
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cari soci ed amici,  

              la presente per comunicare l ' impor tante incontro 

di sabato 12 marzo in cui si  terrà l 'Assemblea della nostra Associazion e 

dove tra l 'altro ci saranno le votazioni per i l  r innovo  degli Organi social i .  

Credo non ci sia bisogno di spendere tante parole per rimarcare la 

valenza e i l  signif icato della presenza di ognuno di voi.  

Per questo, nel l imite del possibi le, Vi attendo numerosi. 

Nell 'attesa d'incontrarci vi saluto con affetto.  

         I l  Presidente 

                                                                     Antonio Cozzio 
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AVVISO DI CONVOCAZIONE 
 

Il Consiglio Direttivo, a norma degli artt. 9, 10, 11 e 12 del vigente 

Statuto, ha deliberato di convocare tutti i Soci in Assemblea Ordinaria, in prima 

convocazione per il giorno 12 marzo 2016 alle ore 7,00 presso l'Hotel Edera di 

Baselga di Pinè (frazione Tressilla, 19) ed occorrendo in seconda convoca-

zione nello stesso giorno e nella stessa sede alle ore 10,00 con il 

seguente: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

1) Relazione del Presidente 
 

2) Relazione del Segretario/Tesoriere sul Resoconto economico-finanziario e Stato      
patrimoniale dell’associazione a tutto il 31 dicembre 2015 e sullo Stato di 
previsione per l’esercizio 2016 
 

3) Relazione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
 

4) Determinazione della quota sociale per l’anno 2017 
 

5) Rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2016-2018 
 

6) Varie ed eventuali                                               
     Il Presidente

 

                                                                                            Antonio Cozzio 

 

 

Di seguito il modulo di delega alla rappresentanza Assembleare ricordando 

che un Socio può essere detentore di una sola delega. 

 

--------------   -------------------------------------------------------------------  
 

 

DELEGA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA 

 
Io  sottoscritto   ......................................................................................................................                                                         
 

Impossibilitato  a  partecipare  all'Assemblea  Ordinaria  del  12  marzo  2016  delego 

 

Il  Socio    ............................................................................................................................. ..  
 

a  partecipare  a  mio nome,  dichiarando  fin  d'ora  valido   il  Suo  operato.                     

 

Data  .................................              Firma del  Socio   ......................................................... 
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- Aperitivo :                                                                                                    

Ricercati stuzzichini  della casa  accompagnati da Prosecco  -                         

Aperitivo della casa  - Analcolici e succhi di frutta,  

- Antipasto :                                                                                                   

Prosciutto  crudo con  asparagi, 

- Bis di Primi :                                                                                                             

Risotto allo zafferano e salsiccia locale presentato in cialda di grana trentino  -

Tortelloni di pasta integrale agli spinaci e radicchio rosso di Treviso  

- Bis di Secondi :                                                                                           

Capretto alla pastora con polenta di Storo  e  verdure cotte  –                      

Filettini di maiale in crosta di senape, 

- Dessert :                                                                                                    

Semifreddo all’amaretto e rum, 

- Bevande :                                                                                                            

Vini  Pinot grigio  e   Lagrein Dunkel                                                                    

Acqua minerale 

- Caffè con eventuale correzione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le prenotazioni  per  il pranzo post assembleare  verranno raccolte 

dal nostro segretario - tesoriere   Italo Vittorio Ginevrini     

Entro  il   prossimo   lunedì   07  marzo     

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

 

mailto:ginevrinitalo@inwind.it


 

 

 

 

 

 
 
 

Carissimi Soci, 

             Il Direttivo, in occasione del rinnovo delle Cariche Sociali, 

rivolge l'invito a volersi mettere a disposizione per una eventuale candidatura, 

comunicando entro il prossimo lunedì 07 marzo al Tesoriere Italo Vittorio 

Ginevrini la propria disponibilità  ( cell.  338 8739195 oppure a mezzo e-mail: 

ginevrinitalo@inwind.it  ) in modo che i nominativi possano poi essere 

riportati sulle apposite schede di voto. 

 

 

 

Ci pregiamo informarvi che nel corso della mattinata avremo l'onore della 

presenza del dott. GIANNI FAUSTINI, giornalista di chiara fama, e che 

certamente la maggior parte di noi conosce, che ci argomenterà sul tema: 

 

INFORMAZIONE  E  COMUNICAZIONE:   stato  dell'arte  

 

 

 

E .. per chi non ha seguito l’evolversi degli eventi ricordiamo che nei giorni 

19, 20, 21 febbraio sulle nevi di Andalo e della Paganella si è svolta la 35a 

edizione della SLIPEGADA che ha visto la partecipazione di ben 845 colleghi 

alle gare di ciaspole, sci alpinismo, slalom e fondo.  

