
Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella N. iscrizione ROC 23171N. 1 - Anno 9 | giugno 2021

Le buone azioni per la crescita del nostro territorio

Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

Francesco, 5 anni, San Lorenzo Dorsino (TN)

Kelly, 9 anni, Carisolo (TN)

Chiara, 5 anni, Condino (TN)

Aurora Lia, 10 anni, Darzo (TN)

Maura, 5 anni, Bleggio Superiore (TN)

Luca, 8 anni, Ponte Caffaro (BS)

Arianna, 8 anni, Saone (TN)

Giorgia, 4 anni, Ponte Caffaro (BS)

Sofia, 6 anni, Grumo (TN)Ania, 4 anni, Tione di Trento (TN)
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Si sono tenute lo scorso mese di aprile e maggio l’Assemblea territoriale e l’Assemblea ordinaria dei soci 
della nostra Cassa Rurale. Il contesto di emergenza sanitaria non ci ha permesso di svolgere queste assemblee in 
presenza. Il Consiglio di Amministrazione ha scelto quindi di programmare un’unica Assemblea Territoriale da 
svolgersi in videoconferenza e di tenere l’Assemblea Ordinaria con la modalità del Rappresentante Designato.

ASSEMBLEA TERRITORIALE
L’Assemblea territoriale si è svolta lo scorso 16 aprile ed ha visto collegati in videoconferenza ben 1308 soci. 
La Presidente Monia Bonenti, insieme al Direttore Marco Mariotti e al Vice Direttore Michele Pernisi in questa 
occasione hanno:

4	 fatto il punto sull’attuale scenario economico nazionale e locale;
4	 presentato alcuni dati relativi alla nuova organizzazione della no-

stra Cassa Rurale dopo la fusione;
4	 informato i soci rispetto ai principali dati del Bilancio 2020;
4	 fatto un resoconto delle iniziative di mutualità realizzate nel 

2020 e presentato le iniziative a favore di soci, associazioni, gio-
vani e imprese programmate per il 2021;

4	 dato un’informativa rispetto ai punti all’ordine del giorno 
dell’Assemblea Generale dei Soci.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Si è tenuta Venerdì 21 maggio alle ore 10.00 presso la sede di Tione di Tren-
to l’Assemblea dei soci de La Cassa Rurale, presieduta dalla Presidente Monia 
Bonenti, alla presenza del Direttore Marco Mariotti e del Rappresentante De-
signato notaio Raffaele Greco. Collegati in teleconferenza tutti gli altri com-
ponenti del Consiglio di Amministrazione ed i membri del Collegio Sindacale.
L’assemblea ordinaria ha visto la partecipazione per delega al Rappresentante 
Designato di 1751 soci, pari al 10,3% della compagine sociale.

ASSEMBLEE 2021

ASSEMBLEA
ORDINARIA
D E I  S O C I

2021
I soci che parteciperanno all’Assemblea Ordinaria 
consegnando la busta presso gli sportelli potranno partecipare all’iniziativa

PASSAGGIANDO 2021 

Programma dettagliato e modalità di partecipazione saranno disponibili dal prossimo giugno 
sul sito www.lacassarurale.it e presso gli sportelli.

P E R  C O N O S C E R E  L U O G H I ,  C U L T U R A
E  T R A D I Z I O N I  D E L  N O S T R O  T E R R I T O R I O
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Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

Il saluto della Presidente

Care Socie, Cari Soci
è con onore e molta emozione che mi rivolgo a voi 
in questa prima lettera da Presidente di 

Cassa Rurale - Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella.
 
Con la nomina degli organi sociali (Consiglio di Am-
ministrazione e Collegio Sindacale), avvenuta lo scorso 
dicembre, si è completata una importante operazione 
di Comunità: dare ai nostri territori una Cassa Rurale 
più forte e patrimonializzata in grado coniugare il suo 
ruolo principale di sostegno e sviluppo territoriale con 
la necessità di innovare ed essere al passo con i tempi.

La vicinanza alle Comunità di riferimento deve continua-
re ad essere segno distintivo della Nostra Cassa Rurale e 
questo è garantito sia dalla composizione del neoeletto 
Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono 
espressione di tutte le comunità, sia dalla presenza sul 
territorio di soci volontari aggregati in gruppi operativi 
locali, che da tutti i collaboratori e le collaboratrici che 
ogni giorno sono al Vostro servizio.

Insieme lavoreremo per far sì che la Nostra Cassa Rurale 
resti punto di riferimento per lo sviluppo economico e 
sociale del territorio. 

L’obiettivo che ci poniamo è quello di offrire un servizio 
bancario in grado di rispondere alle esigenze di soci e 
clienti in modo efficiente e moderno, mantenendo al cen-
tro le persone con loro storie e i loro progetti di vita. 

Credo, ora più che mai, che il vero valore, e quindi segno 
distintivo di essere Cassa Rurale, sia proprio questo ovve-

ro quello di porre al centro del proprio agire le 
persone.
Essere Cassa Rurale significa occuparsi delle nostre Comu-
nità non solo in ambito finanziario ma anche in ambito 
sociale e culturale. Per questo siamo da sempre impegnati 
nel sostenere le associazioni nella realizzazione dei loro 
progetti e nell’accompagnare i giovani nella concretizza-
zione delle loro idee imprenditoriali offrendo opportunità 
di crescita personale, culturale e professionale attraverso 
una molteplicità di iniziative nella speranza che, anche 
con il nostro aiuto, possano immaginare di costruire il 
loro futuro di vita affettiva e lavorativa nelle nostre valli.

In questo primo numero 2021 de “La Cassa Informa”, 
oltre ad un breve resoconto sulle Assemblee Ter-
ritoriale e Generale che si sono tenute lo scorso aprile, vi 
presentiamo i membri dei Gruppi Operativi Lo-
cali che il Consiglio di Amministrazione ha nominato lo 
scorso febbraio e le iniziative in partenza nelle prossime 
settimane. Tra queste “Passaggiando” riservata 
ai soci che hanno partecipato all’assemblea ordinaria, 
e che offrirà loro la possibilità di visitare alcune località 
di interesse paesaggistico e culturale del nostro territorio. 
Torna anche quest’anno “La Cassa dei bambini” 
grazie alla quale figli e nipoti di soci potranno fare tan-
te attività e guadagnare le “monetine” da riportare poi 
in Cassa Rurale e InEnglish che offre l’opportunità a 
grandi e piccini di migliorare la conoscenza della lingua 
inglese. Questo e tanto altro troverete nelle pagine a se-
guire che vi invito a leggere. 

Colgo l’occasione per augurare a tutti Voi ed alle vostre 
Famiglie una serena estate!

La Presidente
Monia Bonenti

Paganella Rotaliana

Giudicarie Esteriori

Busa di Tione
Chiese – Bagolino

Val Rendena
Valsabbia

8%

13%

10%
29%

23%

17%

SUDDIVISIONE TERRITORIALE DEI SOCI PARTECIPANTI ALL’ASSEMBLEA
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Primo punto all’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio 2020, 
chiuso con un utile di esercizio pari a 1.753.502 euro: l’assemblea, 
a larghissima maggioranza, ha approvato il bilancio. La raccolta 

complessiva a fine 2020 ammonta a 2 miliardi e 262 milioni, con una cre-
scita pari al 7,1%, segno della fiducia accordata alla Cassa dai soci e clienti 
risparmiatori. In aumento sia la raccolta diretta passata da 1 miliardo e 439 
milioni ad 1 miliardo e 512 milioni con un incremento di 73 milioni pari al 
+5,1%, mentre la raccolta indiretta è aumentata di 77 milioni pari al 11,5%. 
La crescita della raccolta indiretta è fortemente sostenuta dal risparmio 
gestito, che ne rappresenta il 79,2%.

Gli impieghi netti erogati dalla Cassa a fine 2020 ammontano a 1 miliardo 
e 45 milioni, registrando un -0,79%, dovuto sostanzialmente all’importan-
te calo dei crediti deteriorati.
I crediti in bonis si attestano a 999, 5 milioni di euro, in aumento del 
2,31%: lo scorso anno sono state approvate 10.905 pratiche di fido, con l’e-
rogazione di 907 nuovi mutui alle famiglie e 1.463 nuovi mutui alle imprese.

