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PINZOLO. Ieri a Pinzolo si è svol-
ta l’assemblea di Famiglia Coo-
perativa  Pinzolo,  presieduta  
da William Collini nel 125° di 
fondazione.  A  sottolineare  il  
forte legame tra base sociale e 
territorio,  Pia  Collini  Pinzolo 
ha ricevuto l’attestato dei 50 
anni da socio dai giovanissimi 
della  “Cooperativa  scolastica  
della Scuola primaria di Pinzo-
lo”. Luciano Imperadori coor-
dinatore del libro “Comunità 
Persone Territorio, nello svol-
gersi  del  tempo  insieme  alla  
Cassa Rurale Pinzolo”, ha illu-
strato l’intreccio tra coopera-
zione, comunità  e  storia.  Ha 
detto  «Famiglia  Cooperativa  
Pinzolo  è  nata  nel  dicembre  
1894 per impulso di don Napo-
leone Cavalieri». Le forti divi-
sioni  tra  componente  laica  
(neutra) e cattolica (confessio-
nale) portano nel 1905 alla li-
quidazione della Società e alla 
nascita di «due cooperative di 
consumo: Il Magazzino Sociale 
“Cooperativa dei bacan” (con-
fessionale) e il Consorzio Eco-
nomico “Cooperativa dei villa-
r?i” (laico)». Con la fusione del 
1928 nasce la Famiglia Coopera-
tiva Pinzolo.

Grande soddisfazioni
Ieri direttivo e soci hanno mo-
strato  grande  soddisfazione  
per  l’andamento  gestionale  
che,  chiuso  al  30  settembre  
2019 ha segnato 618.000 euro 
di utile «dovuti all’oculata ge-
stione di vendite e personale» 
da parte del direttore Luca Pe-
derzolli. «È lo specchio di una 
cooperativa in  ottima salute,  
ha detto il presidente William 
Collini, le vendite del primo tri-
mestre  2019/2020  segnano  +  

3%, con l’ingrosso a + 6%». 
L’acquistato in offerta dai soci 
è 2,26 milioni di euro «il 51% 
contro  il  47%  dell’esercizio  
precedente».

Stabilità patrimoniale
Stabilità patrimoniale e finan-
ziaria, ha proseguito Collini, ci 
permettono  di  programmare  
importanti investimenti futu-
ri». Dalla «progettazione con 
ampliamento e ristrutturazio-
ne di Ingross e sede ammini-
strativa a Giustino» all’acquisi-
zione  «di  due  «particelle  in  
centro a Pinzolo» per miglio-
rarne il negozio, al «rinnovo di 
attrezzature nei negozi di Boce-
nago e Mavignola».

Sull’ipotesi di fusione con le 
consorelle di Strembo, Cader-
zone e Vigo Rendena, hanno 
parlato ai soci il presidente Wil-
liam Collini, la presidente della 
Federazione  Marina  Mattarei  
affiancata dal responsabile di 
settore Giuliano Bernardi e Lu-
ciano Enderle. È stato detto «il 
dato  aggregato  dei  quattro  
punti vendita negli ultimi bi-
lanci ha un fatturato di 2,5 mi-
lioni di euro e 1 milione di patri-
monio». A rimarcare «non è 
un problema di bilancio, ma la 
ricerca di garanzie per il futuro 
dei negozi di prossimità», che 
in  chiave  moderna  significa  
creare valore sociale ed espri-
mere fiducia nel domani.
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Nella sala comunale
Alle 18 appuntamento
con l’associazione Doc
sui “Gilet Gialli”

MADONNA DI CAMPIGLIO. Giovedì 
notte, a 100 giorni dalla par-
tenza della Corsa Rosa, le città 
di tappa del Giro d'Italia han-
no illuminato di rosa i simboli 
che le rappresentano. Nell’am-
bito di Madonna di Campiglio 
Pinzolo Val Rendena è stato il 
leggendario  Canalone  Mira-
monti, luogo scelto come sim-
bolo dell’ambito,  a  colorarsi  
di rosa. In Val Rendena è stato 
un fascio luminoso rosa “Giro 
d’Italia” a vestire a sera il sim-
bolico Canalone Miramonti. 

Il Giro d'Italia, organizzato 
da RCS Sport / La Gazzetta del-
lo Sport, partirà da Budapest 
(Ungheria) il 9 maggio per ter-
minare a Milano il 31 maggio. 
Approderà in Val Rendena il 
27 maggio 2020 con l’arrivo di 

tappa Bassano del Grappa-Ma-
donna di Campiglio e il giorno 
seguente, il 28 maggio, con la 
partenza  della  tappa  Pinzo-
lo-Laghi di Cancano. 

La 103esima edizione del Gi-
ro avrà 21 tappe con prologo in 
Ungheria. A Campiglio, nel se-

gno di Marco Pantani, arrive-
rà la 17ª tappa.

«L’arrivo di tappa del Giro 
d’Italia – ha commenta il pre-
sidente dell’Azienda per il Tu-
rismo Madonna di Campiglio 
Pinzolo Val Rendena Tullio Se-
rafini in occasione della sua uf-
ficializzazione – è una vetrina 
molto importante, capace di 
toccare il  cuore  di  un vasto  
pubblico e di grande valenza 
mediatica,  per  presentare  
l’ambito turistico alla  vigilia  
dell’estate, la stagione turisti-
ca che ci stiamo impegnando a 
far crescere. Insieme a Trenti-
no Marketing  metteremo  in  
campo una serie di azioni pro-
mozionali  di  avvicinamento  
all’evento  e  al  più  presto  
Azienda per il Turismo si atti-
verà con gli operatori turistici 
locali. L’obiettivo è di lavorare 
insieme affinché, all’arrivo di 
tappa, la località si presenti al 
meglio della forma, vivace e 
accogliente».

