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Al Comune di Storo 
Piazza Europa 5 

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

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

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

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

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

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

- lavori di ripristino ambientale e di manutenzione ordinaria presso ex sito minerario di 
Marigole, con inaugurazione pubblica, prevista durante Sagra Nossa Madòna – settembre 
2017 ma rimandata per problemi meteo – e poi effettuata, il 2 giugno 2018; 
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- progetto Cartellonistica (dal 2016 in corso) con il sostegno della Amministrazione 
Comunale, due i percorsi individuati: “Natura e Sport” –titolo provvisorio– percorso che 
collega la campagna, dal Centro Sportivo Polivalente, con la alta montagna (Malghe); e 
“Camminare nella Storia” –titolo provvisorio–  dedicato al centro storico; attività realizzata: 
elaborazione percorsi, progettazione grafica e stesura testi percorso Natura, incontri in 
sottogruppo, presentazione in plenaria, incontri di verifica con tecnici anche comunali. 

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

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

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

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

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

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

Giovanni Rinaldi        Fondiario Darzo e Lodrone 
Narciso Marini 

 
Associazione Tennis Darzo       Associazione Eridio Bocce 
   Salvatore Moneghini        Fabio Marini 


