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ASPAN

Il prossimo autunno sarà per i pani-
ficatori trentini un periodo ricco di 
attività. Sul tavolo, infatti, ci sono 
alcuni temi che segneranno in mo-
do rilevante la categoria. Abbiamo 
chiesto al presidente dell’Associa-
zione, Emanuele Bonafini, una sin-
tesi dei principali fronti sui quali la 
categoria sarà impegnata assidua-
mente nei prossimi mesi.
Presidente Bonafini, partiamo dal 
Pantrentino, una novità dell’As-
sociazione panificatori che, ben-
ché partita da poco tempo, sta già 
dando buoni risultati?
Il Pantrentino sta riscuotendo, sen-
tendo chi lo sta producendo, un buon 
riscontro da parte dei consumatori. 
L’iter per arrivare ad un prodotto a 
km 0 è stato lungo ma confidiamo 
possa dare ottimi risultati. Il pro-
getto, inizialmente, ha visto l’inte-
ressamento di circa una ventina di 
aziende. Agri 90, cooperativa agri-
cola di Storo, ha proposto circa 350 
quintali di farina da panificazione 
prodotta nella zona di Storo, sotto-
posta al controllo di alcuni Panifi-
catori associati, dei Maestri panifi-
catori e dei docenti della “scuola di 
Arte Bianca” di Rovereto, che hanno 
stilato un dettagliato rapporto sul-
le fasi di lavorazione e produzione 
del pane. Un pane di elevata qualità 
che ha confermato le caratteristiche 
interessanti della farina, macinata a 
pietra e semi-integrale, ovvero che 
prevede l’utilizzo delle parti più no-
bili del grano. Il risultato di un pane 
trentino prodotto con farina autocto-
na è eccezionalmente importante: il 
nostro impegno sarà quello di por-
tare avanti sia la diffusione del pro-
dotto che il suo costante e continuo 

miglioramento. 
Il Pantrentino si affianca dunque 
al Pane delle Dolomiti, altra ini-
ziativa dell’Associazione che ha 
avuto un seguito ben oltre l’even-
to per il quale era stato concepito, 
ovvero i Mondiali di Sci nordico 
della Val di Fiemme. Ci saranno 
novità anche su questo fronte?
Credo fermamente che il Pane delle 
Dolomiti sia un pane che va rilancia-
to. Dobbiamo rivedere la comples-
sità della procedura di produzione 
prevista dalla ricetta, ma per il re-
sto il risultato è ottimo e come tale 
è riconosciuto dai tanti che l’hanno 
assaggiato e continuano a chiederlo 
ai nostri panifici: è un pane genuino, 
sano, equilibrato ed allo stesso tem-
po gustoso. In questo senso ci siamo 
già attivati con alcune prove per ren-
derlo ancora più morbido. Ribadisco 
che non vorrei vedere abbandonato 

il progetto, e in questa convinzione 
è con me anche il consiglio dell’as-
sociazione: ci impegneremo a fon-
do per rilanciarlo e proporlo ai no-
stri associati. 
D’altra parte l’Aspan sta anche 
seguendo da vicino il percorso 
per l’assegnazione del Marchio 
Qualità Trentino al pane trenti-
no. Quali saranno i prossimi passi 
in tal senso?
Dopo l’Assemblea dello scorso mar-
zo sono stato avvicinato dall’asses-
sore Dallapiccola che mi ha invitato 
a presentare una bozza di discipli-
nare per poter accedere al marchio 
di “Qualità Trentino”. In merito è 
stata fatta anche una riunione con i 
funzionari del servizio Agricoltura 
e Trentino Marketing per capire co-
me poter presentare il disciplinare 
per il pane.

