
Emergenza. Messaggio
del comandante dei
vigili del fuoco: «Il virus è
una “bestia” invisibile»
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CADERZONE  TERME.  L’assemblea  
della Famiglia Cooperativa di Ca-
derzone,  presieduta  da  Tiziana  
Maturi  e  tenutasi  subito  prima 
che entrassero in vigore i limiti le-
gati all’emergenza Coronavirus, 
ha detto sì all’ipotesi di fusione 
con  le  Cooperative  di  Pinzolo,  
Strembo e Vigo Rendena. L’as-
semblea è partita analizzando il 
bilancio, e la presidente ha esordi-
to spiegando che «il bilancio al 31 
ottobre 2019 è positivo e confer-
ma il cambio di rotta, frutto di 
scelte difficili negli ultimi anni». 
Scelte che hanno riguardato «il 
ridimensionamento  dell’attività  
in negozio, il riassetto commer-
ciale e organizzativo, l’oculata ge-
stione di risorse e costi, l’impor-
tante  ristrutturazione  finanzia-
ria. Per il secondo anno il bilancio 
è positivo, un buon equilibrio tra 
costi e servizio ai clienti».

«Le Famiglie cooperative - ha 
aggiunto Tiziana Maturi - dimo-
strano di sapersi assumere la re-
sponsabilità di impegnarsi in atti-
vità che, anche se poco remune-
rative  economicamente,  hanno  
enorme valore sociale».

Il bilancio 2019 ha un utile ante 
imposte di 15.650 euro, dovuto al-
la riduzione dei costi di Sait e a 
minori oneri finanziari «dimez-
zati dal 2017», malgrado la ridu-
zione di 15.000 euro del fattura-
to. Il bilancio poi segna un au-
mento di acquisti dei non soci. 
L’auspicio della presidente Matu-
ri è di «incentivare gli acquisti di 
soci e dei giovani».

La votazione ha riconfermato 

Daniele Mosca e Lorenzo Amadei 
nelle loco cariche e poi sull’ipote-
si di fusione con le Cooperative di 
Pinzolo, Strembo e Vigo Rende-
na,  sono  intervenuti  Giuliano  
Bernardi, responsabile del setto-
re  consumo  della  Federazione  
delle Cooperative, e Luciano En-
derle, consulente e revisore della 
Federazione, presente il presiden-
te di Sait Roberto Simoni. I due 
tecnici hanno illustrato vantaggi 
e svantaggi dell’ipotizzata fusio-
ne, iniziata a novembre 2018 con 
l’obiettivo di individuare una so-
luzione che dia adeguate prospet-

tive al mantenimento del servizio 
di vicinato a favore delle comuni-
tà.

«Dall’analisi - ha detto Bernar-
di - l’ipotesi di fusione a quattro è 
la soluzione con maggiori garan-
zie di sostenibilità e sviluppo futu-
ro e i  maggiori  vantaggi per le 
Cooperative coinvolte».

Tiziana Maturi, esponendo la 
posizione unitaria  del  consiglio  
ha detto che «l’ipotesi di fusione 
si è dimostrata indubbiamente la 
più valida» e dovrà essere avval-
lata dall’assemblea straordinaria. 
«Rimarco - ha detto la presiden-

te - che il fine di questa fusione è 
creare una Cooperativa più forte 
e capace di presidiare il territorio 
dove opera, con l’intento di pre-
servare la rete di vendita e la fe-
deltà della base sociale».

La  discussione  anche  vivace  
tra i soci ha portato alla votazione 
con quattro astenuti e un contra-
rio. Tiziana Maturi ha concluso: 
«la fusione è la garanzia per guar-
dare al futuro con serenità e tran-
quillità, certi che il nostro nego-
zio di vicinato, tanto utile alla co-
munità continui a esistere».
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STORO.  Mentre  l’epidemia  Co-
vid-19 continua a mettere a dura 
prova il Paese, si moltiplicano gli 
episodi di violazione delle limita-
zioni governative e con esse il ri-
schio di facilitare ulteriormente la 

diffusione  del  contagio.  Accade  
anche nella zona di Storo e per 
questo  il  comandante  dei  vigili  
del  fuoco  volontari,  Alessandro 
Giacco, ha stigmatizzato il proble-
ma lanciando al contempo un ac-
corato appello ai suoi concittadi-
ni. «Vorrei fare - scrive Giacco - 
un appello alla nostra comunità. 
Anche se si continua a ripetere di 
stare a casa, molta gente gira sul 
territorio comunale.  Come tutti  

sappiamo vi ribadisco che la situa-
zione è grave! Non si ammalano 
solo gli anziani o le perone che 
hanno problemi di salute, no! Si 
ammalano anche giovani sani e 
forti che fino a qualche giorno fa 
non presentavano alcun sintomo. 
L'errore è questo, è sottovalutare 
questa "bestia" invisibile che trae 
in inganno. Non possiamo sapere 
chi ha incontrato chi, possiamo 
rendercene conto anche nel no-

stro piccolo delle centinaia di rap-
porti personali che intratteniamo 
ogni giorno».

