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Bilancio del quadriennio 15 marzo 2019-15 marzo 2023 
 

 

Profilo giuridico dell’Associazione 

 
Il gruppo di lavoro composto dal sottoscritto e da: Dott.ssa Bridi, Maestro Bruni e Dott.ssa Angeli ha 

proceduto alla revisione e all’aggiornamento dello Statuto dell’Associazione per avviare la procedura 

di inserimento della medesima nell’albo provinciale delle associazioni patrocinate.  

Perfezionamento della versione definitiva dello Statuto grazie alla collaborazione della dott.ssa 

Angeli e del Notaio dott. Dal Rì, presenti all’assemblea straordinaria per l’approvazione definitiva 

dello Statuto. La dott.ssa Angeli mi comunica che in data 18 maggio 2019 lo Statuto è approdato 

all’ufficio provinciale competente per l’approvazione e mi comunica che il Consiglio Direttivo nella 

riunione del giorno 29 dovrà approvare la seguente formulazione: “Il Presidente prende atto che il 

saldo del c/c bancario dell’Associazione Rosmini alla data del 30 aprile 2019 è pari ad euro 

31.349,38 euro. Inoltre, dalle scritture contabili risulta che il patrimonio netto dell’Associazione è 

pari al minimo di euro 25.000,00 di conseguenza il Presidente propone di vincolare l’importo di euro 

12.500,00 quale fondo patrimoniale di garanzia”. 

Per quanto riguarda la modalità di accantonamento il sottoscritto ha verificato personalmente che la 

soluzione migliore è un CERTIFICATO DI DEPOSITO presso la Cassa Rurale di Trento, separato 

dal conto corrente dell’Associazione e senza spese di gestione, tranne il 2 per mille all’anno di 

imposta di bollo (nel nostro caso 26 euro annui). Il certificato di deposito è a capitale garantito, non 

prevede penale di estinzione anticipata. Il primo anno il tasso di interesse è dello 0,40, fino all’1,20 

al quinto anno. Si rinnova ogni cinque anni. Deve avere tagli minimi da mille, perciò sono stati 

accantonati 13.000,00 euro. Al tempo stesso è stato estinto il conto Unicredit, in cui sono depositati 

meno di mille euro e costa euro 182,73 ogni anno. Il certificato di deposito di 13.000,00 euro scadrà 

a gennaio 2024 e potrà essere rinnovato.  

Il nuovo statuto dell’Associazione Rosmini, legalmente riconosciuta e iscritta nel registro degli Enti 

del Terzo Settore (ETS) è stato inviato, oltre che al Consiglio Direttivo, a Presidente e Direttore della 

Fondazione Caritro; soppianta il vecchio statuto dal 30 maggio 2019. Una volta acquisita la 

personalità giuridica in quanto ETS, l’Associazione può attivare la procedura per il riconoscimento 

del 5 per mille. Il Dott. Marco Viola ha provveduto a reperire le informazioni sulla procedura per 

ottenere l’attribuzione del 5 per mille, la quale prevede che la pratica sia avviata da un 

commercialista. Il dott. Torre, già responsabile della contabilità, è stato contattato per l’espletamento 

dell’incarico. 

La nuova normativa impone l’adozione di un software specifico per la contabilità, gestito 

direttamente da un commercialista. Dopo alcuni confronti e valutazioni di preventivi, considero 

appropriata l’attribuzione di tale incarico al commercialista Dott. Agostino Torre di Trento, per un 

costo di 1800,00 euro annui 

Nel corso dei colloqui preliminari al rinnovo del contratto di comodato d’uso tra Fondazione Caritro 

e l’Associazione Culturale “A. Rosmini” (2022) il Presidente Tugnoli ha posto la questione 

dell’impossibilità oggettiva di soddisfare la condizione del 50% di finanziamento a carico di 

Fondazione Caritro e il restante 50% da reperire mediante il contributo di altri soggetti, pubblici o 

privati. Il consiglio di Direzione di Fondazione Caritro ha accettato di inserire l’avverbio 

“auspicabilmente” nell’art. 2 del nuovo contratto (che per il resto rimane immutato). In tal modo si è 

raggiunto un compromesso onorevole per entrambe le parti, che tuttavia lascia immutata l’esigenza 

di impegnarsi il più possibile in applicazione del criterio di ripartizione del 50% per il finanziamento 

delle attività istituzionali dell’Associazione Culturale “A. Rosmini”. La partecipazione 

dell’Associazione Rosmini a bandi europei di finanziamento si è rivelato impraticabile. Va infine 



sottolineato che, oltre al comodato d’uso, il finanziamento concesso da Fondazione Caritro 

all’Associazione Culturale “A. Rosmini” è la conditio sine qua non dell’esistenza dell’Associazione 

Rosmini, la cui segretaria peraltro coordina il calendario delle attività delle altre associazioni che 

afferiscono alla sede di via Dordi e garantisce l’intervento di consulenza e sostegno nell’impiego 

delle tecnologie informatiche. Fondazione Caritro ha destinato all’Associazione Rosmini i 

seguenti finanziamenti: 2019: 50.000,00;  2020: 50.000,00 euro; 2021: 45.000,00 euro; 2022: 

45.000,00 euro. 