Ammontano invece a 43,6 milioni i crediti deteriorati, in diminuzione del 
40,28% con una riduzione in valore assoluto di 29,4 milioni.I coefficienti 
patrimoniali risultano in crescita, confermando la solidità patrimoniale 
della Cassa. Il capitale primario di classe 1 (CET1) in rapporto alle attività 
di rischio è pari al 19,39% in crescita rispetto al 18,70% dell’anno preceden-
te (somma ex CRGVP + ex CRA), così come il rapporto tra fondi propri ed 
attività di rischio ponderate (Total capital ratio) pari al 19,46% rispetto al 
19,30% dell’anno precedente.

“Sono davvero soddisfatto per 
questi primi mesi di lavoro. 

L’aumento della raccolta, degli 
impeghi in bonis, il forte calo del 

credito deteriorato, l’aumento 
delle coperture e l’incremento dei 

coefficienti patrimoniali sono 
indici che la strada intrapresa è 
quella corretta. Lavoriamo ogni 
giorno per i nostri soci e clienti 
anche se l’epidemia ha imposto 
modalità diverse ed inusuali di 
fruizione dei servizi bancari. 

È motivo di orgoglio essere alla 
direzione di una squadra coesa 
di colleghi professionalmente 

preparati”.

Direttore 
Marco Mariotti

“Ritengo sia un dovere della 
Cassa Rurale quello di sostenere 

lo sviluppo del territorio, 
non solo attraverso l’attività 

bancaria, ma anche attraverso 
l’organizzazione di iniziative 

sociali, formative e culturali atte 
a creare occasioni di crescita per 

le nostre Comunità”.

Presidente 
Monia Bonenti

Tra i punti all’ordine del giorno anche l’elezione del collegio dei pro-
biviri, organo che ha il compito di dirimere eventuali controversie che do-
vessero insorgere tra i soci e la Cassa Rurale. Sono stati eletti quali membri 
effettivi Ferruccio Moneghini e Roberto Marchetti, mentre membri 
supplenti Lorenzo Poli e Emanuele Corli. Presidente del Collegio 
dei Probiviri è stata designata direttamente dalla Capogruppo l’avvocato 
Antonella Bonapace.
L’Assemblea ha inoltre confermato la quota socio agevolata per i gio-
vani fino a 25 anni per un importo totale di 70 euro (a fronte di una quota 
intera pari a 140 euro): un modo per cercare di favorire l’avvicinamento dei 
giovani del territorio alla nostra cooperativa.
È stata infine deliberata la destinazione di 250.000 euro a fini di bene-
ficienza e mutualità per la realizzazione di tutte le iniziative a favore di 
soci, associazioni, imprese e giovani del nostro territorio.

19,39% 19,46%
CET1 TCR

1.753.502
Utile di esercizio

+7,1%
+5,1%

+11,5%
Raccolta diretta

Raccolta complessiva
Raccolta indiretta

Emma, 7 anni, Storo (TN)

Manuele, 9 anni, Bagolino (BS)

Marlon, 5 anni, Fai della Paganella (TN)

Nicolò, 6 anni, Sella Giudicarie (TN)

Veronica, 9 anni, Fai della Paganella (TN)

Consuelo, 9 anni, San Lorenzo Dorsino (TN)

a fini di beneficienza e mutualità per la realizzazione 
di tutte le iniziative a favore di soci, associazioni, 

imprese e giovani del nostro territorio.

€ 250.000

+2,31%
Crediti bonis

1.463
Nuovi mutui 
alle Imprese

907
Nuovi mutui 
alle famiglie



Le buone azioni per la crescita del nostro territorioLe buone azioni per la crescita del nostro territorio

La Cassa Informa | giugno 2021 - n. 1 76 La Cassa Informa | giugno 2021 - n. 1

I GOL sono chiamati ad ascoltare e leg-
gere il territorio con l’obiettivo di portare 
all’attenzione del Consiglio di Ammini-
strazione suggerimenti e indicazioni per 
iniziative specifiche inerenti a: attività 
sociali e iniziative verso la comunità 
(progettazione delle attività sociali, cultu-

rali e formative); mutualità (ideazione e 
proposte sulle iniziative di mutualità tradi-
zionale e innovativa); altre materie ineren-
ti l’attività e le azioni della Cassa Rurale, 
definite dal Consiglio di Amministrazione.
Inoltre partecipano alle attività con i soci 
e con le Associazioni ed Enti del territorio 

secondo le modalità definite tempo per 
tempo dal Consiglio di Amministrazione. 
In occasione della Assemblea di presen-
tazione del Bilancio Sociale illustrano le 
iniziative attivate nel corso dell’anno in 
merito alle quali essi sono intervenuti.

CHE FUNZIONE HANNO I GRUPPI OPERATIVI LOCALI?

I Gruppi Operativi Locali (GOL) sono comitati con-
sultivi composti da soci volontari in rappresentan-
za dei Territori in cui è suddivisa la Cassa Rurale. In 

seguito alla nascita della nostra nuova Cassa derivante 
dalla fusione della ex Cr Adamello con la Ex Cr Giudi-
carie Valsabbia Paganella, si è reso necessario integrare 
alcuni Gruppi Operativi Locali già esistenti con ulte-

riori membri in rappresentanza dei nuovi ambiti terri-
toriali e istituire un nuovo Gruppo Operativo Locale in 
rappresentanza del territorio Val Rendena. Lo scorso 4 
febbraio il Consiglio di Amministrazione ha provvedu-
to alla nomina di 20 nuovi membri Gol sulla base 
di candidature spontanee. Oggi i 6 Gruppi Operativi 
Locali contano in totale 50 membri nominati.

GRUPPI OPERATIVI LOCALI: 
NUOVE NOMINE

GOL PAGANELLA ROTALIANA

Saimon Banal – Andalo
Stefano Clementel – Fai della Paganella

Alessio Failo – Andalo
Marianna Melchiori – Andalo

Valentino Zeni – Cavedago

GOL GIUDICARIE ESTERIORI

Ilaria Alberti – Comano Terme
Luca Armanini – Stenico

Stefania Busatti – Stenico*
Alessandra Cornella – San Lorenzo

Giuliano Orlandi – San Lorenzo
Paolo Piacentino – Godenzo

GOL BUSA DI TIONE

Bruno Antolini – Tione di Trento* 
Nicola Armani – Tione di Trento*

Stefano Battocchi – Tione di Trento* 
Nadia Bonazza – Sella Giudicarie* 
Rosella Buselli – Tione di Trento

Vera Cerana – Saone
Adriano Giovannini – Sella Giudicarie

Alessandro Odorizzi – Borgo Lares
Stefano Rossi – Sella Giudicarie

GOL VAL RENDENA

Katia Benini – Porte di Rendena*
Luca Campidelli – Pelugo*

Carmen Caola – S. Antonio Mavignola*
Antonio Caola – Pinzolo*

Barbara Ferrazza – Carisolo*
Alessandro Lorenzi – Spiazzo*

Lorenzo Maturi – Pinzolo* 
Jessica Pellegrino – Porte di Rendena* 
Andrea Sartori – Caderzone Terme*

Walter Valenti – Madonna di Campiglio*

GOL CHIESE BAGOLINO

Andrea Armanini - Storo*
Tommaso Beltrami – Storo
Mariella Bonomini – Storo

Laura Borsieri – Storo
Paola Gambato – Bagolino

Ugo Lorenzi – Bagolino
Marco Maestri – Pieve di Bono Prezzo*
Dina Passardi – Pieve di Bono Prezzo*

Matteo Radoani – Borgo Chiese
Ascanio Zocchi – Valdaone*

GOL VALLESABBIA

Nicole Baruzzi – Sabbio Chiese
Marco Bonori – Gavardo

Chiara Brunori – Lavenone
Irene Cavedaghi – Vestone

Mara Ceriotti – Vestone
Alberto Gazzaroli – Barghe

Veronica Mei – Anfo*
Davide Simoni – Preseglie

Angelo Tosana – San Felice del Benaco
Ubaldo Vallini – Bione

A tutti i Gol un grazie sincero per 
essersi messi a disposizione della Nostra 
Cassa Rurale, con l’augurio che questo 

percorso insieme porti valore e favorisca 
la crescita delle nostre Comunità.

