




Dalla Redazione 

Cari lettori, contributi. 
eccoci con il secondoappuntamento A partire da questo numero ho 
di quest'anno con il Bollettino pensato di inserire delle rubriche 
comunale, che spero leggerete con nuove, a seguito di alcuni 
piacere durante le festività natalizie contributi che mi sono pervenuti. 
ormai alle porte. Una rubrica dedicata ai ricordi e 
Come di consueto la prima parte ai momenti felici che riguardano 
del periodico è dedicata all'attività persone della nostra comunità. Non 
politica ed amministrativa e dovrà necessariamente divenire 
contiene un riassunto di quanto uno spazio fisso, ma verrà riempito 
awenuto all'interno dei nostri dalle vostre segnalazioni, qualora 
organi di governo in questi ultimi abbiate il piacere di ricordare delle 
mesi. Segue lo spazio dedicato agli persone particolari, o nel caso di 
interventi del sindaco e dei gruppi festeggiamenti importanti (come 
consiliari, ed infine l'edilizia a cura in questo numero il centenario di 
dell'ufficio tecnico. Nonna Anna), quindi attendo le 
Nella sezione dedicata all'attualità vostri contributi! Altra novità è 
vienemessainrisaltol'inaugurazione rappresentata dalla sezione "C'era 
dellanuovastradaaFasernoawenuta una volta", che contiene racconti ed 
lo scorso mese di settembre, la aneddoti riguardanti la storia della 
presentazione del progetto di un nostra comunità! 
nuovo centro sanitario a Storo ed Infine troverete alcune informazioni 
infine la prestigiosa onorificenza utili per chi ama lo sci, grazie alla 
attribuita a due nostri concittadini, convenzione tra il Comune di 
decorati con la Stella al Merito del Storo e quello di Bolbeno, e alcuni 
Lavoro e del Cavalierato. aggiornamenti e segnalazioni 
Si prosegue con alcuni informazioni provenienti dall'ufficio anagrafe. 
interessanti relative a scuola 
ed istruzione, attraverso la Non mi resta che augurarvi una 
presentazione del Progetto Iter - buona lettura porgendo a tutti voi 
percorsi di apprendimento per tutta i migliori auguri di Buon Natale! 
la vita, e successivamente ampio Spero che l'anno nuovi porti serenità 
spazio alla rubrica dedicata alle e gioia nelle vostre case! 
associazioni e alle manifestazioni 
avvenute nel nostro Comune: il Stefania Giacometti 
gemellaggio Storo - Potenza, 
un'intervista a Don Dante Clauser, 
l'inaugurazione dei dipinti su 
alcune case del paese a Darzo, la 
fiera del giovane e numerosi altri 
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Attività del Consiglio Comunale
Vengono riportate le sintesi delle delibere, delle interrogazioni e delle interpellanze discusse nelle sedute.

Attività politica ed amministrativa  Delibere del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 13 MAGGIO 2006
Sono assenti i consiglieri Mario Mezzi, Marco Malfer, Flavio Zanetti, Donato Donati, Salvatore Moneghini, Fausto 

Fiorile, Giordano Zanetti, Umberto Armanini, Caterina Mezzi

DELIBERA  6 Il  consiglio comunale all’unanimità dei presenti delibera di aggiungere il 
comma 5 all’art. 82 del regolamento comunale, che prevede che nei casi di 
sepolture in loculi, è consentita l’estumulazione trascorso un periodo minimo 
di 20 anni, per far posto ad altre salme dei parenti. Questa nuova sepoltura 
potrà avere una durata massima di anni 30, e non più una durata perpetua.

Modifiche al regolamento comunale 
di polizia mortuaria

DELIBERA 7 Il  consiglio comunale all’unanimità dei presenti delibera di classificare nel 
demanio strade il nuovo sedime stradale di via delle Mure(neo pp.ff. 72/6, 
72/7, 72/9, 72/10, 73/5, 73/6 e 110/2 in C.C. Lodrone) e a declassificare quello 
vecchio identificato nelle pp.ff. 899/2 e 855/3. Queste ultime vengono cedute 
e  vendute a titolo di permuta al signor Silvano Zanetti. 

Permuta di particelle fondiarie per 
la messa in mappa della nuova 
strada via alle Mure a Lodrone e 
relative operazioni di classificazione 
e declassificazione

DELIBERA 8 Il consiglio comunale con undici voti favorevoli delibera di approvare le 
modifiche all’accordo di programma per la realizzazione di opere pubbliche 
e di progetti di sviluppo previsti dal patto territoriale della valle del Chiese 
sottoscritto in data 25 novembre 2002 (il testo è allegato alla presente 
delibera).

Modifiche all’accordo di programma 
per la realizzazione di opere 
pubbliche e di progetti di sviluppo 
previsti dal patto territoriale della 
Valle del Chiese.

DELIBERA 9 Il consiglio comunale, con undici voti favorevoli delibera in via preventiva di 
approvare il nuovo programma di rimodulazione dei finanziamenti dedicati a 
comuni e province. Questo programma consente agli enti di allineare gli oneri 
del debito alle condizioni di mercato. La Giunta Comunale dovrà valutare la 
convenienza economica della proposta. 

Autorizzazione alla rimodulazione 
dei prestiti concessi dalla Cassa 
Depositi e Prestiti

Settembre 2006: Inaugurazione Strada a 
Faserno. Saluto del presidente della Provincia 
Lorenzo Dellai, accompagnato dall’assessore 
Remo Andreolli e dal consigliere Adelino 
Amistadi 
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DELIBERA 10

Esame ed approvazione del 
rendiconto dell’esercizio finanziario 
2005

Il consiglio comunale, con voti favorevoli 13  e contrari 6 (Donato Donati, 
Salvatore Moneghini, Giordano Zanetti, Flavio Zanetti, Umberto Armanini, 
Caterina Mezzi) delibera di approvare il rendiconto della gestione relativo 
all’esercizio finanziario 2005, costituito dal conto del bilancio favorevolmente 
esaminato dal revisore dei conti. L’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 
2005 è pari a Euro 505.061,39.

DELIBERA 11

Variazioni al bilancio di previsione 
2006

Il consiglio comunale delibera con undici voti favorevoli, due contrari (Caterina 
Mezzi, Donato Donati) e sei astenuti (Marco Malfer, Mario Mezzi, Giordano 
Zanetti, Salvatore Moneghini, Umberto Armanini, Flavio Zanetti) , delibera 
di apportare alcune variazioni al bilancio di previsione del corrente esercizio 
finanziario, aumentando alcuni capitoli di spesa (il prospetto è allegato alla 
presente delibera).

DELIBERA 12

Approvazione dei criteri per 
l’insediamento delle medie strutture 
di vendita di cui all’articolo 3, 
comma 3 della legge provinciale 8 
maggio 2000, n. 4 recante disciplina 
dell’attività commerciale in provincia 
di Trento

Il consiglio comunale delibera con voti favorevoli dieci e 7 astenuti (Donati 
Donato, Zanetti Giordano, Moneghini Salvatore, Zanetti Flavio, Umberto 
Armanini, Caterina Mezzi, Cassanelli Giovanni) di approvare i criteri per 
l’insediamento delle medie strutture di vendita (sono considerate tali gli 
esercizi per la vendita al dettaglio con superficie compresa fra mq 101 e mq 
400).

DELIBERA 13

Approvazione della convenzione per 
la gestione associata e coordinata 
del servizio informatico fra i comuni 
di Storo e Bondone 

Il consiglio comunale delibera con undici voti favorevoli e sei astenuti (Donato 
Donati, Salvatore Moneghini, Giordano Zanetti, Flavio Zanetti, Umberto 
Armanini, Caterina Mezzi) di aderire alla costituzione del servizio informatico 
unico dei Comuni di Storo e Bondone per consentire la gestione associata e 
coordinata del servizio con il Comune di Bondone, dando atto che il comune 
di Storo svolge le funzioni di ente capofila

Attività politica ed amministrativa  Delibere del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2006
È assente il consigliere Fausto Fiorile

Settembre 2006: inaugurazione strada 
Faserno. Saluto e discorso del sindaco 
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Attività politica ed amministrativa  Delibere del Consiglio Comunale

DELIBERA 14

Approvazione della convenzione per 
la gestione associata e coordinata 
dello sportello unico per le attività 
produttive fra i comuni di Storo e 
Bondone

Il consiglio comunale delibera con undici voti favorevoli e sei astenuti (Donato 
Donati, Salvatore Moneghini, Giordano Zanetti, Flavio Zanetti, Umberto 
Armanini, Caterina Mezzi) di aderire alla costituzione dello sportello unico per 
le attività produttive dei Comuni di Storo e Bondone per consentire la gestione 
associata e coordinata del servizio con il Comune di Bondone dando atto che 
il comune di Storo svolge le funzioni di ente capofila

DELIBERA 15

Approvazione del conto consuntivo 
del corpo volontario dei vigili 
del fuoco di Storo per l’esercizio 
finanziario 2004

Il consigliere Flavio Zanetti, personalmente interessato alla trattazione del 
presente punto all’ordine del giorno, si allontana dall’aula
Il consiglio comunale, con 14 voti favorevoli e un astenuto (Mezzi Caterina) 
delibera di approvare il conto consuntivo del Corpo volontario dei Vigili del 
Fuoco di Storo per l’esercizio finanziario 2004.

Inaugurazione Strada a Faserno: esibizione della Banda Sociale di Storo
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Attività politica ed amministrativa  Delibere del Consiglio Comunale

SEDUTA DEL 11 SETTEMBRE 2006

INTERROGAZIONE
Il consigliere Marco Malfer presenta un’interrogazione in merito alla lettera 
pervenuta ai consiglieri comunali a firma di Zontini Vigilio e Melzani 
Angelo, chiedendo:

- se sia vero che l’amministrazione comunale abbia indicato ai due 
firmatari di presentare una proposta di insediamento produttivo, 
anziché attendere l’ampliamento della nuova area industriale di 
Storo

- chi abbia proposto lo spostamento del rio Lora
- a che punto sia l’urbanizzazione dell’area industriale di Storo.

Risponde il sindaco Settimo Scaglia dicendo che l’amministrazione comunale 
non ha spinto i firmatari a presentare una proposta in tal senso e che infatti la 
loro proposta non è coerente rispetto al piano attuativo; lo spostamento del rio 
Lora è soluzione nata a seguito di uno studio e di sopralluoghi alla presenza 
di funzionari competenti della P.a.t. ed infine che il progetto definitivo della 
nuova area industriale sarà consegnato entro il mese di ottobre dall’ing.
Gastone Cominotti. Marco Malfer si ritiene soddisfatto della risposta.

DELIBERA 16

Proposta di modifica della legge 20 
maggio 1985 n°222

Il Consiglio Comunale ad unanimità delibera di approvare la relazione illustrata 
dal consigliere Turinelli di aderire alla proposta del giornalista Enzo Mellano 
e di alcune associazioni di ricercatori universitari, che prevede di aggiungere, 
all’attuale elenco dei beneficiari dell’8x1000  la voce “ricerca scientifica”.

DELIBERA 17

Iscrizione nel demanio pubblico di 
strade di aree patrimoniali acquisite

Il Consiglio Comunale delibera ad unanimità di classificare tra le strade 
comunali la neo p.fond. 119/2 (ex edificio la Rocca) in c.c. Storo e le estinte 
p.edd 2/3, 2/4 e parte della 2/1 (ex casa Donati in C.C. Darzo). 

DELIBERA 18

Sdemanializzazione di un tratto 
di strada comunale e relativa 
cessazione all’“Azienda Agricola 
Troticultura Armanini”

Il Consiglio Comunale delibera con 13 voti favorevoli, 5 contrari (Umberto 
Armanini, Caterina Mezzi, Fausto Fiorile, Flavio Zanetti e Giordano Zanetti) 
e 2 astenuti (Donato Donati e Salvatore Moneghini) di declassificare la 
p.fond. 5777/3 e la neo p.fond. 5777/1 in C.C. Storo località Formigher, 
pronunciandone così la loro sdemanializzazione e il passaggio al patrimonio 
comunale. Successivamente delibera di vendere i terreni in oggetto a titolo 
di compravendita all’Azienda Agricola Troticoltura Armani S.S. di Armanini 
Andrea, Miriam e Francesco.

DELIBERA 19

Approvazione del regolamento e della 
convenzione con il Comprensorio 
delle Giudicarie  per l’istituzione e la 
disciplina della tariffa di igiene

Il Consiglio Comunale con voti favorevoli 19 e 1 astenuto (Caterina Mezzi), 
delibera di abrogare la tassa R.S.U. ed il regolamento che attualmente disciplina 
questo tributo, e di istituire la Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.), approvando 
la convenzione con il Comprensorio delle Giudicarie congiuntamente agli altri 
comuni che vi aderiranno per la gestione associata e coordinata del servizio 
di applicazione della tariffa.
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Attività politica ed amministrativa   Delibere del Consiglio Comunale

Settembre 
2006: 
Inaugurazione 
strada Faserno. 
Intervento del 
vicesindaco 
Vigilio 
Giovanelli
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Attività politica ed amministrativa  Delibere del Consiglio Comunale

DELIBERA 20

Variazioni alla relazione previsionale 
e programmatica – parte relativa al 
programma delle opere pubbliche 
– allegata al bilancio 2006

Il Consiglio Comunale delibera all’unanimità dei 12 consiglieri presenti e 
votanti di aggiornare il piano delle opere pubbliche, che risulta attualmente 
così composto.

Oggetto dei lavori
Ristrutturazione malga Alpo (appaltata)
Messa in sicurezza delle pareti rocciose sovrastanti l’abitato di Storo (appaltata)
Costruzione edificio sede del corpo di poli-zia municipale di valle (ammessa a finanz.)
Riqualificazione centro storico in zona ex caseificio a Storo
Messa in sicurezza di via San Giovanni a Darzo
Completamento fognatura di Storo 5° lotto (ammessa a finanziamento)
Sistemazione ex casa Gelani-Mezzi per opera Murialdo e circolo “del Voi”
Progetto associato con il comune di Bondone per il cablaggio a banda larga
Costruzione nuova sede del polo scolastico a Lodrone (ammessa a finanziamento)
Ampliamento edificio scuola media di Storo
Consolidamento strada Tonolo – Dos del Fò – Baita del Pì (chiesto contributo provinciale.)
Costruzione ponte agricolo sul fiume Chiese
Riqualificazione e arredo urbano della piazza ex Caseificio a Darzo
Costruzione passerella ciclopedonale sul fiume Chiese in loc. Grilli
Riqualificazione urbana e arredo area a sud della chiesa parrocchiale di Darzo
Riqualificazione urbana e arredo area nel centro storico a Lodrone
Costruzione parcheggi interrati in via Sant’Andrea a Storo
Completamento tratti di fognatura nera nell’abitato di Ca’ Rossa a Storo
Completamento della fognatura di Darzo 4° lotto
Completamento fognatura a Lodrone
Potenziamento e ristrutturazione opere di presa acquedotto di Storo
Asilo nido nell’edificio sede della scuola infanzia di Darzo
Realizzazione nuovo edificio per la “scuola elementare di Storo p.ed. 817 in C.C. Storo

DELIBERA 21

Approvazione del progetto 
preliminare per la realizzazione 
di un nuovo edificio per la scuola 
elementare di Storo p.ed. 817 in 
C.C. Storo

Il Consiglio Comunale delibera all’unanimità dei 12 consiglieri presenti e 
votanti di approvare ai soli fini tecnici il progetto preliminare di realizzazione 
di un nuovo edificio scolastico per la scuola elementare di Storo, predisposto 
dall’ing. Salizzoni dello studio Tre di Ponte Arche, per un costo complessivo 
pari a € 8.870.000,00. La spesa verrà sostenuta all’85% con contributo 
provinciale e per la parte restante attraverso la sottoscrizione di un mutuo.

SEDUTA DEL 12 SETTEMBRE 2006
Sono assenti l’assessore Ermanna Briani e i consiglieri Flavio Zanetti, Donato Donati, Fausto Fiorile, Giordano Zanetti, 

Umberto Armanini, Caterina Mezzi, Salvatore Moneghini.
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Attività politica ed amministrativa  Delibere della Giunta  Comunale

Faserno, folla presente all’inaugurazione 
della strada “Al Sole”

Vengono riportate solo le sintesi delle delibere 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 Internet del Comune di Storo.

SEDUTA DEL 24 MARZO 2006

DELIBERA 14 

La giunta comunale delibera di revocare il rappresentante attuale del gruppo 
consiliare Progetto 2000 Marco Malfer in seno al comitato di redazione del 
bollettino comunale, nominando al suo posto l’assessore Ermanna Briani.

 

Revoca e sostituzione del 
rappresentante del gruppo 
consigliare Progetto 2000 in seno al 
Comitato di Redazione del periodico 
d’informazione comunale “Bollettino 
del Comune di Storo”

SEDUTA DEL 7 GIUGNO  2006

Notizie dalla Giunta  Comunale

Fiera del giovane edizione 2006: particolare 
dell’esibizione con la mountain bike
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Attività politica ed amministrativa  Delibere della Giunta  Comunale

DELIBERA 19

La giunta comunale delibera di approvare lo schema di rendiconto per 
l’esercizio finanziario 2005, i relativi allegati e la proposta di deliberazione 
consiliare di approvazione dello stesso.

Rendiconto dell’esercizio finanziario 
2005. Approvazione relazione 
illustrativa

SEDUTA DEL 26 LUGLIO  2006

DELIBERA 21 La giunta comunale delibera di approvare il piano di promozione della cultura 
che prevede una spesa complessiva di Euro 129.329,00 a fronte del quale 
il comune sostiene oneri per Euro 20.000,00 a finanziamento delle iniziative 
organizzate dalle associazioni culturali. Viene contestualmente approvato il 
progetto “Memoria e Identità”, volto al recupero della storia e delle tradizioni 
del nostro comune, per il quale vengono impegnati Euro 15.000,00. 

Approvazione del piano comunale di 
promozione della cultura 2006

Altro particolare della fiera del giovane 
svoltasi a Storo nel maggio 2006
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Attività politica ed amministrativa Determine dei Responsabili dei Servizi

Determine dei responsabili dei servizi
Vengono riportate solo i riassunti delle determine ritenute di maggior interesse per la cittadinanza. Il testo integrale di 
tutte le determine è presente in libera visione presso gli Uffici Comunali e sul sito Internet del Comune di Storo.

FEBBRAIO 2006
33 Pagamento fatture relative ai lavori effettuati in via d’urgenza di sgombero neve nei giorni 27, 28, 29, 30 gennaio 
2006. Il funzionario responsabile del servizio tecnico determina di regolarizzare il pagamento delle fatture alle ditte 
Costruzioni Paisoli Nicola srl, SISA di Poli Guido e Pietro snc e Trae di Scaglia Pietro snc, relative ai lavori necessari allo 
sgombro delle strade a causa delle abbondanti nevicate. La spesa complessiva ammonta a Euro 12.822,00.

MARZO 2006
36 Autorizzazione all’esecuzione in economia dei lavori relativi alla fornitura e posa dei corpi illuminanti in via Madama 
a Storo. Il funzionario responsabile del servizio tecnico determina di approvare, a fini edilizi - urbanistici, i lavori relativi 
alla fornitura e alla posa dei corpi illuminanti di Via Madama a Storo, per un importo pari a Euro 7.300,00.

39 Assunzione di un mutuo con il Consorzio B.I.M. del Chiese di Condino. Il responsabile del servizio finanziario 
determina di assumere con il Consorzio B.I.M. del Chiese un mutuo dell’importo di Euro 49.249,00, necessario per i 
lavori di realizzazione di un collegamento viario delle strade Borei – strada ponte Carbonere.

40 Assunzione di un mutuo con il Consorzio B.I.M. del Chiese di Condino. Il responsabile del servizio finanziario 
determina di assumere con il Consorzio B.I.M. del Chiese un mutuo dell’importo di Euro 51.600,00, necessario per i 
lavori di realizzazione di un acquedotto potabile e antincendio a servizio di Faserno alta.
41 Acquisto di nuova pompa per la stazione di pompaggio dell’acqua in località Ripandolo e di elementi tecnologici 
ai fini della sua messa in funzione. Il funzionario responsabile del servizio tecnico determina di acquistare dalla ditta 
Elettrotecnica storese e dal Cedis le tecnologie menzionate per una spesa pari a Euro 15.634,20.

46 Movimento franoso in sponda destra al rio Santa Barbara di Lodrone: approvazione quadro riassuntivo della spesa 
sostenuta. Il responsabile del servizio finanziario e lavori pubblici approva il quadro di spesa riassuntivo relativo ai 
provvedimenti assunti a seguito della frana che colpì l’abitato di Lodrone nel 2000. La risultanza finale di spesa ammonta 
a Euro  1.336.035,99.

47 e 48 Vendita mediante trattativa privata dei lotti di legname della comproprietà di Tonolo in località “Macaon Canal” in 
C.C. Lodrone e alcuni lotti di legname in C.C. Storo. Il funzionario del servizio di segreteria determina di vendere i lotti 
di legname in oggetto alla ditta Legnami Bracchi di Cellana Ugo, Liliana e figli Snc con sede a Tiarno di Sopra, per un 
importo rispettivamente pari a Euro 8.745,00 e 45.710,00.

49 Acquisto di parete attrezzata adibita ad archivio da posizionare presso la caserma dei carabinieri di Storo. Il funzionario 
responsabile del servizio tecnico determina di acquistare la parete dalla ditta Habitat Ufficio con sede a Trento, per un 
costo pari a Euro 2.484,00.

50 Autorizzazione di affido lavori opere di ripristino pavimentazione a seguito dei lavori di sdoppiamento fognatura 
di Darzo 3° lotto. Il responsabile del servizio finanziario e lavori pubblici determina di affidare i lavori in oggetto alla 
ditta Mazzotti Romualdo per una spesa pari a Euro 13.907,30. Viene riconosciuto competente a svolgere l’incarico di 
direttore dei lavori l’ingegner Salvatore Moneghini.

51 Autorizzazione di affido lavori opere di realizzazione tappeto d’usura della strada di collegamento tra la zona artigianale 
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Attività politica ed aamministrativa Determine dei Responsabili dei Servizi

di Darzo e l’abitato di Lodrone. Il funzionario responsabile del servizio finanziario e lavori pubblici determina di affidare 
i lavori in premessa alla ditta Mazzotti Romualdo per una spesa complessiva di Euro 34.023,30. Viene riconosciuto 
competente a svolgere l’incarico di direttore dei lavori l’ingegner Salvatore Moneghini.

55 e 64 Vendita mediante trattativa privata diretta dei lotti di legname denominati “Valoni de Grael” in C.C. Storo e “Val 
Mazola” in C.C. Storo. Il funzionario del servizio segreteria determina di vendere alla ditta Legnami Bracchi di Cellana 
Ugo, Liliana e figli Snc i lotti di legname in oggetto, per un totale rispettivamente pari a Euro 4.940,00 e 38.440,00.

56 Approvazione dello schema di convenzione con la Sezione cacciatori di Storo per la ristrutturazione e l’uso del 
fabbricato sito sulla p.fd. 795 in località prati e pascoli di Tonolo. Il funzionario responsabile del servizio segreteria 
determina di approvare lo schema di convenzione in oggetto (allegato alla presente delibera).

59 Liquidazione dei contributi stabiliti nel piano di promozione culturale anno 2005. Il responsabile del servizio cultura, 
a seguito dell’esame delle rendicontazioni delle attività svolte nell’anno 2005 dalle associazioni culturali operanti nel 
comune di Storo, determina di erogare e liquidare i seguenti contributi:

Associazione Contributo
Circolo Oratorio Storo Euro   1.686,00
Banda Sociale di Storo Euro   7.015,00
Cooperativa Il Chiese Euro 10.636,00
Corale S.Floriano Euro      250,00
Corale S. Giovanni Darzo Euro      250,00
Coro Parrocchiale Lodrone Euro      250,00
Coro Sette Torri Euro   1.816,00
Coro Valchiese Euro   1.780,00
Associazione Osservatorio Euro   1.319,00
Centro Ricreativo Lodrone Euro      330,00
Gruppo Agorà Euro   1.756,00
Sezione CAI – SAT Euro      112,00
TOTALE GENERALE Euro 27.200,00

60 Regolamento CE 1257/99 del Consiglio Provinciale del 17.05.1999 relativo a misure di sostegno allo sviluppo 
rurale: approvazione del progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione Malga Tonolo in C.C. Lodrone per richiesta 
finanziamento relativo al mantenimento e miglioramento dei pascoli e degli alpeggi. Il responsabile del servizio lavori 
pubblici determina di approvare ai soli fini tecnici il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione di Malga Tonolo in 
C.C. Lodrone del costo complessivo di € 593.000,00. La spesa verrà in via previsionale finanziata con un contributo 
provinciale pari all’80% delle spese.

61 Allestimento del nuovo ufficio della Polizia municipale ed acquisto del relativo arredo. Il Responsabile del servizio 
di Polizia Municipale determina di acquistare dalla ditta Gieffe Arredamenti la mobilia e gli  elementi di arredo per una 
spesa pari a Euro 25.118,00. La spesa verrà suddivisa tra  i comuni associati.

63 Acquisto di vasche in acciaio inox per l’affioramento del latte, di impastatrice per il burro e di gruppo elettrogeno 
per la malga Capelino di Tonolo, in c.c. Lodrone: approvazione dell’acquisto e richiesta di contributo. Il funzionario 
responsabile del servizio tecnico determina di approvare, a fini tecnici, l’acquisto degli oggetti in premessa, per una 
spesa pari a Euro 20.000,00.
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65 Lavori in economia per la ricostruzione della porcilaia di pertinenza della Malga Nagò. Il funzionario responsabile del 
servizio tecnico determina di approvare la perizia redatta e di affidare i lavori alla ditta Salvadori Costruzioni s.r.l., per un 
costo complessivo pari a Euro 36.000,00.

67 Realizzazione ambulatorio pediatrico al piano terra del nuovo centro culturale di Storo. Il funzionario responsabile del 
servizio tecnico determina di approvare la perizia redatta, affidando alle ditte GR elettricità la fornitura e posa dei corpi 
illuminanti, alla PISC con sede a Casto la fornitura e posa di parete divisoria con porta e alla Idroservice la fornitura e 
posa di un lavabo e miscelatore,per un costo dei lavori pari a Euro 6.510,37.

Darzo, murales dipinto sulla casa sociale 
in piazza XVI° Artiglieria

17 settembre 2006: Darzo, centro 
Polivalente. Inaugurazione del 
progetto “La Strada delle Miniere”
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APRILE 2006

70 e 79 Conferimento incarico al geom. Giulio Zanetti di Darzo per redazione tipo di frazionamento in C.C. Storo loc. 
Saletto e Pice. Il responsabile del servizio segreteria determina di  conferire al geom. Giulio Zanetti gli incarichi in 
oggetto, per un preventivo di spesa rispettivamente pari a Euro 2253,46 e 2.700,00.

72 Approvazione dello schema di convenzione per l’uso del piano primo ala sud della casa sociale di Darzo da destinare 
a sede del Gruppo alpini di Darzo. Il funzionario responsabile del servizio di segreteria determina di approvare lo 
schema di convenzione per la realizzazione, gestione e uso del primo piano della casa sociale , destinata a sede del 
Gruppo Alpini di Darzo.

73 Conferimento incarico allo studio tecnico associato Armani Franco – Tarolli Gino – Bagozzi Alvaro per redazione tipo 
di frazionamento per inserimento in mappa del centro sportivo Grilli C.C. Storo. Il responsabile del servizio segreteria 
determina di conferire allo studio associato l’incarico in premessa, per una spesa complessiva pari a Euro 3244,00.

