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Cari soci,
alla fine di questo 2009 caratterizzato da una forte crisi economica la Vostra Cassa Rurale si è
mossa su due strade per confermare il proprio fondamentale ruolo a supporto dell’economia
locale. In questa delicata fase abbiamo continuato a supportare i nostri operatori economici e
sul piano sociale abbiamo cercato di rafforzare il legame con i nostri soci ed il nostro territorio.
A tale proposito è con piacere che annunciamo la nascita del progetto “convenzioni socio” (che
troverete meglio approfondito qui di seguito) da tempo annunciato e che si traduce nell’imme-
diato in un piccolo pensiero natalizio.
Come potete notare nella pagina qui di fianco a tutti i nostri Soci regaliamo un ingresso per lo
spettacolo di prosa del prossimo 20 dicembre presso il teatro di Locca di Concei. Ringraziamo

di questo la collaborazione e la disponibilità del Comune di Concei.
È inoltre con grande piacere che registriamo anche per quest’anno una notevole vivacità negli ingressi alla nostra
base sociale soprattutto da parte della fascia più giovane della nostra clientela.Atutti rivolgo il mio più sincero saluto.
Colgo l’occasione per augurare a tutti Voi Soci e a tutte le Vostre famiglie un sincero augurio di Buon Natale anche a
nome di tutto il Consiglio diAmministrazione.

Presidente
Piero Cis

A cura dell’Ufficio Marketing della Cassa Rurale di Ledro
Foto di: archivio Cassa Rurale di Ledro, Renzo Mazzola, Giovanni Maroni, Paolo Berlanda.
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Buon Natale
a tutti i nostri Soci

La Cassa Rurale di Ledro vuole
dimostrare la vicinanza ai propri
Soci in occasione delle prossime
festività natalizie con un piccolo
pensiero.
Regaliamo ad ogni Socio
interessato un biglietto di ingresso
per lo spettacolo che si terrà il
giorno 20 dicembre ad ore 20.30
presso il teatro di Locca di Concei
dal titolo:

di Angelo Longoni
con Amanda Sandrelli

I biglietti vanno ritirati entro il
giorno Venerdì 18 dicembre
presso i nostri sportelli.

COL PIEDE GIUSTO



Grande partecipazione dei nostri Soci

L’Assemblea 2009
I Soci presenti in assemblea ed ammessi al voto sono
stati 1024 ai quali si sono aggiunti 16 Soci presenti per
delega.
Quest’anno erano in scadenza tre Consiglieri: Sarto-
relliAntonietta e Zendri Roberto per la circoscrizione di
Molina di Ledro e Riva del Garda, Daldoss Vigilio per il
Comune di Concei.
Per la carica Consigliere della Circoscrizione di Molina
di Ledro e Riva del Garda sono stati eletti Zendri
Roberto, riconfermato nel suo mandato con 452 voti e
Pesarini Paolo, nuovo entrato con 449 voti.

Per quanto riguarda il Comune di Concei è stato eletto
Sartori Michele con 627 voti.
Durante l’assemblea è stato approvato l’adegua-
mento dello Statuto sociale alle nuove Disposizioni di
Vigilanza in materia di organizzazione e governo
societario delle banche.

Paolo Pesarini Michele Sartori

i nuovi ingressi

risiede a Riva
del Garda ove
svolge l’attività di
imprenditore nel
settore commercio

risiede a Concei
e svolge l’attività di
imprenditore nel
settore commercio
ad Arco
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Cambio ai vertici

Marco Baruzzi,
nuovo Vice Presidente

Nel mese di giugno sono stato chia-
mato dal Consiglio di Amministra-
zione a ricoprire il ruolo di Vice Pre-
sidente della Cassa Rurale di
Ledro.

Un ruolo di grande responsabilità
per il quale ringrazio i membri del
Consiglio di Amministrazione ed in
particolare il Vice Presidente
uscente Mazzola Giampaolo.

Sto vivendo questa esperienza in maniera attenta e
ferma nel rispetto dei principi e dei valori della Coopera-
zione che mio padre Gianni, per molto tempo all’interno
della cooperazione di consumo in Valle di Ledro, mi ha
insegnato.

Consapevole dell'importanza che ha per la Valle di
Ledro poter contare sulla propria Cassa Rurale intendo
precisare alcuni concetti che ritengo fondamentali.

La Cassa Rurale di Ledro è un patrimonio che le per-
sone della nostra Valle hanno costruito nel tempo, è
una risorsa che va tutelata, difesa e sostenuta.

