
TRENTO. La Federazione delle  
cooperative trentine si appre-
sta a rinnovare i propri vertici. 
Entra nel vivo la fase che por-
terà all’assemblea per l’elezio-
ne del nuovo consiglio di am-
ministrazione e quindi del pre-
sidente. La prossima settima-
na avranno luogo i convegni 
di settore (in presenza, nella 
sala congressi di via Seganti-
ni),  che  dovranno  indicare  
all’assemblea i 18 candidati in 
rappresentanza dei cinque set-
tori cooperativi. 

Nei giorni scorsi si è accesso 
il dibattito che accompagnerà 
inevitabilmente  questo  pro-
cesso  fino al  voto.  A  tenere  
banco è soprattutto il toto no-
mi per la carica di presidente e 
a raccogliere le maggiori cre-
denziali sembra essere, fino-
ra, il nome dell’attuale presi-
dente del Sait Roberto Simoni, 
proposto da un gruppo di 23 
cooperatori. Da qui al 31 lu-
glio, quando si terrà l’assem-
blea, si peserà la sua candida-
tura e si scoprirà se ci saranno 
altri nomi da porre in votazio-
ni. C’è tempo fino a pochi gior-
ni prima del momento assem-
bleare per la formalizzazione 
delle candidature. 

Nel frattempo si svolgeran-
no i vari appuntamenti prepa-
ratori. Domani, alle 9.30, ci sa-
rà il primo convegno delle coo-
perative  agricole;  a  seguire,  
martedì alle 15 il credito, mer-
coledì alla stessa ora le coope-
rative di consumo, giovedì al-
le 9.30 il settore delle coopera-
tive sociali e di abitazione e ve-
nerdì sempre alle 9.30 le coo-
perative di produzione, lavo-
ro e servizi.

«La proposta dei convegni 
di  settori  è  molto indicativa 
per l’assemblea che sarà chia-
mata a votare il consiglio - fa 
sapere  la  Federazione  della  
Cooperazione in  una  nota  -  
ma non sarà esclusiva. Sono 
possibili  infatti  candidature
spontanee per  i  settori,  con 
modalità previste dallo statu-
to, fino al 15 luglio. Entro quel-
la data dovranno essere forma-
lizzate  anche  le  candidature  
per i 4 posti in consiglio riser-
vati  ai  “trasversali”,  ovvero  
non legati a specifici settori di 
appartenenza.  I  convegni,
convocati dal collegio sindaca-
le, di cui è presidente Patrizia 
Gentil, avranno carattere tec-
nico, con la rappresentazione 
dei principali risultati econo-
mici dei vari settori, ed eletto-
rale, con la presentazione dei 
candidati  per  Consiglio  e  la  
Presidenza. A questo proposi-
to, i convegni saranno l’unico 
luogo di confronto istituziona-
le con i candidati presidente 
“in presenza” con i soci. Infat-
ti, viste le restrizioni che anco-
ra permangono per l’emergen-
za Covid-19, non saranno or-
ganizzati  incontri  territoria-
li».

Ai convegni saranno invita-
ti a partecipare anche coloro 
che  avranno  formalizzato  la  
candidatura  a  presidente,  a  
norma di Statuto.

L’assemblea per il rinnovo 
delle cariche direttive si terrà 
il 31 luglio. Viste le attuali nor-
me di limitazione agli assem-
bramenti, non sarà in presen-
za ma attraverso il Rappresen-
tante designato. Il Collegio sin-
dacale comunque si è riserva-
to di decidere entro il 15 lu-
glio, data in cui dovrà essere 
obbligatoriamente  convoca-
ta.

Ecco i candidati al consiglio 
di amministrazione nei conve-
gni di settore. 

Settore agricolo (4 posti)

Saranno  presentati  diretta-
mente al convegno.

Settore credito (4 posti)

Giorgio Vergot (Cassa Rurale 
Alta Valsugana), Mauro Men-
dini  (Cr  Rotaliana  e  Giovo,  
Claudio Valorz (Cr Val di So-
le), Adriano Orsi (Cr Alta Val-
lagarina).

Settore consumo (4 posti) 

Renzo  Tommasi  (Famiglia
Cooperativa  Besenello),  Ugo  
Marocchi (Fc Tennese Cam-
pi), Giorgio Paternolli (Fc Alta 
Valsugana),  Paola  Dal  Sasso  
(Fc Val di Fiemme), Aldo Mar-
zari (Fc Vattaro e Altipiani), 
Francesca Broch (Fc Primie-
ro), Mattia Pederzolli (Giudi-
cariese),  Heinrich  Grandi
(Sait), Alessandra Cascioli (Fc 
Povo)

Settore sociali e abitazione (3 

posti)

Serenella Cipriani (Consolida, 
Gruppo 78), Italo Monfredini 
(Spes),  Sara  Ghezzer  (Neu-
roimpronta),  Sandra  Dodi
(Città  Futura),  Francesco  a  
Beccara (Alpi)

Settore produzione lavoro e 

servizi (3 posti)

Gabriella Ferrari (Scuola Musi-
cale  Giudicarie),  Piergiorgio  
Sester  (Green  Blok),  Pamela  
Gurlini (Ecoopera), Germano 
Preghenella (Cla, Multiservi-
zi), Steno Fontanari (Mpa So-
lutions).

Federcoop, tutti i nomi per il cda
Verso l’assemblea di fine luglio. Parte la fase che porterà al rinnovo del consiglio di amministrazione e all’elezione del nuovo presidente
La prossima settimana si riuniranno i vari convegni per indicare i 18 che rappresenteranno i vari settori: ecco gli aspiranti consiglieri

• Il palazzo sede della Federazione Trentina Cooperative: a fine luglio è in programma l’assemblea

•Il primo incontro
Domani, alle 9.30, 
tocca al mondo
dell’agricoltura

•Alle urne
Il voto finale è previsto 
per il 31 luglio

LE SCADENZE

Tutti gli appuntamenti in calendario

• Le principali scadenze elettora-

li: giovedì 2 luglio candidature 

sociali e abitazione; venerdì 3 can-

didature per gli altri settori; lune-

dì 6 candidature agricole (diretta-

mente al convegno); convegno 

agricole; candidature comitato 

settore sociali e abitazione; mar-

tedì 7 convegno credito; candida-

ture comitato settore produzione 

e lavoro; mercoledì 8 convegno 

consumo; giovedì 9 convegno 

sociali e abitazione; venerdì 10 

convegno lavoro e servizi; merco-

ledì 15 scadenza candidature 

trasversali e dei settori fuori dai 

convegni; convocazione assem-

blea; venerdì 31 assemblea.
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