
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cari Soci, 

come previsto, lo scorso sabato 12 marzo si è svolta, presso le sale dell’Hotel Edera a 

Baselga di Pinè, l’Assemblea Ordinaria dell’A.Pe. per l’anno 2016. 
 

Constatato che alle ore 10.15, in seconda convocazione, la presenza di n° 69 Soci garan-

tiva la regolarità della stessa, si sono dichiarati legalmente aperti i lavori Assembleari. 
 

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

vicepresidente Flavio Dalla Torre  e, quali scrutatrici,  le signore  Cesarina Ferrai  e  Miriam  

Gianesini)  abbiamo ricordato,  con un minuto di raccoglimento,  i Soci prematuramente scom-

parsi nel corso dell’ultimo triennio.  
 

I lavori assembleari sono proseguiti come previ-

sto dall’ordine del giorno e nell'intervento di apertura è 

stato sottolineato come alla base della nostra Associazio-

ne emerga un vero senso di  amicizia e cordialità  che lega 

ognuno di noi. Nel triennio trascorso, alle varie iniziative 

hanno partecipato ben 1.214 persone. Una partecipazione 

significativa che senz'altro ha contribuito a far trascor-

rere ai nostri  soci ed amici momenti di serenità  e di cer-

to a favorire  la crescita umana e culturale di ognuno. 
 

Sono state illustrate  quindi  tutte le proposte da realizzarsi nel corso del  2016  in 

particolare la grande Gita di Primavera alla Costiera Amalfitana che sarà effettuata nei primi 

giorni di maggio e per la quale sono già chiuse le iscrizioni, la gita a Livigno e l’escursione con il 

trenino  del  Bernina  (23/24 giugno p.v.)   nonché  la prossima  visita nella valle  di  Primiero  

programmata   per  mercoledì  20 aprile  p.v.  per  le  quali troverete  qui  di  seguito  informa-

zioni  e dettagli. 
 

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

Italo Ginevrini del rendiconto economico finanziario per il 2015 nonché di quello previsionale 

per il 2016. È quindi seguito l’intervento del Revisore dei Conti  Cesare Slucca con la lettura 

della relazione redatta dal Collegio e relativa ai documenti presentati.  
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Sì è proceduto quindi alla votazione delle stesse, approvate con voto unanime. 
 

Si è passato poi alla determinazione della quota sociale per il prossimo anno,  quota 

che si è proposto di mantenere invariata a  € 20,00  (Euro venti/00).   La proposta è stata 

approvata  all’unanimità. 
 

 Nessun intervento si è registrato alla voce “varie ed eventuali”.   
 

Per quanto riguarda il punto inerente il rinnovo delle cariche sociali  l'Assemblea 

all'unanimità per alzata di mano ha confermato per il triennio 2016/2018 tutti i membri del 

direttivo e revisori della precedente legislatura. 

Direttivo: AUGUSTO AGOSTI, RAIMONDO BRIDAROLLI, ANTONIO COZZIO, 

FLAVIO DALLA TORRE, LIVIA GABOS, ADRIANA GEBELLIN e ITALO VITTORIO 

GINEVRINI. 

Revisori:   CESARE SLUCCA e GIANNI NICHELATTI. 

Probiviri sono stati  nominati i soci GIUSEPPE MAROCCHI e MIRIAM 

GIANESINI  in  sostituzione  dei  compianti  Camillo  Stedile  e  Alberto  Tognotti. 
 

Nel ringraziare i Soci a nome del  Direttivo e dei Revisori dei  Conti, per la 

costante e numerosa partecipazione nel triennio trascorso, ho voluto  ribadire nuovamente 

che l'elemento vitale della nostra Associazione sono proprio i SOCI unitamente ai loro 

suggerimenti e partecipazione alla varie attività proposte. 
 

Terminata ufficialmente l'Assemblea ab-

biamo quindi beneficiato del programmato ed 

interessante  intervento  del  noto  giornalista 

dott. Gianni Faustini  che ci ha intrattenuti sul  

tema  INFORMAZIONE  e  COMUNICAZIONE. 

 
Confidando che le attività e le proposte 

fatte dall’ A.Pe. continuino ad essere     gradite e 

frequentate porgo a tutti Voi e alle vostre 

Famiglie i più cordiali saluti e  sinceri Auguri di 
 

 

  

 

           Il  Presidente 

         Antonio  Cozzio 

 

 
 

 
 

 

 
 

ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL CREDITO COOPERATIVO TRENTINO 



 

 

 

 

 

 

 

  Nella giornata di martedì 15 

marzo u.s.  presso le sale della 

Federazione dei Consorzi Cooperativi in 

Trento si è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’A.Pe. votato durante l’Assemblea del 

12 marzo u.s. per la nomina delle cariche 

sociali. 
 

