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Dalla Redazione

Cari lettori e lettrici,

È un Notiziario comunale ricco di storie quello appena uscito dalle 
macchine di stampa: i centodieci anni della Banda di Storo, festeggiati 
naturalmente a suon di musica, la lunga storia delle Miniere di Darzo 
sulla quale l’associazione omonima sta costruendo un progetto che 
guarda al futuro, per renderle nuovamente, anche se in maniera di-
versa, un’opportunità di sviluppo economico; si esce anche dai confini 
comunali con la storia di un lungo viaggio, un viaggio fatto di incontri e 
di emozioni, quello di Kevin Cortella che da Storo è andato in Canada 
e poi fino all’Alaska e ritorno. 
Ed è un Notiziario di approfondimenti: sulle questioni amministrative 
e di gestione del territorio e del comune che aprono la lettura fornen-
do dettagli e particolari ai cittadini per essere informati sul procedere 
della gestione dei beni collettivi. Una curiosità rivelata dall’intervento 
di restauro effettuato su di essa riguarda la fontana di Spenigol: è 
Serena Bugna, membro della Commissione Cultura, che ne scrive a 
pag. 36.
Approfondimento che riguarda anche una piaga sociale di proporzio-
ni preoccupanti come il gioco d’azzardo patologico al quale la Croce 
Rossa di Storo ha dedicato una serata pubblica qui riportata. 
L’estate è ormai arrivata, le scuole ci lasciano su queste pagine, e so-
prattutto nei bambini, i ricordi di un anno scolastico intenso e pieno 
di esperienze: qui raccontata trovate quella sempre emozionante della 
Festa degli Alberi. Mentre la Valchiese Bike inizia il suo periodo più 
intenso di attività ed è prontissima ad accogliere neofiti e appassionati 
sul nuovo campo scuola alle Piane.

Buona lettura e buona estate!
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Cari lettori,
come già accaduto l’anno scorso, in questo numero estivo del bollet-
tino comunale troverete interessanti appuntamenti per l’estate che 
si appresta ad iniziare. Tantissime occasioni di ritrovo, festa, svago, 
messe in campo dalle numerose associazioni che operano sul nostro 
territorio. Tanti volontari che spendono il loro tempo per dare a tutti, 
ospiti e residenti, moltissime occasioni di incontro e riscoperta del 
nostro territorio.
Colgo dunque l’occasione di questo spazio per ringraziare tutti loro, 
e più in generale tutti coloro che dedicano il loro tempo alla Comu-
nità, sottraendolo agli affetti, alle famiglie e al riposo. E questo indi-
stintamente per l’animazione territoriale, lo sport, il soccorso. Tutti, 
spesso impegnati in più di una realtà, accomunati dal voler bene al 
loro paese.
Oggigiorno è sempre più difficile, la burocrazia e le norme sembra-
no remare proprio contro la passione che anima le tantissime realtà 
associative che rendono ricco non solo il nostro Comune, ma tutto il 
Trentino.
Purtroppo, per affrontare i problemi che certamente ci sono, si è scel-
ta una strada che rende davvero complesso amministrare qualunque 
realtà, da quella pubblica al volontariato. E lo sanno bene tutti i “no-
stri” Presidenti delle associazioni (dalle pro loco alle sportive) che si 
trovano a fare i conti con un mondo totalmente cambiato nel giro di 
pochi anni, dove anche una semplice polenta in compagnia richiede 
una serie di adempimenti che a volte scoraggiano l’intraprendenza dei 
molti che si impegnano.
Da parte dell’amministrazione comunale, come ricordato in una re-
cente serata con tutte le associazioni, c’è la massima disponibilità a 
dare tutto l’appoggio possibile, non solo economico ma anche in ter-
mini di servizio, per semplificare il più possibile le cose, nonostante 
spesso anche da parte nostra non si possa che dover adempiere agli 
obblighi che le norme ci impongono.
È dunque con questo spirito di ringraziamento per quanto verrà or-
ganizzato e realizzato che auguro a tutti voi di trascorrere una serena 
estate 2018!

Il Sindaco 
Luca Turinelli

Saluto del Sindaco
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Notizie dai Gruppi Consiliari

AUTONOMIA PER IL FUTURO e 
IMPEGNO COMUNE

Lo scorso lunedì 7 maggio noi consiglieri di mag-
gioranza abbiamo incontrato Daiana Cominotti, 
delegata del Comune di Storo presso il Consor-
zio Turistico e, secondo la stampa locale, candida-
ta più accreditata per succedere a Massimo Valenti 
nella guida dell’ente. A prescindere dall’eventualità 
che l’assemblea elegga Daiana Cominotti come pre-
sidente, abbiamo colto l’occasione per un aggior-
namento con la nostra rappresentante circa alcuni 
temi che riteniamo fondamentali per lo svilup-
po turistico della Valle del Chiese e per un cor-
retto funzionamento del Consorzio che, ricordia-
mo, si trova ad amministrare un bilancio di mezzo 
milione di Euro. 

TRASPARENZA 
Coerentemente con il programma di governo pro-
mosso dalla nostra coalizione, abbiamo chiesto alla 
nostra delegata l’impegno concreto rendere il Con-
sorzio Turistico più trasparente. Dato che la quasi 
totalità delle entrate del Consorzio Turistico sono le-
gate a finanziamenti pubblici riteniamo opportuno 
che si doti di strumenti e procedure rispondenti a 
criteri di trasparenza e che le informazioni relati-
ve alla gestione del Consorzio Turistico venga-
no rese pubbliche e siano di facile accessibilità 
per i cittadini. Come? Ad esempio, dedicando uno 
spazio web consultabile da tutti dove pubblicare 
la composizione degli organi del Consorzio, l’orga-
nigramma, lo Statuto, l’importo e provenienza dei 
contributi pubblici con cui viene finanziato, non-
ché l’elenco dei fornitori e dei consulenti e l’elen-
co dei contributi liquidati alle singole associazioni/
iniziative. Così come il nostro Comune ha adottato 
un regolamento contributi, la commissione sport e 
quella cultura hanno definito dei criteri oggettivi per 

definire importi e priorità degli stessi, allo stesso 
modo il Consorzio Turistico potrebbe dotarsi di 
un regolamento per la definizione oggettiva dei 
contributi che riconosce alle varie associazioni/
iniziative. Abbiamo inoltre chiesto che i bandi per 
le assunzioni promossi dal Consorzio Turistico 
siano pubblici, con una griglia di punteggi defi-
nita ed una commissione competente e si conclu-
dano con la pubblicazione delle graduatorie finali 
così come avviene per le assunzioni nella pubbli-
ca amministrazione. In questi tre anni di ammini-
strazione comunale abbiamo portato trasparenza e 
cambiamento nel modo di gestire la cosa pubblica: 
attraverso i nostri delegati ci impegniamo ad esten-
dere questi principi anche a livello sovraccomunale 
con l’obiettivo di portare ad una maggior equità ed 
efficienza di gestione. 

UN CONSORZIO TURISTICO PIU’ FORTE 
Ad oggi il Consorzio Turistico ha svolto un impor-
tante ruolo di supporto per la promozione degli 
eventi e delle manifestazioni promossi da Pro Loco 
e Comuni. È necessario però un cambio di passo af-
finché il Consorzio diventi anche propositivo ri-
spetto al territorio, stimolando nuove iniziative in 
campo turistico ed indirizzando i singoli attori verso 
una strategia turistica ben definita e condivisa. Una 
strategia senza una pianificazione non è una strate-
gia: vanno definiti degli obiettivi e vanno pianificate 
delle azioni volte al loro raggiungimento. Nonostan-
te negli ultimi anni si sia visto un miglioramento 
nella programmazione degli eventi e della relativa 
promozione, crediamo ci possa essere un ulteriore 
margine di miglioramento in tal senso. Dopo l’ad-
dio di Fabio Sacco, il Consorzio Turistico non ha più 
avuto un direttore e questa assenza è pesata sull’o-
peratività dell’ente. Per questo abbiamo chiesto alla 
nostra delegata di lavorare affinché entro la fine del 
2018 venga indetto un bando per l’assunzione di 
un direttore, con competenze tecniche specifiche 
per il ruolo, la cui retribuzione e durata contrattuale 
siano legate ad obiettivi chiari e misurabili: una fi-
gura che si occupi della parte operativa (definendo 
strategie di marketing, azioni e proposte commer-
ciali) e che funga da interlocutore unico sia per i 
dipendenti che per i soci. La comunicazione è un’at-
tività molto importante per un ente di promozione 
turistica, per questo accanto alla figura del diretto-
re sarà fondamentale prevedere anche qualcuno si 
dedichi in maniera specifica a coordinare e gesti-
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re aspetti legati alla pubblicità, alle relazioni con la 
stampa ed alla promozione sui media. 

TURISMO A STORO 
Abbiamo poi ripercorso il punti del nostro program-
ma elettorale dedicati al turismo, soffermandoci su 
alcune azioni che riteniamo strategiche per la pro-
mozione e lo sviluppo turistico del nostro Comune. 
L’ambiente, la natura ed il paesaggio rappresentano 
risorse preziosissime che posso diventare importan-
ti attrazioni turistiche. Chiediamo che il Consorzio ci 
aiuti a sostenere e promuovere il turismo sportivo, 
realizzando strutture e opere di messa in sicurezza. 
L’amministrazione comunale di Storo, insieme al 
Bim del Chiese, sta portando avanti un progetto 
di sviluppo di “un’area canyoning” in zona Travà-
Pos Malmerio, nella convinzione che il turismo spor-
tivo debba essere un settore dove investire. Attorno 
a questa attrazione si deve poi costruire un’offerta 
completa per ciò che riguarda lo sport outdoor, 
attraverso - ad esempio - la messa in sicurezza e la 
promozione dei percorsi per i bikers e dei sentieri 
montani per il trekking, lo sviluppo della parete di 
arrampicata della “corna del Vescov” e la valorizza-
zione delle nostre piste ciclabili. In seguito all’inglo-
bamento dell’Ecomuseo (azione di razionalizzazio-
ne degli enti sovraccomunali promossa e sostenuta 
anche dalla nostra amministrazione) il Consorzio 
Turistico ha ampliato le proprie competenze, ag-
giungendo ai propri obiettivi anche la promozione 
della cultura, della storia e delle tradizioni della Val 
del Chiese. È nelle corde quindi del Consorzio la 
promozione di una proposta turistica basata sul-
la cultura: i castelli e le residenze dei Lodron, gli af-
freschi del Baschenis, il sito archelogico della Bastia 
sul colle di San Lorenzo rappresentano risorse che, 
se valorizzata, possono essere attrattive. Lo svilup-
po turistico di Storo infine non può non passare da 
un coordinamento con le valli confinanti: la posi-
zione di comune di “confine” ci impone infatti la 

necessità di dialogare con i territori vicini. Quello 
che può essere visto come un limite, se ben gesti-
to può invece essere un’opportunità poiché - nella 
misura in cui si è in grado di creare sinergie - può 
aumentare il pubblico a cui si rivolge l’offerta turi-
stica del Comune di Storo. Banalmente, i percorsi 
per la mountain bike possono essere proposti tanto 
al visitatore che ha scelto come meta la Valle del 
Chiese così come a quello che soggiorna al Lago di 
Ledro. Così come possiamo proporre la visita gui-
data alle residenze dei Lodron al turista che viene 
in vacanza in val del Chiese così come a quello che 
sta sul Lago d’Idro. Se con la val di Ledro si deve 
ragionare in termini di integrazione delle proposte 
cercando di trovare aree di convergenza e reciproco 
interesse alla collaborazione, con i comuni dell’al-
ta Valsabbia chiediamo venga aperto un confronto 
con l’intenzione di costruire una pista ciclopedo-
nale intorno al Lago d’Idro. A fine dell’incontro ci 
siamo resi conto di aver lasciato nelle mani della 
nostra delegata un mandato molto corposo, sia 
in termini di metodo che in termini di contenu-
ti: il nuovo Consiglio Direttivo dovrà mettersi subito 
all’opera affinché il Consorzio Turistico diventi un 
ente efficiente e trasparente, in grado di stimolare e 
promuovere lo sviluppo turistico della nostra valle. 
Certo non abbiamo la pretesa che tutto quello che 
abbiamo chiesto venga subito realizzato, ma confi-
diamo che le istanze illustrate in questo articolo ver-
ranno condivise anche dagli altri soci del Consorzio 
Turistico e che insieme a loro si possa lavorare per 
obiettivi comuni.

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 3 mesi (dal 10/02/2018 ad oggi 
16/05/2018) è stato fatto un solo consiglio comunale 
(il 05/03/2018) in cui sono state deliberate le nuove 
aliquote imis, è stato approvato il bilancio preventivo 
dell’anno in corso e si sono discusse due interrogazio-
ni sulla questione degli affitti dei terreni agricoli.

QUESTIONE TERRENI AGRICOLI
Ha fatto molto discutere in questi mesi la scelta 
dell’amministrazione di Storo di aumentare di due 
volte e mezza gli affitti dei terreni agricoli di proprie-
tà comunale, Asuc ed ex Eca al fine di assegnarli me-
diante bando di gara. Di fatto i prezzi sono passati 
da circa 220 euro ad oltre 550 euro ad ettaro ed i 
terreni, dopo tre mesi in cui gli uffici comunali han-
no speso molte energie per cercare di assecondare 
la volontà del sindaco-avvocato, sono stati riasse-
gnati agli stessi precedenti affittuari che hanno 
esercitato il diritto di prelazione. È dunque andata a 
vuoto tutta un’operazione macchinata dal sindaco 
e dai suoi fidati consiglieri in tema di agricoltura, 
che avevano già dovuto masticare amaro dopo il 
naufragio dell’operazione di ripristino dell’asuc, pro-
messa in campagna elettorale e poi alla prova dei 
fatti della raccolta firme appoggiata con pochissima 
convinzione da parte del sindaco!
Sia chiaro che non siamo contrari all’assegnazione 
dei terreni mediante bando ma siamo fortemen-
te contrari alle modalità che hanno portato a que-
sta operazione. Il primo motivo di forte contrarietà 
è rappresentato dal fatto che l’avvocato ha voluto 
triplicare i costi degli affitti dei terreni: una scelta 
sbagliata, che può portare ad un arretramento eco-
nomico dell’agricoltura storese, scelta dettata da un 
sentimento rabbioso nei confronti della cooperativa 
agricola che negli anni è diventata fiore all’occhiello 
di tutto il Trentino. Tra l’altro non troviamo traccia nel 
programma elettorale della maggioranza in merito 
alla volontà di aumentare gli affitti dei terreni: fur-
bescamente si sono ben guardati dall’inserirlo! 

Il secondo motivo di forte contrarietà è rappresen-
tato dal fatto che come al solito gli amministratori 
hanno voluto mascherare l’operazione dietro il solito 
concetto della trasparenza e maggiore democrazia. 
Il bando da loro preparato però non faceva alcuna 
distinzione tra chi fa dell’agricoltura il proprio unico 
lavoro e chi invece fa dell’agricoltura il proprio hobby 
nel dopolavoro. Noi crediamo che un imprendi-
tore agricolo che sceglie di vivere di agricoltu-
ra debba essere tutelato maggiormente rispetto 
a chi lo fa come secondo lavoro. Perché non si è 
scelto di inserire nel bando un punteggio diverso tra 
le due categorie, ovvero perché non si è scelto di fare 
una valutazione tecnico-economica e di assegna-
re un punteggio diverso a seconda dei requisiti dei 
vari contadini (ad esempio l’esperienza nel settore, il 
numero di dipendenti alle dipendenze, la dimensio-
ne dell’azienda agricola, le certificazioni conseguite, 
etc..)? Il sindaco per caso non lo sa che nei bandi 
di solito si fa così? Siamo sicuri che il modo di fare 
utilizzato dai nostri amministratori, basato unicamen-
te sull’assegnazione dei terreni mediante il prezzo of-
ferto, rappresenti maggiore trasparenza e maggiore 
democrazia? Noi siamo convinti di NO!

INTERVENTO 19
Su questo argomento ci sono un paio di conside-
razioni da fare. La prima riguarda le promesse fatte 
dall’assessore Poletti in campagna elettorale, che 
nella primavera 2015 si diceva scandalizzato del 
fatto che a Storo nel periodo 2010-2015 venivano 
impiegati ogni anno solo 80 lavoratori per i lavo-
ri socialmente utili (progettone, ora Intervento 19). 
Secondo le sue statistiche infatti Storo avrebbe do-
vuto impiegarne almeno 140 e inoltre, a suo dire, 
l’allora sindaco invece di andare in Provincia a bere 
il caffè con gli assessori provinciali avrebbe dovuto 
portare nuovi progetti e ottenere in cambio altro la-
voro. Ci rincuora, oggi, sapere che dopo tre anni di 
nuova amministrazione in cui l’assessore è andato 
avanti e indietro dalla Provincia a presentare i suoi 
progetti, cominciano a vedersi i risultati: i lavorato-
ri impiegati in intervento 19 oggi sono meno di 
40! Sono questi i frutti del “nuovo metodo”?
La seconda questione riguarda il periodo di uscita 
delle squadre di Intervento 19. Mentre infatti in tutti 
i comuni della valle già ai primi di aprile escono le 
squadre per pulire parchi, cimiteri, aiuole, parco gio-
chi e piste ciclabili, ad oggi 16 maggio a Storo la 
situazione è a dir poco imbarazzante e sotto gli 
occhi di tutti. Intervento 19 darà lavoro comunque 
per 7 mesi ma il periodo in cui c’è maggior bi-
sogno è quello primaverile, non certo i mesi di 
novembre e dicembre. Siamo certi che i primi ad 
essere scontenti di questa pessima organizzazione 
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siano i lavoratori che vorrebbero dare dimostrazio-
ne a tutta la comunità circa la loro grande utilità 
quando serve, ovvero in primavera, ed eviterebbero 
volentieri di essere additati come inoperosi nel pe-
riodo invernale solo perché, è evidente ai tutti, rima-
ne effettivamente molto poco da fare. Come oramai 
ci ha abituato da oltre tre anni, il sindaco anche in 
questo caso cerca una buona scusa per giustificarsi. 
Questa volta la colpa dei ritardi viene fatta ricadere 
nel fatto che quest’anno per far partire intervento 
19 serviva procedere con una gara e di conseguenza 
i tempi si sono allungati; la solita scusa che però 
perde tutta la sua consistenza davanti ad alcune 
semplici evidenze:
1) la mole di lavoro per gli uffici comunali per far 

partire intervento 19 quest’anno è stata inferiore 
agli altri anni in quanto la casa di riposo da 
quest’anno si è arrangiata a gestire il pro-
getto al suo interno;

2) per i lavori da affidare in via diretta (ovvero 
senza gara) la situazione non è sicuramente 
migliore, basta guardare il recente affidamen-
to di fornitura delle luminarie natalizie che sono 
state posate solo a metà dicembre!

3) anche altri comuni hanno fatto la gara per in-
tervento 19, solo che si sono presi per tempo: 
a Tione ad esempio hanno fatto la gara e sono 
partiti il 10 aprile.

Di seguito qualche esempio sulla situazione del ter-
ritorio nel mese di maggio.

   

BILANCIO COMUNALE E OPERE PUBBLICHE
Il bilancio 2018 del Comune di Storo prevede 
spese di investimento molto limitate in partico-
lare per quanto riguarda le opere pubbliche. Non 
potendo più, all’alba del quarto anno di mandato 
amministrativo, incolpare di questo scarso risultato 
quelli che c’erano prima, oggi viene usata una nuo-
va giustificazione: pare che da tre anni a questa par-
te (improvvisamente) la Provincia abbia chiuso i ru-

binetti. Sarà 
vero? Nel 
f r a t t e m p o 
però appren-
diamo dalla 
stampa loca-
le che alcuni 
comuni della 
valle più pic-
coli del no-

stro nelle scorse settimane hanno presentato bilan-
ci previsionali con opere pubbliche davvero molto 
importanti. Tra questi i nostri vicini Pieve di Bono e 
Borgo Chiese che quest’anno realizzeranno opere 
pubbliche rispettivamente per 7 e 9 milioni (il tri-
plo di noi): a dimostrazione dunque che, almeno 
fino al Sorino, i soldi arrivano ancora!

 
CURA DEL TERRITORIO
Nonostante il rifacimento del manto stradale di via 
Garibaldi a Storo (grazie alla Provincia e al passag-
gio del giro d’Italia!), torniamo a rilevare che la si-

tuazione di al-
cune strade 
comunali è 
indecente. È il 
caso, facendo 
alcuni esempi 
concreti, di via 
Lunga, via Ca-

nelle e via Roncaduz a Lodrone e di via Sette Pievi e 
via del Tai a Storo. Per quanto riguarda via Campini 
che, seppur in territorio bresciano, è utilizzata per-
lopiù dagli abitanti del nostro comune (oltrechè di 
Bondone), riteniamo serva maggiore collaborazione 
tra il Comune di Storo e quello di Bagolino per risol-
vere una situazione davvero problematica.
È passato quasi un anno ma 
la sistemazione del parco al 
Gac è ancora lontana da es-
sere completata. I danni cau-
sati dal maltempo dello scor-
so 10 agosto infatti non sono 
stati ancora rimossi comple-
tamente ed il parco giochi è ancora praticamente 
inutilizzabile. Un anno di tempo lo riteniamo un 
tempo davvero eccessivo per riportare il parco alla 
situazione originaria.

Infine purtroppo rilevia-
mo che le isole ecologi-
che stanno diventando 
sempre più terra di nes-
suno e ci auguriamo che 
l’amministrazione si fac-
cia carico del problema 
ed intervenga con azioni 
concrete per risolverlo.

