
Fondo ex caseificio di Darzo
è il giorno della resa dei conti
Il referendum. Dalle 18 alle 22 i residenti della frazione di Storo decideranno il destino dei 100 mila euro. Due ipotesi:
l’impiego per valorizzare il sito dell’ex miniera di Marigole o l’utilizzo da parte del Comune per piccoli lavori pubblici

STEFANO MARINI

STORO. Il destino del "fondo ex ca-
seificio di Darzo" si conoscerà do-
po le 22 di stasera. A determinar-
lo col loro voto saranno gli abi-
tanti della frazione storese, che 
potranno recarsi alle urne pre-
senti nella locale casa sociale dal-
le 18 alle 22. La consultazione, in-
detta dall'amministrazione co-
munale per assegnare i circa 100 
mila  euro  del  fondo  ottenuto  
dall'esproprio  della  vecchia  
struttura casearia, prevede 2 op-
zioni. E, appunto, saranno i resi-

denti  a  decidere  quale  verrà  
adottata. Una prevede di asse-
gnare tutti i soldi all'associazio-
ne "Miniere Darzo" per interven-
ti sul sito montano di "Marigo-
le", l’altra invece propone di la-
sciare la cifra all'amministrazio-
ne comunale, la quale si impe-
gna a mettere in campo interven-
ti straordinari a favore dell'abita-
to di Darzo. 

L’opzione “A”

Emanuele Armani, il presidente 
di "Miniere Darzo" spiega così le 
ragioni di chi sostiene la prima 
opzione:«È  importante  votare  

"A" per non perdere la storia mi-
neraria del nostro paese e perché 
il nostro progetto porterà sicura-
mente delle ricadute positive in 
termini di lavoro e anche di mi-
glioramento del paese di Darzo. 
È vero che i progetti a Darzo po-
trebbero essere tanti ma noi pen-
siamo che il nostro abbia le carat-
teristiche per fare da traino. Ci la-
voriamo su dal 2005 e sono già 
state fatte tantissime attività e  
pubblicazioni, oltre a documen-
tari e raccolta di testimonianze. 
Il  progetto  si  presta quindi  ad 
aprire canali che vanno oltre le 
sole visite guidate. Va anche det-

to che possiamo vantare un pa-
trimonio importante,  siamo la  
realtà trentina che in campo mi-
nerario ha più materiale in asso-
luto. Inoltre è già stato investito 
molto sia dalla Provincia che dal 
Comune di Storo per rilanciare 
le miniere e se dovessimo fer-
marci sarebbero stati soldi butta-
ti. Ci sono prospettive di cresci-
ta. Siamo molto limitati a livello 
promozionale perché le gallerie 
non sono visitabili,  eppure dal 
2009 a oggi abbiamo ricevuto cir-
ca 4 mila visitatori, collaborato 
con 35 scuole e nel solo 2018 i vi-
sitatori paganti sono stati circa 
600. Spero dunque che la popo-
lazione possa votare per il quesi-
to "A" che è un progetto di svi-
luppo generativo e non un'attivi-
tà fine a se stessa. L'alternativa è 
che tutto si fermi ad una raccolta 
storica e culturale, però a Darzo 
ormai è in declino e il nostro pro-
getto  potrebbe  essere  il  modo  
per invertire la rotta».

L'opzione "B" 

Non è ufficialmente sostenuta da 
nessuno, ma può vantare nume-
rosi estimatori che si esprimono 
tramite social  network oppure 
facendo sentire la propria voce 
nella comunità. In genere queste 
persone si attendono che il Co-
mune di Storo investa i 100 mila 
euro in più progetti di piccole di-
mensioni. Fra le tante idee circo-
late ad esempio le proposte dal 
comandante dei vigili del fuoco 
di Storo, il  darzese Alessandro 
Giacco che ha suggerito il restau-
ro dell'antica motopompa dei vi-
gili del fuoco di Darzo, cimelio 
datato addirittura 1896 quando 
la  comunità  costituiva  ancora  
Comune a sé oppure il recupero 
del Fiat 1100 usato dai pompieri 
di Darzo negli anni '50. Altra pos-
sibilità riguarda una sistemazio-
ne decorosa del campo da calcio 
parrocchiale di Darzo, che abbi-
sogna di manutenzioni per fon-
do, recinzioni e impianto di illu-
minazione. C'è poi l'idea di inve-
stire una cifra per mettere in si-
curezza la strada montana che 
sale  verso  il  sito  minerario  di  
"Marigole"  e  che  appartiene  
all'Asuc locale. Fra gli altri inter-
venti possibili infine, il recupero 
di un capitello presente nell'area 
dell'ex stabilimento Maffei, una 
sistemazione  straordinaria  del  
parco giochi o un'ottimizzazio-
ne del riscaldamento per la chie-
sa del paese».

