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Tantiincontriperricordarelanascita180annifa della

Cassadi Rispanniodi Rovereto.Completatoil restauroda
1 milionedi PalazzodelBene,mostrafino al 31 ottobre

La Fondazionefinanzia,tra l'altro, il progettoCinfiececase
di riposodi NomieMori control'isolamentodegli anziani

E poi musei,associazioniculturali,cooperativesociali

InvestitoaRoveretopiù di un milione
FondazioneCarìtrosostienericerca,cultura, socialemaancheimprese
FRANCESCOTERRERI

ARoveretoeinVaJlagarina !a Fondazio-
ne Caritro ha investito in unannooltre
1 milione lOOmilaeuro.Sostiene i pro-
getti di ricerca delCimec, il Centro men-
te cervellodeU'Università. tra cui l'in-
tervento per combatterel'isolamento
sociale dell'anziano fatto insieme alle
casedi riposodi Nomi e di Morì. Finan-
zia le attività dellescuole,daRovereto
a Brentonico,dalle elementariai licei.
Aiuta musei e associazioni culturali,
manifestazionidi danza e di musica.
Sostienecooperativesociali e associa-
zioni di volontariatocontro la violenza
sulledonne,per aiutarele fascesociali
più vulnerabili e promuovere«welfare
a chilometro zero». Ma la Fondazione
haanchemessoin campo risorse per
leimprese,investendoin aziendeinno-
vativecome NanoTechProjects( Ntp),
cheoperanel campo biomedicale con
sedeal polo della Meccatronica.Un'o-
perazione da 250mila euro fatta attra-
verso TrentinoInvest, ilveicolodi inve-
stimento acui la Fondazione partecipa

insieme a Trentinosviluppo, Isa, La Fi-
nanziaria Trentina, Fìncoop, Agridue-
mila. Edèproprioa«Utileinipresa» che
sonostati dedicati gli eventi di lunedì
scorsoin occasionedei 180anni dalla
nascitadellaCassadi Risparmio di Ro-
vereto, che insieme conquella di Tren-
to portò all'origine dell'attualeFonda-
zione Caritro,cheasuavolta ne compi-
rà 30 l'anno prossimo.
In questaoccasioneè stato inaugurato
il percorsoespositivoche esplora la
storia della Cassa di Risparmio dal
1841,anno dellasuacreazione,al 1915,

annoin cui lasedeè statatemporanea-
mente spostataa causa della Grande
Guerra.La mostra,che sarà visitabile
finoal31 ottobre,si basasu uno studio
preliminare degli archivi cittadini (Fon-
dazione Museo Civico, Biblioteca Civi-
ca, Mart, Museo della Guerra) nonché
del FondoCaritro disponibileall'Archi-
vio provinciale,chehaconsentitoil re-
perimento di materialedocumentario
efotografico.

•iLa storia della Cassa di Risparmio è
tutt'uno con quella della Fondazione
Caritro - dice il presidentedel consiglio
di gestionedella FondazioneMauroBon-

di- Per questaetantissimealtreragioni
abbiamovoluto ricordare i 180 anni
con un eventoricco di appuntamenti
affinché la cittadinanza dì Rovereto
non dimentichimai che la Fondazione
Caritro èuna partestrutturaledella Cit-
tà della Quercia».

"Lavita delle fondazioni bancarieitalia-
ne è brevema negli annisonoriuscitea
trovareuna loro specificariconoscibìli-
tà- aggiunge la presidentedel comitato
di iniiirizzo ElenaTonezzer-1 principi ai
quali si ispiranole nostredecisioni par-

tono dall'ascolto del territorio, dalle
esigenzemutevoli del contestosocia-
le, dal desideriodi premiarele propo-

ste migliori edalla consapevolezzache
la nostraparticolarenaturaistituziona-
le puòpermettercisperimentazioni ine-
dite ».

Nell'incontrosvoltosiil pomeriggio si è
partiti dal fatto che la Cassadì ffispar-
mio di Rovereto nacqueper volontàdi
tre industriali, mentrequella di Trento,
nata14 anni dopo, ha invece avutoori-
gine dalla volontàdel sindacoedel ve-
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scovo. Sono intervenuti Fabrizio Rasera
dell'Accademia degli Agiati e la profes-
soressa Cinzia Lorandini, seguiti poi da-
gli imprenditori Sonia Bonfiglioli, presi-
dente del gruppo industriale omonimo
che sì è insediato anche a Rovereto, e
FaustoManzana, presidente di Confindu-
strìa Trento. Al centro proprio la situa-
zione attuale dell'industria roveretana
e il contributo che investitori come la
Fondazione possono dare alla ripresa.

In serata si è tornati sul tema con il
dibattito al Teatro Zandonai nel corso
del quale sono intervenuti il presiden-
te di Fbk e di Acri, l'Associazione delle
fondazioni bancarie, Francesco Profu-
mo, il presidente di FondazioneTim Sal-

vatoreRossi e il presidente della Fonda-
zione Golinelli Andrea Zanetti, moderati
dallagiornalistadell'Ansa ClaudiaToma-
tis.

Un momento importante della giornata
è stato il vernissage del percorso espo-
sitivo che ha reso protagonista il re-
stauro del settecentesco Palazzo del
Bene in piazza Rosmini, un lavoro da 1

milione dì euro. Luca Bronzini e flaria
Granello, responsabili del minuzioso re-
stauro, hanno illustrato le modalità del

lavoro svolto e il grande valore del fa-

stoso apparatodecorativo del palazzo,
il quale costituisce un'eccezione senza
confronti del panorama artistico rove-
retano. «La Cassa di Risparmio - sostie-
ne il sindaco di Rovereto Francesco Val-
duga- èuna istituzione che fonde il pro-
prio Dna con quello di una città, Rove-
reto, fatta da gente laboriosa che ha

saputo costruire le condizioni per non
disperdere il frutto del proprio opera-
to e pensare alle future generazioni.
Una impresa, parafrasando Adriano Oli-
vetti, che non si occupa solo dì distri-
buire ricchezza, ma cultura, servizi, de-
mocrazia » .

Attraverso Trentino

Invest, si mette capitale

in aziende innovative

comela biomedicale Ntp

del polo meccatronica
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Davanti a Palazzodel Bene, un momento dellagiornata di celebrazione dei 180 anni della Cassa di Risparmio di Rovereto
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