Panificatori trentini
AUTUNNO RICCO 
DI PROGETTI

ASPAN L’ASSOCIAZIONE AL LAVORO SU MOLTI FRONTI: DAL PANTRENTINO AL MARCHIO QUALITÀ 
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RICETTIVO

Grandi soddisfazioni in questo pe-
riodo per i campeggi trentini: il 
mondo del turismo all’aria aperta 
in Trentino si è infatti arricchito di 
nuovi ed importanti riconoscimenti.
Il Camping Village Lago di Levi-
co e il Camping Mario di Caldo-
nazzo hanno ottenuto le 5 stelle di 
ANWB, l’Automobile club olandese. 
Tale ambito riconoscimento, che co-
stituisce la massima aspirazione per 
ogni campeggio di qualità, è stato 
presentato ad inizio agosto in un’af-
follata conferenza stampa alla qua-
le è intervenuto, tra gli altri, anche 
l’assessore al turismo Michele Dal-
lapiccola. L’assessore ha così avuto 
modo di evidenziare che «Questo è 
un risultato della squadra Valsuga-
na; qui ci sono esempi imprendito-
riali di eccellenza che vanno presi in 
considerazione per il loro valore ma 
anche per quanto possono virtuosa-
mente generare per l’intera econo-
mia della valle». Presente all’evento 
anche il presidente di FAITA Tren-
tino Livio Valentini che ha avuto 
modo di ricordare che i campeggi 
presenti sul territorio provinciale 
hanno una capacità ricettiva di cir-
ca 36 mila persone e nel 2016 han-
no visto 2,2 milioni di pernotta-
menti con un giro d’affari di circa 
60 milioni di euro, che arriva però 
a 180 milioni considerando l’indot-
to. La clientela è in gran parte stra-
niera (60%), circa 1200 gli occupati 
nel settore. Valentini ha quindi pre-
cisato come per i campeggi sia im-
portante continuare ad investire: “Il 
turista olandese è per noi un cliente 
molto importante, perché arriva a lu-
glio quando gli italiani vanno al ma-
re, e quando parte lascia il posto agli 

italiani, per cui abbiamo due mesi 
pieni.  Il nostro settore è cambiato 
molto in questi anni, e il fatto che 
si sia realizzato solo un campeggio 
nuovo significa che sono migliora-
ti quelli esistenti. Noi siamo com-
plementari alla ricettività alberghie-
ra, la richiesta è variegata. Quando 
siamo pieni ospitiamo ben 36 mila 
persone, occorrono 500 alberghi per 
ospitarle, e siamo solo una settantina 

di aziende. I frequentatori dei cam-
peggi preferiscono l’aria aperta non 
perché spendono meno, e se lascia-
no 30 euro al giorno nella struttura, 
ne lasciano altri 60 sul territorio.»
Sono quindi intervenuti anche Mau-
rizio Rossini, direttore di Trentino 
Marketing e Stefano Ravelli, presi-
dente dell’Apt Valsugana. Il primo 
ha detto che “Gli olandesi non re-
galano questi riconoscimenti, fanno 
ispezioni serie, i loro soci lo sanno 
e quindi poi seguono queste indica-
zioni e diventano un apporto econo-
mico a vantaggio anche ad altri ope-
ratori della Valsugana”. Tale aspet-
to è stato ribadito anche da Ravelli: 
“i due campeggi a 5 stelle, ai quali 
si aggiungono altri due camping a 
4 stelle, sono eccellenze che ci per-
mettono di vendere anche il resto 
dell’offerta, tanto è vero che sono 
aumentati anche gli stessi olandesi 
che soggiornano in albergo.»
Emanuele Chiesa del Camping Ma-
rio di Caldonazzo ricorda come “tut-
to è partito 12 anni fa: ho capito che 
dovevo puntare sulla qualità, ho in-
vestito più di 4 milioni di euro per 
rinnovare la struttura ed ho visto 
che aumentando la qualità dell’of-
ferta è aumentata anche la qualità 
dei clienti, che oggi cercano strut-
ture all’avanguardia ma vogliono 
essere a contatto con la natura; non 
sono clienti di serie B e sono molto 
esigenti. Anche le altre strutture del 
lago stanno crescendo, la direzione 
giusta è quella della qualità. Non ci 
sentiamo arrivati ed abbiamo altre 
idee per il futuro.»
Anche Andrea Antoniolli, titolare 
del Camping Village Lago di Levi-