Nella logica di una sana e prudente gestione la nostra
Cassa Rurale deve crescere per poter affiancare e
sostenere il mondo economico, il tessuto sociale, le
famiglie ed il mondo giovanile. Giovani che ritengo
importante coinvolgere nelle scelte di sviluppo del
nostro territorio che nel 2010 dovrà affrontare una
grande sfida: quella del Comune Unico di Ledro.
Ritengo inoltre fondamentale poter continuare il pro-
getto di graduale rafforzamento nell’area dell’Alto
Garda al fine di poter servire in maniera adeguata i
numerosi Soci della zona di Riva, Arco e Torbole che si
sono riconosciuti nei valori, nei principi e nella serietà
della nostra Cassa Rurale.

Tutto questo all’interno del più ampio progetto strate-
gico volto a divenire negli anni la seconda realtà di
credito cooperativo nella zona dell'Alto Garda.

Le sfide che ci attendono soprattutto in questi anni di
recessione economica sono enormi. Ne va della stessa
esistenza e indipendenza della Nostra Cassa Rurale.

Da un lato la Cassa Rurale dovrà sostenere i propri
Soci ma dovrà anche essere sostenuta e difesa dai
continui attacchi di una concorrenza sempre più pres-
sante e attiva.

Difesa perché è la Nostra Cassa Rurale, come sono
nostre le montagne e nostro il lago. Difesa perché ogni
anno è vicina e sostiene innumerevoli iniziative cultu-
rali, sportive e sociali. Difesa perché è la Nostra banca
di comunità legata da un filo tanto forte quanto sottile al
nostro territorio.

La Cassa Rurale di Ledro è di NOI SOCI.

Fino a quando ci sentiremo parte attiva della vita della
Cassa e continueremo a chiamarla la Nostra Cassa
Rurale, nessuna crisi economica minerà le nostre basi
e indebolirà le nostre attività che con tanta attenzione e
impegno proponiamo e sosteniamo sul territorio.

Vice Presidente
Marco Baruzzi
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Un anno difficile

Recessione e ripresa economica

L’azione della Cassa Rurale di
Ledro nel contrastare la crisi eco-
nomica che ha caratterizzato
quest’ultimo difficile anno si è svi-
luppata lungo diversi fronti.

La prima fondamentale politica
intrapresa è stata quella di garan-
tire ove possibile supporto a gran
parte delle richieste di finanzia-

mento avanzate dai nostri operatori economici. La crisi
di liquidità, in gergo “credit crunch”, che ha caratteriz-
zato quest’anno noi abbiamo cercato di attutirla garan-
tendo ascolto e disponibilità a tutti.

Abbiamo inoltre portato avanti una politica di riduzione
dei costi per le operazioni di finanziamento a favore
della nostra clientela accettando una riduzione dei
nostri margini.

Sul piano degli interventi nel sociale, abbiamo cercato
infine di razionalizzare la politica degli aiuti senza
peraltro far mancare il nostro importante supporto alla
vita delle tante realtà di volontariato che animano la
nostra comunità.

Ma non è stato solamente in difesa che la Cassa
Rurale di Ledro ha giocato la sua partita in quest’anno
di grandi difficoltà. Un Istituto come il nostro con più di
100 anni di storia deve infatti avere delle prospettive di
crescita a lungo termine.
In quest’ottica va infatti vista la recente apertura della
nostra seconda filiale sulla piazza di Riva del Garda;
una filiale da tempo attesa e strategica per rafforzare
la nostra presenza nella “Busa” e garantire finalmente
un servizio più completo alla numerosa clientela e ai
tanti Soci della zona.

L’attenzione a tutta la nostra clientela si concretizzerà
nel prossimo anno in un importante lavoro di revisione
dell’offerta commerciale per renderla sempre più in
linea con le esigenze raccolte ogni giorno agli sportelli.
Un segnale questo di massima attenzione da parte del
nostro Istituto all’evoluzione del nostro mercato di
riferimento rappresentato da sempre dalle famiglie e
dalle piccole e medie imprese.

Nei mesi autunnali il nostro Istituto è stato anche
oggetto della periodica ispezione della Banca d’Italia,
massimo organo di vigilanza del sistema bancario. E’
stata una preziosa occasione per attuare un confronto
costruttivo sui diversi temi inerenti la gestione azien-
dale e che riteniamo possa sicuramente portare a
maggiori efficienze operative interne.

Anche a nome dei miei preziosi collaboratori Vi
esprimo, cari Soci, un sincero augurio di Buon Natale e
felice anno nuovo e Vi rimando alla prossime occa-
sioni di incontro che non mancheremo di organizzare.

