” 
-	civezzano 
Il primo mercoledì  
del mese dalle 8.30  
alle 9.30

PER INFO E APPuNTAMENTI: 
cooperazione reciproca 

cassa rurale alta valsugana

Ufficio Segreteria tel. 0461 1908712

Pietro Verdini
(gragnola, Massa Carrara 1936)
[Dragon Boat], 2000

gIugno

1 lunedì  
 S. Giustino

2 martedì  
 Festa della repubblica

3 mercoledì  
 S. Carlo Lwanga

4 giovedì  
 S. Quirino

5 venerdì  
 S. Bonifacio

6 sabato a 
 S. Norberto

7 domenica  
 SS.	trinità

8 lunedì  
 S. Medaro Vescovo

9 martedì  
 S. Efrem

10 mercoledì  
 B. Enrico da B.

11 giovedì  
 S. Barnaba

12 venerdì  
 S. Guido

13 sabato b 
 S. Antonio

14 domenica  
 corpus domini

15 lunedì   S. Amos

16 martedì  
 S. Aureliano



17 venerdì  
 S. Alessio

18 sabato  
 S. Calogero

19 domenica  
 s. pietro summaco

20 lunedì c 
 S. Elia

21 martedì  
 S. Lorenzo da B.

22 mercoledì  
 S. M. Maddalena

23 giovedì  
 S. Brigida di S.

24 venerdì  
 S. Cristina

25 sabato  
 S. Giacomo il Mag.

26 domenica  
 s. gioacchino e s. anna

27 lunedì d 
 S. Aurelio

28 martedì  
 S. Nazario

29 mercoledì  
 S. Marta

30 giovedì  
 S. Pietro C.

31 venerdì  
 S. Ignazio di L.
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State attenti all’irrigazione e non fate mancare l’acqua  
alle piante. Bisogna controllare gli innesti. preparate il terreno 
per le semine e i trapianti autunno-invernali. trapiantate  
i pomodori per la raccolta tardiva. per la vigna controllate  
se servono trattamenti contro la muffa grigia (Botrytis cinerea).

Nella natura

www.cr-altavalsugana.net

Cooperazione reciproca
Salute
e benessere
“Occhio alla Salute”  
è una delle iniziative 
più apprezzate e utili, 
nell’ambito della prevenzione 
e promozione della salute, 
attivate da CooperAzione 
Reciproca, a beneficio  
di tutti i cittadini.

attività motoria e riabilitativa
(per il periodo 1 ottobre 2019 - 30 giugno 2020)
vasca terapeutica: ogni mercoledì dalle 16.45 alle 18.45  
e ogni giovedì dalle 18.45 alle 20.45
in palestra: ogni martedì dalle 16.15 alle 17.15

miSurazione preSSione, glicemia
Il SerVIzIo È gratuIto
ultimo venerdì del mese dalle 8.30 alle 11.30
Le prestazioni standard previste sono:  
Pressione, glicemia, se giudicate utili Colesterolo, 
Trigliceridi ed ECg.

Il servizio è offerto presso:
•	 a.p.s.p. levico curae  

Levico Terme

occhio alla salute
NEL DISTRETTO

DI leVICo teRme

PER INFO E APPuNTAMENTI: 
coordinatore atmar

cell. 335.7809176 - 347.3772649

cooperazione reciproca cassa rurale alta valsugana
Ufficio Segreteria tel. 0461 1908712

luglIo

1 mercoledì  
 Sacro Cuore

2 giovedì  
 Cuore Imm. di Maria, S. Ottone

3 venerdì  
 S. Tommaso

4 sabato  
 S. Elisabetta

5 domenica a 
 s. antonio m. z.

6 lunedì  
 S. Maria Goretti

7 martedì  
 S. Panteno

8 mercoledì  
 S. Adriano III

9 giovedì  
 S. Letizia

10 venerdì  
 S. Felicita

11 sabato  
 S. Benedetto

12 domenica b 
 s. Fortunato

13 lunedì  
 S. Enrico

14 martedì  
 S. Camillo De L. 

15 mercoledì   S. Bonaventura

16 giovedì  
 B. Maria V. Monte C.

Carlo girardi
(Pergine Valsugana 1941)

Verde speranza, 1980



17 lunedì 
 S. Giacinto

18 martedì c
 S. Elena

19 mercoledì 
 S. Mariano

20 giovedì 
 S. Bernardo di C.