Storo, 16 maggio 2018.
I consiglieri dei gruppi Crescere Insieme e Fare
Bonomini Ugo, Cortella Claudio, Cosi Marino, Gio-
vanelli Riccardo, Malcotti Adriano
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PATTO DEMOCRATICO

LA FACILITÀ DELL’ESSERE CONTRO 
In merito alle elezioni dello scorso 4 marzo, con ri-
sultato negativo per la lista della coalizione del Cen-
trosinistra Autonomista trentina che comprendeva 
il PD, e che portava anche nella nostra provincia 
nomi di sicuro riferimento e forte presenza sia del 
PD che del PATT ed UPT, è opportuno tentare di leg-
gere il dato elettorale con analisi critica. Questo sia 
per capire lo scenario in cui ci troviamo e tentare 
di correggere errori e mancanze, sia per individuare 
eventuali approcci innovativi, anche alla luce delle 
elezioni provinciali di ottobre. Sempre che non si 
torni al voto nazionale, visto che a due mesi dalle 
elezioni ancora non abbiamo un governo. 
In termini autocritici, con riferimento alla politica 
nazionale del PD, che riteniamo sia quella che ha 
influenzato il voto del 4 marzo, grande peso sono le 
tante cose fatte dai governi Letta, Renzi e Gentiloni. 
In particolar modo il periodo di Renzi, che proviamo 
a leggere nelle posizioni e nelle sintesi degli altri, sia 
chi da sinistra abbia contribuito alla debacle sia chi 
abbia vinto da destra che chi abbia prevalso da chis-
sà dove. Al di la della simpatia ed empatia o meno 
verso il personaggio, diversamente percepita e va-
lutabile, ma che in termini di realizzazioni politiche 
non ci dovrebbe influenzare più di tanto nell’analiz-
zare i risultati, le cose che sono state percepite da 
sinistra come non affini al pensiero se non reazio-
narie, sono in ordine sparso: Job Act e Articolo 18, 
la Buona Scuola, il patto del Nazzareno, l’intervento 
nella finanza con il salvataggio banche, Industry 4.0, 
senza dimenticare la lesa maestà verso alcuni capi 
storici e la mancanza di gestione relazionale con 
la struttura del partito che ha comportato diverse 
disaffezioni e diserzioni. Ultimo ma di primaria im-
portanza la tentata riforma costituzionale e conse-
guente referendum del dicembre 2016. Una sorta 
quindi di perdita di punti di riferimento, di identità 
dell’anima più politica di fronte a scelte che sono 
sembrate minare alcuni fondamenti quali il lavoro, 
la società, la scuola e non da ultima la Costituzione.
Ovviamente esiste quanto altre forze politiche han-

no percepito in termini negativi: la delicata e contro-
versa questione migranti, la distribuzione del diritto 
di nazionalità (jus soli), la legge sul fine vita e quella 
sulle coppie omosessuali; poi la persecuzione fisca-
le, la sicurezza dei cittadini, la poca attenzione alla 
difesa dell’identità nazionale (tra l’altro molto sfac-
cettata) nei confronti dei partner europei nonché la 
difesa della moneta unica nei confronti dell’ancora 
da molti rimpianta, vecchia lira. Un capitoletto ag-
giuntivo riguarda la riforma delle pensioni, percepi-
ta più come obbligo che come necessità, derivante 
dall’obbedienza alla logica europea che pretende 
l’equilibrio di bilancio. Pare verosimile dire che a 
fronte di una serie di politiche e di scelte governa-
tive, il cittadino si sia ritrovato a guardare ai politici 
in carica come ad una classe aliena, ad un qualcosa 
che si stesse muovendo a prescindere dal bene del-
la collettività. Da una parte interessi verso temi per-
cepiti come lontani dal quotidiano, o se non altro 
almeno non prioritari, e dall’altra, dato un mercato 
del lavoro ancora intriso di sfiducia e rallentamen-
ti, politiche di pressione fiscale e di pensionamenti 
sempre più lontani e, allo stesso tempo, di giovani 
che faticano a vedere la possibilità di un lavoro, se 
non dignitoso, più o meno stabile. Cittadini e politi-
ca quindi particolarmente distanti l’uno dall’altro. È 
saltato così il concetto di rappresentatività. In que-
sto contesto ecco quindi che il “nuovo” ne esce raf-
forzato, e poco importa se con proposte efficaci o 
meno, basta che il vecchio non ci sia più. 
Più semplice esaminare la critica proveniente dal 
movimento emergente, si sommano le posizioni 
della critica di destra e quelle della sinistra, unite 
a molti mal di pancia di cittadini che ormai chiedo-
no cambiamento a prescindere. Facile però conti-
nuare con “l’essere contro” o dire continuamente 
no. Certo, non si sbaglia se non si fa, ma nemme-
no si raggiungono traguardi, né nuovi né giusti né 
sbagliati. Si sta in un limbo. E chiediamoci allora se 
possiamo permetterci di stare ancora impantanati 
in sabbie mobili o se, invece, non serva rimboccarsi 
le maniche, essere attivi e provare ad uscire da una 
situazione che oggi sta un po’s tretta a tutti, indipen-
dentemente dall’orientamento politico. 

Per Patto Democratico
Giusi Tonini
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Sono già trascorsi oltre tre anni dalle elezioni e in-
vece di concentrarsi sull’azione di governo i gruppi 
di maggioranza continuano con gli slogan da cam-
pagna elettorale.

TANTE PAROLE per dire che porteranno più traspa-
renza nel consorzio turistico ma NEI FATTI quanti 
rappresentanti del nostro Comune hanno chiesto 
più trasparenza quando, senza alcun bando, è stato 
fatto un contratto di consulenza (che doveva essere 
a termine per qualche mese ma poi è stato rinno-
vato...) ad un parente stretto di un loro assessore? 
Tutti zitti ci pare.

TANTE PAROLE per dire che si attiveranno per com-
pletare la ciclabile del lago d’Idro e poi NEI FATTI 
non sono stati in grado in questi tre anni di realiz-
zare nemmeno i 250 metri per il collegamento tra 
Darzo e Storo all’altezza dell’area Baritina? C’è un 

progetto di riqualificazione di quell’area (pista cicla-
bile compresa) che giace, purtroppo con un dito di 
polvere, nel cassetto del Sindaco.

TANTE PAROLE per dire che il turismo sportivo è 
importante e che è fondamentale sviluppare l’area 
canyoning e poi NEI FATTI non sono stati in grado 
in questi tre anni di mettere in sicurezza il tratto di 
strada per arrivare all’area Travà - Pos Marmerio tro-
vando una soluzione risolutiva?

Torniamo a chiedere a questa maggioranza di esse-
re meno idealista e più concreta, di giocare meno 
con le parole e gli slogan e di cominciare, dopo tre 
anni, a FARE LE COSE.

Per il resto facciamo i nostri auguri di buon lavoro 
nel consorzio turistico a Daiana Cominotti, di cose 
importanti da realizzare ce ne sono davvero tante. 

Replica di Fare e Crescere Insieme
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Replica 

 

Ci preoccupa il modo autoritario e antidemocratico che il Sindaco e la sua giunta hanno per la 
gestione dei beni civici: dai verbali della commissione Asuc, firmati dal presidente nonché 
assessore Butchiewietz, non c’è infatti traccia in merito alla richiesta di rivalutazione dei prezzi 
degli affitti dei terreni gravati da uso civico. Butchiewietz quei verbali li ha firmati. 

Veniamo alle promesse elettorali disattese: “Intendiamo ripristinare l’ASUC di Storo come realtà 
associativa propria ed a sé stante, togliendo la gestione al Comune che non può essere arbitro ed 
imparziale se svolge un ruolo di giocatore.” A parte il fallimento dell’iniziativa di ripristino 
dell’Asuc, tutti sappiamo come è andata a finire, vi rendete conto che state ancora svolgendo lo 
stesso ruolo sia di arbitro che di giocatore della partita che tanto vi dava fastidio in campagna 
elettorale?  

Altra promessa elettorale scritta nel vostro programma: “Un convinto sostegno all’importante realtà 
agricola del nostro Comune è imprescindibile per lo sviluppo del territorio”. Spiace però constatare 
che la scelta da voi operata va nella direzione opposta, lo pensiamo noi ma anche gli stessi contadini 
e i sindacati agricoli. Riportiamo e facciamo nostre le dichiarazioni della Coldiretti: “siamo in una 
realtà dove fare agricoltura non è semplice e la rendita non è parificabile ad altre realtà provinciali, 
significa che ci sono altre motivazioni alla base di questo aumento fuori da ogni logica”. 
Motivazioni politiche aggiungiamo noi. Ancora la Coldiretti: “L’agricoltura è un settore che attrae 
sempre più giovani, spiace che non tutte le realtà comunali abbiano questa sensibilità. Ne è un 
recentissimo triste esempio ciò che sta accadendo a Storo, dove l’amministrazione comunale ha 
chiesto il raddoppio dei canoni slegandoli dalla produttività delle aree offerte in affitto”. 

Gli agricoltori che gestiscono il territorio, è bene ricordarlo al nostro Sindaco, lo mantengono, lo 
curano e lo valorizzano. L’economia che va dietro al mondo agricolo, soprattutto quella nelle aree 
di montagna o disagiate, può reggere solo se viene sostenuta in maniera adeguata. Questo vostro 
modo di operare non solo non la sostiene ma la ostacola, mettendo i contadini uno contro l’altro 
innescando una guerra tra i poveri. Eppure anche questo è un settore che crea lavoro e indotto. 
Infine ci dica in tutta franchezza: vale la pena tutto questo per incassare 2400 euro da 8 ettari di 
affitti? Se ha bisogno di soldi non ritiene sia più corretto tagliare qualche inutile iniziativa della sua 
giunta oppure accogliere gli assessori provinciali con rinfreschi meno faraonici? 

 

I consiglieri del gruppo Fare 
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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 2018

N. Data Oggetto

1 05/03/18 Imposta immobiliare semplice (Im.i.s.). approvazione regolamento comunale.

2 05/03/18 Imposta immobiliare semplice - approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d’imposta per il 2018.

3 05/03/18
Approvazione bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e della nota integrativa (bilancio armonizzato di 
cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento unico di Programmazione 2018-2020.

4 05/03/18
Approvazione del bilancio di previsione del corpo volontario dei Vigili del Fuoco di Storo per l’esercizio 
finanziario 2018.

5 05/03/18 Demanializzazione della p.m. 18 della p.ed. 709/2 in C.C. Storo.

6 05/03/18
Variante non sostanziale al P.R.G. del Comune di Storo per opere pubbliche sulle pp.fond. 745/3-752/1-
752/2-753 ai sensi dell’art 39 comma 2 lettera b della L.P. 15/2015 - Adozione preliminare.

7 05/03/18
Modalità di gestione del servizio pubblico “Nido d’infanzia”. Parziale modifica della deliberazione del Con-
siglio comunale n. 25 di data 11.09.2014.

Attività della Giunta Comunale
ELENCO DELIBERE DI GIUNTA - ANNO 2018

N. Data Oggetto

10 19/02/18
Maccani Francesca c/Comune di Storo. Costituzione in giudizio avanti il Tribunale civile di Trento e affida-
mento della difesa del Comune all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento.

11 19/02/18 Servizio di fognatura: approvazione piano finanziario e determinazione tariffe per l’anno 2018.

12 19/02/18 Servizio di acquedotto: approvazione del piano finanziario e determinazione delle tariffe per l’anno 2018.

c18-001.odt
c18-002.odt
c18-003.odt
c18-004.odt
c18-005.odt
c18-006.odt
c18-007.odt
g18-010.odt
g18-011.odt
g18-012.odt
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13 19/02/18 Approvazione schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e della nota integrativa (bilancio 
armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento unico di Programmazione 2018-2020.

14 07/03/18 Approvazione del piano esecutivo di gestione 2018.

15 07/03/18
Assunzione di un funzionario amministrativo a tempo determinato e a tempo parziale -categoria D livello 
base a cui conferire l’incarico di responsabile del servizio per l’attuazione del progetto speciale della Rete 
delle riserve Valle del Chiese -art. 40 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento del personale

16 21/03/18 Modifica deliberazione della Giunta comunale n. 45 di data 03.11.2016 - Organigramma dei servizi comunali.

17 21/03/18 Individuazione e conferimento posizioni organizzative, ai sensi degli articoli 129 e 130 del vigente Contratto 
collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto autonomie locali per l’area non dirigenziale.

18 21/03/18 Determinazione importi spettanti alle posizioni di lavoro beneficiarie dell’indennità di area direttiva per 
l’esercizio 2018 (articolo 10 Accordo di settore 8 febbraio 2011).

19 09/04/18 Approvazione tariffe per la raccolta dei funghi per l’anno 2018.

20 09/04/18 Adesione al progetto wifi4eu - wi-fi gratuito per i cittadini.

21 09/04/18
Resistenza e costituzione in giudizio avanti la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento avverso il 
ricorso presentato da Unicredit Leasing S.p.A., in precedenza Fineco Leasing S.p.A., in materia di IMU anno 
2012.

22 09/04/18 Approvazione del documento di politica ambientale - EMAS 2018-2020 del Comune di Storo

23 09/04/18 Liquidazione a favore delle posizioni organizzative dell’indennità di risultato anno 2017

24 09/04/18 Liquidazione a favore del Segretario comunale della retribuzione di risultato per l’anno 2017.

25 18/04/18 Approvazione modifiche allo statuto sociale del Consorzio turistico Valle del Chiese

26 07/05/18 Adesione all’associazione professionale agricola Acli Terra

27 07/05/18 Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - Anno 2018. Istituzione Ufficio Comunale di 
Censimento.

28 07/05/18 Adempimenti previsti dall’articolo 11-bis del D.lgs. 118/2011 ai fini della predisposizione del bilancio con-
solidato.

29 14/05/18 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi - art. 3 comma 4 D. Lgs. 23.06.2011 n. 118.

30 14/05/18 Approvazione schema di rendiconto armonizzato 2017 e relazione illustrativa.

g18-013.odt
g18-014.odt
g18-015.odt
g18-016.odt
g18-017.odt
g18-018.odt
g18-019.odt
g18-020.odt
g18-021.odt
g18-022.odt
g18-023.odt
g18-024.odt
g18-025.odt
g18-026.odt
g18-027.odt
g18-028.odt
g18-029.odt
g18-030.odt
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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 2018

N. Data Ufficio Oggetto

49 19/02/18 Polizia Locale Sottoscrizione abbonamento alle pubblicazioni e servizi EGAF per l’anno 2018.

50 21/02/18 Segretario
Formazione del personale dipendente. Impegno di spesa per la partecipazione al corso 
“Certificazione della posizione assicurativa attraverso l’applicativo passweb (per gli iscritti ex 
Inpdap)” organizzato da Igs Formazione Srl di Milano.

51 21/02/18 Tecnico
Realizzazione del piano degli interventi di politica del lavoro (Intervento 19) per lavori so-
cialmente utili anno 2017 - servizi ausiliari di tipo sociale: approvazione del rendiconto della 
spesa sostenuta - CIG 7067051AF7.

52 21/02/18 Segretario
Zona di custodia n. 28. Assunzione a tempo indeterminato e a 36 ore settimanali di un Cu-
stode forestale - categoria C - livello base. Signor Samuel Litterini.

53 26/02/18 Cultura Organizzazione festa della Donna.

54 26/02/18 Segreteria
Approvazione di nuova convenzione con InfoCamere per l’erogazione di servizi elaborativi 
di accesso ai dati del Registro Imprese e del Registro Protesti.

55 26/02/18 Tecnico
Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di 
adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola materna Isidora Cima di Storo 
p.ed. n. 839 C.C. Storo.

56 26/02/18 Tecnico
Conferimento incarico all’arch. Roberto Paoli per la redazione di una variante progettuale ai 
lavori di messa in sicurezza del palazzo Conventino a Lodrone su delega del Bim del Chiese.

57 26/02/18 Tecnico

Lavori di realizzazione di nuovo marciapiede in C.C. Lodrone sulla S.S. 237 del Caffaro: avvio 
alla procedura espropriativa abbreviata di cui all’art. 10 della L.P. 19.02.1993, n. 6 e liquida-
zione della spesa inerente l’indennità di espropriazione ai proprietari tavolari delle p.ed. 212 
- 564 e p.f. 74/5 C.C. Lodrone .

58 26/02/18 Segreteria
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario da parte del personale dipendente del servi-
zio segreteria per l’anno 2018.

59 27/02/18 Finanziario
Autorizzazione a prestare lavoro straordinario da parte del personale dipendente del servi-
zio finanziario e tributi per l’anno 2018.

60 27/02/18 Tecnico
Demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico del fabbricato denominato mal-
ga Monsur: affido lavori opere da elettricista.

61 27/02/18 Elettorale Pulizie presso i seggi elettorali di Darzo e Lodrone.

62 01/03/18 Tecnico
Regolazione premio polizza di assicurazione “auto: incendio/furto/kasko” per il periodo 
31.10.2016 - 31.10.2017. Liquidazione della spesa.

63 01/03/18 Tecnico
Affidamento del servizio Prelievi, Analisi e Servizi aggiuntivi da effettuarsi sulle acque desti-
nate ad usi civili. CIG ZAB228ED4D

d18-049.odt
d18-050.odt
d18-051.odt
d18-052.odt
d18-053.odt
d18-054.odt
d18-055.odt
d18-056.odt
d18-057.odt
d18-058.odt
d18-059.odt
d18-060.odt
d18-061.odt
d18-062.odt
d18-063.odt
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N. Data Ufficio Oggetto

64 05/03/18 Segretario

Art. 78, comma 1, del vigente CCPL - comparto Autonomie Locali - personale dell’area non 
dirigenziale.
Dipendente Oriana Bosetti - Passaggio diretto al Comune di San Lorenzo Dorsino e assunzio-
ne della signora Bonenti Barbara dipendente del Comune di San Lorenzo Dorsino.

65 05/03/18 Segretario
Assunzione in comando parziale della signora Bonenti Barbara dipendente del Comune di 
San Lorenzo Dorsino e autorizzazione al distacco in posizione di comando parziale della 
dipendente Bosetti Oriana (dal 01 aprile al 30 giugno 2018).

66 05/03/18 Tecnico
Acquisto materiale per le pulizie e materiale igienico sanitario necessario all’Istituto com-
prensivo del Chiese.

67 05/03/18 Tecnico
Realizzazione del piano degli interventi di politica del lavoro (Intervento 19) per lavori social-
mente utili anno 2017 - riordino archivio: approvazione del rendiconto della spesa sostenuta 
- CIG ZA61E838E5.

68 07/03/18 Segreteria
Bando finalizzato all’individuazione del Referente Tecnico organizzativo del Distretto Fami-
glia della Valle del Chiese: nomina commissione giudicatrice

69 08/03/18 Finanziario
Servizio Finanziario - Individuazione dei fondi da utilizzare per spese in economia per l’eser-
cizio finanziario 2018.

70 08/03/18 Tecnico
Conferimento incarico per le competenze di coordinatore della sicurezza in fase di pro-
gettazione e redazione piano di manutenzione dell’opera per i lavori inerenti il progetto di 
riqualificazione del giardino di Palazzo al Dos in C.C. Storo.

71 08/03/18 Tecnico
Spese per la pubblicazione dell’avviso di adozione preliminare della Variante non sostanzia-
le al P.R.G. del Comune di Storo per opere pubbliche sulle pp.fond. 745/3-752/1-752/2-753 
ai sensi dell’art 39 comma 2 lettera b della L.P. 15/2015.

72 09/03/18 Finanziario
Cessione di quota mensile dello stipendio per contratto di prestito con delega di pagamento 
stipulato da un dipendente comunale.

73 09/03/18 Tecnico
Lavoro di riparazione urgente del generatore termico della caldaia esterna presso il campo 
sportivo Grilli di Storo.

74 09/03/18 Segreteria
Gestione del servizio di Nido d’infanzia comunale: indizione del confronto concorrenziale ed 
approvazione degli atti di gara.

75 15/03/18 Tecnico
Realizzazione del piano degli interventi di politica del lavoro (Intervento 19) per lavori so-
cialmente utili anno 2017 - servizio di abbellimento - progetto 1 montagna: approvazione del 
rendiconto della spesa sostenuta - CIG 70671436E4.

76 15/03/18 Tecnico
Realizzazione del piano degli interventi di politica del lavoro (Intervento 19) per lavori so-
cialmente utili anno 2017 - servizio di abbellimento - progetto 3 paese: approvazione del 
rendiconto della spesa sostenuta - CIG 7067108A01.

77 15/03/18 Tecnico
Realizzazione del piano degli interventi di politica del lavoro (Intervento 19) per lavori so-
cialmente utili anno 2017 - servizio di abbellimento - progetto 2 parchi: approvazione del 
rendiconto della spesa sostenuta - CIG 7067085707.

78 15/03/18 Tecnico Lavori urgenti di pulizia in vari ramali della fognatura comunale di Storo.

79 15/03/18 Tecnico Fornitura di asfalto a freddo per la manutenzione delle strade comunali.

80 19/03/18 Segretario
Formazione del personale dipendente. Impegno di spesa per la partecipazione al corso “Il 
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali: quali adempimenti per la pubblica 
amministrazione?” organizzato da Maggioli Formazione in Trento.

81 19/03/18 Segreteria Liquidazione quota associativa al Consorzio turistico valle del Chiese per l’anno 2017.

82 19/03/18 Tecnico
Lavori di pulizia delle strade comunali da gestire dopo manifestazioni pubbliche quale fiere 
dei Santi e di Passione.
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83 19/03/18 Segretario
Sospensione del tempo parziale del rapporto di lavoro del dipendente matricola n. 2.0044 
per il periodo dal 01.04.2018 al 31.03.2019

84 19/03/18 Segretario Dipendente matricola 2.0018. Conclusione procedimento disciplinare.

85 20/03/18 Segretario
Assunzione di un operaio qualificato della categoria B base - 1° posizione con contratto a 
tempo determinato.

86 20/03/18 Segretario
Rettifica determinazione n. 32 del 05.02.2018. Dipendente matricola n. 2.0014 - assistente 
amministrativo - categoria C livello base 4° posizione. Presa d’atto delle dimissioni volontarie 
dal servizio per raggiungimento dell’età pensionabile.

87 20/03/18 Finanziario Assunzione degli oneri di gestione della Scuola provinciale dell’infanzia di Darzo.

88 20/03/18 Tecnico
Affidamento del servizio Prelievi, Analisi e Servizi aggiuntivi da effettuarsi sulle acque desti-
nate ad usi civili. Esclusione ditta

89 21/03/18 Informatica
Approvazione del contratto per la fornitura di prodotti e servizi applicativi del fornitore De-
dagroup.

90 21/03/18 Demografico Servizio demografico e informatica. Individuazione dei fondi da utilizzare per spese in eco-
nomia per l’esercizio finanziario 2018

91 21/03/18 Segretario
Dipendente Federico Simoni. Modifica temporanea del rapporto di lavoro da tempo parziale 
a tempo pieno e contestuale comando parziale presso il Comune di Borgo Lares (dal 01 
aprile al 31 dicembre 2018).

92 22/03/18 Tecnico
Conferimento incarico per redazione progetto definitivo/esecutivo e direzione lavori ineren-
te il restauro del campanile della chiesa parrocchiale di Darzo in delega della provincia ai 
sensi dell’art. 7 della LP 26/1993.

93 22/03/18 Segreteria
Approvazione dell’asta pubblica per la concessione della malga denominata Alpo in C.C. 
Storo ed annesso pascolo, per le stagioni d’alpeggio 2018-2023.