  Si  è  deciso  di  riconfermare, per 

il prossimo triennio, le medesime cariche della scorsa gestione:: 

- Presidente   COZZIO ANTONIO   

- Vice Presidente   DALLA TORRE  FLAVIO  

- Segretario Tesoriere  GINEVRINI  ITALO VITTORIO  

 
 

 

  E  …  per non dimenticare  …   

            di seguito le prossime iniziative in programma 

con l’invito a contattare per tempo gli addetti alle prenotazioni per non rischiare di 

rimanere a casa per l’esaurimento dei posti disponibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL CREDITO COOPERATIVO TRENTINO 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         .    Mercoledì   20  apri le   2016   .  
 P rog ram m a:  
 

 
        
 
  
             
 
  
 

 
 

 
 
    Aperitivo di Benvenuto   
  

    Antipasto Fondutina d’alpeggio con praline croccanti  

 al radicchio rosso e crostini 
 

    Bis di Primi  Risotto alle verdurine e zafferano con pesto 

 di timo 

 Sgonfiotti di patate e rape rosse con 

 burrata e pomodori secchi 
 

    Bis di Secondi Tagliata di vitello su letto di asparagi 

 con  

 purèa di piselli e involtino di melanzane 

 Radichietto  primaverile con pancetta e  

 aceto balsamico 
 

    Dessert Cornucopia con crema chantilly e fragole 

 fresche con gelato al mascarpone su salsa 

 all’arancia 
 

    Bevande Vini trentini  -  acqua   -   Caffè  

 
 

 

 
 

ASSOCIAZIONE PENSIONATI DEL CREDITO COOPERATIVO TRENTINO 

ore 07.00 Partenza in pullman  da Trento  Piazzale “ex Zuffo” 

  
‘’ 09.00 Arrivo a Fiera di Primiero    

‘’

 
09.30 Visita  alla Pieve e Vecchia  Canonica - Palazzo delle Miniere - centro storico   

‘’

 
13.00 Pranzo  al  Ristorante dell’Hotel Tressane     

‘’

 
15.00 Visita  al Caseificio sociale  di Fiera  di Primiero con assaggini e acquisti   

‘’

 
16.30 A Mezzano visita al Birrificio artigianale e alle cataste di legna decorate   

‘’

 
17.20 Ripartenza per Trento 

Le  prenotazioni  verranno  raccolte  dalla  nostra  consigliera 

GEBELLIN  ADRIANA    entro il  prossimo  15  aprile    

cell.  339 8507960     e-mail  adriana.gebellin@virgilio.it

 

mailto:adriana.gebellin@virgilio.it


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE:   € 230,00   circa     
 -   Con minimo 45 persone  (la quota potrebbe variare in caso di meno partecipanti) 
 

Le iscrizioni saranno raccolte entro   il 15 Aprile p.v .  e fino al raggiungimento max di 50 persone  da: 

RAIMONDO   BRIDAROLLI  (tel. 0461 568607  cell. 368 7787820 e-mail raimondo.bridarolli@libero.it)  

Ad iscrizione confermata versare l’intera quota di partecipazione   ad   ELITE VIAGGI s.r.l.    in c/c 

presso Cassa Rurale Valle dei Laghi  – IBAN IT3500873235900000110303687  Causale  “Livigno”        

(In  caso  di  mancato  raggiungimento  del  numero  previsto  è  possibile  iscrivere amici  e conoscenti)
  

1° giorno Ore 07.30 circa partenza dei Signori Partecipanti via Male’, Ponte di Legno, Edolo e 
Tirano. Sosta lungo il percorso. 
Ore 10.30 circa arrivo a Tirano, incontro con la guida e visita al Santuario della Ma-
donna di Tirano, il monumento religioso più importante della Valtellina, per poi 
proseguire la visita al centro di Tirano con i suoi signorili palazzi. 
Ore 12.00 circa pranzo in ristorante a Tirano con specialità locali.  
Ore 14.03 circa incontro con la guida e partenza  con  il treno "Bernina Express" 
che viaggia tra ghiacciai e nevi eterne sino a un'altitudine di 2253 mt .   
 Ore 16.20 cca  arrivo a ST. Moritz e visita al Museo Segantini ospitato nella nota 
stazione di villeggiatura svizzera. 
Ore 18.00 circa partenza da St.Moritz per Livigno. 
In serata a Livigno sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 

2° giorno Prima colazione e pranzo a Livigno. 
Mattinata a disposizione per la visita della cittadina - nota località alpina e porto 
franco e shopping di vario genere. 
Nel primo pomeriggio partenza per Glorenza, Merano ed arrivo in serata. 

