
10 1

notiziario dei Soci 
della Cassa Rurale di Ledro
Dicembre 2017

assa RuraleC
di Ledro
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

Natale

In
co

nt
ro

 c
on

 i 
So

ci

26
 g
en

na
io
 2
01

8

LE
DR

O
 · 
LO

CC
A 
DI

 C
ONC

EI

Ce
nt
ro
 C
ul
tu
ra
le

or
e 
20

.0
0



2 3

CONTRIBUISCI 
A SALVARE L’AMBIENTE

Invia una mail a info@cr-ledro.net 
comunicandoci il tuo indirizzo di posta elettronica 
al quale ricevere le prossime uscite 
della presente newsletter in formato elettronico 
in sostituzione della tradizionale 
spedizione cartacea.

indice

Editoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 03

Tutti insieme per il nuovo noi . . . . . . . pag. 04

Piedibus: sano, sicuro, 
divertente ed ecologico . . . . . . . . . . . pag. 05

Normativa antiriciclaggio . . . . . . . . . . pag. 06

Convenzioni abbonamenti 2018 . . . . . pag. 06

Premio allo studio 2018 . . . . . . . . . . . pag. 07

Stagione di prosa 2018 . . . . . . . . . . . pag. 08

Calendario 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 09

PIR · Il risparmio a sostegno 
delle imprese italiane . . . . . . . . . . . . . pag. 10

Prodotti assicurativi . . . . . . . . . . . . . . pag. 11

assa RuraleC
di Ledro
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

Composizione del Consiglio 
di Amministrazione
Marco Baruzzi  Presidente

Filippo Ferrari  Vicepresidente

Erica Filippi   Amministratrice 

Giordano Maroni Amministratore

Matteo Martin  Amministratore 

Elisa Risatti  Amministratrice

Michele Sartori  Amministratore

Composizione del
Collegio Sindacale
Riccardo Paolo Pea  Presidente

Angelo Cis   Sindaco effettivo

Osvaldo Risatti  Sindaco effettivo

fo
to

 r
e

n
zo

 m
a

zz
o

la

Cassa Rurale
di Ledro
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

Ci eravamo lasciati nella scorsa assemblea dei soci, in 

primavera, in una situazione nella quale stava maturando 

la prospettiva dell'aggregazione della nostra Cassa Rurale 

con altre due Casse Rurali limitrofe di dimensioni 

contenute. Lo spirito che guidava quell'ipotesi era 

rappresentato dalla volontà di ricercare un aumento 

dimensionale nel quale però il ruolo di Ledro e della sua 

Comunità rimanesse centrale. 

In quell'occasione ci eravamo ripromessi di ritrovarci 

qualora ci fossero state delle decisioni importanti da 

assumere. 

Eccoci ora, ad otto mesi di distanza, a incontrare 

nuovamente voi soci per aggiornare sull'evoluzione 

della situazione rispetto a quel progetto, rispetto ai 

cambiamenti in atto sul piano normativo e sul piano 

dell'organizzazione del Gruppo Casse Rurali, e per 

decidere insieme quale futuro disegnare per la 

nostra Cassa. 

Come per tutti i grandi momenti di cambiamento che 

vivono le organizzazioni e le società, l'elemento di base 

è la partecipazione democratica di tutti i soci alla 

costruzione di una idea di futuro che sappia 

rappresentare al meglio le esigenze di una intera 

comunità. 

Questo è ciò che ci aspettiamo in questa fase di 

confronto tra i soci, e vi invitiamo quindi a 

partecipare numerosi all'incontro di venerdì 

26 gennaio 2018, alle ore 20.00, presso il 

Centro Culturale di Locca di Concei. 

Andiamo a chiudere un anno 2017 che, vi possiamo 

preannunciare, farà registrare alla Cassa Rurale di Ledro 

ulteriori positivi risultati. Con grande fiducia verso il 

futuro che ci attende, auguriamo a tutti voi soci ed alle 

vostre famiglie un sereno Natale e un buon anno 2018. 