94 23/03/18 Tecnico
Affidamento del servizio dei prelievi e delle analisi ed i servizi aggiuntivi da effettuarsi sulle 
acque destinate ad usi civili, per il Comune di Storo.- CIG ZAB228ED4D

95 26/03/18 Segreteria
Bando finalizzato all’individuazione del Referente Tecnico organizzativo del Distretto Fami-
glia della Valle del Chiese: approvazione dei verbali, della graduatoria finale e dello schema 
di contratto da sottoscrivere con il vincitore.

96 26/03/18 Finanziario
Costituzione e liquidazione del fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (Foreg) 
- quota obiettivi generali - e trattenute per malattia anno 2017.

97 26/03/18 Segretario
Dipendente Federico Simoni. Modifica temporanea del rapporto di lavoro da tempo parziale 
a tempo pieno e contestuale comando parziale presso il Comune di Borgo Lares (dal 01 
aprile al 31 dicembre 2018). Revoca determinazione n. 91/2018.

98 27/03/18 Finanziario
Abbonamento al Servizio Internet La Gazzetta e la Settimana degli Enti locali per anni 2019-
2020.

99 27/03/18 Finanziario Acquisto software per relazione al rendiconto 2017.

100
29/03/18 Segreteria Concessione in comodato d’uso della ped. 592, sub. 1 e 2 all’Associazione Centro Ricreativo 

di Lodrone.

101 29/03/18 Demografico Acquisto toner per stampanti laser.

102 29/03/18 Segreteria
Approvazione della convenzione con il Moto Club di Storo per la concessione delle aree sulle 
quali insiste il Crossodromo in località Canton dell’Asino a Storo.

103 29/03/18 Tecnico
Approvazione del prospetto riepilogativo della spesa sostenuta dei lavori di realizzazione del 
raccordo di completamento alla viabilità esistente con la rotatoria lungo la SS 237 all’inter-
sezione con la SS 240.
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104 29/03/18 Tecnico
L.P. 19.02.1993, n. 6 art. 31 “regolazione tavolare di vecchie pendenze” - per mq. 112 della 
p.f. 2520 (intera neo p.f. 6053) C.C. Storo - strada di collegamento tra l’abitato di Storo e la 
zona artigianale industriale.

105 29/03/18
Segretario Servizio Affari Generali - Ufficio Segreteria. Progressione verticale all’interno della categoria 

C. Approvazione avviso di selezione interna.

106 05/04/18 Polizia Locale
Servizio Polizia Locale - Individuazione di ulteriori fondi da utilizzare per spese in economia 
per l’esercizio finanziario 2018.

107 06/04/18 Tecnico Lavoro di messa in sicurezza del tetto della scuola materna di Darzo.

108 06/04/18 Segreteria
Concessione in comodato d’uso del garage, annessi spogliatoi e bagno condiviso presso la 
p.ed. 592 al Corpo vigili del fuoco volontari Storo.

109 06/04/18 Segreteria
Concessione in uso di fondi rustici di proprietà comunale: sospensione del vincolo di terra 
di natura di uso civico.

110 09/04/18 Segreteria
Revoca della convenzione rep. 1054 del 6/06/2014 e approvazione di due nuovi contratti di 
comodato d’uso per la p.ed. 1323 in località Piane- c.c. Storo.

111 10/04/18 Segreteria Organizzazione incontri letterari.

112
10/04/18

Segreteria
Concessione del contributo alle famiglie del comune di Storo per l’acquisto di pannolini 
lavabili e biopannolini per l’anno 2018.

113 11/04/18 Tecnico
Conferimento incarico per le competenze di coordinatore della sicurezza in fase di proget-
tazione ed esecuzione e redazione piano di manutenzione dell’opera per i lavori inerenti il 
progetto di delega per il restauro del campanile della chiesa parrocchiale di Darzo .

114 11/04/18 Tecnico
Fornitura di aggregati per le manutenzioni stradali ordinarie da eseguire in amministrazione 
diretta.

115 11/04/18 Tecnico
Lavori per la messa in sicurezza e sistemazione del muro di recinzione a protezione della 
stradina comunale “delle Coste”.

116 11/04/18 Tecnico Fornitura di nuove placche di corredo ai defibrillatori installati sul territorio comunale.

117 11/04/18 Tecnico
Affido del servizio di bonifica di errori topologici presenti nei dati informatici in formato 
shape file del PRG di Storo.

118 11/04/18 Tecnico Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici su immobili di proprietà comunale.

119 11/04/18 Finanziario Incarico per elaborazione e trasmissione modello Cu e Uniemens anno 2018.

120 11/04/18 Polizia Locale Rimborso somme, relative a sanzioni amministrative, erroneamente versate.

121 12/04/18 Segreteria
Concessione di fondi rustici in località Canclì in C.C. Storo: sospensione del vincolo di uso 
civico e approvazione del contratto.

122 16/04/18 Finanziario
Liquidazione degli importi spettanti alle posizioni di lavoro beneficiarie dell’indennità di area 
direttiva per l’anno 2017.

123 16/04/18 Segreteria Acquisto di fascia a spalla per il Presidente del consiglio comunale.

124 16/04/18
Finanziario Servizio Finanziario - Individuazione dei fondi da utilizzare per spese in economia per l’eser-

cizio finanziario 2018.

125 16/04/18 Elettorale
Elezioni Politiche del 4 marzo 2018: liquidazione in via ricognitoria del lavoro straordinario 
prestato dal personale dipendente.

126 16/04/18 Tecnico
Lavori di manutenzione straordinaria di tratti stradali lungo la strada comunale Gac - Bes - 
Casina.

127 16/04/18 Tecnico
Intervento di esecuzione di una briglia selettiva sul Rio Carbonare (Bacino del Fiume Chiese) 
a monte dell’abitato di Darzo: autorizzazione all’esecuzione delle opere e all’occupazione 
temporanea delle p.fond. 1140 e 1141 in C.C. Darzo.
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128 16/04/18 Tecnico
Servizio Tecnico - Individuazione dei fondi da utilizzare per spese in economia per l’esercizio 
finanziario 2018.

129 16/04/18 Segretario
Formazione del personale dipendente. Impegno di spesa per la partecipazione al corso “La 
gestione dei contratti pubblici tra affidamenti diretti, procedure sotto soglia e accordi qua-
dro” organizzato da Maggioli Formazione in Trento.

130 17/04/18 Segretario
Fondo per la riorganizzazione e l’efficienza gestionale (FO.R.E.G.): quota “obiettivi specifici”. 
Definizione ed approvazione degli obiettivi specifici per l’erogazione del Fondo 2016 - 2017 
e residuo 2007-2015.

131 17/04/18 Segretario
Dipendente Aldino Salvadori: distacco in posizione di comando presso la Provincia autono-
ma di Trento dal 01 maggio 2018 al 30 aprile 2019.

132 17/04/18 Segretario
Modifica temporanea contratto di lavoro a tempo parziale del dipendente Federico Simoni 
da 24 a 26 ore settimanali fino a rientro del titolare del posto.

133 17/04/18 Segretario
Formazione del personale dipendente. Impegno di spesa per la partecipazione al “Corso 
pratico sull’utilizzo della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche - Applicativo TP-MOP” 
organizzato da Mediaconsult srl

134 18/04/18 Segretario Assunzione signor Tolettini Ugo con contratto a tempo determinato e parziale.

135 18/04/18 Finanziario Nuovo servizio in materia di trattamento dati. Incarico al Consorzio Comuni Trentini.

136 18/04/18 Segreteria Fornitura gadget per la festa dello sport.

137 19/04/18 Finanziario Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il 1° trimestre 2018.

138 19/04/18 Tecnico Lavori di riparazione straordinaria guasti sugli impianti di illuminazione pubblica.

139 19/04/18 Demografico Rilegatura atti stato civile.

140 19/04/18 Finanziario Incarico per elaborazione e trasmissione modello unico dichiarazione IVA per l’anno 2018.

141 19/04/18 Tecnico
Lavori di sistemazione dei pozzetti stradali su un tratto della carreggiata di via Garibaldi e di 
via Regensburger a Storo.

142 20/04/18 Segretario
Elena Corona- collaboratore bibliotecario della categoria C, livello evoluto - 1^ posizione 
retributiva. Proroga contratto assunzione a tempo determinato.

143 24/04/18 Tecnico
Attuazione di interventi di accompagnamento all’occupabilità - intervento 19: approvazione 
del progetto per abbellimento urbano e rurale - progetto 1 - progetto 2 - progetto 3 per 
l’anno 2018, finanziamento della spesa e modalità di affido gestione del progetto.

144 24/04/18 Segreteria
concessione del contributo comunale all’Associazione Sportiva Dilettantistica Teamvolley C8 
per l’acquisto di un pulmino.

145 24/04/18 Segreteria Concessione in uso di fondi rustici di proprietà comunale.

146 24/04/18 Tecnico
Manutenzione e revisione dell’autocarro Bucher BSI 150 con targa EC356AD in dotazione al 
cantiere comunale.

147 26/04/18 Tecnico
Approvazione del prospetto riepilogativo della spesa sostenuta dei lavori di realizzazione
nuovo marciapiede in C.C. Lodrone sul lato est della S.S. 237 del Caffaro.

148 02/05/18 Finanziario Parificazione del conto della gestione di cassa reso dal tesoriere con la contabilità comunale.

149 02/05/18 Tecnico
Lavori di completamento rimozione e pulizia del materiale franato a valle con gli eventi 
climatici straordinari dell’estate scorsa presso il parco al Gac in C.C. Storo.

150 02/05/18 Tecnico
Conferimento incarico per redazione progetto di arredo della p.ed. 112 C.C. Storo da de-
stinare a scopi socio assistenziali - centro diurno e centro aperto della Comunità Murialdo.

151 02/05/18 Tecnico
Interventi di manutenzione straordinaria dell’illuminazione e delle parti elettriche di alcuni 
edifici comunali.

152 02/05/18 Segreteria
Approvazione del Piano giovani di zona della valle del Chiese per l’anno 2018 e concessione 
del contributo ai soggetti attuatori.
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153 03/05/18 Informatica
Miglioramento efficienza del sistema informatico e adeguamento misure minime di sicurez-
za AGID.

154 03/05/18 Informatica
Approvazione del contratto per la fornitura del modulo carte d’identità elettronica di Deda-
group.

155 07/05/18 Finanziario
Incarico di attivazione del canone di abbonamento annuale e manutenzione al servizio di 
rilascio del Codice Legal Entity Identifier (LEI), per l’anno 2018 (primo anno) e seguenti.
CIG: Z44236D418.

156 07/05/18 Tecnico
Lavori di manutenzione al trattorino da sfalcio Gianni Ferrari e di riparazione del miscelatore 
di letame di malga Tonolo.

157 07/05/18 Tecnico
Interventi di verifica degli impianti antincendio elettrico e idraulico e controllo stratigrafia 
pareti perimetrali presso l’Auditorium di Storo, ai fini del certificato prevenzione incendi.

158 07/05/18 Tecnico
“Intervento 19/2018- abbellimento urbano e rurale presso il comune di Storo”, nomina della 
commissione giudicatrice dell’appalto per l’affidamento del servizio.

159 08/05/18 Segretario
Servizio Affari Generali - Ufficio Segreteria. Selezione interna per progressione verticale 
all’interno della categoria C. Ammissione candidato.

160 08/05/18 Segretario Selezione interna per progressione verticale. Nomina della commissione giudicatrice

161 10/05/18 Segreteria
Concessione del contributo comunale al Gruppo alpini di Darzo per iniziativa legata al 60° 
anno di fondazione.

162 10/05/18 Segreteria
Concessione e liquidazione contributo straordinario al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di 
Storo.

163 10/05/18 Tecnico
Fornitura di ricambi per mezzi comunali, noleggio piattaforma elevatrice e tagliando esca-
vatore Cat.

164 10/05/18 Tecnico
Autorizzazione alla realizzazione di manufatto in legno ad uso ricezione ospiti e magazzino 
sulla p.ed. 1323 in C.C. Storo da parte dell’Associazione Mountainlive di Storo.

165 10/05/18 Tecnico
Attuazione di interventi di accompagnamento all’occupabilità - intervento 19: approvazione 
del progetto per servizio archivio per l’anno 2018, finanziamento della spesa e affido gestio-
ne del progetto.

166
10/05/18

Tecnico
Attuazione di interventi di accompagnamento all’occupabilità - intervento 19: approvazione 
del progetto per servizi ausiliari di tipo sociale per l’anno 2018, finanziamento della spesa e 
affido gestione del progetto.

167 10/05/18 Segreteria
Concessione della malga denominata Alpo in C.C. Storo ed annesso pascolo, per le stagioni 
d’alpeggio 2018-2023.

168 14/05/18 Polizia locale
Approvazione ruolo per la riscossione coattiva, relativo a sanzioni non pagate per infrazioni 
al Codice della strada. Comune di Storo

169  17/05/18 Tecnico
Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della scuola materna Isidora Cima 
di Storo p.ed. n. 839 C.C. Storo, approvazione nuovo quadro economico e affido lavori.

170 17/05/18 Tecnico Lavori di rimozione della recinzione presso sottopasso sito in località Cà Rossa di Storo.

171 17/05/18 Segretario
concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore 
bibliotecario Categoria C - livello evoluto - 1^ posizione retributiva. Modifica bando di con-
corso e riapertura termini per presentare domanda di ammissione.

d18-153.odt
d18-154.odt
d18-155.odt
d18-156.odt
d18-157.odt
d18-158.odt
d18-159.odt
d18-160.odt
d18-161.odt
d18-162.odt
d18-163.odt
d18-164.odt
d18-165.odt
d18-166.odt
d18-167.odt
d18-168.odt
d18-169.odt
d18-170.odt


25

 Bollettino del Comune di Storo - Giugno 2018VITA AMMINISTRATIVA

Elenco dei permessi di costruire 
e delle segnalazioni certificate di 
inizio attività (s.c.i.a.)
MESE GENNAIO 2018

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

SCIA/1/2018 12/01/2018
Bondoni Lara
Bondoni Renato

p.ed. 1005 in C.C. Storo
Realizzazione volume accessorio uso garage 
di pertinenza delle pp.mm. 1 - 2 - 3

SCIA/2/2018 16/01/2018
S.i.c. Di Scalmazzi 
Michele & C. S.a.s.

p.ed. 254 in C.C. Darzo
Variante in corso d’opera per ampliamento e 
ristrutturazione palazzina uffici, relativa alle 
sole opere interne

SCIA/3/2018 22/01/2018 Beltramolli Dario p.f. 4978/2 in C.C. Storo
Demolizione pollai e realizzazione rivesti-
mento muro esistente

SCIA/4/2018 22/01/2018
Baratella Lorena
Tempali Enrico

p.ed. 932/1 in C.C. Storo
Manutenzione straordinaria per riorganizza-
zione interna alloggio a piano primo dell’e-
dificio

SCIA/5/2018 23/01/2018 Pasi Emma p.ed. 885 in C.C. Storo
Variante alla scia n. 47 del 15-05-2015 per 
modifiche interne a piano terra e primo 
dell’edificio

SCIA/6/2018 23/01/2018
Radoani Dario
Radoani Eraldo

p.ed. 379 in C.C. Lodrone
Installazione di porta carrabile sulla facciata 
sud dell’immobile

SCIA/7/2018 26/01/2018
Cosi Marinella
Mor Alessandro

p.ed. 46/3 In C.C. Lodrone Realizzazione cappotto termico

SCIA/8/2018 31/01/2018 Mora Daniel p.f. 272/3 in C.C. Lodrone
Variante in corso d’opera per realizzazione 
casa di civile abitazione

SCIA/9/2018 31/01/2018 Tonini Andrea p.f. 3904/2 in C.C. Storo
Realizzazione muri di contenimento funzio-
nali alla realizzazione di una legnaia

PC/1/2018 19/01/2018 Lefrouni Mohamed p.f. 78/3 in C.C. Darzo Pavimentazione di una porzione di terreno

PC/2/2018 23/01/2018 Armanini Dino p.ed. 122 in C.C. Storo
Completamento dei lavori di ristrutturazione 
dell’edificio con sostituzione dei materiali di 
finitura esterna

APAE/1/2018 19/01/2018
Tonini Aurora
Tonini Mario

pp.ff. 4000/1 - 4000/3 - 4000/4 
in C.C. Storo

Realizzazione pavimentazione in cls su stra-
da montana

APAE/2/2018 26/01/2018 Tonini Andrea p.ed. 446 in C.C. Storo Realizzazione manufatto uso legnaia.

MESE FEBBRAIO 2018

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

SCIA/11/2018 06/02/2018

Azienda Pubblica 
Di Servizi Alla Per-
sona Villa San Lo-
renzo

p.ed. 1506 in C.C. Storo

Variante in corso d’opera alla scia n. 30/2017 
per manutenzione straordinaria della coper-
tura e modifiche interne ed esterne all’edi-
ficio

SCIA/13/2018 14/02/2018 Brunori Stefano p.f. 19/4 in C.C. Lodrone
Realizzazione muretto di recinzione con so-
vrastante rete metallica
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SCIA/14/2018 15/02/2018
Giacometti Andrea
Giacometti Fabio

p.ed. 249 in C.C. Darzo
Variante in corso d’opera alla ristrutturazio-
ne dell’abitazione

SCIA/15/2018 16/02/2018
Beltramolli Carletto
Beltramolli Elisa

p.ed. 1364 in C.C. Storo Realizzazione nuova canna fumaria

SCIA/16/2018 26/02/2018

Gentili Cesare
Giovanelli Dome-
nico
Giovanelli Pia
Giovanelli Ulisse
Moneghini Dome-
nico
Nascimbeni Fabio
Nascimbeni Gio-
vanni
Nascimbeni Marco
Pasi Edoardo
Poletti Bortolo
Troticoltura Foglio 
Angelo S.S. società 
agricola
Zontini Angelo
Zontini Basilio
Zontini Manuele
Zucchelli Iolanda

pp.ff. 2935/2 - 2941 - 2944 - 
2945 - 2948 - 2949 - 2988/7 
- 2994/1 - 2994/2 - 2994/3 
- 2994/4 - 2994/5 - 2994/6 - 
2994/13 - 2994/14 - 2994/15 
- 2994/16 - 2995/4 - 2995/17 
- 2995/26 - 2995/27 C.C. Storo

Dismissione opera di presa in derivazione 
dal rio Lora

PC/3/2018 21/02/2018 Grassi Renata pp.ff.. 5165 - 5166 in C.C. Storo
Sanatoria volume accessorio all’edificio resi-
denziale p.ed. 1290 C.C. Storo

PC/4/2018 26/02/2018
Balduzzi Tullio & C. 
S.n.c

p.ed. 260/4 in C.C. Darzo Ampliamento del capannone industriale

MESE MARZO 2018

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

SCIA/17/2018 01/03/2018

Galvagni Gualtiero
Gennaro Anna
Krapf Johann
Mediocredito Tren-
tino Alto Adige
Sanika S.r.l.

pp.edd. 1079 - 1326 - 1584 - 
1750 e pp.ff. 3107 - 3095/1 - 
5925 - 5926 in C.C. Storo

Variante in corso d’opera per ampliamento e 
riqualificazione distributiva ed architettonica 
degli edifici a destinazione produttiva

SCIA/18/2018 08/03/2018
Bondoni Lara
Bondoni Renato

p.ed. 1005 in C.C. Storo
Variante in corso d’opera alla ristrutturazio-
ne del piano sottotetto e modifiche prospet-
tiche 

SCIA/19/2018 15/03/2018 Parolari Claudio p.ed. 429/2 in C.C. Storo
Variante e variante in corso d’opera per la 
ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio

SCIA/20/2018 21/03/2018
Segheria Ferretti 
S.n.c. Di Ferretti 
Dario & C.

p.ed. 904 in C.C. Storo
Realizzazione tettoia a pertinenza dell’attivi-
tà produttiva 

SCIA/21/2018 22/03/2018
Faccini Barbara
Giovanelli Thomas

p.ed. 1623 in C.C. Storo Installazione tapparelle

SCIA/22/2018 22/03/2018
Bonomini Corrado
Bonomini Rudi

p.ed. 1479 in C.C. Storo Modifiche interne a piano seminterrato

SCIA/23/2018 23/03/2018 Poletti Luigi p.ed. 979 in C.C. Storo
Ristrutturazione con cambio d’uso del piano 
terra da negozio a ufficio
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SCIA/24/2018 26/03/2018 Bidoia Kathia p.ed. 428 in C.C. Darzo Sostituzione parapetti poggioli

SCIA/25/2018 26/03/2018 Metalfil Snc  p.ed 908/3 in C.C. Storo Realizzazione due scale alla marinara

SCIA/26/2018 28/03/2018 Rinaldi Costantino
p.ed. 5 - 10 - 14/2 in C.C. Dar-
zo

Cambio d’uso senza opere dei locali a piano 
terra dell’edificio

SCIA/27/2018 28/03/2018 Zontini Monica p.ed. 246/3 in C.C. Storo Varianti interne all’abitazione

PC/5/2018 28/03/2018
Pezzarossi Franco 
& Figli Sn
Pezzarossi Gianni

pp.ff. 937 - 938 - 939 in C.C 
Lodrone

Realizzazione due nuovi fabbricati residen-
ziali

MESE APRILE 2018

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

SCIA/29/2018 04/04/2018 Mezzi Cristian p.ed. 1489 in C.C. Storo Modifica prospettica

SCIA/30/2018 16/04/2018
Mezzi Ermenegildo
Mezzi Domenico

p.ed. 849/1 in C.C. Storo
Sostituzione portone e realizzazione nuova 
porta sull’autorimessa

SCIA/31/2018 16/04/2018
Mezzi Ermenegildo
Rinaldi Caterina

p.ed. 1450 in C.C. Storo Installazione portoni sezionali

SCIA/32/2018 16/04/2018 Zontini Margherita
pp.edd. 738 - 894 pp.ff.1189/2 
- 1190
in C.C. Storo

Variante e variante in corso d’opera per la 
ristrutturazione garage esistente e realizza-
zione manufatto accessorio

SCIA/33/2018 16/04/2018 Mezzi Maria Grazia p.ed. 584/1 in C.C. Storo
Rifacimento della copertura di parte dell’e-
dificio

SCIA/34/2018 17/04/2018
Quatrida Marisa
Quatrida Adriano
Quatrida Angela

p.ed. 59/2 in C.C. Storo Sistemazione facciate e rifacimento tetto

SCIA/35/2018 19/04/2018 Care’ Romina p.ed. 460 in C.C. Darzo
Variante alla scia per la sistemazione giardi-
no e illuminazione fabbricato

SCIA/36/2018 20/04/2018 Rinaldi Costantino p.ed. 10 - 14/2 in C.C. Darzo
Variante in corso d’opera alla manutenzione 
straordinaria all’abitazione e ristrutturazio-
ne della pertinenza

SCIA/37/2018 26/04/2018 Fusi Egidio p.ed. 364 in C.C. Lodrone Sostituzione recinzione esistente

PC/6/2018 04/04/2018

Zanetti Nicola
Zanetti Marino
Zanetti Donato
Serafini Fiore

p.ed 50/1 in C.C Darzo
Sanatoria per demolizione poggiolo e altre 
modifiche all’edificio

PC/7/2018 04/04/2018

Zanetti Nicola
Zanetti Marino
Zanetti Donato
Serafini Fiore

p.ed. 50/1 in C.C Darzo
Ricostruzione poggiolo in legno e intonaca-
tura pareti esterne

PC/8/2018 13/04/2018
Segheria Ferretti 
S.N.C. di Ferretti 
Dario & C.

pp.ff. 638 - 639 - 641 in C.C. 
Storo

Sanatoria per realizzazione piazzale per de-
posito legname

PC/9/2018 19/04/2018 Innova srl p.f. 2658/2 in C.C. Storo Realizzazione deposito
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Azione 19: opportunità lavorative e 
cura del territorio

Stefania Giacometti

In quest’edizione estiva del bollettino comunale 
vorrei utilizzare questo spazio per dare alcune infor-
mazioni circa l’intervento 19, progetto del quale mi 
occupo in qualità di assessore delegato.
L’obiettivo è quello di dare ai cittadini una panora-
mica dei vari aspetti legati alla gestione del progetto 
che possano così cogliere alcune complessità relati-
ve all’iter burocratico e all’attività di coordinamento 
legati allo stesso.
Con gli anni infatti questo intervento ha assunto 
sempre più importanza, occupando decine e decine 
di lavoratori. La tabella di seguito riporta i dati rela-
tivi agli ultimi 6 anni in termini di lavoratori occupati 
e dà un’idea di come il progetto si sia evoluto nel 
nostro comune.

