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Dalla Redazione

Cari lettori e lettrici,

Il notiziario comunale che vi troverete a sfogliare è particolarmente corposo, soprat-
tutto per la parte amministrativa che contiene le delibere dell’attività quotidiana e 
costante degli uffici comunali e degli organi amministrativi di gestione, oltre al dibat-
tito politico che coinvolge i gruppi consiliari e si sviluppa anche nelle interrogazioni 
discusse in consiglio comunale che qui trovate riportate.

Nella conclusione di quattro anni di rievocazioni e commemorazione per la Gran-
de Guerra, gli alpini di Storo hanno inaugurato un nuovo monumento per la Pace: 
trovate in queste pagine una fedele cronaca di una giornata davvero emozionante.
È storia recentissima l’ondata di maltempo che ha colpito il Trentino, il comandante 
del Corpo dei vigili del fuoco volontari del Trentino Alessandro Giacco racconta nel 
notiziario cosa è accaduto ma soprattutto come i tanti pompieri volontari affrontano 
queste calamità nelle quali sono così preziosi.
Sono invece andati lontani, fino in Africa con un’associazione di volontariato i giova-
ni Ilaria, Matteo e Marina che portano qui la loro esperienza di vita. Sempre lontano, 
ma soprattutto nel tempo, è andata invece Eleonora Marini, impegnata a riscoprire 
le tracce del passato in uno scavo archeologico dell’Italia meridionale.
E non sono più giovanissimi, ma sanno il fatto loro, i Boomerang, gruppo che ha 
deciso dopo i ruggenti anni giovanili di ritornare a divertirsi e divertire suonando, 
poco importa se i vent’anni sono passati.
Tante altre storie e l’impegno dei volontari nelle varie associazioni saranno speriamo 
una gradevole lettura.

A voi i migliori auguri di un sereno Natale con le vostre famiglie.
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Cari lettori,
come ormai da tradizione, anche quest’anno troverete nel bollettino comunale il 
programma di iniziative calendarizzate per le prossime festività, che ancora una volta 
sono rese possibili dal grande impegno dei volontari delle nostre associazioni.
E proprio quanto accaduto in questi giorni di fine ottobre ed inizio novembre, ci 
ricorda - semmai ve ne fosse ancora bisogno - come la nostra realtà trentina tanto 
deve agli uomini ed alle donne che mettono gratuitamente a disposizione della col-
lettività il loro tempo, la loro forza, addirittura rischiando la vita. E non è una esage-
razione: proprio stando accanto a loro nelle concitate ore dell’ondata di maltempo 
che feroce si è abbattuta sui nostri territori, ho potuto ulteriormente apprezzarne il 
coraggio e la capacità di intervento. Ricordiamocelo sempre: non è scontato! 
E dobbiamo tutti insieme non solo ringraziare, ma sostenere i nostri volontari (vigili 
del fuoco, ambulanza, soccorso alpino, protezione civile, etc.). Penso anche ai da-
tori di lavoro che magari, vedendo un loro dipendente correre via appena la radio 
chiama all’intervento, si arrabbiano e si lamentano, dovendo rispettare dei parametri 
di produzione e avendo già le risorse ai limiti a causa della crisi economica. Non è 
facile, mi rendo conto. Eppure dobbiamo tutti fare uno sforzo per valorizzare il loro 
impegno, non solo nelle grandi emergenze, ma tutti i giorni.
Anche e soprattutto l’Amministrazione Comunale deve sostenere per prima l’attività 
dei volontari: crediamo di averlo fatto con gesti concreti in questi anni, intervenen-
do a sostegno degli edifici e delle attrezzature, ma anche con la vicinanza fisica, a 
testimoniare la presenza non tanto delle istituzioni quanto della comunità tutta che 
rappresentiamo. Non vi sono colori politici in questo. Non vi possono essere divisio-
ni e credo che tutti dovremmo essere contenti di mettere risorse in questo settore.
Non è un “conquistarsi i voti” dei volontari che motiva certe scelte: non ha, né avreb-
be, senso. I volontari (non solo di protezione civile, ma anche nel sociale, turismo, 
sport, cultura ed ogni altro settore) non hanno colore, né si fanno comprare con i 
contributi. I volontari sono il tessuto della nostra società civile e lo saranno sempre, 
a prescindere da chi ricoprirà i vari ruoli di responsabilità. E sono una risorsa preziosa 
che ci contraddistinguerà nel panorama nazionale. 
A proposito della tempesta di fine ottobre (con un’allerta rossa che non veniva ema-
nata dagli anni ’60): eventi come questo, rischiano di diventare molto più frequenti 
e tutti dovremo essere pronti a fronteggiarli. In tal senso, già nei prossimi mesi, tor-
neremo a sottolineare l’importanza dell’educazione civica e dell’autoprotezione, an-
che ribadendo e sottolineando gli aspetti più salienti del nostro Piano di Protezione 
Civile (già trasmesso insieme al bollettino comunale qualche tempo fa). 
Desidero, infine, ringraziare tutti coloro che si sono spesi per far sì che questo evento 
calamitoso provocasse dei danni tutto sommato limitati sul nostro territorio, e per 
un pronto ripristino della situazione precedente. A tutti loro un grande grazie, con 
particolare menzione per Vigili del Fuoco Volontari di Storo, Polizia Locale Valle del 
Chiese, Custodi Forestali, Corpo Forestale della PAT, Carabinieri di Storo, Ufficio Tec-
nico Comunale, Cantiere Comunale, Servizio Ambulanza, Servizi Forestali, Servizio 
Bacini Montani, Servizio Gestione Strade, Servizio Geologico.
Concludo, dunque, porgendo a voi ed alle vostre famiglie un sincero augurio di 
Buon Natale e Felice anno nuovo, da parte mia personale e di tutta l’Amministrazio-
ne Comunale. 

Il Sindaco 
Luca Turinelli

Saluto del Sindaco
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AUTONOMIA PER IL FUTURO e 
IMPEGNO COMUNE

All’indomani delle votazioni per l’elezione del Con-
siglio Provinciale, è arrivata l’ufficialità dello stan-
ziamento da parte della PAT del finanziamento di 
669.000€ che permetterà alla nostra amministrazio-
ne Comunale di ultimare finalmente l’auditorium. 
Una notizia storica che mette la parola fine ad una 
questione che si trascina da circa 20 anni, fatta di 
promesse elettorali mai mantenute e di incarichi ed 
appalti infiniti, di soldi pubblici spesi e sperperati 
che hanno fatto dell’auditorium di Storo “un caso 
da manuale di spreco e incuria ed abbandono” 
(così lo definì un consigliere provinciale qualche 
anno fa). Tanto “famoso” che nel 2015 una popo-
lare trasmissione televisiva della Rai lo menzionò 
nell’elenco degli ecomostri incompiuti presenti sul 
territorio della Provincia Autonoma di Trento.
Grazie all’ex Presidente Ugo Rossi, che ha colto 
l’importanza di investire in questo progetto e alla 
giunta provinciale che ha deliberato il contribu-
to, abbiamo oggi la possibilità di dare finalmente 
alla comunità di Storo uno spazio adeguato dove 
poter godere di momenti culturali e ricreativi. Una 
volta ultimato, l’auditorium fungerà inoltre da aula 
magna per le scuole di Storo che attualmente de-
vono allestire i propri eventi “comunitari” presso 
il Palastor e nell’angusta aula magna delle scuole 
medie. Poiché il finanziamento andrà a coprire an-
che le spese relative alla sistemazione della parte 
esterna, con un’unica spesa ci proponiamo anche di 
riqualificare anche una zona del paese che ad oggi 
trasmette un’immagine di degrado e incuria. L’ulti-
mazione del teatro e la riqualificazione dell’area 
circostante costeranno poco più di 705mila Euro, 
di cui il 95% verrà coperto da contributo provin-
ciale, con un esborso per le casse comunali di 
circa 36 mila Euro.

Siamo certi che tutte le forze politiche, da Fare a 
Crescere Insieme a Patto Democratico, abbiano
gioito con noi per questo importante risultato che 
permetterà di trasformare quello che oggi è motivo 
di disagio (se non di vergogna) in motivo di orgo-
glio per il nostro Comune. Tutti i consiglieri attual-
mente in carica a Storo si sono infatti presentati alle 
elezioni del 2015 con un programma che li impe-
gnava ad ultimare ed aprire al pubblico l’edificio. Il 
gruppo politico Crescere Insieme lo prometteva fin 
dal 2010, tanto che nel programma elettorale con-
segnato ai cittadini quasi 9 anni fa accompagnava-
no una foto dell’auditorium con una didascalia piut-
tosto eloquente: “Auditorium comunale, prossima 
inaugurazione” (vedi foto).
In realtà oltre alle migliaia di Euro spese per 
manutenzioni ed adeguamenti, intorno all’audi-
torium in questi decenni si sono sommati un’in-
finità di promesse e di annunci di imminenti 
aperture (Ndr poiché abbiamo uno spazio ridotto 
ne proponiamo solo alcune, ma ve ne sono molte 
di più, scritte nero su bianco anche in atti ufficiali):
“Unica opera in leggero ritardo, è riferita ai lavori di 
completamento del Centro Pluriuso che inizieranno 
nella primavera del 2003. […] tutte le opere pubbli-
che potranno partire, compreso il completamento 
del Centro Pluriuso di Storo” (Relazione sul control-
lo di gestione del Sindaco - Bilancio di previsione 
2002);
“Acquisto delle poltrone per l’auditorium: dopo un 
iter macchinoso, in quanto l’appalto per la fornitu-
ra è molto complesso, ora si procederà all’indizione 
della gara. Abbiamo presentato alla Provincia la ri-
chiesta di finanziamento di 750.000€ sul fondo di 
riserva per il completamento dell’opera” (Articolo 

Notizie dai Gruppi Consiliari

Auditorium comunale, prossima inaugurazione
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dell’allora Sindaco, Bollettino del Comune di Storo, 
Aprile 2013);
“Tante cose potrei citare fra quelle portate a termi-
ne, ma lo spazio non è sufficiente. Mi preme ac-
cennare qui alla cultura. E quando parlo di cultura 
penso all’auditorium di Storo, che qualcuno ironi-
camente definisce un’incompiuta. È vero, però a 
settembre eravamo convinti di poter comperare le 
poltrone. Invece è uscita una ennesima normativa 
(l’Italia è il Paese delle leggi continue) che ci ha 
bloccati: abbiamo dovuto girare i soldi per l’interno 
della struttura, perché negli ultimi dieci anni sono 
cambiate altre norme, e serviva un adeguamento. 
Prima della fine dell’anno prossimo dovremmo 
avere il denaro necessario per un completamento 
tanto atteso” (Sempre lo stesso Sindaco della di-
chiarazione sopra, Bollettino del Comune di Storo, 
Dicembre 2013).
Un completamento tanto atteso che ci auguriamo 
possa trovare tutti d’accordo, compreso chi con tan-
to afflato pensando alla cultura pensava in primis 
all’auditorium. Così non fosse, come faceva quel-
la storia? … Una volpe affamata vide dei grappoli 
d’uva che pendevano da un pergolato, e tentò di 
afferrarli. Ma non ci riuscì. “Robaccia acerba!” disse 
allora tra sé e sé; e se ne andò…
I soldi ora ci sono, il progetto pure, la determi-
nazione di portare a compimento la struttura an-
che, così come l’intenzione di fare le cose fatte 
bene. Sembra una banalità ma così non è. Ne ab-
biamo avuto la riprova di recente quando abbiamo 
scoperto le condizioni in cui verte la palazzina del 
Grilli che ospita le sedi di varie associazioni sportive 
comunali. 
Presentata alla stampa nel 2011 come “un edificio 
progettato e costruito secondo le più moderne ti-
pologie bio-architettoniche, attraverso l’utilizzo di 
pannelli in legno pre-assemblati in fabbrica e posati 
in cantiere”, a distanza di soli 7 anni la Palazzina 
del Grilli è in condizioni a dir poco scandalose. 

L’ingegnere da noi incaricato per analizzare la si-
tuazione in cui versa la struttura, ha redatto una 
relazione (protocollata e quindi accessibile a tutti 
i cittadini) che ci ha lasciato senza parole: “Com-
plessivamente è stato evidenziato uno stato di am-
maloramento generale degli elementi strutturali, i 
quali sono interessati in modo più o meno diffuso 
da degrado”; relativamente alle pareti esterne “si 
rileva uno stato di conservazione dell’elemento 
portante particolarmente scadente e con proble-
mi di marcescenza diffusa”; le pareti interne “pre-
sentano un livello di degrado inferiore rispetto alle 
pareti perimetrali nonostante siano stati parimenti 
rilevati locali fenomeni di innesco del degrado me-
desimo” e ancora “durante il sopralluogo è stato 
rilevato un importante stato di degrado del solaio 
di interpiano a livello del locale ‘pronto soccorso’ 
posto al di sotto del terrazzo”. Viste le premesse, 
le conclusioni a cui giunge il tecnico non posso-
no essere positive: inibizione immediata del locale 
‘pronto soccorso’ ed interventi da approntare nel 
breve periodo per mettere in sicurezza tutto il resto 
della struttura.
Questo significa che, ancora una volta, questa am-
ministrazione dovrà spendere tempo e risorse per 
sistemare una situazione disastrosa ereditata dal re-
cente passato. Eh sì perché aver speso un milione e 
300 mila Euro (dichiarazioni rilasciate dall’assessore 
allo sport del Comune di Storo al quotidiano Trenti-
no il 25 ottobre 2011) per una struttura che dopo 7 
anni è praticamente marcia a noi pare tutto fuorché 
una cosa fatta bene.

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 6 mesi (dal 17/05 ad oggi 04/11) si 
sono svolti 3 consigli comunali: il 14/06, il 16/07 
e il 02/08. In occasione del primo e del terzo ab-
biamo espresso il nostro disappunto durante l’ap-
provazione del bilancio comunale denunciando un 
preoccupante immobilismo in tema lavori pubblici. 
Nel secondo tra le altre cose è stato approvato il 
regolamento per la pulizia dei camini, questa la no-
stra dichiarazione di voto favorevole: “Nel consiglio 
comunale dello scorso 30 ottobre 2017 avevamo 
presentato una mozione per varare un regolamen-
to per la pulizia dei camini con l’obiettivo di incen-
tivare la pulizia e migliorare la sicurezza e la salute 
pubblica. Dopo 9 mesi stasera c’è l’approvazione 
del regolamento e non possiamo che esserne favo-
revoli ed approvare la delibera che è il compimen-
to di una nostra richiesta. Prendiamo atto che in 
questi tre anni di amministrazione Turinelli quella 
di stasera rimane l’unica azione concreta in meri-
to all’annoso problema della qualità dell’aria nostri 
centri abitati. Niente è stato fatto per quanto riguar-
da i progetti di finanziamento per i dispositivi (filtri 
antiparticolato e altro) che consentono una riduzio-
ne delle emissioni inquinanti e nemmeno per quan-
to riguarda il monitoraggio costante della qualità 
dell’aria. Progetti evidentemente utili solo per la 
campagna elettorale e per tenere buoni i compo-
nenti del comitato bene comune, tanto agguerriti 
durante la scorsa consiliatura, quanto silenti da tre 
anni a questa parte.”

CONSULTAZIONI POPOLARI
Non si capisce quale strategia ci sia dietro ad alcune 
decisioni di questa amministrazione. Ne evidenzia-
mo una su tutte: per quale motivo si è scelta una 
consultazione popolare per decidere le sorti di una 
pianta e non lo si è fatto per individuare l’opera stra-
tegica da finanziare con i soldi della comunità? Sicu-
ri che la popolazione avrebbe optato per spendere 
oltre 400 mila euro per rifare la pista di atletica?

Non vogliamo entrare nel merito del risultato della 
consultazione, ci rimangono comunque forti dubbi 
in quanto riteniamo che lo strumento referendario 
debba essere usato solo per temi di elevata impor-
tanza. Per decidere se abbattere o meno una pian-
ta crediamo che il sindaco con un po’ di coraggio 
dovrebbe procedere in autonomia in forza di un 
mandato elettorale che i cittadini gli hanno asse-
gnato. In questi mesi peraltro l’amministrazione si 
è preoccupata più di due piante che di altro: nel 
caso dell’abete davanti alle scuole medie il sindaco 
ha cercato mille scuse tra le quali quella incredibile 
che faceva ombra ai lampioni e ci ha messo 7 mesi 
per decidersi ad abbatterlo pur avendone l’autoriz-
zazione scritta della Provincia; nel caso del cedro 
in piazza Europa invece ha preferito chiedere alla 
popolazione cosa fosse meglio fare, incassando un 
pessimo risultato in termini di partecipazione (solo 
il 5% hanno votato).

PARCHI GIOCHI E VERDE PUBBLICO
Sullo stato in cui si trovano ancora oggi alcuni par-
chi giochi dobbiamo stendere un velo pietoso! 
Giochi rotti, alcuni mancanti perché una volta rotti 
non sono stati sostituiti, pavimentazioni pericolose 
e incomplete, pezzi di legno scheggiati, sporcizia. 
Nonostante le numerose segnalazioni già arrivate 
in Comune da parte di molti genitori, la situazione 
non è ancora cambiata.Pretendiamo più sicurezza 
per i bambini e attendiamo che a breve si corra ai 
ripari! 
Non sono da meno verde pubblico, castagneto, stra-
de di campagna e cimiteri, che per molti mesi sono 
risultati trascurati.

ULTIMI APPALTI
Lo avevamo detto subito che con il sorteggio inte-
grale le imprese di Storo sarebbero state danneg-
giate.
A distanza di tre anni i risultati sono semplicemente 
disastrosi: una sola infatti è stata vinta da un’impre-
sa di Storo per soli 150 mila euro di lavori, il 5% de-
gli appalti messi in gara. Noi crediamo che questa 
situazione sia solo il frutto di approssimazione e 
testardaggine, al contrario il sindaco preferisce 
chiudere occhi e orecchie, consultare codici e 
leggi vari e parlare di sorteggi “sfortunati”.
Recentemente sono stati appaltati due piccoli lavo-
ri, che tra l’altro “appartengono” ancora alla scorsa 
amministrazione: dopo oltre tre anni infatti stanno 
per essere realizzati il nuovo marciapiede per la 
zona industriale di Storo (200 mila euro di lavori) 
e la copertura del sottopasso di Ca’ Rossa (60 mila 
euro). In entrambi i casi le imprese scelte sono di 
Arco e le nostre stanno a guardare.
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PARCHEGGIO SCUOLA MEDIA
Sollecitati da numerosi storesi abbiamo chiesto al 
Sindaco se fossero regolari alcune lavorazioni nel 
parcheggio pubblico vicino alle scuole medie ma 
“molto più vicino” ad una palazzina residenziale e 
commerciale recentemente ultimata che ha tra i 
proprietari un consigliere di maggioranza e alcuni 
suoi parenti stretti. In particolare era sospetto il via-
letto che dal parcheggio pubblico conduce diretta-
mente al piazzale dell’edificio privato. In un primo 
momento il Sindaco ha precisato che tutto era re-
golare, queste infatti le sue parole: “non mi risulta ci 
siano problematiche particolari e sono sicuro che il 
direttore dei lavori stia svolgendo bene il suo com-
pito”. Poi qualche giorno dopo c’è stato un repenti-
no dietrofront e nella risposta all’interrogazione ha 
ammesso che “alcuni lavori sono stati realizzati 
senza l’autorizzazione del Comune”, pertanto 
abusivi e dunque li farà rimuovere. Nelle conclu-
sioni della risposta cerca poi di sviare l’attenzione 
e in maniera alquanto infantile la sposta sui lavori 
eseguiti in piazza Malfer oltre un decennio fa in cui, 
a suo dire, sarebbero state compiute delle irregola-
rità, che “ovviamente” ha già provveduto a segnala-
re alle autorità competenti. In pratica oggi rimane 
un mistero chi abbia commissionato i lavori abusivi 
del vialetto del parcheggio pubblico e questo è già 
abbastanza grave; invece di capirne il motivo e di 
andare a fondo a questa vicenda Turinelli preferisce 
denunciare alle autorità competenti quelle che lui 
definisce irregolarità eseguite in tutt’altro luogo e 
tutt’altra epoca. Complimenti!
In tema di lavori pubblici quest’amministrazione 
continua a dimostrarsi inadeguata, soprattutto 
nella persona che ne ha la delega, ovvero il sin-
daco.

COMPLETAMENTO CICLABILE DARZO-STORO
Per noi la riqualificazione dell’area Baritina rimane 
un progetto strategico sia in ambito ambientale-
naturalistico che in ambito sportivo e turistico. Gli 
interventi di valorizzazione del “Parco fluviale del 
Chiese” eseguiti tra il 2008 e il 2013 hanno inte-
ressato un’ampia porzione di terreno in destra idro-
grafica del Chiese e hanno permesso di realizzare 
un laghetto, un sentiero, una struttura bagni e una 
passerella ciclopedonale verso la zona “Grilli”. Nei 
due anni successivi il Comune e la Provincia, per 
dare compiutezza all’intervento, hanno tracciato le 
linee guida per l’area privata di circa 5 ettari a sud 
di quella già sistemata. L’idea era quella di renderla 
pubblica e andare così a realizzare un ulteriore la-
ghetto, fondamentale polmone ai fini idraulici per 
le piene del Chiese, un parco pubblico attrezzato 
e un tratto di ciclabile di circa 300 metri per collega-

re la passerella “Grilli” con la stradina già esistente 
sull’argine nei pressi del cimitero di Darzo. A questo 
scopo sul finire della passata consiliatura ci furono 
vari incontri tra l’amministrazione comunale, la Pro-
vincia e i proprietari dei terreni. Spiace oggi consta-
tare che in questi ultimi tre anni il progetto sia 
stato letteralmente abbandonato.
Nessun passo avanti e purtroppo un balzo all’in-
dietro: qualche mese fa infatti è stato stralciato, 
nell’ambito degli interventi sulle piste ciclabili, pro-
prio il pezzo di completamento in sponda destra del 
Chiese e non si sa nemmeno dove siano finiti i soldi 
che erano stati stanziati! Lo riteniamo un errore per 
quello che continuiamo a ritenere un progetto stra-
tegico. Infatti si potrebbe:
- recuperare un’area oggi in stato di abbandono ed 
in futuro, se opportunamente valorizzata, in grado 
di attirare i turisti in transito sulla statale;
- dare la possibilità alle comunità di Darzo e Storo 
di avere un nuovo collegamento ciclopedonale tra i 
due paesi, sicuro e veloce.
 
NUOVI ORARI PER LA BIBLIOTECA
Il 22 ottobre il sindaco ha modificato in peggio l’ora-
rio di apertura della biblioteca. Le 32 ore di apertura 
a settimana precedenti sono diventate 25. Curioso 
poi che il lunedì, giorno di grande affluenza, la bi-
blioteca rimane chiusa e che tutti i pomeriggi per-
dono un’ora di apertura passando da 5 a 4 ore. Su 
precisa domanda il sindaco ci ha informato che la 
riduzione di orario è stata valutata con la nuova bi-
bliotecaria in base alle sue esigenze organizzative e 
si allinea, in peggio, agli altri paesi della valle.
Siamo fortemente preoccupati per questo modo di 
agire e riteniamo che gli orari dei servizi comunali 
dovrebbero sempre andare al servizio dei cittadi-
ni! Invece ci pare di capire che in Comune adesso si 
assume un dipendente, bibliotecario o operaio che 
sia, e poi ci si adatta alle sue esigenze organizzative 
e si concordano con lui gli orari.

Storo, 04 novembre 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

IL CAMBIAMENTO IN UNA SOCIETÀ CON SEMPRE 
MENO RIFERIMENTI 
Le ultime due tornate elettorali, quella nazionale del 
4 marzo e quella provinciale del 21 ottobre, hanno 
dato degli scossoni al sistema politico trentino non 
indifferenti. Risultato negativo per la coalizione del 
Centrosinistra Autonomista trentino in entrambe le 
votazioni. Spicca la debacle delle elezioni provinciali, 
con il crollo delle forze politiche in campo negli ulti-
mi vent’anni. Oggi queste sono le domande: “Quali 
nuovi equilibri e possibili scenari? Come verrà per-
cepito e portato avanti il governo dell’Autonomia?”
Cambiare tanto per cambiare serve a poco, porta 
con se rischi elevati. Cambiare è positivo se serve 
per evitare autoreferenzialità e incapacità di inno-
vazione nelle idee e nelle applicazioni. Allo stesso 
tempo servono bagagli storici e culturali da cui at-
tingere per proporre una nuova prospettiva, per far 
nascere equilibri oggi poco percepiti. 
Se una cosa si può ormai dare per certa e conso-
lidata è il venir meno di punti di riferimento come 
li abbiamo sempre conosciuti, almeno fino ad una 
decina di anni fa. Per molti anni l’identità politica è 
stata chiara, manifestata da simboli, colori, prospet-
tive, appartenenza non equivoca. 
Nel corso del tempo gli accadimenti storici, specie 
internazionali, hanno sgretolato non solo i simboli 
ma anche tante certezze di attinenza e scelte di cam-
po. Eventi sia politici che economici hanno di volta 
in volta confermato o fatto crollare scelte e posizio-
ni; la globalizzazione dei mercati ha inficiato le visio-
ni e le architetture sociali. L’evaporazione di alcuni 
sistemi ben definiti ha fatto si che progressivamen-
te abbiano avuto la meglio personalizzazioni e vite 
private libere da condizionamenti. Si sono dispersi 
anche i luoghi e il senso stesso di reale aggregazio-
ne. La vita di oggi è pervasa dalle dinamiche della 
cosiddetta società liquida. Si abbandonano le posi-
zioni sociali storiche, si va verso una sorta di conti-
nuo e mutevole compromesso di breve termine se 
non estemporaneo. Il tutto fa emergere sempre più 
la personalizzazione non tanto delle idee ma delle 

“correnti di forza” tra nuovi e vecchi leader a scapito 
a volte del valore della struttura, dell’organizzazione 
e della dialettica. Tutto è mutevole, i confini sono 
labili, tutto è per l’appunto liquido: dalla politica al 
sociale, dalla sfera pubblica a quella privata. Il vero 
padrone è il web, dentro il quale tutti possono dire 
tutto, ed anche il contrario di tutto. La dimensione 
fisica viene sempre meno, disperdendo relazioni ed 
idee di insieme, di gruppo. Assistiamo ormai tutti 
i giorni a liti televisive, cattiverie gratuite sul web, 
alla costante messa in circolazione di fake news con 
le relative confusioni di opinione e di “verità vere”. 
Non ci si ferma più, o meglio non ci si pone nem-
meno il problema di fermarsi, per chiedersi da dove 
veniamo, chi siamo, dove vogliamo andare come 
persona e come società. Ci si chiude nel limbo della 
delusione: verso un mondo del lavoro con logiche 
ancora nebulose, verso politiche di accoglienza, che 
probabilmente non hanno saputo essere all’altezza 
del problema, verso una finanza sempre più auto-
referenziale, verso dimensioni di parte, senza voler 
far parte di un mondo globale che ormai è. “Destra 
e sinistra”, se ancora hanno un senso, faticano a dif-
ferenziare le proprie proposte e le conseguenti po-
litiche. In mezzo al guado ecco quindi che emerge 
l’astensionismo, la disaffezione verso la vita pubbli-
ca e politica, la poca voglia di portare avanti istanze 
e riferimenti di rappresentanza. 
E anche il nostro Trentino non è estraneo a queste 
logiche, è sempre più immerso nelle dinamiche in-
ternazionali. Ognuno di noi oggi dovrebbe cercare 
di ritrovare alcuni diversi pezzetti che costituivano il 
puzzle della nostra identità, così da poter costruire 
buone fondamenta per nuove case dove ritrovare le 
idee e gli stimoli per intraprendere un percorso ver-
so un obiettivo comune e per trovare nuovi equili-
bri, al passo con i cambiamenti che stiamo vivendo.

Vogliamo cogliere l’occasione di questo Bollettino 
per ringraziare quanti a vario titolo e in tutto il ter-
ritorio, comunale e provinciale, hanno dato il loro 
prezioso contributo nei giorni del maltempo di fine 
ottobre, quando la natura ha voluto mostrarsi con 
tanta forza prorompente. Grazie per averci mostrato 
quanta forza c’è nel mettersi insieme per far fronte 
alle difficoltà! 

Auguriamo a tutti un sereno Natale e felice Anno 
nuovo

Per Patto Democratico
Giusi Tonini
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Replica alla risposta all’interrogazione 
“Sulla futura riduzione degli alunni della scuola media di Storo”

2 Agosto 2018

Ringraziamo l’assessore per la risposta. Dunque ci conferma che gli alunni di Condino e 
Brione, già dal prossimo anno con la classe prima migreranno nella scuola di Pieve di Bono.

Ci conferma anche che la scelta è stata fatta dalle amministrazioni di Borgo Chiese e Pieve 
di Bono e che il Comune di Storo l’ha subita, è stato messo a conoscenza a cose fatte, senza 
poter avere voce in capitolo.

Speriamo che questo non sia il primo passo di un impoverimento delle strutture scolastiche 
del nostro Comune.

Ugo Bonomini
Giuseppina Tonini

Riccardo Giovanelli
Marino Cosi
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COMUNE DI STORO
38089 STORO (TN) – Piazza Europa n. 5
Tel. 0465/681200 – fax: 0465/686026
Linea in fibra ottica tel. 0465/296220
Codice Fiscale e P. IVA 00285750220
E-mail: comune@comune.storo.tn.it
PEC: comune@pec.comune.storo.tn.it
Sito: www.comune.storo.tn.it

Classificazione: 2/2018
Numero  e  data  di  protocollo  associati  al  documento  come

metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della

PEC  o  i  file  allegati  alla  medesima  o  la  segnatura  in

intestazione.

Ai sigg.ri consiglieri comunali

Ugo Bonomini
Claudio Cortella
Marino Cosi
Riccardo Giovanelli
Adriano Malcotti
Giuseppina Tonini

Via e-mail 

Oggetto: risposta interrogazione prot. 3095 dd. 22.03.2018

Spiace rilevare che su questioni importanti come l'organizzazione del personale si vada a
fare una grande confusione, mescolando due tipologie di lavoro molto diverse tra lavoro. È dunque
necessario chiarire preliminarmente le sostanziali differenze tra lavoro agile e telelavoro.

Il  telelavoro  domiciliare  rappresenta  una  forma di  lavoro  a  distanza,  con  l'obiettivo  di
razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego
flessibile delle risorse umane. Con tale modalità si autorizzano i dipendenti ad effettuare - a parità
di retribuzione - la prestazione lavorativa in luogo diverso dalla sede di lavoro, in modo identico
alla prestazione resa in ufficio.

Il  lavoro agile  è riservato al  personale la  cui  prestazione è resa per obiettivi,  e dunque
configurabile solo per le figure professionali di più alta specializzazione ed autonomia all'interno
dell'amministrazione comunale.

La distinzione è ben chiarita e spiegata nel documento programmatico allegato deliberazione
della  Giunta  n.  35 di  data  13 luglio  2017,  a  suo tempo già  trasmessa  ai  capigruppo e  sempre
consultabile all'Albo.

Posto  dunque  che  la  prestazione  del  personale  non  dirigenziale  non  è  organizzata  per
obiettivi,  si  comprende  come  tutta  la  premessa  della  Vostra  interrogazione  sia  inesorabilmente
sbagliata.

Cogliendo in ogni caso l'opportunità di illustrare nel concreto le forme di lavoro “flessibile”
in essere presso la nostra Gestione Associata, si fa presente quanto segue.

L'Amministrazione ha introdotto queste nuove modalità di adempiere alla prestazione di
lavoro (già ampiamente sperimentati in Provincia ed in alcune realtà comunali) quale tentativo di

disincentivare il  trasferimento  dei  propri  dipendenti  verso altre  amministrazioni  più vicine  al
luogo di loro residenza.

Il telelavoro è stato attivato per la prestazione dell'Ufficio Stipendi incardinata nel Servizio
Finanziario, mentre il lavoro agile è stato attivato per il Segretario comunale. 

183-0003618-09/04/2018 P
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a.   TELELAVORO UFFICIO STIPENDI 

Si  tratta  di  una  postazione  di  lavoro  con  mansioni  di  inserimento  dati  nell'applicativo
timbrature  e  stipendi  che  può  essere  facilmente  gestita  in  telelavoro  mediante  connessione
informatica che consente la  trasmissione dei dati  da remoto.  Si tratta di un ufficio che non ha
contatti con il pubblico. 

Il controllo della prestazione resa è assegnato al Responsabile del Servizio finanziario che ha
espresso soddisfazione per il rendimento della dipendente anche in modalità di telelavoro per due
giorni alla settimana (dunque non per tutto l'orario di lavoro assegnato). 

È attivo da settembre ed il progetto è sottoscritto da Segretaria Comunale e dipendente. Non
si sono registrati ritardi o inadempimenti da parte del dipendente che, anzi,  ha ridotto l'arretrato che
si era accumulato per effetto del trasferimento volontario ad altro Comune - dapprima a tempo
parziale e poi definitivo -  del dipendente che si occupava prima delle stesse mansioni.

b.   LAVORO AGILE SEGRETARIO COMUNALE 

Il lavoro agile si distingue dal telelavoro (prestazione lavorativa a distanza) per una diversa
concezione del tempo e quindi dell'orario, nonché del potere di controllo esercitato dal datore di
lavoro, dando piena attuazione al concetto di autonomia e responsabilizzazione, ferme restando le
regole della subordinazione. 

Tale evoluzione richiede alla dipendente di organizzare in libertà il proprio lavoro sulla base
di  obiettivi  predefiniti.  Per  la  natura  della  prestazione  fin  qui  descritta,  il  lavoro  agile  è
configurabile solo per le figure professionali di più alta specializzazione ed autonomia all'interno
dell'amministrazione comunale. 

È stato  attivato  per  il  Segretario  comunale,  con accordo tra  lo  Scrivente  quale  Sindaco
capofila, per un massimo di 36 ore mensili, ma finora è stato utilizzato per meno della metà delle
ore autorizzate. 

Questa modalità di prestazione - di fatto - non ha modificato gli adempimenti del Segretario
comunale. Si ricorda infatti che nel contratto di lavoro del Segretario comunale non è previsto il

rispetto di un orario di lavoro, potendo il Segretario organizzare la propria prestazione di lavoro
in maniera del tutto autonoma in funzione degli obiettivi assegnati dalla Giunta comunale. 

Il controllo della prestazione era e rimane, quindi,  un controllo sulla realizzazione degli

obiettivi assegnati, che si esprime nella valutazione dei risultati attraverso la scheda di valutazione
del Segretario comunale (strumento previsto dal contratto collettivo di lavoro) che viene redatta dal
Sindaco capofila della gestione associata, sentiti i sindaci degli altri due Comuni associati. 