• Un vecchio Fiat 1.100 dei pompieri posteggiato davanti all’ex caseificio di Darzo prima del suo abbattimento

WALTER FACCHINELLI

VIGO RENDENA. La “tre giorni” della 
terza edizione di “Latte in Festa - 
Festa del Gelato” è partita col bot-
to. Una cena di Gala alla quale ha 
partecipato un ricco parterre di 
autorità:  La  giunta  provinciale  
composta  da  Maurizio  Fugatti,  
Mario Tonina, Stefania Segnana, 
Giulia Zanotelli, Mattia Gottardi e 
Achille  Spinelli,  il  presidente  
dell’Apt Tullio Serafini, del Parco 
Joseph Masè, del Consorzio Pro 
Loco Val Rendena Mauro Collini, i 
sindaci o loro rappresentanti del-
la Val Rendena capitanati da Enri-
co Pellegrini sindaco di Porte di 
Rendena,  molti  volontari  della  
Pro Loco di Vigo Rendena retta da 
Luigi Chiappani e l’anfitrione del-

la serata Mario Zanon.

Gli interventi

Mario Tonina parlando a  nome 
della giunta provinciale ha sottoli-
neato che «questo è un modo in-
telligente per promuovere, valo-
rizzare e far conoscere i prodotti 
trentini». Luigi Chiappani, sorri-
dendo ha detto che «nelle tre ma-

nifestazioni principali. Festa del 
Gelato, Mostra Uranio in Val Ren-
dena “Biroc' race-Gp Vigo Rende-
na”, la nostra Pro Loco nel 2018 è 
riuscita ad avere le stesse presen-
ze delle 3Tre». Tullio Serafini ha 
detto che «la “Festa del Gelato” 
apre una stagione estiva all’inse-
gna della valorizzazione dei pro-
dotti tipici, delle nostre tradizioni 

e  della  ruralità  della  valle».  Le  
squisitezze  cucinate  dallo  chef  
Giorgio Casanova con la collabo-
razione dei giovani di cucina e sa-
la dell’Enaip di Tione, con sfiziosi 
“gelati gourmet” ideati da Riccar-
do Mosna e realizzati da Fabrizio 
Simoni. 

Oggi il gran finale

Ieri la Festa del Gelato è entrata 
nel vivo con l’inaugurazione del 
“Viale delle Stelle”, del muro del-
le dediche “Io C’ero” e dell’Open 
Museum of Ice Cream. Alle 14.30 
di oggi riapre la giornata conclusi-
va “Latte in Festa - Festa del Gela-
to” con animazione e attività per 
bambini con giostra di amache, 
ludoteca e letture animate da atto-
ri. Alle 15 “il piccolo gelataio”, la-
boratorio per 30 bambini e alle 16 
degustazione del gelato artigiana-
le per un massimo di 20 posti. Alle 
17 lo spettacolo  per bambini  “I  
musicanti  di  Brema” col  Corpo 
Musicale di Vigo-Darè e alle  18 
premiazione del concorso “vota il 
gelato che preferisci”. La manife-
stazione si chiude alle 20. Ultima 
“chiamata” Vigo Rendena aspet-
ta golosi, curiosi e amanti del gela-
to, per deliziarli con i gelati di no-
ve tra le gelaterie artigianali più 
“gustose  e  fresche”,  con  gelati  
per tutti i gusti, dal dolce al salato. 

• Il capitello ex Maffei e, sotto, Emanuele Armani

Il gelato in formato gourmet
ha aperto la festa in Rendena

• Tutti in fila ieri pomeriggio per gustare una coppetta di gelato

La tre giorni. A Vigo si 
conclude oggi l’iniziativa 
che punta a promuovere i 
prodotti del latte trentino

La maestra Luciana Zambotti
è Cavaliere della Repubblica
• Ampio consenso alla notizia 

della nomina della maestra Lucia-

na Zambotti quale Cavaliere del-

la Repubblica Italiana. La nomi-

na, avvenuta al Commissariato di 

Trento, riguarda una persona mol-

to conosciuta e apprezzata. La 

maestra Luciana Zambotti era 

accompagnata dal sindaco di Co-

mano Terme Fabio Zambotti, e 

dalla delegata delle Giudicarie 

Andreina Zambotti (nessun lega-

me di parentela). La maestra 

Zambotti ha da poco lasciato l’in-

carico, dopo 28 anni, di presiden-

te dei corsi dell’Università della 

terza età a Santa Croce di Bleg-

gio, dove si era spesa con dovizia 

di mezzi e ottime intuizioni circa il 

tipo di insegnamento. G.RI.
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