74 Conferimento incarico all’ing. Salvatore Moneghini per redazione tipo di frazionamento in C.C. Lodrone. Il responsabile 
del servizio di segreteria determina di affidare all’ing. Salvatore Moneghini l’incarico in oggetto, per una  spesa pari a 
Euro 3.500,00.

78 Attuazione del piano degli interventi di politica del lavoro (azione 10) per lavori socialmente utili. Il responsabile 
del servizio finanziario e lavori pubblici determina di approvare il piano degli interventi di politica del lavoro per l’anno 
2006, da realizzare in collaborazione con le Amministrazioni Comunali di Condino e Brione, nell’importo pari a Euro 
260.000,00. La spesa viene finanziata in parte con contributo provinciale, mentre i comuni interverranno per una quota 
indicata nella relazione allegata alla presente delibera.

Darzo: Murales dipinto sulla 
parete della casa del sig. Beltrami 
Leone
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80 Autorizzazione al gruppo alpini di Darzo per l’esecuzione dei lavori presso la casa sociale di Darzo. Il funzionario 
del servizio di segreteria determina di approvare il progetto e autorizzare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione 
della sede degli alpini di Darzo, concedendo contestualmente un contributo di Euro 10.000,00 a parziale copertura della 
spesa.

81 Lavori in economia per la costruzione di una tettoia con copertura in rame sopra l’ingresso secondario della scuola 
media di Storo. Il funzionario responsabile del servizio tecnico determina di affidare alla ditta Festa Giampietro i lavori 
di installazione di un paraneve e della costruzione di una tettoia con copertura in rame, per un importo pari a Euro 
11.661,00.

83 Autorizzazione all’esecuzione in economia dei lavori relativi al rifacimento della segnaletica orizzontale sulle strade 
di Storo, Darzo, Lodrone e Riccomassimo. Il funzionario responsabile del servizio tecnico determina di approvare la 
perizia relativa ai lavori in oggetto, affidando l’esecuzione dei lavori alla ditta Dinamicoop, per un importo complessivo 
pari a Euro 19.200,00.

84 Lavori in economia per l’installazione di nuovi serramenti presso la scuola materna “I. Cima” di Storo. Il funzionario 
responsabile del servizio tecnico determina di approvare la perizia relativa ai lavori in oggetto, affidando l’esecuzione 
dei lavori alla ditta S.A.L.F.A. srl, per un importo complessivo pari a Euro 3.660,00.

85 Concessione del contributo alla scuola materna Isidora Cima di Storo per il progetto “Psicomotricità” anno 2005-
2006. Il funzionario del servizio di segreteria determina di concedere alla scuola equiparata dell’infanzia Isidora Cima 
di Storo, il contributo di € 555,00 a sostegno del corso di psicomotricità per l’anno 2005-2006, che si tiene a cura della 
Scuola musicale delle Giudicarie con sede a Tione .

88 Acquisto di arredo urbano per il completamento della piazza ad ovest della scuola media di Storo. Il funzionario 

Squadra degli allievi dei Vigili del fuoco del gruppo Storo Bondone-Baitoni in occasione della gara in Austria
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responsabile del servizio tecnico determina di di acquistare dalle ditte Pedretti graniti e Luciano Sonego quanto sopra 
esposto per una spesa pari a Euro 10.080,00.

MAGGIO 2006

92 Acquisto di materiale informatico per la gestione associata del servizio di Polizia Municipale della Valle del Chiese. Il 
responsabile del servizio di polizia municipale della Valle del Chiese determina di acquistare dalle ditte Maxer e Trentino 
Office del materiale informatico (personal computer, portatile, fotocopiatrice e scanner) per una spesa pari a Euro 
21.067,66.

94 Lavori di ristrutturazione malga Alpo in C.C. Storo: approvazione ai fini tecnici del progetto. Il responsabile del servizio 
lavori pubblici determina di approvare ai soli fini tecnici il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione malga Alpo in 
C.C. Storo del costo complessivo di € 500.000,00. La spesa verrà finanziata contributo provinciale e per la differenza 
tramite l’assunzione di un mutuo.

96 Assunzione di un mutuo con il Consorzio B.I.M. del Chiese di Condino. Il funzionario responsabile del servizio tecnico 
determina di assumere con il Consorzio BIM del Chiese un mutuo di Euro 67.275,00, per il finanziamento della spesa 
necessaria per i lavori di sistemazione delle strade Praol – Mulino, via Condini, via S. Giovanni, Borei, Riccomassimo 
– Doss dal Fo.

97 Autorizzazione all’esecuzione in economia dei lavori relativi alla tinteggiatura della parete ovest del cimitero di Darzo. 
Il funzionario responsabile del servizio tecnico determina di approvare la perizia redatta relativa ai lavori in oggetto, 
affidando l’esecuzione dei lavori alla ditta Vaccari Giovanni, per un costo pari a Euro 2.100,00.

Squadra giovanile dei Vigili del Fuoco di Storo Bondone - Baitoni
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100 Approvazione dell’asta pubblica per la vendita delle neo pp.ff. 687/1 e 688/1 con la collegata comproprietà di 1/6 
indiviso della p.fond. 5720 in C.C. Storo località Foilo.  Il funzionario del servizio segreteria determina di vendere le pp.ff. 
687/1 e 688/1 e di 1/6 indiviso della p.fond. 5720 in C.C. Storo loc. Foilo al miglior offerente. Si tratta di un’alienazione 
finalizzata a reperire parte dei fondi necessari per il riacquisto dell’edificio ex sede della casa di riposo (destinata a 
divenire la “Casa delle Associazioni”).

102 Affido in economia dei lavori relativi alla manutenzione della strada di Lorina. Il responsabile del servizio tecnico 
determina di approvare il progetto relativo ai lavori menzionati, per una spesa  pari a Euro 19.500,00.

103 Affido in economia dei lavori relativi alla manutenzione delle strade Alpo-Spessa, Nader - Piola, Bes-Madonnina, 
Verdura - Ceré a Storo, val Marzetta, Fondi di Nagò a Lodrone, Casina Vecchia a Darzo. Il responsabile del servizio 
tecnico determina di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori descritti in premessa  per una spesa complessiva 
di Euro 26.500,00, affidando l’esecuzione dei lavori suddetti alla ditta SISA di Poli Guido e Pietro s.n.c.

104 Affido in economia dei lavori relativi alla manutenzione delle strade in località Pice – Marigole e Plas – Malga Spina. 
Il responsabile del servizio tecnico determina di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori descritti in premessa  
per una spesa complessiva di Euro 56.300,00.  I lavori vengono affidati alla ditta Mosca Costruzioni.

105 Affido in economia dei lavori relativi alla manutenzione delle strade Spessa-Fastaggio e Rio Torto Iª parte a Storo. Il 
responsabile del servizio tecnico determina di approvare il progetto relativo ai lavori in oggetto, affidandone l’esecuzione 
alla ditta Mosca Costruzioni s.n.c. per un importo complessivo di Euro 58.000,00.

107 Lavori di messa in sicurezza di alcuni punti della strada di montagna della Val Lorina. Il responsabile del servizio 
lavori pubblici determina di approvare il progetto di messa in sicurezza della strada in Val Lorina, incaricando il geom. 
Claudio Bazzani quale direttore dei lavori, per la spesa complessiva di Euro 90.000,00.

108 Completamento ambulatorio pediatrico al piano terra del nuovo centro culturale di Storo. Il funzionario responsabile 
del servizio tecnico determina di approvare la perizia relativa ad alcune opere di finitura necessarie all’utilizzo dei locali 
destinati all’ambulatorio pediatrico. I lavori vengono affidati alle ditte Tipierre  e Tessilmonfrì, per un costo totale pari a 
Euro 2.832,60.

Darzo: Particolare del Murales sulla casa 
sociale: i “Minörs e la Vecia”  
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109 Acquisto di attrezzature per l’arredo dei parchi pubblici di “Le Piane” e “Fontana Santa” a Storo. Il funzionario 
responsabile del servizio tecnico determina di approvare l’acquisto di alcune attrezzature dalla ditta Stebo Ambiente con 
sede a Bolzano, per abbellire i parchi menzionati, per un costo pari a Euro 3.974,40.

110 Noleggio di un pullman per lo scambio culturale con la città di Potenza. Il responsabile del servizio cultura determina 
di approvare il preventivo fornito dalla ditta Autoservizi Lorenzi, relativo al noleggio di un autobus da Storo a Potenza 
e ritorno, nei giorni dal 2 al 4 giugno, nei quali la comunità di Storo sarà ospite della comunità di Potenza. Il costo del 
noleggio è di Euro 2.640,00.

GIUGNO 2006

111 Lavori inerenti la ristrutturazione della malga Alpo in C.C. Storo. Il responsabile del servizio finanziario e lavori pubblici 
determina di assumere con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di Euro 136.000,00 per il parziale finanziamento della 
spesa necessaria per i lavori inerenti la ristrutturazione della malga Alpo di Storo.

112 Estensione del servizio gestione calore al centro culturale di Storo. Il responsabile del servizio finanziario determina 
di affidare alla ditta Trentina Calore la fornitura di tale servizio anche relativamente al nuovo centro culturale di Storo. La 
spesa complessiva è pari a Euro 8.000,00.

113 Permuta con costituzione del diritto di superficie di aree in attuazione della convenzione con la Newstore srl per 
la realizzazione di un programma integrato di interventi di riorganizzazione urbana nell’area ex caseificio di Storo. E’ 
stata sottoscritta una nuova convenzione tra il comune di Storo e la Newstor srl che ha ridefinito i rispettivi impegni. 
Viene stabilito che le opere nel sottosuolo divengono di competenza della Newstore. Si è resa necessaria una permuta 
che prevede la costituzione di un diritto di superficie per fare in modo che alla Newstore possa essere rilasciata una 
concessione edilizia per la realizzazione di un’autorimessa al piano interrato. Il funzionario responsabile del servizio di 
segreteria determina di approvare quanto sopra, per una spesa pari a Euro 34,500.00.

114 e 128  Indizione di  pubblica selezione finalizzata all’assunzione a tempo determinato di agenti di polizia municipale 
della categoria C base – 1° posizione: approvazione bando e ammissione candidati. Il funzionario del servizio segreteria 
determina di provvedere alla formazione di una duplice graduatoria di merito di validità triennale per assunzioni di agenti 
di polizia municipale della categoria C base. Si determina inoltre di ammettere i seguenti candidati: Broilo Magdalena, 
Carraio Guido, De Dominicis Giuseppe, Porta Giovanna, Valerio Alessia.

117 Arredo dei locali in ampliamento della caserma dei vigili dei fuoco di Storo. Il funzionario responsabile del servizio 
tecnico determina di approvare la perizia redatta all’arredo dei locali della caserma dei vigili del fuoco, affidando l’esecuzione 
dei lavori alle ditte Ceramiche Tempali, Sorino srl e GR Elettricità, per un costo totale pari a Euro 14.122,52.

119 Concessione contributo alla Pro Loco di Storo per l’organizzazione del Gran Carnevale di Storo edizione 2006.  Il 
funzionario del servizio di segreteria determina di concedere alla Pro Loco di Storo un contributo pari a Euro 5.000,00.

122 Rinnovo polizze assicurative stipulate con il broker Inser Pulsar. Il responsabile del servizio finanziario determina 
di accettare le proposte presentate dal broker dell’assicurazione, per una spesa relativa al corrente anno pari a Euro 
12.237,30.

126 Incarico di verifica dell’idoneità statica di alcuni ponti in campagna del comune di Storo. Il funzionario responsabile 
del servizio tecnico determina di affidare all’ing. Gianfranco Giovanelli l’incarico in oggetto, per una spesa complessiva 
pari a Euro 3.941,28.

127 Autorizzazione all’esecuzione in economia dei lavori relativi alla sistemazione dei chiusini di via Garibaldi a Storo. Il 
funzionario responsabile del servizio tecnico determina di approvare la perizia relativa ai lavori menzionati, affidandone 
l’esecuzione alla ditta Dinamicoop, per una spesa totale pari a Euro 7.000,00.
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Fiera del Giovane 2006: Partenza…nel vuoto…atterraggio

129 Pubblica selezione finalizzata all’assunzione a tempo determinato di agenti di polizia municipale: nomina della 
commissione giudicatrice. Il sostituto funzionario del servizio segreteria determina di nominare la commissione 
giudicatrice nelle persone di: dott. Giovanni Berti, sig. Stefano Bertuzzi, sig. Ivano Igini, sig.ra Elena Zocchi.

130 Lavori di apprestamento della nuova zona artigianale di Darzo. Il responsabile del servizio lavori pubblici determina 
di dare avvio alla procedura di esproprio per l’acquisizione dei terreni interessati dai lavori di apprestamento della 
nuova zona artigianale di Darzo e di disporre il pagamento delle indennità ai beneficiari, per un importo totale di Euro 
184.613,26.

131 e 132  Avvio alla procedura di occupazione temporanea e di asservimento ordinaria dei terreni interessati dai 
lavori di apprestamento della nuova area per impianti produttivi a Darzo. Il responsabile del servizio lavori pubblici 
determina di dare avvio alla procedura di occupazione temporanea per l’occupazione e di asservimento ordinaria dei 
terreni interessati dai lavori di apprestamento della nuova area per impianti produttivi a Darzo.

133 Regolazione tavolare di vecchie pendenze. La responsabile del servizio lavori pubblici determina di considerare 
e annoverare la strada Pra’ Comune in C.C. Storo, quale “opera pubblica esistente da più di 20 anni”, autorizzando il 
sindaco a chiedere al Presidente della Giunta Provinciale l’emanazione del decreto di espropriazione gratuito ai fini della 
regolarizzazione tavolare.

134 Acquisto di vasche in acciaio inox per l’affioramento del latte, di impastatrice per il burro e di gruppo elettrogeno 
per la malga Capelino di Tonolo. Il funzionario responsabile del servizio tecnico determina di acquistare quanto esposto 
dalle ditte Seccamani Aldo, G&G impianti elettrici, per un importo complessivo pari a Euro 20.000,00.

135 Affido all’Alma Spa filiale di Darzo dell’incarico di fornitura di lavoro temporaneo per il Servizio bibliotecario 
intercomunale Valle del Chiese e per la biblioteca comunale di Storo. Il responsabile del servizio cultura determina di 
affidare alla società Alma l’incarico in oggetto, quantificando in Euro 17.500,00 l’onere presunto derivante dal seguente 
provvedimento.

136 e 137 Pubblica selezione per la formazione di una duplice graduatoria per l’assunzione a tempo determinato di agenti 
di polizia municipale: approvazione dei verbali della Commissione giudicatrice e assunzione. Il sostituto funzionario del 
servizio segreteria determina di approvare i verbali della commissione giudicatrice e le seguente graduatorie finali di 
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merito: Graduatoria 1 – Carraio Guido, Graduatoria 2 – Porta Giovanna. Considerato che il primo e unico candidato 
disponibile nella prima graduatoria della selezione è il signor Guido Carraro, il quale, contattato per le vie brevi ha 
comunicato la propria disponibilità a prestare servizio in qualità agente di polizia municipale, ne determina l’assunzione 
a decorrere dal 3 luglio 2006 fino al 2 luglio 2007.

LUGLIO 2006

138 e 157 Indizione del concorso interno per esami per il conferimento di un posto di collaboratore amministrativo 
addetto all’ufficio anagrafe ed elettorale: approvazione del bando e nomina della commissione giudicatrice. Il funzionario 
del servizio segreteria determina di indirre un concorso interno per esami per il conferimento del posto in pianta organica 
di Collaboratore amministrativo, approvando in bando di concorso. Viene inoltre stabilito di nominare la commissione 
giudicatrice nelle persone di: dr. Giovanni Berti, sig.ra Lina Cimarolli, dott.sa Claudia Zanetti, sig.ra Elena Zocchi.

140 Lavori di realizzazione del nuovo ponte De Marchior sul torrente Pelvico. Il responsabile del servizio lavori pubblici 
determina di conferire all’ing. Gianfranco Giovanelli l’incarico per la redazione del collaudo statico per le opere in cemento 
armato dei lavori di realizzazione del nuovo ponte De Marchior in C.C. Storo, per un costo pari a Euro € 2.937,60.

146 Regolazione tavolare di vecchie pendenze. Il responsabile del servizio lavori pubblici determina di annoverare la p.f. 
37 in C. C. Darzo quale parte integrata nella piazza XVI Artiglieria, come “opera pubblica esistente da più di 20 anni”, 
autorizzando il Sindaco a chiedere al Presidente della Giunta provinciale l’emanazione del decreto di espropriazione 
gratuito.

148 Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di adeguamento della strada forestale Vacil – Pisalat. 
Il funzionario responsabile del servizio tecnico determina di approvare il certificato di regolare esecuzione dei lavori  
inerente i lavori di adeguamento della strada forestale Vacil – Pisalat, per un costo totale pari a Euro 19.958,88.

Darzo: Discorso della vicepresidente della Provincia di Trento, Margherita Cogo, all’inaugurazione dei murales 
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151 Permuta di terreni. Il funzionario del servizio segreteria determina di acquistare a titolo di permuta dai signori Grassi 
Giambattista, Grassi Maurizio e Grassi Annamaria, la quota pro indivisa di 1/3 cadauno delle superfici di terreno in 
località Piedimonte, Calcine, Grilli e Rondasino, al prezzo complessivo stimato in perizia di € 15.297,00. Ai fratelli Grassi 
vengono cedute e vendute ad egual titolo alcune pp.ff. in località Piedimonte.

152  Autorizzazione alla pro loco di Darzo ad eseguire i lavori per la realizzazione di un affresco sulla facciata della casa 
sociale di Darzo nell’ambito del progetto “La strada delle miniere”. Il funzionario del servizio di segreteria determina di 
approvare il progetto e di autorizzare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione di un affresco sulle facciate est e nord 
della casa sociale di Darzo, meglio descritti nella relazione della Pro Loco di Darzo e progetti redatti dall’ufficio tecnico 
comunale e approvati nella commissione edilizia in data 27 giugno 2006.

158 Indizione del concorso interno per esami per il conferimento di un posto di collaboratore amministrativo addetto 
all’ufficio anagrafe ed elettorale: ammissione del candidato. Il funzionario del servizio di segreteria determina di ammettere 
al concorso interno il signor Dario Zontini, dipendente del comune di Storo in qualità di assistente amministrativo.

159 Accordo tra i Comuni di Storo e Tione di Trento per lo scambio e l’uso delle apparecchiature autovelox e telelaser. Il 
responsabile del servizio di polizia municipale determina di procedere ad effettuare uno scambio tra le amministrazioni 
di Storo e Tione di Trento delle apparecchiature telelaser e autovelox di proprietà delle rispettive amministrazioni, da 

utilizzare in un pari numero di interventi 
da concordarsi tra i responsabili delle 
polizie municipali.

161 Approvazione dei verbali della 
Commissione giudicatrice e nomina 
del vincitore del concorso interno per 
esami per il conferimento di un posto di 
collaboratore d’anagrafe. Il funzionario 
del servizio di segreteria determina 
di dichiarare vincitore il signor Dario 
Zontini e di conferire allo stesso il 
posto di Collaboratore amministrativo 
d’anagrafe, stato civile ed elettorale a 
partire dal 1º agosto.

Paola De Manincor, artista che ha ideato il 
murales sulla casa sociale

Rolando De Filippis, il docente che ha 
guidato gli studenti dell’Istituto delle Arti 
per la realizzazione del murales su Casa di 
Beltrami Leone
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Notizie dal Sindaco e dai Gruppi Consiliari
Nelle pagine seguenti troverete gli interventi dei gruppi consiliari e del sindaco che, a seguito della modifica del 
regolamento del bollettino, è diventato uno spazio fisso. Ogni gruppo ha a disposizione un limitato spazio per pubblicare 
commenti, opinioni, suggerimenti, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, disegni di progetti, grafici, 
fotografie e altri testi che si riterranno utili. In coda troverete gli spazi dedicati alle contro – repliche e i contro – interventi, 
concessi al Sindaco e ad ogni gruppo consiliare per replicare o intervenire sui temi trattati in precedenza, mentre le altre 
figure istituzionali potranno intervenire solo per materie di loro competenza e se chiamati in causa.

Un consiglio comunale da spiegare

Il Consiglio comunale del 11 settembre 2006 continuato in seconda convocazione 
il giorno seguente merita qualche spiegazione anche dal gruppo consiliare 
Crescere Insieme. Innanzitutto va detto che all’ordine del giorno tra le altre 
cose era prevista l’integrazione del Piano delle Opere Pubbliche comunali con 
l’aggiunta di alcuni  importantissimi lavori per i quali entro il 15 settembre 
si potevano  chiedere finanziamenti alla Provincia che di norma interviene con 
l’85% della spesa ammessa a contributo. Gli interventi richiesti riguardavano 
lotti per la realizzazione di fognature a Storo,Cà Rossa, Darzo e Ladrone nonché 
opere di presa all’acquedotto di Storo, l’ampliamento della scuola materna e 

servizio integrato da 0 a 6 anni con nido d’infanzia a Darzo e infine la realizzazione della nuova scuola elementare 
di Storo per un totale di spesa di 12 milioni di euro. Purtroppo alcuni nostri alleati di Progetto 2000 
nelle settimane precedenti ci hanno fatto sapere di non essere più organici alla maggioranza aprendo una crisi 
amministrativa di cui nessuno sentiva il bisogno. Si rischiava così di perdere fondamentali finanziamenti dalla 
Provincia, sicuramente generosi essendo il 2007 anno preelettorale per le provinciali. Infatti nella seduta in prima 
convocazione le minoranze e poi 3 consiglieri di Progetto 2000 su questa delibera tesa ad ottenere contributi 
importanti, abbandonavano la seduta facendo mancare il numero legale per proseguire i lavori. Il giorno seguente 
in seconda convocazione, dopo una trattativa difficile con 12 voti favorevoli si approvava l’intero piano delle opere 
pubbliche con il conseguente via libera per le domande di contributo per opere sanitarie ed educative 
fondamentali.
Corre d’obbligo anche una puntualizzazione per una contestazione messa in atto dalle minoranze circa i tempi 
irregolari di deposito agli atti del progetto preliminare per la realizzazione della nuova scuola elementare. 
Sgombriamo il campo da equivoci, agli atti vi era una proposta assolutamente regolare riferita ad un intervento 
di ampliamento mensa e cucina, riqualificazione e messa a norma dell’edificio della scuola elementare di Storo pari 
a poco meno di 3 milioni di euro. E’ vero invece che in alternativa è stato predisposto in tempi record, un progetto 
preliminare, costo 8 milioni di euro, per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico, al posto dell’esistente 
che affiancherà il Palastor e Auditorium al servizio della scuola. Questo progetto alternativo e in aggiunta se fosse 
stato unico sarebbe sicuramente stata  una forzatura regolamentare e va detto che è stato partorito dopo l’incontro 
avvenuto con i capigruppo di minoranza che hanno fatto intendere con argomenti convincenti che la proposta da 
3 milioni di euro non la consideravano risolutiva e quindi non l’avrebbero sostenuta preferendo l’edificio nuovo. 
Noi in pochi giorni li abbiamo accontentati. Siamo rimasti molto sorpresi di tutto questo can can sollevato dalla 
minoranza  sulla regolarità delle procedure, avendo accolto la loro proposta che è stata poi invece sostenuta e 
votata dalla sola  maggioranza, a meno che non cercassero comunque  un pretesto per abbandonare l’aula come di 
fatto è avvenuto.

Sebastiano Calderone, Ennio Colò, Vigilio Giovanelli, Giovanni Luzzani, Adriano Malcotti, Luca 
Turinelli

Crescere Insieme
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Carissimi concittadini, prima di tutto calorosissimi auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo. Lo sappiamo, in questo periodo gli auguri si sprecano. I 
nostri credeteci non vogliono essere di circostanza; li rivolgiamo alla comunità 
sperando possano contribuire ad un futuro più sereno per tutti.
Ciò detto, volevamo ricordare ai lettori che anche in questo numero tutti e tre i 
Gruppi Consiliari di Minoranza Patto Civico, Lista Giovani e Aria Nuova hanno 
deciso di utilizzare gli spazi sul Bollettino congiuntamente. Stiamo lavorando 
da un anno e mezzo in Consiglio comunale e tra la gente, cercando di svolgere il 
nostro compito al meglio. Oggi possiamo dirlo con forza.  Siamo un gruppo che 
si confronta, che discute, ma che prende le decisioni insieme. E di questo siamo 
estremamente contenti. Essere uniti non è cosa di poco conto. 
Non vediamo lo stesso clima all’interno della Maggioranza. E questo, anche se può sembrare paradossale, ci 
preoccupa. 
Per affrontare e risolvere in modo concreto i problemi che interessano i cittadini è fondamentale che al governo 
ci sia un gruppo di amministratori compatto e ben diretto, condizione che di sicuro non esiste oggi a Storo. La 
situazione conflittuale che si è venuta a creare nella maggioranza già il giorno dopo le elezioni e che il Sindaco 
non riesce a gestire, preoccupa soprattutto perché, i tanti problemi che aspettano soluzioni, non possono essere 
affrontati con serietà.
Alcuni mesi fa siamo arrivati ad un passo dalle elezioni anticipate. Nella seduta del Consiglio comunale dell’11 
settembre 2006, la Maggioranza ha perso pezzi importanti e non ha avuto i voti necessari per poter deliberare!
Per aiutare i lettori a comprendere meglio quanto accaduto, abbiamo deciso di pubblicare alcune pagine tratte 
dai Quotidiani Adige e Trentino, che in modo assolutamente obbiettivo hanno descritto quanto stava accadendo. 
Oltre a questo, aggiungiamo una nostra dichiarazione presentata in occasione dello stesso Consiglio comunale, 
sperando possa essere un ulteriore aiuto al chiarimento.
Buona lettura. 