Questa modalità di prestazione di lavoro è  attiva dalla fine di luglio dello scorso anno. 

La scheda di valutazione riferita al 2017 è stata recentemente concordata con gli altri Sindaci
e consegnata al Segretario comunale con un punteggio di 100 punti su 100. 

Come specificato nel contratto che regola la prestazione di lavoro agile sottoscritto tra il
Sindaco ed il Segretario comunale, il non raggiungimento degli obiettivi e dei risultati assegnati
nella  scheda  di  valutazione  annuale  è  sanzionato,  oltre  che  da  una  riduzione  dell'indennità  di
risultato, anche dal recesso dell'amministrazione dall'accordo che ha autorizzato il lavoro agile. 

c.   LIMITE MASSIMO DEI DIPENDENTI 

Nel documento programmatico approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 35 di
data 13 luglio 2017, l'amministrazione comunale si è riservata di determinare il numero massimo di
postazioni in telelavoro autorizzabili contemporaneamente, tenendo conto che la “legge Madia” ha
previsto di raggiungere un minimo di 10% di lavoro agile nel prossimo triennio.
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Tuttavia non è detto vi siano altri posti che potranno rientrare a breve in questa tipologia,
proprio per le particolari esclusioni previste dalla Giunta che tiene conto della realtà in cui viviamo,
per cui l'amministrazione procederà alla valutazione delle eventuali nuove richieste sulla base dei
criteri e dei parametri indicati nel documento programmatico più volte richiamato.

Distinti saluti.

IL SINDACO

Avv. Luca Turinelli

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea con la segnatura

di  protocollo,  costituisce  copia  dell’originale  informatico

firmato  digitalmente,  predisposto  e  conservato  presso  questa

Amministrazione in conformità alle regole tecniche (Artt. 3 bis

e 71 D. Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del

nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Firmato digitalmente da Luca Turinelli
C=IT
O=NON PRESENTE
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Replica all’interrogazione 
2 Agosto 2018

Ringraziamo il consigliere delegato della risposta.

Prendiamo atto del fatto che sono due anni che i 102 mila euro sono a disposizione della 
frazione di Darzo e che la fase di confronto tra le varie associazioni su come utilizzarli sia 
ancora in alto mare.

Auspichiamo che anche con il coordinamento dell’Amministrazione si riesca a fare sintesi e 
ad arrivare ad una soluzione in tempi rapidi.

Riccardo Giovanelli
Ugo Bonomini

Marino Cosi
Giuseppina Tonini
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Al Comune di Storo 
Piazza Europa 5 

38089 Storo 
Darzo, 30 luglio 2018 
- comunicazione inviata via posta elettronica a: comune@comune.storo.tn.it 
 
alla cortese attenzione del Consiglio Comunale 
 
Oggetto: Interrogazione del 16/04/2018 sulla destinazione del fondo che il Comune di Storo 
ha accantonato a seguito dell’esproprio dell’edificio “ex Caseificio di Darzo” 
 
 
Gentile Sindaco, Gentili Consigliere/Gentili Consiglieri,  
 
Siamo il gruppo di Associazioni darzesi che fanno capo al progetto D.O.P. Darzo Opportunità 
Permanente e scriviamo in riferimento alla interrogazione (aprile 2018) che riguarda l’utilizzo del 
fondo “ex Caseificio di Darzo”. 
 
D.O.P. è il progetto scaturito dalla collaborazione delle associazioni ed enti presenti nel paese che 
nasce dalla domanda: che cosa vogliamo e possiamo fare per il nostro paese.  
L'idea nasce nel 2009 da un gruppo informale di cittadini che successivamente, nel 2012, 
coinvolge tutte le associazioni ed enti attivi a Darzo, iniziando a ritrovarsi periodicamente per 
ragionare sulla possibilità di usufruire del fondo economico “ex Caseificio” per la 
realizzazione di progetti a beneficio della comunità darzese. 
 
Stimolare il senso di appartenenza degli abitanti per rendere il paese e la montagna più 
belli, più vivibili e più curati è questa la visione condivisa del progetto D.O.P., emersa dai 
numerosi incontri svolti negli anni 2014-2015 utilizzando un metodo di lavoro partecipativo.  
 
Per dare concretezza alla visione e per continuare a ragionare nel dettaglio sono stati costituiti due 
gruppi di lavoro: “Paese più bello” (piazza, campo da calcetto viabilità, cartellonistica...) e 
“Montagna dentro e fuori” (gallerie, malghe, sentieri...), che hanno definito un piano d'azione a 
medio-lungo termine con attività e interventi visti come prioritari, partendo dal contributo che le 
associazioni stesse possono apportare. Il progetto e le azioni individuate sono state poi presentate 
alla Amministrazione comunale (gennaio 2015) e alla popolazione nel marzo 2015, annunciando 
pubblicamente che in questa precisa fase si era scelto di non destinare il fondo “ex Caseificio” 
ad una azione specifica del progetto D.O.P., preferendo iniziare a sperimentare la fattiva 
collaborazione, dando avvio alle attività e rimandando più in là una decisione in tal senso. 
 
LE AZIONI SINO AD OGGI 
Dall’aprile 2015 ad oggi, all’interno del progetto D.O.P. sono state realizzate le seguenti 
azioni, individuando di volta in volta una Associazione capofila (in ordine cronologico): 

- lettera di presentazione del progetto ai candidati Sindaco (aprile 2015); 
- incontro in plenaria con la nuova amministrazione e il Consigliere delegato alla frazione 

(Fabio Marini) (ottobre 2015); 
- riunioni periodiche di coordinamento, programmazione e verifica attività (dal 2015 ad oggi), 

in presenza del rappresentante della Amministrazione comunale; 
- eventi a favore della comunità per valorizzare “il Paese e la Montagna” (dal 2016 ad oggi), 

condividendo pianificazione, promozione, gestione e spese (es. Volantino congiunto Eventi 
Estate 2016; Festa in Montagna luglio 2016, 2017, 2018; Sagra Nòssa Madòna 2016, 
2017);  

- lavori di ristrutturazione della ex Malga Valdonea, con inaugurazione pubblica durante 
Festa in Montagna luglio 2017; 

- lavori di ripristino ambientale e di manutenzione ordinaria presso ex sito minerario di 
Marigole, con inaugurazione pubblica, prevista durante Sagra Nossa Madòna – settembre 
2017 ma rimandata per problemi meteo – e poi effettuata, il 2 giugno 2018; 

183-0007969-01/08/2018 A
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- progetto Cartellonistica (dal 2016 in corso) con il sostegno della Amministrazione 
Comunale, due i percorsi individuati: “Natura e Sport” –titolo provvisorio– percorso che 
collega la campagna, dal Centro Sportivo Polivalente, con la alta montagna (Malghe); e 
“Camminare nella Storia” –titolo provvisorio–  dedicato al centro storico; attività realizzata: 
elaborazione percorsi, progettazione grafica e stesura testi percorso Natura, incontri in 
sottogruppo, presentazione in plenaria, incontri di verifica con tecnici anche comunali. 

 
PROSSIMI PASSI 
Superata quella che consideriamo essere stata una necessaria fase di rodaggio del progetto 
D.O.P., i prossimi passi per il 2018 prevedono di: 

- continuare ad operare, allargando se del caso la partecipazione anche ad altre 
associazioni del paese che ne facciano richiesta e che condividano la visione e il metodo di 
lavoro per “stimolare il senso di appartenenza degli abitanti e rendere il paese e la 
montagna più belli, più vivibili e più curati” (una richiesta è stata recentemente 
formulata e accettata); 

- portare a termine azioni avviate (es. progetto Cartellonistica, percorso Natura);  
- operare una scelta per la destinazione del fondo “ex Caseificio”, che è considerato dalle 

Associazioni del progetto D.O.P. come una importante “risorsa leva”, un fondo che 
deve fungere da stimolo per riuscire a mobilitare anche altre risorse economiche e 
umane, verso quella/e azione/i considerata/e più adeguata/e a generare ricadute positive e 
opportunità sulla comunità, così come lo erano le attività che una volta ruotavano attorno al 
“Casèl” (una proposta in tal senso è attualmente al vaglio del gruppo); 

- presentare e condividere con la popolazione la scelta operata; 
- pianificare le attività per il 2019. 

 
 
Nel ringraziarvi per la attenzione che vorrete dare a questa nostra lettera, il nostro desiderio è che 
contribuisca a sostanziare un progetto di comunità che opera per obiettivi condivisi. Un percorso 
sicuramente non facile (e realizzato in prima persona da volontari di associazioni che portano 
avanti anche le loro specifiche attività e finalità) che vorremmo poter continuare a percorrere 
congiuntamente, associazioni, amministrazione comunale e comunità.  
 
I nostri più cordiali saluti. 
 
 
I presidenti delle Associazioni promotrici del progetto D.O.P. Darzo Opportunità Permanente 
 
 
Associazione La Miniera       Pro Loco Darzo 
     Emanuele Armani          Matteo Briani 
 
Gruppo Alpini Darzo             ASUC Darzo 
   Elvio Giacometti        Graziano Beltrami 
 
Comitato di gestione Polivalente      Consorzio di Miglioramento 

Giovanni Rinaldi        Fondiario Darzo e Lodrone 
Narciso Marini 

 
Associazione Tennis Darzo       Associazione Eridio Bocce 
   Salvatore Moneghini        Fabio Marini 
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COMUNE DI STORO
38089 STORO (TN) – Piazza Europa n. 5
Tel. 0465/681200 – fax: 0465/686026
Linea in fibra ottica tel. 0465/296220
Codice Fiscale e P. IVA 00285750220
E-mail: comune@comune.storo.tn.it
PEC: comune@pec.comune.storo.tn.it
Sito: www.comune.storo.tn.it

e-mail: comune@comune.storo.tn.it

Classificazione: 1
Numero  e  data  di  protocollo  associati  al  documento
come  metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20).  Verificare
l'oggetto  della PEC o i  file allegati  alla medesima o la
segnatura in intestazione.

AI CONSIGLIERI COMUNALI

Malcotti Adriano

Bonomini Ugo

Giovanelli Riccardo

Cosi Marino

Cortella Claudio

Tonini Giuseppina

OGGETTO: RISPOSTA  A VS INTERROGAZIONE PROT. N. 5673 DEL  04.06.2018.

Con riferimento alla Vs interrogazione prot. Nr 5673 del 04.06.2018 si precisa quanto segue.

Il bando del Piano di Sviluppo Rurale con scadenza 30 aprile 2018 a cui si fa riferimento della

presente interrogazione viene aperto ogni anno con la medesima scadenza per tutta la durata del

P.s.r. in essere (durata 2014-2020). Per l’anno 2018 con scadenza 30 aprile, il comune di Storo non

ha presentato  alcuna domanda.  Considerato  l’interesse  sollevato  dagli  interroganti  sul  tema del

Piano di Sviluppo Rurale attraverso l'interrogazione presentata, specifico che il comune di Storo

dall’apertura dei bandi in oggetto  fino ad oggi ha presentato alcuni progetti approfittando delle

precedenti scadenze di aprile 2016 e 2017. Si tratta di interventi che fanno riferimento a misure di

recupero habitat in fase regressiva  e nella fattispecie a beneficio di due pascoli e malghe del nostro

territorio comunale.

BANDO SCADENZA  APRILE 2016: in data 28.04.2016 veniva inviato al Servizio Foreste

e Fauna della PAT un progetto avente come oggetto il recupero e miglioramento dei pascoli di

malga  Nagò   (operazione  4.4.1)  –  domanda  10833  –  pratica  5103.  Successivamente  con

comunicazione del 12.10.2016 al prot. 9105 il Servizio della PAT con determinazione n 412 del

26.09.2016  approvava  l’iniziativa  in  oggetto  concedendo  un  contributo  sui  lavori  pari  ad  euro

16.430,00.Tali lavori  sono stati aggiudicati  dalla ditta Abete Tre snc di Poletti Stefano & c  per un

importo totale di contratto pari ad euro 26.719,03 iva ed imprevisti esclusi.

BANDO SCADENZA  APRILE 2017:  in  data  27.04.2017 venivano inviate  al  Servizio

Foreste e Fauna della PAT due domande di contributo per iniziative a beneficio dei pascoli di malga

Alpo.  La  domanda  11733  che  fa  riferimento  all’operazione   4.4.1.  (recupero  habitat  in  fase

regressiva) e per la quale con determina 414 del 31.10.2017 è stato concesso un contributo pari a

euro 29.960. L’intervento consiste in parte nel recupero di una parte di pascolo in degrado e nella

costruzione di una grande pozza di abbeveraggio in un’area che è sa sempre contraddistinta  da

scarsità d’acqua. La domanda 11775 fa riferimento invece alla realizzazione di alcune recinzioni

all’interno del pascolo della malga in oggetto. Per questo secondo intervento con determinazione n

410 del  27.10.2017 è stato  concesso un contributo  pari  a  euro 7.945,00.  Per  questi  ultimi  due

interventi  le spese di progettazione e direzione lavori  sono a carico della  Rete di Riserve Alpi

183-0006233-18/06/2018 P
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Ledrensi. Le somme necessarie per la realizzazione di questi lavori sono state messe a disposizione

nel bilancio  corrente approvato dal consiglio comunale lo scorso 5 marzo.

           Cordiali saluti

L'Assessore alle foreste

Butchiewietz Luca
Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea  con  la

segnatura di protocollo, costituisce copia dell’originale

informatico  firmato  digitalmente,  predisposto  e

conservato presso questa Amministrazione in conformità

alle regole tecniche (Artt. 3 bis e 71 D. Lgs. 82/2005).

La  firma  autografa  è  sostituita  dall’indicazione  a

stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs.

39/1993).
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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
8 14/06/18 Approvazione rendiconto di gestione 2017
9 14/06/18 Variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, al D.U.P. ed alla nota integrativa.

10 14/06/18
Acquisizione a titolo gratuito di aree destinate alla viabilità nell’area artigianale di Darzo, con relativa classificazione nel demanio 
strade.

11 16/07/18 Approvazione del conto consuntivo del corpo volontario dei vigili del fuoco di Storo per l’esercizio finanziario 2017.
12 16/07/18 Approvazione del regolamento per la pulizia dei camini

13 16/07/18
Variante non sostanziale al P.R.G. del Comune di Storo destinata alla trasformazione in aree inedificabili ai sensi dell’articolo 45 della 
L.P. 15/2015 - Anno 2017. Adozione definitiva e approvazione di ulteriori atti

14 02/08/18 Variazioni al bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, al D.U.P. ed alla nota integrativa.

15 02/08/18
Articolo 193, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione pluriennale 
2018-2020.

16 02/08/18
Affidamento del servizio energia ad uso riscaldamento ambientale e di produzione dell’acqua sanitaria degli edifici comunali alla 
società in house providing E.S.Co. BIM e Comuni del Chiese s.p.a. Approvazione convenzione per la gestione del Servizio.

17 02/08/18
Approvazione convenzione PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL’UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E PER LA CONDIVISIONE 
RISORSE UMANE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO INFORMATICO.

18 02/08/18
Indirizzi di contenimento dei costi totali di funzionamento ai sensi dell’art. 19, c. 5, d.lgs. 175/2016 verso la partecipata diretta Esco 
BIM e Comuni del Chiese s.p.a.

Attività della Giunta Comunale
ELENCO DELIBERE DI GIUNTA - ANNO 2018

N. Data Oggetto
31 16/05/18 Servizio Affari Generali. Riqualificazione di un posto di categoria C livello base in categoria C livello Evoluto
32 16/05/18 Approvazione del piano comunale di promozione della cultura 2018.
33 14/06/18 Variazione del piano esecutivo di gestione 2018 - 2020, art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
34 14/06/18 Compartecipazione alla spesa per intervento di manutenzione straordinaria di via Campini
35 23/07/18 Modifica piano esecutivo di gestione 2018. Integrazione obiettivi assegnati ai Servizi
36 23/07/18 Verifica tenuta schedario elettorale.

37 23/07/18
Accettazione integrazione di delega amministrativa ai sensi dell’art 7 della L.P. 26/93 per i lavori di messa in sicurezza del palazzo Con-
ventino a Lodrone

38 23/07/18 Determinazione del prezzo della carta d’identità elettronica (CIE) e dei diritti di segreteria.
39 23/07/18 Bilancio di previsione finanziario 2018-2020: variazioni della dotazione di cassa (art. 175, comma 5-bis, lettera d), D.Lgs. 267/2000).
40 02/08/18 Variazione del piano esecutivo di gestione 2018 - 2020, art. 175 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

41 10/09/18

Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Comunità delle Giudicarie, il B.I.M. del Chiese, Il B.I.M. del Sarca, Mincio, Garda 
e i Comuni di Bleggio Superiore, Bondone, Borgo Chiese, Caderzone Terme, Carisolo, Castel Condino, Fiavè, Giustino, Massimeno, Pieve 
di Bono-Prezzo, Pinzolo, Porte di Rendena, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo Rendena, Storo, Tione di Trento, Tre Ville e 
Valdaone per la realizzazione del progetto “Giudicarie a Teatro”

42 24/09/18 Propaganda elettorale. Designazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda per le elezioni Provinciali 2018

43 24/09/18
Elezioni Provinciali e del Presidente della Provincia del 21.10.2018. Ripartizione ed assegnazione spazi per le affissioni di propaganda 
elettorale diretta

44 24/09/18 Modifica piano esecutivo di gestione 2018. Integrazione obiettivi assegnati ai Servizi
45 24/09/18 Conferma adesione al Gruppo Territoriale PEFC - Trentino
46 24/09/18 Calendario di apertura del nido d’infanzia comunale
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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

172 17/05/18 Tecnico Lavori di manutenzione ordinaria del verde presso la rotatoria a nord dell’abitato di Storo.

173 17/05/18 Tecnico Lavori di manutenzione da falegname presso edifici e parchi comunali.

174 17/05/18 Anagrafe
indizione di una pubblica selezione per la formazione di una graduatoria per il reclutamento di rilevatori per lo svolgimento 
del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

175 17/05/18 Segreteria
approvazione della convenzione con il Consorzio Lavoro Ambiente per l’assegnazione di una unità di personale a supporto 
dei servizi di front office, attività accessorie di segreteria e collaborazione al riordino di atti e fascicoli - art. 2 della L.P. 
32/1990 e ss.mm.

176 22/05/18 Segretario
Servizio anagrafe. Sostituzione personale cessato dal servizio.
Modifica temporanea del rapporto di lavoro a tempo parziale delle dipendenti Sonia Zanetti e Giuliana Bondoni.

177 23/05/18 Tecnico
Conferimento incarico tecnico geom. Pellegrini Angelo per il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi del plesso scola-
stico di Lodrone;

178 23/05/18 Tecnico Rimozione e smaltimento rifiuti da demolizione abbandonati in loc.tà Fontana Bianca in C.C. Storo.

179 23/05/18 Tecnico
Conferimento incarico all’ing. Gianpietro Stagnoli per la redazione del collaudo statico inerente i lavori di somma urgenza 
per lo smottamento e cedimento della sede stradale in località Piola di Storo.

180 23/05/18 Tecnico Lavori di sistemazione straordinaria dei loculi presso il cimitero di Darzo.

181 24/05/18 Finanziario
Approvazione della proposta tecnico-economica per la fornitura di servizi professionali per la “Redazione del certificato al 
rendiconto 2017”.

182 25/05/18 Polizia Locale Fornitura divise corpo di polizia locale

183 28/05/18 Segreteria
Concessione del contributo comunale alla Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San Giuseppe - Comunità Murialdo 
per il progetto di asilo estivo “Estate piccolissimi” anno 2018.

184 28/05/18 Segreteria concessione contributi per Piano culturale e Progetto Memoria e identità.

185 28/05/18 Tecnico
Conferimento incarico al geologo dott. Claudio Valle per la redazione di una perizia geologico - geotecnica di supporto al 
progetto dei lavori di riqualificazione del parco-giardino di Palazzo al Dos in Storo.

186 28/05/18 Tecnico Sostituzione di canalette stradali in ferro da installare lungo la strada comunale in loc.tà Spessa - Fastaggio.

187 28/05/18 Tecnico
Approvazione delle modalità di appalto dei lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico di superficie sulla p.f. 805/8 
C.C. Storo a seguito della conclusione della procedura di esproprio.

188 28/05/18 Tecnico
regolazione tavolare di vecchie pendenze riguardanti 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: rimborso di spese anticipate a titolo di imposta di registro 
inerente l’atto definitivo di esproprio.

189 28/05/18 Anagrafe affido servizi cimiteriali.

190 30/5/18 Finanziario Servizio Finanziario - Individuazione dei fondi da utilizzare per spese in economia per l’esercizio finanziario 2018.

191 30/5/18 Segretario Assunzione di un Agente di polizia locale della categoria C livello base con contratto a tempo determinato.

192 31/5/18 Segretario
Servizio Affari Generali. Progressione all’interno della Categoria C. Approvazione graduatoria. Inquadramento dipendente 
Zocchi Elena nel livello Evoluto della categoria C, 1^ posizione retributiva, con decorrenza 01.06.2018.
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N. Data Ufficio Oggetto

193 01/06/18 Segreteria
Costituzione del diritto di superficie a tempo determinato a favore dell’Associazione volontari servizio ambulanza di Storo a 
carico di parte delle particelle fondiarie 5846, 745/3, 752/2 e 752/1 in C.C. Storo: ampliamento dell’area.

194 06/06/18 Segretario Matricola 2.0071: prosecuzione rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale temporaneo.

195 06/06/18 Rete Riserve

Rete delle Riserve Valle del Chiese tra i comuni di Storo, Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono Prezzo, 
Valdaone. PSR 2014-2020, Operazione 7.1.1.Azioni B1 e D1. Affidamento incarico per la redazione del piano di gestione della 
Rete delle Riserve Valle del Chiese (CUP C24H17000760001) e l’adesione al procedimento per ottenere la certificazione 
CETS (Carta Europea del Turismo Sostenibile). CIG Z69239A1F7

196 07/06/18 Tecnico
Regolazione premio polizza di assicurazione “danni ai beni - All Risks Property” per il periodo 31.10.2016 - 31.10.2017. Liqui-
dazione della spesa.

197 07/06/18 Tecnico
Progetto di posizionamento di bacheche, di portali e di cippi nell’ambito del progetto “Segnaletica dell’ecomuseo della Valle 
del Chiese”: approvazione progetto ed autorizzazione al Consorzio B.I.M. del Chiese, all’esecuzione dei lavori ed all’occupa-
zione delle aree di proprietà comunale interessate.

198 08/06/18 Polizia locale Servizio Polizia Locale - Individuazione di ulteriori fondi da utilizzare per spese in economia per l’esercizio finanziario 2018.

199 13/06/18 Segreteria
Concessione contributo alla Scuola Musicale delle Giudicarie per premiare gli allievi più meritevoli residenti nel comune di 
Storo. Anno accademico 2017/18.

200 13/06/18 Tecnico
Conferimento incarico all’arch. Alessandra Sordo per adeguamento adeguamento del PRG comunale ai piani stralcio del 
PTC

201 13/06/18 Tecnico
Intervento straordinario di disinfestazione da Gibbium Psylloides presso la p.ed. 69 in C.C. Storo, sede del centro socio 
educativo della cooperativa “Il Bucaneve”.

202 13/06/18 Tecnico
Approvazione delle modalità di appalto dei lavori di realizzazione del marciapiede di collegamento tra l’abitato di Storo e 
la zona industriale in CC Storo - I° stralcio a seguito della conclusione della procedura di esproprio.

203 13/06/18 Tecnico
Conferimento incarico per redazione progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori e competenze in materia di sicurezza 
inerente la realizzazione di impianto fotovoltaico da 6 kWp e la sostituzione della caldaia a condensazione presso la caser-
ma dei vigili del fuoco di Storo.

204 19/06/18 Tecnico
Lavori di manutenzione del terreno da gioco del centro sportivo “Grilli” e del centro sportivo “Mariano Beltrami” - stagione 
2018.

205 19/06/18 Tecnico Lavori in carattere d’urgenza per lo spurgo di un tratto di fognatura nell’abitato di Storo e nella frazione di Lodrone.

206 19/06/18 Tecnico
Fornitura di boccioni di acqua potabile e relativo noleggio annuale per gli erogatori a servizio degli utilizzatori del centro 
sportivo Grilli.

207 19/06/18 Tecnico
Demolizione e radiazione dai pubblici registri delle due autovetture Porter Piaggio e Quaargo Piaggio in uso al cantiere 
comunale.

208 21/06/18 Segreteria
Piano giovani di zona della valle del Chiese anno 2017: approvazione della relazione illustrativa sul piano complessivo e sui 
singoli progetti e rendicontazione delle entrate accertate e delle spese impegnate.

209 22/06/18 Tecnico
Lavori di manutenzione ordinaria delle attrezzature a servizio presso la malga comunale Val Marzetta per la stagione di 
monticatura estiva 2018

210 22/06/18 Tecnico polizza assicurativa Rc auto a libro matricola per i veicoli di proprietà comunale per il periodo dal 30/06/2018 al 30/06/2019.

211 27/06/18 Tecnico
Realizzazione di impianto fotovoltaico da 6 kWp e sostituzione della caldaia a condensazione presso la caserma dei vigili 
del fuoco di Storo: approvazione del progetto definitivo in linea tecnica.

212 29/06/18 Segreteria Approvazione dello schema di contratto di comodato d’uso dell’immobile identificato dalla p.ed. 112 in c.c. Storo.

213 02/07/18 Anagrafe
approvazione graduatoria per il reclutamento di rilevatori per lo svolgimento del censimento permanente della popolazio-
ne e delle abitazioni.

214 03/07/18 Tecnico
Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento collettori e opere 
igienico sanitarie - 1° parte Storo.

215 03/07/18 Tecnico
Conferimento incarico per la redazione scheda sinottica - caratterizzazione dinamica e analisi statica e sismica della torre 
campanaria di supporto al progetto di delega per il restauro del campanile della chiesa parrocchiale di Darzo .

216 03/07/18 Tecnico
Conferimento incarico all’ing. Ilario Zanetti per la redazione di una variante progettuale ai lavori di completamento dei 
collettori e opere igienico sanitarie nel comune di Storo - parte Lodrone.
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N. Data Ufficio Oggetto

217 03/07/18 Tecnico
Lavori di manutenzione ordinaria delle attrezzature a servizio presso le malghe comunali malga Alpo e malga Nagò di Storo 
per la stagione di monticatura estiva 2018

218 03/07/18 Tecnico Rimozione di sassi franati su via Borei a Storo e via S. G. Nepomuceno a Darzo.

219 03/07/18 Tecnico Lavori di manutenzione ordinaria degli automezzi in dotazione al cantiere comunale.

220 03/07/18 Tecnico Lavori di smaltimento delle acque bianche in via Calcine nell’abitato di Storo.

221 03/07/18 Tecnico Lavori in carattere d’urgenza per la pulizia dai detriti della strada Val Lorina a causa di smottamenti alluvionali.

222 03/07/18 Tecnico Lavoro di manutenzione ordinaria delle caldaie all’interno degli edifici comunali.

223 03/07/18 Segreteria
concessione del contributo all’Associazione Atti di Trento per il progetto nell’Ambito della gestione associata delle bibliote-
che valle del Chiese denominato “Teatro di Comunità: una valle d’acqua”.

224 03/07/18 Segreteria lavori manutenzione straordinaria via Campini a Lodrone: impegno per compartecipazione della spesa.

225 03/07/18 Segreteria
Servizio Biblioteca e attività culturali. Individuazione di ulteriori fondi da utilizzare per spese in economia per l’esercizio 
finanziario 2018.

226 03/07/18 Segreteria
Sterilizzazione gatti randagi - affidamento incarico all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Unità operativa igiene e 
sanità pubblica veterinaria n. 5 di Tione di Trento.

227 04/07/18 Rete Riserve
Rete delle Riserve Valle del Chiese tra i comuni di Storo, Bondone, Borgo Chiese, Castel Condino, Pieve di Bono Prezzo, 
Valdaone. Azione C2. Affidamento incarico alla ditta “ComunicAzione” di Piraccini Massimo per l’attivazione, gestione e 
manutenzione del sito web della Rete delle Riserve Valle del Chiese per gli anni 2018 e 2019. CIG ZF4239C47D

228 04/07/18 Segreteria affidamento incarico per accompagnamento musicale nell’ambito del progetto “una valle d’acqua”.

229 04/07/18 Segreteria Concessione e liquidazione contributo straordinario al Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Storo.

230 04/07/18 Segretario
Matricola 20130. Modifica del contratto di lavoro a tempo parziale da 24 a 32 ore settimanali per il periodo 01.07.2018 - 
30.09.2020.

231 06/07/18 Segreteria Organizzazione selezione locale di miss Italia a Storo - 18 luglio 2018.

232 11/07/18 Tecnico
Estensione incarico per redazione progetto esecutivo, direzione lavori e pratica scia relativamente all’adeguamento alle 
normative di prevenzione incendi dell’auditorium nel comune di Storo.

233 11/07/18 Tecnico Lavori di recupero del sottotetto di Palazzo Cortella C.C. Storo - autorizzazione al subappalto.

234 11/07/18 Tecnico
Autorizzazione alla creazione di un’apertura tra la sezione rossa e la sezione azzurra, con inserimento di porta scorrevole, 
sulla p.ed. 839 in C.C. Storo, sede della Scuola Materna I. Cima di Storo da parte dell’Ente Gestore della medesima Scuola 
Materna I. Cima di Storo.

235 12/07/18 Segretario
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore bibliotecario Categoria C - livello 
evoluto - 1^ posizione retributiva: ammissione, ammissione con riserva ed esclusione dei candidati

236 16/07/18 Segretario Dipendente Matricola n. 2.0107: astensione dal lavoro per congedo parentale dal 16.08.2018 al 15.09.2018.

237 16/07/18 Finanziario
Fornitura di servizi inerenti la sperimentazione e la gestione a regime tramite la soluzione Civilia e portale Unimoney del 
sistema SIOPE +.

238 16/07/18 Segretario
Dipendente matricola n. 2.9180 - categoria C livello base. Presa d’atto delle dimissioni volontarie dal servizio (ultimo giorno 
di servizio il 31.08.2018).

239 16/07/18 Segretario
Assunzione di un Collaboratore bibliotecario della categoria C evoluto - 1^ posizione retributiva con contratto a tempo 
determinato.

240 16/07/18 Segretario
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore bibliotecario Categoria C - livello 
evoluto - 1^ posizione retributiva. Nomina della commissione giudicatrice.

241 17/07/18 Tecnico
Conferimento incarico all’ing. Stefano Bonazza per la redazione dei calcoli statici per la realizzazione di una soletta in cal-
cestruzzo presso l’elisuperficie di Storo e per un muro di contenimento a Lodrone.

242 17/07/18 Tecnico
Conferimento incarico per redazione progetto e direzione lavori inerenti la sistemazione del dissesto franoso e rifacimento 
dell’impianto di tipo mhoff in località Roch a servizio dell’abitato di Riccomassimo.

243 17/07/18 Tecnico Lavori di rifacimento della segnaletica stradale orizzontale negli abitati di Storo, Darzo, Lodrone e Riccomassimo.
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244 17/07/18 Tecnico Lavori urgenti per intervento straordinario dell’acquedotto comunale in via di Vil.

245 17/07/18 Tecnico
Progetto di posa di una bacheca della Rete di Riserva Alpi Ledrensi sulla p.fond. 4029 in C.C. Storo, località Alpo: approva-
zione progetto ed autorizzazione all’esecuzione dei lavori ed all’occupazione delle aree di proprietà comunale interessate.

246 18/07/18 Tecnico
Approvazione in linea tecnica del progetto “112-17 Riqualificazione del giardino di Palazzo al Dos in Storo”p.f. 80/1 cc Storo, 
autorizzazione all’esecuzione dei lavori e all’occupazione temporanea dei beni di proprietà comunale.

247 18/07/18 Tecnico Lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa sovrastante l’ambulatorio sito nella frazione di Lodrone.

248 18/07/18 Tecnico Autorizzazione alla rimozione depositi ghiaiosi dal torrente Menis in località Rio Morbio a Storo.

249 18/07/18 Tecnico Lavori di riparazione delle caldaie presso la caserma dei carabinieri di Storo.

250 18/07/18 Anagrafe Acquisto fogli stato civile.

251 19/07/18 Anagrafe Approvazione della convenzione con il Comando carabinieri per l’accesso ai dati anagrafici del Comune di Storo

252 23/07/18 Segretario
Approvazione avviso di disponibilità per la copertura di due posti a tempo pieno di “Custode forestale” categoria C - livello 
base, presso il Servizio di custodia forestale Valle del Chiese, procedura di mobilità per passaggio diretto ai sensi dell’art. 78 
comma 2 del CCPL del 20.10.2003 e ss.mm.

253 23/07/18 Finanziario
Liquidazione al/alla dipendente identificato/a con matricola n. 2.0078 dell’Ips a carico dell’ente previdenziale per il periodo 
di servizio dal 01.09.2014 al 30.06.2016.

254 23/07/18 Finanziario
Liquidazione al/alla dipendente identificato/a con matricola n. 2.9174 dell’Ips a carico dell’ente previdenziale per il periodo 
di servizio dal 18.11.2014 al 14.02.2016.

255 23/07/18 Finanziario Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria riscossi durante il 2° trimestre 2018.

256 23/07/18 Segretario Dipendente Matricola n. 2.0028. Aspettativa non retribuita dal 01.08.2018 al 31.07.2019.

257 24/07/18 Tecnico
Realizzazione di un marciapiede di collegamento tra l’abitato di Storo e la zona industriale - 1° lotto C.C. Storo: rimborso di 
spese anticipate a titolo di imposta di registro inerente l’atto definitivo di esproprio.

258 24/07/18 Tecnico Lavori di tinteggiatura aule e locali interni della scuola media di Storo

259 30/07/18 Segretario
concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un operaio qualificato Categoria B - livello Base - 
1^ posizione retributiva.

260 30/07/18 Tecnico Lavori di tinteggiatura aule e locali interni delle scuole nel Comune di Storo

261 30/07/18 Tecnico Acquisto scaffalatura per l’archivio comunale sul mercato elettronico.

262 30/07/18 Tecnico
Conferimento incarico all’ing. Gianfranco Giovanelli per la redazione del collaudo statico inerente i “lavori di copertura 
rampe di accesso al sottopasso pedonale alla S.S. 237 del Caffaro” e “lavori di riqualificazione dell’area pubblica situata nel 
centro storico di Darzo”.

263 30/07/18 Tecnico Riparazione dell’acquedotto comunale in via Marini.