 

 

Formazione del personale di segreteria 

 
l’Associazione Rosmini non può limitarsi a ridurre le uscite mediante una drastica razionalizzazione 

delle spese di gestione; deve perciò incrementare gli sforzi per ottenere sostegno finanziario da enti 

pubblici e privati, al di là del finanziamento principe della Fondazione Caritro. L’Agenzia trentina 

Confinionline (www.confinionline.it), è una struttura specializzata nei servizi professionali rivolti al 

Terzo settore (mangement, raccolta fondi, marketing e comunicazione, nonché accesso alle risorse 

finanziarie (bandi e finanziamenti nazionale ed europei); Confinionline organizza stage e convegni 

dedicati all’approfondimento delle strategie utili per conseguire risultati nelle direzioni accennate. Su 

proposta del sottoscritto la Dott.ssa Menghini è stata incaricata incaricata di partecipare a uno stage 

che si è tenuto a Padova venerdì 29 e sabato 30 novembre 2019 sul tema: Il piano di Fundraising 

(raccolta fondi).  

Nel 2020 Presidente ha promosso l’aggiornamento della segretaria Dott.ssa  Menghini mediante 

seminari a distanza sulle modalità di accesso ai finanziamenti europei organizzati dall’agenzia 

Progetti Speciali ConfiniOnline, per un costo complessivo di un centinaio di euro: "Fondi europei 

2021-2027. Quali opportunità per il Terzo Settore italiano?": 

https://www.confinionline.it/corso.aspx?id=159&l=it. La Dott.ssa Menghini a fine corso metterà a 

disposizione il materiale ricevuto, tra cui anche le registrazioni a disposizione dei consiglieri M° 

Bruni e Prof. Taufer, presidenti rispettivamente delle associazioni Kátharsis e Associazione Italiana 

di Cultura Classica – sezione Trentino-Alto Adige. L’iniziativa di aggiornamento della segretaria è in 

linea con le motivazioni già espresse l’anno precedente, in occasione dello stage padovano al quale la 

medesima ha partecipato, in un’ottica di formazione e aggiornamento in un settore, quello del 

finanziamento per progetti e del crowfunding (raccolta fondi), che è strategico per il futuro 

dell’Associazione in una fase storica in cui il sostegno tradizionale da parte di enti pubblici e privati 

è divenuto sempre più aleatorio e meno generoso; permane la responsabilità del Direttivo nell’opera 

di approvvigionamento e rafforzamento della base finanziaria dell’Associazione Rosmini con 

qualsiasi modalità legale. 

Il Presidente ha individuato un corso di formazione e aggiornamento per la segretaria Dott.ssa 

Menghini. Il Corso Web Writing e Web Editing ha l’obiettivo di unire la conoscenza degli strumenti 

digitali con l'adozione di strategie multicanali e crossmediali per creare e gestire contenuti sul web. 

Verrà approfondita l'integrazione tra la creazione e la gestione di un sito web, di un portale o di un 

blog in relazione alle logiche dei social media e all'ottimizzazione per i motori di ricerca e seo 

copywriting. La verifica finale degli apprendimenti e il rilascio dell’attestato sono stati effettuati 

entro 30 luglio 2022.  

 

 

Amministrazione 

 
Sono stati presi i seguenti provvedimenti: disdetta del canone Rai-Tv; abolizione tendenziale del 

prelevamento di contante dal conto corrente dell’Associazione, con modalità che permette di 

https://www.confinionline.it/corso.aspx?id=159&l=it


acquistare anche i francobolli tramite fattura; progressiva sostituzione degli avvisi cartacei con 

l’equivalente digitale; il compenso ai relatori è stato mantenuto in misura contenuta (100,00 euro 

netti per ciascun intervento); per le presentazioni è stata istituita la giovevole e gradita prassi di un 

omaggio (olio del Garda) a coloro che a vario titolo contribuiscono alla promozione degli eventi 

culturali; l’informazione sulle modalità di iscrizione da parte di nuovi soci è presente sia nei biglietti 

da visita, sia nel sito dell’Associazione Rosmini. La quota minima di iscrizione è di 25,00 euro 

per le persone, di 100,00 per le associazioni. 

 

 

Comunicazione 

 
Il gruppo di lavoro composto dal sottoscritto e Dott.ssa Bridi ha proceduto al progetto di 

riorganizzazione e ampliamento operativo del sito web dell’Associazione con la collaborazione 

tecnica del Dott. Nicola Bertotti. 

È stata aperta la pagina Facebook dell’Associazione gestita dalla segretaria Dott.ssa Maria Menghini. 

Il presidente, d’accordo con il Direttivo, ha provveduto all’acquisto di una videocamera che ha 

permesso la videoregistrazione degli eventi culturali (conferenze, presentazioni di libri e autori, 

recital) e la loro pubblicazione nel sito dell’Associazione. 

Su proposta del sottoscritto è stato adottato il “biglietto da visita” cartaceo dell’associazione (con 

indicazione di: logo, sede, recapiti, mail, indirizzo del sito web, IBAN per eventuali elargizioni 

liberali). 

Allo scopo di incrementare il pubblico interessato agli eventi culturali, il presidente ha sottoscritto 

per un solo anno il servizio pubblicitario di crushsite, servizio poi disdetto sia per la sua scarsa 

efficacia, sia per i limiti del budget dell’Associazione Rosmini. 

In data 23 ottobre 2019 il Presidente ha preso contatto con la Dott.ssa Gabriella Brugnara 

responsabile di Trentino Cultura, il portale degli eventi culturali della Provincia autonoma di Trento 

Dipartimento Cultura, Turismo, Promozione e Sport. E’ stato così raggiunto un accordo che prevede 

l’inserimento periodico diretto, sul portale degli eventi culturali della PAT, dell’informazione sugli 

appuntamenti dell’Associazione Culturale “A. Rosmini” da parte della Dott.ssa Menghini. 

