
 

 
 

 

Cari Soci, 
eccoci a Voi per ragguagliarvi circa i lavori della nostra Assemblea Ordina-

ria ed informare, sulla stessa, i Soci che non vi hanno potuto partecipare.  

 

 
 
Come stabilito l’Assemblea Ordinaria dell’A.Pe. per l’anno 2015 si è svolta lo scorso 

sabato  21 marzo  presso le sale dell’Hotel Sartori’s di Lavis. 
   

Constatato che in prima convocazione l’Assemblea era andata deserta e che in se-

conda convocazione, alle ore 10.00, la presenza di n°  65 Soci  garantiva la regolarità della 

stessa,  si sono dichiarati legalmente aperti i lavori Assembleari. 
 

Sbrigate le formalità di rito (nomina del Segretario verbalizzante nella persona del 

vicepresidente Flavio Dalla Torre)  ho voluto ricordare, con un minuto di raccoglimento, i Soci 

prematuramente scomparsi nel corso del 2014.  
 

I lavori assembleari sono quindi proseguiti come previsto dall’ordine del giorno e nel 

mio intervento di apertura ho voluto ricordare le iniziative attuate durante l’anno 2014 

partecipate da ben 420 tra Soci ed Amici. Nei vari incontri si è vista tanta cordialità e 

amicizia, facendoci trascorrere momenti di serenità che oltre ad essere piacevoli 

contribuiscono anche ad accrescere la nostra cultura. 
 

Sono state illustrate quindi tutte le proposte da  realizzarsi nel corso del  2015  in 

particolare la visita che si effettuerà in settembre  a Milano per l' EXPO,  per la quale, non 

appena in possesso, Vi daremo informazioni e dettagli con i prossimi notiziari. 
 

 Ho voluto poi sottolineare il sostegno fornitoci durante l’anno sia dalla Federazione 

Trentina della Cooperazione che da  Cassa  Centrale Banca  e  dal  Fondo  Comune delle Casse 

Rurali Trentine a supporto delle esigenze operative manifestate dalla nostra associazione nel-

le numerose occasioni in cui è stato loro richiesto.  
 

I lavori sono poi proseguiti con la presentazione da parte del Segretario Tesoriere 

Italo Ginevrini del rendiconto economico finanziario per il 2014 nonché di quello previsionale 

per il 2015. È quindi seguito l’intervento del Revisore dei Conti  Cesare Slucca con la lettura 

della relazione redatta dal Collegio e relativa ai documenti presentati.  La successiva discus-

sione e le votazioni si sono concluse con l’approvazione delle relazioni con voto unanime. 
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Si è quindi passati alla determinazione della quota sociale per il prossimo anno, 

2016,  quota che si è proposto di mantenere invariata a  20  Euro.   La proposta è stata 

approvata  all’unanimità. 
 

 Nessun intervento è seguito per il punto all’ordine del giorno inerente a varie ed 

eventuali  per cui si è dichiarata ufficialmente chiusa l’Assemblea.  
 

Abbiamo quindi beneficiato del programmato intervento del sen. Giorgio Postal 

che ci ha intrattenuti circa la storia dell’Autonomia speciale di cui gode la Regione Tren-

tino Alto Adige partendo dalla caduta e dal successivo smembramento dell’Impero Austro 

Ungarico, quindi dal passaggio del Sud Tirolo all’Italia per arrivare poi all’accordo Dega-

speri – Gruber, fino ai giorni nostri in cui si parla della revisione della stessa Autonomia 

Speciale.   Intervento molto seguito. 
 

Confidando che le attività e le proposte fatte dall’ A.Pe. continuino ad essere gra-

dite e frequentate porgo a tutti Voi e alle vostre Famiglie i migliori Auguri di 
 

          

 

           Il  Presidente 

         Antonio  Cozzio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Come nostra abitudine ogni anno proponiamo una escursione in una delle Valli del 

nostro Trentino, valli che tutti noi conosciamo per nome e ubicazione ma delle quali 

generalmente ignoriamo storia, tradizioni, usi e costumi. Quest’anno la scelta è cadu-

ta sul comprensorio della Valsugana e del Tesino per il quale si propone una Gita pre-

vista per il prossimo 15 aprile (vedi pagina 3 e 4 del presente notiziario). 

 

 
 
ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL CREDITO COOPERATIVO TRENTINO 



 

 

 

  

   

   
 

 

 

- Ore      7,30 Partenza da Trento  (piazzale ex Zuffo) 

- Ore    8,30 Arrivo a Borgo Valsugana  (piazzale Lenzi) 

- Ore     8,45 Approdo al Caffè Roma per colazione  

    e  …  sorpresa 

- Ore    9,15 Attraversamento Corso Ausugum  e   

   visita a Museo della Grande Guerra  

   e alla Chiesa di San Rocco   

- Ore  11,00 Visita al Museo privato GALVAN della collezione 

    di strumenti musicali antichi … al termine della  

    visita bicchierata   e  …  sorpresa  

- Ore  12,00 Partenza per il Tesino 

- Ore  13,00 Arrivo a Celado di Castello Tesino  e presso il    

    Ristorante “Al Cacciatore”  pranzo conviviale    

    (vedi in allegato il menù) 

- Ore  15,15 Ripartenza per visita a Castello Tesino della chiesa di S. Polo 

- Ore  16,00 Visita al Museo  di   Casa Degasperi    e    

    al  Museo “Per Via”  (stampe antiche e ambulantato) 

- Ore   17,00 Partenza per Borgo Valsugana  dove sosteremo al  

    Ristorante “Sale e Pepe”  per una bruschettata 

- Ore  18,15 Partenza per il rientro a Trento   

 

 

La quota di partecipazione alla Gita è fissata in  €  50,00 

 

 
 
ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL CREDITO COOPERATIVO TRENTINO 



 

Ristorante  

“AL  Cacciatore” 
 

Loc. Pozze  –  Celado 

 

38053  CASTELLO TESINO (TN) 

 

 

 

 

 

 

Antipasto:   formaggi,  tartine,  stuzzichini   
 con  aperitivi 
 

Primi piatti: Tortelloni alla ricotta con rosmarino      
  e speck,  conditi al burro fuso 
 

 Gnocchetti di patate alla zucca  con 
 sugo  di pomodoro 
 

Secondo piatto: Costatine di suino al forno,  con 
 patate, spinaci e verdure di stagione  
 

Dessert: Tranci di treccia Mochena 
 

Bevande: Vino Marzemino, 
 Acqua minerale, 
 Caffè 
 

Le prenotazioni verranno raccolte dalla nostra segretaria coadiuvante 

Livia Gabos     entro il  prossimo  8  Aprile   

tel. 0461 991043  cell. 347 9333127    e-mail  livia.gabos@ftcoop.it 


