
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carissimi Soci, 
                         sabato 2 dicembre ci troveremo per il consueto 

incontro natalizio che quest'anno sarà particolarmente importante 
perché celebreremo in quell'occasione il 25° anniversario della 
fondazione della nostra Associazione. 

 

Voglio iniziare questo notiziario con le prime righe della lettera 
datata 16 dicembre 1991  che l'allora Comitato promotore ha fatto 
pervenire ai colleghi che avevano raggiunto il pensionamento. 
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Caro collega, 
                     numerosi pensionati, già dipendenti di Casse Rurali del Trentino o dei loro 

Organismi provinciali, ritiratisi dal servizio negli ultimi anni, hanno espresso il desiderio di 
mantenere un certo contatto tra di loro e con il Movimento Cooperativo, al fine di non 
perdere completamente di vista l'ambiente in cui hanno lavorato per tanti anni ed i colleghi 
con cui si incontrarono  tante volte in riunioni, convegni, assemblee ecc.. 



 
 

In queste righe è rappresentato il vero scopo per il quale alcuni nostri ex 
colleghi hanno avvertito l'esigenza di mantenere vivo il senso di amicizia che 
in ogni rapporto di lavoro viene instaurato tra le persone. Infatti il lavoro non è 
solo fatica, ma anche mezzo di condivisione e di rapporto umano che non si 
ferma quando si va in pensione   ma continua, volendo, per tutto la vita. 

 

“ Per non perdersi di vista ...”  è il messaggio che ci hanno lanciato fin 
dall'inizio e che è stato colto, e quel “contatto” di cui hanno fatto cenno nella 
lettera si è concretizzato per 25 anni. 

 

E' questa la vera peculiarità della nostra Associazione, aver mantenuto 
quel contatto, auspicato dal Comitato promotore, per ben venticinque anni ...  
e che ancora continua. 

 

Tra  i  promotori e gli aderenti  di  allora nove sono ancora presenti tra di 
noi e sabato 2 dicembre li vogliamo festeggiare consegnando loro un piccolo 
segno di riconoscimento.      Essi sono: 

 

Rina Angeli  –  Paolo Arlanch  –  Clemente Ferrai  –  Italo Vittorio Ginevrini  – 
Giuseppe Marocchi – Piera Meneghini – Giorgio Parolari – Giovanni Scalet – 
Nazzareno Volpato,  inoltre con loro  c’era  anche  Domenico Zocchi purtroppo 
deceduto poco tempo fa. 

 

Quel giorno la nostra presenza sarà importante e anche doverosa, per 
un senso di gratitudine verso di loro, ma sarà anche una festa per tutti noi, 
orgogliosi per aver colto in questi 25 anni l'opportunità di aver trascorso 
insieme momenti di dialogo e di serena amicizia che spero possano essere 
serviti a caricarci di quella vitalità che ogni giorno chi ci sta vicino si aspetta da 
noi. 

 

Cerchiamo, quindi,  di essere presenti per cogliere l'occasione di questo 
importante e significativo momento della nostra Associazione e sopratutto per 
confermare e mantenere vivo quel senso di amicizia che sempre si manifesta e 
ci distingue quando siamo assieme. 

 

Vi aspetto … numerosi 
  

In attesa d'incontrarci vi saluto cordialmente. 
 

                                                                                            Il Presidente 
                                                                                          Antonio Cozzio 
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         Fondo Comune delle 
        Casse Rurali Trentine 
 

 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ritrovo  dei Soci ad ore  10,00 presso la  
 Aula Magna del Fondo Comune delle Casse Rurali 
 
 

 

 Relazione del Presidente sull’attività 2017 e prospettive 2018 

 Relazione del Segretario Tesoriere sull’andamento economico 

 Varie ed eventuali 
 

 SOCI da 25 anni!!  Presentazione e … …                                                                   . 
 

 Incontro con il dott. Alessandro Ceschi, neo Direttore della  FEDERAZIONE   

    TRENTINA DELLE COOPERATIVE  che ci relazionerà circa le prospettive del 
    Movimento Cooperativo  e le previsioni per il futuro.   

 

e  … 

Presentazione della “Grande Gita di Primavera”   (vedi fogli notizie) 

(Le prenotazioni potranno essere effettuate a partire da sabato 02 dicembre 2017, in occasione del       

predetto Incontro pre-natalizio, fino a tutto il 13 gennaio 2018, salvo esaurimento posti. 
 