Il Consiglio 

di Amministrazione
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Nel quadro delle nuove regole europee e dell’Unione 
bancaria, la riforma legislativa riguardante il sistema del 
credito cooperativo* determina che le banche di credito 
cooperativo dopo oltre un secolo di attività in autonomia, 
per conservare la propria identità nell’esercizio dell’attività 
bancaria, sono tenute ad aderire ad un gruppo bancario 
cooperativo con capogruppo una banca costituita nella 
forma di società per azioni in possesso di specifici 
requisiti previsti dalla normativa.
In alternativa al Gruppo capitanato da Iccrea, più lontano 
dalla nostra “realtà trentina”, Cassa Centrale Banca si è 
fatta carico di offrire la propria candidatura ad assumere 
il ruolo di capogruppo e la nostra Cassa Rurale di Ledro 
invitata a manifestare la propria scelta, durante 
l’Assemblea Ordinaria del 6 maggio scorso, confermava 
l’adesione al Gruppo di Cassa Centrale, proposta dal 
Consiglio d’amministrazione.
 
IL PROGETTO E GLI IMPEGNI PER LA BANCA
Cassa Centrale Banca è impegnata a costruire un Nuovo 
Gruppo Bancario Cooperativo, insieme a tutte le Banche 
che credono nel progetto, contribuendo all’evoluzione del 
sistema del Credito Cooperativo Italiano.
Il progetto ci vede protagonisti di una visione del futuro 
nella quale mantenere i valori ed i principi che da sempre 
ci guidano, e che sono alla base del Credito Cooperativo, 
dotandoci di una competitività nuova.
Coerentemente con l’obiettivo perseguito dal legislatore 
della riforma, ossia il rafforzamento del settore del credito 
cooperativo, il progetto di Cassa Centrale si fonda sulla 
valorizzazione di un modello alternativo di fare impresa, 
che tuteli il principio per cui “il centro sono e rimangono 
le Casse Rurali e le Banche di Credito Cooperativo”, sulla 
garanzia di un equilibrio tra i poteri di indirizzo e controllo 
della capogruppo e l’autonomia delle aderenti, sulla tutela 
dell’identità storica e culturale delle singole banche 
aderenti, nonché del loro ruolo tipico di banche del 
territorio e sulla promozione della redditività, 
dell’efficienza e della crescita di ciascuna.

PERCHÉ L’ADESIONE AL GRUPPO BANCARIO 
CASSA CENTRALE BANCA
Cassa Centrale si propone da anni come partner preferen-
ziale a supporto delle Casse Rurali veicolando le migliori 
opportunità in termini di prodotti, servizi e competenze 
presenti sul mercato, in una logica di sussidiarietà e nel 
rispetto dell’autonomia delle stesse. 
Cassa Centrale si è strutturata nel tempo per prestare 
servizi nei vari ambiti (finanza, crediti, sistemi di paga-
mento, pianificazione e organizzazione) e svolgere attività 
di supporto a favore di banche situate su tutto il territorio 
nazionale. Sono mediamente più di 100 le BCC/CR che si 
avvalgono dei servizi nei diversi ambiti sopra descritti, con 
punte di oltre 200 BCC/CR in alcuni specifici settori e 
prodotti, come ad esempio il collocamento di fondi NEF.
La cultura dell’efficienza – unitamente alla dotazione di 
adeguate risorse eccedenti – potrà garantire la solidità 
finanziaria del Gruppo Bancario Cooperativo e la capacità 
di assicurare l’implementazione di adeguate strategie di 
sviluppo preservando una sana e prudente gestione del 
Gruppo Bancario Cooperativo stesso.

GRUPPO BANCARIO COOPERATIVO CASSA CENTRALE - CREDITO COOPERATIVO DEL NORDEST S.P.A.

TUTTI INSIEME 
PER IL NUOVO NOI

“L’obiettivo è evolvere 
un sistema di banche radicate 
nelle proprie comunità 
e orgogliose della propria 
storia in un sistema di banche 
locali autonome e competitive, 
organizzate in un moderno 
Gruppo Bancario Cooperativo 
Italiano”. 

