
 

COMUNICATO STAMPA DEL 30 LUGLIO 2014 

 

CASSE RURALI DI FIEMME E FASSA I PRIMI AMBASCIATORI DEL PALAZZO 

 
 

Si è sancito oggi, con la firma ufficiale del contratto, il matrimonio fra Magnifica Comunità di 

Fiemme e Casse Rurali di Fiemme e Fassa rappresentate per l’occasione dai tre Presidenti: 

Goffredo Zanon per la Cassa Rurale di Fiemme accompagnato dal Vice Direttore Massimo Piazzi,  

Marco Misconel per la Cassa Rurale Centrofiemme-Cavalese con il Vice Direttore Massimo Antoniolli 

e Carlo Vadagnini per la Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino. A fare gli onori di casa lo Scario 

Giuseppe Zorzi ed il Regolano Filippo Bazzanella, ideatore e curatore del Progetto Ambasciatori del 

Palazzo. Un’idea nata qualche mese per creare una sinergia forse unica nel suo genere fra il 

palazzo storico della Magnifica Comunità di Fiemme e le aziende più prestigiose degli ambiti 

territoriali che fanno parte dell’ente storico.  Il tutto si concretizzerà nella veicolazione di 

un’immagine coordinata che permetterà di riconoscere a palazzo le aziende ambasciatrici; verrà 

istituito anche un logo ‘ambasciatore’ che le aziende stesso potranno utilizzare e, infine, la parte 

forse più prestigiosa del contratto: la possibilità di utilizzare il palazzo per eventi o iniziative 

particolari legate ad esigenze dirette delle aziende, quali workshop, conferenze, seminari ma anche 

per iniziative verso i propri clienti o fornitori. Non appena creato il gruppo delle aziende sarà 

costituito anche un tavolo di lavoro operativo per analizzare e valutare iniziative comuni, 

coinvolgendo anche altri enti territoriali come comuni o APT e istituzioni extra territoriali. Il tutto 

con lo scopo finale di far conoscere il palazzo sempre più e sempre meglio. Si tratta di un luogo 

esclusivo, raffinato e pregno di storia.  

 

L’intenzione del consiglio dei regolani della Magnifica Comunità, appoggiando questo 

progetto, è quella di sostenere il piano di gestione del palazzo che, evidentemente, con le sole 

risorse pubbliche non può avere un futuro sereno. Il coinvolgimento dei privati e nella fattispecie 

del mondo delle imprese ne è una diretta conseguenza con risvolti assolutamente positivi. Non è 

una novità fuori dal Trentino dove cultura e mondo dell’impresa vanno a braccetto da molti anni 

ormai. L’attenzione degli amministratori della Magnifica Comunità di Fiemme è rivolta soprattutto 

alle modalità di queste partnership per non svilire quello che rappresenta un luogo unico ma anzi, 

abbinando la sua immagine ad altrettante prestigiose aziende locali che hanno relazioni in tutto il 

mondo, accrescere la qualità percepita di tutto il sistema costituito dall’ente e dalle aziende stesse. 

Altre aziende hanno manifestato interesse ad entrare nel progetto e quanto prima saranno chiusi 

gli accordi per partire con gli allestimenti e tutta l’operatività.  



 

Da sinistra: Marco Misconel Presidente Cassa Rurale Centrofiemme, Goffredo Zanon Presidente Cassa Rurale di Fiemme, 
Giuseppe Zorzi Scario, Filippo Bazzanella Regolano di Castello Molina di Fiemme, Carlo Vadagnini Presidente Cassa 
Rurale Fassa ed Agordino 
 

 

Il Presidente della Cassa Rurale di Fiemme Goffedo Zanon firma il protocollo “Ambasciatori del Palazzo” 

 


