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Dalla Redazione

Cari lettori e lettrici,

in questo numero estivo del Notiziario comunale trovate un ampio reso-
conto delle maggiori questioni amministrative in corso o appena portate 
a termine per il comune di Storo. Nelle prime pagine della pubblicazione 
il dibattito fra i gruppi consiliari e l’attività amministrativa della giunta, 
del consiglio e degli uffici: un quadro completo della fervente vita ammi-
nistrativa, politica e gestionale del comune. 
I contributi degli assessori in carica entrano nel merito di iniziative pre-
senti e future che hanno arricchito la vita sociale, culturale e lavorativa 
dei paesi, e inciso sul benessere della Comunità. 
In materia di lavori pubblici, il sindaco Turinelli fa il punto della situazio-
ne, mentre l’assessore alla cultura Loretta Cavalli torna sull’appuntamen-
to di grande rilievo con un’icona della letteratura del Novecento come 
Dacia Maraini, autrice delicata e combattiva forgiata da una vita straor-
dinaria che l’ha vista da piccola in un campo di prigionia giapponese e 
da giovane donna e scrittrice a fianco di figure di rilievo come Alberto 
Moravia, Pier Paolo Pasolini, Maria Callas. Partiranno a settembre, li tro-
vate qui anticipati dall’assessore Stefano Poletti, gli “Opportunity Days” 
in tema di lavoro, mentre l’assessore Stefania Giacometti ricorda il valore 
e l’organizzazione delle iniziative nel campo dei lavori socialmente utili. 
L’assessore Butchiewietz, infine, entra nel merito della problematica di 
gestione di volpi e cinghiali sul territorio storese, mentre il vice presi-
dente del Bim del Chiese Luca Mezzi presenta su queste pagine per 
raggiungere tutte le famiglie la notizia dei nuovi contributi dell’ente so-
vracomunale. Particolarmente suggestivi e preziosi, delle ottime letture 
in giorni di riposo dal lavoro, i contributi storici che trovate in questo 
numero: Gianni Poletti ricorda nelle sue pagine un fenomeno migratorio 
storese meno scandagliato di altri, quello verso l’Argentina, con i car-
teggi e le fotografie del tempo, pieni delle paure, delle speranze, delle 
incognite di chi partiva allora. Ci ha fatto piacere anche ricevere e poter 
pubblicare i ricordi di Gianpaolo Capelli, per un trentennio alla radio con 
“Domenica in liscio”, che riporta, vivide, le emozioni e il clima delle bale-
re di un tempo: i balli come principale svago per generazioni di giovani, 
l’importanza sociale che luoghi come quelli avevano per i nostri nonni, 
ancora maggiore di oggi, tempo nel quale l’offerta di svago si è di molto 
ampliata e diversificata. Un’incursione nel panorama musicale che va dal 
Dopoguerra, quando arrivarono le prime balere dove ballare il liscio, fino 
alle discoteche che le soppiantarono negli anni Settanta e Ottanta. Nel 
clima estivo, magari sotto l’ombrellone, ritorna anche in queste pagine la 
sfida di ogni edizione del notiziario a concludere il cruciverba, un po’ in 
italiano e un po’ in dialetto, che il signor Francesco Guerra gentilmente 
ci prepara per ogni numero.

Con tutto il Comitato di Redazione, auguro a tutti voi una piacevole esta-
te e lettura.

Denise Rocca
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Cari lettori,
anzitutto buona estate 2017! Speriamo che sia una 
bella estate per tutte le nostre attività economiche 
ma soprattutto per le nostre famiglie, cui auguriamo 
di trovare svago e riposo.
Come di consueto, moltissime sono le iniziative pro-
mosse dalle associazioni del nostro territorio e della 
Valle del Chiese, così da dare a ospiti e residenti 
molteplici opportunità di vivere appieno le nostre 
tradizioni e di scoprire i nostri prodotti.
L’Amministrazione Comunale è certamente al fianco 
di tutti i volontari che prestano la loro opera in que-
ste importanti manifestazioni. Anche in questo rea-
lizziamo parte degli impegni presi, quando parliamo 
di sussidiarietà e di promozione della cultura locale, 
del turismo e dello sport.
Naturalmente un ruolo chiave lo svolge il Consor-
zio Turistico Valle del Chiese, che da quest’anno 
accorpa in sé anche le attività dell’Ecomuseo. Per 
qualcuno potrà apparire un insignificante passaggio 
burocratico: in realtà, oltre ad aver costituito una 
razionalizzazione degli enti di promozione territo-
riale, l’accorpamento consente una promozione in-
tegrata della Valle a tutto campo. Grazie, dunque, 
a tutti quanti hanno permesso di realizzare questo 
obiettivo e che si apprestano, con il loro lavoro, a far 
vivere un vero e proprio polo di sviluppo turistico e 
culturale. In tal senso il cammino è appena iniziato, 
ma non può che crescere. 
In quest’ottica ci rende davvero felici anche il ritorno 
del Pisa Calcio in ritiro a Storo, cui si aggiungono la 
Primavera e le Giovanili dell’A.C. Milan. Anche que-

sto 2017 dimostra insomma come il nostro Comune 
e la nostra Valle possano porsi come realtà apprez-
zate per la preparazione precampionato di impor-
tanti società.
In questo numero del bollettino, inoltre, verran-
no riepilogate le principali attività in corso rispetto 
all’attività amministrativa: numerose, come sempre, 
a significare l’importante lavoro che costantemente 
mettiamo in campo. 
Purtroppo, come abbiamo sempre dato conto, la 
complessità di amministrare in questi tempi rispet-
to al passato è evidente (e visibile ogni giorno sui 
quotidiani): nuove regole vengono emanate, a volte 
senza nemmeno un senso concreto, in tema di bi-
lanci, lavori pubblici, appalti, personale... Ma in tutto 
questo ci muoviamo con l’entusiasmo e la voglia di 
far bene che ci contraddistingue dal primo giorno. 
I numeri (su cui non si può certo imbrogliare) te-
stimoniano l’impegno costante della nostra azione 
di governo e della grande produttività degli uffici 
comunali: le determine approvate nel primo qua-
drimestre dell’anno in corso segnano un raddoppio 
rispetto al 2013/2014. Sono 168 nel 2017, contro le 
75 del 2013 e le 84 del 2014. Aggiungendo Castel 
Condino e Bondone, le determine sono 231!
Personalmente, desidero ringraziare gli assessori, i 
consiglieri di maggioranza ed il personale che con il 
loro impegno rendono possibile tutto questo, ogni 
giorno.

Il Sindaco 
Luca Turinelli

Saluto del Sindaco
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Notizie dai Gruppi Consiliari

AUTONOMIA PER IL FUTURO e 
IMPEGNO COMUNE

Lo scorso numero del bollettino abbiamo dedicato 
questo spazio a noi riservato per parlare di sovrac-
comunalità e raccontarvi come assessori e consi-
glieri delegati siano stati invitati a diversi gruppi di 
lavoro per dare il proprio contributo alla costruzione 
di proposte volte al miglioramento delle comunità 
della nostra Valle.
Questa volta vogliamo invece ritornare a parlare 
di Comune (inteso sia come entità territoriale ma 
anche come macchina amministrativa) dando alla 
cittadinanza sia un resoconto della nostra attività in 
questi ultimi mesi, sia provando a raccontare cosa 
accade “dietro alle quinte”.
Partiamo dai risultati conseguiti. Con grande soddi-
sfazione abbiamo appreso la decisione della Giunta 
Provinciale di approvare la proposta del Presidente 
Ugo Rossi e stanziare un contributo di oltre 550.000€ 
all’Associazione Volontari del Servizio Ambulanza di 
Storo per la costruzione della nuova sede. Come ha 
affermato il nostro Sindaco, prima che tale notizia 
fosse ufficiale qualcuno ha voluto seminare zizzania 
diffondendo dubbi sulla volontà di questa Ammini-
strazione di sostenere il progetto. Di fronte a queste 
illazioni abbiamo preferito non rispondere e lavo-
rare a testa bassa per ottenere il massimo per la 
nostra comunità ed il nostro impegno è stato ripa-
gato anche al di sopra delle aspettative: ottenere il 
finanziamento del 75% della spesa, in epoca come 
questa, non è di poco conto. Risultato importante 
che i cittadini hanno saputo riconoscere come tale, 
esprimendo la loro soddisfazione incontrandoci per 
strada così come attraverso la nostra pagina Face-
book.
Mesi di impegno abbiamo scritto. A qualcuno sem-
brerà forse esagerato ma vi assicuriamo che è pro-
prio così. Dietro ogni azione c’è tanto impegno poli-

tico e - nel caso degli atti amministrativi - anche tan-
to lavoro da svolgere da parte degli uffici comunali.
Prendiamo ad esempio la neo nata Rete di riserva 
Valle del Chiese. I giornali locali hanno dato notizia 
dell’Accordo di programma sottoscritto il 27 giugno 
scorso fra la Provincia Autonoma di Trento, la Co-
munità delle Giudicarie, i Comuni di Storo, Bondo-
ne, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono-
Prezzo, Valdaone, Asuc di Cologna e il Consorzio 
BIM del Chiese. L’accordo, che permetterà l’avvio di 
importati azioni volte alla salvaguardia di specie e 
habitat e di iniziative di fruizione turistica sostenibile 
del territorio, è l’esito di numerosi accordi avvenuti 
tra i referenti degli enti coinvolti e del grande lavo-
ro dell’ufficio segreteria del Comune di Storo che, 
anche in questo contesto, ricopre il ruolo di ente 
capofila.
Così come un grande lavoro è stato svolto dall’uffi-
cio ragioneria che ci ha permesso di accedere agli 
spazi finanziari messi a disposizione dalla Provincia 
Autonoma di Trento. Quest’anno è stato introdot-
to un nuovo iter burocratico per poter utilizzare nel 
2017 quanto risparmiato nel 2016: abbiamo dovuto 
produrre parecchia documentazione per poter in-
serire tra le entrate dell’esercizio corrente l’avanzo 
dello scorso anno. 
Ne abbiamo citati due ma a solo titolo esemplifica-
tivo, in realtà ci preme sottolineare l’impegno indi-
scutibile di tutti gli uffici (non li elenchiamo tutti per 
paura di dimenticare qualcuno) che hanno saputo 
realizzare progetti ed iniziative stra-ordinarie paral-
lelamente alla attività “ordinaria”: dall’intervento 19 
all’organizzazione dell’asilo estivo, dalle gare d’ap-
palto agli incontri con l’autore, dall’organizzazione 
della fiera del lavoro alla manutenzione degli im-
pianti sportivi, dagli interventi del cantiere comuna-
le al quotidiano servizio al cittadino. Siamo a buon 
punto con la realizzazione del programma elettora-
le non solo perché noi amministratori stiamo spin-
gendo al massimo, ma anche perché possiamo fare 
affidamento su un’organizzazione amministrativa 
solida ed efficiente.
Nessuno di noi (se non chi era già stato eletto con-
sigliere prima di questa legislatura) immaginava la 
mole di lavoro sottostante anche alla più banale 
determina. Questo dà ancora più significato ai dati 
relativi alla produttività del personale riguardanti il 
Comune di Storo: nei primi 4 mesi del 2017 le de-
termine sono state tre volte tanto quelle approvate 
nel 2013. Ciò significa la macchina amministrativa 
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funziona a velocità tripla nonostante le difficoltà.
Da quattro anni a questa parte le cose sono cam-
biate parecchio e chiunque conosca il Comune “da 
dentro” non può che confermarvelo. Impossibilitati 
dal blocco per le assunzioni dal sostituire i pensio-
namenti e dal coprire le lunghe assenze per malat-
tia, al nostro arrivo ci siamo anche ritrovati a gestire 
la gestione associata con i Comuni di Bondone e di 
Castel Condino. Non è stata un’impresa da poco, 
ma attraverso un continuo confronto con gli altri 
amministratori e la Segretaria crediamo di essere 
riusciti a fare di necessità virtù.
Ma c’è un altro elemento “nuovo”, rispetto alla con-
siliatura passata, che incide sul lavoro degli uffici e 
che ne appesantisce l’operato: le numerosissime ri-
chieste di accesso agli atti da parte dei Consiglieri 
di Fare e Crescere Insieme. Si tratta di lavoro “ag-
giuntivo” su cui è necessaria una riflessione di tutti, 
perché è doveroso che si sappia come senza questo 
ulteriore carico potremmo consentire al personale 
del nostro Comune di portare avanti in modo più 
agevole il proprio lavoro.
Una richiesta di accesso agli atti funziona così: pe-
riodicamente il funzionario di segreteria competen-
te redige un elenco di tutte le lettere e di tutti gli atti 
protocollati in Comune indicandone l’oggetto e lo 
trasmette ai consiglieri di minoranza. Questi posso-
no chiedere, secondo ciò che loro ritengono di voler 
approfondire, copia di uno o più numeri di proto-
collo. La segreteria registra la richiesta ed entro 30 
giorni spedisce via e-mail al consigliere richiedente 
quanto ha domandato, avendo cura di apporre su 
ogni pagina un timbro che ricorda come il documen-
to inviato sia solo per uso legato al mandato politico 
e richieda il giusto grado di riservatezza. Si capisce 
dunque come anche spedire una singola lettera ri-
chieda tempo e lavoro e si comprende come le con-
tinue richieste di avere copia di lettere ed atti non 
possono che ingolfare la macchina amministrativa.
Lo chiariamo subito (prima che dall’altra parte si 
monti l’ennesima sterile ed inutile polemica): non 
ci sottraiamo a questo obbligo, anzi! Non abbia-
mo nulla da nascondere: siamo quelli che hanno 
portato le telecamere in Consiglio Comunale, che 
periodicamente pubblicano l’elenco degli incarichi a 
professionisti e ditte e che hanno deciso di pubbli-
care in bella vista nella homepage del sito istituzio-
nale gli atti amministrativi più recenti. Lo ribadiamo 
in altro modo per evitare fraintendimenti: i consi-
glieri comunali (siano essi di maggioranza o di 
minoranza) hanno il sacrosanto diritto di otte-
nere dagli uffici, i documenti amministrativi, le 
notizie e le informazioni utili all’espletamento 
del proprio mandato.
“Posto che il diritto all’informazione attribuito 

dall’ordinamento al consigliere è finalizzato al cor-
retto svolgimento della dialettica democratica tra gli 
organi dell’ente locale, nell’interesse della collettivi-
tà, il suo esercizio non può [però] trasformarsi in un 
boomerang, in danno della medesima collettività, 
pregiudicando la funzionalità organizzativa dell’en-
te” (così TRGA Trento 7/5/09 n. 143). Le richieste 
pertanto devono essere non “generiche ed indiscri-
minate”, bensì formulate “in modo da comportare 
il minor aggravio possibile per gli uffici comunali, 
sia dal punto di vista organizzativo che economico” 
(Consiglio di Stato, Sez. V, 28/12/07 n. 6742).
Le richieste di accesso agli atti dei consiglieri di Fare 
e Crescere Insieme ci sembrano proprio rientrare 
nella descrizione “generiche ed indiscriminate”: si 
pensi che fino a maggio 2017 un solo consiglie-
re di minoranza ha depositato una cinquantina 
di richieste di informazioni, di accesso agli atti, 
ognuna delle quali spesso relativa a numerosi docu-
menti protocollati. I consiglieri di Fare e Crescere In-
sieme hanno persino richiesto di visionare progetti 
di opere pubbliche per un totale di oltre 300 tavole 
e pagine su cui un impiegato del Comune ha dovu-
to apporre il timbro relativo alla privacy.
Riteniamo che un conto sia svolgere la funzione 
di controllo, dando pubblica evidenza delle scelte 
fatte da chi governa e portando alla luce del sole 
atti e documenti che dimostrano una cattiva o non 
opportuna gestione della cosa pubblica, altra cosa 
sia chiedere di tutto e di più indiscriminatamente 
(ed insensatamente aggiungiamo noi!) con l’unico 
risultato di impegnare i dipendenti ad esitare le loro 
richieste anziché quelle dei cittadini o degli ammini-
stratori. Ogni richiesta significa tempo e il tempo dei 
dipendenti è un costo per la comunità. Lasciamo 
a voi valutare se l’azione dei gruppi Fare e Cre-
scere Insieme sia stata così efficace ed incisiva 
dal giustificare la sottrazione di tempo e risorse 
destinate ai cittadini.

Luca Butchiewietz, Lara Gelmini,
Stefania Giacometti, Fabio Marini, Luca Mezzi, 

Stefano Poletti, Angelo Rasi, Matteo Zanetti 
(Impegno Comune) 

Loretta Cavalli, Ersilia Ghezzi, Narciso Marini 
(Autonomia per il Futuro) 
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CRESCERE INSIEME e 
FARE

ATTIVITà CONSILIARE
Negli ultimi 4 mesi (dal 07/03/2017 ad oggi 
10/07/2017) è stato fatto un solo consiglio comuna-
le (il 30/03/2017), dove è stato presentato il bilan-
cio preventivo del 2017, ovvero l’atto con cui vengo-
no quantificati gli obiettivi da raggiungere nell’anno. 
Ci sarebbe piaciuto soffermarci a discutere i singoli 
interventi ma ci è sembrato più giusto astenerci in 
attesa di capire nei prossimi mesi cosa verrà concre-
tamente realizzato. Infatti ci siamo abituati ormai ad 
assistere a frequenti variazioni al bilancio per toglie-
re o aggiungere lavori a seconda dell’esigenza del 
momento.

SCUOLA ELEMENTARE STORO
Non possiamo esimerci dal commentare i ritardi 
nell’approvazione del progetto definitivo della scuo-
la elementare. Ricordiamo le tappe di questo pro-
getto. Sul finire del 2013 la Provincia ha stanziato 
un finanziamento pari al 90% dell’importo dei lavori 
(8,5 milioni di euro) per la demolizione e ricostru-
zione delle scuole elementari di Storo. Si tratta con 
tutta evidenza del lavoro pubblico più importante 
degli ultimi e dei prossimi decenni.
Nel corso del 2014 prende forma l’idea di procedere 
con un concorso di progettazione al fine di poter 
scegliere il migliore tra un ventaglio di progetti della 
scuola. L’idea è rafforzata da un protocollo firmato 
a fine 2014 da Provincia e Ordini professionali che 
esorta i comuni ad utilizzare il concorso soprattutto 
per le scuole “al fine di stimolare le categorie pro-
fessionali ad approfondire la conoscenza di soluzio-
ni innovative, di maggior economicità e di partico-
lare pregio architettonico, tecnico e di inserimento 
ambientale”.
A dicembre 2015 la nuova amministrazione sce-
glieva invece di ottenere il progetto della scuola 
mediante una gara tra professionisti con criterio a 
massimo ribasso e soglia di anomalia. In buona so-
stanza viene scelto il progettista NON sulla base di 
capacità tecniche (sia il concorso di progettazione 
che al limite l’offerta economicamente più vantag-

giosa avrebbero valutato le idee e le soluzioni tecni-
che più meritevoli) ma solo sulla base di un numero 
percentuale: il ribasso economico.
Tale decisione, nei giorni successivi, aveva scatena-
to la reazione degli Ordini professionali, che hanno 
diffuso una nota di protesta: “esprimiamo pubblica-
mente il nostro disaccordo relativo alla promozione 
della gara al massimo ribasso per la costruzione del-
la nuova scuola elementare indetta dal Comune di 
Storo. Tale scelta, che viene giustificata dalla pubbli-
ca amministrazione con motivazioni deboli (come il 
bisogno di rispettare tempi “stretti”), non solo va in 
contrasto con la logica che vorrebbe che i progetti 
per un edificio così importante fossero scelti sulla 
base di criteri di qualità e non meramente econo-
mici ma vìola palesemente il «protocollo d’intesa» 
sottoscritto recentemente”.
La scusa data dall’amministrazione per giustificarsi 
del grossolano errore compiuto è dunque la paura 
di perdere il finanziamento per non riuscire ad ot-
tenere in tempi rapidi l’approvazione del progetto.
Pertanto in fretta e furia a gennaio 2016 è stato in-
caricato il tecnico vincitore della gara, il quale ha 
poi consegnato il progetto nel giro di due mesi. Da 
allora (aprile 2016) il progetto giace negli archivi del 
comune senza che sia stato ancora approvato. Non 
ci resta che constatare che:
i pesanti ritardi fin qui accumulati non fanno altro 
che smascherare l’amministrazione sulla questione 
“tempi stretti”; se “tempi stretti” significa due anni 
significa che c’era tutto il tempo per fare il concorso 
di progettazione e approvare il progetto!nel frattem-
po la Provincia purtroppo ha deciso, visti i tempi di 
vacche magre, di tagliare il finanziamento, riducen-
dolo di circa 500 mila;
nelle settimane scorse l’assessore Daldoss molto 
preoccupato per il fatto che molti enti locali tengo-
no fermi i soldi già stanziati dalla Provincia e quindi 
già nelle disponibilità dei Comuni (e tra questi i sol-
di per la scuola di Storo) ha proposto un commissa-
rio per sbloccare la situazione. Anche il presidente 
dei costruttori edili Misconel ha definito la situazio-
ne “vergognosa”, mentre il sindacalista Zabbeni l’ha 
definita “uno scandalo che sta costando posti di la-
voro e difficoltà a molte famiglie”.
Metà legislatura se ne è andata, vediamo se nella 
seconda metà si riusciranno almeno ad appaltare 
i lavori prima che la Provincia non decida di dare 
un’altra sforbiciata a quel finanziamento faticosa-
mente portato a casa nella scorsa consiliatura.

QUALITà ARIA
Riteniamo doveroso tornare sulla questione della 
qualità dell’aria per stimolare la giunta a muover-
si in questi mesi estivi a fare qualcosa di concreto 
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per migliorare il problema ormai noto che si verifica 
da ottobre a marzo. Riportiamo volentieri i passaggi 
della risposta dell’assessore comunale all’ambiente 
ad un’interrogazione di gennaio 2016. Così riferiva 
in consiglio comunale: “il monitoraggio fine a se 
stesso non serve (…) riteniamo che il monitorag-
gio andrà ripetuto solo dopo aver posto in essere le 
azioni concrete a tutela dell’aria (…) considerando 
che una stazione di rilevamento ha costi importanti 
pensiamo che dette risorse vadano investite in con-
creti interventi di miglioramento dell’aria”. Quali sia-
no questi interventi non è mai stato specificato ma 
in questi 18 mesi crediamo che si sarà fatto un’idea 
a meno che non pensi che il problema si può risol-
vere semplicemente con la distribuzione di un vo-
lantino o con una serata per informare sul corretto 
uso delle “fornele”.

PROGETTI IMPANTANATI
Era stato promesso solennemente in consiglio co-
munale che sarebbero stati portati a termine i pro-
getti avviati dalla precedente amministrazione. Ci 
chiediamo allora dove si siano impantanati alcuni 
di questi (oltre a quello della scuola elementare): il 
parcheggio in via S. Giovanni a Darzo, l’auditorium 
di Storo, l’acquedotto di Lorina, la demolizione di 
casa Cialdella a Lodrone, il piano colore. Ci auguria-
mo che dopo due anni e mezzo di “lavoro” non si 
abbia ancora il coraggio di scaricare su altri le colpe 
di questi ritardi.

STRADE O MULATTIERE?
Passiamo ai lavori di ordinaria amministrazione vi-
sto che le “grandi opere” sono ferme al palo. Lavo-
ri per i quali non servono progetti, concorsi, gare 
o altro ma semplicemente girare per il territorio e 
tastare con mano il polso della situazione. Ce ne 
siamo occupati anche sullo scorso numero del bol-
lettino: ci eravamo chiesti (e ancora oggi non ca-
piamo) dove erano finiti i 170mila euro spesi per 
sistemare degli asfalti. Le strade comunali, in par-
ticolare quelle di campagna a Darzo e a Lodrone 
e quelle di montagna, sembrano più delle mulat-
tiere dell’800 adatte al passaggio di carri e cavalli 
piuttosto che al transito di auto, moto, biciclette e 
pedoni. Riteniamo che serva urgente un piano di 
manutenzione stradale e che lo stesso sia priorita-

rio a qualsiasi forma di abbellimento urbano. Sono 
stati spesi 35 mila euro per addobbare la rotatoria, 
ma non si riescono a trovare soldi per mettere in 
sicurezza le strade o perlomeno per dare una si-
stemata ad autentici crateri? Le nostre strade sono 
utilizzate quotidianamente da lavoratori, pensiona-
ti, casalinghe, ragazzi, sportivi, mamme e papà con 
passeggini, che ogni giorno rischiano di farsi male 
o di danneggiare i propri mezzi. Di seguito (ed an-
che su www.facebook.com/FareCrescereInsieme) 
le foto di alcune situazioni indecorose.

SALUTE
Ringraziamo l’assessore provinciale del PD Zeni 
dell’attenzione dedicataci sullo scorso numero del 
bollettino. Ci dà lo spunto per ribadirgli che la sua 
riforma del welfare non ci piace. Accorpare le case 
di riposo e voler accentrare tutto a Trento (questa 
è la volontà finale, solo che si procederà per gradi) 
ci preoccupa molto. Abbiamo già visto in passato 
cosa significhi questo e quali risultati si sono otte-
nuti. Con la chiusura dei punti nascita di Tione ed 
Arco gli ospedali di riferimento per le mamme di 
Storo sono diventati Gavardo e Brescia. Questo è 
il progresso, assessore? Con la scusa di rendere il 
sistema più efficiente per la popolazione anziana 
in realtà si realizzerà una diminuzione della quali-
tà del servizio a scapito degli ospiti e un aumento 
delle rette a scapito delle famiglie. Basterebbe dire 
le cose che tutti sanno: la chiusura dei punti nasci-
ta e la riforma del welfare sono necessarie perché 
faranno risparmiare soldi, non per migliorare i ser-
vizi alle famiglie o agli anziani. Le case di riposo 
delle valli sono realtà consolidate che funzionano 
soprattutto perché basate sulla conoscenza recipro-
ca e sul volontariato e nel passato hanno saputo 
con parsimonia mettere in disparte anche risorse 
economiche che diventano poi fondamentali per 
fare investimenti. Con i vari accentramenti che fine 
faranno i “tesoretti” accumulati?

Per le altre questioni rimaniamo in attesa che, come 
da recente promessa, un nuovo pediatra porti sta-
bilmente il martedì l’ambulatorio a Storo e che arrivi 
il medico dello sport e ringraziamo, questo sì, per il 
giorno in più che i nostri cittadini potranno utilizzare 
per il prelievo del sangue.

Storo, 10 luglio 2017.

I consiglieri dei gruppi Crescere Insieme e Fare
Bonomini Ugo, Cortella Claudio, Cosi Marino,

Giovanelli Riccardo, Malcotti Adriano
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PATTO DEMOCRATICO

Responsabilità indivi-
duali e sistema globale 
rispetto alle questioni 
ambientali.

Il tempo politico che stia-
mo vivendo è fortemente 
critico e divisivo. Varie le 
questioni aperte all’inter-
no ed intorno al PD, di-
scussioni che riguardano 

iscritti e simpatizzanti, all’interno ed al di fuori del 
livello nazionale e di quello provinciale e che coin-
volge a caduta anche i vari Circoli e il nostro gruppo. 
Periodo di riflessione in attesa che le varie posizioni 
convergano in una sintesi possibile e certi che non 
sia il bollettino comunale la sede migliore per aprire 
un dibattito squisitamente partitico. Una tematica 
però ci pare particolarmente cruciale e di concreto 
interesse comune e sulla quale tutti i principali atto-
ri sono d’accordo: la salute dell’ambiente. 
Per quanto riguarda la lotta al riscaldamento globa-
le, i paesi del G20 ad Amburgo, tra diverse solleci-
tazioni, Papa Francesco compreso, e contestazioni 
di verdi e black-blok, hanno trovato una soluzione 
per il comunicato finale, prendendo atto della deci-
sione degli Usa di ritirarsi dall’accordo di Parigi, ma 
ribadendo l’impegno degli altri 18 paesi e dell’Unio-
ne Europea ad attuare completamente gli impegni 
previsti.
Secondo quanto riportano alcuni quotidiani, nel 
testo del comunicato vi saranno alcuni passag-
gi cruciali: economia e pianeta in salute dovranno 
rafforzarsi a vicenda, le sfide ambientali andranno 
affrontate con politiche di innovazione, competitivi-
tà e professioni adeguate. Si riconosce che il cam-
biamento climatico è una questione di rilevanza e 
impatto globale. Inoltre si prenderà atto della deci-
sione di Washington di ritirarsi dall’accordo di Pari-
gi e accanto a questo si tornerà però a confermare 
l’impegno e la volontà dei 18 paesi e dell’Unione 
Europea ad applicare in pieno l’accordo di Parigi nei 
mesi e negli anni a venire. 
Quella ambientale sarà quindi una linea di indirizza-
mento delle politiche, delle economie, delle innova-
zioni e delle risorse. Stati Uniti a parte, sembra che 
si avvii un lavoro comune a tutti i principali paesi per 
limitare, se non eliminare, i danni ambientali deri-
vanti principalmente dalle attività dell’uomo, a sca-
pito di ogni altro essere vivente, animale o vegetale, 
compreso l’uomo stesso.
E noi? abbiamo forse qualcosa da fare per miglio-
rare la nostra situazione o possiamo continuare a 

pensare che il problema sia di qualcun altro?
Abbiamo registrato nel corso degli anni passati il 
progressivo calo delle precipitazioni nevose e ab-
biamo trovato forme di accumulo in bacini ad hoc 
e sistemi di innevamento artificiale per salvare le 
stagioni sciistiche e con esse parte dell’economia, 
dell’occupazione ed in definitiva della vita dei no-
stri bei paesi di montagna. I bacini idroelettrici a 
suo tempo costituiti nella nostra regione, e più in 
generale nel nord Italia, servono anche da serba-
toi di scorta per l’irrigazione delle pianure, l’alleva-
mento ecc. 
Ma quanto abbiamo spinto la ricerca e l’innovazio-
ne in vari settori per ottimizzare il consumo di ac-
qua, bene sempre più prezioso? Quanto siamo cer-
ti e correttamente severi nel controllo delle acque 
e dell’inquinamento delle stesse? Siamo attenti ai 
nostri ed agli altrui comportamenti nella differen-
ziazione dei rifiuti? Che scelte e che atteggiamenti 
abbiamo rispetto ai mezzi di trasporto pubblico e 
privato? E nella nostra comunità, quanto siamo at-
tenti all’inquinamento dell’aria nei mesi freddi con 
l’utilizzo di stufe e caldaie?
Queste domande, così come la maggior parte di 
quelle che riguardano i comportamenti individuali 
rispetto alla cosa ed al bene pubblico, sono spes-
so risolte a spallucce o spostando la risposta ad re-
sponsabilità politiche di qualcun altro. 
È arrivato il tempo per distinguere e distinguerci 
quali apportatori di buon senso civico. Ancor prima 
di stabilire regole e mettere paletti, ognuno si faccia 
carico della sua piccola porzione di mondo e se tutti 
tengono a posto la loro parte, allora tutto il mondo 
sarà pulito. Fatte salve le competenze della politica 
e delle amministrazioni, nessuno di noi, può pensa-
re che pulizia e salvaguardia dell’ambiente dipenda 
da qualcun altro, in primis siamo noi i resposabili, 
facciamocene carico agendo direttamente e segna-
lando i problemi che notiamo alle persone ed agli 
enti che devono agire a controllo e tutela del bene 
della comunità. 
Dal globale al locale, quella ambientale è ormai una 
sfida che non ci si può permettere di perdere!

