
I terreni confinanti con l’area industriale di Storo e a destra il sindaco Luca Turinelli 

A Comano Terme 7 milioni per la viabilità
Dal fondo strategico le risorse per la forra del Limarò ma anche per le gallerie di Ponte Pià 

in breve

◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

Il  parquet  dell’Audi  Dome  di  
Monaco di Baviera che ospitava 
l’incontro  di  “EuroCup”  F.c.  
Bayern  Munchen  Basketball  -  
GrissinBon Reggio Emilia, è sta-
to la cornice ideale per far cono-
scere al pubblico tedesco lo sla-
lom notturno di Audi Fis Alpine 
Ski World Cup del Canalone Mi-
ramonti in programma venerdì 
22 dicembre a Madonna di Cam-
piglio. Grazie alla sinergia ideata 

da Trentino Marketing «di una 
proposta congiunta di  promo-
zione territoriale», Apt Madon-
na di Campiglio Pinzolo Val Ren-
dena e Garda Trentino spa sono 
sbarcate a Monaco con il  turi-
smo naturalistico e culturale, tra 
Dolomiti di Brenta e Garda Tren-
tino. Accanto alle belle immagi-
ni  proposte  sul  maxischermo  
dell’arena tedesca, la 3Tre è sta-
ta al centro della scena nell’in-
tervallo tra terzo e quarto tempo 
con un gioco a premi legato allo 

slalom speciale 3Tre. «A Mona-
co c’era la “sfera di cristallo” che 
spetta al vincitore della Audi Fis 
Alpine Ski  World Cup e anche 
della 3Tre di Madonna di Campi-
glio». Il trofeo è stato oggetto di 
ammirazione da parte di pubbli-
co e giocatori del Bayern Basket-
ball, a partire dal giovane talen-
to Karim Jallow. Gli organizzato-
ri di “3Tre on Tour” affermano 
«all’attenzione dei tedeschi ab-
biamo  portato  lo  slalom  “by  
night” di Coppa del Mondo di 

sci alpino di Madonna di Campi-
glio,  la  Skiarea più  grande del  
Trentino e il lago più amato dai 
tedeschi». Trentino Marketing e 
Garda Trentino, grazie al proget-
to di partnership nato la scorsa 
estate e il ritiro del team a Cam-
piglio  della  squadra  di  basket  
F.c.  Bayern Munchen, allenata 
da  Aleksander  “Sasa”  Djordje-
vic, hanno messo a punto delle 
azioni specifiche che culminano 
con il ritorno del Bayern Basket-
ball nell’estate 2018 a Riva.  (w.f.)

di Stefano Marini
◗  STORO

Al normale cittadino ottenere 
il rimborso delle tasse spesso 
appare come una chimera. La 
selva di leggi e leggine che ca-
ratterizzano  l'Ordinamento  
unite a frequenti intoppi buro-
cratici, il più delle volte rendo-
no  riavere  denaro  dovuto  
dall'amministrazione pubbli-
ca una prospettiva quantome-
no complicata. A volte, però, 
succede. È il caso di Storo, do-
ve il Comune si appresta a rim-
borsare Ici ed Imup per un to-
tale di oltre 50 mila euro ad 
una settantina di cittadini.

La vicenda che ha avuto il 
lieto fine in questi giorni affon-
da le radici in eventi risalenti 
ad una decina di anni fa. L'am-
ministrazione  comunale  
dell'allora  sindaco  Settimo  
Scaglia puntava forte sul rilan-
cio  della  zona  industriale  di  
Storo e progettava di raddop-
piarne la superficie. Si trattava 
di portare strade, cavi elettrici, 
tubature e tutto il necessario 
all'urbanizzazione  dell'area  
su  campi  fino  a  quel  punto  
agricoli. Un piano che aveva 
trovato il benestare della Pro-
vincia, disponibile a finanziar-
lo  con  11  milioni  di  euro,  
aprendo le procedure in que-
sto senso. Anche i proprietari 
erano in gran parte contenti, 
dato che sarebbero stati espro-