21 venerdì 
 S. Pio X

22 sabato 
 B. Maria V. Regina

23 domenica 
 s. rosa da lima

24 lunedì 
 S. Bartolomeo

25 martedì 
 S. Ludovico

26 mercoledì d
 S. Alessandro

27 giovedì 
 S. Monica

28 venerdì 
 S. Agostino

29 sabato 
 S. Adelfo

30 domenica 
 s. Faustina

31 lunedì 
 S. Aristide
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È il mese dei trapianti delle varietà autunno-invernali. ultimate 
la raccolta di patate, aglio e cipolle. Cominciate a preparare 
tutte le attrezzature per la vendemmia e la vinifi cazione.

Nella natura

www.cr-altavalsugana.net

Cooperazione reciproca
per le famiglie
e per gli anziani
“Occhio alla Salute” a Pergine 
Valsugana presso A.P.S.P. 
S. Spirito - Fondazione Montel 
ambulatori di viale Marconi, 55.
Le iniziative sono state 
attivate grazie al contributo 
di CooperAzione Reciproca, 
in collaborazione con 
l’A.P.S.P. S. Spirito e SIPAA.

SPORTELLO
DI sostegno
E Consulenza
psICologICa
PER anzIanI
E CENTRO asColto 
ALzHEIMER

PER INFO E APPuNTAMENTI: 
a.p.s.p. s. spirito 

Fondazione montel di pergine valsugana

tel. 0461 531002 - amministrazione@apsp-pergine.it

Sportello di SoStegno 
e conSulenza pSicologica per anziani
Il servizio è attivo ogni 1° mercoledì del mese 
dalle 9.00 alle 13.00 su appuntamento da richiedere 
presso la segreteria dell’A.P.S.P. S. Spirito di Pergine

il centro aScolto alzHeimer
L’accesso è libero, preferibilmente 
su appuntamento da richiedere presso la segreteria 
dell’A.P.S.P. S. Spirito di Pergine

Il SerVIzIo È gratuIto

Andrea Fontanari
(Pergine Valsugana 1996)
Rest that passes you [Riposa che ti passa], 2016

agosto

1 sabato  
 S. Alfonso Dè L.

2 domenica  
 s. pietro g. e.

3 lunedì  
 S. Lidia

4 martedì a 
 S. Giovanni M. Vianney

5 mercoledì  
 S. Emidio

6 giovedì  
 Trasfigurazione Signore

7 venerdì  
 S. Gaetano

8 sabato  
 S. Domenico

9 domenica  
 s. Fermo

10 lunedì  
 S. Lorenzo

11 martedì b 
 S. Chiara d’A.

12 mercoledì  
 S. Giovanna F.

13 giovedì  
 S. Ponziano

14 venerdì  
 S. Alberto

15 sabato   assunzione b.v.m.

16 domenica  
 s. rocco



17 giovedì c 
 S. Roberto B.

18 venerdì  
 S. Sofia

19 sabato  
 S. Gennaro

20 domenica  
 s. andrea Kim

21 lunedì  
 S. Matteo

22 martedì  
 S. Maurizio

23 mercoledì  
 S. Pio da P.

24 giovedì d 
 S. Pacifico

25 venerdì  
 S. Cleofa

26 sabato  
 S. Cosma

27 domenica  
 s. vincenzo dè p.

28 lunedì  
 S. Venceslao

29 martedì  
 SS. Arcangeli

30 mercoledì  
 S. Girolamo
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preparatevi per la vendemmia e la sistemazione dei mosti.  
È il momento di raccogliere mele e pere. Si semina  
e si trapianta in terreno aperto. In particolare prezzemolo, 
cipolle e ravanelli, radicchio, indivia, cicoria e lattughe.

Nella natura

Cassa rurale alta 
Valsugana
le gite dei Soci
Come ogni anno la Cassa 
Rurale Alta Valsugana propone 
un interessante programma di 
gite per Soci e Clienti. Si tratta 
di itinerari che favoriscono  
la conoscenza reciproca  
e soprattutto storico-culturale 
delle località visitate: le grandi 
capitali, luoghi di interesse 
architettonico e paesaggistico.

paRteCIpazIone
RISERVATA A 

soCI E ClIentI

www.cr-altavalsugana.net

settembRe

1 martedì  
 S. Egidio

2 mercoledì a 
 S. Elpidio

3 giovedì  
 S. Gregorio M.

4 venerdì  
 S. Rosalia di P.

5 sabato  
 S. Quinto

6 domenica  
 s. umberto

7 lunedì  
 S. Regina

8 martedì  
 Natività B.V.M.