Per Patto Democratico
Giusi Tonini
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Vogliamo onorare il ruolo di opposizione che le urne 
ci hanno assegnato e cerchiamo di farlo al meglio. 
Crediamo sia un nostro dovere, non solo nei con-
fronti di chi ci ha votato ma NEI CONFRONTI DI TUT-
TI GLI ABITANTI DEL COMUNE, essere costruttivi, far 
conoscere le nostre idee e quelle delle persone che 
ci fermano e ci segnalano questioni che ritengono 
importanti ma anche controllare quello che succede 
nel palazzo di piazza Europa. Per fare questo richie-
diamo quegli atti che ci sembra opportuno visiona-
re, tra cui (perché no?) anche i progetti delle opere 
pubbliche che vi vengono consegnati esercitando 
un diritto che, lo ricordiamo, hanno tutti i cittadini, 
consiglieri comunali compresi. Dal momento che, 
pur predicando partecipazione e trasparenza, non 
ritenete opportuno tenerci informati nelle riunioni 
di capigruppo o nei consigli comunali delle cose 
importanti che avvengono, chiedere gli accessi agli 
atti ci sembra il minimo per poter essere aggiornati 
sulle questioni rilevanti. Ci spiace che vi lamentiate 
del fatto che esercitiamo uno dei pochi strumenti a 

disposizione di una minoranza, un diritto sancito da 
quella legge italiana tanto cara all’avvocato-sindaco. 
Questa cosa vi da così fastidio? Dov’è la coerenza in 
quello che affermate? Dov’è la voglia di trasparen-
za?. Per quanto riguarda l’accusa di ingolfare gli uffici 
facciamo notare che è semplicemente ridicola: nel 
2017 tutto viene protocollato in formato digitale al 
momento del deposito all’ufficio protocollo e quindi 
archiviato già in formato digitale. Pertanto un deter-
minato atto può esserci consegnato con un sem-
plice clic di mouse: se la cosa vi era sfuggita fatevi 
fare un rapido ripasso della lezione dall’”assessore 
digitale”. Conosciamo l’importanza del lavoro dei di-
pendenti e non ci siamo mai lamentati per il fatto 
che un documento richiesto ci impiega 60 giorni ad 
arrivare invece dei 30 previsti dal regolamento. Se 
solo il concetto di trasparenza vi stesse davvero a 
cuore le accuse che ci avete rivolto nell’articolo non 
avreste neppure dovuto immaginarle.

I consiglieri dei gruppi Crescere Insieme

Replica di Crescere insieme  
alla maggioranza
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Dunque il Sindaco valuta il lavoro della sua ammi-
nistrazione sulla base del numero progressivo delle 
determine che fa fare agli uffici comunali. Allora per-
ché non completa il ragionamento e non dice che 
mentre prima bastava mezza determina per man-
dare avanti una cosa adesso ce ne vogliono almeno 
tre e che con l’avvocato in cattedra sono aumen-
tati cavilli e burocrazia? Si metta comunque alme-
no d’accordo con i suoi compagni di avventura che 
nel loro articolo parlano di atti triplicati rispetto agli 
anni passati mentre per lui invece sono raddoppiati. 

Si metta d’accordo anche con la segretaria comu-
nale che a maggio 2017, al quinto mese, ha fatto 
la determina numero 106 mentre lui parla di ben 
168 determine fatte nei primi 4 mesi dell’anno. Non 
che la cosa ci appassioni granchè perché non è così, 
secondo noi, che si valuta il lavoro di un’ammini-
strazione, comunque sia se vuole far passare questa 
faziosa argomentazione abbia almeno la lucidità di 
dare i numeri corretti.

I consiglieri di Fare

Replica di Fare al Sindaco
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Non ci sorprende più questo continuo interessa-
mento della minoranza di “Crescere Insieme” e 
“Fare” sui problemi della qualità dell’aria di Storo. 
Siamo lieti di questa presa di coscienza anche da 
parte di chi, pur potendolo fare (visto che tra i fir-
matari c’è un ex assessore comunale all’ambiente), 
non se n’era mai preoccupato.
È evidente che una serata informativa e di sensibi-
lizzazione sul tema e la distribuzione di un volantino 
non siano sufficienti a migliorare la qualità dell’aria, 
anche se riteniamo sia stato un buon punto di par-
tenza che dovrà essere seguito da una buona dose 
di responsabilità e corrette abitudini da parte di tutti 
i cittadini.
Ma in realtà, in questi mesi, oltre alla semplice infor-
mazione e sensibilizzazione abbiamo contribuito a 
mettere in campo anche degli strumenti significativi 
e tangibili. Lo abbiamo fatto attraverso il consorzio 
Bim del Chiese che - grazie ad un nostro suggeri-
mento e al prezioso lavoro svolto dal nostro dele-

gato e vicepresidente Luca Mezzi - ha promosso un 
bando volto all’erogazione di contributi in conto ca-
pitale per interventi edilizi a favore di soggetti privati 
del territorio della Valle del Chiese. Da quest’anno, 
infatti, tra gli interventi incentivabili, troviamo la ri-
qualificazione o sostituzione delle esistenti canne 
fumarie delle abitazioni con canne fumarie certifi-
cate. Tale contributo (pure cumulabile con le tradi-
zionali agevolazioni fiscali) è un incentivo impor-
tante che soddisfa un duplice obiettivo: la sicurezza 
contro il pericolo di incendi e il miglioramento della 
qualità dell’aria. Per il miglioramento della qualità 
dell’aria riteniamo di aver fatto qualcosa in più ri-
spetto a quanto intendono far credere i consiglieri 
di Fare e Crescere Insieme. Fatti concreti, svolti da 
questa Amministrazione anche attraverso l’impegno 
e l’atteggiamento propositivo all’interno degli orga-
nismi sovracomunali dei quali fa parte, ne sono una 
palese dimostrazione

Replica dell’assessore all’ambiente - 
Luca Butchiewietz
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Replica della maggioranza a Fare e Crescere Insieme
Rispondiamo alla frase: “Riteniamo che serva urgente un piano di manutenzione stradale e che lo stesso sia prioritario 

a qualsiasi forma di abbellimento urbano. Sono stati spesi 35 mila euro per addobbare la rotatoria, ma non si riescono 

a trovare soldi per mettere in sicurezza le strade o perlomeno per dare una sistemata ad autentici crateri?”  

È evidente che noi e l’architetto Cortella, ex assessore ai lavori pubblici e co-firmatario dell’articolo, non abbiamo gli 

stessi gusti in termini di “abbellimento”. Nelle foto qui sotto (pubblicate sul sito vallesabbianews.it) lo vediamo 

sorridere soddisfatto durante l’installazione dell’opera in COR-TEN a nord di Storo (ottobre 2014). 

Crediamo che l’aver investito risorse nella cura e la manutenzione della rotatoria non sia stato uno spreco visto che 

l’intervento ha sensibilmente migliorato l’impatto estetico dell’ingresso nord del paese. La rotonda così curata 

rappresenta un bel biglietto da visita per il nostro Comune: dà l’idea ai viaggiatori che transitano sulla statale che 

Storo sia un paese accogliente, ordinato e decoroso. 

Fare e Crescere Insieme ritengono che cementare le strade di montagna sia più importante che riqualificare e rendere 

più accoglienti i nostri centri storici e ritengono che il lamierù (come simpaticamente rinominato da qualche nostro 

concittadino) rappresenti meglio il nostro Comune rispetto alla rotonda abbellita. Che dire… De gustibus non est 

disputandum! (trad. ognuno ha i propri gusti). 

I consiglieri di Impegno Comune e Autonomia per il Futuro 
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Non c’è limite al peggio. La vergognosa distorsione 
degli eventi sulla nuova scuola elementare di Storo 
come ricostruiti nel testo di Fare e Crescere Insieme, 
dimostra quello abbiamo già scritto: le richieste di 
accesso agli atti non servono altro che a far perdere 
tempo ed ingolfare la macchina amministrativa, vi-
sto che le carte non vengono nemmeno guardate, 
altrimenti non leggeremmo falsità di tali proporzioni. 
La gara per la progettazione definitiva della scuola è 
stata effettuata in luogo del concorso di idee perché 
l’architetto Cortella l’aveva solo pensato, ma non 
aveva lasciato nulla di predisposto ed i termini per 
affidare l’incarico erano in scadenza. 
Nell’articolo di Fare e Crescere Insieme si scrive che 
da aprile 2016 il progetto giace nel cassetto del co-
mune. Falso. Con lettera del 07.09.2016 (a disposi-
zione delle numerose richieste di accesso atti dei 
consiglieri in questione) il progetto autorizzato è 
stato inviato al Servizio Autonomie Locali per il pa-
rere tecnico previsto dalla legge. La Provincia il gior-
no 23 dicembre 2016 ci ha comunicato la necessità 

di avere della documentazione integrativa. Il tecnico 
incaricato e gli uffici si sono immediatamente atti-
vati, ottenendo cautelativamente la proroga di un 
anno, e predisponendo la documentazione richiesta 
che a breve sarà inviata per il parere di competenza. 
Dunque nessuna lentezza del Comune di Storo né 
progetti fermi a prendere polvere: i fatti smentisco-
no le illazioni.
Quanto alle strade comunali, ben consapevoli dello 
stato di alcune di loro, ricordiamo che dal nostro ar-
rivo ne abbiamo dovute sistemare a decine. Chissà, 
se negli anni passati si fosse pensato più ai paesi 
anziché a inventarsi nuove strade di montagna, oggi 
probabilmente faremmo meno fatica ad occuparci 
dei paesi. Ad ogni modo, interverremo entro il pros-
simo autunno in quei tratti martoriati soprattutto 
dalla viabilità pesante che, deviata da Via Campini, 
ha trovato inevitabilmente sfogo sulle strade locali: 
non aveva senso farlo con i lavori in corso al Ponte 
sul Caffaro. Ora che via Campini è riaperta, passere-
mo alle sistemazioni del caso.

Replica del Sindaco Luca Turinelli
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Vita amministrativa
Di seguito vengono riportate le sintesi delle delibere di Consiglio e di Giunta ritenute di maggior interesse 
per la cittadinanza. Il testo integrale di tutte le delibere è presente in libera visione presso gli Uffici Comunali 
e sul sito web del Comune di Storo all’indirizzo www.comune.storo.tn.it sotto la sezione “Albo”.

Attività del Consiglio Comunale
ELENCO DELIBERE DI CONSIGLIO - ANNO 2017

N. Data Oggetto

1 19/01/17 Approvazione del regolamento per la detenzione e circolazione di animali.

2 30/03/17
Approvazione Accordo di programma finalizzato all’attivazione della Rete di riserve “Valle del Chiese” 
di cui alla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 ricadente sui territori dei comuni di Storo, Bondone, Borgo Chiese, 
Castel Condino, Pieve di Bono-Prezzo e Valdaone.

3 30/03/17
Approvazione Regolamento per il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazioni 
coordinate e continuative.

4 30/03/17
L.P. 04.08.2015 n. 15 - art. 98. deroga per opere d'interesse pubblico al rilascio del permesso di costruire 
per la realizzazione di un volume tecnologico a servizio della p.ed. 266 C.C. Lodrone.

5 30/03/17
Autorizzazione ai sensi dell’art. 106 comma 1 della legge provinciale n. 15/2015 al rilascio della 
concessione edilizia in deroga per l'intervento di ristrutturazione del fienile identificato catastalmente 
dalla p.ed. 144 nel comune catastale di Darzo in località Noselli.

6 30/03/17
Approvazione della convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio bibliotecario tra i 
comuni di Storo, Pieve di Bono-Prezzo, Sella Giudicarie, Bondone, Valdaone e Castel Condino.

7 30/03/17
Approvazione bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e della nota integrativa (bilancio armonizzato 
di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento unico di Programmazione 2017-2019.

8 30/03/17
Approvazione del bilancio di previsione del corpo volontario dei Vigili del Fuoco di Storo per l’esercizio 
finanziario 2017.

9 26/07/17
Adeguamento dello statuto sociale e del regolamento sul controllo analogo di E.S.Co. BIM e Comuni del 
Chiese s.p.a. al codice dei contratti pubblici ed al Testo unico delle società a partecipazione pubblica

9a Allegato Modifiche statuto sociale

9b Allegato Regolamento comitato di controllo analogo

10 26/07/17 Approvazione rendiconto di gestione 2016.

11 26/07/17 Variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2017-2019, al D.U.P. ed alla nota integrativa.

12 26/07/17
Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Variazione di assestamento generale - controllo della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio.

13 26/07/17 Modifica del Regolamento organico del personale dipendente e di organizzazione dei servizi.

14 26/07/17
Modifica art. 8 del Regolamento comunale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca 
e collaborazioni coordinate e continuative.



15

 Bollettino del Comune di Storo - Agosto 2017VITA AMMINISTRATIVA

Attività della Giunta Comunale
ELENCO DELIBERE DI GIUNTA - ANNO 2017

N. Data Oggetto

1 16/01/17 Verifica tenuta schedario elettorale.

2 16/01/17
Perfezionamento mercato periodico settimanale che si svolge nel centro storico di Storo nella mattinata 
del sabato.

3 16/01/17 Assunzione per l'anno 2017 dell'anticipazione di cassa ed utilizzo delle entrate a specifica destinazione.

4 16/01/17 Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2016-2018, biennio economico 2016-2017, 
per il personale del comparto autonomie locali - area delle categorie: presa d'atto.

5 16/01/17 Integrazione Commissione edilizia della gestione associata dei servizi tra i Comuni di Storo, Bondone e 
Castel Condino.

6 16/01/17
Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 2016-2018, biennio economico 2016-2017, 
per il personale del comparto autonomie locali - area della dirigenza e dei Segretari comunali: presa 
d'atto.

7 30/01/17 Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione 2017-2019.

8 30/01/17 Progetto per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili. Approvazione criteri 
di individuazione dei lavoratori da inserire nell’Intervento 19.

9 09/02/17 Istituzione e nomina dell'organismo per la scelta dei lavoratori da inserire nel progetto di accompagnamento 
all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili - Intervento 19.

10 09/02/17 Istituzione della reperibilità del personale dell'uffici anagrafe, stato civile e elettorale per servizi cimiteriali.

11 14/03/17 Servizio di fognatura: approvazione piano finanziario e determinazione tariffe per l’anno 2017.

12 14/03/17 Servizio di acquedotto: approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe per l’anno 2017.

13 14/03/17
Approvazione schema del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e della nota integrativa (bilancio 
armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento unico di Programmazione 2017-
2019.

14 14/03/17
Approvazione della convenzione per tirocinio curriculare (alternanza scuola-lavoro) con l'Istituto di 
Istruzione don Guetti di Tione di Trento.

15 14/03/17 Istituzione mercato contadino stagionale di Storo, riservato alla vendita di prodotti agricoli.

16 10/04/17 Approvazione del piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2017.

17 10/04/17 Liquidazione a favore delle posizioni organizzative dell'indennità di risultato anno 2016.

18 10/04/17

Resistenza e costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento avverso 
il ricorso presentato da Hydro Dolomiti Energia S.r.l. (C.F. 02075180220) in materia di I.C.I. anno 2011 e 
affidamento al prof. Luigi Lovecchio dell'assistenza tecnica e della rappresentanza in pubblica udienza 
della causa in questione.

19 10/04/17 Liquidazione a favore del Segretario comunale della retribuzione di risultato per l'anno 2016.

20 08/05/17
Parere in ordine al pubblico interesse della concessione e realizzazione autorimessa per servizio ambulanza 
ai sensi della LR 5 novembre 1968 n. 40.
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21 08/05/17
Determinazione importi spettanti alle posizioni di lavoro beneficiarie dell'indennità di area direttiva per 
l'esercizio 2017 (articolo 10 Accordo di settore 8 febbraio 2011).

23 08/05/17 Modifica deliberazione n. 19 del 10.04.2017

24 22/05/17
Variazioni fra capitoli all'interno dello stesso macroaggregato riguardante i trasferimenti correnti del 
bilancio di previsione 2017-2019.

25 22/05/17 Approvazione del piano comunale di promozione della cultura 2017.

26 08/06/17
Accettazione della delega per l'appalto dei lavori di rifacimento della recinzione e messa a norma 
dell'impianto sportivo Grilli di Storo sulla p.ed. 1417 in c.c. Storo.

27 21/06/17 riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011, n. 118.

28 21/06/17
Rendiconto dell'esercizio finanziario 2016: approvazione schema di rendiconto e relazione illustrativa 
avente funzione autorizzatoria, al quale è stato affiancato lo schema di rendiconto armonizzato

29 23/06/17
Accettazione di delega amministrativa ai sensi dell'art 7 della L.P. 26/93 per i lavori di adeguamento 
tecnico-funzionale dell'elisuperficie sita a Storo

30 23/06/17 Approvazione delle tariffe per gli interventi a pagamento da parte del Corpo dei VVFF volontari di Storo.

31 23/06/17 Approvazione del programma di lavoro per l'anno 2017/2018 - Distretto Family Valle del Chiese.

31 23/06/17 approvazione del programma di lavoro per l'anno 2017/2018 – Distretto Family Valle del Chiese.

32 13/07/17
Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione 2017 – 2019 tra macroaggregati dello 
stesso programma all'interno della stessa missione

33 13/07/17
Approvazione dei criteri generali per la valutazione delle richieste degli interessati di trasformazione di 
aree interessate all'insediamento in aree inedificabili ai sensi dell'art 45 comma 4 della L.P. 15/2015

34 13/07/17 Verifica tenuta schedario elettorale

35 13/07/17
Approvazione progetto di smart working e presa d'atto accordo decentrato sottoscritto in data 05.07.2017 
per il personale dell'area delle categorie

36 26/07/17 Variazione del piano esecutivo di gestione 2017 – 2019, art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Determine dei 
Responsabili dei Servizi 
Di seguito vengono riportati i titoli delle determine ritenute di maggior interesse per la cittadinanza. Il testo 
integrale e i dettagli di ognuna sono presenti in libera visione presso gli Uffici Comunali o sul sito web del 
Comune di Storo all’indirizzo www.comune.storo.tn.it sotto la sezione “Albo”.

ELENCO DETERMINAzIONI - ANNO 2017

N. Data Ufficio Oggetto

1 12/01/17 tecnico
Approvazione della contabilità finale dei lavori di somma urgenza per crollo roccioso 
in località Dos Pre - Marigole nel C.C. di Darzo.

2 12/01/17 tecnico Lavori di completamento collettori e opere igienico sanitarie - 2° parte Darzo, 
approvazione modifica contrattuale ai sensi art 27 comma 2 LP 2/2016.

3 16/01/17 Segreteria
Dipendente del Comune di Castel Condino matricola n. 2.0007 - assistente tecnico - 
categoria C livello base 1° posizione, 24 ore settimanali. Presa atto dimissioni volontarie 
dal servizio con decorrenza 19.01.2017 (ultimo giorno di servizio 18.01.2017).

4 19/01/17 Cultura Organizzazione incontro letterario.

5 20/01/17 Segreteria
Sospensione del periodo di astensione facoltativa per maternità a una dipendente 
comunale. 

6 24/01/17 Finanziario
Approvazione del rendiconto delle entrate conseguite e delle spese sostenute nella 
gestione della Scuola Provinciale dell'Infanzia di Darzo nell'anno scolastico 2015-2016.

7 25/01/17 Informatico
adesione a convenzione consip “telefonia mobile 6” con contestuale fornitura dei 
terminali radiomobili.

8 26/01/17 Segreteria
Aumento delle ore settimanali a tempo parziale da 18 a 24 del dipendente a tempo 
determinato Federico Simoni.

9 26/01/17 Segreteria
Concessione al dipendente identificato con matricola n. 2.0103, del beneficio di cui al 
comma 3, art. 33 della L. 104/92.

10 30/01/17 finanziario Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il 4° trimestre 2016

11 31/01/17 Segreteria
Procedura di mobilità per passaggio diretto, ai sensi dell'art. 78, 2° comma, CCPL 
per 1 posto a tempo pieno e indeterminato di assistente amministrativo/contabile - 
categoria C base: nomina della commissione giudicatrice.

12 01/02/17 Segretario
Indagine di mercato per la ricerca in locazione di un immobile da adibire a magazzino 
comunale. Nomina commissione per la valutazione delle proposte pervenute.

13 01/02/17 Cultura
Approvazione del capitolato per l'affidamento dei servizi da svolgere per il servizio 
interbibliotecario valle del Chiese per il periodo dal 01.03.2017 al 31.12.2018. CIG 
Z481D2A903

14 02/02/17 Segreteria
Concessione di un periodo di assenza per ferie e aspettativa ai sensi dell'art. 46 del 
CCPL a dipendente comunale e trasformazione temporanea di due posti part-time.

15 08/02/17 Segreteria
Procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 78 comma 2 del CCPL del 20.10.2003 
e ss.mm. per la copertura di un posto di Assistente amministrativo /contabile a tempo 
pieno presso l'ufficio segreteria e affari generali: ammissione candidata.

16 08/02/17 Segreteria
Procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 78 comma 2 del CCPL del 20.10.2003 
e ss.mm. per la copertura di un posto di Assistente amministrativo /contabile a tempo 
pieno presso l'ufficio segreteria e affari generali: approvazione del verbale.
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N. Data Ufficio Oggetto

17 10/02/17 Segreteria
Liquidazione alla dipendente identificata con matricola n. 2.9170 dell'Ips a carico 
dell'ente previdenziale per il periodo di servizio dal 19.05.2014 al 09.10.2015.

18 10/02/17 Elettorale
Consultazione referendaria del 4 dicembre 2016: liquidazione in via ricognitoria del 
lavoro straordinario prestato dal personale dipendente.

19 10/02/17 anagrafe rinnovo licenze antivirus.

20 10/02/17 anagrafe
Servizio demografico e informatica. Individuazione dei fondi da utilizzare per spese in 
economia per l'esercizio finanziario 2017.

21 10/02/17 anagrafe “telefonia mobile 6” migrazione SIM e fornitura dei terminali radiomobili.

22 13/02/17 tecnico
Lavori urgenti per la sistemazione del versante a valle della Imhoff a servizio dell'abitato 
di Riccomassimo.

23 13/02/17 finanziario
Incarico per elaborazione e trasmissione modello unico dichiarazione IVA e consulenza 
fiscale varia per l'anno 2017.

24 13/02/17 finanziario
regolazione premio polizza di assicurazione “auto: incendio/furto/kasko” per il 
periodo 31.10.2015 - 31.10.2016. Liquidazione della spesa.

25 13/02/17 segretario

Formazione del personale dipendente. Impegno di spesa per la partecipazione al corso 
“Le ultime novità sugli appalti pubblici Linee Guida Anac su affidamenti sottosoglia, 
RUP, incarichi di progettazione, commissioni di gara e cause di esclusione” organizzato 
da Maggioli Formazione in Trento.

26 13/02/17 segretario
Formazione del personale dipendente. Impegno di spesa per la partecipazione di 
un dipendente al percorso formativo organizzato da ANUSCA con il patrocinio del 
Commissariato del Governo per la Provincia di Trento.

27 13/02/17 segretario
Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità da parte dei dipendenti comunali. 
Tutela del whistleblower.

28 15/02/17 Ragioneria polizza assicurativa infortuni conducente per il periodo di un anno.
29 15/02/17 tecnico Manutenzione e revisione del veicolo comunale Opel Combo con targa DT112VT.
30 16/02/17 Cultura Locazione della casella postale.

31 17/02/17 Elettorale
Consultazione referendaria del 4 dicembre 2016: rideterminazione e liquidazione del 
compenso per lavoro straordinario spettante a due dipendenti comunali.

32 17/02/17 Tecnico Manutenzione e revisione dell'autocarro comunale Bonetti con targa EN114NH.
33 17/02/17 finanziario Sottoscrizione abbonamenti a riviste tecnico giuridiche per l'anno 2017.
34 20/02/17 Cultura Organizzazione incontri letterari.
35 20/02/17 Segretario Formazione del personale in gestione associata. Impegno di spesa.

36 21/02/17 Segreteria
Approvazione di nuova convenzione con InfoCamere per l'erogazione di servizi 
elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti.

37 22/02/17 Segreteria
Assunzione della signora Oriana Bosetti nel posto di ruolo di assistente amministrativo-
contabile della categoria c base - 1° posizione retributiva a 24 ore settimanali.

38 22/02/17 Cultura Organizzazione festa della Donna.

39 24/02/17 Segretario

Formazione del personale dipendente. Impegno di spesa per la partecipazione al corso 
“L'applicazione dell'iva agli enti locali - la gestione iva del patrimonio immobiliare 
come fonte di risorse economiche. I riflessi dello split payment e reverse charge sulla 
determinazione del saldo iva e sulla dichiarazione iva” organizzato da Centro Studi 
Enti Locali in Borgo Valsugana.

40 24/02/17 Segreteria

Novali Yvonne: trasferimento per passaggio diretto dal Comune di Ledro, ai sensi 
dell'art. 78, 2° comma, del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del 
comparto Autonomie locali dd. 20 ottobre 2003 e ss.mm., in qualità di “Assistente 
amministrativo contabile”, categoria C - livello base, 2° posizione retributiva. - con 
impegno di spesa

41 24/02/17 segreteria
Riliquidazione del Tfr alla dipendente identificata con matricola n. 2.9170 per il periodo 
di servizio dal 19.05.2014 al 09.10.2015.
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N. Data Ufficio Oggetto

42 27/02/17 Segreteria
Dipendente sig.ra Yvonne Novali: distacco in posizione di comando parziale di 16 ore 
settimanali presso il Comune di Ledro per il periodo dal 1° marzo 2017 al 30 giugno 
2017.

43 27/02/17 Segretario
Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (FO.R.E.G.): quota “obiettivi 
specifici ed “ex quota B del fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi” 
Riparto e liquidazione del Fondo 2007-2015.

44 27/02/17 Segretario
Accordo stralcio per il rinnovo del CCPL 2016/2018 per il personale del comparto 
autonomie locali - area non dirigenziale. Biennio economico 2016-2017. Applicazione 
art. 22. Progressione alla seconda posizione retributiva.

45 27/02/17 Finanziario
regolazione premio polizza di assicurazione “kasko, furto, incendio e rischi diversi dei 
veicoli dei dipendenti e degli amministratori utilizzati per ragioni di servizio - kasko 
km”, per il periodo 31.10.2015 - 31.10.2016. Liquidazione della spesa

46 02/03/17 Tecnico
Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori 
di realizzazione nuovo marciapiede in C.C. Lodrone sul lato est della S.S. 237 del 
Caffaro.

47 02/03/17 Tecnico
Lavori urgenti per la sistemazione del versante a monte della strada in località Costiole 
nel paese di Storo.

48 06/03/17 Segretario Corso per l’abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari.

49 08/03/17 Segretario

Indagine di mercato per la ricerca in locazione di un immobile da adibire a magazzino 
comunale. Commissione per la valutazione delle proposte pervenute. Sostituzione 
segretario della commissione per la valutazione delle proposte pervenute. Modifica 
determina n. 12/2017.

50 08/03/17 Finanziario Assunzione degli oneri di gestione della Scuola provinciale dell’infanzia di Darzo.

51 08/03/17 Segreteria
Assunzione della spesa necessaria per il ricovero presso la APSP Villa San Lorenzo di 
Storo di un cittadino residente nel Comune di Storo e parzialmente privo dei mezzi di 
sussistenza

52 10/03/17
Segreteria e affari 

generali
Determina a contrarre per affido a trattativa diretta ai sensi dell'art. 21 della L.P. 
19.07.1990 n. 23, del servizio “Sportello piano giovani Valle del Chiese anno 2017”.

53 15/03/17 Finanziario
Approvazione ruoli per la riscossione coattiva, relativo a sanzioni non pagate per 
infrazioni al Codice della strada. Comune di Storo

54 15/03/17 Finanziario
Approvazione della proposta tecnico-economica per i servizi professionali di 
accompagnamento al riaccertamento ordinario dei residui.

55 15/03/17
Segreteria e affari 

generali
affido incarico per distribuzione massiva materiale postale.

