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FONDAZIONE CARITRO * “UTILE IMPRESA“: «L’EVENTO CELEBRATIVO DEI 
180 ANNI DALLA NASCITA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ROVERETO, 

LUNEDÌ 13/9 2021» 

Utile Impresa, l’evento celebrativo dei 180 anni dalla nascita della Cassa di Risparmio di Rovereto, 
in programma per lunedì 13 settembre 2021 a Rovereto. 

La giornata prevede diversi appuntamenti, di cui alleghiamo il programma completo: 

 Giornata di studi – Palazzo del Bene 

9.00 – 13.00: Il contesto economico-giuridico in cui nasce la Cassa di Risparmio 

40 posti disponibili – prenotazione e green pass obbligatori – evento trasmesso anche in diretta 
streaming 

 Lectiones magistrales di Andrea Leonardi, Matteo Cosulich; interventi a cura del Laboratorio di 
Storia di Rovereto, della Biblioteca Civica Tartarotti, della Fondazione Museo Civico di Rovereto; 
modera Elena Tonezzer, Presidente del Comitato di Indirizzo di Fondazione Caritro. 

14.00 – 18.00: Profili industriali e sfide contemporanee 

40 posti disponibili – prenotazione e green pass obbligatori – evento trasmesso anche in diretta 
streaming 

 Lectiones magistrales di Fabrizio Rasera, Cinzia Lorandini; interventi di Sonia Bonfiglioli e Fausto 
Manzana; modera Mauro Bondi, Presidente del Consiglio di Gestione di Fondazione Caritro. 

 La partecipazione in presenza alla sessione mattutina e/o pomeridiana è utile ai fini del 
riconoscimento del monte ore obbligatorio per il personale docente. 

 Vernissage percorso espositivo – Palazzo del Bene 

18.00: Inaugurazione percorso espositivo e saluti istituzionali 

Inaugurazione della mostra sui 180 anni dalla nascita della Cassa di Risparmio di Rovereto nel 
neo restaurato Palazzo del Bene; a seguire rinfresco.  

Conferenza serale – Teatro Zandonai 

20.30: Utile impresa: patrimonio destinato a scopi di pubblica utilità 

200 posti disponibili – prenotazione e green pass obbligatori 
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Fondazioni a confronto: dialogo tra Salvatore Rossi, Francesco Profumo, Andrea Zanotti; modera 
Claudia Tomatis. 

Ricordiamo che la prenotazione via e-mail a info@fondazionecaritro.it è obbligatoria per assistere 
sia alla Giornata di studi che all’evento serale. 
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