
«Serve un cambio di passo: per farlo c’è bisogno di tutti»

il nuovo direttore armanini

Il presidente Michele Pernisi

STORO. Fabio Armanini, già
direttore della coop di Comano
Terme , sarà da oggi anche alla
guida della Famiglia cooperativa
Valle del Chiese. Lo farà in
maniera congiunta e condivisa,
coinvolgendo e
responsabilizzando l'intero
personale. Martedì sera ha
incontrato i dipendenti indicando
alcune linee relative al mandato
che inizia oggi ad espletare.
L'impressione che ha dato ai
dipendenti presenti all’incontro è
non solo di sapere benissimo
come e dove arrivare, ma anche di

conoscere bene le problematiche
che dovrà affrontare.
Cinquant'anni di Stenico e da 17
anni alla cooperativa di Comano
Terme, Armanini prende il posto
di Carlo Gualdi che la coop Valle
del Chiese l'aveva gestita negli
ultimi due anni. "Quest'altro mio
impegno è quasi una mia
scommessa personale,
considerato che l'ente che sono
stato chiamato a gestire
rappresenta sicuramente un
qualcosa di importante."
Armanini non vuole essere un solo
uomo al comando ma piuttosto il

capo fila di un gruppo i cui
obiettivi sono chiari: crescere
restando fedeli ai valori della
cooperazione. " Sicuramente
qualche innovazione ci sarà ma
soprattutto ci dovrà anche essere
un cambio di passo". Sia a
Comano Terme che a Storo si
trova a fare i conti con lo stesso
antagonista, l'ammiraglia Poli.
" La cooperativa , rispetto
all'ambiente privatistico, ha una
sua tradizione ma anche una sua
utenza specifica sulla quale dovrà
lavorare anche per riconquistare
chi l’ha lasciata". (a.p.)

di Stefano Marini
◗ STORO

Michele Pernisi, presidente del-
la Cooperativa Valle del Chiese,
fa il punto sullo stato del suo
consorzio.

Signor Pernisi, come sta la
Cooperativa Valle del Chiese?

«Il fatturato anche quest'an-
no è cresciuto bene, il quinto ri-
sultato a livello provinciale con
circa 9 milioni. A influenzarci ne-
gativamente ci sono ancora gli
ammortamenti degli interventi
di cui ci siamo fatti carico in pas-
sato, soprattutto riguardo allo
stabile di Ca' Rossa. Siamo anco-
ra in un momento impegnativo,
però ci sono segnali di migliora-
mento importanti e proprio lu-
nedì abbiamo preso visione del
piano economico 2017 che pre-
vede il ritorno all'utile. Certo,
avremmo potuto fare interventi
più radicali con ristrutturazioni
e licenziamenti, ma non è que-
sto il ruolo della cooperazione».

Avete sostituito il direttore
Gualdi. Perché?

«Si tratta di una normalissima
situazione lavorativa. Stimiamo
molto Gualdi e speriamo resti
con noi a lungo. Purtroppo però
ha avuto un problema familiare
e ci ha chiesto un periodo
d'aspettativa che abbiamo con-
cesso. Dal momento che la fami-
glia cooperativa non può restare
senza direttore, abbiamo chia-
mato il direttore della Coop di
Comano Terme Fabio Armanini

a sostituire Gualdi temporanea-
mente. Armanini già collabora-
va con noi e ci ha molto aiutato
in questi anni per cui le cose pro-
seguiranno senza alcuno scosso-
ne o difficoltà».

Cosa state facendo per conte-
nere il problema degli ammor-
tamenti?

«In questi anni abbiamo affit-
tato parte della nostra struttura
di Ca' Rossa alla Cooperativa
Sav che ha assorbito parte del
nostro personale e ha aperto un
punto vendita dedicato all'agri-
coltura che sta facendo molto
bene. A partire dai primi di feb-
braio, sempre a Sav abbiamo af-
fittato la gestione della nostra

ferramenta. In questo modo sia-
mo usciti da mercati sui quali
eravamo meno performanti.
Ora traiamo profitto da affitti il
cui valore non è solo monetario
perché consente rapporti di col-
laborazione fra cooperative, co-
ordinamento di offerte e valoriz-
zazione di strutture e persona-
le».

Cosa dice dei piccoli punti
vendita di paese?

«Che abbiamo una decina di
queste strutture periferiche, che
sono il nostro orgoglio e rappre-
sentano un terzo del nostro fat-
turato. Il modello del negozio di
paese ha grande valore visto che
serve al sostegno di anziani e

persone sole e noi facciamo il
possibile per mantenerlo vivo.
Ovviamente alcuni punti vendi-
ta vanno meglio di altri, ad
esempio il negozio di Ponte Caf-
faro fa eccellenti risultati men-
tre quelli di Brione e Castel Con-
dino soffrono un po'».

Riguardo alle strategie com-
merciali ci sono novità?

«Il sistema cooperativo ha de-
ciso per un cambiamento radi-
cale della logica delle offerte.
Basta sconti per i soli soci, da
quest'anno offerte rivolte a tut-
ti. A parità di costi ciò si tradur-
rà in benefici raddoppiati per la
clientela. Riguardo alla nostra
cooperativa stiamo lavorando

molto sulla differenziazione
dell'offerta rafforzando i rappor-
ti con i produttori locali».