Il Presidente di Cassa Centrale Banca 
Giorgio Fracalossi

*(D.L. 14 febbraio 2016 n. 18, convertito in legge dall’ art. 1, comma 1, 
L. 8 aprile 2016, n. 49)

Piedibus, il servizio di vigilanza e conduzione a piedi ma 
in sicurezza dei bambini dalle proprie case alle scuole 
elementari è già una realtà collaudata nel Basso Sarca e 
soprattutto del Nord Europa e da tre anni viene proposto 
con buon riscontro nelle Elementari della Valle di Ledro, 
accolto dalle famiglie come occasione per i bambini e per 
gli accompagnatori per incontrarsi, socializzare e contri-
buire a ridurre il traffico in prossimità delle scuole nelle 
ore di entrata e uscita. Con l’inizio dell’anno scolastico in 
corso sono stati 28 i bambini della Scuola Primaria di 
Concei che sono stati iscritti al Piedibus, attivo grazie alla 
disponibilità di 24 accompagnatori, tra genitori e nonni.
Due le linee attivate anche quest’anno, sotto il coordina-
mento della Biblioteca, della lunghezza di circa 1 Km 
ciascuna, con partenza alle 7.50 da Locca e da Lenzumo. 

Con grande sorpresa per i 28 bambini iscritti, con 
l'approssimarsi della cattiva stagione, accanto alle 
classiche pettorine catarifrangenti, che indossano per 
ragioni di sicurezza per rendersi più visibili agli automobi-
listi, sono state fornite anche le mantelline antipioggia, 
più adatte ad essere portate in caso di maltempo.
Grande festa hanno fatto i bambini, che alla presenza del 
dirigente scolastico e dell'amministrazione comunale, le 
hanno ricevute in dono dai presidenti della Cassa Rurale 
di Ledro e della Famiglia Cooperativa.

I bambini hanno ringraziato e rivolto calorosi applausi 
anche ai genitori e nonni volontari, che due alla volta per 
ogni tragitto, si alternano nell'accompagnarli a scuola.

BUON RISCONTRO ALLE ELEMENTARI IN VALLE DI LEDRO

PIEDIBUS: SANO, SICURO, 
DIVERTENTE ED ECOLOGICO

Il modo più sano, sicuro, 
divertente ed ecologico per 
andare e tornare da scuola:
un autobus umano, formato 
da un gruppo di bambini 
“passeggeri” e da adulti 
“autisti” e “controllori”
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MPARARE A CIRCOLARE

SPLORARE IL PROPRIO PAESE

IMINUIRE TRAFFICO E INQUINAMENTO

NSIEME PER DIVERTIRSI

AMBINI PIÙ ALLEGRI E SICURI DI SÉ

N BUON ESEMPIO PER TUTTI

VEGLIARSI PER BENE E ARRIVARE BELLI VISPI A SCUOLA

www.piedibus.it
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Si informa la spettabile clientela che ai sensi dell’art. 49, 
comma 12, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 così 
come modificato dall’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 25 
maggio 2017, n. 90,  è ammessa dal 4 luglio 2017
esclusivamente l’emissione di libretti di deposito, 
bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferi-
mento di libretti di deposito bancari o postali al 
portatore che, ove esistenti, devono essere estinti 
dal portatore .entro il 31 dicembre 2018
La violazione di dette prescrizioni è punita con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da 250 euro a 500 euro.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota 
di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di 
violazione delle stesse, la conseguente applicazione della 
citata sanzione.
Con l’occasione, si comunica che, in caso di smarrimento 
di titoli, è ora possibile anticipare la denuncia via web, a 
mezzo della procedura attivata dalle forze dell’ordine sul 
sito www.carabinieri.it.
Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al 
nostro personale dipendente.

