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VALLI GIUDICARIE - VAL RENDENA

Nasce “Cassa Rurale Adamello”
La fusione di tre Rurali. Si sta completando il percorso di aggregazione di Adamello Brenta, Pinzolo e Val Rendena
Dopo il via libera dei consigli di amministrazione ora la parola passa ai soci che daranno il via libera definitivo al progetto
Dalla fusione delle tre
Rurali nasce “Cassa Rurale Adamello”. È in fase di completamento il percorso che porterà
all’aggregazione di Cassa Rurale Adamello Brenta, Cassa Rurale Pinzolo e Cassa Rurale Val
Rendena. Il nome “Cassa Rurale Adamello” ben identifica il
territorio in cui opererà la nuova realtà bancaria con 19 filiali
estese da Madonna di Campiglio fino a Salò. Un risultato che
ha richiesto impegno e dedizione da parte dei tre Consigli di
Amministrazione, i quali dopo
approfondimenti e valutazioni
hanno scelto e operato per l’aggregazione.

I soci decideranno
Dopo l’accordo di Fusione siglato dai Consigli di Amministrazione il 26.11.2018 e dopo l’assenso pervenuto da parte della
Provincia di Trento toccherà ai
Soci esprimere la propria opinione in occasione delle prossime assemblee previste per la fine di maggio. Saranno quindi i
Soci a decidere definitivamente
la nascita della nuova realtà,
con il loro assenso dal primo luglio prossimo si assisterà alla nascita di un nuovo ed importante istituto di credito sul territorio delle Giudicarie.

PINZOLO.

Una scelta ponderata
Una scelta maturata anche per
poter fare fronte in maniera più
efficace ed efficiente sia alla
nuova normativa bancaria che
alle mutate esigenze della clientela e dei soci. Le maggiori dimensioni e l’estensione geografica invitano anche a fare un
passo avanti verso un nuovo
modello organizzativo. A tal fine in questi mesi il percorso di
fusione sta impegnando in maniera condivisa anche i dipendenti delle tre Casse Rurali al fine di integrare virtuosamente i
tre modelli organizzativi.
La visione di “Cassa Rurale
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• La sede della Cassa Rurale di Pinzolo che presto porterà il nuovo nome: “Cassa Rurale Adamello”

I NUMERI

19

Filiali sul territorio

• La nuova realtà bancaria

più importante delle Giudicarie
conta 8.997 soci,
fondi propri per oltre 76 milioni
e 103 dipendenti totali

Adamello”: un albero col fusto
solido e tre radici che lo sorreggono. Dalla fusione nasce un
progetto di Cassa Rurale che fa
del territorio la sua vocazione.
Il territorio, soprattutto
Questa vocazione territoriale di
“Cassa Rurale Adamello” si fonda su tre radici: 1. la costruzione
di un nuovo modello di relazione, comunicazione e supporto

a cinque soggetti: le famiglie, i
giovani, i soci, le imprese e le associazioni. Valorizzando e potenziando quello che ogni Cassa
ha individualmente costruito
nel passato; 2. l’attenzione alle
nuove tecnologie come chiave
di servizio al cliente e strumento di efficienza organizzativa; 3.
l’attenzione al benessere e alla
valorizzazione dei collaboratori
della nuova Cassa Rurale.

I numeri
Un nuovo istituto moderno che
nasce da tre banche tradizionali
e patrimonialmente sane con
l’obiettivo di proiettarsi verso
una banca di relazione e tecnologia con una forte immagine
distintiva sul territorio.
In sintesi alcuni numeri:
8.997 soci, fondi propri
76.469.959 euro, con CET1
16,78%, numero di filiali sul territorio: 19.
Un’unica sovrapposizione
sul territorio di Madonna di
Campiglio che porterà ragionevolmente alla realizzazione di
una unica filiale.
Una realtà lavorativa da 103
dipendenti.

