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Care Socie, Cari Soci
Con questo secondo numero de La Cassa Informa vogliamo in-
nanzitutto augurare a tutti Voi ed alle Vostre famiglie un sereno 

periodo estivo. 
Nei prossimi mesi la nostra Cassa attiverà le diverse azioni program-
mate per l’anno in corso che per gli aspetti più rilevanti sono state de-
liberate dall’Assemblea dei soci.
L’adesione al Gruppo Cooperativo costituito da Cassa Centrale Ban-
ca di Trento, di cui diamo un aggiornamento in un articolo di questo 
numero, costituisce certamente una scelta (obbligata) storica e forie-
ra di novità organizzative e strutturali per tutte le Casse Rurali/Bcc 
italiane.
Abbiamo già evidenziato come dal nostro punto di vista la costitu-
zione di un Gruppo Cooperativo Bancario potrà essere una forte op-
portunità per continuare a fare la cooperativa di credito per le nostre 
Comunità all’interno di una logica più strutturata e coordinata, che 
potrà garantire gli adeguati supporti finanziari e patrimoniali a tutto 
il sistema.
Certamente sarà una sfida per la Capogruppo ma anche per le Casse 
Rurali aderenti, poiché la riorganizzazione del Gruppo dovrebbe com-
portare anche una riduzione del numero delle Casse Rurali, attraverso 
processi di aggregazione.
Si tratta di un percorso che vede l’apertura e la disponibilità della no-
stra Cassa, in quanto abbiamo sempre lavorato nella convinzione che 
si possa perseguire contemporaneamente un legame stretto con la Co-
munità e la ricerca di una maggiore efficienza gestionale. 
Il nuovo Gruppo nascerà formalmente a metà del prossimo anno ma 
prevediamo che novità organizzative e strategiche possano attivarsi 
anche prima. 
I primi 6 mesi di questo anno sono complessivamente stati positivi per 
i numeri della Cassa considerando la gestione ordinaria dei conti.
In questo numero diamo conto, come sempre, delle numerose attività 
di mutualità (tradizionale ed innovativa) che stiamo portando avanti 
sempre con convinzione per sostenere le nostre Associazioni e dare 
opportunità ai nostri giovani ed alle nostre impese.
Per quanto riguarda le attività sociali alleghiamo il volantino di presen-
tazione della “Giornata del Socio” che terremo a Stenico DOMENICA 
10 SETTEMBRE, aperta a tutti i soci e loro famigliari (fino ad esauri-
mento degli 800 posti disponibili).
Sarà l’occasione per conoscere uno dei paesi più belli del nostro terri-
torio con un momento di premiazione dei coloro che sono soci della 
nostra Cassa da oltre 50 anni e trascorrere una giornata insieme.

Un caro saluto 
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Dati al 30 giugno 2017
Positivi i primi dati provvisori

Passate da poco le tornate assembleari la Cassa Rurale si trova già 
a tirare le somme sull’andamento del primo semestre. Analizzan-
do i dati provvisori si possono anticipare alcuni numeri senz’altro 

positivi.

• Nei primi sei mesi dell’anno il numero dei nuovi clienti della Cassa 
Rurale è stato di 600 con un incremento netto di 251 clienti (+1%);

• La raccolta complessiva è incrementata di 6,6 milioni di euro pari a 
+0,7% continuando il travaso dalla raccolta diretta, che è diminuita 
di 29,6 milioni (-4,3%) a favore di quella indiretta (+36,4 milioni)
pari a +13,3%. La raccolta indiretta al 30 giugno si è così attestata a 
311,2 milioni, con una composizione che vede 179 milioni di gestioni 
patrimoniali, 42 milioni di fondi comuni d’investimento, 20 milioni 
di fondi pensione e 22 milioni di prodotti assicurativi 

• Gli impieghi si attestano a 577,2 milioni con un segnale di crescita 
degli impieghi vivi (+3,4 milioni pari a +0.6%) mentre continua la 
diminuzione delle sofferenza (-9,6%). Continua la positiva tenden-
za al forte rallentamento dei nuovi ingressi nei crediti deteriorati.