Direttore Generale
Marco Gabrielli
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Lo scorso dicembre sono stati ultimati i lavori di ammodernamento della sede
amministrativa di Molina di Ledro.
Un lavoro importante che segue quelli eseguiti negli anni scorsi presso la
filiale di Tiarno di Sopra e gli sportelli di Tiarno di Sotto e di Concei.
La struttura di Molina è stata completamente ridisegnata nel suo interno con
la completa sostituzione dell’arredamento; i nostri Soci e clienti hanno certa-
mente potuto apprezzare l’eleganza e la spaziosità dei locali di attesa mentre
nella realizzazione degli sportelli è stata data grande attenzione alla cura
della riservatezza.
Sullo stesso piano è stato riposizionato l’ufficio del responsabile di filiale, è
stato realizzato un ufficio per le riunioni di filiale e sono stati realizzati i locali di
servizio.
La sede di Molina può tra l’altro contare sui nuovissimi dispositivi di distribu-
zione delle banconote definiti “cash in / cash out” che permettono la massima
sicurezza in fatto di custodia e distribuzione del denaro.

Proseguono le opere di ammodernamento

Nuova veste alla filiale
di Molina di Ledro

Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra

Collegamento a fibre ottiche
La Cassa Rurale di Ledro ha incaricato il Consorzio Elettrico di Storo di effettuare un collegamento fra la sede e le filiali
di Tiarno di Sotto e Tiarno di Sopra attraverso il sistema a fibre ottiche.
L'intervento, ultimato nello scorso mese di novembre, è da considerarsi innovativo per il mondo del Credito Coopera-
tivo Trentino, siamo infatti la prima Cassa Rurale che ha utilizzato questa tecnologia.
Il nuovo canale consentirà, oltre al miglioramento della qualità e velocità dei dati transitati, l'integrazione con nuove
forme di comunicazione.
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Aperta la nuova filiale

Riva del Garda, via S.Nazzaro
Lunedì 9 novembre ha preso il via l’operatività della
nuova filiale della Cassa Rurale di Ledro presso il
Centro 2000 in via S.Nazzaro a Riva del Garda.

Una filiale di recente ideazione, di facile accesso e con
posti macchina per la clientela.

Invitiamo quindi la nostra clientela a visitare la nuova
filiale per conoscere i collaboratori che vi operano.

Con questa apertura la Cassa Rurale di Ledro ha
voluto dare risposta alle crescenti aspettative della
clientela già acquisita sulla piazza di Riva del Garda;
una clientela che fino ad oggi ha potuto contare
sull’operatività della filiale storica di Viale Martiri che
continuerà a mantenere il suo importante ruolo nella
zona di Riva del Garda.

Siamo nuovamente a sottolineare come per tutti i
nostri clienti che vorranno far riferimento alla
nuova filiale siano assicurati alcuni posti mac-
china, un servizio che riteniamo sarà certamente
apprezzato.

Da sinistra
Enrico Bertolotti, responsabile di filiale,
Elisa Aleotti, collaboratrice, Marco Gabrielli,
Direttore Generale, Piero Cis, Presidente,
Claudio Toccoli, responsabile della filiale di
Viale Martiri, Michele Sartori, Consigliere
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Scuola dell’Infanzia Rione 2 giugno

Una televisione per
le attività educative
dei bambini

Olimpia Arco Tennistavolo

Trofeo internazionale
di Tennistavolo

Nelle giornate 31/10 - 01/11/2009 presso la palestra del
C.F.P. G.Caproni di Arco, si è svolto il 18° TROFEO
TRANSALPINO DI TENNISTAVOLO, trofeo internazio-
nale giovanile under 15, che si svolge annualmente nei vari
stati appartenenti all'arco alpino (Austria, Svizzera, Italia
del Nord).
È la prima volta che questo torneo viene ospitato in Tren-
tino, vi hanno partecipato 7 delegazioni di cui 5 italiane
(Alto Adige-Trentino-Piemonte-Lombardia-Veneto) e 2
straniere (StiriaAustria e Svizzera Centrale) con la parteci-
pazione complessiva di 35 ragazzi.
Si sono svolti 2 tornei: uno a squadre e uno singolare per le
categorie femminile e maschile.
La Cassa Rurale ha dato il proprio contributo.

Gli oltre settanta bambini accolti dalla struttura delle scuola
dell’infanzia “Rione 2 giugno” di Riva del Garda potranno
presto contare su un nuovo televisore per poter svolgere le
tante attività educative proposte dai loro insegnanti.

La Cassa Rurale di Ledro ha accolto infatti con particolare
favore la richiesta pervenuta in tal senso dal corpo inse-
gnanti ed ha voluto partecipare ad una spesa che certa-
mente agevolerà l’attività educativa proposta dai sei inse-
gnanti che operano nella struttura.

Buon lavoro a tutti.
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Il supporto della Cooperativa So.Le.