264 30/07/18 Tecnico
Lavori di completamento collettori e opere igienico sanitarie - 3° parte Lodrone, approvazione modifica contrattuale ai sensi 
art 27 comma 2 LP 2/2016.

265 30/07/18 Tecnico Lavori di recupero del sottotetto di Palazzo Cortella C.C. Storo - autorizzazione al subappalto.

266 30/07/18 Informatica Acquisto PC e toner per stampanti.

267 07/08/18 Segretario
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di un assistente ammi-
nistrativo - Categoria C - livello Base - 1^ posizione retributiva, con riserva di posti ai volontari forze armate.

268 07/08/18 Tecnico
Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento collettori e opere 
igienico sanitarie - 2° parte Darzo.

269 07/08/18 Tecnico
Approvazione del progetto per il posizionamento di un monumento ai caduti sulla p.fond. 807/1 in C.C. Storo e autorizza-
zione all’esecuzione dei lavori.

270 07/08/18 Tecnico
Approvazione del prospetto riepilogativo della spesa sostenuta dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incen-
di della scuola materna Isidora Cima di Storo p.ed. n. 839 C.C. Storo.

271 07/08/18 Tecnico
Conferimento incarico per la verifica di idoneità sismica e redazione di progetto di adeguamento delle strutture di copertura 
esistente presso l’asilo di Darzo.
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272 07/08/18 Tecnico
Rinnovo licenze d’uso ArcGIS Server e servizio di hosting del geoportale cartografico disponibile sul sito internet istituzio-
nale del Comune di Storo.

273 09/08/18 Tecnico Lavori di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica nel Comune di Storo.

274 09/08/18 Tecnico Lavori di sistemazione della lattoneria del tetto presso malga Vacil nel Comune di Storo

275 16/08/18 Tecnico
Progetto di posa di una bacheca della Rete di Riserva Alpi Ledrensi sulla p.fond. 320/5 in C.C. Storo: approvazione progetto 
ed autorizzazione all’esecuzione dei lavori ed all’occupazione delle aree di proprietà comunale interessate.

276 16/08/18 Tecnico Lavoro di manutenzione ordinaria dell’impianto termico presso la casa sociale di Darzo.

277 16/08/18 Tecnico
Conferimento incarico per redazione progetto definitivo/esecutivo e direzione lavori per il rifacimento muro di sostegno 
della strada comunale Faserno - Malga Spina sulla p.fond. 5524/12 in C.C. Storo.

278 16/08/18 Tecnico
Lavori di manutenzione degli impianti di potabilizzazione degli acquedotti comunali presso gli impianti di Santa Barbara e 
Broilo a Lodrone.

279 16/08/18 Tecnico Messa in sicurezza dello sporto di gronda e del camino della copertura dell’edificio denominato “Casa Cialdella” a Lodrone.

280 16/08/18 Tecnico Lavori di fornitura e posa in opera tende oscuranti presso la scuola elementare di Lodrone.

281 16/08/18 Tecnico
Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in 
sicurezza della strada che da Storo porta in località Bes in C.C. Storo.

282 20/08/18 Segreteria Contratto di appalto per la gestione del nido d’infanzia: proroga per l’anno educativo 2018/2019. Codice CIG: 7601876287.

283 21/08/18 Finanziario
Corresponsione del trattamento di fine rapporto al/alla dipendente identificato/a con matricola 2.0014, per il periodo di 
servizio prestato dal 01.05.1981 al 09.05.2018.

284 21/08/18 Finanziario
Integrazione al/alla dipendente identificato/a con matricola n. 2.0078 della quota di trattamento fine rapporto a carico 
dell’ente per il periodo di servizio dal 01.09.2014 al 30.06.2016.

285 21/08/18 Finanziario
Integrazione al/alla dipendente identificato/a con matricola n. 2.9174 della quota di trattamento fine rapporto a carico 
dell’ente per il periodo di servizio dal 18.11.2014 al 14.02.2016.

286 21/08/18 Rete Riserve
Presa d’atto del programma delle azioni G2, G3, G4, G5, G6 della Rete di riserve Valle del Chiese ai fini della domanda di 
finanziamento.

287 23/08/18 Segreteria Fornitura di libri per l’aggiornamento del patrimonio librario della biblioteca comunale di Storo. CIG Z10247F66C .

288 24/08/18 Finanziario
Affido incarico per la fornitura di alimentari e affini, per la gestione del servizio mensa presso la scuola materna di Darzo 
per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020.

289 24/08/18 Segreteria Approvazione delle convenzioni per l’affido del servizio di sorveglianza davanti alle scuole.

290 27/08/18 Segretario Modifica contratto di lavoro del/della dipendente identificato/a con matricola n. 2.0130 da 24 a 36 ore settimanali.

291 27/08/18 Segretario Modifica contratto di lavoro del/della dipendente identificato/a con matricola n. 2.0103 da 24 a 36 ore settimanali.

292 28/08/18 Finanziario
Approvazione ruolo per la riscossione coattiva relativa agli avvisi di accertamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili 
(I.C.I.) anno 2011

293 28/08/18 Anagrafe
Servizio demografico e informatica. Individuazione dei ulteriori fondi da utilizzare per spese in economia per l’esercizio 
finanziario 2018

294 28/08/18 Tecnico
Estensione incarico per le competenze di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente 
all’adeguamento alle normative di prevenzione incendi dell’auditorium nel comune di Storo.

295 28/08/18 Tecnico
Conferimento incarico per redazione progetto preliminare/definitivo dei lavori di sistemazione esterna dell’auditorium di 
Storo.

296 29/08/18 Tecnico Lavori di completamento dei collettori ed opere igienico sanitarie 3° parte Lodrone . Integrazione importo subappalto.

297 29/08/18 Tecnico
Lavori di sistemazione e messa a norma delle caldaie a servizio degli appartamenti di proprietà del Comune di Storo p.ed. 
1073 in C.C. Storo.

298 30/08/18 Segretario Assunzione a tempo determinato di un operaio qualificato - Categoria B, livello base - 1^ posizione retributiva.

299 31/08/18 Segretario
Fusi Elena - Assunzione con rapporto di lavoro a tempo determinato nella figura professionale di operatore d’appoggio 
categoria A livello unico 1^ posizione retributiva, presso la scuola dell’infanzia di Darzo.
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300 03/09/18 Segretario
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un operaio qualificato Categoria B - livello base - 
1^ posizione retributiva. Rettifica bando di concorso.

301 03/09/18 Segretario
Liquidazione indennità di coordinamento e per mansioni rilevanti per l’anno 2017 (articoli 12 e 13 dell’accordo di settore 
sottoscritto in data 11 febbraio 2011).

302 03/09/18 Segretario Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale temporaneo. Dipendente matricola n. 2.0033.

303 04/09/18 Polizia locale Accoglimento istanza di rateizzazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni al Codice della Strada.

304 04/09/18 Tecnico
Regolazione premio polizza di assicurazione r.c. auto a libro matricola per i veicoli di proprietà comunale per il periodo 
30/06/2017 -30/06/2018. Liquidazione della spesa.

305 04/09/18 Tecnico Servizio Tecnico. Individuazione dei fondi da utilizzare per spese in economia per l’esercizio finanziario 2018.

306 04/09/18 Tecnico Lavori di manutenzione illuminazione all’interno delle scuole nel Comune di Storo.

307 04/09/18 Tecnico Acquisto materiale igienico sanitario necessario all’Istituto comprensivo del Chiese.

308 06/09/18 Segretario
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore bibliotecario, categoria C - livello 
evoluto - 1^ posizione retributiva. Approvazione dei verbali, graduatoria finale e nomina del vincitore.

309 06/09/18 Tecnico
Lavori di sistemazione della strada in zona artigianale sita sulle pp.ff. 3091/2, 3091/4, 3122/23, 3122/24, 3122/29, 3122/30, 
3122/31, 3122/32 e 3056/3 in C.C. Storo, liquidazione della spesa inerente le indennità di espropriazione ai proprietari  
tavolari della p.f. interessate in C.C. Storo (procedura espropriativa abbreviata di cui all’art. 10 della L.P. 19.02.1993, n. 6).

310 06/09/18 Tecnico Lavori di pulizia straordinaria presso le scuole medie di Storo.

311 10/09/18 Anagrafe
Elezioni provinciali al 21 ottobre 2018: autorizzazione preventiva a prestare lavoro straordinario da parte del personale della 
gestione associata

312 10/09/18 Tecnico Realizzazione di tratto di nuova pavimentazione esterna presso l’area ricreativa di Lodrone.

313 11/09/18 Anagrafe Cpprovazione contratto rilevatori per lo svolgimento del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

314 11/09/18 Tecnico
Sistemazione delle facciate e pavimentazioni esterne dell’auditorium p.ed. 887 CC Storo: approvazione ai soli fini tecnici 
del progetto preliminare.

315 11/09/18 Tecnico
Adeguamento antincendio, opere di manutenzione e installazione corpi illuminanti presso l’auditorium p.ed. 887 CC Storo: 
approvazione ai soli fini tecnici del progetto preliminare.

316 17/09/18 Segretario
Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di operaio qualificato categoria 
B livello base, con riserva di posti per volontari delle forze armate: ammissione, ammissione con riserva ed esclusione dei 
candidati.

317 17/09/18 Segretario
Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di operaio qualificato categoria 
B livello base, con riserva di posti per volontari delle forze armate. Nomina della commissione giudicatrice.

318 17/09/18 Segreteria Concessione del contributo comunale all’Associazione Lebrac per l’acquisto di una tenda da campo storica.

319 17/09/18 Tecnico
Ripristino impegno di spesa lavori di fornitura e posa in opera di sistema di allarme antintrusione e videosorveglianza sul 
teatro di Storo.

320 17/09/18 Segreteria Permuta tra particelle fondiarie in C.C. Storo.

321 18/09/18 Tecnico Affidamento del servizio per il conseguimento della patente C per un operaio comunale.

322 18/09/18 Tecnico
Conferimento incarico al geologo dott. Rino Villi per la redazione di una perizia geologico - geotecnica di supporto al pro-
getto per il rifacimento muro di sostegno della strada comunale Faserno - Malga Spina sulla p.fond. 5524/12 in C.C. Storo.

323 18/09/18 Tecnico
Conferimento incarico al geologo dott. Dario Zulberti per la redazione di una perizia geologico - geotecnica e indagine 
sismica di supporto al progetto di ricostruzione di un tratto di muro di sostegno in via San G. Nepomuceno sulla p.fond 
1012/2 a Darzo.

324 19/09/18 Tecnico Lavori di ripristino strada di campagna mediante la realizzazione di una caldana in cls.

325 19/09/18 Tecnico Affidamento dei lavori di sostituzione della caldaia a condensazione presso la caserma dei vigili del fuoco di Storo.

326 19/09/18 Tecnico
Integrazione alla determina 157/2018 per ulteriori verifiche sull’impianto idraulico presso l’Auditorium di Storo, ai fini del 
certificato prevenzione incendi.
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327 19/09/18 Tecnico Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici su immobili di proprietà comunale.

328 19/09/18 Finanziario
Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di entrate patrimoniali relative al servizio idrico integrato anno 2015 a mezzo 
di Trentino Riscossioni SpA.

329 19/09/18 Segretario
Zona di vigilanza n. 28. Assunzione a tempo indeterminato e a 36 ore settimanali di un Custode forestale - categoria C - 
livello base. Signora Collini Margherita.

330 20/09/18 Segreteria Versamento migliorie boschive per lotto suppletivo.

331 24/09/18 Segreteria Approvazione dell’accordo per l’utilizzo della struttura Storo E20 in località Piane c.c. Storo.

332 25/09/18 Segretario Dipendente matricola 2.0102. Procedura di mobilità volontaria.

333 25/09/18 Segretario
Zona di vigilanza n. 28. Assunzione a tempo indeterminato e a 36 ore settimanali di un Custode forestale - categoria C - 
livello base. Signor Renzo Pinamonti.

334 26/09/18 Finanziario
Corresponsione del trattamento di fine rapporto al/alla dipendente identificato/a con matricola 2.0110, per il periodo di 
servizio prestato dal 01.09.2017 al 22.10.2017.

335 26/09/18 Finanziario
Corresponsione del trattamento di fine rapporto al/alla dipendente identificato/a con matricola 2.0111, per il periodo di 
servizio prestato dal 09.10.2017 al 03.12.2017.

336 26/09/18 Finanziario
Approvazione del rendiconto delle entrate conseguite e delle spese sostenute nella gestione della Scuola Provinciale dell’In-
fanzia di Darzo nell’anno scolastico 2017-2018.

337 27/09/18 Finanziario Servizio Finanziario - Individuazione di ulteriori fondi da utilizzare per spese in economia per l’esercizio finanziario 2018.

338 27/09/18 Segretario Indizione confronto concorrenziale per la locazione di un immobile da adibire a magazzino comunale.

339 27/09/18 Segreteria Adesione al progetto “scuola e sport”.

340 01/10/18 Segretario
Formazione del personale dipendente. Impegno di spesa per la partecipazione al corso “La disciplina dell’IVA nelle Ammi-
nistrazioni e Aziende Pubbliche” organizzato da Maggioli Formazione in Trento.

341 01/10/18 Finanziario Incarico per trasmissione mod. 770 annuo.

342 01/10/18 Finanziario
Corresponsione del trattamento di fine rapporto al/alla dipendente identificato/a con matricola 2.0077, per il periodo di 
servizio prestato dal 01.09.2015 al 30.06.2017.

343 01/10/18 Segreteria Concessione del contributo comunale al Gruppo alpini Storo per la realizzazione del monumento ai caduti.

344 01/10/18 Segreteria
Concessione del contributo straordinario al Consorzio Turistico Valle del Chiese per il ritiro estivo precampionato squadre 
di calcio AC Calcio Pisa.

345 01/10/18 Tecnico Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade all’interno del territorio comunale di Storo.

346 02/10/18 Finanziario
Approvazione ruolo per la riscossione coattiva di entrate patrimoniali relative a rette di frequenza al servizio di asilo nido - 
anno 2016/2017 a mezzo di Trentino Riscossioni SpA.

347 03/10/18 Polizia Locale Servizio Polizia Locale - Individuazione di ulteriori fondi da utilizzare per spese in economia per l’esercizio finanziario 2018.

348 03/10/18 Tecnico Lavori di manutenzione dell’impianto idraulico e dell’evacuazione fumi presso la scuola elementare di Lodrone.

349 03/10/18 Tecnico
Affidamento del servizio di ispezione semestrale dell’impianto di rilevazione fumi del centro Polivalente di Darzo nel Co-
mune di Storo anno 2018.

350 04/10/18 Segretario
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di un assistente am-
ministrativo - categoria C - livello base - 1^ posizione retributiva, con riserva di posti ai volontari forze armate: ammissione 
dei candidati.

351 04/10/18 Segretario
Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale (18 ore settimanali) di un assistente ammi-
nistrativo - categoria C - livello base - 1^ posizione retributiva, con riserva di posti ai volontari forze armate. Nomina della 
commissione giudicatrice.

352 04/10/18 Segretario
Servizio anagrafe. Sostituzione personale cessato dal servizio. Proroga della modifica temporanea del rapporto a tempo 
parziale dei/delle dipendenti matricola n. 20017 e n. 20020.

353 04/10/18 Segretario
Assunzione di un Collaboratore bibliotecario - Categoria C, livello evoluto - 1^ posizione retributiva con contratto a tempo 
indeterminato.
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N. Data Ufficio Oggetto

354 05/10/18 Tecnico
Conferimento incarico per redazione direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase d’esecuzione ed ulteriori 
adempimenti contabili relativamente ai lavori di allargamento dei ponti agricoli siti nel comune di Storo.

355 05/10/18 Tecnico
Sottopasso pedonale alla S.S. 237 del Caffaro in prossimità della pr. Km 60,270 nel comune di Storo - realizzazione coper-
tura delle rampe di accesso: approvazione modifica contrattuale ai sensi art 27 comma 2 LP 2/2016.

356 08/10/18 Finanziario
Approvazione della proposta tecnico-economica per la fornitura di servizi professionali per la “Redazione del certificato al 
bilancio di previsione 2018”.

357 09/10/18 Segreteria Versamento migliorie boschive per lotti anni precedenti.

358 10/10/18 Tecnico Attivazione e supporto piattaforma e-procurement PAT per la gestione delle gare ad invito per l’affido di lavori.

359 10/10/18 Tecnico
Lavori di installazione passaggio pedonale luminoso a Lodrone e manutenzioni straordinarie dell’impianto di illuminazione 
pubblica nel territorio comunale di Storo.

360 10/10/18 Tecnico Lavori di rifacimento tratto di muro in sassi nella frazione di Darzo.

361 11/10/18 Tecnico Lavori urgenti per l’effettuazione di sondaggi della struttura portante lignea presso la palazzina Grilli in Storo.

362 18/10/18 Tecnico Lavori di diserbo dei cimiteri comunali per gli anni 2018-2019-2020.

363 18/10/18 Tecnico Lavori di manutenzione delle banchine di alcune strade comunali in loc.tà Faserno.

364 18/10/18 Tecnico Lavori di sostituzione di tratto di pavimentazione presso il cimitero di Storo.

365 18/10/18 Tecnico
Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in asfalto nel comune di Storo: approvazione del progetto, 
finanziamento della spesa e affido dei lavori.

366 18/10/18 Tecnico
Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in porfido nel centro storico di Storo: approvazione del proget-
to, finanziamento della spesa e affido dei lavori.

367 18/10/18 Finanziario Servizio Finanziario - individuazione dei fondi da utilizzare per spese in economia per l’esercizio 2018.

368 18/10/18 Anagrafe Acquisto toner per stampanti

369 18/10/18 Segretario
Concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di operaio qualificato categoria 
B livello base, con riserva di posti per volontari delle forze armate. Approvazione dei verbali, graduatoria finale e nomina 
del vincitore.

370 19/10/18 Tecnico Incarico professionale per la redazione di perizia tecnica del fabbricato dello spogliatoio Grilli in Storo.

371 19/10/18 Tecnico Lavori di sistemazione della scalinata e dei muri di accesso al cimitero di Storo.

372 19/10/18 Tecnico
Lavori di installazione di tettoie a protezione del generatore di corrente di emergenza presso la caserma dei vigili del fuoco 
di Storo e dei defibrillatori pubblici installati sugli edifici comunali.

373 22/10/18 Tecnico Lavori di realizzazione parcheggio pubblico sulla p.f. 805/8 CC Storo - autorizzazione al subappalto.

374 22/10/18 Finanziario
Corresponsione del trattamento di fine rapporto al/alla dipendente identificato/a con matricola 2.0106 per il periodo di 
servizio prestato dal 09.01.2017 al 30.06.2018.

375 22/10/18 Finanziario
Liquidazione competenze ai componenti esterni della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per l’as-
sunzione a tempo indeterminato di un collaboratore bibliotecario categoria C - livello evoluto - 1^ posizione retributiva.

376 22/10/18 Segreteria Concessione fondi uso agricolo in località Colle Lunghe C.C. Storo: proroga contratto.

377 22/10/18 Segretario
Confronto concorrenziale per la locazione di un immobile da adibire a magazzino comunale. Nomina commissione per la 
valutazione delle offerte tecniche.

378 22/10/18 Segretario Assunzione di un operaio qualificato della categoria, B livello base.

379 23/10/18 Finanziario
Liquidazione al/alla dipendente identificato/a con matricola n. 2.9187 dell’I.p.s. a carico dell’ente previdenziale per il perio-
do di servizio dal 01.11.1978 al 15.05.2016.

380 24/10/18 Segretario Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale temporaneo. Dipendente matricola n. 2.0139.

381 24/10/18 Tecnico Servizio Tecnico. Individuazione dei fondi da utilizzare per spese in economia per l’esercizio finanziario 2018.
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Elenco dei permessi di costruire 
e delle segnalazioni certificate di 
inizio attività (s.c.i.a.)

MESE MAGGIO 2018

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

SCIA/41/2018 03/05/2018 Zalla Valentina P.ed. 212 in C.C. Darzo
Adeguamento normativo e modifiche interne all’appar-
tamento

SCIA/42/2018 10/05/2018 Zanetti Sergio P.ed. 101 in C.C. Lodrone
Rifacimento copertura e ristrutturazione interna al piano 
secondo dell’edificio

SCIA/43/2018 11/05/2018
Botticini Alessandro
Mezzi Marilena

P.ed. 1589 in C.C. Storo
Variante in corso d’opera per realizzazione ingresso, re-
cinzione, sostituzione portone e pavimentazione garage

SCIA/45/2018 11/05/2018 Nascimbeni Giovanni P.ed. 1094 in C.C. Storo Posa cancello e recinzione parziale della proprietà

SCIA/46/2018 15/05/2018
Società Sportiva Calcio-
chiese

P.ed. 1417 in C.C. Storo
Variante in corso d’opera per la messa in sicurezza 
dell’impianto sportivo Grilli di Storo

SCIA/47/2018 16/05/2018
Marini Luisa
Stagnoli Pierino

P.ed. 382 in C.C. Darzo Ristrutturazione edificio

SCIA/48/2018 21/05/2018 Betonscavi S.r.l. P.f. 5854/18 in C.C. Storo
Adeguamento tecnico del centro di recupero rifiuti non 
pericolosi

SCIA/49/2018 24/05/2018
Balduzzi Barbara
Piccinelli Dario

P.ed. 393 in C.C. Darzo Modifiche esterne all’edificio

SCIA/51/2018 30/05/2018 Grassi Sean P.ed. 154 in C.C. Storo
Modifica della distribuzione interna e cambio di destina-
zione d’uso

SCIA/52/2018 30/05/2018

Grassi Daniele
Grassi Gianpietro
Grassi Valerio
Grassi Virginia
Grassi Alan

P.ed. 154 in C.C. Storo Modifiche interne e parziale cambio d’uso

SCIA/53/2018 31/05/2018 Ferretti Nicola P.ed. 164 in C.C. Storo
Cambio d’uso di un locale a piano secondo per realizza-
zione di una sola unità abitativa

SCIA/54/2018 31/05/2018
Beltramolli Paolo
Beltramolli Gianpietro

P.ed. 1277 in C.C. Storo
P.f. 5597/3 in C.C. Storo

Variante alla ristrutturazione ed ampliamento casa da 
monte

PC/10/2018 11/05/2018

Azienda Agricola La 
Fiorita Di Ivonne Grandi 
E C. Società Agricola 
Semplice

P.ed. 560 in C.C. Lodrone
P.f. 121/2 in C.C. Lodrone

Realizzazione deposito a servizio dell’allevamento avico-
lo

PC/11/2018 16/05/2018 Mezzi Donatella P.ed. 1336 in C.C. Storo
Ristrutturazione e ampliamento di una casa da monte e 
sistemazioni esterne

PC/12/2018 17/05/2018 Ferretti Lucillo
P.ed. 1437 in C.C. Storo
P.f. 4842 in C.C. Storo

Sanatoria per la realizzazione di un volume accessorio

PC/13/2018 17/05/2018 Manenti Liliana P.ed. 506/1 in C.C. Storo Sanatoria per difformità dell’edificio

APAE/3/2018 08/05/2018 Betonscavi S.r.l. P.ed. 452 in C.C. Darzo Sistemazione spazi esterni al capannone

APAE/4/2018 08/05/2018 Betonscavi S.r.l. P.f. 5854/18 in.C.C. Storo
Adeguamento tecnico centro di recupero rifiuti non pe-
ricolosi
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MESE GIUGNO 2018

N. Data Richiedenti P.F. - P.ED./C.C. Descrizione
SCIA/55/2018 01/06/2018 Grassi Ombretta P.ed 1623 in C.C. Storo Opere di completamento dell’alloggio
SCIA/57/2018 06/06/2018 Grassi Michele P.ed 113 in C.C. Storo Realizzazione a piano terra di bagno e taverna

SCIA/58/2018 08/06/2018

Zontini Lorenzo
Zontini Pierantonio
Centro Arredi Zontini di Zon-
tini Demetrio e Figli Snc

P.ed 1370 in C.C. Storo
Sistemazione locali al piano primo dell’edificio da adi-
bire a centro fitness

SCIA/59/2018 11/06/2018 Beltrami Mauro P.ed 94/2 n C.C. Darzo Realizzazione nuova canna fumaria
SCIA/60/2018 13/06/2018 Rinaldi Devis P.ed 436 in C.C. Darzo Realizzazione di due unità immobiliari

SCIA/61/2018 13/06/2018 Bonomini Daniela P.f 1634/1 - 1635 in C.C. Storo
Realizzazione recinzione sulla p.f. 1634/1 e demolizio-
ne muretto sulla p.f. 1635 C.C. Storo

SCIA/62/2018 20/06/2018 Giovanelli Renato P.ed 827/2 in C.C. Storo
Ristrutturazione edilizia per la realizzazione di due uni-
tà immobiliari a destinazione residenziale

SCIA/63/2018 22/06/2018 Giovanelli Maria P.ed 660/1 in C.C. Storo
Adeguamento normativo anche energetico del nego-
zio

SCIA/66/2018 29/06/2018 Beltramolli Elena
P.ed 1694 in C.C. Storo
P.f 836/2 in C.C. Storo

Completamento abitazione e realizzazione autorimes-
se pertinenziali

APAE/5/2018 07/06/2018 A.s.u.c. di Darzo Pp.f f. 1300/1 - 1302 in C.C. Darzo Realizzazione recinzione opera di presa

APAE/6/2018 07/06/2018 Bondoni Renato
Pp.ff. 5560/1 - 5560/2 - 5561 - 
5562/1 - 5562/2 - 5563 in C.C. Storo

Cambio di coltura

PC/14/2018 05/06/2018 Melzani Angelo P.ed 1545 in C.C. Storo Sanatoria edificio

PC/15/2018 06/06/2018
Associazione Volontari Servi-
zio Ambulanza Storo

Pp.ff. 745/3 - 750 - 751/1 - 751/2 - 
752/1 - 752/2 - 754/1 - 754/2 - 5846 
in C.C. Storo

Variante al progetto della nuova sede dell’Associazio-
ne Volontari del Servizio Ambulanza di Storo

MESE LUGLIO 2018

N. Data Richiedenti P.F. - P.ED./C.C. Descrizione
SCIA/67/2018 06/07/2018 Festa Fabio P.ed 564 in C.C. Lodrone Completamento opere esterne all’edificio

SCIA/68/2018 06/07/2018

Armanini Olivo
Azienda Agricola Troticoltura 
Armanini S.s. Di Armanini 
Andrea, Miriam E Francesco

Pp.ff. 3711/11 - 3713/1 - 3713/4 - 
3717/5 - 3717/6 - 3717/8 - 3717/34 - 
5777/3 - 5777/7 in C.C.Storo

Ristrutturazione ed ampliamento impianto ittico esi-
stente

SCIA/69/2018 06/07/2018
Baratella Lorena
Tempali Enrico

P.ed 932/1 in C.C. Storo
Variante ai lavori di riorganizzazione interna alloggio a 
piano primo edificio

SCIA/70/2018 12/07/2018
Gentili Cesare
Gentili Mariangela

P.ed 353 in C.C. Storo
Variante ai lavori di risanamento e manutenzione stra-
ordinaria edificio

SCIA/71/2018 17/07/2018 Mezzi Palmira P.ed 466 in C.C. Storo
Variante in corso d’opera al recupero dell’edificio di 
montagna

SCIA/72/2018 18/07/2018 Ferretti Costante P.ed 568/1 in C.C. Storo Ristrutturazione con cambio d’uso dell’edificio
SCIA/73/2018 18/07/2018 Cereghini Jacopo P.ed 1707 in C.C. Storo Completamento finiture esterne all’edificio

SCIA/74/2018 19/07/2018
Zontini Luigi
Zontini Attilio P.ed 1097 in C.C. Storo

Demolizione appartamento piano terzo e realizzazio-
ne soffitta

SCIA/75/2018 27/07/2018 Polla Adriano P.ed 275/1 in C.C. Storo Risanamento parziale casa di civile abitazione

SCIA/76/2018 31/07/2018

Lucchini Domenico
Lucchini Fabio
Lucchini Marco
Lucchini Omar

P.ed 943 in C.C. Storo
Opere di manutenzione straordinaria interne ed ester-
ne all’edificio

APAE/7/2018 31/07/2018 Gelpi Bortolino P.f. 5959 in C.C. Storo
Realizzazione legnaia accessoria all’edificio p.ed. 550 
C.C. Storo

PC/16/2018 09/07/2018
O.m.z. Di Zanetti Siro E Oli-
viero E C. S.n.c.

Pp.ed. 1554 - 1556 in C.C. Storo Ristrutturazione palazzina uffici e aree esterne

PC/17/2018 10/07/2018 A.s.u.c. Di Darzo Pp.ff. 1300/1 - 1302 in C.C. Darzo Ripristino opera di presa acquedotto malga Spina

PC/18/2018 16/07/2018 Mezzi Donatella p.ed. 1336 in C.C. Storo
Variante alla ristrutturazione e ampliamento di una 
casa da monte e sistemazioni esterne

PC/19/2018 19/07/2018
Gelpi Bortolino
Gelpi Vigilio

P.ed. 550 in C.C. Storo
Sanatoria per modifiche interne ed esterne per la ri-
strutturazione dell’edificio
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MESE AGOSTO 2018

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

SCIA/77/2018 01/08/2018
Beltramolli Federica
Beltramolli Laura

P.ed. 1141 in C.C. Storo
Lavori di completamento pavimentazioni esterne e 
posa sistema anti caduta in copertura

SCIA/78/2018 03/08/2018
Airoldi Giuliana Adele
Basilio Giovanni

P.ed. 288 in C.C. Storo
Sostituzione manto di copertura con guaina e tegole 
nuove

SCIA/79/2018 03/08/2018 Coser Diego P.ed. 674/1 in C.C. Storo
Cambio di destinazione d’uso da ufficio a deposito 
cantina

SCIA/80/2018 03/08/2018
Cortella Edi
Donati Elvio

P.ed. 373 in C.C. Darzo Sistemazioni esterne all’edificio

SCIA/81/2018 09/08/2018
Ferretti Gemma
Ferretti Giovanni

P.ed. 448/1 in C.C. Storo
P.f. 3933/2 in C.C. Storo

Ristrutturazione dell’edificio

SCIA/82/2018 23/08/2018 Lombardi Luciano P.ed. 241 in C.C. Lodrone

Variante in corso d’opera al progetto di ristrutturazio-
ne edilizia e riqualificazione architettonica edificio e 
variante per la trasformazione del pergolato in volume 
accessorio uso legnaia e modifiche sul volume acces-
sorio uso ripostiglio

SCIA/83/2018 30/08/2018
Bettazza Michele
Bettazza Paola

P.ed. 628 in C.C. Storo
Variante in corso d’opera per ristrutturazione e amplia-
mento edificio

PC/20/2018 13/08/2018 Maccani Emanuele P.f. 5239/2 in C.C. Storo Sanatoria per riporto di terreno
PC/21/2018 28/08/2018 Zocchi Giulio P.ed. 95/2 in C.C. Storo Ristrutturazione dell’edificio

MESE SETTEMBRE 2018

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

SCIA/84/2018 03/09/2018 Beltramolli Alberto P.ed. 477 in C.C. Darzo
Variante n. 2 costruzione edificio residenziale con au-
torimessa interrata e pertinenze annesse

SCIA/85/2018 10/09/2018
Bazzoli Caterina
Gelmini Dario

P.ed. 1476 in C.C. Storo
Pp.ff. 2485 in C.C. Storo
Pp.ff. 2486 in C.C. Storo
Pp.ff. 2487/2 in C.C. Storo

Ristrutturazione ed efficentamento energetico dell’e-
dificio

SCIA/86/2018 10/09/2018
Armanini Domenica
Canetti Marzia
Zontini Giancarlo

P.f. 5548/2 in C.C. Storo Realizzazione nuova strada di collegamento all’edificio

SCIA/87/2018 13/09/2018
Azienda Pubblica Di Ser-
vizi Alla Persona Villa San 
Lorenzo

P.ed. 1506 in C.C. Storo
Variante alla manutenzione straordinaria della coper-
tura e modifiche degli spazi interni ed esterni

SCIA/88/2018 14/09/2018 Giacomolli Rosa P.ed. 117 in C.C. Storo Completamento dei lavori di ristrutturazione edificio

SCIA/89/2018 14/09/2018

Coser Diego
Coser Katia
Coser Giovanni
Giovanelli Silvana

P.ed. 860 in C.C. Storo Ristrutturazione appartamento piano terra edificio

SCIA/90/2018 17/09/2018

Foglio Giorgio
Foglio Giorgio Troticoltu-
ra Foglio Angelo S.s. So-
cietà Agricola

Pp.ff. 3406/2 - 5956 - 5957 in C.C. 
Storo

Variante per demolizione di vecchie vasche di stoccag-
gio ittico, loro ricostruzione e realizzazione canalette 
di scarico

SCIA/91/2018 17/09/2018 Pasi Emma P.ed. 885 in C.C. Storo
Variante n. 2 alla scia n. 47 del 15-05-2015 per modifi-
che interne a piano terra e primo dell’edificio

SCIA/92/2018 18/09/2018
Demadonna Daniela
Monticelli LuigI

P.ed. 855/1 in C.C. Storo
Variante n. 3 alla ristrutturazione della casa di civile 
abitazione

SCIA/93/2018 27/09/2018
Azienda Pubblica Di Ser-
vizi Alla Persona Villa San 
Lorenzo

P.ed. 1506 in C.C. Storo Adeguamento impianto di chiamata e gas medicale

SCIA/94/2018 28/09/2018 Zucchelli Filiberto P.ed. 96 in C.C. Storo
Tinteggiatura fronti nord ed ovest dell’edificio a com-
pletamento della scia 101/2017

PC/22/2018 18/09/2018 Ciara Legnami S.r.l. P.ed. 421 in C.C. Lodrone Realizzazione volume tecnico uso centrale termica
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Agricoltura, Lavori pubblici, 
Urbanistica, Edilizia

Sindaco Luca Turinelli

Riordino Cole Lunghe
Da un recente colloquio con gli organi dell’Asuc di 
Storo è emerso come sia in via di completamento 
l’incarico al tecnico che si dovrà occupare dei nuovi 
frazionamenti e degli ulteriori aspetti del Riordino di 
Cole Lunghe. Una buona notizia che indica come la 
procedura stia proseguendo, sebbene con dei tem-
pi più lunghi di quelli inizialmente previsti. Tuttavia, 
considerando i decenni da cui attendiamo questo 
intervento, auspichiamo che possa procedere ora 
per il meglio.
Come Amministrazione Comunale sosterremo - nei 
limiti delle possibilità di bilancio - anche la realizza-
zione concreta delle infrastrutture che si renderan-
no necessarie, quali ad esempio la creazione delle 
strade di accesso ai vari fondi.

