
 
 

Carissimi Soci, 

                            prima di tutto  buon  2016 con l’augurio che lo stesso sia portatore per 

ognuno di voi di tanta serenità. 
 

Con l'incontro di Natale  si sono concluse le iniziative programmate per l’anno  2015.  

Un anno, quello trascorso,  che ha visto una grande e animata partecipazione dei soci a tutti gli 

avvenimenti proposti. Soprattutto è emersa la cordialità e la semplicità del nostro stare 

insieme e questo penso sia uno dei valori principali che caratterizza la nostra associazione.    

Di certo incontrarci, scambiarci qualche parola, condividere nuove esperienze sociali e 

culturali  non può che fare e farci bene. 
 

  Anche per il 2016, come abbiamo illustrato nell'incontro di dicembre, sono state 

proposte alcune iniziative che potranno essere integrate nel corso dell'anno e che spero 

possano essere di interesse e gradimento da parte di tutti voi. 
 

Programma Iniziative per l’anno 2016 
 

Giovedì  18  febbraio  Gallerie di Piedicastello – Trento,  visite guidate;  

Sabato  12  marzo  Assemblea ordinaria dei soci e incontro pre-pasquale; 

Mercoledì  20  aprile  Gita escursionistica in una Valle trentina (Primiero?); 

3 Maggio – 7  maggio  Grande Gita alla Costiera Amalfitana e dintorni; 

22 - 23  giugno  Visita a Livigno – S. Moritz – e il trenino del Bernina; 

Mercoledì 22  settembre   Visita a Mantova – Città europea della cultura; 

Mercoledì 26  ottobre  Incontro diversivo con bruschettata / castagnata; 

Sabato  10  dicembre  Incontro pre-natalizio con i soci. 
 

 Voglio ricordare che per sabato 12 marzo è fissata l'Assemblea ordinaria dei soci. 

Assemblea che quest’anno sarà elettiva per gli Organi Sociali che saranno in carica per il 

prossimo triennio 
 

      Grazie ancora per la vostra partecipazione e arrivederci a presto. 

          Cordiali saluti a tutti.                                            
Il Presidente

  

Antonio  Cozzio 
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Cominciamo dunque il 2016 con un importante incontro culturale:      
   

 

            

Visita alle GALLERIE di PIEDICASTELLO 

         - giovedì 18 febbraio 

                                                                                       

“UNA LETTURA DELLA STORIA 

A CUI NON SIAMO ABITUATI”   

  ( visita guidata )  

 

 
- Galleria Nera XXXV – 45   Guerre e totalitarismi in una regione di confine 

- Galleria Bianca Trento 1915-18 Città fortezza – Rivoluzione della voce- trentini nelle 

   guerre d’Europa 

 

ore 10.00 Ritrovo dei partecipanti davanti all’ingresso della GALLERIA NERA 

  La durata della visita è di circa 2 ore e mezza per gruppi di massimo 30 persone, 

  i gruppi entreranno distanziati di 15’. 

   

  Si consiglia di parcheggiare al Piazzale ZUFFO, le Gallerie distano massimo 15’ 

  di comoda camminata e/o sono raggiungibili anche con il bus navetta (corse ogni 

  15’) gratuito con fermata a Piedicastello. 

 

ore 12.30 Termine delle visite, trasferimento a Ravina (Trento sud) e ritrovo presso il  

  Ristorante Pizzeria ACQUA BLU’  (presso il Centro Commerciale Ravina Shop in 

  via Herrsching, 7 dotato di ampi parcheggi gratuiti sia esterni che interrati)  

  per una pizza in compagnia al prezzo speciale di € 10,00 (pizza, bibita e caffè). 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 
 

ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL CREDITO COOPERATIVO TRENTINO 

Le prenotazioni verranno raccolte dal nostro segretario- tesoriere   
Italo Vittorio Ginevrini    entro il  prossimo lunedì  15  febbraio  

cell.  338 8739195     e-mail  ginevrinitalo@inwind.it

 

mailto:ginevrinitalo@inwind.it


   l’ angolo   del   cont … abile                                
a  cura  del  Segretario  Tesoriere         

 

  

 

Cari SOCI, come a Voi tutti ben noto, uno dei compiti del 

Segretario/Tesoriere è quello di tenere, costantemente e 

con diligenza, aggiornato il LIBRO SOCI. 
 