Quindi,  un  accorato  appello,  
dal cuore, richiamando gli storesi 
al senso di responsabilità. «Ve lo 
chiedo in veste di vigile del fuoco, 
ve lo chiedo da persona colpita da 
vicino da questo nemico invisibi-
le: state a casa, voi e tutti i vostri 
famigliari. Per il bene vostro, e se 
questo non vi basta per quello dei 

vostri cari, nonni, zii, fratelli e so-
relle. Non sappiamo a chi tocche-
rà domani.  Domani  che i  posti  
(negli ospedali, ndr) saranno sem-
pre meno e i contagi sempre più. 

Infine un appello alle aziende 
che operano nel nostro Comune. 
Anche se il Decreto Ministeriale 
non obbliga la chiusura di attività 
che producono beni di prima ne-
cessità il mio consiglio è spostare 
più in là l'attività, anticipando co-
sì un ritorno alla normalità che, se 
si va avanti di questo passo, sarà 
molto lontano. Ve lo chiedo - con-
clude Giacco -  con la  massima 
umiltà, per favore». S.M.

PONTE CAFFARO. Novità impor-
tanti per il traffico sul ponte 
del Caffaro, il manufatto data-
to 1906 che funge da punto di 
passaggio obbligato (o quasi) 
fra Trentino e Lombardia. Da 
ieri alle ore 12 la Provincia di 
Brescia ha emanato nuove li-
mitazioni al passaggio dei vei-
coli  sulla  struttura.  Al  mo-
mento del passaggio sul pon-
te, limite di velocità fissato a 
30 all’ora, 30 metri di distan-
za minima obbligatoria fra i  
veicoli e sopratutto divieto di 
transito a camion e autoartico-
lati dal peso superiore alle 40 
tonnellate,  una  limitazione  
quest’ultima  che  potrebbe  
mettere in difficoltà gli auto-
trasportatori della zona.

Il testo dell’ordinanza giu-
stifica le restrizioni facendo ri-
ferimento a una segnalazione 
del Dipartimento di ingegne-
ria civile, architettura,territo-
rio,  ambiente,  matematica  
dell'Università degli Studi di 
Brescia,  datata  11  dicembre  
2019,  in  cui  si  esplicitava  
«una  situazione  di  degrado  
diffuso del suddetto manufat-
to (il ponte sul Caffaro, ndr) e 
l'esigenza, in via cautelativa, 
di imporre un limite di massa 
ai veicoli in transito sul ponte. 
Fa riferimento anche a quanto 
comunicato  il  14  febbraio  
2020 dall’ingegner Salvatore 
Moneghini, progettista incari-
cato dal Comune di Bagolino 
per la sistemazione del vec-
chio ponte.

In virtù di ciò e per garanti-
re  la  pubblica  incolumità  il  
Settore delle strade e dei tra-
sporti della Provincia di Bre-
scia ha ritenuto necessario in 
via cautelativa «istituire il di-
vieto  di  transito  ai  veicoli  
aventi massa superiore a 40 
tonnellate, il limite massimo 

di velocità a 30 km/h e il di-
stanziamento minimo obbli-
gatorio di 30 metri dal veicolo 
che  precede,  lungo  la  SPBS  
237 "Del Caffaro" in corrispon-
denza  del  manufatto  di  so-
vrappasso  del  fiume  Caffa-
ro». Il tutto come detto a par-
tire dalle 12 di  ieri e fino al  
completamento delle  verifi-
che  e  dei  lavori  riguardanti  
l’allargamento  e  l’adegua-
mento statico e  sismico  del  
vecchio  ponte  sul  Caffaro  a  
opera del Comune di Bagoli-
no.