Patto Civico

Donato Donati,  Fausto Fiorile, Salvatore Moneghini, Giordano Zanetti
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Dichiarazione della minoranza di abbandono della seduta consiliare dell’11 
settembre 2006

Questa sera la Maggioranza ci presenta una modifica al piano delle opere pubbliche 
approvato in occasione del Bilancio preventivo 2006 e chiede al Consiglio comunale 
un voto favorevole sul punto all’ordine del giorno. All’interno di queste modifiche 
sono stati inseriti progetti preliminari, quindi “elaborati” ancora molto generici, 
ma riguardanti interventi, che non esitiamo a definire importanti per la comunità.
Dopo mesi e mesi di segnalazioni fatte da parte nostra sulle questioni che abbiamo 
sempre considerate prioritarie, fognature e acquedotti per intenderci, ci sembrava 
che qualcosa potesse aver fatto timidamente breccia all’interno della Maggioranza, 

e ci si orientasse finalmente nella direzione giusta. 
Avevamo anche apprezzato il passaggio in Conferenza dei Capigruppo dove si annunciava sarebbero state presentate 
tali opere (cosa mai successa prima!) Ci chiedevamo come mai tanta attenzione e sensibilità per il contributo che la 
Minoranza avrebbe potuto offrire! 
Ma ecco svelato il mistero! In Conferenza dei capigruppo non si presenta il Sindaco, non si presentano due capigruppo 
dei tre di maggioranza e tutto si discute in un’atmosfera surreale. Colò afferma che la maggioranza è in difficoltà 
ma non sa dire con precisione se quello che si discute è materia condivisa da tutti i gruppi di maggioranza oppure 
no. Abbiamo deciso di fare alcune domande di contributo (e giù un elenco di opere) non si sa mai”   queste sono più o meno le 
considerazioni espresse.
Ma dove sta la programmazione, cari amici della Maggioranza? 
Quali sono i progetti che volete veramente portare avanti? Siete in condizioni di dircelo? Perché presentate solo 
oggi, a 4 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione di domande di contributo, progetti così importanti 
per la comunità?  Come mai dopo tanto ritardo nella programmazione delle opere igienico sanitarie ad esempio, 
tutto d’un tratto questa fretta? Non sapevate che fognature e acquedotti sono interventi che nel comune di Storo 
attendiamo da anni? La circolare dell’Assessore Grisenti che riapriva i termini è datata 19 maggio 2006. Perché in 
questi quattro mesi nulla si è fatto? 
Come è possibile considerare serio il vostro approccio al problema della scuola elementare di Storo (per fare un altro 
esempio), se in 1 settimana siete passati da un progetto preliminare di 2,7 milioni di Euro, ad uno di circa 6 milioni 
di Euro, per poi approdare alla proposta di questa sera di circa 9 milioni di Euro? 
Concedeteci un po’ di ironia. Peccato che il Consiglio comunale si sta tenendo questa sera, ci verrebbe da dire, 
altrimenti chissà quanti altri progetti preliminari di opere pubbliche ci avreste preparato!
Abbiamo sentito il responsabile dei servizi finanziari del Comune. Ma lo sanno i signori Amministratori, che tutto 
quello che viene presentato questa sera non ha sostenibilità finanziaria? Lo ripetiamo! Nelle casse del Comune non 
c’è denaro!
Cari amici, non scherziamo con queste cose. Non è serio affrontare i problemi in questo modo. Possiamo capire che 
in alcune occasioni sia necessario  fare le corse. Ma mai avevamo visto su progetti preliminari tante corse fatte tutte 
insieme. In realtà oggi tutto ci pare molto strumentale e programmato solo ed esclusivamente per avere un voto 
favorevole da parte nostra. La maggioranza è travolta da una profonda crisi e si pretende che la Minoranza offra una 
stampella per salvare la situazione. 
No cari amici di maggioranza! Presentare un elenco di domande di contributo su carta intestata del Comune di Storo 
senza credere fortemente in quello che si sta facendo, non significa portare avanti un’azione amministrativa seria e 
responsabile per dare risposte ai cittadini. Un elenco pur importante di progetti preliminari redatti in pochi giorni 
non possono essere segno di programmazione seria e responsabile.
Il nostro giudizio politico relativo all’azione amministrativa di questa maggioranza era e rimane quindi fortemente 
negativo!
Di fronte quindi a tanta improvvisazione, di fronte a questo atteggiamento irresponsabile da parte di quello che resta 
della Maggioranza, noi consiglieri di Minoranza abbandoniamo la seduta e lasciamo tutta la responsabilità politica 
di quello che sta  succedendo a voi cari colleghi!

Umberto Armanini, Caterina Mezzi

Aria nuova
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Replica del Sindaco

Non intendo rispondere alle provocazioni delle minoranze consiliari, che, come al solito, non fanno altro che 
alimentare polemiche ed inventarsi fantasiosi panorami futuri per la nostra amministrazione comunale.
Ritengo che i cittadini del comune di Storo, non abbiano voglia e tempo di leggere delle “diatribe politiche del 
consiglio comunale” (propinate a sufficienza da giornali e tv), ma bensì abbiano il diritto di conoscere ciò per cui ci 
hanno votato come amministratori pubblici: “il frutto del nostro lavoro”. Portare a termine il nostro Programma 
di Governo è l’obiettivo principale, del quale siamo perfettamente coscienti e per il quale ci stiamo impegnando 
in maniera seria e trasparente.
Nel prossimo futuro, molte delle opere pubbliche, programmate da questa amministrazione comunale, saranno 
pronte e serviranno ad offrire servizi migliori ed innovativi, alla nostra comunità ed alla valle del Chiese. Questo per 
noi è il vero obiettivo, l’ambizione di riuscire a migliorare i servizi pubblici, a favore della gente, per incrementare 
il livello di qualità della vita, nostro e delle generazioni future.
Certo, per la minoranza è più facile polemizzare, perché risulta loro difficile ammettere la valenza di opere che 
la nostra amministrazione comunale ha già realizzato o sta attuando (lo dimostrano i cantieri aperti). Prendiamo 
atto della mancanza di buon senso da parte della minoranza, dimostrata anche dal fatto che, durante il consiglio 
comunale del 12 novembre, non solo non abbiano votato il nostro Programma Generale delle Opere Pubbliche 
(comprendente anche la costruzione e l’adeguamento dei plessi scolastici), ma si siano persino assentati dall’aula, per 
non prendere posizione alcuna (nemmeno le responsabilità che competono all’opposizione). Restiamo amareggiati 
per questo comportamento poco costruttivo e irriverente nei confronti dei censiti, visto che queste sono opere 
pubbliche davvero importanti, che tracceranno una linea chiara nella direzione dello sviluppo socio-economico e 
culturale del futuro degli abitanti del nostro comune.
Questa amministrazione comunale preferisce quindi rispondere sempre e comunque con i fatti alle provocazioni.
A tutti Voi i migliori auguri di un sereno Natale ed un felice anno nuovo.

Il sindaco Settimo Scaglia

Replica di Crescere Insieme

Anche in questo numero la minoranza del nostro comune proclama unità di intenti, 
di operazioni e compattezza di valori. Siamo felici per loro. Tuttavia vogliamo 
riflettere con i lettori sulle circostanze in cui la loro presunta unità si sta costruendo: 
ossia nell’attaccare la maggioranza nelle sue scelte. Proprio nel Consiglio comunale 
da loro citato hanno manifestato tale prospettiva, raggiungendo il punto più alto di 
compattezza. Infatti, richiesti di esprimere il loro parere su importanti richieste di 
finanziamento alla Provincia, hanno abbandonato l’aula. Con un gesto premeditato 

(tanto che la dichiarazione di abbandono era già pronta tempo prima del consiglio comunale), irrazionale e 
gravemente lesivo degli interessi della comunità che si propongono di rappresentare, le minoranze del Comune 
di Storo hanno voluto dimostrare la loro forza pregiudicando gli interessi dei cittadini. Infatti, fosse stato 
per loro, la delibera di richiesta del finanziamento, da presentarsi entro il 15 settembre, non ci sarebbe stata. 
Con la conseguenza che nessuna richiesta avrebbe potuto essere inoltrata a Trento e, pertanto, con tutte le opere 
nuove bloccate (per un possibile importo massimo di 21 milioni di Euro). Si badi: si è trattata della richiesta di 
finanziamento. Vedremo se, come e quando verrà accolta. Ma loro non hanno voluto sentir ragioni: sottolineare le 
difficoltà della maggioranza e dimostrarsi “forti” era la cosa importante, tanto da infischiarsene della discussione e 
da allontanarsi, con un gesto che abbiamo già più volte giudicato privo di senso di responsabilità.
Ma tanto, le decisioni le deve prendere qualcun altro. A loro basta far vedere i muscoli, per lo meno quelle volte 

Repliche e contro interventi
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che sanno votare uniti.
Chissà se chiamati ad esprimersi su argomenti altrettanto importanti e da noi condivisi (circonvallazione di 
Darzo in galleria, polo scolastico di Lodrone, ambito giudicariese dell’Unione di valle, casa della salute in area ex 
Oggiano, contrarietà all’agenzia di sviluppo proposta dal Bim) sapranno dimostrare la stessa unità nel dibattito. 
Siamo certi di no: fuggire dall’aula è un ottimo modo per non dover ammettere le proprie debolezze e le proprie 
divisioni interne, compattandosi soltanto per combattere il nemico comune.
Ma questi giochi politici non sono certo quelli che valgono per amministrare il nostro Comune. 

Sebastiano Calderone, Ennio Colò, Vigilio Giovanelli, Giovanni Luzzani, Adriano Malcotti, Luca Turinelli  

Replica di Lista Giovani (all’intervento di CRESCERE INSIEME)
 
Leggendo la dichiarazione di Crescere Insieme mi sono chiesto se io avrei avuto il 
coraggio di mettere nero su bianco certe affermazioni, che, ad una lettura veloce, 
possono sembrare interessanti, ma che rilette con più attenzione sono degli autogol 
paurosi!
Mi spiego meglio:Crescere Insieme dice di averci accontentato (in merito alla scuola 
di Storo) accogliendo le nostre proposte.Noi non vogliamo essere accontentati, noi 
desideriamo che problemi importanti come quello degli edifici scolastici vengano 

affrontati con serietà, cosa che nemmeno in questa occasione è stata fatta dalla Maggioranza.Oltre 9 mesi fa, 
avevamo segnalato, in una interrogazione, il problema della sicurezza degli edifici pubblici, dando la nostra 
disponibilità a collaborare per trovare soluzioni condivise. L’unica risposta che abbiamo ottenuto dal Sindaco,da 
Colò e Bonomini è: “ Va tutto bene!”…” negli ultimi venti anni abbiamo speso 9.000.000.000 di lire per gli edifici 
pubblici, per l’adeguamento degli edifici pubblici, volti ad incrementare sia la sicurezza che a soddisfare il fabbisogno degli 
utenti (senza ottenere l’agibilità dei locali, come pretendiamo dai cittadini, aggiungerei!).
 Noi questo modo di fare politica, che vi ha permesso impunemente di spendere negli ultimi 15 anni 
più di 2 miliardi delle vecchie lire, per scoprire poi dalla sera alla mattina che la scuola di Storo è in condizioni di 
sicurezza e funzionalità disperate, lo rifiutiamo!
 Noi questo modo di fare politica, che vi ha fatto accorgere, solamente quest’estate, che nella scuola di 
Lodrone mancavano due aule e si è deciso di ricavarle in fretta e furia nella palestra, lo rifiutiamo!
 Noi questo modo di fare politica, alla giornata, che vi permette di allestire la palestra delle scuole 
elementari nella sala delle associazioni presso la casa sociale di Lodrone, per accorgersi, anche qui solamente dopo 
l’inizio delle lezioni, che il locale non è idoneo avendo delle vetrate pericolose, lo rifiutiamo!

Lasciateci fare l’unica cosa di cui VOI ci credete capaci ……ROMPERE LE SCATOLE, 
visto che non ci consentite di fare altro,

ma VOI 
DATE RISPOSTE SERIE E CONCRETE ALLA COMUNITÀ 

E FINITELA DI PENSARE SOLAMETE ALLA SUDDIVISIONE DELLE POLTRONE o AGLI 
EQUILIBRI POLITICI COME LI CHIAMATE VOI!
LA GENTE VI HA VOTATO PER GOVERNARE! 

Per il gruppo  Flavio Zanetti
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Replica di Patto  Civico (all’intervento di Crescere Insieme)

Grave! Anzi gravissimo quello che viene scritto dagli amici di Crescere Insieme su 
questo numero del Bollettino comunale! Chiediamo! E’ questo il pensiero politico che 
dovrebbe esprimere la Margherita storese o presunta tale? Cari cittadini se questa è la 
realtà siamo veramente messi male e noi consiglieri di Patto Civico, che ci consideriamo 
uomini politici di centro, attenti ai valori che si rifanno al pensiero degasperiano 
e che sono contenuti nel Manifesto politico della Margherita trentina, ci sentiamo 
fortemente a disagio. 

Proviamo ad essere più chiari! Da mesi sui giornali, a torto o a ragione, si parla di gestione clientelare della 
politica. Da mesi si parla di “magnadora”, di “mafia”; (così è stato definito senza mezzi termini dal difensore civico 
quel modo di amministrare intriso di favoritismi, di piaceri che l’amministratore di turno riserva agli amici del 
momento). 
Si parla da anni, purtroppo senza grande successo, di questione morale all’interno della politica.
E cosa scrivono Colò e compagni nel fare la cronaca del Consiglio comunale dell’11 settembre? Colò scrive con 
assoluta tranquillità che tutti quei progetti presentati in modo così affrettato sono stati preparati perché nel 2008 
ci sono le elezioni provinciali e si sa, i politici provinciali nei momenti elettorali diventano generosi. “Si rischiava 
così di perdere fondamentali finanziamenti dalla Provincia, sicuramente generosi essendo il 2007 anno preelettorale per le 
provinciali.” 
Questo scrive letteralmente Colò facendo credere, in mala fede, che opere per circa 12 milioni di Euro possano 
essere finanziate, solo per il fatto che sia stata presentata una domanda. Ma ci rendiamo conto cari colleghi di 
Crescere Insieme della gravità delle affermazioni che avete fatto? 
Con questa azione condotta sul filo del rasoio in consiglio comunale e nei giorni precedenti, dimostrate ancora 
una volta di avere poche idee e molto confuse. Dimostrate ancora una volta di essere concentrati solo sulla tattica 
politica e non sulla strategia! E giustificate un atteggiamento politico che, secondo quanto dite esiste a livello 
provinciale, senza pensare alla gravità delle affermazioni. Avete mai sentito parlare di voto di scambio?
Noi riteniamo che per i progetti nei quali si crede si debba mettere l’anima!
Voi NO! Voi fate il solito gioco di convenienze del momento, prendendo i giro i cittadini che vi hanno dato 
fiducia.
Voi avete condotto da sempre una politica attenta al consenso  e generosa nei contributi in ogni campagna 
elettorale e così pensate debbano continuare a funzionare le cose anche  in ambito provinciale.
Ma cosa ancor più grave trovate questo normale a tal punto da mettere con arroganza tutto nero su bianco. Noi 
questo modo di fare politica lo rifiutiamo!

Donato Donati, Fausto Fiorile, Salvatore Moneghini, Giordano Zanetti
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Replica di Progetto 2000 

Gli ultimi avvenimenti politici di questo periodo sono di certo stati movimentati, 
questo è innegabile.
Certo che voler vedere come chiave di lettura una semplice distribuzione delle poltrone, 
non corrisponde all’intento e alla volontà che ha mosso l’operato dei consiglieri Marco 
Malfer e Mario Mezzi.
Che fosse necessario ridistribuire gli equilibri politici all’interno della maggioranza 
ed in particolare con la lista Crescere Insieme, questo era un obiettivo comune ormai 
fin dalle prime battute della nuova stagione politica 2005-2010. Crescere Insieme 

è formato da persone molto esperte e navigate politicamente, presenti sulla scena ormai da decenni, e quindi 
riuscire a far emergere la personalità di un altro gruppo, anche se di maggioranza, partner nella vittoria delle 
ultime elezioni, per l’appunto Progetto 2000, è stato tutt’altro che facile; la conseguenza di questa supremazia, 
troppe volte esagerata ed ostentata, ha portato ad un momento di forte crisi all’interno della maggioranza, come 
sottolineato dalla stampa locale, ma sicuramente emerso nell’aula consigliare, in occasione degli ormai famosi 
consigli Comunali dell’11 e 12 settembre 2006.
Crescere Insieme ha dovuto fermarsi e riflettere mettendosi sullo stesso piano di Progetto 2000; tale atteggiamento 
lo abbiamo riconosciuto ed è per questo motivo che ci siamo resi conto che di fronte ad un passo indietro di 
Crescere Insieme, nella giusta direzione di un maggiore rispetto politico con il nostro gruppo, nell’ottica di una 
responsabilità non solo politica, ma anche amministrativa nei confronti del nostro elettorato, che sicuramente non 
avrebbe compreso un ritorno alle urne, in quanto ritiene fondamentale la stabilità politica, abbiamo quindi deciso 
di continuare rimanendo nella maggioranza.
Progetto 2000 da questa esperienza ha ritrovato l’entusiasmo, la voglia di fare, quella coesione, che purtroppo in 
questo ultimo anno, per varie incomprensioni, aveva perso per strada. In due parole “si ricomincia”!
Per quanto riguarda gli attacchi della minoranza possiamo anche comprendere un certo “frastuono” per quanto 
accaduto; non sono sicuramente scene che si vivono quotidianamente. Come abbiamo sopra già detto ha prevalso 
la responsabilità politica a tutto il resto. Solo un messaggio ci sentiamo di dare che vale di più di tante parole:
Non Vi sembra che sia incoerente il fatto che proprio da parte del Vs. gruppo si continui ad insistere sulla concetto 
di “poltrone”? Non è passato tanto tempo da quando, per fare un esempio, con la carica di presidente del Bim, si 
lavorava per formare, come tra l’altro è stato, un gruppo antagonista a Progetto 2000!
Il nostro intento è uno solo: rientrare per cominciare a lavorare!

Aldo Armani, Marco Malfer, Narciso Marini, Mario Mezzi
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 L’edilizia da maggio 2006

Concessioni, autorizzazioni
e denunce di inizio attività edilizie

A cura dell’Ufficio Tecnico

Maggio 2006

02/05/2006 - Barozzi Aldo e Grassi Giacomina- Storo - Sanatoria per la realizzazione di opere difformi presso 
l’edificio

02/05/2006 - Giovanelli Pierina - Storo - Sostituzione del manto di copertura.

02/05/2006 - Quai Gino - Storo - Installazione di pannelli solari

03/05/2006 - Gabogas 2 Di Galvagni Gualtiero & C. S.a.s. - Storo - Realizzazione di un nuovo capannone 
artigianale

08/05/2006 - Zanetti Angelo - Darzo - Riqualificazione architettonica dell’edificio e realizzazione di parcheggio 
pertinenziale con legnaia interrata

11/05/2006 - Ciara Legnami S.r.l. - Lodrone - Riqualificazione del complesso produttivo.

11/05/2006 - Tonini Gianluca - Storo - Manutenzione straordinaria dell’edificio per realizzazione nuova canna 
fumaria 

12/05/2006 - Barozzi Angelo - Storo - Completamento opere autorizzate con concessione edilizia n 2751 del 
29/12/1986

12/05/2006 - Judicaria Invest Srl - Storo - Variante in corso d’opera alla ristrutturazione dell’edificio con parziale 
cambio d’uso del piano primo 

15/05/2006 - Moneghini Annamaria, Domenico Mario e Franco- Storo - Cambio di destinazione d’uso del piano 
terra della casa di civile abitazione.

16/05/2006 - Berardi Enrico e Scavoni Ottavia - Lodrone - Rifacimento completo della porzione nord del tetto 
del fabbricato 

17/05/2006 - Bonomini Pietro - Storo - Cambio di destinazione d’uso e finiture esterne al fabbricato.

19/05/2006 - Mezzi Cristian - Storo - Realizzazione di tettoia. 
24/05/2006 - Lovato Mauro e Pelizzari Graziosa- Storo - Ristrutturazione del fabbricatoDIA/81/2006

22/05/2006 - Galante Nicola e Schivalocchi Monica - Lodrone - sanatoria per modifiche sopraelevazione nella 
costruzione della casa d’abitazione

22/05/2006 - Giovanelli Bruna - Storo - Variante al progetto di riconfigurazione dell’edificio con realizzazione 
di nuovo alloggio nel sottotetto

22/05/2006 - Giovanelli Renato - Storo - Variante al progetto di Riconfigurazione dell’edificio con realizzazione 
di nuovo alloggio nel sottotetto 

22/05/2006 - Beltrami Leone - Darzo - Realizzazione di un dipinto sulla facciata est del porticato.

22/05/2006 - Danieli Laura, Paola Margherita, Faes Rino - Lodrone - Realizzazione di muri, pavimentazione 
esterna, tinteggiatura e recinzione.

22/05/2006 - Zanetti Fulvio e Zanetti Maurizio - Lodrone - Rifacimento del bagno dell’alloggio a piano 
primo.

23/05/2006 - Cappa Daniela, Cosi Michele Faes Gianluca- Lodrone - Realizzazione muro di confine tra le 
proprietà
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25/05/2006 - SAAD Di Cimarolli Guido & C. S.n.c. - Lodrone - Sanatoria per la realizzazione di un manufatto 
presso l’area di proprietà in Località Struz.

25/05/2006 - Donati Lucio - Darzo - Rinnovo e variante alla costruzione di una casa di civile abitazione 

26/05/2006 - Franzoi Lara, Piccinelli Basilio e Renato, Zontini Dosolina, Marini Silvano e Speranza - Darzo - 
Arretramento del muro di sostegno e variante alla realizzazione del posto macchina coperto.

30/05/2006 - Grassi Renata - Storo - Cambio di coltura sul terreno pertinenziale all’abitazione 

30/05/2006 - TWR Immobiliare S.r.l. - Storo - Variante alla costruzione di un nuovo capannone industriale.

30/05/2006 - Marini Andrea - Darzo - Completamento del fabbricato di civile abitazione parzialmente in 
sanatoria 

30/05/2006 - Master Legno Srl - Storo - Voltura della concessione edilizia n. 18 d.d. 12/12/2005 (interventi di 
adeguamento dei capannoni industriali) 

30/05/2006 - Sawam Trasmissioni S.p.a. - Storo - Voltura della concessione edilizia n. 18 d.d. 12/12/2005 
(interventi di adeguamento dei capannoni industriali)

Giugno 2006

06/06/2006 - Newstore Srl - Storo - Sistemazione dell’area ex caseificio con costruzione nuovo complesso a 
destinazione commerciale-residenziale 

05/06/2006 - Grassi Renata - Storo - Variante in corso d’opera al ripristino dei muretti in pietra e sistemazione 
del terreno di proprietà

05/06/2006 - Pezzarossi Francesco - Storo - Installazione di tenda parasole. 

06/06/2006 - Grassi Annamaria, Maurizio e Giambattista - Storo - Sostituzione del tetto.

06/06/2006 - Grassi Gianpietro - Storo - Variante in corso d’opera per opere interne al appartamento a piano 
primo del fabbricato.

06/06/2006 - Salvadori Gabriele - Darzo - Variante in corso d’opera per la realizzazione di opere complementari 
sul fabbricato rurale ad uso stalla. 

07/06/2006 - Briani Maria Pia e Mezzi Giulio- Storo - Opere di movimenti terra con riporto a pareggio della 
depressione esistente

07/06/2006 - Bagozzi Anna Maria e Ferrari Paolo - Storo - Variante al progetto per la realizzazione di un 
alloggio a piano seminterrato della casa di civile abitazione. 

12/06/2006 - Poletti Claudio, Salvatore e  Nicola e Gabusi Maristella - Storo - Realizzazione di recinzione sul 
fronte strada.

12/06/2006 - Lovato Mauro e Pelizzari Graziosa - Storo - Variante alla ristrutturazione dell’edificio.

14/06/2006 - Paradigma Srl - Lodrone - Realizzazione di giardino invernale e sala corsi in ampliamento alla 
struttura produttiva 

14/06/2006 - Bernardi Elda - Storo - Installazione di un nuovo portoncino di ingresso.

16/06/2006 - Famiglia Cooperativa Valle Del Chiese Società Cooperativa - Storo - Sostituzione delle insegne 
esistenti con una nuova insegna orizzontale luminosa. 

19/06/2006 - Mezzi Domenico - Storo - Installazione di tenda parasole.

20/06/2006 - Rioli Teresa, Salvotelli Denis, Zanetti Tersila - Lodrone - Sistemazione esterna alla porzione di 
edificio 

21/06/2006 - Grassi Adriano,  Fiorenzo, Gianpietro e Tiziano- Storo - Ristrutturazione casa di civile 
abitazione

21/06/2006 - Poletti Domenico - Storo - Completamento opere relative alla costruzione della casa d’abitazione 

26/06/2006 - Zocchi Costante - Storo - Sostituzione del tetto e realizzazione cappotto fronte nord dell’edificio

26/06/2006 - Donati Lucio - Darzo - Realizzazione stube e isolazione del tetto 
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26/06/2006 - Beltramolli Giovanni - Storo - Manutenzione straordinaria appartamento piano primo 
dell’edificio

27/06/2006 - Beltrami Nicola - Darzo - Installazione tenda parasole sul balcone al piano primo dell’edificio 

DIA/112/2006 - 27/06/2006 - Stagnoli Salvatore - Storo - Sostituzione generatore di calore sito a piano terra 
dell’edificio

28/06/2006 - Canetti Maria e Tiziana e Gelpi Michele Storo - Riqualificazione dell’edificio con ristrutturazione 
della p.m. 3. 

28/06/2006 - Parrocchia San Floriano Martire di Storo - Storo - Varianti interne al progetto di restauro della 
Chiesa di San Floriano

Luglio 2006

05/07/2006 - Miglio Gianfranco - Storo - installazione pannelli solari 

06/07/2006 - Giacomolli Erminia - Storo - Realizzazione tettoia di pertinenza dell’abitazione

07/07/2006 - Rigacci Angelo - Storo - Realizzazione alloggio a secondo piano dell’edificio 

10/07/2006 - Pasi Angelo, Luca e Endi - Storo - Variante in corso d’opera alla concessione edilizia n. 4913 del 
20.02.2004

10/07/2006 - Ferretti Marco - Storo - Installazione deposito interrato di g.p.l. 

12/07/2006 - Zanetti Donato - Darzo - Risanamento della porzione di edificio

13/07/2006 - Zanetti Mirca - Lodrone - Variante in corso d’opera alla costruzione di una nuova casa di civile 
abitazione 

14/07/2006 - Centro di Servizi Cura e Soggiorno per anziani di Storo e Bondone - Storo - Realizzazione di un 
pozzo di captazione acqua per raffrescamento estivo ed irrigazione presso la Casa di Riposo di Storo

14/07/2006 - Piccinelli Rosalba - Darzo - Installazione di pannelli solari sul tetto del fabbricato 

17/07/2006 - Scarpari Bona - Storo - Sanatoria per la trasformazione della tettoia in poggiolo e realizzazione di 
modifiche interne a pianterreno

17/07/2006 - Grassi Rosanna - Storo - Sostituzione parziale manto di copertura edificio 

17/07/2006 - Balduzzi Tullio & C. S.n.c. - Darzo - Ampliamento del cancello d’ingresso al capannone 
produttivo

18/07/2006 - Consorzio elettrico di Storo S.c.a.r.l. - Storo - Realizzazione locale da adibire a satellite ottico 

19/07/2006 - Carè Omobono e Stefano e ditta Lombardi Eugenio Sas Di Lombardi Corrado & C- Lodrone - 
Variante n. 2 allo sviluppo di un piano di lottizzazione

20/07/2006 - Lombardi Aldo e Elisa - Lodrone - Sanatoria per la realizzazione di opere difformi presso la casa 
d’abitazione 

24/07/2006 - Lombardi Eugenio Sas Di Lombardi Corrado & C - Lodrone - Realizzazione del blocco C nell’ambito 
del piano di lottizzazione in loc. Conventino

24/07/2006 - Cimarolli Bruno - Lodrone - Sostituzione della caldaia e installazione pannelli solari sul tetto 
dell’edificio 

25/07/2006 - Lombardi Aldo e Elisa- Lodrone - Ristrutturazione e sopraelevazione dell’edificio con realizzazione 
di un nuovo alloggio

26/07/2006 - Pasi Gianpaolo - Storo - Realizzazione dipinto murale su prospetto sud-ovest dell’edificio 
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26/07/2006 - Mantovani Luigia e Beltrami Damiano e Luca - Darzo - Cambio di destinazione d’uso dell’edificio 
con realizzazione di un nuovo alloggio

28/07/2006 - Isaf S.p.a. - Storo - asfaltatura piazzale di pertinenza del capannone industriale 

31/07/2006 - Iacomella Alfredo e Malcotti Catia - Storo - Rifacimento rivestimento scala interna e posa 
parapetto.