• Sul fronte reddituale si prevede un risultato semestrale in linea con 
le previsioni ordinarie del budget annuale. 

Dati provvisori al 30/06 in milioni di Euro

30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017

RACCOLTA COMPLESSIVA 932,8 961,9 968,5

RACCOLTA DIRETTA 680,0 690,4 660,6

RACCOLTA INDIRETTA 256,5 274,7 311,2

Di cui risparmio gestito 208,4 230,5 265,2

IMPIEGHI 587,1 573,7 577,2

SOFFERENZE 41,4 35,4 32,0

Raccolta 
complessiva

Raccolta
indiretta

Raccolta
diretta

Risparmio
gestito

Impieghi Sofferenze

968,5 mln €

+0,7%

-4,3%

+13,3% +15%

+0,6%

-9,6%

Dati provvisori 30/06/2017
Variazioni percentuali rispetto al 31/12/2016

311,2 mln €660,6 mln € 265,2 mln € 577,2 mln € 32 mln €

Incremento netto
di 251 clienti

Incremento di 6,6 milioni di euro
della raccolta complessiva

Gli impieghi si attestano
a 577,2 milioni di euro

Diminuzione delle sofferenze



Lo scorso 20 maggio in video conferenza si è te-
nuta ad Andalo e Darzo l’Assemblea Generale 
dei Soci della nostra Cassa. 921 i soci presen-

ti sulle due sedi (889 presenti e 32 deleghe) , pari al 
13% della compagine sociale.

Rispetto ai 4 territori di provenienza, ha partecipato 
• il 17% dei soci della Paganella,
• il 10% dei soci della zona delle Giudicarie,
• il 14% dei soci appartenenti al Chiese Bagolino,
• il 9% dei soci della Vallesabbia.
8 I PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO PRESENTATI, 3 LE 
QUESTIONI PRINCIPALI PORTATE ALLA VOTAZIONE 
DI SOCI. 

Soci in assemblea
20 maggio - Andalo e Darzo

IL BILANCIO CHIUSO CON UN UTILE
DI OLTRE 1 MILIONE DI EURO 
I soci in assemblea hanno approvato il bilancio d’esercizio 2016 chiuso con un utile di 1.114.230 euro. 
Inoltre sono stati destinati 200.000 € a beneficenza per mutualità a favore degli enti e delle associa-
zioni del nostro territorio.

Da sottolineare la diminuzione del credito deteriorato che dal 21,90% del 2015 è passato al 20,70% 
nel 2016 e la crescita dei requisiti patrimoniali, con il CET1 che è passato dal 11,49% del 2015 al 13,39% 
nel 2016 e il TOTAL CAPITAL RATIO dal 13,27% del 2015 al 15,13%.
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Provenienza soci presenti

Paganella
Rotaliana

Giudicarie
Esteriori

Chiese
Bagolino

Vallesabbia

183 153 391 162

44%

18% 21%

17%

921 i soci presenti 
sulle due sedi, 

pari al 13% della 
compagine sociale

Approvato il bilancio
d’esercizio 2016

Sono stati destinati
200.000 € in beneficenza

Chiuso con un utile
di 1.114.230 euro
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L’ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI
I soci in assemblea hanno confermato l’esito della votazione avvenuta nelle assemblee territoriali. 
Pertanto sono stai eletti 
Giordani Donato per il territorio della Paganella Rotaliana, 
Martinelli Luca per il territorio delle Giudicarie Esteriori, 
Beltrami Giuliano per il territorio del Chiese Bagolino 
Marca Gianzeno per il territorio della Vallesabbia. 

Inoltre il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 maggio ha confermato Vicepresidente 
Luca Martinelli, che già ricopriva tale carica anche nel precedente mandato.