Nell’autunno 2019, a seguito della richiesta del Consiglio Direttivo, il Presidente ha incaricato un 

tecnico informatico di provata competenza ed efficienza, di installare il dispositivo wi-fi, che è 

operativo non solo nella sala riunioni ma anche nella sala conferenze. 

Il Presidente ha dato incarico a un falegname di predisporre una nuova bacheca mobile per le 

esposizioni all’esterno delle locandine, in sostituzione del precedente ormai inutilizzabile; e di 

predisporre due nuovi pannelli di sughero, identici a quello in uso sulla parete a sinistra dell’ingresso 

in sala conferenze, in sostituzione di quello mancante e nell’ottica di aggiungerne un terzo, ormai 

indispensabile per affiggere le locandine che annunciano eventi dell’Associazione Rosmini e di 

Fondazione Caritro, quando ci viene gentilmente richiesto. 

In data 22.11.2019 il presidente ha aggiornato il contratto con TIM (il precedente risale al 2002). 

L’aggiornamento prevede il collegamento con fibra ottica e l’inevitabile cambiamento dell’indirizzo 

di posta elettronica (per via del dominio 191; il numero telefonico rimane immutato) e permetterà un 

collegamento a internet più veloce ed efficiente, oltre a un risparmio consistente. Il nuovo indirizzo 

di posta elettronica è:  associazione.rosmini.tn@gmail.com Il presidente risulta inevitabilmente 

intestatario del contratto. (Tutte le intestazioni all’attuale presidente come legale rappresentante, 

connesse al funzionamento dell’Associazione Culturale “A. Rosmini” ETS, passeranno d’ufficio al 

presidente subentrante). Con il nuovo contratto Il costo di 270,00 euro a bimestre è passato a 140,00 

euro a bimestre. Nella primavera 2020 La procedura di aggiornamento della linea telefonica TIM, 

che prevedeva il passaggio alla fibra ottica con un nuovo indirizzo mail, è stata sospesa in seguito al 

non luogo a procedere dichiarato da due diversi tecnici che in tempi diversi hanno effettato il 

mailto:associazione.rosmini.tn@gmail.com


sopralluogo presso la sede di via Dordi 8. Il funzionario di TIM, con il quale era stato stilato il 

contratto nella modalità digitale con il presidente dell’Associazione Rosmini, si è rivelato 

irreperibile. Il secondo tecnico intervenuto ha dichiarato che non sarebbe necessario cambiare il 

numero di telefono, come invece era scritto sul mandato di TIM, ma sarebbe stato sufficiente 

installare un nuovo modem ed eseguire alcune semplici manovre nella centralina esterna di 

riferimento. Il Presidente ha ricevuto dieci telefonate da parte di diversi operatori TIM, ciascuno dei 

quali comunicava una consegna diversa e a ciascuno dei quali il presidente ripeteva la consegna 

corretta. Finalmente un terzo tecnico intervenuto in data 19 febbraio 2020 ha finalmente eseguito le 

operazioni semplicissime per l’installazione di fibra, che permettono il notevole risparmio in bolletta 

di cui si è detto. 

In vista dell’acquisto e installazione di un monitor nella sala conferenze dell’Associazione Rosmini 

(al fine di avvalerci del sistema misto di collegamento a distanza in parallelo con la partecipazione in 

presenza),  il Presidente sollecita la stesura di tre preventivi di spesa, con riferimento a un monitor di 

85 pollici che permetta un’efficace visualizzazione di testi e immagini anche dal fondo della sala, 

lunga all’incirca 15 metri. Al posto di un monitor vero e proprio si è pensato di preferire un 

televisore, da installare a parete, in quanto molto meno costoso e con le stesse caratteristiche e 

capacità. Il monitor/televisore è stato installato in data 20 luglio 2022 da Trony di Trento nord. 

Successivamente, nelle giornate del 9 e 10 agosto, è intervenuto un tecnico informatico per gli 

allacciamenti e il collaudo del sistema con la partecipazione del presidente. Il 1° settembre 2022 è 

stato effettuato il collaudo operativo con la partecipazione della segretaria Dott.ssa Menghini e del 

presidente. Nei giorni successivi è stato risolto un problema di connessione grazie all’intervento del 

tecnico. 

 

 

Presentazione e pubblicizzazione dell’Associazione Culturale “A. 

Rosmini” 
 

Ai soci dell’Associazione Rosmini sono inviate regolarmente le comunicazioni riguardanti le attività 

previste. Le stesse comunicazioni compaiono nel sito web dell’Associazione Rosmini, costantemente 

aggiornato, sulla piattaforma di Trentinocultura, nel sito web dell’IPRASE e sulla pagina Facebook 

dell’Associazione Rosmini. Sporadicamente L’ADIGE pubblica sia le notizie relative 

all’appuntamento culturale del giorno, sia articoli sull’argomento proposto pubblicati il giorno 

precedente la data dell’evento. Ai relatori è suggerito di estendere l’avviso a tutte le persone che 

sanno interessate all’appuntamento. Le conferenze sono videoregistrate e pubblicate nel sito web 

dell’Associazione, oltre che sul canale youtube. La Dott.ssa Maria Menghini monitora 

periodicamente il numero degli accessi ai video, che consente di osservare l’incremento degli stessi 

col passare del tempo. La stessa collana di pubblicazioni dell’Associazione rappresenta un veicolo di 

pubblicizzazione complessiva dell’attività dell’Associazione. Sono stati pubblicati i seguenti volumi 

a cura del Presidente: 

C. Tugnoli (a cura di), Colloqui sulla storia del movimento cattolico trentino, Tangram edizioni 

scientifiche, Trento 2021. 