9 mercoledì  
 S. Pietro Claver

10 giovedì b 
 S. Nicola da T.

11 venerdì  
 S. Proto

12 sabato  
 Ss. Nome di Maria

13 domenica  
 s. giovanni c.

14 lunedì  
 Esalt. Croce

15 martedì  
 M. Addolorata

16 mercoledì  
 S. Cornelio

Raffaele Fanton
(Castelgomberto, Vicenza 1924 - Pergine Valsugana 2003)
Suonatore di chitarra, 1964



1 giovedì  
 S. Teresa di G.B.

2 venerdì a 
 SS. Angeli C.

3 sabato  
 S. Gerardo

4 domenica  
 s. Francesco d’a.

5 lunedì  
 S. Placido

6 martedì  
 S. Bruno

7 mercoledì  
 B.V.M. del Rosario

8 giovedì  
 S. Reparata

9 venerdì b 
 S. Dionigi

10 sabato  
 S. Daniele

11 domenica  
 s. Firmina

12 lunedì  
 S. Serafino

13 martedì  
 S. Edoardo

14 mercoledì  
 S. Callisto I

15 giovedì   S. Teresa di A.

16 venerdì c 
 S. Edvige

ottobRe17 sabato  
 S. Ignazio di A.

18 domenica  
 s. luca

19 lunedì  
 S. Paolo della C.

20 martedì  
 S. Irene

21 mercoledì  
 S. Orsola

22 giovedì  
 S. Giovanni Paolo II

23 venerdì  
 S. Giovanni da C.

24 sabato d 
 S. Antonio Claret

25 domenica  
 s. gaudenzio

26 lunedì  
 S. Evaristo

27 martedì  
 S. Fiorenzo

28 mercoledì  
 SS. Simone e Giuda

29 giovedì  
 S. Narciso

30 venerdì  
 S. Germano

31 sabato a 
 S. Lucilla
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Vanno raccolte le noci e le castagne. Si procede ai nuovi 
impianti di viti, olivi, alberi da frutto. Si reinstallano gli impianti 
di copertura. attenti a non farsi trovare impreparati dalle prime 
brinate. In cantina controllate la fermentazione del vino nuovo.

Nella natura

Cooperazione reciproca
amministratore
di SoStegno
CooperAzione Reciproca, 
A.P.S.P. S. Spirito e il Servizio 
Sociale della Comunità Alta 
Valsugana e Bersntol 
hanno coinvolto l’Associazione 
Comitato per l’Amministratore  
di Sostegno in Trentino 
per l’apertura di un Punto 
Informativo.

InFo E SuPPORTO 
PER LA nomIna

E PER LO SVOLgIMENTO
DELL’InCaRICo

www.cr-altavalsugana.net

PER INFO E APPuNTAMENTI: 
a.p.s.p. s. spirito - Fondazione  

montel di pergine valsugana  
tel. 0461 531002

cooperazione reciproca  
cassa rurale alta valsugana

Ufficio Segreteria  
tel. 0461 1908712

punto inFormativo
Ogni ultimo venerdì del mese dalle 10.30 alle 12.30

c/o A.P.S.P. S. Spirito - Fondazione Montel  
via Marconi, 55 - Pergine Valsugana

Bruno Lucchi
(Levico Terme 1951)
Unione [dettaglio], 1996



17 martedì  
 S. Elisabetta d’U.

18 mercoledì  
 B. Oddone

19 giovedì  
 S. Fausto

20 venerdì  
 Cristo Re

21 sabato  
 Present. B.V. Maria

22 domenica d 
 cristo re

23 lunedì  
 S. Clemente I

24 martedì  
 S. Andrea D. Lac

25 mercoledì  
 S. Caterina

26 giovedì  
 S. Corrado Vescovo

27 venerdì  
 S. Virgilio

28 sabato  
 S. Giacomo M.

29 domenica  
 i di avvento

30 lunedì a 
 S. Andrea Ap.
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www.cr-altavalsugana.net

Vanno concimati e lavorati i terreni liberi dalle coltivazioni. 
date una controllata ai prodotti in dispensa. Si seminano 
piselli, spinaci, aglio, cipolle. Vanno raccolti i carciofi.  
date acqua alle piante in vaso riposte al coperto.  
Controllate la fermentazione del mosto e cambiate il vino 
liberandolo dalla feccia. 

