
L’incontro. Il vice 
presidente Tonina
al corso di formazione
in val di Zoldo

TRENTO.  «Siete  gli  ambasciatori  
del riconoscimento Unesco per-
ché vivete nel cuore delle Dolomi-
ti e ne toccate con mano le sfide». 
Così il vicepresidente della Pro-
vincia, Mario Tonina, intervenu-
to due giorni fa a Val di Zoldo nel 
bellunese, dove si è conclusa la 
terza edizione del corso di forma-
zione che ogni anno la Fondazio-
ne Dolomiti Unesco dedica ai ge-
stori  dei  66  rifugi  che  operano  
all’interno del Patrimonio Mon-

diale e che rappresentano un pun-
to  di  riferimento  fondamentale  
per comprendere come stia cam-
biando la fruizione del territorio e 
di conseguenza il loro stesso ruo-
lo.

L’edizione 2019 del corso di for-
mazione si è incentrata sull’inte-
razione  tra  i  soggetti  coinvolti,  
con 4 tavoli tematici di confron-
to, moderati da esperti del setto-
re. L’obiettivo finale è un docu-
mento  d’intenti  condiviso,  una  
sorta  di  bussola  per  orientarsi  
nell’immediato futuro verso una 
strategia  comune,  lanciando  a  
quanti frequentano la montagna 
messaggi coerenti sulla peculiari-
tà dell’esperienza in rifugio, il ri-

spetto verso il lavoro del gestore, 
quello verso il territorio e suoi va-
lori paesaggistici, la promozione 
di comportamenti corretti e con-
sapevoli, oltre, naturalmente, al-
le richieste per facilitare il lavoro 
in quota. Tonina, da alcuni mesi è 
presidente della Fondazione, nel 
salutare il Presidente del Cai Vene-
to, Renato Frigo, instancabile ani-
matore della collaborazione tra le 
associazioni alpinistiche ed Enri-
co  Vicenti,  segretario  generale  
della Commissione Nazionale per 
l'Unesco oltre al sindaco del co-
mune di Val di Zoldo, Camillo de 
Pellegrin, ha ringraziato i gestori 
dei rifugi per l’impegno con cui 
portano avanti il proprio lavoro.

L’evento. Sarà il 
ministro Bonetti a tenere
a battesimo il taglio 
del nastro al Sociale

VALENTINA LEONE

TRENTO. Il tempo dei tagli e del-
la  riorganizzazione è  appena  
passato, e il Sait, per rilanciar-
si, guarda anche oltre il territo-
rio provinciale: nel 2020, infat-
ti,  è  prevista  un’importante  
apertura in Alto Adige, a Bolza-
no. Luogo ancora top secret, 
«ma posso dire che sarà in una 
posizione assolutamente stra-
tegica e di primo piano, una 
struttura  importante»,  ha  
spiegato Roberto  Simoni,  da  
pochi mesi presidente del con-
sorzio, a margine del conve-
gno tenutosi ieri nella sala del-
la Cooperazione per celebrare i 
120  anni  del  Sait,  dal  titolo  
“Sait: quale evoluzione?”. «Ci 
avvarremo di una cooperativa 
altoatesina, il  negozio sarà a  
marchio Coop e noi saremo in 
qualche  modo  l’ombrello  
dell’iniziativa,  dando  piena  
collaborazione»,  ha  poi  ag-
giunto Simoni. 

In provincia di Bolzano, d’al-
tra parte, la presenza di Coop è 
ancora molto limitata, con po-
chissime insegne, la più impor-
tante delle quali si trova a Bol-
zano, in via Macello. Le nuove 

aperture e le ristrutturazioni 
dei negozi esistenti saranno in 
effetti un pilastro del rilancio 
annunciato anche ieri, confer-
mando che l’energica pettina-
ta data al sistema cooperativo 
dalla gestione Dalpalù - Piccia-
relli — e che a 80 dipendenti è 
costata il posto - permettere 
ora  l’agibilità  necessaria  per  
consolidare e fare qualche nuo-
vo investimento. «Riteniamo 
che negozi sui quali non si è 
mai intervenuti per oltre dieci 
anni necessitino oggi di una ri-
strutturazione e, come abbia-
mo già avuto modo di vedere, i 
punti vendita sui quali abbia-
mo già agito stanno dando ri-
sultati eccellenti», ha aggiun-
to Simoni. Così, oltre al già an-
nunciato re-styling del super 
store coop di via Degasperi a 
Trento, sul quale ancora ieri si 
è ribadita la volontà di investi-
re tutto il margine guadagnato 
dalla vendita del super store di 
Rovereto, uno dei prossimi ne-
gozi interessati potrebbe esse-
re il negozio di Predazzo. Cer-
to, qualche famiglia cooperati-
va che non naviga in buone ac-
que c’è, e ieri lo hanno ribadito 
sia Simoni che la presidente di 
Federcoop  Marina  Mattarei,  
raccontando di un lungo ve-
nerdì  sera  in  val  di  Cembra  
proprio per affrontare «una si-
tuazione che ci sta preoccu-
pando molto», ha detto Matta-
rei, la quale, prendendo la pa-
rola al convegno, ha espresso 
qualcosa di più di un auspicio: 
«Chiedo, e mi rivolgo in parti-
colare a Simoni, che vengano 
avviati quanto prima gli stati 
generali  del  consumo:  dopo  
l’opera  di  riorganizzazione,  

ora serve ricucire e rinnovare 
quel patto con le nostre fami-
glie cooperative, specie quelle 
più in difficoltà, e i territori».

