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COMUNICATO n. 1128 del 24/05/2019
Oggi l'incontro in via Segantini fra la Giunta provinciale e il CDA della Federazione Trentina della
Cooperazione

Provincia e Cooperazione Trentina: un'intesa per
il futuro del territorio
Un incontro all'insegna del reciproco riconoscimento e della condivisione dei valori che
hanno portato nei 129 anni di storia della cooperazione trentina ad un modello di
gestione dei beni collettivi che costituisce un unicum nel panorama nazionale:
stamattina la presidente della Federazione Trentina della Cooperazione Marina
Mattarei ha accolto assieme al consiglio di amministrazione la Giunta provinciale, che
ha svolto la consueta seduta del venerdì nella sede di via Segantini. Un'importante
occasione di confronto e di aggiornamento reciproco, che ha consentito alla
Federazione di presentare al governatore e agli assessori i dati complessivi del sistema
cooperativo trentino, le cui imprese stanno concludendo proprio in questi giorni le
assemblee di bilancio, e di offrire alla Giunta una panoramica sia economica sia sociale
del ruolo e delle attività. "La Cooperazione Trentina cresce, sia nel numero di persone
che la abitano - +10.653 soci e socie nell’ultimo quinquennio, + 2.939 collaboratori e
collaboratrici - sia nei risultati economici, confermandosi un distretto vivace e
innovativo, un esempio di sviluppo, solidarietà ed autonomia" ha detto Mattarei. Il
presidente della Provincia, ringraziando per l'invito, ha voluto evidenziare come sia
stato "un onore e anche un'emozione essere presenti in questa sede dove i valori
fondanti del Trentino hanno portato il nostro territorio ad essere quello che è oggi".
Nell'occasione è stata firmata un'intesa per il rafforzamento della collaborazione tra
Federazione e Provincia, confermando la volontà di condividere obiettivi ed interventi
per i prossimi anni. "I temi e le problematiche più rilevanti che provengono dal mondo
della cooperazione non possono essere esclusi dall'agenda della Giunta" ha
commentato il governatore. "In un momento in cui i temi centrali per il nostro
territorio sono il rapporto fra centro e valli, lo spopolamento e la fatica di rimanere in
montagna, la cooperazione può dare una risposta concreta e rappresenta una garanzia
e un'opportunità che dobbiamo riuscire a mantenere" ha detto ancora il presidente,
ricordando l'importante contributo della Cooperazione Trentina agli Stati Generali
della Montagna, nei quali viene condivisa e trasmessa una visione che disegnerà il
Trentino per i prossimi 10-15 anni.
Anche il vicepresidente della Provincia e assessore alla cooperazione ha sottolineato l'importanza di
condividere un percorso comune: "Siamo consci che attraverso il vostro apporto possano essere date risposte
a nuove esigenze e nuove necessità che stanno emergendo" ha detto rivolgendosi al consiglio di
amministrazione della Federazione. "Credo di interpretare il pensiero anche degli altri colleghi di Giunta
dicendo che ci sentiamo tutti partecipi di questo modello che ha garantito e sostenuto chi è più debole e chi
ha dei bisogni, un ruolo che la cooperazione ha dimostrato di saper rivestire" ha aggiunto il vicepresidente,
evidenziando che "Assieme possiamo rendere tutto più facile, anche nella gestione di problematiche che

riguardano l'ambiente e la promozione del territorio nella sua globalità, partendo soprattutto dalla
formazione di giovani e dall'investire sulle nuove generazioni".
"Iniziamo la legislatura nel segno della sinergia" ha commentato nel suo intervento l'assessore all'istruzione
e cultura. "In gioco c'è il futuro del Trentino. Abbiamo appena visto una bella esperienza condotta scuola
elementare" ha detto, riferendosi ad un progetto educativo che è stato mostrato sul finire dell'incontro.
"Educare fin da piccoli è fondamentale, in questo intento ci deve unire la prospettiva del Trentino che
vogliamo. Il nostro territorio sicuramente ha vissuto momenti difficili dai quali è uscito più forte. Sappiamo
tutti che le sfide economiche e sociali non sono da poco, per questo abbiamo bisogno di un impegno corale".
Anche l'assessore all'agricoltura e foreste ha voluto rilanciare il tema dei giovani. "Anche nell'agricoltura
questa Giunta guarda con attenzione le proposte, come il tavolo Agriyoung. Proprio nel Ddl semplificazione
è stato previsto un apposito spazio per i giovanissimi, per l'accesso al credito in particolare. Penso anche alla
banca della terra e alla possibilità dell'affiancamento di un esperto al giovane che inizia un'attività". Quindi
un riferimento alla ricerca e al fiore all'occhiello per il nostro territorio che è la Fondazione Mach, non
dimenticando il tema degli investimenti, con progetti che sappiano restituire ricadute positive sul territorio.
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