Lavori pubblici
Entro la fine dell’anno verrà ultimata la procedura 
relativa agli espropri per le parti interessate dalla ri-
qualificazione del centro storico di Storo e si po-
trà quindi procedere con l’assegnazione in gara dei 
lavori.
Un’altra gara non meno importante che sarà in svol-
gimento tra dicembre e gennaio è quella relativa 
alla progettazione esecutiva della nuova Scuola 
Elementare di Storo. I tempi sono lunghi perché un 
intervento da oltre 8 milioni di euro richiede proce-
dure complesse e particolari, ma entro il 2019 an-
che questo tassello sarà completato, per poter così 
finalmente richiedere l’appalto dei lavori che sarà 
gestito però da Apac a Trento, trattandosi di appalto 
comunitario.
Procederemo anche con la gara per l’acquisto degli 
arredi di casa Gelani Mezzi, assegnata alla Murial-
do che già vi svolge le proprie attività. 
Si darà corso anche alla realizzazione del marcia-
piede per la zona industriale di Storo, recente-
mente appaltato alla ditta vincitrice della gara e che 
dunque potrà iniziare i lavori.
Proseguiranno entro la primavera anche i lavori di 
completamento del parcheggio presso le scuo-
le medie dove abbiamo richiesto una variante per 
convogliare le acque meteoriche del parcheggio con 
apposito sistema disperdente, per non caricare una 
rete che già risente degli anni.

Infatti, a tal proposito, si segnala come siano ancora 
moltissime le manutenzioni ed opere di ripristino 
e consolidamento di strutture vetuste e sulle quali 
gli interventi sono stati scarsi o nulli. Rete di illumi-
nazione pubblica, acquedotti e fognature su tutte. 
Occupano una consistente parte del bilancio straor-
dinario, visto che è necessario continuare a metter 
mano a perdite e danni, oppure a risolvere problemi 
lasciati in sospeso da anni. Si pensi a Via del Grano, 
a Via delle Filande o a Via Calcine, dove negli ulti-
mi anni sono state consistenti le nuove edificazioni, 
ma a fronte di permessi a costruire rilasciati non si 
è provveduto alla realizzazione dei servizi essenziali 
ed ora è necessario metterci mano. Anche l’acque-
dotto di Via Sette Pievi richiede un intervento stra-
ordinario, al termine del quale sarà sistemata l’asfal-
tatura della strada. 
Procedono bene i lavori dei vari cantieri aperti (cen-
tro storico Darzo e Palazzo Al Dos su tutti).
Un occhio di riguardo anche per i nostri parchi: vero 
che quest’anno si sono presentate difficoltà nell’u-
tilizzo di alcuni di essi, ma proprio per tale ragione 
abbiamo impostato un intervento serio di sistema-
zione. Al Parco Avis sarà tolta la fontana in pietra 
e posizionato un nuovo gioco, con la realizzazione 
di una pavimentazione antitrauma adeguata. Così 
come al parco Emigrante verranno risolti i problemi 
di dislivello tra le piastre e la pavimentazione pre-
sente. Per questi due interventi sono stati affidati 
gli incarichi ed entro la primavera i due parchi in 
questione saranno rimessi a nuovo. Procederemo 
poi con gli altri parchi comunali. 

Auditorium
Una piccola trattazione a parte merita la questione 
Auditorium.
La nostra Amministrazione ha deciso di investire 
seriamente risorse per renderlo finalmente agibile, 
dopo che da decenni ormai se ne parla tanto senza 
vedere la fine. Oltre alle considerazioni già espresse 
dalla maggioranza che sostiene questa Giunta nelle 
pagine precedenti, ritengo opportuno ripercorrere 
brevemente la storia della struttura, riportandomi 
alla relazione illustrativa del progetto esecutivo di 
completamento redatto nel marzo 2004 dall’arch. 
Costantino Giacomolli.
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L’iniziativa dell’edificio è partita ancora nel 1990 
con un progetto generale che prevedeva la realiz-
zazione di un Centro Sociale Pluriuso con una du-
plice funzione: culturale (con l’auditorium) e spor-
tiva (con la palestra). L’opera venne approvata dal 
Consiglio Comunale il 23 febbraio 1990 per l’im-
porto di Lire 3.587.000.000, suddivisi in due stralci. 
Il primo stralcio fu appaltato nel 1994 e ultimato 
nel 1997 e prevedeva la realizzazione di tutte le 
strutture al grezzo. Nel frattempo i costi di costru-
zione, gli oneri fiscali e la normativa in tema di la-
vori pubblici erano profondamente cambiati, così 
che le somme inizialmente previste per il secondo 
stralcio di completamento (Lire 1.689.000.000) 
erano sufficienti solo per ultimare il blocco sporti-
vo “Palastor”, che venne appaltato nel 1999 e ter-
minato nel 2002. 
Nel 2003-2004, dunque, all’arch. Giacomolli (opere 
edili) e all’ing. Mauro Ferretti (impianti vari) venne 
dato incarico di ultimare il secondo lotto, ovvero la 
parte culturale. Le opere ammontavano ad un costo 
di progetto pari ad Euro 1.446.000,00 (determina 
82/2005) per il 90% finanziato dalla Provincia Au-
tonoma di Trento sul Fondo Investimenti Comunali 
(patti territoriali della valle del Chiese). 
Tutte le opere appaltate vennero eseguite e termi-
nate nel 2010, con approvazione del rendiconto nel 
2012 (determina n. 32). 
Purtroppo nemmeno questo ulteriore intervento 
consentì di aprire la struttura! I lavori svolti erano 
serviti solo a raggiungere lo stato di avanzamento 
che si vede ora. Tuttavia mancavano (e mancano) 
ancora sia l’acquisto delle poltrone a sedere, delle 
scene, dei camerini, degli interni, della sala regia, 
nonché di tutte le opere necessarie al consegui-
mento del C.P.I. (antincendio).
L’amministrazione comunale 2010-2015 non dava 
corso a dette opere, provando tuttavia a chiedere i 
finanziamenti necessari per poterlo fare: una prima 
domanda sul fondo di riserva del 2012 veniva re-
spinta per mancanza di fondi ed una nuova doman-

da sul fondo di sviluppo locale nel 2014 non trovava 
accoglimento.
Solo a bilancio 2015 veniva inserita una cifra per 
completamento auditorium e nell’ultima giunta del-
la passata consigliatura veniva dato incarico al tec-
nico per le lavorazioni mancanti, incarico su cui c’è 
stato un contenzioso giudiziario con l’arrivo della 
nostra Giunta.
Per quanto ci riguarda, abbiamo dapprima deciso di 
utilizzare l’auditorium anche come aula magna delle 
nuove scuole elementari che sorgeranno in seguito 
alla demolizione e ricostruzione delle attuali, così ot-
timizzando il progetto stesso. Abbiamo poi, di con-
certo col progettista, valutato la possibilità ed oppor-
tunità di dar corso al completamento interno ed otte-
nimento CPI per poter poi aprire la struttura in tempi 
ragionevoli, dandoci come obiettivo la fine del 2019.
Purtroppo servono ancora oltre 400 mila euro per 
questa fase, che abbiamo deciso di stanziare diret-
tamente dal bilancio comunale. In realtà ne servono 
altrettanti per sistemare gli esterni e dare il decoro 
che merita alla struttura. 
Su questo “completamento” abbiamo chiesto ed ot-
tenuto un finanziamento proprio sul fondo di svilup-
po locale che ha riconosciuto l’importanza dell’ope-
ra non solo per Storo, ma per tutta la nostra Valle e 
per le Giudicarie, finanziando i lavori necessari per 
terminare la struttura.
Storo merita di avere una struttura in grado di acco-
gliere eventi culturali di un certo rilievo.
Inoltre, non era certamente coscienzioso buttare nel 
cestino gli oltre 2 milioni di euro già spesi fino ad 
oggi (lotto iniziale parte culturale + 1.300,000 del 
2005-2010). 

Somme urgenze e maltempo di fine ottobre
Il grave maltempo che ha colpito le Alpi a fine ot-
tobre scorso ha lasciato danni importanti anche in 
Valle del Chiese. Si parla di 390 mila ettari in tutta 
la provincia, 65 mila mc nella nostra Valle. Nel terri-
torio comunale la stima è di 6.580 mc di schianti, in 
aree piuttosto parcellizzate.



52

Bollettino del Comune di Storo - Dicembre 2018 VITA AMMINISTRATIVA

Gli interventi sul recupero degli schianti saranno ge-
stiti a livello di Valle del Chiese, con il coinvolgimen-
to delle Amministrazioni Comunali e delle ASUC, 
tutti insieme per un migliore risultato che consenta 
di contenere gli effetti dell’inevitabile calo del prez-
zo del legname.
Quanto invece alla vera e propria fase dell’emer-
genza, rinnovo il sentimento di gratitudine di cui ho 
scritto nell’articolo introduttivo a questo numero.
Qui vorrei sottolineare gli interventi messi in campo 
dal Comune per la gestione del dopo evento: siamo 
intervenuti, nel miglior modo possibile per farlo in 
sicurezza, per liberare le strade di montagna dagli 
schianti ma soprattutto per rispristinare le parti di 
strade crollate: numerose piante, infatti, si sono tra-
scinate a valle veri e propri pezzi di banchina.
Abbiamo dunque incaricato più ditte della zona per 
la gestione delle varie situazioni: Faserno (17.500,00 
euro di intervento), Lorina (10.800,00 euro), Tono-
lo (3.050,00 euro), Terramonte (10.000,00 euro), 
Strada per Riccomassimo in supporto alla provincia 
(6.000,00 euro). 
Una delle zone che presentano maggiori danni alle 
strutture viarie è la Via Ai Loch a Darzo: si tratta di 
una strada comunale a servizio di alcuni fondi ed 
edificio, su cui dalla fine degli anni ’90 si vorreb-
be intervenire. Un primo tratto era stato realizzato 
qualche anno fa, e poi il progetto di sistemazione 
definitiva si è rimpallato tra Comune e CMF di Darzo 
per mancanza di fondi. La perturbazione di fine ot-
tobre ha causato il cedimento di parte della strada 
e pertanto si interverrà prima in questo tratto e, suc-
cessivamente, si valuterà la sistemazione nella zona 

a monte. L’intervento complessivo di messa in sicu-
rezza post maltempo si aggira sui 55.000,00 euro, 
di cui circa 10.000,00 troveranno riconoscimento 
anche dalla PAT con riferimento al tratto sovrastante 
un’azienda locale e la strada statale. A questi do-
vranno aggiungersi tra i 70 ed i 100 mila euro per 
il completamento più a monte: si tratta di una cifra 
importante, della quale dovremo valutare la com-
patibilità con i fondi per gli investimenti necessari 
nel 2019.
Oltre alle risorse economiche necessarie, va ricor-
dato come questi interventi urgenti abbiano impie-
gato anche non poche forze dei nostri uffici, tra Cu-
stodi Forestali, Tecnici e Cantiere, con conseguente 
inevitabile rallentamento della gestione ordinaria 
dell’amministrazione. 

Questa situazione di maltempo è probabilmente 
destinata a ripetersi. Non serve certo essere grandi 
profeti per verificare come i cambiamenti climatici 
stiano sconvolgendo anche le nostre latitudini. Non 
apparendo all’orizzonte scelte strategiche di portata 
mondiale che possano cambiare l’andamento delle 
cose, è inevitabile essere sempre più preparati nella 
gestione delle calamità naturali. La nostra macchina 
della protezione civile (provinciale e comunale) è 
senza dubbio la più adeguata ed efficiente: tutta-
via nei prossimi mesi porremmo l’accento anche su 
questi aspetti, ricordando a tutti l’importanza di co-
noscere ed applicare il piano operativo comunale di 
protezione civile nonché di adottare buone pratiche 
di auto-protezione (dalla preparazione individuale 
ai criteri costruttivi di opere e strutture). 
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Salute & Sport: il servizio di medicina 
dello sport alla Casa della Salute

Stefania Giacometti

Avevamo scritto nel primo bollettino comunale di 
quest’anno dell’inaugurazione del servizio di medi-
cina dello sport, avvenuta lunedì 5 febbraio 2018.
Ricordiamo che il servizio è rivolto a tutti i ragazzi 
minori di 18 anni di età, e la prenotazione avviene 
tramite le società sportive, che invitiamo a prenota-
re le visite secondo le modalità operative che sono 
state comunicate loro da parte dell’azienda sanitaria 
e che già avevamo pubblicato sul bollettino comu-
nale. 
In questa fase di avvio, era previsto un accesso di 
una o due volte al mese, nel pomeriggio del vener-
dì dalle 15 alle 18: dal 16.02.2018 AL 30.09.2018 
sono state effettuate n. 10 sedute per un totale 
di circa una cinquantina di atleti under 18. Pres-
so l’ospedale di Tione, sempre nello stesso perio-
do, sono state effettuate n. 31 sedute per 379 atleti 
provenienti dalla Valle del Chiese, con orario sedute 
dalle 8.15 alle 16.00 tutti i martedì.
Il medico che effettua il servizio è il dott. Emilio Di-
pede, direttore dell’U.O. Medicina dell’Ospedale di 
Tione, che ringraziamo vivamente, poiché grazie alla 
sua disponibilità, oltre alle visite per gli under 18, è 
anche possibile prenotare ed effettuare delle visite 
per gli adulti, sempre nella giornata del venerdì a 
partire dalle ore 18.00. Nello stesso periodo indi-
cato sopra si sono svolte circa 15 visite. La preno-
tazione avviene attraverso il numero unico CUP.
Siamo molto soddisfatti dell’andamento di questi 
primi mesi, soddisfazione confermata anche dall’a-
zienda sanitaria, ma teniamo a ribadire che, poiché 

la frequenza delle visite dipende fortemente dalla ri-
chieste ricevute, è molto importante che le Società 
Sportive seguano il protocollo operativo in modo 
che a fronte di numeri che auspichiamo siano in 
crescita, si possa richiedere anche un amplia-
mento delle giornate attualmente previste.

La terza edizione della Festa dello Sport
Per il terzo anno è stata riproposta la “Giornata 
dello sport” presso il Centro Polivalente di Darzo. 
L’evento è rivolto ai bambini e alle loro famiglie, 
con l’obiettivo di far loro conoscere l’attività spor-
tiva presente sul nostro territorio. A seguito di un 
incontro con le associazioni sportive che hanno 
partecipato, è stato deciso di mantenere invaria-
ta la formula, considerato il successo delle edizio-
ni precedenti, che è stato confermato anche nel 
2018: ogni associazione ha a disposizione uno spa-
zio entro il quale offrire delle attività di gioco lega-
te ad uno specifico sport. Gli obiettivi dell’evento 
sono più di uno: in primis far conoscere ai bam-
bini e ragazzi tutti gli sport proposti dalle so-
cietà sportive, mettendo chiaramente in evidenza 
l’importanza ed il ruolo dello sport nella crescita di 
un bambino. In secondo luogo è un positivo mo-
mento di collaborazione tra tutte le associazioni 
del Comune, che vogliamo ringraziare in quanti 
nel corso dell’anno investono il loro tempo libe-
ro per dedicarsi ai bambini e ragazzi insegnando 
loro i valori dello sport. È molto importante che 
i ragazzi pratichino una disciplina sportiva anche 
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perché produce numerosi benefici per la salute, 
contrastando la sedentarietà che spesso è causa di 
malattie. Adottare buone pratiche sportive è un 
importante strumento di prevenzione. Per que-
sto motivo è sempre stato coinvolto anche il CONI 
Trento, con la presenza di animatori ludico moto-
ri che hanno aiutato i bambini a comprendere lo 
sport tramite il gioco.

Ringraziamo quindi: Eridio Bocce, Atletica Valchiese, 
TeamVolley C8 Storo, Associazione AD Calciochiese, 
SSD Settaurense 1934, Arco Iris Dance, Trentino Ad-
ventures, Valchiese Bike, Atd Tennis Darzo, Scuola 
Long Chi e Associazione Pescatori Alto Chiese. Alla 
giornata dello sport era presente la forte atleta sto-

rese Barbara Malcotti, reduce dal quarto posto ai 
mondiali di ciclismo Juniores, che come Ammini-
strazione abbiamo voluto premiare per ringraziarla 
per lo splendido risultato, a nome di tutta la comu-
nità di Storo. In bocca al lupo a Barbara per il suo 
futuro da parte di tutti noi! 

Autunno Family Valle del Chiese
Il distretto Famiglia Valle Del Chiese, nell’ambito di 
un progetto promosso dalla Comunità delle Giudi-
carie e dalla Provincia Autonoma di Trento denomi-
nato “Famiglie, Comunità e Corresponsabilità”, ha 
organizzato due laboratori gastronomici di edu-
cazione alimentare condotti dal dott. Gianni Am-
brosini e dallo chef Gianni Cassanelli - due esperti 
che hanno saputo portare nei laboratori sia la parte 
culinaria con la preparazione, gli ingredienti, i sug-
gerimenti per la cottura dati dallo chef e la parte 
invece più scientifica con le nozioni del “mangiar 
sano” offerte dal dottore. Il progetto è stato ideato 
partendo dall’analisi di un questionario compilato 
da quasi 1000 famiglie all’interno della Valle del 
Chiese nel dicembre 2017, dal quale è emerso che 
l’alimentazione è uno dei temi segnalati dalle fa-
miglie, sul quale i genitori si sentono in difficoltà ri-
chiedendo quindi un aiuto da parte delle istituzioni. 
I laboratori sono stati inseriti all’interno del Festival 
della Polenta del 30/09 e in occasione della festa 
della Castagna di Praso il 28/10: hanno partecipato 
70 bambini insieme alle loro famiglie.

Cogliamo l’occasione per con-
gratularci con il Team Volley 
C8 che, proprio nell’anno dei 
Cinquant’anni dalla fondazio-
ne, si è aggiudicato il trofeo 
della Coppa Provincia, batten-
do in finale la Dolomitel Bol-
ghera. Oltre alla vittoria del-
la squadra, è stata premiata 
come MVP delle finali Agnese 
Corradi, ma vogliamo citare 
tutta la squadra: Chiara Arma-
ni, Manuela Beltrami, Agnese 
Corradi, Anna Corradi, Auro-
ra Ferrari, Ilaria Giofrè, Siria 
Giacomolli, Lorena Pellizzari, 
Alessia Scolari, Marzia Zontini, 
Sara Zulberti. Primo allenatore 
Denis Baldo, secondo allena-
tore Italo Martini e dirigente 
Valter Zulberti.
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Sviluppo e nuove realtà 
imprenditoriali per il nostro territorio

Stefano Poletti

Per Storo è una novità e la fin troppo triste crisi eco-
nomica vissuta nel corso dell’ultimo decennio ci ob-
bliga ad accogliere questa novità con uno sguardo 
benevolo e con un briciolo di ottimismo, anche se 
nessuno oggi può dire con certezza quali risultati 
postivi questa novità porterà.
La novità è che nel corso degli ultimi sei mesi a Sto-
ro si sono insediate tre start-up provenienti da fuori 
Trentino, prendendo posto all’interno dello spazio 
di coworking allestito a Casa Demadonna.
Sono tre esempi di cosa significhi promuovere “at-
trazione di impresa” e quindi, per definizione, ri-
guardano tre aziende provenienti da fuori provincia.

Tre start-up incubate nel coworking
Attrazione di impresa, appunto: questione che a noi 
sta a molto a cuore, perché se alcune imprese hanno 
chiuso i battenti o negli anni sono fuggite da Storo, 
bisogna sperare che qualcosa di nuovo a Storo na-
sca o arrivi. Ecco spiegato il motivo per cui accanto 
ai nuovi servizi che stiamo cercando di attivare per 
le imprese del posto (serate formative, CRZ e centro 
espositivo multiziendale in primis) ci stiamo dando 
da fare per supportare al meglio i nostri giovani ed i 
residenti che intendono far nascere nuove iniziative 
imprenditoriali, così come ci stiamo dando da fare 
per portare a Storo nuove aziende.
In questo caso le tre nuove aziende insediatesi a 
casa Demadonna sono tre start-up e quindi i gesti 
scaramantici sarebbero d’obbligo: c’è da sperare 
che possano sopravvivere e che nel tempo possa-
no rimanere qui da noi, generando magari qualche 
posto di lavoro; le premesse sono buone ma non 
possiamo certo considerarle certezze. Una cosa è co-
munque sicura: prima non c’erano, adesso sì; la loro 
presenza a Storo non esclude né limita la nascita o 
la presenza di altre iniziative autoctone; di poco che 
possano portare, sono un “di più” che prima manca-
va e già solo questo può farci inorgoglire aiutandoci, 
allo stesso tempo, a recuperare stimoli e passioni 
per proseguire con altri tentativi in questa direzione.
La prima di queste tre aziende si chiama 3-DIVE e, 
oltre ad avere registrato 3 diversi brevetti (non è 
frutto di strampalate idee nate dall’oggi al doma-
ni), ha vinto un bando di Seed Money, ovvero un 
finanziamento da parte di Provincia autonoma di 

Trento ed Europa (FESR), finalizzato a promuovere 
la diffusione di iniziative imprenditoriali nei settori 
innovativi o ad alta tecnologia. L’azienda si occupa 
di sistemi di proiezione in aria di immagini a tre di-
mensioni.
La seconda azienda insediatasi nel co-working si 
chiama UnaEventi srls ed è una start-up innovativa 
a vocazione sociale che si occupa di piattaforme di 
booking-online e di valorizzazione del patrimonio 
turistico attraverso attività audiovisive e di marke-
ting mediante la combinazione di strumenti digitali 
tra loro integrati.
La terza realtà si chiama invece SoDiVino e si propo-
ne di commercializzare vino attraverso la vendita di 
cofanetti che propongono l’abbinamento con pro-
dotti tipici di nicchia.
Chissà che qualche posto di lavoro nei prossimi mesi 
non possa nascere proprio dal confezionamento di 
questi cofanetti o dal caricamento su web di contenu-
ti legati lo shop on-line; oppure dall’aggiornamento, 
stando qui a Storo, delle informazioni digitali (testi, 
foto e video) di qualche portale turistico (UnaEventi 
sta già lavorando su Lessinia a Garda Trentino).

Il fatto che tre aziende provenienti da fuori provin-
cia siano state ospitate nello spazio di coworking 
(per fare “attrazione di impresa” è necessario che 
vengano da fuori 😊) non ha limitato in alcun modo e
non sta limitando l’accesso al coworking da parte di 
nostri concittadini.
Anzi, posto ne abbiamo ancora. Il primo a rompere 
il ghiaccio un anno fa era stato un giovane inge-
gnere di Storo, che per primo utilizzò gli spazi del 
coworking fisso: trovato poi lavoro al di fuori della 
Valle del Chiese, lasciò ovviamente Casa Demadon-
na per trasferirsi con l’ufficio.
In questo momento i coworker “occasionali” sono 
tre ed uno di questi è una ragazza di Storo (è oppor-
tuno per altro ricordate che il progetto di coworking 
nasce da una collaborazione con CEdiS e BIM ed è 
un progetto di valle, che non riguarda solo Storo).

Il sostegno a chi si mette in proprio (ed è di Storo)
Darsi da fare per attirare aziende non vuol dire non 
darsi da fare per sostenere i giovani del Comune di 
Storo che vogliono mettersi in proprio. Il progetto di 
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accompagnamento all start-up che abbiamo attiva-
to ancora due anni fa con l’Associazione Artigiani ha 
avuto un certo seguito. Nel corso dell’ultimo anno 
sono almeno quattro i giovani che si sono rivolti al 
Comune di Storo per avere indicazioni e qualche 
sostegno nella difficile e coraggiosa impresa di met-
tersi in proprio. Senza fare nomi (chissà che dalle 
pagine di questo bollettino in futuro non vogliano 
loro stessi raccontare la propria avventura) possia-
mo dire d’aver fornito un supporto ai nostri ragazzi 
sia nel settore dell’allevamento che dell’agricoltura, 
nei servizi così come nell’artigianato.

Un’azienda pronta a trasferirsi
Pur essendo l’idea già emersa un anno fa durante 
gli Opportunity Days e pur avendo condiviso pres-
soché istantaneamente la proposta con Provincia e 
Trentino Sviluppo, in questi ultimi mesi il tutto aveva 
subito un preoccupante (forse fisiologico) rallenta-
mento. Ora, ad elezioni provinciali avvenute, il di-
scorso sembra essere stato nuovamente preso in 
mano dalla nuova Giunta Provinciale. Stiamo par-
lando della concreta possibilità che a Storo possa 
insediarsi (crediamo e speriamo a breve) una nuo-
va azienda, capace di unire la locale tradizione ma-
nifatturiera con uno dei comparti più “tradizionali” 
dell’economia locale. Un insediamento che si con-
figurerebbe come trasferimento in zona industriale 
a Storo di un’azienda che in questo momento ha il 
proprio capannone in provincia di Mantova. Come 
Comune siamo coinvolti in seguito all’azione di sti-
molo che abbiamo condotto attraverso gli Oppor-
tunity Days, a cui fanno riferimento gli stessi pro-
motori dell’iniziativa imprenditoriale, oltre che per 
aver promosso tutta una serie di incontri che ora 
speriamo possano positivamente concretizzarsi.

Servizi per le aziende locali
Oltre alle occasioni generate attraverso gli Oppor-
tunity Days e le numerose iniziative di formazione/
informazione, stanno per essere attivati a Storo due 
servizi del tutto nuovi per le aziende già presenti nel 
nostro territorio.
Il primo riguarda la riapertura del Centro di Rac-
colta di Zona riservato alle aziende, che possono 
accedervi a pagamento sulla base di un tariffario. 
Il CRZ, un tempo già presente a Storo ma poi chiu-
so, potrebbe essere ora riaperto ed accogliere così 
le aziende locali interessate a conferire i rifiuti (al-
meno alcune categorie) prodotti durante l’attività 
produttiva, senza doversi per questo recare a Tione 
o affidarsi al servizio di trasporto, conferimento e 
smaltimento rifiuti erogato da alcuni operatori pri-
vati abilitati.
Il secondo riguarda invece il nuovo centro espo-
sitivo multiaziendale richiesto, sempre durante gli 
Opportunity Days, da un pool di aziende locali con 
un triplice obiettivo: trovare una location prestigio-
sa per valorizzare adeguatamente le produzioni di 
eccellenza delle imprese locali; creare le condizioni 
per migliorare le sinergie tra gli imprenditori locali, 
aumentando la competitività delle loro imprese, in-
dividuando e condividendo risorse, competenze e 
generando occasioni di business networking; creare 
i presupposti culturali per generare una nova im-
prenditorialità basata sull’innovazione, sul progres-
so tecnologico e la sostenibilità ambientale.
In autunno Trentino Sviluppo ha fatto uscire un pri-
mo bando per raccogliere le manifestazioni di inte-
resse per le aziende disponibili a realizzare l’opera: 
nei prossimi mesi si svolgerà la gara così da poter 
fornire un nuovo servizio per le aziende del nostro 
territorio.
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Il regolamento di pulizia camini
Luca Butchiewietz

Approfittiamo di questo numero del bollettino per 
pubblicare il nuovo regolamento comunale di pu-
lizia camini approvato dal consiglio lo scorso luglio 
2018. Finalmente anche Storo, così come tanti comu-
ni trentini, si è dotato di un regolamento necessario, 
soprattutto se si considerano le criticità evidenziate 
dall’indagine sulla qualità dell’aria effettuata da Appa 
(Agenzia Provinciale della protezione dell’Ambiente) 
gli scorsi anni che ha evidenziato inequivocabilmente 
la combustione di biomassa quale principale causa 
di inquinamento durante i mesi invernali. Un risulta-
to conseguito al termine di un percorso avviato negli 
scorsi mesi e largamente condiviso con tutti i soggetti 
interessati, a partire dai gruppi consiliari di maggio-
ranza e minoranza, il corpo di polizia locale Valle del 
Chiese, il corpo comunale dei Vigili del Fuoco e Appa.
Tale regolamento è consultabile anche sul sito isti-
tuzionale del comune nella sezione “regolamenti”. 

Nella medesima sezione è scaricabile il “registro pu-
lizia camini” la cui compilazione è obbligatoria ogni 
volta che si rende necessaria la pulizia del camino, 
sia che essa venga effettuata autonomamente o 
tramite un professionista abilitato (spazzacamino). 
Il registro è disponibile anche in formato cartaceo 
presso l’ufficio protocollo del municipio.
Non ci stanchiamo di sottolineare che una corret-
ta manutenzione e pulizia delle canne fumarie 
delle nostre abitazioni permette di raggiungere 
una duplice finalità: da una parte un migliora-
mento della qualità dell’aria che respiriamo e 
allo stesso tempo riduce la possibilità di scop-
pio di incendi. 
Auspichiamo la massima collaborazione di tutti i 
cittadini nell’osservanza delle norme contenute nel 
presente regolamento che abbiamo voluto rendere 
il più possibile sintetico e di facile comprensione.

ART. 1 – OGGETTO, FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il  presente  regolamento  disciplina  le  modalità  per  la  pulizia  dei  condotti  a  servizio  di 
generatori con combustibile solido, in attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 20 
agosto 1954, n.24 (Servizi antincendi), fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della 
normativa  vigente  in  materia  di  sicurezza  degli  impianti  e  delle  prescrizioni  date  dal 
costruttore  in  riferimento  alla  costruzione  e  alla  messa  in  opera  di  ogni  elemento  che 
compone il sistema di scarico fumi.

2. La finalità di questo regolamento è quello di ridurre i rischi di incendi e di intossicazione 
dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all’interno dei locali.

3. Questo  regolamento  si  applica  a  tutti  i  generatori  alimentati  a  combustibile  solido  e 
biomassa.

ART. 2 – MODALITA’  E  SCADENZE PER LA PULITURA

1. La  pulizia  dei  condotti  (altrimenti  detti  canne  fumarie,  camini)  a  servizio  di  generatori 
alimentati  con  combustibile  solido  garantisce  il  mantenimento  delle  sezioni  libere  da 
qualsiasi deposito o ostruzione,  anche attraverso l’asportazione di depositi carboniosi. La 
pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i 
depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.

2. Il  servizio di pulitura dei condotti  di cui al comma 1 è obbligatorio su tutto il  territorio 
comunale ed è disciplinato dalle norme previste dall’art. 14 della L.R. 20.08.1954 n.24 e dal 
presente Regolamento comunale.

3. Fino  all’emanazione  di  specifiche  norme  tecniche  di  settore,  i  condotti  a  servizio  di 
generatori  utilizzati  anche  saltuariamente  ed  alimentati  con  combustibile  solido  sono 
controllati e puliti:

a) Ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una volta all’anno;

b) Indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a), prima di ogni riavvio dopo lunghi 
periodi di inutilizzo e ogni qual volta si verifichino fenomeni di malfunzionamento.

ART. 3 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI TENUTI ALLA PULIZIA DELL’IMPIANTO

1. Il proprietario dell’abitazione o colui che la occupa a qualsiasi valido titolo, è il soggetto 
responsabile della pulizia dell’impianto e garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei 
condotti  a servizio di generatori  alimentati  con combustibile  solido,  compresi  i  canali  da 
fumo, mantenendo gli stessi in perfetta funzionalità ed efficienza.

2. Il  soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  1  può  provvedere  alla  pulizia  ed  al  controllo 
direttamente o a mezzo di ditta specializzata (Spazzacamino).

3. Il  soggetto  responsabile  della  pulizia  annota  l’esecutore  e  la  data  di  svolgimento  delle 
operazioni  di pulizia,  in un apposito registro,  conforme al fac-simile  allegato  al  presente 
regolamento e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

4. Deve essere conservato un registro per ciascuna canna fumaria; se la canna fumaria non è in 
esercizio cioè non è collegata ad alcun generatore oppure è collegata ad un generatore non 
utilizzato, tale condizione va annotata nel relativo registro riportando la data di inattività e la 
motivazione.  Nel  momento  in  cui  tale  canna  fumaria  verrà  rimessa  in  funzione,  tale 
condizione dovrà essere annotata sul registro.
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ART. 1 – OGGETTO, FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il  presente  regolamento  disciplina  le  modalità  per  la  pulizia  dei  condotti  a  servizio  di 
generatori con combustibile solido, in attuazione dell’articolo 14 della legge regionale 20 
agosto 1954, n.24 (Servizi antincendi), fermo restando il rispetto delle norme tecniche, della 
normativa  vigente  in  materia  di  sicurezza  degli  impianti  e  delle  prescrizioni  date  dal 
costruttore  in  riferimento  alla  costruzione  e  alla  messa  in  opera  di  ogni  elemento  che 
compone il sistema di scarico fumi.

2. La finalità di questo regolamento è quello di ridurre i rischi di incendi e di intossicazione 
dovuti al ristagno dei prodotti della combustione all’interno dei locali.

3. Questo  regolamento  si  applica  a  tutti  i  generatori  alimentati  a  combustibile  solido  e 
biomassa.

ART. 2 – MODALITA’  E  SCADENZE PER LA PULITURA

1. La  pulizia  dei  condotti  (altrimenti  detti  canne  fumarie,  camini)  a  servizio  di  generatori 
alimentati  con  combustibile  solido  garantisce  il  mantenimento  delle  sezioni  libere  da 
qualsiasi deposito o ostruzione,  anche attraverso l’asportazione di depositi carboniosi. La 
pulizia deve essere svolta in totale sicurezza e con mezzi meccanici in grado di rimuovere i 
depositi senza danneggiare il sistema di evacuazione dei prodotti da combustione.

2. Il  servizio di pulitura dei condotti  di cui al comma 1 è obbligatorio su tutto il  territorio 
comunale ed è disciplinato dalle norme previste dall’art. 14 della L.R. 20.08.1954 n.24 e dal 
presente Regolamento comunale.

3. Fino  all’emanazione  di  specifiche  norme  tecniche  di  settore,  i  condotti  a  servizio  di 
generatori  utilizzati  anche  saltuariamente  ed  alimentati  con  combustibile  solido  sono 
controllati e puliti:

a) Ogni 40 quintali di combustibile e, in ogni caso, almeno una volta all’anno;

b) Indipendentemente da quanto previsto dalla lettera a), prima di ogni riavvio dopo lunghi 
periodi di inutilizzo e ogni qual volta si verifichino fenomeni di malfunzionamento.

ART. 3 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI TENUTI ALLA PULIZIA DELL’IMPIANTO

1. Il proprietario dell’abitazione o colui che la occupa a qualsiasi valido titolo, è il soggetto 
responsabile della pulizia dell’impianto e garantisce la corretta manutenzione e pulizia dei 
condotti  a servizio di generatori  alimentati  con combustibile  solido,  compresi  i  canali  da 
fumo, mantenendo gli stessi in perfetta funzionalità ed efficienza.