Anno

Lavo-
ratori 
impie-
gati*

Squadre Coinvolte

2013 63
Verde Storo e Condino - Case di riposo Sto-
ro Condino e Pieve di Bono - Archivi Storo

2014 80
Verde Storo e Condino - Case di riposo Sto-
ro Condino e Pieve di Bono - Archivi Storo

2015 91
Verde Storo e Condino - Case di riposo Sto-
ro Condino e Pieve di Bono - Archivi Storo

2016 96
Verde Storo e Condino - Case di riposo Sto-
ro Condino e Pieve di Bono - Archivi Storo

2017 62
Verde Storo - Casa di riposo Storo - Archivi 
Storo

2018
50 Verde Storo - Archivi Storo

10
APSP Villa San Lorenzo Storo (gestito au-
tonomamente)

*i numeri possono variare di qualche unità durante i mesi di 
svolgimento

Come si può vedere la gestione dell’Intervento 19 ha 
subito molte variazioni negli ultimi anni: fino all’anno 
2016 il Comune di Storo si occupava della predispo-
sizione dei progetti anche delle squadre dell’abbel-
limento urbano e rurale di Condino/Brione e delle 
squadre delle 3 Apsp. della Valle del Chiese.
I numeri totali “sembrano” quindi diminuiti in quan-
to a partire dal 2016 l’Amministrazione di Sto-
ro, in collaborazione con i comuni limitrofi, ha 
lavorato per mantenere a proprio carico solo i 
progetti relativi al Comune di Storo, pertanto i 
numeri del 2017 e 2018 riguardano esclusiva-
mente lavoratori di Storo. 
Tra il 2018 ed il 2017 il numero di lavoratori im-
piegati è rimasto pressoché invariato, attestandosi 
intorno ai 60 lavoratori impiegati (quasi quanti ne 
erano impiegati nel 2013 quando però nei 63 erano 
compresi anche i lavoratori impiegati nella manu-
tenzione de verde del comune di Condino e delle 
case di riposo di Condino e Pieve di Bono). I nu-
meri dipendono anche da quanti rapporti di lavoro 
sono inseriti a tempo pieno oppure a tempo parzia-
le, quindi una opportunità lavorativa può equivalere 
all’inserimento di 1 o 2 persone.
Se consideriamo che alcuni lavoratori di Storo sono 
inseriti anche in progetti gestiti da altri Comuni della 
Valle del Chiese, possiamo affermare che nel 2018 
sono ben oltre 60 gli storesi impiegati in questo pro-
getto.
Sono orgogliosa di aver mantenuto quanto risposi 
ad un’interrogazione nel dicembre 2016, quando i 
consiglieri di minoranza mi chiesero se il Comune di 
Storo avesse valutato le conseguenze derivanti dalla 
scelta di non essere più ente capofila, paventando il 
pericolo che la Provincia negli anni successivi (2017-
2018) potesse assegnare alla Valle del Chiese un 
minor numero di posti. Riporto la mia risposta di 
allora, che ha trovato conferma nella realtà:
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Uno dei punti più forti contenuti nel nostro program-
ma elettorale era legato all’intervento 19: abbiamo 
promesso che ci saremmo impegnati per rendere la 
gestione di questo progetto più trasparente e que-
sto abbiamo fatto. L’individuazione di criteri oggettivi 
per definire l’inserimento dei lavoratori al progetto e 
l’istituzione di un organismo per la valutazione delle 
domande, sicuramente hanno reso più trasparente 
il procedimento ma inevitabilmente lo hanno reso 
meno snello. Se a questo aggiungiamo che è stato 
ritenuto opportuno garantire un lasso di tempo per 
la raccolta di manifestazione di interesse nella pro-
cedura di gara, ne deriva che serve più tempo per 
dare l’avvio ai lavori.
Questa spiega il perché negli ultimi tre anni l’in-
tervento 19 sia sempre partito il 16 maggio 
mentre dal 2013 al 2015 le squadre iniziavano a 
lavorare nella seconda metà di aprile.
Non vogliamo farne un alibi e ci scusiamo con i 
cittadini per le situazioni incresciose legate so-
prattutto all’incuria del verde nei parchi e nei 
cimiteri, promettendo di fare il possibile affin-

ché nel 2019 le squadre possano prendere ser-
vizio prima.
Le squadre sono comunque partite a pieno ritmo 
recuperando il tempo perduto. L’avvio del progetto 
a metà maggio ci permette di aver a disposizione le 
squadre fino a fine anno e di poter impegnare quin-
di i lavoratori nella pulizia di strade e marciapiedi 
durante il periodo invernale.
Una considerazione positiva va fatta in merito alla 
squadra inserita presso la Apsp Villa San Lorenzo: 
quest’anno la direzione aziendale ha accettato di ge-
stire il progetto in autonomia, permettendo in questo 
modo di avviare l’attività lavorativa nel mese di marzo. 
Nella stessa interrogazione consigliare citata sopra 
mi si domandava se il Comune di Storo intendesse 
comunque garantire almeno per la casa di riposo 
di Storo la continuazione del progetto per far sì che 
un’attività che ha un fine sociale potesse continuare 
anche il futuro. Il progetto non solo è continuato, 
ma l’aver proposto e collaborato con l’Apsp ha 
fatto sì che lo stesso sia stato avviato già da 
qualche mese.
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Occupazione, sviluppo, innovazione e 
bilancio: lavoro svolto e risultati ottenuti

Stefano Poletti

FAR NASCERE QUALCOSA DI 
NUOVO
Non è detto che muovendosi si 
producano effetti. Stando fermi, 
tuttavia, la probabilità che possa 
succedere qualcosa di nuovo è 
assai bassa. A maggior ragione se 
parliamo di sviluppo e innovazio-
ne, di attrazione di impresa e di 
creazione di nuove opportunità.
A forza di cercare contatti e rela-
zioni, di proporre progetti e col-
laborazioni, oggi possiamo con 
orgoglio citare alcuni concreti ri-
sultati. A forza di rivendicare at-
tenzioni e risorse (ma soprattutto 
idee e competenze) in Provincia 
e a Trentino Sviluppo, in FBK 
piuttosto che da alcune aziende 
innovative, a Trento e Rovereto 
come fuori provincia, oggi possia-
mo sorridere ed elencare alcune 
iniziative che hanno preso piede 
e di cui volentieri diamo conto, 
perché oltre al lavoro svolto in 
municipio o a contatto con le di-

verse realtà storesi, molte energie 
sono servite anche al di fuori di 
Palazzo Cortella e ben al di là dei 
ristretti confini comunali.

AZIENDA INNOVATIVA INSE-
DIATA NEL CO-WORKING. Pro-
prio mentre andiamo in stampa 
abbiamo conferma di un’iniziativa 
a cui lavoravamo da tempo: l’uti-
lizzo degli spazi del co-working di 
Casa Demadonna per dare ospi-
talità ad aziende innovative ad 
alto valore tecnologico. L’azienda 
in questione si chiama 3D.I.V.E. 
s.r.l e ha vinto un importante fi-
nanziamento attraverso Seed 
Money, un fondo co-finanziato da 
Provincia autonoma di Trento ed 
Europa (FESR), finalizzato a pro-
muovere la diffusione di iniziative 
imprenditoriali nei settori innova-
tivi o ad alta tecnologia. L’azienda 
propone soluzioni per superare i 
confini dello spazio visivo, con-
vertendo i contenuti video 2D in 

3D in sospensione nel vuoto.

Non possiamo fare nomi né 
tantomeno andiamo a citare i 
protagonisti: un pochino siamo 
scaramantici anche noi. Ma pare 
davvero vicina la possibilità che 
a Storo possa insediarsi (cre-
diamo e speriamo a breve) una 
nuova azienda, capace di unire 
la locale tradizione manifatturie-
ra con uno dei comparti più “tra-
dizionali” dell’economia locale. 
Un insediamento che si configu-
rerebbe come trasferimento in 
zona industriale a Storo di un’a-
zienda che in questo momento 
ha il proprio capannone in pro-
vincia di Mantova.
Gli spazi sono già stati individuati; 
l’azienda è già entrata in contatto 
con Trentino Sviluppo e Provincia. 
Come Comune siamo coinvolti in 
seguito all’azione di stimolo che 
abbiamo condotto attraverso gli 
Opportunity Days, a cui fanno 

Sede Cedis fibra ottica
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riferimento gli stessi promotori 
dell’iniziativa imprenditoriale.

Altro risultato importante: ora 
Storo, a differenza di altri terri-
tori, abbiamo una risorsa umana 
pagata da Trentino Sviluppo e da 
Provincia per promuovere inizia-
tive di animazione imprenditoria-
le. Come scrive in una lettera il 
Consigliere Delegato di Trentino 
Sviluppo Sergio Anzelini, già re-
latore a Storo in occasione della 
seconda edizione della Fiera del 
Lavoro, l’Assessorato alla Svilup-
po Economico della Provincia di 
Trento ha positivamente valutato 
l’attività di animazione territoriale 
e quindi Trentino Sviluppo ha 
messo a nostra disposizione 
un esperto con specifiche com-
petenze per accompagnare le 
imprese nell’attività di anima-
zione imprenditoriale. Esperto 
che, nelle scorse settimane, ha 
già iniziato a venire a Storo, ri-
prendendo in mano il discorso 
“idroponica” e “giardino botanico 
di Bes”, così come ali altri progetti 
presentati agli Opportunity Days.

Sono già almeno 8 le aziende 
che hanno espresso grande inte-
resse per quell’idea emersa negli 
Opportunity Days, relativa alla 
possibilità di realizzare a Storo 
uno spazio espositivo comune. 
Il progetto è stato presentato lo 
scorso 2 ottobre in municipio a 
Storo e successivamente è stata 
formalizzata una richiesta a Pro-
vincia e a Trentino Sviluppo.
Tutte le aziende interessate a 
beneficiare di questa opportu-
nità sono pregate di farsi avanti 
già nelle prossime settimane, 
perché una simile opportunità 
deve essere aperta a tutte le real-
tà produttive locali interessate a 
partecipare al progetto. Progetto 
che ora è in mano a Trentino Svi-
luppo, cui spetta il compito sia di 
allestire lo spazio dando pubblica 
evidenza alla cosa, sia di decidere 
se costruire ex-novo una nuova 

struttura o se (e sarebbe preferi-
bile, nonostante i costi molto più 
elevati) recuperare un qualche 
capannone rimasto vuoto così da 
riqualificare l’area.

VIETATO BUTTARE VIA LA RETE 
CEdiS
A differenza della stragrande 
maggioranza dei Comuni trentini, 
come Amministrazione abbiamo 
deciso di non sottoscrivere lo 
schema di convenzione con In-
fratel Italia Spa per il progetto 
di banda larga. A Storo abbiamo 
già una rete in fibra ottica che 
merita di essere valorizzata e - 
eventualmente - potenziata. Non 
certo ignorata. Una decisione in 
merito alla quale siamo stati chia-
mati come Comune ad esprimer-
ci entro la fine dello scorso mese 
di aprile.
L’effettivo svolgimento delle attivi-
tà di cablatura è subordinato alla 
preventiva approvazione della 
convenzione da parte del Comu-
ne: noi per il momento abbiamo 
deciso di non firmarla. I Comuni 
che non hanno firmato non sono 
esclusi per sempre, ma sposta-
ti in coda alle attività. Questo ci 
permette di guadagnare tempo e 
vedere se nel frattempo saranno 
maturate le condizioni che offro-
no garanzie a Storo per la va-
lorizzazione della rete in fibra 
ottica già esistente. Abbiamo 
saputo di numerosi contatti già 
avvenuti in tal senso tra CEdiS, 
Open Fiber, Infratel e Trentino 
Network: siamo fiduciosi.
Più in generale ci sentiamo di af-
fermare che un territorio che in 
forma autonoma oltre dieci anni 
fa si è dato da fare “dal basso” nel 
dotarsi di un’infrastruttura impor-
tante come quella che oggi ab-
biamo, non può essere oggi pe-
nalizzato; Storo merita semmai 
di essere premiato e valorizza-
to. Ma c’è anche un aspetto poli-
tico che interessa l’intero territo-
rio provinciale: il modo migliore 
per legittimare gli investimenti 

futuri in fibra ottica è quello di 
dimostrare che la fibra ottica, in 
quei territori dove da anni è già 
presente, può essere strumento 
di servizio e di sviluppo.

IL LAVORO CHE NON SI VEDE
Bilancio: seguire il bilancio co-
munale richiede un sacco di 
tempo. Bilancio preventivo, con-
suntivo, variazioni e assestamen-
to: il lavoro è continuo e inin-
terrotto. Senza contare la nuova 
normativa in materia che impone 
agli uffici e agli amministratori sia 
parecchio lavoro aggiuntivo, sia 
la necessità di rispettare tutta una 
serie di rigidi parametri che sono 
fino a pochi mesi fa non c’erano.
Ad oggi possiamo affermare 
di aver sostanzialmente sem-
pre speso tutti i soldi a nostra 
disposizione, investendoli in 
progetti a favore dei cittadi-
ni e del territorio. Non solo: a 
differenza di molti altri Comuni 
trentini, possiamo dire di aver 
beneficiato delle opportunità che 
venivano creandosi in termini 
economici per il nostro Comune. 
L’ultima delle quali ci è stata con-
ferma proprio mentre andiamo 
in stampa: l’ottenimento all’in-
terno dei cosiddetti “spazi fi-
nanziari” di ulteriori 300.000 
euro da poter immettere nel 
nostro bilancio. Un ultimo 
aspetto che ci preme evidenzia-
re riguarda il lavoro svolto per 
rendere più efficienti ed efficaci i 
nostri uffici: visto il blocco delle 
assunzioni, per alleggerire il lavo-
ro dell’Ufficio tributi e potenziare 
la ragioneria, abbiamo deciso di 
esternalizzare a Trentino Ri-
scossioni l’invio ai cittadini e 
l’eventuale attività di accerta-
mento dei tributi. Stessa cosa 
vorremmo farla con la gestione 
delle insegne pubblicitarie e della 
pubblicità in generale (pubbliche 
affissioni comprese), facendo ri-
sparmiare tempo sia agli uffici 
che al cantiere comunale (che 
potrebbero così fare altro).
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Inaugurati la Bastia e il 
Percorso Storia e Leggenda

Loretta Cavalli

Abbiamo aderito anche quest’anno senza esitazione 
a Palazzi Aperti, l’iniziativa nata dal Comune di Tren-
to in collaborazione con il Servizio beni culturali della 
nostra Provincia, per valorizzare il territorio attraver-
so la riscoperta di luoghi e gioielli artistico - architet-
tonici meno conosciuti o riaperti e riconsegnati alla 
popolazione dopo periodi di restauro. Si è pensato 
nella giornata del 20 maggio scorso di inaugurare il 
sito archeologico della Bastia e il Percorso Storia 
e Leggenda proprio per sottolineare l’importanza di 
quanto avvenuto su questo dosso in ambito di riqua-
lificazione ambientale e valorizzazione del sito con il 
recupero di un tassello di storia e cultura locale anche 
in ottica turistico - didattica. Questo progetto, svoltosi 
nell’arco di alcuni anni, ha visto la collaborazione di 
più enti che hanno interagito per arrivare ai risulta-
ti che alcuni di voi hanno già potuto apprezzare. Ci 
siamo trovati nel primo pomeriggio di domenica 20 
maggio con un buon gruppo presso la baita degli Al-
pini a Cerè dove abbiamo potuto visionare un’espo-
sizione fotografica, curata dal Lodron Fotoclub, 
che ci riportava ai primi ritrovamenti dei resti della 
Bastia per arrivare ad oggi con gli interventi svolti. Ab-
biamo assistito ad una presentazione di questi ultimi 
da parte dell’archeologa dott.Pisu e ad un commosso 
intervento di Gianni Zontini che dopo lunghi anni di 
studi, ricerche e speranze di poter giungere a un re-
cupero dell’area archeologica ha mostrato tutto il suo 
compiacimento. Con il discorso del sindaco e la be-
nedizione di don Andrea si è proceduto poi al taglio 
del nastro all’inizio del sentiero e alla successiva visita 
guidata. Se tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, 
questo progetto ha seguito un iter lungo e complesso 
anche per la condivisione di numerosi soggetti che lo 
hanno sostenuto e costruito. Ripercorrendo a ritroso 
il suo sviluppo dobbiamo ripartire dal 2012 quando 
la Soprintendenza ai Beni Archeologici con l’allora 
assessore alla Cultura Franco Panizza (presente tra 
gli ospiti) insieme all’ex dirigente Sandro Flaim so-
stennero la bontà e validità dell’opera di recupero di 
questa parte di storia, posizione condivisa in seguito 
dall’attuale assessore Mellarini e dal dirigente Marzati-
co. Come amministratore cominciai ad interfacciarmi 
dapprima con la dott.ssa Nicoletta Pisu che insieme 
ai colleghi Giorgio Bellotti, alla dott.ssa Cunaccia e al 
geometra Franzoi ha sempre seguito in prima perso-
na l’evoluzione dei lavori iniziati alla fine del 2015. Il 

Servizio Foreste con il dott. Antolini e il comandante 
Salvaterra della stazione di Tione insieme al custode 
forestale Alan Pellizzari (che si è molto dedicato) par-
tecipò ancor prima con i lavori di taglio delle piante 
di una sezione del dosso per ricreare quelle possibili 
condizioni panoramiche che ai tempi della costruzio-
ne della quattrocentesca fortezza rappresentarono 
un elemento determinante per il controllo e la difesa 
dellaBastia. Fu creata inoltre l’impostazione del sen-
tiero che dalla strada sottostante si inerpica verso il 
dosso (prima non esisteva nulla). In seguito vennero 
svolti lavori da parte del Servizio Ripristino, oggi Sova, 
con l’autorizzazione del dott.Coppola, diretti in parti-
colare dall’Ing. Sandro Nesler. Fu rifinito il sentiero e 
non più tardi del mese di febbraio 2018 completate le 
operazioni di riqualifica ambientale. La commissione 
culturale del comune di Storo con approvazione della 
giunta inserì nel progetto “Memoria e Identità” la rea-
lizzazione di statue lignee la cui esecuzione fu affidata 
attraverso il Cai Sat ad alcuni scultori del nostro co-
mune che vorrei ricordare: Mario e Teodoro Brugno
ni, Vigilio Gelpi, Bruno Manzoni e Thomas Zocchi 
che accompagnati dalle indicazioni storiche di Gian-
ni Zontini hanno interpretato alcuni momenti storici 
legati a questo dosso oltre a leggende popolari. Le 
statue di seguito collocate sul percorso, hanno dato 
vita al sentiero il cui titolo è “Passeggiando tra storia 
e leggenda…”. All’inizio del 2018 l’amministrazione 
comunale ha provveduto a collocare bacheche e pan-
nelli illustrativi i cui testi sono stati curati dalla dott.ssa 
Pisu della Soprintendenza ai beni Archeologici della 
Provincia. Unitamente a questo progetto se ne è af-
fiancato un altro che integra e completa l’argomento 
Archeologia a Storo. Si tratta dell’accordo tra comune 
di Storo e Soprintendenza con l’esposizione di reperti 
ritrovati in differenti campagne di scavo a Dosso Ro-
tondo e Chiesa di S.Andrea che possiamo visionare 
presso la nostra biblioteca comunale. Possiamo affer-
mare che questo progetto di recupero dell’area arche-
ologica ha favorito la conoscenza della storia locale 
con un approccio diretto per la popolazione, ma si è 
rivelato di grande utilità anche a scopo didattico infatti 
è già meta di scolaresche. In questo giorno di apertu-
ra ufficiale alla cittadinanza si è consegnato un luogo 
che potrà nel tempo perfezionarsi integrando ulteriori 
elementi di interesse valorizzandosi sempre più quale 
percorso ecomuseale a cielo aperto.
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La concessione dei terreni agricoli
Luca Turinelli - Sindaco

