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STORO. Ci sono 209 mila buone 
ragioni  per  credere  che  dopo  
tanto penare (attorno ai 30 an-
ni) l'auditorium di Storo aprirà 
finalmente i battenti. È di ieri in-
fatti la notizia che la Giunta pro-
vinciale ha stanziato 209 mila 
euro per dare un importante so-
stegno al completamento della 
"grande incompiuta", che a fine 
anno forse potrà togliersi lo sco-
modo appellativo.

Turinelli soddisfatto

Lo sblocco del finanziamento ri-
scontra  altissimo  gradimento  
dalle parti dell'amministrazio-

ne comunale storese, col sinda-
co di Storo Luca Turinelli che di-
chiara: «Siamo molto soddisfat-
ti di questa notizia perché è un 
importante passo avanti verso 
l'apertura dell'auditorium. Ve-
ro che nel frattempo alcuni lavo-
ri sono già stati appaltati con ri-
sorse comunali così da accelera-
re il percorso, ma è per noi fon-
damentale il sostegno economi-
co provinciale che ci consentirà 
di indirizzare i nostri finanzia-
menti su altri interventi. La deli-
bera di oggi conferma il soste-
gno sullo Sviluppo Locale, per-
ché  quest'opera  non  riguarda  
solo Storo ma tutta la Valle del 
Chiese. Un'opera che è necessa-
ria per completare un edificio 

ormai  fermo  da  troppi  anni,  
nell'interesse di tutti i cittadini 
e di tutta la comunità, superan-
do qualunque colore politico o 
parte amministrativa. Infatti, la 
decisione di questa giunta, gui-
data dal presidente Fugatti, ha 
confermato  un  finanziamento  
stabilito  dal  suo  predecessore  
Ugo Rossi e di quella giunta, co-
sì confermando che attorno ai 
valori che contano e alle opere 
importanti,  si  è  tutti  uniti  
nell'interesse esclusivo della po-
polazione».

“Intervento rilevante”

I 209 mila euro della Provincia 
equivalgono ad un finanziamen-
to del 95% della spesa ammessa 

di 220 mila euro. L'intervento, 
stanziato sul fondo sviluppo lo-
cale è stato ritenuto "rilevante 
per lo sviluppo sociale e cultura-
le del territorio locale" e servirà 
a realizzare lavori di sistemazio-
ne delle facciate e delle pavi-
mentazioni esterne della strut-
tura. Resta un'altra tranche di 
lavori, per ora finanziata dal Co-
mune, che prevede interventi  
per 485 mila euro, anch'essi fi-
nanziati al 95% dalla Provincia, 
cioè con 461 mila euro che servi-
ranno a realizzare l'adeguamen-
to antincendio e varie opere di 
manutenzione riguardanti pal-
co, sistema audio, sistema vi-
deo, installazione corpi illumi-
nanti, ecc.

PINZOLO. La giunta provinciale 
ieri ha dato il suo consenso al 
progetto di Funivie Madonna 
di Campiglio per la sistemazio-
ne di due piste da sci e la sosti-
tuzione di due impianti di risa-
lita.  La  delibera,  firmata  
dall’assessore  provinciale  
all’ambiente  e  urbanistica,  
contiene i dettagli del piano di 
rinnovamento della società di 
impianti. In particolare sono 
previste la realizzazione di un 
nuovo tratto di pista da sci, cir-
ca 150 metri, a congiunzione 
di due tracciati esistenti, e la si-
stemazione della storica pista 
da sci “Nube d’Argento”. Per 
quanto riguarda la parte im-
pianti, la società funivia inve-
stirà nella nuova seggiovia a 
sei posti, pensionando la stori-
ca  seggiovia  biposto  “Malga  
Montagnoli  -  Monte Spinale  
(Nube d’oro)”. Una telecabina 
a 10 posti sostituirà l’attuale 
quadriposto “Fortini - Prada-
lago”. 

L’intervento più importan-
te è quello del nuovo impianto 
“Fortini - Pradalago”, grazie 

al quale saranno ridistribuiti i 
flussi degli sciatori. Il progetto 
prevede lo spostamento,  ri-
spetto  all’attuale  collocazio-
ne, della stazione di valle della 
nuova telecabina Fortini – Pra-
dalago, sul lato opposto della 
strada  statale  239.  La  scelta  
permetterà di intercettare gli 
sciatori provenienti dal Gro-
stè e diretti nella zona Pradala-
go, senza che gli stessi debba-
no utilizzare l’attuale tappeto 
mobile per raggiungere l’at-
tuale  stazione  di  partenza  
dell’impianto. Il progetto pre-
vede  inoltre  la  sistemazione  
dell’area circostante la stazio-
ne di valle della telecabina con 
un nuovo parcheggio e relati-
vo  accesso  alla  statale  239.  
Una passerella pedonale - al di 
sopra della Pista Grotte - colle-
gherà il piazzale alla nuova sta-
zione della cabinovia “Forti-
ni-Pradalago”.

Quest’ultima  telecabina  e  
l’area di sosta richiederanno 
da parte del Comune di Pinzo-
lo una deroga urbanistica al  
Piano regolatore generale. Gli 
interventi sul versante Spina-
le invece risultano tutti com-
patibili - secondo gli uffici pro-
vinciali - con gli strumenti di 
pianificazione e programma-
zione esistente.