STORO. Un’occasione per co-
noscere, approfondire e riflet-
tere sullo stato dei movimen-
ti politici, sociali e civili attivi 
negli ultimi anni in Europa. 
La  propone  l’Associazione  
Culturale Doc (Destinazione 
Ostinata e Contraria) che og-
gi organizza la presentazione 
dell’opuscolo "On est là, Sia-
mo qua!" dedicato alla vicen-
da dei cosiddetti “Gilet Gial-
li” come sviluppatasi nel cor-
so del 2019.

Pur  prendendo  spunto  
dall’esperienza francese, l’e-
vento che avrà luogo nella sa-
la comunale del municipio di 
Storo a partire dalle ore 18 di 
oggi sarà però anche l’occa-
sione per andare oltre ad essa 
estendendo il campo d’osser-

vazione anche ad esperienze 
diverse come quelle italiane 
dei “forconi” e più di recente 
delle “sardine”, elementi que-
sti che verranno sviscerati e 
discussi assieme al pubblico 
soprattutto nel corso del di-
battito successivo alla presen-

tazione del libro. 
Si tratta per molti versi di 

un’anteprima perché, come 
spiega  l’associazione  DOC  
nella  sua  comunicazione:  
«"On est là, Siamo qua!"rap-
presenta una delle prime ana-
lisi in italiano del movimento 
nato  nell’autunno  2018  in  
Francia, movimento che si è 
evoluto molto ed ha cambia-
to il modo di praticare il dis-
senso e che viene descritto e 
raccontato  attraverso  lo  
sguardo di 2 italiani che tra 
Bordeaux e Parigi hanno par-
tecipato e tuttora partecipa-
no alle mobilitazioni dei gilet 
gialli. Si tratta di un interes-
sante  approfondimento,  
un’analisi su metodi di lotta 
con tanti collegamenti anche 
alla situazione italiana, analiz-
zando uguaglianze e differen-
ze con i 2 movimenti che han-
no caratterizzato questi ulti-
mi anni, i forconi alle sardi-
ne». S.M.

BORGO  CHIESE  Acque  agitate  
(di nuovo) al Bim del Chiese. 
Giovedì sera l’assemblea dei 
delegati  si  è  spaccata  sulla  
modalità con la quale andare 
a  sostituire  dipendente che  
da oggi inizierà a lavorare in 
Comunità di Valle delle Giudi-
carie. Cinque delegati, com-
preso il presidente Severino 
Papaleoni, hanno votato per 
individuare il sostituto trami-
te un bando di mobilità rivol-
to alle amministrazioni pub-
bliche, facendo così passare 
in secondo piano la graduato-
ria  già  esistente  in  seno  al  
Bim, opzione questa che se-
condo i delegati di Storo e Ca-
stel Condino Lara Gelmini e 
Remo Andreolli sarebbe sta-
to opportuno invece utilizza-
re per scegliere il nuovo di-
pendente.

Secondo Papaleoni la scel-
ta effettuata dall’ente da lui 
presieduto  sarebbe  piena-
mente  giustificata:«L’anno  
scorso a maggio avevamo as-
sunto tramite concorso una 
dipendente, la quale però ne 
ha vinto di recente un altro in 
Comunità di Valle, posto che 
ha deciso di accettare – spie-
ga Papaleoni – si è dunque po-
sto il problema di come sosti-
tuirla e ieri sera i delegati del 
Bim del Chiese hanno scelto a 
maggioranza di cercare il di-
pendente che la dovrà sosti-
tuire tramite un bando di mo-

bilità, ovvero verificando se 
ci siano dipendenti delle am-
ministrazioni pubbliche che 
intendano trasferirsi da noi. 
Nel caso nessuno si dica di-
sponibile  provvederemo  a  
scorrere  la  graduatoria  che  
abbiamo  al  Bim.  Specifico  
che ci siamo mossi in questo 
senso sulla scorta del parere 
di 2 segretari comunali e del 
referente  del  Consorzio  dei  
Comuni trentini che si occu-
pa di questo genere di prati-
che».

Di diverso avviso la delega-
ta di Storo Lara Gelmini, che 
spiega così le ragioni del suo 
dissenso:«Già  nel  corso  
dell’assemblea del 16 gennaio 
avevo espresso la  mie per-
plessità di fronte alla delibera 
presentata dal presidente per 
l’approvazione del bando di 
mobilità per ricoprire la posi-
zione che si sarebbe liberata 
da lì a poco. Appurato ieri dal-
la segretaria che la scelta tra 
scorrimento della graduato-
ria e mobilità è assolutamen-
te  discrezionale  per  l’ente,  
credo si debba guardare l’in-
teresse attuale del Bim che è 
di sostituire celermente la ri-
sorsa. Per questo ritengo che 
l’indizione  di  un  bando  di  
mobilità, che per legge deve 
rimanere aperto almeno 30 
giorni, non sia la scelta mi-
gliore da intraprendere».
S.M.
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