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PINZOLO. Il dilemma iniziava a in-
fittirsi a Pinzolo sulla decisione di 
Michele Cereghini di ripresentar-
si come candidato sindaco. C’è 
una inchiesta della magistratura 
ancora aperta, sulla quale non è 
dato sapere se si arriverà o meno 
a un rinvio a giudizio. Per contro 
però c’è il gruppo consiliare di Fu-
turo Insieme, con il quale il sinda-
co vinse le elezioni del 2015, che 
in una nota diffusa ieri all’indo-
mani del consiglio comunale di-
chiara di sostenerlo con convin-
zione e lo invita a ripresentarsi. 
Secondariamente c’è un assesta-
mento di bilancio di fine legislatu-
ra  approvato  appunto  ieri  dal  
consiglio  e  inoltre  il  sindaco  è  
convinto di aver portato a casa 
tante opere e progetti molto atte-
si, sia a Madonna di Campiglio, 
che a Pinzolo. E dunque Cereghi-
ni il 3 maggio si ripresenterà agli 
elettori.

Il bilancio
Pinzolo è uno dei comuni più flo-
ridi del Trentino, con un bilancio 
previsionale di 31 milioni di euro, 
dei quali 13,5 milioni costituisco-
no la parte corrente ed il resto 
opere pubbliche, partite di giro, e 
servizi.  La  parte  già  finanziata  
corrisponde a circa 6 milioni di 
euro (1,5 riguarda i  servizi:  ski  
bus, mobilità ed altre voci), il re-
sto andrà per infrastrutture, co-
me la piscina- Centro fitness di 
Campiglio, il marciapiede Campo 
Carlo Magno- Fortini e altre ope-
re minori riguardanti sistemazio-
ne di condotte, passerelle, mar-
ciapiedi.

Una scelta ponderata
Nonostante l’inchiesta ancora in 
corso Cereghini ha accettato l’in-

vito del suo gruppo di ripresen-
tarsi di fronte agli elettori: una 
scelta difficile? «Difficile non di-
rei, ma ponderata sì. L’inchiesta 
farà il suo iter, ma io sono sereno, 
detto questo. Due cose in partico-
lare mi hanno sorretto in questa 
decisione:  la  consapevolezza  di  
aver portato a casa quasi tutto ciò 
che avevamo scritto nel program-
ma di legislatura e l’approvazio-

ne dell’assestamento di bilancio. 
Qualche opera è già stata finanzia-
ta, altre sono in itinere, ma per 
Pinzolo e le due frazioni abbiamo 
cercato di fare il massimo di ciò 
che si poteva fare nell’arco di una 
legislatura». In estate sarà pron-
ta anche tutta la riqualificazione 
del centro pineta a Pinzolo? «Bio 
lago, parco giochi, tennis coper-
ti, skate park, sarà tutto pronto 
-assicura Cereghini - ciò che mi 
preoccupa un po’, pur nella sod-
disfazione  della  approvazione  
dell’opera, sono i lavori per la cir-
convallazione del paese che po-
trebbero portare un po’ di scon-
quasso per un paio d’anni».

La viabilità
Quest’inverno,  ma  in  generale  
negli ultimi tre, Campiglio in par-
ticolare, ma anche Pinzolo, sono 
state letteralmente assediate da 

parcheggi selvaggi e da code in-
terminabili di auto in transito, so-
prattutto nei periodi di massima 
affluenza. Come risolvere il pro-
blema? «Va studiato un nuovo as-
setto viario interno per Pinzolo e 
Madonna di Campiglio e pianifi-
cata la gestione degli  accessi al  
nuovo arroccamento di Plaza da 
Sant’Antonio di Mavignola. Inol-
tre – dichiara il sindaco - il colle-
gamento  impiantistico  Pinzo-
lo-Campiglio va dotato di  par-
cheggi all’arrivo della pista Tulot, 
con la sistemazione della strada 
di accesso, il tutto andrebbe pro-
gettato in funzione della futura 
circonvallazione.  A  mio  avviso  
con la nuova pista in Plaza il colle-
gamento potrà funzionare final-
mente da mobilità alternativa, co-
me era stato pensato fin dalla sua 
realizzazione».
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Cooperative:
Pinzolo dice sì
alla fusione