Recensioni: 

1. L’ADIGE, 21 febbraio 2021; 

2. VITA TRENTINA, 21 febbraio 2021 (Walter Taufer); 

3. CORRIERE DEL TRENTINO, 3 marzo 2021 (Silvia Vernaccini). 

 

C. Tugnoli (a cura di), Le vie della mistica, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento 2021: 



Recensioni: 

1. Menzione su Gazzetta di Mantova, 29 novembre 2021; 

2. Recensione di Daniele Benfanti su ADIGE, 2 gennaio 2022; 

3. Presentazione presso il Vigilianum, 23 febbraio 2022: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSKv8OU5QbHzRSg9XZCKOpUbhXC50zM7P 

4. Recensione di Loredana De Vita, 14 febbraio 2022: 

https://writingistestifying.com/2022/02/14/claudio-tugnoli-a-cura-di-le-vie-della-mistica/  

5. Recensione di Massimo Giuliani, 19 febbraio 2022: 

https://www.avvenire.it/agora/pagine/le-vie-della-mistica-indicibili-e-

infinitehttps://www.avvenire.it/agora/pagine/le-vie-della-mistica-indicibili-e-infinite 

 

 C. Tugnoli e M. Cozzio (a cura di), Teorie e pratiche della giustizia, Tangram Edizioni Scientifiche, 

Trento 2022: 

Recensioni: 

1. Recensione di Daniele Benfanti sull’ADIGE del 4 marzo 2022, p. 6; 

2. Segnalazione 1 aprile 2022: https://webmagazine.unitn.it/in-libreria/107013/teorie-e-

pratiche-della-giustizia  

 

Giorgio Perilli, La Passione di Cristo, Cura editoriale di C. Tugnoli, Tangram Edizioni Scientifiche, 

Trento 2022 

Sono in corso di stampa:  

Giuseppe Mascotti, In dimensioni di verità e di canto. Poesie scelte (1944 – 2002), Cura editoriale 

di Claudio Tugnoli, Tangram Edizioni Scientifiche, Trento 2023; 

C. Tugnoli e M. Dorigatti (a cura di), Storia e prospettive della cooperazione trentina, Tangram 

Edizioni Scientifiche, Trento 2023; 

Presentazioni dell’Associazione Rosmini: 

- 21 gennaio 2020, Mattino Insieme di Trentino TV, intervista al Presidente dell’Associazione 

Rosmini: https://www.associazrosminitrento.it/chi-siamo/   

- 8 aprile 2020, RadioNews24, intervista al Presidente dell’Associazione Rosmini: 

https://www.youtube.com/watch?v=2e2KQ2RaQ0c 

 

Rinnovo dei locali della presidenza e della segreteria 

 
Per liberare spazio sono stati messi a disposizione degli interessati sulla cassapanca all’ingresso della 

sala conferenze almeno una parte delle copie di pubblicazioni risalenti agli anni precedenti, 

nell’ottica di un riordino radicale della biblioteca, poi ampliata con scaffalature funzionali 

all’ingresso, di per sé fisiologico, di nuove pubblicazioni; nuove scaffalature sono state posizionate 

nell’ufficio di presidenza e nella sala delle riunioni (2019-2020). 

Approfittando dell’offerta speciale di gennaio presso Trony di Trento sud, il Presidente in data 2 

gennaio 2020 ha provveduto all’acquisto di un nuovo frigorifero (acquisto approvato dal Consiglio 

Direttivo in data 19 dicembre 2019) dal costo di euro 753,90 con sconto del 30% e 5 anni di garanzia 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSKv8OU5QbHzRSg9XZCKOpUbhXC50zM7P
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwritingistestifying.com%2F2022%2F02%2F14%2Fclaudio-tugnoli-a-cura-di-le-vie-della-mistica%2F%3Ffbclid%3DIwAR2_X-mcGKG6QB1AayW6MynPTbO--3f1AYtWk5FZS0gIupIAm9so70lTUvI&h=AT0yEE82eL7J2aJ1oefqCGjPz9PGwYWHC9XIDMBTKWaXQnJLbZCfDfPnQzSzw1AdYyWPVyYF16hDU8TCWwRVKU-0zRaUhdvmykdi6nvSP1Dfs-41LK1QdRVhkdsrEtJkkqTaWg
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https://webmagazine.unitn.it/in-libreria/107013/teorie-e-pratiche-della-giustizia
https://webmagazine.unitn.it/in-libreria/107013/teorie-e-pratiche-della-giustizia
https://www.associazrosminitrento.it/chi-siamo/
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completa. L’elettrodomestico è stato installato nella saletta delle riunioni in data 7 gennaio 2020, a 

disposizione dei soci delle associazioni che usufruiscono dei locali di via Dordi 8. 

 

 

Biblioteca 

 
In data 18 ottobre 2019 il Presidente ha fatto intervenire un fabbro che ha provveduto all’apertura 

forzata dello schedario cartaceo collocato nei locali dell’Associazione. L’intervento di effrazione, 

che ha lasciato integro lo schedario, è dovuto all’irreperibilità comprovata delle chiavi e sollecitato 

dalla necessità di mettere lo schedario a disposizione degli studiosi che lo richiedono, in particolare 

del Dott. Camillo Zadra. 