Il nuovo “Conto energia”
Produrre energia dal sole serve a contrastare i cam-
biamenti climatici ed è una reale opportunità di svi-
luppo, di ricerca, di innovazione, un'opportunità ormai
ampiamente sperimentata nei paesi ad economia
avanzata.
L'energia dal sole diventa oggi anche conveniente
perché gli incentivi consentono forti risparmi e la
spesa iniziale diventa un investimento. E poi gli inter-
venti per realizzare i nuovi impianti possono essere
una straordinaria occasione per il recupero e la riqua-
lificazione del patrimonio edilizio.

Un impianto elettrico che trasforma, mediante l'effetto
fotovoltaico, la luce solare in corrente elettrica. Instal-
lare un impianto fotovoltaico significa:
• investire su una fonte di energia inesauribile, pulita e
gratuita, il sole che, fin dalla formazione della terra ha

alimentato, alimenta e alimenterà, con la sua luce e il
suo calore, la vita sulla terra;
• svincolarsi dai costi della bolletta elettrica e contri-
buire alla salvaguardia dell'ambiente.

1. Perché si produrrà energia elettrica pulita, senza
bruciare combustibili fossili e inquinare l'ambiente
immettendo nell'atmosfera gas serra, diossine e parti-
celle sottili (PM10, PM5, PM1). Ogni KWh di corrente
elettrica prodotta con il fotovoltaico, evita l'immissione
in aria di 0,531 Kg di CO2;
2. Per tutta la vita (30, 40 o più anni) dell'impianto si
pagherà una bolletta elettrica ridotta;
3. Tutti i costi di fornitura e d'installazione dell'impianto
li paga lo Stato con il .

Cos'è un impianto fotovoltaico?

Per quali motivi conviene installare un

impianto fotovoltaico?

CONTO ENERGIA
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I finanziamenti della
Cassa Rurale di Ledro

La ,
cogliendo l'opportunità
offerta da questi provve-
dimenti, già dal 2007
(anno di costituzione
della cooperativa) ha
organizzato vari incontri
di sensibilizzazione al
problema energetico
incentivando e realiz-
zando in Val di Ledro e
nell'Alto Garda, impianti
fotovoltaici, per uso
domestico e aziendale
connessi alla rete, ed in
isola per edifici e baite
non raggiunti dalla linea
elettrica. Ad oggi, 30
sono gli impianti realiz-

zati e la potenza installata si aggira attorno ai 150
KWp.
Grazie all'esperienza maturata in questi tre anni,
assieme ai suoi collaboratori (soci, impiantisti,
tecnici e progettisti), la COOPERATIVA SOLE
intende continuare l'iniziativa intrapresa.
Con il supporto della CASSA RURALE DI
LEDRO, che partecipa al capitale, le persone
interessate potranno realizzare un impianto foto-
voltaico “chiavi in mano” anche finanziato ad un
tasso agevolato. Il cliente non dovrà farsi carico di
alcuna pratica. Sarà la COOPERATIVA SOLE ad
occuparsi di ogni aspetto fino all'attivazione
dell'impianto.

Cooperativa Sole

La Cassa Rurale di Ledro propone forme di finan-
ziamento agevolato a chi investe in:

Per informazioni rivolgersi agli sportelli.

È stata inoltre attivata la convenzione con il GSE per
la cessione del credito derivante dal contributo
statale collegato al Conto Energia.

installazione pannelli fotovolatici

installazione pannelli solari

acquisto caldaie a biomassa

acquisto auto e moto a metano, elettriche e a
propulsione mista

•

•

•

•

La cessione del credito
collegato al Conto Energia
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Ad esempio: installando un impianto parzialmente
integrato (riceve la tariffa incentivante media) da 3
KWp, in Valle di Ledro e Alto Garda, con esposizione
ottimale a sud e inclinazione tra 20° e 30°, si produr-
ranno mediamente in un anno c.ca 3.200 KWh. Tale
produzione (per l'anno 2010) è incentivata con la tariffa
di € 0,422 per ogni KWh, quindi si incasseranno in un
anno: 3.200 KWh x € 0,422 = € 1.350,40. In 20 anni
(durata dell'incentivo) si riceverà dallo Stato la somma
di € 27.008,00. Ipotizzando che, consumando tutta la
corrente elettrica prodotta (3.200 KWh) non si paga la

bolletta elettrica (costo di 1 KWh IVA inclusa € 0,20), in
un anno si risparmierà la somma di € 640,00 (3.200
KWh x € 0,20) che in 20 anni ammontano a
€ 12.800,00. Quindi, tra incentivo e risparmio si
avranno a disposizione in 20 anni € 27.008,00 +
€ 12.800,00 = € 39.808,00. Tale somma è poco meno di
tre volte il costo dell'impianto preso in considerazione.
Inoltre si rammenta che la Provincia Autonoma di
Trento, i Consorzi dei Comuni del B.I.M. del Sarca e del
Chiese hanno messo in campo una serie di agevola-
zioni per sostenere questi tipi di investimenti.