Il presidente, dal canto suo, 
ha parlato  di  «una battaglia  
che combattiamo ogni giorno, 
e che è quella di tenere aperti 
negozi il cui andamento, allo 
stato attuale delle cose, è asso-
lutamente  anti-economico.  
Punteremo  su  assortimenti  
che siano sostenibili, prodotti 
a marchio, un layout accatti-
vante: si ragiona cercando di 
riportare le attività in positivo 
o, almeno, ad una riduzione si-

gnificativa delle perdite». 
E ancora sui sacrifici e le sfor-

biciate degli ultimi anni Simo-
ni ha poi aggiunto: «Tanta par-
te della società trentina ci ha 
accusati di aver perso lo spirito 
consortile e cooperativo solo 
perché abbiamo voluto più ef-
ficienza  e  produttività,  que-
st’ultima parola forse ancora 
vista come una bestemmia da 
qualcuno:  sia  chiaro,  senza  
produttività non è più pensabi-
le fare solidarietà. Difronte a 
una stagnazione dei consumi, 
difronte a tutti i cambiamenti 
che sono in corso nella società, 
non è più possibile fare diver-
samente, anche se forse c’è an-
cora qualcuno  che  crede  sia  
meglio una macchina ineffi-
ciente ed elefantiaca che fatica 
a stare sul mercato». 

Sulle sfide del futuro, dal fe-
nomeno delle consegne a do-
micilio  alla  crescita  dei  di-
scount, si è infine concentrato 
l’intervento di Maura Latini,  
amministratore  delegato  di  
Coop Italia, che ha ricordato 
come «i salari in Italia sono an-
cora ad un -9% rispetto ai li-
velli pre-crisi e siamo l’unico 
paese europeo che non ha re-
cuperato: siamo oggi per tanti 
aspetti un paese ingiusto, con 
tante disparità tra donne e uo-
mini e con l’ascensore sociale 
bloccato per i giovani. Ma le 
Coop che si occupano di consu-
mo devono dare risposte a tut-
ti, coscienti che ad esempio an-
cora oggi non ci sono tanti con-
sumatori consapevoli di quale 
sia il giusto prezzo per un pro-
dotto, e poi investendo e ope-
rando scelte anche impegnati-
ve». 

TRENTO. Sarà il ministro per le pari 
opportunità e la famiglia, Elena 
Bonetti,  ad  inaugurare  domani  
l'ottava edizione del Festival della 
Famiglia. Un'ottava edizione che 
si preannuncia ricca di eventi: ol-

tre 60 sono infatti gli appunta-
menti, con un centinaio di relato-
ri impegnati a confrontarsi su "De-
natalità: emergenza demografica, 
culturale ed economica". La ceri-
monia di apertura è in program-
ma alle 14.30 al Teatro Sociale di 
Trento: in apertura gli interventi 
del sindaco Alessandro Andreat-
ta, del presidente del Forum na-
zionale delle Associazioni familia-
ri Gigi De Palo, del rettore dell'U-

niversità Paolo Collini e dell'arci-
vescovo Lauro Tisi. Quindi l'inter-
vento del ministro Bonetti. Dopo 
il focus sul tema del Festival con 
Alessandro Rosina dell'Universi-
tà Cattolica di Milano e Chiara Lu-
dovica  Comolli,  dell'Université  
de  Lausanne  che  parleranno di  
"Denatalità nel contesto naziona-
le ed europeo". In programma an-
che una tavola rotonda con Regi-
na Maroncelli, presidente dell'As-

sociazione europea della Famiglie 
numerose e con Manuela d'Ales-
sandro, responsabile Unicef per i 
programma Comunità, Ospedali 
e  Scuole  "Amici  dei  Bambini",  
nonché Silvia Piani, assessore alle 
politiche per la famiglia e pari op-
portunità della Regione Lombar-
dia. 

Si ricorda che per partecipare è 
necessario  iscriversi  sul  sito  
www.festivaldellafamiglia.eu.

HA DETTO

«
Ogni giorno 

combattiamo una 
battaglia per tenere 

aperti negozi che sono 
anti-economici

Roberto Simoni

Festival della famiglia, domani il via

• Il ministro Elena Bonetti

«Rifugisti delle Dolomiti ambasciatori del marchio Unesco»

• I rifugisti delle Dolomiti con Mario Tonina al corso di formazione in val di Zoldo

• Roberto Simoni, presidente del Sait

Sait prepara lo sbarco a Bolzano
Commercio. L’annuncio del presidente Simoni al convegno sul futuro del consorzio: «Sarà a marchio Coop e con un partner altoatesino»
La presidente della Federazione Mattarei: «Quanto prima gli stati generali del consumo per rinnovare il patto con le nostre Famiglie»

• Uno scorcio della platea al convegno sul futuro del Sait organizzato in sala della Cooperazione ( FOTO AGENZIA PANA-

TO)
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