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Fassa Coop, utile record
di 1 milione e 60 mila euro
Sèn Jan, approvato il bilancio della Cooperativa che ora è pronta ad investire
5 milioni per realizzare ingrosso, centro frigo e parcheggi con nuova viabilità
di Valentina Redolfi
◗ SAN GIOVANNI/SÈN JAN

La Cooperativa Val di Fassa “Fassa Coop” ha chiuso l’esercizio finanziario il 30 settembre 2018
con un utile storico di un milione e 60 mila euro. Il risultato è
straordinario ed è stato approvato all’unanimità dai soci in assemblea (448 votanti e 18 deleghe) ieri pomeriggio nella palestra delle medie della Scuola Ladina di Fassa a San Giovanni. A
presenziare l’assemblea quest’anno per la prima volta dopo
tanti anni non c’era il presidente
Emilio Gross, a casa in via di guarigione dopo un ricovero in
ospedale, bensì il vice Pier Paolo
Trottner, che con orgoglio ha
riassunto i dati più salienti del
bilancio e annunciato i principali investimenti in previsione per
il 2019. Ha ringraziato in primis
soci, dipendenti e consiglio
d’amministrazione e ha sottolineato come il 2018 sia stato caratterizzato da due ottime stagioni invernali ed estive. In più
ci si è accorti anche del beneficio portato dalle Terme di Pozza
e dall’istituzione dell’orario continuato che, anche con più dipendenti part-time, ha prodotto
dei ricavi. Trottner ha ringraziato gli impiantisti per il lavoro sulle piste che garantisce il puntuale inizio di stagione a dicembre e
anche gli albergatori appartamentisti: «Tutti assieme in una
rete che contribuisce a rendere
sempre più forte il Centro Fassa
negli ultimi anni».
Sugli investimenti poi è stato

L’assemblea di Fassa Coop; in basso, il premio ai Vigili del fuoco di Fassa

detto che ci sono tutti i permessi
per poter iniziare con le gare
d’appalto (per prime ditte del
posto e soci della Fassa Coop)
per quanto riguarda i lavori al reparto ingrosso, alle celle frigo e
alla viabilità. Sia per il parcheg-

gio di fronte al supermercato a
San Giovanni che di fronte all’ingrosso verrà installato un senso
unico di circolazione dei mezzi:
ingresso attuale e uscita da dietro il centro commerciale, con
una nuova strada che verrà rea-

lizzata con tale obiettivo. Il costo
previsto è di 5 milioni di euro. Le
vendite sono ammontate a più
di 28 milioni di euro (seconda
solo all’Alto Garda) e fra tutti i
settori quello più importante rimane l’ingrosso che da solo rappresenta il 44,39% del fatturato:
12 milioni di euro e +7% rispetto
all’anno precedente.
Uno dei meriti più grandi della Cooperativa di Fassa sta in
gran parte anche nel bilancio sociale, che è stato illustrato dal direttore Luca Giongo. Non si tratta, infatti, solo di “guadagnare”
ma, come cooperativa, la Fassa
Coop ogni anno collabora per i
bisogni della società con contributi a società impiantistiche,
Terme, casa di riposo, Apt di Fassa, associazione sportive e di solidarietà internazionali. Collabora tutto l’anno con Trentino Solidale per la distribuzione gratuita
del cibo per famiglie in difficoltà. Il premio Fassa, con targa e
assegno da 3 mila euro, è andato
quest’anno all’Unione distrettuale dei Vigili del Fuoco di Fassa, rappresentata in sala dall’ispettore Giancarlo Pederiva, Andrea Winterle e Luca Zulian. I soci attivi sono 1953 di cui 61 nuovi del 2018. I dipendenti sono
101 (56 donne). In assemblea
c’erano anche il presidente della
Federazione trentina della Cooperazione Marina Mattarei e il
presidente di Dao Ivan Odorizzi.
Fra le cariche sociali, confermati
gli uscenti: Enzo Pollam, Andrea
Winterle, Alessandra Cloch e
Pier Paolo Trottner.
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