
◗ VIGORENDENA

La 119a Assemblea dei Soci
della Famiglia Cooperativa di
Vigo Rendena ha riconferma-
to Walter Facchinelli presiden-
za del negozio cooperativo,
che ha presentato un utile
d’esercizio di 4.130 euro. Il Pre-
sidente Facchinelli ha propo-
sto un minuto di silenzio per
ricordare Soci e Collaboratori
defunti, ricordando «la prema-
tura scomparsa di Amos Polla,
nostro collaboratore e amico,
scomparso all’età di 35 anni il
27 aprile 2016. Nel ringraziare
per la fiducia accordata il pre-
sidente Facchinelli ha sottoli-
neato la «necessità che i Soci
preferiscano il loro negozio a
Vigo Rendena, perché è un im-
portante punto di sviluppo dei
legami sociali e mantiene viva
la nostra Comunità fatta dei
paesi di Vigo Rendena e Darè».
Il bilancio approvato all’unani-
mità evidenzia un calo di ven-
dite per 18.823 euro «la ridu-
zione delle spese ci ha permes-

so un risultato 2016 positivo
per 4.130 euro, a fronte di una
perdita nel 2015 di 2.145 eu-
ro».

Guardando al futuro, il pre-
sidente Facchinelli ha detto
«lavoreremo per cercare solu-
zione ai problemi che non van-
no affrontati secondo sequen-
ze tradizionali, ma esaltando
le potenzialità della creatività

e dell'interazione, stringendo
forme di collaborazione tra Co-
operative a noi vicine, con
SAIT e Federazione delle Coo-
perative, tentando strade ine-
dite». Accanto al Presidente,
sono stati riconfermati i consi-
glieri in scadenza Felice Dorna
e Raffaele Scarazzini. Il Consi-
glio d’Amministrazione della
Famiglia Cooperativa di Vigo
Rendena ha voluto premiare,
con una targa ricordo Valenti-
no Dalbon, che da 50 anni è
Socio della Famiglia Coopera-
tiva.

Nel chiudere l’assemblea
Walter Facchinelli ha detto «le
piccole Cooperative devono
imparare a crescere, o conside-
rare la scelta della crescita tra
quelle concretamente possibi-
li. L’obiettivo che personal-
mente mi sono posto e che ab-
biamo condiviso non è quello
della crescita fine a sé stessa,
ma la ricerca della dimensione
appropriata per il nostro mer-
cato. Proprio in funzione di
questo abbiamo aperto all’ipo-

tesi di aggregazione con le no-
stre consorelle di Strembo e
Caderzone, di questo ringra-
zio la disponibilità di Renato
Dalpalù presidente Sait, Luca
Picciarelli direttore Sait, Mar-
cello Gaiani Responsabile am-
ministrativo di Sait, del nostro
responsabile commerciale ter-
ritoriale Nicola Dallapè e Giu-
seppe Fedrizzi, responsabile

del Settore consumo della Fe-
derazione Trentina delle Coo-
perative».

Un applauso è andato a tut-
to il Consiglio d’amministra-
zione e ai dipendenti, che con-
tribuiscono a mantenere quel
forte legame che unisce i soci
alla Famiglia Cooperativa al lo-
ro “negozio di paese”.
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L’assemblea della Famiglia Cooperativa di Vigo Rendena

in breve

◗ VALLEDELCHIESE

Oggi, domani e dopodomani la
viabilità giudicariese sarà mes-
sa alla prova da 2 gare ciclistiche
divise in 3 tappe. Come segnala
l'assessore comunale Storese
Luca Butchiewietz: «Oggi, do-
mani e domenica 2 luglio po-
trebbero esserci dei disagi per la
circolazione sulle principali
strade che attraversano il terri-
torio del comune di Storo a cau-
sa del passaggio di due gare ci-
clistiche». Butchiewietz entra
poi nel dettaglio di come le gare
impatteranno sul Comune di
Storo: «Nella giornata di oggi è
in programma la sesta tappa del
15° Tour Transalp con partenza
prevista a Aprica e arrivo a Le-