56 16/03/16 Tecnico
Realizzazione del piano degli interventi di politica del lavoro (Intervento 19) per lavori 
socialmente utili anno 2016 - progetto 4: servizi ausiliari di tipo sociale: approvazione 
del rendiconto della spesa sostenuta - Codice CUP I63D16000300007.

57 16/03/17 Tecnico

Realizzazione del piano degli interventi di politica del lavoro (Intervento 19) per lavori 
socialmente utili anno 2016 - servizio di abbellimento urbano e rurale - progetto 
3: centro abitato: approvazione del rendiconto della spesa sostenuta - Codice CUP 
I63D16000300007.

58 16/03/17 Tecnico

Realizzazione del piano degli interventi di politica del lavoro (Intervento 19) per lavori 
socialmente utili anno 2016 - servizio di abbellimento urbano e rurale - progetto 
1: montagna: approvazione del rendiconto della spesa sostenuta - Codice CUP 
I63D16000300007.

59 16/03/17 Tecnico

Realizzazione del piano degli interventi di politica del lavoro (Intervento 19) per 
lavori socialmente utili anno 2016 - servizio di abbellimento urbano e rurale - 
progetto 2: parchi: approvazione del rendiconto della spesa sostenuta - Codice CUP 
I63D16000300007.

60 20/03/17 Finanziario
variazione premio polizza di assicurazione “danni ai beni - All Risks Property” - “partita 
Contenuto” per il periodo 24.02.2017 - 31.10.2017. Liquidazione della spesa.



20

Bollettino del Comune di Storo - Agosto 2017 VITA AMMINISTRATIVA

N. Data Ufficio Oggetto

61 21/03/17 Segretario Comune di Storo c/ing. Ferretti Mauro. Impegno di spesa per la liquidazione delle 
competenze del CTU nominato dal Tribunale civile di Trento.

62 21/03/17 Finanziario Acquisto toner per stampanti.

63 23/03/17 Elettorale
Consultazione referendaria del 4 dicembre 2016: liquidazione del compenso per 
lavoro straordinario: integrazione.

64 23/03/17 Tecnico
Acquisto materiale igienico sanitario per il fabbisogno quotidiano delle scuole 
comunali.

65 23/03/17 Tecnico
Approvazione progetto per i lavori di somma urgenza per crollo roccioso in località 
Marigole nei pressi del sentiero delle Miniere in C.C. di Darzo.

66 23/03/17 Tecnico
Approvazione progetto per i lavori di somma urgenza per crollo roccioso sovrastante 
la strada in località Val Lorina in C.C. Storo

67 28/03/17 Segreteria
Approvazione bando per assegnazione in concessione di n. 10 posteggi nel “Mercato 
contadino delle Sette Torri” organizzato nel centro storico di Storo.

68 29/03/17 Tecnico
Lavori di completamento della struttura da adibirsi ad area ricreativa a Lodrone - 
autorizzazione al subappalto.

69 29/03/17 Segreteria
passaggio di particelle da patrimonio indisponibile a disponibile in località Piane- cc. 
Storo.

70 31/03/17 Finanziario acquisto carta per uffici comunali.

71 31/03/17 Finanziario
regolazione premio polizza assicurativa infortuni conducente per il periodo 26/01/2016 
-26/01/2017. Liquidazione della spesa.

72 Segreteria
Approvazione bando per ulteriore assegnazione in concessione di posteggi nel 
mercato settimanale di Storo.

73 04/04/17 Biblioteca
Adesione al progetto a supporto delle attività della biblioteca comunale e approvazione 
della convenzione tipo di compartecipazione ai costi del personale. Anno 2017

74 04/04/17 Biblioteca Affido del servizio di distribuzione del Bollettino del Comune di Storo.
75 04/04/17 Finanziario Servizio di trasporto alunni per scuola materna di Darzo.

76 05/04/17 Tecnico
Realizzazione del piano degli interventi di politica del lavoro (Intervento 19) per lavori 
socialmente utili anno 2016 - progetto 5: riordino archivi: approvazione del rendiconto 
della spesa sostenuta - Codice CUP I24H16000190007

77 06/04/17 Tecnico
servizio pulizia degli edifici comunali: integrazione alla prosecuzione del contratto per 
il periodo 2017.

78 06/04/17 Biblioteca
Organizzazione della serata di premiazioni del torneo di lettura del servizio 
bibliotecario valle del Chiese.

79
07/04/17

Finanziario Aggiornamento inventario patrimoniale beni mobili ed immobili periodo 2016-2018

80 10/04/17 Tecnico
Autorizzazione alla posa di pavimentazione in porfido su parte delle pertinenze della 
casa sociale da parte del Gruppo Alpini di Darzo, P.F. 16 C.C. Darzo.

81 11/04/17 Segretario
Disposizioni organizzative per l'attuazione degli obblighi in materia di trasparenza di 
cui alla L.R. 10/2014 e alla L.R. 16/2016.

82 11/04/17 Biblioteca Fornitura pubblicazioni monografiche per la Biblioteca Comunale.
83 11/04/17 Biblioteca Fornitura di libri per bambini e ragazzi per la Biblioteca Comunale di Storo.
84 11/04/17 Biblioteca Acquisizione e aggiornamento del patrimonio librario della Biblioteca Comunale.

85 11/04/17 Biblioteca
Affido dell’incarico di fornitura di lavoro temporaneo per il servizio bibliotecario 
intercomunale valle del Chiese. Anno 2017-2018

86 12/04/17 Tecnico
Intervento di manutenzione e riparazione periodica del trattorino rasaerba “Gianni 
Ferrari” in dotazione al cantiere comunale.

87 12/04/17 Tecnico
Sostituzione della pompa ad immersione in pozzo freatico per l'irrigazione del campo 
sportivo di Darzo.

88 12/04/17 Tecnico
Approntamento stazione di ricarica per il robot rasaerba presso il campo sportivo di 
Darzo.
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N. Data Ufficio Oggetto
89 12/04/17 Segreteria Organizzazione di incontri per genitori.
90 13/04/17 Finanziario Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il 1° trimestre 2017.

91 19/04/17 Finanziario
Individuazione dei fondi da utilizzare per spese in economia per l'esercizio finanziario 
2017.

92 19/04/17 Finanziario Riparazione auto in dotazione ai custodi forestali targata EN 494 RW

93 19/04/17 Finanziario Liquidazione degli importi spettanti alle posizioni di lavoro beneficiarie dell'indennità 
di area direttiva per l'anno 2016.

94 20/04/17 Tecnico Revisione dell'autocarro Piaggio Porter 4x4 con targa DV012XD.
95 20/04/17 Tecnico Revisione del veicolo Piaggio Quargo con targa BX11584.

96 20/04/17 Tecnico Lavori di riparazione dell'automezzo Piaggio Porter 4x4 del Comune di Bondone 
targato DV012XD in dotazione al cantiere comunale.

97 20/04/17 Tecnico
Manutenzione e revisione dell'autocarro Bucher BSI 150 con targa EC356AD, in 
dotazione al cantiere comunale.

98 20/04/17 Segreteria
Concessione del contributo alle famiglie del comune di Storo per l’acquisto di pannolini 
lavabili e biopannolini per l'anno 2017.

99 26/04/17 Segreteria Liquidazione quota associativa al Consorzio turistico valle del Chiese per l'anno 2016.

100 26/04/17 Segreteria
Nomina del referente tecnico organizzativo del Piano giovani di zona della Valle del 
Chiese “Per un futuro migliore” per l'anno 2017.

101 26/04/17 Segreteria
Approvazione del Piano giovani di zona della valle del Chiese per l’anno 2017 e 
concessione di contributo ai soggetti attuatori.

102 26/04/17 Segreteria Fornitura merende per la festa dello Sport.
103 27/04/17 Segreteria Affido del servizio di “Sportello giovani 2017” nell'ambito del PGZ Valle del Chiese

104 28/04/17 Demografico
Servizio demografico e informatica. Individuazione dei fondi da utilizzare per spese in 
economia per l'esercizio 2017.

105 28/04/17 Tecnico Recupero e smaltimento lastre in cemento-amianto rinvenute in loc.tà Gioel.

106 02/05/17 Segretario
Formazione del personale dipendente. Impegno di spesa per la partecipazione al corso 
“Gli appalti pubblici dopo il Decreto correttivo" organizzato da Maggioli Formazione 
in Trento.

107 02/05/17 Segretario
Formazione del personale dipendente. Impegno di spesa per la partecipazione al 
corso “Nuova SCIA, silenzio assenso e conferenza di servizi nel settore delle attività 
economiche” organizzato da Maggioli Formazione.

108 02/05/17 Segretario

Dipendente matricola n. 2.0019 - agente del Corpo di polizia locale Valle del Chiese 
- categoria C livello base 4° posizione. Presa d'atto delle dimissioni volontarie dal 
servizio per raggiungimento dell'età pensionabile con decorrenza 01.07.2017 (ultimo 
giorno di servizio il 30.06.2017).

109 02/05/17 Segretario
Concessione di un ulteriore periodo di astensione facoltativa per maternità alla 
dipendente comunale matricola n. 2.0044.

110 02/05/17 Polizia locale
Servizio Polizia Locale - Individuazione dei fondi da utilizzare per spese in economia 
per l'esercizio finanziario 2017.

111 02/05/17 Segreteria Attivazione di Lavori Socialmente Utili (L.S.U.) sul territorio del Comune di Storo.
112 03/05/17 Segreteria Sottoscrizione convenzione per servizio espresso di trasporto.
113 04/05/17 Ragioneria Modifica imputazione capitoli di spesa

114 05/05/17 Segretario
Trasformazione temporanea da tempo parziale a 24 ore a tempo pieno a 36 ore di un 
assistente amministrativo- categoria C, livello base.

115 05/05/17 Segretario
Approvazione avviso di disponibilità per la copertura di un posto di Agente di polizia 
locale a tempo pieno mediante procedura di mobilità per passaggio diretto ai sensi 
dell'art. 78 comma 2 del CCPL del 20.10.2003 e ss.mm.

116 05/05/17 Tecnico

Manifestazione di interesse da parte di cooperative sociali di tipo”b” per l’affidamento, 
ai sensi dell’art. 5 della legge n. 381/1991,tramite convenzione, dei servizi di :“intervento 
19/2017- abbellimento urbano e rurale e per servizi ausiliari di tipo sociale - esclusione 
cooperativa.
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117 05/05/17 Finanziario
Corresponsione del trattamento di fine rapporto al dipendente identificato con 
matricola 2.0023, per il periodo di servizio prestato dal 01.06.1982 al 11.11.2016.

118 08/05/17 Segreteria Fornitura di maxitelo per promuovere l'evento “Fiera del lavoro”.

119 08/05/17 Segreteria
Revisione del Piano di Gestione Forestale Aziendale dei beni silvo-pastorali del 
Comune di Storo: richiesta anticipazione.

120 09/05/17 Ragioneria

Art. 12 dell'accordo in ordine alle modalità di utilizzo risorse FO.R.E.G di data 
25.01.2012, sostituito dall'art. 5 dell'accordo FO.R.E.G. triennio 2013-2015 di data 
03.10.2013: riconoscimento e liquidazione della “quota obiettivi specifici” ai titolari di 
posizione organizzativa per gli anni dal 2011 al 2015.

121 09/05/17 Anagrafe Modifica imputazione capitoli di spesa. 
122 09/05/17 Biblioteca Modifica imputazione capitoli di spesa.
123 09/05/17 Biblioteca Acquisto DVD e altro materiale multimediale.

124 09/05/17 Biblioteca
Servizio Biblioteca e attività culturali. Individuazione dei fondi da utilizzare per spese 
in economia per l'esercizio finanziario 2017.

125 09/05/17 Biblioteca Liquidazione dei contributi stabiliti nel piano di promozione culturale anno 2016.
126 09/05/17 Ragioneria Approvazione elenco delle rendite patrimoniali comunali: fitti fondi anno 2016.

127 12/05/17 Tecnico
Conferimento incarico per la redazione della relazione geologica e progetto 
preliminare per la messa in sicurezza del versante sovrastante la strada denominata 
sentiero delle Costiole e parte della zona artigianale.

128 12/05/17 Tecnico
Attuazione di interventi di accompagnamento all'occupabilità - intervento 19: 
approvazione del progetto per abbellimento urbano e rurale - progetto 1 - montagna 
per l’anno 2017, finanziamento della spesa e modalità di affido gestione del progetto.

129 12/05/17 Tecnico
Attuazione di interventi di accompagnamento all'occupabilità - intervento 19: 
approvazione del progetto per abbellimento urbano e rurale - progetto 3 - paese per 
l’anno 2017, finanziamento della spesa e modalità di affido gestione del progetto.

130 12/05/17 Tecnico

Attuazione di interventi di accompagnamento all'occupabilità - intervento 19: 
approvazione
del progetto per abbellimento urbano e rurale - progetto 2 - parchi per l’anno 2017, 
finanziamento della spesa e modalità di affido gestione del progetto.

131 15/05/17 Segretario Formazione del personale in gestione associata. Integrazione impegno di spesa.
132 15/05/17 Segreteria permuta terreni con il signor Giovanelli Francesco.

133 15/05/17 Segretario
Pagamento diretto a favore degli enti previdenziali e assicurativi. Fattura n. 2016/563/
VPA1 emessa dalla ditta SEA SPA con sede in Trento. CIG ZEB0A0AF2D.

134 16/05/17 Polizia locale Fornitura divise corpo di polizia locale
135 16/05/17 Tecnico Acquisto contatori per acqua ad uso domestico da destinare alle utenze comunali.

136 16/05/17 Tecnico
Lavori di realizzazione di un sottopasso pedonale in prossimità della pr. Km 60,270 
nel comune di Storo su delega della provincia ai sensi dell'art. 7 della LP 26/93: 
approvazione della contabilità finale.

137 16/05/17 Tecnico

Conferimento incarico al geom. Claudio Bazzani per le competenze di coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed eventuale esecuzione, per i lavori inerenti 
il progetto di riqualificazione dell'area pubblica situata nel centro storico di Darzo 
identificata da un parcheggio e dagli spazi circostanti le due fontane.

138 16/05/17 Tecnico
Conferimento incarico all'ing. Ilario Zanetti per la redazione di una variante progettuale 
ai lavori di completamento dei collettori e opere igienico sanitarie nel comune di Storo.

139 16/05/17 Tecnico
Conferimento incarico tecnico all'arch. Alessandra Sordo per la redazione della 
variante non sostanziale al piano regolatore generale del comune di Storo destinata 
alla trasformazione di aree inedificabili;

140 16/05/17 Tecnico
Lavori di manutenzioni ordinarie delle attrezzature di servizio presso le malghe 
comunali per la stagione di monticatura estiva 2017.
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141 16/05/17 Tecnico

Conferimento incarico al geologo dott. Lorenzo Flaim per la redazione di una perizia 
geologico - geotecnica di supporto al progetto dei lavori di riqualificazione dell'area 
pubblica situata nel centro storico di Darzo identificata da un parcheggio e dagli spazi 
circostanti le due fontane.

142 16/05/17 Tecnico
Attuazione del piano degli interventi di politica del lavoro Intervento 19 per lavori 
socialmente utili - riordino archivi: approvazione del progetto per l'anno 2017, 
finanziamento della spesa ed affido alla gestione dei lavori in economia.

143 16/05/17
Biblioteca

Rinnovo degli abbonamenti a riviste e periodici della biblioteca comunale.

144 18/05/17 Tecnico
Attuazione di interventi di accompagnamento all'occupabilità - intervento 19: 
approvazione del progetto per servizi ausiliari di tipo sociale per l’anno 2017, 
finanziamento della spesa e modalità di affido gestione del progetto.

145 23/05/17 Tecnico
Interventi in variante delle opere finalizzate al recupero e valorizzazione ambientale 
92-15 ex sito Minerario Pice-Marigole e sito archeologico Bastia: autorizzazione alle 
opere e all'occupazione di parte della p.fond. 5509/1 in C.C. Storo.

146 23/05/17 Tecnico
Lavori di completamento alla fornitura e installazione dei nuovi giochi nei parchi 
pubblici comunali.

147 23/05/17 Tecnico
Affido tramite RDO trasmessa mediante piattaforma ME-PAT per l'incarico di 
somministrazione per la prestazione continuativa relativa alla fornitura di minuterie e 
materiale edile di consumo a servizio del cantiere comunale.

148 23/05/17 Segreteria
Vendita mediante trattativa privata previo confronto concorrenziale del lotto di 
legname denominato «Cravacor» in c.c. Storo tramite procedura telematica nell'ambito 
del Progetto legno in collaborazione con la C.C.I.A.A.

149 23/05/17 Segreteria

Vendita mediante trattativa privata previo confronto concorrenziale del lotto di 
legname denominato «Prà da Val», «Pozze Marce» e «Stal dei Agnei» in c.c. Storo 
tramite procedura telematica nell'ambito del Progetto legno in collaborazione con la 
C.C.I.A.A.

150 23/05/17 Segreteria
Integrazione della spesa necessaria per il ricovero presso la APSP Villa San Lorenzo 
di Storo di un cittadino residente nel Comune di Storo e parzialmente privo dei mezzi 
di sussistenza.

151 23/05/17 Segreteria
Concessione e liquidazione contributo al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Storo per 
acquisti attrezzature relative all'anno 2015.

152 23/05/17 Tecnico
Affido tramite RDO trasmessa mediante piattaforma ME-PAT per l'incarico di 
somministrazione per la prestazione continuativa relativa alla fornitura di minuterie e 
materiale idraulico di consumo a servizio del cantiere comunale.

153 23/05/17 Tecnico Lavori di manutenzione e riparazione di vari automezzi del cantiere comunale.

154 23/05/17 Tecnico
Fornitura di una valvola idromembrana e di un idrante necessari per gli acquedotti 
del Comune di Storo.

155 23/05/17 Tecnico Lavori di sostituzione di alcuni elementi dell'impianto fotovoltaico di malga Capre.
156 24/05/17 Informatica Acquisto software per relazione al rendiconto 2016

157 24/05/17 Informatica
Approvazione della proposta tecnico-economica per la fornitura di servizi professionali 
per la “Redazione del certificato al rendiconto 2016”.

158 24/05/17 Ragioneria
Rilevazione beni mobili con etichettatura e integrazione su database del patrimonio 
del Comune di Storo.

159 24/05/17 Ragioneria
Costituzione e liquidazione del fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale 
(Foreg) - quota obiettivi generali - e trattenute per malattia anno 2016.

160 25/05/17 Tecnico Manutenzione e revisione del veicolo Piaggio Porter con targa ED316MC.
161 25/05/17 Tecnico Manutenzione e revisione del veicolo Piaggio Quargo con targa CJ03623.

162 25/05/17 Tecnico
lavori urgenti di riparazione di un guasto alla rete dell'acquedotto di Lodrone in 
attraversamento sulla SS237.
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163 25/05/17 Tecnico Lavori di manutenzione della strada in Val Lorina.

164 26/05/17 Biblioteca
Concessione contributo alla Scuola Musicale delle Giudicarie per premiare gli allievi 
più meritevoli residenti nel comune di Storo. Anno accademico 2016/17.

165 29/05/17 Segretario
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale temporaneo. 
Dipendente matricola n. 2.0071

166 29/05/17 Segreteria
Approvazione del contratto di comodato gratuito per l'uso di parte della p.f. 320/1 in 
località Sarà — c.c. Storo, con l'ASD Valchiese bike.

167 30/05/17 Segreteria
Concessione del contributo comunale alla Città futura Società cooperativa sociale per 
il progetto di asilo estivo “E...state in gioco” anno 2017.

168 31/05/17 Segreteria
compartecipazione alle spese per la manutenzione straordinaria del tracciolo di 
Faserno sul quale insiste diritto di servitu a favore del Comune di Storo.

169 01/06/17 Segretario
Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno del dipendente 
a tempo determinato Federico Simoni.

170 01/06/17 Tecnico
Servizio Tecnico. Individuazione dei fondi da utilizzare per spese in economia per 
l'esercizio finanziario 2017.

171 01/06/17 Tecnico

Affido tramite RDO trasmessa mediante piattaforma ME-PAT per l'incarico di 
somministrazione per la prestazione continuativa relativa alla fornitura di minuterie e 
materiale da utilizzare nell'ambito della gestione del verde di consumo a servizio del 
cantiere comunale.

172 01/06/17 Anagrafe acquisto cancelleria.

173 06/06/17 Segreteria
acquisto bandiere per le scuole primarie e secondaria di primo grado del Comune di 
Storo.

174 06/06/17 Segreteria
contratto di appalto per la gestione del nido d'infanzia: proroga per l'anno educativo 
2017/2018. Codice CIG: 7100728A1B.

175 07/06/17 Segretario

Formazione del personale dipendente. Impegno di spesa per la partecipazione al 
corso “Gli acquisti di beni e servizi informatici tra Leggi di stabilità, codice dei contratti 
pubblici e Cad cloud computing e contratti informatici" organizzato da Maggioli 
Formazione in Trento.

176 13/06/17 Tecnico
Affido tramite RDO trasmessa mediante piattaforma ME-PAT per l'incarico di 
somministrazione per la prestazione continuativa relativa alla fornitura di minuterie, 
accessori meccanici e articoli non tessili a servizio del cantiere comunale.

177 13/06/17 Tecnico Servizio di manutenzione straordinaria dei campi da calcio comunali.

178 14/06/17 Tecnico
Affido tramite RDO trasmessa mediante piattaforma ME-PAT per l'incarico di 
somministrazione per la prestazione continuativa relativa alla fornitura di materiale 
inerte da cava di consumo a servizio del cantiere comunale.

179 14/06/17 Tecnico
Lavori di riparazione straordinaria di n. 3 lampioni della pubblica illuminazione 
comunale.

180 14/06/17 Tecnico Lavori per la sistemazione dei portici esterni del municipio di Storo.
181 14/06/17 Tecnico Riparazione di guasto elettrico presso il Palastor.

182 15/06/17 Segreteria
Concessione del contributo comunale all'ASD Calciochiese per la realizzazione dei 
lavori di rifacimento della recinzione e messa a norma dell'impianto sportivo Grilli di 
Storo.

183 16/06/17 Finanziario Parifica conto consuntivo anno 2016

184 19/06/17 Segretario
Procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 78 comma 2 del CCPL del 20.10.2003 
e ss.mm. per la copertura di un posto di Agente di polizia locale a tempo pieno presso 
il Servizio sovraccomunale di polizia locale Valle del Chiese: ammissione candidata.

185 20/06/17 Finanziario
Servizio Finanziario - Individuazione dei fondi da utilizzare per spese in economia per 
l'esercizio finanziario 2017.
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186 20/06/17 Finanziario
Istituzione della reperibilità del personale dell'ufficio anagrafe e stato civile per servizi 
cimiteriali. Periodo dal 17.02.2017 al 09.04.2017: liquidazione e pagamento degli 
importi spettanti.

187 20/06/17 Tecnico
polizza assicurativa Rc auto a libro matricola per i veicoli di proprietà comunale per il 
periodo dal 30/06/2017 al 30/06/2018.

188 26/06/17 Segretario
Procedura di mobilità per passaggio diretto, ai sensi dell'art. 78, 2° comma, CCPL per 
la copertura a tempo pieno e indeterminato di agente di polizia locale di un posto di 
Agente di polizia locale- categoria C base: nomina della commissione giudicatrice.

189 27/06/17 Segreteria
Piano giovani di zona della valle del Chiese anno 2016: approvazione della relazione 
illustrativa sul piano complessivo e sui singoli progetti e rendicontazione delle entrate 
accertate e delle spese impegnate.

190 28/06/17 Tecnico Fornitura di materiale per adeguamento grafico di segnali stradali.

191 28/06/17 Tecnico
Affido tramite RDO trasmessa mediante piattaforma ME-PAT per l'incarico di sfalcio 
dei campi da calcio del Centro Sportivo Grilli di Storo per l'anno 2017.

192 28/06/17 Tecnico
Conferimento incarico al geologo dott. Germano Lorenzi per la redazione di una 
perizia geologico - geotecnica al fine della realizzazione di una nuova legnaia a 
servizio della baita alpina in loc. Macaone nel C.C. Lodrone.

193 28/06/17 Tecnico
Interventi presso le scuole elementari e presso il container di proprietà comunale sito 
presso il parco Le Piane.

194 28/06/17 Tecnico Approvazione della contabilità finale dei lavori di somma urgenza per crollo roccioso 
in località Marigole nei pressi del sentiero delle Miniere in C.C. Darzo.

195 28/06/17 Tecnico Approvazione della contabilità finale dei lavori di somma urgenza per crollo roccioso 
sovrastante la strada in località Val Lorina in C.C. Storo.

196 30/06/17 Segreteria
approvazione del contratto di comodato d'uso gratuito di locali da destinare al 
progetto di Co-working.

197 30/06/17 Segreteria Avvio di Lavori Socialmente Utili (L.S.U.) sul territorio del Comune di Storo.

198 04/07/17 Tecnico
Lavori per realizzazione segnaletica di cantiere lungo la S.S. 240 dalla pr. Km 52,075 
alla pr. Km 52,200;

199 04/07/17 Tecnico
Segnaletica mercato settimanale - Affidamento incarico fornitura alla ditta La 
Segnaletica con sede in Volano (TN).

200 05/07/17 Segretario

Gestione associata dei Comuni di Storo, Bondone e Castel Condino. Indizione 
concorso pubblico per esami per il conferimento di un posto a tempo indeterminato 
di assistente tecnico della categoria C - livello base - 1° posizione, a tempo parziale 18 
ore settimanali. Approvazione bando di concorso.

201 05/07/17 Segreteria Avvio di Lavori Socialmente Utili (L.S.U.) sul territorio del Comune di Storo.

202 05/07/17 Segretario

Formazione di una graduatoria di validità triennale per assunzioni a tempo determinato 
di personale del profilo professionale di operatore d’appoggio da assegnare alla 
Scuola dell’infanzia di Darzo, Categoria A - 1^ posizione retributiva. Approvazione 
avviso.

203 10/07/17 Tecnico
Fornitura di materiale edile per la realizzazione di nuova recinzione in loc. le Piane per 
la gestione dei cani randagi.

204 10/07/17 Tecnico
Asfaltature in ambito dei lavori di realizzazione del raccordo di completamento alla 
viabilità esistente con la rotatoria lungo la SS 237 all'intersezione con la SS 240 - 
delega PAT ai sensi dell'art. 7 della LP 26/1993.

205 10/07/17 Tecnico Fornitura di pozzetti e chiusini per il castagneto comunale di Lodrone.

206 10/07/17 Tecnico Lavori di completamento collettori e opere igienico sanitarie - 1° parte Storo, 
approvazione modifica contrattuale ai sensi art 27 comma 2 LP 2/2016.
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Elenco dei permessi di costruire 
e delle segnalazioni certificate di 
inizio attività (s.c.i.a.)

MESE GENNAIO 2017

N. Data Richiedenti P.F. - P.ED./C.C. Descrizione

SCIA/1/2017 11/01/17

Berti Elisabetta
Coser Angelo
Coser Bruno
Coser Lidio

PP.EDD. 966 - 967 in C.C 
Storo

Variante in corso d'opera sisiemazione 
facciate e manutenzione straordinaria 
interna

SCIA/4/2017 24/01/17 Zanetti Fulvio P.ED. 63 in C.C. Lodrone
Manutenzione straordinaria per sostituzione 
serramenti esterni

SCIA/5/2017 27/01/17 Orsi Luciana P.ED. 737 in C.C Storo
Rimozione e smaltimento copertura in 
amianto cemento con realizzazione di nuova 
copertura

SCIA/6/2017 27/01/17 Giovanelli Ivan P.ED. 737 in C.C Storo
Rimozione e smaltimento copertura in 
amianto cemento con realizzazione di nuova 
copertura

SCIA/7/2017 27/01/17
Ceramiche Tempali S.n.c. di 
Tempali geom. Marco & C.

P.ED. 737 in C.C. Storo
Rimozione e smaltimento di copertura in 
amianto cemento con la realizzazione di 
nuova copertura

SCIA/9/2017 30/01/17 Balduzzi Tullio & C. S.n.c.
 PP.EDD. 286/1 - 286/2 in C.C 
Lodrone

Sistemazione facciata lato sud e sostituzione 
manto di copertura in lamiera

SCIA/10/2017 30/01/17
Beltramolli Margherita
Monticelli Sandrino

P.ED.1525 in C.C Storo
1° Variante per i lavori di ristrutturazione 
alloggio piano terra

MESE FEBBRAIO 2017

N. Data Richiedenti P.F. - P.ED./C.C. Descrizione

SCIA/135/2016 01/02/17
Grassi Bruno
Prandini Mattia

P.ED. 1440 e P.F. 4930/3 in 
C.C Storo

Progetto di una nuova copertura terrazza e rea-
lizzazione di un nuovo accesso.

SCIA/137/2016 01/02/17 Prandini Mattia P.ED. 1440 in C.C Storo Realizzazione volume accessorio.

SCIA/11/2017 02/02/17 Parolari Claudio P.ED. 429/2 in C.C Storo
Variante n1 ristrutturazione edilizia con 
ampliamento dell'edificio.