Si discute molto del rappor-
to con Sait. Qual'è la vostra po-
sizione?

«Rimaniamo con convinzio-
ne in Sait, che oggi paga un gros-
so investimento come la costru-
zione del magazzino di via Inn-
sbruck a Trento. Ciò ha imposto
scelte coraggiose, fra cui quella
dolorosissima dei licenziamen-
ti. Sait resta un elemento indi-
spensabile per far fronte ad un
sistema composto da troppe
piccole famiglie cooperative, re-
stie a fondersi e a fare economie
di scala».

«I piccoli negozi non si toccano»
Cooperativa Valle del Chiese: il presidente Pernisi fa il punto e annuncia con il 2017 il ritorno all’utile

◗ LODRONE

Nuovo cantiere aperto a Lo-
drone con annessi disagi per il
traffico. Sono partiti i lavori di
sistemazione del tetto della ca-
nonica, che sorge proprio a fi-
lo della statale del Caffaro ac-
canto alle scuole elementari.
L'intervento richiede adegua-
te impalcature, che fatalmente
sono andate ad occupare par-
te della statale con conseguen-
te necessità di circolare a sen-
so unico alternato. Anche la
viabilità restante dell'abitato
lodronese è stata modificata
dal cantiere, con via Don Luz-
zani che nella sua parte finale
passa a senso unico.

Non si tratta di una modifi-
ca da poco, infatti la viabilità
di Lodrone risulta particolar-
mente complessa sin dalla
scorsa estate quando sono par-
titi i lavori per il nuovo ponte
sul Caffaro con conseguente
chiusura di via Campini e de-
viazione del traffico su via Con-
ti Lodron, all'interno della par-
te bassa dell'abitato. Via Luz-
zani era uno dei due possibili
accessi alla statale, ma da mar-
tedì risulta chiuso. Di conse-
guenza l'unica maniera per
rientrare su di essa rimane via
Don Vito Morelli.

Non si può dire che questo
sia un periodo tranquillo per la
viabilità ed i cantieri a Lodro-
ne. Ai già menzionati lavori, si
aggiungono quelli per la mes-
sa in sicurezza del Conventino
proprio a 2 passi dal ponte di
Caffaro, mentre su via Conti
Lodron resta da terminare la
casa delle associazioni, anch'
essa su un’ arteria stradale più
sollecitata della norma in que-
sto periodo.  (s.m.)

in breve

lodrone

Apre il cantiere, statale dimezzata
Le impalcature sulla canonica costringono al senso unico alternato

Il cantiere partito a Lodrone, ennesimo “intoppo” alla viabilità

◗ CADERZONETERME

Oggi i soci della Famiglia Coo-
perativa di Caderzone Terme
si trovano per l’annuale assem-
blea. Si inizia alle 19.30 nella
chiesa parrocchiale di Cader-
zone Terme con la messa a suf-
fragio dei soci cooperatori de-
funti, che sarà officiata dal par-
roco di Caderzone don Federi-
co Andreolli.

Dopo questo momento di ri-
cordo e condivisione, alle 20,
nella sala consiliare del Muni-
cipio, avrà invece inizio l’as-
semblea ordinaria che preve-
de l’approvazione del bilancio

2015/2016, chiuso al 31 otto-
bre 2016, la relazione della pre-
sidente Tiziana Maturi e le re-
lative deliberazioni da parte
dell’assemblea. Che dovrà pro-
cedere anche al rinnovo par-
ziale delle cariche sociali. In
questa tornata assembleare i
soci sono infatti chiamati a
eleggere due consiglieri in sca-
denza per compiuto mandato,
che possono ricandidarsi: Da-
niele Mosca e Lorenzo Ama-
dei. All’ordine del giorno an-
che le «comunicazioni relative
alla revisione straordinaria» e
quelle del Consiglio d’ammini-
strazione.  (w.f.)

caderzone terme

Assemblea annuale per i soci
della Famiglia Cooperativa

Tutti in maschera
per la “Zobia mata”

Oggi a Pinzolo la “Zobia
mata”. Si inizia al
PalaDolomiti con la
distribuzione gratuita di 2
quintali di gnocchi alla moda
pinzülera, segue la sfilata
delle maschere e dei gruppi
delle scuole e degli asili. In
testa al corteo la banda
comunale in maschera.
Il piazza san Giacomo ci
svolgerà l’esibizione delle
maschere e la premiazione.

Grostolada 2017
con i volontari Avulss

“Grostolada 2017” a
Fiavé. Il Gruppo Volontari
Avulss di Fiavé e Comano
Terme organizza la
tradizionale Festa di
“carnevale” nella palestra
comunale. Oggi a partire
dalle 14 musica e
divertimento. (r.r.)

Carnevale dei piccoli
nel centro storico

Carnevale dei Piccoli
oggi a Storo, con i bambini
delle scuole d’infanzia e
primarie del Comune
impegnati prima a sfilare in
maschera nelle vie del centro
storico e poi a divertirsi con i
giochi e l’animazione previsti
nella nuova struttura
“StoroE20” realizzata dalla
Pro Loco a fianco della strada
che porta in valle di Ledro.
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