2. Il  soggetto  responsabile  di  cui  al  comma  1  può  provvedere  alla  pulizia  ed  al  controllo 
direttamente o a mezzo di ditta specializzata (Spazzacamino).

3. Il  soggetto  responsabile  della  pulizia  annota  l’esecutore  e  la  data  di  svolgimento  delle 
operazioni  di pulizia,  in un apposito registro,  conforme al fac-simile  allegato  al  presente 
regolamento e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

4. Deve essere conservato un registro per ciascuna canna fumaria; se la canna fumaria non è in 
esercizio cioè non è collegata ad alcun generatore oppure è collegata ad un generatore non 
utilizzato, tale condizione va annotata nel relativo registro riportando la data di inattività e la 
motivazione.  Nel  momento  in  cui  tale  canna  fumaria  verrà  rimessa  in  funzione,  tale 
condizione dovrà essere annotata sul registro.

5. Nel caso di condomini, è obbligo dell’amministratore condominiale, a tutela del condominio, 
accertare che ciascun condotto a servizio di generatori alimentati con combustibile solido sia 
provvisto  di  proprio  registro  e  che  quest’ultimo  venga  regolarmente  compilato  dal 
proprietario o suo delegato.

6. Nel caso la pulizia dell’impianto venga eseguita da ditta incaricata (spazzacamino), è obbligo 
del proprietario accertarsi che la stessa sia in possesso del permesso speciale del Sindaco, di 
cui  all’art.  14 della  L.R. 20.08.1954 n.24 e s.m.  A tal  fine,  sul portate  istituzionale  sarà 
pubblicato l'elenco dei soggetti di cui al precedente capoverso.

7. I comproprietari, affittuari, amministratori o chi abbia titolo sono obbligati, qualora non vi 
ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare 
delle  operazioni  di  pulizia  dei  condotti,  che  dovranno  avvenire  in  tempi  ragionevoli, 
acconsentendo l’accesso ai locali interessati e al tetto, previo preavviso, anche verbale, della 
data e ora dell’intervento. È dovere degli stessi di provvedere a che, durante lo svolgimento 
dei lavori di pulizia dei camini, siano chiuse completamente ed in modo adeguato tutte le 
aperture dei condotti/raccordi del fumo, onde evitare la penetrazione di fuliggine nei locali 
abitati. In ogni caso qualora l’esecuzione dei lavori venga ostacolata o impedita, il soggetto 
responsabile  della  pulizia  deve  darne  comunicazione  all’Amministrazione  comunale  per 
l’adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 4 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’  DEGLI  SPAZZACAMINI

1. La  ditta  che  intende  effettuare  il  servizio  di  pulizia  dei  camini  sul  territorio  comunale 
(spazzacamino) deve essere in regola con gli obblighi di legge ed in particolare dev'essere 
munita del permesso speciale previsto dall’articolo 14 comma 2 della L.R. agosto 1954 n. 
24.

2. L’elenco  aggiornato  degli  spazzacamini  ai  quali  è  stato  rilasciato  il  permesso  di  cui  al 
precedente  comma  1  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune,  al  fine  di  essere 
consultato in qualsiasi momento dalla cittadinanza.

3. La  ditta  deve  eseguire  il  servizio  a  regola  d’arte  ed  è  responsabile  dei  confronti  del 
proprietario  dell’abitazione o del suo delegato che occupa l’abitazione stessa a qualsiasi 
titolo, dei danni arrecati dovuti a negligenza , imprudenza, imperizia, inosservanza di norme 
legislative e regolamenti, trascuratezza nello svolgimento dell’incarico.

4. La ditta  ha l’obbligo  di  segnalare  al  Comune eventuali  situazioni  anomale  che  possono 
generare un pericolo di incendio.

ART. 5 – CONTROLLO E VIGILANZA

1. Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi,  può verificare 
secondo le  modalità  che  riterrà  più opportune,  il  rispetto  del  presente  regolamento  e  la 
corretta  manutenzione  dei  condotti  a  servizio  di  generatori  alimentati  con  combustibile 
solido e/o biomassa.

2. Ove necessario per eventuali interventi di pulizia urgenti il Sindaco adotterà i provvedimenti 
di sua competenza da notificare al proprietario dell'immobile.

3. I  Vigili  del  Fuoco che  intervengono  per  un  incendio  di  un  sistema  di  evacuazione  dei 
prodotti  da combustione,  sono tenuti  a segnalare l’evento al  Sindaco, il  quale adotterà i 
provvedimenti di sua competenza. 
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ART. 6 – SANZIONI

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto costituisca 
reato, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7bis del D. Lgs. 
267/2000.

Allegato parte integrante
Appendice 1

FAC - SIMILE         

   
REGISTRO DI PULIZIA 
CAMINO  

     

   ESECUTORE DATA FIRMA NOTE

 REGISTRO DI PULIZIA CAMINI       
       

       

 
art. 3 del Regolamento di pulizia dei camini del Comune di 

      

       

        

       

       

 UTILIZZATORE:         

       

       

 VIA:         

       

 N. CIVICO        

       

 PIANO        

       

 SCALA        

       

 N° APPARTAMENTO        

       

       

 POSIZIONE DEL GENERATORE        

       

       

 LIVELLO        

       

          

         

 LEGENDA  

 SCALA
specificare, se trattasi di condominio 
provvisto di più scale, l'eventuale numero 
o lettera di riconoscimento della scala 
intera

 

  
  

  

 N° APPARTAMENTO specificare, se trattasi di condominio 
provvisto di numerazione dei singoli 
appartamenti, il n° interno 
dell'appartamento

 

  

  

  

  

 POSIZIONE DEL GENERATORE specificare in quale locale si trova il 
generatore (soggiorno, cucina, 
disimpegno, ecc.)

 

  

  

  

 LIVELLO se trattasi di unità abitativa posta su più 
livelli, specificare il piano in cui si trova il 
genatore

 

  

  

  

 UTILIZZATORE soggetto che ha in uso il generatore  

  

  

 NOTE eventuali annotazioni utili per l'intervento 
successivo

 

  

  

  

  

 ESECUTORE nome e cognome del soggetto che 
provvede alla pulizia

 

  

  

 PIANO specificare il piano in cui si trova 
l'appartamento

 

  

  

 NB: il presente libretto può essere utilizzato per un unico camino  

         

5. Nel caso di condomini, è obbligo dell’amministratore condominiale, a tutela del condominio, 
accertare che ciascun condotto a servizio di generatori alimentati con combustibile solido sia 
provvisto  di  proprio  registro  e  che  quest’ultimo  venga  regolarmente  compilato  dal 
proprietario o suo delegato.

6. Nel caso la pulizia dell’impianto venga eseguita da ditta incaricata (spazzacamino), è obbligo 
del proprietario accertarsi che la stessa sia in possesso del permesso speciale del Sindaco, di 
cui  all’art.  14 della  L.R. 20.08.1954 n.24 e s.m.  A tal  fine,  sul portate  istituzionale  sarà 
pubblicato l'elenco dei soggetti di cui al precedente capoverso.

7. I comproprietari, affittuari, amministratori o chi abbia titolo sono obbligati, qualora non vi 
ostino cause di forza maggiore o legittimi impedimenti, a permettere lo svolgimento regolare 
delle  operazioni  di  pulizia  dei  condotti,  che  dovranno  avvenire  in  tempi  ragionevoli, 
acconsentendo l’accesso ai locali interessati e al tetto, previo preavviso, anche verbale, della 
data e ora dell’intervento. È dovere degli stessi di provvedere a che, durante lo svolgimento 
dei lavori di pulizia dei camini, siano chiuse completamente ed in modo adeguato tutte le 
aperture dei condotti/raccordi del fumo, onde evitare la penetrazione di fuliggine nei locali 
abitati. In ogni caso qualora l’esecuzione dei lavori venga ostacolata o impedita, il soggetto 
responsabile  della  pulizia  deve  darne  comunicazione  all’Amministrazione  comunale  per 
l’adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 4 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’  DEGLI  SPAZZACAMINI

1. La  ditta  che  intende  effettuare  il  servizio  di  pulizia  dei  camini  sul  territorio  comunale 
(spazzacamino) deve essere in regola con gli obblighi di legge ed in particolare dev'essere 
munita del permesso speciale previsto dall’articolo 14 comma 2 della L.R. agosto 1954 n. 
24.

2. L’elenco  aggiornato  degli  spazzacamini  ai  quali  è  stato  rilasciato  il  permesso  di  cui  al 
precedente  comma  1  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune,  al  fine  di  essere 
consultato in qualsiasi momento dalla cittadinanza.

3. La  ditta  deve  eseguire  il  servizio  a  regola  d’arte  ed  è  responsabile  dei  confronti  del 
proprietario  dell’abitazione o del suo delegato che occupa l’abitazione stessa a qualsiasi 
titolo, dei danni arrecati dovuti a negligenza , imprudenza, imperizia, inosservanza di norme 
legislative e regolamenti, trascuratezza nello svolgimento dell’incarico.

4. La ditta  ha l’obbligo  di  segnalare  al  Comune eventuali  situazioni  anomale  che  possono 
generare un pericolo di incendio.

ART. 5 – CONTROLLO E VIGILANZA

1. Il Sindaco, quale responsabile della sicurezza e della prevenzione incendi,  può verificare 
secondo le  modalità  che  riterrà  più opportune,  il  rispetto  del  presente  regolamento  e  la 
corretta  manutenzione  dei  condotti  a  servizio  di  generatori  alimentati  con  combustibile 
solido e/o biomassa.

2. Ove necessario per eventuali interventi di pulizia urgenti il Sindaco adotterà i provvedimenti 
di sua competenza da notificare al proprietario dell'immobile.

3. I  Vigili  del  Fuoco che  intervengono  per  un  incendio  di  un  sistema  di  evacuazione  dei 
prodotti  da combustione,  sono tenuti  a segnalare l’evento al  Sindaco, il  quale adotterà i 
provvedimenti di sua competenza. 
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AVVISO
CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA

Si comunica che è attivo il rilascio della carta di 
identità elettronica.
Le precedenti carte d’identità cartacee rimangono 
valide fino alla normale data di scadenza.

TEMPI DI ATTESA: L’operazione di raccolta dei dati 
viene effettuata presso l’ufficio Anagrafe, ha una 
durata di circa 20 minuti ed il rilascio del docu-
mento NON È IMMEDIATO. La consegna del nuo-
vo documento avviene entro 6 giorni lavorativi, a 
cura del Ministero dell’interno, che lo spedirà all’in-
dirizzo comunicato dal richiedente. Nell’attesa di 
ricevere il documento digitale, verrà rilasciata una 
ricevuta cartacea, che sarà valida come documento 
di riconoscimento, (art. 1, comma 1, lett. c. DPR n. 
445/2000).
La carta d’identità CARTACEA sarà rilasciata sola-
mente nei casi di reale e documentata URGENZA 
e consegnata entro un giorno lavorativo.

COSTI: La carta d’identità elettronica ha un costo di 
euro 22,00 sia per il primo rilascio che per il rinno-
vo che dovrà avvenire nei 180 giorni precedenti la 
scadenza del vecchio documento.
Nel caso venga richiesta una nuova carta d’identità 
elettronica nel periodo antecedente i 180 giorni dal-
la scadenza (anche in caso di furto, deterioramento) 
il costo è di euro 27,00.

COSA SERVE PER IL RILASCIO:
• presentarsi personalmente con la vecchia 

carta di identità o altro documento di ricono-
scimento valido (es: patente, passaporto, porto 
d’armi) Nel caso si sia sprovvisti di un documen-
to valido ci si deve presentare con 2 testimoni. 
Chi è impossibilitato a presentarsi personalmen-
te oppure non è in grado di firmare deve esse-
re munito di certificato medico che attesti tale 
situazione; 

• la tessera sanitaria/codice fiscale;
• riconsegnare la vecchia carta d’identità anche 

se deteriorata. In caso di smarrimento/furto del-
la carta di identità è necessario presentarsi con 
la copia della denuncia di smarrimento/furto e 
muniti di un documento valido al riconoscimento 

(es: patente, passaporto, porto d’armi, oppure ac-
compagnati da 2 testimoni).

• 1 foto: la foto deve essere a colori, perfettamente 
a fuoco, con sfondo chiaro e uniforme ed effet-
tuata da meno di 6 mesi. Nel caso si portino 
gli occhiali, le lenti devono essere trasparen-
ti in modo che gli occhi siano ben visibili e 
la montatura deve essere leggera e non deve 
coprire gli occhi. La foto deve avere un contrasto 
e una luminosità appropriate in modo che siano 
ben definite le caratteristiche del viso utilizzate 
in fase di riconoscimento (ovale del viso, occhi 
e lobi). È possibile consegnare la foto cartacea 
con dimensione 35x45mm oppure inviare tra-
mite email il file rispettando, oltre alle suddette 
caratteristiche, anche le seguenti: definizione im-
magine di almeno 400 dpi - dimensione massima 
del file 500KB - file in formato JPG (per ulteriori 
informazioni vedere lo standad ICAO).
Esempi nella pagina successiva

inoltre in base al relativo caso:
• cittadini ITALIANI MINORENNI: essere accom-

pagnati da almeno un genitore (munito di docu-
mento d’identità) e se si desidera la carta d’iden-
tità valida all’espatrio consegnare la dichiarazione 
di assenza di cause ostative all’espatrio sottoscrit-
ta da entrambi i genitori (la dichiarazione viene 
fornita dall’ufficio ed i genitori possono firmare a 
casa e riconsegnare il modulo prima del rilascio 
del nuovo documento). Si ricorda che il minore di 
14 anni può espatriare solo se accompagnato da 
un genitore.

• cittadini STRANIERI MAGGIORENNI: esibire il 
titolo di soggiorno in corso di validità;

• cittadini STRANIERI MINORENNI: essere ac-
compagnati da almeno un genitore (munito di 
documento d’identità) ed esibire il titolo di sog-
giorno in corso di validità.

• 
DONAZIONE ORGANI: al momento del rinnovo 
della carta d’identità è possibile, se lo si desidera, 
esprimere anche il consenso o il diniego a donare 
gli organi e/o tessuti. Non esistono limiti di età per 
esprimere la propria volontà.
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Per prestare servizio come presidente di seggio o 
scrutatore durante le consultazioni elettorali è ne-
cessario essere iscritti rispettivamente all’albo dei 
presidenti di seggio o all’albo degli scrutatori Le 
nuove domande di iscrizione devono essere pre-
sentate all’ufficio anagrafe entro il 31 dicembre.

Iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio
Nell’albo sono contenuti i nominativi di chi è ritenu-
to qualificato a prestare servizio come presidente di 
seggio elettorale.
Per iscriversi all’albo dei presidenti di seggio occorre:
• essere cittadini italiani;
• essere elettori;
• essere in possesso del diploma di istruzione se-

condaria di secondo grado;
In occasione di elezioni, il presidente di seggio vie-
ne nominato dal Presidente della Corte d’Appello di 
Trento.

L’iscrizione all’albo resta valida finché l’interessato 
non presenta domanda di cancellazione. La doman-
da di cancellazione deve essere inviata entro il 31 
dicembre di ogni anno.

N.B.: CONSIDERATA LA RESPONSABILITÀ DEL PRE-
SIDENTE, SI CONSIGLIA DI ISCRIVERSI ALL’ALBO 
SOLO DOPO AVER SVOLTO ALMENO UNA VOLTA LE 
FUNZIONI DI SCRUTATORE

Iscrizione all’Albo degli Scrutatori
Nell’albo unico degli scrutatori sono contenuti i no-
minativi delle persone qualificate a prestare servizio 
come scrutatori di seggio elettorale. 
Durante le elezioni gli scrutatori vengono nominati 
dalla Commissione Elettorale Comunale. L’iscrizione 
all’albo è la condizione necessaria per essere desi-
gnati come scrutatori.
Per iscriversi all’albo occorre: 
• essere cittadini italiani;
• essere elettori;
• aver assolto gli obblighi scolastici;

L’iscrizione all’albo resta valida finché l’interessato 
non presenta domanda di cancellazione. La doman-
da di cancellazione deve essere inviata entro il 31 
dicembre di ogni anno.

Iscrizione all’Albo dei Presidenti di Seggio 
Elettorale e all’Albo degli Scrutatori 
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Uno spazio per la Comunità a Casa 
Gelani-Mezzi

A cura della Comunità Murialdo

Con il mese di settembre la Comunità Murialdo 
della Valle del Chiese è potuta entrare, grazie al la-
voro congiunto della passata e dell’attuale ammini-
strazione comunale, nella nuova struttura di Casa 
Gelani Mezzi in Piazza Malfer, civico 44, a Storo. 
Una sede accogliente e molto bella, che soddisfa 
pienamente le esigenze della Comunità Murialdo e 
che permetterà di svolgere al meglio le attività, in 
costante crescita, che durante tutto l’anno propo-
niamo ai tanti ragazzi che vivono il nostro centro. 
Questa struttura vuole anche essere uno spazio e 
un luogo di condivisione, di dialogo e di costruzione 
di percorsi dedicati alle politiche giovanili. Un’op-
portunità per tutti per proporre idee e progetti e una 

responsabilità che vogliamo assumerci, per costrui-
re un luogo d’incontro che contribuisca a rafforzare 
il legame sempre più stretto nei confronti della co-
munità tutta e nella direzione della partecipazione 
ai tanti temi che trattiamo e che interessano il no-
stro territorio.

Il 2018 è stato un anno che ci ha visto impegnati su 
tanti fronti e progetti coinvolgendo stabilmente una 
quarantina di minori durante l’anno e più di 200 
durante il periodo estivo. 
L’equipe educativa attualmente è formata da 11 
operatrici. Porta avanti progettualità consolidate 
come il Centro Diurno l’Arca, uno spazio che at-
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tualmente accoglie, su richiesta dei servizi socia-
li, 21 bambini e ragazzi, proponendo attività ricche 
di emozioni nell’ottica della crescita sia personale 
che di gruppo. L’attivazione del progetto Mamme 
al Centro, rivolto alle famiglie, sviluppa e propone 
momenti di formazione e di condivisione sul tema 
della genitorialità. 

Nell’ottica della partecipazione e della prevenzio-
ne, col fine di prendersi cura di sé e delle proprie 
emozioni, l’equipe educativa propone il Progetto 
Giovani, un centro di aggregazione giovanile aper-
to e gratuito, pensato per tutti gli adolescenti come 
luogo dove si può sperimentare, ma anche speri-
mentarsi, attraverso opportunità che variano dallo 
sport alle attività ricreative, dalla ricostruzione delle 
storie di vita alla conoscenza del territorio. Sempre 
in quest’ambito coordiniamo, nell’ambito del Piano 
Giovani della Valle del Chiese, lo Sportello Giova-
ni, offrendo iniziative rivolte in particolare ai giova-
ni, ma anche ai genitori, come per esempio i per-
corsi sulla sensibilizzazione al tema dell’utilizzo 
di sostanze alcoliche e stupefacenti nei giovani, 
attraverso uscite con l’etilometro nelle sagre estive. 
Quest’anno è stata anche organizzata con l’asso-
ciazione Ema - Pesciolino Rosso la serata Lasciami 
Volare, a cui è seguito il percorso per genitori sulla 
comunicazione efficace con i figli adolescenti. 

Il Giramondo e Alunni al Centro, attivi rispetti-
vamente nel Comune di Borgo Chiese e Pieve di 

Bono, Prezzo e Valdaone, ha visto la formazione di 
un nuovo gruppo di studenti per le attività dedica-
te all’aiuto compiti e ha potuto valorizzare le loro 
competenze attraverso attività meno didattiche e 
più giocose. Ci sono poi progetti che i nostri educa-
tori professionali seguono nel territorio. Fra questi 
ricordiamo Familiarmente e Ide per il supporto alla 
genitorialità, che nascono dalla sinergia con la co-
operativa Incontra, e lo Spazio Neutro e il progetto 
Accogliere per progetti individualizzati con minori, 
che vogliono promuovere azioni volte alla sensibiliz-
zazione della comunità per la formazione e ricerca 
di un gruppo di famiglie disponibili ad accogliere 
minori che necessitano di un supporto.

Da non dimenticare, infine, le proposte estive con 
attività di animazione per famiglie e ragazzi, da 
Asilo estivo ed Estate piccolissimi a Storo, a Estate 
geniale a Storo e a Castel Condino, fino a Estate in 
Forma per la bassa Valle del Chiese. Sviluppiamo i 
nostri progetti partendo dalla teoria sulle intelligen-
ze multiple di H. Gardner e, grazie a queste attività, 
abbiamo potuto valorizzare le diverse competenze 
di chi vi ha partecipato. La struttura rinnovata diven-
ta quindi un valore aggiunto per tutti noi e in attesa 
di un’inaugurazione ufficiale, a cui sarete tutti invi-
tati, ci preme ringraziare di cuore l’Oratorio, che in 
questi anni ci ha calorosamente ospitato, la Comu-
nità delle Giudicarie, i Servizi che da anni collabora-
no con noi e tutte le persone che volontariamente 
sostengono le nostre attività.

Cogliamo quest’occa-
sione per mandarvi 
un caloroso saluto e, 
visto che le festività 
natalizie si avvicinano, 
l’augurio per un buon 
periodo di festa da vi-
vere in famiglia e con 
i vostri cari.

Per restare aggiornati 
con le proposte della 
Comunità Murialdo 
della Valle del Chiese 
vi invitiamo a seguirci 
sul nostro sito internet 
www.murialdo.taa.it/
storo-valle-del-chiese 
e sulla nostra pagina 
Facebook www.face-
book.com/comunita-
murialdovalledelchie-
se.

http://www.murialdo.taa.it/storo-valle-del-chiese
http://www.murialdo.taa.it/storo-valle-del-chiese
http://www.facebook.com/comunitamurialdovalledelchiese
http://www.facebook.com/comunitamurialdovalledelchiese
http://www.facebook.com/comunitamurialdovalledelchiese
http://www.facebook.com/comunitamurialdovalledelchiese
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Pillole dalla Scuola dell’infanzia 
I. Cima di Storo

A cura dell’Ente Gestore

Eccoci qui per un nuovo frizzante anno scolastico!

A settembre siamo ripartiti con una sezione in 
meno passando da quattro a tre, con un totale di 
72 bambini iscritti, abbiamo sfruttato la situazione 
per poter ampliare un’aula facendo aprire un var-
co e rendendola quindi più confortevole. Le attività 
proposte non sono di certo diminuite, anzi, i nostri 
bambini hanno già fatto delle uscite, nello specifico 
i piccoli e i medi al parco giochi Polivalente a Darzo 
mentre i grandi al Castel Romano per valorizzare il 
percorso educativo che stanno seguendo.

Le insegnanti hanno colto con entusiasmo la possi-
bilità di partecipare al concorso “Spaventapasseri in 
sagra” ed hanno realizzato con i bambini uno splen-
dido spaventapasseri ecologico con bottiglie di 
plastica e all’interno i disegni dei nostri piccoli arti-
sti. È inoltre stato confermato il percorso di “danza e 
musica giocando con inglese veicolare, “Let’s play”, 
finanziato dal BIM del Chiese ed anche l’accosta-
mento della stessa lingua nelle attività quotidiane.

Il 26 ottobre si è svolta presso il giardino della scuo-
la e “l’Ort dal Dalo” la castagnata per un momento 
di condivisione e di festa con genitori, fratelli, sorelle 
e nonni. Per l’occasione ringraziamo i nonni del cir-
colo dei Voi che si sono occupati della cottura delle 
castagne e che sono sempre disponibili a darci una 
mano.

Non possiamo non citare la ormai consolidata col-
laborazione con Fabio e Fulvio della cooperativa 
Incontra, che sono presenti un pomeriggio a setti-

mana presso la nostra struttura per occuparsi delle 
piccole manutenzioni. Un applauso a voi e grazie 
per il prezioso aiuto!

Visto che siamo in vena di ringraziamenti spendia-
mo due parole anche per il personale dell’Azio-
ne19 che si occupa del taglio erba nei nostri giardini 
e che ad ogni nostra chiamata si presenta puntuale 
a svolgere il suo lavoro.

Dulcis in fundo vi vogliamo informare che per a 
novembre è andato in stampa il nuovo progetto 
pedagogico, questo è un documento che esplici-
ta la natura istituzionale, educativa e culturale della 
nostra scuola dell’infanzia. Dopo un anno di lavoro 
per la sua realizzazione in sinergia con le insegnan-
ti e beneficiando del supporto della Federazione, 
nello specifico della coordinatrice dott.ssa Pomilio 
Alessandra, abbiamo esplicitato le linee educative 
che rispondano ai bisogni e alla crescita dei nostri 
bambini, nonché valorizzato le caratteristiche della 
nostra comunità.

I presupposti per un altro anno carico di emozioni, 
apprendimento e condivisione ci sono no? E allo-
ra… Buon anno scolastico a grandi e piccini!
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Un anno dolceamaro 
per il Circolo del Voi

Donato Candioli

Sono stati mesi intensi dall’ultimo numero del Bol-
lettino, che hanno visto il Circolo impegnato in mol-
te attività, in svariati settori.
Tralasciando i numerosi impegni dei primi mesi 
dell’anno tra cui qualche pranzo e cena non da 
poco, siamo partiti a maggio con la partecipazione 
al raduno provinciale dei Circoli in quel di Folga-
ria. Una manifestazione, che merita essere vissuta e 
che anche quest’anno ha lasciato un ottimo ricordo 
in barba al pessimo tempo atmosferico. Abbiamo 
partecipato in poco meno di trenta e per riempire 
il pullman ci siamo dovuti aggregare al Circolo della 
Val di Ledro, con il quale per altro, abbiamo ottimi 
rapporti di vicinato e collaborazione.
Ai primi di giugno presso il palazzetto E20 ci sia-
mo trovati a festeggiare tutti gli 80enni ed oltre 
di Storo. Un pomeriggio ricco di ricordi ed allegria 
allietato dai canti del coro del Circolo “Amici del 
Canto” e da una ricca merenda conclusiva. Su 220 
invitati hanno risposto in un centinaio, gratifican-
do lo sforzo organizzativo ed un poco meno quello 
economico, che il Circolo ha sostenuto in proprio.
A metà giugno, con una quarantina di soci e non, 
siamo partiti alla volta di Riccione ospiti dell’hotel Ro-
magna, nostra meta da alcuni anni, per una vacanza 
rilassante e per molti dedicata alle cure termali. 
Al rientro il Circolo ha chiuso i battenti fino ai primi 
di settembre, mese che ha visto il direttivo impegna-
tissimo su più fronti.
Domenica 23 infatti si è svolta la seconda edizio-
ne della Estemporanea di pittura con la partecipa-
zione di 26 artisti sui 30 accreditati, provenienti da 
tutto il nord Italia. Piemonte, Liguria, Lombardia, Ve-
neto, TrentinoA/A ed Emilia Romagna erano degna-
mente rappresentate con una elevata qualità delle 
opere realizzate. A questo proposito vogliamo qui 
ringraziare i nostri sponsor, che ci hanno permesso 
di realizzare la manifestazione. Grazie quindi al BIM 
del Chiese, che ha finanziato con 1.000 euro i pri-
mi tre premi, alla Metalfil ed Eridio Viaggi di Storo, 
che con 250 euro cadauno hanno finanziato il 4° 
e 5° premio ed alle banche La Valsabbina e Cassa 
Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella, che con 200 
euro cadauna hanno finanziato il 6° e 7°premio. Agli 
sponsor son rimasti, a riconoscenza, i quadri abbi-
nati alla loro sponsorizzazione.

Sabato 29 il Circolo si è dovuto dividere in due in 
quanto il nostro coro “Amici del Canto” ha parte-
cipato, al pomeriggio a Ravina, alla Rassegna dei 
cori dei Circoli, sbaragliando la concorrenza, con 
una prestazione di altissima qualità, mentre al Cir-
colo contemporaneamente si svolgeva la seconda 
edizione di “Pittori in Erba” con il coinvolgimento 
degli alunni delle classi 4° e 5° delle scuole primarie 
di Storo e Lodrone. Alla manifestazione, sponsoriz-
zata dal Comune di Storo, Assessorato alla Cultura, 
che vogliamo ringraziare, hanno partecipato tutti e 
cinque gli alunni iscritti di Lodrone mentre sui 23 
iscritti di Storo solo otto si sono presentati al concor-
so, lasciando un poco di amaro in bocca, tanto più 
che solo uno si è giustificato. 
Tra i disegni consegnati, tutti di ottima qualità, sono 
stati premiati i primi quattro, quello della vincitrice 
Francesca Zocchi, seguita al secondo posto da An-
drea Zontini, entrambi del plesso di Storo, mentre si 
piazzavano al terzo posto Jenni Grassi ed al quarto 
Alessia Galante del plesso di Lodrone. A tutti i par-
tecipanti è stato poi consegnato l’attestato di parte-
cipazione e di merito artistico. La manifestazione si 
è conclusa con una bella ed abbondante merenda 
dove pane e Nutella hanno fatto la parte del leone. 
Un grazie a tutti i ragazzi, che hanno partecipato e ai 
loro genitori per la collaborazione.
Domenica 30 al Festival della Polenta il Circolo ha 
partecipato con il classico piatto di polenta-pevara-
da e cotechino, bruciando in meno di un’ora 40 kg 
di ottimo cotechino, due grandi polente ed un gran 
paròl di stupefacente pevarada.
Un bel tram tram, eppure personalmente se devo 
stilare un bilancio di questi primi mesi del 2018 lo 
ritengo appena appena soddisfacente, con tenden-
za al deludente e non per nostro demerito. 
Il Circolo ha 250 soci tesserati, ma i partecipanti alla 
sua attività sono poco più di una trentina, in costan-
te calo e non più “giovanissimi”. L’impegno, che tut-
to il direttivo dedica al Circolo, non ha riscontri tali 
da far sorridere e mancando i riscontri si rischia di 
perdere anche l’entusiasmo. E se questo se ne va, 
meglio lasciare il campo.
Ecco perché la fotografia del Circolo, oggi, non è 
proprio felice. Per far vivere il Circolo, far cresce-
re relazioni vere, umane, bisogna esserci, stare 
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insieme, passare tempo dentro al Circolo, anche 
solo per due chiacchere, discutere, bere un bic-
chiere in compagnia. Noi siamo aperti a tutte 
quelle iniziative, nuove attività o altro, che pos-
sano interessare; basta chiedere e/o proporre.
Il più grande rammarico di oggi per il direttivo è la 
mancanza di giovani pensionati, che sono il nostro 
futuro e ce no sono parecchi nell’ambito comunale. 

Ne abbiamo interpellati tanti, ma inutilmente: ghe 
giù tuc vec - ne giogo miga a carte - co vegna giù 
a far - de sira sto a cà - ecc. ecc. sono le risposte 
più gettonate. Sarà meseria? o le basi per una vita 
futura di solitudine ed emarginazione?
Manca un ricambio generazionale e mancando un 
ricambio il Circolo vive con grande difficoltà e soffe-
renza... e la sofferenza spesso porta alla morte.

Una giornata con don Luigi Mezzi
Renzo Zocchi

Il Coro di Storo-Baitoni “Amici del Canto” ha avuto 
modo di ricambiare l’amicizia col nostro compaesa-
no don Luigi Mezzi, che quest’anno ha celebrato il 
suo 25° anniversario di ordinazione sacerdotale nel-
la sua parrocchia di Brentonico il 26 giugno e nella 
chiesetta di San Lorenzo a Storo in occasione della 
Sagra del 10 agosto scorso. 
L’occasione si è avuta domenica 14 ottobre 2018, al-
lorché il coro ha organizzato, unitamente al Circolo 
dei Voi di Storo, col suo presidente Donato Candioli, 
una trasferta di una cinquantina di Storesi in quel di 
Brentonico, per accompagnare con un repertorio di 
canti improntati alla gioia la messa festiva celebrata 
da don Luigi. Sotto le volte della parrocchiale sono 
riecheggiati i canti composti da mons. Marco Frisina 
come “La vera gioia”, “Ti seguirò Signore” ed “I cieli 
narrano la gloria di Dio” unitamente all’antifona “Tu 
es sacerdos” (Tu sei sacerdote in eterno secondo 
l’ordine di Melchisedech) e “Verbum panis”, men-
tre il Signore pietà, il Santo e l’Agnello di Dio erano 
quelli composti dal nostro defunto maestro Danilo 
Baratella, organista di Storo. Il coro era diretto dalla 
maestra Sonia Cassinelli col giovane Simone Pez-
zarossi organista che si è cimentato con maestria 
alla tastiera dell’antico organo, appena ristrutturato. 
Don Luigi ha ringraziato gli Storesi per la cortese 
visita e ci ha fatto da cicerone per illustrarci le opere 
d’arte della chiesa e per farci visitare la storica cripta 
e l’oratorio. Ci ha fatto rivivere i momenti salienti 
della sua prima messa celebrata a Storo il 27 giu-
gno del 1993,registrati su cd. Quanta commozione 
nel rivedere sullo schermo tante facce di persone 
del nostro paese, unitamente ai sacerdoti ed alle 
suore, che hanno prestato il loro servizio pastorale 
e sociale nella nostra comunità fra cui don Simone, 
il sindaco Malfer, i pompieri, le bambine che hanno 
recitato le belle poesie al festeggiato, don Lauro fra i 
concelebranti, ora arcivescovo di Trento, l’accoglien-
za delle Autorità e della popolazione in piazza.

È seguito il pranzo in un ristorante del paese e al mo-
mento del caffè si è aggiunto alla nostra compagnia 
anche don Antonio Sebastiani, collaboratore pasto-
rale ad Ala. Il pomeriggio è stato occupato visitando 
gli stand della mostra dell’agricoltura e dei marroni 
di Castione nel palazzetto dello sport. I saluti di con-
gedo sono avvenuti nel parco comunale, dove il coro 
ha dedicato a don Luigi alcuni canti di gioventù.