Viste le polemiche pretestuosamente scatenate in-
torno alla questione della concessione dei fondi ru-
stici di proprietà del Comune e dell’Asuc di Storo, è 
opportuno fare il punto della situazione, soprattutto 
ora che la vicenda si è conclusa. Il 10 maggio scorso, 
infatti, sono stati sottoscritti i contratti di affitto (con-
cessione) di tali fondi che, come molti sapranno, 
erano venuti a scadere lo scorso novembre 2017. 
La nostra Amministrazione ha deciso di provvedere 
alla loro assegnazione ricorrendo ad una procedu-
ra trasparente e accessibile a tutti: stima dell’ufficio 
tecnico e aste pubbliche.
Questo iter è stato fatto oggetto di critiche e pole-
miche dalla minoranza consiliare di Fare e Cresce-
re Insieme e, all’esterno dell’aula, da un gruppo di 
agricoltori che prospettavano scenari apocalittici le-
gati ad uno spropositato aumento degli affitti agrari.
Che i canoni applicati dal nostro Comune siano in-
vece assolutamente in linea con la media delle ta-
riffe lo dimostrano, ad esempio, i recenti contratti 
stipulati dalla scuola materna di Storo e dall’ASUC 
Darzo. Ma che le stime effettuate dall’ufficio tecni-
co non fossero così strampalate lo dimostrano so-
prattutto le manifestazioni di interesse dei contadini 
stessi ed il rialzo da loro proposto.
Lo sforzo e le energie che sono state spese in questa 
battaglia per fermare il cambiamento la dicono lun-
ga su cosa abbia voluto dire creare una procedura 
democratica per l’assegnazione dei campi. Era uno 
delle azioni di cambiamento più forti che avevamo 
in programma e sapevamo che la reazione sareb-
be arrivata altrettanto forte per mantenere lo status 
quo. Addirittura si paventa che la procedura sia stata 
fatta per favorire qualche nostro candidato, quando 
invece l’asta era aperta a tutti, ai rialzi hanno parte-
cipato in molti e - soprattutto - è stato comunque 
concesso il diritto di prelazione ai coltivatori uscenti. 
Si badi bene che questa prelazione non era affatto 
scontata, in quanto i contratti scaduti prevedevano 
la rinuncia al diritto in questione. Tuttavia, essen-
doci sentenze recenti del Tribunale Amministrativo 
di Trento che chiedevano una firma doppia per le 
clausole di deroga, il Comune di Storo ha ritenuto 
corretto e tutelante per tutti consentire comunque 
l’esercizio di tale diritto. Che, infatti, è stato utilizzato 
da tutti gli uscenti, che si sono così ri-aggiudicati i 
terreni.
Altra questione che ha lasciato perplessi il sotto-
scritto e gli amministratori attuali è dovuta al com-
portamento di Coldiretti, sindacato agricolo molto 

rappresentativo di cui il Comune di Storo è socio. 
Dopo aver annunciato a mezzo stampa con un in-
tervista al direttore (e senza nessuna comunicazio-
ne ufficiale al Comune) che non avrebbe fornito as-
sistenza all’Amministrazione nella sottoscrizione dei 
contratti agrari, ad una lettera di richiesta formale 
inviata dal Comune di Storo Coldiretti ha però ri-
sposto che non si sarebbe rifiutata ma che avrebbe 
prestato assistenza solo facendo sottoscrivere alle 
parti una manleva per eventuali responsabilità, visto 
che il canone di affitto agrario non era stato preven-
tivamente concordato. Ma come si può concordare 
un canone di concessione???
Coldiretti sa bene che il canone di affitto di una 
pubblica amministrazione non è soggetto a contrat-
tazione, ma anzi è oggetto di stima come da legge 
sui contratti pubblici. 
Ma vi è di più! Ci risulta che tutti questi problemi 
non si siano posti per il sindacato in altre situazioni 
ove i Comuni e/o gli Enti assistiti concedevano i fon-
di a tariffe del tutto simili alle nostre.
Si critica che l’aumento sia stato considerevole: in 
certi casi le tariffe sono davvero cresciute, ma il pro-
blema è che sino ad oggi erano davvero troppo bas-
se!
Ad ogni buon conto, di fronte alla irricevibile richie-
sta di manleva di Coldiretti (come può un sindacato 
chiamato a prestare assistenza ad un contratto, chie-
dere di essere manlevato da problematiche even-
tualmente collegate?), abbiamo chiesto assistenza 
ad altre organizzazioni sindacali. E lì la situazione si 
è fatta ancora più grottesca. 
I funzionari di Cia e Confagricoltura, interpellati in 
merito, hanno infatti risposto di non poter assistere 
il Comune di Storo. 
Insomma: si andava creando un paradosso, per il 
quale senza assistenza non sarebbe stato possibile 
stipulare i contratti entro la data in cui scadeva il 
termine per i contadini di presentare domanda di 
contributo. Al di là dei danni economici per il Co-
mune, sarebbero stati gli stessi coltivatori ad essere 
penalizzati.
Fortunatamente il Comune ha trovato assistenza in 
Acli Terra, che ha valutato la situazione in modo og-
gettivo, prestando la propria assistenza alla stipula 
dei contratti in questione. Si è così finalmente giun-
ti alla sottoscrizione dei contratti per i prossimi 9 
anni, definendo una pratica che ha dimostrato bene 
quanta fatica comporta introdurre cambiamenti e 
regole trasparenti per il nostro Comune.
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Replica
CIA - Agricoltori Italiani

Mai come in questi anni assistiamo ad una sempre 
maggior attrattività dell’agricoltura specialmente nei 
giovani, che sembrano aver riacquistato una parti-
colare predilezione per questo settore. Le iscrizioni 
alla scuola FEM sono così tante che è stato intro-
dotto il numero chiuso per mantenere una qualità 
formativa indispensabile. Qualità che poi troviamo 
nei nostri prodotti, riconosciuta dai mercati, anche 
se non sempre remunerata adeguatamente. Non 
per niente l’agricoltura ed i suoi prodotti sono un 
pilastro economico del nostro Pil provinciale.
Per fare agricoltura serve superficie che però non è 
in possesso di chi la coltiva, salvo situazioni limitate. 
Nel nostro territorio, con una frammentazione incre-
dibile, il problema è ancora più grave. Problema che 
ha radici antiche. Molti sono gli strumenti utilizzati 
per superarlo. Nel passato in queste zone si è pro-
vato ad attuare lo strumento del riordino fondiario, 
senza riuscirci.
Ci sono però altri metodi più diffusi: l’affitto e il como-
dato. Sono due strumenti che permettono alle azien-
de di poter disporre dei fondi altrui secondo precise 

regole, garantendo la coltivazione e la proprietà.
Per il comodato abbiamo norme rigide e quindi poco 
concertabili, mentre l’affitto prevede, all’interno di 
regole definite, una negoziazione tra le parti. Con 
gli enti pubblici, che sono tra i principali proprietari 
terrieri della nostra provincia, la questione è un po’ 
più delicata, ma segue lo stesso principio. Qui sta 
la nostra posizione non apprezzata dal Comune di 
Storo. Non c’è stata nessuna azione di concertazio-
ne preventiva per trovare un punto di equilibrio tra 
le parti e viste le nostre caratteristiche istituzionali 
che credono nella condivisione, abbiamo deciso di 
non accettare la proposta di patrocinare il Comune. 
Le questioni politiche interne al consiglio e le pas-
sate gestioni, anche per rispetto istituzionale, non 
ci riguardano. Per onorare il ruolo che abbiamo tu-
teliamo le aziende agricole: queste ci hanno fatto 
presente l’essenzialità di tali superfici in contrappo-
sizione alle condizioni poste per ottenerle. Con una 
concertazione minima si sarebbe risolto tutto senza 
clamori e forse anche senza dover far valere il diritto 
di prelazione. Così però non è stato.
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Bim e dintorni: i contributi 2018 per 
la produzione di energie rinnovabili

Luca Mezzi - vicepresidente Bim del Chiese

Una primavera 2018 ricca di novità quella proposta 
dal consorzio BIM del Chiese che anche quest’anno 
ripropone uno degli strumenti più apprezzati dal-
la popolazione, il bando 2018 per l’incentivazione 
della produzione di energie rinnovabili e il con-
tenimento dei consumi energetici degli edifici ad 
uso abitativo.
Dopo la straordinaria, e per certi versi perfino ina-
spettata, riposta ottenuta dai bandi casa 2017 e 
bando energia 2017, l’ente Bim del Chiese ha infatti 
deliberato di riproporre gli strumenti di incentivazio-
ne, sebbene con delle novità. 
In particolare, da quest’anno non sarà più presente 
il bando per l’incentivazione di interventi sulla casa. 
Questo con lo scopo di non creare sovrapposizio-
ni con gli strumenti di incentivazione già presenti e 
proposti dalla Provincia Autonoma di Trento per il 
2018 per la ristrutturazione delle abitazioni. 
Al contrario, per l’anno corrente lo sforzo del con-
sorzio Bim sarà maggiormente indirizzato al bando 
energia 2018 che viene riproposto con alcune novi-
tà e alcune conferme. Ciò che non cambia è innan-
zitutto la natura dell’incentivo che rimarrà in conto 
capitale. Confermata anche la modalità di erogazio-
ne del contributo che avverrà in una soluzione unica 
alla fine dei lavori e non sarà necessaria la presenta-
zione di attestati o indicatori dello stato economico-
patrimoniale del richiedente (ICEF, ISEE, ecc)
Venendo agli interventi ammessi a contributo, viene 
confermata l’incentivazione per impianti fotovol-
taici, pompe di calore, solare termico, caldaie a 
condensazione, generatori di calore a biomas-
sa, gli impianti di ventilazione con recuperatore e le 
nuove tecnologie di accumulo fotovoltaico. Come 
da natura dell’ente Bim, da sempre attento allo svi-
luppo tecnologico nel campo dell’energia rinnova-
bile, da quest’anno entreranno a far parte delle tec-
nologie incentivabili anche i performanti impianti 
di micro-cogenerazione a servizio di una o più 
unità abitative.
A seconda della tipologia e caratteristica dell’impian-
to verrà riconosciuto un contributo fino al 30% delle 
spese sostenute, anche come somma di più inter-
venti sulla medesima abitazione, fino ad un massi-
mo di 5.000 euro. I contributi erogati sono cumu-
labili 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 tutta la documentazione neces-
saria entro il 28 settembre 2018. Per ulteriori in-
formazioni si rimanda al sito internet del Consorzio 
BIM http://www.bimchiese.tn.it/Consorzio/Comu-
nicazione/Avvisi-e-news/BANDO-ENERGIA-2018
Ma l’attività del BIM non si riduce ai soli strumenti 
del bando energia e bando agricoltura, anch’esso 
confermato per il 2018. Da molti percepito come un 
“Ente Silenzioso” se non per alcuni quasi sconosciu-
to, con la sua attività il Bim del Chiese contribuisce 
in modo determinante allo sviluppo economico, 
culturale e alla valorizzazione dell’intero terri-
torio della Valle del Chiese. E lo fa, ad esempio, 
sviluppando e sostenendo le strategie più adeguate 
per lo sviluppo del turismo locale, la sicurezza dei 
nostri abitati con il prossimo finanziamento di 
una moderna rete di videosorveglianza di Val-
le o con l’acquisto delle attrezzature mediche per 
l’implementazione dei centri sanitari periferici. Così 
come avvenuto per la Casa della Salute di Storo con 
il servizio del Medico dello Sport. Oppure, molto 
più semplicemente ma altrettanto efficacemente, 
affiancandosi con un sostegno concreto alle molte 
iniziative promosse dalle nostre associazioni locali 
di volontariato e non, che con la loro presenza ed 
attività contribuiscono alla valorizzazione del nostro 
territorio ed alla preservazione della nostra identi-
tà culturale.
Un solo dato varrebbe la pena evidenziare rispet-
to ai conclusi Bandi Energia e Casa 2017. Con un 
importo che sfiora 1 milione di euro, di cui circa 
il 40% ricadente sul solo territorio del Comune di 
Storo, l’ente Bim ha sì incentivato i singoli cittadini 
ma anche le attività economiche delle nostre 
imprese locali e artigiane per un importo di al-
meno quattro volte tanto. Può sembrare molto, 
può sembrare poco o semplicemente si potrebbe 
fare di più! Sicuramente basta per far maturare in 
tutti noi la consapevolezza che il Bim del Chiese 
non è da confondersi con una “vuota scatola istitu-
zionale” ma è un ente che tutti noi dovremmo ri-
conoscere e difendere nell’interesse del nostro 
territorio.
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Restauro con sorpresa: 
il mistero della fontana di Spenigol

Serena Bugna - membro della Commissione Cultura

Il termine restauro racchiude al 
suo interno una pluralità di sensi 
e significati. Restaurare significa 
intervenire sullo stato di conser-
vazione di un manufatto compro-
messo, degradato, per restituirne 
la funzionalità senza pregiudica-
re l’originalità del bene; significa 
ripristinarne l’aspetto estetico, 
che non necessariamente corri-
sponde al ‘bello’ secondo i no-
stri canoni ma rispetta la storicità 
dell’opera; il restauro come mo-
mento conoscitivo rappresenta 
un’imperdibile occasione per ri-
portare alla luce frammenti di un 
passato sconosciuto.

2. Dopo il restauro

1. Prima del restauro
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Da poco si è concluso il restauro della fontana in tonalite 
sita nella piazzetta della contrada di Spenigol, diventata 
inutilizzabile a causa del deterioramento delle stuccatu-
re e di problemi nell’impianto di rete (fig. 1). Trattandosi 
di un bene architettonico sottoposto a vincolo di tutela, 
l’intervento è stato eseguito dalla ditta certificata Effeffe 
restauri. Gli elementi litici componenti la fontana sono 
stati smontati e trasferiti in laboratorio per la pulitura; 
nel frattempo si è provveduto all’adeguamento dell’im-
pianto idrico e alla preparazione di un nuovo basamen-
to. Una volta puliti e risarciti nelle lacune, gli elementi 
in pietra sono stati ricomposti nella loro sede originale 
e riconnessi con nuove stuccature impermeabilizzanti al 
posto delle graffe metalliche; la colonna dotata infine di 
un nuovo bocchettone (fig. 2).
Quanto emerso in fase di restauro dimostra come an-
che un manufatto tutto sommato ‘semplice’ come una 
fontana possa svelare una storia dimenticata. La pulitu-
ra delle lastre che compongono il fondo della vasca ha 
infatti evidenziato alcuni blocchi dall’aspetto anomalo, 
con scanalature, prima non visibili perché ricoperti da 
microflora e nascosti da vecchie stuccature strabordanti. 
Analizzando la forma di questi elementi possiamo facil-
mente intuire di cosa si tratta: siamo al cospetto di lastre 
provenienti dalla vasca di un’altra fontana (forse anche 
più di una), smontata e riutilizzata per costituire il fon-
do di quella attuale (fig. 3). Questa fontana, certamente 
più antica di quella attuale e di fattezze modeste, aveva 
dimensioni ridotte e probabilmente era realizzata ad in-
castro; rimane tuttavia un mistero dove fosse collocata.
È noto infatti che fino alla metà dell’Ottocento le acque 
nel paese di Storo scorressero a cielo aperto, determi-
nando lo sviluppo urbanistico del centro abitato. Non 
mancavano però i disagi e i problemi di carattere igie-
nico e così, dopo le inondazioni del biennio 1851-2, i 
torrenti vennero interrati e le contrade furono dotate 
di nuove fontane per l’approvvigionamento idrico, tra 
le quali appunto l’attuale brägn di Spenigol. Promo-
tore del riammodernamento fu l’allora Capo Comune 
Francesco Cortella, che ne affidò la progettazione all’in-
gegnere Carlo Pagnoni di Creto (i due si conoscevano 
bene: entrambi avevano preso parte al movimento ir-
redentista del ’48). Ancora oggi disponiamo dei dise-
gni progettuali che rappresentano pianta e prospetto di 
ogni nuova struttura, ma nel caso della fontana di Spe-
nigol solo le lastre della vasca, la colonna e il cappel-
lo sono ben delineati, con le specchiature decorative, 
mentre il fondo non è rappresentato (fig. 4).
Da dove provenisse la piccola fontana smontata, riutiliz-
zata come fondo della vasca ottocentesca, rimane per 
ora un’incognita che solamente ulteriori ricerche d’ar-
chivio potrebbero sciogliere; certo è che il restauro non 
solo ha restituito alla comunità di Storo un manufatto 
adesso funzionante, ma anche un inedito tassello della 
sua microstoria.

3. Fondo della vasca

4. Foglio del progetto originale
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Fotonotizie
A cura della Redazione

 Il Teamvolley C8 femminile si laurea campione provin-
ciale under 13. La ciliegina per la torta di compleanno! Era 
scritto? Forse si! Lo abbiamo desiderato talmente tanto questo 
risultato ed abbiamo lavorato moltissimo per ottenerlo che alla 
fine lo abbiamo raggiunto e le nostre ragazze under 13 sono 
campionesse provinciali. Tre anni fa nel nostro angusto ufficio 
ci siamo detti quanto sarebbe stato bello festeggiare il 50°com-
pleanno della nostra società con la vittoria di un titolo provin-
ciale giovanile. Siamo partiti con un gruppo di bimbe di dieci 
anni, in anticipo di tre anni, a fare il campionato Under 13: il 
“lavoro” in palestra fatto di tecnica, di perseveranza, di abnega-
zione e con la caparbietà di tecnici e dirigenti a trasmettere alle 
atlete la passione per la pallavolo; un percorso fatto di sconfitte 
e vittorie, di rinunce e di organizzazione del proprio tempo libero, di maggior impegno nello studio per 
non dover saltare neanche una seduta in palestra. Allenamento dopo allenamento, settimana dopo set-
timana, mese dopo mese eravamo sempre più convinti che il risultato era alla nostra portata. Ecco che 
dopo 3 stagioni sportive e nell’anno del festeggiamento del 50°compleanno del TeamvolleyC8, in una 
bella domenica di maggio, le nostre “furie”, come amabilmente abbiamo sempre chiamato le nostre 
atlete, sono salite sul gradino più alto del podio per un meritato successo sportivo ed umano. Atlete, 
allenatori e dirigenti che hanno contribuito a questo magnifico risultato meritano di essere nominati 
singolarmente: Alessandra Bonomini, Gloria Gualdi, Sara Ferretti, Anna Carluccio, Agnese Salsa, Valenti-
na Zanetti, Alice Giovanelli, Elisa Mezzi, Caterina Tiboni, Veronica Radoani, Irene Romele, Camilla Paisoli, 
Alessandro Galante, Italo Martini, Daniele Cominotti e Fabio Dapreda. Il presidente Igino Ferretti

 Anna Mezzi promossa in A1. “È stata una stagione lunghis-
sima, rispetto agli altri anni il girone era più lungo è pieno di 
infrasettimanali. Abbiamo iniziato molto bene, durante il ritorno 
abbiamo avuto un calo però fortunatamente ci siamo riprese e 
abbiamo concluso il campionato in quinta posizione. Questo 
significava playoff per la promozione. Abbiamo affrontato tutte 
le gare seguenti giocando tutte e tre le partite (la formula era al 
meglio dei 3, per passare il turno bisognava vincere due match) 
fino a vincere la finale.
Personalmente è stato un anno abbastanza complicato, a no-
vembre quando iniziavo a giocare di più mi sono infortunata e sono rientrata dopo un paio di mesi. Pur 
avendo una panchina molto lunga il mister ha faticato ad utilizzarci, non per demerito nostro, semplice-
mente era una sua formula di lavoro. Gli allenamenti erano di alto livello proprio perché le due squadre 
erano molto competitive e quando l’allenatore ci ha chiamato in causa durante le gare ci siamo sempre 
fatte trovare pronte, la voglia di giocare era davvero tanta.
È stato bello riuscire a giocare contro la Delta perché per me è sempre stato un derby. Ho realizzato che 
siamo davvero riuscite a salire in A1 solo dopo un paio di giorni riguardando le foto dell’evento: è dav-
vero bellissimo! Un’emozione fantastica che auguro di provare ad ogni sportivo. In un secondo tutte le 
emozioni provate durante questi nove mesi di lavoro, la gioia, le lacrime, i sacrifici hanno preso forma. 
Voglio citare le parole di un caro amico che all’inizio della stagione mi disse: “L’ordine si vedrà alla fine 
del tutto, vivi la stagione e solo alla fine tira le somme”. Aveva ragione, concludo la stagione urlando A1 
insieme alle mie compagne e a tutte le persone che mi sono state vicine durante questo lunghissimo 
anno. Ne è valsa la pena! Anna Mezzi
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 Annamaria Malcotti 
va in pensione
Dopo 40 di onorato ser-
vizio, Annamaria Malcotti 
lascia l’ufficio anagrafe 
del Comune di Storo per 
pensionamento. A lei un 
sentito ringraziamento 
per la disponibilità e la 
professionalità messe a 
servizio della nostra co-
munità e i migliori auguri 
di buona pensione.

 Tanti auguri per i 
100 anni di Severi-
na Elisa Zontini
A fine maggio il Sin-
daco Luca Turinelli 
e l’Assessore Luca 
Butchiewietz hanno 
portato alla signora 
Severina Elisa Zon-
tini gli auguri della 
Comunità per i suoi 
100 anni!! Tanti au-
guri!

 I cocktail migliori sono di Alice Ferretti e Simone Fasoli
È andata ad Alice Ferretti, studentessa dell’Enaip di Tione, la medaglia d’oro 
del quinto concorso Bar 2018 (Riva del Garda), che vede sfidarsi gli studenti 
delle scuole alberghiere. Hanno partecipato i Cfp Enaip di Tione, Ossana, 
Riva del Garda, Rovereto e Levico Terme. La sfida era quella di realizzare un 
cocktail Iba, ovvero uno dei cocktail ufficiali dell’International Bartenders As-
sociation e a fianco di questo tirare fuori creatività, gusto e capacità di mixare 
con fantasia creando un cocktail analcolico tutto proprio. Cinque minuti per 
preparare due porzioni di un cocktail Iba, dieci minuti per mixare e proporre 
al meglio l’analcolico di propria invenzione. La combinata migliore è riuscita 
ad Alice Ferretti che ha realizzato un perfetto Daiquiri e ha proposto l’anal-
colico di sua invenzione “Largà”, ovvero una bevanda realizzata con purea di 
fragole miscelata con resina di larice, infuso di salvia e peperoncino. Anche il 
terzo posto è andato ad uno studente del nostro comune, si tratta di Simone 
Fasoli che fra i cocktail classici si è cimentato in uno Stinger e ha poi deliziato 
la giuria con il suo “Profumo d’amore” a base di infuso ai frutti di bosco, infuso ai fiori selvatici, succo 
di mirtillo, sciroppo di sambuco e una goccia di essenza pino mugo.