Cambiano i contenuti delle polizze della Linea Trasparente

Le assicurazioni per i correntisti

La Cassa Rurale di Ledro, in occasione della scadenza di
luglio, ha apportato dei miglioramenti e delle modifiche
alle coperture assicurative offerte gratuitamente alla
clientela con conti correnti collegati alla “Linea Traspa-
rente” (Conto “ Speciale”) nonché
per i nostri soci storici con le linee “Silver” e “Gold”.

Si è cercato, in accordo con la compagnia di assicura-
zione, di apportare cambiamenti al fine di aggiornare le

garanzie e coprire la nostra clientela con prodotti assicu-
rativi moderni aggiornati sia nelle garanzie che nei mas-
simali seguendo comunque una continuità con le coper-
ture esistenti.
In questa ottica la polizza diaria da ricovero prestata
gratuitamente per i nostri Clienti dei conti correnti colle-
gati alla

, nonché i Soci storici titolari di conti cor-
renti “Silver” e “Gold” sarà la seguente:

Utile”, “Conveniente”, “

“Linea Trasparente” (Conto “Utile”, “Convenien-
te”, “Speciale”)

Prestazioni garantite

Obbligo dell'assicurato in caso di sinistro

Limiti d'età

la degenza in Istituto di Cura in Italia o all'estero,
pubblico o privato: euro 15,00 al giorno per per-
sona assicurata o c/c cointestato
Massimo giorni indennizzabili per anno assicura-
tivo: giorni 40
Franchigia fissa: giorni 3

In caso di sinistro l'Assicurato o chi per esso deve

darne avviso alla Cassa Rurale, entro 60 giorni
dal momento delle dimissioni dall'Istituto di Cura,
oppure quando l'Assicurato o i suoi eredi ne
abbiano avuto la possibilità entro i termini di
legge.

La garanzia è operante indipendentemente
dall'età dell'Assicurato.

Una novità per tutti i nostri clienti rientranti nelle categorie “famiglie” e “artigiani” è la polizza infor-
tuni clienti affidati.
In caso infortunio che comporti la morte o l'invalidità permanente del cliente rientrante nelle cate-
gorie indicate la Compagnia risarcirà i debiti residui fino ad un massimo pari ad €uro 50.000,00

NOVITÀ
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Assicurazione incendio e temporanea caso morte

Nuove interessanti proposte
assicurative

Patrimonio

Achi si rivolge

La polizza “Patrimonio” non ti protegge solo contro incendio e furto, ma anche da tutte le spese conse-
guenti ai danni provocati a terzi. Garantisce la tua casa e la tua famiglia in caso di:

• INCENDIO: tutti i danni provocati dal fuoco, dal fumo, dall’acqua ed anche dalla corrente elettrica.

• FURTO: a copertura dei danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate all’interno della
propria casa, scippo e rapina di effetti personali al di fuori dell’abitazione.

• RESPONSABILITA’ CIVILE: per tutelarsi in caso di danni provocati a terze persone, da te e dalla tua
famiglia, dai tuoi collaboratori e dall’esuberanza dei tuoi animali domestici.

Temporanea caso morte

Achi si rivolge

Detraibilità fiscale

Come funziona

La polizza sulla vita “Temporanea caso morte” è un prodotto assicurativo previ-
denziale ed è consigliabile a coloro che hanno delle persone a carico o che hanno
contratto un mutuo. La durata del contratto va quindi commisurata alla maggiore
età dei figli (o al raggiungimento della loro indipendenza economica) o alla durata
del mutuo.

I premi annui fino ad un importo complessivo annuo di €uro 1.291,14 sono detrai-
bili fiscalmente con un'aliquota fissa del 19%

A fronte di un contenuto premio annuo calcolato sulla base dell’età e del sesso dell’Assicurato, la compagnia garan-
tisce un capitale in caso di morte per ogni causa. Una soluzione quindi per non far gravare alcun impegno finanziario
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Agevolazioni per i Soci

Al via il progetto
“convenzioni”

Teatro di Locca di Concei
Lo storico rapporto di collaborazione tra la Cassa Rurale ed il teatro di Locca di Concei
porta quest’anno ad una prima agevolazione a favore dei nostri Soci. Come indicato
nella pagine precedenti è stato assicurato un ingresso gratuito ad uno degli spettacoli
della stagione di prosa

Prende il via il progetto convenzioni a favore dei nostri Soci collegato alla
linea di servizi dedicati ai nostri Soci denominata “ ”.
Sono state attivate delle forme di collaborazione nel campo della

appassionatamente
cultura e

del tempo libero.