L’ADESIONE AL GRUPPO BANCARIO CASSA CENTRALE BANCA 
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO
I soci in assemblea hanno approvato la proposta di adesione (obbligatoria) al Gruppo Bancario Cassa 
Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano:

UNA DECISIONE STORICA

Ricordiamo i principi cardine del gruppo:
•  Le singole Casse Rurali/Bcc resteranno autonome, ma saranno controllate e coordinate da una 

Capogruppo;
•  Il patrimonio di ogni cassa diventerà comune a quella di tutte le altre: quindi il “nostro” patrimo-

nio sarà di 6,5 miliardi di euro secondo il principio delle GARANZIE INCROCIATE fra tutte le Cr/Bcc 
e la capogruppo;

•  La Capogruppo garantirà la solidità e il buon funzionamento delle singole Cr/Bcc potendo inter-
venire prima e più incisivamente in caso di difficoltà;

•  La Capogruppo garantirà la liquidità e le eventuali esigenze di patrimonializzazione delle singole 
CR/Bcc.

“Obiettivo generale del nuovo Gruppo è quello di definire un modello originale, capace di 
unire cultura locale a respiro europeo e di consentire agli istituti di continuare ad essere 
banche autonome, cooperative, locali, inserite al tempo stesso in un sistema più forte ed 
efficiente. La volontà è quella di garantire l’essenza stessa del credito cooperativo, essere 
banche di territorio cioè banche che hanno a cuore i destini delle comunità di cui sono inscin-
dibilmente parte ed espressione.”

109
Casse Rurali/Bcc

aderenti

 10.400
Collaboratori

 1570
Filiali

73,9 miliardi
di raccolta

complessiva

46,9
miliardi

di prestiti
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In un mondo che cambia continuamente e veloce-
mente la tecnologia sta svolgendo un ruolo deter-
minante. Il fenomeno coinvolge sia il settore ban-

cario ma anche il comportamento dei consumatori 
nelle scelte di acquisto e il modo di interagire e co-
municare con la banca da parte dei soci e clienti.

La Cassa Rurale costantemente si interroga su im-
patti e prospettive dell’innovazione tecnologica e da 
sempre cerca di proporre soluzioni all’avanguardia e 
al passo con i tempi. Di recente è stato introdotto un 
nuovo servizio relativo ai servizi di pagamento, set-
tore molto interessato ai cambiamenti tecnologici, 
molto gradito da parte della clientela: Jiffy

Lo scambio di denaro facile
come un SMS
Il nuovo servizio “JIFFY”

Che cos’è Jiffy?

Jiffy è un circuito di pagamento a cui aderiscono le mag-
giori banche italiane ( conosciuto per i tecnici anche 
come P2P “Pear to pear”).
È un servizio innovativo che offre la possibilità di scam-
biare denaro tra privati direttamente dal proprio cellula-
re, attivo tutto il giorno ovunque tu sia.
È un alternativa alla comune formula dei contanti, nella 
massima sicurezza e in tempo reale.

Facciamo un esempio: “Ti è mai capitato nell’ultimo 
mese di saldare un piccolo debito con un tuo amico, pa-
rente o conoscente? Oppure di dover dividere il conto di 
una cena?”

Ecco come funziona:

1.  Attiva il servizio direttamente dal cellu-
lare tramite App di Inbank.

2.  Seleziona il contatto dalla tua rubrica 
telefonica, senza conoscere l’IBAN. 

 Jiffy individua tra i tuoi contatti chi ha 
attivo il servizio indicando con chi puoi 
scambiare denaro.

3.  Inserisci l’importo da inviare e un mes-
saggio di testo, con la stessa Velocità 
di un SMS. L’importo massimo singola 
Transizione è di 150 €.