Diventa donatore Avis
Il Direttivo Avis Storo Bondone

L’Associazione Avis Comunale Storo Bondone viene 
fondata nel 1964 con lo scopo di sensibilizzare e 
avvicinare le persone all’importante gesto della do-
nazione di sangue. Il Presidente in carica dal 2017 è 
Daniele Scaglia e i membri del direttivo sono: More-
no Armani, Umberto Armanini, Paola Cimarolli, Va-
nia Cimarolli, Doriano Cominotti, Giovanni Ferrari, 
Carmen Ferretti, Elsa Luzzani, Roberta Moneghini, 
Andrea Negri, Caterina Rinaldi e Loris Scarpari. Ad 
oggi l’associazione porta avanti l’obiettivo per la 
quale è nata, con 170 soci avisini attivi e circa 200 
donazioni annue, donazioni raccolte in quattro 
giornate presso il centro prelievi di Bagolino (BS). 
Per avvicinare le persone all’Avis, durante l’anno 
vengono organizzare diverse attività, in particolare 
la biciclettata pubblicitaria in concomitanza con 

la giornata mondiale del donatore nel mese di giu-
gno e la gita nel mese di settembre. Inoltre per il 
prossimo autunno verrà organizzata una serata in-
formativa sull’alimentazione e sulle possibili pa-
tologie ad essa correlate (es: diabete, colesterole-
mia, celiachia...). L’associazione per poter proseguire 
attivamente è sempre alla ricerca di nuovi donatori, 
il direttivo è disponibile a lasciare tutte le informa-
zioni necessarie a chi fosse interessato. Cogliamo 
l’occasione per ringraziare tutti gli enti che con il 
loro contributo ci sostengono e i medici e infermieri 
che danno la loro disponibilità durante le donazioni.
Per informazioni potete contattarci:
• Scaglia Daniele 340-1484423
• Pagina Facebook: Avis Storo Bondone
• Email: avisstorobondone@libero.it

mailto:avisstorobondone@libero.it
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Una Little Free Library 
per il Parco di Ca’ Rossa

A cura della Biblioteca di Storo

“I libri sono ali che aiutano a volare, i libri sono vele 
che fanno navigare, i libri sono inviti a straordinari 
viaggi… evviva la lettura, comincia l’avventura, un 
sogno ad occhi aperti nel mondo che vuoi tu!” - Il 
topo con gli occhiali, Zecchino d’Oro

Giovedì 24 maggio è stata inaugurata la Little Free 
Library (piccola libera biblioteca, in inglese) al par-
co di Ca’ Rossa a Storo. L’inaugurazione, presen-
ziata dall’Assessore alla Cultura e Vicesindaco Lo-
retta Cavalli, ha visto la partecipazione delle classi 
quinte delle scuole primarie di Storo; sono i nostri 
ragazzi, infatti, i primi “custodi” della nostra Little 
Free Library. La cerimonia, semplice ma significati-
va, ha visto i ragazzi creare una catena di libri per 
cominciare a riempire la casetta, poi a piccoli grup-
pi hanno elaborato un documento con una breve 
serie di principi per l’uso corretto della Little Free 
Library, che sarà presto distribuito. Le Little Free Li-
brary sono piccole casette di legno che contengono 
libri, in pratica mini-biblioteche all’aperto, libere e 
accessibili, dove ognuno può prendere un libro per 
portarlo a casa e, se vuole, riportarlo o portarne 
un altro. L’idea è nata nel 2009 negli Stati Uniti da 
Todd Bol, con lo scopo di promuovere la lettura 
e favorire la libera diffusione dei libri; in questo 
modo, infatti, i libri possono arrivare anche nelle 
case di chi non ha la possibilità di usufruire dei 
servizi delle biblioteche o, più semplicemente, non 
ha occasione di essere a contatto con il mondo 
della lettura. Il progetto è del Servizio Bibliotecario 
Valle del Chiese, con molteplici scopi: promuovere 
l’alfabetizzazione e l’amore per la lettura attraverso 
il libero scambio del libro; costruire un senso di 
comunità nel condividere le competenze, la crea-
tività e la saggezza attraverso le generazioni; pro-
muovere la lettura e la condivisione del piacere di 
leggere anche con iniziative innovative in grado di 
suscitare curiosità da parte degli utenti, sensibiliz-
zare i cittadini sull’importanza del libro e della sua 
libera diffusione. Tante Little Free Libraries stanno 
comparendo nei paesi della valle. Prossimamente 
verrà installata e consegnata ufficialmente alla Co-
munità, anche la Little Free Library di Lodrone. La 
casetta di Darzo, già collocata, verrà inaugurata alla 
presenza dei bambini dell’asilo nido e della scuola 

dell’infanzia, saranno loro in prima battuta, con i 
loro insegnanti, a prendersene cura.
“I libri che troverete nelle casette non hanno un 
proprietario, sono di tutti e come i beni pubblici 
devono essere custoditi e curati ancor più delle 
nostre cose”.
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La Big Square Orchestra 
al debutto

A cura della Redazione

A distanza di oltre trent’anni dalla prima esperien-
za della “Giudicariese Jazz Band”, tornano a risuo-
nare a Storo le note dello swing attraverso la neo 
nata Big Square Orchestra, formazione musicale 
composta da 21 musicisti provenienti da tutta la 
Valle del Chiese e dalla vicina Valsabbia e costi-
tuita ufficialmente come associazione nel settem-
bre 2017. L’occasione per il debutto è stata la Se-
rata del Socio organizzata dal Consorzio Elettrico 
di Storo che ha offerto uno Storo E20 gremito. Il 
maestro Gianfranco Demadonna ha svolto con i 
musicisti un accurato lavoro che ha dato conno-
tazione, sound e cifra stilistica ai brani presentati 
in concerto. La prima parte dell’esibizione ha visto 
l’esecuzione di dieci brani risalenti alla cosiddetta 
“era dello swing” (gli anni ‘30 e ‘40 del ‘900), con 
autori del calibro di Glenn Miller, Duke Ellington, 
Eastburn Winner e George Gershwin. A concludere 
questa prima parte è stata la celeberrima “In the 

Mood”. La seconda parte ha invece lasciato spazio 
a brani più moderni e alle voci di Alice Stefani e 
Fabio Gunsch con celebri hit di Frank Sinatra, Mi-
chael Bublè, Frankie Valli e John Kander. A conclu-
dere l’esibizione un medley con brani tratti dalla 
colonna sonora del film “The Blues Brothers” con 
tanto di cappello nero e occhiali da sole indossati 
dai musicisti. Al termine del concerto l’ininterrotto 
applauso del pubblico ha indotto la Big Square Or-
chestra a regalare un meritato bis.
Sax: Fausto Fiorile, Cristina Martini, Michele Can-
dioli, Marco Gabusi, Valerio Succetti; Trombe: Luca 
Zontini, Daniele Bronzini, Daniele Bernardi, Mirko 
Franceschetti; Tromboni: Andrea Romagnoli, Elio-
doro Gelmini, Flavio Pelizzari, Davide Riccioni; Pia-
no: Alan Grassi; Chitarra: Fabio Zorzi; Basso elet-
trico: Matteo Zanetti; Batteria: Jacopo Scalmazzini; 
Percussioni: Giorgio Bacchetti; Voci: Alice Stefani, 
Fabio Gunsch; Maestro: Gianfranco Demadonna
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Centodieci anni 
per la Banda Sociale di Storo

A cura del Direttivo

Dopo molti anni di assenza la Banda Sociale è tor-
nata a Storo per presentare il proprio concerto di 
Capodanno. La sera del primo gennaio presso la 
Struttura StoroE20 realizzata dalla Pro Loco, c’è sta-
to il pieno delle grandi occasioni, ottime soddisfa-
zioni da parte dei bandisti che dopo 25 anni sono 
tornati ad esibirsi a casa ed hanno potuto augurare 
un buon inizio d’anno ai propri paesani.

Spente le luci e terminate le presentazioni, come 
sempre a cura di Silvia Pasi e Alessandro Zontini, sul 
palco sono saliti i giovanissimi ragazzi della “Stor Ju-
nior Band”, bambini che hanno intrapreso da poco 
il percorso di avvicinamento alla musica, ma già 
capaci di esibirsi senza paura di fronte ad un folto 
pubblico. La neo nata Band è diretta dalla maestra 
Cristina Martina, che ha replicato con la direzione 

1 gennaio 2018

Colonia Sonora 2017
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della “Banda Light”, ragazzi un po’ più grandi avviati 
a diventare componenti della banda a tutti gli effetti. 
È arrivato poi il tanto atteso momento dell’esibizio-
ne della banda diretta dal maestro Andrea Roma-
gnoli che in questa occasione ha aperto il concerto 
suonando “Il Silenzio”.
Il repertorio ha saputo variare da pezzi spagnoli 
come “Tercio de Quites” a colonne sonore di film 
come “Alice in Wonderland” e “I Will Follow Him”, 
proposte con l’accompagnamento delle fantastiche 
voci dell’ “Ensemble Vocale Halia Sonora” dirette 
dalla maestra Katia Alice Stefani, anche brani scritti 
per banda e pezzi di musica moderna sono stati 
suonati con molta determinazione e sentimento. 
Durante la serata sono stati premiati con la me-
daglia virtuale al valore per i 30 anni di attività, i 
bandisti Claudio Ferretti, Paolo Zontini e Claudio 
Cassinelli.
Non è mancato il discorso del nostro presidente 
che ha voluto annunciare che nel corso del 2018 
sarà un anno pieno di attività musicali per festeg-
giare degnamente il compleanno della banda, l’an-
niversario dei 110 anni dalla nascita. Due gli ap-
puntamenti importanti, il Concertone di Valle di 
Sabato 9 giugno con la partecipazione dei Corpi 
Bandistici di Condino, Castel Condino, Praso, Pieve 

di Bono, Cimego, Roncone e Storo che si è svolto 
in Piazza Europa e presso StoroE20, ed il Concer-
to d’Estate Domenica 15 luglio sempre in Piaz-
za Europa, che avrà come filo conduttore colonne 
sonore di Ennio Morricone e Hans Zimmer e che 
verrà realizzato in collaborazione con il Corpo Mu-
sicale di Vestone (Bs).
Intensa anche l’attività delle nostre Bandine con 
l’esibizione del 21 aprile a Condino alla giornata 
“Giovani in Musica”, alla quale hanno partecipato le 
Bande Giovanili delle giudicarie, il concerto del 25 
aprile a “Bandinando in Val di Ledro” ed il concerto 
all’Oratorio di Storo del 19 maggio.
Altro impegno per l’estate 2018 sarà come ormai 
consuetudine il progetto “Colonia Sonora”, giunto 
alla 6^ edizione e indirizzato ai giovani musicisti 
che vogliono mettersi in gioco sia per fare musica 
d’assieme che per condividere giochi e momenti di 
svago in un ambiente diverso dalla routine quotidia-
na. Il campus estivo di terrà da martedì 28 agosto 
a domenica 2 settembre presso la Casa Alpina “Don 
Vigilio Flabbi” a Fasernos.
Per informazioni scrivete a info@bandasocialedi-
storo.it o visitate la nostra pagina Facebook Banda 
Sociale di Storo. Vi aspettiamo numerosi ai nostri 
eventi. 

Halia Sonora 1 gennaio 2018
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Fine era la parola che aspettavo di 
sentirti dire

A cura della Croce Rossa Italiana gruppo Valle del Chiese

“Avevi detto che sarebbe stata l’ultima volta. Lo ave-
vi giurato. Mi hai guardato dritta negli occhi e hai 
messo la parola fine a uno dei capitoli più tristi e 
travagliati della nostra vita. Fine. Lo hai ripetuto più 
volte. Fine era la parola che aspettavo di sentirti 
dire. L’entusiasmo di quel momento è stato così in-
tenso che affrontare un fallimento è quasi straziante 
ora. Pensavi che non me ne sarei accorta. Credevi 
di potermi sfuggire e invece… poco fa ti ho sentito 
frugare nelle tasche del mio cappotto, ti ho visto 
infilare le scale di soppiatto e percorrere una strada 
che apparentemente porta verso il bar all’angolo 
ma, in realtà, ti ha condotto anche oggi, nonostan-
te tutte le tue promesse, verso un amico che ti sta 
isolando silenziosamente, distruggendo lentamente 
e allontanando da me e da tutti i tuoi affetti. Il tuo 
(ne)mico si chiama gioco d’azzardo e la battaglia 
che ci siamo ritrovati a combattere insieme è quella 
contro una dipendenza.”

Una breve storia di fantasia per riassumere in po-
che righe buona parte delle dinamiche che ruotano 
attorno alla dipendenza da gioco d’azzardo. Menzo-
gne, isolamento e impotenza sono solo alcune delle 
caratteristiche di questa profonda piaga sociale che 
soprattutto negli ultimi anni ha colpito indistinta-
mente persone di sesso, ceto ed educazione diffe-
renti, portando sulla soglia della povertà (economi-
ca e affettiva) circa 800 mila italiani. Difronte ad un 
fenomeno tanto sconvolgente, chi opera in ambito 
sociale non può restare indifferente: ecco perché 
Croce rossa italiana - gruppo Valle del Chiese, in 
collaborazione con Caritas Decanale di Condino e 
Oratorio di Storo ha promosso una serata informa-
tiva dal titolo “Giocare responsabilmente? Il sottile 
confine tra gioco e patologia”. 

Mercoledì 2 maggio la sala del teatro dell’orato-
rio di Storo si è trasformata per una cinquantina di 
persone in un luogo di riflessione e confronto dove 
conoscere il gioco d’azzardo, la sua diffusione e il 
suo epilogo più tragico: la dipendenza. Guidati dalle 
voci esperte dell’educatrice Monica Sadler e dello 
psicologo Michele Zagni, i partecipanti all’incontro 
hanno dapprima imparato a riconoscere il gioco 
d’azzardo in un’attività basata sul binomio fortuna-

denaro che fa leva sulla parte sommersa dell’ice-
berg emozionale che vive in ciascuno di noi, per poi 
comprendere come affrontare questo fenomeno 
nel quotidiano. 

Frequentare locali (bar, ristoranti, pub ecc.) che, a 
discapito dei propri interessi economici, scelgono 
per responsabilità sociale di rinunciare all’introdu-
zione del gioco d’azzardo al loro interno è sicura-
mente il primo passo verso un buon costume che 
sarebbe bello si diffondesse a macchia d’olio. La 
vera sfida da superare nel 2018, tuttavia, è quella 
contro l’indifferenza. Saper riconoscere le perso-
ne che hanno oltrepassato il sottile confine tra gioco 
e patologia, percepire il loro disagio e aiutarli con-
cretamente non prestando denaro ma suggerendo 
loro di rivolgersi a professionisti operanti nell’ambi-
to delle dipendenze, può essere l’attacco decisivo 
nella guerra contro questo nemico.

Se “fine” è davvero la parola che tutti noi vogliamo 
mettere al gioco d’azzardo patologico, la colletti-
vità deve iniziare subito a prestare attenzione agli 
invisibili, a quelle persone che hanno scelto forse 
il modo peggiore per far uscire le proprie emozioni 
inespresse perché, come diceva Freud, “Le emozioni 
inespresse non moriranno mai. Sono sepolte vive e 
usciranno in un modo peggiore”. 

Che si tratti di una moneta infilata frettolosa-
mente in una slot machine, dei numeri sognati 
la notte prima e subito giocati sulla ruota di Ve-
nezia oppure del gratta e vinci acquistato al bar 
con il resto del caffè, occorre ricordare sempre 
che tutte queste azioni portano il nome di gioco 
d’azzardo e come tali, dietro i loro colori, le loro 
false promesse e il loro senso di libertà celano 
un prigione piena zeppa di… invisibili.

All’oratorio di Storo una 
serata per parlare di gioco 

d’azzardo patologico
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La Miniera fra passato e futuro
A cura del Direttivo

Il 7 aprile scorso l’Associazione di 
promozione sociale “La Miniera” 
ha compiuto sette anni. Sette, ma 
più di sette, nel senso che non 
si partiva da zero. Prima ci fu il 
lavoro della Pro Loco Darzo, fin 
dal 2005. E prima ancora sogni 
individuali di recuperare una sto-
ria lunga oltre un secolo, da quel 
1894, quando un tal Tommaso 
Fabbri, credendo di imbattersi 
in una miniera di ferro, scoprì il 
filone di barite, “oro bianco” che 
avrebbe dato lavoro, speranza (e 
pure silicosi, non va mai dimenti-
cato) a generazioni di paesani e 
valligiani.
In questi sette anni l’Associazio-
ne guidata da Emanuele Arma-
ni ha fatto molto, ma molto di 
più avrebbe voluto e vuole fare. 
Intanto ha lanciato il messaggio, 
chiaro e forte, che va nella dire-
zione della salvaguardia e della 
valorizzazione della memoria. 
Memoria di un’epoca, di un’eco-
nomia, di una comunità. Lo ha 
fatto incoraggiando (e lavorando 
per questo) il recupero del sito 
minerario di Marìgole, l’unico re-

cuperabile. Lo ha fatto incorag-
giando la popolazione di Darzo, 
e non solo quella, a ricordare. Ed 
il successo ha arriso ai volontari, 
che hanno messo in piedi all’ini-
zio un “percorso partecipato”, cui 
hanno partecipato, appunto, de-
cine e decine di persone, consa-
pevoli di avere una storia da sal-
vare. D’altronde chi a Darzo (ma 
anche a Lodrone, Riccomassimo, 
Storo…) può dire di non aver avu-
to almeno un parente in qualche 
modo interessato dalla miniera? 
Non necessariamente minatori, 
ma operai, cernitrici, meccanici, 
elettricisti, camionisti...
Il recupero di Marìgole (grazie 
all’opera del Servizio per il Soste-
gno Occupazionale e la Valorizza-
zione Ambientale della Provincia, 
ai contributi del Comune di Sto-
ro, allo studio di agenzie e tecni-
ci) è iniziato. E l’Associazione ha 
cominciato a spingere in modo 
più strutturato sulla fruizione, or-
ganizzando le visite estive al sito, 
con buoni risultati. C’è una con-
sapevolezza negli animatori de 
“La Miniera”: più si promuove, 

più aumenterà il flusso dei visita-
tori, e con l’aumento dei visitatori 
occorre darsi una organizzazione. 
Che non può dipendere solo dal 
volontariato.

IL CONFRONTO CON GLI ALTRI
In Italia c’è più o meno un miglia-
io di siti minerari dismessi. Par-
tendo dal presupposto che per 
migliorare se stessi bisogna co-
noscere gli altri, i darzesi si sono 
documentati: a Monteneve-val 
Ridanna (visitata ogni anno da 
circa 20.000 turisti italiani), Cal-
ceranica (3.500), Gorno (provin-
cia di Bergamo (1.600), Rosas 
(Sardegna) e Resinelli (Lombar-
dia) circa 6.500 a testa. Numeri 
dai quali Darzo è ancora lontano, 
ma è anche vero che qui il recu-
pero è iniziato da meno tempo. 
Perché approfondire la cono-
scenza di questi siti anziché 
di altri? Perché hanno caratte-
ristiche che li avvicinano al sito 
minerario di Darzo: sono di pe-
riferia, per esempio. Ovvio che la 
val Ridanna per storia ed investi-
menti milionari della Provincia 
di Bolzano non può essere av-
vicinata all’esperienza di Darzo, 
che fra l’altro non ha nemmeno 
gli impianti di sci nelle vicinanze 
per poter integrare l’offerta verso 
gli ospiti. Gorno e Rosas, invece, 
hanno lavorato per creare pro-
prio il prodotto turistico miniera. 
E si può fare.

LA MINIERA: DALL’INDOTTO AL
L’INDOTTO
Può la miniera agire da cala-
mita turistica? La domanda è 
intrigante, e non è l’unica riguar-
dante il turismo in valle del Chie-
se, zona nella quale, a fronte di 
ingenti risorse investite negli ul-
timi venticinque anni, si è ancora 
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dalle parti del punto di partenza.
E se finora si è fallito o quasi, che 
probabilità ha Darzo di riuscire? 
Dove finisce l’utopia e comincia la 
realtà? Quante domande. Diciamo 
che per ora si sogna e si progetta.
Partendo dalla posizione geogra-
fica di Darzo, e partendo natu-
ralmente da ciò che può offrire. 
Perché se non hai nulla da offrire 
puoi essere anche in una posizio-
ne apparentemente felice, nessu-
no ti filerà. Ebbene, la felice po-
sizione c’è, vicino a molti luoghi 
attrattivi per il turismo nazionale 
ed internazionale: il lago di Gar-
da, il lago d’Idro, le Dolomiti di 
Brenta, la val di Ledro. Secondo 
lo studio di Tommaso Beltrami 
(giovane che alla miniera e al suo 
futuro sta dedicando un’atten-
zione entusiasta): “Nel raggio di 
venti chilometri si registrano cir-
ca centomila arrivi di turisti ogni 
anno”. Senza contare che Darzo 
è sulla strada di passaggio verso 
l’alta Rendena. Il problema, come 
sempre, sta nella capacità di tra-
sformare la valle del Chiese da 
corridoio a camera da letto, sala 
da pranzo e stanza dei giochi.
Perché parlare solo di Darzo e 
non di tutto il Chiese? Perché 
Darzo da mostrare ha la miniera. 
Un tempo ce n’erano almeno tre 
(Valcornèra, Marìgole e Pice), che 
hanno dato lavoro a centinaia di 
persone, insieme agli stabilimen-
ti di fondovalle per la lavorazione 
del minerale estratto (la barite). 
Furono un volano economico 
fondamentale, perché a seguito 
degli insediamenti minerari, ope-
rai specializzati o semplici autodi-
datti intraprendenti si staccarono 
dalle aziende e fondarono picco-
le imprese in vari settori: auto-
trasporto, meccanica, elettricità... 
Nacquero come indotto, ma poi 
si svilupparono autonomamente, 
trovando una propria strada per 
vivere. Ecco, l’indotto. Ora che le 
miniere sono chiuse ci sono due 
alternative: si può lasciare mano 
libera al bosco di riconquistarsi lo 

spazio, oppure si recuperano alla 
memoria. Nel primo caso (così la 
pensano all’Associazione) si da-
rebbe fiato al fatalismo secondo 
cui da queste parti non si può fare 
niente, fatalismo che alla lunga 
può portare alla fuga dalle nostre 
vallate. Nel secondo, la mente e 
l’occhio cullano la speranza. Non 
la speranza utopica, ma operati-
va, reale. E la speranza nel futuro 
significa indotto. Recupero della 
memoria della miniera significa 
sì recupero del sito (Marìgole, il 
cantiere con le gallerie, i binari, 
l’officina, la casa dei minatori), 
ma anche in prospettiva creazio-
ne di percorsi espositivi con ciò 
che si è salvato dall’oblio (attrez-
zi, documenti, immagini), intrec-
cio con eventi culturali, sportivi 
e simili. Sito minerario significa 
vista splendida sulla valle, con-
servazione di materiale, possibi-
lità di visitare l’intera filiera della 
coltivazione della barite e vivere 
la montagna in modo diverso. 
E l’indotto? Per visitare la miniera 
bisogna venire qua. E allora non 
può nascere un bed&breakfast? 
Non c’è spazio per un ristorante? 
Di un negozio per la vendita di 
“pane e gadget”? Non si creano 
posti di lavoro nel trasporto da 
valle al sito e viceversa? E chi ac-
compagna i visitatori?
Costa? Tutto costa: hai mai visto 

uno sviluppo economico gra-
tis? Come dicono i responsabili 
dell’Associazione, bisogna cre-
derci. E a crederci devono essere 
tutti i soggetti del territorio. L’As-
sociazione è già pronta a conti-
nuare a fare la sua parte. Solo 
così il sogno può diventare realtà.