*Nuova Nomina

NUOVA FILIALE A VALLIO TERME

Lo scorso 19 aprile la nostra Cassa Rurale ha aperto 
un nuovo sportello in Vallesabbia a Vallio Terme, 
una comunità che conta circa 1500 abitanti dove 

saremo l’unico Istituto Bancario presente. È questa la 
tredicesima filiale che la nostra Cassa Rurale apre in 
terra bresciana. Ai collaboratori Nicola Baruzzi ed 
Andrea Buccio un augurio per questo nuova espe-
rienza professionale.

vallioterme@lacassarurale.it
Tel. 0465 896844
Via Roma, 70/A – 25080 Vallio Terme (Bs)

PASSAGGIANDO 2021 
P E R  C O N O S C E R E  L U O G H I ,  C U L T U R A
E  T R A D I Z I O N I  D E L  N O S T R O  T E R R I T O R I O

special
edition

Torna Passaggiando, l’iniziativa riservata ai soci de 
La Cassa Rurale Adamello Giudicarie Valsabbia 
Paganella che hanno partecipato all’Assem-

blea Generale 2021.
Passaggiando ha l’obiettivo di favorire la conoscenza 
del territorio in cui opera la Cassa Rurale. Le restrizioni 
dovute alla pandemia non ci permettono ancora di orga-
nizzare momenti di aggregazione, pertanto per il 2021 la 

nostra Cassa offre l’opportunità di visitare alcuni luoghi 
con valenza storica, culturale e paesaggistica in modo 
autonomo.
Tutti i soci che hanno consegnato “la delega e le istru-
zioni di voto” allo sportello o inviando la documenta-
zione a mezzo PEC, potranno usufruire di 2 BUONI 
OMAGGIO per accedere gratuitamente a 2 di-
verse attività tra quelle di seguito proposte:

1. Visita guidata al MUSEO 
DELLA CARTA di TOSCOLANO 
MADERNO (BS) 
www.valledellecartiere.it

2. Visita guidata alla 
ROCCA D’ANFO (BS)
www.roccadanfo.eu

3. Visita guidata alle 
MINIERE DI DARZO (TN)
www.minieredarzo.it
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4. Visita guidata alle MALGHE 
DELLA VALLE DEL CHIESE
con ESCURSIONE 

5. Visita guidata sul SENTIERO 
ETNOGRAFICO DEL RIO CAINO 
Borgo chiese (TN)

6. Visita guidata a 
BOSCOARTESTENICO Stenico (TN) 
www.boscoartestenico.eu

7. Escursione guidata alla 
TERRAZZA FIORITA DI PRADA 
S. Lorenzo Dorsino (TN)

8. Risalita con la 
FUNIVIA a MOLVENO (TN)
www.funiviemolveno.it

9. Risalita con la 
FUNIVIA ad ANDALO (TN)
www.paganella.net

10. Escursione guidata 
in E-BIKE in VAL RENDENA

12.  Risalita con la FUNIVIA 
a MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) 
www.ski.it

11. Risalita con la 
FUNIVIA a PINZOLO (TN)
www.ski.it

Torna anche quest’anno La Cassa dei bambini, l’ini-
ziativa riservata a figli e nipoti dei soci della no-
stra Cassa Rurale, con l’obiettivo di offrire loro 

una giornata in famiglia scoprendo le bellezze del nostro 
territorio, sempre più grande e sempre più vario.
Le restrizioni sugli assembramenti anche per quest’anno 
non ci consentono di organizzare un unico evento tutti 
insieme. Quindi La Cassa dei Bambini sarà itineran-
te: abbiamo coinvolto alcune realtà del nostro territorio 
che organizzano autonomamente attività per i bambini.

Fino al 19 settembre la Cassa offre a tutti i bambini un 
buono omaggio per le attività di seguito riportate.
Per partecipare è necessario richiedere allo sportello il 
libretto contenente la mappa ed i buoni omaggio.
Per ogni attività svolta sarà consegnata una monetina 
adesiva: tutti i  bambini che avranno guadagnato e 
incollato sulla mappa almeno 3 monetine, potranno 
riportare il libretto in Cassa Rurale entro il 31/10/2021 e 
ricevere un regalino.

Per maggiori informazioni visita il sito www.lacassarurale.it 
oppure contatta l’Ufficio Relazioni al numero 0465 896 510 o 0465 896 511 
o via mail all’indirizzo relazioni@lacassarurale.it

1. GIOCABOSCO
Via del Colle, 21 Gavardo BS  - www.giocabosco.it

Parco Tematico Didattico nella natura, delimitato e sicuro, organizzato per ospitare famiglie con bambini. 
All’ingresso ciscun bambino riceve uno scrigno contenente la mappa del bosco e alcune proposte di atti-
vità da svolgere durante la giornata nel bosco, come la caccia al tesoro e materiali per attività creative. Nel 
bosco sono presenti varie aree gioco, i villaggi degli Gnomi, un’area pony. Ci sono anche le Fate, che accom-
pagnano i bambini a visitare la loro casa e per rispondere alle loro curiosità e necessità.

Età consigliata: 0 - 10 anni
Aperture: tutti i sabati e domeniche dal 19 Giugno al 19 Settembre
Prenotazione obbligatoria sul sito www.giocabosco.it

2. PARCO DELLE FUCINE E DELLE FERRATE
Vie Ferrate di Casto, Casto BS - www.ferratecasto.com

Nello storico parco delle fucine, dove ancora oggi sono presenti i segni della lavorazione del ferro:
PERCORSI ATTREZZATI: vie ferrate attrezzate tra fiume, forre e pareti rocciose. Ogni bambino deve 
essere accompagnato da un genitore.
Età consigliata: 10 – 13 anni 
Aperture: tutti i pomeriggi dal 1 Luglio al 19 Settembre - Ingresso senza prenotazione

PARCO BIMBI: composto da due percorsi dell’equilibrio, su cavo e su tronchi, due zip line, due ferrate 
su roccia e un ponte tibetano.
Età consigliata: 4 – 9 anni - Aperture: tutti i pomeriggi dal 1 Luglio al 19 Settembre
Prenotazione obbligatoria telefonando ai numeri 0365 899293 / 392 838 5677 

Come fare per partecipare?

scrivendo una mail a 
relazioni@lacassarurale.it

chiamando 
i numeri 

0465 896510
0465 896511

rivolgendoti
allo sportello 
della tua filiale 
di riferimento

richiedi allo sportello 
o consulta sul sito 
il volantino e scegli 
2 delle attività 
proposte

01 verifica la disponibilità 
per le proposte 
con prenotazione 
obbligatoria contattando 
direttamente chi 
organizza o gestisce tali 
attività

02 richiedi i 2 buoni omaggio in Cassa Rurale03 2 BUONI

OMAGGIO

Per maggiori informazioni consulta il sito www.lacassarurale.it 
oppure contatta l’Ufficio Relazioni ai numeri 0465 896 510/ 0465 896 511 o via mail a relazioni@lacassarurale.it
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3. FATTORIA ESPERIENZIALE LA MIRTILLA
Via Vargne, 1 Idro BS - www.coopcogess.org/lamirtilla/

Un centro di educazione ambientale nel quale si svolgono laboratori pratici di scoperta del contesto ru-
rale/montano immersi nella natura. I bambini saranno coinvolti in un percorso laboratoriale di 2 ore alla 
scoperta della vita delle piante, dal seme al frutto, sperimentando il rapporto con la natura. Come dei veri 
contadini si cimenteranno in piccoli lavori negli orti e scopriranno il carattere, le necessità e le abitudini 
degli asini della fattoria per ottenere il diploma di “Esperto Asinaro”.