SCIA/12/2017 02/02/17 Pro Loco Di Storo M2
P.ED. 1323 e PP.FF. 320/1 - 
320/4 in C.C Storo

Variante in corso d'opera realizzazione di 
una struttura coperta per -area sportiva ed 
eventi Storo

SCIA/13/2017 07/02/17 Zontini Dario P.ED. 1592 in C.C. Storo

Realizzazione tettoia per deposito legna, 
sostituzione basculanti garages e posa 
piastrelle su vano scale e disimpegno a 
piano terra.
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SCIA/3/2017 08/02/17 Tonini Andrea P.ED. 1049 in C.C. Storo Sistemazione esterni edificio

SCIA/2/2017 15/02/17
Troticoltura Foglio Angelo 
S.s. Società Agricola

P.F. 3669 in C.C Storo
Nuove pavimentazioni esterne - installazione 
nuovi silos del mangime e posizionamento 
della copertura

SCIA/14/2017 22/02/17
Ferrari Ilaria
Ferrari Laura
Ferrari Michela

P.ED. 1421 in C.C Storo
Variante in corso d'opera progetto di 
ristrutturazione e realizzazione nuovo 
alloggio 

SCIA/14/2017 22/02/17
Ferrari Ilaria
Ferrari Laura
Ferrari Michela

P.ED. 1421 in C.C Storo
Variante in corso d'opera progetto di 
ristrutturazione e realizzazione nuovo 
alloggio 

SCIA/15/2017 28/02/17
Pasi Giovanni
Trainini Domenico
Trainini Irene

P.ED. 96 in C.C Storo Sostituzione manto di copertura

CE/1/2017 07/02/17 Beltramolli Gianpietro
P.ED. 1277 e P.F. 5597/3 in 
C.C Storo

Ristrutturazione e ampliamento p.ed.1277 
p.m.2

CE/2/2017 21/02/17
Body House Di Bugatti 
Massimo & C. S.n.c.

P.ED. 368 in C.C Darzo
Sanatoria per opere difformi da quanto 
autorizzato

MESE MARZO 2017

N. Data Richiedenti P.F. - P.ED./C.C. Descrizione

SCIA/16/2017 01/03/17
Azienda Agricola La Fiorita 
Di Ivonne Grandi E C. Società 
Agricola Semplice

P.ED.560 C.C. Lodrone
Lavori di sistemazione al fabbricato per 
l'allevamento secondo i criteri del benessere 
animale

SCIA/17/2017 03/03/17 Calderone Domenico P.F.249/2 C.C. Lodrone
Variante per realizzazione muretti di 
recinzione

SCIA/18/2017 06/03/17
Fedeli Franca 
Mosca Piergiorgio

P.ED.47 C.C. Lodrone
Sostituzione manto di copertura in coppi 
con tegole della medesima tonalità

SCIA/19/2017 07/03/17
Troticoltura Foglio Angelo 
S.s. Società Agricola

PP.EDD.379 - 721 - 722 C.C. 
Darzo

Opere di rifacimento vasche e realizzazione 
rete anti predatore

SCIA/20/2017 07/03/17 Giovanelli Anna Maria P.ED 1471 C.C. Storo
Ridimensionamento e riposizionamento 
forometrie esterne

SCIA/21/2017 07/03/17
Berti Danilo
Tonini Marilena

P.ED 1431 C.C. Storo
Modifica divisione interna e cambio 
destinazione d'uso a piano terra

SCIA/22/2017 08/03/17 Bazzoli Marisa
PP.EDD. 1345 - 1346 
C.C.Storo

Variante in corso d'opera alla scia n. 
88/2016 per opere di ampliamento per la 
realizzazione di nuova tettoia e opere di 
ristrutturazione dello spazio produttivo.

SCIA/23/2017 09/03/17

Zontini Achille
Zontini Mirco
Zontini Silvia
Zontini Vigilio

PP.EDD. 246/1 - 1044/1 
C.C.Storo

Variante n 2 realizzazione di volumi 
accessori e adeguamento barriere 
architettoniche

SCIA/24/2017 10/03/17
Consorzio Elettrico Di Storo 
Società Cooperativa

P.ED. 242 C.C.Storo
Progetto di manutenzione straordinaria dell' 
edicola sacra dei benefattori ex voto del 
colera

SCIA/25/2017 15/03/17 Alp Di Rigacci Moreno P.ED. 1370 C.C.Storo
Variante in corso d'opera realizzazione 
birrificio

SCIA/71/2016 16/03/17

Fusi Luciana
Salvadori Vittorino
Tamburini Giuliana
Zanetti Aldo

PP.EDD. 283 - 288 C.C. 
Lodrone

Manutenzione straordinaria muro esistente 
e costruzione di manufatto accessorio uso 
legnaia
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SCIA/27/2017 17/03/17
Ceramiche Tempali S.n.c. Di 
Tempali Geom. Marco & C.

P.ED. 737 C.C. Storo
Variante in corso d'opera alla scia per 
la realizzazione di cappotto esterno e 
rivestimento in lastre tipo pietra grigia.

SCIA/28/2017 20/03/17 Lombardi Loretta P.F. 254/7 C.C. Lodrone
Realizzazione di posti auto e sistemazioni 
esterne

SCIA/29/2017 28/03/17 Calderone Domenico P.F. 249/2 C.C. Lodrone
Variante e variante in corso d'opera per 
costruzione casa d'abitazione

SCIA/30/2017 29/03/17
Azienda Pubblica Di Servizi 
Alla Persona Villa San 
Lorenzo

P.ED. 1506 C.C. Storo
Manutenzione straordinaria della copertura 
e modifiche degli spazi interni ed esterni

SCIA/31/2017 29/03/17
Consorzio Elettrico Di Storo 
Società Cooperativa

P.ED. 242 C.C. Storo
Variante al progetto di manutenzione 
straordinaria dell'edicola sagra dei 
benefattori ex voto del colera

SCIA/32/2017 29/03/17
Balduzzi Fabio
Balduzzi Monja

P.F.415/3 C.C. Lodrone
Ricostruzione castagneto con realizzazione 
pista trattorabile e ripristino tracciato 
esistente.

CE/3/2017 07/03/17
Tonini Aurora
Tonini Mario

PP.EDD.1199 - 634/1 - 634/2
PP.FF.4000/1 - 4000/2 - 
4000/3 - 4000/4 C.C. Storo

Realizzazione di strada montana a servizio 
degli edifici

CE/4/2017 20/03/17 Lombardi Eugenio Sas
P.ED. 516 P.F. 330/4 C.C. 
Lodrone

Sanatoria per modifica sagoma della rampa 
d'accesso al piano interrato del complesso 
residenziale "I giardini dei Conti Lodron 
Blocco C"

CE/5/2017 22/03/17
Consorzio Elettrico Di Storo 
Società Cooperativa

P.ED.682 C.C. Storo
Manutenzione straordinaria del rudere (ex 
centrale idroelettrica)

MESE APRILE 2017

N. Data Richiedenti P.F. - P.ED./C.C. Descrizione
SCIA/33/2017 03/04/17 Paradigma Italia Srl P.ED. 446 C.C.Lodrone installazione insegna
SCIA/34/2017 06/04/17 Innova Srl P.ED. 1633 C.C.Storo Modifiche al laboratorio prototipi

SCIA/35/2017 07/04/17

Beltramolli Bruno
Brugnoni Bruno
Giovanelli Barbara
Testa Valentino

P.ED. 1073 C.C.Storo
Variante in corso d'opera manutenzione 
straordinaria dell'edificio e riqualificazione 
energetica dell' involucro edilizio

SCIA/36/2017 07/04/17 Lombardi Luigi P.ED. 197 C.C.Darzo

Tinteggiatura pareti esterne mediante 
applicazione di intonachino a base di quarzo 
con finitura strollata a tinta pastello chiara e 
tinteggiatura gronda

SCIA/37/2017 07/04/17 Marini Pierino P.ED. 83/2 C.C.Darzo
Rifacimento muro di contenimento piazzale 
esterno

SCIA/38/2017 10/04/17
Moneghini Silvia
Rosa Arianna

P.ED. 987 C.C.Storo
Realizzazione porta sulla facciata sud-est a 
piano terra

SCIA/8/2017 11/04/17
Zanetti Natalino
Zanetti Oliviero
Zanetti Siro

PP.FF. 335 - 336 - 1647 
C.C.Darzo

Variante 1 - Opere di bonifica e sistemazione 
del terreno

SCIA/39/2017 12/04/17 Giovanelli Luciano P.ED. 1247 C.C.Storo Ampliamento abitazione

SCIA/40/2017 13/04/17
Banca Valsabbina Società 
Cooperativa Per Azioni

P.ED. 955 C.C.Storo Installazione insegne pubblicitarie

SCIA/41/2017 14/04/17 Demadonna Irene P.ED. 826/1 C.C.Storo
Sostituzione serramenti esterni in pvc e 
sostituzione portoncino d'ingresso

SCIA/42/2017 14/04/17 Coser Angelo P.ED. 967 C.C.Storo
Sostituzione serramenti esterni e portoncino 
d'ingresso dell'appartamento
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SCIA/45/2017 26/04/17 Luzzani Amedea P.ED. 328 C.C.Lodrone
Sostituzione portoni autorimesse casa 
d'abitazione

CE/6/2017 10/04/17
Armanini Bruno
Armanini Mauro

P.ED. 1486 P.F. 4387/4 
C.C.Storo

Realizzazione locali per adeguamento 
igienico sanitario

CE/7/2017 18/04/17
Societa' Agricola Semplice 
Dei Fratelli Salvadori Daniele 
Agostino E Pasquino

P.ED. 439 C.C.Darzo
Realizzazione di opere complementari al 
fabbricato rurale ad uso stalla

CE/8/2017 26/04/17
Giovanelli Marilena
Maratti Marziano

P.ED. 743 C.C.Storo Sanatoria per opere interne

SCIA/46/2017 27/04/17
Zontini Mirco
Zontini Silvia

 P.ED. 1043 C.C.Storo
Variante in corso d'opera al progetto di 
costruzione casa d'abitazione

28/04/17 3775 Mora Dino Lodrone p.ed. 377
Risanamento conservativo dei locali a piano 
primo per adeguamento dell'unità edilizia a 
destinazione d'uso compatibile residenziale

02/05/17 3811 Comitato Tracciolo Faserno Storo p.f. 5538/2 e succ.
Realizzazione di nuova pavimentazione di 
asfalto o cemento di una strada

03/05/17 3848 Waris Solar srl Storo p.ed. 1045
Realizzazione di schermature attorno alla 
zona container

03/05/17 3852 Scalvini Luisa Storo p.ed. 347 Ristrutturazione interna dell'edificio

03/05/17 3872 Melzani Angelo
Storo p.f. 4924/3 - 4925/1 - 
4924/4

Realizzazione muretto di contenimento

05/05/17 3930
Monticelli Luigi - 
Demadonna Daniela

Storo p.ed. 855/1
Variante ordinaria per costruzione volume 
accessorio uso garage in aderenza 
all'edificio

08/05/17 3962 Zontini Silvia - Zontini Mirco Storo p.ed. 1043 Ristrutturazione con cambio d'uso
12/05/17 4202 Giacometti Andrea Darzo p.ed. 249 p.m.1 Ristrutturazione interna dell'abitazione

19/05/17 4405 Parrocchia San Floriano Storo p.ed. 1285
Realizzazione di una tettoia a pianoterra sui 
fronti sud e ovest della colonia alpina Don 
Vigilio Flabbi

22/05/17 4440 Centro Arredi Zontini Storo p.ed. 1370
Cambio d'uso da ufficio a abitazione senza 
opere

24/05/17 4525 Armanini Mauro Storo p.ed. 1720 e p.f. 4559/1 Variante alla realizzazione ricovero attrezzi

24/05/17 4526 Armanini Mauro Storo p.ed. 574 - 1720
Posa tenda parasole presso agriturismo la 
polentera

29/05/17 4627
Indiati Anna Maria - Trainini 
Barbara

Storo p.ed. 1234 Realizzazione pavimentazione esterna

29/05/17 4643 Armanini Mauro Storo p.f. 3645/1
Realizzazione di tunnel arco in telo per 
deposito fieno

30/05/17 4684 Domenico Zontini Storo p.ed. 721/1 Variante n. 3 alla ristrutturazione dell'edificio

06/06/17 4839

Lucchini Roberto - Lucchini 
Emanuela - Lucchini Giulia 
- Lucchini Lorena - Maestri 
Mercedes

Storo p.ed. 1142
Sostituzione dei serramenti esterni 
dell'appartamento a piano primo.

06/06/17 4843
Mezzi Giulio - Briani Maria 
Pia

Storo p.ed. 1614 sub. 1
Realizzazione nuovo ingresso carraio e 
pedonale con relativa recinzione

13/06/17 5063 Pezzarossi Riccardo Storo p.f. 6067 Opere di completamento con posa cancello

13/06/17 5071 Luzzani Giancarlo
Lodrone p.ed. 363 e p.f. 
164/6

Riqualificazione facciate e aree pertinenziali 
esterne

13/06/17 5072
Europan di Grassi Domenico 
& C Snc

Storo p.ed. 1718 e 1719
Variante ai lavori di completamento della 
concessione edilizia su capannone

13/06/17 5073 Calderone Domenico Lodrone p.ed. 591
Sistemazione esterne relative alla casa 
d'abitazione

15/06/17 5154
Azienda agricola Marini 
Massimo

Darzo p.ed. 441 Realizzazione di nuova recinzione del lotto

16/06/17 5189 Coser Marta Storo p.ed. 1643 sub. 1
Opere di completamento esterne e rifaci-
mento tinteggiatura simile all'esistente
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19/06/17 5228
Body House di Bugatti 
Massimo snc

Darzo p.ed. 368
Modifica distribuzione interna a pino primo  
e sottotetto

21/06/17 5349 Balduzzi Tullio snc Darzo p.ed. 395/1
Variante in corso d'opera recinzione opificio 
industriale

28/06/17 5575
Comai Domenico - Zontini 
Antonella

Storo p.ed. 1461
Manutenzione straordinaria del fabbricato 
residenziale esistente

30/06/17 5682 Hotel Castel Lodron Lodrone p.ed. 266
Opere di manutenzione straordinaria nel 
locale piscina a piano interrato

30/06/17 5691 Cedis Lodrone p.f. 840
Stramazzo di misura delle portate di 
Riccomassimo

03/07/17 5741
Troticoltura Foglio Angelo 
S.S.

Storo p.f. 3406/2 – 5956 – 
5957

Demolizione di vecchie vasche di stoccaggio 
ittico, loro ricostruzione e realizzazione ca-
nalette di scarico ricostruzione

05/07/17 5800 Soletana viaggi Darzo p.ed. 262 Allargamento cancello di accesso edificio

05/07/17 5804 Bonomini Simone Storo p.ed. 1116 e p.f. 4006/2
Variante in corso d'opera relativa ai lavori 
di sistemazione del cavedio della casa di 
montagna loc. Piola

06/07/17 5835 Mezzi Helga Storo p.ed. 684
Ripristino partizioni murarie interne oggetto 
di dissesto o fessurazione

07/07/17 5872 Monfredini Lucia Storo p.ed. 986 sub. 2 Manutenzione straordinaria edificio
10/07/17 5912 Soletana viaggi Darzo p.ed. 262 Sostituzione manto di copertura dell'edificio

10/07/17 5914
Pallavidini Umberto – 
Pallavidini Stefania – Melzani 
Luigia

Lodrone p.ed. 46/1
Manutenzione straordinaria per sostituzione 
serramenti a piano terra dell'edificio

11/07/17 5995
Zanetti Tullia - Zanetti 
Daniela e Zanetti Gabrella

Lodrone p.ed. 483 sub. 1 – 
p.f. 319/1 – 322/3

Realizzazione recinzione

13/07/17 6104 Agri 90 Storo p.ed. 1650 Varianti interne

13/07/17 6105 O.M.P. Di Piccinelli S.r.l. Darzo p.ed. 256
Progetto per il parziale rifacimento della 
copertura del capannone

13/07/17 6107 Cortella Antonella Storo p.ed.939
Sostituzione serramenti a piano terra e 
primo e opere di sistemazioni esterne

18/07/17 6250 Mezzi Donato Storo p.ed 1276
Sistemazioni esterne e interne e 
realizzazione manufatto accessorio

18/07/17 6263 Ferretti Pietro Storo p.ed. 1170
Risanamento poggiolo a piano primo 
dell'edificio

21/07/17 6399
Bazzani Mauro e Grassi 
Susanna

Lodrone p.ed. 349
Creazione di pensilina e sostituzione 
portoncino d'ingresso sul lato ovest

21/07/17 6402
Scaglia Rossano  
e Danieli Anna

Darzo p.f. 328
Completamento lavori già autorizzati con CE 
n. 5/2012 per realizzazione di casa di civile 
abitazione

24/07/17 6435
Zontini Nicola - Zontini 
Angelo

Storo p.ed. 577
Lievi modifiche interne e allaccio alla rete 
acque nere comunale

24/07/17 6437 Zontini Silvia - Zontini Mirco Storo p.ed. 1043
Variante per ristrutturazione con cambio 
d'uso edificio

25/07/17 6487 Scaglia Daniele Storo p.ed. 857/1

Ristrutturazione appartamento a piano 
rialzato con redistribuzione degli spazi 
interni, ammodernamento degli impianti e 
sostituzione dei serramenti
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Agricoltura, Lavori pubblici, 
Urbanistica, Edilizia

Luca Turinelli, Sindaco

In questo numero vorrei dare un aggiornamento ge-
nerale su alcune questioni in corso.

RIORDINO COLE LUNGhE
Prosegue di buon passo la procedura per il riordi-
no fondiario di Cole Lunghe, promosso dal CMF di 
Storo anche su nostro impulso. Sento di esprimere 
dunque un doveroso ringraziamento agli ammini-
stratori del CMF, Presidente in testa, nonché alla 
Commissione Stime che ha lavorato con grande im-
pegno ed in tempi veloci, mappando tutto il territo-
rio interessato ed attribuendo i valori di stima.
Questi sono stati depositati ed ora sono aperti i 
termini per le valutazioni del caso. Contemporane-
amente sono state avviate numerose operazioni di 
compravendita, che all’interno del riordino possono 
avere qualche agevolazione. 

Anche il Comune di Storo è della partita, sia in pro-
prio che con il patrimonio ASUC amministrato. Se 
vi fossero cittadini interessati alle compravendite, 
attendiamo di conoscerlo così da poter valutare in 
completa trasparenza le diverse possibilità.
Il CMF di Storo ha indicato il mese di ottobre 2017 
per terminare tali operazioni: dunque siamo a di-
sposizione in tal senso. 
Terminata questa fase, verrà incaricato il progettista 
che dovrà delineare i nuovi confini: auspichiamo 
che il 2018 sia l’anno buono per vedere la conclu-
sione di questa iniziativa, che ormai è davvero da 
definire “storica”.

URbANISTICA
Su impulso della Commissione Urbanistica, l’Ammi-
nistrazione ha dato incarico ad un tecnico esterno 
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di affiancare l’attività di analisi delle numerosissime 
richieste apposizione del “vincolo inedificabilità ex 
art. 45 comma 4 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15”. Si 
tratta, in sostanza, di una domanda con cui il pro-
prietario di un terreno situato in zona edificabile (o 
satura o comunque con potere edificatorio) chiede 
l’apposizione di questo vincolo, che per almeno 10 
anni (nella pratica potrà risultare un periodo più 
lungo) sarà reso inedificabile. Non si pagherà l’IMIS, 
ma non si potrà nemmeno utilizzare in alcun modo 
(se non per scopi di fatto agricoli). 
Come anticipato, le domande pervenute sono molte 
e quindi i tempi di risposta si sono un po’ allungati 
ma desideriamo provare a riscontrare anche coloro 
che hanno fatto richiesta anche nei primi mesi del 
2017 (che, per legge, dovrebbero aver risposta solo 
a giugno 2018). 
Entro l’estate la commissione urbanistica potrà esa-
minare le richieste e contiamo di portare in consi-
glio comunale la variante urbanistica nel prossimo 
autunno.

LAvORI PUbbLICI
In questo numero del bollettino, qualche aggiorna-
mento lo desideriamo lasciare anche sul tema dei 
lavori pubblici.
Una premessa però è obbligatoria: avrete notato, 
senza bisogno di grandi precisazioni, di come sul-
la stampa ogni giorno sindaci ed amministratori si 
lamentino delle continue difficoltà che nascono dal 
continuo fiorire di normative europee, nazionali e 
locali. Non amiamo lamentarci per il gusto di far-
lo: oggi è davvero tremendamente complesso fare 
qualunque cosa.
Parlatene con un qualsiasi dipendente comunale 
con qualche anno di lavoro alle spalle: vi dirà come 
negli ultimi due anni si sia stravolto il complesso 
delle regole e delle abitudini di lavoro. 
Lasciatemi fare un esempio riguardo l’ultima del-
le novità in merito ai lavori pubblici: fino a pochi 
anni fa, bastava mettere una cifra a bilancio e co-
minciare i progetti. Potevano passare anche anni 
tra la progettazione e la realizzazione, e magari 
con i ribassi d’asta si potevano fare anche migliorie 
delle opere progettate. Oggi no. Non si può più! 
Oggi si deve stanziare la somma ed impegnarla 
(ovvero fare il progetto esecutivo ed invitare le dit-
te alla gara) entro la fine dell’anno in corso. Con 
la conseguenza che il ribasso di una gara svoltasi 
ad ottobre è praticamente impossibile impegnarlo. 
Come amministratori trentini ci stiamo muovendo 
per chiedere una revisione di questo impianto inter-
pretativo, perché come sempre non si può passare 
da tutto è concesso a non si può fare più nulla!
Ciò doverosamente spiegato, passo nel concreto ad 

un piccolo riepilogo di alcune opere di importanza 
principale, tralasciando qui l’attenzione per le ma-
nutenzioni ordinarie e l’attività quotidiana nel cam-
po dei lavori su edifici e strade (dalle caserme alle 
scuole) che comunque richiedono impiego di risor-
se umane ed economiche notevoli.
Ponti Agricoli di campagna. I lavori sono in corso, 
con la ditta Gasparini di Idro incaricata della loro 
realizzazione.
Passerelle sul Chiese. Sono in corso i lavori di so-
stituzione delle passerelle sul Chiese
Edilizia scolastica. Si stanno svolgendo i lavori per 
la messa a norma e la SCIA antincendio della scuola 
materna di Storo e della scuola media
Corsia Pedonale per zona industriale di Storo. 
Proseguono gli espropri dei numerosi terreni coin-
volti; non appena terminata la procedura si potrà 
procedere con la gara ed eseguire i lavori.
Parcheggio Scuole Medie. In via di ultimazione 
anche qui l’esproprio del terreno dall’unico privato: 
seguirà la gara per i lavori e dunque la realizzazione 
dell’opera
Palazzo Cortella al Dos. Opera finanziata con gli 
“spazi finanziari” che consentono il recupero di 
avanzo dal bilancio comunale e dunque da appal-
tare entro la fine del 2017. La progettazione esecuti-
va è già stata consegnata, anche qui provvederemo 
all’aggiudicazione entro l’anno in corso.
Recinzione e messa a norma Centro Sportivo 
Grilli. Appalto gestito dal Comune per l’associazio-
ne Calciochiese, con lavori appaltati alla Vaglia Co-
struzioni di Condino e potranno iniziare compatibil-
mente con l’attività sportiva delle squadre.
Sistemazione piazzola elisoccorso Storo. Ottenu-
ti i finanziamenti, si procederà anche qui all’aggiudi-
cazione dei lavori per la sistemazione della piazzola 
che necessità di manutenzione straordinaria.
Centro Storico di Darzo. Anche questa opera è 
stata finanziata nell’ambito degli spazi finanziari e 
dunque sarà appaltata entro l’anno. Si tratta della 
riqualificazione dello spazio ex caseificio, con la va-
lorizzazione delle fontane esistenti, la creazione di 
stalli di sosta e di un’area verde.
Completata area ricreativa Lodrone. Di prossima 
consegna alla comunità la struttura per l’area ricre-
ativa di Lodrone definitivamente completata, ove 
troveranno posto i Vigili del Fuoco e le associazioni 
del paese. 
Messa in sicurezza Palazzo Conventino. Sono in 
corso i lavori allo storico palazzo eseguiti su dele-
ga del BIM: l’edificio è stato così preservato dalle 
infiltrazioni e dalle intemperie. Speriamo di poterlo 
valorizzare ulteriormente.



33

 Bollettino del Comune di Storo - Agosto 2017VITA AMMINISTRATIVA

Dacia Maraini chiude un anno 
d’eccezione per Incontri con l’Autore

Loretta Cavalli

Ci siamo trovati in Piazza Europa in un caldo merco-
ledì di luglio per incontrare la scrittrice Dacia Maraini 
ultima ospite della rassegna: ”Incontri con l’Autore” 
organizzata attraverso il nostro Servizio Interbiblio-
tecario di Valle, che ci ha permesso di conoscere 
da vicino scrittori, artisti, psicologi insieme alle loro 
recenti opere. Il calendario di serate si era aperto 
con Paolo Crepet, Massimo Cirri e Nicole Orlando, 
incontri proposti nei vari comuni convenzionati.
Il clima estivo ha permesso ad un numeroso pubbli-
co di appassionati di riunirsi all’aperto per ascoltare 
una vera icona della letteratura italiana, la cui vita si 
può considerare un romanzo. Una donna colta, raffi-
nata ed elegante anche nel porsi che si è presentata 
in maniera coinvolgente, semplice e ben disposta 
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La bambina e il sognatore (Rizzoli) di Dacia Maraini
Ci sono sogni capaci di metterci a nudo. Sono schegge impazzite che ci svelano una realtà a cui è 
impossibile sottrarsi. Lo capisce appena apre gli occhi, il maestro Nani Sapienza: la bambina che 
lo ha visitato nel sonno non gli è apparsa per caso. Camminava nella nebbia con un’andatura 

da papera, come la sua Martina. Poi si è girata a mostrargli il 
viso ed è svanita, un cappottino rosso inghiottito da un vortice 
di uccelli bianchi. Ma non era, ne è certo, sua figlia, portata 
via anni prima da una malattia crudele e oggi ferita ancora 
viva sulla sua pelle di padre. E quando quella mattina la ra-
dio annuncia la scomparsa della piccola Lucia, uscita di casa 
con un cappotto rosso e mai più rientrata, Nani si convince di 
aver visto in sogno proprio lei. Le coincidenze non esistono, e 
in un attimo si fanno prova, indizio. È così che Nani contagia 
l’intera cittadina di S., immobile provincia italiana, con la sua 
ossessione per Lucia. E per primi i suoi alunni, una quarta ele-
mentare mai sazia dei racconti meravigliosi del maestro: è con 
la seduzione delle storie, motore del suo insegnamento, che 
accende la fantasia dei ragazzi e li porta a ragionare come e 
meglio dei grandi. Perché Nani sa essere insieme maestro e 
padre, e la ricerca di Lucia diventa presto una ricerca di se, che 
lo costringerà a ridisegnare i confini di un passato incapace di 
lasciarsi dimenticare.

nel rispondere alle domande a lei rivolte sia dalla 
moderatrice Denise Rocca che, con la consueta pro-
fessionalità ha dialogato con lei, ma anche dai pre-
senti. Il libro proposto: “La bambina e il Sognatore” 
è un romanzo ricco di contenuti e riflessioni su vari 
temi ed intreccia sogno e realtà attraverso la narra-
zione di un protagonista, per la prima volta maschi-

le, la cui psicologia viene ricercata e fatta emergere 
dall’autrice con particolare abilità. Dacia Maraini du-
rante la serata ci ha intrattenuti raccontando anche 
momenti ed esperienze legate alla sua vita persona-
le, dalla prigionia da bambina, durante la Seconda 
Guerra Mondiale al diverso clima culturale che ella 
ha respirato e vissuto negli anni giovanili (erano gli 
anni 60/70) fianco a fianco ad altri grandi letterati 
e artisti italiani (da Alberto Moravia a Pier Paolo Pa-
solini), e che oggi non ritrova nella nostra società 
italiana. Dal racconto si è compresa la sua poliedrica 
capacità di sapersi muovere in molteplici ambiti e 
sempre ottenendo successi meritati.
Penso sia stato un grande privilegio trascorrere del 
tempo ad ascoltare una scrittrice di successo, sag-
gista, sceneggiatrice, poetessa, la cui fama la pre-
cede ma che ha comunque gradito essere ospitata 
nel nostro paese del quale ha colto la bellezza delle 
montagne, del borgo, oltre al piacere del vivere an-
cora la dimensione umana ed il senso di comunità 
e questo grazie anche al nostro pubblico fedele che 
ci segue sempre e che ringrazio.
Vorrei citare una frase tratta dal libro “La bambina e 
il Sognatore”: “La storia, ogni storia, nasce quando ci 
sono un corpo ed una mente che si preparano all’a-
scolto…”. Quella sera noi siamo stati ad ascoltarla 
corpo e mente e quel momento credo rimarrà per 
noi un attimo indimenticabile nella nostra storia.



35

 Bollettino del Comune di Storo - Agosto 2017VITA AMMINISTRATIVA

Cinghiali e volpi  
sul territorio di Storo

Luca Butchiewietz

Negli ultimi anni la presenza di cinghiali e volpi sul 
nostro territorio è aumentata notevolmente e di 
pari passo sono purtroppo aumentati i danni e le 
devastazioni provocati dalle scorribande di questi 
animali. Pascoli e prati (pubblici e privati) segnati 
irrimediabilmente dalle azioni notturne di cinghiali 
e razzie di volpi presso i pollai di alcuni nostri con-
cittadini sono episodi non infrequenti.
L’amministrazione comunale non ha poteri e com-
petenze per assumere autonomamente delle inizia-
tive finalizzate a contrastare questi fenomeni, ma 
può sollecitare l’intervento dei vari soggetti presenti 
sul territorio provinciale tra i quali la sezione locale 
dei cacciatori, passando per l’ufficio distrettuale fo-
restale di Tione fino al competente Servizio Foreste 
e Fauna della provincia. In questi mesi si sono suc-
cedute molteplici telefonate , scambi di corrispon-
denza e incontri, l’ultimo dei quali con il compe-
tente assessore provinciale Michele Dallapiccola. È 
stata presentata anche un interrogazione in consi-
glio provinciale.

