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La giuntaprontaa impugnare
la fusioneAlto Garda- Rovereto
DopoLaviseAdamello
la Provinciainsiste.Tonina:il nostropareredevecontare
La decisione della
Provinciadi Trento di impugnare la deliberadi fusione
delle Casserurali Adamello e
GiudicarieValsabbia Paganella non sarà ununicum.La

nei processidi accorpamenIl processo di accorpa- to chei soci stessiriconoscomento delle Casserurali è in no, ma in questomodosi va a
atto da anni. Dalle 128 pre- omologarele Casserurali a
senti nel 1980,oggi si è arri- qualsiasi altrabancaesistenvati a quota 15, con la pro- te ».
scelta infatti è strategica: spettiva di un ulteriore riduPer evitare che un po’ alla
Piazza Dante vuole tornare zione nei mesia venire. Ieri il volta si vada a perderel uniad essereinterpellatasulle presidentedella Federazione cità trentina,Mattarei sprona
proceduredi fusione delle
via Segantini a fare da guida
casserurali trentine.«Perso- trentina della cooperazione in undialogosu questi temi:
«LaFederazione—
conclude
nalmente non ho partecipato Roberto Simoniha dichiaraal voto — commentaMario to di non esserea conoscenl’ex presidente—devecercaTonina, vicepresidente della za della scelta della Provin- re di non far perdereil suo
Provincia di Trento e asses- cia, ma vistoil procedimento elemento identitario alla cosore alla cooperazione—
ma giudiziario apertohapreferioperazione. Un rischiochesi
la scelta della giunta non è to non prendereposizione. sta trasformando rapidauna bocciatura di questo Una sceltache viene forte- mente in unacertezza».
specifico progetto. Ritenia- mente criticata dall’ex numemo che la Provinciadebba ro unodi via Segantini Mari- Alberto Mapelli
potersiesprimere
in meritoa na Mattarei: «La Federazione © RIPRODUZIONE RISERVATA
ogni possibile percorso di non può fare come gli struzzi
fusionee per questoabbia- e mettere la testasottola sabmo decisodi impugnare il bia ogni volta. Questesono
tematichechecoinvolgono il
progetto».
La scelta di rivolgersi al futuro dell’Autonomia tren- Assessore
Tribunaledi Trento con lo tina, su cui bisognerebbe
radecisione
gionare insiemea tutti gli at- La
scopodi dichiarareillegittisegue
in
gioco,
dalla
Provincia
la
nascita
tori
del
nuovo
ma
istiTRENTO

re.

.

previstaufficialmente
perdomaninon è una novità. «Abbiamo pressola stessa
decisione ancheper l incorporazione della Cassarurale
Lavis MezzocoronaValle di
Cembranella Cassaruraledi
Trento», ricorda Tonina.
Viene naturaleallora allartuto,

il ragionamento alla
possibilefusionetra la Cassa
rurale Alto Garda e la cassa
ruraledi Rovereto,il cui inizio di percorsoè stato annunciato a inizio settembre
dagli stessiistituti.« Seandrà
in portoè verosimile pensare
cheprocederemoallo stesso
modo», confermal assessogare

con

a Cassacentrale. Il ricorso?È

coerenza
inevitabileche la Patagisca le altredel
in questomodosullastrada
tracciata nella precedente passato
occasione».

SecondoMattarei i continui accorpamentialimentano il processodi allontanamento dal territorioe dai soci, riducendoquell’elemento

di legameconla realtà in cui
gli istituti sono inseriti che
rappresentala caratteristica
principaledegli istituti trentini: «I soci sono spaesati—
commental’ex presidentedi
Via Segantini— Sicuramente ci sononecessitàaziendali

.

Mattarei
Federcoop
ignora
i problemi,
Il ricorso

era
inevitabile
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