STORO. Diego Coser ha rinuncia-
to a ricandidarsi per succedere a 
se stesso alla presidenza della  
Fondazione scuola materna Isi-
dora Cima di Storo. La confer-
ma è avvenuta alla recente as-
semblea straordinaria: «Impe-
gni  professionali  e  sportivi  
nell’ambito  del  Calcio  Chiese  
hanno ridotto di molto i miei 
spazi anche se dopo due manda-
ti triennali, a mio modo di vede-
re, è giusto e doveroso favorire 
un  ricambio».  In  occasione  
dell'anticipato commiato, il pre-
sidente uscente ha illustrare lo 
stato di saluto della Fondazio-
ne. In quest'ultimi sei anni, lo ri-
conoscono un po' tutti, l'assicu-
ratore ha lasciato il segno all'in-
terno  dell'asilo:  «Economica-
mente parlando, anche di fron-
te ad un calo sia di sezioni (da 4 a 
3) che di sovvenzioni pubbli-
che, la scuola materna “Isidora 
Cima si considera in linea con le 

altre consociate che fanno parte 
alla stessa Federazione». 

Sulle modifiche statutarie re-
centemente apportate Coser è 
stato altrettanto esplicito: «Si è 
trattato di una scelta non solo 
sofferta ma obbligata e dettata a 
livello nazionale e provinciale, 
tantèè che al suo interno la real-
tà scolastica non avrà più in di-

rettivo rappresentanti-delegati 
fondatori, tra cui della Rurale di 
una  volta  (ora  Valsabbbina),  
Consorzio  elettrico,  famiglia  
cooperativa e  Asuc».  Dunque 
ora a far parte del “parlamenti-
no” i membri non saranno più 
sette ma cinque, più i soli rap-
presentanti parrocchiali (l’ex bi-
bliotecario Salvatore Poletti) e 

Aurelio Bernardi in rappresen-
tanza del Comune.

Il direttivo ha anche dovero-
samente ricordato l'insegnante 
Milvia  Bevilacqua,  scomparsa  
di  recente  ma  che  all’interno 
della fondazione aveva insegna-
to per 35 anni: «Era originaria 
del Veneto ma da noi si era adat-
tata bene», ha detto Coser che 
ha aggiunto: «La sua scomparsa 
ci ha addolorato molto». A pro-
posito del lascito Armanini e Da-
lo, Coser ha fatto sapere che con 
Villa San Lorenzo (ente anch’es-
so beneficiario ) quei beni sono 
stati suddivisi in maniera sere-
na al 50%, considerato che la 
materna al momento detiene al-
tri terreni valutati 70 mila euro.

Quasi sicuramente il dopo Co-
ser, sarà demandato ad una don-
na. A far parte del direttivo sono 
state riconfermate Aurora Toni-
ni e Maria Rosa Mezzi, mentre le 
neo entrate risultano Erika Bian-
chi, Manuela Zontini e Patrizia 
Bonomini. Chiara Zontini Mon-
frì (solo omonima della mamma 
del sindaco) è subentrata a Giu-
lia Lucchini, ma alla presidenza 
del comitato gestore. A.P.

PINZOLO. All’assemblea di Fami-
glia  Cooperativa  Pinzolo  nel  
Paladolomiti c’erano 366 soci 
e 95 deleghe, i presidenti Mari-
na  Mattarei  (Cooperazione  
Trentina)  e  Roberto  Simoni  
(Sait). Unanimi gli apprezza-
menti per l’esercizio chiuso al 
30 settembre 2019 e buona la 
maggioranza  dei  favorevoli  
all’ipotesi  di  fusione  con  le  
consorelle di Strembo, Cader-
zone e Vigo Rendena.

Il bilancio
L’utile 2018/19 è di 618 mila 
euro, quello degli ultimi quat-
tro esercizi somma 1.498.000 
euro. Che unito alla buona sta-
bilità patrimoniale e finanzia-
ria  permettono  a  Famiglia  
Cooperativa Pinzolo di guarda-
re con tranquillità al futuro e 
fare  investimenti  importanti  
per migliorarne efficienza e ca-
pacità di stare in un mercato 
sempre più aggressivo. Il pre-
sidente William Collini ha con-
fermato la volontà di «riporta-
re l’Ingross Rendena a Giusti-
no e ristrutturare la sede am-
ministrativa»,  migliorare  il  
negozio in centro a Pinzolo e 
ammodernare Bocenago e Ma-
vignola. Molti i commenti po-
sitivi sui  risultati  dovuti alla 
scrupolosa gestione di vendite 
e personale dal direttore gene-
rale Luca Pederzolli: «Le ven-
dite  del  primo  trimestre  
2019/2020  aumentano  del  
3%», ha  detto,  con Ingross  
(+6%), alimentare (+1,9%) ed 
extralimentare (+ 1,6%).