CINGHIALI
I danni maggiori sono stati registrati soprattutto in 
alcune zone circoscritte come il monte Tonolo (su 
terreni comunali destinati all’alpeggio) e nella zona 
Vigne (terreni appartenenti a privati). 
In una nota del dirigente del Servizio Foreste e Fau-
na si sottolinea che il territorio del comune di Storo 
e della bassa Valle del Chiese rientrano nella zona 
di controllo del cinghiale ai sensi della deliberazione 
del Comitato faunistico provinciale n 660/2015 e si 
sottolinea nella medesima nota che la nostra zona 
è una delle aree della provincia dove la presenza 
del cinghiale è più affermata. Le attività di controllo 
sono competenza dei controllori abilitati (cacciatori) 
e del personale del Corpo Forestale. Su nostri ripetuti 
solleciti, negli ultimi mesi sono aumentate significa-
tivamente le uscite da parte del personale Forestale 
che ha potuto contare sul supporto dei nostri custo-
di. Giusto per dare alcuni numeri, nell’anno 2016 
sono stati abbattuti 50 esemplari in tutta la Val del 
Chiese di cui 25 nel comune di Storo. Ai 50 vanno 
sommati altri 4 esemplari trovati morti (anche per 
investimenti). Nell’anno in corso nella nostra valle si 
sono registrati sino al 31 luglio 15 abbattimenti dei 
quali 8 nel nostro territorio comunale.

VOLPI
In merito pubblichiamo qui di seguito la nota del 
Servizio provinciale competente che risponde ad 
una nostra segnalazione del 20 aprile 2017 alla 
quale abbiamo allegato le oltre 500 firme raccolte 
dai nostri concittadini sul territorio comunale. Nella 
riposta del 5 maggio 2017 del dirigente del Servizio 
provinciale si comunica che la problematica è nota 
già da diversi anni e si ribadisce che “la specie è 
cacciabile e la legge provinciale 9 dicembre 1991, 
n.24 prevede un regime venatorio più flessibile e 
per periodi più lunghi rispetto alla maggior parte 
delle altre specie soggette al prelievo…”. Ma allo 
stesso tempo “le leggi prevedono, ma solo per gravi 
e documentati motivi, la deroga a mezzi e periodi di 
caccia”. Come già ribadito in diverse occasioni dalla 
nostra amministrazione, tra i “gravi e documentati 
motivi” di cui si sopra, rientra per esempio un’emer-
genza di tipo sanitario contraddistinta dalla presen-
za del virus ma le analisi fino ad ora svolte su alcuni 
esemplari hanno escluso tale ipotesi.
Nella nota della provincia si conclude affermando 
che “ la predazione a carico di piccoli animali da 
cortile, per quanto comprensibilmente gravosa per 
coloro che subiscono il danno, assai difficilmente 
può dar luogo all’attivazione delle procedure per il 
controllo, previste dalle normative vigenti, sopra ri-
assunte.”
“Gli strumenti di contenimento, infatti, esistono e 
sono proprio il prelievo venatorio che i cacciatori 
possono attuare nonché l’adozione di adeguate 
misure di difesa e prevenzione”.
“Sarà cura comunque dell’ufficio Faunistico di inter-
pellare per le vie brevi l’istituto Superiore per la Pro-
tezione e la Ricerca Ambientale, per verificare ulte-
riormente la posizione tecnica di tale organo”. Ossia 
tale organismo sulla base delle nostre segnalazioni 
verificherà se ci sono le condizioni per una revisione 
del piano di controllo in atto.
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Opportunità
Stefano Poletti

Stiamo cercando di muoverci sempre nella mede-
sima direzione e con il medesimo intento: creare 
opportunità per la nostra gente e per il nostro ter-
ritorio. Lo abbiamo fatto in questi due anni, inten-
diamo continuare a farlo. Alcune opportunità sono 
state colte ed accolte positivamente: pensiamo al 
nuovo mercato settimanale di Storo, alla fiera del 
lavoro, alle videoriprese del consiglio comunale, alle 
serate informative per gli imprenditori, all’azione 
di supporto per chi si mette in proprio, ecc.. In al-
tri casi, invece, non siamo riusciti a generare quei 
benefici effetti che avremmo sperato: si pensi al 
mercato contadino o al tentativo di promuovere as-
sieme ai commercianti della zona una carta multi-
negozio di fidelizzazione per la clientela (i tentativi 
con XtraCard e Wision55 non sono andati a buon 
fine, almeno sino ad oggi).
La nostra promessa è presto detta: continueremo 
a cercare di creare delle opportunità, sperando che 
i tentativi non andati in porto siano sempre meno 
e che le iniziative che prendono piede generando 
vantaggi per il territorio siano invece sempre più.

OPPORTUNITy DAyS
Ogni primo lunedì del mese, da settembre a dicem-
bre, avremo modo di ospitare a Storo gli Opportuni-
ty Days, ideati, progettati e voluti dalla nostra Ammi-
nistrazione e promossi in partnership con l’Agenzia 
del Lavoro e Trentino Sviluppo. Un progetto tutto 
nuovo che in futuro potrebbe essere proposto an-
che in altri angoli di Trentino. Intanto siamo contenti 
si faccia a Storo.
Si comincia lunedì 4 settembre, cui seguiranno le 
giornate del 2 ottobre, del 6 novembre e del 4 di-
cembre. La formula è semplice:

dalle ore 16 alle ore 19 sportello presso il mu-
nicipio a cura dell’Agenzia del Lavoro per presen-
tare incentivi, strumenti, bandi e opportunità sia 
a favore delle aziende che dei lavoratori (i temi 
riguardano i servizi all’impiego, gli incentivi alle 
assunzioni, la staffetta generazionale, i servizi in-
tegrati per le aziende, la formazione); si tratta di 
opportunità che si faticano a conoscere ma di cui 
possiamo beneficiare anche noi, anche se abi-
tiamo in periferia. L’attività di sportello è presto 
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descritta: in dette giornate, basterà recarsi all’o-
ra desiderata tra le 16 e le 19 in municipio per 
chiedere informazioni o raccogliere indicazioni su 
come poter beneficiare di determinati incentivi 
(se servisse, viene fornita una mano anche nella 
compilazione della modulistica o nella predispo-
sizione della domanda);

dalle ore 20.30 alle ore 22 presentazione a 
chiunque fosse interessato (sia aziende, sia 
lavoratori) di quali forme di incentivo esisto-
no e cosa prevedono (stessi temi oggetto dello 
sportello pomeridiano, ovvero servizi all’impiego, 
incentivi alle assunzioni, staffetta generazionale, 
servizi integrati per le aziende, formazione);

dalle ore 17 alle ore 20 attivazione dei “Tavoli 
delle Idee” grazie a Trentino Sviluppo: chiunque 
(singoli cittadini, professionisti, aziende, associa-
zioni) fosse interessato a condividere idee e pro-
poste legate allo sviluppo locale potrà partecipare 
a questi Tavoli. Noi ne abbiamo ideati al momen-
to tre, in base agli input raccolti sino ad oggi, a 
quanto emerso in occasione delle due edizioni 
della Fiera del Lavoro, oltre che in considerazione 
delle opportunità e delle disponibilità segnalateci 
sino ad oggi. Nulla vieta, tuttavia, che si possano 

attivare anche altri Tavoli, purché chi li propone 
abbia tempo e soprattutto voglia di spendersi 
in prima persona per portare, compatibilmente 
con le proprie possibilità, il proprio contributo. 
Da parte nostra ci siamo impegnati a garantire il 
massimo supporto e la massima disponibilità no-
stra e di tutti quei soggetti provinciali che hanno 
il compito di supportare e promuovere lo svilup-
po locale. I Tavoli da noi sino ad ora individua-
ti sono tre e riguardano: agricoltura innovativa; 
green-economy; informatica, telecomunicazioni 
e attrazione d’impresa. Chiunque avesse delle 
idee o la voglia di confrontarsi con altre persone 
e condividere proposte o progetti, deve solo bat-
tere un colpo contattandoci. Aziende o studenti, 
lavoratori o disoccupati, giovani o meno giovani: i 
tavoli delle idee sono aperti a tutti. Il programma 
di dettaglio è pubblicato sul sito web comunale.

CO-wORkING
La componente prezzo è la meno importante, an-
che se immaginiamo sarà elemento di massimo in-
teresse per molte persone. Siamo tuttavia convinti 
che a rendere il co-working attrattivo siano ben altre 
cose, come la possibilità di entrare in contatto con 
una pluralità di professionisti, di costruire relazioni, 
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di avviare collaborazioni, di entrare a far parte di un 
network di professionisti ed progetti. Tuttavia siamo 
consapevoli che anche la componente prezzo po-
trebbe essere quanto mai allettante, viste le tariffe 
di accesso più sotto descritte.
Mentre stiamo per andare in stampa, i nostri uffici 
sono impegnati a tradurre in regolamento/discipli-
nare il modello organizzativo che come Ammini-
strazione abbiamo pensato per questo importante 
progetto, attivato grazie anche al CEdiS e al Bim del 
Chiese.
Lo spazio co-working allestito in Casa Demadonna 
prevede:
•	 una stanza con cinque postazioni di lavoro 

destinate ai cosiddetti “co-worker fissi”;
•	 una stanza con quattro postazioni da utiliz-

zare come sala riunioni comune e condivi-
sa oppure come spazio per i cosiddetti “co-
worker occasionali”;

•	 un atrio di ingresso che funge anche da coffe-
break corner e per la consumazione di pasti 
veloci;

•	 un servizio igienico-wc.
Ogni co-worker occasionale (colui che utilizzerà il 
co-working non in modo stabile e continuativo) può 
avere a disposizione una postazione di lavoro (scri-
vania + sedia) ad un prezzo indicativo che potreb-
be aggirarsi (stiamo formalizzando il tutto proprio 
mentre stiamo andando in stampa) attorno ai 5 
euro per ogni singola prenotazione della durata 
di un’ora e mezza (ovviamente è possibile fare più 
prenotazioni). Chi invece intende avvalersi di questi 
spazi in forma continuativa potrebbe venire a paga-
re indicativamente circa 70/80 euro al mese ed 
avere garantita una postazione fissa ad uso esclusi-
vo (scrivania + sedia) ma anche un armadio ed una 
cassettiera personale. I servizi (e i costi) includono 
già la fornitura di energia elettrica, di riscaldamento, 
di connettività internet e di pulizia dei locali stessi. 
La sala riunioni è già attrezzata con videopro-
iettore. L’ingresso che funge anche da coffe-break 
corner è dotato di forno micro-onde per la consu-
mazione di pasti veloci.
Non sappiamo oggi con esattezza se un simile ser-
vizio potrà essere utilizzato molto oppure no. A noi 
sembra costituire un’importante opportunità offerta 
al territorio ed è per questo che ci siamo fortemente 
impegnati per attivarlo.
La presentazione ufficiale con l’apertura al 
pubblico di tutti i servizi offerti è in programma 
per lunedì 4 settembre, alle ore 19, presso Casa 
Demadonna.

18 AGOSTORESE
Non solo di lavoro vive l’uomo, diceva quel tale. Al 
di là delle battute, come Amministrazione Comu-
nale al fine di animare il centro storico di Storo e 
di creare con il tempo anche una forte sinergia con 
gli operatori economici ed i commercianti locali, ma 
ancora di più con l’intento di promuovere occasio-
ni di intrattenimento e socializzazione tanto per la 
popolazione locale quanto per i turisti, abbiamo ri-
tenuto opportuno organizzare per il giorno venerdì 
18 agosto una festa. Grazie al supporto dei Polen-
ter e degli Alpini di Storo abbiamo immaginato di 
proporre la degustazione della polenta carbone-
ra (a partire dalle ore 19.30) e l’esibizione di due 
gruppi musicali: in prima serata saremo allietati 
dal concerto dei Graffiti, un gruppo musicale che ri-
propone in chiave rock alcune canzoni di montagna 
rivisitate; a partire dalle ore 22.30 toccherà tener 
viva la serata agli Extras, una Cover Band 360° che 
propone un repertorio vasto e vario, che spazia dal 
rock alla musica pop, passando per il liscio, i brani 
più recenti e i classici degli anni Sessanta/Settanta/
Ottanta. A fare da contorno gli stand interattivi 
del MUSE-Museo delle Scienze, alcuni artisti di 
strada, il parco con i giochi gonfiabili e tante altre 
occasioni di intrattenimento. 
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Lavori socialmente utili
Stefania Giacometti

Anche per il 2017 l’Amministra-
zione Comunale ha investito im-
portanti risorse nell’ambito dei 
lavori socialmente utili, opportu-
nità divenute nel tempo sempre 
più preziose per gli enti pubblici.
Gli LSU si distinguono sostanzial-
mente in due tipologie di attività 
aventi un carattere di pubblica 
utilità.
Nella prima tipologia vengono 
impiegati dei lavoratori titola-
ti di strumenti di sostegno al 
reddito: allo scopo di permette-
re il mantenimento e lo sviluppo 
delle competenze acquisite, i la-
voratori che fruiscono, ad esem-
pio, di cassa integrazione gua-
dagni straordinaria, indennità di 
mobilità, possono essere chiama-
ti a svolgere attività a fini di pub-
blica utilità a beneficio della co-

munità locale. Le caratteristiche e 
la durata delle attività da svolgere 
sono descritte dettagliatamente 
nei bandi che periodicamente 
vengono pubblicati presso i Cen-
tri per l’Impiego. Già nel 2016 
avevamo attivato due bandi, uno 
per una figura di operaio e l’altro 
per mansioni di carattere ammi-
nistrativo.
Visto il buon esito delle pre-
cedenti esperienze, anche per 
quest’anno abbiamo predisposto 
progetti per l’attivazione di 2 ini-
ziative che prevedono l’impiego 
di 2 unità lavorative per una du-
rata di 12 mesi:
- Assistente Amministrativo - 

contabile - C base - 12 mesi 36 
ore settimanali

- Operaio Professionale - B base 
- 12 mesi 36 ore settimanali

È stato inoltre prorogato il sogget-
to assunto nel corso del 2016, in 
scadenza il 31/05/2017, trasfor-
mando il tempo parziale in tempo 
pieno a 36 ore settimanali fino al 
19/05/2018, con la qualifica di As-
sistente tecnico - amministrativo.
Per la realizzazione di tali inizia-
tive sono stati effettuati dei col-
loqui sulla base di graduatorie 
trasmesse dall’Agenzia del Lavoro 
al Comune di Storo.
All’esito di questi colloqui sono 
stati individuate le due figu-
re richieste: l’operaio qualifi-
cato ha iniziato a lavorare in 
data 03/07/2017 e terminerà il 
23/06/2018 (data di scadenza 
del trattamento previdenziale), 
l’assistente Amministrativo ini-
zierà il giorno 17/07/2017 sino al 
17/06/2018.
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A tali risorse verrà corrisposto un 
importo integrativo al trattamen-
to previdenziale fino al raggiun-
gimento di quanto percepito dai 
dipendenti che svolgono analo-
ga mansione Lo scopo è quindi 
duplice: sostenere ed integrare 
il reddito di tali tipologie di lavo-
ratori ma anche di poter benefi-
ciare di collaborazioni aggiuntive 
per l’apparato amministrativo del 
Comune, considerando il blocco 
delle assunzioni in vigore.

La seconda tipologia di lavori 
socialmente utili è il conosciuto 
“Intervento 19”. I destinatari di 
questo tipo di intervento sono 
persone disoccupate che abbia-
mo determinati requisiti:
a. disoccupati da più di 12 mesi, 

con più di 45 anni;
b. invalidi ai sensi della Legge n. 

68/99;
c. con più di 25 anni, in difficol-

tà occupazionale in quanto 
soggetti a processi di emargi-
nazione sociale o portatori di 
handicap fisici, psichici o sen-
soriali segnalati dai servizi so-
ciali e/o sanitari attraverso ap-
posita certificazione. Rientrano 
fra i soggetti beneficiari di cui 

alla presente lettera anche le 
donne segnalate quali vittime 
di violenza.

L’iscrizione alla lista presso il Cen-
tro per l’Impiego deve essere 
effettuata entro il 31/12 di ogni 
anno. L’Amministrazione Comu-
nale riceve tali liste indicativa-
mente alla fine di gennaio, e du-
rante il mese di febbraio selezio-
na i lavoratori da assumere. Da 
subito la scrivente Amministra-
zione ha attivato un organismo di 
valutazione e selezione che è co-
stituito imprescindibilmente dal 
Servizio Sociale e dal Centro per 
l’impiego, membri fondamentali 
per una corretta valutazione delle 
proposte occupazionali.
I lavoratori assunti all’interno 
dell’Intervento 19 sono suddivisi 
in 3 progetti: 
- Abbellimento urbano e rura-

le, che comprende 6 squadre: 
due dedicate alla montagna, 2 
ai centri storici e 2 ai parchi per 
un totale di circa 47 persone;

- Servizi ausiliari di tipo sociale, 
che comprende una squadra 
che presta attività all’interno 
della APSP Villa San Lorenzo ed 
anche a domicilio agli anziani 
che ne abbiano fatto richiesta 

per un totale di 13 persone;
- Riordino Archivi all’interno de-

gli uffici comunali, dove sono 
impiegate 2 persone;

Come si può facilmente intuire, 
stiamo parlando di numeri im-
portanti: il Comune di Storo è 
tra i primi in Trentino per nume-
ro di opportunità inserite e può 
permettersi di sostenere questo 
impegno grazie all’intervento 
economico della Provincia, della 
Comunità di Valle e, per il proget-
to sociale, del Bim del Chiese.
L’Amministrazione ringrazia tutti i 
lavoratori per l’importante lavoro 
che ogni anno viene svolto, ricor-
dando anche che questa oppor-
tunità lavorativa non deve essere 
considerata come una sorta di di-
ritto acquisito, pertanto il nostro 
invito e stimolo è sempre quel-
lo di cercare delle opportunità di 
lavoro nel mercato non protetto 
e soprattutto di svolgere con im-
pegno e serietà questo sbocco la-
vorativo, che non è assolutamen-
te scontato e non è detto possa 
continuare nello stesso modo 
negli anni a venire.
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Arrivano i contributi del Bim del 
Chiese: casa e fonti rinnovabili

Luca Mezzi - vicepresidente Bim del Chiese 

Dopo un’assenza di quasi due anni, sono nuova-
mente attivi i bandi BIM del Chiese edizione 2017 
ad incentivazione degli interventi sulla casa e per la 
produzione di energie rinnovabili. Principali novità 
rispetto alle passate edizioni saranno l’estensione 
delle categorie di intervento incentivabile ma soprat-
tutto la natura dell’incentivo che sarà da quest’anno 
in conto capitale. 
Potranno accedere ai contributi tutti i soggetti privati 
che siano titolari del diritto di proprietà (o di altro 
diritto reale) oppure di un diritto personale di godi-
mento, o ancora i soggetti che abbiano in uso gra-
tuito il fabbricato medesimo sito sul territorio della 
Valle del Chiese. 
Per l’erogazione del contributo, che avverrà in una 
soluzione unica alla fine dei lavori, non sarà neces-
saria la presentazione di attestati o indicatori dello 
stato economico-patrimoniale del richiedente (Icef, 
Isee, ecc).
Venendo agli interventi ammessi a contributo, questi 
si divideranno, come da spirito del Consorzio BIM, 
in due macroaree. Il primo bando, denominato “Più 
bella la tua casa, più bello il tuo paese e più 
sicura la tua casa”, andrà ad incentivare con un 
contributo pari al 30% del costo dei lavori, tutti gli 
interventi volti all’abbellimento urbano e all’imple-
mentazione della sicurezza degli edifici conceden-
do fino ad un massimo di contributo erogabile pari 
a 5.000 euro per ogni intervento edilizio. Oltre ai 
consueti interventi di scrostatura, tinteggiatura, in-
tonacatura facciate, sostituzione di serramenti, posa 
pavimentazioni esterne e sistemazione di giardini e 
pertinenze, da quest’anno verranno introdotti alcu-
ni nuovi interventi incentivabili volti all’implementa-
zione della sicurezza degli edifici. In particolare, la 
sostituzione o riqualificazione delle canne fumarie 
esistenti, l’applicazione di sistemi anticaduta sulle 
coperture e l’installazione di impianti di allarme an-
tifurto. 
Questi ultimi due interventi saranno incentivabili sia 
per applicazione in edifici nuovi sia su edifici esi-
stenti.
La tutela e la protezione dell’ambiente sono ormai 
di grande attualità, sensibile a questo aspetto il 
Consorzio BIM del Chiese ha approvato un secon-
do bando di contributi in conto capitale volti ad in-

centivare la Produzione di energie rinnovabili e il 
contenimento dei consumi energetici per edifici dei 
centri abitati nei Comuni della Val del Chiese. Anche 
in questo caso non mancano le novità rispetto alle 
precedenti edizioni con l’estensione delle tipologie 
di interventi incentivabili che tengono conto della 
continua evoluzione delle tecnologie disponibili. A 
fianco dei classici interventi per l’installazione di im-
pianti fotovoltaici, pompe di calore, solare termico e 
pompe di calore da quest’anno saranno incentiva-
bili anche le caldaie a condensazione, i generatori 
di calore a biomassa, gli impianti di ventilazione con 
recuperatore e le nuove tecnologie di accumulo fo-
tovoltaico nonché gli impianti domestici per il rifor-
nimento di gas metano per autotrazione. A seconda 
della tipologia e delle caratteristiche dell’impianto 
verrà riconosciuto un contributo fino al 40% delle 
spese sostenute.
I contributi erogati attraverso i due bandi sono cu-
mulabili fino al 100% della spesa ammessa con altri 
contributi pubblici (detrazione IRPEF 50% - 65%, 
conto termico 2.0, ecc). 
Tutte le domande dovranno essere indirizzate alla 
sede del Consorzio BIM del Chiese corredate di tut-
ta la documentazione necessaria entro il 15 set-
tembre 2017. Per ulteriori informazioni visita il sito 
internet del Consorzio BIM 

www.bimchiese.tn.it/Consorzio/comunicazione/
Avvisi-e-news.
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L’esperienza del consiglio  
dei bambini

a cura degli insegnanti

A giugno, come ogni anno, chiudono le scuole e per 
gli alunni delle classi quinte termina la loro avventu-
ra nella scuola elementare o Scuola Primaria.
Per le classi VA/B di Storo si è anche concluso un 
percorso iniziato a maggio 2016 in collaborazione 
con il Comune di Storo. Infatti le allora classi quar-
te si erano recate in Municipio per un incontro con 
il Sindaco Luca Turinelli, la Vicesindaco e Assesso-
re alla Cultura Loretta Cavalli, con il Presidente del 
Consiglio Comunale Angelo Rasi e con la Consigliera 
Ersilia Ghezzi. Da questo incontro, in Sala Consiliare, 
era nata l’idea di formare un Consiglio dei Ragazzi. 
La proposta è stata attuata durante l’anno scolasti-
co 2016/17, in sintonia con il programma di storia/
educazione alla convivenza civile che prevede il ri-
conoscimento da parte degli alunni delle istituzioni 
statali che regolano i rapporti tra i cittadini.
Dopo un incontro in classe con il Consigliere Ersilia 
Ghezzi che ha ricordato come è formato il Consi-
glio Comunale e quali sono i suoi compiti, gli alunni 
si sono divisi in gruppi e hanno pensato a cosa si 
poteva migliorare o costruire di nuovo in paese in 
modo che potesse servire a tutti. 
Varie le idee che sono poi state messe per iscritto, 
con disegni e consigli su come attuarle: costruzione 
di una fontanella al Grilli, di un albergo/ristorante, di 
una funivia, di uno zoo/acquario, di un museo ecc.

I progetti sono quindi stati consegnati. In classe sono 
stati eletti i componenti del Consiglio dei ragazzi ( 
sindaco/ vicesindaco/ assessori e consiglieri).
Lunedì 5 giugno 2017 gli alunni sono ritornati in 
Municipio. Ad accoglierli il Sindaco e la Consigliera 
Ersilia Ghezzi. 
I componenti del Consiglio hanno preso posto at-
torno al tavolo, mentre i compagni hanno assistito 
come pubblico, intervenendo per chiedere deluci-
dazioni.
Il Sindaco ha spiegato che sono stati visionati i pro-
getti dal Consiglio Comunale e due proposte sono 
state considerate attuabili in breve tempo: 
1) la fontanella ai Grilli per permettere a chi va a 
giocare, ma anche a chi fa una passeggiata, di po-
tersi dissetare;
2) il museo: è in parte già in funzione, infatti in bi-
blioteca sarà realizzata un’esposizione di fossili che 
andranno a integrare la già esistente mostra arche-
ologica presente. 
Super contenti gli alunni che hanno potuto constata-
re di essere stati ascoltati e presi in considerazione.
Prima dei saluti, Sindaco e Consigliera hanno dona-
to ad ogni alunno un albero di mele da piantare nel 
loro giardino.
Come hanno detto gli alunni “ È STATA UNA BELLA 
ESPERIENZA!!”
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 La Costituzione e lo Statuto di Autonomia 
ai diciottenni - Il 10 giugno scorso, in occasio-
ne della serata organizzata dall’Amministrazione 
Comunale ai diciottenni residenti nel Comune di 
Storo è stata consegnata una copia della Costitu-
zione e dello Statuto Speciale di Autonomia. 
Alla serata è intervenuto l’avv. Diego Berti (Giuri-
sti Democratici TAA) che ha illustrato ai ragazzi i 
principi fondamentali della nostra Carta Costitu-
zionale. Attraverso questa cerimonia accogliamo 
simbolicamente nella cittadinanza attiva i nuovi 
protagonisti del futuro di Storo: è un modo per 
ricordare loro che devono essere al centro della 
vita della Comunità e non subire passivamente 
gli eventi.

Fotonotizie
a cura della Redazione

 Notizie dalla scuola materna di Storo - L’ ente gestore ha pensato di tenere informata periodi-
camente la popolazione sulle attività che vengono svolte all’asilo di Storo, utilizzando il bollettino co-
munale come mezzo di comunicazione. In primavera è stata posizionata una serra “nell’ort dal Dalo”, 
inaugurato lo scorso 20 dicembre e dedicato a Francesco Armanini che ha devoluto parte della sua 
eredità all’asilo, questa sarà utilizzata nei prossimi mesi da bambini ed insegnanti per progetti botanici. 
Oltre alle attività giornaliere svolte a scuola quest’anno sono state effettuate due gite, una a Lumezzane 
( presso la torre delle favole ) per il gruppo dei grandi e una a Bagolino ,per i piccoli e i medi, (presso 
il sentiero naturalistico nel bosco dell’Azienda “il daino”). A queste si sono affiancate delle uscite sul 
territorio per arricchire e completare i progetti elaborati ad inizio anno come: biblioteca, casa di riposo, 
ecomuseo; pranzo e laboratorio di cucina presso la “Locanda Borgo Antico” offerto da Gianni Cassanelli. 
Il 14 giugno al Palastor si è svolta la lezione aperta di “danza e musica giocando con inglese veicolare”, 
a conclusione del percorso fatto nei mesi precedenti e finanziato da BIM del Chiese. Gli instancabili 
bimbi della nostra scuola materna non si sono fatti mancare nulla, infatti hanno anche beneficiato di un 

progetto sovvenzionato dal Fondo Sociale 
Europeo che prevede l’accostamento della 
lingua inglese nella quotidianità. Il 24 mag-
gio all’oratorio di Storo si è svolta la festa 
dei diplomi, con la consegna dell’attestato 
ai futuri scolari. La Pro Loco M2 di Storo è 
sempre disponibile nei confronti dell’asilo 
così, a conclusione dell’anno scolastico, il 
6 giugno presso la struttura StoroE20, tra 
canti, balli, giochi e l’immancabile polenta 
carbonera si è tenuta la festa di fine anno. 
Vogliamo inoltre dirvi che i nostri bambini a 
settembre troveranno un asilo più sicuro, in 
quanto nei mesi estivi si stanno effettuan-
do i lavori per l’adeguamento alla norma-
tiva antincendio grazie al Comune di Storo.  
l’Ente gestore 
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 A scuola di mountain bike 
- Una nuova iniziativa “didattico-
sportiva” è nata a Storo, voluta e 
realizzata dalla Valchiese Bike. Si 
tratta di una scuola di mountain 
bike destinata a ragazzi e ragazze 
delle scuole elementari e medie 
che ha sede nella nuova struttu-
ra “campo scuola MTB “ che in 
questi mesi è stata realizzata in 
località Le Piane, a Storo a po-
chi metri dal campo tennis e dal 
parco giochi. I giovani di questa 
fascia di età potranno accedere 
al percorso in parte naturale e 
in parte artificiale, realizzato sul 
posto da volontari della società 
grazie al contributo di enti locali, 
e saranno sempre accompagna-
ti da istruttori riconosciuti SIMB, 
Scuola Italiana Mountain Bike. 
Con i loro consigli potranno affrontare un’escursione in sicurezza , acquisendo le tecniche di equilibrio 
e controllo della mountain bike, superando ostacoli, traiettorie in salita e in discesa gestendo la frenata. 
Sarà possibile partecipare a corsi da luglio a settembre ed inoltre, per farsi conoscere meglio, è pro-
grammato un OPEN DAY nella giornata di Domenica 6 agosto dalla mattina alla sera. Si raccomanda 
di presentarsi al campo scuola con la propria bicicletta in ordine e di mettere il casco. Buona cosa è 
portarsi un comodo zainetto con acqua da bere e uno spuntino. Per informazioni ed iscrizioni ( che 
dovranno essere condivise e confermate dai genitori) potete contattare: Claudio 3282913060 oppure 
Francesco 3478301720. 