Sconto su quote abbonamento annuo cartaceo e on line Sconto su quote abbonamento annuo cartaceo

Per queste due agevolazioni il periodo di adesione è limitato al periodo 1/1/2010 - 28/02/2010.

Caf Acli
Sconto sulle quote ordi-
narie per l’assistenza
fiscale. Sconto sulle quote di partecipazione ai corsi 2009/2010 presso la

struttura di Riva del Garda e sui Camp estivi per i ragazzi.
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Per il campo sono state attivate alcune interessanti convenzioni:tempo libero

Biblioteca della Valle di Ledro
è stata definita una convenzione che prevede un programma di corsi condiviso ed una
percentuale di sconto per tutti i nostri Soci sulla quota di partecipazioni ai corsi.

15

Il dettaglio di tutte queste convenzioni potete trovarlo presso i nostri sportelli.
Tutte queste convenzioni hanno durata annuale a partire dal 1° gennaio 2010.

Tali strutture offriranno a tutti nostri Soci uno sconto sull’ingresso nell’area wellness.

Sconto su reparto cartoleria, hobbystica e
stampa fotografica

Scuola di ballo Liberty Dance
Sconto su corsi di ballo

Sconto su reparto
cartoleria e stampa
fotografica



Oltre 200 partecipanti per il gemellaggio con la Boemia

Viaggio a Praga

La Cassa Rurale di Ledro ormai da alcuni anni orga-
nizza un programma di gite per i propri Soci.
Quest'anno ha deciso di partecipare con la sua gita
all'organizzazione dello spostamento in Boemia di più
di 500 ledrensi per il gemellaggio con i Paesi boemi.
Le iscrizioni, vista la finalità del viaggio, sono state
aperte a tutti gli abitanti del territorio di competenza
della Cassa Rurale di Ledro, offrendo ai Soci una
tariffa agevolata.
I partecipanti sono stati ben 230, provenienti, oltre che
dalla Val di Ledro, da Arco, Riva del Garda, Nago-
Torbole e Rovereto.
Per il viaggio sono stati predisposti quattro pulman ed
un aereo da 50 posti, riservati alle persone più anziane
o con problemi di salute.

La giornata di sabato, precedente alle cerimonie del
gemellaggio, è stata dedicata alla visita guidata di

Praga, svoltasi in gruppetti di 30 persone, ognuno
accompagnato da una guida locale.
Il pranzo è avvenuto a bordo di un battello sulla Mol-
dava, interamente riservato ai partecipanti della
Cassa Rurale di Ledro, dal quale, durante la naviga-
zione, si sono potuti ammirare i palazzi ed i monumenti
che si affacciano sul fiume.
La giornata di domenica è stata caratterizzata dalla
cerimonia di gemellaggio fra i comuni ledrensi ed i
comuni boemi che ospitarono la popolazione ledrense
durante la prima guerra mondiale, svoltasi a Svatà
Hora.
Qui i partecipanti presenti per il tramite della Cassa
Rurale di Ledro hanno potuto incontrare gli altri
ledrensi giunti in Boemia attraverso l'Unione dei
Comuni della Valle di Ledro, la banda della Valle di
Ledro ed il Coro Cima d'Oro.
Durante le celebrazioni l'emozione legata ai ricordi

16



della propria storia è stata intensa sia per i ledrensi che
per gli abitanti del posto, soprattutto nelle persone più
anziane, ma anche i giovani presenti si sono sentiti
coinvolti nella comune esperienza.
Al termine della cerimonia tutti i presenti, circa 600
persone, hanno preso parte al pranzo a buffet offerto
dalla Cassa Rurale di Ledro, avendo modo di conti-
nuare a scambiarsi impressioni e ricordi del passato.

- com-
menta il Presidente della Cassa Rurale Cis Piero -

.

“Sono estremamente contento dell'ottima riuscita
della gita, testimoniata dalla soddisfazione espressa
dai nostri Soci e da tutti i partecipanti alla gita.”

“All'interno di un evento così importante per la nostra
Comunità, la Cassa Rurale di Ledro non poteva certo
mancare ed è orgogliosa di aver dato il suo contributo
alla buona riuscita del gemellaggio”

Ciclisti ledrensi in Boemia
Otto ciclisti ledrensi hanno voluto aderire alla trasferta in terra Boema in un modo alquanto particolare ma degno di
grande considerazione ed apprezzamento.

