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STORO. Quest'anno, causa emer-
genza e necessario distanziamen-
to ancora in atto per il Coronavi-
rus, l'assemblea indetta dalla Fa-
miglia Cooperativa Valle del Chie-
se si terrà a porte chiuse, come del 
resto per tutte, o quasi, le altre 
coop e in generale gli enti chiama-
ti  in  questo  periodo  all’assem-
blea. Dunque da adesso al 15 lu-
glio,  i  2812  soci  della  coop  del  
Chiese avranno modo di  espri-
mersi, su rendiconto e nuove cari-
che sociali, a mezzo... busta chiu-
sa.  La missiva dovrà prevenire,  
appunto entro il 15 del prossimo 
mese, ai piani alti della sede store-

se di via Conciliazione 22, dove 
nel frattempo sarà nominato un 
“rappresentante  delegato”  che  
avrà il modo di fare la conta e in 
sede di assise rendere poi note le 
indicazioni espresse dalla base. In-
dicazioni  che,  come  anticipato,  
saranno relative sia al rendiconto 
che  alle  nomine,  esprimendole  
sulla base di quanto appreso dai 
soci, grazie alle informazioni con-
tenute nel pieghevole fornito dal-
la Cooperativa.

Ad anticipare l'inedita formula 
assembleare di quest’anno è il vi-
cedirettore Ugo Bonomini, che di 
fatto provvede ad applicare le de-
cisioni del Cda. Bonomini che si 
lascia andare a qualche ulteriore 
indicazione  relativa  all'esercizio  

2019 che sarà al vaglio dei soci, e 
che legittima qualche sorriso.

«I soci  sono 2812 “spalmati” 
sul territorio coperto dai quattor-
dici punti vendita, compresi tra la 
Val Daone e Bondone, e sul rendi-
conto – dati ancora non definitivi 
– l'utile netto, rispetto ai conti in 
rosso di una volta, dovrebbe aggi-
rarsi su centomila euro», com-
menta Bonomini.

Il facente funzione si dice inol-
tre  soddisfatto  dell’andamento  
economico  dei  punti  vendita:  
quello capofila della cooperazio-
ne di valle registra un incremento 
di utenti, in buona parte anche 
non soci, grazie anche allo straor-
dinario  movimento  attorno  al  
banco, in cui la gente si approvvi-

giona  quotidianamente.  Poi  nel  
periodo più diro dell’emergenza 
Coronavirus i dipendenti (in tutto 
sono 48) hanno fatto non solo gli 
straordinari ma veri e propri mi-
racoli nel sostenere i volontari nel 
“porta a porta” a favore di pensio-
nati  o persone impossibilitate a 
muoversi,  persone  alle  quali  la  
spesa veniva recapitata non nel 
fondo scale ma direttamente in 
cucina.

Quanto ai vertici, su nove com-
ponenti il Consiglio di ammini-
strazione i tre in scadenza si sono 
riproposti: Michele Pernisi e Da-
niela  Cortella,  rispettivamente  
presidente e vice, nonchè la consi-
gliera Loretta Passardi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pinzolo. Due eventi
uno anche a Spiazzo,
nei parchi il 23 giugno 
con distanze di sicurezza

Per la Famiglia Cooperativa
un bilancio da incorniciare
Valle del Chiese. In vista dell’assemblea, con approvazione e rinnovo cariche “a distanza”,
emerge un conto di cassa del 2019 sui centomila euro, che fa dimenticare i periodi in rosso

• L’interno del punto vendita di Storo della Famiglia Cooperativa Valle del Chiese, tornata a un bilancio in attivo con numeri incoraggianti

CASTEL CONDINO. Stefano Bagozzi, 
sindaco di Castel Condino, pare 
destinato a succedere a sè stes-
so. Lo dice... senza dirlo, senza 
ammetterlo esplicitamente, ma 
evidentemente l’idea c’è, dato 
che il primo cittadino ammette 
di aver lavorato in armonia, nel 
corso di questi ultimi cinque an-
ni, con la sua giunta. Disponibile 
e preparato, ma sempre ben sup-
portato dal suo vice Ivan Pozzi, 
Bagozzi sa comunque di rappre-
sentare una realtà che conta po-
co più di 200 abitanti, popolazio-
ne che a suo tempo aveva deciso 
di non aggregarsi a Borgo Chiese 
ma continuare a “fare da sola”. 
Ma forse anche perchè la realtà 
di Castel Condino è numerica-
mente ristretta, la voglia di con-
tinuare a lavorare per il paese è 

forte nell’attuale sindaco.
E infatti pensando alle prossi-

me elezioni comunali, capillari 
in provincia e ancora da definire 
ufficialmente quanto a data do-
po lo slittamento per l’emergen-
za Coronavirus, su quanto si an-
drà a fare Bagozzi infine ammet-
te: «In linea di massima, assie-
me alla mia squadra, l'intenzio-
ne sarebbe quella di ripresentar-
ci  in  modo  da  poter  portare  
avanti  quella  serie  di  inizitive  

che ci siamo proposti di realizza-
re».