31/07/2006 - Bondoni Enrica, Zontini Daniela, Antonino, Mariapia e Giambattista - Storo - Sistemazioni 
interne ed esterne e superamento barriere architettoniche a piano rialzato dell’edificio 

31/07/2006 - Agrileasing Spa e Bordiga Francesco S.p.a - Lodrone - Sistemazione del piazzale con movimenti 
terra ed opere affini

Agosto 2006

02/08/2006 - Beltramolli Margherita e Monticelli Sandrino - Storo - Recinzione della proprietà e sistemazione 
giardino 

02/08/2006 - Master Legno Srl - Storo - Voltura della concessione edilizia n. 18/2005 dd. 12/12/2005 (interventi 
di adeguamento dei capannoni industriali)

08/08/2006 - Master Legno Srl - Storo - Demolizione ricostruzione di un capannone nell’ambito dell’intervento 
di adeguamento del complesso produttivo 

09/08/2006 - Lombardi Fabrizia Rosanna e Laura e Pocaterra Lodia - Lodrone - Sanatoria per la realizzazione di 
opere difformi presso l’edificio.

09/08/2006 - Moneghini Alessia - Storo - Voltura della denuncia di inizio attività n. 42/2006 relativa 
all’ultimazione delle opere interne autorizzate con concessione edilizia n. 3339 del 17/12/1990. 

14/08/2006 - Beltramolli Michelangelo e Bordiga Nunzia- Storo - Realizzazione cantina interrata di pertinenza 
dell’abitazione

14/08/2006 - Beltramolli Michelangelo e Bordiga Nunzia - Storo - Realizzazione cantina interrata di pertinenza 
dell’abitazione 

16/08/2006 - Armanini Renzo e Touarsa Hamid - Storo - Regolarizzazione per sopraelevazione edificio e 
difformità esecutive.

17/08/2006 - Armani Alessandra e Armani Ermanno - Darzo - Completamento delle opere relative alla 
sopraelevazione dell’edificio e realizzazione di garage interrato, C.E. n.4729/2002 e s.v. 

17/08/2006 - Zontini Giannino - Storo - Variante in corso d’opera alla manutenzione straordinaria dell’edificio 
e sistemazione delle facciate.

18/08/2006 - Zanetti Ottavio e Zocchi Annamaria - Darzo - Pavimentazione esterna della casa d’abitazione e 
allargamento accesso agricolo pertinenziale 

24/08/2006 - Barozzi Angelo e Elisabetta e Gelmini Fiore - Storo - Realizzazione di una recinzione in legno in 
loc. Faserno

28/08/2006 - Consorzio Miglioramento Fondiario Bondone - Storo - costruzione di un acquedotto rurale di 
servizio alla Malga Alpo di Bondone e alla case in loc. Bastei e Ruche 

29/08/2006 - Giovanelli Claudio - Storo - Varianti interne e cambio d’uso del piano primo dell’edificio.

30/08/2006 - Sawam Trasmissioni S.p.a. - Storo - Pavimentazione piazzale ed installazione nuova pensilina 
prospetto nord del capannone. 

31/08/2006 - Bomè Zita, Cominotti Cinzia e Cominotti Osvaldo- Darzo - Realizzazione nuovo alloggio a piano 
secondo dell’edificio



Bollettino del Comune di Storo��

Attività politica ed 
amministrativa

Concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio attività edilizie

Settembre 2006

11/09/2006 - Da Vito Di Lomoro Vito & C. S.n.c. - Storo - Ristrutturazione dell’edificio con cambio di 
destinazione d’uso dei piani inferiori 

11/09/2006 - Lombardi Eugenio Sas Di Lombardi Corrado & C - Lodrone - Sanatoria per la realizzazione di 
opere difformi nella costruzione dei blocchi A e B nell’ambito della lottizzazione in loc. Conventino

11/09/2006 - Ferrari Enrico - Storo - Sostituzione di porta e portone d’ingresso all’edificio 

CE/47/2006 - 13/09/2006 - Ferretti Giorgio e Oliviero- Storo - Sanatoria per la realizzazione di opere difformi 
presso l’edificio.

14/09/2006 - Gabogas 2 Di Galvagni Gualtiero & C. S.a.s. - Storo - Sanatoria per realizzazione bonifica 
terreno. 

14/09/2006 - Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella Banca di credito cooperativo società cooperativa per 
azioni a Responsabilità limitata - Darzo - Variante in corso d’opera alla ristrutturazione dell’edificio sede di 
Darzo.

14/09/2006 - Berti Anna - Storo - Realizzazione cavedio presso la casa da monte loc. Terramonte e sistemazioni 
dell’area di pertinenza 

14/09/2006 - Faes Fulvio e Rino- Lodrone - realizzazione di parziale recinzione del lotto

14/09/2006 - Faes Fulvio Rino e Irene e Vicari Ivano - Lodrone - Completamento delle opere relative alle 
concessione edilizia 4751/2002 relativa alla ristrutturazione dell’alloggio con sistemazioni interne ed esterne al 
fabbricato

18/09/2006 - Armanini Dino e Rinaldi Marcellina- Lodrone - Sanatoria per la realizzazione di opere difformi 
sulle scarpate a monte della pista trattorabile esistente 

18/09/2006 - Malcotti Giovanni - Storo - Ristrutturazione di parte del piano primo dell’edificio 

18/09/2006 - Grassi Cecilia - Storo - Cambio d’uso dell’appartamento a piano primo in uffici

19/09/2006 - Bondoni Enrica e Zontini Antonino, Giambattista, Daniela e Mariapia -  Storo - Variante in corso 
d’opera all’intervento di sistemazione interna ed esterna del piano rialzato dell’edificio 

20/09/2006 - Marini Silvano - Darzo - Rifacimento di una porzione di camino nella muratura perimetrale 
dell’edificio 

21/09/2006 - Cellana Catia - Storo - Ristrutturazione edilizia con cambio d’uso del piano terra

21/09/2006 - Bordiga Cristina - Lodrone - Sostituzione dei serramenti sui prospetti dell’edificio 

22/09/2006 - Ferretti Andrea - Storo - Variante in corso d’opera per la ristrutturazione piano sottotetto 
dell’edificio

25/09/2006 - Sawam Trasmissioni S.p.a. - Storo - Sistemazione e pavimentazione delle aree esterne al capannone 
industriale 

28/09/2006 - Beltrami Costante S.a.s. Di Beltrami Johnny & C. - Storo - Localizzazione di un impianto mobile 
di riciclaggio

28/09/2006 - Sai Annamaria - Storo - Sostituzione caldaia a servizio dell’abitazione 

29/09/2006 - Marteletti Mirco - Storo - Cambio coltura con taglio piante

29/09/2006 - Demadonna Mario - Storo - Rifacimento pavimentazione del viale di accesso e pertinenza 
dell’abitazione 

29/09/2006 - Cosi Amelia, Lino e Mirella- Lodrone - Rifacimento della pavimentazione dei piazzali e terrazze 
esterni, sostituzione serramenti e tapparelle a piano terra e primo e completamento poggiolo a piano primo 
dell’edificio
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Ottobre 2006

02/10/2006 - Troticoltura Foglio Angelo Società Agricola - Storo - Variante n. 1 all’ampliamento della 
troticoltura con realizzazione di nuove vasche di stoccaggio

02/10/2006 - Baldo Denis Moneghini Luciano e Zaira - Storo - Variante n. 2 al risanamento dell’edificio 

04/10/2006 - Cherubini Emanuel e Enerio - Lodrone - Realizzazione di una recinzione sul fronte strada presso 
l’abitazione in località Cannelle

04/10/2006 - Consorzio Elettrico Di Storo S.c.a.r.l. - Storo - Riqualificazione cabina elettrica 

05/10/2006 - Gentili Adriana - Storo - Installazione tenda parasole sul balcone a piano secondo dell’edificio

05/10/2006 - Cortella Narcisa e Ferretti Domenica - Storo - Variante al recupero del piano sottotetto, delle 
facciate e ridistribuzione interna 

05/10/2006 - Baldo Denis Moneghini Luciano e Zaira - Storo - Variante in corso d’opera al risanamento 
dell’edificio

05/10/2006 - Faes Fulvio, Irene e Rino e Vicari Ivano- Lodrone - Variante in corso d’opera al completamento 
dell’abitazione e realizzazione nuovo timpano sul tetto

10/10/2006 - Marini Massimo - Darzo - Realizzazione accesso e parziale recinzione all’azienda agricola

11/10/2006 - Scalvini Cesare e Nadia Zanetti Giulia - Lodrone - Completamento della recinzione della 
proprietà 

12/10/2006 - Cortella Narcisa e Ferretti Domenica - Storo - Variante al recupero del piano sottotetto, dei 
prospetti e ridistribuzione interna 

12/10/2006 - Armanini Umberto, Bettazza Delcisa Maria, Moneghini Emi e Gianbattista, Malcotti Mansueto 
e Margherita Scaglia Giovanni, Scalvini Emma, Giovanbattista, Giovanna Cristina, Luisa e Valter - Storo - 
Pavimentazione in porfido dei cortili di pertinenza edifici 

12/10/2006 - Bonomini Michela Fusi Michele - Storo - Variante in corso d’opera alla costruzione di una casa di 
civile abitazione

17/10/2006 - Beltramolli Maria - Storo - Sostituzione manto di copertura di parte dell’edificio

17/10/2006 - Armanini Giulio - Storo - Modifiche interne appartamento piano primo 

17/10/2006 - Scaglia Iginio - Storo - Posa di tenda parasole a piano primo dell’edificio fronte sud

18/10/2006 - Zanetti Giordano - Darzo - Modifiche interne ed esterne all’edificio parzialmente in sanatoria 

19/10/2006 - Troticoltura Foglio Angelo Società Agricola - Storo - Ammodernamento allevamento ittico loc. 
Formigher

20/10/2006 - Beltramolli Vilma - Storo - Installazione deposito gpl interrato 

23/10/2006 - Salvadori Gabriele - Darzo - Modifiche al tetto della concimaia di pertinenza dell’azienda 
agricola

24/10/2006 - Zanetti Giordano - Darzo - Modifiche distributive interne a piano primo e al prospetto est 
dell’edificio 

26/10/2006 - Cassa Rurale Giudicarie Valsabbia Paganella Banca di credito cooperativo società cooperativa per 
azioni a Responsabilità limitata - Darzo - Variante in corso d’opera alla ristrutturazione dell’edificio sede di 
Darzo.

27/10/2006 - Corradi Ida e  Pellizzari Mauro - Lodrone - Installazione di pannelli solari sulla falda sud del tetto 
dell’edificio
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Nuova composizione della Giunta - Consiglieri incaricati

Nuova composizione della Giunta

Il Sindaco nel Consiglio Comunale del 31.10.2006 comunica la composizione delle Giunta che attualmente è 
così composta:
  

COMPETENZE ORARIO DI RICEVIMENTO

Settimo Scaglia Sindaco Bilancio, rapporti con il personale, 
attività economiche e occupazione, 
indirizzo e coordinamento della giunta. 

Martedì dalle 17,30 alle 18,30

Vigilio Giovanelli Vice Sindaco Agricoltura, montagna, foreste e 
viabilità

Lunedì dalle 17,30 alle 18,30

Marco Malfer Sanità, politiche sociali e  volontariato, 
turismo e commercio. Responsabile per 
gli affari di Cà Rossa.

Martedì dalle 18 alle 19

Adriano Malcotti Partecipazioni a enti e società 
sovraccomunali. Ambiente, trasporti e 
sport

Lunedì dalle 18 alle 19

Ennio Colò Cultura, istruzione e informazione Giovedì dalle 17 alle 18

Giovanni Luzzani Fonti energetiche, servizi ed ecologia. 
Responsabile per gli affari delle frazioni 
di Lodrone e Riccomassimo

Martedì dalle 17,30 alle 18,30

Andrea Bonomini Lavori pubblici, urbanistica ed edilizia Venerdì dalle 16 alle 18

Consiglieri incaricati

Narciso Marini:  artigianato industria e altre attività produttive e per gli affari della frazione di Darzo
Luca Turinelli:  attività culturali, scuola, mondo giovanile.
Aldo Armani:  protezione civile e vigili del fuoco.
Gianni Cassanelli:  promozione turistica e altre attività promozionali.
Mario Mezzi:  Collaborazione con il comune di Bondone per le azioni di difesa del lago d’Idro. Contatti con 

il circolo pensionati e pratica della nuova sede. Affreschi della sala consiliare. Vicepresidente 
del Bim del Chiese.

Tutti i consiglieri incaricati ricevono su appuntamento.
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AttualitàInaugurazione della 
“Strada al Sole”

di Giuliano Beltrami

 L’atmosfera non poteva che essere votata all’entusiasmo: tanta gente 
dall’applauso facile. D’altronde quando aspetti qualcosa da trent’anni e 
finalmente arriva, come reagisci?
Siamo a Faserno, montagna a ovest di Storo (la più amata dagli storesi), 
splendida veduta sulla valle del Chiese fino al lago d’Idro. Un cielo azzurro 
felicità ha accolto l’inaugurazione della Strada al sole, un’opera che a Storo 
si attendeva da almeno trent’anni e che si dava tranquillamente per smarrita 
in chissà quali cassetti della burocrazia e dell’amministrazione. Invece…
“Invece ce l’abbiamo fatta”, hanno detto il sindaco Settimo Scaglia ed 
il suo vice Vigilio Giovanelli con 
visibile soddisfazione nella voce e 
negli occhi. In particolare Giovanelli, 
che ha seguito passo passo la pratica a 
partire dall’8 maggio del 2000, come 
ha ricordato, quando in campagna 
elettorale promise che la strada si 
sarebbe fatta, aveva l’orgoglio in 
libera uscita da ogni poro della pelle. 
E dagli torto! Ha ripercorso l’iter 
negli ultimi sei anni, autorizzazione 
per autorizzazione, bocciatura per 
bocciatura, fino alla realizzazione, 
fatta dall’impresa Salvadori, 
unanimemente gratificata per la 
qualità del lavoro fatto.
Si chiama Strada al sole, e consentirà 
agli storesi di arrivare a Faserno con 
maggiore sicurezza. Faserno (occorre 
dirlo per chi non è di Storo) ospita 
decine e decine di fienili ed ex fienili 
trasformati in seconde case, dove gli 
storesi passano ferie e fine settimana 
estivi ed invernali.
Inoltre ospita la colonia, frequentata 
da centinaia di ragazzi, di Storo, della 
valle e anche di fuori.
Finora per arrivarci bisognava 
percorrere una strada lunga e non 
troppo ripida, progettata e realizzata 
durante la Prima Guerra Mondiale da 
un frate ingegnere per portare in quota 

Atteso e suggestivo 
momento per la 

comunità di Storo, 
valorizzato dalla 

presenza delle più alte 
cariche provinciali

Benedizione di Don Francesco e 
celebrazione della S.Messa
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Attualità

“Lorenzo Dellai ha messo l’accento 
sull’importanza dell’opera…”

i cannoni e le masserizie per i soldati impegnati sul fronte. Non ripida, ma 
insicura: infatti nella seconda metà dei 17 chilometri della sua lunghezza 
era pericolosa. Ogni tanto cadevano sassi e massi ad interromperla. Per 
fortuna senza un danno che sia uno a persone o cose. Lo ha ricordato nel 
suo discorso Giancarlo Zontini, del comitato Faserno – Tanoce, che ha letto 
una supplica alla Madonna scritta da uno storese trent’anni fa, supplica 
andata a buon fine, considerato che (come si diceva) non è mai accaduto 
niente.
La Strada al sole (si chiama così perché a differenza della strada in funzione 
fino ad ora è sul versante della montagna su cui batte il sole) è vittima 
di un tormentone eterno: in ogni campagna elettorale faceva parte del 
programma di chiunque. Ma sembrava una chimera: nessuno riusciva 
a metterla nel carniere. Nel Terzo Millennio i tempo sono maturati, 
complice anche una frana che ha reso impercorribile la strada vecchia. A 
quel punto la Provincia è intervenuta, come ha ricordato Giovanelli, il 
quale ha cantato la sua gratitudine ad uffici, servizi ed assessori provinciali 
(Tiziano Mellarini, presente, Silvano Grisenti e Mauro Gilmozzi, assenti 
all’ultimo minuto) per l’impegno che hanno messo, sia in termini di soldi 
che di lavoro burocratico.
Per tutti ha parlato il capo. Lorenzo Dellai ha messo l’accento sull’importanza 
dell’opera. Tre chilometri di strada, prima fra le rocce, poi nel bosco, infine 
nei prati fra i fenili. Uno scandalo? No, perché qui “non c’è la speculazione 
edilizia delle stazioni turistiche”, ha tuonato Giovanelli.
“Qui c’è attenzione al territorio, in sintonia con le scelte della Giunta 
provinciale”, ha spiegato Dellai. E la gente applaude, entusiasta e partecipe, 
alla messa, ai discorsi, alla benedizione, al taglio del nastro ed alla polenta 
finale. Poteva mancare in quel di Storo?

Veduta della strada nuova

“Si chiama Strada al sole, 
e consentirà agli storesi 
di arrivare a Faserno con 
maggiore sicurezza”
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Il nuovo centro sanitario 
di Storo

di Salvatore Giacomolli

Mercoledì 27 Settembre un folto pubblico ha presenziato alla presentazione 
del Centro sanitario per tutta la zona del basso Chiese, che sorgerà a 
Storo.
L’argomento, che ha mosso più di 200 persone, è stato illustrato 
dall’Assessore provinciale alla Salute Remo Andreolli, che con l’aiuto dei 
collaboratori, ha fornito ampie risposte su  come sarà il Centro e quando 
entrerà in funzione.
Nel saluto iniziale, il Sindaco di Storo ha fatto notare la sensibilità 
della popolazione per questa problematica e ha dato ampia disponibilità 
dell’Amministrazione comunale perché le tappe possano essere rispettate e 
se possibile anticipate.
Il Comune ha già predisposto una 
convenzione per la cessione gratuita, 
per 40 anni, alla Provincia dell’area 
ex Oggiano, dove sorgerà il nuovo 
edificio del  Servizio sanitario.
L’ Assessore Andreolli ha presentato le 
finalità e gli obiettivi che tale Centro 
dovrà  raggiungere.
La nuova politica sanitaria prevede un 
servizio sempre più vicino ai cittadini, 
che devono trovare i professionisti 
migliori e il più vicino possibile. 
Riconosce che la nostra zona, ed il 
Comune di Storo in particolare, non 
hanno avuto e non hanno dei buoni servizi sanitari, per cui ha fatto questa 
scelta, che una volta realizzata, dovrebbe rispondere al meglio alle richieste 
della popolazione di tutta la zona.
Assicura che la nuova struttura non indebolirà le strutture esistenti, che 
verranno valorizzate al meglio, cominciando dalle RSA, cioè le Case di 
Riposo, che già svolgono un importante compito sanitario.
Però è altrettanto vero che tutte le risposte non possono essere date vicino 
a casa. Alcune richiedono competenze e strutture specialistiche, che solo i 
grandi ospedali possono dare.
Per questo ha chiesto alla struttura sanitaria di studiare ciò che era possibile 
e meglio realizzare in loco, perché 
rispondesse al meglio in una logica di 
programmazione a lungo termine.
Questo studio ha richiesto una 
indagine dettagliata dei bisogni e 
delle domande più frequenti della 
popolazione locale, che dovrebbe 
utilizzare la nuova struttura.

Il 27 settembre è stato 
presentato il progetto 
ed il funzionamento 

della struttura

“La nuova politica sanitaria 
prevede un servizio sempre più 

vicino ai cittadini…”

Attualità

Ingresso principale

Prospetto Ovest
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Si sono chiarite quali sono le richieste di specialisti, perché fossero presenti 
per i tempi adeguati in zona ed inviassero i pazienti agli ospedali più adatti 
per le cure.
Un aspetto molto importante che dovrà curare la nuova struttura sarà 
quello della Prevenzione e dell’educazione alla salute. Bisogna infatti 
aiutare il cittadino prima che ammali e prima che le varie patologie si 
generalizzino.
La dottoressa Bombarda, che ha materialmente diretto lo studio sulla zona, 

ha poi illustrato le caratteristiche 
più importanti della domanda di 
salute, che è legata principalmente 
all’aumento della vita media. E’ stato 
studiato il ricorso a specialisti fuori 
Regione, specie nella Provincia di 
Brescia.
Per cui il Centro Sanitario è stato 
progettato per rispondere a tre 
esigenze, l’Assistenza di base, quella 
collettiva e quella specialistica.

Ci saranno perciò gli interventi pediatrici, infermieristici, di ostetricia. I 
servizi di igiene pubblica, delle vaccinazioni e di educazione alla salute. Nei 
vari giorni si alterneranno i servizi specialistici dei prelievi, di ostetricia e 
ginecologia, di oculistica e di ortopedia. Così quelli di cardiologia, chirurgia, 
dermatologia, psichiatria, riabilitazione e di diagnostica ecografia.
Il nuovo edificio è stato progettato per rispondere funzionalmente a questi 
servizi.
Il Progetto della nuova struttura è stato presentato dall’ing. Salvatore 
Meneghini, che ha precisato le caratteristiche più salienti dell’edificio. Esso 
si estende nell’area ex Oggiano per una superficie di 1.300 metri quadri e 
per un volume di circa 4.800 metri cubi distribuiti su tre piani. Ci saranno 
due parcheggi, uno coperto ed uno esterno sul piazzale a nord, mentre 
l’edificio occuperà la zona sud ed ovest dell’area. Gli spazi interni sono stati 
studiati per rispondere ai vari servizi. Ed una preoccupazione importante 

è stata quella della coibentazione e del 
risparmio energetico.
L’Architetto Bernini ha poi illustrato 
l’aspetto architettonico dell’edificio, 
che si presenta con caratteri molto 
precisi e di facile individuazione, 
sia per gli aspetti volumetrici che 
formali.
L’analisi del luogo e della zona 
ha permesso un inserimento non 
impattante ed equilibrato nel contesto 
edilizio esistente.
I tecnici hanno assicurato che nei 
prossimi giorni saranno ultimate le 

 Attualità

“Questo studio ha richiesto una 
indagine dettagliata dei bisogni 
e delle domande più frequenti 
della popolazione locale…”

“I tecnici hanno assicurato che 
nei prossimi giorni saranno 
ultimare le ultime formalità 
e a Febbraio 2007 dovrebbero 
partire i lavori, che per la 
complessità richiedono un anno 
di lavoro”

Prospetto Sud

Vista del corpo ambulatori
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ultime formalità e a Febbraio 2007 
dovrebbero partire i lavori, che per 
la complessità richiedono un anno 
di lavoro. Quindi il Centro dovrebbe 
entrare in funzione nel Febbraio 2008. 
Il costo complessivo sarà di circa 3 
milioni di Euro.
L’assemblea è poi continuata con una 
nutrita serie di domande da parte 
del pubblico, che hanno animato 
un dibattito non formale, ma ricco 
di stimoli e osservazioni molto 
pertinenti.
E’ stata segnalata la necessità 
di un laboratorio di ortopedia e 
neuropsichiatria infantile, di un 
servizio dentistico pubblico, come in altre zone del Trentino. Sarebbe 
importante anche un centro diurno per gli anziani, che non dovrebbero così 
occupare posti preziosi in casa di riposo. Sarebbe urgente un potenziamento 
del servizio di ambulanza con la presenza di un medico e di una palestra di 
riabilitazione per chi ha subito traumi o interventi chirurgici importanti.
Viene poi posta l’attenzione sulla gestione dei servizi specialistici, in modo 
che siano coordinati con i centri di intervento sanitario successivo. C’è 
poi il problema della guardia medica, che andrebbe potenziata in senso 
qualitativo e quantitativo.
Viene rimarcato il bisogno della prevenzione, specialmente tra i bambini 
ed i giovani, specie per quanto riguarda l’educazione alimentare e di 
prevenzione delle dipendenze.
L’Assessore Remo Andreolli, nella sua risposta finale, fa presente, che 
alcuni servizi proposti negli interventi, sono già compresi e previsti nel 
piano per il Centro Sanitario. Per gli altri è giusto che ci sia una maggiore 
sensibilizzazione dei singoli, delle famiglie e delle risorse sanitarie e agenzie 
sul territorio, al primo posto i medici di famiglia. Solo in questo modo si 
potrà arrivare ad una vita più lunga 
e qualitativamente migliore per il 
numero più alto di persone.

Vista nel contesto.

Attualità

La copertura aggettante 
dell’atrio a doppia altezza.
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Attualità Stella al Merito 
del Lavoro e del 
Cavalierato nel 2006

di Settimo Scaglia Sindaco

Nel corso di quest’anno due nostri illustri concittadini hanno ottenuto i 
riconoscimenti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, onorificenze 
che hanno un altissimo significato civile e morale. 
A Trento ed in due diverse occasioni, il Commissario del Governo per la 
Provincia di Trento dott. Alberto De Muro, per decreto del Presidente della 

Repubblica, durante una cerimonia 
alla presenza delle autorità, ha 
conferito le decorazioni: della Stella 
al Merito del Lavoro il giorno primo 
di maggio al Sig. Vigilio Romagnoli 
ed il giorno 15 giugno il Cavalierato 
al Sig. Luigi Piccinelli.
Mi congratulo a nome 
dell’amministrazione comunale e 
della comunità tutta, con i Signori 
Vigilio Romagnoli ed il cav. Luigi 
Piccinelli, per il traguardo che hanno 
raggiunto con questi importanti 
riconoscimenti, frutto dell’impegno 
sia nel lavoro che nella vita sociale, 
ed alla serietà e sobrietà di una vita 
trascorsa dedicata alla loro famiglia, 
alla loro attività ed all’impegno 
civico.
Colgo l’occasione inoltre per un 
particolare augurio di buon Natale e 
felice anno a tutti coloro che, nel nostro 
comune, sono stati insigniti, nel corso 
della loro vita, di riconoscimenti al 
Merito della Repubblica Italiana, 
perché contribuiscono a dare lustro 
alla nostra comunità e soprattutto 
sono d’esempio per tutti noi.

Congratulazioni 
ai nostri due 
concittadini insigniti 
di questa importante 
onorificenza

Foto sopra: conferimento dell’onorificenza 
al Cav. Luigi Piccinelli alla presenza 
dell’Assessore Franco Panizza

Foto sotto: il Sindaco Settimo Scaglia, 
Narciso Marini con il Cav. Vigilio 
Romagnoli e l’onorevole Giacomo Santini.
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Scuola ed IstruzioneProgetto Iter: percorsi 
di apprendimento per 
tutta la vita

di Stefania Giacometti

Nei giorni scorsi è arrivato in tutte le famiglie della Valle del Chiese un 
depliant colorato che presenta un’iniziativa culturale completamente nuova, 
divulgata come “PROGETTO ITER – Percorsi di apprendimento per tutta 
la vita”. La parola latina iter vuol dire appunto percorso, viaggio. 
L’iniziativa è promossa dall’Associazione Il Chiese e dall’Istituto 
Comprensivo del Chiese ed è sostenuta dal BIM, dai Comuni, dalle Casse 
Rurali e da alcune aziende locali.
Perché un così alto consenso pubblico e privato attorno a un’attività di 
carattere culturale? Perché si tratta di occasioni per imparare in ogni 
stagione della vita, di corsi che arricchiscono ed aggiornano la cultura 
personale e forniscono competenze professionali nuove. 
“La società in cui oggi viviamo – scrivono i promotori – è passata da una 
condizione di penuria e quindi di domanda di beni primari e secondari ad 
una fortissima richiesta nell’ambito dei prodotti e delle attività immateriali. 
La nostra Valle potrà uscire dalla condizione economica di provvisorietà e 
incertezza solamente se la società nel suo complesso possiederà conoscenze 
e professionalità elevate”.
Gli amministratori pubblici e gli operatori economici ne sono convinti e 
perciò hanno manifestato un aperto sostegno al PROGETTO ITER. 
I corsi proposti sono 24, per un totale di 528 ore di lezione di qui a giugno: 
cinque corsi di inglese (livello base, medio-basso e medio), uno di storia 
locale e regionale, due di storia e letteratura del Novecento, uno di filosofia, 
tre per il conseguimento della patente europea del computer, altri due corsi 
di informatica (introduzione ad Autocad e Photoshop), uno di pittura, uno 
di storia dell’arte del Novecento, un laboratorio di musica, un corso di 
scienze per la salute, un corso di geologia, uno di economia, infine quattro 
corsi per i genitori.
Si svolgeranno a Storo, Condino e Pieve di Bono, in orario serale o al 
sabato mattina. Per informazioni e iscrizioni occorre rivolgersi alla sede 
dell’Associazione Il Chiese, in via Garibaldi 150, a Storo, nei seguenti 
giorni: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 14.30 alle 18.30; martedì dalle 
9.00 alle 13.000 (tel. 4465.297.000, info@ilchiese.it; ilchiese@libero.it). 
Le iscrizioni saranno accolte secondo l’ordine di presentazione. All’atto 
dell’iscrizione va versata la quota indicata.
Oltre ai corsi d’aula il PROGETTO ITER offre anche possibilità di 
insegnamento e apprendimento a distanza. Gli iscritti potranno cioè 
relazionarsi al docente per posta elettronica. Potranno inoltre trovare 
sul sito dell’Associazione Il Chiese materiali e indicazioni bibliografiche 
riguardanti il corso seguito.
BUON VIAGGIO!