4.  Denaro inviato e ricevuto immediata-
mente! Il cliente beneficiario può di-
sporre immediatamente dell’importo 
trasferito poiché è reso subito dispo-
nibile dalla Cassa Rurale mentre l’or-
dinante ha una prenotazione sul suo 
conto che fino al giorno successivo in 
cui è seguito l’addebito. Il servizio at-
tualmente è gestibile per smartphone 
con sistemi operativi IOS o Android. È 
attivo 24h su 24 tutto l’anno. I nostri 
collaboratori rimangano a disposizione 
per qualunque chiarimento.

La Cassa Informa | luglio 2017 - n. 2

Sono già 4 milioni
le persone in Italia
che usufruiscono

del servizio
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Il nuovo servizio “JIFFY”

Continua la storia di Incipit: da 11 anni
un investimento a favore delle nostre aziende 
dei nostri giovani

Al via altri 11 progetti

Dopo l’avvio di ben 29 progetti lo scorso anno, negli ul-
timi mesi alcune tematiche che non avevano ricevuto 
candidatura nel corso del 2016 hanno invece destato 

l’interesse di alcuni giovani.
Sono quindi 11 i progetti che hanno preso avvio in queste set-
timane e che dovranno concludersi entro marzo 2018. Diffe-
renti gli ambiti di ricerca: interessati al marketing e alla co-
municazione l’Apt Terme di Comano, il panificio Doper, La 
Famiglia Cooperativa Brenta Paganella, la FMN Martinelli, il 
Ristorante la Sosta e il Mobilificio Grassi. Intendono svilup-
pare dei progetti nell’ambito delle scienze agrarie il Panificio 
Bellotti e Sav Scorte Agrarie. Lo studio Pan presenta un pro-
getto nel campo delle scienze forestali, il Rifugio Pont’arnò 
presenta un’idea di valorizzazione del territorio, e la Fonda-
zione Falck un’iniziativa in ambito sociale. 

11 progetti avviati in queste settimane
e che si concluderanno nel marzo 2018

Differenti ambiti di ricerca

I PROGETTI AVVIATI 

NOME PARTNER SEDE TITOLO Ricercatore Residenza

STUDIO
ASSOCIATO PAN

Comano 
Terme TN

Valorizzazione del sistema degli al-
peggi nella Valle del Chiese

Andreatta 
Davide 

Trento
TN

ALBERGO
PONT’ARNÒ

Breguzzo
TN

Casa vacanza sugli alberi: studio di 
nuove frontiere di turismo sostenibi-
le mirate a valorizzare il ruolo turisti-
co ricreativo dei boschi della Valle di 
Breguzzo

Marini
Matteo

Storo
TN

APT TERME
DI COMANO

Comano 
Terme

TN

ANALISI QUALI/QUANTITATIVA DEL 
SERVIZIO BICIBUSTREK E DEI FLUSSI 
DI BIKER nei territori del parco flu-
viale sarca e del mab unesco “alpi le-
drensi e judicaria” 

Agostini
Stefania

Fai
TN

DOPER SRL
Andalo

TN
Promozione di prodotti e servizi del 
panificio. 

Zeni
Silvia

Andalo
TN

FAMIGLIA 
COOPERATIVA BRENTA 

PAGANELLA

San Lorenzo 
Dorsino

TN

Prospettiva futura delle “Botteghe 
sotto casa”: strategie per migliorarne 
la loro produttività e garantirne la so-
pravvivenza.

Pozza
Elisa

Trento
TN

La Cassa Informa | luglio 2017 - n. 2



8

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Finanziamenti per i singoli progetti e 
promozione del bando

Aziende e Enti del territorio
(Proposta di progetto)

Giovani laureati e laureandi
(Sviluppo del progetto)

Progetta, realizza, realizzati
Incipit è un progetto di mutualità innovativa volto a favorire l’inserimento lavorativo dei 
giovani, attraverso lo sviluppo di progetti di ricerca proposti dalle Aziende e dagli Enti che 
operano nel territorio di competenza de La Cassa Rurale.