Con questa visita di cortesia il Coro ha voluto con-
tinuare la propria tradizione di esprimere la ricono-
scenza del nostro paese nei confronti dei sacerdoti 
e delle suore, che hanno svolto il loro servizio pasto-
rale nella nostra comunità, per rinsaldare la stima 
e l’affetto, di cui sono sempre stati circondati. Per 
questo eravamo andati a trovare don Salvatore To-
nini, parroco a Sinigo di Merano, nel 2003, don Raf-
faele Poletti parroco a Padergnone, frà Eliseo Grassi 
nel suo eremo in Toscana, don Simone Facchini par-
roco a Santa Croce di Bleggio, suor Mercedes e con-
sorelle nel Bergamasco, a San Romedio don Ezio 
Marinconz, fondatore della Casa Alpina di Faserno, 
i cappellani don Sandro Lutteri a Mezzolombardo e 
don Giorgio Garbari a Brusago nel 2016 ed il parro-
co don Michele Balestra e don Bepi a Pinè e Verla 
di Giovo, ricevendo da loro un plauso per esserci 
sempre ricordati di loro.
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Lanzi Lodron, sempre avanti!
A cura dell’Associazione culturale Lebrac

Autunno: tempo di raccolta dei frutti della terra, 
tempo di bilanci e riflessioni per i Lebrac.
Anche quest’anno abbiamo raccolto a piene mani 
successi e riconoscimenti partecipando a numero-
se manifestazioni in Italia e all’estero per le quali 
ci siamo preparati durante l’anno con impegno e 
serietà.
In maggio siamo stati chiamati a Dro ad animare 
la festa in onore di Santa Agnese con un corteo 
di armati e salmerie, danze antiche e concerti di fiati 
e tamburi.
A fine giugno siamo partiti con armi e bagagli alla 
volta della Germania dove abbiamo partecipato 
per tre giorni alle Frundsbergfest: le celebrazioni 
in onore del generale Frundsaberg, il padre dei dei 
lanzichenecchi . Questo avvenimento cade ogni tre 
anni e richiama a Mindelheim Lanzichenecchi da tut-
ta Europa che stazionano con i loro accampamenti 
nella città e partecipano agli eventi programmati per 
animare la festa : battaglie, scontri, sfilate, concerti 
e rappresentazioni. Quest’anno il nostro gruppo era 
composto da ottanta figuranti tra cui anche l’asses-

sore Luca Butchiewietz che ha partecipato con en-
tusiasmo alla vita da campo ed è stato accolto con 
onore e cordialità dai rappresentanti comunali della 
cittadina tedesca. 
A luglio abbiamo portato in scena nella splendida 
cornice di Borgo Rango il nostro spettacolo tea-
trale intitolato “4 fiorini”, una rappresentazione 
interamente ideata, allestita ed interpretata dai 
Lebrac sulle vicende e le motivazioni che portavano 
umili contadini del 1500 a intraprendere il mestiere 
delle armi. Lo spettacolo è stato seguito da un folto 
pubblico che ha applaudito con entusiasmo e ci ha 
coperti di elogi. Lo stesso spettacolo, con lo stesso 
risultato, lo abbiamo portato in scena anche a Per-
gine Valsugana durante la nostra partecipazione alla 
tre giorni di feste medievali che si svolgono annual-
mente nella cittadina. 
Lodrone, 20 luglio: una terribile giornata di pioggia 
e temporali è il giorno della rappresentazione del-
lo spettacolo programmato nel cortile di Palazzo 
Caffaro a Lodrone. Dopo aver consultato svariati 
siti meteo decidiamo di portarlo in scena proprio lì 
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perché la cornice è splendida e spostarla all’interno 
di E20 non avrebbe prodotto lo stesso pathos nel 
pubblico. Come si dice: “la fortuna aiuta gli auda-
ci”: il pubblico ha sfidato la sorte ed è arrivato nu-
meroso a seguire lo spettacolo che, supportato da 
luci e musiche, ha dato risalto alle strutture del pa-
lazzo creando un suggestivo contorno alla rappre-
sentazione. Finito lo spettacolo il cielo ha riaperto 
i rubinetti, ma ormai era tutto concluso con piena 
soddisfazione di tutti.
Oltre a queste manifestazioni abbiamo partecipa-
to a feste rievocative e stages di apprendimento a 
Mura, Mantova e Verona e nel mese di settembre. 
abbiamo organizzato e realizzato la giornata didatti-
ca per duecento studenti delle scuole medie di Sto-
ro, Pieve di Bono e Tione al castello di San Giovanni
Nel mese di ottobre abbiamo chiuso in gloria la sta-
gione ospitando, grazie alla gentile concessione del 
Comune di Bondone, più di novanta Lanzi di Min-
delheim per tre giorni al castello di San Giovanni, 
ai quali abbiamo voluto ricambiare l’ospitalità che ci 
offrono quando ci invitano in Germania. L’ultima se-
rata di permanenza al castello l’abbiamo celebrata 
con una grande festa a cui abbiamo invitato, come 

forma di ringraziamento, anche rappresentanti di 
Enti, dei Comuni, del Corist e della Federazione Cir-
coli Culturali che ci hanno sempre supportati e inco-
raggiati a proseguire fornendoci sostegno fisico ed 
economico alla nostra attività rievocativa della storia 
dei Lodron 
Queste in sintesi sono state le attività proposte 
al pubblico, ma c’è da sottolineare l’imponente 
lavoro che si deve affrontare a monte durante 
l’anno per organizzare, preparare, pubblicizza-
re, trovare risorse e contributi, superare scogli 
burocratici per mettere in atto nel migliore dei 
modi le attività proposte. Per questo un grande 
merito e plauso va al Direttivo che, con grande spi-
rito di sacrificio, collaborazione e disponibilità, ma 
anche tanto entusiasmo, si adopera a sobbarcarsi 
incarichi e doveri e a trovare nuove idee e motiva-
zioni e,naturalmente, a tutti gli associati che si met-
tono a disposizione per portare a buon fine ogni 
manifestazione. Ogni anno si arriva a fine stagione 
stanchi e svuotati di forze, ma carichi di soddisfa-
zioni e riconoscimenti per cui il bilancio è senz’al-
tro positivo e ci sprona a continuare sulla strada 
intrapresa.
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Cambio ai vertici della casa 
di riposo Villa San Lorenzo

A cura di Emanuel Tonini

Il 17 luglio 2018 si è ufficialmen-
te insediato il nuovo “Consi-
glio di Amministrazione” della 
Azienda Pubblica di Servizi alla 
Persona “Villa San Lorenzo” di 
Storo, che ha nominato il nuovo 
Presidente dell’ ente Emanuel 
Tonini (designato dal Comune 
di Bondone).
Il nuovo CDA risulta inoltre 
composto da: Davide Zanet-
ti - Vicepresidente (designato: 
dalla Banca Valsabbina) Adria-
no Candioli – Consigliere (desi-
gnato dalla parrocchia di Storo), 
Martina Grassi e Marco Mal-
fer - consiglieri (designati dal 
Comune di Storo), Cucic Omar 
- consigliere (designato dalla 
Famiglia Cooperativa Valle del 
Chiese) e Caterina Zocchi- con-
sigliere (designata dal Consorzio 
elettrico di Storo). 
Cinque dei sette membri del 
nuovo CDA hanno maturato una 
esperienza nella precedente am-
ministrazione della A.P.S.P. sotto 

la guida della allora Presidente 
Colotta Angela. La mia esperien-
za, maturata nei quindici anni di 
mandato mi ha senz’altro favori-
to nella scelta della carica mas-
sima a guida dell’Ente, votata 
dal CDA all’unanimità, mentre la 
vice presidenza dell’Ente è stata 
affidata invece a Davide Zanetti. 
Ho la fortuna di poter contare 
su una squadra di amministra-
tori competenti nei vari settori, 
oltre che sull’ esperienza storica 
di Candioli Adriano membro dal 
2004. È intenzione del nuovo 
CDA, al di là della attività poli-
tico /amministrativa che dovrà 
svolgere, garantire una continu-
ità dei risultati e creare sin da 
subito un legame diretto con il 
personale e gli ospiti. Il CDA do-
vrà essere uno strumento al ser-
vizio della casa, della direzione, 
del personale e degli ospiti.

Un buon rapporto, basato sul-
la conoscenza diretta della vita 
all’ interno della casa, genera 
maggior efficienza dei servizi 
e maggior reattività nella so-
luzione di problemi, oltre che 
renderci più vicini alla vita 
quotidiana all’ interno della 
casa.

Obiettivo del nuovo CDA., per il 
prossimo mandato sarà quello 
di consolidare e sviluppare ulte-
riormente tutti i servizi ad oggi 
erogati da Villa San Lorenzo; 
da quello residenziale classico 
per non autosufficienti a quello 
di Casa di Soggiorno per auto 
o parzialmente autosufficien-
ti, non dimenticando i servizi 
semiresidenziali quali quelli di 

centro servizi per autosufficienti 
oltre ad ampliare l’offerta con la 
prossima apertura del servizio di 
presa in carico diurna di soggetti 
non autosufficienti. Tutto ciò in 
aggiunta al ben nutrito portafo-
glio di servizi attualmente offerti 
all’utenza esterna dell’Azienda: 
pasti a domicilio, fisioterapia e 
servizio infermieristico ed as-
sistenziale, centro prelievi e da 
ultimo il supporto infermieristi-
co all’ambulatorio di medicina 
dello sport. Parte di questi servi-
zi sono operativi presso la Casa 
della salute di Storo, in collabo-
razione con L’Azienda Provin-
ciale dei Servizi Sanitari, grazie 
anche al ruolo di propulsore che 
ha svolto l’amministrazione co-
munale di Storo. La squadra di 
governo della APSP eredita una 
Azienda che negli ultimi anni ha 
saputo guardare al di là delle 
proprie mura, grazie anche alla 
lungimiranza dell’amministra-
zione guidata da Angela Collot-
ta e dalla direzione della dott. 
Francesca Braghetto. Ed i risul-
tati si sono toccati con mano: 
basti pensare che l’A.P.S.P. ha 
una retta giornaliera tra le più 
basse del trentino e ha ottenuto 
un’alta valutazione della qualità 
dei servizi erogati e di benessere 
organizzativo, certificata dall’or-
ganismo “Qualità e Benessere” 
(Q&B). Il Consiglio di Ammini-
strazione, può contare sul sup-
porto tecnico manageriale del 
direttore dott. Giovanni Antolini, 
professionista con esperienza 
trentennale di direzione di Enti 
ospedalieri e socio sanitari ed 
assistenziali, condiviso in forma 
sperimentale con la A.P.S.P. “Pa-
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dre Odone Nicolini“ di Pieve di Bono – Prezzo, dal-
la quale dipende. Anche questa esperienza di dire-
zione associata tra i due Enti, introdotta dall’anno 
2018, sta portando risultati positivi in termini di 
efficienza: in tutti gli ambiti gestionali delle due 
aziende favoriti dalla sinergia e condivisione di ri-
sorse umane, organizzative e strumentali messe 
a disposizione dagli Enti. Certo è che Il modello 
organizzativo di direzione associata tra i due Enti 
sarà strategico per favorire l’implementazione dei 
servizi all’utenza non solo del bacino orografico di 
competenza delle due Aziende ma pure per l’intera 

Valle del Chiese; ciò anche con il necessario coin-
volgimento della terza A.P.S.P. di Valle, cioè quella 
di Borgo Chiese. Si sottolinea il carattere strategico 
poiché è necessario precisare che la Provincia con 
la L.P. n. 14 del 16 novembre 2017 ha riformato 
il welfare anziani prevedendo un nuovo modello 
gestionale interistituzionale denominato “Spazio 
Argento”. Il processo attuativo del modello orga-
nizzativo di Spazio Argento presumibilmente avrà 
la luce nell’autunno del corrente anno e si spera 
che le A.P.S.P. siano coinvolte e valorizzate attiva-
mente nella ridefinizione operativa dei servizi.

UN PENSIERO PER la pre-
sidente storica uscente sig.
ra Angela Colotta che tutti 
voi conoscete... A settem-
bre l’abbiamo festeggiata 
ricordando il lavoro e l’im-
pegno svolto nella casa e 
sono stato onorato di ave-
re proprio io questo com-
pito.
Conosco in prima persona 
Angela per il suo impegno 
all’ interno di Villa San Lo-
renzo, in quanto abbiamo 
condiviso 15 anni di atti-
vità nel CDA e non posso 
fare altro che confermare 
la sua completa e assolu-
ta dedizione a favore del-
la crescita della Casa, che 
l’hanno portata a raggiun-
gere standard qualitativi e 
servizi all’ ospite ma non 
solo, invidiati da molti..
Un ringraziamento mio 
personale, in quanto ha in 
questi anni amministrato 
lasciando fuori ogni conta-
minazione politica e senza 
interferenze esterne, per-
mettendo di gestire una 
struttura complessa nel 
suo genere e di porre le 
condizioni per avere una 
continuità futura, quindi a 
nome di tutti GRAZIE AN-
CORA.

Emanuel Tonini
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Vent’anni di appartenenza 
alla Casa di Riposo di Storo

Angela Collotta

Un ventennio di “appartenenza alla Casa di Ripo-
so di Storo” questo è la sintesi degli anni passati 
come presidente del Consiglio d’Amministrazione 
dell’Ente. Prima come membro della commissione 
che aggiornò lo statuto includendovi il Comune di 
Bondone, poi, per un breve periodo la presidenza 
alla vecchia casa. Poi la richiesta, anche col coin-
volgimento della popolazione di Storo, di una sede 
più idonea ottenuta grazie soprattutto al grande 
lavoro, alla testardaggine e alla lungimiranza di 
Pippo Scaglia, sotto la cui presidenza iniziarono i 
lavori di costruzione della attuale sede ed il suc-
cessivo trasferimento nel 2001. Da allora non vi è 
stato momento in cui Consiglio, Amministrazione, 
personale e volontarie non abbiano cercato il mi-
glioramento dei servizi e dell’assistenza agli ospiti 
che ha portato la Casa di Storo ad un punto di ec-
cellenza fra le Istituzioni trentine.
La gestione dell’Ente è diventata sempre più com-
plessa e impegnativa col passare degli anni ma, 
nonostante tutti i problemi e le criticità susseguite-
si, non vi sono mai stati gravi contrasti o lotte inte-
stine in grado di danneggiarne la vita;  il merito va 
un poco a me, molto al Consiglio d’Amministrazio-
ne ed ai direttori succedutisi nel tempo: Ivo But-
terini che ricordo con stima ed affetto, Francesca 
Braghetto con la quale ho condiviso sette anni di 
intenso lavoro teso all’ampliamento dei servizi e 
al mantenimento dell’efficienza della struttura pur 
mantenendo una retta fra le più basse del Trenti-
no, Giovanni Antolini, ultimo nel tempo ma non 

nella competenza ed entusiasmo con cui ha preso 
recentemente in mano la direzione della Casa.
Non mi dilungo nel dettaglio su ciò che è stato fat-
to in questo ventennio: se si vuole vederlo è sotto 
gli occhi di tutti; lo scorso settembre, in occasione 
della festa per il cinquantenario dalla fondazione 
è stato ampiamente pubblicizzato ed è stato an-
che ribadito nell’articolo dell’attuale presidente 
Tonini. Voglio invece almeno ricordare il lavoro di 
collaborazione continuo e non appariscente nei 
rapporti con l’amministrazione comunale e provin-
ciale, con la nostra associazione UPIPA, con gli Enti 
e le Case di Riposo della nostra zona che hanno 
contribuito non poco a fare di Villa S.Lorenzo quel-
la che è adesso.
Non è facile esprimere in poche righe quello che 
sento nei confronto della nostra casa di riposo ( 
troppo impersonale chiamarla APSP) l’orgoglio per 
ciò che esiste anche per proprio merito, ma anche 
la consapevolezza che il futuro  prepara giorni diffi-
cili, sia per la situazione generale che per quella de-
gli ospiti: se è vero che  sono sempre meglio allog-
giati e accuditi, è vero altrettanto che sono sempre 
più gravi e più bisognosi di assistenza con il rischio 
che diventi una succursale dell’ospedale, perdendo 
così quella connessione con la comunità che deve 
rimanere caratteristica fondamentale

Termino ringraziando di nuovo per la collaborazio-
ne che mi è stata data in questi anni, augurando a 
tutti buon lavoro.
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Un’estate ricca di musica 
per la Banda Sociale di Storo

A cura del Direttivo

Primavera ed estate molto impegnative per la Ban-
da di Storo, con l’obiettivo di svolgere al meglio le 
uscite ordinarie come la prima Comunione e la festa 
degli alpini di Bondone in due soleggiate domeni-
che e per una buona riuscita dei concerti estivi.
Il primo evento importante al quale la banda ha 
partecipato, è stata l’Adunata Nazionale degli Al-
pini, svoltasi a Trento il 13 maggio. In questa do-
menica carica di emozioni i bandisti hanno sfilato 
per le vie della città accompagnando la sezione di 
Udine.
In collaborazione con il corpo Musicale di Vestone si 
è realizzato un grande progetto dal titolo “Morrico-
ne vs Zimmer“, dove il tema sono state le colonne 
sonore di film di successo, tra i quali Gladiator, Pearl 
Harbor, Pirates of the Caribbean e Moment for Mor-
ricone; i brani scelti dai maestri Andrea Romagnoli 
e Marco Gabusi, sono stati studiati dai rispettivi cor-
pi bandistici per poi unirsi in un unico organico e 
debuttare a Vestone a giugno, in una serata piena 
di adrenalina e riuscita oltre ogni aspettativa grazie 
anche alle voci dell’Ensemble Vocale “Halia Sonora“.

Il concerto diretto dai due maestri è stato replica-
to a Sabbio Chiese, Idro e Storo in occasione del 
consueto Concerto d’Estate del 15 luglio in Piazza 
Europa.
Altro evento considerevole è stato il compleanno 
della Banda che ha spento le sue 110 candeli-
ne in un clima di amicizia, organizzando il “Con-
certone di valle”, molto sentito e partecipato dai 
musicisti delle bande di Condino, Castel Condino, 
Cimego, Pieve di Bono, Praso e Roncone.
Un sabato pomeriggio allietato dalla musica delle 
bande ospiti, il concerto d’assieme in Piazza Europa 
diretti dal maestro Andrea Romagnoli e poi tutte le 
bande in sfilata verso StoroE20 per i singoli concerti. 
La festa è poi proseguita con la cena in compagnia, 
musica e balli, una serata carica di allegria, spensie-
ratezza e amicizia.
Intensa anche l’attività della Banda Light diretta da 
Cristina Martini con la partecipazione alla manife-
stazione “Giovani in Musica“ a Condino, Bandinan-
do in Val di Ledro ed allo spettacolare concerto di 
fine stagione all’oratorio di Storo con l’esecuzione 

Morricone vs Zimmer
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di colonne sonore di film accompagnate dalla proie-
zione su maxischermo delle scene più belle.
L’estate non poteva terminare senza la sesta edizio-
ne della Colonia Sonora svoltasi dal 28 agosto al 2 
settembre presso la Casa Alpina don Vigilio Flabbi 
di Faserno: ha ospitato 40 giovani musicisti di età 
diversa e provenienti da realtà musicali differenti.
La Colonia Sonora ha offerto a questi giovani, mo-
menti di lezione divisi per famiglie strumentali affi-
dati a validi insegnanti, pomeriggi di musica d’assie-
me creando due “bandine” di livelli diversi; i ragazzi 
si sono cimentati in giochi di squadra ed hanno mo-

strato la loro abilità nei vari percorsi ad ostacoli per 
raccogliere punti per la classifica finale. I momenti 
che porteremo nel ricordo di questo soggiorno sono 
stati la colonia trasformata in una discoteca grazie 
alla musica mixata dal dj, i fuochi d’artificio e l’Ape-
ricena riuscita alla perfezione grazie anche al lavoro 
dei nostri bravi cuochi.
Come ormai da consuetudine la giornata conclusiva 
di domenica ha ospitato i genitori per un pranzo in 
compagnia e per assistere al concerto finale delle 
due bandine dirette dalla maestra Katia Girardini, 
le quali si sono esibite proponendo i pezzi studia-
ti durante il soggiorno. La melodia del tormentone 
dell’estate 2018 “Un estate in vacanza“, per noi è di-
ventato “Con la Banda in Vacanza”, colonna sonora 
di questa edizione ricca di emozioni e soddisfazioni 
per la quale ringraziamo tutti i nostri collaboratori e 
sostenitori …

Con la banda in vacanza
faccio proprio la pacchia
con il tempo che avanza 

si suona si mangia si gioca e si canta
ogni giorno è diverso

quando suono lo sento
se spingo mi rompo i polmoni…

Colonia Sonora 2018

Concertone di Valle
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Con il Coro Valchiese 
è sempre festa

A cura del direttivo della corale

Canzoni di Speranza
Tradizionale impegno estivo organizzato dal Coro 
Valchiese in collaborazione con il gruppo CAI SAT 
di Storo, previsto per giovedì 5 luglio. La manifesta-
zione si è svolta presso la sala dell’oratorio poiché il 
tempo minacciava pioggia.
Ad aprire la serata è stato il Coro Valchiese con 5 
canti inerenti al tema della manifestazione ”Canzoni 
di speranza”.
È poi intervenuto il signor Attilio Dantone di Alba di 
Canazei che ha presentato il suo libro “Le farfalle 
impazzite”. Durante la presentazione di questo li-
bro/diario di storia vissuta nei drammatici giorni del 
terremoto nella valle di Langtang in Nepal nell’aprile 
2015, sono state proiettate alcune foto della valle 
dopo il terremoto. Il pubblico presente in sala, circa 
un centinaio di persone, ha ascoltato con attenzione 
il racconto del signor Attilio che ha vissuto in prima 
persona tale avvenimento. Al termine della presen-
tazione e dopo la visione delle foto, il Coro Valchie-
se ha cantato ancora cinque brani. Poi, in ricordo di 
tutte le vittime del terremoto ma, soprattutto, per 
ricordare gli amici di Attilio, i coristi hanno esegui-
to “Signore delle cime”, commuovendo il pubblico 
presente. Prima dei saluti finali, è intervenuto an-
cora il signor Attilio ringraziando tutti i presenti e 
ricordando che c’era la possibilità di fare un’offerta 
o di comprare il libro e che le offerte raccolte ver-
ranno devolute per la costruzione di una scuola in 
Nepal. La serata non poteva non concludersi con un 
caloroso e commosso applauso del parte del pub-
blico e un ringraziamento da parte di Attilio e degli 
organizzatori per l’attenzione prestata durante tutta 
la serata.
 
La Guerra di Giacobbe
Tipica calda serata estiva, venerdì 3 agosto.
L’ Associazione culturale “Il Chiese” ha organizzato a 
Storo in piazza Europa una serata in compagnia del-
lo scrittore trentino Mauro Neri e del Coro Valchiese.
Ad aprire la manifestazione i saluti del Presidente 
dell’ Associazione “ Il Chiese” il signor Gianfranco 

Giovanelli, del Sindaco di Storo Luca Turinelli e dello 
storico storese Gianni Poletti, il quale ha spiegato il 
motivo della serata. 
Quest’ anno ricorre il centenario della fine della 
Grande Guerra e, in questi tre anni (2015 - 2018) 
si sono svolte parecchie manifestazioni. Mauro Neri 
ha scritto diversi racconti inerenti all’argomento; 
l’ultimo racconto “La guerra di Giacobbe” è libera-
mente ispirato al diario di Giacobbe Bugna di Ber-
sone, profugo della I° Guerra Mondiale. La lettura 
da parte dello scrittore di alcune pagine del libro è 
stata intervallata dall’esibizione del Coro Valchiese 
che ha cantato brani inerenti al tema della serata.
Numeroso il pubblico presente che ha ascoltato in 
silenzio ed applaudito solo al termine della serata, 
conclusasi con i ringraziamenti, da parte di Mauro 
Neri, agli organizzatori, al Coro Valchiese per i can-
ti proposti e al pubblico presente per l’attenzione 
prestata.

Terza giornata del rifugio
Domenica 24 giugno 2018 si è celebrata la terza 
Giornata del Rifugio e in diverse località del Trentino 
i Cori hanno cantato per celebrare tale ricorrenza . 
Il Coro Valchiese si è esibito presso il Rifugio Stella 
d’Italia (m.1550 - Folgaria). L’arrivo in vetta è stato 
accompagnato dal sole che splendeva e illumina-
va il paesaggio; purtroppo verso mezzogiorno e nel 
pomeriggio le nuvole hanno fatto da padrone, ma 
ciò non ha spaventato coristi e turisti. A mezzogior-
no il Coro ha iniziato il suo concerto. 
Alla presenza di un centinaio di persone ha intonato 
canti che hanno coinvolto i presenti, i quali hanno 
ascoltato in silenzio, applaudito al termine di ogni 
brano e, qualcuno, commuovendosi ha versato an-
che qualche lacrima. 
Riscaldati dal “calore” delle persone presenti, il Coro 
Valchiese ha cantato per circa un’ora.
Al pomeriggio, dopo aver pranzato, i coristi hanno 
voluto ringraziare con alcuni canti gli ospiti e i gesto-
ri del Rifugio, prima di prendere la via del ritorno e 
concludere così questa bellissima giornata.
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L’orso che tutti 
vorrebbero in giardino

Zap

Da noi, quelli che erano bambini qualche 
decennio fa, avevano essenzialmente due 
possibilità di vedere dal vivo un orso: La 
più semplice e fruibile (a km zero si di-
rebbe oggi) era quella di inerpicarsi su un 
ripido sentiero che si imbocca appena pas-
sato il ponte sul Palvico alle Piane fino a 
portarsi all’ex ristorante pizzeria El Cit dove 
all’esterno, in una gabbia in pineta, vi tro-
vava alloggio proprio un orso. Vero. Non 
di peluche. L’altra possibilità era quella di 
aspettare qualche gita dei chierichetti e 
andare a San Romedio, in Val di Non, dove 
si poteva vedere un altro orso appena fuori 
dal Santuario.
In questi anni le cose sono cambiate, gli 
orsi sono nei boschi, nei paesi, vicino alle 
malghe, a Roncone un giorno sì e un gior-
no no. Sono sui giornali, nei consigli comu-
nali, su quelli provinciali. Sono nei libretti 
delle campagne elettorali e, a flotte, negli 
schermini dei nostri cellulari.
Ce ne uno però, pacioccone, coccolone, 
avvicinabile, che non ha bisogno di pre-
de, di disperati agguati alle bestie per so-
pravvivere. Non fa buchi per terra. Non di-
strugge steccati. Non fa neppure la cacca! 
È davvero un orso che tutti vorremo avere 
nel giardino all’entrata di casa. Un orso da 
fiaba!
E lui si trova davvero in un’entrata princi-
pale: quella della località Spessa sui monti 
di Storo. È proprio lì che il suo “Geppetto” 
(l’artista Mario Brugnoni Pae) ha voluto la-
sciarlo libero da qualche mese. Indisturba-
to. Se passate di lì avvicinatevi pure, piano 
piano, in punta di piedi per non disturbar-
lo. Toccatelo. Bisbigliateci belle paroline 
che lui ama e ode volentieri. Fategli com-
plimenti. Senza paura.

AVVERTENZA IMPORTANTE: Se ne vedete 
due, o è da un’altra parte, o respira e si 
muove... procedete come scritto sui ma-
nuali della provincia su cosa fare in caso di 
incontro con l’orso! 



76

Bollettino del Comune di Storo - Dicembre 2018 ENTI, GRUPPI, ASSOCIAZIONI, MANIFESTAZIONI

Nel 1866 la prima volta della Croce 
Rossa a Storo 

Gianni Poletti

Sabato 25 agosto e domenica 26 
una delegazione di venticinque 
persone, per la maggior parte 
svizzere e francesi, ha visitato i 
luoghi della campagna garibal-
dina del 1866 nelle valli del Le-
dro e del Chiese. A Storo sono 
state accolte presso il municipio, 
davanti alla lapide che ricorda 
il soggiorno di Garibaldi nel pa-
lazzo Cortella, dal presidente del 
consiglio comunale, Angelo Rasi, 
dall’assessore alla cultura, Ersilia 
Ghezzi, e dal presidente dell’as-
sociazione “Il Chiese”, Gianfranco 
Giovanelli, che ha curato la visita. 
Nei giorni precedenti la delega-
zione di studio aveva fatto tappa 
a Solferino e Castiglione delle 
Stiviere. La domenica mattina, in 
una luminosa giornata di sole, 
è arrivata a Storo dove, oltre al 
municipio, ha visitato la chiesa 
parrocchiale e il vicino palazzo 
Cortella al Dòs, l’una e l’altro tra-
sformati nel ‘66 in ospedali per i 
feriti della battaglia di Bezzecca 
del 21 luglio. Nel pomeriggio si è 
spostata sul luogo della battaglia 
di Cimego del 16 luglio ed ha vi-
sitato il palazzo Glisenti di Creto, 
dove Garibaldi sottoscrisse l’ade-
sione alla Croce Rossa.
La delegazione era formata da 
membri “Société Henry Dunant” 
e della “Société Louis Appia”, in-
titolate alla memoria di due tra i 
fondatori della Croce Rossa. Era-
no presenti anche alcuni discen-
denti di Appia che oggi vivono a 
Parigi.
Perché questo interesse per il no-
stro territorio? Perché qui, nell’e-
state del 1866, il personale della 
Croce Rossa entrò in azione, per 
la prima volta nella sua storia, su 

quello che oggi è territorio italia-
no. La Croce Rossa era nata uf-
ficialmente a Ginevra due anni 
prima per volere di Henry Dunant 
e di quattro suoi amici (il medi-
co Louis Appia, il giurista Gustave 
Moynier, il generale Henry Dufour 
e il medico Theodore Maunoir), 
diversi per professione, origini e 
destini, ma uniti dalla comune 
condivisione degli ideali che da 
oltre 150 anni rappresentano il 
perno attorno al quale ruota l’at-
tività della più grande organizza-
zione umanitaria del mondo.
Il pioniere della Croce Rossa e 
chirurgo di guerra Louis Appia, 
di cui ricorre quest’anno il due-
centesimo dalla nascita, arrivò a 
Storo il 20 luglio assieme ad altri 
tre uomini del Comitato di Gine-
vra (tra cui suo fratello Giorgio), 
e si presentò a Garibaldi, che lo 
accolse con cordialità. Alla sera la 
moglie di un colonnello gli confi-
dò che per il giorno seguente si 
preparava un serio combattimen-
to. Preparò quindi il necessario 
per soccorre i feriti. 
Scrisse in una lettera da Storo: 
“Mediante l’ago diligente di un 
giovane sarto e grazie all’eccel-
lente pezzo di tela, che mio fra-
tello aveva preso con sé, ognuno 
fu provvisto di un grande sacco, 
simile al tascapane dei soldati, 
sul cui fondo grigio due strisce 
di panno rosso rappresentavano 
una croce, simbolo della nostra 
missione”. Questa fu la prima ap-
parizione del simbolo della Cro-
ce Rossa a Storo, in Trentino e in 
Italia. 
Continua il medico: “Le nostre ta-
sche erano rigonfie di limoni de-
stinati a bevande rinfrescanti per 

i feriti. Due teli per il trasporto dei 
feriti, una borraccia piena di ver-
mut chinato, i più indispensabili 
strumenti chirurgici, una fascia al 
braccio sinistro, i nostri soliti abiti 
da viaggio, questo era ciò che re-
stava del nostro equipaggiamen-
to estremamente poco militare... 
Il piccolo paese di Storo presen-
tava un movimento eccezionale 
di soldati, che in modo eviden-
te indicava una prossima ripresa 
dell’offensiva. Uno dei crocicchi, 
battezzato dai soldati col nome 
di piazza Garibaldi, era diventato 
un luogo di ritrovo più frequenta-
to del solito”.
Il giorno dopo Appia salì a Tiarno 
di Sotto e nella chiesa trasformata 
in ospedale cominciò ad operare 
i feriti che arrivavano dal campo 
di Bezzecca. 
Il 26 luglio ritornò a Storo, dove 
erano stati trasportati moltissimi 
feriti, che avevano riempito la 
chiesa maggiore, così che Appia 
dovette pensare a nuove sistema-
zioni. “Arrivati nella piccola piazza 
del mercato di Storo - scrisse in 
un’altra lettera -, un altro proble-
ma rimaneva da risolvere: quello 
di improvvisare un nuovo ospe-
dale per i nostri feriti, dato che 
tutti i locali disponibili erano già 
occupati. È allora che fu istituito 
l’ospedale chiamato Santa Cateri-
na, che da quel momento diven-
ne per noi quattro il principale 
campo di attività”.
Aggiunse nella medesima lettera: 
“La mancanza di una buona orga-
nizzazione ospedaliera fu avver-
tita fin dai primi giorni in modo 
gravoso. Molti feriti continuavano 
a rimanere coricati sul pagliericcio 
steso al suolo; i letti di ferro, dei 
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quali altri malati furono provvisti, 
minacciavano di smembrarsi al 
minimo movimento. Le lenzuo-
la mancavano, la cucina lasciava 
molto da desiderare; poiché ci 
mancava la farina di lino, noi la 
sostituimmo vantaggiosamente 
con quella di granoturco”.
Nell’ospedale di Santa Caterina 
fu ricoverato anche il garibaldi-
no Eugenio Checchi, che scrisse 
nel suo Diario: “Anche a Storo lo 
spedale si dovette improvvisarlo 

in una grande casa di tre piani. Io 
fui condotto su una barella all’ul-
timo piano, ed ebbi un po’ di pa-
gliericcio ma in comune con un 
altro ferito... V’erano - continua 
- alcune signore inglesi e alcuni 
medici francesi venuti spontane-
amente ad offrirsi. Vidi fra le altre 
una bella signora, assai giovane, 
con una bionda capigliatura luc-
cicante come l’oro. Parla assai 
bene l’italiano, ma all’accento si 
tradiva inglese. Con le sue mani 

delicate e bianchissime non sde-
gnava prestarsi ai più umili ser-
vigi; e alle cure assidue che pro-
digava ai feriti sapeva mescolare 
parole così affettuose, che molti 
di quegli infelici si acquetavano, 
stringendo con viva emozione le 
mani che ella porgeva”.
La signora era Jessie White, mo-
glie del comandante garibaldino 
Alberto Mario. Assieme a lei si 
dedicarono ai feriti altre due don-
ne inglesi e quattro italiane, tra 

le quali si distinse so-
prattutto la moglie di 
Enrico Albanese, il me-
dico che stava curando 
Garibaldi per la ferita 
alla coscia ricevuta nel-
la battaglia di Monte 
Suello del 3 luglio.
Appia rimase a Sto-
ro fino al 30 luglio. 
Dopo l’armistizio del 
23 luglio, molti feriti 
erano stati trasportati 
a Vestone e Brescia. 
Prima di andarsene il 
chirurgo svizzero vol-
le salutare Garibaldi, 
che incontrò nel pa-
lazzo Glisenti di Creto. 
All’atto di accomiatarlo 
Garibaldi prese carta e 
penna e scrisse: “Che 
Dio vi benedica, e che 
Egli benedica tutti gli 
uomini benèfici che 
appartengono alla vo-
stra santa istituzione! 
Io sarò felice se voi 
mi vorrete considera-
re per la vita il vostro 
devoto e riconoscente 
confratello”.
“Grazie - gli replicò Ap-
pia - a nome dei miei 
amici per questa testi-
monianza della vostra 
simpatia, che sarà per 
noi un utile incorag-
giamento. E adesso, 
generale, addio. Non 
è senza emozione che 
mi separo da voi”.Alcuni componenti della delegazione davanti alla chiesa di S. Floriano
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I vecchi Boomerang… 
tornano giovani

A cura di Denise Rocca

All’improvviso, come un vento che viene da lontano, 
hanno ricominciato a soffiare in valle le musiche dei 
Boomerang. A partire dagli scorsi mesi primaverili, 
la band degli Anni ’70 ha iniziato nuovamente a cal-
care i palchi esibendosi in parecchie località delle 
Giudicarie, mantenendo la loro sede a Storo.
Per scoprire come è successo abbiamo pensato di 
rivolgere qualche domanda a Severino Papaleoni, 
tastierista del gruppo, che gentilmente ha risposto.