Nella terza settimana di gennaio 2020 il Presidente procede all’esame di una cinquantina di faldoni 

accatastati negli armadi del proprio ufficio e, all’interno di ciascun faldone, alla cernita delle carte e 

opuscoli eterogenei per il contenuto e la rilevanza documentaria, allo scopo di procedere alla 

necessaria pulizia e alla conseguente rottamazione dei materiali certamente superflui e idonei solo a 

occupare spazio. Il presidente inoltre ha rimosso i volumi collocati negli scaffali; dopo accurata 

pulizia dei ripiani, i volumi saranno collocati sugli scaffali la cui installazione è stata rinviata a causa 

dell’emergenza virus. Tuttavia il reperimento dei volumi presupporrebbe una loro catalogazione. A 

tal fine il Presidente ha segnalato alla Dott.ssa Sara Guelmi, responsabile dell’Ufficio per il Sistema 

Bibliotecario Trentino, l’opportunità di procedere a una catalogazione del materiale librario (duemila 

volumi circa) presente nella sede dell’Associazione, preliminare a un’eventuale collegamento con il 

catalogo bibliografico della Provincia di Trento. Possiamo immaginare che in buona parte questi 

volumi siano già stati catalogati, perciò avrebbero bisogno soltanto di essere contrassegnati per la 

collocazione nei locali di via Dordi 8. In data 10 marzo 2020 il Presidente ha stilato una convenzione 

con il Dirigente del Liceo “G. Prati” prof. Paolo Dalvit allo scopo di istituire una collaborazione nel 

contesto dell’Alternanza scuola-lavoro. Il progetto prevedeva nell’immediato per alcuni studenti del 

Liceo il lavoro di verifica della catalogazione e riattivazione della biblioteca dell’Associazione 

Culturale “A. Rosmini” nella sede di via Dordi 8. L’obiettivo è di avere il catalogo dei libri nel sito 

dell’Associazione Rosmini, affinché chiunque possa accedervi ed eventualmente prenotare la 

consultazione dei volumi in sede. A causa della pandemia, che non è ancora alle nostre spalle, il 

progetto di catalogazione è stato rinviato. 

Durante l’estate 2020 il Presidente ha redatto un catalogo in cui sono segnalate, in ordine 

cronologico di edizione, le pubblicazioni di cui esistono più copie presso la sede dell’Associazione; 

di ciascuna pubblicazione menzionata si indica l’indice o sommario, per consentire ai soci interessati 

di chiedere copia della pubblicazione, che la segretaria consegnerà gratuitamente al richiedente, a 

condizione che questi sia socio regolarmente iscritto o si iscriva per l’occasione. Un certo numero di 

copie del catalogo saranno esposte all’ingresso di via Dordi. Il Presidente invita caldamente i 

Consiglieri a mettere a disposizione le eventuali copie residue di loro personali pubblicazioni, che 

saranno registrate nel catalogo. 

 

 

Partenariati 
 

Il 26 agosto 2019 il Presidente ha incontrato il Dott. Rogger, direttore della Volkshochschule di 

Bolzano, con il quale ha esplorato la possibilità di una collaborazione futura che consisterebbe  

principalmente nell’introduzione tra le attività dell’Associazione Rosmini di lezioni in tedesco sulla 

storia del Tirolo, al fine di risvegliare l’interesse e la conoscenza della lingua tedesca in Trentino, 

oggi in forte declino rispetto a quant’anni fa, e di aggiornare e approfondire la conoscenza della 



storia comune alle due province. La Volkshochschule proporrebbe i relatori che l’Associazione 

Rosmini ospiterebbe a Trento provvedendo al disbrigo degli aspetti amministrativi.  

In data 9 marzo 2020 il Presidente ha incontrato il Dott. Denis Isaia del MART di Rovereto per una 

proposta di collaborazione sul tema del restauro. L’idea è quella di promuovere alcuni eventi 

(conferenze, workshop) sul tema dell’etica e della pratica del recupero e della conservazione sia nella 

vita quotidiana che nell’arte. Al progetto l’Arch. Manuela Baldracchi è interessata e coinvolta, ma la 

collaborazione con il MART è stata interrotta bruscamente dall’inizio burrascoso della pandemia. 

Il presidente ha avviato rapporti di collaborazione con il prof. Ernesto Borghi presidente 

dell’Associazione Biblica della Svizzera italiana (vedi ad esempio la videoregistrazione di La 

domenica della parola di Dio, 24 gennaio 2021 [La domenica della parola di Dio è stata istituita da 

Papa Francesco nel 2019]) e con l’Associazione Trentini nel Mondo, che rappresenta un’opportunità 

preziosa per raggiungere trentini nel mondo interessati ai nostri appuntamenti. Proseguono le 

collaborazioni con il Dipartimento di Matematica, la Facoltà di Giurisprudenza e la Fondazione 

Pezcoller, con cui è già in programma un ciclo di cinque appuntamenti per marzo 2022 sul tema della 

salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente in un’ottica olistica. 