 Inaugurato Palazzo Cortella 
al Dos - Domenica 28 maggio, 
all’interno dell’iniziativa Palazzi 
Aperti, è stato inaugurato il Pa-
lazzo Cortella al Dos. Nel corso 
dell’evento l’edificio è stato uf-
ficialmente intitolato alle Suore 
Sacramentine in ricordo del loro 
prezioso servizio a Storo.
In seguito alla cerimonia ufficiale 
di inaugurazione e intitolazione 
del palazzo, con i discorsi ufficiali 
delle autorità invitate, la dott.sa 
Serena Bugna e l’ing. Gianfran-
co Giovanelli hanno illustrato a 
quanti hanno partecipato alla 
visita guidata, i particolari archi-
tettonici ed artistici ed i criteri di 
restauro dell’edificio.
L’associazione Itinera ha propo-
sto itinierario tra le musiche degli antichi codici dei secoli XIII, XIV e XV, eseguito vocalmente con l’utiliz-
zo di strumenti delle varie epoche e campane di cristallo dal titolo” Che il cor fa rallegrare”.
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 La nuova Pro Loco di 
Darzo al lavoro - Il nuovo 
Direttivo della Pro loco di 
Darzo, in un clima di grande 
entusiasmo dopo le nomine 
della primavera e l’entrata 
di nuove forze, si è più 
volte riunito per stabilire 
le date e programmare le 
principali attività del gruppo 
nel corso dell’anno: la festa 
del patrono San Giovanni 
Nepomuceno (che si è 
tenuta martedì 16 maggio) 
e la Festa in Montagna in 
località Valdonéa di domenica 
23 luglio, entrambe svoltesi 
con successo. L’associazione 
rinnovatasi ha inoltre accolto 
con piacere la collaborazione 
con l’Associazione La Miniera 
per l’organizzazione della 
prima edizione de “La 
Volada” (7 maggio) e con il Comune di Storo per la serata dipresentazione del ritiro del Pisa 
Calcio (23 luglio). Il Direttivo ha poi intrapreso un percorso di formazione con la Federazione Trentina 
delle Pro Loco, lavorando sulla costruzione del gruppo, e si è occupata del coinvolgimento di giovani 
e giovanissimi nelle attività di volontariato della Pro Loco, per favorire il continuo rinnovamento della 
“base”; pertanto tutti i Darzesi dai 14 ai 30 anni sono stati invitati giovedì 6 luglio per una serata in 
piazza dove sono state illustrate le attività dell’associazione e le motivazioni per unirsi alla Pro Loco: 
contribuire alla propria comunità, ma non solo; anche amicizie nuove, voglia di fare gruppo e di mettersi 
in gioco. L’evento ha riscosso un discreto successo, e grazie ad esso alcuni ragazzi sono stati coinvolti 
già nella realizzazione della Festa in Montagna. Infine, durante l’estate, il Direttivo, insieme ai volontari, 
sta lavorando per la realizzazione e la buona riuscita dell’evento più atteso, la Sagra della Madonna 
Addolorata, che si svolgerà anche quest’anno in tre giorni, da venerdì 15 a domenica 17 settembre. 
Non resta che augurarci che questo triennio possa essere produttivo ed edificante non solo per la Pro 
Loco, ma per tutto il paese e fare un grande “in bocca al lupo” a tutti i volontari, rinnovando la proposta, 
per chiunque volesse mettersi a disposizione della propria comunità, di unirsi al gruppo Pro Loco, che 
sarà sempre lieto di accogliere nuovi membri!  Gianmarco Donati

 A fine luglio si è tenuto un momento di salu-
to all’assistente capo e vicecomandante della 
polizia locale Ivano Igini - Alla presenza dei Sin-
daci di Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino 
e Sella Giudicarie (a nome anche dei colleghi di 
Pieve di Bono Prezzo e Valdaone impossibilitati 
ad intervenire), il sindaco di Storo ha espresso 
gratitudine al vicecomandante Igini per il servizio 
dapprima prestato a Storo ove ha preso servizio 
nell’agosto del 1978 e poi nelle fila della polizia 
locale di valle. Auguriamo a Ivan una buona pen-
sione!
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E...state in gioco! Un mese di avven-
ture, incontri, giochi e esperienze 
all’aria aperta dedicate ai bambini

a cura delle insegnanti

Nel mese di luglio il Comune di Storo e la Coopera-
tiva Sociale Città Futura, che gestisce anche il servi-
zio di nido d’infanzia, hanno organizzato la colonia 
diurna estiva per i bambini da 3 a 6 anni. È stato un 
mese intenso e emozionante ma anche rilassante 
e sereno, ricco di proposte e iniziative che hanno 
saputo catturare l’interesse di bambine e bambini. 
La scuola dell’infanzia di Darzo, presso cui si è svol-
to il servizio, è stata allestita con oggetti e materiali 
naturali e di recupero che hanno inteso sostenere 
la fantasia e la creatività dei bambini e la loro ca-
pacità di apprendere ed esplorare il mondo con i 
cinque sensi: lo spazio della creatività e dei trava-
si, i travestimenti, l’angolo morbido su cui rilassarsi 
e leggere libretti o ascoltare musica sono diventati 
luoghi abituali per i bambini, tra i quali si potevano 
muovere in libertà scegliendo quello che li faceva 
stare meglio.
Ciò che si è voluto offrire ai bambini del servizio 
“E...state in gioco!” è stato un tempo di vacanze tut-
to dedicato a loro, con esperienze di scoperta ed 

esplorazione di sé, degli altri e del mondo: la coordi-
natrice Jessica e le educatrici Martina, Giulia, Greta e 
Manuela hanno accolto quotidianamente i bambini 
proponendo loro laboratori, escursioni ed esperien-
ze a partire da temi settimanali che hanno fatto da 
filo conduttore delle attività, ma hanno anche accol-
to le idee dei bambini, dando valore al loro pensiero 
e ai loro interessi: i bambini, sentendosi ascoltati, 
hanno dato ali alla loro fantasia, portando le loro 
iniziative nella progettazione del servizio. 
La prima settimana è stata dedicata alla conoscen-
za reciproca, per cui le proposte sono state volte a 
creare legami e a trovare uno spirito di gruppo e di 
buona convivenza tra bambini, con giochi e attivi-
tà socializzanti. Era la settimana della Scoperta del 
mondo, durante la quale i bambini hanno avuto la 
possibilità di giocare con la luce e la materia. In giar-
dino è stato interessante osservare come le ombre 
create dalla luce del sole si muovevano durante il 
giorno e disegnarle, scoprendo anche la relazione di 
causa-effetto tra il movimento dell’oggetto o della 
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parte del corpo illuminata dal sole e l’ombra che 
essi producono. Accompagnati dalla lettura del libro 
“Tondo, tondo e quadrato” i bambini hanno fatto le 
loro ipotesi sulle varie forme di cui si compone la 
natura, per poi passare alle infinite possibilità di tra-
sformazione dell’acqua, tra cui la magia delle bolle.
La seconda settimana è stata dedicata all’arte. I 
bambini hanno sperimentato varie tecniche per cre-
are dei capolavori: la natura li ha stimolati a speri-
mentare la pittura con i fiori e le verdure, mentre le 
tecniche di diversi artisti li hanno portati a esprimere 
se stessi, come nel laboratorio “Anche noi artisti… 
Kandinskij e le sue opere”, con la scoperta delle in-
finite varietà di colori che si possono creare dai tre 
colori primari. Sovrapponendo o accostando diverse 
forme sui fogli, ognuno ha interpretato a modo pro-
prio le opere dell’artista, trovando anche una sto-
ria che raccontava le proprie. Ma creatività è anche 
prendere oggetti o strumenti utilizzati abitualmente 
in un solo modo e usarli in modi completamente 
nuovi, come è accaduto con lo scotch e la schiuma 
da barba. Nella terza settimana i bambini sono an-
dati alla Scoperta della natura: le uscite settimanali 
sul territorio di Darzo hanno dato loro la possibili-
tà di esplorarlo e di cogliere ciò che poteva essere 
interessante, come per esempio le spighe, con cui 
hanno realizzato dei mazzetti che hanno utilizzato 
per creare la pittura verticale su dei cartelloni appesi 
in giardino. 
Farina bianca, acqua e elementi naturali raccol-
ti al mare o in passeggiata nei boschi sono serviti 
per creare installazioni tridimensionali, risultato di 
grande impegno e concentrazione. È partita poi dai 
bambini la proposta di creare cestini portaoggetti 

con carta igienica, colla, palloncini e foglie: un gran-
de lavoro di squadra! Dopo tanto movimento, an-
che la mente, la fantasia e la capacità di dialogare 
sono state nutrite nella settimana in cui i bambini 
sono andati Alla scoperta delle favole: inventare sto-
rie partendo da due parole casuali e non connesse 
tra loro ha permesso loro di spaziare con la mente, 
ridendo a crepapelle delle storie sconnesse e assur-
de che si delineavano, mentre le mani e le menti 
hanno collaborato nella creazione di una storia fatta 
di disegni che con la collaborazione di tutti ha len-
tamente preso forma sul foglio. 
Il penultimo giorno del servizio estivo ha visto i 
bambini diventare “chef”: con cappello da cuoco e 
tanta voglia di creare, i bambini hanno cucinato fo-
caccia, pizza, spiedini di frutta e torte, che poi hanno 
portato in cucina alla cuoca Sandra per essere infor-
nati e poi gustati con le mamme e i papà. Sandra, 
la cuoca del nido d’infanzia di Darzo, ha preparato 
ogni giorno lo spuntino di frutta di metà mattina e il 
pranzo nelle due giornate a tempo pieno seguendo 
il menù del nido preparato dalla nutrizionista della 
Cooperativa Città Futura. 
Nel corso di tutte le settimane, il tempo è stato “no-
stro amico”, pertanto il giardino è stato il luogo in cui 
sono state svolte le attività e in cui i bambini hanno 
trascorso le intere mattinate a fare giochi d’acqua 
e tuffarsi nelle piscine. Abbiamo osservato come i 
bambini, dall’inizio alla fine del servizio estivo, ab-
biano costruito amicizie, abbiano scoperto in loro 
stessi nuovi interessi, si siano interessati al proprio 
territorio e abbiano vissuto un tempo sereno. 
Auguriamo a tutti loro e alle loro famiglie un buon 
proseguimento dell’estate!
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Cartoline d’Oriente: viaggio  
in immagini nella spiritualità  
della terra del Sol levante

a cura di Maria Luisa Zocchi

Per quindici giorni (dal 1 al 16 di luglio) la sala 
mostre del Municipio di Storo ha ospitato la mostra 
“Cartoline d’oriente” di Maria Luisa Zocchi, pittrice 
storese formatasi alla scuola del maestro Marco 
Fortunato dell’Istituto San Clemente di Brescia.
Il titolo dell’esibizione, particolarmente evocati-
vo, rimanda alle atmosfere esotiche, incantevoli e 
misteriose che la memoria dei viaggi della pittrice 
ha voluto “inviare” dalla lontana Asia. Maria Luisa 
Zocchi ha infatti tradotto in impressioni pittoriche 
alcuni aspetti delle esperienze vissute durante i suoi 
viaggi in Asia. Nelle opere esposte dall’artista sono 
infatti presenti rimandi alla tradizione asiatica, sia 
religiosa che di costume, del passato e del presente. 
È la stessa Maria Luisa, attraverso brevi commenti, 
a guidarci nella visione delle sue opere. 
I quadri con fondo sono di ispirazione buddista e in-
duista e sono carichi di simbologie religiose. I colori 
dei fondi dei mandala stilizzati sono rappresentativi 
dei quattro elementi naturali da cui trae origine ogni 
sostanza di cui è composta la materia. I Buddha nel-
la posizione placida del fiore di loto e con il viso in 
posa distesa e rilassata regalano serenità all’osser-
vare che li contempla. La scelta del fondo oro riflet-
te la consuetudine orientale di dipingere o ricoprire 
le statue con il prezioso metallo così da insignire 
di pregio e considerazione la divinità. L’abbandono 
imperturbabile del portamento dei Buddha con-
trasta con la potenza espressa dal possente fisico 
del potente dio Shiva. Questa divinità indù è per-
sonificazione della distruzione e della rinascita ed 
esprime i suoi molteplici aspetti benevoli e terrifici 
allo stesso tempo. Il volto concentrato e pacifico co-
munica bontà e indulgenza mentre i muscoli tesi 
e definiti palesano vigore e dinamismo. I mandala 
stilizzati che con la componente del cerchio (luogo 
dello spirito) dentro al quadrato (luogo della realtà 
materiale) esprimono la centralità e la supremazia 
della sfera mistica e trascendente rispetto alla vita 
terrestre passeggera ed effimera. I quadri delle gei-
she e della fioritura dei ciliegi sono ascrivibili alla 
tradizione giapponese. Le geishe sono statiche, e 
sembrano immortalate in un tempo immutabile. 

Le prime testimonianze storiche dell’esistenza delle 
geishe risalgono al settimo secolo e ad oggi le loro 
usanze sono rimaste inalterate. In un paese, come 
il Giappone, così evoluto, moderno e vocato a tutto 
ciò che è innovativo, osservare la presenza di queste 
donne è sorprendente. Questi frammenti di storia 
che sembrano usciti dalle pagine di un romanzo fan-
tasy sprigionano una grazia ed una bellezza talmen-
te sbalorditiva da lasciare attoniti. In particolare, le 
geishe rappresentate di spalle sembrano volersi sot-
trarre alla modernità imperante rifugiandosi in cerca 
di protezione nella memoria del passato. I fiori di 
ciliegio, rappresentano Hanami, termine che si rife-
risce alla tradizionale usanza giapponese di godere 
della bellezza della fioritura primaverile degli alberi, 
in particolare di quella dei ciliegi. Il fiore del cilie-
gio, la sua delicatezza, la brevità della sua esistenza 
sono per i giapponesi il simbolo della fragilità, ma 
anche della rinascita, della bellezza dell’esistenza. I 
quadri che chiudono l’esibizione sono dedicati alla 
“Via della Seta”. L’antica Via, nella nostra memoria, 
è un mito che ci riporta ai viaggi di Marco Polo. Ora, 
il ripristino dell’antica rotta delle carovane che dalla 
Cina arrivavano in Europa attraversando l’Asia e il 
Vicino Oriente è al centro del piano di diplomazia 
economica più ambizioso di Pechino. Anche in que-
ste opere si vuole sottolineare quanto la tradizione 
del passato possa portare a progetti innovativi favo-
renti gli scambi non solo commerciali ma ancor più 
culturali e artistici tra Europa e Asia.
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Dal 1985 la rassegna di Primavera 
del Coro Valchiese

Francesco Scaglia

Sabato 3 giugno 2017 si è svolta nella Chiesa Par-
rocchiale di Storo l’ormai classica “Rassegna di Pri-
mavera” organizzata dal Coro Valchiese.
Come da tradizione il Coro Valchiese ha fatto gli 
onori di casa, introducendo per primi i piccoli com-
ponenti del Coro Voci Bianche della Scuola Musicale 
Giudicarie di Storo e Bagolino, che hanno eseguito 
quattro brani e, assieme, hanno cantato un brano 
adatto alle due diverse vocalità. 
Sul palco è sono andati i cantori di casa del Valchie-
se a presentare alcuni brani del proprio repertorio, 
prima di lasciare il campo ai due cori ospiti dei quali 
uno, come sempre, proveniente da terra trentina - il 
Coro Fiaschi di Zuclo - e l’altro da fuori regione - il 
Coro Alpe Adria di Treppo Grande (UD) - .
Vario il repertorio dei quattro cori perché i gusti mu-
sicali sono diversi, ma lo spirito di amicizia e di amo-
re per il canto è lo stesso e ha dato la possibilità ai 
coristi e a tutti i presenti di venire in contatto con 
tradizioni musicali variegate. 
Il pubblico ha ascoltato con attenzione e rigoroso 
silenzio i vari brani applaudendo calorosamente al 
termine di ogni canzone, per la soddisfazione di chi 
si è esibito.
La serata è terminata con il consueto scambio di 
omaggi tra Cori, con i saluti del Vice Sindaco e As-
sessore alla cultura Loretta Cavalli e dei vari Presi-
denti dei Cori, con l’augurio di continuare a cantare 
perché la musica rende la nostra vita migliore e ci 

fa sognare. A coristi ed accompagnatori, soprattutto 
quelli provenienti da fuori zona che non hanno mai 
avuto la possibilità di passare e sostare nella nostra 
terra, è stata data l’opportunità di conoscere Storo 
e la sua gente, di ammirare il paesaggio e, sentiti i 
commenti di domenica, di riscoprire vie e portici di 
paesi antichi con le relative emozioni che suscitano 
nei cuori.
Domenica 4 giugno, dopo aver cantato durante la 
S. Messa a Storo, il Coro Alpe Adria ha concluso la 
sua visita in Trentino e, dopo aver pranzato assieme 
a Idroland, i coristi del Coro Valchiese hanno saluta-
to gli amici friulani con l’augurio di ritrovarsi presto, 
sottolineando l’importanza dell’amicizia e del canto.

…Tracce di Uomini e Note di Musica
Il 14 luglio scorso in Piazza Europa a Storo si è svol-
ta una serrata molto speciale organizzata dal Coro 
Valchiese in collaborazione con la sezione Cai Sat 
di Storo dal titolo: “Tracce di uomini e note di mu-
sica”. Una serata culturale, di intrattenimento e ri-
flessione che, sempre in tema di commemorazioni 
per l’anniversario del conflitto mondiale, è prosegui-
ta con un’altro momento, poche settimane dopo, 
con Francesco Bologni a Palazzo Bavaria (Lodrone) 
avente come tema “Il cibo e la Grande Guerra”.
Per Tracce di Uomini e Note di Musica ha aperto la 

manifestazione il Coro con cinque brani che hanno 
rievocato al montagna, la bellezza della nostra valle 
e il dolore della Grande Guerra. Sullo sfondo, per 
un momento di grande suggestione scenografica, 
si è dipanata la proiezione dei filmati realizzati da 
Gianni Zontini, accompagnatore di territorio, lungo i 
sentieri delle nostre montagne, momento di imma-
gini ai quali sono seguiti altri cinque brani da parte 
dei cantori. Un pubblico numeroso ha partecipato 
con trasporto e attenzione all’esibizione e alla visio-
ne dei filmati.
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Un concorso per gli allievi della 
Scuola Musicale delle Giudicarie

Margherita Cogo presidente della Scuola Musicale delle Giudicarie

Quest’anno il Comune di Storo ha assunto la posi-
tiva decisione di promuove un Concorso rivolto agli 
allievi della Scuola Musicale Giudicarie e residenti 
nel Comune.
L’iniziativa aveva lo scopo di promuovere le attivi-
tà di formazione musicale di SMG e di premiare gli 
allievi che hanno seguito i corsi con impegno e co-
stanza. Il Concorso si è svolto sabato 17 giugno a 
Storo e la commissione, composta dai docenti Do-
nati Dario, Failoni Maurizio, Salvaterra Carlo e dalla 
Vicesindaco e Assessore del Comune di Storo Caval-
li Loretta, ha valutato le abilità strumentali acquisite 
dai 15 allievi che hanno superato la preselezione, 
svoltasi in contemporanea agli esami di fine corso 
che annualmente vengono programmati.
La Commissione ha premiato otto allievi valutando :
- l’impegno e la costanza nella frequenza dei corsi 
di SMG;
- il percorso formativo svolto;
- le abilità strumentali acquisite.
Durante la selezione gli allievi hanno eseguito un 
brano musicale, interpretandolo correttamente.

A tal proposito è utile chiarire cosa si intende con la 
parola “interpretazione”.
L’approccio a un testo musicale deve avere una soli-
da base scientifica, sottraendo, così, il musicista alla 
tentazione di un arbitrio dettato da una concezione 
idealistica dell’arte.
 Il dovere di un esecutore è in primo luogo quel-
lo di rendere la composizione musicale così come 
l’autore l’ha concepita e ciò è già di per sé molto 
difficile, visto che la grafia, pur abbastanza precisa, 
lascia spazio a un indice di deviazione, è necessario 
quindi seguire delle regole puntuali, che vengono 
insegnate dai docenti di SMG.
Le “fantasie” interpretative di un testo musicale 
sono rischiose e difficili e presuppongono un for-
te retroterra culturale di armonia, contrappunto e 
analisi, nonché una buona conoscenza di base della 
filologia e delle varie prassi esecutive.

La Commissione ha dunque premiato, con l’attribu-
zione di un buono acquisto di materiale musicale, i 
seguenti allievi:

1 classificato SCALMAZZI RICCARDO - chitarra
2 classificato GELPI FILIPPO - pianoforte
3 classificato ZANETTI FILIPPO - pianoforte
4 classificato SCALVINI GRETA - pianoforte
5 classificato MANZONI STEFANO - pianoforte
6 classificato GIACOMOLLI ALICE - canto
7 classificato BERARDI ANGELICA - pianoforte
8 classificato SALSA AGNESE - violino

 La scuola Musicale ringrazia l’Amministrazione Co-
munale di Storo per l’iniziativa promossa che oltre 
a premiare la formazione musicale degli allievi, pro-
muove la cultura musicale e incentiva i giovani ad 
arricchire la propria formazione.
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Divertirsi con la Pro loco di Lodrone
Lorenzo Melzani

Sembra sia stato qualche mese fa, eppure è già un 
anno e mezzo che il nostro direttivo si è rinnovato. 
Ecco cosa è rimasto inalterato, quello che è cambia-
to, e cosa invece ci piacerebbe cambiare. Gli eventi 
che organizziamo, ad esempio, sono quelli di sem-
pre. L’anno per noi inizia con il Rogo della Vecia, tra 
marzo e aprile, per concludersi poi con le festività 
natalizie e le varie iniziative associate ad esse. Dall’i-
nizio del nuovo incarico abbiamo festeggiato più di 
un traguardo raggiunto dalle nostre manifestazioni. 
Cominciando dal 30° rogo della vecia avvenuto l’an-
no scorso, un evento che ha avuto inizio per l’intra-
prendenza di poche persone, e che con gli anni è di-
ventato molto partecipato e seguito. Nel 2017 invece 
abbiamo festeggiato il 5° anno di “Copapere in con-
trada”, una festa dedicata interamente al paese, dal 
pomeriggio di giochi alla serata con musica e balli. 
Quest’anno, in particolare, la serata ha riscosso un 
grande successo, e speriamo che sia così anche per 
il futuro. Inoltre, mentre scriviamo questo breve arti-
colo, ci stiamo preparando per festeggiare i 10 anni 
de “La Notte delle Lucciole” la manifestazione più 
impegnativa dal nostro punto di vista, che però porta 
con sé anche grandi soddisfazioni. Dedicata ai gio-
vani, per questo 10° anniversario abbiamo cercato di 
cambiare passo rispetto alle edizioni trascorse, por-
tando delle novità, senza però dimenticarci di come 
tutto è cominciato. Di inalterato è rimasto anche lo 
spirito del nostro gruppo, ormai consolidato, che ci 
permette di portare a termine con successo tutti gli 
obiettivi che ci poniamo. Questo non senza difficoltà, 

ovviamente, ma nulla che non si possa superare con 
la collaborazione di tutti. Forse dall’esterno grandi 
cambiamenti non se ne sono visti, ma in questi anni, 
grazie al lavoro fatto, siamo stati in grado di fare pic-
coli investimenti. Ci siamo dotati di un furgone, che 
risulta essere di grande aiuto nelle attività che svol-
giamo durante l’anno. Abbiamo poi riorganizzato ciò 
che abbiamo in magazzino, acquistando attrezzature 
e materiali nuovi. Inoltre è stata ricostruita la strut-
tura del capannone sotto il quale si svolgono gran 
parte delle nostre attività. Abbiamo anche aperto la 
nostra sede a tutti coloro che volessero usufruirne 
per compleanni o serate in compagnia. È utilizzata 
spesso per i compleanni dei bambini, grazie al parco 
attrezzato con i giochi ed al luogo tranquillo. Comun-
que, il fattore più importante affinché il nostro lavoro 
sia ricompensato è la partecipazione della comunità 
alle nostre iniziative. Perché dopo tutto l’impegno 
che ci mettiamo, non c’è cosa più bella che vedere le 
persone che si divertono e passano un’allegra gior-
nata in compagnia. Ci piacerebbe vedere ancora più 
gente durante le manifestazioni, così che il vostro 
entusiasmo ci permetta di organizzare nuovi eventi 
ed altri incontri. Infine, il lavoro per preparare le feste 
non manca mai, le persone per farlo non sono mai 
abbastanza. Cogliamo l’occasione, quindi, per rivol-
gerci a quei ragazzi o ragazze che vogliono mettersi 
in gioco, fatevi avanti, potete contattarci tramite Fa-
cebook o chiedere a qualcuno di noi che conosce-
te. Perché come dicevamo il lavoro non manca, ma 
nemmeno il divertimento!
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Eridio Bocce diventa internazionale 
con il Torneo dell’Amicizia

a cura del Direttivo

Continua la costante crescita di 
questa piccola realtà che in soli 
quattro anni ha saputo ritagliar-
si uno spazio importante nel 
mondo dello sport. Nata dalla 
volontà di qualche appassiona-
to nel 2013, oggi conta 25 tes-
serati agonisti e un centinaio di 
amatori. 
Dopo aver consolidato la nostra 
presenza nel panorama boccisti-
co locale e nella vicina provincia 
di Brescia abbiamo voluto prova-
re ad espandere i nostri confini 
ed abbiamo così stretto amicizia 
con la società sportiva Bocce Club 
Hard, virtuoso sodalizio austriaco, 
e con il gruppo Bocciafreunde 

Pallino Memmingen con sede in 
Germania. 
Con il supporto della bocciofila 
Ledro Bocce, con la quale siamo 
praticamente gemellati, e grazie 
alla disponibilità delle relative fe-
derazioni boccistiche tedesca ed 
austriaca abbiamo dato vita ad 
un’interessante manifestazione 
internazionale denominata “Tor-
neo internazionale dell’amicizia”. 
Il quadrangolare, dopo l’esordio 
assoluto in quel di Ledro, ci ha 
portato a varcare i confini fino 
ad arrivare sul lago di Costanza 
e più precisamente ad Hard nel-
le vicinanze della famosa città di 
Bregenz, conosciuta a molti per 

la presenza del Casinò. Il risulta-
to sul campo non fu dei migliori 
ma poco importava, eravamo la, 
avevamo per la prima volta cal-
pestato le corsie di gioco fuori dai 
confini italiani, avevamo consoli-
dato l’amicizia con le compagini 
di lingua tedesca e questa era la 
cosa che più contava. 
Terminata l’esperienza sulle 
sponde del lago di Costanza ini-
ziarono prontamente i preparativi 
per portare la terza edizione del 
quadrangolare sulle sponde di 
un altro lago, il lago d’Idro. Que-
sta volta toccava a noi ospitare il 
torneo sulle corsie di Darzo all’in-
terno del bellissimo parco del 
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centro polivalente. La location è 
particolarmente piaciuta, a con-
fermarlo più volte è il presiden-
te della federazione austriaca e 
questo ci rende particolarmente 
orgogliosi. Ma veniamo alla com-
petizione che in questa occasio-
ne ha visto la società Eridio Bocce 
portare in alto i propri colori, in 
qualche occasione favoriti dal fat-
tore “campo” ma soprattutto con 
una serie di innesti di giocatori di 
alto livello ci ha permesso di pre-
valere sui forti avversari. 
Al termine della competizione 
non è mancato un momento di 
convivialità dove i nostri ospiti 
hanno potuto apprezzare le deli-
zie locali, a partire dalla polenta 
carbonera fino alla pasta alla ba-
gossa e tutta una serie di prodotti 
tipici dei nostri posti.
A giugno 2017, rinvigoriti dal pre-
cedente successo sulle corsie 
interne, siamo partiti alla volta 
di Memmingen in Baviera dove 
ad accoglierci abbiamo trovato il 
sindaco della città e il presidente 
della federazione boccistica tede-
sca. Dopo una veloce prova dei 
campi abbiamo potuto apprez-
zare le bellezze di questa citta-
dina, dove è possibile ammirare 
sui comignoli delle case degli 
enormi nidi di cicogna raffigurati, 
peraltro, in parecchi murales lun-
go le strade del centro. Il giorno 
successivo ci aspettava l’ultima 
sfida del quadrangolare, sfida che 
avrebbe determinato il vincitore 
assoluto del torneo. Per accorcia-
re i tempi gli organizzatori hanno 
deciso di utilizzare due impianti 
sportivi a distanza qualche chilo-
metro uno dall’altro; tale decisio-
ne ci ha indotto a dividerci in due 
squadre e, sorpresa delle sorpre-
se, le nostre formazioni si sono 
posizionate entrambe al primo 
posto nei rispettivi gironi sbara-
gliando l’agguerrita concorrenza 
di tedeschi, austriaci e ledrensi. 
Il risultato conseguito, sommato 
ai risultati delle precedenti edi-
zioni ci ha permesso di sovvertire 

i pronostici catapultandoci in un 
sol colpo dal 3° al 1° posto asso-
luto, tale piazzamento ci ha per-
messo di festeggiare nel migliore 
dei modi la partecipazione al no-
stro primo torneo internazionale. 
Risultato che conferma ulterior-
mente la solidità del gruppo che 
sarà destinato, ne siamo sicuri, 
a raccogliere tante soddisfazioni 
nel proseguo degli anni.
Terminati i festeggiamenti, dopo 
circa un mese, l’avventura è conti-
nuata con l’organizzazione del 5° 
Memorial Matteo Beltrami, mani-
festazione provinciale in memoria 
del ragazzo darzese prematura-
mente scomparso in un incidente 
stradale. L’evento in questione è 
senza dubbio la sfida più impe-
gnativa dell’anno, forti della gran-
de partecipazione riscontrata nel-
la precedente edizione abbiamo 
deciso di aumentare ulteriormen-
te il numero dei partecipanti. Gra-
zie alla nostra pagina Facebook e 
al passaparola di chi l’anno prima 
aveva potuto apprezzare la bel-
lezza della Valle del Chiese siamo 
passati da 135 ad oltre 200 parte-

cipanti. Risultato oltre le più rosee 
previsioni che ci ha permesso di 
ospitare molti dei più forti boccia-
tori italiani dando modo al gremi-
to pubblico di assistere a giocate 
di altissimo livello con numerose 
bocciate che hanno strappato 
l’applauso ai presenti. I presup-
posti per il prossimo, il sesto Me-
morial Beltrami, non potrebbero 
essere migliori: la direzione intra-
presa è quella giusta, supportati 
anche dalla località e dall’impian-
to boccistico che ben si presta a 
questo tipo di manifestazioni. Ora 
la sfida vera per noi è quella di 
cercare di far conoscere a tutti gli 
abitanti del comune di Storo que-
sto “sport” (esatto sport, perché 
di questo si tratta) dal sapore an-
tico ma estremamente moderno 
e assolutamente adatto a qualsi-
asi età. Stiamo lavorando per pre-
disporre delle giornate dedicate a 
chi vorrebbe avvicinarsi a questa 
specialità mettendo a disposizio-
ne la struttura del centro poliva-
lente, con l’aiuto di alcuni esperti 
che potranno insegnare le basi 
del gioco.
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Emigrati di Storo in Argentina 
Gianni Poletti

Premessa. La storia dell’emigrazione di Storo co-
nobbe tre fasi. La prima ebbe come meta Venezia. 
Iniziò alla fine del Quattrocento in seguito a un con-
sistente aumento della popolazione. Il flusso mi-
gratorio rallentò nei primi decenni del secolo suc-
cessivo, quando molti, a causa delle guerre e delle 
pestilenze rientrarono e manifestarono la volontà di 
restare nel paese natale, dove da anni non c’erano 
epidemie. Poi, di lì a poco, riprese e durò fino a tutto 
il Settecento. 
Questi emigrati si dedicarono a lavori umili e di 
fatica: un Antonio Aldi “de Astor” faceva lo strac-
civendolo al ponte di Rialto, altri lavoravano come 
“pettinari” (tessitori di canapa o lino), uno vendeva 
corde, la maggior parte era occupata nell’arsenale, 
un Antonio Poli fece fortuna fondendo campane e si 
fece costruire un palazzo signorile al Dòs. 
La seconda fase fu a “trar la sega”, cioè a segare 
tronchi ricavandone assi. Nei registri parrocchiali 
ho trovato ricordati 9 di questi emigrati morti tra 
il 1826 e il 1883 in Lombardia, Piemonte e Canton 
Ticino. Recentemente ho pubblicato sette lettere del 
1882 tra due “amanti” (fidanzati), Luigi e Margheri-
ta Grassi (Il segantino innamorato, pp. 11-33). Luigi 
fece il segantino a Valganna (Varese), Rozzano (Mi-
lano) e Soresina (Cremona).
La terza fase ebbe come meta i territori oltre oceano 
e si distingue a sua volta in tre periodi. Il primo co-
prì gli ultimi decenni dell’Ottocento ed ebbe come 
meta l’Argentina; nel secondo il flusso migratorio si 
concentrò sugli Stati Uniti, prima in Pennsylvania, 
Massachusetts, West Virginia e Ohio, e poi, fino al 
1910, nel centro minerario di Cambria (Wyoming); 
nel terzo, dopo la riapertura delle frontiere al termi-
ne della Grande Guerra, un nuova ondata, tra cui 
donne, raggiunse i minatori di Cambria che, chiusa 
la miniera, avevano trovato lavoro negli stati orien-
tali e in Colorado.
Dell’emigrazione storese verso l’Argentina finora 
sappiamo poco. Ecco di seguito qualche testimo-
nianza.