Visite Guidate - estate 2018
La stagione delle visite guida-
te apre domenica 3 giugno 
in occasione della Giornata 
Nazionale delle Miniere. Pro-
segue fino alla ultima dome-
nica di settembre secondo un 
calendario prefissato. Le visite 
guidate durano 3,5 ore. Sono 
adatte a famiglie e bambini. 
La tariffa comprende il traspor-
to da Darzo a Marigole e ritor-
no. A richiesta è possibile effet-
tuare le visite e le escursioni a 
piedi di una giornata, accom-
pagnati da professionisti abili-
tati, anche in lingua inglese.
Miniere Darzo è uno dei Poli 
Culturali della Valle del Chiese, 
coordinati dal Consorzio Turi-
stico.

Calendario, info & prenotazioni
www.minieredarzo.it

Pagina Facebook 
@MiniereDarzo
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Un albero come amico
Le insegnanti della Scuola dell’infanzia di Lodrone

I nostri bei paesi sono immersi in una spettacola-
re natura. Ormai non facciamo caso a quanto sia-
no belle le nostre montagne popolate da tanti tipi 
di alberi. Con i bambini della scuola dell’infanzia di 
Lodrone siamo partiti all’osservazione e alla sco-
perta del nostro paese e del bosco che lo circonda 
per arrivare a scoprire il nostro amico albero con 
le sue caratteristiche e i tanti doni che ci regala. 
Proprio per fare imparare ai bambini il rispetto 
dell’ambiente e l’importanza degli alberi venerdì 18 
maggio 2018 siamo saliti a Tonolo per la festa degli 
alberi. Dopo l’alza bandiera presso la baita degli al-
pini i bambini affiancati dai custodi forestali Alan 
e Samuel hanno potuto piantare il proprio alberello 
di faggio. Ad ogni pianta è stato appeso al ramo una 
targhetta con il nome del bambino così in una visita 
futura presso il bosco ogni bambino potrà ricono-
scere il proprio albero. Per proseguire la festa in al-

legria gli alpini di Lodrone ci hanno ospitati presso 
la baita alpina in località Macaone dove ci aspettava 
un delizioso pranzetto preparato dalla nostra cuoca 
in collaborazione con gli alpini. I bambini entusia-
sti di questa giornata hanno allietato la festa con 
due canzoni sugli alberi e il famoso brano “sul cap-
pello” in onore agli Alpini. Infine i 40 bambini pre-
senti hanno donato agli Alpini un grande cartellone 
che rappresentava un albero con tante foglie, dove 
all’interno di ogni foglia avevano disegnato le varie 
funzioni dell’albero. Prima di concludere la giornata 
con l’ammaina bandiera siamo stati tutti premiati 
con una simbolica medaglia in quanto amici dell’al-
bero. Speriamo che questa giornata all’aria aperta 
che ha avuto molto successo rappresenti un’occa-
sione con un alto valore educativo, affinché le nuo-
ve generazioni sviluppino rispetto e amore per il 
nostro territorio.
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Pronto il Campo Scuola della Val Chiese 
Bike: al via la stagione ciclistica

Zap

È finalmente partita la stagio-
ne agonistica e amatoriale della 
società Valchiese Bike. Le prime 
gare messe a calendario, in verità, 
hanno sofferto di grandi presta-
zioni ed adesioni essendo stato 
quello appena trascorso un’inver-
no veramente “inverno” che non 
si vedeva da anni e per i tessera-
ti - molti - che amano anche gli 
sport invernali era difficile sce-
gliere di togliere la bici dal chiodo 
e appendere gli sci in una stagio-
ne cosi favorevole a pelli di foca 
e quant’altro. E cosi i più se dicevi 
“gara a fine marzo” ti rispondeva-
no: “ Cosaaaaaa? Set … ?”. Qual-
che temerario quattro stagioni 
c’è stato comunque. Qualcuno di 
noi riesce a pedalare quasi tutto 
l’anno sfidando a volte ghiaccio e 
neve. Ora ci stiamo raggruppan-
do un po’ tutti. Anche quelli scarsi 
escono dal lungo letargo. La sta-
gione è finalmente partita (sob…
mentre scrivo sta piovendo...). 

Quindi gare. escursioni e nottur-
ne, come consuetudine. 
Ma quest’anno si aggiunge un’ 
altra attività: è finalmente pronto 
il Campo Scuola alle Piane! Mesi 
e mesi di lavoro (estivi, perché 
anche alle piane l’inverno non 
scherza. Mai! ) hanno consentito 
di finire le attrezzature e parabole 
realizzate artigianalmente da al-
cuni soci volontari e dopo alcuni 
“collaudi” di esse in varie occa-
sioni, come l’Open Day o la Festa 
dello Sport per citarne due, han-
no preso posto definitivo all’inter-
no del circuito del Campo Scuola 
di via Miglio. Mentre andiamo in 
stampa con questo bollettino è 
in piena fase il primo Corso Ju-
nior tecniche di guida mountain 
bike con i nostri due istruttori ri-
conosciuti SIMB (Scuola Italiana 
Mountain Bike ) Claudio e France-
sco. Il primo meeting è stato pen-
sato per ragazzi dagli 8 ai 14 anni. 
Si terranno con loro 5 incontri al 

campo scuola e si terminerà con 
un’escursione adatta sul territorio 
a fine corso. Dall’esito di questa 
prima esperienza ufficiale si deli-
neeranno anche le correzioni di 
tiro per i prossimi campus. Per ra-
gioni di sicurezza, responsabilità 
e conservazione la struttura è to-
talmente recintata e chiusa ma va 
detto che può essere usata anche 
in altre circostanze e attività, pre-
vio contatto e appuntamento con 
i due referenti: Claudio Tononi 
(3282913060) o Francesco Bono-
mini (3478301720). C’è orgoglio 
all’interno del direttivo per questa 
realtà al debutto e si auspica che 
questo entusiasmo venga ripa-
gato dall’utilizzo e dall’apprezza-
mento di chi vorrà utilizzarlo.
A fianco a questo, come diceva-
mo in premessa, prosegue l’atti-
vità del direttivo per la stagione 
“ordinaria” fatta anche di colla-
borazioni con altri eventi: l’alle-
stimento del punto tappa per il 
Giro d’Italia, il Triathlon Idroland 
il 3 giugno e una gita in Valsu-
gana in bici con il Cai Sat di Sto-
ro il 16 settembre sono alcuni 
esempi.
E per finire, la gara sociale. Si 
svolgerà sabato 2 settembre con 
quartier generale, partenza e arri-
vo proprio al Campo Scuola alle 
piane. Purtroppo il tracciato sarà 
orfano di un suggestivo passag-
gio, quello delle Costiole, chiuso 
per il noto pericolo che incombe 
causato dalla roccia sovrastante 
il sentiero. Sicuramente a breve 
non verrà riaperto e perciò ci in-
venteremo qualche traiettoria al-
ternativa. 
Nel frattempo buona estate a tut-
ti, e sane pedalate!
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Un incontro fortuito sui monti storesi: 
il Cai Sat incrocia gli alpini bresciani 
in marcia verso l’adunata

Ivo Butterini

Il calendario delle gite 2018 della sezione Cai Sat di 
Storo per domenica 6 maggio prevedeva l’escursio-
ne da Storo al monte Stigolo lungo il nuovo sentiero 
467 che dalla località Piane permette di raggiunge-
re i 1699 metri della cima che segna il confine tra 
i comuni di Storo, Borgo Chiese e Ledro. A causa 
dell’ordinanza del sindaco di Storo n. 26/2016 che 
vieta il transito lungo la strada delle Costiole dal 26 
maggio 2016 fino a lavori di messa in sicurezza, de-
cidiamo di partire da Piazza Europa. Siamo in 11 e 
verso le 8,30 ci incamminiamo per raggiungere la 
nostra meta. Arrivati alla chiesa di San Floriano, in-
crociamo sei alpini con tanto di cappello, bandiere e 
gagliardetti. Chi siete? Da dove venite? Dove andate? 
Sono queste le prime curiosità da soddisfare. Sono 
i rappresentanti della sezione Ana di Brescia che in-
tendono raggiungere Trento per l’adunata nazionale 
degli alpini con l’obiettivo di: “Unire idealmente i 
due territori confinanti e ricordare tutti i montanari 
che durante la prima Grande Guerra combatterono”. 
Sono partiti da Collio in val Trompia e rappresentano 
i gruppi Ana di Collio, Marcheno, Zanano, Concesio, 

Isorella e Torbole Casaglia, hanno percorso sabato 5 
maggio il tratto da Collio a Ponte Caffaro passando 
per Maniva e Bagolino, il 6 maggio da Ponte Caffa-
ro, dove hanno dormito, fatto colazione proceduto 
al rito dell’alza bandiera e commemorato i caduti 
caffaresi delle due grandi guerre, sono arrivati a Sto-
ro e quindi, seguendo i sentieri Sat 467, 458 e 450 
intendono raggiungere il bivacco Campel dopo aver 
attraversato la sella di Laretto, il passo Rango, il pas-
so Giovo e la bocca Giumela. Siamo sorpresi e cu-
riosi di sapere come conoscono tutto il tragitto che 
lungo i crinali montuosi e l’attraversamento dei vari 
fondovalle per raggiungere Trento e così scopriamo 
che Paride Belleri di Marcheno (uno dei presenti) 
è già transitato precedentemente in perlustrazione 
prendendo accordi con persone del posto e predi-
sponendo il necessario per i pernottamenti e tutto 
il resto.
Ci uniamo e formando un unico gruppo ci avviamo 
verso San Lorenzo, quindi alla Madonna di Bes dove 
raccontiamo loro la storia della Madonnina, della 
leggenda della stella di Garibaldi e della farina gialla 
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storese, che comunque già conoscono e apprezza-
no. Uno di loro, forse Giuseppe di Torbole Casaglia, 
è particolarmente interessato a Giuseppe Garibaldi 
e, arrivati al capitello della Croce, vuole visitare il 
punto esatto dove Garibaldi nel 1866 ha piazzato 
il cannone per bombardare il forte d’Ampola. Pro-
seguendo lungo i sapéi e attraversato Terramonte, 
sbuchiamo al dos dal Fè dove troviamo un grup-
po di vigili del fuoco volontari di Storo, Condino e 
Brione intenti a smontare una grande vasca d’acqua 
di materiale plastico che era servita per le manovre 
antincendio effettuate in mattinata proprio in quel-
la zona. Davanti a noi si estende la piana storese 
che arriva al lago d’Idro, più a sinistra si staglia cima 
Spessa, quindi val Lorina, Tremalzo e sopra di noi 
cima Stigolo, nella valle sottostante dove si trovano 
i fienili di Casina si sente il rumore dell’elicottero 
dei Vigili del Fuoco di Trento intento a concludere le 
manovre antincendio prima del ritorno alla caserma 
di Storo.
Raggiungiamo Malga Gras, o Monsur che dir si vo-
glia, verso mezzogiorno e ne approfittiamo per con-
sumare i nostri panini. Arrivati al bivio per cima Sti-
golo cerchiamo di convincere i sei alpini a salire con 
noi spiegando loro che il tragitto oltre ad essere più 
corto è anche più comodo, ma preferiscono seguire 
i sentieri tracciati dal Cai Sat. Prima di intraprendere 
ciascuno la propria strada, noi lungo la mulattiera 
che porta alla cima e loro per raggiungere il sentiero 
458 che salendo dalla val di Ledro arriva al passo 
di Rango, Francesco di Isorella intona una canzone 
inneggiante l’amicizia che noi ascoltiamo silenziosi 
e commossi. Dopo averci spiegato che il sette mag-

gio scenderanno al cimitero militare di Bondo per la 
consueta cerimonia commemorativa, proseguiran-
no per Stenico dove pernotteranno; l‘8 maggio per-
correndo il sentiero San Vili attraverseranno i paesi 
di Seo, Sclemo, Andogno, Deggia, Ranzo, Margone, 
Ciago, Covelo, Monte Terlago, Laghi di Lamar, Vela e 
finalmente Trento dove ognuno raggiungerà il pro-
prio gruppo Ana di appartenenza che nel frattempo 
avrà preparato tende, cucina da campo con le ne-
cessarie vettovaglie e bevande. Ci salutano invitan-
doci ai loro accampamenti al Mas Desert a sud di 
Trento per i giorni 11, 12 e 13 maggio. Li sentiamo 
parlare mentre camminano lungo il sentiero che ta-
glia la montagna prima di salire verso la sella di La-
retto, noi percorriamo la strada militare che ci porta 
comodamente in vetta da cui godiamo la bella vista 
a 360 gradi: Catena del Baldo, Alpi di Ledro, Cadria, 
Dolomiti di Brenta, Presanella, Carè Alto, Bruffio-
ne, Faserno, Cornone di Blumone, l’intera valle del 
Chiese verso nord e il lago d’Idro verso sud.
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Scuola e Comune: 
insieme per diventare cittadini

Le insegnanti della Scuola Primaria di Lodrone

La scuola, luogo di crescita civile e culturale, 
non ha solo il compito di istruire e far acquisire 
competenze agli alunni ma anche quello di tra-
smettere principi e valori indispensabili per far 
crescere cittadini consapevoli che abbiano un 
senso di identità e responsabilità. In tal senso, 
opera in stretta collaborazione con le famiglie 
ma anche con le istituzioni del paese, come 
dimostra la bella esperienza che hanno avuto 
la possibilità di vivere i bambini della classe 
quinta della Scuola Primaria di Lodrone.
Il percorso educativo si è svolto nell’ambito 
dell’educazione alla cittadinanza e aveva l’o-
biettivo di far conoscere più da vicino il territo-
rio nel quale i bambini vivono. Una conoscenza 
che dovrebbe portare a comprendere, almeno 
in parte, la complessità dell’organizzazione di 
una comunità, partendo da quella scolastica, 
passando da quella del proprio comune di ap-
partenenza, arrivando poi ad organizzazioni an-
cora più complesse come la Provincia, la Regio-
ne, lo Stato e, infine, uscendo dai propri confini 
per diventare cittadini del mondo. In classe gli 
alunni hanno affrontato l’argomento dal punto 
di vista teorico, cercando di capire com’è orga-
nizzato un comune. 
Inizialmente è stata posta l’attenzione sulla dif-
ferenza tra l’aspetto politico, affrontando l’ar-
gomento delle elezioni comunali, la scelta del 
sindaco e dei consiglieri di maggioranza e di 
minoranza, e l’aspetto legato ai servizi al cittadi-
no cercando di capire quali sono, cosa offrono, 
quali persone vi lavorano e come sono organiz-
zate partendo dalla figura del segretario comu-
nale. Importante è stato anche il momento in 
cui si è parlato del ruolo del cittadino, di cosa 
significhi essere cittadini attivi che esercitano i 
propri diritti e rispettano i doveri; un’occasione 
in più per riflettere sui valori come il rispetto 
per il pensiero e la religione altrui, per ciò che 
appartiene a tutta la comunità (la scuola, i par-
chi pubblici…) e per le regole della convivenza, 

la solidarietà, la cura per se stessi, per gli altri 
e per l’ambiente. 
Grazie alla disponibilità dell’Amministrazione 
comunale di Storo, in particolare dell’assesso-
re all’istruzione Loretta Cavalli e del consiglie-
re comunale Ersilia Ghezzi, gli studenti hanno 
avuto la possibilità dialogare con le istituzioni 
incontrando in particolare la consigliera Ghezzi, 
la quale ha portato la sua esperienza in classe 
rispondendo a domande e curiosità. 
La parte esperienziale del percorso è avvenuta il 
5 marzo 2018 quando il municipio ha aperto le 
porte alla scuola dando la possibilità agli alunni 
e alle insegnanti di visitare gli uffici e incontra-
re le persone che vi lavorano. Ad attendere gli 
alunni vi erano, oltre a Ersilia, anche il sindaco 
Luca Turinelli e il presidente del consiglio co-
munale Angelo Rasi i quali, dopo aver atteso 
che i bambini concludessero la visita agli uffici 
comunali, hanno accompagnato il gruppo nella 
sala consiliare all’ultimo piano del palazzo del 
Municipio. Lì, si è svolto un confronto nel quale 
Sindaco e Presidente del Consiglio hanno rispo-
sto alle domande degli alunni e hanno condivi-
so con loro alcuni aspetti della vita politica.
La collaborazione fra la scuola e le istituzioni 
del territorio è indispensabile per far crescere 
cittadini responsabili e far nascere in loro un 
senso di appartenenza, responsabilità e atten-
zione per la comunità in cui vivono.
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Riparte la Scuola Calcio della Settaurense: 
educare i ragazzi e coltivare il futuro biancoverde

A cura del direttivo Settaurense

Sembra ieri quando la società si 
è ritrovata per dar vita alla Scuo-
la Calcio, e invece siamo già alle 
porte della terza stagione, que-
sto grazie all’ambizione di molte 
persone che lavorano duramente 
per riportare il brand Settaurense 
agli albori con la forza delle idee, 
con il coraggio e con la tenacia 
che contraddistingue da sempre i 
colori biancoverdi storesi.
La volontà di proseguire in que-
sta avventura va in parallelo con 
il continuo ringiovanimento della 
società, fondamentale per rima-
nere al passo con i tempi e per 
cercare di supportare con passio-
ne ed intraprendenza una tradi-
zione ed un marchio portato in 
secondo piano troppo in fretta. 
Tutto questo però senza l’espe-
rienza e il senso di appartenen-
za che trasmettono i “senatori” 
non renderebbe questo gruppo 
completo da tutti i punti di vista. 
Questa unione sta dando vita a 
qualcosa di nuovo e crede ferma-
mente nei giovani, non solo con 
la proposta riguardante il settore 

giovanile ma anche in ambito di 
prima squadra dove troviamo una 
media età molto bassa rispetto 
alle altre formazioni della catego-
ria in cui la Settaurense milita e 
dove negli ultimi due anni hanno 
esordito ragazzi molto giovani.
Nello specifico, l’attività che an-
drà a proporre la società da ago-
sto a maggio nelle località di 
Baitoni e Lodrone si concen-
trerà sulla Scuola Calcio e cioè 
sulle categorie più “verdi” in cui il 
calcio ha chiaramente una parte 
fondamentale ma dove soprat-
tutto è importante trasmettere 
educazione, etica, senso di ag-
gregazione e passione verso lo 
sport, valori umani necessari per 
la crescita sia sportiva che socia-
le dei nostri bambini. Su queste 
basi la società vuole proporre 
un’attività che si concentra solo 
ed unicamente sullo sviluppo dei 
ragazzi senza secondi fini e pro-
prio per questo la scelta è rica-
duta sulle tre categorie citate in 
locandina (primi calci, pulcini ed 
esordienti).

Analizzando le problematiche ri-
scontrate durante la stagione an-
che al termine di quest’anno si è 
cercato di capire come poter mi-
gliorare ulteriormente il servizio: 
essendo una società giovane da 
questo punto di vista queste valu-
tazioni sono sempre d’obbligo. A 
questo proposito è stato deciso di 
intraprendere una collaborazione 
con Giulio Poletti, persona nota 
nella nostra valle in ambito giova-
nile per competenza e capacità, 
da questa stagione coordinatore 
tecnico del nostro settore giova-
nile oltre che collaboratore dell’A-
talanta Bergamasca Calcio da pa-
recchie stagioni. Il suo compito 
sarà quello di supervisionare le 
attività delle nostre squadre diret-
tamente sul campo e trasmettere 
al nostro staff e ai nostri ragazzi 
indicazioni, consigli e metodolo-
gie che possano far crescere allo 
stesso tempo società e ragazzi, 
una “formazione” d’obbligo per 
offrire alla comunità un servizio 
organizzato, umano e vicino alle 
esigenze dei piccoli atleti.
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Carpe Diem: la vita da cosmopolita di 
Kevin Cortella dal Canada all’Alaska

Kevin Cortella

È il 25 marzo 2017. Due giorni fa 
sono arrivato a Edmonton (Alber-
ta, CA). Alloggio in un Airbnb di 
proprietà della famiglia Norton. 
La stessa con la quale mi trovo 
seduto questa sera in un ristoran-
te a celebrare il compleanno del-
la signora C., madre del padrone 
di casa Ross. È quest’ultimo ad 
avermi invitato, nonostante io sia 
un perfetto sconosciuto per tut-
ti loro. Eppure mi trattano da re: 
mi offrono la cena, mi pagano il 
biglietto quando andiamo al ci-
nema poco dopo, mi abbraccia-
no uno ad uno quando è ora di 
salutarsi. Così è come siamo, così 
è come sono i canadesi, enfatiz-
zano.
È il 27 marzo. Ross deve raggiun-
gere la fidanzata che studia negli 
Stati Uniti, deve lasciare la dimora 
canadese per alcuni mesi. Mi pro-
pone quindi un accordo: io posso 
vivere lì per un affitto stracciato se 
sono disposto a gestire l’Airbnb al 
posto suo (pulizia e preparazione 
di stanze e bagni, gestione delle 
prenotazioni, accoglienza degli 
ospiti, ecc.). Accetto all’istante, 
ma domando come è possibile 
che offra questa possibilità a me 
dato che sono solo 5 giorni che 
mi conosce. Mi fido di te, dice.
È il 4 aprile. Gli occhi si spostano 
da un prezzo all’altro in cerca del 

miglior affare: necessito di uno 
zaino, 30 litri al massimo, uso 
quotidiano. Un commesso del 
negozio si avvicina, offre il suo 
aiuto. Indico il modello di mio 
gradimento. Mi dice che non c’è 
bisogno di acquistarlo: lo possie-
de identico a casa, me lo avrebbe 
portato il giorno successivo. Tor-
no il 5 aprile. Lui (il commesso!) 
è lì, il suo zaino pure. Chiedo se 
vuole che firmi qualcosa, che de-
positi una cauzione, che lasci un 
numero di telefono. No - rispon-
de - so che me lo riporterai. Mi 
fido di te.
È maggio. Mentre preparo il pran-
zo noto una sagoma nel giardino 
di casa mia. È la vicina e lo sta 
falciando. Mi spiega che siccome 
stava già rassettando il suo e non 
sapeva quanto io fossi oberato, 
non vedeva perché non fare uno 
sforzo in più (va sottolineato, 
però, come la sua cura del verde 
fosse piuttosto maniacale, quindi 
l’asimmetria tra il suo manto er-
boso ordinato ed il mio incolto la 

mandava in paranoia).
È giugno. Sono al mio primo tur-
no come barista. Consegno i 10 
dollari di resto per l’acquisto di 
un bicchiere di vino. Il cliente mi 
sorride, afferra il deca e sottoli-
nea come in tal modo egli non 
sia incentivato a darmi la mancia. 
Mi riconsegna la banconota, gui-
da le mie mani a suddividere la 
somma dovutagli in 5 dollari di 
carta e in 5 dollari di moneta, mi 
lascia metà dell’importo.
È agosto. Sto per terminare una 
banana, sono per strada. Mi guar-
do attorno in cerca di un cestino. 
Sul medesimo marciapiede, ma 
in direzione opposta, un uomo 
sta portando a spasso i suoi due 
cani. Quando ci incrociamo, mi 
prende dalle mani la buccia, sor-
ride in risposta alla mia incredu-
lità e Tanto devo buttare via an-
che questo, aggiunge mostrando 
il sacchetto con le deiezioni dei 
suoi animali.
È il 22 settembre. Ultimo giorno 
di lavoro, ultimo giorno da formi-
ca. Uno dei capi mi convoca nel 
suo ufficio. Mi porge commossa 
una busta. All’interno un bigliet-
to di ringraziamento con le firme 
e le dediche di tutti i vari mana-
ger. Non solo. Ci sono anche dei 
soldi. Per comperarti dei vestiti e 
rifocillarti, sta scritto.
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È il 23 settembre. Con i sei mesi 
di visto lavorativo alle spalle non 
mi resta che godere dei sei di vi-
sto turistico, così come previsto 
dall’accordo italo-canadese in 
materia di W.H.V. (Working Ho-
liday Visa). Non posso più gua-
dagnare, posso solo viaggiare e 
sostentarmi sui risparmi messi da 
parte nel primo semestre (quasi 
11.000 dollari). Vesto ora i panni 
della cicala. Una cicala necessa-
riamente coscienziosa. 
Obiettivo numero uno: andare 
alla scoperta dell’Alaska. 
Obiettivo numero due: attraver-
sare tutto il Canada. 
Obiettivo numero tre: non dover 
chiedere soldi a nessuno.