L’associazione ATAS.onlus (Associazione Trentina Accoglienza Stranieri o.n.l.u.s) con sede a 

Trento in via Lunelli 4, partecipa al bando europeo Citizens, equality, rights and values programme 

(cerv), che si propone i seguenti obiettivi: 1) Stimolare, promuovere e attivare il lavoro di comunità 

in 4 aree specifiche europee (Provincia di Parma, Provincia di Trento, Valladolid (Spagna) 

Yssingeaux (Francia), attivando le risorse della Comunità stessa. 2) Prevenire e ridurre forme di 

intolleranza nella Comunità, legata soprattutto a fattori culturali, attraverso la conoscenza reciproca, 

l’interazione e alcuni obiettivi condivisi. 3) Creare spazi e opportunità di incontro e rete tra persone 

autoctone e persone immigrate, sostenibili e replicabili nel tempo. Alla cortese richiesta di Violetta 

Plotegher, Presidente ATAS Onlus di una lettera di sostegno da parte dell’Associazione Rosmini, il 

presidente Tugnoli ha risposto positivamente nei termini seguenti: Siamo stati informati che Giolli 

società cooperativa sociale (Italia) sta facendo domanda per il bando europeo “Programmi 

Cittadini, Uguaglianza, Diritti e Valori (CERV)” nell’ambito della priorità 1 (contro il razzismo e le 

discriminazioni). Il progetto sarà presentato entro il 24 febbraio 2022 e riguarda la prevenzione del 

razzismo e dell’odio anti-islamico in 3 paesi (Italia, Francia e Spagna); poiché in Italia sarà 

implementato nella provincia di Parma/Trento, condividiamo pienamente le finalità e gli obiettivi di 

“In-come – Comunità inclusiva e empowerment” e vorremmo collaborare attivamente, comunicare e 

diffondere i risultati del progetto. Pertanto esprimiamo il nostro sostegno globale a “In-come – 

Comunità inclusiva e empowerment”, ovvero: a) Fornire spazi per le attività del progetto, 

compatibilmente con le attività dell’Associazione Rosmini; b) Partecipare a momenti di dibattito su 

discriminazione/razzismo; c) Organizzare cicli di conferenze su argomenti di ampio respiro 

antropologico ed etico. La partecipazione all’iniziativa, del tutto coerente con i valori propugnati 

dallo statuto dell’Associazione Rosmini, non comporta alcun onere e al tempo stesso potrà consentire 

un più razionale utilizzo degli spazi dell’Associazione Rosmini e un’ottimizzazione delle risorse 

messe a disposizione da Fondazione Caritro. 

 

 

Gestione degli appuntamenti culturali e l’emergenza della pandemia 

 
In data 9 giugno 2019 si è svolta la passeggiata storico-artistica per la città di Trento, organizzata 

dalla Dott.ssa Maria Menghini e guidata dalla prof.ssa Elisabetta Doniselli, alla quale hanno 

partecipato 22 soci. Dei tre Consigli, erano del gruppo il Presidente e il Rag. Flavio Dalla Torre, pur 

essendo già dimissionario.  

Per rispondere all’esigenza espressa dalla Consigliera Emanuela Merlo, il Presidente in data 

16.11.2019 ha provveduto all’acquisto di due lampade per la sala conferenze, una da collocare 



nell’angolo a sinistra entrando e l’altra da applicare al monitor del computer alimentata con presa 

USB senza bisogno di prolunghe per l’alimentazione elettrica usuale. 

Nel mese di ottobre 2019 il sottoscritto ha promosso un sondaggio tra i soci allo scopo di verificare 

l’eventuale preferenza di un orario diverso per l’inizio delle conferenze (17.30 anziché 17.00), ma 

l’esito, seppure di stretta misura, ha confermato il vecchio orario delle 17.00. 

La pandemia scoppiata a marzo 2020 ha messo a dura prova le attività dell’Associazione. In 

considerazione della difficoltà o dell’impossibilità di recuperare tutti gli appuntamenti che stavano 

saltando, il Presidente ha provveduto a rivolgere l’invito ai relatori che avrebbero dovuto intervenire 

nel periodo anteriore al 20 aprile, a predisporre un video dell’evento previsto in sostituzione della 

conferenza cancellata; video che poi sarebbe stato caricato nella sezione VIDEO del sito web. 

 

 

Manutenzione della sede in comodato d’uso da Fondazione Caritro 

 
Viene eseguita la lubrificazione periodica delle serrature di tutte le porte dei locali dell’Associazione 

Rosmini. Nel corso dell’estate 2019 è stato eseguito il lavoro di sanificazione del cavedio nelle sue 

diverse componenti, nonché la riparazione dell’inferriata del bagno, consumata oltre misura dalla 

ruggine; il trattamento con un prodotto antiruggine e la verniciatura ha permesso di ottenere un 

risultato simile alla condizione delle inferriate delle finestre della Camera di commercio che danno 

sul cavedio stesso. Il costo dell’intero lavoro è stato di 500,00 euro + IVA a carico dell’associazione. 

L’esecuzione del lavoro ha permesso tra l’altro di rendere ancora più evidente l’infiltrazione che sta 

danneggiando il muro sul versante esterno. La documentazione fotografica della situazione prima e 

dopo i lavori è stata inviata a Fondazione Caritro affinché valuti l’opportunità di approfondire le 

cause dell’infiltrazione, probabilmente riconducibile a un rigurgito della grondaia. La Fondazione 

Caritro ha provveduto a inviare i tecnici per i primi lavori di riparazione della grondaia e verifica di 

infiltrazione sotto il pavimento accanto alla finestra del bagno che da sul cavedio. In data 24 

dicembre 2019 il Presidente ha provveduto personalmente allo sgombero e alla rottamazione di due 

vecchie stampanti non più funzionanti e altri materiali giacenti, in ottemperanza al criterio di evitare 

l’accumulo di oggetti destinati comunque alla rottamazione. In considerazione della situazione 

epidemica persistente e della pesante incertezza sulla modalità della ripresa delle attività a settembre 

2020, il Presidente in data 6 luglio 2020 comunica alla ditta delle pulizie la decisione di rescindere da 

subito il contratto in essere con l’Associazione Culturale “A. Rosmini” (via Dordi 8, 38122 Trento). 