Età consigliata: 5 - 13 anni
Aperture: tutti i sabati pomeriggio dal 19 Giugno al 19 Settembre dalle 14.00 alle 16.00

Prenotazione obbligatoria telefonando al numero  348/5593186

4. JUNGLE CANYONING
Via Emilio Miglio, 2 Storo TN - www.mountainlive.org

Percorso di canyoning nel fiume Palvico adatto per i bambini, con tuffi semplici fino ad un metro e 
mezzo di altezza e scivoli naturali scavati dall’acqua. Tutti i partecipanti sono accompagnati nei per-
corsi da guide specializzate in Canyon dello staff Mountainlive.

Età consigliata: 6 -13 anni
Aperture: tutti i giorni dal 19 Giugno al 19 Settembre

Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 366/1376366 o scrivendo a info@mountainlive.org

5. PARCO FORTE AMPOLA
Località Ampola, 50, Storo (a metà strada tra Storo e la Val di Ledro lungo la s.p. 240)
www.parcoforteampola.it

Avventura in Val d’Ampola sui luoghi dell’antica fortezza austriaca e della Grande Guerra per cercare, 
tramite l’utilizzo del metal detector, i reperti che testimoniano la presenza dei soldati e che saranno 
esposti nel prezioso Museo della Guerra. Durata attività max 1,30 ore.

Età consigliata: 6 -13 anni
Aperture: dal 19 Giugno al 19 Settembre tutti i venerdì e sabato pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00

Prenotazione obbligatoria online sul sito www.parcoforteampola.it telefonando al numero 0465 
898077 o scrivendo a  info@parcoforteampola.it

6. AQUACLUB VALLE DEL CHIESE
Via Roma, 7 - Fraz. Condino 38083 Borgo Chiese TN - www.aquaclub.vip

Un piccolo parco acquatico che saprà offrirti tanto divertimento! Quattro spazi acqua interni e due 
all’esterno, immersi in una meravigliosa oasi di relax, dove si trovano:
- una piscina a quattro corsie per il nuoto,
- la vasca ludico-ricreativa, dominata da uno scivolo lungo 50 metri e animata da vari giochi d’acqua 

come cascate, getti d’aria e il river contro corrente;
- la minipiscina riservata ai più piccoli, costantemente mantenuta alla temperatura di 32 gradi e divisa in 

settori di varia profondità.
L’ingresso omaggio permette l’accesso alle piscine per 2,5 ore.

Età consigliata: 3 - 13 anni
Aperture: dal 1 Luglio al 19 Settembre tutti i giorni escluso il lunedì - dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 0465/622076 oppure sul sito www.aquaclub.vip

SPORT WELLNESS FUN 

8. VILLAGGINO
Loc. Giardino al Sarca, Comano Terme TN - www.intrenino.com 

Il Parco Giochi all’aria aperta con animazione! Qui troverai: Torre Gino con maxi scivolo, parete di arram-
picata e Big Air Bag, traverso boulder, macchinine a pedali, percorso Ninja, trampolino elastico, serra 
della Creatività con laboratori di riciclo creativo e... tanta allegria! L’ingresso offre ai bambini mezza 
giornata di svago e divertimento al VillagGino.

Età consigliata: 3 - 13 anni
Aperture: dal 19 Giugno al 19 Settembre  tutti i sabati e domeniche dalle 14.00 alle 18.30

N.B.: fino a 7 anni è necessaria la presenza di un genitore

Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 348/3031420

7. BREG ADVENTURE PARK
Val di Breguzzo, Sella Giudicarie TN  - www.bregadventurepark.it 

Il parco avventura più grande del Trentino ti aspetta in Val di Breguzzo con oltre 160 entusiasmanti 
attività suddivise in 10 percorsi di diversa difficoltà. Completamente immersi nella natura sarà possibile 
affrontare percorsi di abilità sospesi nell’aria tra tronchi, teleferiche mozzafiato, passerelle e ponti ti-
betani che collegano un albero all’altro seguiti da istruttori specializzati.
Situato in un ampio prato con spazi attrezzati per pic-nic alle porte del Parco Naturale Adamello Brenta 
è in grado di offrire emozioni e grande divertimento in tutta sicurezza.

Età consigliata: 3 -13 anni
Aperture: 19-20 e 26-27 Giugno; tutti i giorni dal 1 Luglio al 31 Agosto; 4-5 e 11-12 Settembre  

Prenotazione obbligatoria sul sito www.bregadventurepark.it

10. PICCOLI SCALATORI SULLA ROCCIA
Ritrovo presso Bar Promeghin - Località Promeghin, 16 - San Lorenzo Dorsino

Mini corso di arrampicata per bambini. Le guide alpine di San Lorenzo Dorsino insegneranno ai bambini  
ad arrampicare su pareti di roccia naturale all’aperto nel Parco degli Scoiattoli per diventare dei agili 
climber. Tutta l’attrezzatura e il materiale tecnico viene fornito dalle guide. Un’esperienza di immersio-
ne nella natura, per vincere paura e sfidare la verticalità della roccia.

Età consigliata: 5 – 10 anni
Aperture: dal 19 Giugno al 12 Settembre tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 17.30

Prenotazione obbligatoria telefonando  al numero 0465/734040

9. SCUDERIA RANCH FIORE
Fraz. Poia, Comano Terme  TN

Visita al Ranch Fiore per conoscere la vita di scuderia, passare del tempo in compagnia di pony e cavalli, co-
noscerli da vicino, dar loro una carezza, montare in sella e ottenere così il diploma del  Battesimo della sella!

Età consigliata: 3 - 13 anni
Aperture: dal 19 Giugno al 19 Settembre tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00

Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 347/1952937 
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12. PARCO FAUNISTICO DI SPORMAGGIORE
Loc. Albarè - 38010 Spormaggiore TN - www.parcofaunistico.tn.it 

Nel Parco Faunistico di Spormaggiore sull’Altopiano della Paganella i bambini hanno la possibilità di 
osservare da vicino i grandi carnivori delle nostre Alpi in un ambiente per loro ideale in cui vivere. Potrai 
incontrare l’orso, il lupo, la lince, il gufo reale... e molti altri animali del bosco!

Età consigliata: 0 - 13 anni
Aperture: tutti i giorni con orario continuato 9.30 – 18.30

Ingresso senza prenotazione

11. FOREST PARK
Altopiano di Pradel, Molveno TN 
raggiungibile con la salita in telecabina da Molveno oppure a piedi - www.funiviemolveno.it

Parco avventura costruito sugli alberi per arrampicarsi in tutta sicurezza nell’incantevole cornice delle 
Dolomiti di Brenta. Il bosco è attrezzato con una serie di percorsi aerei a diverse altezze da terra e con 
varie difficoltà che attraversano il bosco, passando da un abete all’altro. I bambini hanno la possibilità 
di provare tutti i percorsi disponibili.

Età consigliata: 4 - 13 anni
Aperture: tutti i giorni dal 19 Giugno al 19 Settembre

Ingresso senza prenotazione

13.  A CAVALLO CON LARA
Maneggio e centro equestre 
Via Nazionale, 4 - Villa Rendena 38094 Porte di Rendena

Lezione di equitazione con cavalli o pony con monta all’inglese. Durante la lezione della durata di 1 ora è 
previsto un momento a terra durante il quale  si prepara il cavallo o pony, seguita poi da una parte in sella 
dove saranno date le principali nozioni di equitazione.

Età consigliata: 4 - 13 anni
Aperture: dal 19 Giugno al 19 Settembre dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00

Prenotazione obbligatoriatelefonando o inviando un messaggio Whatsapp al numero 393/1208432

14. PESCA AL LAGHETTO “IL SALMERINO ALPINO”
Via Sarca, 15 – 38080 Vigo Rendena TN

Due laghetti, uno più grande ed uno più piccolo con i “big fish” (ci sono solo catture sopra i 2 kg!), per 
pescare divertendosi! Nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta, proprio accanto al Fiume Sarca si 
trova il laghetto alpino dove si possono pescare trote fario, trote iridee e salmerini! Il buono comprende 
l’ingresso all’impianto e il noleggio di attrezzatura da pesca.