Quest’anno il regolamento è stato cambiato: non si è premiato il singolo 

vincitore di categoria ma la “squadra” mentre per la classifica finale per ente    

i punteggi raggiunti dalle squadre stesse sono stati ulteriormente rivisti 

applicando  agli  stessi  il  rapporto  dipendenti/partecipanti.  

Il risultato è stato:
 1°     Cassa  Rurale  Valle  dei  Laghi 

    2°     Cassa  Centrale  Banca 

      3°     Cassa Rurale Tassullo e Nanno 

 

Complimenti e … alla prossima! 

 

 

 
 

ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL CREDITO COOPERATIVO TRENTINO 

mailto:ginevrinitalo@inwind.it


 

 

      E, per finire, il ricordo di un grande Socio  espresso da due amici. 
 
 

Carissimo Camillo, 
 

c’eravamo incontrati poco prima di Natale per gli auguri, per 

rinnovare l’amicizia che ci lega da tempo, per sigillare quel nostro 

impegno nel sociale, per confermare quel patto fra Soci che 

abbiamo creato più di un quarto di secolo fa! Ricordi? 
 

Allora c’era pure Adriano e c’era Attilio con noi. 
 

Oggi il ricordo ci lega al passato, ai momenti vissuti insieme, a 

quell’entusiasmo che abbiamo trasmesso ai nostri colleghi per 

rivivere l’impegno dato nel non facile compito della gestione 

aziendale quale era quella del credito cooperativo. 
 

Recenti, purtroppo, sono le dipartite di Alberto, di Roberto e 

di Giovanni. 
 

Il pensiero si fa triste ed il ricordo ci commuove! 
 

Solo quel sentimento forte che si chiama “amicizia” ci da 

conforto e ci suggerisce di guardare al domani con fiducia, con 

serenità e con la gioia di aver condiviso la nostra carriera in un 

tempo in cui la responsabilità della gestione di un’azienda di 

credito era anche un impegno molto delicato che ci coinvolgeva 

anche umanamente, 
 

Ciao  Camillo  

        Giuseppe  Marocchi 

Trento, 13 febbraio 2016 
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Caro Camillo, 
 

in questi momenti penso che tutti stiamo cercando nella nostra 
memoria un pensiero di te, una frase, un’immagine, un incontro:  anch’io 
vorrei ricordare una tua vecchia intervista al giornale della Cooperazione, 
in cui narravi la tua esperienza di vita. 

 

Mi aveva colpito allora, e mi colpisce ancor oggi, una tua frase: 
“sono  sempre  stato  orgoglioso di essere chiamato  el Camillo de la 
Cassa,  ma mai avrei voluto che qualcuno, pensando alla nostra Cassa 
Rurale la definisse la  Cassa del Camillo”. 

 

Una battuta, un gioco di parole? No, molto di più, mi sembra  inve-
ce di leggervi l’essenza del tuo essere cooperatore, l’essenza della tua 
vita. L’immagine di un “servizio” umile, faticoso, impegnativo, carico di 
responsabilità per te che hai preso per mano la fragile Cassa appena 
uscita dalla bufera della guerra e giorno dopo giorno l’hai fatta diventare 
solida e grande.  

 

C’era tutto da ricostruire allora, spesso da inventare e da provare, 
c’era soprattutto,  da ricostruire una rete di rapporti umani  (prima che 
economici e bancari)  basati sulla fiducia e sono certo che la gente di  
Aldeno abbia avuto fiducia in te prima ancora che nella Cassa Rurale. 

 

Adesso che quegli anni sono lontani, quasi dimenticati da noi an-
ziani e del tutto sconosciuti ai giovani, adesso che il mondo, anche delle 
banche, sembra dominato dalla tecnologia e dalla globalizzazione, ades-
so è ancora più importante ricordare con ammirazione ed affetto la tua 
esperienza di vita, la tua semplice umiltà ed il tuo coraggio nell’affrontare 
gli impegni di ogni giorno, il tuo credere che la cooperazione non sia un 
“vestito della festa” da mettere solo per fare bella figura in qualche occa-
sione, ma un semplice e qualche volta pesante, “vestito da lavoro” da in-
dossare ogni giorno, magari con fatica ma sempre con orgoglio e pas-
sione. 

 

Ciao Camillo e grazie.  
         Gianni Bezzi 
 

Villa Lagarina 5 febbraio 2016 
 

 

 
 

ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL CREDITO COOPERATIVO TRENTINO 