Con la ripresa delle attività sono stati valutati i diversi preventivi per l’espletamento delle pulizie 

della sede di via Dordi. In alternativa è possibile immaginare che le pulizie degli uffici (con 

esclusione dei bagni all’ingresso di via Dordi) siano effettuate dalla segretaria e dal presidente, in 

autonomia. Il presidente in data 27 febbraio 2021 ha provveduto personalmente allo sgombero dei 

rifiuti (prevalentemente cartacei) accumulati nel cavedio interno, accumulo determinato dalla 

rescissione del contratto con la ditta delle pulizie; un’intesa informale con il Dott. Manfredi permette 

di smaltire i rifiuti volta per volta in aggiunta a quelli di Fondazione Caritro, che ringraziamo per la 

disponibilità, così come ringraziamo la segretaria Dott.ssa Menghini la quale si incarica delle pulizie 

dei locali dell’Associazione in questa fase di collegamento a distanza. 

In considerazione della necessità di oscurare la sala conferenze anche durante il giorno (in questa 

fase per le conferenze tenute dall’agenzia viaggi nell’arco della mattinata) e in vista di un utilizzo più 

frequente di tale spazio, previa consultazione del Consiglio Direttivo, si è provveduto a un 

allestimento con tendaggi alle due ampie finestre della sala conferenze dell’Associazione Rosmini. È 

stato richiesto un preventivo a due diverse aziende del settore dei tendaggi e la messa in opera è stata 

affidata alla ditta che ha preventivato il costo più basso. 



Nella parte alta della porta d’ingresso è stato posizionato un nuovo cartello che segnala la sede 

dell’Associazione Rosmini, in sostituzione del precedente rimosso da alcuni anni perché fuori uso; lo 

stesso aggiornamento è stato ripetuto sulla porta d’ingresso di segreteria e presidenza (estate 2021). 

In data 20 luglio 2022 il Presidente ha provveduto all’acquisto e al montaggio di un’idropulitrice che 

servirà per la pulizia dei due cavedi ai due ingressi degli uffici, per attenuare il deposito di polveri 

inquinanti, che rappresentano un serio rischio per la salute di chi opera nei locali interni. 

L’idropulizia sarà eseguita dal Presidente con cadenza semestrale. 

Le scaffalature del cavedio interno adibito in passato a provvisoria discarica e l’intera impalcatura, 

ormai decrepite e non più funzionali, sono state rottamate e sostituite con un armadio in metallo 

molto capiente acquistato presso un’azienda tedesca e montato in sede (ottobre 2022). Un armadio su 

misura della stessa capienza sarebbe costato quattro volte tanto. È stato poi aggiunto un pavimento in 

legno marino a protezione dall’umidità. 

 

 

Elargizioni liberali dei soci 
 

Il Presidente ha effettuato personalmente un accredito sul conto corrente dell’Associazione Culturale 

“A. Rosmini” di euro 500,00 (cinquecento) a titolo di elargizione liberale in data giugno 2020 e un 

secondo accredito a titolo di elargizione liberale in data settembre 2020 di euro 10.000,00 

(diecimila), volto a coprire per intero il disavanzo accumulato anche in seguito alle spese 

straordinarie che l’Associazione Rosmini ha dovuto sostenere nel corso del 2019 per la sua 

rifondazione a ETS e il rinnovamento dei locali della presidenza, nonché all’accantonamento 

obbligatorio di cui sopra. A tutt’oggi le elargizioni del Presidente all’Associazione Rosmini 

ammontano complessivamente a circa 18.000,00 euro, compresi i finanziamenti diretti per l’acquisto 

e l’installazione di quattro sportelli della libreria della presidenza, dello sgabello della sala 

conferenze, del bidone aspirapolvere ed altre quisquilie. 

La Vicepresidente prof.ssa Nadia Scappini, alla quale il Direttivo rivolge il più sentito 

ringraziamento, ha svolto opera di intercessione presso ITAS ottenendo un’elargizione liberale di 

euro 1.500,00 a favore dell’Associazione Rosmini; una seconda elargizione liberale di 1.000,00 euro 

per l’Associazione la prof.ssa Nadia Scappini ha ottenuto da Mediocredito.  

Il rinnovo del contratto di pulizia continuativa dei locali viene rinviato al 2023, in considerazione del 

permanere di una situazione sanitaria ambigua e comunque tale da richiedere la massima cautela. Un 

particolare ringraziamento va alla Dott.ssa Maria Menghini per la disponibilità a curare la pulizia dei 

locali di stretta pertinenza della segreteria; per ripristinare la pulizia periodica della sala conferenze 

sarà presto incaricata una ditta. 