La vostra rinascita ha sorpreso non poco
È vero. La reunion ha sorpreso molti. Ma i primi ad 
essere sorpresi siamo noi. Mai avremmo pensato 
che dopo 45 anni saremmo tornati a suonare in-
sieme.

Come è successo?
L’anno scorso Vincenzo Zubani, ex sindaco di Tio-
ne, ha proposto ai vecchi gruppi musicali della 
valle una serata di beneficienza per aiutare la 
scuola musicale di Camerino danneggiata dal ter-
remoto, affidandone la conduzione a me e a Giu-
liano Beltrami. La serata ha avuto luogo nell’au-
ditorium dell’Istituto Guetti di Tione a febbraio. 
Buon successo. In occasione della replica di ago-
sto a Pinzolo Vincenzo mi ha chiesto di provare 
a recuperare gli amici dei Boomerang. Riteneva 
che non potessero mancare. Richiesta azzardata. 
Mi sembrava inverosimile che potesse accadere. 
Invece tutti hanno risposto all’appello. Che bella 
sorpresa. 
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Siete gli stessi di allora?
Quasi completamente. Quattro di noi, Rinaldo Ar-
manini - batteria, Alcide Grassi - chitarra e voce, 
Angelo Miori - voce, ed io - tastiere, siamo gli stessi 
della formazione del 1972; Luca Bazzani - basso è 
entrato nei Boomerang qualche tempo dopo. Con 
noi c’è anche Andrea, figlio di Angelo, che fa i primi 
passi.

Complimenti. E quindi cosa è successo?
Abbiamo aderito all’invito di Vincenzo, abbiamo 
fatto alcune prove e ci siamo esibiti a Pinzolo. Era-
vamo piuttosto arrugginiti ed insicuri. La volta suc-
cessiva, nel febbraio scorso a Tione con altri sei 
gruppi, ci siamo preparati meglio. Ed è andata 
meglio. Abbiamo avuto parecchi attestati di gra-
dimento. È stata una bella soddisfazione. È piaciu-
to anche a noi. Così abbiamo provato ad andare 
avanti per divertirci, con la stessa passione di allo-
ra, dedicando quattro o cinque ore alle prove per 
molti sabati. 

E poi?
Ci ha invitati la banda di Storo in occasione del ra-
duno di valle delle bande. Quella sera all’E20 c’era 
un discreto numero di ascoltatori. La voce si è diffu-
sa e abbiamo cominciato ad avere inviti. 

E così avete iniziato con i vostri concerti.
Sì. Dopo Storo ci siamo esibiti in altri tredici concerti 
girando tutte le Giudicarie. Quasi una tournée vera 
e propria. Inimmaginabile.

Il vostro repertorio?
Non potevamo tradire le nostre radici. La nostra è 
ancora la musica intramontabile di Anni ’60 e ‘70. 
L’abbiamo respirata allora e ancora la sentiamo 
con tutta la sua energia e la sua capacità di emo-
zionare. Abbiamo scelto brani, che stanno nelle no-
stre corde, tra i migliori successi di allora: i Nomadi, 
le Orme, la PFM, i Ribelli, i Corvi, i Dik Dik, i Califfi, i 
Deep Purple, i Creedence Clearwater Revival, i San-
tana, i Procol Harum, Bob Dylan, i Beatles, e altri, 
e ne abbiamo fatto un concerto di quasi due ore e 
mezza. Ci è sembrato simpatico titolare il concerto 
“A cinquant’anni dal ‘68”. Ci sembra che piaccia, in 
particolare a quelli di una certa età, ma anche ai 
giovani che hanno nelle orecchie traccia di qualche 
brano famoso.

Interessante. Quali sono le vostre qualità?
Oh, caspita. Sarebbe meglio che a rispondere fosse 
qualcuno che ci ha ascoltati. Comunque, vediamo 
un po’. Non siamo professionisti, ne siamo consa-
pevoli, ma facciamo del nostro meglio per proporre 

esecuzioni corrette. Curiamo la ricerca dei suoni e il 
sound complessivo con una certa fedeltà agli origi-
nali e con arrangiamenti non artificiali. Non usiamo 
basi, suoniamo tutto dal vivo, come allora. Questo 
ci teniamo a sottolinearlo. Sono autenticamente no-
stre le cose buone e anche le stecche. Nei nostri 
concerti amiamo trasmettere emozioni. Qualcuno ci 
dice che succede veramente, che si emoziona, che 
rivive ricordi, che si diverte ad ascoltare. Nulla di 
patetico, per carità. Ricordi, sentimenti, emozioni. 
Cose sane, semplicemente. Succede anche a noi. È 
questo il bello.

Prospettive?
Ah, cosa vuole… Siamo quelli di allora, ma con 
quasi cinquant’anni di più. Non è mica poco. Ci di-
vertiamo e continueremo a volerci divertire, a fare 
prove e ad arricchire il repertorio, cercando di mi-
gliorarci sempre. Sfruttiamo le capacità musicali 
che abbiamo e le sensibilità che la vita ci ha inse-
gnato ad affinare. Siccome suoniamo per passione 
e per amicizia, i Boomerang risponderanno sempre 
agli inviti e continueranno anche in futuro a prova-
re a far emozionare e divertire il pubblico. Fino a 
quando non so. Finché ci sarà possibile.

In bocca al lupo. 
Grazie.

Grazie a te.
Di nulla, è stato un piacere.
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In Kenya con Africa Rafiki
Ilaria Girardini, Marina Scalvini, Matteo Briani

È il 4 gennaio 2018. Questa sera ci sarà un incontro 
a Tione con il gruppo di Africa Rafiki.
Sergio non ci ha anticipato nulla…ma vuoi vedere 
che si parte davvero?
Non so che cosa pensare. Negli ultimi mesi questo 
viaggio sembrava così lontano…e ora?
Arriviamo a Tione e i pensieri che per tutta la giorna-
ta ci hanno occupato la mente si trasformano in re-
altà: è praticamente certo, tra poco più di un mese 
partiremo per il Kenya. Un insieme di emozioni con-
trastanti cominciano ad occupare le nostre giornate. 
Il giorno finalmente è arrivato. Con i nostri borsoni 
carichi ci troviamo con il gruppo diretti all’aeroporto 
di Milano. La paura si fa sempre più forte: è la pri-
ma volta che affrontiamo un’esperienza del genere 
e non sappiamo proprio che cosa aspettarci.
Abbiamo preso questa decisione con il cuore, do-
nare un po’ di se stessi agli altri è sempre positivo e 
sicuramente avremo tanto da imparare.
Dopo otto ore di volo siamo finalmente arriva-
ti a Nairobi, le emozioni che ci circondano sono 
tante, questo è stato un viaggio tanto desiderato e 
finalmente diventato realtà! Siamo stati accolti alla 
Consolata dai Padri, spaesati e stremati dal viaggio 
ci sistemiamo nelle nostre stanze per riposarci e po-
ter affrontare il lungo viaggio verso la nostra prima 
tappa: Karemeno.
Bro Stevens il preside della scuola che ci avrebbe 
ospitato a Karemeno, ha fatto ben 6 ore di viaggio 
insieme a Bro Micheal, un suo collega, per venirci 
a prendere! Alle 8 puntuali di domenica 18 febbra-
io arrivano alla Consolata per caricare i bagagli. Sa-
liamo sullo scuolabus e sul pick up ed iniziamo il 
nostro viaggio. Lungo il percorso notiamo baracche 
fatiscenti, furgoni carichi di merci, pulmini pieni di 

persone che viaggiano a tutta velocità, motorini che 
trasportano anche 3 / 4 persone alla volta e non 
passano di certo inosservati agli occhi di noi buon-
gustai i mercati di frutta fresca lungo il tragitto.
Nel tardo pomeriggio arriviamo a Karemeno e subi-
to ci sistemiamo nella casa messaci a disposizione. 
Dopo esserci accomodati e ben ripuliti ci dirigiamo 
verso la casa di Bro Stephen, ormai stanchi e affa-
mati dal viaggio siamo pronti ad apprezzare anche 
la cucina africana per immergerci a pieno in questa 
cultura tutta da conoscere e scoprire!
Qui siamo noi i diversi, siamo una macchiolina 
bianca in un mondo tutto colorato ma lo spirito 
d’accoglienza dei locali ci lascia a bocca aperta, sono 
disposti a far di tutto per regalarti un sorriso e farti 
conoscere la loro vita e cultura anche se le disponi-
bilità economiche non sono di certo delle migliori. 
Da qui a pochi giorni il gruppo si è diviso in due par-
ti, uomini e donne. Gli uomini sono rimasti presso la 
Scuola La Salle Karemeno, mentre le donne si sono 
spostate a Naro Moru presso la Children’s Home.
Presso la Scuola La Salle di Karemeno abbiamo 
potuto contribuire alla costruzione di un campo da 
Basket per gli studenti. Al nostro arrivo la mole di 
lavoro da compiere sembrava molto elevata per i 
giorni che avevamo a disposizione ma alla fine ce 
l’abbiamo fatta con grande soddisfazione per l’otti-
mo risultato. Tutto questo lavoro, sforzi fisici a parte, 
è stato ampiamente ripagato dai rapporti stretti con 
le persone di laggiù, ma in particolare con i nostri 
colleghi di Africa Rafiki che hanno reso questa espe-
rienza ancora più carica di emozioni e divertimento. 
Ricordiamo con grande felicità le lunghe chiacchie-
rate post-lavoro e le partite a carte post-cena ricche 
di risate e allegria. 
Nel centro di riabilitazione di Naro Moru eravamo 
invece sostegno per i bambini ospitati nella strut-
tura.
Sicuramente il primo impatto con il centro non è 
stato semplice! Colpiscono subito le condizioni fi-
siche di questi bambini, alcuni senza arti, altri con 
malformazioni, altri completamente immobili a cau-
sa dei gessi messi dopo le operazioni. Facendo un 
giro nei dormitori non riesco a non notare questi 
stanzoni anonimi, questi letti messi uno accanto 
all’altro nei quali i bambini trascorrono le loro gior-
nate. Alcuni di loro lasciano il letto la mattina grazie 
all’aiuto delle inservienti che li caricano sui carretti 
o sulle proprie spalle e li portano fuori sui tappeti 
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sotto la tettoia per far vedere loro la luce del sole 
e stare un po’ all’aperto anche se immobili a volte, 
mentre i dormitori vengono puliti. I più autonomi 
scorrazzano in giro e si occupano di chi ha più bi-
sogno.
Il sentimento di tristezza provato il primo giorno 
sta pian piano scomparendo: vedere i sorrisi sui 
volti di questi bimbi fa capire che loro sono felici, 
che vivono serenamente la loro permanenza qui, 
fa capire che le loro disabilità fisiche e intellettive 
non sono un problema, ma anzi data la situazione, 
ognuno di loro è nella condizione di mettere a di-
sposizione il proprio meglio per gli altri, per com-
pensare le mancanze dei compagni. La loro grande 
forza è proprio l’amico che vive con loro, amico che 
rappresenta il tutto, amico con il quale trascorrere 
le giornate, che aiuta nel momento del bisogno e 
con il quale condividere mesi e mesi di permanen-
za all’interno della struttura. Qui si vive la bellezza 
dello stare insieme, la ricchezza nell’essenziali-
tà, l’importanza dell’altro nella vita di ciascuno 
di noi. 
I ricordi che oggi portiamo con noi sono tanti: ricor-
do quando la domenica mattina, insieme ai bam-
bini tutti vestiti a festa, siamo andati a Messa nella 
chiesa del villaggio: la gioia nei loro occhi nell’in-
contrare Dio è stata, per me, un’emozione difficile 
da raccontare.
Ogni bambino ha la sua storia, la sua vita al di fuo-
ri della Children’s Home… e noi spesso ci siamo 
chiesti: ”Che cosa accadrà in futuro ad ognuno di 
loro?” “In uno Stato dove la disabilità è vista come 
una maledizione, quale speranza possono avere per 
il domani”?
Le risposte sono nei loro occhi pieni di coraggio e 
determinazione, nella fortuna di chi, come Suor An-
tonia e suor Martha, lavora ogni giorno per garan-
tirgli un futuro, nelle parole di Gabriel, ex ragazzo di 

strada che è la dimostrazione che “sì, posso farcela 
anch’io”.
Gli ultimi giorni a Nairobi li abbiamo trascorsi an-
dando a trovare persone che hanno collaborato e 
collaborano tutt’ora con Africa Rafiki; in particolare 
siamo andati a conoscere la realtà degli slum.
Gli africani vivono in queste baracche in lamiera 
arrugginita con immondizia e acque nere a cielo 
aperto dimostrando una grande dignità. I bambini 
sono sorridenti, sembrano felici mentre giocano con 

i piedi nel fango, ma non nascondiamoci 
dietro ad un dito, i problemi sono tanti.
Siamo stati a Deep Sea, lo slum nel qua-
le Africa Rafiki opera da anni, soprattutto 
grazie allo sforzo del suo fondatore, Pa-
dre Franco. Siamo stati poi a Kibera, che 
è uno tra gli slum più grandi dell’Africa: a 
vederlo dall’alto è interminabile. 
Non sembra neanche di far parte dello 
stesso mondo quando vivi quelle situazio-
ni: sono realtà opposte; a noi sembra tut-
to scontato e tutto normale avere quello 
che si ha, ma è solo quando vedi il peggio 
che ti rendi conto di essere un privilegia-
to. Abbiamo vissuto quest’esperienza in 
piena consapevolezza e auguriamo a tutti 
di cercare e scoprire queste emozioni.

L’associazione Africa Rafiki

Africa Rafiki nasce a Tione il 28 settembre 2000 
con lo scopo di contribuire alla promozione 
sociale, culturale, sanitaria ed economica degli 
abitanti delle baraccopoli di Nairobi e dei po-
veri dei villaggi in varie località del Kenya, sulla 
strada tracciata dall’impegno e dall’attività di p. 
Franco Cellana (1.10.42- 24.9.2015), missiona-
rio della Consolata originario della Val di Ledro, 
che ha speso la sua vita adoperandosi per re-
cuperare i tanti ragazzi che vivono in strada e 
per sottrarre alla miseria ed alla disperazione gli 
abitanti degli slum, offrendo loro la possibilità 
di cure sanitarie, di scolarizzazione e di un lavo-
ro per una vita quanto più dignitosa possibile.
Per sostenere i progetti è possibile fare un’of-
ferta utilizzando il c/c postale n° 34474379 op-
pure tramite bonifico bancario presso:

Cassa Rurale Adamello Brenta
IT 65 W 08024 35660 000004090374

Cassa Rurale di Saone
IT 61 A 08232 35661 000001076139
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Progetto Philosophiana: 
in Sicilia sulle orme dei romani

Eleonora Marini

Dal 19 agosto al 6 settembre 
2018 ho avuto l’opportunità di 
partecipare alla campagna di 
scavo di epoca romana presso 
la contrada Sofiana, situata tra 
Mazzarino (CL) e Piazza Armeri-
na (EN), nella parte centrale della 
splendida Sicilia.
Lo scavo, diretto dal Professore 
Gioacchino Francesco La Torre 
dell’Università degli Studi di Mes-
sina e dal Professor Emanuele 
Vaccaro dell’Università degli Stu-
di di Trento, grazie al quale ho 
potuto aderire al progetto, era 

stato precedentemente scavato 
sia dall’archeologo rumeno Dinu 
Adamesteanu negli anni ’60, sia 
dal Professore La Torre stesso ne-
gli anni ’90. Da queste prime at-
tività di ricerca e dalle successive 
indagini effettuate del corso dei 
primi anni 2000, come quella del 
Dott. Marco Sfacteria, i cui risul-
tati sono stati pubblicati nel suo 
manuale Un approccio integrato 
al problema della ricostruzione 
della viabilità romana in Sicilia, 
è emerso che il sito archeologico 
di contrada Sofiana, esteso per 

circa 21 ettari, ha ricoperto nel 
corso della storia un ruolo fon-
damentale in quanto statio, po-
sizionata centralmente lungo la 
Catania-Agrigento, ovvero lungo 
la via di collegamento terrestre 
principale.
L’abitato di Philosophiana, infatti, 
grazie sia a una posizione privile-
giata, sia agli stretti contatti intrat-
tenuti con la celebre Villa Roma-
na del Casale (situata nei pressi 
di Piazza Armerina), appartenuta 
ad un ricco esponente dell’ari-
stocrazia senatoria romana, risul-
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ta essere un importante snodo 
commerciale per la redistribuzio-
ne delle risorse, prima tra tutte il 
grano, dall’entroterra fino ai poli 
più remoti dell’isola.
Durante la campagna di scavo 
alla quale ho partecipato, in com-
pagnia di alcuni colleghi di Tren-
to, di Messina e della Calabria, si 
è raggiunto il livello di prima fon-
dazione del sito, risalente al tardo 
I secolo d.C. (epoca costantinia-
na). Un’importante ipotesi avan-
zata nella fase finale dello scavo 
riguarda un piccolo ambiente 
situato centralmente nel sito ar-
cheologico: potrebbe trattarsi di 
un esiguo luogo di culto adibito a 
rituali religiosi notturni, caratteriz-
zato da un ampio ingresso a due 
arcate. Sono stati effettuati, infat-
ti, numerosi e significativi ritrova-
menti proprio nella porzione di 
scavo appena citata, in quanto 
è stato riportato alla luce un nu-
mero non indifferente di lucerne 
integre, databili al tardi I secolo 
d.C- inizio II secolo d.C., compati-
bili proprio con celebrazioni e riti 
notturni, quindi adibite all’illumi-
nazione del vano. Oltre allo sca-
vo effettivo, che si svolgeva dalla 
mattina fino alle prime ore del 
pomeriggio e consisteva nella ri-
mozione attenta e minuziosa del-
le unità stratigrafiche assegnateci 
di volta in volta, vi erano anche 
numerose e diversificate attività 
di laboratorio. Durante i pomerig-
gi, dal lunedì al sabato, infatti, ci 
si divideva in vari gruppi, ognuno 
dei quali svolgeva a rotazione: la-
vaggio e suddivisione in classi dei 
reperti rinvenuti durante la matti-
nata, compilazione delle schede 
US in base al diario di scavo, ela-
borazione in GIS delle immagini 
delle porzioni di sito e disegno 
dei frammenti di materiali più si-
gnificativi.
Quest’esperienza si è rivelata 
molto positiva e proficua, poiché 
mi è stata data l’opportunità di 
mettere in pratica le conoscenze 
acquisite durante il mio percorso 

universitario, sia per quanto ri-
guarda l’attività di scavo, sia per 
i laboratori pomeridiani. Ho po-
tuto, inoltre, familiarizzare con 
strumenti tecnologici specifici 
che già in precedenza avevo uti-
lizzato, come il livello ottico e la 
stazione totale, utilizzati per quo-
tare gli strati archeologici scavati 
e da scavare. Infine, sotto la su-
pervisione della Dott.ssa Martina 
Andreoli, Tecnico di Laboratorio 
dell’Università degli Studi di Tren-
to, abbiamo imparato ad utilizza-
re ex novo il magnetometro, stru-
mento che è risultato alquanto 

utile nell’esame di una porzione 
di terreno adiacente all’odierna 
Villa Romana del Casale, zona in 
cui al Prof. Vaccaro era stato chie-
sto di eseguire alcuni rilevamenti, 
in vista di possibili futuri scavi.
In conclusione, posso affermare 
di essere completamente soddi-
sfatta dell’opportunità, in quanto 
ha arricchito il mio bagaglio cul-
turale, non solo in ambito stret-
tamente archeologico-didattico, 
ma anche personale, poiché mi 
ha permesso di rapportarmi con 
una realtà differente da quella 
che vivo quotidianamente.
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Il senso sacro 
nella devozione popolare 

Gianni Cortella

Fino agli anni Sessanta, per rag-
giungere i fienili che costellano i 
vari monti che circondano Storo, 
era necessario salire a piedi. Per il 
lavoro della fienagione, nella sta-
gione estiva, l’intera famiglia par-
tiva all’alba per evitare il caldo. 
Sia i ragazzini che i genitori ed i 
nonni, ognuno doveva caricarsi 
sulle spalle un pesante zaino per 
trasferire lassù la spesa, qualche 
vestito e soprattutto gli attrezzi 
per falciare e raccogliere il fieno.
Il viaggio era lungo, faticoso e 
quindi era quanto mai necessario 
scegliere dei punti adatti per una 
breve sosta. Per Faserno, tappa 
fondamentale, a circa metà stra-
da, era la località chiamata “la 
Madonnina”.
Proprio in questa località, lungo 
il vecchio sentiero - fin dai tempi 
antichi - veniva venerato un qua-
dro con una bella immagine della 
Madonna, protetto da un vecchio 
ceppo (cioca) con accanto una 
cavità naturale (cuan) per ripa-
rarsi in caso di pioggia. A questo 
punto i montanari erano soliti to-
gliersi il pesante zaino e riposare 
prima di affrontare il tratto più 
difficile della salita. La devozione 
dei nostri antenati a Maria, (come 
scrive la maestra Fiore Mezzi), il 
bisogno di Qualcuno che, al di 
sopra delle possibilità umane, li 
proteggesse, li avevano convinti 
a costruire questo piccolo segno 
sacro che divenne luogo di devo-
zione per chiunque vi transitasse. 
Nel momento della sosta gli uo-
mini si toglievano il cappello, vol-
gevano il pensiero alla Vergine e 
nella bella stagione strappavano 
un fiore e lo ponevano davanti 
alla sua immagine.

Quando furono iniziati i lavori per 
ripristinare la vecchia strada mi-
litare che arrivava a Vacil ed ol-
tre…che nel frattempo era stata 
abbandonata, proprio sul tornan-
te, venne ricavata nel cemento 
armato una piccola nicchia per 
sistemarvi la stessa immagine 
che ormai veniva a trovarsi “fuori 
percorso”.
Nella primavera dell’anno 1986 
i proprietari dei fienili di Faserno 
parlarono della situazione “prov-
visoria” in cui versava la “Madon-
nina” e decisero di preparare una 
dimora più decorosa e stabile per 
accogliere la venerata immagine 
di Maria.

Durante i lavori, don Simone Fac-
chini Parroco di Storo tramite una 
preziosa fotografia affidò alla sto-
ria la data: Giugno 1986; accom-
pagnata da una bella didascalia: 
“Che la Madonna vi protegga! 
Verso Faserno - la cappellina” e 
possiamo riconoscere gli ope-
rai che in quel momento erano 
impegnati nel lavoro: Bortolo P. 
- Angelo A. - Lindo Z. - Vigilio A. - 
Ceschino C. - Gino M.

È interessante notare come ac-
canto al sacro simulacro, trovia-
mo anche oggi una fontanella, 
nonostante la montagna di Fa-
serno fosse povera di sorgenti. In 
realtà anche questo “servizio” ci 
fa pensare che la sosta “Alla Ma-
donnina” era importante sia per-
ché posta a metà cammino, ma 
anche perché a questo punto le 
persone che magari avevano per-
corso fin lì il sentiero insieme, si 
dividevano in tre direttrici: Pice, 
Faserno e Tanoce.

Nell’anno 1987, arriva a Storo 
come parroco don Michele Bale-
stra il quale, in una giornata di fe-
sta, alla presenza di tantissimi fe-
deli di Faserno, benedice il nuovo 
capitello. 
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Non si sa come, ma certamente 
un capitello come questo vale 
quanto una chiesa se si pensa 
alla fede degli storesi che lo han-
no innalzato e di tutti quelli che in 
partenza verso questa montagna, 
non mancano di adornarlo con 
fiori e lumi, ed elevare una invo-
cazione o farsi il segno di croce.

Dopo ben 32 anni, nella prima-
vera del 2018 gli stessi volontari 
della prima ora, in questa occa-
sione però aiutati da generosi 
artigiani in forze e professional-
mente quotati, è stato fatto un 
radicale intervento di restauro 
che possiamo ammirare ogni vol-
ta che ci capita di salire a Faserno 
o al Campeggio.
È qui doveroso ricordare con gra-
titudine Virginio Scarpari, appas-
sionato frequentatore di questa 
montagna; egli volle modifica-
re una antica preghiera a Maria, 
adattandola a questo luogo:
Madre pietosa salvaci, difendici - 
da questa strada pessima e
orribile. A noi rivolgi il viso - Fa-
serno di paradiso. 
Madre pietosa, Vergine. Abbia di 
noi pietà. - Grazia delle grazie.
Ritengo doveroso a questo punto 
far presente che anche sui sentie-
ri delle altre montagne che fanno 
corona a Storo esiste un punto 
nel quale non poteva mancare il 
quadro della Madonna o di qual-
che Santo o addirittura un capi-
tello.

Questo vale per Nar dove, sul 
vecchio percorso, possiamo in-
contrare il capitello “da Nar e Pio-
la”, oppure Lorina dove esiste an-
che oggi “La Madonnina”, anche 

se non è stato possibile realizzare 
il capitello, come avrebbero desi-
derato i proprietari in quella lo-
calità. 

Per il capitello di Terramonte è 
bello riprendere le parole della 
maestra Fiore Mezzi: “Su uno dei 
fianchi della Rocca Pagana, quel-
lo meno impervio, s’arrampica la 
strada che da S. Lorenzo sale ai 
prati di Terramonte, Casina, Valle 
e Paghera. Nel punto dove la via 
si divide per dare inizio ai Sapei, 
il roccioso sentiero tagliato nel 
dirupo e che fino al 1976 era l’u-
nica via per giungere a Terramon-
te, c’era e c’è tuttora un piccolo 
pianoro dove i montanari erano 
soliti togliersi il pesante zaino e 
riposare prima di affrontare il 
tratto più difficile della salita. Nel 
momento della sosta gli uomini 
si toglievano il cappello, volge-
vano il pensiero alla vergine e 
nella bella stagione strappavano 
un fiore e lo mettevano davanti 
all’immagine”.
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Miniere di Darzo, dieci anni 
di attività con le scuole

Miniere Darzo - foto Archivio Miniere Darzo

Salvare la memoria e approfondire la conoscenza. 
Due imperativi dell’Associazione “La Miniera”, che in 
pochi anni e tanto volontariato è riuscita a valorizza-
re un’epoca, una storia.
Un’attenzione particolare è stata posta nei confronti 
delle giovani generazioni. E quando parli di giovani 
generazioni pensi alla scuola. Non a caso si è avvia-
to (grazie alla sensibilità delle docenti) un rapporto 
privilegiato con l’Istituto Comprensivo del Chiese, 
ma in particolare con le scuole elementari di Storo 
e Lodrone, passata attraverso vari momenti. Anzitut-
to si è partiti (parliamo di dieci anni fa se contiamo 
il lavoro avviato dalla Pro Loco Darzo e dal Comitato 
Miniere, prima della nascita formale della Associa-
zione nel 2011) mettendo di fronte ai bambini le 
testimonianze dirette di chi ha vissuto l’esperienza 
mineraria. Sono stati invitati a scuola minatori, cer-
nitrici, operai, meccanici. Questo all’inizio, quando i 
testimoni diretti erano ancora vispi: oggi, purtroppo, 
con il passare degli anni, alcuni hanno abbandonato 
le umane cose, mentre altri risentono degli acciac-
chi dell’età.
Importante la testimonianza dei protagonisti, per-
ché vuoi mettere il fascino di sentire un racconto 
dalla viva voce di chi è stato in miniera o ha lavorato 
nella fabbrica rispetto alla lettura su un libro?

Il coinvolgimento è stato scandito da varie fasi: 
dopo l’incontro con i testimoni si è passati alle visite 
guidate (dai murales in paese al sito minerario in 
montagna), quindi si è dato spazio al lavoro in clas-
se (lavoro di gruppo per mettere su carta ciò che si 
è imparato). In tutto questo non sono mancate le 
recite e rappresentazioni teatrali. Nel frattempo altre 
scuole venivano avanti: Condino, per esempio, ha 
aderito al progetto con uno studio sulla sicurezza 
nel mondo del lavoro; Pieve di Bono si è limitata ad 
una visita fra i murales del paese ed il sito minera-
rio di Marìgole. Con altre scuole fuori dal territorio 
la predisposizione di progetti diventa logisticamen-
te complicata: infatti solo per la visita guidata, fra 
viaggi e permanenza, si perde una giornata intera. 
Sei anni fa anche la scuola media ha provato a ci-
mentarsi con il tema della miniera, e lo ha fatto con 
il docente di arte, immortalando con vari materiali i 
momenti del lavoro in miniera: le produzioni artisti-
che adornano le pareti della sala riunioni della casa 
sociale di Darzo.
La memoria. Per i bambini e per i ragazzi significa 
la vita e il lavoro dei nonni. Significa misurarsi con 
un mondo che non esiste più e che diventa difficile 
immaginare che sia mai esistito. 
Come detto, la protagonista principale è la scuola 
elementare di Storo, la quale ha dato una continu-
ità che dura ormai da otto anni, coinvolgendo alcu-
ne centinaia di bambini: d’altra parte sul territorio 
comunale non si trovano settori economici capaci 
come lo sono state le miniere di Darzo di dare da 
vivere a generazioni di persone.
Accanto al coinvolgimento dei ragazzi si è avuto 
quello dei docenti. Già quattro anni fa l’Associazione 
“La Miniera” si è collegata con la Rete delle riserve 
delle Alpi Ledrensi e con i corsi di formazione per 
docenti. È dell’autunno scorso l’arrivo a Marìgole di 
una sessantina di insegnanti provenienti da mezzo 
Trentino per visitare il sito minerario.
“Se c’è una cosa che colpisce - raccontano i compo-
nenti dell’Associazione - è l’entusiasmo che sprizza 
dai volti e dalle voci dei visitatori”. D’altronde il sito, 
con i suoi edifici e le gallerie, ha un pregio: è un 
museo di vita vissuta, una testimonianza cruda di 
fatiche, sudore e sacrifici. Ed è qui, sull’uscio di casa 
nostra.

Alunni Scuola primaria di Lodrone in visita a Minie-
re Darzo
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Notizie da D.O.P. 
Darzo Opportunità Permanente

A cura di D.O.P.

Lavorare insieme per “stimolare il senso di apparte-
nenza degli abitanti, rendere il paese e la montagna 
più belli, più curati e più vivibili”. Come? Attraverso 
due direttrici convergenti: migliorare la vivibilità e 
funzionalità del “paese” (per un Paese più bello); 
migliorare la accessibilità e fruibilità della “monta-
gna” nel suo insieme, comprendendo cioè le mal-
ghe, gli alpeggi e il sito di miniera (la Montagna 
dentro e fuori). Partendo da ciò che ogni ente/asso-
ciazione può fare.
Con questa finalità condivisa, nel 2015, le associa-
zioni e gli enti del paese avevano deciso di provare 
a lavorare insieme. Lo stimolo era partito dalla vo-
lontà di ragionare attorno alla destinazione del fon-
do ex Casèl (Caseificio) in azioni utili alla comunità. 
Scartando il criterio della suddivisione a pioggia, una 
scelta considerata poco efficace e per nulla proficua 
nel medio, lungo periodo, i partecipanti decisero di 
soprassedere sulla decisione di assegnare una desti-
nazione specifica al fondo, considerandolo piuttosto 
una sorta di “capitale di garanzia”. Da utilizzare, al 
momento dato, come “risorsa leva” per catalizzare 
all’occorrenza altre risorse per azioni/progetti nella 
direzione della finalità individuata, con una prospet-
tiva di opportunità per la comunità - così come lo 
erano le attività economiche e sociali ruotanti attor-
no allo storico Caseificio turnario. 

Le associazioni e gli enti partecipanti a D.O.P.
Sono stati inizialmente nove e dal 2018 dieci, con 
l’aggiunta del Consiglio Pastorale:
Associazione Eridio Bocce, APS La Miniera, A.S.U.C. 
Darzo, Associazione Tennis Darzo, Comune di Storo, 
Comitato di gestione del Centro Sportivo Polivalen-
te, Consiglio Pastorale Parrocchia Darzo, Consorzio 
di Miglioramento Fondiario di Darzo e Lodrone, 
Gruppo Alpini e Pro Loco Darzo.

La modalità di lavoro
Riunioni periodiche, tra i vari rappresentanti, di nor-
ma un paio di persone per gruppo, cioè i Presidenti 
e/o altri delegati dai Direttivi, auto-convocate e co-
ordinate dal rappresentante del Comune di Storo 
per la frazione.

Che cosa è stato fatto dal 2015 ad oggi, coordinan-
dosi e di volta in volta con capofila l’una o l’altra 
associazione/ente: 
• Presentazione del progetto D.O.P. alla popolazio-

ne (marzo 2015) 
• Lettera di presentazione del percorso e degli 

obiettivi ai candidati Sindaco (aprile 2015);
• Primo incontro di coordinamento con la nuova 

amministrazione in carica e il Consigliere delega-
to alla frazione (ottobre 2015);
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• Riunioni periodiche di programmazione e verifica 
attività, in presenza del rappresentante della Am-
ministrazione comunale;

• Eventi a favore della comunità per valorizzare “il 
Paese e la Montagna” (dal 2016 ad oggi), con-
dividendo pianificazione, promozione, gestione 
e spese (es. Volantino congiunto Eventi Estate 
2016; Festa in Montagna luglio 2016, 2017, 2018; 
Sagra Nòssa Madòna 2016, 2017; collaborazione 
a La Volada - Gara di corsa in montagna, 2017); 

• Lavori di ristrutturazione della ex Malga Valdo-
nea, con inaugurazione pubblica durante Festa in 
Montagna luglio 2017;

• Lavori di ripristino ambientale e di manuten-
zione presso ex sito minerario di Marigole, con 
inaugurazione pubblica, prevista durante Sagra 
Nossa Madòna - settembre 2017 ma rimandata 
per problemi meteo - ed effettuata il 2 giugno 
2018;

• Progetto Cartellonistica (dal 2016 in corso) con il 
sostegno della Amministrazione comunale, due i 
percorsi individuati: “Natura e Sport” -titolo prov-
visorio- percorso che collega la campagna, dal 
Centro Sportivo Polivalente, con la alta montagna 
(Miniere e Malghe); e “Camminare nella Storia” 
-titolo provvisorio- dedicato al centro storico; atti-
vità realizzata: elaborazione percorsi, progettazio-
ne grafica e stesura testi percorso Natura, incontri 

in sottogruppo, presentazione in plenaria, incon-
tri di verifica con tecnici anche comunali.

