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GLI ULTIMI
“RIFUGI”
COOPERATIVI

• Vasco

I concerti a Mattarello

Vasco dice no
ma con la Provincia
la trattativa è aperta

Rossi

• Giuliano

Comunali a Trento, il ritratto / 3

Pantano

Pantano, l’orgoglio
di essere comunista:
«Da sempre coerente»

PAOLO MANTOVAN

E

così mentre con una
mano presentava la
sua candidatura alla
presidenza di FederCoop come candidato “anti-sistema” in nome del
ritorno alla centralità del
socio cooperatore, per ritrovare la vera benzina della cooperazione ossia l’unità dal basso, con l’altra mano il professor Geremia
Gios - nella sua veste di
presidente della Cassa Rurale di Rovereto - stava
segretamente trattando
con il presidente della Cassa Rurale Alto Garda. Trattava il matrimonio fra le
due banche, per costruire
cioè il nuovo colosso del
credito cooperativo tagliando fuori da ogni possibile decisione il socio (i soci), costruendo dall’alto
(altro che “dal basso”) un
nuovo soggetto bancario
“cooperativo”. Con una
mano innalzava il socio,
con l’altra lo soffocava.
Segnaliamo l’intreccio
di questi due episodi soltanto perché emblematico dell’epoca che la cooperazione vive. Anche perché conoscendo lo spessore del professor Gios siamo certi che egli abbia operato, probabilmente senza
nemmeno cogliere la
straordinaria contraddizione, guidato dall’automatismo di due distinti
principi: uno etico, l’altro
pratico. Da un lato il bisogno di ritornare alla centralità del socio (per rispondere alla crisi d’identità del movimento cooperativo), dall’altra la necessità di salvare una banca
(quella di Rovereto) e di
costituirne una più grande e forte nel panorama
locale. Solo che ormai,
dentro l’acquario della
cooperazione, ci si muove
così: si predica il bene, si
razzola “l’inevitabile”.
Come se ci fosse uno sdoppiamento di personalità
ormai compenetrato in
tutti i soggetti.
> Segue a pagina 6

TRENTO. Vasco Rossi ha commentato con

TRENTO. Si definisce “orgogliosamente comunista” da 60 anni, ossia da quando è nato.
Anti-capitalista e anti-militarista. Non ha
mai militato nel Pci ma è stato sempre
molto vicino a Democrazia proletaria.
> Valentina Leone a pagina 15

un post e un secco «fake» l’ipotesi di un
suo spettacolo nell’area San Vincenzo. Il
suo ufficio stampa, però, conferma la richiesta da parte della Provincia.
> Il servizio a pagina 13

Scuola, i tre nodi da sciogliere
Alla vigilia della riapertura. Trasporti, affollamenti all’ingresso e sintomi: sindacati,
genitori e insegnanti preoccupati. «E ci sono ancora troppi vuoti negli organici» > Ubaldo Cordellini pag. 11

Chiesa in festa per Devis e Gianluca

Il tunnel sbuca nel nulla
È una strada-fantasma
ALBERTO FOLGHERAITER

O

pere incomprese, opere incompiute. Ci deve essere una sorta di
maledizione che aleggia sui collegamenti fra il
Trentino meridionale e il Veneto occidentale. Da cinquant’anni si discute
> Segue a pagina 21

Ordinati in Duomo due nuovi sacerdoti
• Con una cerimonia intensa e carica di significati, ieri in Duomo si è svolta la celebrazione eucaristica -

presieduta dall’arcivescovo don Lauro Tisi - l’ordinazione presbiteriale di Devis Bamhakl della parrocchia
San Vigilio di Moena e Gianluca Leone, della parrocchia di San Lorenzo a Pinzolo. > Claudio Libera a pagina 17

Covid-19

Il dibattito

Tennis

Storie & ritratti

ORA SIAMO
A QUOTA
MILLE

UNA “QUOTA
GIOVANI”
IN OGNI CAMPO

Internazionali
d’Italia a Roma:
impresa Delai

LA MISSIONE
«GREEN»
DI MARIANNA

GIUSEPPE PAROLARI

PIERGIORGIO CATTANI

MARIO ANELLI

I

U

«C

n Trentino abbiamo superato i mille casi di Covid-19 ogni centomila
abitanti. È avvenuto il 10
settembre: con 1.006 contagi abbiamo raggiunto e superato la Valle d’Aosta, ferma a 998, e siamo ad una
spanna dalla Lombardia
che, con i suoi 1.020.
> Segue a pagina 7

La grande incompiuta in Vallarsa

na volta i giovani non
esistevano. Fino a
non molti decenni fa
si cresceva in fretta, i
ragazzi cominciavano a lavorare presto nei campi, le ragazze appena adolescenti già
erano pronte per sposarsi.
Anche chi aveva la possibilità di studiare, lo doveva fare
> Segue a pagina 7

ROMA. Melania Delai batte la n.78

e prosegue al Foro Italico.
> Luca Franchini a pagina 39

redo nell'ambiente, è la mia missione di vita»,
professa Marianna Moser, 37 anni, di Pergine. Quando lo ritiene utile,
ovvero nelle sue mille iniziative green, ne parla, ma preferisce applicarne i concetti
traducendoli in azioni.
> Segue a pagina 31

• Il tunnel del nulla in Vallarsa

Centri commerciali

Causa Covid

Oggi si riapre
a Pergine
e a Civezzano

Il liceo la boccia
ma il Tar
la promuove

> Il servizio a pagina 12

> Il servizio a pagina 18

Coronavirus

A Caldes

In Trentino
ieri 22 nuovi
contagi

Cade dal quad
giovane
gravissimo

> Il servizio a pagina 19

> Il servizio a pagina 20