Molti Soci troveranno, unita al presente notiziario, la 

propria tessera 2016; sono i Soci che erano presenti al no-

stro incontro pre-natalizio o quelli che, nel frattempo, hanno 

provveduto ad effettuare il relativo bonifico. 
 

Ricordo che la quota associativa 2016 (inalterata rispetto al 2015) rimane fissata in  

Euro 20,00  sia per i Soci ordinari che per i familiari (il codice IBAN per effettuare il  

bonifico è riportato nella testata del notiziario) 
 

Le tessere verranno spedite con il prossimo notiziario, ringrazio tutti per la collabo-

razione e Vi saluto cordialmente con un arrivederci alle prossime occasioni. 

 

                                                                                              Italo Vittorio Ginevrini 
 

 

 

 

 

 

 

 

La scorsa settimana (dal 23 al 30gennaio) ad Andalo sulle piste della 

Paganella si è svolta la 56a edizione dello Ski Meeting Interbancario 

Europeo che ha visto la partecipazione anche di sciatori provenienti 

dalle Casse Rurali e dalle RaiffeisenKasse italiane ed estere.  

 

 L’ufficio gare, ad Andalo, è stato gestito dai membri del 

Comitato della  Slipegada  anche perché sulle stesse piste nei giorni 

18, 19 e 20 febbraio si svolgerà la 35a edizione de 
 

 

 

 

 

 

 

Ricordiamo che chi volesse partecipare alle gare ed alle manifestazioni di contorno deve 

effettuare l’iscrizione tramite la propria Cassa Rurale entro il prossimo 12 febbraio. 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

                    Da Internet 
 

 

 

Federcasse BCC. 

  

Bene le parole del Governatore Visco oggi al Forex su riforma        . 

 

(US 30.1.2016) Federcasse, l’associazione nazionale delle  anche di  redito 

Cooperativo e Casse Rurali, sottolinea con favore il passaggio che il Governatore 

della  anca d’Italia Ignazio Visco ha voluto dedicare nell’ambito del suo intervento – 

oggi a Torino in occasione del XXII Congresso Assiom Forex – alla nuovamente 

sollecitata riforma del Credito Cooperativo italiano che – per il Governatore, si è 

fatta “pressante” e che – attraverso “una significativa integrazione delle    ” - “nel 

preservare la natura mutualistica dell’attività, potrà rafforzare la solidità del sistema 

e migliorare gli assetti del Governo societario”. 

  

“Non possiamo che accogliere con soddisfazione il nuovo richiamo del Governatore 

alla riforma delle BCC– sottolinea il Presidente Alessandro Azzi – che conferma la 

strada maestra, nella definizione del nuovo assetto organizzativo del Credito 

Cooperativo, del mantenimento della natura mutualistica delle BCC mediante una 

forma innovativa di integrazione”. 

 

“Il ritardo nella emanazione del provvedimento – dice ancora Azzi – non fa bene 

all’immagine della cooperazione di credito che, sin dalla scorsa estate assolvendo 

all’impegno assunto con le Autorità, aveva consegnato a Governo e  anca d’Italia la 

propria proposta di ‘autoriforma’ e che, poche settimane fa, aveva annunciato una 

significativa intesa all’interno del proprio comparto industriale per una soluzione 

organizzativa unitaria”. 

 

“Accogliamo con favore anche le parole del Ministro dell’Economia Pier  arlo 

Padoan che ieri ha voluto tranquillizzare in merito alla calendarizzazione del decreto 

di riforma nel prossimo  onsiglio dei Ministri”. 

 

“Attendiamo pertanto fiduciosi l’emanazione di un provvedimento di riforma 

attraverso il quale, come ha sottolineato ancora lo stesso Ministro pochi giorni fa, si 

potrà disegnare un modello organizzativo nuovo ed originale, capace di unire 

cultura locale a respiro europeo e che, va sottolineato, non ha mai avuto carattere 

emergenziale, ma solo l’obiettivo di rafforzare un sistema sano, fornendo gli 

strumenti adeguati a continuare ad essere, le BCC, banche autonome, cooperative, 

locali nel nuovo contesto normativo dell’Unione  ancaria”. 

https://www.facebook.com/hashtag/bcc?source=feed_text&story_id=1017291898332614