Nella natura

Cooperazione reciproca
volontariato 
un bene comune
Uno degli obiettivi  
di CooperAzione Reciproca  
è lavorare in progetti  
di cooperazione con Enti  
e Associazioni del territorio, 
co-progettando iniziative  
che puntano a sostenere  
il Capitale Sociale delle nostre 
Comunità.

Il progetto punta  
a creare e sostenere 
la rete territoriale 
che coinvolge enti, 
Cooperative, Imprese 
e mondo  
del Volontariato

PER INFO E APPuNTAMENTI: 
cooperazione reciproca  

cassa rurale alta valsugana

Ufficio Segreteria tel. 0461 1908712

CheCk-up AssoCiAzioni
Consulenza gratuita alle associazioni per verifica 
situazione contabile, amministrativa e fiscale

aSSociazioni Sicure
In collaborazione con la Pro Loco di Pergine, per  
le Associazioni, servizio di noleggio “agevolato”  
nel prezzo per montaggio di strutture, tendostrutture, 
pedane, pagode e altre attrezzature per manifestazioni 
ed eventi sul territorio

SoStegno alla rete territoriale
• “generazioni a braccetto” per l’inserimento dei giovani 

nelle Associazioni con compiti di responsabilità  
e progetti specifici

• “Associazioni a braccetto” per progetti in coproduzione 
con almeno tre Associazioni

• “Mestieri e passioni a braccetto” riferito a progetti 
di carattere sociale costruiti e gestiti da Enti e/o 
Cooperative con il coinvolgimento delle Associazioni

noVembRe

1 domenica  
 tutti i santi

2 lunedì  
 Commem. dei Defunti

3 martedì  
 S. Silvia

4 mercoledì  
 S. Carlo B.

5 giovedì  
 S. Donnino

6 venerdì  
 S. Leonardo

7 sabato  
 S. Ernesto

8 domenica b 
 s. goffredo

9 lunedì  
 S. Oreste

10 martedì  
 S. Leone I Magno

11 mercoledì  
 S. Martino di Tours

12 giovedì  
 S. Renato

13 venerdì  
 S. Diego

14 sabato  
 S. Giocondo

15 domenica c  s. alberto magno

16 lunedì  
 S. Agnese d’A.

Aldo Caron
(Pove di grappa 1919 - Borgo Valsugana 2006)

Totem, 1990



1 martedì  
 S. Eligio

2 mercoledì  
 S. Bibiana

3 giovedì  
 S. Francesco Saverio

4 venerdì  
 S. Barbara

5 sabato  
 S. Giulio

6 domenica  
 ii di avvento

7 lunedì b 
 S. Ambrogio Vescovo

8 martedì  
 immacolata concezione

9 mercoledì  
 S. Siro

10 giovedì  
 B. V. di Loreto

11 venerdì  
 S. Damaso Papa

12 sabato  
 B. Maria V. di G.

13 domenica  
 iii di avvento

14 lunedì c 
 S. Giovanni D. Cr.

15 martedì   S. Valeriano

16 mercoledì  
 S. Adelaide

dICembRe17 giovedì  
 S. Lazzaro

18 venerdì  
 S. Graziano

19 sabato  
 S. Anastasio I

20 domenica  
 iv di avvento

21 lunedì  
 S. Pietro Canisio

22 martedì d 
 S. Francesca S. C. 

23 mercoledì  
 S. Vittoria

24 giovedì  
 S. Adele

25 venerdì  
 natività	del	Signore

26 sabato  
 s. stefano

27 domenica  
 s. giovanni

28 lunedì  
 SS. Innocenti di B.

29 martedì a 
 S. Tommaso

30 mercoledì  
 Santa Famiglia

31 giovedì  
 S. Silvestro
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preparate i terricci per la nuova stagione.  
Cospargete di poltiglia bordolese i fusti e i rami più grandi  
delle piante da frutto. effettuate il primo travaso del vino nuovo. 
evitate al mosto e al vino ogni contatto con l’aria.

Nella natura

Cooperazione reciproca
natale
in armonia
Grazie al ricco mondo
dell’associazionismo 
culturale e musicale  
delle nostre comunità,
sempre disponibile  
per rendere magico  
ogni momento.

PROgETTO 
DI assoCIazIonI  
a bRaCCetto 
PER VALORIzzARE  
IL NOSTRO TERRITORIO

www.cr-altavalsugana.net

Brindate al Natale  
e tanti auguri di Buon Anno!

Luigi Senesi
(Pergine Valsugana 1938 - Bologna 1978)

Trasparenza ogg/sogg, 1976