Tanti riconoscimenti
PER I CAMPEGGI 
TRENTINI
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SERVIZI

individuale di partecipazione a quanti li hanno 
sostenuti.
In futuro gli attestati di partecipazione ai corsi 
diverranno crediti di formazione in vista della 
certificazione Professionale degli agenti immobiliari 
e loro Agenzie. Con FIMAA ITALIA stiamo lavorando 
in questo senso con il legislatore.
CONVEGNI: Ogni anno in coincidenza con 
l’Assemblea Ordinaria e la presentazione di GUIDA 
CASA abbiamo voluto creare oltre all’evento 
anche dei Convegni su tematiche inerenti la nostra 
professione, tenuti dai rappresentanti della Camera 
di Commercio per il Rea, dai politici Provinciali e 
Comunali sulla tematica della casa, i rappresentanti 
dell’Agenzia delle Entrate e dell Ufficio del Territorio. 
Questo a dimostrazione di quanto sia tenuta in 
considerazione dall’apparato politico-economico la 
nostra Federazione. Tutti questi eventi hanno avuto 
un impatto mediatico molto importante che ci ha 
dato molta visibilità ed importanza.
CONVENZIONI: FIMAA Trento ha sottoscritto 
convenzioni con E.C. Informatica, Paolo Fusilli 
per l’assicurazione DONATION NO PROBLEM, 
l’avvocato Tartari Alessandro, con UPPI, per 
le locazioni con Synergia per gli attestati di 
prestazione energetica, con Trentino Sviluppo per 
la commercializzazione degli immobili industriali, 
commerciali, artigianali. Non dimentichiamo tutte 
le convenzioni che la Confcommercio mette a 
disposizione di tutti gli associati e le agevolazioni per 
le tenute contabili ed il parere legale, nonché tutte 
le assistenze operative per la gestione delle nostre 
agenzie. Infine, le convenzioni FIMAA ITALIA, con 
sister – casa.it, immobiliare.it, fimaanetwork con il 
suo gestionale Cometa per il registro antiriclaggio 
online e la black list indispensabili per il nostro 
lavoro.
FIMAA ITALIA sta concludendo altre convenzioni 
molto importanti per tutti i nostri associati con relativi 
ristorni economici.
FIMAA ITALIA: FIMAA ITALIA della quale sono 
Consigliere Nazionale sta svolgendo un grosso 
lavoro attraverso la consulta interassociativa e così 
come la consulta sulla programmazione. Vi assicuro 
che il lavoro svolto è molto serio ed impegnativo e 
la FIMAA si sta distinguendo come l’interlocutrice 
primaria del legislatore e grazie a questo lavoro 
stiamo difendendo la nostra professionalità. Non 
dimentichiamo che in questi anni tutti gli organi 
istituzionali FIMAA si sono avvicendati a tutti i 
nostri convegni testimoniando la vicinanza alla 
nostra federazione in seno nazionale non ultimo il 
nuovo Presidente Santino Taverna è intervenuto al 
nostro corso di formazione ed ha voluto svolgere 
il Consiglio Nazionale a Trento, del quale ci siamo 
assunti l’onere della sua organizzazione, e che i 
consiglieri hanno apprezzata e riconosciuta di alto 
livello , tutto questo per dimostrare quanto siamo 
ritenuti costruttivi a livello nazionale.
CONFCOMMERCIO UNIONE: Siamo parte del 
Consiglio Generale di Confcommercio Trento e 
questo per la nostra Federazione è una garanzia 
di tutela molto importante. Oltre alle Convenzioni 
sopra dette abbiamo a nostra disposizione la sede 
per i nostri incontri, la struttura sindacale ed il nostro 
nuovo segretario Maurizio Lavarian che ci segue 
con grande professionalità e disponibilità, al quale 
va il nostro grazie e plauso più sincero. Tramite 
il nostro segretario ricevete tutte le circolari della 
FIMAA ITALIA con i pareri legali dei nostri consulenti 
avvocati Mammani Daniele e Beppe Baravaglio e del 
nostro commercialista dottor Luigi Magno su tutte le 
novelle fiscali, tributarie e lavorative che riguardano 
la nostra professione, nonché tutte le informative 
legislative di FIMAA ITALIA. La nostra segreteria è a 