Al via i corsi 
del progetto 

Iter organizzati 
dall’associazione 

Il Chiese e l’Istituto 
Comprensivo del 

Chiese

“…si tratta di occasioni per 
imparare in ogni stagione ella 
vita, di corsi che arricchiscono 

ed aggiornano la cultura 
personale e forniscono 

competenze professionali 
nuove…”
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Enti, Gruppi, Associazioni,
Manifestazioni Potenza e Storo sorelle 

d’Italia
di Ennio Colò (assessore alla cultura)

Potenza e Storo, come due sorelle che abitano lontane ma che vivono molti 
punti in comune, si sono incontrate per conoscersi meglio, confrontarsi, 
maturare e migliorare. Stiamo raccontando del gemellaggio della nostra 
comunità  con la nostra sorella maggiore Potenza. I motivi che ci hanno 
spinto ad intraprendere questa iniziativa sono numerosi e partono dalla 
volontà di questa amministrazione comunale che vuole aprirsi all’esperienze 
esterne per affrontare con modernità e innovazione il futuro. Ci si è posti 
anche l’obiettivo di toccare con mano il fatto che pregiudizi inculcati 
inopinatamente nel tempo non corrispondono alla realtà delle cose ma sono 
frutto di giudizi superficiali e interessati.
Abbiamo voluto anche seguire i consigli del vescovo della Locride, il 
trentino monsignor Giancarlo Bregantini, che ha invitato i Comuni 
trentini a gemellarsi con quelli meridionali per promuovere solidarietà, 
mettere in rete esperienze cooperative, unire gli intenti per superare 
difficoltà che ogni parte incontra. Su questo tema Storo ha l’orgoglio di aver 
partecipato nel 1980, con un gruppo di generosi vigili del fuoco volontari 
agli aiuti umanitari che colpirono la Basilicata e l’Irpinia e più esattamente 
a  Balvano che dista pochi chilometri da Potenza. A legare tutte queste 
motivazioni ci ha pensato Virginia Grassi che come una madrina ha prima 
creato l’entusiasmo e poi preso per mano le due sorelle che lei conosce 
molto bene, storese e potentina d’adozione, invitandole a sottofirmare un 
“Patto d’amicizia”. 
La partita d’andata si è svolta nei primi giorni di giugno e vi hanno aderito 
oltre ottanta persone. Due pullman hanno raggiunto Potenza dove a detta 
di tutti abbiamo trascorso due giornate indimenticabili per l’ospitalità e il 

calore ricevuti  e per l’orgoglio che 
è cresciuto dentro di noi.
Qualche ricordo va rimarcato per 
rafforzare l’importanza di questo 
evento e soprattutto per preparare il 
“tifo” per la partita di ritorno che è 
in calendario nella primavera 2007 
quando a Storo ospiteremo i nostri 
amici lucani.
Non dimenticheremo mai 
l’incontro istituzionale nella sala 
di rappresentanza del Comune di 
Potenza, i discorsi dei due sindaci 
Vito Santarsiero e Settimo Scaglia e 
delle altre autorità, la voce del coro 
Sette Torri che intona l’inno del 
Trentino, Giuliano Beltrami che 
traccia con fierezza la nostra carta 

Cronaca del viaggio per 
il gemellaggio tra Storo 
e Potenza

“Due pullman hanno 
raggiunto Potenza dove a detta 
di tutti abbiamo trascorso due 
giornate indimenticabili per 
l’ospitalità e il calore ricevuti 
e per l’orgoglio che è cresciuto 
dentro di noi”

La delegazione storese in visita a 
Potenza
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Enti, Gruppi, Associazioni,
Manifestazioni

d’identità. Intenso anche l’incontro  fra il giovane sindaco di Balvano e il 
nostro ex comandante dei pompieri Salvatore Stagnoli che aveva diretto la 
spedizione di aiuto nel 1980 e che regala un quadro con  le foto scattate 
durante quei terribili giorni nelle quali il primo cittadino riconosce la nonna 
e persino l’asina che poi avrebbe 
ricevuto in eredità. Veramente 
momenti  di grande emozione e 
commozione.
L’altro momento alto dell’incontro 
si è avuto la sera dopo la santa 
messa in duomo con il coro Sette 
Torri protagonista nei canti 
liturgici. I Polenter capitanati dal 
vicesindaco Vigilio Giovanelli 
hanno rappresentato la storesità 
con la polenta carbonera andata 
letteralmente a ruba mentre il 
nostro complesso musicale giovanile 
“Venerdì di nascosto” intratteneva 
il pubblico che tradizionalmente il 
sabato sera si riversa a passeggiare lungo le viuzze del centro storico del 
capoluogo lucano. Pizzica e tarantella hanno preso poi il sopravvento  in 
un’autentica festa di popolo all’insegna dell’amicizia.
L’occasione è stata propizia alla numerosa comitiva anche per appagare 
conoscenza e cultura e grazie all’organizzazione di  Renzo Zocchi abbiamo 
visitato la Reggia di Caserta e i Sassi di Matera.
Rimane da esprimere la gratitudine alla nostra ambasciatrice Virginia 
Grassi che, abbiamo notato, è riuscita a farsi amare per la sua generosità e 
impegno sociale anche lontano da noi e lo rimarchiamo quale augurio per 
tutti i nostri cittadini che per lavoro o altro vivono con nostalgia il distacco  
da Storo, Darzo, Lodrone e Riccomassimo.
Per rimanere in tema riportiamo una  poesia, fiorita nel suo animo proprio 
in occasione del 26° anniversario dal tragico terremoto che colpì anche 
Balvano proprio mentre si celebrava nella chiesa gremita, la messa per 
un’importante ricorrenza, fatto che 
procurò oltre cento morti. 

“Rimane da esprimere la 
gratitudine alla nostra 

ambasciatrice Virginia Grassi”

Il coro Sette Torri nel Duomo di 
Potenza

Il vigile del Fuoco Stagnoli Salvatore 
insieme al sindaco di Balvano
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Enti, Gruppi, Associazioni,
Manifestazioni

TSUNAMI  D’AMORE
 (Solidarietà a Balvano) di Virginia Grassi

Solidarietà ...un sasso
nel pozzo delle tragedie umane.

Calava il sole
dietro la collina
nella tragica ora della sera.
Scosse la terra l’orribile boato
si colorò di sangue un vellutato cielo.
Lacrime di luna
su cumuli di pietre sgretolate
sotto i detriti dell’ antica Chiesa.
Balvano  incredulo e smarrito
colse l’agonia dell’ultimo respiro.
Stendeva un lieve velo di silenzio
l’ombra scolorita della sera.
Un aria greve sotto un cielo grigio
mentre la neve copriva quell’orrore.
Brilla la luna di luce rinnovata
nella soave alba del Natale
quando  nel cuore torna a fiorire
la speranza del domani.
Lontano... fra bianche nuvole vaganti
si udivano le nenie pastorali
“La montanara”... cantavano i trentini
affratellati nell’ora del dolore.

Alcuni rappresentanti di Storo assieme al 
sindaco di Potenza
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Enti, Gruppi, Associazioni,
ManifestazioniDon Dante, la mia strada

di Salvatore Giacomolli

Il 24 Agosto scorso, don Dante Clauser, uno dei preti più noti, ma anche più 
interessanti del nostro trentino, era a Storo. Presentava il suo ultimo libro, La mia 
Strada, una sorta di biografia-testamento. Peccato che ci siano state poche persone 
ad ascoltarlo, perché ne valeva la pena. E’ difficile trovare una persona così viva e 
lucida, se poi pensiamo che ha 83 anni, la cosa è ancora più straordinaria.
Penso di fare cosa gradita a chi l’ha incontrato, riportando un po’ di quanto ci ha 
raccontato. Anche chi non c’era può intuire la freschezza del personaggio e magari 
leggere il suo libro. Ne vale veramente il tempo impiegato  e il prezzo, cosa assai 
rara oggi. 

La sua vita personale e di prete è stata molto attiva e con tanti aspetti, che 
normalmente non si riscontrano nella vita dei nostri parroci.
Don Dante infatti, ha fatto molti mestieri, se così si può dire. Appena 
ordinato prete, ha fatto il cappellano a Calavino, ma al tempo stesso ha 
messo in piedi una specie di “casa-famiglia” ante litteram per i ragazzi 
poveri e orfani. Ha diretto la Casa per l’infanzia di Levico. E’ intervenuto 
nel disastro dell’alluvione del Polesine, è diventato il responsabile nazionale 
degli Scout. Girando mezza Italia ha conosciuto il mondo politico e quello 
curiale di Roma. E’ ritornato a Trento, facendo prima il parroco a Vignola, 
un paesino così piccolo, che non c’è sulle normali cartine. Passa alcuni anni 
a Vezzano e poi, negli anni ’60, in una parrocchia importante di Trento, 
a S. Pietro. E’ stato delegato del Vescovo alla cooperazione. Diventa una 
persona importante, di cui parlano i giornali dell’epoca, ma poi cambia 
improvvisamente vita. Nel ’77 lascia la parrocchia e va a fare il povero,  
vuole provare la vita del povero vero, del barbone, che dorme per strada 
nelle stazioni e vive chiedendo l’elemosina. Poi ritorna a Trento e fonda 
il “Punto d’incontro” una cooperativa che si prende cura dei poveri, dei 
barboni e degli ultimi della nostra ricca società trentina. Ci tiene subito 
a precisare che non gli piace l’etichetta di “prete del dissenso”, anzi dice 
che ha fatto e detto tutto in grande unione e sintonia con i Vescovi che si 
sono susseguiti a Trento. Anche quando non era d’accordo con loro, andava 
a dirglielo, e poi diceva obbedisco. Perché è convinto che l’obbedienza è 
quella virtù che tiene unita la Chiesa. Inizia la sua lunga chiacchierata 
dicendo che è meglio se siamo in pochi,  così si dialoga meglio!
Don Dante, come vede la realtà di oggi?
La realtà di oggi presenta molti aspetti, molte diversità, che lasciano 
perplessi. Ognuno fa la propria strada, che  sarà piena di speranze e 

Presentazione del libro

“La sua vita personale di prete 
è stata molto attiva e con tanti 

aspetti, che normalmente non 
si riscontrano nella vita dei 

nostri parroci”

“La realtà di oggi presenta 
molti aspetti, molte diversità, 

che lasciano perplessi”



Bollettino del Comune di Storo��

Enti, Gruppi, Associazioni,
Manifestazioni

delusioni, di fortuna e di disgrazie, ma mi sento di dire che nessuno è tutto 
giusto  o tutto sbagliato.  Ognuno di noi è un’insalata mista , un po’ santo 
e un po’ canaglia, tutti, compreso io ed anche il Papa.
Io  ho cercato e cerco di essere sincero, il più sincero possibile, perché del 
tutto non lo siamo mai. Abbiamo paura della Verità. Io ho sempre cercato 
di affrontare la realtà, anche quelle più brutta con umorismo, sono un tipo 
scanzonato. E penso che questo dia sapore alla vita.
Se qualcuno mi chiede della mia fede, gli rispondo, che cerco di credere. 
Se uno non dubita, che uomo è e poi è un bugiardo. Anche P. Turoldo, con 
cui sono stato amico per più di 30 anni, diceva,  …anche tu cammini con 
l’uomo nell’arida valle ed essa comincia a fiorire.
Ma, che cosa ritiene più importante?
Il discorso più importante, che non bisogna mai dimenticare, è la vita, 
che è sempre corta e piena di problemi. Come dice il Salmo 89, …gli anni 
della vita sono fatica e dolore, passano in fretta e scompariamo. Per questo 
non mi interessa giudicare, dividere le persone in buoni e cattivi, perché 
tutti siamo poveri uomini. E ve lo dice uno che ha quasi 83 anni. Ascoltate 
i vecchi, ogni vecchio che muore è una biblioteca che scompare. Mi piace 
l’iniziativa di alcune scuole di chiamare i vecchi del paese a raccontare la 
loro vita ai bambini. E’ giusto fare questo alle elementari, i bambini ti 
stanno ad ascoltare a bocca aperta, poi diventano più distratti e smaliziati. 
E questo incontro può farlo solo la scuola, perché spesso i vecchi non hanno 
i nipotini e i ragazzi non hanno occasione di incontrare i nonni.
E del nostro modo di vita, che tutti ci invidiano, che ne pensa?
Sono stanco e un po’ sfiduciato, perché guardo gli uomini della politica, 
della chiesa e vorrei che le cose andassero un po’ meglio. Vedo le “guerre” 
nelle famiglie e nei paesi. Invece che il perdono e l’accettazione degli altri, 
sento l’odio i giudizi, e questo nei cristiani. E i cristiani dovrebbero saperlo 
che qui, si  gioca la nostra salvezza o condanna, se sappiamo accettarci e 
perdonarci.
Da dove partire, cosa fare?
Bisogna partire dalle cose semplici, dalla vita quotidiana. Molti genitori 
hanno paura a parlare con i propri figli, a raccontare le loro esperienze 
positive e negative. Solo in questo modo si può lasciare un’eredità di 
esperienze vissute.
I genitori devono dire che la felicità è nella realizzazione dei propri sogni 
giovanili, ma si devono raccontare anche le debolezze e gli sbagli. Noi 
vecchi non dobbiamo aver paura di dire, che anche noi abbiamo sbagliato, 
che anche noi abbiamo le nostre paure. Se non parliamo anche di queste 
cose, il messaggio, che diamo ai giovani, è stupido e presuntuoso.
Vuole spiegarci un po’ la sua scelta?
Ho fatto fin da giovane la “scelta” dei poveri, non per grossi ragionamenti, 
ma perché mi trovavo e mi trovo bene con la gente comune, quella che non 
“si crede” di essere. I poveri non sanno parlare bene, non contano, vivono 
più sinceramente. Mi piace parlare con tutti, come parlo con voi, con parole 
semplici. Il mondo invece pensa che sono importanti gli altri, quelli che si 
credono “le mosche cocchiere” . Credono di essere loro a guidare il mondo, 
come le mosche sulla testa del cavallo.
E che cosa pensa della situazione più generale, del mondo?
Vorrei dare due punti per capire ed affrontare i problemi in genere. Il 
primo, mai violenza, mai prepotenza, sempre dialogo con tutti.
Invece vediamo politici e uomini importanti che dicono, io sono più forte, 

“I genitori devono dire che la 
felicità è nella realizzazione 
dei propri sogni giovanili, ma 
si devono raccontare anche le 
debolezze e gli sbagli”
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io sono più intelligente, io so quello che bisogna fare. Ma ciò è vero?
Anche nei tribunali c’è scritto, la legge è uguale per tutti, ma è sempre 
vero?
Il secondo punto, siamo al mondo per amare e per essere amati. E questo 
è l’insegnamento fondamentale del cristianesimo, al di là di ciò che dice il 
Catechismo. Dio è amore, solo amore e questo è il sale della vita.
E l’amicizia?
Anche l’amicizia fa parte dell’amore. Ma l’amico vero è quello che non ti 
“lecca”, che ti dice la verità, che ti dice che stai sbagliando. Un’altra faccia 
dell’amore è il rispetto delle persone, di tutte le perone. Nella casa dove 
vivo ci sono 153 ospiti e do a tutti del lei, perché sono persone importanti. 
Anche l’insegnamento è amore. E’ la mia deformazione professionale di 
prete. Ma ho sempre insegnato con amore e al primo posto ho sempre 
messo la dignità della persona.
Quando c’erano le elezioni, raccomandavo sempre di votare, perché il voto 
è importante, è la pratica della tua dignità.
Ma, a volte, non è facile credere, affidarsi a Dio.
Certo, credere è difficile, ma è una scelta di vita. Uno vuole credere in sua 
moglie, in suo figlio, nel suo amico, perché vuole aver fiducia in loro, e così 
è anche con Dio. Anch’io, di notte, mi sento solo. Dormo poco per via delle 
mie malattie, allora prego. Parlo con Dio, con i miei genitori e sono stato 
esaudito, non mi sento più solo, per il contatto spirituale con i miei morti. 
I nostri defunti sono molto importanti. Quando morirò, tutti diranno delle 
belle parole. Lasciate stare i bei discorsi, ma mantenete un contatto con le 
persone care che sono morte.
Ma a volte la vita è dura, i dolori sembrano a volte insopportabili…
Benigni è un grande attore, ma anche un grande uomo. Recita Dante in 
piazza e lo ascoltano migliaia di persone. Quando ha fatto il film “La vita è 
bella” è stato geniale. Ci dice che la vita è bella, è bella sempre, è un dono di 
Dio, anche nelle disgrazie. A volte ci chiediamo, Dio dov’è? Dio è proprio 
lì con quelli che soffrono! Dobbiamo vedere Dio così, è la possibilità di 
gioia anche nel dolore. Il suo perdono non ha confini, e in Paradiso ci 
andiamo tutti…io spero questo.
Leggete il Vangelo, meditatelo. Io sono prete da 59 anni e lo leggo tutti 
i giorni, mi basta una riga e capirla a fondo. Ho cercato in tutta la vita di 
avvicinarmi al Vangelo, di farlo entrare dentro di me.
Il Vangelo è una vera rivoluzione senz’armi. Io posso dire, non ho niente 
contro nessuno. Che bello!
Che cosa è rimasto del Concilio Vaticano 2°?
Io era innamorato del Concilio, perché aggiornava i modi di vivere la fede. 
L’esperienza della fede non cambia mai, ma si può esprimere in mille modi. 
Sono stato un po’ in giro per il mondo e sono stato affascinato dai tanti 
modi di celebrare la Messa. Per esempio, in Brasile non dura mai meno di 
due ore, e anche da noi non dovrebbe durare meno di un’ora. Le prediche 
devono essere corte, ma la Messa deve manifestare che ci si crede.
E’ vero che l’attore Michel Piccoli è venuto a insegnarle come recitare in chiesa?
Certamente. Piccoli era a Trento per girare alcune scene di un film e sono 
andato da lui a chiedergli come usare il microfono. E’ stato molto gentile 
ed è venuto a fare una lezione di “recitazione” ad un gruppo di preti. Ci ha 
detto, usate il microfono come un gelato, parlate adagio, scandite bene le 
parole… Queste poche regole dovrebbero impararle i lettori e quelli che 
parlano in pubblico.
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E a volte mi capita di andare a messa e di non capire niente, allora dico al 
prete, parla nel microfono…
Ci parla della sua esperienza di barbone a Torino?
Quello che ho fatto l’ho sempre detto al Vescovo, e anche questa esperienza 
l’ho fatta con il permesso del Vescovo, perché volevo provare sulla mia pelle 
la povertà, la fame vera, il vivere sulla strada. Sono andato a Torino, perché lì 
nessuno mi conosceva. Non avevo un soldo in tasca e neanche i documenti, 
perché se mi prendevano, non sapevano chi ero. E lì ho capito tante cose, 
che non sono spiegate nei libri. I barboni, gli emarginati e le prostitute 
mi hanno insegnato tante cose. Ho capito quella frase del Vangelo che 
dice, i pubblicani e le prostitute vi precederanno  nel Regno dei Cieli. Essi 
sono più vicini al Vangelo, perché non hanno nessuna presunzione, la loro 
situazione li fa sentire nella “m” e quello è il punto di partenza migliore per 
capire il Signore, che noi non siamo niente ed abbiamo bisogno di Lui. E 
poi tra le prostitute ed i barboni ho trovato una generosità e disponibilità, 
che tanti preti e cristiani per bene non hanno. E Dio guarda il cuore, non 
le apparenze.
Allora, che pensa del nostro ricco Trentino?
In questi giorni sono andato a vedere la chiesa di Vignola, il mio primo  
paese da parroco. L’hanno restaurata, con i soldi della provincia. La chiesa, 
ora è stupenda, ma resterà sempre chiusa, perché non ha un prete. Ho 
parlato con la gente del paese, qualcuno si ricordava di me. Ho chiesto di 
alcuni e mi hanno risposto, stanno tutti bene, hanno tanti soldi. Quando 
aumentano i sodi diminuisce la fede. E’ paradossale, allora è meglio la 
miseria? No, non voglio la misera per far rinascere la fede, ma questo 
significa che la nostra fede era piuttosto superficiale. Allora mi è venuto in 
mente il versetto del Salmo che dice, …coloro che sono nella ricchezza e 
nel potere sono come gli animali, non capiscono più niente.
Se perdiamo la fede, non è per colpa dei musulmani, ma nostra. Una volta 
è venuto alla nostra casa un musulmano e, saputo che ero un prete, mi 
ha chiesto cosa doveva fare. E io gli ho risposto, cerca di essere un bravo 
musulmano! Il Corano non contiene il fondamentalismo e le Crociate sono 
state un episodio di fondamentalismo cristiano. La Chiesa ha cominciato a 
capire…

Dove trovare un po’ di serenità di speranza?
Dentro di noi viviamo cose che ci lacerano. 
Siamo deboli e fragili, siamo un’insalata 
mista di bene e di male… Non ce la 
facciamo da soli, ed anche la fede è un 
procedere a tentoni, come dice Paolo.
La fede non è un faro che illumina bene 
la strada, ma un moccolo fumigante. Dio 
non lo spegne, ma la nostra fede è così. 
Non siamo eroi, siamo povera gente sulla 
strada della vita, ma la nostra forza viene 
proprio da qui. Se l’uomo parte dalla sua 
miseria è in grado di fare cose grandi e 
meravigliose, questo ci dice il Vangelo.

“Quello che ho fatto io l’ho 
sempre detto al Vescovo, e anche 
questa esperienza l’ho fatta 
col permesso del vescovo, perché 
volevo provare sulla mia pelle la 
povertà, la fame vera, il vivere 
sulla strada”

“Dentro di noi viviamo cose 
che ci lacerano. Siamo deboli e 
fragili, siamo un’insalata mista 
di bene e di male…”
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dopo il restauro
di Ennio Colò

Era il 1831 quando la comunità di Darzo per ravvivare le funzioni religiose 
raccolse i fondi necessari per dotare la chiesa parrocchiale di un organo con 
cantoria. Venne incaricato un artigiano del settore bresciano, Felice Cadei 
che in poco tempo consegnò uno strumento a canne dai timbri seducenti e 
dalla solida meccanica. 
Al tempo stesso prese corpo una numerosa società corale che regolarmente 
accompagnò con il nuovo organo le celebrazioni liturgiche. 
I vandalismi subiti nel corso della campagna garibaldina prima e sopratutto 
della  prima guerra mondiale ridussero al silenzio il prezioso strumento che 
venne rimesso a nuovo nel 1923 da Paride Fancini per la gioia dei paesani 
che poterono godere nuovamente delle tradizionali note durante messe, 
vespri, matrimoni e funerali. 
Si giunge così ai nostri anni con il bisogno d’intervenire con un robusto 
restauro a causa dell’usura del tempo.
Grazie all’interessamento dei nostri parroci che si sono succeduti negli 
ultimi anni, ad iniziare da don Grazioso e don Antonio, la Sovrintendenza 
ai Beni storico-artistici della Provincia, l’Ufficio Diocesano per la musica 
sacra tramite la C.E.I e la stessa Parrocchia decidono di sostenere per oltre 
80.000 euro l’intervento affidato alla ditta Mascioni di Cuvio che a fine 
2005 completa con soddisfazione dei committenti il restauro. Un doveroso 
grazie va rivolto anche al comitato che a livello locale a seguito i lavori 
nelle persone di Giorgio Parmiani, Renzo Marini e Luigi Beltrami.
Non poteva mancare il concerto inaugurale avvenuto in primavera di 
quest’anno, avvenuto nell’ambito del Festival Regionale di Musica 
Sacra. Protagonista della serata è stato un giovane organista di talento, 
Erwin Costa, di Borgo Valsugana diplomatosi al conservatorio di 
Milano. Affiancato dal Coro Soldanella di Brentonico diretto da 
Quinto Canali ha proposto un raro e raffinato programma: una messa 
di don Lorenzo Perosi nella ricorrenza del 50° dalla morte e alcune 
composizioni di Riccardo Zandonai.
Don Renato ha concluso la serata esprimendo  gratitudine a quanti 
hanno operato positivamente in questo progetto auspicando che 
qualche giovane si appassioni a tastiera e pedali per dare continuità,  
ricchezza di forme e sonorità alla musica sacra che si è augurato 
continuerà ad accompagnare le nostre celebrazioni liturgiche.
L’amministrazione comunale rappresentata dall’assessora Ermanna 
Briani e la Pro loco presieduta da Ruggero Donati hanno permesso di 
chiudere festosamente l’inaugurazione presso la casa sociale, offrendo 
al numeroso pubblico presente un rinfresco allietato da qualche bella 
canzone popolare del coro ospite.