E quanto ai temi, sulla ripro-
posizione  dei  servizi  associati  
con il Comune di Storo, Bagozzi 
sembra propenso a mantenere 
tale orientamento. Sarà da vede-
re, a questo punto, cosa accadrà 
a Storo fra Luca Turinelli e Nico-
la Zontini, il primo in cerca di 
una conferma e l'altro pronto a 
prendere il suo posto. A.P.
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PINZOLO. E avanti, passo passo, 
con il ritorno alla normalità, o 
almeno a qualcosa che vi si av-
vicina molto. Finalmente infat-
ti, anche se con prudenza, stia-
mo uscendo dal difficile perio-
do dell’isolamento per il Coro-
navirus, il periodo della chiu-
sura forzata, e ci avviamo ver-
so la ripresa delle normali atti-
vità. Anche i bambini hanno 
sofferto durante questi mesi di 
isolamento ed è proprio a loro 
che le biblioteche di Pinzolo e 
Spiazzo dedicano la prima atti-
vità post Covid19, in program-
ma all’aperto e...  in gruppo,  
anche se a numero limitato e... 
distanziato. Si tratta di due po-
meriggi  di  racconti  e  letture  
ispirate dalla fervida fantasia  
di  Gianni  Rodari  e  proposte  

dall’attore  Massimo  Lazzeri,  
del Teatro delle Quisquilie, ri-
servate a bambini dai 4 ai 7 an-
ni. L’appuntamento è per mar-
tedì 23 giugno, alle ore 15, al 
Parco giochi di Spiazzo e, stes-
so giorno, alle ore 17 presso il 
Parco  Ciclamino  di  Pinzolo.  
L’attività dura circa un’ora e si 
svolge, sperando che il tempo 
lo permetta all’aperto. È neces-
saria  la  prenotazione  telefo-
nando  al  numero  

0465-503703 o inviando una 
mail  a  pinzolo@biblio.in-
fotn.it, perchè saranno accolti 
solo 15 bambini per ogni incon-
tro, per poter svolgere l’attivi-
tà garantendo il rispetto delle 
distanze di sicurezza. I bambi-
ni saranno dotati di hula hoop, 
da cui il nome dell’iniziativa, 
“Letture hula hoop”, così da 
introdurre un elemento di no-
vità e allegria e che allo stesso 
tempo permette agli organizza-
tori di facilitare il mantenimen-
to della distanza fra i parteci-
panti.

Dai vertici della Biblioteca di 
Pinzolo, annuncianto l’iniziati-
va è stato espresso un ringra-
ziamento all’Ufficio per il Siste-
ma bibliotecario trentino che 
sostiene i costi dell’iniziativa, 
proposta  gratuitamente.  Per  
maggiori informazioni è possi-
bile recarsi presso la Biblioteca 
di Pinzolo in via al Sole 30 o te-
lefonando  al  numero  0465  
503703 o inviando una mail.

TIONE.  Dopo  un  periodo  buio,  
quello vissuto nel tremendo pe-
riodo dell’emergenza Coronavi-
rus che imperversava, sembra 
prospettarsi  un futuro un po’  
più roseo per l’ospedale di Tio-
ne. Nella sua seduta di ieri, infat-
ti, il consiglio provinciale ha ap-
provato una mozione del M5S, 
presentata dal consigliere Alex 
Marini, che mirava a dare final-
mente concretezza a quanto la 
politica aveva promesso ai giudi-
cariesi,  riguardo  al  sostegno,  
con interventi strutturali in ter-
mini di reparti e attrezzature, 
verso l'ospedale di Tione.

«Abbiamo ottenuto - com-
menta lo stesso Marini - che nel 
corso del 2020 sia dato finalmen-
te inizio ai lavori per la ristruttu-
razione del reparto di ortopedia 
e abbiamo strappato l’impegno 
affinché vengano studiate mo-
dalità d’incentivazione per fide-
lizzare i dipendenti assunti negli 
ospedali di montagna, che trop-
po spesso appena ottenuta l'as-
sunzione decidono di abbando-
nare quel posto per trasferirsi in 
altri ospedali, o addirittura fuo-

ri regione. Si tratta di un proble-
ma particolarmente grave per 
Tione, dove senza incentivi non 
si riescono a trattenere i medici 
anestesisti necessari a completa-
re la pianta organica. Più in ge-
nerale è  stato garantito che il  
protocollo del 2016 resta in vigo-
re e con esso l'impegno a poten-
ziare i livelli di assistenza garan-
titi dall’ospedale giudicariese».

«Nel complesso -  conclude 
Marini - si tratta di un risultato 
soddisfacente. Avremmo prefe-
rito avere impegni ancora più 
stringenti sulla figura del diret-
tore sanitario esclusivo, ma in 
questa fase non è stato possibile 
ottenere di più, dato che la speri-
mentazione sul direttore a sca-
valco è ancora in corso».

Un impegno, quello per l’o-
spedale di Tione, che era stato 
sollecitato anche da una mozio-
ne presentata da Vanessa Masè, 
del gruppo consiliare La Civica, 
la  quale  impegnava  la  giunta  
provinciale a «proseguire negli 
impegni assunti con il protocol-
lo del 2016 con la comunità delle 
Giudicarie e a potenziare, anche 
in attuazione di quanto previsto 
dal Decreto rilancio, i livelli di 
assistenza erogati dall’ospedale 
di Tione e la rete dell’assistenza 
territoriale delle Giudicarie».
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Bagozzi deciso a procedere
sulla linea della continuità

• Il sindaco e il vicesindaco di Castel Condino, Stefano Bagozzi e Ivan Pozzi

Castel Condino. Sindaco
uscente, non nasconde
l’intenzione di provare
a candidarsi al bis

• Il volantino dell’iniziativa

La Biblioteca torna a proporre
attività all’aperto per bambini

Ristrutturazione
reparto ortopedia,
la Provincia dice sì

• Si aprono nuove prospettive per l’ospedale di Tione

Tione. M5S e La Civica
con due mozioni avevano
chiesto sostegno
all’ospedale locale
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