vostra disposizione giornalmente e tutte le circolari 
sono poste sul nostro sito.
Unico nostro rammarico è non avere ancora 
riconosciuta la nostra posizione come categoria 
all’interno della Confcommercio Trento della quale 
siamo aderenti mentre a livello nazionale siano 
fondante della Confcommercio Italia.
GUIDA CASA: Il nostro prontuario dei prezzi ci ha 
regalato molta visibilità e riconoscimenti a tutti i livelli 
sociali entrando di prepotenza come strumento 
indispensabile per il nostro mercato immobiliare 
provinciale e questo era il traguardo che ci eravamo 
prefissati quando lo abbiamo realizzato la prima 
volta ben 21 anni fa. La collaborazione con la 
CURCU & GENOVESE EDITORI e con l’Ufficio del 
Territorio e con L’Agenzia delle Entrate si è andata 
via via consolidando ed ha rafforzato l’immagine di 
GUIDA CASA portando la pubblicazione alla visibilità 
odierna. Per noi è uno strumento che ci consente 
anche un’entrata economica che ci permette di 
finanziare la nostra attività sindacale. Un grazie per 
la sua realizzazione va al nostro coordinatore Carlo 
Inama che ogni anno cura con i nostri associati 
la raccolta dei prezzi e la stesura della Guida 
coadiuvato dal Consiglio Direttivo e dai colleghi 
associati che monitorano i prezzi sul territorio.
L’ultima presentazione di GUIDA CASA 2017 si 
è svolta all’Auditorium Seac, con il proposito di 
svolgere alle Cantine Ferrari la presentazione del 
2018. GUIDA CASA 2018 è un appuntamento 
mediatico che da grande visibilità per la nostra 
Federazione molto importante e partecipata dalla 
Politica alle Istituzioni, dai cittadini e operatori con 
un Auditorium di non meno di 100 persone ad ogni 
presentazione.
RAPPORTO CON I POLITICI: In questi anni abbiamo 
voluto tenere costantemente aperto il dialogo con 
le istituzioni per sensibilizzarle sul nostro operato e 
per avviare un rapporto di collaborazione volto al 
nostro coinvolgimento nelle scelte politiche, come 
consulenti. Come avete potuto constatare sono 
intervenuti ai nostri convegni ed alla presentazione 
di GUIDA CASA l’Assessore Daldoss, l’assessore 
Biasiolli, l’ex Presidente del Consorzio Cooperazione 
Diego Schelfi, i vari Capo Dipartimento della 
Provincia Servizio Energetico e servizio casa, i 
dirigenti ITEA ed il suo il Presidente Ghirardini 
Salvatore. Questo modo di rapportarci ci ha dato 
anche visibilità sui Media ed ha fatto capire alle 
istituzioni che possiamo essere molto utili per le 
loro strategie. Non ultimo il rapporto stretto con la 
Camera di Commercio di Trento nella persona del 
dottor Trentinaglia per le problematiche del REA e 
della SCIA cui siamo tenuti ad aggiornarci.
FIMAA E NOVELLE LEGISLATIVE E OPERATIVE 
IMPORTANTI: Con il 30.03.2016 abbiamo 
investito 5.000,00 € e sottoscritto la convenzione 
con CASETRENTINE.IT, che diviene FIMAA 
CASETRENTINE.IT. Vogliamo creare un nostro 
portale di annunci che nel tempo sia in grado di 
reggere il duopolio casa it e immobiliare it. Siamo 
riusciti ad ottenere un costo di abbonamento 
modesto per i nostri associati di € 25,00 al mese 
mentre per chi non è nostro associato il costo è 
di € 45,00 al mese. Siamo contenti che a tutt’oggi 
abbiamo ben 80 iscritti ma dobbiamo incrementare 
tale numero per poter investire di più in visibilità e 
assestarci in buona posizione sui motori di ricerca.
Sono stato chiamato in qualità di Presidente a far 
parte del Comitato di Gestione del Territorio Del 
Comune di Trento in vista dell’approvazione delle 
Osservazioni al nuovo Piano Regolatore di Trento. 
Reputo questo incarico molto importante per noi, 
che finalmente possiamo dire la nostra in campo di 
gestione del territorio, competenza che fino ad ora 