Cirillo e Giustino in Argentina. Nella primavera 
del 1886 il contadino Cirillo Beltramolli “Piarciöi” 
contrasse un debito per comperare una porzione di 
casa. Poi si fece prestare i soldi del viaggio e partì 
per l’Argentina. Aveva 41 anni. Lasciò a Storo i figli 
Lorenzo di 5 anni e Nina di 4 e la moglie Maria di 
33, in attesa di un’altra creatura. 

C’erano con lui il diciottenne vicino di casa Agostino 
(Giustino) Zocchi e forse altri due compaesani. La-
vorarono per alcuni mesi a Buenos Aires, poi si spo-
starono a Pergamino, 220 km. dalla capitale, in una 
campagna intensamente coltivata a mais, frumento, 
soia e girasoli. 
A Pergamino sono dirette quattro lettere scritte dalla 
moglie di Cirillo e dalla mamma di Giustino tra il 
1886 e il 1888. Sono conservate da Renzo Zocchi e 
sono inedite.
Nella prima Maria si rivolge al marito usando il voi, 
come si usava fare tra marito e moglie. Lo rassicura 
che sta ancora bene; lo informa che la vacca, l’u-
nica che avevano nella stalla, non è stata accettata 
all’alpeggio dai nipoti; adesso però è a malga Alpo, 
ma la sua resa sarà scarsa, perché ha problemi nella 
ruminazione. Il prato a Vil è stato falciato da suo 
padre, che lavora anche il resto della campagna; il 
frumento è già stato pulito dalla pula per mezzo del 
vaglio, ma la raccolta è stata scarsa perché le piante 
erano malate per l’eccessiva alternanza di pioggia e 
sole (“la ciapato il velume”).

Alle mani di Cierilo Beltramolli 
Storo li 25 luglio 1886
Carissimo Marito
Con questa mia letera io vencho a notificarvi che io 
sono anchora tuti sani e chosi spero anchor di voi, 
anche io sono anchora in piedi ma vi lasio chonsi-
derare a voi chome che poso star bene che il mio 
quore pensa sempre a voi dunque caro marito a 
pena che io aro pasato il parto vi scriverò subito. 
vi fagio sapere che la vacha i vostri nipoti i la mica 
volutanò e i na tolte dele altre, che mio padre la 
veva manata anche a casa e a lora avemo chom-
binato che le andata in montagia del lalpo e sipol 
chalcholare pochi soldi perché cha male chi viene 
giù il remiacholo; dunque si potrà ciapare pochi 
soldi. 
il prato giù a Vil il fieno ge lo dato al mio padre, al 
mi lavora la champagna, il formento lavemo fallia-
to, ma pocha racholta, la ciapato il velume. la tasa 
dela casa o pacato fiorini 7:35 soldi. altro non so 
chosa dirvi che vi salutiamo e tuti di casa i parenti 
e vi saluta tuti i miei, vi saluto grandemente a Dio. 

Anche la lettera di Maria del 12 marzo 1888 è incer-
ta nella grafia: al posto della f c’è la v, la m iniziale 
è sempre maiuscola, alcune parole sono attaccate, 
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mancano la punteggiatura e molti raddoppiamenti, 
alcuni termini sono dialettali. 
La donna spera di poter presto riabbracciare il ma-
rito, perché non ha pace senza di lui e continua a 
pensarlo. Lo informa di aver presentato in Comune 
una nuova supplica per la riduzione della tassa sulla 
casa, e gli riferisce i nomi del capocomune (un Gras-
si Cegala) e della giunta comunale (“questi sono 
quei a vanti”).
Sono struggenti le frasi relative ai figli, che parla-
no continuamente del papà; il piccolo Giovanmaria, 
che adesso ha un anno e sette mesi, non cammi-
na ancora da solo, neanche appoggiandosi al muro 
(“nemeno armato”), ma è bellissimo, docile e buo-
no come sua mamma. Maria raccomanda al marito 
di evitare il pericolo (“di scivarvi dal pericho”).

Storo, li 12 Marso 1888
Carissimo Mio Marito
Con questa Mia letera vi fagio sapere che siamo tuti 
sani e cosi speriamo anchor di voi. il giorno 8 Marso 
o ricevuta la vostra letera a Me sosperata che io 
penso senpre a voi non potete credere e Mi vedo 
lora potersi a braciarsi e di stare senpre in sieme 
e di fenire queste pene che io nonco Mai bene a 
pensare sempre a voi 

... vi fo sapere che il chapo comune sono ciecala 
il primo conselieri Andrea Sai e Giovaneli Bassano 
suo fratelo dal laici e chortela Giovani deto necar 
e Mesi Pietro di fu franciescho, questi sono quei a 
vanti. 
dunque caro Marito i Nostri filli i Nomena sempre 
suo Padre, i Medimanda sempre quado che venite 
a casa e vi Manda tanti baci, il Nosro fillolino picho-
lo viene grando Ma nol chamina gnanchora neme-
no armato e sono un belisimo fìllio e sono docile e 
sono anche buono chome la sua Madre 
dunque caro Marito fardate di stare sano di scivarvi 
dal pericho e di scrivere subito di non farme pensare 
male, altro nonso chosa dirve... a Dio a Dio. quando 
vado a leto Mevenite sempre in Mente a Dio

La terza lettera è scritta da Anna (Nina) Giovanelli, 
madre di Giustino Zocchi. Giustino aveva 25 anni 
meno di Cirillo. Si imbarcò lasciando a Storo la ma-
dre vedova e quattro fratelli: Angelo (detto “Palan-
ca” perché quando giocava a carte non aveva mai i 
soldi per pagare il suo conto) di 20 anni, Antonino 
di 16, Francesco di 14 e Anna Maria di 10. Espatriò 
perché non andava d’accordo con la mamma.
La lettera fu spedita da Storo il 16 agosto 1888, ar-
rivò a Buenos Aires il 25 settembre e a Pergamino il 
giorno dopo.
Lo scritto nomina la “zia de Marel”: è Maria Scaglia, 
titolare di un negozio di generi alimentari, presso il 
quale la famiglia Zocchi comperava a debito. Adesso 
col denaro di oltre oceano il conto in sospeso potrà, 
almeno in parte, essere pagato, così come l’altro de-
bito verso la famiglia “Pesógne” e si potranno salda-
re le imposte comunali. La donna pensa di poter un 
giorno comperare il fienile di Faserno, ora affittato 
da un Cimarolli. 
Dalla lettera apprendiamo che in Argentina ci sono 
altri di Storo, tra cui un Pietro detto “Pedrìn”. Voleva-
no andarci adesso anche Angelo “Cegalù” e Angelo 
“Palanca”, ma non sappiamo se poi emigrarono. 

Storo, 15 agosto l’anno 1888
Carissimo filio
Ho ricevuto la tua desiderata lettera con una gran-
de consolazione nel sentire che ti ritrovi in buona 
salute e così simile di me e dei tuoi fratelli e sorella. 
Caro figlio, pensavano molto male di te, perché era-
no cinque mesi che non ho ricevuta nessuna notisia 
di te, non avevo nessuna pace né di giorno né di 
notte a pensare sempre a te, mi credevo che tu mi 
avessi abbandonata, io che sono tua madre, che 
piangevo giorno e notte, ma adesso vedo che tu mi 
hai a mente ancora e son restata molto contenta 
che tu hai fatto anche troppo: ho ricevuto 16 ma-
renghi in banconote tedesche. 

La famiglia di Cirillo Beltramolli, anno 1888. 
Davanti, la moglie Maria con i tre figli (Lorenzo, 
Giovanmaria e Nina) e la sorella di Cirillo, Teresa; 
dietro i genitori di Maria.
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Sono venuti di buonora perché la nostra zia de 
Marel la voleva almeno qualche cosa anche ela e 
anche il Pesogne ed anche al Comune vanno 12 
banconote; dunque avemo pagato anche questo 
e comperato un poco di farina da polenta perché 
non femo del nostro grano col gran freddo e piog-
gia; è stata una cattiva estate; ti ho spiegato tutto; 
il monte Faserno è ancora nelle nostre mani ma 
adesso è del cemaroli, ma se pagheremo l’affitto, 
lo teniamo noialtri e se lo vorremo comperarlo ce 
lo vende quando che volemo ma mi ho paura a 
comperare senza soldi, pol andar anche male le 
nostre fatiche, però varda anche te ditemi qualche 
cosa.
E ti faccio sapere che il tuo fratello Francesco è sul 
monte sulla montagna del Zecchini in Val di Ledro: 
ciapano due marenghi e sono molto contenti i suoi 
padroni e di novità del paese è scappato lo spe-
ziale: hanno fallito ancora ed è andato in Ameri-
ca ed ho sentito quelli della America che vanno a 
domandare i soldi all’uno e all’altro in prestito. Vi 
avverto che se te li vedessi, di non imprestarli a loro 
perché non fan nient’altro che ingannare la povera 
gente. E ti faccio sapere che di bestiame gavemo 2 
vacche e una videla e ti faccio sapere che l’Angelo 
de Cegalù e il tuo fratello Angelo vogliono venire in 
America; ti prego di scrivere qualche cosa, se fanno 
bene o male... Sono molto contente che tu lavori in-
sieme col Cerilo che vi farà buona compagnia. Caro 
figlio, ti raccomando di tenerlo come fosse tuo pa-
dre, di ubbidirlo in tutto che non ti insegnerà male... 
ti prego di scrivere di spesso, di non aspettare tanto, 
ti prego per carità; adio adio sono la tua Madre 
desionatisima.

L’ultimo scritto è ancora di Maria per il marito Cirillo. 
Ha la data del 16 agosto 1888 ed è accluso alla let-
tera che la vicina di casa di Anna (Nina) Giovanelli 
ha scritto al figlio Giustino. Nina aggiunge quattro 
righe autografe, nelle quali raccomanda a Cirillo di 
fare da padre a Giustino. Maria confida in un pros-
simo rientro del marito e desidera che poi rimanga 
sempre con lei e non la lasci più sola.

Storo li 16 Aosto 1888
Carisimo Marito
Chola conbenasione che scrive la Nina vido Notisia 
Anche io che siamo tuti sani di perfeta salute e cosi 
spero Anchor di voi
io vifo sapere che o recivuto il denaro che cia vo 
scrito ai 6 da osto e poi vifo sapere caro Marito che 
vo scito 2 letere, una ai 3 Magio e una ai 27 di Ma-
gio, io nonso chome chapire che voi non ricevete... 
Caro Marito non potete in Macinare quanto che Mi 
venite in Mente, non pasa Menuto che non Me ve-

nite in Mente, io mevedo lora che venite chasa Ma 
vardate di Stare sempre a casa, di non Mansonarmi 
altro di chaminarmi altro
dunque altro nonso cosa dirve... sono la vostra Mo-
lie Maria Beltramoli a Dio a Dio. 
Carisimo compare vel racomando il mio filio di far-
chi da padre e vi saluto grandamente e sono la vo-
stra comare Zochi Anna.

L’assassinio di Cirillo. Cirillo rientrò a Storo al più 
tardi nell’autunno del 1889, perché il 29 settembre 
dell’anno successivo nacque il quarto dei suoi figli, 
Pietro (da tutti in paese chiamato Anghielì). Riprese 
in mano le redini della famiglia e della sua magra 
economia, ma nel novembre 1897, dopo aver preso 
a prestito da Luigi Bernardi 536 fiorini, ripartì per 
l’Argentina assieme a Francesco Zocchi, fratello di 
Giustino, che dal 1886 non era più rientrato. 
Francesco morì a 25 anni a Zàrate (Buenos Aires) 
il 10 febbraio 1897, ma probabilmente morì già sul 
bastimento durante la traversata, come raccontò 
Giustino, che da qual momento, impressionato dal-
la sua tragica fine, decise di non tornare più a Storo.
Giustino si unì con una ragazza argentina e visse in 
campagna. La sua professione era recintare le fatto-
rie. Qualche volta lo andava a trovare il compaesano 
Pedrìn, che gli portava un po’ di uva del suo vigneto. 
Ebbe 18 figli. Morì a 89 anni ad Avellaneda, sobbor-
go di Buenos Aires, nel 1958. 
Ma torniamo a Cirillo. Sua nipote Maria, madre di 
Renzo, diceva che il nonno era stato assassinato da 
un nero con un colpo in testa, mentre andava all’uf-
ficio postale per spedire i soldi a casa, e buttato in 
un canale. Sul certificato di morte del Municipio di 
Pergamino si legge che il 3 giugno 1900 il poliziotto 
della città dichiarò che “il giorno prima, alle ore 20, 
Cirilo Beltramole di 55 anni è morto a seguito di 
contusione cerebrale”. 

Gli emigrati della famiglia Sai. Prima del 1896, 
emigrarono in Argentina altri due giovani storesi, 
vicini di casa dei Beltramolli e degli Zocchi: Salva-
tore Sai (classe 1872) e suo fratello Antonio (classe 
1874). Trovarono lavoro nella zona di Zàrate, che era 
allora un piccolo centro della fertile pianura attra-
versata dal fiume Paranà, a 90 km. da Buenos Aires. 
Salvatore conobbe la giovane Ernesta Maccagnani, 
nata a Castenaso (Bologna). Si sposarono in Argen-
tina il 9 luglio 1896. Nel dicembre 1998 nacque il 
loro primo figlio, Marco. 

Nell’estate del 1901, i due giovani sposi tornarono a 
Storo. Non sappiamo se rientrò anche Antonio. Nel 
testamento di suo padre dell’aprile 1905 si precisa 
che “è in America ammogliato”. In Argentina o negli 
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Stati Uniti? E con chi, dove e quando si era sposato? 
Questo matrimonio non è riportato nei libri della 
parrocchia di Storo. In una carta del 3 novembre 
1908 Antonio appare defunto e sono citati i suoi tre 
figli minori.
I nipoti raccontano che lavorava negli Stati Uniti alla 
costruzione della ferrovia transoceanica dalla costa 
atlantica al Pacifico e venne ucciso mentre si appre-
stava a spedire a casa il primo stipendio. Se fosse 
così, è probabile che sia rientrato dall’Argentina col 
fratello Salvatore, sia rimasto in paese qualche tem-
po e poi sia ripartito, questa volta per gli Stati Uniti. 
Ritorniamo ad Ernesta. Arrivata a Storo, nell’estate 
del 1901, sebbene in attesa di una nuova creatura, 
si iscrisse a un corso per levatrici a Innsbruck e dopo 
cinque mesi conseguì il diploma. Col titolo di studio 
arrivò anche il secondo figlio, Vincenzo. E, dopo al-
cuni mesi, ecco il posto fisso di “mammana comu-
nale”.
Ma il paese natale stava stretto al marito Salvatore. 
Nella primavera del 1903 ripartì per l’America, que-
sta volta per gli Stati Uniti. Andò a lavorare nelle mi-

niere di Cambria, destinazione di molti compaesani 
emigrati in quell’anno. 
Non fu arruolato nella Grande Guerra perché restò 
negli USA, ma abbandonò il centro minerario di 
Cambia. In un libretto di lavoro del maggio 1913 
appare occupato in una ditta di costruzioni a Co-
lumbus (Ohio). Ritornò a Storo solamente nel 1922. 
Presso l’albergo Ca’ Rossa incontrò il gruppo dei co-
scritti, tra i quali c’era anche il suo secondogenito 
Vincenzo, che aveva lasciato quando non aveva an-
cora compiuto un anno. 
In quel periodo l’albergo Ca’ Rossa era proprietà 
di un Cimarolli di Bondone che lo diede in gestio-
ne allo storese Vittorio Ferretti “Püchio”, il quale lo 
tenne fino alla crisi del 1929, quando fu costretto a 
chiudere bottega ed emigrare in Argentina. Ma in Ar-
gentina il vecchio “Püchio” non fece fortuna. Passò 
gli ultimi anni seduto all’entrata di due povere stan-
ze in affitto, con lo sguardo fisso nel vuoto. “Guardo 
il mondo - diceva -. Se è vero che è rotondo, prima 
o poi passerà di qui anche la mia Ca’ Rossa e allora 
ci salto dentro”.

Argentina 1899. Seduti da sinistra: Ernesta Maccagnani con il figlio Marco e i suoi fratelli minori. In piedi 
da sinistra: Antonio e Salvatore Sai, e i genitori e fratello di Ernesta).
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Le balere e i “complessi”  
di una volta in Val del Chiese

Gianpaolo Capelli
30 anni alla radio con  

“Domenica in liscio”

Al giorno d’oggi i luoghi di aggregazione e socializ-
zazione sono molti, e uno di questi, per i giovani, è 
il mondo del web. Ma se torniamo indietro, diciamo 
dagli anni ‘50 in poi, erano pochi: l’oratorio parroc-
chiale, il ritrovo serale nelle stalle dove si faceva filò. 
Con l’avvento, nel 1954, della televisione, ci si ritro-
vava tutti nei bar per vedere “Lascia o Raddoppia” 
con il grande Mike Buongiorno, ma il luogo dove i 
giovani socializzavano di più erano le balere, sop-
piantate poi dalle discoteche. Per parlarne bisogna 
ritornare agli anni ‘50-’60-’70.
Alla fine della guerra si volevano dimenticare le 
brutture che essa aveva portato, ricominciare a vive-
re e a divertirsi. L’arrivo degli alleati americani portò 
in Italia tanti generi musicali nuovi: richiestissimi e 
ballati subito dai giovani di allora il Rock ‘n’ Roll e il 
Boogie-Woogie. La voglia di musica era tanta e nac-
quero così le prime balere in stanzoni improvvisati 
dove ci si radunava a ballare. Dopo il 1945 anche nel 
piccolo paese di Bondone, nell’osteria della fami-
glia Capelli si ballava al suono del “vertecal”. Era un 
grosso mobile fatto a pianoforte: un organino che 
si caricava a manovella con un ingranaggio mecca-
nico, il quale faceva girare un rullo con tanti piccoli 
spuntoni di ferro di varie misure e girando andava 
a colpire dei martelletti che, battendo sulle corde 
in combinazioni, suonavano le poche canzoni che il 
rullo conteneva. Una specie di pianoforte meccani-
co. Poi ci fu l’arrivo delle prime “radiole”: grosse ra-
dio con alloggiato sopra il giradischi. Installate nella 
balere, il suono del giradischi veniva diffuso dagli 
amplificatori a valvole “Geloso”. che allora venivano 
installate anche sui campanili dove mancavano le 
campane, come a Baitoni.
I primi complessini cominciarono a suonare nei vari 
locali della valle. Molto bravi, suonavano di tutto e 
tennero banco per parecchi anni. 
Il personaggio che fu il “Re delle Balere” è senz’altro 
Pietro Salvotelli detto “Bresa”. Il mestiere di calzo-
laio imparato dal papà Giovanni gli stava stretto e 
dopo l’esperienza di oste in quel di Bondone scese 
a Baitoni e aprì la prima balera chiamata “Miravalle”, 
all’inizio del paese venendo da Storo. Fu subito un 
successo: prima con la radiola amplificata e poi con 

i complessini della zona o con quelli venuti anche 
dalla provincia di Brescia. I giovani e meno giovani 
arrivavano a frotte a ballare il pomeriggio e la sera: 
tanghi, mazurke e musica americana. Scatenatissimi 
i giovani che volteggiavano al ritmo del Rock ‘n’ Roll 
di Elvis Presley.
Allora le macchine erano poche e i ballerini giun-
gevano con motorini e biciclette. Le strade erano 
polverose e per non sporcarsi, sopra il vestito nero 
dei “tangheros”, indossavano la tuta che toglievano 
al momento del loro ingresso in balera. Quante bici-
clette appoggiate alle siepi che facevano da ingres-
so al locale! 
Le ragazze sedute sulle panche aspettavano i bal-
lerini e da questi incontri in balera sbocciarono fi-
danzamenti e matrimoni. Socializzando in balera si 
trovava l’amore: sempre vigili e presenti le mamme 
a controllare le figlie in luoghi considerati peccami-
nosi per la chiesa. Volavano fulmini e saette dai par-
roci di allora alle ragazze che andavano a ballare. 
Dopo l’esperienza del “Miravalle”, l’intraprendente 
Pierino Salvotelli aprì un’osteria in centro al paese di 
Baitoni: “Ai Crosai”,anche lì con con annessa balera. 
Davanti c’era una tettoia che servì pure come riparo 
alla statua della “Madonna del Rosario” in proces-
sione, ricoverata proprio lì sotto durante un grosso 
temporale nell’ottobre degli anni ’60.
La terza e ultima balera aperta dal Salvotelli fu il 
“Miralago”, al lido di Baitoni. In estate, specialmente 
in agosto, suonavano orchestre di buon livello, bra-
va quella del maestro Bontempi di Brescia.
Memorabili i due concerti al Miralago : quello del 
29 giugno 1968 con Fausto Leali, reduce dal gran-
de successo di “A chi”: sala che traboccava di gen-
te e ragazzine in delirio davanti al palco. Onorino 
Salvotelli cosi ricorda quella serata: “Fausto arrivò 
con la sua porsche dalla natia Nuvolento, sorridente 
e disponibile con tutti. Lo spettacolo fu aperto dal 
complesso I Riflessi e poi un’ ora di successi di Leali 
accompagnato da validissimi musicisti”.
Grande successo anche per il complesso dei Dal-
ton: si esibirono al Miralago pomeriggio e sera, il 
16 agosto di quello stesso anno. Se tante ragazze di 
allora, adesso mamme, hanno le figlie che si chia-
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mano “Monia” lo devono alla canzone con cui i Dal-
ton avevano vinto il Cantagiro: ”C’è solo un posto 
nel mio cuore...solo un nome sulle mie labbra...
il tuo Monia…”.A Storo c’era la balera “dell’Agnel-
lo”, gestita da Miriam e Gino Zocchi, a Casa Rossa 
l’omonima balera gestita prima dai fratelli Gino e 
Rubes Tomasi poi da Giacomino Salvini e famiglia. 
Alle porte di Cimego, vicino al fiume Chiese, la bale-
ra del “Bepi dalle porte”, di Giuseppe Zulberti, dove 
tra un ballo e l’altro si potevano gustare degli ot-
timi polli allo spiedo. Sempre a Cimego “L’Alpino” 
con Fernando Tamburini e la mamma Meri. Si bal-
lava anche all’aperto sulla terrazza, e Fernando fu il 
primo ad installare il mitico Jukebox, dove con una 
monetina da 50 o 100 lire i giovani potevano ascol-
tare i cantanti di allora. Fuori provincia, a Bagolino, 
c’era il “Redana”, frequentato anche dai ballerini 
della Val del Chiese, specialmente durante il famoso 
carnevale “bagosso”. 
La voglia di musica era tanta: da ricordare i primi 
pionieristici “Ferragosti Storesi”, poi imitati in tutte 
le Giudicarie. Sotto la presidenza della Pro loco di 
Storo di Marcello Cosi e Angelo Cortella “barber”, ar-
rivarono a cantare alle “piane” Orietta Berti e Clau-
dio Villa. Erano di casa a Storo le orchestre di Carlo 
Favalli che scrisse la canzone”Venite a Storo brava 
gente” e quella di Francesco Borghetti, che incise 
“Estate a Storo”. Sul piazzale delle scuole elementa-
ri suonò anche Franco Bagutti con la sua orchestra 
spettacolo. Storo negli anni 70 è stata la culla del 
liscio.Vanno ora ricordati i complessi che in quegli 
anni, sempre dal vivo, (non esistevano le tecnologie 
attuali che permettono di far finta di suonare), si 
esibivano nelle varie balere: la più famosa fu l’Or-
chestra “BEBI AURORA”; nella prima formazione di 
allora c’era anche Gioacchino Cortella detto “Chino” 

che suonava la fisarmonica e, come ricorda Matteo 
Pizzini, inizia a suonare con lui all’Agnello di Storo, il 
pomeriggio: la gente che veniva a sentirli era tanta, 
così la titolare Miriam li fece suonare anche la sera. 
Da qui, nacque l’Orchestra Aurora, quando entrò a 
far parte anche il giovane fisarmonicista Iginio Sca-
glia, e il”Chino” dopo un breve periodo si trasferì a 
Milano. I musicisti storici erano: Iginio Scaglia alla 
fisarmonica; Matteo Pizzini chitarra, voce e canto, 
al violino Costante Zocchi e al basso Fedele Zoc-
chi. Iginio ricorda che presso la balera “Ca Rossa” la 
sua orchestra era l’attrazione fissa con un contratto 
di otto anni e oltre la gente locale che calcava le 
balere, tante coppie arrivavano dalla Val di Ledro, 
da Riva del Garda e dalla Val Rendena. L’ orchestra 
era sempre presente a matrimoni e a feste di ogni 
genere. Tante le serenate fatte sotto il balcone per 
l’innamorato di turno che voleva far breccia nel cuo-
re della desiderata con una bella canzone. I musi-
cisti dell’Aurora si sciolsero verso gli anni ‘70 con 
l’arrivo della musica “beat”. Matteo Pizzini continuò 
però ancora per tre anni ad accompagnare con la 
sua chitarra ritmica il maestro Ottavio Dapreda, plu-
ristrumentista, di professione musicista che suonava 
in Val di Ledro in “Lenbondel”. All’inizio degli anni 
Sessanta, sempre a Storo, nella cantina del bar Cen-
trale nacque la formazione ”senior” dei Tauris: con 
alla batteria Paolo Granello, alle tastiere Paolo Bara-
tella dei “baratele”, alla chitarra Renzo Ferretti “Flap”, 
al basso Giancarlo Zontini “Monfrì” e la cantante era 
Flora Mezzi “Fiorine”. Successivamente suonò come 
chitarrista anche Donato Candioli. Anche loro si esi-
bivano nelle feste popolari e ai matrimoni in Val del 
Chiese e in Val di Ledro. Un discorso a parte merita 
il complesso “beat” dei Boomerang. Loro, almeno 
per i primi anni, con il “liscio” ci azzeccarono poco, 
come spiega la voce storica del gruppo Alcide Grassi. 
I componenti della prima ora, siamo all’inizio degli 
anni 70, furono: Rinaldo Armanini “Sachet” alla bat-
teria, Walter Meneghini al basso, Giuseppe Romele 
alle tastiere, Alcide Grassi chitarra solista e canto. 
Anni dopo.entrano a farne parte Severino Papaleoni 
alle tastiere, Gigi Bonomelli alla chitarra e Angelo 
Miori, voce a fianco di Alcide. Il genere musicale che 
eseguivano era rock italiano e straniero e i cantau-
tori in voga al tempo. Seguitissimi dai giovani, era-
no ospiti fissi al Nido Verde in Val di Ledro, spesso 
suonavano a Brentonico, e si vedevano a tante feste 
popolari, specialmente a quelle politiche. Altro com-
plesso della Valle del Chiese era quello formato dai 
tre condinesi: Franco Togni alla batteria, Domenico 
Bagattini “Ciali” alla chitarra e il giovane Bruno Da-
preda, che proveniva da una famiglia di grandi mu-
sicisti, alla fisarmonica. La musica è stata la passione 
della sua vita, infatti è stato maestro e direttore del 

