
TRENTO. Approvato dal Comita-
to di Indirizzo di Fondazione Ca-
ritro il bilancio 2019. I ricavi or-
dinari registrano un deciso au-
mento (pari al 58%) che ha por-
tato l’ammontare a 20,5 milioni 
di euro, a fronte dei 12,9 milioni 
del 2018. Un risultato reso possi-
bile dal recupero delle gestioni 
patrimoniali e dall’aumento dei 
dividenti percepiti nell’anno. Il 
bilancio si chiude con un avan-
zo superiore agli 11,7 milioni di 
euro al netto di accantonamenti 
al fondo rischi e oneri di 11,8 mi-
lioni di euro e svalutazioni per 
4,7 milioni di euro. 

«Le  erogazioni  complessive  
nel 2019 sono state di 7,5 milio-
ni. Sono frutto di un piano stra-
tegico avviato nel 2015 - spiega 
Mauro  Bondi,  presidente  del  
Consiglio di Gestione di Fonda-
zione Caritro – che ha compor-
tato  una  riorganizzazione  
dell’attività seguendo alcune li-
nee  guida  tra  cui,  in  primis,  
quello della prudenza nella ge-
stione del patrimonio». Caritro 
ha saputo reagire con rapidità 
anche all’emergenza Covid-19, 
«definendo ed implementando 
risultati  concreti  e  tangibili»,  
sottolinea Bondi.

Il patrimonio netto è di oltre 
397 milioni di euro, i fondi a so-
stegno  dell’attività  di  Istituto  
salgono a circa 27 milioni, di cui 
oltre 13 milioni al Fondo Stabi-
lizzazioni delle erogazioni che 
garantirà le erogazioni future in 
caso di avanzi non capienti. I ri-

cavi ordinari al lordo delle retti-
fiche per svalutazioni e rivaluta-
zioni ammontano a circa 25 mi-
lioni  (19  milioni  di  euro  nel  
2018),  una crescita  consentita  
dall’aumento  dei  dividendi  e  
proventi assimilati pari a circa 
17,9 milioni (12,2 milioni di euro 
nel 2018) in particolare percepi-
ti dalle partecipazioni azionarie 
in società non quotate. A fine 
2019 il totale attivo è stato di cir-
ca 460 milioni, in crescita ri-
spetto ai 441 milioni dell’anno 
precedente. 

Per il direttore generale Filip-
po Manfredi «il 2019 è stato ca-
ratterizzato dalla reimpostazio-
ne di alcuni investimenti e que-
sto ha comportato la dismissio-
ne, nella prima metà dell’anno, 
di tutte le gestioni patrimoniali 
con  l’intento  di  sottoscrivere  
un Fondo Comune di investi-
mento FCP SIF multi-compar-
to. La sottoscrizione è avvenuta 
nei primi mesi del 2020, la Fon-
dazione sì è quindi trovata con 
un’elevata disponibilità». 

Nel 2019, ai ricavi ordinari, si 
aggiungono proventi straordi-
nari per oltre 10 milioni di euro 
riferibili  principalmente  alle  
cessioni di  partecipazioni  im-
mobilizzazioni finanziarie e sva-
lutazioni di circa 5 milioni di eu-
ro riferibili a fondi immobiliari 
(Fondo Clesio e Fondo Augu-
sto). I costi sostenuti per il fun-
zionamento  della  Fondazione  
ammontano a 14 milioni di euro 
(7,2 milioni di euro nel 2018), di 

questi 11,8 milioni di euro (5 mi-
lioni di euro nel 2018) riferibili 
principalmente ad accantona-
menti al fondo rischi ed oneri a 
copertura di operazioni immo-
biliari  avvenute  in  precedenti  
esercizi  (Fondo  Clesio  e  CIS  
S.p.A.).  Diminuiscono  i  costi  
per la gestione del patrimonio, 
l’incidenza sul patrimonio gesti-
to si attesta a 0,01%.

Nel corso del 2019 gli stanzia-
menti sono stati 7,5 milioni di 
euro. Sono 228 i progetti soste-
nuti, 169 le realtà beneficiarie e 
17 le iniziative interne e 14 i ban-
di pubblicati. I settori principali 
di  intervento:  3.130.000  euro  
per  la  ricerca  scientifica  e  
1.670.000 euro per la cultura, 
1.525.192 euro per il volontaria-
to e 870 mila euro per la scuola. 