Forti di una preparazione atletica decisamente
avanzata per la stagione, hanno deciso di compiere
i 770 km che separano la nostra Valle dalle terre
boeme sulla sella delle loro inseparabili biciclette.
Un viaggio a tappe iniziato circa una settimana
prima e compiuto con l’assistenza di un furgone
fornito di viveri e di tutto quanto è necessario avere
appresso per un trasferta tanto impegnativa.
Un complimento quindi agli atleti che hanno parte-
cipato a questa impegnativa trasferta:

Collotta Corrado, Filippi Romeo e la moglie
Giuditta Pellegrini Dante Santi Michele Santi
Enzo Santi Armando Segalla Ivan

Li ha supportati durante tutto il tragitto l’autista
Gianfranco Zancarli

, , ,
, , o.

.

17

I nostri Soci in pausa pranzo. Il Coro “Cima d’Oro” in terra boema.



Successo per la prima edizione della manifestazione

Olimpicoop, le “olimpiadi”
della Cooperazione

Più di 130 partecipanti per la prima riuscita edizione di
“ ”.

Grande soddisfazione quindi tra gli organizzatori di
questa forma sperimentale di cooperazione volta ad
aggregare i giovani Soci delle Casse Rurali Trentine
nell’ambito di una giornata di divertimento e sport.

Un’iniziativa condivisa a vari livelli: hanno infatti
partecipato le organizzazioni dei giovani Soci della
nostra Cassa Rurale, della Cassa Rurale d’Anaunia,
della Cassa Rurale di Trento, della Cassa Rurale di
Mori ed il gruppo giovani dipendenti della Cassa
Rurale di Rovereto.

La federazione Trentina della Cooperazione e
l’Associazione Giovani Cooperatori non hanno
mancato di offrire il loro importante appoggio confe-
rendo all’iniziativa una valenza ufficiale.
La giornata di festa si è tenuta sulla spiaggia di Pieve di
Ledro dove 19 squadre si sono affrontate in agguerrite
sfide di green volley (versione in erba della più famosa
beach volley) e pedalò.
La serata si è poi conclusa con grigliata e beach party.

Durante la giornata l’Ufficio Stampa della Federazione
Trentina della Cooperazione ha realizzato un simpati-
co video con le interviste agli organizzatori ed alcuni
momenti della manifestazione.

Olimpicoop
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Alcuni momenti della gara in pedalò.

Il video è disponibile sul sito

alla voce “Olimpicoop”.
http://www.cooperazione.tv/



Cassa Rurale di Ledro e Biblioteca della Valle di Ledro
collaborano nella realizzazione di una proposta di
attività culturali e formative a favore della comunità.

Dopo il felice esordio dello scorso anno, anche per il
2009/2010 il Club Giovani Soci della Cassa Rurale di
Ledro collabora con la Biblioteca della Valle di Ledro
nell’organizzazione dei corsi formativi.

Si sono svolti in questo autunno i seguenti corsi:

Ha riscosso una grande partecipazione tanto che sono
state attivate due sessioni di corso.
27 gli iscritti per 30 ore di corso suddivisi in 15 lezioni.

Dopo l’apprezzata esperienza dello scorso anno con il
corso di degustazione del vino, è in svolgimento il
percorso per l’ottenimento dell’attestato di primo livello
di sommelier.

Quindici partecipanti per 8 lezioni da 2 ore

CORSO DI SCULTURA E BASSORILIEVO SU
LEGNO

CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
PER SOMMELIER

CORSO DI INGLESE (livello base)

Collaborazione con la Biblioteca della Valle di Ledro

Iniziata la nuova stagione dei corsi

CORSO SOMMELIER

CORSO DI SCULTURA E
BASSORILIEVO SU LEGNO

CORSO DI INGLESE

1° LIVELLO

LIVELLO BASE
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Nuova edizione

Premio allo studio 2009

Giunge alla decima edizione l’iniziativa
“Premio allo studio”.
Nel corso di questi nove anni la Cassa
Rurale di Ledro ha premiato circa 250
studenti per un totale di oltre 100.000
euro distribuiti a sostegno dello studio
e della formazione.
Quest’anno l’iniziativa si arricchisce di
una nuova categoria di premi dedicata
a chi termina il percorso universitario
con una tesi di laurea che tratti un
argomento a valenza territoriale.