AVVISO ALLA CLIENTELA

NORMATIVA
ANTIRICICLAGGIO 
Libretti di Risparmio al Portatore

Prem
io allo Studio
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Convenzioni Soci

ABBONAMENTI 2018

ANCHE PER IL PROSSIMO ANNO, PER STUDENTI DI MEDIE, SUPERIORI, UNIVERSITÀ

PREMIO
ALLO STUDIO 2018
Presentazione domande entro il 28 febbraio 2018

Scadenza 15 febbraio 2018
INFORMAZIONI AGLI SPORTELLI

Postale prezzo pieno prezzo convenzione

LUN/VEN € 269 € 231

LUN/SAB € 289 € 254

LUN/DOM Non previsto Non previsto

Post./Edicola prezzo pieno prezzo convenzione

LUN/VEN € 220 € 154

LUN/SAB € 240 € 168

Settimanale prezzo pieno prezzo convenzione

Settimanale € 60 € 50

Web prezzo pieno prezzo convenzione

Solo PC € 154 € 145

Small 1 PC e Mobile € 174 € 155

Premium 2 PC e Mob. € 194 € 175

Web prezzo pieno prezzo convenzione

PC e Mobile € 139 € 97,30Edicola prezzo pieno prezzo convenzione

LUN/VEN € 239 € 219

LUN/SAB € 259 € 239



L’associazione LEDER LEGN nasce nel 2016 dopo 
l’esperienza di alcuni corsi di scultura.
Una quindicina di anni fa alcuni ledrensi frequentarono i 
corsi di scultura a Praso, Valle Giudicarie  e da qui nacque 
l’idea di portare i corsi in Valle di Ledro, tra l’incontro del 
maestro Abele Flocchini e Filippo Zecchini.
Nel 2016 sette scultori fondano l’associazione “LEDER 
LEGN” con l’intenzione di portare avanti i corsi di scultura 
e di partecipare alla vita comunitaria di valle.
Il primo corso in valle si svolge in Biblioteca con una 
trentina di iscritti giovani e meno giovani. La durata dei 
corsi è di una quindicina di lezioni di 2 ore ciascuna, dove 
ogni allievo realizza la sua opera con buoni risultati. 
Durante i 6 anni di attività, il maestro Flocchini organizza 
a Pieve 4 simposi, dove gli scultori ledrensi realizzano 
opere, alcune delle quali si possono ammirare presso la 
Biblioteca di Bezzecca , il Circolo Vela di Pieve e l’Hotel 
Garden di Pieve.
Arrivati al secondo anno la soddisfazione dei fondatori e 
l’entusiasmo dei partecipanti è notevole grazie anche alla 
supervisione dell’artista rendenese Nicola Cozzio. 

CALENDARIO 2018

LEDER LEGN

La Cassa Rurale di Ledro 
è felice di dedicare la copertina 
e le dodici pagine del suo 
calendario 2018 ad alcune delle 
tante sculture realizzate dagli 
artisti dell’associazione, 
in segno di augurio e di sprone 
per sempre nuovi sostenitori.

4 APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

STAGIONE DI 
PROSA 2018 

Sabato 3 febbraio 2018
Trento Spettacoli srl

LA MIA ILIADE
di e con Andrea Castelli

Sabato 24 marzo 2018
Elementare Teatro

INVISIBILI 
GENERAZIONI 

testo e regia Carolina De La Calle Casanova
con Marco Ottolini, Paola Tintinelli, 
Valentina Scuderi e Federico Vivaldi

Domenica 15 aprile 2018
Teatro Ghione in coll. con Fiore&Germano

LA CENA DEI CRETINI
di Francis Veber
con Nicola Pistoia, Paolo Triestino, Simone Colombari, 
Ciro Scalera, Loredana Piedimonte e Silvia Degrandi
regia di Pistoia e Triestino