TRENTO. L’emergenza sanita-
ria e le giuste misure di di-
stanziamento  impediranno  
di festeggiare il Primo Mag-
gio come gli altri anni. Cgil Ci-
sl Uil del Trentino non rinun-
ciano però a celebrare la Fe-
sta dei lavoratori con un ge-
sto simbolico per ringraziare 
tutti i lavoratori e le lavoratri-
ci che in queste difficili setti-
mane sono rimaste sul loro 
posto di lavoro, salvando vi-
te, occupandosi dei più fragi-
li, assicurando servizi essen-
ziali e permettendo alla quoti-
dianità di andare avanti den-
tro gli uffici, sui mezzi di tra-
sporto e nei supermercati. Il 
personale socio assistenziale, 
le forze dell'ordine e tutto il 
volontariato. Così domani al-

le 11 i segretari generali delle 
tre  confederazioni,  insieme  
ai presidenti degli ordini pro-
fessionali dei medici, degli in-
fermieri, delle ostetriche, del-
le figure tecniche-sanitarie e 
degli  psicologi  saranno  da-
vanti all’ospedale Santa Chia-
ra. Insieme a loro ci saranno i 
rappresentanti del Consiglio 
degli studenti dell’Università 
di Trento che per primi si so-
no fatti promotori di un’im-
portante raccolta fondi a so-
stegno della  sanità  trentina  
coinvolgendo moltissimi cit-
tadine  e  cittadini  trentine  
che hanno risposto con gran-
de solidarietà all’iniziativa de-
gli studenti. Un incontro nel 
rispetto  del  distanziamento  
sociale . Durante la giornata, 
inoltre, le pagine social saran-
no animate da video e brevi 
testimonianze. Parteciperan-
no con un loro contributo so-
cial anche i Bastard sons of 
Dioniso e Caterina.

• La sede della Fondazione Caritro

Fondazione Caritro, bilancio
d’oro: i ricavi segnano più 58%
Esercizio 2019. Approvato dal Comitato di Indirizzo il conto economico che supera i 20 milioni
Il presidente Bondi: «Frutto delle linee guida, in primis prudenza nella gestione del patrimonio»

Per il primo maggio
i sindacati alle 11
davanti al S. Chiara

• Il grazie di Cgil, Cisl e Uil a tutti i lavoratori

Festa dei lavoratori. Un 
omaggio a chi è 
impegnato 
nell’emergenza sanitaria

METEO E INFO UTILI

SOLEGGIATO VARIABILE NUVOLOSO PIOGGIA TEMPORALE NEBBIA NEVE
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Temperature ieri oggi

MIN MAX MIN MAX

BOLZANO 12 17 9 20

BRESSANONE 10 15 8 16

BRUNICO 8 11 6 14

MERANO 11 17 9 18

VIPITENO 7 12 4 13

SILANDRO 9 15 8 17

TRENTO 11 18 9 21

ROVERETO 12 19 8 21

PERGINE 10 18 7 17

ARCO 12 21 9 20

CLES 10 17 6 19

Previsione di oggi
ALTO ADIGE al mattino sarà soleggiato a 
tratti. Di seguito la nuvolosità tenderà ad 
aumentare con i primi rovesci nel pome-
riggio. In serata e nella notte successiva 
si registreranno precipitazioni diffuse. 
TRENTINO al mattino in parte soleggiato 
ma con nubi in aumento nel corso della 
giornata. Precipitazioni sparse, anche a 
carattere di rovescio a partire dal po-
meriggio e via via più diffuse in serata. 
LAGO DI GARDA parzialmente nuvolo-
so con nubi in progressivo aumento dal 
pomeriggio associate a deboli piogge. 
Durante la giornata la temperatura mas-
sima sarà di 18 gradi, la minima di 11. 

Previsione di domani
ALTO ADIGE molto nuvoloso con possi-
bilità di piogge soprattutto a nord ver-
so sera. Sabato il sole sarà più presente 
anche se nel corso del pomeriggio saran-
no nuovamente possibili dei rovesci. 
TRENTINO precipitazioni in esaurimen-
to a partire da ovest nelle prime ore del 
mattino. Nel corso della giornata sole 
e nubi si alterneranno con possibilità 
di alcuni isolati rovesci pomeridiani. 
LAGO DI GARDA poco nuvoloso, con 
nubi in aumento dal pomeriggio fino a 
cieli nuvolosi o molto nuvolosi con debo-
li piogge in serata. La temperatura mas-
sima sarà di 21 gradi, la minima di 10. 