Il concerto inaugurale 
avvenuto in primavera

“Protagonista della serata è 
stato un giovane organista di 

talento, Erwin Costa di Borgo 
Valsugana diplomatosi al 
conservatorio di Milano”

“Don Renato ha concluso la 
serata esprimendo gratitudine 

a quanti hanno operato 
positivamente in questo progetto 
auspicando che qualche giovane 

si appassioni a tastiera e 
pedali…”

Il musicista Erwin Costa inaugura l’organo dopo i lavori di restauro eseguito dai 
fratelli Mascioni che ascoltano compiaciuti.
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Per la Pro Loco Darzo
Emanuele e Stefania

La Pro Loco di Darzo, nata nel 1963, ha sempre avuto un ruolo fondamentale 
per lo sviluppo sociale e culturale del piccolo abitato di Darzo: l’attività 
della Pro Loco non è solo finalizzata all’organizzazione di eventi musicali 
o di divertimento, ma è anche proiettata a creare una cultura sociale di 
fondo. 
L’attuale direttivo ha iniziato il suo mandato istituzionale nel 2005, e, 
oltre a porre in essere gli appuntamenti ormai divenuti tradizionali per il 
paese, ha dato vita al progetto “La Strada delle Miniere”. Dal 1894 dalle 
montagne di Darzo si estrae l’”oro bianco”, la barite, fonte di lavoro e 
sostentamento per le famiglie del luogo. Questa attività mineraria è stata 
fondamentale per lo sviluppo dall’attività agricola a quella industriale nella 
Valle del Chiese. 
Quindi perché non fissare in maniera indelebile una parte della memoria 
storica della nostra comunità attraverso la realizzazione di dipinti su 
muro?
Per queste ragioni abbiamo pensato di ravvivare il paese con alcuni dipinti 
che raffigurino la tradizione mineraria e tutto il suo contesto: la lavorazione, 
l’estrazione, la cernita ed il trasporto. Tale iniziativa permette di centrare più 
obiettivi: recuperare e conservare i racconti sui vecchi mestieri che i nostri 
nonni ci hanno narrato; creare un’attrattiva che spinga il turista a visitare 
il nostro piccolo paese ed infine, ma non per importanza, caratterizzare 
l’abitato con opere d’arte che possano durare nel tempo. 
Sono stati realizzati in totale due dipinti: il primo ha preso forma sulla 
parete della casa del sig. Leone Beltrami, lungo via T.C. Marini, ed è 
stato posto in essere da circa una decina di studenti dell’istituto delle 
Arti “A.Vittoria” di Trento. La prof. Parisi riassume con queste parole il 
significato del dipinto:” Il primo piano è occupato dalle imponenti figure 

dei minatori che dall’alto della parete 
campeggiano all’ingresso della 
galleria con i loro sguardi rivolti 
ai passanti, quasi per invitarli con 
un richiamo muto, ad una sosta, ad 
uno straniamento dal loro percorso 
senza deviazioni. Il secondo piano, 
raccordato da un sapiente andamento 
prospettico, presenta il paesaggio 
montano, morbido e leggero che 
sembra contrapporsi alla durezza 
e all’asperità della roccia vicina 
agli uomini.  In alto, da lontano, 
l’immagine della chiesa di San 
Giovanni Nepomuceno (che in realtà 
si trova a fondovalle) sembra voler 
unire le due situazioni, richiamando 
a quel forte sentimento religioso che 

Il 17 settembre è avvenuta 
l’inaugurazione ufficiale 
dei due dipinti

”…perché non fissare in 
maniera indelebile una parte 
della memoria storica della 
nostra comunità attraverso la 
realizzazione di dipinti sui 
muri?”

Particolare del murales: La 
Campana di S. Barbara, patrona 
dei minatori
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anima e scandisce la vita quotidiana della gente di montagna. 
 Il progetto artistico, dopo una prima ricognizione sul territorio, è evoluto, 
reinventando i motivi paesaggistici e quelli legati alla figura, sulla scorta 
di una rielaborazione ripresa dal repertorio fotografico pubblicato in Ricor 
Dars, Darzo, 2003, curato da Franco 
Robusti, che documenta i luoghi 
e le attività di Darzo e delle sue 
miniere. Il risultato è un intreccio 
di immagini che riconducono a 
vedute “reali”, reinterpretate con la 
fantasia di un intarsio che sollecita 
nello spettatore un impatto più 
immediato rispetto alla semplice 
copia dal vero. L’immagine riprende 
il taglio fotografico istantaneo 
mettendo in evidenza il mezzo di 
cui si è fatto sapiente uso durante 
gli studi preparatori del dipinto”.
La seconda opera è stata invece 
rappresentata sulla facciata della 
casa sociale, sita in piazza XVI° 
Artiglieria, ed è stato progettato 
dall’artista trentina Paola De 
Manincor e dei suoi collaboratori, e ricostruisce la storia dei minatori e del 
mondo in cui hanno vissuto, attraverso una serie di sequenze.
L’inaugurazione ufficiale è avvenuta domenica 17 settembre presso il centro 
Polivalente di Darzo, in concomitanza con la sagra del paese, alla presenza 
dei rappresentanti dell’amministrazione comunale e provinciale.

Il Mondo dell’Emigrazione.

I minatori mentre cantano dopo una 
giornata di lavoro.
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Ringraziamo in modo particolare tutti gli artisti che hanno realizzato i 
dipinti: Paola De Manincor, Stefano Salizzoni, Andrea Tomaselli, Bianca 
Maria Pasolli, gli studenti dell’Istituto delle Arti Susanna Benedetti, 
Matteo Carotta, Veronica Cavagna, Matteo Daldoss, Chiara de Eccher, 

Omar Larentis, Filippo Nicolò 
Massaro, Marta Nuresi, Selene 
Signorini, guidati dal Professor 
Rolando de Filippis e il dirigente 
scolastico Sergio Filosi, tutti i 
sostenitori del progetto, ossia il 
Comune di Storo in particolar modo 
nelle persone degli assessori Ennio 
Colò, Ermanna Briani e Narciso 
Marini, La Cassa Rurale Giudicarie 
Valsabbia Paganella, la Società 
Mineraria Baritina S.p.a., la Maffei 
S.p.a., il sig. Leone Beltrami per 
aver concesso la parete del primo 
murales, e  soprattutto le famiglie di 
Darzo che come noi hanno creduto 
in questo progetto ambizioso. E’ 
stato anche grazie al un contributo 
economico della gente del paese che 

questo progetto ha visto una concreta realizzazione.
La Pro Loco si augura che questa iniziativa possa lasciare un piccolo segno 
visibile, perché ogni persona che osservi i dipinti possa immaginare e 
ricostruire nella propria mente la storia dei minörs…

La facciata della casa sociale

Murales realizzato dagli studenti dell’Istituto delle Arti “A. Vittoria” di Trento
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gare C.T.I.F. 2006
per il corpo dei Vigili del Fuoco dei comuni di Storo Bondone e 

Baitoni  Mario Zulberti

Grazie alla disponibilità del Bollettino comunale vogliamo dare ogni anno 
in questo periodo un resoconto dell’attività svolta durante l’anno. Da due 
anni abbiamo fatto la fusione in un’unica squadra degli allievi vigili del 
fuoco dei Comuni di Storo e Bondone Baitoni ed è stata la cosa più bella 
che si poteva fare. Così possiamo formare due squadre di dieci ragazzi (e 
una ragazza, Chiara) per poter partecipare alle gare sportive.
Quest’anno con la squadra “A” formata con allievi dei 2 corpi abbiamo 
vinto il campionato provinciale organizzato su 3 gare  con un totale di 70 
punti:
- nella prima gara “Trofeo Città di Trento” si è classificata prima la squadra 

di Storo – Bondone – Baitoni
- nella seconda gara “Trofeo dei vigili del fuoco di Storo” si è classificata 

prima la squadra di Storo – Bondone – Baitoni
- nella terza gara “Trofeo Mezzolombardo” si è classificata seconda la 

squadra di Storo – Bondone – Baitoni

Ottimi risultati perle 
squadre giovanili del 

nostro comune
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Nella squadra “B” gareggiano dei ragazzini di 10-11 anni ottenendo dei 
risultati più che soddisfacenti.
Anche quest’anno gli allievi di Storo hanno rappresentato il Trentino 
nelle gare in Austria nella cittadina di Aspang, vicino a Vienna sul confine 

con l’Ungheria. Con una squadra 
formata da allievi giovani hanno 
raggiunto un buon risultato, 
ossia terzi su dodici squadre nella 
classifica per stranieri  e il 26° posto 
su 250 squadre.
Nella gara individuale sotto i dodici 
anni assieme a 600 concorrenti 
hanno partecipato i nostri due mini 
pompieri Mezzi Andrea di Silvano 
e Bonomini Daniele di Gianluca.
Oltre alle gare sportive abbiamo 
partecipato a diverse manifestazioni 
con esercizi alle scale. Come per i 
100 anni dei pompieri di Bersone, 
alla festa patronale di Botticino 
Sera, alla Festa dell’ambulanza di 
Ponte Caffaro e al Campeggio di 
Sardonico in Valle di Non.
Vorrei chiudere tornando alla 
trasferta in Austria. Subito dopo 
la premiazione gli allievi hanno 
voluto donare la targa ricordo 
ricevuta all’amico e allievo Michele 
Giacometti di 12 anni, partecipe 
alla gara, in segno di stima e di 
ricordo per il suo papà Emilio, 
scomparso improvvisamente solo 

una settimana prima.
Emilio pure lui pompiere è sempre stati disponibile al seguito degli allievi 
come autista nelle tante trasferte.
Con un grazie a Emilio e un forte abbraccio a Michele, al suo fratellino 
Giulio e a mamma Loredana da tutti gli allievi e responsabili Vigili del 
Fuoco di Storo Bondone e Baitoni.

Alcune immagini del gruppo allievi di Storo che hanno rappresentato il Trentino nelle 
gare in Austria nella cittadina di Aspang
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per il comitato promotore Michela

Le attrazioni non sono mancate in questa settima edizione della Fiera del 
Giovane !
La manifestazione è iniziata sabato sera con il Circuito ciclistico notturno in 
Mountain bike proposto dalla Società Ciclistica di Storo, alla quale hanno 
partecipato numerosi atleti e amatori di questo sport.
La Fiera del Giovane è proseguita domenica 28 maggio; al mattino, presso 
la palestra di roccia “Corna del Vescof “ , la sezione Cai Sat di Storo e il 
Corpo Nazionale del Soccorso Alpino hanno proposto l’ arrampicata su 
roccia naturale.
Il Tennis Club Storo ha permesso ai ragazzi di sperimentarsi nel gioco del 
tennis e del ping-pong presso la località Piane.
L’ Associazione “Tiro dinamico e sportivo” ha organizzato dimostrazioni 
di tiro presso la Cava Poli; presso il Crossodromo “ Fontana Bianca” si è 
disputato il Campionato Regionale Mx1 open, Mx2  open, , e il trofeo 
minipiloti cc. 65 e cc. 80.
Presso il piazzale delle scuole elementari, la Pro Loco di Storo in 
collaborazione con il gruppo Gaucho di Capovalle ha promosso una gara 
di Gaucho ovvero macchine elettriche peg-perego per i bambini dai 4 ai 
7 anni.
Come ormai di rito, le attività pomeridiane si sono svolte presso il centro 
storico del paese ; la Banda Giovanile di Storo  e la Scuola Musicale “Il 
Chiese” hanno aperto con la loro musica la manifestazione .
Nel piazzale ex Casa Cassinelli, i Vigili del Fuoco di Storo e i Volontari del 
Servizio Ambulanza hanno mostrato la loro prontezza e abilità nel soccorso 
di incidenti stradali; nel piazzale delle scuole elementari si è proposta l’ 
esibizione di mini-kart e la dimostrazione di arti marziali promossa da 
due Associazioni locali che esercitano questa disciplina, Lao Long Dao e 
F.S.K.Team.
Lo spettacolo di Bike Trial Acrobatico ha attirato l’ attenzione sia dei 
giovani che dei meno giovani mentre i più piccoli erano attratti da un 
giocoliere e un trampoliere che 
nel corso del pomeriggio hanno 
animato la manifestazione. 
Gli stands delle diverse 
Associazioni, collocati lungo tutto 
il percorso e che sono il perno della 
Fiera del Giovane, hanno proposto 
animazione artistica e ricreativa per 
i bambini (Centro Aperto “Amici 
per la pelle”- Comunità Murialdo, 
Animatori del Circolo Oratorio, 
Cooperativa Il Bucaneve, Per un 
Futuro Migliore, Scuola del legno 
di Praso ) animazione sportiva ( 
Compagnia Arcieri Virtus- sezione 
Valle del Chiese, Tiro dinamico 

La settima edizione ha 
avuto luogo a Storo il 27 

e 28 maggio

“Come ormai di rito, le 
attività pomeridiane si sono 
svolte presso il centro storico 

del paese…”

“Gli stands delle diverse 
Associazioni, collocati lungo 

tutto il percorso e che sono 
il perno della Fiera del 

Giovane, hanno proposto 
animazione artistica e 

ricreativa per i bambini…”

Biker in azione
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sportivo ) , stands informativi ( Croce Rossa Italiana, Lodron Fotoclub, 
Progetto Giovani) .
Presso il palazzetto dello sport , l’ Associazione El Whada ha organizzata 
un’ esposizione di oggetti tradizionali del Marocco.
Alla sera presso il Piazzale ex Casa Cassinelli, tutte le Associazioni si sono 
ritrovate per gustare la cena a base di  cous-cous preparato dall’ Associazione 
Senza Frontiere e , per i tradizionalisti ,di polenta carbonera preparata dai 
Polenter,.
La manifestazione è terminata con la presentazione in piazza di 2 musical: 
uno promosso dalla compagnia del Progetto Giovani e l’altro dal gruppo 
Crazy friends di Baitoni e Bondone.
Anche quest’ anno la manifestazione ha riscontrato una buona partecipazione 
sia dei cittadini di Storo che  della Valle del Chiese ; si è percepita invece 
un po’ di stanchezza tra le Associazioni del Paese in quanto si è ridotto il 
numero della Associazioni coinvolte.
Il Comitato promotore ringrazia lo speaker ufficiale, Alessandro Zontini 

“Panina”, le Associazioni presenti, 
la Polizia Municipale e le Forze dell’ 
Ordine, l’ Associazione Alpini,  I 
Carabinieri in congedo, Il Circolo 
Pensionati Anziani “Dei Voi” e 
gli sponsor ufficiali che hanno reso 
possibile la manifestazione: Comune 
di Storo, CEdiS, La Cassa Rurale 
Giudicarie Valsabbia Paganella e la 
Cooperativa Valle del Chiese.

Enti, Gruppi, Associazioni,
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Altro particolare dell’esibizione con la 
mountain bike.
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Simpatica iniziativa dei 
bambini della scuola 

materna di Storo

Viaggio di un palloncino

Le insegnanti della scuola dell’Infanzia di Storo

Lo scorso dicembre 2005 i bambini della Scuola dell’Infanzia di Storo, 
nell’ambito di un progetto sulla fantasia, hanno potuto sperimentare un 
modo un po’ diverso per scrivere la loro letterina a Santa Lucia… anziché 
la classica busta lasciata nel piatto con farina o caffé si sono affidati ai 
palloncini colorati. Aiutati dalle maestre, infatti, hanno raffigurato su 
un foglietto il loro desiderio: chi ha disegnato una macchinina, chi una 
bambola, chi un pupazzo. E poi lo hanno attaccato ai palloncini, affidati a 
loro volta al vento.
Ed effettivamente devono aver fatto un bel viaggio, questi palloncini! 
Ai nostri bambini, infatti, sono arrivate risposte da diversi luoghi del 
nord Italia e, addirittura, una coppia della provincia di Bergamo oltre a 
rispondere ha proprio spedito la bambola che era raffigurata sul bigliettino 
e pure un’altra persona ha inviato a scuola dei colori e dei giochi… una 
bella sorpresa, insomma, sia per i bambini che per il personale.
Ma ciò che ha stupito tutti, è il viaggio lunghissimo che uno di questi 
palloncini è riuscito a compiere. In giugno, infatti, alla Scuola dell’Infanzia 
di Storo è giunta la lettera di saluto (accompagnata da buoni dolci tipici 
locali) del sindaco di Bersac, piccolo villaggio di 134 abitanti sulle alpi 
francesi (www.lebersac.fr) nella regione della Provence Alpes Côte d’Azur. 
Insomma, c’è davvero chi che meravigliarsi: partito da Storo a metà di 
dicembre, dopo cinque mesi il palloncino – superando le Alpi con le loro 
correnti – è riuscito a posarsi in un pascolo a 1000m di quota in Francia, 
dove un pastore lo ha recuperato e portato in Comune. 
Degli altri, invece, non si hanno avute notizie: probabilmente, vista la loro 
“forza”, sono riusciti ad andare così in alto che Santa Lucia li ha potuti 
prendere facilmente e li ha ancora con sé.

“Ai nostri bambini sono 
arrivate risposte da diversi 
luoghi del nord Italia…”
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Visita di alcuni emigrati 
alla loro terra d’origine

I nipoti dei “merecani” 
alla scoperta delle radici

dalla redazione

Anche nell’estate scorsa come succede da un po’ di tempo, sono giunti a 
Storo discendenti dei nostri emigrati desiderosi di conoscere le loro radici. 
Sono per lo più  “merecani” ormai di seconda generazione, conoscono solo 
qualche parola italiana  imparata dai loro nonni, ma sono curiosi di sapere 
da dove sono partiti i loro cari e di conoscere i loro numerosi  parenti che 
sono per la maggioranza di qua del mare.
Richard Armanini con la moglie Edna, insegnanti in pensione e residenti 
in Arizona, sono nipoti di Giovanni Armanini e Colomba Cattarina che  
emigrarono a Cambria nei primi del ‘900 e di cui Gianni Poletti nel libro 
Emigrazione trentina in Nord America - Il caso di Storo ha raccontato 
documentandone la storia.
Con una mail indirizzata in Comune hanno preannunciato il loro arrivo e 
in poco tempo la rete della parentela ha organizzata una festa di benvenuto 
e turni di ospitalità e viaggi, sorprendenti per i nostri ospiti. Al loro rientro 
hanno scritto una lettera, che trasmette tutta la gratitudine per l’esperienza 
unica trascorsa che tradotta grazie alla collaborazione di Michela Zontini, 
riportiamo.

Richard Armanini, il presidente della Società Americana e Don Bruno
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Cari parenti e amici di Storo, 
quest’estate abbiamo vissuto un’esperienza indimenticabile nel visitare 
Storo, il paese dal quale emigrarono mio nonno Giovanni Armanini e mia 
nonna Colomba Cattarina nei primi del ‘900 per raggiungere Cambria nel 
Wyoming. Da giovane, mio padre ci parlava di Storo, dei suoi genitori e 
del viaggio che da Storo li portò a Cambria per lavorare nelle miniere di 
carbone. Mai avrei immaginato io, di fare il viaggio all’incontrario per 
vedere Storo e le sue montagne.
Durante il viaggio in macchina dall’aereoporto, lungo la statale 237 
che da Brescia ci portava a nord, abbiamo visto per la prima volta con 
emozione la bellezza delle montagne ed i paesi che mio nonno lasciò più 
di cento anni fa. Ero ansioso d’incontrare i miei parenti, ma non sapevo 
che cosa poteva aspettarmi. Sapevamo che il fatto di non capire e parlare 
la lingua italiana poteva rappresentare un problema. Grazie a Sally Ellis 
Jones, Michèle Lekks, padre Patern e Michela Zontini che ci hanno fatto 
da interpreti, abbiamo potuto superare la barriera linguistica e incontrare 
parenti, raccogliere informazioni sui nostri nonni e conoscere la vita di 
Storo di 100 anni fa.
Partecipare con don Bruno alla Messa assieme a tanti parenti è stato un 
modo meraviglioso per iniziare la settimana; abbiamo conosciuto famiglie, 
visitato chiese e luoghi dove avevano vissuto i miei nonni Giovanni e 
Colomba.
Il sindaco Settimo Scaglia ci ha ricevuti in municipio e ci ha donato dei 
libri molto interessanti su Storo. Scalvini Bortolo ci ha onorato quando ci 
ha consegnato la tessera di soci della Società Americana di Storo. Siamo stati 
contenti e orgogliosi quando abbiamo ricevuto il modellino in miniatura 
del monumento all’emigrante che avete realizzato a Storo.
La visita alla pescicoltura Armanini è stata molto interessante, soprattutto 
nel constatare come la tecnologia possa essere d’aiuto anche in questa attività 
primaria dove un computer può regolare e bilanciare l’alimentazione dei 
pesci. Vogliamo ringraziare della squisita ospitalità, Olivo Armanini con 
la moglie Santa Beltramolli.
La visita storica della città di Trento che Michele Armanini ha organizzato 
ci ha permesso di apprezzare monumenti, palazzi e chiese; inoltre ci ha dato 
l’opportunità di conoscere la storia della città e di osservare e fotografare 
le pittoresche montagne e valli, 
molto apprezzato anche al ritorno il 
paesaggio del lago di Garda.
Le chiese con le loro opere d’arte e 
gli altari laterali sono magnifiche 
a confronto con le nostre in USA 
che sono semplici, spoglie e prive 
di affreschi e tele. Siamo rimasti 
impressionati anche dal numero delle 
chiese che sono anche più d’una per 
paese.
Grazie a Dario Zontini per aver 
contattato i miei parenti ed averli 
avvisati del mio arrivo e per avermi 
aiutato ad identificare persone 
nelle foto, a Ennio Colò per la 
sua presentazione alla festa e per 

Richard e la moglie Edna visitano 
la sede della Società Americana

“Mai avrei immaginato 
io, di fare il viaggio 

all’incontrario per vedere 
Storo e le sue montagne”
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l’ospitalità in municipio.
Vogliamo ringraziare tutti i parenti che ci hanno aperto le loro case, 
ospitato con calore a pranzo e portato fuori a cena. Le case erano accoglienti 
e abbiamo apprezzato la vostra ospitalità. In particolar modo grazie a 
Albina Armanini, Giovanni Zontini, Marina Fedrigotti, Dino Bondoni, 
Domenico Armanini, Alfea Ribaga e Renata Grassi.
Grazie ancora a Michele Armanini che oltre ad accompagnarci nella visita 
a Trento ha collaborato nel far avere in Comune la foto storica di Cambria 
per ricordare gli emigrati storesi.
Un sentito grazie a Don Bruno, Padre Patern e Michèle Lekks che ci hanno 
accolto e hanno coordinato la nostra stupenda vacanza nei luoghi della 
memoria.
Conserveremo per sempre un bellissimo ricordo della nostra visita a Storo, 
non dimenticheremo mai la bellezza dei luoghi e le persone che abbiamo 
incontrato.
     Richard  e Edna Armanini

La seconda visita è di fine agosto e si riferisce a Catherine Giovanelli 
nata nel 1929, lavorava in ufficio alle dipendenze di un dottore e oggi è 
pensionata. E’ venuta accompagnata dal figlio Steven Sveda del 1954 che 
è ingegnere elettronico e dalla nipote Allison del 1991 che frequenta le 
scuole superiori.
Catherine ha una sorella Jeanette che è in contatto con Peter Everhart 
parente di Michela Zontini che da la sua disponibilità a costruire l’albero 
genealogico delle due sorelle, ricercando in comune e in parrocchia nomi e 
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Visita di alcuni emigrati 
alla loro terra d’origine

Richard con il gruppo di parenti nella Chiesa di Bocenago
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Il sindaco Settimo Scaglia 
consegna un ricordo a Steven 
Sveda con la figlia Allison e la 
madre Catherine Giovanelli

date. L’interesse poi cresce e Catherine programma il viaggio in Italia.
Ma chi sono i nonni “merecani”?  Agostino Giovanelli nato a Storo nel 1871, 
a 32 anni emigra a Farrel, PA e lavorò come tagliatore di pietre e poi come 
guardiano in una fabbrica. La moglie Caterina Ferretti lo raggiunse quattro 
anni più tardi con i loro due figli Domenico e Vittorio. Il primo da grande 
era barbiere e caposquadra in fabbrica, mentre il secondo era saldatore ma 
anche fisarmonicista in un gruppo musicale italiano. Si sposarono con due 
sorelle di Vobarno emigrate pure loro. Catherine e Jeanette che hanno anche 
due fratelli sono figlie di Vittorio.
Chi sono i parenti di Storo? Loro al loro arrivo avevano un biglietto con 
due indirizzi: quello di Massimino Ferretti e Meri Giovanelli. La prima 
visita è stata per loro dove la commozione è stata indescrivibile. Poi hanno 
incontrato altri parenti tutti dalla parte di nonna Caterina in quanto 
Agostino era figlio unico. Hanno via via conosciuto Antonio Zontini Pacio 
con la moglie Clara e Alessandro, Gianbattista Zontini, Andrea Zocchi, 
Costantino e Narciso Marini, Pietro Ferretti e la moglie Silvia Marini e il 
nipote Davide Mosca.
Anche in questa occasione il sindaco Settimo Scaglia e l’assessore Ennio 
Colò hanno ricevuto in municipio gli ospiti per uno scambio di saluti, 
assicurando sempre l’impegno e l’attenzione verso chi ha contribuito al 
benessere del nostro paese con sacrifici e lodevole impegno in terre lontane 
ma con la mente e il cuore legati alle loro origini e queste significative 
visite lo dimostrano.
Sono stati anche accompagnati alla sede della Società Americana e al 
monumento all’emigrante per una foto ricordo di questo emozionante 
viaggio nella terra dei padri.
Un grazie è dovuto a Michela Zontini Moschì per la passione e la dedizione 
che ha riservato a questi ospiti di riguardo, nel suo ruolo di collaboratrice, 
interprete e addetta alle pubbliche relazioni.