dro. Passaggio a Riccomassimo
previsto per le 11.45, a Lodrone
attraversamento della SS237
con blocco del traffico per 15
minuti per permettere il trasferi-
mento in via Conventino, via
Campini, SP69, pista ciclabile e
SS240 in direzione della Val di
Ledro con arrivo a Pieve di Le-
dro previsto per le 12.30. Sabato
avrà luogo la settima tappa del-
la medesima gara con partenza
da Ledro per le ore 9.00, discesa
in gruppo fino a Storo innesto
SS237 rotatoria nord, per le ore
9.20 circa e continuazione verso
Borgo Chiese. Domenica 2 lu-
glio è in programma la classica
Montichiari-Roncone con pas-
saggio a Lodrone sulla SS237
per le ore 15.20 circa e direzione

Borgo Chiese. Non ci sarà il pas-
saggio come da programma in
via Campini e SP69 a causa dei
lavori al Ponte di Caffaro».

Per quanto riguarda gli altri
Comuni giudicariesi invece sa-
bato la settima tappa del Tour
Transalp dopo il passaggio sto-
rese delle 9.20 salirà la valle in
direzione Trento calando poi su
Zuclo tramite la ciclabile, risa-
lendo il passo del Durone, fino a
concludersi all'ospedale civile
di Arco.

Simile il discorso per domeni-
ca con la Montichiari-Roncone
che entrerà in Trentino verso le
15.25 per poi risalire la Valle del
Chiese fino a Tione verso le
16.15 e chiudere a Roncone per
le 16.50 circa.  (s.m.)

Card Comano Salus

mobilità gratuita

Cooperativa di Vigo:
in calo le vendite
ma sacrifici per l’utile
Rendena, riconfermato presidente Walter Facchinelli

«Ipotesi di aggregazione con Strembo e Caderzone»

Valentino Dal Bon socio da 50 anni Felice Dorna, il presidente Walter Facchinelli e Raffaele Scarazzini

Assembleadeisoci
delConsorzioelettrico

Convocazionedelle
AssembleeStraordinariaed
OrdinariadeiSocidelConsorzio
ElettricodiStoroperleore
20.30distasera.Lariunione
quest'annocambieràsede,non
saràpiùsvoltaalCentro
PolivalentediDarzomanello
stabilediStoroE20inlocalità
"Piane"aStoro.Fraipuntipiù
importantiall'ordinedelgiorno,
alcunemodifichedelloStatuto,
relazionedelpresidenteRossi
sulloStatodelConsorzio, la
propostadiunristornoda
aggiungerealcapitalediciascun
socio, lapresentazionedel
bilancio2016, la
determinazionedel
sovraprezzoquoteperinuovi
soci, ladeterminazionedei
compensipergliamministratori
epericomponentidelcollegio
sindacaleesoprattutto
l'elezionedellenuovecariche
sociali,presidente,
vicepresidente,consiglierie
componentidelcollegio
sindacale.(s.m.)

SummerMountainFest
alParcoMasere

Daoggiadomenica2prima
edizionedi“SummerMountain
Fest-ValRendena”al
BiergartenParcoMasere,conla
collaborazionedi“Partyin
movimentoServe”elafamily.
Tregiornidedicatiallabuona
musicaealsanodivertimento.
Staseraalle21,“GoldenYears”:
musicaconidischi invinile. (w.f.)

Corse di bici in valle, viabilità in difficoltà
Storo, l’assessore Butchiewietz: «Potrebbero esserci disagi per la Transalp e la Montichiari-Roncone»

La deviazione della gara di ciclismo sull’angusta via Conventino

◗ PONTEARCHE

Un paese addolorato, in lacri-
me per la morte di Armando
Poli, personaggio di spicco del-
le Giudicarie e del Consorzio
Industriale di Stenico nel qua-
le entrò come amministrativo
nell’aprile del 1961 per assu-
merne poi la direzione nel
1972 fino alla pensione, avve-
nuta nel 1994. I funerali di Poli
avverranno oggi pomeriggio,
alle 17, nella chiesa di Ponte
Arche.