 
A seguire,  Trasferimento  al  Ristorante CLESIO  del Grand Hotel  Trento   

per  il  Pranzo Sociale  (vedi in allegato il menù) 
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In occasione dell’incontro il Segretario Tesoriere, o chi per esso, provvederà 

al rinnovo del   tesseramento  sociale  per  l’anno  2018.  
 

Si rammenta che, come deliberato dall’Assemblea Sociale 2017,  il  costo 

dello stesso è pari ad  € 20,00.   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aperitivo   al  Bar 
 

Fantasie di lievitati (focacce farcite, pizzette e panini napoletani); Olivette ascolane; 

Fagottini di punta d’anca e mousse di formaggi caprini; Salmone fumé con misticanza; 

Insalata di gamberi e avocado; Tigelle bolognesi con squacquerone, rucola e pomodoro; 

Spicchi di piadine;  Noci di Trentingrana, Caponata di verdure su crostino; Mini coni di 

fish & chips.     

Acqua, Succhi analcolici e Spumante GHT 
 

Primo piatto: 
 

Tortellone di pasta fresca fatti in casa con melanzane viola e bufala su coulis di 

pomodorino datterino 
 

Secondo piatto: 
  

Controfiletto di manzo al sale aromatico con sformatino di verdure stagionali basilico e 

olio di masseria 
 

Dessert:  
 

Parfait al torroncino con centrifugato di pistacchi e caramello 
 

Acqua Minerale Surgiva  -  Vino Selezione Clesio    -   Caffè 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le prenotazioni per il pranzo verranno raccolte entro  il  27 novembre p.v. 

dal  nostro   Consigliere      Agosti    Augusto  

Tel. Cell.  335 5944196  (pomeriggio)     –    e-mail:   augusto.agosti@alice.it 

       
Il costo pro capite dell’ Incontro di Natale  è fissato in   Euro  40,00
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08 MAGGIO 
MARTEDI’ 

Ore 05.00 circa ritrovo dei Signori Partecipanti e partenza via autostrada per Trieste, passaggio

 

della frontiera slovena, croata e Gospic.    Sosta lungo il percorso. 
Ore 13.00 circa pranzo in ristorante sul percorso. 
Nel pomeriggio incontro con la guida/accompagnatore (presente per tutto il tour fino a Zara)   
si riprende per Gradac. In  serata a Gradac o dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento 

09 MAGGIO 
MERCOLEDI’   

MEDJUGORJE / MOSTAR  
prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 
Intera  giornata  dedicata  all’escursione  con: Medjugorje,  
visite e devozioni press o il Santuario  dedicato alla Madre 
Regina della Pace. 
 (Liturgie, incontri di preghiera, incontri spirituali,  
visite ai luoghi delle Apparizioni, ecc… ). 
Ore 12.30 cca pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio escursione a Mostar, e visita alla graziosa cittadina d’aspetto orientale, in bella 
posizione tra alte montagne. Fu capitale di una provincia romana, col nome di Andetrium; il nome 
attuale (Stare Mosto, ponte vecchio) apparve verso la metà del sec. XV, dopo la conquista turca. 

10 MAGGIO 
GIOVEDI’  

DUBROVNIK – prima colazione, cena e pernottamento in hotel. 
Intera giornata in escursione a Dubrovnik, incontro con la guida locale e visita dell’antica Ragusa, 
uno scrigno di singolari capolavori, la città è un unico complesso d’epoca veneziana. 
Ore 13.30 circa pranzo in ristorante a base di pesce . 
Nel pomeriggio breve tempo a disposizione in città, quindi rientro in hotel. 

11 MAGGIO 
VENERDI’   

Dopo la prima colazione partenza per SPALATO,  

breve visita della bella città dagli  splendidi monumenti tra cui il magnifico palazzo di Diocleziano, 
sfarzosa residenza eretta con la pietra bianca dell’isola di Brac. 
Ore 12.30 circa pranzo in ristorante sul percorso. 
Nel pomeriggio si riprende per TRAU ( Trogir ), breve visita alla città gioiello dall’aspetto 
tipicamente veneziano – quindi si riprende per Vodice.  