Età consigliata: 4 - 13 anni
Aperture: 
Giugno: martedi, mercoledì, giovedì dalle 13.30 alle 18.30, venerdì sabato domenica dalle 8.30-18.30.
Luglio, Agosto, e fino al 12 Settembre tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30.
Da metà Settembre il sabato e domenica dalle 8.30 alle 18.30.

Prenotazione consigliata telefonando al numero 329/8454764

15. PALAGHIACCIO A PINZOLO
Via allo Stadio, 21 38086 Pinzolo TN - www.pinzoloice.it

Lo stadio del ghiaccio si trova nella zona sportiva adiacente ai campi da tennis, al campo da calcio, al 
rinnovato parco pineta e al biolago appena terminato. La struttura è al coperto e l’ingresso per il patti-
naggio libero comprende il noleggio dei pattini.

Età consigliata: 5 - 13 anni
Aperture: tutti i giorni dal 5 Luglio fino al 12 Settembre. Orari di apertura disponibili su www.pinzoloice.it

Ingresso senza prenotazione

Angelica, 5 anni, Sella Giudicarie (TN)

Alice, 11 anni, Bagolino (BS)

Ilary, 11 anni, Stenico (TN)

Noemi, 3 anni, Grumo (TN)

Viola, 9 anni, Porte di Rendena (TN)

Alessia, 10 anni, Anfo (BS)

Diego, 9 anni, Darzo (TN)

Matilde, 9 anni, Borgo Chiese (TN) Raffaele, 7 anni, Spiazzo (TN)
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Nella convinzione dell’importanza che la co-
noscenza delle lingue straniere assume nella 
crescita delle nostre comunità, la nostra Cassa 

Rurale è da sempre impegnata a promuovere iniziative 
che diano a tutti l’opportunità di frequentare un corso 
di lingua straniera.

INCENTIVI PER LO STUDIO
DI UNA LINGUA STRANIERA
L’iniziativa è riservata ai giovani soci e ai figli di soci 
con meno di 27 anni, studenti o neolaureati in cer-
ca di prima occupazione, che abbiano frequentato 
in autonomia un corso di lingua straniera tra il 
01/10/2020 e il 30/09/2021.
L’incentivo viene riconosciuto a fronte della frequen-
za di un corso tenutosi in Italia, all’estero oppure 
online. Il regolamento prevede l’erogazione di incen-
tivi anche in caso di partecipazione al programma 

Erasmus e alla frequenza di un anno di scuola 
superiore all’estero o progetti simili. L’importo 
dell’incentivo varia in base al luogo del corso, se in 
Italia, all’estero oppure online, alla durata del corso e 
all’ammontare delle spese sostenute (costi di iscrizione 
al corso e costi di viaggio). A fronte di più corsi effet-
tuati dallo stesso richiedente, verrà accettata solamente 
una domanda relativa ad un unico corso.

Le domande potranno essere inoltrate entro il 
30/09/2021 compilando il form online, consegnan-
do il modulo cartaceo al proprio sportello di riferimento 
oppure inviando il modulo scansionato via mail a re-
lazioni@lacassarurale.it. Per partecipare al bando sarà 
necessario allegare alla domanda l’attestato di par-
tecipazione al corso e la documentazione relativa 
alle spese sostenute (fatture e relativi pagamenti).

Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione delle ini-
ziative sopra descritte sono disponibili sui siti www.
lacassarurale.it e su www.prendiilvolo.it

Per qualsiasi informazione è possibile contattare 
l’Ufficio Relazioni all’indirizzo mail relazioni@la-
cassarurale.it oppure telefonicamente ai numeri 
0465/896510 – 0465/896511.

IMPARA LE LINGUE con la Cassa Rurale

Dal 28 giugno fino al 17 settembre tornano i corsi di inglese online per bambini, ragazzi e adulti di ogni 
età tenuti dai docenti madrelingua inglese in collaborazione con Welcome at Home e la scuola British Study 
Centres di Londra

Prima dell’inizio del corso è prevista la somministrazione agli iscritti di un test di ingresso
 con lo scopo di verificare il livello di conoscenza della lingua e formare le classi. 

Si precisa che i corsi verranno attivati solo al raggiungimento di almeno 4 iscrizioni di studenti 
nella stessa fascia d’età e con il medesimo livello di conoscenza della lingua inglese.

Bambini  8-12 anni e ragazzi 13-16 anni
The Young Learner Class
Il corso è tenuto da insegnanti madrelingua altamente qualificati, 

che propongono lezioni interattive per fare in modo
che gli studenti possano esercitare il loro inglese 

in diverse situazioni della vita quotidiana.

Il corso è rivolto a chi voglia migliorare il proprio inglese per viaggiare 
o lavorare. Gli studenti avranno la possibilità di imparare parole ed 

espressioni inglesi autentiche, acquisire padronanza, fluidità e
accuratezza nell’inglese parlato con un registro ed uno stile appropriati.

Ragazzi +16 e adulti di ogni età
The Adult Program

Per soci, figli di soci e genitori di soci          € 75,00

Per clienti e figli di clienti                € 135,00

Per non clienti                  € 210,00

Per soci, figli di soci e genitori di soci         € 130,00

Per clienti e figli di clienti               € 230,00

Per non clienti                 € 320,00

I prezzi per persona per corso sono i seguenti:

I prezzi per persona per corso sono i seguenti:Prezzi

Prezzi

I corsi iniziano ogni due lunedì e hanno una durata di due settimane. 
Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì ed è possibile scegliere tra 

due programmi di corso:

Speaking & Listening
Corso di 10 lezioni. Gli studenti possono scegliere 

se frequentare le lezioni dalle 13:00 alle 13:50 
oppure dalle 20:00 alle 20:50 (orari italiani). 

General English (speaking, listening, reading and writing)
Corso di 20 lezioni. Gli studenti possono scegliere 

se frequentare le lezioni dalle 11:00 alle 12:40 
oppure dalle 18:00 alle 19:40 (orari italiani).

NEW 2021 ! 
Il corso offre la possibilità di partecipare ad un workshop su 
musica, film, attualità e altre tematiche per esercitare il tuo 

inglese insieme ad altri studenti internazionali!

Iscrizione e partecipazione ai corsi
Per partecipare ai corsi i partecipanti dovranno disporre di un’adeguata 

connessione internet, essere muniti di computer o tablet ed assicurarsi 
che audio e video del dispositivo funzionino correttamente. 

Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso il form disponibile su 
www.lacassarurale.it.

I corsi iniziano ogni 2 settimane e le iscrizioni devono pervenire con 
1 settimana di anticipo rispetto alla data prescelta di inizio corso.

I corsi iniziano ogni due lunedì, hanno una durata di due settimane e 
prevedono 5 lezioni alla settimana della durata di 50 minuti l’una. 

Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì 
dalle 13:00 alle 13:50 (orario italiano). 

NEW 2021 ! 
Il corso comprende un Virtual Tour, un viaggio 

digitale alla scoperta 

delle città inglesi e delle loro 

principali attrazioni!

Per figli di soci    € 70,00 

Per clienti e figli di clienti                    € 130,00

Per non clienti                    € 200,00

I prezzi per persona per corso sono i seguenti:

Di seguito il calendario dei corsi disponibili:

Timetable
CORSO 1 28/06/2021 - 09/07/2021

CORSO 2 12/07/2021 - 23/07/2021

CORSO 3 26/07/2021 - 06/08/2021

CORSO 4 09/08/2021 - 20/08/2021

CORSO 5 23/08/2021 - 03/09/2021

CORSO 6 06/09/2021 - 17/09/2021

Prezzi

PER IL 
LAVORO

PER LO  
STUDIO

PER FAR EMERGERE
IL TUO POTENZIALE

Lo sportello di orientamento fornisce un supporto per:
4 far chiarezza su proprie aspirazioni e interessi
4 scrivere/revisionare il curriculum;
4 prepararsi al colloquio di lavoro;
4 pianificare il proprio progetto professionale e stilare 
 il proprio bilancio di competenze;
4 usare i social network per la ricerca di lavoro.