L’ipotesi di fusione
Nel sondaggio 251 soci hanno 
detto “sì” e 84 “no”. Il presi-
dente Collini con massima tra-
sparenza e  la  collaborazione  
della Federazione ha illustrato 

la proposta di fusione: «L’o-
rientamento e le osservazioni 
dei soci, saranno elemento di 
fondamentale importanza per 
le  prossime  determinazioni  
del consiglio». Secondo Luigi 
Olivieri «finalmente si apre a 
un  progetto  di  fusione  non  
dettato dalla necessità di qual-
cuno, ma con la prospettiva 
etica e morale di avere un uni-
co soggetto del consumo della 
Val Rendena, un importante 
progetto di futuro». La nuova 
Famiglia  Cooperativa  avrà  
3.200 soci, 30 milioni di fattu-
rato  e  10  di  patrimonio,  16  
punti 150 dipendenti con gli 
stagionali. Olivieri ha aggiun-
to: «Sarà un player importan-
te per l’economia della Rende-
na». Nelle Famiglie Cooperati-
ve di Strembo, Caderzone e Vi-
go Rendena si terranno analo-
ghi momenti informativi coi 
soci.

La votazione
Eletti consiglieri Sergio Masè 
(275 voti) e Massimiliano Zena-
ri (241), all’unanimità il Colle-
gio sindacale con Lorenzo Coz-
zio (presidente), Paola Cere-
ghini, Michele Giustina (sinda-
ci effettivi), Elisa Carli e Fran-
cesca Maffei (sindaci supplen-
ti).

• Il sindaco di Pinzolo Michele Cereghini scioglie le riserve sulla propria ricandidatura

«Bio lago, parco 
giochi, tennis coperti, 
skate park: in estate
sarà tutto pronto 

«Mi preoccupano
invece i lavori per
la circonvallazione

Scuola materna, Coser passa la mano

• Diego Coser, presidente uscente

L’assemblea a Storo
«Dopo due mandati 
triennali trovo giusto 
favorire un ricambio» STORO. Il Gruppo Alpini Storo si 

rinnova. Subentrando a Paolo 
Ferrari, vice capogruppo è di-
ventato Angelo Bologni men-
tre il posto di segretario è stato 
assegnato a Alessandro Zontini 
che ha preso il posto di Stefano 
Ferrari. Oltre alle novità ci so-
no state anche numerose con-
ferme, su tutte quella del capo-
gruppo, Enzo Giacomolli e del 
tesoriere Pierangelo Zontini. Il 
nuovo consiglio direttivo risul-
ta così composto: Bologni An-
gelo, Andrea Bondoni, Walter 
Ferretti, Stefano Ferrari, Teo-
doro Brugnoni, Paolo Ferrari, 
Lucio Giacomolli, Emilio Bordi-
ga, Andrea Zocchi, Pierangelo 
Zontini, Eros Zontini, Fabio Bo-
nomini, Mauro Zocchi, Fabio 
Quai,  Elio  Scarpari,  Corrado  
Bonomini,  Franco  Gelmini,  
Alessandro Zontini, Domenico 
Giovanelli, Emilio Scaglia, De-
nis Beltramolli e Giulio Zocchi. 
Questi ultimi due rappresenta-
no una particolarità e al tempo 

stesso uno dei metodi con cui 
gli alpini di Storo potranno da-
re continuità alla loro azione 
anche nel prossimo futuro. Pur 
non avendo “fatto la naia”, co-
me si diceva un tempo, Denis 
Beltramolli e Giulio Zocchi so-
no inseriti nel direttivo in qua-
lità  di  “amici  degli  alpini”  e  
possono quindi a buon diritto 
partecipare a tutte le  attività 
dell’associazione.

Forte di 187 soci e 54 aggrega-
ti, il Gruppo Alpini Storo si con-
ferma associazione assai nume-
rosa, per cui il 2019 è stato pie-
no di eventi. Dalla grande adu-
nata  di  Trento,  ai  festeggia-
menti  per  il  novantesimo  di  
fondazione,  all’inaugurazione 
del  monumento  ai  caduti  di  
tutte le guerre, c’è stato davve-
ro molto da fare. Gli alpini però 
non stanno mai a lungo con le 
mani in mano e così si sta già 
pianificando l’attività 2020, a 
partire dall’adunata nazionale 
di Rimini. S.M.

Storo

Ecco il nuovo direttivo
del Gruppo Alpini

• Il presidente William Collini

L’assemblea
Nel sondaggio i soci 
favorevoli sono risultati 
251, i contrari 84

Cereghini si ricandida
a sindaco di Pinzolo
Verso le comunali. «L’inchiesta farà il suo iter ma sono sereno: dietro questa decisione l’aver
portato a casa quasi tutto ciò che avevamo programmato e l’ok all’assestamento di bilancio»
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