La storia

La stazione
dei treni
di Storo
“rinasce”
STORO. Le giovani generazioni

sanno poco o niente “Quando a Storo c'era il treno”. Immagini e scritti sono stati sapientemente raccolti in una
parte del volume che Ovidio
Pellizzari aveva presentato
qualche mese fa nella sua
Condino. Dentro “Immagini
e storia dal fronte delle Giudicarie - Valle del Chiese 1915 e
1918” il bancario su quella mini stazione a Cà Rossa, il cui
edificio era poi passato di proprietà alle famiglie Baratella e
Frigerio, aveva fatto dei riferimenti. I riscontri sono raccolti nelle pagine 278 e 279 in cui
Pellizzari riporta in proposito documenti datati 1918.
Ebbene, domani, alle
20.30, nel mini auditorium
del comune di Storo, sarà lo
stesso Pellizzari a raccontare
agli storesi su quella loro stazione. Ad affiancarlo in quest'altra occasione sarà un altro storico, il docente storese
a riposo professor Gianni
Zontini. «Si tratta – aggiunge lo storico condinese Giacomo Radoani – di un lavoro
pregevole e prezioso sotto
ogni aspetto, frutto della fatica di un ricercatore ormai navigato, degnissimo erede
dell'omonimo nonno materno Ovidio Bondoni». A.P.

L’assemblea annuale dell’Azienda per il turismo

Apt Campiglio-Pinzolo: c’è il nuovo Cda, ma non c’è Alimonta
PINZOLO. Assemblea Apt, votato

il nuovo consiglio di amministrazione. Fra una settimana si
riunirà il nuovo Cda per eleggere il successore di Adriano Alimonta, ex presidente che ha deciso di farsi da parte.
Ieri pomeriggio si è conclusa
l’assemblea annuale dell’Azienda per il Turismo Madonna di
Campiglio Pinzolo Val Rendena che, nella sala della cultura
al Centro Rainalter, ha approvato il bilancio consuntivo
2018 ed eletto i nuovi componenti (15 eletti, 5 membri di diritto) del Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica i
prossimi tre anni. Ha presenziato il 96% del capitale sociale.
Per la prima volta gli operato-

ri hanno presentato una lista
unica di candidati anziché liste
associate alle singole categorie.

• L’ex presidente Adriano Alimonta

Il nuovo Cda
A comporre il nuovo CdA saranno quindi: Valeria Alessio
(commercianti Campiglio), Cecilia Maffei (consorzio operatori Pinzolo-Val Rendena), Christian Armani (albergatori Campiglio - Sant’Antonio di Mavignola), Diego Durini (comparto extra-alberghiero), Bruno
Felicetti (Funivie Campiglio),
Roberto Serafini (Funivie Pinzolo), Andrea Sini (associazione Scuole di sci), Matteo Amadei (cConsorzio per il turismo
Pinzolo-Val Rendena), Francesco Ballardini (commercianti

Campiglio), Giulia Collini (albergatori Campiglio - Sant’Antonio di Mavignola), Francesco
Gatta (albergatori Campiglio Sant’Antonio di Mavignola),
Daniele Maestri (consorzio per
il turismo Pinzolo-Val Rendena), Martina Marcora (commercianti Campiglio), Stefano
Maturi (Consorzio per il turismo Pinzolo-Val Rendena),
Andrea Pedretti (Consorzio per
il turismo Pinzolo-Val Rendena).
Componenti di diritto, invece, sono le rappresentanze degli enti pubblici che hanno indicato i seguenti nomi: il Parco
Naturale Adamello Brenta sarà
rappresentato dal suo presidente Joseph Masè, il Comune di

Pinzolo dal sindaco Michele Cereghini, i comuni della Val Rendena dal vicesindaco di Porte
di Rendena Federico Dallavalle, il Comune di Tre Ville dal vicesindaco Tullio Serafini e il
Consorzio Pro loco Val Rendena dal presidente Mauro Collini. L’assemblea degli azionisti
ha provveduto anche ad eleggere il Collegio dei revisori, riconfermando quello precedente:
Giorgio Ferrari (presidente),
Elisa Carli e Disma Pizzini. Giorgio Barbacovi e Alessandro Piva, i supplenti.
Bilancio positivo
Il bilancio economico annuale
si è chiuso con un totale di ricavi pari a 5 milioni e 936.151 eu-