Sei indeciso sulle tue scelte scolastiche o sul percorso lavorativo da intraprendere?

Prenota un colloquio di orientamento

Richiedi un colloquio

gratuito con i nostri esperti!

Tutti i dettagli e modalità di iscrizione 

su www.prendiilvolo.it
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Tutte le esperienze InEurope rientrano nei programmi di Erasmus Plus e del Corpo Europeo di Solidarietà e 
le mete e le date dei soggiorni disponibili sono in continua evoluzione! Ecco alcuni progetti disponibili:

Destinazione Periodo Topics Contenuti del progetto Termine iscrizioni

Béruges, Francia
dal 23 luglio al 
13 agosto 2021

“Bourdin” 
Archaeological 

Garden

Il villaggio di Béruges ha rovine protostoriche, gallo-roma-
ne e merovingie. Nel giardino archeologico locale e nel 
museo è raccontata la vita quotidiana d’allora. Obiettivo 

del progetto è rinnovare la Maison Bourdin e promuovere il 
patrimonio locale.

18/07/2021

Stratoni, 
Chalkidiki, Grecia

dal 24 agosto 
al 2 settembre 

2021
Act for Inclusion

Il corso di formazione “Aim Roma” fornirà agli operatori gio-
vanili strumenti e abilità didattiche, adattati alle esigenze dei 

giovani rom, al fine di aumentare il numero di giovani rom 
che frequentano le scuole, compensando le disuguaglianze 

e gli svantaggi strutturali della comunità locali.

05/07/2021

Samokov, 
Bulgaria

dal 29 agosto 
al 4 settembre 

2021
Art Is 4 All!

L’arte ha un ruolo fondamentale nella creazione di società 
più inclusive e culturalmente diverse.  L’obiettivo di questo 

progetto è sviluppare la capacità degli operatori giovanili di 
fornire accesso a diverse forme di attività artistiche rivolte a 
gruppi di giovani con disabilità o con minori opportunità.

15/07/2021

Svezia + Francia

dal 18 al 27 
ottobre 2021 in 

Svezia + dal
21 febbraio al 2 
marzo 2022 in 

Francia

International 
Solidarity

Sei appassionato di giustizia globale e solidarietà interna-
zionale? Questo corso di formazione invita i partecipanti 
a salire fisicamente sul palco, ampliando il loro ruolo da 

spettatori a spect-attori con un approccio sistemico in cui la 
solidarietà internazionale e l’intersezionalità vengono messe 
in pratica, attraverso l’apprendimento basato sull’esperienza 

e metodi creativi.

31/07/2021

Se sei interessato a vivere un’esperienza all’estero, ma non hai trovato il progetto che fa per te, compila il form 
d’iscrizione sul sito www.prendiilvolo.it manifestando il tuo interesse a partecipare a InEurope… I consulenti 
di Atelier Europeo ti contatteranno per trovare il progetto più adatto alle tue esigenze!

VIAGGIA – APPRENDI – CRESCI

Dopo un anno di stop, i nostri giovani possono ricominciare a viaggiare in tutta sicurezza, per conoscere altre 
culture, acquisire nuove competenze trasversali utili alla loro formazione e sviluppare competenze 
professionali e linguistiche volte a favorire il loro ingresso al mondo del lavoro.

Tutto questo a costo 0...
serve solo tanta voglia 

di partire! 

Puoi trascorrere
da 7 giorni a 12 mesi
in un paese europeo

Se hai dai
 18 ai 30 anni

Aderendo ai progetti 
di mobilità internazionale 

promossi dall’Unione Europea

Scopri tutti i progetti disponibili accedendo alla sezione news del sito www.prendiilvolo.it.

Gianluca Scuri di Pinzolo, Matteo Bonapa-
ce di Carisolo e Maria Margherita De Lucia 
di Gavardo hanno aderito al progetto InEu-

rope e sono stati selezionati per il corso di formazione 
“Bio-Lens: BIO Learning Empowering-Nurturing 
Sharing” che si è tenuto a Ramales de la Victoria in 
Spagna dal 2 al 10 maggio 2021.
Questo corso di formazione aveva l’obiettivo di fornire 
ai giovani nuove competenze imprenditoriali basate sul-
la sostenibilità e approfondire temi quali il cambiamento 
climatico, la permacultura e le pratiche “zero waste”.

“Siamo arrivati al cuore del progetto parlando 
di sostenibilità ed economia circolare e alter-

nando lezioni teoriche ad attività collettive. Ieri 
abbiamo visitato una piccola azienda agricola a 
conduzione familiare e una azienda di prodotti 
caseari che si caratterizzano per aver scelto un 

approccio il più possibile sostenibile in un mondo 
ormai quasi totalmente industrializzato.”

Gianluca Scuri

“Non solo tematiche ambientali ma anche gestio-ne delle emozioni, confronti e risate hanno carat-terizzato gli ultimi giorni a Ramales. Nonostante il poco tempo a disposizione e la grande eteroge-neità nel gruppo si è creato un legame molto forte e qualche lacrima è scesa al momento dei saluti. Grazie ad Oriel, Atelier Europeo e alla Cassa Rurale per l’opportunità che hanno voluto darci.”

Matteo Bonapace

L’ esperienza di Gianluca, Matteo 
e Maria Margherita in Spagna

“La settimana a Ramales de la Victoria è stata ricca di 

emozioni. È stata un’occasione unica per riscoprire le mie 

radici rurali e ritrovare un contatto profondo con la natura. 

Sono tornata a casa con un bagaglio pieno di idee, dolci 

spagnoli, esempi d’ispirazione e nuove amicizie. Grazie a 

tutti coloro che, anche in questo periodo difficile, hanno reso 

possibile (e indimenticabile) questa esperienza.”

Maria Margherita De Lucia
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Dal prossimo 1 luglio le associazioni e gli enti senza scopo di lucro che operano sul nostro territorio a favore delle 
nostre comunità, potranno richiedere a La Cassa Rurale un sostegno per un’iniziativa nuova e “straordi-
naria” rispetto alla loro normale attività associativa. Obiettivo del bando è infatti quello di stimolare 

nuove progettualità per dare risposte ai bisogni presenti nella nostra zona operativa.

Sono in uscita i bandi per il sostegno di investimenti 
materiali e progetti in ambito formativo culturale e sociale

NUOVE OPPORTUNITÀ
PER LE ASSOCIAZIONI

Regolamento e modulistica disponibili dal 1 luglio sul sito www.lacassarurale.it.

Il secondo bando è finalizzato a sostenere progetti in ambito 
formativo-culturale, come percorsi formativi, attività educati-
ve ed iniziative culturali nei settori delle arti visive, musica, cine-
ma, storia e cultura locale ed in ambito sociale con iniziative a 
favore di persone bisognose o svantaggiate e relative alla concilia-
zione dei tempi lavoro famiglia.

Il bando per il sostegno di investimenti materiali intende fi-
nanziare opere di tutela e valorizzazione del patrimonio artistico, 
storico ed ambientale, la costruzione, valorizzazione e ristruttura-
zione di edifici e l’acquisto di materiali, attrezzature e automezzi 
strettamente connessi all’attività dei soggetti richiedenti.

Emma, 3 anni, Tione (TN) Rossella, 10 anni, Spiazzo (TN)Sofia, 6 anni, Sabbio Chiese (BS)

Si è conclusa la prima edizione 
del “Bando Fund Raising 
di Comunità”, un’iniziativa 

con l’obiettivo di sostenere proget-
ti importanti, che prevedono l’im-
piego di rilevanti risorse finanziarie 
e che contemporaneamente siano in 
grado di creare valore per la co-
munità riuscendo a produrre, sul 
territorio di competenza della Cassa 
Rurale, un positivo ed elevato 
impatto in ambito culturale, tu-
ristico e sociale.
Un bando molto sfidante, che richie-
de un impegno importante da parte 
delle associazioni interessate sia nel-
la fase di presentazione della doman-
da e della relativa documentazione, 
sia ex post con l’organizzazione 
di una campagna di raccolta 
fondi: le domande pervenute sono 
state in totale due, una delle quali 
non presentava i requisiti richiesti 
dal bando.