FMN MARTINELLI 
Casto

BS
Analisi di marketing per sviluppo 
commerciale in paesi esteri

Beltrami 
Martina

Storo
TN

LA SOSTA DI 
BACCHETTI A&C SNC

Vestone
BS

Strategie di marketing turistico per 
piccole realtà ricettive

Guerra
Anna

Barghe
BS

MOBILIFICIO GRASSI
Storo

TN
Identità del punto vendita “Grassi 
Home”

Zanoni
Davide

Preseglie
BS

SAV SCORTE AGRARIE 
- AGRI 90 -
FAMIGLIA 

COOPERATIVA VALLE 
DEL CHIESE

Storo
TN

Strategie per l’avvio di attività di colti-
vazioni agricole in valle del Chiese ad 
alta intensità di lavoro

Nabacino 
Giovanni

Bagolino
BS

PANIFICIO BELLOTTI 
Comano 
Terme

TN

Dal grano al pane: riscoprire la colti-
vazione del grano nelle Giudicarie e 
la sua trasformazione in farina per la 
produzione di pane e derivati a km 0.

Fedrizzi
Marco

Comano 
Terme TN

Festi Nicola
Fiavè

TN

FONDAZIONE FALCK 
ONLUS

Vobarno
BS

Realizzazione del centro diurno Al-
zheimer

Molinari
Antonio

Berzo Demo 
BS

La Cassa Informa | luglio 2017 - n. 2

Le prime 5 edizioni di Incipit (2006 - 2008 - 2010 - 2012 - 2014)

87
Aziende del

territorio

165
Giovani

147
Progetti

307.450€
Investiti da

La Cassa Rurale
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210.000 euro
L’impegno della Cassa per sostenere le associazioni del territorio

Da sempre la Cassa Rurale sostiene le associa-
zioni ed i gruppi di volontariato impegnati in 
svariati ambiti a favorire momenti di socialità 

ma anche a creare vere e proprie occasioni di svilup-
po delle nostre comunità.
Per questo lo scorso mese di maggio il Consiglio di 
Amministrazione de La Cassa Rurale ha stanziato 

107 mila euro per sostenere le iniziative e le attività 
che esse promuovono nel corso dell’anno.
Due le modalità di assegnazione previste dal ban-
do attività 2017: l’iter semplificato che ha visto 
l’assegnazione di euro 32.000 a 186 associazioni, e 
l’iter ordinario con euro 75.280 a favore di altre 94 
realtà.

SEMPLIFICATA
Istruzione (15 associazioni) 6,9%
Assistenza socio sanitaria (16 associazioni) 9,5%
Sport dilettantistico (37 associazioni) 21,9%
Iniziative ricreative/aggregazione (118 associazioni) 61,7%

ORDINARIA
Istruzione (9 associazioni) 5,6%
Cultura (4 associazioni) 3,3%
Sport dilettantistico (39 associazioni) 52,3%
Promozione turistico economica (3 associazioni) 3,7%
Assistenza socio sanitaria (7 associazioni) 4,5%
Iniziative ricreative/aggregazione (32 associazioni) 30,6%