• La locandina dell’evento

Da Trento 209 mila euro
per ultimare l’auditorium
L’opera incompiuta a Storo. In stand by da anni, la struttura potrà essere riaperta entro
fine 2019. Dalla Provincia si attende la copertura finanziaria anche per l’ultima parte di lavori

• L’auditorium comunale di Storo è chiuso da trent’anni

Funivie Campiglio
manda in pensione
la vecchia biposto

• La telecabina Spinale a Madonna di Campiglio 

La delibera 
provinciale. Via libera
alla sistemazione
di due piste da sci

PINZOLO. Ogni giorno ci passia-
mo davanti, il suo campanile 
svetta e ci accoglie entrando in 
paese, è una presenza così fa-
migliare che diamo per sconta-
to  di  conoscerla,  eppure  la  
chiesa parrocchiale di San Lo-
renzo è ricca di piccoli tesori e 
gioielli artistici come il quadro 
Noli  me  tangere  dell’altare  
maggiore o l’organo ottocente-
sco che attendono solo di esse-
re visitati e conosciuti. Per que-
sto la biblioteca di Pinzolo in 
collaborazione con la Parroc-
chia di San Lorenzo hanno or-
ganizzato,  nell’ambito  della  
rassegna  “Palazzi  Aperti  
2019”,  per  domani  dalle  ore  
15.30  una  visita  guidata  alla  
Chiesa parrocchiale in compa-
gnia dell’architetto Maria Cri-
stina Bassi. È un’occasione pre-
ziosa offerta a residenti e turi-
sti per conoscere qualcosa di 
più del proprio territorio, per 
essere più consapevoli del va-
lore del patrimonio storico ar-

tistico del paese. La partecipa-
zione è libera e gratuita, non è 
necessaria la prenotazione. È 
sufficiente presentarsi alle ore 
15.30 presso la chiesa di San 
Lorenzo e unirsi al gruppo. Per 
maggiori informazioni contat-
tare la Biblioteca comunale di 
Pinzolo in via al Sole, 30 tel. 
0465 503703 o inviando una 
mail  a  pinzolo@biblio.in-
fotn.it.

DARZO. A  quasi  due anni  dal  
suo insediamento la Novafil-
tri di Darzo oggi inaugura la 
sua nuova sede, occupa oltre 
una ventina di dipendenti e in 
futuro le unità lavorative so-
no  destinate  ad  aumentare.  
Nei quadri dirigenziali c’è un 
gruppo compatto e competen-
te: il presidente Luca Bianchi 
e la consorte Rosanna Lom-
bardi,  nonché  un  referente  
commerciale. Tra il personale 
anche alcuni neo laureati in 
ingegneria. 

Al cerimoniale di oggi (dal-
le 18 in poi) oltre al vice presi-
dente  della  Provincia  Mario  
Tonina anche altri colleghi di 
giunta e altri rappresentanti 
istituzionali  comunali  non-
ché don Andrea Fava che im-
partirà la benedizione agli im-
pianti dopodiché tutti a Storo 
& 20 per una cena rustica. A.P.

L’inaugurazione

A Darzo
la Novafiltri
festeggia
la nuova sede

DORSINO. Quando la natura dà spet-
tacolo  si  resta  sempre  a  bocca  
aperta. Ieri mattina, una signora 
del posto, mentre percorreva il  
ponte dei Servi a bordo della pro-
pria auto ha visto passare davanti 
al muso dell’auto quattro orsetti, 
ormai di un anno e mezzo di età (e 
in ottimo stato di forma). Nel vi-
deo (caricato sul nostro sito inter-

net) i piccoli attraversano la stra-
da e si arrampicano, con un’agili-
tà invidiabile, su un muro vertica-
li di quasi 4 metri.

Molto probabilmente sono i “fa-
mosi” 4 orsetti di cui vi abbiamo 
visto già altri video (insieme allla 
mamma) e che ora, come sembra, 
si apprestano a vivere la loro vita 
senza mamma orsa.

Ieri mattina a Dorsino

I quattro piccoli orsi
regalano emozioni

• Due dei quattro orsetti ripresi ieri mattina a Dorsino

Palazzi Aperti a Pinzolo

La chiesa di S. Lorenzo
svela i suoi tesori

● IN BREVE

Tione

Il film “I racconti

di Parvana” 
•Oggi, alle 16, al cinema teatro 

di Tione, per “TuttiNelloStesso-

Piatto”, sarà proiettato il film “I 

raccconti di Parvana”, film di ani-

mazione, regia di Nora Twomey, 

che racconta uno spaccato della 

realtà afgana. A fine proiezione 

merenda con pane e crema Caji-

ta offerta da Panificio Bellotti e 

Mandacarù onlus. Ingresso a 

offerta libera. S.M.

Storo

Visita guidata

alle fontane
•Torna “Palazzi Aperti”. Il Comu-

ne di Storo domani proporrà un 

percorso dedicato alle fontane 

del paese. La visita guidata parti-

rà alle 11 dalla piasola, la caratte-

ristica piazzetta di Storo che ospi-

ta una fontana realizzata nel di-

ciannovesimo secolo e restituita 

in tutta la sua bellezza alla comu-

nità dopo l’intervento di restauro 

portato avanti dall’amministra-

zione Turinelli. A.P.
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