“Chi sono i parenti di Storo? 
Al loro arrivo avevano un 

biglietto con due indirizzi ...”
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Il Comune nel 2007 
allestirà una mostra dei 
suoi lavori

Lucillo Grassi: un
artista da conoscere

di Chiara Grassi

Quando si raccontano le vicende di uno storese emigrato in America nella 
prima metà del secolo scorso non si può prescindere da storie di miseria e 
di fame da cui si scappava in quei tempi. Pur appartenendo a quegli anni, 
in realtà, quella del pittore storese Lucillo Grassi è una vita di successo e 
benessere, tanto insolita da essere stata ovviamente trascurata in tutti gli 
studi riferiti all’emigrazione, quasi sempre spinta dagli stenti. 
Purtroppo quindi la memoria sulla vita di questo originale personaggio 
rischia di smarrirsi tra le generazioni, soprattutto se queste generazioni 
vivono lontane e le uniche testimonianze sulla vita di Lucillo Grassi a Storo 
sono i suoi silenziosi quadri, appesi alle pareti dei nipoti e degli amici più 
intimi. Ma proprio per recuperare la memoria di un personaggio, la cui 
arte è stata apprezzata addirittura dal presidente Kennedy, l’Assessorato 
alla Cultura del Comune di Storo ha voluto promuovere all’interno del 
“Progetto Memoria e Identità” l’intenzione di catalogare i lavori di Lucillo 
Grassi, per allestirne poi una mostra fotografica al Mart di Rovereto.
Il “Progetto Memoria e Identità” ha lo scopo di contribuire, nell’attuale 
contesto di forte omologazione e globalizzazione, a recuperare le radici della 
comunità storese, a consolidarne cultura, storia, tradizioni, a rafforzarne 
l’identità con un confronto consapevole e aperto all’innovazione, al dialogo 
e all’accoglienza. Quindi, accanto alle celebrazioni per il 210° anniversario 
della nascita di Padre Gnesotti o per l’anniversario della campagna 
garibaldina del 1866, il Comune di Storo ha voluto valorizzare un’altra 
personalità che ha dato lustro al nostro paese. 
In attesa quindi di vedere allestita questa mostra e di poter ammirare i 
dipinti di Lucillo Grassi  ecco qualche informazione sulla storia umana 
ed artistica del pittore. Accorciando le distanze oceaniche e contattando, 
tramite Internet, la figlia Liana in America ho potuto arricchire le 
conoscenze, recuperate sui libri d’arte, con qualche prezioso aneddoto, che 
ho voluto mantenere nelle parole originali messe tra virgolette.
Lucillo Grassi nacque a Storo il 7 gennaio 1895 da Domenico Grassi 
“Saraüre” e Anna Zocchi “Cegala”, secondo figlio di sette fratelli. “Ancora 
alle elementari era interessato nella pittura e il suo desiderio era di frequentare 
l’Accademia di Belle Arti a Venezia; per la sua capacità vinse varie borse di studio 
e, con tanti sacrifici, riuscì a realizzare il suo sogno.” Fu una rara opportunità 
che gli permise di affinare e impreziosire ulteriormente la sua tecnica ma 
anche di legarsi ad altri emergenti artisti con i quali mantenne un rapporto 
di amicizia e collaborazione per tutta la vita. Diplomatosi nel 1917 si 
dedicò subito all’attività pittorica e all’incisione partecipando a numerose 
mostre collettive in cui il suo talento iniziò ad essere riconosciuto. In 
modo particolare, nel 1921 espose alcune acqueforti a Venezia che furono 
acquistate una dal Comune di Venezia ed una addirittura per la collezione 
privata del Re d’Italia. “La carriera di artista, purtroppo, non gli permetteva 
di crearsi un futuro e per questo si dette all’insegnamento: professore di disegno alle 
scuole magistrali di Trento finché decise di andarsene in America, sempre ricordando 
il suo papà che da giovane aveva visitato questo paese e gli aveva parlato delle 

“…quella del pittore storese 
Lucillo Grassi è una vita di 
successo e benessere…”

“La carriera di artista, 
purtroppo, non gli 
permetteva di crearsi un 
futuro e per queste si dette 
all’insegnamento…”

Autoritratto di Lucillo Grassi
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opportunità che offriva.”.
Nel 1921 e 1922 fu insegnante alle scuole Magistrali di Trento e all’Istituto 
Tecnico di Rovereto. 
Nel 1922 partì per New York, allettato come tanti dall’ “American Way 
of Life” e chiamato dall’amico di sempre Silvio Bernardi, storico podestà di 
Storo. Proprio accanto a lui entrò a far parte nel 1923 dell’ “Associazione 
Politica tra gli Italiani Redenti”, diventandone anche Segretario per la 
Sezione Trentina, che svolgeva programmi di propaganda nazionale tra 
i redenti agli Stati Uniti e che 
comprendeva allora 41.000 trentini. 
A New York sposò la roveretana 
Alberta Hofer, donna molto 
intelligente ed elegante, da cui ebbe 
l’unica figlia Liana, tuttora residente 
in America.
Insieme agli architetti Whitney 
Warren (cui appartiene il progetto 
della stazione centrale di New York) 
l’italiano Borgia e il decoratore 
Smeraldi affrescò teatri, banche e il 
catino absidale della chiesa di San 
Domenico a Brooklyn. E’ con questo 
gruppo che iniziò la sua fortunata e 
sorprendente avventura americana. 
In questo primo periodo “americano” 
produsse ed espose in diverse città 
d’oltreoceano ciò che era a lui più 
congeniale: grandi affreschi e grandi tele. E’ di questo periodo un ampio 
quadro ad olio “Gli Scacchi” esposto ad una mostra ed elogiato da una nota 
rivista d’arte francese. Questo dipinto fu in seguito donato al Comune di 
Rovereto. Ma “oltre all’arte vera, per poter mantenere la famiglia, dovette anche 
lavorare nel campo dell’arte commerciale che, però, trovava pure interessante.”.
In seguito al crollo della borsa di New York e alla grande depressione del 
’29, tornò in Italia, alternando soggiorni nei due paesi. “In Italia e a Storo 
ritornava con grande piacere e si trovava sempre a suo agio parlando il dialetto del 
quale sapeva tutte le parole più “storesi”.”
Così poté fare fino allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale che lo 
vide in patria fino a fine conflitto. In questi anni risultò presente all’VIII 
Mostra Sindacale di Trento (1939), alla Mostra Nazionale del Paesaggio 
del Garda (1947) alla Prima Mostra Regionale d’Arte Figurativa (1948) 
alle mostre collettive dell’Associazione Incisori Veneti (1954-55) alla 
quale era iscritto.
La sua fama echeggiò in Italia e in questo periodo il suo talento venne 
richiesto anche molto lontano per eseguire numerosi lavori: affrescò 
la chiesa dei SS. Cosma e Damiano a Brindisi e la chiesa di S. Pietro a 
Mendicino (Cosenza), dipinse una pala raffigurante “La Sacra Famiglia” 
per la chiesa di Sicario (Monopoli, Bari). Il lavoro più importante gli venne 
commissionato dai PP. Passionisti del Santuario della Madonna della 
Catena a Laurignano di Cosenza. Qui affrescò completamente il Santuario 
ed eseguì due tele: una “Madonna Regina Congregationis Nostrae” (1948) 
e un S.Oliviero patrono di Laurignano. Questo fu senz’altro il suo lavoro 
più imponente ed armonico che tanto eco suscitò da essere ripreso da una 
splendida recensione del “Corriere della Sera”. “Il lavoro che più lo impegnò, 
credo sia stata la chiesa di Laurignano dove trascorse lontano da noi parecchi 

“La sua fama echeggiò in 
Italia e in questo periodo il suo 
talento venne richiesto anche 
molto lontano per eseguire 
numerosi lavori…”

“A Washington affrescò la 
sala da pranzo della Casa 
Bianca…”

Ritratto dei genitori di Lucillo: 
Anna Zocchi e Domenico 
Grassi

“Nel 1922 partì per New 
York, allettato come tanti 
dall’American Way of Life…”
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mesi”. Nello stesso anno riprese l’insegnamento ma nel 1955, sollecitato 
dagli amici e dai prestigiosi colleghi americani, tornò definitivamente 
negli Stati Uniti. Ormai affermato, qui lavorò come affrescatore a Toronto, 
Boston e Philadelphia. A Washington affrescò la sala da pranzo della Casa 
Bianca, il suo più prestigioso lavoro americano, a New York decorò la villa 
dell’armatore Onassis. Nel Natale dell’anno 1970 consegnò il suo ultimo 
e imponente lavoro: un grandioso quadro olio su tela della grandezza di 20 
x 5 metri raffigurante “La Vecchia Londra” per un hotel di Philadelphia. 
Non lo vide posto in opera perché si spense a Red Bank (New Jersey) il 3 
febbraio 1971 senza mai aver dimenticato la sua patria e il suo Trentino; lo 
attesta il desiderio che le sue ceneri riposassero nel cimitero di Storo dove 
ancora è ospitato insieme alla moglie. “Era di sentimenti profondi, anche se 
molto riservato, e il suo voler essere sepolto nel suo paese lo ha dimostrato!”.
In Trentino e a Storo rimangono di lui molti lavori in collezioni private 

e pubbliche tra cui gli affreschi delle tre 
navate della chiesa di San Giacomo di 
Grigno, un ovale raffigurante San Giovanni 
Bosco e tutto il complesso dell’altare 
destro della chiesa delle Grazie a Rovereto, 
due tavole raffiguranti San Rocco e San 
Sebastiano nel capitello nel centro di Storo, 
l’affresco sulla facciata parrocchiale di 
Tiarno di Sopra e quello sulla roccia sulla 
via per Terramonte.
Chiedendo alla figlia quale sia stato il 
capolavoro dell’artista lei non si sbilancia: 
“Quello che mi piace di più è il dipinto che ho 
in casa mia e che rappresenta la festa di San 
Lorenzo. E’ molto poetico sebbene non tanto 
verista... e questo e’ lo stile che di lui mi e’ sempre 
piaciuto di più.”. “Come molti altri artisti, 
anche lui ha cambiato stili per cui non potrei 
dirti a quale corrente possa appartenere; per di 
più non sono un critico d’arte! I suoi soggetti 
sono vari ma il suo tipo di lavoro preferito era 
l’affresco e, quindi, quasi sempre, a soggetto 
religioso.”.
“…mio papa’ era una persona  seria e distinta 
ma molto umile per quanto riguardava il suo 
lavoro; non si stimava per nulla e ben sapeva che 
il suo talento, paragonato a quello dei grandi 
artisti, era assai limitato.”.
Pare abbia avuto una vita piena ed 
interessante, degna di essere ricordata 
dai suoi compaesani  e per noi, che ora lo 
conosciamo un po’ meglio, bello sarebbe 
scoprire di possedere un Grassi originale, 
uno di quelli che regalava spontaneamente 
agli amici stretti, stimato già svariate 
migliaia di dollari con in più ora anche un 
carico di valore affettivo.
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Notizie sul pittore 
storese

“In Trentino e a Storo rimangono 
di lui molti lavori in collezioni 
private e pubbliche…”

Veduta di Darzo.

Veduta di Lodrone.
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Enti, Gruppi, Associazioni,
ManifestazioniValle del Chiese – Expo: 

brillantemente conclusa 
la IVª edizione

di Giuliano Beltrami

E’ stata archiviata con grande soddisfazione la quarta edizione dell’”Expo 
Valle del Chiese”, la fiera  campionaria che dal 2002 il Consorzio “Iniziative 
& Sviluppo” organizza a Darzo, nel centro sportivo. Si può dire a buona 
ragione che la manifestazione (svoltasi fra il 7 ed il 10 settembre scorsi) 
abbia riscosso anche quest’anno un ottimo successo, sia sul piano dei 
visitatori, sia per quel che riguarda gli espositori.
Di fatto, a detta delle autorità provinciali intervenute e dei rappresentanti 
delle categorie economiche,  l’Expo può essere definito il più importante 
evento di carattere economico che si svolge in valle del Chiese, ed è 
certamente con orgoglio che si accoglie il suo svolgimento sul territorio 
del nostro comune.
Vale la pena ricordare un po’ di numeri. Nei diecimila metri quadrati 
ricavati fra il centro polivalente ed una serie di tendoni dell’area  sportiva 
di Darzo erano presenti oltre cento espositori, con più di 150 stand. 
Quest’anno è stata visitata da oltre diecimila persone ed è stata rilevata 
da tutti una grande  qualità. A notarla in particolare sono stati gli ospiti 
esterni. D’altronde gli espositori locali hanno maturato una capacità di 
predisporre gli stand che si è andata parificando con le grosse aziende che 
vengono da fuori. Il commento più lusinghiero è giunto proprio da chi 
veniva dall’esterno della valle ed è suonato così: “Sembra di visitare una 
fiera di città”.
Nelle prime tre edizioni la fiera (avvenimento nuovo per la valle) aveva 
assunto una veste di festa popolare strapaesana, dove i visitatori si 
intrattenevano con gli espositori che generalmente   conoscevano, bevevano 
un bicchiere insieme, mangiando uno stuzzichino, magari senza sentirsi 
obbligati a comperare o a firmare un contratto. Quest’anno è andata 
diversamente.  I visitatori si sono presentati più come clienti, in maniera 
mirata. Non a caso gli espositori hanno manifestato la loro soddisfazione, 
avendo potuto stringere contatti e talvolta addirittura firmare contratti. 
Questo - come spiegano gli organizzatori - è il valore aggiunto di una 
fiera.
Comunque la veste di festa, per certi versi, è stata mantenuta. Basti 
pensare agli eventi musicali che hanno affiancato la fiera ed ai momenti di 
animazione per i bambini, al ristorante (gestito dall’hotel Carlone) ed al 
bar gestito dal Calciochiese. Tuttavia la massima importanza è stata data 
agli appuntamenti d’impegno.
Quattro sono stati i convegni tenuti nell’area workshop su argomenti di 
attualità come la certificazione del legno ed il credito al consumo, per 
citarne due. 

La manifestazione si 
è svolta dal 7 al 10 

settembre
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Manifestazione impegnativa l’Expo, capace di mettere a dura prova chi 
organizza, sia sul piano finanziario, sia su quello fisico. Quest’ultimo si 
risolve con la dedizione dei collaboratori di “Iniziative & Sviluppo”. 
Quanto al denaro... Si è potuto contare sull’intervento della Provincia, 
della Regione, del Bim del Chiese e delle Casse Rurali. Al Comune di Storo 
è stato chiesto un finanziamento, vista l’importanza dell’evento.
Proprio l’impegno, che coinvolge in prima persona anche gli espositori, 
ha fatto decidere all’organizzazione, all’indomani dell’edizione del 2004, 
di rendere la fiera biennale. Perciò non resta, come dicono ad “Iniziative & 
Sviluppo” “che ringraziare espositori, visitatori, volontari e sponsor e dare 
a tutti l’arrivederci al 2008”.

Enti, Gruppi, Associazioni,
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Ivan Igini e Donato 
Donati

Brillanti successi 
sportivi

di Stefania Giacometti

Recentemente due nostri concittadini hanno ottenuto dei risultati brillanti 
in ambito sportivo, dei quali andiamo a raccontare una breve cronaca, per 
complimentarci con loro!
Domenica 17 settembre 2006 ad Avola (Siracusa) si è svolto il 37° 
Campionato Nazionale di corsa su strada riservato alle polizie municipali 

Un momento della competizione…
Ivan e i suoi avversari
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e locali di tutta Italia, organizzato dall’Aspmi ossia l’Associazione sportiva 
delle polizie municipali italiane.
Dominatore della gara è stato Ivan Igini, che è risultato il vincitore 
assoluto tra i 120 atleti che hanno preso parte alla competizione, coprendo 
una distanza di Km. 10,600 in un 
tempo di 36 minuti e 20 secondi, 
battendo i favoriti Cuoco, Mantero 
e Vismara. Grande la soddisfazione 
per il nostro vicecomandante della 
polizia municipale di valle, anche 
perché ha surclassato atleti molto 
più giovani di lui.
L’emozione è forte anche perché 
proprio 22 anni fa, sempre in 
Sicilia, precisamente a Palermo, 
vinse il primo campionato nazionale 
assoluto. Si è quindi trattato di una 
conferma dal gusto particolare.
 Ritornando alla cronaca della 
gara, circa al terzo chilometro un 
terzetto di atleti, formato da Ivan, 
Cuoco e Mantero , ha cominciato a 
“volare” staccando il gruppo. A metà gara una leggera accelerazione ha 
scosso il terzetto in fuga costringendo Mantero a rinunciare alla parte di 
protagonista, lasciando quindi in testa due atleti.
Da lì in poi è stata una corsa a due fino a circa un chilometro dall’arrivo 
quando Ivan, che fino  quel momento aveva corso senza sprechi, ha impostoli 
suo ritmo staccando l’avversario e andando a vincere la competizione senza 
mai voltarsi indietro, confermandosi ancora una volta campione. Ho chiesto 
a Ivan cosa ha provato nel tagliare il traguardo… “Sono stati dei momenti 
indimenticabili, che conserverò per sempre  tra i miei ricordi più cari”.

I nostri complimenti vanno poi a Donato Donati, stimato medico 
dell’ospedale di Tione di origini Darzesi, il quale ha ottenuto dei 
risultati veramente prestigiosi in più di un’occasione, sempre nel campo 
dell’atletica.
Il 26 marzo scorso ha disputato i Campionati Italiani di corsa campestre 
a Tenuta di Marinella di Panzana (SP), classificandosi 4° assoluto su oltre 
un centinaio di atleti. Solo una settimana dopo, il 2 aprile, ha partecipato 
alla Maratonina della Pace, svoltasi a Villa Lagarina. Donato si è piazzato 
al 24° posto assoluto su 1000 partecipanti, vincendo il titolo regionale 
nella categoria Master. E’ doveroso ricordate che Donato si è appassionato 
a questa disciplina ed ha cominciato ad allenarsi solo da un paio di anni, 
ottenendo quindi questi piazzamenti battendo atleti che hanno dedicato la 
loro vita alla corsa. 

Tanti auguri a Ivan e Donati affinché possano ottenere ancora grandi 
soddisfazioni dallo sport!

La premiazione
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Il Coro Valchiese come ben sapete lo scorso anno 
ha celebrato il 20° anno di fondazione. La storia 
alle spalle della nostra associazione comincia 
quindi ad essere importante. Il traguardo 
appena superato pone il coro in quella cerchia di 
associazioni storiche del paese. A livello corale, 
con l’abile regia del suo maestro Donati Dario, il 
gruppo si sta prendendo delle belle soddisfazioni. 
Annualmente il Coro Valchiese tiene circa 20 
concerti, molti dei quali al di fuori dell’ambito 
comunale. Tradizionalmente organizza la 
Rassegna di Primavera ai primi di giugno, che 
quest’anno si è tenuta al Teatro dell’Oratorio con 
la partecipazione del Coro Alpini di Melzo (Mi), 
il Coro Carè Alto della Val Rendena ed il Coro di 
Voci Bianche della scuola musicale del Chiese e la 
Rassegna di Canti di Natale che quest’anno si terrà 
il 23 Dicembre presso la Chiesa di San Floriano 
con il programma che è in fase di definizione. Da 
qualche anno il Coro Valchiese tiene anche un 
concerto alla Casa di Riposo, facendo trascorrere 
un paio d’ore in allegria agli ospiti. Per saperne 
di più sulla vita della nostra associazione, potete 
visitare il sito internet www.corovalchiese.it che è 
aggiornato quasi quotidianamente. Il Coro oggi 
conta una trentina di elementi ed è alla ricerca di 
nuove leve che diano linfa per il proseguimento 
della propria attività. 

Il Coro Valchiese coglie l’occasione per augurare 
a tutta la popolazione i migliori auguri per un 
sereno Natale ed un 2007 ricco di fortuna.

Coro Valchiese:
un’associazione in salute

Erich Radoani
Presidente Coro Valchiese
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Immagini della rassegna di primavera dei canti di 

montagna.
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Ricordi

Per ricordare due 
giovani vite strappate 
prematuramente alla 
comunità

Il 18 di settembre del 2006 è morto Hermann  Zontini, la sua persona e le sue 
opere-attività hanno riempito in questi anni il nostro paese. Sentiamo e sentiremo 
tutti la sua mancanza.
Per ricordarlo e per sottolineare l’importanza della sua attività, presento alcuni 
ricordi, come li ho scritti “a caldo”, nel giorno della sua morte. Sono le “gioie e i 
dolori” come mi ha detto in quelle ore, Manuela.
Chi legge queste righe sappia che questa non vuole essere una “commemorazione  
ufficiale e formale”…dice il bene ed il male, ciò che mi ha dato Hermann e ciò che 
non mi piaceva e gli ho detto direttamente. E questo perché penso di essergli stato un 
po’ amico, e possa essere un ricordo non inutile per i tanti che l’hanno incontrato.

Caro H.,
ho appena parlato con Manuela, torno a casa e accendo il cd, la sua voce 
inconfondibile canta “ehi, non è mica facile, ehi, non è mica semplice”, il 
cd continua mentre cerco di scriverti.
Ti ho sempre incontrato, anche se non frequentemente, fin da quando eri 
un giovanotto appassionato dell’arte in tutte le sue forme e sempre teso alla 
ricerca del bello e del vero.
Ho sempre apprezzato la tua ricerca pittorica e grafica e a volte ne 
abbiamo discusso fino a notte fonda. Ho sempre apprezzato e difeso le 
tue provocazioni, perché, anche se erano esagerate e rompevano, erano 
sincere e molto pensate. Non erano mai gratuite e avevano una finalità 
alta, importante. Volevano far emergere qualcosa di importante, che forse 
era stato dimenticato o smarrito.
Mi è sempre piaciuto il tuo instancabile desiderio di ricerca. Eri sempre 
attento a tutti gli aspetti della vita. Non ti scappava nessuna cosa 
importante della cultura, ma anche della vita quotidiana. Non ti sfuggivano 
le sfumature, a volte dolorose e tragiche dei problemi del vivere, dai più 
profondi ai banali, da quelli personali a quelli sociali.
Eri attento alla politica, ai grandi problemi del mondo, al mondo della 
comunicazione e della pubblicità, che avevi studiato a fondo e che analizzavi 
con grande precisione. Al tempo stesso eri attento al modo di vivere di 
giovani ed anziani, capivi l’importanza dello sport della musica come “vita 
sociale”. Vivevi l’importanza degli amici e della relazione con tutte le 
persone che incontravi.
Mi piaceva la tua instancabile passione per tutte le cose vive e rendevi vive 
anche quelle morte e per queste avevi una memoria, che sapeva scegliere.
Sapevi capire il valore e l’importanza della verità. Volevi sbugiardare le 
menzogne e facevi tutte queste cose con entusiasmo. Avevi una forza che 
contagiava anche gli altri per la sua semplicità e naturalezza. Mi piaceva 
molto questa tua semplicità, anche quando presentavi le tue opere. Anche 
se ti erano costate tantissimo, non ti vantavi mai, non c’era in te nessuna 
presunzione di superiorità. E questa tua spontaneità rivelava in esse una 
“novità” disarmante.
Mi piaceva il tuo modo di essere profetico, tutte le tue opere rivelavano un 
bisogno nascosto e tu sapevi interpretarlo, lo facevi saltar fuori.  E  questo 
veniva vissuto da tutti in modo personale, divertente e creativo.
Mi piaceva il tuo modo di essere sempre giovane. Anche quando parlavi del 
passato eri in una prospettiva futura. Ciò ti rendeva sempre attuale, anzi, a 

Ricordi di H.

“Mi piaceva la tua 
instancabile passione per tutte 
le cose vive e rendevi vive anche 
quelle morte…”

“Mi piaceva il tuo modo di 
essere profetico…”
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volte, un po’ più avanti.
Mi piaceva il tuo modo di stare con i ragazzi ed in particolare con i bambini. 
Invidiavo questa tua dote istintiva di comunicare con loro.
Mi piaceva la tua libertà assoluta e rimproveravi noi insegnanti di 
meschinità. Mi dicevi che spesso nella scuola si uccidono gli ideali dei 
ragazzi e si trasmettono solo conoscenze vecchie e senza passione. Si insegna 
una morale di felicità legata a piccole virtù da servi, per un posto, per uno 
stipendio fisso.  E mi chiedevi… Ma poi, dove guardano i ragazzi? Dove 
vanno? Cosa scelgono?
Mi piaceva la tua disponibilità, quasi naturale, al rischio. Eri sempre 
disponibile a mettere tutto in discussione, i luoghi comuni, le frasi fatte, 
che si spacciano per verità, i valori retorici delle agenzie del consenso e 
della pubblicità.
Però c’erano tante cose che non mi piacevano e te le ho dette con la stessa 
sincerità.
Non pagavi tutto tu il costo della tua libertà.
E’ vero, il mondo ha bisogno di passioni, la vita ha bisogno di essere amata 
con passione, ma anche con pazienza e sacrificio. 
Anche la tua memoria aveva delle lacune, non per le cose sciocche, che è 
naturale dimenticare, ma a volte ti dimenticavi di te stesso, e i disturbi 
della memoria si associavano alle intermittenze del tuo cuore. Amavi e 
ricordavi solo ciò che ti faceva fare grandi sogni. E’ impossibile vivere senza 
sogni, essi sono indispensabili, ma non bastano…
A volte non mi piaceva la tua durezza. Capisco, l’esagerazione è una tecnica 
degli artisti, essi prendono un solo aspetto e lo esagerano, e ciò non fa 
vedere gli altri. Fa perdere il senso della misura, e questo a volte fa male, ed 
il dolore non è quasi mai positivo. Eri sensibile agli slanci del sentimento, 
ma a volte ti mancava l’equilibrio della ragione.
Spesso eri radicale come il “predicatore” più intransigente, ma le prediche, 
senza la comprensione, diventano spesso inumane. Volevi, con queste, 
trascinare anche gli altri, ma per trascinare gli altri non bastano i valori 
che urlano, ci vogliono anche quelli silenziosi.
Ti invidiavo, per la tua capacità di suscitare simpatia, ma forse non era solo 
forza, ma anche debolezza. Ti invidiavo anche la tua “troppa” generosità, 
che non aveva misura, e ti ha fatto spesso buttar via il tuo lavoro, la tua 
capacità e la tua integrità affettiva. Invidiavo la tua capacità di fonderti 
completamente con le cose che facevi, la tua ansia di fonderti con tutto il 
mondo, di comprendere tutto il mondo. Ma questa tensione non può essere 
sopportata a lungo.
Tra le tante, di una cosa ti voglio ringraziare, di avermi fatto capire 
l’importanza del gioco.
Il gioco, anche se non sembra, è una cosa seria, perché ci dovrebbe aiutare 
a trovare un senso alle cose, anche quando l’hanno perduto.
Questa tensione, che ti ha accompagnato per tutta la vita, forse si è spenta 
quando il gioco è diventato solo un prodotto da vendere al mercato.
La tua empatia  e simpatia per le cose e le persone ti ha dato il fascino 
della creatività, ma anche la sofferenza, quando non poteva uscir fuori. 
Hai seguito la vocazione di chi esce dal villaggio per ritornare, inatteso, 
portando cose meravigliose.
Con il tuo ricordo, vive il tuo sorriso.
Il cd va, e canta “siamo soli”, non è vero! Spesso ci sentiamo soli, soli da 
morire, ma gli altri ci sono sempre, basta riaccendere le nostre antenne.
Grazie H, parla sempre con noi…  
Salvatore

Ricordi
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Su quel ponte ci sono stato. Un mese dopo. Ho fermato la macchina subito dietro 
la curva, in un piccolo spiazzo, alle otto di mattina. La valle è strettissima. 
Ho attraversato la strada, avvicinandomi alle ringhiere. Sono verdi quelle 
ringhiere. Chissà se quel colore è stato scelto a caso, se chi le ha dipinte ha 
pensato la stessa cosa che ho pensato io appena le ho viste. Non sono anonime, 
lisce, semplici, ma lavorate, fra curve e arricciature, preziose.
Mi sono appoggiato con le mani, come si fa su un davanzale. Dalla gola saliva 
un vento umido. Sentivo il freddo del ferro entrarmi fin dentro i polsi, ma ancor 
di più quell’aria che salendo mi sbatteva sul mento. Ho abbassato lo sguardo, 
cercando il torrente, che quasi non si vedeva. Non c’erano reti né sentieri. Solo 
piante, cespugli, rocce. In quel momento ho pensato a quel che tu, Hermann, puoi 
aver pensato. Le gambe che tremavano, il fiato pesante, gli occhi che cercavano un 
modo per scendere, le mani che si aggrappavano ai cespugli. Lunga la discesa e 
tanto ripida, sembra di non arrivarci mai. Lo sguardo incollato al terreno più 
delle scarpe.
Mentre riattraversavo la strada, ti ho rivisto seduto davanti al tavolo della tua 
cucina. La tua mano grossa scorreva sul cartoncino nero, lasciando cadere un filo 
d’argento. Ora lo seguo quel tratto, dall’inizio alla fine; lo guardo e lo riguardo 
e ogni volta trovo una linea nuova, quasi tu volessi dirmi che la Bellezza non 
è perfezione ma fantasia.
Anch’io ho imparato a cercarla, con un animo diverso ma che senza volerlo 
t’assomiglia.       

Dario Beltramolli

Ricordando
Gianpietro e Roberto

Gli amici dell’Associazione di Tiro 
Dinamico di Storo ricordano con affetto 
Gianpietro, scomparso nello scorso 
mese di ottobre, e si stringe attorno alla 
famiglia.

Roby, anche se quest’anno non hai potuto festeggiare 
con noi sei sempre presente nei nostri cuori e nei nostri 
pensieri, oggi più che mai.

I tuoi amici della Pro Loco di Lodrone

Ricordi

Per ricordare le 
giovani vite strappate 
prematuramente alla 

comunità

Il Rogo della Vecia 
Ciao Roby, sarai sempre parte di noi!!!
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Tanti auguri a

 Tanti auguri a nonna Anna Spada che il 27 ottobre 2006 ha 
compiuto la bellezza di 100 anni.
Nata a Storo nel 1906, Anna si è sposata con Costante Mezzi con il quale 
ha avuto 4 figli: Rosa, Marisa, Colombina e Francesco. 

Il sindaco Settimo Scaglia e l’assessore Ennio Colò si 
sono recati a porgere gli auguri alla nonna di Storo 
regalandole, a nome dell’intera comunità, un mazzo 
di fiori e il libro “Cent’anni da ricordare”, un titolo 
quanto mai propizio. La nonna ha mostrato di gradire 
questo pensiero salutando Settimo Scaglia con due 
baci.
Il pomeriggio è proseguito con la S. Messa celebrata 
nell’abitazione da Don Renato, con un’affollata 
presenza di parenti, vicini di casa, amici. Il parroco 
si è soffermato sul valore della vita come dono di Dio 
e sul ruolo duplice che genitori e figli in momenti 
diversi sono chiamati a darsi nel nome dell’amore, 
come sta avvenendo in questa bella famiglia.
Tantissime congratulazioni per questo importante 
traguardo dal comitato di redazione del Bollettino 
Comunale e dall’Amminstrazione Comunale di 
Storo.