Per rendere note le nuove 
disposizioni sono già state in-
stallate le relative indicazioni 
stradali. Che dire? Il ponte è 
senza dubbio malandato, per 
cui le precauzioni prese, sep-
pur tardive, appaiono difficili 
da  contestare.  Resta  però  il  
problema di quanto potrà du-
rare questa situazione col Co-
ronavirus che di sicuro rallen-
terà tutti i lavori e il danno po-
tenziale per le aziende di tra-
sporti che dovranno adeguar-
si riducendo la portata dei lo-
ro carichi entro il consentito.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Storo, appello di Giacco ai cittadini: «State a casa!»

TIONE. Alla Tenenza della Guardia 
di finanza a Tione alcuni finanzie-
ri in congedo hanno recentemen-
te ricordato l’ex comandante ma-
resciallo maggiore Luciano Merla-
no, scomparso alcune settimane 
fa a Tessarolo, in Piemonte, sua 
regione natia. Gli ex commilitoni 
che hanno prestato servizio nella 
caserma della finanza di Tione e 
quanti  hanno  conosciuto  e  ap-
prezzato il comandante Merlano 
si sono incontrati per rinverdire i 
tanti bei ricordi che ognuno con-
serva nel cuore. Nel 1973 Luciano 
Merlano arrivò a Tione come co-
mandante della allora Brigata e, 

hanno ricordato i presenti, «ha 
saputo subito integrarsi nel terri-
torio di competenza», che com-
prende la Val Rendena e le Giudi-
carie.  Tutti  lo  ricordano  come  
«una persona molto riservata ma 
sempre pronta a spronare i propri 
militari a svolgere il servizio con 
la massima attenzione e disponibi-
lità». Ebbe alle  sue dipendenze 
anche il personale della Stazione 
soccorso  alpino  della  finanza,  
«che svolgeva servizio nelle Dolo-
miti di Brenta», composta da mi-
litari specializzati nell’attività del 
soccorso alpino. Merlano venne 
eletto  consigliere  comunale  nel  

periodo in cui a sindaco c’era Mar-
gherita Cogo.

«Gli anni - commentano anco-
ra gli amici - passano in fretta e 
nel 1991 il comandante Merlano 
raggiunge il meritato congedo e 
decide  di  rimanere  a  Tione,  in  
compagnia dell’amata moglie. A 
breve  distanza  purtroppo  sono  
mancati entrambi, lasciando un 
indelebile ricordo in chi ha avuto 
la fortuna di averli conosciuti. Ri-
cordare il comandante Merlano - 
concludono - ci aiuta a tenerne vi-
va la memoria e questa ci aiuta a 
essere migliori». W.F.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tione

Ritrovo in memoria di Luciano Merlano

La Cooperativa di Caderzone
approva la “fusione a quattro”
Ricchezze territoriali. Nell’ultima assemblea la votazione (con un contrario e 4 astenuti)
che ha dato il via libera all’unione con le famiglie cooperative di Pinzolo, Strembo e Vigo Rendena

• Un momento dell’assemblea della Famiglia Cooperativa: sulla sinistra i due tecnici ospiti e la presidentessa

• Il comandante Alessandro Giacco

• Il ponte da ieri “limitato”

• Luciano Merlano

STORO. In una nota diffusa ieri, il 
consigliere provinciale Alex Ma-
rini (M5S) sottolinea come «a 
Storo ci sono ancora imprese in 
piena produzione. Gli operai so-
no preoccupati e con loro anche 
molti cittadini. Mi appello alla 
responsabilità degli imprendito-
ri locali. Se non si tratta di pro-
duzioni di carattere strategico e 
se non si è certi di avere impiega-
to tutte le misure sanitarie e pre-
cauzionali necessarie a garanti-
re  la  salute  dei  dipendenti,  il  
mio invito è di procedere senza 

esitazioni  alla  sospensione  
dell’attività in attesa di capire 
come si svilupperà l'emergenza. 
Ricordo come nelle imprese sto-
resi ci siano lavoratori di Condi-
no, una zona dove purtroppo il 
Coronavirus  si  è  dimostrato  
molto attivo, ma anche lavora-
tori  provenienti  dalla  vicina  
Lombardia, dove la situazione 
come  sappiamo  è  drammati-
ca». Marini quindi dice «chiu-
diamo ora per ripartire più forti 
di prima appena quest’emergen-
za sarà stata superata!».

Storo/Per sicurezza

Marini (M5S) invita
a fermare le imprese

Ponte Caffaro

Brescia stoppa i camion
oltre le 40 tonnellate
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