• Presentazione e vaglio (luglio 2018), in plenaria 
e nei direttivi delle singole associazioni, di una 
proposta di progetto di valorizzazione del patri-
monio storico e materiale della Montagna dentro 
e fuori finalizzato a garantire migliore accessibilità 
e adeguata fruibilità ai fini culturali, didattici e di 
attrazione turistica (progetto Miniere Darzo par-
tendo dalla messa in sicurezza e allestimento di 
una galleria e sistemazione dell’area ex officine in 
località Marigole);

• Decisione (settembre 2018) da parte di tutti 
membri, con la sola riserva di una delle associa-
zioni, di utilizzare il fondo ex Casèl come “risorsa 
leva” per il progetto Miniere Darzo.

Le attività in corso e i prossimi passi
• pianificazione e attuazione operativa per il 2019 

delle attività congiunte già avviate (es. progetto 
Cartellonistica); 

• valutazione e condivisione con la popolazione e 
le istituzioni - in primis il Comune di Storo che 
dal 2017 ha formalmente assorbito per scaduti 
termini di legge il fondo ex Casèl nel bilancio co-
munale - circa la realizzazione tecnica e di merito 
per l’investimento del fondo ex Casèl nel progetto 
Miniere Darzo.
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Con gli alpini 
un nuovo monumento alla Pace

Sezione A.N.A di Storo

L’idea di un nuovo monumento alla pace, gli alpini 
di Storo l’hanno concepita molti anni fa a seguito 
delle vicende che hanno caratterizzato il monumen-
to dei caduti di piazza Europa sulla facciata della “😊 
de Comü”, il municipio, come viene denominato in 
dialetto storese.
Era stato inaugurato nel 1958 e nel periodo di ri-
strutturazione (1988) dell’edificio municipale, era 
stato smontato e collocato nei cantieri comunali. Fu 
proprio allora che cominciò a farsi strada il pensiero 
di un nuovo monumento, che prese forma in un 
progetto vero e proprio, quattro o cinque anni fa, 
con il benestare degli organi comunali. Si fece così 
eseguire qualche bozza e poi si scelse il progetto 
che, a nostro modo di vedere, era quello più rappre-
sentativo della nostra storia: un alpino e un soldato 
austro-ungarico, un tempo combattenti insieme o 
contro gli uni agli altri, che stringono un ramo d’u-
livo, simbolo di pace per eccellenza. Le due figu-
re emergono da un masso di granito con un solco 
centrale che rappresenta le cime dell’Adamello e le 
nostre valli, teatri di guerra.
L’opera è stata ideata dallo scultore Giorgio Conta 
in collaborazione con Pedretti Graniti, lo studio tec-
nico del basamento è stato eseguito dall’ingegner 
Mario Mezzi. 
Anche il luogo di posizionamento dell’opera è si-
gnificativo: collocata di fronte alla Scuola Media af-
finché possa essere da monito di impegno alla pa-
cifica convivenza, per le nuove generazioni. Questo 
nuovo monumento, in memoria perenne dei caduti 
e dispersi di tutte le guerre, si affianca, seppur non 
fisicamente, alle lapidi con i nomi dei soldati di Sto-

ro caduti nella Prima e Seconda Guerra Mondiale, 
che erano state tolte dal monumento del 1958 e 
riposizionate sulle facciate del municipio, mentre le 
bocce in granito si trovano presso la chiesetta dedi-
cata a San Maurizio, in località “Piane”.
In realtà a Storo, il primo monumento dei caduti 
era costituito da un capitello votivo del 1700 situato 
nei pressi dell’incrocio tra via Garibaldi e via Papa-
leoni, davanti all’attuale abitazione di Pietro Zon-
tini “Marchior”, adibito dagli alpini e reduci, a mo-
numento dei caduti, come spiegato da Francesco 
Bologni, presidente del Museo della Grande Guerra 
di Bersone, che nell’incontro di presentazione del 
nuovo monumento, tenutosi presso la sala riunioni 
del Comune di Storo, venerdì 21 settembre 2018, 
ha ripercorso la vicenda storica delle varie opere in 
onore dei caduti, avvalendosi di foto, pazientemen-
te ricercate, raccolte e riprodotte con i nuovi sistemi 
digitali ad alta definizione, a cura di Attilio Zontini, 
Dario Zontini, Fulvio Zontini, del professor Gianni 
Zontini e Gianni Grassi che, nel medesimo incon-
tro, ha presentato e commentato con un’appassio-
nata partecipazione di pubblico, le fotografie di tut-
ti i soldati di Storo caduti e dispersi della seconda 
guerra mondiale, ricordandone le vicende personali 
e la discendenza parentale sino ai famigliari di oggi.
Una notevole ricerca di documenti e fotografie che 
auspichiamo possano entrare a far parte dell’ar-
chivio storico comunale, opportunamente riorga-
nizzato e aggiornato. Un impegno paziente che ha 
ricevuto l’apprezzamento anche dei più diffidenti 
e scettici, come sottolinea lo stesso Gianni Grassi 
“Grant”, con la citazione di uno storese da cui ha 
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reperito molte foto: “al me nono al ma dit da ne 
dargale a neghiü ste foto, ma a ti tei do, parchè o 
vist che i alpini ades, i ghe drè a far en bel laur”. 
Alcune di queste fotografie sono state apposte sugli 
alberi circostanti la chiesetta di San Maurizio, che 
proprio gli alpini avevano piantato e dotato di tar-
ghetta, oltre cinquat’anni fa, dando così un volto a 
quei nomi. Successivamente sono state spostate e 
collocate nella bacheca della biblioteca comunale di 
Storo, visibili ai passanti.
L’inaugurazione del nuovo monumento ai caduti, si 
è inserita nella festa di San Maurizio, patrono degli 
alpini, svoltasi domenica 23 settembre 2018. L’aper-
tura di questa giornata è avvenuta in piazza Europa, 
sede del Comune, dove, davanti alle lapidi dei cadu-
ti, con il prezioso accompagnamento musicale della 
Banda Sociale di Storo, diretta dal maestro Andrea 
Romagnoli, si è reso onore al gonfalone del Comu-
ne di Storo accompagnato dal sindaco Luca Turinelli 
e dall’allora presidente della Provincia Autonoma di 
Trento Ugo Rossi, onore al vessillo dell’Associazio-
ne Nazionale Alpini, Sezione di Trento scortato dal 
consigliere nazionale 
Mauro Bondi, onore al 
gagliardetto del Grup-
po Alpini di Storo scor-
tato dal capogruppo 
Enazo Giacomolli; si 
è compiuto l’alzaban-
diera, cui è seguita la 
benedizione impartita 
da Don Andrea Fava, 
l’onore ai caduti con 
la deposizione della 
corona accompagna-
ta dalle autorità civili 
e dell’Arma dei Cara-
binieri con il coman-
dante maresciallo maggiore di Storo Stefano Tava, 
il silenzio e la sfilata sino al nuovo monumento 
con la cerimonia inaugurale: la scopertura affidata 
al reduce di guerra Attilio Canetti classe 1921, la 
benedizione del monumento, anche qui infusa da 
Don Andrea Fava, l’esecuzione canora di “Signore 
delle Cime” del Coro A.N.A. “Re di Castello” diretto 
dal maestro Maurizio Corradi, la benedizione e la 
deposizione della corona in onore di tutti i caduti. 
A seguire, in primis il saluto del capogruppo degli 
alpini di Storo Enzo Giacomolli, del sindaco di Sto-
ro Luca Turinelli, del consigliere provinciale Mario 
Tonina e l’autorevole intervento del consigliere na-
zionale dell’Associazione Alpini Mauro Bondi che 
ha sapientemente illustrato le vicende storiche della 
Grande Guerra, prendendo spunto dal monumento 
e compiendo uno specifico riferimento al territorio 

Trentino, evidenziando poi l’insegnamento, che dal 
terribile conflitto dobbiamo trarre per mantenere e 
diffondere la pace non solo oggi, ma anche negli 
anni a venire. Presenti una folta rappresentanza di 
gruppi e associazioni. In specifico, la Sezione Alpini 
“Monte Suello” di Salò e il suo vicepresidente vicario 
Flavio Lomabrdi; i consiglieri della Sezione Alpini 
di Trento; il consigliere di zona Alto Garda e Ledro 
Mario Gatto; il consigliere di zona Valle di Sole e 
Rabbi Ciro Pedergnana; il consigliere di zona Giudi-
carie e Rendena Dario Pellizzari; numerosi gagliar-
detti e capigruppo degli alpini del Trentino; il nucleo 
“Nuvola Adamello” della Protezione Civile con il ca-
ponuvola Tiziana Bertini; la Sezione Fanti di Castel 
Condino con vessillo della Federazione Provinciale; 
l’Associazione dei Carabinieri in Congedo; la Socie-
tà Americana di Storo; il Corpo dei Vigili del Fuoco 
Volontari di Storo; la Pro Loco di Storo; i Volontari 
dell’Ambulanza.
La manifestazione è proseguita con la sfilata sino 
alla chiesetta di San Maurizio, dove il Cappellano 
Militare Padre Giorgio Valentini ha celebrato la San-

ta Messa. Ci si è poi 
trasferiti nella nuova 
struttura Storo E20 la 
quale per la prima vol-
ta ha ospitato il con-
vivio alpino che si era 
sempre tenuto nella 
piazza del municipio. 
Scelta che si è dimo-
strata ottimale, consi-
derata la grande par-
tecipazione popolare 
che si è registrata e 
che certo ha contribu-
ito a sostenere la sod-
disfazione e l’orgoglio 

degli alpini che, con impegno e dedizione, hanno 
organizzato l’evento che quest’anno, nel centenario 
della fine della Prima Guerra Mondiale, è stato par-
ticolarmente ricco di iniziative e significato. La festa 
è proseguita con i concerti del Coro A.N.A. “Re di 
Castello” e della Banda Sociale di Storo; in serata, la 
degustazione della specialità locale: la polenta car-
bonera e a conclusione, l’intrattenimento musicale.
Il nostro vivo e sincero ringraziamento a tutti i pre-
senti e partecipanti, al Comune di Storo e a quanti 
hanno contribuito, in vario modo, a sostenere que-
sta manifestazione.
Con l’augurio di poter sempre continuare nell’im-
pegno e nella solidarietà a favore della comunità, il 
Gruppo Alpini di Storo saluta calorosamente i lettori 
del Bollettino comunale. 
Viva la pace! Viva gli alpini!
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Undici prelibatezze di polenta 
per un festival da record

A cura del Consorzio Valle del Chiese

Undici polente sono andate a 
caccia della vittoria nel quarto Fe-
stival della Polenta di Storo, nella 
patria della farina gialla, in una 
la sfida all’ultimo colpo di Trisa. 
Domenica 30 settembre, a cura 
della Pro Loco di StoroM2 in lizza 
per portarsi a casa la Ramina d’O-
ro undici gruppi di polenter della 
valle e delle aree circostanti han-
no proposto altrettante varianti di 
polenta. 
Così il numeroso pubblico - si è 
detto 6 mila persone a fine even-
to - accorso a Storo ha assaggiato 
la Polenta e Noci preparata dal-
la Confraternita della Noce del 
Bleggio, la Polenta delle Streghe 
cucinata con grano saraceno, 

formaggio, ortiche, castagne e… 
il segreto delle streghe, a cura 
dell’Associazione Fanti di Cimego. 
Ma a contendersi la Ramina d’oro 
sono state la Polenta Carbonera 
(proposta dai dagli Alpini di Con-
dino, dai Polenter di Storo e di 
Praso); la Polenta di Patate e Pa-
tate Cocia (preparata dal Circolo 
Culturale di Strada e dal Gruppo 
Polentari Val di Ledro); la Polenta 
Macafana (Pro Loco di Cimego); 
la Polenta e Rape (Pro Loco di 
Bondo); la Polenta Tiragna (Po-
lenter Valle Sabbia) e la Polenta 
del Moleta (Gruppo Antichi Sapo-
ri Rendena). Il Festival è inserito 
nel cartellone #MILKLIFE creato 
dal Consorzio Turistico Valle del 

Chiese per valorizzare gli eventi 
e le proposte legate alla ruralità 
locale: Malghe Aperte, Albe e Tra-
monti in malga, la Desmalgada 
di Boniprati e Mondo Contadino 
- Latte in Festa a Roncone. Due i 
premi in palio nella tenzone ga-
stronomica. Quello legato al giu-
dizio della giuria tecnica presie-
duta da Giampietro Comolli e che 
ha visto tra i giurati lo chef trenti-
no Cristian Bertol, conosciuto per 
la partecipazione al programma 
di RAI1 La prova del Cuoco. E poi 
quello del voto popolare legato 
al giudizio di tutti coloro hanno 
acquistato la tesserina per le un-
dici degustazioni disponibili. Lo 
scorso anno la vittoria assoluta 
andò alla polenta Macafana di Ci-
mego mentre il pubblico premiò 
la Polenta Carbonera di Condino 
(vincitrice assoluta 2016). I risto-
ranti della zona hanno proposto 
nel fine settimana dei menù de-
gustazione dedicati al Festival. Tra 
le iniziative di contorno le degu-
stazioni di Polenta e ‘npeverada 
a cura del Circolo Pensionati Dei 
Voi e di Polenta e Cocepì del Cir-
colo Missionario. E poi attività 
per i bambini, concerti, la tavola 
rotonda organizzata da Agri 90 
“Dalla tradizione all’innovazione, 
l’agricoltura di montagna come 
arma vincente per le giovani ge-
nerazioni”, con testimonianze di 
giovani imprenditori agricoli delle 
Giudicarie e della Valle di Ledro e 
dei referenti del mondo agricolo 
trentino. 
Quest’anno la Ramina d’Oro è 
andata ai polenter di casa, quelli 
di Storo, che hanno raccolto sia il 
favore popolare che quello della 
giuria. 
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In futuro le ondate di maltempo 
saranno più comuni

Denise Rocca

Giorni terribili, per tutto il territorio provinciale, sono 
stati quelli di fine ottobre che hanno fatto anche 
delle vittime, intaccato il patrimonio boschivo e 
causato danni gravi su tutto il territorio provinciale. 
L’impegno di tutto il mondo della protezione civile e 
dei vigili del fuoco è stato costante, forte e generoso, 
abbiamo fatto il punto per il territorio di Storo con 
il comandante del Corpo locale Alessandro Giacco.

Comandante Giacco, ci fa una cronaca di quanto 
successo a Storo nei giorni dell’ondata eccezio-
nale di maltempo?
Ci siamo attivati sabato 26 ottobre con la prima al-
lerta meteo di livello arancione, con la squadra di 
turno disponibile fin da subito per preparare e con-
trollare il materiale usato in queste occasioni di mal-
tempo eccezionale. La nostra attività è iniziata con 
il monitoraggio dei principali corsi d’acqua ma l’in-
tensa fase emergenziale è iniziata per il nostro cor-
po il lunedì quando alle abbondanti piogge si sono 
aggiunte le raffiche di vento. Verso sera è stato isti-

tuito presso la nostra caserma un presidio fisso h24 
con anche la presenza delle autorità di Protezione 
Civile del nostro Comune. Dalle 17 sono iniziate le 
prime chiamate per i vari servizi: numerose erano 
infatti le piante cadute sulle arterie stradali come 
la strada s.s.240 che scende dalla Valle di Ledro e 
quella che porta alla frazione di Riccomassimo oltre 
agli arbusti caduti sulle abitazioni civili che rende-
vano le coperture pericolanti, abbiamo infatti regi-
strato anche numerosi cornicioni e tegole caduti dai 
tetti. In aggiunta siamo stati chiamati in supporto 
con la fotoelettrica al corpo limitrofo di Condino per 
la verifica di alcuni massi . L’attività si è prolungata 
fino a tarda serata con la manutenzione delle varie 
attrezzature usate ed è ripresa nelle prime ore del 
mattino di martedì 29 con il sopraluogo delle strade 
forestali che portano nelle località di montagna e 
per servizi tecnici vari. Il martedì sera la situazione 
si era tranquillizzata con la cessata allerta di livello 
rosso. Data la vastità dell’emergenza, abbiamo do-
vuto agire secondo un criterio di priorità, ponendo 
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al primo posto la salvaguardia della vita umana per 
poi dedicarci in un secondo momento alla delicata 
salvaguardia del nostro amato territorio.

Ora che il peggio è passato, che danni hanno la-
sciato vento e smottamenti?
La situazione più critica, che ha causato notevoli 
disagi anche nei giorni successivi, l’abbiamo avuto 
lungo la strada che porta a Riccomassimo: 5 chilo-
metri ricoperti da piante e smottamenti vari che ne 
impedivano la transitabilità.

Ci racconta cosa significa intervenire in momenti 
come questo per un vigile del fuoco?
Non è semplice retorica, quando la vivi “da dentro” 
hai degli oneri ma anche onori. Ci si trova in una 
situazione cui bisogna prendere decisioni non così 
semplici. Significa anche esserci nel momento in cui 
la Comunità ha bisogno e per essere preparati a que-
sto ci addestriamo tutto l’anno. La responsabilità del 
Vigile del Fuoco è molteplice perché ha il compito 
di salvaguardare innanzitutto l’incolumità dei citta-
dini e poi la sicurezza di animali e beni materiali. Un 
momento come questo penso ci abbia fatto capire 
come il lavoro di squadra, la solidarietà e la volontà 
di aiutare chi si trova in pericolo siano fondamentali 
e l’abbiamo dimostrato, per questo sono fiero dei 
miei uomini. Aggiungo una considerazione, al gior-
no d’oggi trovare volontari (che perdono ore di lavo-
ro gratuitamente e in famiglia n.d.r.) si presentano 
365 giorni all’anno e disponibili a qualsiasi ora del 
giorno non è un fatto così scontato, sapendo oltre-
tutto di rischiare la loro stessa vita come purtroppo 
è successo ad un collega in Alto Adige che duran-
te l’ondata di maltempo, nello svolgimento del suo 
operato è stato travolto da un albero e non ha fatto 
rientro in caserma.

Qualche consiglio ai cittadini su come compor-
tarsi in circostanze di questo tipo?
È importante informarsi prima sui comportamen-
ti da tenere in queste circostanze consultando il 
sito creato appositamente dalla Protezione Civile 
(Iononrischio.protezionecivile.it). Durante la fase 
emergenziale, oltre a limitare allo stretto necessario 
gli spostamenti o comunque ridurli al minimo, è im-
portante chiamare il numero unico delle emergenze 
112 solo in caso di reale necessità e non per chiede-
re informazioni. Un altro consiglio è quello di tenere 
in casa pile e torce perché in questi casi è facile 
il verificarsi di blackout come accaduto ai comuni 
limitrofi ai nostri. Penso che questo avvenimento ci 
abbia reso consapevoli di quanto siamo dipendenti 
da cellulari, connessioni internet (la compagnia Vo-
dafone non ha funzionato per tre giorni nei comuni 

del basso Chiese) e apparecchi elettrici.
Nel post emergenza è poi importante rispettare le 
ordinanze relative alle chiusure delle strade in quan-
to sono provvedimenti presi da tecnici abilitati che 
lo fanno per la vostra incolumità perché persiste an-
cora il rischio di smottamenti e la caduta di albe-
ri. Altro favore che chiedo è evitare di avvicinarsi a 
dove stanno operando i soccorritori per curiosare o 
fare foto perché si rischia di intralciare il loro lavoro. 
Parlando anche con i vigili più anziani del corpo si è 
constatato come eventi atmosferici di questo gene-
re, che in passato raramente accadevano, saranno 
invece sempre più diffusi. Solo nell’agosto del 2017 
ricordiamo l’ondata di maltempo che aveva investito 
la zona, in particolare i disagi sulla strada statale che 
sale in Val di Ledro e gli oltre 60 interventi in 48h.

Il ringraziamento di tutta la popolazione lo por-
tiamo noi, quì, dalle pagine del Bollettino, a tutti 
i vigili del fuoco. C’è qualcuno che volete ringra-
ziare voi?
Un ringraziamento particolare va all’amministrazio-
ne comunale e a tutte le varie forze dell’ordine, di 
Protezione Civile e comunali che da quando è stato 
istituito il Centro Operativo Comunale sono sempre 
state a disposizione del nostro Corpo e con i quali 
abbiamo condiviso la sala operativa durante tutta 
la fase di emergenza e anche oltre. Questo passo 
è stato fondamentale per risolvere velocemente 
ed efficientemente tutti i problemi che venivano 
segnalati dalla cittadinanza. Una menzione anche 
per i datori di lavoro che hanno permesso ai pro-
pri dipendenti di assentarsi dal posto di lavoro per 
andare al servizio della comunità, grazie. Permette-
teci di ringraziare le nostre famiglie, che ci hanno 
supportati a distanza e che con un’infinta pazienza 
hanno sopportato la nostra assenza e il pensiero del 
pericolo al quale andavamo in contro. Spesso lo si 
dimentica, ma figli, genitori, moglie mariti sono una 
parte silenziosa ma sostanziale e imprescindibile 
del Corpo. Ringraziamo infine tutti quanti voi citta-
dini che ci avete donato un sorriso in quelle ore.

http://iononrischio.protezionecivile.it/
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Non facciamoci prendere in 
castagna: il progetto di accoglienza 
della Scuola Primaria di Lodrone 

A cura delle insegnanti

La scuola di Lodrone ha concluso 
con una emozionante festa de-
gli alberi, il progetto accoglienza, 
un progetto che come ogni anno 
coinvolge tutti gli alunni del ples-
so nel mese di settembre. L’acco-
glienza nel plesso è ritenuta un 
momento altamente qualificante; 
ogni persona, infatti, ha bisogno 
di sentirsi accolta dall’ambiente 
in cui vive per poter stare bene. 
Oltre a facilitare un progressivo 
adattamento alla realtà scolastica 
per gli alunni di classe prima e a 
rinnovare e consolidare il senso 
di appartenenza alla comuni-
tà scolastica per gli alunni delle 
classi dalla 2ª alla 5ª, il progetto 
quest’anno aveva come tema 

principale il rispetto dell’am-
biente e prevedeva anche la 
conoscenza di un prodotto ti-
pico della Valle del Chiese, la 
castagna. Nelle prime settimane 
di scuola le insegnanti, attraverso 
una didattica flessibile e il coin-
volgimento degli alunni suddivisi 
in gruppi misti, hanno proposto 
varie attività che hanno portato 
i bambini alla conoscenza delle 
problematiche che oggi afflig-
gono il nostro Pianeta ed alla 
conseguente consapevolez-
za che ognuno di noi può fare 
qualcosa e contribuire al cam-
biamento. 
Attraverso piccoli ma significativi 
gesti gli alunni hanno preso pos-
sesso del loro essere cittadini: al-
cuni di loro si sono mossi sul ter-
ritorio vicino alla scuola e, armati 
di guanti e sacchetti hanno ripuli-
to il piazzale, lasciando un segno 
concreto del loro passaggio. Altri 
hanno realizzato brevissimi cor-
tometraggi per far sapere a tutti 
che sono i piccoli gesti quotidiani 
a fare la differenza: spegnere la 
luce in classe quando non serve, 
utilizzare acqua e le salviette per 
asciugarsi senza spreco ecc. Altri 
ancora, i più grandicelli, sono sta-
ti impegnati nella visione di brevi 
filmati con lo scopo di conoscere 
realtà più lontane: queste occa-
sioni sono state importanti mo-
menti di scambio e condivisione 
di esperienze e di pensieri pro-
fondi. 
A introdurre tutte le attività del 
progetto ci sono state la visita 
all’Azienda Paradigma e la parte-

cipazione allo spettacolo teatra-
le “Il metodo di Prof. e Gianchi, 
puntata speciale sull’ambiente” 
presso il teatro Santa Croce. 
L’attività conclusiva prevista è sta-
ta la Festa degli alberi, svoltasi 
il 12 ottobre. Al mattino, grazie 
all’intervento dell’Associazione 
castanicoltori e di due custodi fo-
restali del comune di Storo, tutti 
gli alunni hanno fatto visita al ca-
stagneto comunale ed ogni classe 
ha ricevuto una pianta di casta-
gno da mettere a dimora. È stata 
l’occasione per conoscere più da 
vicino la castagna frutto prezioso 
dei boschi della Valle del Chiese. 
Dopo il pranzo al sacco a Prà de 
Berti, con la partecipazione dei 
Nonni e del Dirigente Scolastico, 
gli alunni si sono esibiti in can-
ti, filastrocche e bans dedicati ai 
nonni e alla regina della giornata: 
la castagna! La festa si è conclu-
sa con la degustazione di ottime 
caldarroste preparate dal gruppo 
degli Alpini di Lodrone e dai non-
ni vigili. 
A tutti coloro che in diverse forme 
hanno collaborato alla buona riu-
scita del progetto giunga un sen-
tito ringraziamento da parte di 
tutti gli alunni e delle insegnanti 
della scuola.
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Mettetevi alla prova
a cura di Francesco Guerra

N.B.: Definizioni maiuscole = dialetto

ORIZZONTALI: 1 SI USA PER LEGARE LE VIGNE 7 MASTICARE LENTAMENTE, TAGLIUZZARE MALAMENTE 
14 SASSO TONDEGGIANTE 18 ASOLA 19 PERSONA BUONA MA ANCHE UN PO’ TONTA 21 DA COME SCRITTO 
CON QUESTO “SCOTOM” SI MANGIA E BEVE 22 Ebbero un impero in Asia Minore 24 Può esserla di legname 
o di altre cose 26 Preposizione semplice 27 NUOVA 28 Associazione Nazionali Alpini 29 Consonanti di loro 
30 Lo può essere il salame o lo sdolcinato 37 Cosi pronunciano giro i cinesi 38 Vi si ammirano animali di 
tutte le specie 39 DISTRUGGERE, ROMPERE IN FRETTA 41 Insulso, scipito 43 Uno in tedesco 44 A Storo ce ne 
sono tante che girano ma non pungono 46 ANDANDO A TIONE VIENE PRIMA DI “ RONCU’ “48 Fiume della 
Svizzera 49 Era il partito di Berlinguer 50 Stadi senza capo e coda 51 Vocali di fase 52 Grande lago africano 
54 Afferma a Bonn 55 Un diminutivo per mia moglie 56 LE VANNO DIETRO TUTTI I SASSI 60 Un quartiere 
di Londra 62 Vercelli 63 Caserta 64 Sondrio 65 Cittadina veronese nota per una famosa battaglia 66 Ente 
Karaoke Italiano 67 Si dice, spesso ironicamente, di un’idea... preziosa 70 Si firma quello di pace 72 Popolo 
africano, se metti a invece di e fa quasi novanta 74 Articolo per zaino 76 La madre di Lucia Mandella 77 LEI 

VERTICALI: 1 MINGHERLINO, GRACILE 2 I LODRONESI 3 DISCUTERE, PETTEGOLARE, BRONTOLARE 4 Otite 
senza fine 5 CE L’HANNO I PANTALONI MASCHILI 6 Lupo senza vocali 7 PUÒ ACCADERE ALLE DONNE CA-
DENDO 8 ROBUSTO 9 Cosa senza esse 10 Associazione Condinese Scaldabache 11 DONNA SORNIONA, 
FURBA E MALIZIOSA 12 Ascoli Piceno 13 Ravenna 14 Caltanissetta (sigla) 15 Vocali in roba 16 Gran Turismo 
17 Nome di donna 20 Associazione Cattolica 23 Intromissione non gradita in cose altrui 25 Le prime tre di 
aforisma 26 La nota di petto 31 FLOSCIO, FIACCO, MOLLE 32 Costruzione semicircolare 33 Verme solitario 
34 Trento 35 Vocali di casa 36 LO È MARZO IN UNA VIA DI STORO 38 Le prime di Zeno 40 TIEPIDO 41 UN-
GUENTO CURATIVO, MEDICINA 42 Un’infiammazione che di sicuro non viene alle donne 45 SI USAVA PER 
PORTARE A SPALLE IL FIENO AL FIENILE 47 Nel 2009 giocava nelle Juve 53 Me in altri casi 55 DIMINUITIVO 
DI MADDALENA 56 Le consonanti di macete 57 Residenza Sanitaria Assistita 58 Numero e nome 59 Azienda 
Anconetana Tubi 61 Australiano che giocò a calcio in Italia 62 Fa le pizze a Storo 63 SCOTOM DI FAMIGLIE 
CARETTONI 67 Il verso della pecora 68 Le consonanti del Reno 69 Latina 71 Boa senza testa 73 Trieste 
75 Lode al centro
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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 Nomignolo 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 

Mettetevi alla prova
Soluzione del cruciverba del numero scorso

a cura di Francesco Guerra



Manifestazioni Natale 2018
Da giovedì 6 a domenica 9 dicembre • MERCATINO EQUO E SOLIDALE • Sala Riunioni Municipio - Storo • Dalle 9.00 
alle 12.00 e dalle 15.00 alle 22.00, Domenica 9 orario continuato - Il Gruppo adolescenti dell’oratorio di Storo

Da venerdì 7 a domenica 9 dicembre • MERCATINO NATALIZIO • Sala Esposizioni Municipio - Storo • Dalle 9.00 alle 
11 e 30 e dalle 15.00 alle 19.00 - Il Gruppo missionario di Storo

Sabato 8 dicembre • CONCERTO DEL CORO SETTE TORRI • Ore 21.00, Chiesa parrocchiale di Storo

Domenica 9 dicembre • CASTAGNATA DI NATALE • P.zza Europa - Storo • Dalle 14.00 - Castagnata di Natale con anima-
zione per bambini, laboratorio creativo, cantastorie degli elfi... e sorpresa di Babbo Natale a cura delle Mamme della 
Sala Giochi dell’Oratorio di Storo - Organizza Pro Loco Storo M2.

Domenica 9 dicembre • SERATA ALL’OPERA • Alle ore 20.45, presso Teatro Santa Croce di Lodrone. Musiche di Mon-
teverdi, Purcell, Pergolesi, Handel, Gluck, Mozart, Donizetti, Offenbach, Verdi, Puccini. - L’Associazione culturale Itinera

Domenica 16 dicembre • CONCERTO DEL CORO SETTE TORRI • Ore 21.00, Chiesa parrocchiale di Darzo

Mercoledì 12 dicembre • MA ARRIVERÀ SANTA LUCIA? • P.zza XVI Artiglieria - Darzo (Storo) • ore 19.30 - Lungo le vie 
del Paese cerchiamo assieme la Santa più amata dai bambini, con tanti doni e dolci per i più piccoli! Organizza Pro 
Loco Darzo

Martedì 18 dicembre • FESTA DI NATALE della Scuola Isidora Cima di Storo

Giovedì 20 Dicembre • FESTA DI NATALE della Scuola Primaria di Storo

Sabato 22 dicembre • CONCERTO DI NATALE  • Chiesa Lodrone (Storo)  • Ore 21.00 Concerto con il Coro giovanile di 
Lodrone, Coro Parrocchiale di Darzo e Lodrone e Coro Valchiese

Martedì 1 gennaio • CONCERTO DI CAPODANNO 2019 • StoroE20 in località Piane a Storo (Tn) • Ore 21 Tradizionale 
“Concerto di Capodanno” della Banda Sociale di Storo e della Banda Light dirette da Andrea Romagnoli e Cristina 
Martini - Organizza: Banda Sociale di Storo

Sabato 5 gennaio • ARMONIE DI NATALE  • Chiesa di San Floriano - Storo • Ore 21.00 Concerto di canti natalizi con: 
Coro Valchiese, Coro Giovanile di Storo, Coro Parrocchiale di Storo, Coro sette Torri, Coro Amici del Canto

Domenica 17 febbraio  • GIUDICARIE A TEATRO: IL PIFFERAIO DI HAMELIN • Teatro Oratorio Parrocchiale di Storo • Ore 
17.30 Una ricca e opulenta città è invasa dai topi che, in un sol giorno, fanno piazza pulita di tutto ciò che possiede. La 
disperazione incombe nella improvvisa povertà di Hamelin ma uno strumento magico: il flauto, e del suo proprietario, 
potranno salvarla dalla definitiva distruzione. “L’elemento magico” è il tema portante che ci ha ispirato nell’invenzione 
di una scenografia mutevole ed assolutamente fantastica. Teatro Erba matta - I.so Scarl Info: www.trentinospettacoli.it

Domenica 24 febbraio • CARNEVALE DEI BAMBINI • Darzo (Storo) • Ore 14.00 Ritrovo in P.zza con tutti i bimbi in ma-
schera. Ore 14.30 partenza sfilata e tanti giochi per grandi e piccini. A seguire merenda gustosa per tutti - Organizza: 
Pro Loco Darzo

Giovedì 28 febbraio • GRAN CARNEVALE DEI BAMBINI • Storo E20 - Storo • Sfilata fino a StoroE20 con i bambini delle 
scuole materne e primarie del Comune di Storo e Bondone. A seguire spettacolo e merenda - Organizza: Pro loco Storo M2

Sabato 2 marzo • APERTURA 52° EDIZIONE DEL GRAN CARNEVALE DI STORO   • Storo E20 - Storo • Ore 21.00 - (segue 
programma dettagliato)

Domenica 3 marzo • 52 ° GRAN CARNEVALE DI STORO. • Storo E20 - Storo  • ore 14.00 Carnevale dei ragazzi . Ore 21.00 
Serata di ballo (segue programma dettagliato). Info: 0465-901217 www.visitchiese.it Organizza: Pro Loco Storo M2

Martedì 5 marzo • 52° GRAN CARNEVALE DI STORO • Storo  • Ore 10.00 Carnevale dei piccoli. Ore 14 Inizio prima esi-
bizione dei carri e gruppi sul classico percorso ad anello. Ore 16.00 degustazione polenta carbonera. • Ore 21.00 Gran 
ballo mascherato (segue programma dettagliato). Organizza: Pro Loco Storo M2

Sabato 9 marzo • 52° GRAN CARNEVALE DI STORO • Storo  • Ore 10:00 Carnevale dei 
piccoli. Ore 14 Inizio prima esibizione dei carri e gruppi sul classico percorso ad 
anello. Ore 16.00 degustazione polenta carbonera. • Ore 
21.00 Gran ballo mascherato (segue programma detta-
gliato). Organizza: Pro Loco Storo M2

Giovedì 28 marzo • ROGO DELLA VECCHIA • 
Lodrone (Storo) • Tradizionale sfilata folk-
loristica con balli e canti. A chiusura rogo 
della Vecchia e polenta carbonera 
- Organizza: Pro Loco 
Lodrone
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Scolaresche di Lodrone a Miniere Darzo

Nuovo monumento alla Pace