Poli era molto conosciuto
per la sua lunga appartenenza
al gruppo degli alpini. Per due
mandati consecutivi era stato
anche consigliere nazionale.

PonteArche, oggi i funerali
dell’ex presidente Ceis Poli

Armando Poli

GIUDICARIE. “Mobilità a 360°”
Questa è gratis con “Trentino
Guest Card Comano Vallesalus”.
Servizio “Mobilità Vacanze
dell’ambito Terme di Comano
Dolomiti di Brenta” con corse di
linea per Trento, Riva Del Garda,
Tione, Madonna di Campiglio”.
Autobus urbani di Rovereto e
Trento, linea ferroviaria del
Brennero Italia fino al confine
provinciale trentino, linea
ferroviaria della Valsugana e
ferrovia Trento - Malè.
Una mobilità quindi a 360 gradi
per poter dimenticare l’auto e
godersi le bellezze del Trentino
senza mettere mano al
portafoglio. (r.r.)

giudicarie

◗ PONTE ARCHE

Attività estate 2017 per la bi-
blioteca di valle delle Giudica-
rie Esteriori con “Libro esta-
te” una piazza che cresce …
in biblioteca.

Proposte culturali, labora-
tori, spettacoli sui temi della
promozione del libro. Ieri è
stata la giornata dei narratori
con il gruppo “Bandus”, oggi
pomeriggio, alle 15, teatro
per caso, fiabe piccoli cammi-
natori, sentiero piccoli cam-
minatori Biotopo Fiavé e il
pifferaio magico e le palafitte.
In caso di pioggia tutte le atti-
vitù in programma saranno
spostare all’interno dell’area
“Rudel”.  (r.r.)

ponte arche

Teatro per caso
e fiabe per piccoli
con la biblioteca

◗ VALRENDENA

Il Coordinamento di "Agire" per
le Valli Giudicarie torna sulla
questione dell'imposta di sog-
giorno, raddoppiata quest'an-
no da 25 a 50 euro a posto letto
nell'area coperta dall’Apt di Ma-
donna di Campiglio, Pinzolo e
Val Rendena. "Agire” prende le
mosse da un incontro a Pinzolo
fra la popolazione e le autorità
(fra cui l’assessore Dallapicco-
la). Per i rappresentanti di "Agi-
re” l'incontro è stato deludente:
«Se c’è qualcosa di certo che è
emerso in tale incontro - scrivo-
no - è che la Giunta provinciale
non intende fare un passo indie-
tro ed è abbastanza sconfortan-

te vedere delle autorità pubbli-
che che hanno totalmente per-
so il contatto con la realtà, ma lo
è ancora di più vedere dei sinda-
ci e un Presidente della Comuni-
tà di Valle che non stanno mini-
mamente difendendo i propri
cittadini, e di questo forse do-
vrebbe vergognarsi di più chi,
grazie al finto civismo, è stato
eletto dai cittadini alle scorse
elezioni amministrative nelle
Giudicarie con tanto di slogan
di cambiamento».

Poi l'affondo: «Il tempo per
tergiversare è finito - tuonano i
membri di "Agire" - non è am-
missibile affermare che per
quest’anno fiscale non sia possi-
bile modificare la situazione, co-

me è inaccettabile che i contri-
buenti vengano trattati come
degli stracci da cucina grazie ad
un’imposta incostituzionale ed
indecente mascherata come
una specie di atto d’amore ver-
so il turismo - concludono - I
correttivi devono essere appor-
tati nell’immediato, in modo
che ai proprietari di tali alloggi
paghino quanto dovuto senza
essere dissanguati; perciò, è ne-
cessario portare quanto prima
in discussione il ddl presentato
dal nostro leader politico Clau-
dio Cia affinché si parta colle-
gialmente per una rapida solu-
zione delle problematiche crea-
te dalla nuova imposta patrimo-
niale di soggiorno».  (s.m.)

val rendena - duro attacco di “agire”

«Tassa di soggiorno, servono correttivi»
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