Momenti felici

Nonna Anna  ha 
compiuto 100 anni

Visita del sindaco alla signora Anna Spada
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C’era una volta

C’era una volta un gozzo 
enorme... Comincia 

così la prima storia di 
questa nuova rubrica del 

Bollettino del Comune 
di Storo. Altre storie 

seguiranno sui prossimi 
numeri e spero per i 

lettori che siano leggere, 
curiose e brevi. 

“Il gozzo di Bortolo 
Giovanelli”

di Gianni Poletti

Era il 15 febbraio dell’anno del Signore 1830. I raggi di un tiepidissimo sole 
avevano da poco superato le rocce della Pagana inondando Piazza Nuova e 
la Contrada del Rio (oggi Piazza Unità d’Italia e Via Conciliazione), quando 
29 giovani storesi salirono la scala in granito del palazzo comunale, situato 
allora nella prima casa della salita alla chiesa, e si presentarono alla visita 
militare. 
A quel tempo la chiamano cava. La gente la disse così per tutto l’Ottocento 
e per molti anni del Novecento, anche quando non si fece più l’estrazione a 
sorte (cava, appunto, dal verbo cavar = estrarre) che si svolgeva solamente 
negli anni in cui il numero dei coscritti di prima classe eccedeva il 
contingente di reclute richieste al distretto.
Il 1830 fu un anno magro. Solo 29 coscritti su una popolazione di 1.550 
anime. Un terzo in meno della leva normale! Perciò niente cava! 
Quella mattina, salendo la scala col passo dinoccolato del montanaro, i 
nostri 29 baldi giovanotti sapevano bene che, se fossero stati giudicati 
abili, avrebbero dovuto prestare un servizio militare di tre anni infiniti, tra 
gli Schützen o i Kaiserjäger dell’imperatore di Vienna. 
Tre anni lontani da casa, dai campi di famiglia e dalle montagne del loro 
paese! Qualcosa di insostenibile per l’economia familiare prima ancora che 
per la loro inconfessata fragilità psicologica.
Perciò in quella lontana mattina di febbraio furono in molti ad addurre 
motivi validi o presunti per scansare il servizio. Ben 13 su 29!
- Avanti uno alla volta! - tuonò compiacente il segretario comunale - e 
chi ha titoli per implorare un’assoluta o temporanea esenzione, li dica al 
commissario Ne venne un rosario di lagne che il funzionario annotò accanto 
a nome e cognome, paternità e maternità, professione, data di nascita e 
stato civile del coscritto.
- Io manco del dito medio della mano destra - cominciò a dire Giovanni 
Battista Cattarina, professione studente, l’unico allora in paese.
- Io le dita le ho tutte - gli fece eco il cagliaro (calzolaio) Salvador Poli 
Cigagnat -  ma non ce la faccio a piegare l’indice della destra, mi resta 
sempre girato. Come faccio a tirare il grilletto? - Avanti un altro - gridò 
il commissario scotendo la testa.Gli passarono davanti di fila otto bulli 
per niente turbati dall’idea di andare a spasso per le montagne, mantenuti 
dall’imperatore, lontani dalla coda delle loro manze.
- Abile e arruolato! - tuonò per otto volte, visibilmente soddisfatto, il 
commissario - L’imperatore sarà orgoglioso di voi!
Il suo compiacimento cambiò in malumore e disappunto quando, davanti 
ai successivi cinque coscritti, il segretario ne registrò l’esenzione, senza 
neppure interpellare gli interessati:
- Questo, signor commissario, è figlio unico di donna vedova. Questa 
stanga accusa strettezza di stomaco. Al piccoletto invece manca un dente 
davanti! E neppure questi altri due sono degni dell’esercito dell’imperatore 
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- proseguì il segretario -. Il primo ha un porro sulla mano sinistra ed è 
figlio unico di genitori morti; il secondo accusa strettezza di stomaco.
La seduta di leva passò via così, in un susseguirsi di baldanzosi incoscienti 
e di furbastri irriverenti. Per ultimo, quando gli arruolati a registro erano 
16 e gli inabili 12, si presentò Bortolo Giovanelli Flènc, un traccagnotto 
che, per via di un gozzo enorme, presentava un blocco compatto dalla testa 
alla cintola.
- E tu cos’hai? - gli gridò irriverente e infastidito il commissario.
- Eh... - fece il segretario... 
- E allora? Hai perso la parola? Cos’hai?
- Ho la gola piena, signore - disse il poveretto con un fil di voce!- Quello è 
un gozzo da circo, altro che gola piena, amico mio! Vai in pace!
Scendendo la scala di granito il commissario pensava alla fatica che faceva 
ogni giorno per strappare le reclute ai loro campi, quando il segretario gli 
disse candido:
- Lo sa signor commissario che se venisse la guerra me lo faccio venire 
anch’io un gozzo come quello del Bortolo?
(La scena descritta è stata liberamente tratta da un atto di verbale conservato 
nell’Archivio comunale di Storo, faldone 1830, n. 144, Atti amministrativi, 
titolo IX).

Ringraziamo Virginia Grassi per il suo prezioso contributo.

I giorni della Merla
di Virginia Grassi

Un pallido sole faceva da capolino dietro la cima del monte e nubi nere 
annunciavano l’arrivo della neve. L’aria gelida di fine Gennaio, sferzava 
violenta fra i vecchi comignoli anneriti dal fumo. Dei pettirossi saltellavano 
qua e là beccando qualche chicco di grano, caduto in terra sul vecchio solaio 
della baita di montagna. Dalla minuscola finestra Rosina notò passare 
di soppiatto, sul piccolo slargo dell’aia,due uomini coperti da un grosso 
passamontagna. Quell’inverno, Rosina e la figlia si trovavano ancora con le 
bestie sulla montagna per consumare il fieno tagliato in estate. Lavoravano il 
latte di mucca e di capra  quando il tempo permetteva, scendevano in paese, 
per vendere il prodotto ed acquistare gli alimenti di prima necessità.
Madre e figlia, erano rimaste sole da quando il marito Antonio era partito 
per la guerra.
Al calare della sera, grossi fiocchi di neve scendevano volteggiando 
lentamente sulla montagna e gia formavano un sottile strato di ghiaccio. 
All’improvviso si udirono dei passi avvicinarsi alla baita e subito dopo dei 
colpi alla porta. Sorprese e spaventate per l’inaspettata visita le due donne 
s’affrettarono a sprangarla.
- Chi siete? – domandò con tono concitato Rosina.
-Siamo amici, abbiamo bisogno di aiuto! Non abbiate paura. Non vogliamo 

C’era una volta

Il gozzo di Bortolo 
Givanelli

Il racconto
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farvi del male,chiediamo solo di essere aiutati! -  a quella richiesta Rosina 
si fece un segno di croce poi, con circospezione, aprì la porta. –Che cosa 
volete? – chiese. A parlare fu l’uomo più anziano, l’altro aveva un aspetto 
emaciato e smarrito.
- Cerchiamo un nascondiglio, siamo dei partigiani e cerchiamo di 
raggiungere i nostri compagni sui monti. Eravamo nascosti in una cascina 
nella campagna lombarda, ricercati come disertori . – Qualcuno ha fatto la 
spia. Una sera… mentre due miei fratelli erano intenti a preparare la cena 
furono sorpresi e circondati dai soldati che, senza esitare, li trucidarono.-
Al doloroso racconto seguì un lungo silenzio.
- E voi ? – chiese la ragazza che fino allora era rimasta in silenzio.
- Siamo salvi solo per miracolo- Eravamo nel bosco a raccogliere legna secca 
per la notte, sulla strada del ritorno, abbiamo udito degli spari, intuita la 
verità, ci siamo nascosti al passaggio delle camionette militari e quando se 
sono andati,siamo fuggiti.
- Per giorni abbiamo camminato lungo i sentieri di montagna e dormito 
all’addiaccio. 
Ora che l’aria si è fatta gelida, cerchiamo un rifugio. –
-Vi rendete conto, del rischio che corriamo, se vi nascondiamo? – ribadì 
Rosina, - siamo due donne sole!. –
-Siamo tutti in pericolo… c’è la guerra! -  risposero con tono rassegnato.
Il buio della sera oscurava il locale di terra battuta che fungeva da cucinino, 
la luce della fiamma disegnava ombre incerte sui muri scorticati del vecchio 
casolare. Sul fuoco in un paiolo di rame cocevano delle patate e in una 
ciotola di legno sul tavolo, c’era del formaggio fresco.
Rosina li fece accomodare accanto al fuoco e offrì loro un pasto caldo.
Per questa notte dormirete sul mucchio di foglie secche nella stalla – 
disse porgendogli due coperte di lana, domani decideremo cosa fare!- Poi 
rivolgendosi alla figlia, ordinò di prendere dal camino,due mattoni roventi 
e congedandosi dagli improvvisati ospiti, le due donne salirono insieme al 
piano di sopra.
Fuori la neve scendeva copiosa,  l’ultimo ceppo si stava spegnendo fra le 
sferzate di vento, nei gelidi giorni della merla. Alle prime luci del giorno, 
la baita sembrava un ombra scura, sperduta nell’immenso manto nevoso. 
I sentieri di montagna,completamente coperti di neve e ghiaccio non si 
potevano transitare. Rosina, suo malgrado, si vide costretta ad ospitare i 
due forestieri. Unica nota positiva era la certezza che, con il cattivo tempo 
nessuno li avrebbe cercati.
La donna osservava con attenzione e con sospetto il comportamento dei due 
uomini. La dura vita di montagna le aveva insegnato a diffidare da tutti. 
Con il passare dei giorni, il tempo sembrava  non voler migliorare, raffiche 
di vento impetuoso,     scuotevano i rami degli abeti e nella baita i giorni 
passavano lentamente. 
Il comportamento dei due ospiti era ineccepibile. Si rendevano utili nel 
governare le bestie, collaboravano nei lavori pesanti, riconoscenti alle due 
donne, che cercavano di salvar loro la vita.
Il freddo inverno passava tra il lavoro nella stalla e quando il tempo lo 
permetteva, la raccolta della legna. La forzata convivenza si era trasformata 
in una rispettosa e fraterna amicizia.
Quando il sole tramontava e le ombre della sera scendevano sulla montagna, 
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nell’aria aleggiava una profonda tristezza,la nostalgia dei familiari lontani 
chiudeva a tutti la gola. Rosina recitava ogni sera, ad alta voce, la preghiera 
sui grani del Rosario e nella baita regnava un profondo silenzio.
La neve iniziò a sciogliersi ai primi tepori di Marzo. A valle sul greto 
del fiume Chiese, si vedevano ancora pezzi di lastre di ghiaccio. La scorta 
della farina per la polenta si stava esaurendo, le verze conservate nella 
terra e paglia, erano finite. Ormai la necessità di rifornirsi di viveri era 
impellente.
Annetta si rese conto che provvedere al rifornimento, sarebbe toccato a lei 
data la sua giovane età, e, sebbene malvolentieri, accettò l’incombenza. 
Partì al mattino presto per poter fare ritorno prima del tramonto.
In paese si sbrigò a fare gli acquisti, salutando una sua conoscente, notò 
uno strano movimento di gente.
Che cosa sta succedendo? – chiese rivolgendosi ad un passante
 - La polizia Trentina sta facendo una retata sulle montagne, cercano i 
partigiani !- La notizia  fece impallidire la ragazza che, preso lo zaino 
in spalle, s’incamminò frettolosamente sulla via del ritorno. Alla prima 
curva, alcuni militari le sbarrarono il passo.- Dove stai andando con queste 
provviste? – chiese il militare, mentre le rovistava la sacca.La ragazza 
terrorizzata al pensiero di essere scoperta, non riusciva ad aprire bocca.
All’improvviso si ricordò del vecchio che viveva isolato, sulla montagna e 
subito balbettando disse: - Porto i rifornimenti ad un anziano zio che vive 
solo nel bosco.-
I militari si scambiarono uno sguardo d’intesa e con la mano le fecero segno 
di proseguire. Camminava con fatica lungo il sentiero scosceso, aveva la 
percezione di udire in lontananza dei passi .All’improvviso ebbe la certezza 
d’essere seguita, decise allora di fermarsi dal vecchio della montagna.
In una baita situata a metà del monte, viveva un uomo introverso e solitario. 
Cesco non aveva amicizie, isolarsi in quel luogo era stata una sua scelta. 
Unica sua compagnia erano un cane, un gatto e una capretta. Allevava 
conigli e galline che vendeva a qualche passante. Da quando la guerra era 
scoppiata la sua ossessione era Pippo, un aereo da ricognizione che ogni sera 
passava basso sopra la vallata.
Controllava se vi erano segnali che qualcuno poteva inviare al nemico.
Ogni tanto mandava qualche bomba d’avvertimento, dovunque notava 
luci sospette. Per proteggersi,Cesco, aveva scavato nel terreno a fianco ad 
un grosso masso una piccola trincea, coprendola con dei rami di faggio e 
abete. Ogni volta che udiva il rombo di un aereo passare, si precipitava 
spaventato a nascondersi nel suo rifugio improvvisato.
Annetta chiamò ad alta voce l’uomo per annunciare il suo arrivo. Cesco 
s’affacciò incuriosito e meravigliato per quell’inaspettata visita. L’uomo 
rude dal cuore tenero intuì che la ragazza si trovava in grossa difficoltà e 
subito le offrì ospitalità. Nella piccola baita alitava un buon profumo di 
minestrone, sdraiati accanto al camino, sonnecchiavano un cane pastore e 
un gatto. La fece accomodare vicino alla sue bestiole e le diede subito una 
bevanda calda, poi prese lo scanno si sedette incuriosito accanto al fuoco, 
ascoltando con profonda attenzione il racconto della ragazza che sempre 
più spaventata non riusciva calmarsi.  
Calava la sera e  un velo di bruma formava sugli alberi spogli del bosco un 
velo argentato. Un fruscio di passi sul sentiero gelato,si stava sempre più 
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avvicinandosi alla casa. Il vecchio intuì che il timore della ragazza non era 
infondato, qualcuno veniva a cercarla.
Un colpo forte sulla porta annunciò l’arrivo dei militari. Cesco si precipitò 
ad aprire, e, mostrandosi sorpreso, chiese spiegazioni per l’inconsueta 
visita. 
 - Cerchiamo una giovane donna, dissero con un tono autoritario – 
 - Mia nipote? Che cosa ha fatto? –
- Vogliamo solo accertarci che lei sia qui! –
In quel momento la ragazza apparve sulla soglia. I tre militari sembravano 
quasi sorpresi della sua presenza e insoddisfatti dell’esito,  vollero fare altre 
domande.
A salvare dall’imbarazzo i due malcapitati fu proprio l’arrivo di Pippo. Il 
rombo del suo aereo si udiva da lontano scendere lungo valle del Chiese. 
Pippo quella sera si aggirava ripetutamente sopra il paese di Storo, aveva 
notato le luci della chiesa parrocchiale accese per la funzione serale.
Colto dal panico per l’indugiare dell’aereo sopra la piana,il vecchio 
prese per mano Annetta e la trascinò nel suo piccolo rifugio, lasciando 
esterrefatti e increduli i militari.Irritati dall’atteggiamento irriverente nei 
loro confronto, cercarono con minacce di farli uscire dalla tana, ma proprio 
in quel momento, l’aereo di Pippo passò a bassa quota sopra le loro teste e 
proseguendo oltre, sganciò una bomba sulla costa della montagna di fronte, 
proprio alla periferia del paese. Presi dal panico, i poliziotti desistettero da 
ulteriori controlli e se ne andarono.
Rosina attendeva angosciata il ritorno della figlia, non sapeva farsi una 
ragione del ritardo. 
- Sarà successo qualcosa! Non è possibile che Annetta a quest’ora non 
sia qui!- disse piena d’angoscia I due uomini cercarono di farle coraggio, 
senza molta convinzione. Anche loro temevano per la sorte della ragazza.
Annetta conosceva bene la strada, non poteva essersi smarrita.
Il boato della bomba caduta nei dintorni del paese terrorizzò Rosina. Ora 
non poteva più attendere, doveva scendere in paese a cercare la figlia. 
Raccomandò ai due uomini di tenersi nascosti da eventuali imprevisti e, 
presa una lampada a carburo si avviò verso il fondo valle.
Intanto Cesco e Annetta, usciti dal piccolo rifugio si rincuorarono con una 
buona tazza di caffè d’orzo. Il vecchio cercò di convincere la giovane a non 
intraprendere il viaggio al buio. – Non posso lasciare sola mamma! Devo 
assolutamente andare!- 
La brina ghiacciata rendeva il bosco magico. Gocce di rugiada brillavano 
come perle incastonate fra gli aghi dei pini, un riverbero di luce si espandeva 
sul manto nero della sera. A valle, Storo e i paesi limitrofi erano al buio 
completo, la bomba li aveva terribilmente spaventati, senza provocare 
fortunatamente ne morti ne feriti. 
La ragazza, in preda a un inquietudine, si affacciò sull’uscio della baita a 
scrutare il cielo. Una luna piena color cera s’affacciava dietro le nuvole e il 
suo bagliore illuminava il bosco. Cesco era troppo anziano per affrontare un 
faticoso viaggio nella notte e insisteva a convincere Annetta, che partisse 
alle prime luci del giorno ma lei fu irremovibile nella sua decisione.
Nel silenzio della notte, udiva l’eco dei suoi passi, nel vallone a fianco 
il torrente scorreva chiassoso al canto del cuculo.Il sentiero ghiacciato 
rendeva impervio il camino lei, si fece coraggio pensando alla sua mamma 
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sola e angosciata sulla montagna.Cercava con tutte le sue forze di trovare 
il coraggio d’affrontare quel difficile momento.Camminava a passo lento 
per raggiungere la cima e lo zaino carico pesava sempre di più. Scrutava 
il cielo e chiedeva aiuto con la preghiera per non lasciarsi sopraffare dalla 
disperazione.
All’improvviso Annetta scorse dall’alto una luce fiocca, qualcuno stava 
scendendo dalla montagna, tirò un sospiro di sollievo al pensiero di non 
essere più sola, poi all’improvviso un dubbio affiorò alla sua mente; e se fosse 
qualche malintenzionato? Poco lontano scorse un grosso masso roccioso 
e subito si nascose dietro, in attesa del passaggio dello sconosciuto.Man 
mano che la lanterna si avvicinava, ad Annetta sembrava di scorgere una 
figura familiare, poi… la certezza.
- Mamma! – Annetta emise un grido di gioia.
- Annetta sei tu? – e,commosse fino alle lacrime,mamma e figlia si strinsero 
in un forte abbraccio.
Il ritorno alla baita delle due donne fu accolto con grande sollievo dagli 
amici. Annetta raccontò della sua brutta avventura e del pericolo che 
incombeva su tutti, ora che la montagna veniva controllata.
Dobbiamo andarcene – dissero tristemente i due – non possiamo farvi 
rischiare la vita – avete già fatto tanto per noi! – -Voi, non ve ne andrete da 
qui, siete dei ricercati significherebbe andare incontro alla morte! –  ribadì 
con tono perentorio Rosina – 
-Qui starete al sicuro!- cosi dicendo si avvicinò ad una vecchia credenza che 
spostò facilmente dal muro. Dietro apparve una grossa apertura che portava 
ad una cantina sotterranea. Prendeva aria dalle fessure delle assi di un solaio 
a fianco semi diroccato. Lo aveva scavato Antonio il marito, per conservare 
a lungo gli alimenti. Ora poteva salvare la vita ai due fuggitivi. 
 -Di giorno resterete chiusi in casa – continuò Rosina – e ad ogni minimo 
rumore vi nasconderete nel sotterraneo. – Commossi e ancora increduli, 
abbracciarono la donna dal cuore d’oro – e lacrimando dissero – Non lo 
dimenticheremo mai! – La fiamma lambiva il camino che emanava un 
piacevole calore, Rosina riempi la caffettiera e la mise sul fuoco. Sorseggiando 
l’aromatica bevanda,attesero insiemel’alba.
Restarono qualche mese sulla montagna in attesa di nuovi eventi.Un giorno 
le campane del paese suonarono a festa, la guerra era finita, finalmente si 
tornava a  vivere in pace con i propri cari.
Molti non tornarono alle loro case, Antonio purtroppo fu tra questi. 
Mamma e figlia  rimasero sole con il loro dolore, unica consolazione era la 
consapevolezza d’aver…   “salvato due vite.”  

C’era una volta

I giorni della merla
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Informazioni utili

Convenzione del 
Comune di Storo

Bolbenolandia gioco 
e sport sulla neve, 
agevolazioni per tutti 
 Il Comune di Storo, assieme a tutti i comuni giudicariesi, ha 
rinnovato la convenzione intercomunale sciovia “Coste di Bolbeno”. Tale 
accordo, che costa al nostro comune poco più di 1500 euro all’anno, favorisce 
gli utenti residenti intenzionati a praticare lo sci, attraverso tariffe davvero 
agevolate.
Gli sconti riguardano sia l’abbonamento stagionale intero (euro 50), che 
la tessera stagionale valevole dopo l’Epifania (euro 42). Altre riduzioni 
riguardano l’abbonamento giornaliero nominativo (2 giornate euro 13). 
E’ possibile a prezzi vantaggiosi noleggiare anche l’attrezzatura intera a 90 
euro per tutto l’anno o a 75 euro dopo l’Epifania.
La Pro Loco di Bolbeno che gestisce gli impianti, informa che anche in 
questa stagione sarà allestita Nevelandia, struttura particolarmente adatta 
per i bambini che desiderano avvicinarsi in modo ludico e piacevole allo sci 
e allo sport della neve. Ulteriori particolari agevolazioni sono riservate alle 
scuole in genere, compreso il trasporto e alle scuole materne è offerta una 
giornata gratuita a “Primi passi Nevelandia”.
Ci si augura che anche molte famiglie della nostra comunità sappiano 
cogliere questa bella opportunità per trascorrere con genitori, figli, amici 
qualche giornata insieme, spensierata e di divertimento sulla neve. Noi 
della Valle del Chiese non potremo certo dire di poter sciare sulla porta 
di casa come i Tionesi ma comunque si tratta di impianti  dislocati sulla 
viabilità principale, senza difficoltà di accesso come potrebbero essere  le 
strade di montagna.
Per ulteriori e complete informazioni ci si può rivolgere direttamente 
al presidente della Pro Loco di Bolbeno signor Marchetti Alessandro 
(n°tel.3397826435) o sul sito www.sciclub-bolbeno.it
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Informazioni utili

A disposizione un 
omaggio per ogni 

famiglia

Il libro di Don Cipriano 
Gnesotti
 Nei giorni scorsi, per ricordare i 210 anni dalla morte, si è svolta una 
interessante conferenza a ricordo della figura di Padre Cipriano Gnesotti. Il 
nostro illustre concittadino  è stato presentato e approfondito dal prof. Franco 
Bianchini che da anni ne studia la vita e le opere. Le sue ultime ricerche 
vengono divulgate anche dalla pubblicazione semplicemente intitolata con 
il nome del frate cappuccino, edita dall’Associazione Culturale Il Chiese, 
di cui il Comune di Storo vuole omaggiare, in occasione del Santo Natale 
e quale Augurio per un Buon 2007, tutte le famiglie della comunità. 
Cipriano Gnesotti, come scrive il prof. Gianni Poletti nell’introduzione 
del libretto, è il padre della ricerca storica giudicariese ed è un uomo che 
davvero dobbiamo conoscere meglio e di cui possiamo andare orgogliosi.

Il libro, di cui riportiamo nella pagina 
la copertina,  è quindi a disposizione 
gratuita di ogni famiglia da subito e 
fino ad esaurimento, senza particolari 
formalità: per Storo e Cà Rossa presso 
la Biblioteca comunale, per Darzo 
presso Tabacchi Romina e per Lodrone 
e Riccomassimo basta rivolgersi 
all’ufficio turistico. L’Amministrazione 
Comunale si augura che l’iniziativa 
trovi apprezzamento e soprattutto 
che Padre Cipriano Gnesotti incontri 
interesse nei suoi scritti che affondano 
le radici nella nostra storia e identità.

Disponibile presso:
Storo / Cà Rossa presso la 
Biblioteca Comunale

Darzo presso Tabacchi Marini 
Romina

Lodrone / Riccomassimo presso 
Ufficio Turistico



Documentazione per il 
rilascio del passaporto 
Ciascun richiedente dovrà portare al momento della richiesta: 
- no 1 marca amministrativa da Euro 40,29; 
- no 2 fotografie formato tessera (devono rispettare precise specifiche 
tecniche); 
- la ricevuta del versamento di Euro 44,66 effettuato sul C/C postale n. 
67422808 intestato a: Ministero dell'economia e delle finanze - 
Dipartimento 
del tesoro; la causale è: "importo per il rilascio del passaporto 
elettronico". 
- la carta d'identità; 
- la firma del richiedente e del coniuge da farsi in Municipio sull'atto 
d'assenso 
(per i richiedenti coniugati con figli minori); 
- nel caso di aggiunta sul passaporto di figli di età compresa tra i 10  e 16  
anni serviranno per ogni figlio no 2 foto formato tessera (da autenticare); 
Non occorre il nulla osta del pretore per il rilascio del passaporto: 
- ai genitori, che avendo prole minore, ottengano l'assenso dell'altro 
genitore (tutti i casi) o al genitore quando sia titolare esclusivo della 
potestà sul figlio (ragazza madre, vedovi). 

Rinnovo del passaporto (rilasciato prima del 04/02/2003) 
Nel caso di rinnovo del passaporto dopo i primi cinque anni (non devono 
comunque trascorrere più di sei mesi dalla scadenza) serviranno: 
- no l marca amministrativa da Euro 40,29 (solo se utilizzato per recarsi nei 
paesi non aderenti all'Unione Europea); 
- la carta d'identità; 
- firma del richiedente e del coniuge (per i richiedenti coniugati con figli 
minori) da farsi in Municipio. 
Dopo dieci anni dal suo primo rilascio il passaporto dovrà essere rifatto. 

Validità della marca da bollo 
È bene ricordare che il primo anno la marca da Euro 40,29 vale 365 giorni 
dalla data del rilascio/rinnovo del passaporto. Per gli anni successivi la 
scadenza delle successive marche fa riferimento alla data (giorno e mese) 
dell'emissione del passaporto (es. se un passaporto è rilasciato il 1411 112002 
e la marca da bollo viene applicata il 1211 112003, vale solo per 2 giorni, 
mentre se viene applicata il 1511 112003 vale sino al 1411 112004). 
Non è più necessario apporre la marca sul passaporto se ci si reca soltanto 
in un paese dell'Unione Europea. 
Dal 26  ottobre 2006 potranno entrare o transitare negli Stati Uniti in 
esenzione di visto solo i titolari di passaporto elettronico, di passaporto 
con foto digitale rilasciato prima del 26  ottobre 2006, o di passaporto a 
lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26  ottobre 2005. Si ricorda 
che i figli minori potranno beneficare del "Visa Waiver Program" solo se 
dotati di un passaporto individuale, non essendo sufficiente l'iscrizione 
sul passaporto di uno dei genitori. (ulteriori informazioni su www.esteri.it 
oppure www.poliziadistato.it) 
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