data agli ingegneri, architetti, geometri, ecc.
ASSOCIATI: Quando abbiamo iniziato il nostro 
mandato nel 2012 gli iscritti FIMAA erano circa 150. 
Ora possiamo annoverarne la bellezza di circa 200 
iscritti divenendo di fatto il sindacato immobiliare più 
rappresentati della nostra Provincia. Ciò significa 
che il nostro lavoro è apprezzato dai colleghi che 
continuano a confluire nella nostra Federazione. 
Dobbiamo lavorare ancora molto in questo senso 
per avere più iscritti e quindi “contare” di più sia 
come sindacato che come categoria. Essere riusciti 
a mantenere ed incrementare i nostri associati 
in un periodo di crisi così profonda ci rende 
particolarmente orgogliosi.
LOTTA ALL’ABUSIVISMO: Abbiamo effettuato 
con la Camera di Commercio una campagna di 
sensibilizzazione verso tutti i cittadini per spiegare 
cosa significa una buona mediazione. Importante 
chiedere al mediatore immobiliare le assicurazioni 
che questi deve dare ai cittadini in primis dimostrare 
la propria iscrizione al REA con l’esibizione del 
tesserino di riconoscimento che la C.C.I A.A. 
di Trento ci ha rilasciato. E’ una campagna che 
abbiamo sostenuto per far capire ai cittadini che 
chi non è assicurato e che non può dimostrare la 
propria iscrizione al REA è un abusivo e non può 
intermediare quindi non gli sono dovuti compensi di 
mediazione.
Stiamo anche cercando di fare a Trento ciò che i 
colleghi bolzanini hanno fatto in Alto Adige e cioè 
un protocollo di intesa tra: le categorie immobiliari, 
i notai la Guardia di Finanza e la Camera di 
Commercio di Bolzano e la procura della Republica 
di Bolzano.
l protocollo consiste nel denunciare chiunque 
eserciti la professione in maniera abusiva o poco 
trasparente. E’ un risultato eccezionale che speriamo 
di poter ottenere anche noi a Trento e ci stiamo 
lavorando. A tutt’oggi il si lo abbiamo dai notai ed 
ovviamente il nostro. Nelle prossime settimane 
sentiremo la C.C.I.A A. di Trento e la Procura nonché 
la Guardia di Finanza tutto molto difficile.
STATO PATRIMONIALE: la nostra Federazione 
possiamo asserire con orgoglio che anche se in 
un momento di crisi siamo riusciti a crescere e 
l’ultimo bilancio riporta un saldo di cassa e Banca 
operativo a nostro favore di Euro 89.000,00. Tutto 
ciò grazie al lavoro di questo Consiglio Direttivo che 
ha ridotto le spese ed ha ricercato fonti alternative 
di introito per poter far fronte agli oneri che in questi 
anni abbiamo dovuto sostenere per organizzare i 
nostri Convegni e le presentazioni di “GuidaCasa”. 
abbiamo voluto che “Guida Casa” e Caserentine.
it offrisse ai nostri Associati l’opportunità di godere 
di sconti pubblicitari particolari, eccezionali rispetto 
a chi non è associato con noi, e la possibilità di 
avere anche dieci copie omaggio per tutti coloro 
che abbiano fatto pubblicità su “Guida Casa”. 
Questo è un privilegio che possono avere solo i 
nostri Associati. Non ultima e meno importante è la 
patrimonializzazione del marchio Guida Casa di cui 
noi F.I.M.A.A. Trento deteniamo il copyright e che sul 
mercato ha raggiunto un appetibile valore editoriale.
Per concludere, questo è quanto abbiamo svolto in 
questo anno di nostra Amministrazione ed azione 
a favore di tutti i nostri Associati pensiamo di avere 
ben operato o almeno ce lo auguriamo.
l lavoro da fare è ancora tanto e questo Consiglio 
Direttivo, per proseguire il lavoro intrapreso con lo 
stesso spirito ed entusiasmo di quando abbiamo 
iniziato, per dare così una continuità all’azione senza 
registrare tempi morti e riprendere i contatti ancora 
in corso. l tutto per tutelare i nostri Associati e la 
nostra professione.
