 

mailto:raimondo.bridarolli@libero.it
http://www.pellegrinaggisanti.com/santuario-di-tiranotrenino-rosso/info-santuario-di-tirano/
http://www.pellegrinaggisanti.com/santuario-di-tiranotrenino-rosso/info-santuario-di-tirano/
http://www.trenino-rosso.com/zone-attraversate/valtellina/


 
 La quota comprende: 
 -   Viaggio in autopullman GT dotato di tutti i comfort.  
 -   Autostrade, pedaggi ed autista. 
 -   Sistemazione in hotel a 3 stelle in camere a due letti con servizi privati. 
 -   Pensione completa dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell'ultimo (prima colazione a buffe 
     e menù con specialità locali). - Bevande ai pasti: ¼ di vino e ½ acqua minerale 
 

 Biglietto ferroviario Tirano/St.Moritz (vetture panoramiche) 
 -   Servizio guida da Tirano a Livigno il 1° giorno.  
 -   Ingresso Museo Segantini. 
 -   Servizio guida al Museo segantini. 
 -   Assicurazione medico/ bagaglio Europe Assistance, salvo casistiche dovute a malattie  preesistenti 
          (spese mediche estero fino a € 5.000,00 - spese mediche Italia  fino a € 500,00 
 -   bagaglio fino a € 750,00)  franchigia fissa di € 35,00 
 
La quota NON comprende: Assicurazione Annullamento (informazioni dettagliate Tel. a Bridarolli Raimondo)          
Eventuale aumento dell’iva - Tassa di soggiorno - Mance - Ingressi - Extra di carattere personale – tutto quanto non 
espressamente indicato nella “quota comprende” . 

 
SUPPLEMENTI: -  Camera singola € 25,00 circa (se disponibile) 
 
IMPORTANTE: Prego informarci se dovessero esserci dei partecipanti con particolari esigenze alimentari (vegetaria-
no, intolleranze alimentare, etc…), affinche’ possiamo organizzare al meglio il servizio per queste persone.  

 
DOCUMENTO: Si raccomanda la CARTA D’IDENTITA’ (senza timbro di rinnovo) oppure il PASSAPORTO INDIVIDUALE 
validi ed in regola per l’espatrio 
Documenti per viaggi di minori: passaporto/carta d’identità 
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale. 
Pertanto, a partire dalla predetta data i minori, anche se iscritti sui passaporti dei genitori, dovranno essere in pos-
sesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, di carta d’identità va-
lida per l’espatrio. 
N.B. contattare la Questura per informazioni dettagliate se il minore viaggia con un solo genitore, oppure con una 
persona diversa dai genitori o da chi ne fa le veci. 
 
Annullamento:  Penale del 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza - 30% 
della quota di partecipazione sino a 20 giorni lavorativi prima della partenza - 50% della quota di partecipazione sino 
a 10 giorni lavorativi prima della partenza – 75% della quota di partecipazione sino a 3 giorni lavorativi prima della 
partenza - 100% dopo tale data. Le medesime indennità verranno applicate a chi non potesse effettuare il viaggio per  
mancanza o irregolarità dei documenti di espatrio. Nessun rimborso spetta al cliente che decide di interrompere il 
viaggio. 
 
Attenzione,  il  regolamento  europeo trasporti  prevede  l’OBBLIGO  per  l’autista  di  rispettare  le seguenti  norme 
vigenti: 
-  un impiego giornaliero di 13 h massime, con 9 h di guida effettiva, intervallate da una pausa, ogni 4h30 di almeno  
   45 minuti, divisibile in periodi di minimo 15 e 30 minuti.  
- un riposo giornaliero/notturno di almeno 11 h consecutive nell’arco delle 24 ore.    
 

CONDIZIONI  GENERAL I DI  CONTRATTO  DI  VENDITA  DI  PACCHETTI  TURISTICI  COME  ESTRATTO  DA 
CATALOGO   ELITE   VIAGGI. 
“CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE” ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011  
Organizzazione Tecnica:   ELITE viaggi srl - Viale Trento 111 - 36100 Vicenza -  Lic.n.6474/04 del 02.06.87   
Polizza Ass.  RCT REALE MUTUA 2014/03/2187171 