Sempre salda è la collaborazione culturale tra Cassa 
Rurale di Ledro e Comune.
Parecchie sono state le iniziative poste in essere negli 
anni (spettacoli di musica, di prosa e di approfondimento) 
e tante ne promuoveremo ancora assieme.
Si inizia fin dai primi mesi dell’anno con la stagione 
teatrale che quest’anno propone 4 spettacoli: un monolo-
go ironico, uno spettacolo comico-musicale, una comme-
dia gioviale e grottesca e per finire una girandola di gag e 
divertenti malintesi, collocati in un insieme di situazioni 
paradossali e incredibili.
Sono momenti culturali che dobbiamo cogliere, come 
occasioni di divertimento e socializzazione, togliendoci di 
dosso la pigrizia di uscire di casa nei mesi invernali.
L’allegria e il buonumore possono essere gli antidoti 
positivi per la nostra società spesso pessimista e apatica.
Vi invito a tutti gli spettacoli, convinto che momenti di 
distrazione e di serenità possano allietare il nostro cuore e 
favorire buone relazioni umane e bei momenti di vita 
comunitaria.
Un cordiale arrivederci… a teatro.

Fabio Fedrigotti
Assessore alla Cultura Comune di Ledro

Lunedì 5 marzo 2018
Una co-produzione Il Rossetti Teatro Stabile 
del Friuli Venezia Giulia, Agidi - Malguion srl 

OTHELLO, la H è muta…
di e con gli Oblivion

Instancabili e in continuo fermento creativo, i cinque 
Oblivion tornano in tour con il loro “Othello, la H è 
muta” che ha debuttato nel 2013 al prestigioso Ravello 
Festival che ne ha commissionato la creazione in 
occasione delle celebrazioni wagneriane e verdiane. In 
“Othello, la H è muta” gli Oblivion (Graziana Borciani, 
Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e 
Fabio Vagnarelli) demoliscono a colpi di grottesca ironia 
sia l'Othello di Shakespeare che l'Otello di Verdi in uno 
show in cui, oltre a cantare, recitano e si dirigono, con 
musiche tutte dal vivo e un soggetto unico. Al loro 
fianco sul palco, il maestro Denis Biancucci, sesta entità 
di questo delirio teatrale, che li accompagna al pianofor-
te e ingaggia con loro anche un esilarante match a colpi 
musicali. La consulenza registica è di un grande nome 
del teatro italiano: Giorgio Gallione.
In novanta minuti il quintetto gioca a tutto campo con 
arie d'opera, canzoni pop, citazioni irriverenti e gag 
esilaranti. Le vicende di Otello, Desdemona, Cassio e 
Iago vengono rivisitate passando per Elio e le Storie 
Tese, Nannini, Battisti, Rettore, i classici Disney, l'Ave 
Maria (quella di Schubert ma non solo...), Little Tony, 
Pupo e molti altri. Nello stesso modo anche le arie di 
Verdi vengono riviste e mixate con il coro della 
Champions League, Freddy Mercury, l'Hully Gully, 
mentre i testi di Shakespeare vengono riscritti in stile 
Ligabue, Vasco, Fo. “Othello, la H è muta” diventa uno 
spasso nel quale la parodia, genere teatrale del quale gli 
Oblivion sono maestri, non riguarda solo le vicende, ma 
si estende alle note di Verdi e alle parole di Boito e 
Shakespeare. Un esperimento ardito che i cinque artisti 
affrontano con totale naturalezza.
Varietà di linguaggi, “esercizi di stile” e tante citazioni 
pop per uno show che non mancherà di divertire e 
conquistare ogni tipo di pubblico teatrale, dal più 
esigente al più scanzonato.

*: Il biglietto va richiesto unicamente presso gli sportelli 
della Cassa Rurale di Ledro entro venerdì 2 marzo 2018
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Art Legno&
2018

UN ANNO CON LE SCULTURE DELL’”ASSOCIAZIONE SCULTORI        LEDRO LEDER LEGN”
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IL COMPARTO A TASSAZIONE ZERO CHE INVESTE NELL'ECONOMIA ITALIANA CON LA QUALITÀ DI GESTIONE NEF

La legge di Stabilità del 2017 introduce un’importante 
novità in ambito finanziario: 
i Piani Individuali di Risparmio. 