● FLASH

Concerto da non perdere domani a Storo

Stefano Rattini all’organo nella chiesa arcipretale
STORO. Domani, a partire dalle

20.45, la chiesa arcipretale di
San Floriano Martire a Storo
sarà teatro di un grande spettacolo all'insegna della musica
sacra, grazie alla presenza di
Stefano Rattini, organista e
musicista di primissimo livello.
Preludio con sette brani
Il programma della serata prevede 7 brani, tutti suonati da
Rattini stesso. Apertura del
concerto con "Preludio e fuga
in si minore BWV 544" di Johann Sebastian Bach, seguito

da "Corale e variazioni in stile
classico sul canto - Signore
dolce volto" composta nel
2018 da Rattini stesso. Quindi
"Giga op. 73 N° 2" di Marco Enrico Bossi, "La Vergine degli
Angeli" di Giuseppe Verdi, "La
valse des ages" di Julien Bret,
"Meditazione" di Attilio Bormioli e "Toccata" di Bonaventura Somma.
Un esecutore d’eccezione
Un programma di assoluto livello eseguito da un interprete d'eccezione. Oltre ad essere
l'organista titolare della Stefa-

ro. Di questi, 2 milioni e
481.537mila sono riferiti all’autofinanziamento mentre 3 milioni e 454.615mila provengono da finanziamento pubblico,
ovvero dalla tassa di soggiorno
e dagli enti territoriali. La cifra
complessiva dei ricavi corrisponde all’incirca a quella delle
uscite (il bilancio si è infatti
chiuso con un sostanziale pareggio, precisamente con un
utile di 18.216 euro) con poco
più di 4 milioni destinati al marketing, alla realizzazione di
eventi e all’organizzazione di
servizi turistici.
Il CdA eletto oggi, al quale
spetta la nomina del nuovo presidente, si riunirà venerdì 19
aprile.

no cattedrale di Trento, Stefano Rattini è infatti docente di
"Teoria, Analisi e Composizione" al liceo musicale e coreutico di Trento, ma è anche docente a contratto ai conservatori di Como, Mantova, Bergamo, Innsbruck, Bologna,
Trento, dove insegna anche
all'istituto di musica sacra, ma
ha svolto docenze anche per il
Pontificio Istituto Ambrosiano di Musica Sacra di Milano e
per i corsi annuali dell'Associazione Italiana Organisti di
Chiesa che si tengono ogni anno a Cremona. Rattini può

• Stefano Rattini

vantare una carriera accademica sfavillante ed ha tenuto
concerti in tutto il mondo, da
Taiwan alla Slovacchia passando per Francia, Germania, Polonia, Russia, Austria, Svizzera, Spagna e Serbia. Oltre a ciò
ha inciso la sua musica per numerose case discografiche ed
effettuato registrazioni per la
Rai. Un profilo prestigioso,
che darà senz'altro lustro
all'organi della chiesa di San
Floriano, da poco restaurato.
La serata sarà organizzata
col patrocinio del Consorzio
Elettrico di Storo.S.M.

A Tione un sabato
ricoperto
di cioccolato
• Appuntamento da barrare in
rosso sul calendario della cucina
per tutti gli amanti del cioccolato
e i suoi prodotti. Domani, sabato
13 aprile, è in programma la “Fiera del Cioccolato” nel Parco Ville. Si comincia alle dieci del mattino con l’apertura degli stand fino
alle 17, con il mercato tipico con
specialità al cioccolato e prelibatezze per grandi e piccini. Alle 14
la grande caccia alla uova, a cura
dell’Associazione L’Ancora, al
parco Ville, con crepes dolci della Sat di Tione. Alle 14,30 lezione
di educazione stradale con il Corpo di Polizia Locale Giudicarie.