REGIONE

Temperature ieri

MIN MAX

ANCONA 14 24

AOSTA 6 20

BARI 15 23

BOLOGNA 14 21

CAGLIARI 14 23

CAMPOBASSO 10 19

CATANZARO 12 18

FIRENZE 13 21

GENOVA 14 18

L'AQUILA 5 18

MILANO 13 23

NAPOLI 14 20

PALERMO 16 23

PERUGIA 9 18

POTENZA 8 17

ROMA 11 21

TORINO 11 22

TRIESTE 12 20

VENEZIA 12 19

NUMERI UTILI E FARMACIE 

Previsione di oggi
NORD peggiora con piogge e temporali 
in arrivo da Ovest, diffusi e localmente 
intensi tra pomeriggio e sera al Nordest. 

CENTRO soleggiato o velato salvo annu-
volamenti e qualche isolata pioggia 
sull'alta Toscana al mattino e la sera.

SUD cieli sereni o poco nuvolosi, salvo 
qualche sterile velatura di passaggio; 
qualche nube in più sulla Campania.

Previsione di domani
NORD soleggiato al mattino, salvo lo-
cale variabilità sul Triveneto; in serata 
qualche piovasco sulle zone alpine. 

CENTRO nubi sparse sulle regioni tirre-
niche, più soleggiato altrove con qual-
che isolato piovasco diurno sui rilievi. 

SUD qualche annuvolamento sull'area 
tirrenica ma senza fenomeni significa-
tivi, in prevalenza soleggiato altrove. 

Azienda sanitaria 0461.904111
Cup Prenotazioni 848816816
Pronto soccorso 0461.903206
Canile comunale 0461.420090
Carabinieri 0461.202000
Consorzio Tassisti Trento 

840.024.000
Emergenza sanitaria 112
Guardia medica 0461.904298
Guasti acqua e gas 0461.362222
Osp. San Camillo 0461.216111
Osp. S. Chiara 0461.903111
Osp. Villa Bianca 0461.916000
Polizia stradale 

0461.899736
Questura 0461.899511
Vigili del fuoco 115 (492300)
Vigili urbani 0461.889111
Aci 0461.433100
Aeroporto Bolzano 0471.255255
Aeroporto Verona 045.8095666
A22 Informazioni 800.279940
A22 Centro operativo 0461.980085
Biblioteca centrale 0461.889521
Denunce piccoli reati 0461.910100
Ferrovie d. Stato (s. pref.) 892021
Lega Lotta Tumori 0461.922733
Materiale ingombrante  0461.362460
Municipio num. verde  800017615
Municipio serv. sociali  0461.884477
Patenti (rilascio/rinnovo) 

0461.904266
Piscina di Gardolo 0461.959441
Piscina Manazzon 0461.924248
Prenotazione ambulanze 800070080
Provincia Trento 0461.984331
Radiotaxi 0461.930002
Servizi funerari 0461.884301
Servizio veterinario 0461.902777
Soccorso Alpino 112
Telefono Amico 199.284.284
Telefono Azzurro 19696
Trentino Trasporti 0461.821000
Trib. Malato gio 15.30-18.30 

0461.902456
Uff. oggetti smarriti 0461.884351
Uff. protezione civile 0461.204447
Viaggiare informati 1518
Vigili uff. multe 0461.884420/1/5/6
Violenza alle donne 0461.220048

ITALIA

TRENTO

GARDOLO Via Marco Pola, 2

dalle ore 00.00 alle 24.00 0461 990320

ROVERETO

Farmacia Santoni Piazza Filzi, 24

dalle ore 00.00 alle 24.00 0464 437797

RIVA

Accorsi - Varone  Via degli Oleandri, 15

dalle ore 00.00 alle 24.00 0464 551195

PERGINE

Com. Ruperti Via d’Oltrefersina 133

dalle ore 00.00 alle 24.00 0461 552252

BOLZANO

Farmacia Centrale  Via Orazio 4/B

fino alle ore 08.30 0471 273247

Farmacia Perini Via Milano 46

dalle ore 08.30 0471 913517

LAIVES E BASSA ATESINA

Laives

Farmacia Salvaneschi 0471 952833

Caldaro sulla Strada del Vino

Farmacia Vitalis 0471 963141

Ora

Farmacia Fortichiari 0471 810020

MERANO E BURGRAVIATO

Farmacia Merano  Via Roma 270

fino alle ore 08.30  0473 338335

Farmacia Dieci Via Luis Zuegg 24/a

dalle ore 08.30  0473 440004

Scena

Farmacia Scena 0473 945566

COMPRENSORIO VAL VENOSTA

Malles

Farmacia Distrettuale 0473 831130

Laces

Farmacia Sonnenberg 0473 623310
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