In serata a Vodice o dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

12 MAGGIO 
SABATO  

ZARA - dopo la prima colazione partenza per Zara, visita alla bella città ricca di monumenti che 
testimoniano il suo passato sotto la dominazione veneta, quindi si prosegue per il rientro.  
Ore 13.00 circa pranzo in ristorante a base di pesce.  
Nel pomeriggio si riprende per il confine sloveno e italiano, arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:       Con  base   50   persone     €   545,00 
Con  base   45   persone     €   565,00 
Con  base   40   persone     €   580,00 

SUPPLEMENTI:

   

Camera singola € 100,00 per l’intero periodo  (se disponibile).  
                                  CAMERE TRIPLE SU RICHIESTA

 

 



Le iscrizioni si accettano entro il 15 Gennaio 2018 e fino al raggiungimento max di 50 persone. 
Per le iscrizioni telefonare a RAIMONDO BRIDAROLLI  tel. 0461 568607 Cell. 3687 787820 . 

Versare a titolo di caparra Euro 25000 a persona ad ELITE VIAGGI srl su c/c presso: 
 Cassa Rurale Alto Garda  -  IBAN: IT 61 k 08016 05627 000032303687    . 

Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere versato  entro  il 31 Marzo 2018 
sullo stesso c/c ad ELITE VIAGGI srl.  (causale per i versamenti: Gita Costa Dalmata) 

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

 

La quota comprende:    
 Viaggio in pullman Gran Turismo dotato di tutti i comfort.  
 Autostrade, pedaggi ed autista a nostro carico.  
 Pensione completa dal pranzo del primo giorno al pranzo dell'ultimo (servizio prima colazione a buffet). 
 Sistemazione in hotel 4 stelle in camere a 2 letti con servizi privati, etc... 
 Bevande comprese ( ¼ di vino + ½ acqua minerale) 
 Servizio di guida/accompagnatore come da programma + guide locali ove previsto 
 Ingresso Palazzo dei Rettori a Dubrovnik 
 Ingresso Museo Francescano o Diocesano a Dubrovnik 
 Ingresso Cattedrale a Trogir 
 Ingresso Palazzo Diocleziano a Spalato 
 Ingresso Cattedrale di S. Doimo a Spalato.            N.B. L’ordine delle visite potrebbero subire delle modifiche 
 Tassa di soggiorno. 
 Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance, salvo casi derivati da malattie preesistenti (spese mediche estero fino a € 5.000 - 

spese mediche Italia  fino a € 500 -  bagaglio fino a € 750  franchigia fissa di € 35,00.  

La quota NON comprende:  
Mance - Ingressi - Extra personali - Quanto non indicato nel programma – Assicurazione Annullamento Viaggio (da stipulare al 
momento dell’iscrizione, e comunque 1 mese prima dalla data di partenza, per informazioni dettagliate sentire BRIDAROLLI). 
 

DURANTE IL VIAGGIO VERRA’ MESSA A DISPOSIZIONE DEI PARTECIPANTI UNA FORNITISSIMA KAMBUSA 

I prezzi, potranno essere modificati in caso di variazione aliquota IVA, introduzione/ aumento  della 
tassa di soggiorno, parcheggi/ZTL per bus o  quanto ad oggi non previsto nella quota comprende  
 

IMPORTANTE: I pasti inclusi nei tour sono a menu fisso. Eventuali problemi alimentari seri (come allergie ed intolleranze gravi) 
DEVONO  essere comunicati all’atto della prenotazione o al massimo 15 giorni prima della partenza,  affinche’ si possa organizzare 
al meglio il servizio. 
Segnalazioni tardive o in corso di viaggio (sempre se possibile e non garantito) verrà richiesto un supplemento di € 30,00 a persona.  
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. 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. 
In caso di annullamento di una persona che condivide la camera doppia con altro uomo / donna, il partecipante che 
parte è tenuto al pagamento del supplemento singola. 
 

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 GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI COME ESTRATTO ELITE VIAGGI. 
“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 L.38/2006. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.  
CONTRATTO DI ORGANIZZAZIONE ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23/05/2011 - Org.Tecnica: ELITEviaggi srl - Viale Trento 111 - 36100 
Vicenza -  Lic.n.6474/04 del 02.06.87 - Polizza Ass. RCT REALE MUTUA 2014/03/2187171 
Assicurazione al turista in base articolo 50 del Codice del Turismo. Presentato per visione all’Amministrazione Provinciale di Vicenza   