COSA SONO E COME FUNZIONANO I PIR

Ÿ Sono una forma di investimento finanziario innovativa 
nel panorama finanziario italiano sull’esempio di 
strumenti già in essere in altri paesi. 

Ÿ Mirano a favorire l’afflusso di capitali verso le imprese 
italiane di piccole - medie dimensioni e indirizzano 
quindi i risparmi delle famiglie italiane in investimenti 
che offrano un concreto sostegno economico alla 
crescita dell’economia reale del paese. 

Ÿ Possono essere sottoscritti solamente da persone fisiche 
residenti in Italia e possono essere sottoscritti solamen-
te presso un unico intermediario.

Ÿ Sono “contenitori” che possono accogliere diverse 
tipologie di strumenti finanziari: a titolo d’esempio 
azioni, obbligazioni, quote di fondi, … 

Ÿ Gli investitori che sottoscrivono un PIR ricevono in 
contropartita un’importante agevolazione fiscale, la 
totale esenzione dalla tassazione degli utili conseguiti. In 
pratica non si devono pagare le imposte sul capital gain 
e sui rendimenti (12,5% per titoli di stato e 26% su 
obbligazioni e azioni). Questo però ad una condizione: 
devono essere mantenuti per almeno cinque anni. 

Ÿ La posizione può essere smobilizzata ai valori di merca-
to, in tutto o in parte, anche prima dei cinque anni ma 
in questo caso vengono applicate le aliquote ordinarie di 
imposta, rinunciando così alle agevolazioni fiscali. 

Ÿ I PIR non hanno scadenza e possono, infatti, essere 
detenuti per tutta la vita. 

Ÿ Sono previsti dei limiti di investimento per singolo 
investitore: 30.000 euro per ciascun anno solare con un 
massimo complessivo di 150.000 euro. 

Ÿ I versamenti possono anche essere effettuati secondo la 
logica del piano di accumulo (versamenti plurimi anziché 
versamento unico). 

Ÿ Sono inoltre esenti dall’imposta di successione.

Vi suggeriamo di approfondire questa nuova opportunità 
di investimento rivolgendovi presso i nostri sportelli dove 
riceverete informazioni dettagliate e personalizza-
te: vi consigliamo infatti un’attenta analisi dello strumen-
to; sul mercato si possono infatti trovare moltissimi 
strumenti PIR, con costi di ingresso/gestione/performance 
molto diversi, che, se mal valutati, possono erodere il 
grande vantaggio rappresentato dall’agevolazione fiscale. 
Da questo punto di vista l’attuale offerta delle Casse Rurali 
Trentine si contraddistingue per prodotti estremamente 
chiari, efficienti e competitivi.

DOVE INVESTONO I PIR
I PIR hanno stringenti vincoli in termini di investimento: 

Ÿ almeno il 70% del valore complessivo dei PIR deve 
essere investito in strumenti finanziari emessi da 
imprese residenti in Italia o in Stati membri 
dell’Unione Europea o in Stati aderenti allo Spazio 
Economico Europeo aventi stabile organizzazione in 
Italia,

Ÿ di questo 70% almeno il 30% deve essere investito 
in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da 
quelle inserite nell’indice FTSE Mib di Borsa italiana 
o indici equivalenti di altri mercati regolamentati, 

Ÿ il singolo emittente non può superare come peso il 
10% del portafoglio,

Ÿ il rimanente 30% del portafoglio può invece essere 
impiegato in altri strumenti finanziari compatibili con 
la linea di investimento individuata dal cliente.

PIANI INDIDIVIDUALI DI RISPARMIO (PIR)

IL RISPARMIO A SOSTEGNO 
DELLE IMPRESE ITALIANE

I prodotti assicurativi per i clienti
delle Casse Rurali Trentine

RICHIEDI MAGGIORI INFORMAZIONI
PRESSO GLI SPORTELLI 
DELLA CASSA RURALE DI LEDRO!



Buon Natale
e un 2018 ricco di soddisfazioni

a tutti voi
e alle vostre famiglie
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