DA OTTOBRE APERTURA
DEI BANDI A PROGETTO 2017
Nel prossimo autunno La Cassa Rurale met-
terà a disposizione del territorio altri 90.000 
euro per sostenere la cosiddetta “mutuali-
tà progettuale” di associazioni e gruppi.
È infatti prevista l’uscita dei due nuovi bandi a 
favore di investimenti materiali o immateriali.
Il primo, dedicato ad iniziative “materiali”, 
è pensato per sostenere opere di tutela e 
valorizzazione del patrimonio artistico, sto-
rico ed ambientale, interventi di costruzione
e ristrutturazione di edifici, l’acquisto di at-
trezzature e automezzi connessi all’attività 
dei soggetti richiedenti. 
Il secondo, invece, ideato per azioni di ca-
rattere “immateriale”, intende stimolare 
nuove risposte ai bisogni presenti nella zona 
operativa della Cassa Rurale ed è dedica-
to a progetti formativo-culturali e di utilità 
sociale come percorsi formativi, iniziative di 
qualificazione e aggiornamento delle figure 
professionali, attività culturali ed educative 
o, ancora, azioni rivolte a persone bisognose 
o svantaggiate.
Per questo il Consiglio di Amministrazione ha 
già deliberato di mettere a disposizione im-
portanti risorse economiche: per il bando ma-
teriale sono previsti 40.000 euro, mentre per 
il bando formativo culturale e sociale l’impor-
to complessivo a disposizione è pari a 50.000 
euro. Tutta la documentazione relativa ai due 
bandi sarà scaricabile dal sito internet della 
Cassa Rurale (www.lacassarurale.it).

61,7%

3,7%

4,5%

30,6%

5,6%

21,9%

52,3%

3,3%

9,5%

6,9%
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Il racconto dei primi ragazzi partiti lo scorso 18 giugno

Casa Londra 2017
Pronti, partenza, via!!!

Londra, città dai mille volti e dalle forti emozio-
ni. È proprio qui che, grazie alla Cassa Rurale, 
abbiamo scelto di fare un’esperienza di studio 

all’estero. Partiti da Bergamo il 18 giugno in sei ra-
gazzi, una volta arrivati all’aeroporto di Stansted un 
simpatico taxista ci ha accompagnato a quella che 
sarebbe stata la nostra nuova casa per le seguenti 
due settimane: il “Camden B&B”, un comodissimo 
ostello vicino alla fermata della metropolitana “Ken-
tish town”. Siamo stati accolti calorosamente dai 
due ragazzi proprietari, nonché nostri tutor durante 
l’intero soggiorno: Nunzia Autorino e Manuel Deto-
gni. Fin da subito non hanno esitato a darci consigli 
utili per muoverci liberamente nella trafficata città e 
suggerimenti sulle attrazioni londinesi da visitare. Si 
è instaurato un bel rapporto e una sera abbiamo an-
che cenato tutti insieme in stile british. Ad entrambi 
spetta un ringraziamento particolare perché sono 
stati disponibili per qualsiasi chiarimento e sempre 
carini.

La giornata tipo era la seguente: sveglia alle 7.30, 
colazione e poi scuola presso “Hampstead scho-
ol of English”, collocata a circa 15 minuti di mezzi 
dal B&B. Le lezioni iniziavano alle 9.15 e per prima 
cosa siamo stati suddivisi in diverse classi in base al 
livello di inglese individuale. Abbiamo apprezzato 
molto il metodo di insegnamento dei professori, ba-
sato soprattutto su speaking e listening, abilità che 

noi ragazzi necessitiamo di sviluppare e che solita-
mente vengono un po’ trascurate. Anche se l’inglese 
si inizia a studiare fin dalle scuole elementari, avere 
la possibilità di fare un’esperienza di studio a diretto 
contatto con la cultura anglosassone e per di più a 
Londra è il modo migliore per rinforzare il proprio 
inglese troppo “scolastico” e aprirsi ad una nuova 
mentalità di studio di una lingua. Il fatto che prati-

Migliorare la
conoscenza della
lingua straniera

Conoscere i modi di vita
e la cultura di una
metropoli come
Londra o Berlino

Imparare a gestire
in modo autonomo

la vita quotidiana

Imparare le regole
della convivenza

vivendo fuori dalla
propria famiglia
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Casa Londra 2017
Pronti, partenza, via!!!

camente tutti i nostri compagni di classe fossero di 
altre nazionalità è stato un altro punto di forza della 
scuola perché ha favorito la comunicazione in lin-
gua inglese e ha reso il tutto più divertente.