È stata invece accolta la richiesta 
di Miniere Darzo, associazione 
operante nell’omonimo paese della 
bassa Valle del Chiese, che si occupa 
del recupero e della valorizza-

zione del passato minerario e 
industriale che ha influenzato fino 
al 2009 la storia di Darzo e di molte 
altre comunità del territorio.
Il progetto prevede la realizzazione 
di una serie di interventi di ma-
nutenzione straordinaria e  la 
ristrutturazione dell’ex sito 
minerario di Marìgole, località 
montana in cui sono presenti i cu-
nicoli da cui veniva estratta la ba-
rite, con l’obiettivo di migliorare 
la sicurezza per l’accesso dei visi-
tatori e dotare parte dei manufatti 
presenti di alcuni servizi essenziali 
quali illuminazione, servizi igienici, 
copertura dei locali per l’accoglien-
za e messa in sicurezza del tratto di 
galleria visitabile.
Obiettivo ultimo dell’intervento è 
quello di mantenere la memo-
ria dell’epopea mineraria e 
curarne la fruizione a fini cul-
turali e turistici, organizzando visi-
te guidate, esperienze didattiche ed 
eventi culturali che possano essere 
veicolo di sviluppo per tutta la Valle.
Come richiesto dal bando, Miniere 
Darzo dovrà cercare l’appoggio del-
la propria comunità di riferimento 
attraverso l’attivazione di una 
campagna di raccolta fondi a 
sostegno del progetto proposto. L’o-
biettivo dell’associazione è quello 
di raccogliere almeno 20 mila euro: 
se verrà raggiunto la Cassa Rurale 
interverrà a sostegno dell’iniziativa 
con altrettranti 20.000 euro.

BANDO FUND RAISING DI COMUNITÀ

€

Promuove il progetto 
e attiva la campagna 
di raccolta fondi

Sostiene il progetto 
attraverso le 
donazioni

Raddoppia la donazione 
della comunità con un 
contributo tra € 10.000 
e € 20.000

ASSOCIAZIONE COMUNITÀ LA CASSA RURALE

È il 1894 
quando un imprenditore 

bresciano varca il confine austro 
ungarico convito di aver scoperto 
un filone di ferro nella montagna 

sopra l’abitato di Darzo.
Aveva invece scovato una zona 

molto ricca di barite, una pietra 
bianca dall’elevato peso specifico 

utilizzata nella produzione 
di vernici, plastiche, gomme, 

colle e stucchi.
Fino al 2009 la miniera 

costituisce il centro attorno 
a cui ruota tutta la vita e la 

fortuna degli abitanti di Darzo 
e dintorni. Le ditte minerarie 

hanno infatti rappresentato non 
solo l’opportunità di lavorare 

in paese e non emigrare, 
ma anche lo stimolo 

allo sviluppo di professionalità 
specializzate nell’indotto.
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Le Associazioni rappresentano un valore indispen-
sabile per il tessuto sociale e nell’ultimo anno tutti 
noi abbiamo avvertito la mancanza dei loro eventi, 

della loro vivacità e del coinvolgimento che nessuno, 
se non i volontari, sanno attivare.
Dopo un anno senza musica, animazione e aggrega-
zione finalmente anche il mondo del volontariato 
può iniziare a riprendere alcune attività all’in-
terno delle nostre comunità.
Abbiamo quindi pensato ad un’iniziativa che consenta 
a tutti noi di ricordare ogni giorno quanto sia impor-

tante il lavoro delle associazioni: per questo abbiamo 
deciso di coinvolgerle nella realizzazione del calenda-
rio 2022 de La Cassa Rurale attraverso il concorso fo-
tografico “Il calendario delle associazioni”.
Il tema del calendario sarà la ripartenza: vorremmo 
immortalare il momento in cui i membri delle nostre 
associazioni ripartono con le loro iniziative o eventi 
dopo tutto questo tempo di inattività, facendo traspa-
rire da una fotografia l’entusiasmo che il lockdown ha 
solo smorzato, ma non soffocato.

IL CALENDARIO DELLE ASSOCIAZIONI

REGOLAMENTO

Associazioni di volontariato che operano nel territorio 
de La Cassa Rurale 

Lunedì 4 ottobre 2021 saranno rese note le 12 fotografie 
vincitrici.

4	Ogni associazione potrà presentare una fotografia che 
rappresenti la propria “ripartenza” e simboleggi la ripresa 
delle proprie attività. La fotografia dovrà essere corredata 
da una breve descrizione, che verrà utilizzata come didascalia 
sul calendario.

4	La fotografia deve essere prodotta con orientamento 
orizzontale con le proporzioni di un foglio A4 e risoluzione 
di almeno 300 dpi.

Modalità di partecipazione

Partecipanti

Premiazione

4	Ogni associazione può inviare al massimo 1 fotografia.

4	La foto dovrà essere inviata entro il 30/09/2021 tramite 
l’apposito form disponibile sul sito www.lacassarurale.it 
sezione associazioni-iniziative.
Tutte le foto saranno pubblicate sul profilo Facebook 
@La Cassa Rurale nell’album “Il calendario delle associazioni 2022”.

Le 12 fotografie che riceveranno più like verranno pubblicate 
sul calendario 2022 della Cassa Rurale.

Saranno considerati validi solo i “Mi Piace” ottenuti nella foto 
pubblicata all’interno dell’album Facebook “Il calendario delle 
associazioni 2022”: non saranno cumulativi i “Mi Piace” ottenuti 
dalla condivisione della foto su altre pagine o profili personali.

CARTA DI DEBITO SENZA PENSIERI: 
PER PRELIEVI E PAGAMENTI 
IN ASSOLUTA AUTONOMIA
“SENZA PENSIERI” è la carta di debito internazionale 
(detta comunemente tessera bancomat) emessa su cir-
cuito internazionale Maestro, che permette di utilizzare, 
in Italia e nel mondo, le somme disponibili sul proprio 
conto corrente.

È pensata per soddisfare le esigenze di coloro che prefe-
riscono effettuare pagamenti per i propri acquisti senza 
l’utilizzo del contante, effettuare prelievi e pagamenti in 
tutto il mondo, avere un controllo sulle spese e sulla carta 
personalizzando i limiti di utilizzo e le aree geografiche 
di utilizzo della carta.

La carta è dotata della tecnologia a microchip, contact-
less e di quella a banda magnetica che la rendono uno 
strumento sicuro e facile da utilizzare.
È possibile utilizzare la carta presso i terminali POS 
abilitati alla lettura contactless semplicemente avvici-
nandola al lettore. Ai sensi della normativa vigente, per 
importi pari o inferiori a 25€ non sarà richiesto 
l’inserimento del PIN.

Per garantire un elevato livello di sicurezza sono 
disponibili:

4	App Notify il servizio che consente di ricevere le 
notifiche relative ai singoli movimenti della carta 
direttamente sulla App e in caso di necessità procede-
re al blocco della carta (in alternativa lo stesso servi-
zio è disponibile tramite SMS);

4	 un’apposita sezione consultabile dagli ATM 
dei circuiti Casse Rurali che consente, in qualsiasi 
momento, di verificare la lista dei movimenti effet-
tuati ed il saldo di conto corrente disponibile.

Inoltre, utilizzando la Carta presso tutti gli sportelli auto-
matici (ATM) della Cassa Rurale abilitati è possibile effet-

tuare altre operazioni come:

4	pagamento bollettini postali e sanzioni;
4	 pagamento bollo ACI;
4	 versamenti di contanti e assegni presso gli sportelli 

muniti di Casse Self;
4	 pagamento bollette;
4	 disposizione di bonifici;
4	 ricariche telefoniche e carte prepagate.