È il 22 maggio 2018. Sono nel-
la mia stanza a Storo a redigere 
questo articolo. Sono rientrato da 
quasi due mesi. Tra ottobre 2017 
e marzo 2018 ho percorso più di 
20.000 chilometri, partendo dal-
la città di Anchorage (AK) e ter-
minando in quella di St. John’s 
(Newfoundland, CA). Ho esplo-
rato tutto il Nord America nella 
sua larghezza. Da solo. Del con-
sistente gruzzolo iniziale non mi 
rimangono che briciole, ma non 
importa: in un anno e 10 giorni 
via di casa sono stato sempre 
economicamente indipendente. 
Ho saputo rinunciare ad alcuni 
piaceri della vita (cibo di quali-
tà, serate in discoteca o in giro 
con gli amici, comodi letti), ho 
saputo rimboccarmi le maniche, 
adattarmi a tutto e fidarmi cieca-
mente degli estranei (ho dormito 
gratuitamente in almeno 15 case 
di sconosciuti, su divani, sgualciti 
materassi, di rado in un’alcova; 

ho offerto il mio aiuto per qual-
che ora al giorno nei contesti più 
disparati in cambio di vitto ed al-
loggio; ho affrontato e apprezza-
to ogni condizione atmosferica) 
per poter avere, ora, memorie 
indelebili. Ho navigato a pochi 
metri dalle balene, avuto un orso 
a pochi passi, incontrato alci, 
buoi muschiati, renne, aquile. Ho 
ammirato le cascate del Niaga-
ra (Ontario) e le maree più alte 
al mondo (New Brunswick). Ho 
preso parte a Igloofest, il festival 
di musica elettronica più freddo 
del pianeta (Québec) e vissuto 
a temperature sino a -45°. Ho 
testimoniato Aurore Boreali che 
nessuna malattia neuro-degene-
rativa potrà mai farmi dimentica-
re. Ho trascorso 4 giorni e 4 not-
ti in nave da Juneau (Alaska) a 
Bellingham (Washington, U.S.A.) 
dormendo su di una sdraio all’a-
perto e cucinando solo con un 
microonde. Sono salito a bordo 
di uno dei treni più famosi del 
globo (The Canadian). Ho caval-
cato le onde a Tofino - o almeno 
ci ho provato - e abbracciato al-
beri immensi (British Columbia). 
Ho camminato tra le lapidi del 
Titanic (Nova Scotia). Ho ripor-
tato dopo un anno lo zaino che 
mi era stato prestato sentendo-
mi dire Vedi che ho fatto bene a 
fidarmi di te?! Ho coabitato con 

coppie omosessuali, intrapreso 
scambi culturali, appreso nuo-
ve lingue e ampliato i miei oriz-
zonti. Ho incontrato solo sorrisi, 
aiuto ed accoglienza pur essendo 
io lo straniero, l’extracomunita-
rio, il diverso. Ho sperimentato e 
osservato molto, molto di più di 
quanto ho scritto. Non ho spreca-
to nemmeno un giorno di quel-
la che adesso posso finalmente 
chiamare Vita.

È il giorno X dell’anno X. È il mo-
mento di rendere la vostra esi-
stenza non trascurabile. 
Non domani, ora.

Quant’è bella giovinezza,
che si fugge tuttavia!
Chi vuol esser lieto, sia:
di doman non c’è certezza.
(Canzona di Bacco, Lorenzo de’ 
Medici)

Pagina Facebook dove seguire, 
supportare e porre domande su 
i miei viaggi: Missione Kolombo.
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Nei cent’anni di ricordi di 
Virginia Giacomolli la Storo di una volta

Denise Rocca

Saranno 100 anni tondi tondi a novembre per la si-
gnora Domenica Virginia Giacomolli, seconda figlia 
di sei e oggi felice e orgogliosa custode di 10 nipoti 
e 6 pronipoti: classe 1918, lei si ritiene già centena-
ria, “perché l’anno è quello dei 100, poi dopo no-
vembre saranno 101”. Ci aspetta alla casa di riposo 
con due nuore, la signora Virginia, per rivivere nei 
suoi ricordi la Storo di un tempo.
L’infanzia, quasi un secolo fa, era fatta di scuola ma 
anche di tanto lavoro. “I nostri genitori ci portava-
no in campagna con loro, sul carro e l’asino, fin da 
piccolini - racconta la signora, nella tranquillità di 
una mattinata in casa di riposo -. Tante volte, io che 
ero la grande, venivo lasciata a casa con la nonna a 
farle compagnia e a custodire i miei fratelli. Poi sono 
andata a scuola fino a 14 anni, ho frequentato fino 
alla quinta classe. Le maestre erano le suore italiane 
fasciste, io ero una piccola e italiana, quindi avevo 
quel tipo di insegnamento. Come tutti, era normale 
e era così che dovevamo fare. Dopo la scuola fa-

cevo la mandriana in montagna, portavo le bestie 
al pascolo e mi portavo dietro il fratellino più pic-
colo. Sono mancata da Storo solo un anno, a 19 
anni sono andata ‘a serva’ a Milano”. Poi dalla città, 
il ritorno a Storo: “Ho lavorato come commessa in 
Cooperativa per nove anni, anche durante la guerra, 
prendevamo le tessere coi bollini e bisognava stare 
attentissimi a dare esattamente il dovuto della tes-
sera, venivano a controllare i gendarmi tedeschi. Si 
andava avanti fino a tardi alla sera, c’era un negozio 
per tutto il paese e bisognava stare fino a che c’era 
fila”. I ricordi più dolorosi sono quelli del tempo di 
guerra, che fortunatamente nessuna delle genera-
zioni seguenti ha conosciuto a Storo. “Era brutto, 
bruttissimo. Avevamo gli uomini lontani al fronte, 
passavano gli aeroplani e ci bombardavano. La sera 
passava il “Pippo”, allora ci mettevamo subito nelle 
stalle o nelle rogge, ci nascondevamo credendo di 
essere in salvo, invece non era vero, ma lo abbiamo 
capito solo dopo”. La campagna e il lavoro nei cam-
pi era tutto quello che garantiva ad una famiglia la 
sopravvivenza: “La campagna veniva coltivata anche 
in tempo di guerra, se si voleva mangiare... C’era-
no i gendarmi tedeschi che venivano a controllare e 
prendere il raccolto per l’ammasso: frumento, gran-
turco, patate, bisognava dare tutto all’ammasso. Pa-
gavano qualcosa, ma poco, e si prendevano quasi 
tutto”. 
“Ricordo l’ultima sera, quando è finita la guerra - 
prosegue il racconto - era una sera brutta, c’erano 
tanti aeroplani che passavano e lasciavano cadere 
le bombe: ci siamo messi nelle stalle, con noi an-
che i vicini. Fuori si sentivano le auto dei tedeschi 
che scappavano, con grandi scatoloni e noi, non 
so bene perché, pensavamo che fossero pieni di 
scarpe. E invece erano scatole di bombe. Sentiva-
mo il chiasso di loro che caricavano i camion... e 
l’abbiamo passata liscia! La mattina dopo, di buon 
ora, sono andata in cooperativa ed è stato uno spet-
tacolo, erano scappati tutti gli austriaci, non c’erano 
più! La radio diceva che era finita a guerra, abbiamo 
incontrato qualche uomo che tornava a casa, erano 
oltre il confine del Caffaro, e ci hanno detto ‘Vi ab-
biamo liberati’. 
E il Dopoguerra della ricostruzione, della miseria da 
superare, dell’attesa piena di speranza del ritorno di 
figli, mariti e fratelli dal fronte: “Dopo la guerra abbia-
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mo sempre sperato in bene e piano 
piano si è accomodato tutto. Poi mi 
sono sposata e ho smesso di fare la 
commessa, il lavoro era per le nubili 
e non per le sposate a quel tempo. 
In Cooperativa ho trovato anche mio 
marito: Angelo tornato dalla guerra 
ha ripreso infatti il suo posto in Co-
operativa e dopo un anno e mezzo 
ci siamo sposati”. Era il 18 giugno 
1947 e i matrimoni erano tutt’altra 
cosa rispetto a quelli di oggi. “Il mio 
vestito da sposa era color prugna, 
arricciato sui fianchi, me l’ero fatto 
fare dalla sarta. Ci siamo sposati alle 
3 di notte per poter poi andare in 
viaggio di nozze e siccome non c’e-
rano mezzi siamo andati con il ca-
mion della Cooperativa che andava 
a Padova a caricare, per risparmiare 
qualcosa perché non avremmo po-
tuto permetterci un viaggio di anda-
ta e ritorno pagando il treno. Siamo 
andati per l’Ampola, poi Tierno e poi 
Belluno. La nostra meta era Venezia: 
ci siamo stati un giorno, dormire co-
stava molto e non si poteva. È sta-
ta l’unica volta che ho visto il mare, 
dopo non l’ho visto più. Ma è più 
bella la montagna: ci sono sempre 
andata, anche da giovane con le 
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bestie”. E Venezia, com’era? “Abbiamo chiesto a un 
barcaiolo che andava a pescare - ricorda, con un bel 
sorriso, la signora - e ci ha fatto fare il giro dei canali. 
Era un gondoliere ed è stato bellissimo.
Siamo tornati indietro in treno e ci siamo fermati a 
Brescia: siamo stati tre giorni lì prima di tornare a 
casa, come conclusione del viaggio di nozze. Siamo 
stati accolti da un’amica e poi siamo tornati a casa 
e siamo andati in montagna a falciare il fieno con 
mio marito”. I rapporti famigliari, pure, erano altra 
cosa rispetto al mondo odierno: il rispetto per gli an-
ziani e la predominanza della suocera rispetto alla 
giovane nuora che entrava in casa era atto dovuto 
e costume consolidato, anche vivere con una delle 
famiglie di origine era costume: “Si doveva ubbidire, 
certo - cerca nei suoi ricordi le emozioni di allora Vir-
ginia - Io sono rimasta con la famiglia di mio marito 
per non portarlo via ancora, che era già mancato per 
8 anni durante la guerra. Ho accudito mia suocera 
e suocero fino alla fine, prima nella loro casa e poi 
nella mia”. Se il sogno di diventare sarta non si è 
realizzato come professione, a casa Virginia con ago 
e filo sapeva fare tutto l’occorrente: “Nelle serate 
d’inverno andavo da una sarta che mi insegnava - 
ricorda - ho imparato a fare quello che mi occorreva 
in casa, mi tagliavo anche i vestiti e facevo i vestitini 
ai miei bambini. Quello che occorre fare, al mondo 
bisogna arrangiarsi”. La tecnologia, anche quella che 
oggi appare già superata, ha impresso velocità e im-

mediatezza ai cambiamenti. Come il telefono, per 
esempio: “Bisognava andare al Centrale a chiama-
re, se mi cercavano venivano a chiamarmi a casa e 
c’era da correre là. Quando arrivava una telefonata 
c’era sempre la paura che fosse successo qualcosa 
di brutto, perché a quel tempo altrimenti non ci si 
chiamava mica tutto il tempo come oggi”.
Insomma a Storo, guardando a un’ottantina di anni 
fa quando Virginia era ragazza, è cambiato tutto: 
“Una volta si viveva col cibo che si prendeva dalla 
campagna, adesso ci sono lavori e si arriva a pren-
dere qualche soldino e a fare una vita più agiata di 
un tempo. A me sarebbe piaciuto fare la sarta ma 
non ho potuto, perché bisognava andare a impara-
re, ci volevano dei soldini anche per quello e non si 
riusciva in casa: non ci è mai mancato il pane, ma 
bisognava mangiare quel che il convento passava e 
non c’era da andare tanto oltre al cibo”. Ma, nono-
stante tutto, il bilancio di una vita così lunga è posi-
tivo: “Mi è andata bene! Sono arrivata a cent’anni e 
la cosa più bella è che tutti i miei sei figli sono sani 
e mi hanno voluto bene, non ho avuto da bisticciare 
con nessuno e quella è proprio una bella cosa. An-
che oggi, nemmeno con le mie nuore un bisticcio, 
si è cercato sempre di passare la vita e andare tutti 
d’accordo e sono felice che sia così, ci si voglia tutti 
bene e ci sia il rispetto. Grazie al Cielo io le mie nuo-
re le ho sempre rispettate, ho dato loro una mano 
quando potevo e sono ricambiata nell’affetto”. 
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Mettetevi alla prova
a cura di Francesco Guerra

N.B.: Definizioni maiuscole = dialetto

ORIZZONTALI: 1 PUÒ SIGNIFICARE INGOZZARE MA ANCHE TAPPARE E COPRIRE BENE 9 BIASCICARE 14 TE-
STARDO, ZUCCONE 17 NOI 18 Vi ha sede l’Aprilia 19 CHIAVISTELLO DI PICCOLE DIMENSIONI 21 Struttura 
portante con forma umana 23 ACCORGERSI E QUINDI MUOVERSI DI CONSEGUENZA 27 Organizzazione Turi-
stica Campana 28 LA PIANTA DELE FROSCHE 29 La terza lettera dell’alfabeto greco 30 Più in là 31 Case russe 
di campagna 33 Signora in vestonese 35 Gaeta senza testa e coda 36 Adesso è molto in voga nei cosmetici 
37 Risponde a tutti 38 Produce l‘Ibiza 40 La dote di chi ha ingegno 42 Se in inglese 44 Nuovo Habitat Lupi 
45 Trieste 46 GRAZIOSO E COMUNE UCCELLETTO 47 VECCHIA ZIA, PROZIA 49 LO SFACCENDARE DOMESTI-
CO DELLE DONNE DI STORO 52 SEMBRA 53 Brao senza la prima 54 FIENILE DIROCCATO 55 Coppia d’assi 
56  omignolo di un famosissimo calciatore svedese 57 O fissa e unisce o produce frutta 58 Bruciata 59 Ca-
pitale norvegese senza l’inizio 60 Lo sono le brache logore 61 Lo cela l’esca 64 TONTA, RIMBAMBITA 66 Dà 
il moto alle navi 67 Parolona che ha che fare con le vie e un comune roditore 70 Risata alla fine 71 Home 
Theatre 72 Fiume russo 73 HA LE MANI LUNGHE... 74 Inizio di utile 75 ORTAGGIO CON LE CIME

VERTICALI: 1 INFOSSATO, SGANGHERATO, SFONDATO 2 NUOVA 3 È UN FRUTTO POCO IN USO, MA SI DICE 
DI PERSONA MALATICCIA 4 Causa mal d’orecchie 5 Crollo in borsa 6 Operai Edili Trentini 7 DRITTO 8 TOPO-
NIMO DI UNA ZONA DELLA VAL LORINA 9 È UN SINONIMO DI ”SGHIONFU” 10 Ce l’ha buona chi ha voglia 
di lavorare 11 NAUSEARE 12 La portavano i cavalieri medievali 13 Trae senza testa 14 BURLONE 15 Lo fre-
quentano i bimbi 16 Golfo libico 20 lniziali di Neruda 22 In grande quantità 24 Piccola automobile di moda 
25 Sigla di Siracusa 26 Gemelle in fede 32 LA USAVANO I NOSTRI PESCATORI DI FRODO 34 Rovigo 36 Mais 
senza capo 38 LA ZONA DELLA COLONIA 39 A volte mi viene quello di inventare parole crociate 40 Aria 
poetica 41 Vi si ammirano animali di tutte le specie 42 Profonda 43 È UNO ”SCOTUM”... MA INDOSSATA TIE-
NE CALDO 46 RENDE LUCIDE LE SCARPE 47 PARTECIPA AL CARNAVAL 48 Figlio primogenito di Isacco e di 
Rebecca 50 SI TROVA SU ALCUNI PINI 51 Vocali di casa 52 SI PUÒ SCHIACCIARE DI POMERIGGIO 54 Crollo 
in borsa 57 Personaggio importante 8 VESTITO 60 Pallonetto nel tennis 61 Lo fa l’innamorato 62 Vicino a 
Taranto c’è quello Piccolo e Grande 63 Simbolo chimico dell’Osmio 65 Titolo onorifico 66 Extraterrestre di 
un noto film 67 Torino 68 Lode al centro 69 Lo si dà agli amici 
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Mettetevi alla prova
Soluzione del cruciverba del numero scorso

a cura di Francesco Guerra

N.B.: Definizioni maiuscole = dialetto

ORIZZONTALI: 1 Capitale europea che rende orgogliosi i generali 7 È una cantante che mi piace eppur mi tedia 
assai 13 UN DISONESTO... PER TRAVASI 17 Acceso in inglese 18 Coppia d’assi 19 ASSORDANO A FINE ANNO 21 
GRANDE MUCCHIO, CATASTA 23 RAPERONZOLO IN QUEL DI STORO 26 Ravenna 28 Aglio senza testa 29 Inizio 
di inverno 31 ESIGENTE NEI GUSTI 33 Famoso film di Spielberg 34 Monosillabo che imita il verso delle pecore 
35 Simbolo del Sodio 36 PASTICCIONE 39 Antica cittadina del Polesine 41 II Pacino attore 42 In mezzo alla baia 
43 Al fronte c’è la prima 44 Fabbrica Ceramiche Bresciana 45 È USATA A STORO PER PESCARE TROTE (3 parole) 
49 Due consonanti di Caligola 50 Ci sono alte e basse 52 Un osso che può trasmettere musica 53 Si usava 
una volta nelle date prima del giorno 54 Hilliard Nicholas 55 Preposizione semplice 56 Sono uguali nei colli 57 
BUGIE 58 Servizio Residenze Estere 60 Secco rifiuto 61 Vita militare 62 Consonanti di riva 63 Grosso uccello 
australiano 65 Iniziali di Donizetti 66 Unione Europea 67 II centro dell’ente 68 Iniziali della Ekberg 69 Iniziali 
di Pozzetto 71 Comune lombardo che vi sconsiglia le diete perentoriamente 75 L’olio inglese. 77 Aeronautica 
Militare. 79 NUOVA 80 Causa dipartite inattese 81 AGGETTIVO CHE PUÒ INDICARE UN VINO ASPRIGNO

VERTICALI: 1 SI BATTE PER MALUMORE O PER RISENTIMENTO 2 SERVIVA A TRASPORTARE “BANDÜ” 3 
FIOCCO, NODO CHE SI SCIOGLIE FACILMENTE 4 Manda in onda il TG1, il TG2 e il TG3 5 Fiume tra Bosnia 
e Serbia 6 Gli zeri di mille 7 Mike Hailwood 8 Vocali di case 9 Nuove Trasmissioni Invernali 10 Nord-Est 11 
II suo nome è chiaro ma ne combina di tutti i colori 12 Aosta 13 Latina 14 L’arteria principale 15 Patrimo-
nio genetico 16 Pari in gara 20 Auto della Renault 22 Novara 24 La terza nota 25 LO SONO GLI ABITANTI 
DI CRETO 27 DA SOLO È CARINO, IN QUESTO CASO RADDOPPIATO VA PIANINO 30 Uno scaccia l’altro 31 
Velocissimo 32 Lo si rimane per un torto subito ingiustamente 33 Sulle targhe militari 34 ÄL FA DÄ SOME-
IAR, MA PÄR ANVANTAR ÄN CROCEVERBA ME TOCA... 37 VI SORGE LASAPES 38 SERVE Al MURATORI PER 
REALIZZARE MURI DIRITTI 40 Ravenna 44 Sigla di Frosinone 45 Una popolazione congolese 46 Idea senza 
fine 47 Sinonimo di terremoto 48 Amministratore Delegato 50 Si prende senza toccarla 51 INVITARE O CO-
MINCIARE 52 II più famoso berretto verde americano 57 Fagiolo in inglese 59 Niente in francese 64 Esprime 
perplessità 65 SOLAIO 66 Impiego, utilizzo 70 Provincia Autonoma Trento 72 La fine di tutti 73 Consonati di 
gufo 74 Inizio di storia 76 Luigi Gonzaga 78 Simbolo del megabyte



Un albero come amico

Colonia Sonora 2017

Il viaggio di Kevin Cortella
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Inaugurati la Bastia e il Percorso Storia e Leggenda