Nuova categoria di borse di studio
Le tesi di laurea “legate” al nostro territorio
Nuova categoria di borse di studio.
Verranno premiate le tesi di laurea che per argomento o progetto affrontato abbiano un legame diretto con il
nostro territorio di riferimento (Valle di Ledro ed Alto Garda).
Verranno premiate le 5 migliori tesi di laurea con un premio di €uro 500,00.

la certificazione da parte della facoltà del titolo di laurea
un breve sunto relativo al progetto / elaborato argomento di tesi

A tali studenti verrà richiesto:
�

�
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Rinnovata la felice iniziativa

Calendario 2010
La realizzazione del Calendario 2010 della Cassa Rurale di Ledro viene
assegnata anche per quest’anno alla creatività e all’estro dei nostri
fotoamatori.
L’iniziativa raggiunge ormai il terzo anno e raccoglie sempre maggiori
consensi: un modo infatti secondo la Cassa Rurale per condividere le
iniziative con la base sociale e la clientela.
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foto di renzo mazzola

Le gesta sportive, espressioni in movimento
Le gesta sportive, espressioni in movimento

movimento!movimento!
...un anno in...un anno in

2009
l’allegria

situazioni

ed allegri particolari

del quotidiano

foto: Remigio Fedrigotti

CassaRurale

diLedro
B a n c a d i C r e d i t o C o o p e r a t i v o

Le copertine dei calendari 2008 e 2009.



Ski roll in Valle di Ledro

Il III° Trofeo
Cassa Rurale di Ledro
di Ski Roll

Il 10 e 11 ottobre scorso la Valle di Ledro ho ospitato
alcuni tra i più quotati atleti del mondo dello ski roll.

Due le gare in programma:

nella giornata di Sabato, il primo Trofeo Consorzio
Pro Loco Valle di Ledro K.O. Sprint con svolgimento
a Pieve di Ledro

nella giornata di Domenica, il terzo Trofeo Cassa
Rurale di Ledro, gara di Coppa Italia di ski roll, che si
è tenuto sulla salita che porta al passo Tremalzo

Gli atleti presenti, per lo più fondisti che vedono in
questo sport un’importante attività preparatoria
all’imminente stagione invernale, hanno potuto
apprezzare nuovamente la perfetta organizzazione
dello Sci Club Ledrense e la straordinaria bellezza del
tracciato di gara.

Tutto questo ha portato gli organizzatori a presentare
le richieste per l’assegnazione del campionato italiano
assoluto per il 2010.

Un encomio quindi a tutti gli organizzatori che anche
per quest’anno si sono tra l’altro assicurati il ritiro
estivo della nazionale B di sci nordico.

La gara K.O Sprint è stata vinta da Sbabo Emanuele,
vice campione mondiale che ha avuto la meglio su
Paredi Simone, campione mondiale mass start.

La gara di Coppa Italia è stata vinta da un incotenibile
Paredi Simone che a 2 km dall’arrivo stacca Bonaldi
Sergio e Orlandi Luca stabilendo il record con il tempo
di 51’09”.

Ed ora tutti ad aspettare le prime nevi per misurarsi sul
tracciato di Concei.

�

�
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La volata della “K.O. Sprint”



Costituita dalle elementari di
Tiarno di Sopra

Nasce la
Cooperativa
“Co.r.ti.le.”

Lunedì 2 febbraio scorso la Cassa Rurale di Ledro ha ospitato nei
propri uffici i ragazzi della scuola elementare di Tiarno di Sopra
per la costituzione della Cooperativa Scolastica “Co.R.Ti.Le”.

Fare cooperativa significa imparare a parlare in gruppo, assu-
mersi responsabilità e portarle avanti, progettare, cercare solu-
zioni, accettare le idee degli altri e collaborare.

L’impegno della Cooperativa Co.R.Ti.Le. si esprime in iniziative
volte al risparmio energetico e di acqua e la raccolta di carta,
plastica e materiale organico.

La Cooperativa ha mantenuto il nome della prima Cooperativa
Scolastica, nata nell’anno scoltastico 1997/1998. Il cortile è il
luogo dove si parla, si ride insieme, si fanno giochi di squadra e si
impara che ogni bambino può avere un ruolo importante, certe
volte si discute ma di solito si va d’accordo.
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Alcuni momenti della costituzione della Cooperativa.



oom+

Sei già nella
CoomMUNITY+?

Guarda cosa ti
riservano le
Casse Rurali.

Per te, che sei sempre in contatto con
gli amici e che sai bene come trovarne
di nuovi, la tua banca ha creato la carta
prepagata oom+.
In una sola card, tutto ciò che ti serve
per la gestione del tuo denaro.
La carta oom+ ti regala sicurezza,
libertà ed indipendenza, anche all'estero.
Puoi usare oom+ per pagare, prelevare
e acquistare su Internet in totale sicurezza.

Fai un salto in Cassa Rurale e ritira il tuo
codice di accesso esclusivo alla
community di oraomaipiu.it.
Con l'occasione richiedi gratis la tua
nuova carta prepagata oom+, portala
sempre con te e...
lascia pure il portafogli a casa!

oom +

A TUTTI I GENITORI

VENITE A TROVARCI CON I
VOSTRI RAGAZZI

ABBIAMO UNA SORPRESA PER VOI

CassaRurale
diLedro
B a n c a d i C r e d i t o C o o p e r a t i v o