I pomeriggi erano dedicati invece alla visita della città, 
che abbiamo girato in lungo e in largo: dai musei prin-
cipali come British Museum, National Gallery e Tate 
Modern, ai posti più caratteristici e famosi di Londra 
quali Big Ben, House of Parliament, Buckingham Pa-
lace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Tower of 
London, Tower Bridge, London Eye e la City. Par-
ticolarmente interessanti sono state anche le visite a 
Saint Paul’s Cathedral e a Oxford: la prima ci ha per-
messo di visitare una stupenda basilica, ma soprattut-
to di salire in cima alla cupola e di ammirare a 360° il 
panorama circostante; la seconda invece ha occupato 
completamente la giornata di domenica ed è stato in-
teressante passeggiare per il centro di questa cittadina 
universitaria ed entrare nel “Christ Church College” 
dal quale sono stati tratti la sala grande e in generale 
gli spazi interni di Hogwarts, il castello di Harry Pot-
ter. Fantastico è stato anche recarsi sul binario Nove 
e 3/4 per una foto ricordo e a Greenwich dove si tro-
va il meridiano 0. Infine abbiamo assai apprezzato le 
serate trascorse in compagnia, camminando immersi 
in una London by night, con le sue particolari luci o 
ammirando lo skyline della città dalla cima della col-
linetta di Primrose Hill. Con questo ritmo 14 giorni 
sono veramente volati e infatti nessuno di noi voleva 
fare le valigie e tornare a casa.

Possiamo sicuramente affermare di aver trascorso 
un’esperienza incantevole, ricca di insegnamenti, 
studio, amicizia ed emozioni.
È senza dubbio un’avventura da rifare e da consi-
gliare vivamente. Vogliamo pertanto ringraziare chi 
ha reso possibile tutto questo a partire dalla Cassa 
Rurale, che ormai da alcuni anni si impegna per 
permettere ai ragazzi di compiere viaggi all’estero 
finalizzati allo studio della lingua inglese; Elisabet-
ta, che è sempre stata in contatto con noi e ci ha 
trasmesso tutte le informazioni tecniche, e infine a 
Manuel e Nunzia per la loro ospitalità, disponibilità 
e generosità. Non vediamo l’ora di tornare a trovar-
vi. Un grande grazie ancora a tutti e ci vediamo alla 
prossima!

Laura Maturi e Nicolò Galante

La Cassa Informa | luglio 2017 - n. 2



Alla scoperta di Stenico…. nelle Giudicarie Esteriori
6 percorsi per conoscere la storia, la cultura, la natura e la gastronomia

del nostro territorio

Si ringraziano per la collaborazione
Comune di Stenico • ApT Terme di Comano Dolomiti di Brenta • BoscoArteStenico • Carabinieri in congedo • Croce Rossa • Museo Etnografico di Stenico

Parco Naturale Adamello Brenta • Parrocchia di Stenico • Polizia Municipale • Pro Loco Stenico • Provincia Autonoma di Trento-Castello di Stenico • VVF Stenico

GIORNATA DEL SOCIO
Domenica 10 Settembre 2017 

Campo Sportivo di Stenico

Iscrizioni presso gli sportelli
dal 7 agosto 2017, fino ad esaurimento
dei posti disponibili (non oltre il 30 agosto)

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
• Dalle ore 9.00: Arrivo partecipanti e registrazione
• Dalle ore 9.30: Avvio dei percorsi “Alla scoperta di Stenico” 
• Dalle 12.30: Pranzo
• Dalle 13.30: Intrattenimento musicale con il gruppo 

Avanti E Ndre
• Ore 15.00: Santa Messa
• Ore 15.30: Premiazione soci storici
• Ore 16.30: Chiusura della giornata

Per tutta la giornata animazione per bambini con 
gonfiabili, truccabimbi e tanto altro ancora…

Invito riservato a Soci e loro famigliari
(genitori e figli, con almeno un componente socio)

Per maggiori info visita il sito 
www.lacassarurale.it