Festa in Faserno: suona l’orchestra AURORA.
Da sinistra: Costantino Zocchi, Iginio Scaglia, Fede-
le Zocchi e Matteo Pizzini
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corpo musicale “Giuseppe Verdi” di Condino e della 
Fanfara Alpina di Pieve di Bono, ha inoltre insegna-
to musica a tanti giovani fisarmonicisti della valle. 
Bruno è ancora in attività, le note della sua magi-

ca fisarmonica “Lucchini” risuonano dove c’è voglia 
di allegria, specialmente nelle case di riposo dove 
spesso suona con Gianbattista Ferrari dell’orchestra 
“Antichi valori”. Il complesso, uno dei primi in valle, 

Anni 70: i Boomerang, da sinistra Rinaldo alla batteria, Walter al basso, Giuseppe alle tastiere, Alcide 
voce e chitarra solista

nasce nel 1960 con il nome di “Musical”: nell’arco 
di 40 anni cambierà nomi e strumentisti diventando 
”Caden Folk”. Proveniente da Tione, fece parte del 
gruppo anche Felice Ventura alla batteria.
Un altro trio degno di menzione era quello di Darzo, 
che suonava prevalentemente alle feste paesane: 
al violino c’era Angelo “Dazier”, alla fisarmonica Be-
niamino Scalmazzi “Messalì”, alla chitarra Giovanni 
Marini “Petàros”. Buon sangue non mente e il figlio 
di Giovanni, Giampiero, canta e suona diversi stru-
menti. Famose le sue esibizioni quando nel 2003, il 
grande Blue Lou Marini dei Blues Brothers, venne 
in Italia invitato dal Comune di Storo in occasione 
della Festa Provinciale dell’Emigrazione. Lou è ori-
ginario di Darzo, parente dei “Jacomane”, il nonno 
partì per l’America nel 1905.
Verso gli anni ’90 rinacque l”orchestra Aurora con 
una nuova formazione: rimaneva della vecchia guar-
dia solo il fisarmonicista Iginio Scaglia, del 
complesso faceva parte anche il cantante storese 
Quinto Festa soprannominato il “Re della valle del 
canto”. Il Reuccio c’era già:Claudio Villa! 
Nel 1974 rinasce il complesso dei Tauris “junior”, 
giovani strumentisti pieni di entusiasmo con a 

capo orchestra il maestro Gianfranco Demadonna 
tastierista,al basso Scalmazzini Graziano,alla chitarra 
Paolo Tomasi, alla batteria Andrea Berti, la cantante 
è la brava Rosanna Tomasi.Il complesso incontra su-
bito il favore del pubblico e entrano a far parte Gior-
gio Ferretti alla tromba e Fausto Fiorile al sax, a Ro-
sanna si affianca Festa Quinto,con la sua voce melo-
dica. La corposa orchestra è richiesta in tutta la valle 
e oltre: in Val Rendena, Valsabbia,la Val di Ledro. 
Tante le partecipazioni alle feste dello sport organiz-
zate dalla Settaurense. Suonano fino all’inizio degli 
anni ’80 e , sempre da loro, nasce la Giudicarie”Iazz 
band” nella quale entra a far parte anche il maestro 
Riccardo Orsi, batterista di rara sensibilità musicale- 
Alla fine degli anni Settanta, con l’arrivo della “disco 
music”, le balere chiusero e lasciarono spazio alle 
discoteche. Famosa nella valle del Chiese lo “Stork 
Club” e non solo, il “Barambana” di Darzo dei fratelli 
Beltramolli, dove schiere di adolescenti facevano le 
ore piccole. Si esibirono tanti giovani deejay, alcuni 
dei quali diventano poi famosi in radio e tv, tra que-
sti anche Amadeus. Bravo lo storese Alex Quai anco-
ra oggi sulla breccia con il figlio Simone, che segue 
le orme paterne. Anche i fratelli Luciano e Onorino 
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Salvotelli convertirono la balera del papà Pietro in 
discoteca: tanti i complessi di musica moderna che 
si esibirono sul palco del Miralago di Baitoni: tutti 
di alto livello, proposti dall’organizzazione Gallina 
di Brescia. I giovani di allora ascoltavano la musi-
ca preferita grazie ad una piccola scatola a pile: il 
“mangiadischi”. Nella sua fessura si introduceva il 
45 giri e via al ritmo dei successi del momento, pro-
posti dagli inossidabili cantanti di allora, alcuni dei 
quali ancora in attività nel 2017.
Le tante canzoni di grande successo, incise sul pic-
colo 45 giri in vinile, raggiungevano vendite iperbo-
liche, fino ad un milione di copie. Impensabili allora 
musicassette, cd, chiavette ed altre diavolerie che 
sarebbero arrivate negli anni Duemila. 

Anche il cantante quasi locale, di, Anfo, Ezio Bonar-
delli “el giuetì” ,incise il suo primo e unico 45 giri 
con il “Tango del mare”, sotto il nome d’arte di “Toni 
Moreno”. Verso la metà degli anni ’70 arrivarono le 
prime radio locali: la prima in Giudicarie fu “GB1 
RADIO” di Storo che con il suo programma “disco 
dedica”, condotto dalla brava Antonella Maestri di 
Prezzo, inondò le case delle più belle canzoni popo-
lari: Paese mio, La mia valle, Madonnina dai riccio-
li d’oro, Cuore alpino...ma questa è un’altra storia. 
Cara, vecchia, fumosa balera quanti ricordi, quanti 
amori sbocciati nei tanti balli della “mattonella” di 
allora. Sei sempre nel cuore di tanta gente perché 
ricordi la gioventù passata:“Era il tempo delle more 
e al fiume ti portai...” grande Mino Reitano!

Condino 1960, i Muscial: alla batteria Togni Fran-
co, clarino e chitarra Bagattini Domenico, fisarmo-
nica Bruno Dapreda, ed eccezionalmente ospite al 
contrabbasso Celestino Dapreda

Darzo 2003, il grande Blue Lou Marini dei mitici 
Blues Brothers suona con Giampiero Marini

Ultima formazione dei Boomerang, Severino Papaleoni alle tastiere e Angelo Miori si aggiunge a quella 
di Alcide, alla chitarra Gigi Bonomelli di Ponte Caffaro
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Lo scorso 2 maggio Gianfranco 
Bologni viene invitato, con una 
scusa, nella sede degli Alpini di 
Storo: ad aspettarlo ci sono i fa-
migliari, il capo zona Giudicarie 
Dario Pellizzari, gli ex capi zona 
Zontini e Ferrari, il neo capogrup-
po Enzo Giacomolli e tutto il di-
rettivo. L’occasione è importante 
e di festa. È arrivata, pochi gior-
ni prima, una lettera per lui, che 
porta belle notizie: si tratta del ti-
tolo di “Cavaliere Al Merito della 
Repubblica italiana” che gli viene 
conferito per il suo lungo impe-
gno nel mondo del volontariato, 
dalla protezione civile alle asso-
ciazioni territoriali.
“È stata un’improvvisata - raccon-
ta lui - mi hanno chiamato nella 
sede degli alpini, mi hanno detto 
che c’era un’assemblea impor-
tante e invece ho trovato i miei fi-
gli, i vertici degli alpini e una bella 
sorpresa”. 
Quella di Bologni è una vita dai 
mille impegni, nella quale si ri-
conosceranno tanti uomini e 
donne della sua generazione: da 
bimbo, saliva con la famiglia in 
montagna a fare il carbonaio, da 
giovanotto - è il settembre del 
1955 - il primo lavoro alla ditta 
Lodigiani di Milano, sul cantiere 
della diga Bissina in Val di Daone 
come gruista, telefonista e ope-
raio specializzato.  “La mia vita 
lavorativa - lui, che non è parti-
colarmente ciarliero quando si 
tratta di parlare di sé, la riassu-
me in poche parole - l’ho fatta 
con l’impresa Lodigiani di Mila-
no, che ha costruito la diga, poi 
ho fatto un po’ il girovago con 
la valigia in giro per il mondo”. 
Il “girovago” lo ha fatto per pa-
recchio tempo e lo ha portato a 

vedere tanti luoghi diversi: già 
tre anni dopo il primo contratto 
iniziò a lavorare all’estero, prima 
in Svizzera, in Val di Lei, sempre 
per la costruzione di una diga, e 
pochi anni dopo ancora più lon-
tano, in Africa, per costruire una 
diga a Lagos in Nigeria. Nel 1965 
decide di mettere fine alla sua 
diaspora lavorativa e di stabilirsi 
definitivamente a Storo, sposan-
do la sua Onorina e mettendo su 
famiglia. Poi nella sua vita lavo-
rativa ci sarà un’attività impren-
ditoriale e ancora tanti viaggi 
e cantieri, ma la nomina a Ca-
valiere gli è arrivata soprattutto 
per la sua “seconda” vita, quella 
nelle associazioni di volontariato 
sia di svago che di soccorso alle 
quali si è sempre dedicato. Cac-
ciatore e corista fin da giovane, 
è diventato membro dell’Avis di 
Storo e Bondone, è alpino di cui 
è stato anche capogruppo, sem-

pre a Storo, dal 1984 al 1988. La 
valigia la prende in mano anche 
per andarsene in giro per l’Italia 
e all’estero a dare una mano in 
diversi interventi umanitari: nel 
1999 era in Albania con l’Opera-
zione Arcobaleno per allestire la 
tendopoli di Durazzo e il campo 
profughi di Kukes, nel 2009 era 
in Abruzzo ad aiutare i terremo-
tati di Paganica e nel 2012 era a 
Mirandola (Emilia) sempre per 
portare soccorso in seguito al 
sisma. Aderì anche, nel 2005, 
all’organizzazione per le ese-
quie di Papa Giovanni Paolo II a 
Roma. Per tutto questo e molto 
altro ancora, Storo ha un nuovo 
Cavaliere al Merito.
Lo spirito di Gianfranco Bologni è 
tutto in una battuta: “Sono con-
tento per la nomina a Cavaliere, è 
una bella cosa che fa piacere, ma 
oggi - se la ride - il cavaliere è sul 
tetto della casa a lavorare!”.

Gianfranco Bologni: 
Cavaliere al merito della Repubblica

Denise Rocca
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Storo
Un racconto di Francesca Maccani

Se guardi a sud lo vedi, il lago. 
È appoggiato lì che pare un diamante grezzo inca-
stonato fra le rocce scoscese. Non si capisce mai 
bene di che colore sia perché nelle sue acque si 
specchiano le montagne che lo circondano. Un mi-
sto di terra e fuoco e, sopra, spicchi di cielo. 
Sono verde smeraldo solo all’alba le creste ondeg-
gianti, prima che la luce le trasformi in un gioco di 
riflessi tremuli.
È quasi tutto bresciano il lago, ad eccezion fatta per 
un piccolo angolo che appartiene al territorio trenti-
no. Lo domina  il Castello di Bondone, abbarbicato 
su uno spuntone di pietra grigiastra messo lì quasi 
per dispetto. I balconi dipinti di bianco e rosso a 
dichiararne l’appartenenza dinastica. I Conti Lodron 
ne avevano fatto il loro avanposto. Posizione strate-
gica e vicinanza ai confini dell’Impero.
Ora pare sia il luogo perfetto per lanciarsi col para-
pendio, complice la piana sottostante, una campa-
gna invitante e ricca, coltivata in modo certosino, 
orti e campi di mais, ma soprattutto prati verdeg-
gianti a perdita d’occhio.
Sotto la rocca, la spiaggia, una curva di ghiaia grigia-
stra racchiusa fra due pontili in legno, attracco del 
battello. Sul limitare, vicino alla foce del fiume che 
si immette nel lago, un cannetto con la passerella 
in legno, una pista ciclabile sospesa che si snoda 
all’interno del biotopo e poi su, fino alla campagna.
Tutt’attorno e a salire paesini, il più grande Storo.
D’estate, quel poco che dura qui, il lido lacustre è il 
punto di ritrovo di tutta la gente della valle. Si pren-
de il sole, si fa wind surf, ci si rinfresca in acqua. Si 
pesca pure.
Poi, in un battito di ciglia riaprono le scuole.
L’autunno qui ti investe con un tripudio di vegeta-
zione variopinta e con l’odore tipico della monta-
gna quando si prepara ad addormentarsi sotto la 
mano del gelido inverno. Questa stagione non è 
solo per gli occhi, è odori e sapori d’un tempo. È 
uva che matura e fichi e cachi, castagne e funghi. 
Fuoco e legna.
Sa di muschio e di terra l’aria quando la respiri, del 
vapore che si sprigiona al tocco tiepido degli ultimi 
raggi di sole prima che, per mesi, spariscano alla 
vista della manciata di abitanti che si ostinano a te-
nere testa al freddo e alla brina.
I pendii boscosi fiammeggiano di sfumature rosso 
cremisi e giallo ocra che si innalzano verso le cime. 
Il nocciola, l’amaranto, il verde dei pini si rincorrono 

e fanno da sfondo ad un cielo che non di rado porta 
in groppa nuvoloni bianchi e grigi. Greggi di cirri, 
generose di pioggia e ormai avare di neve.
Il freddo invece, quello non manca mai, la fa da pa-
drone e se non ci fosse la legna, quella di faggio in 
particolare, che brucia lentamente e fa brace, sareb-
be dura attraversare la stagione che va da ottobre a 
maggio. 
Il signor Inverno la fa da padrone, sempre.
Il risultato è un paesaggio costellato da decine di 
camini fumanti, che in certi giorni non si capisce più 
se la cappa sopra le teste sia nebbia o fumo, ma in-
tanto le donne fuori non possono stendere perché 
i panni, quando li ritiri la sera, puzzano di caligine. 
Dal colle di San Lorenzo lo puoi dominare tutto que-
sto slargo di campagna coltivata a granoturco che si 
spinge fino al lago. Puoi accarezzare con gli occhi 
i fianchi della Rocca Pagana, i vitigni e gli arbusti 
selvatici. Puoi posare lo sguardo sui tetti delle case 
sottostanti, sulle tegole color terracotta, sul cimitero 
e sul campanile.
Case dai tetti rossastri addossate le une alle altre 
che paiono i chicchi di granoturco delle pannocchie 
di marano, messe ad essiccare sui ballatoi di legno, 
in attesa di diventare farina per la polenta.

Lei arriva a Storo a novembre. 
Quella brutta bestia che si chiama nostalgia la fa 
tornare. 
Le manca perdere le foglie e farsi secca come un 
carpino, ritrarre un poco le radici dalla superficie e 
affondarle più giù, per fuggire al gelo che ghiaccia 
la terra.  
È venuta per stagliarsi sola, in un campo, come una 
pertica incrostata di brina, vicino ai pali delle vigne. 
Le rimangono addosso i tarli, quelli che sottopelle 
ricamano incessantemente i loro sentieri.
È tempo di prepararsi al freddo che arriva, il freddo 
del riposo.
Non manca molto alla fine di questo autunno gene-
roso che è stato più asciutto e mite del solito. Pare 
che si debba aspettare ancora un po’ prima che la 
coltre brumosa si impossessi del paesaggio.
Nei bar, fra un bicchiere di vino e un altro non è raro 
sentire che si dovrebbe farlo saltare quel pezzo di 
roccia di fronte all’abitato che blocca il sole, o met-
tere degli specchi sul versante opposto in modo da 
catturare la luce e rifletterla sulla campagna e sulle 
case che sembrano perennemente imbiancate.
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Gli abitanti conoscono a memoria il giorno e l’ora. 
Salutano il sole che scompare dietro lo spuntone 
brullo sulla sommità della montagna che sovrasta 
il paese e gli danno appuntamento a fine gennaio, 
più abituati che rassegnati ad un grigiore cristallino 
e ad un’aria, che a respirarla ti fa sentire fin dove 
appoggiano i polmoni nel ventre. 
Sale a piedi fino al colle.
Incontra il pastore con le capre.
Si ferma alla solita curva, quella da dove si può am-
mirare il panorama. Immagina di descriverlo a chi le 
è caro e vivepoi lontano.
A destra scorre il fiume, costeggiato per un buon 
tratto dal canale artificiale della centrale elettrica. E 
se alzi lo sguardo, sempre a destra puoi scorgere 
uno slargo verde prato con tante minuscole casupo-
le. Proprio lassù, in cima alla montagna, a sfiorare 
il cielo, tante baite, un tempo alpeggio delle bestie, 
ora case per le vacanze e luoghi di ristoro e di gri-
gliate domenicali.
Tutto questo lo abbracci con due soli occhi, se ti 
siedi sul muretto di pietra della Chiesetta di San Lo-
renzo, un santuario che domina il paese e che a 
volte pare un faro posato sopra la coltre grigiastra 
che fa da mantello a questo angolo di mondo dove 
il tempo sembra essersi fermato. 
Sotto il muretto uno strapiombo, rovi e arbusti 
cresciuti lì, a sfidare l’aridità della roccia. Qualche 
pianta di sambuco e qualche nocciolo ma perlopiù 
erbacce, composte e ordinate a dispetto dell’appa-
renza, che qui si tiene pulito tutto sennò si imbosca 
troppo.
Qui, il 10 di agosto, quando tutti salgono a piedi 
per la messa, il pane benedetto e il pic nic, bisogna 
stare attenti alla processionaria. Guai a toccarli quei 
vermi pelosi in fila indiana che attraversano pure la 

stradina d’asfalto e si inerpicano lungo i pendii del 
sottobosco punteggiati di ciclamini profumati. Cam-
minano ignari della festa questi bruchi pelosi, terro-
re delle mamme e dei padroni dei cani
I nonni raccontavano che sul colle di San Lorenzo e 
ci fosse la tana nascosta del Santor Luf, uno strano 
essere goloso di frittelle che un giorno si spinse fino 
al paese per mangiare in un sol boccone una bam-
bina disubbidiente che aveva voluto ingannarlo, so-
stituendo nella sua padella, presa in prestito i golosi 
dolcetti con gli escrementi di un asino.
Il Santor Luf ha terrorizzato per anni intere genera-
zioni di bambini, lei compresa.
Ora ci pensa sorridendo, con un misto di malinconia 
e tristezza.
Si era dimenticata quanto fosse bella la sua terra. 
Ora i ricordi si rincorrono come le nuvole sopra la 
sua testa. Manca da tanto tempo. Vivere in città non 
le ha fatto scordare che le sue radici affondano qui, 
in questa generosa terra di confine. 
Il suo è un tempo lacerato. Le stagioni da quando è 
via hanno perso il loro significato e spento l’orologio 
che scandiva la sua biologia. Ora le onde del mare 
le impongono un ritmo che è un andirivieni ma che 
non la portano da nessuna parte. Il tempo non è più 
un cerchio, è un dondolo.
Ieri e domani, che significano queste parole? Si fa 
spesso questa domanda. Ora non le rimane che il 
presente. Oggi ci sono un po’ di sole e un po’ di ven-
to. Adesso sente freddo. Perché le cose, ha deciso, 
vivono in lei e non nel tempo  nel ricordo, non più. 
In lei, ora, tutto è presente. 
Si alza in piedi sul muro, si lascia accarezzare dal-
la brezza ottobrina, inspira l’odore dell’aria, chiude 
gli occhi, allarga le braccia e si sente, finalmente, a 
casa.
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Storo, 12 aprile 2017
Elia Grassi

In biblioteca
Ti accolgono con un cordiale invitante sorriso
nella bella Biblioteca di Storo “Nino Scaglia”.
La “Casa della Cultura” è aperta a quanti desiderano
apprendere sempre qualcosa di nuovo,
per vivere una vita più responsabile e più piena,
per conoscere meglio se stessi e gli altri,
per seguire con maggior consapevolezza gli eventi del mondo,
per formarsi una forte coscienza critica.
È aperta a tutti, grandi e piccini, 
che sono disposti a trascorrere un tempo denso,
negli attimi fuggenti, che si riempiono d’eternità,
a vivere insieme, in empatia, feconde avventure.
Ognuno ne renderà conto!
Attira i piccoli ancora in età prescolare;
uno spazio a loro ed alle mamme riservato,
dove possono sbizzarrirsi in fantastici giochi:
si sale in groppa all’ippogrifo, il cavallo alato, 
e si va in giro per il mondo, a conoscere nuovi luoghi,
nuovi personaggi e vari popoli con culture diverse,
ci si inabissa nelle profondità marine 
sul sommergibile Nautilus, con il capitan Nemo, 
ci si inoltra negli spazi galattici, a bordo dell’astronave Star Trek;
non c’è limite all’immaginazione!
Si fanno viaggi indimenticabili della mente, dello spirito,
nel misterioso mondo che ci circonda; 
d’imparare non si è mai finito e si diventa cittadini del mondo,
di questo villaggio globale che è il pianeta Terra.
Ogni anno vi trascorrono una notte magica
gli scolari delle prime classi della scuola elementare,
quando ci si può trasformare nel Mago di Oz 
nel Mago Merlino, nei Cavalieri della Tavola Rotonda,
nello stesso Re Artù o nel maghetto Harry Potter,
nell’indomabile Sandokan o in Batman
o in Mary Poppins che vola con l’ombrello,
 in compagnia di Biancaneve ed i sette nani, 
con Cenerentola e la Sirenetta;
si va con Alice nel paese delle meraviglie, 
incontrando le più strane creature, 
con Gulliver nel paese dei Lillipuziani, 
si fa a gara a chi vola più in alto con Peter Pan,
incontrando il Gatto con gli Stivali, che ci racconta
di aver affrontato in modo intrepido e messo in fuga i Tre Moschettieri.
La biblioteca diventa la nostra Isola del tesoro,
dove troviamo delle perle preziose
e possiamo trasformarci tutti insieme,
con un grande arcobaleno che collega l’Oriente all’Occidente, 
In colori dell’amicizia, della speranza e della pace.
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Mettetevi alla prova
a cura di Francesco Guerra

ORIzzONTALI: 1 SE TE LO FANNO TI VIEN DA RIDERE 5 Sigla di Sassari 7 PARTE DEL FUCILE 11 La fa chi 
sconfessa la propria fede 17 PERSONE CHE NON MANIFESTANO LE PROPRIE INTENZIONI 20 PICCOLA 
QUANTITÀ 22 METTERE INSIEME 23 LE DICONO LE PERSONE PIE 25 Associazione Nazionale Lavoratori 
Anziani 26 Andata in breve 27 Istituto Finanziario Industriale 28 Famosa giornalista televisiva Carmen La 30 
La nota di petto 32 Una molto nota al creatore... di questo cruciverba 34 Cantante italiano 35 Lo è una cosa 
detta più volte 38 SCOTUM DI FAMIGLIE BERTI 39 Dicesi di cosa puzzolente 41 QUAN CHE SVERSA GH’E 
D’AVIRGHE PORA 43 Organizzazione Italiana Lavoratori Edili 44 Vocali in sodio 45 Associazione Anziani Mila-
nesi 46 APPETITO 47 Compact Disk 49 RENE 51 SEMI DI LINO 52 Precede Paulo in Brasile 53 Sigla di lsernia 
56 Un appellativo di mater nelle Iitanie 58 Una Carol modella 59 Trafila burocratica 60 PICCOLO VANO DEI 
FIENILI DI MONTE 63 SCOTUM DI FAMIGLIE POLETTI 65 Opificio di Darzo 68 Vi si corre un Gran Premio 69 
Inverno aII’inizio 70 ll numero perfetto 72 Dopo il sol 73 Avellino 74 PAZZO 75 Il monte dei Comandamenti 
76 Inizia I’ipotesi 77 Mare delle coste greche 78 Svolgere una matassa

vERTICALI: 
1 PERSONA TRASANDATA, GIGIONE, PAGLIACCIO 2 BRANDELLO DI TESSUTO MA ANCHE CAMPO LUNGO 
E STRETTO 3 Lo sono spesso quelli sui trattori 4 Sl DICE DI UN PULCINO MALATO O È UNO SEMPLICE ED 
INCAPACE 5 Produce una cosa che dà sapore 6 ACQUAIO 7 Inizia l’ipotesi 8 PANCIOTTO, GILET 9 Diminu-
zione di volume di un organo 10 Re britannico 11 Iniziali della Ekberg 12 Cittadina o Formaggio piemontese 
13 Lo è il milite più famoso 14 Una organizzazione sindacale 15 La strada in inglese 16 Iniziali di Sordi 18 
Sondrio 19 Cantone svizzero 20 Asili senza la prima 21 UNA TIPICA PAPPA STORESE 24 BRONCHITE 29 
ATTREZZO PER LAVORARE IL TERRENO 31 Lode al centro 33 Un prefisso esagerato 34 C’è quello confesso 
36 A Storo è famoso il suo giallo 37 Vocali di casa 39 In una nota canzone è amaro 40 Un cantante che le 
donne devono ascoltare 42 GUAIRE DI DOLORE IN MODO FREQUENTE 44 Lo si è quando si è connessi 46 
PERSONA IMPAZIENTE E IRREQUIETA 48 Lo sono le ali del pensiero... 50 SVELTO, ALLEGRO 52 Valutazione 
53 Un trampoliere 54 Si mettono sotto perché esca qualche cosa sopra... 55 C’è la pecora nera e la... mar-
cia 57 Sportelli d’armadio 59 Il centro della vita 61 Valle e negazione 62 Lamenti poetici 64 Un marchio di 
benzina 65 Cattivo in inglese 66 Genere musicale 67 Una Zanicchi dello spettacolo 71 Dittongo in maree
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Bollettino del Comune di Storo - Agosto 2017 CRUCIVERBA

Mettetevi alla prova
Soluzione del cruciverba del numero scorso

a cura di Francesco Guerra

ORIzzONTALI: 1 Che ha apparenze umane 10 VI MUOVEVANO I PRIMI PASSI I BIMBI DI UNA VOLTA 18 
ULTIMO PEZZO DELL’ORDITO, INUTILIZZABILE AL TELAIO 19 Avanti Cristo 20 SI USAVA PER MIETERE IL 
GRANO 21 Industria Prodotti Metallici 22 Un Cantone della Svizzera 24 Rieti 25 Si forma nelle ferite infette 
27 CUNEO CON ANELLO USATO PER IL TRAINO DEI TRONCHI 29 Sigla dei Paesi Bassi 30 OPERARE CONFU-
SAMENTE 32 Scuole Cattoliche 33 Impugnatura della spada 34 SCOTUM DI FAMIGLIE PASI AL PLURALE 36 
Si fa allo stadio 37 Grosso uccello australiano 38 RANCIDO, AGRO 40 Lo è una che canta bene e spesso 41 
Breve commedia burlesca 43 C’è rosso ma anche morto... 45 Lo è una minestra bollita molto 46 Sigarette 
molto fumate in Italia 47 Siracusa sulle targhe 48 Utrect senza le ultime due 50 Eco senza fine 51 Un golfo 
libico 52 Indimenticata Gardner 53 Così bisogna chiamare adesso gli zingari 55 Agavi senza consonanti 57 
VI SI MANGIA 60 TOPONIMO DI CAMPAGNA STORESE 65 Svetta nei cantieri 66 Ente Mediazioni Generali 67 
Una parola pronunciata spesso in chiesa 71 Elettrodo positivo 73 CURVA STRADALE 74 Sì tedesco 75 Le cose 
e gli esseri dell’universo 76 DISCUTERE,BRONTOLARE MA ANCHE PENSARE 78 Una rosa pallida 79 Famoso 
marchio di magliette 80 Taranto 81 Si cela nell’esca

vERTICALI:
1 Cima, vertice 2 La sua capitale è Katmandù 3 SETACCIARE 4 Consonanti di reno 5 Fiume tra Francia e Bel-
gio 6 Laszlo, pittore ungherese 7 COMPANATICO CHE ACCOMPAGNA SPECIALMENTE LA POLENTA 8 SCARTI 
DI FIENO E PAGLIA, CIARPAME 9 NECESSITÀ 10 Iniziali della Ferilli 11 COLPIRE CON UN BASTONE 12 Una 
cantante italiana 13 Iniziali di Copernico 14 TIPO DI CAMICE USATO SOPRA GLI ABITI PER NON SPORCARSI 
15 Nome di Pacino 16 Un tipo di musica moderna 17 PERSONA PRIVA DI VOGLIA DI LAVORARE 23 Invito 
a fermarsi 26 FIUTARE 28 Simbolo del Sodio 31 LA CERBOTTANA PER I NOSTRI NONNI 34 INSIEME DELLE 
INTERIORA DI UN ANIMALE UCCISO 35 Iniziali di Celentano 37 Dove sorge il sole 38 La sostanza grassa nel 
nostro corpo 39 Profeta delle “Lamentazioni” 41 Marca d’auto americana 42 La nazionalità della maggior 
parte delle badanti 43 MEDICINA, UNGUENTO CURATIVO 44 UNCINETTO 49 Sigla del Esercito 54 Pregiato 
pesce di mare 56 Fibra tessile vegetale 58 II fratello di Gretel 59 Lo sono le giocatrici di basket 61 Pari in 
lumi 62 Fiume della Svizzera 63 Famosa era la Falana 64 Formaggio olandese a palla 68 Circola in Lettonia 
69 Ai lati degli emù 70 Lira senza pari 72 Ha simbolo AU 77 Asti



  Cartoline d’Oriente
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