Allo scopo di organizzare al meglio la ripresa delle attività in presenza a settembre 2021 tenendo 

sotto controllo la situazione epidemica, il Presidente dona all’Associazione un termometro a 

infrarossi per Covid 19, di pronto utilizzo per un prudente screening dei visitatori all’ingresso, in 

dotazione e uso esclusivo della segretaria Dott.ssa Menghini; 

Il computer dell’ufficio, acquistato nel 2012, aveva bisogno di un intervento di aggiornamento con 

l’aggiunta di una memoria esterna, l’installazione di un antivirus a pagamento e la velocizzazione 

delle operazioni. Si trattava di valutare se eseguire gli aggiornamenti oppure acquistare direttamente 

un nuovo computer. Sono stati acquisiti tre diversi preventivi (Elettrolux, Media World e Villotti). In 

data 3 giugno 2021 il presidente ha lanciato una raccolta fondi per l’acquisto di stampante e 

computer che ha permesso di acquisire la somma complessiva di 420,00 euro, per la quale si rende 

merito alla sensibilità dei soci: Valentino Corona, Paola Vicini, Armanda Ravagno, Umberto 

Sancarlo, Mauro Gadotti, Associazione Castelli del Trentino, Sandra Merler, Adriana Randi. 

Il 29 giugno 2021 il Dott. Gianfranco Postal, che ringraziamo vivamente per l’iniziativa, ha 

cortesemente chiesto all’Ing. Franco Tomasi, Amministratore Delegato Chief Executive Officer di 

Dexit Srl, “l’assegnazione a titolo gratuito di un PC fisso e, se possibile, di un PC portatile, ad uso 



esclusivo dell’Associazione e per lo svolgimento delle attività istituzionali, delle quali allego il 

Programma 2021”. In data 1 luglio 2021 il Presidente e la segretaria Dott.ssa Menghini hanno 

provveduto al ritiro e trasporto in via Dordi 8 dei due computer. Un tecnico della Ditta Villotti ha 

provveduto a predisporre i computer sul piano operativo (programmi, antivirus, ecc.); i computer 

obsoleti sono stati conservati nell’ufficio di presidenza per un utilizzo saltuario o di emergenza; 

Il presidente ha informato sui modi in cui i Consiglieri e i Soci possono contribuire a rafforzare 

l’Associazione sul versante delle entrate: a) Elargizione liberale con versamento all’IBAN 

dell’Associazione Rosmini; b) Versamento della quota di iscrizione entro il 30 gennaio di ogni anno; 

c) Opzione del 5 per mille a favore dell’Associazione Rosmini all’atto della dichiarazione dei redditi 

(IBAN, codice fiscale e partita IVA dell’Associazione sono riportati sul biglietto da visita 

dell’Associazione Rosmini e nel sito web della medesima); d) Individuando sponsor disponibili a 

contribuire in cambio della pubblicazione del loro logo nel sito dell’Associazione Rosmini, sugli 

avvisi e sulle locandine; e) promuovendo l’iscrizione di nuovi soci. 

Il 14 giugno 2022 il Presidente rivolge ai soci la cortese richiesta di una donazione ad hoc, 

finalizzata all'acquisto di un monitor che consenta di svolgere gli appuntamenti in presenza e 

parallelamente a distanza. Con il sistema misto o altrimenti detto ibrido sarà possibile la 

videoregistrazione unificata mediante la videocamera già in uso, a condizione che il monitor sia ad 

alta definizione. Il monitor servirà non solo per il collegamento a distanza, ma anche come schermo 

di proiezione per la visualizzazione di immagini/file di qualsiasi genere. La raccolta fondi scade il 31 

agosto 2022. Sono giunte le elargizioni liberali di Marco Perilli, Marco Cantalupi, Umberto 

Sancarlo. 

 

Pubblicazioni 

 
Il sottoscritto ha proposto l’istituzione di una collana dell’Associazione Culturale “A. Rosmini” 

presso Tangram Edizioni Scientifiche di Trento. Vi sono stati pubblicati i volumi: Storia del 

movimento cattolico trentino (a cura di Claudio Tugnoli); Le vie della mistica (a cura di C. Tugnoli); 

Teorie e pratiche della giustizia (a cura di C. Tugnoli e Michele Cozzio); Giorgio Perilli, La 

passione di Cristo (cura editoriale di C. Tugnoli). 

La decisione di introdurre la categoria (e nuovo capitolo di spesa) delle pubblicazioni consegue da 

una riflessione sull’attività di alta divulgazione dell’Associazione – riflessione condivisa con 

Fondazione Caritro. Le pubblicazioni riprendono una tradizione che risale ai primi anni ’70, 

all’epoca in cui il Centro Rosmini era presieduto da Alberto Robol, consuetudine ripresa con esiti 

lusinghieri da Lia de Finis dai primi anni ’90 fino al 2015. L’intento della pubblicazione cartacea è di 

testimoniare la rilevanza di alcuni temi di particolare rilievo e interesse collettivo, ai quali di volta in 

volta si affida il compito di portare a esecuzione soddisfacente l’impegno di corrispondere alle 

finalità dell’Associazione, espresse nell’art. 2 dello statuto. Una novità importante è rappresentata 

dall’affidamento a un editore trentino di ottimo livello professionale, individuato in modo canonico 

sulla base dello scrutinio di più preventivi, della realizzazione del volume, della sua 

pubblicizzazione, distribuzione e vendita, con tanto di rendiconto delle royalties riconosciute 

all’Associazione (10% sul prezzo di copertina). 

 

Il Presidente dell’Associazione Rosmini 

 

Prof. Claudio Tugnoli 

 

Trento, 9 gennaio 2023 

 

 