La Carta è coperta da una polizza assicurativa gratuita in 
caso di smarrimento, furto o contraffazione.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Funzionalità contactless disponibile sui POS abilitati. Per le condizioni contrattuali del prodotto è necessario 
fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso gli sportelli e sul sito internet della banca emittente.

Simbolo contactless

Rivolgiti al tuo sportello di riferimento 
per avere tutte le informazioni e

per richiedere la tua carta di debito!
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STORIE DEI NOSTRI SOCI

Ci racconti qualcosa della sua 
infanzia …
Il papà, originario di Pinzolo, andava spes-
so a trovare i nonni a Roncone, in val del 
Chiese (paese di origine della mia bisnon-
na) ed è lì che ha conosciuto la mamma.  
Dopo un anno di fidanzamento si sono spo-
sati e quindi trasferiti a Pinzolo dove hanno 
aperto un negozio di frutta e verdura. Nel 
1957 i miei genitori aprono l’Hotel Grazia 
nella piazza di Madonna di Campiglio.  
Ho iniziato a lavorare in sala come ca-
meriera nell’albergo dei miei genitori a 
14 anni: ricordo che la domenica c’erano 
44 pullman davanti all’albergo, avevamo 
un salone da 150, uno da 90 ed uno da 70 
posti… terminavamo di servire i pasti alle 
5 del pomeriggio distrutti ma contenti… 
io ero felice… già allora mi piaceva il mio 
lavoro.
Mio papà, Celso Maffei, era un uomo 
lungimirante: all’epoca la clientela era 
principalmente tedesca … a quel tempo 
veniva sempre in vacanza una famiglia 
della Germania del nord. Mio padre chie-
se loro di potermi ospitare per un mese in 
modo che io imparassi il tedesco.... e così 
a 16 anni nel 1963 partii con loro… cosa 
inusuale in quegli anni… ma grazie a mio 
padre imparai la lingua tedesca. 

Quindi possiamo dire che è 
cresciuta nel settore alberghiero… 
Direi proprio di si…Sono rimasta 15 anni 
a lavorare nell’hotel dei miei genitori e poi 
insieme a mio marito Roberto abbiamo 
deciso di costruire un albergo tutto no-

stro.  Mentre stavamo costruendo sono 
nate le nostre due figlie, Alessia e Fede-
rica. Nel 1975 abbiamo finalmente inau-
gurato il nostro albergo, Hotel Crozzon, 
che prende il nome dalla Cima Crozzon di 
Brenta, nome scelto da mio marito, aman-
te delle nostre montagne.
Oggi il nostro albergo conta 31 camere, 
Alessia si occupa della gestione delle pre-
notazioni di Revenue e Marketing, men-
tre Federica è maestra di sci ed insegna ai 
nostri ospiti a sciare.  Sono nonna di due 
nipoti: Pietro di 19 anni e Leonardo di 6. 
Sono soddisfatta perché si lavora bene, 
c’è una bella collaborazione anche con il 
nostro staff: molti di loro sono con noi da 
moltissimo tempo come il nostro chef  che 
lavora qui ormai da 23 anni. È importante 
avere uno staff affiatato: è anche grazie a 
loro se le cose vanno bene. 

In questi anni di cosa si è occupata 
prevalentemente in albergo? 
Quando lavoravo dai miei tanti anni fa ero 
sempre in sala… mi piace da morire la sala 
... poi qui al Crozzon mi sono occupata 
delle prenotazioni, dell’accoglienza e della 
gestione in generale, mentre mio marito 
Roberto ha sempre seguito la parte am-
ministrativa e contabile e devo dire che è 
anche molto bravo. 
Da quando mia figlia Alessia è parte atti-
va nella gestione dell’Hotel, io mi dedico 
principalmente alla cura del cliente. Al 
mattino mi piace stare un pò alla recep-
tion per consigliare e dare informazio-
ni sulla nostra località a chi lo desidera, 

Rina Maffei
Una vita da albergatrice

Nome: Rina Maffei  

Classe: 1947

Vive a: 
Madonna di Campiglio

Professione: 
Titolare Hotel Crozzon

Segni particolari:  
Albergatrice da 60 anni

Socia della
Cassa Rurale: 
dal 08/08/1980

Abbiamo incontrato Rina, una donna simpatica, vitale e piena di energia, che 
ha vissuto una vita da albergatrice e che qualche mese fa ha fatto la sua prima 
apparizione in tv nella trasmissione “4 Hotel”, vincendo la puntata

la sera sono sempre in sala a dare 
il buon appetito ai nostri ospiti… 
senza stancarli ovviamente… è una 
cosa che viene un po’ a pelle… chi 
fa questo lavoro sa che a quel tavo-
lo devi solo dare il buon appetito e 
poi andare, mentre l’ altro tavolo ha 
bisogno di una parola in più, soprat-
tutto con i clienti che vengono da 
noi da 20 o 30 anni. 

Come è cambiato l’ambito 
alberghiero in questi anni? 
La trasformazione principale è sta-
ta quella relativa ai servizi dei quali 
oggi  l’offerta alberghiera non può 
fare a meno:  il centro benessere (che 
non può mancare), il nostro esclusi-
vo Golf  Indoor, il servizio trasporto 
per gli impianti, le serate a tema, il 
pranzo in baita… noi da 30 anni tutti 
i giovedì d’estate accompagniamo gli 
ospiti alla nostra baita in montagna 
(sopra Pinzolo)… e lì polenta, fun-
ghi, salsicce per poi al ritorno fare 
tappa in val Genova dove gli ospiti 
possono ammirare le meravigliose 
cascate del Nardis.

Come ha visto cambiare 
Madonna di Campiglio 
negli anni?  
Quando sono arrivata nel 1961 era 
molto piccola … tantissime costru-

zioni non c’erano, negli anni 70 han-
no cominciato a costruire e da li è 
stato un continuo crescendo.

La sua più grande 
soddisfazione lavorativa?
Sentirmi dire dagli ospiti che perce-
piscono quanto io faccia il mio lavo-
ro con il cuore e con grande amore. 
Ma la più grande soddisfazione la si 
ha quando il cliente parte soddisfat-
to e poi ritorna l’anno successivo.

Il segreto per far bene 
questo lavoro? 
In questo lavoro l’ospite deve sen-
tirsi a casa sua, per fare questo sono 
importantissimi l’accoglienza, il 
sorriso e la disponibilità…  Il cliente 
percepisce subito queste qualità!

Che consiglio darebbe 
a un giovane che vuole 
intraprendere il lavoro 
dell’albergatore? 
Per fare questo lavoro ci vuole tanta 
passione e spirito di sacrificio.

Come è andata l’esperienza 
televisiva a 4 Hotel? 
Innanzitutto mi sono divertita tan-
tissimo: è stato un piacere trascorre-
re queste 4 giornate con Bruno Bar-
bieri, con tutta la troupe televisiva e 
con i miei colleghi albergatori. 
Al tempo stesso è stata per me una 
bellissima esperienza, stimolante ed 
un’occasione di crescita perché an-
che nel nostro lavoro c’è sempre da 
imparare.

Adele, 2 anni, Lodrone (TN) Letizia, 9 anni, Pinzolo (TN) Nicla, 10 anni, Spiazzo (TN)



Adamello Giudicarie Valsabbia Paganella

Hai un 
piccolo sogno
nel cassetto?
Realizzalo con noi

Scopri le nostre proposte 
di finanziamento veloce

www.lacassarurale.it
www.prendiilvolo.it

Chiedi informazioni ai nostri consulenti,
sapranno orientarti nella scelta 
più adatta per te!
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali ed economiche dei prodotti di credito al consumo Prestipay sono indicate nel documento informazioni Europee 
di Base sul Credito ai Consumatori (cd. IEBCC), fornito al cliente prima della stipula del contratto, disponibile sul sito www.prestipay.it e presso gli sportelli della banche collocatrici 
e sul sito www.lacassarurale.it. La concessione del finanziamento è soggetta a valutazione e approvazione di Prestipay S.p.A previo accertamento dei requisiti necessari in capo al richiedente. 
Prestipay è un marchio di Cassa Centrale Banca.