priati di terreni passati da agri-
coli  a  industriali,  quintupli-
candone il valore. Tutto per-
fetto, non fosse stato per la cri-
si  economica  mondiale.  Di  
colpo  l'idea  di  raddoppiare  
una zona industriale dove le 
imprese fallivano e se ne anda-
vano  lasciando  capannoni  
vuoti non pareva più così astu-
ta, e la Provincia decideva di 
tornare sui propri passi ridi-

scutendo  un’erogazione  di  
contributi  che  appariva  non  
più giustificabile. Insomma, il 
progetto di raddoppiare la zo-
na industriale di Storo naufra-
gava. Con l'aggiunta però di  
un  piccolo  ma  significativo  
particolare: a fronte della tra-
sformazione in terreno indu-
striale i proprietari dei fondi si 
trovavano a pagare tasse mag-
giorate senza alcuna prospetti-

va di realizzo da vendita. Per 
farla breve, dopo lunghe prati-
che i terreni sono tornati agri-
coli e i proprietari hanno chie-
sto il rimborso delle tasse pa-
gate come terreno industriale. 
Soldi  che oggi  il  Comune di  
Storo restituisce.

"Al momento - fanno sape-
re dagli uffici comunali - il to-
tale rimborsato ammonta ad 
euro 55.017,23,  comprensivo 

degli interessi legali e riguarda 
l'ici  per  gli  anni  dal  2007 al  
2011 e l'imu (quota di compe-
tenza comunale) anno 2012.  
Le domande presentate erano 
79.  Di  queste  ne  sono  state  
evase 73. Le altre 6 richieste re-
stano in  sospeso,  4 perché i  
proprietari  hanno  chiesto  la  
compensazione con imposta 
da versare negli anni successi-
vi, mentre le ultime 2 richiedo-
no approfondimenti".

Il sindaco di Storo Luca Tu-
rinelli è molto soddisfatto di 
aver condotto in porto l'opera-
zione:"Si trattava di rimborsi 
importanti e attesi da tempo - 
dice - dopo l'approvazione del 
Prg in via definitiva abbiamo 
proceduto con la massima ve-
locità possibile per soddisfare 
il diritto al rimborso dei pro-
prietari dei fondi interessati".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune rende 50 mila euro di tasse
Storo, a una settantina di cittadini spettano rimborsi di Ici e Imup per i terreni dell’area industriale ritornati agricoli 

◗ ESTERIORI

Buone  nuove  dall’accordo  di  
programma per la realizzazio-
ne di numerose opere pubbli-
che in Giudicarie. Buone nuove 
perché  finalmente  le  opere  
straordinarie vengono pensate, 
progettate  e  quindi  previste  
non più in modo isolato, comu-
ne  per  comune,  ma  su  scala  
quantomeno valligiana, se non 
comunitaria,  superando  le  
frammentazioni  e  isolazioni-
smo che tanto hanno pesato fi-
nora sul progresso locale.

In questo senso sono da leg-
gere le clausole dell’accordo di 
programma per la realizzazio-
ne di 33 opere dal valore di 30 
milioni in Giudicarie. Delle qua-
li una fetta nelle Esteriori, inte-
ressanti direttamente i comuni 
di Comano Terme, San Loren-
zo Dorsino e Fiavé, ma indiret-
tamente anche i restanti due co-
muni di Stenico e Bleggio Supe-
riore per le ricadute evidenti an-
che sul territorio dell’intera val-
lata delle Giudicarie Esteriori e 

anche oltre.
Nelle risorse del fondo strate-

gico  previsto  nell’accordo  di  
programma il comune di Coma-
no Terme fa la parte del leone. 
Si  tratta  di  due  interventi:  la  
creazione del percorso alla for-
ra del Limarò, per 400.000 euro, 

che attinge 278 mila al  fondo 
strategico,  e  l’area  camper  
720.000 che ne attinge 400 mila. 
E di tre interventi sulla sicurez-
za strade: il miglioramento del-
le gallerie di Ponte Pià per 1 mi-
lione, la messa in sicurezza del-
la curva che precede l’entrata in 

galleria a Ponte Pià per 250 mila 
euro, la rettifica della viabilità 
sulla Ponte dei Servi-Villa Bana-
le per 6 milioni.

Il  vicesindaco  e  assessore  
opere  pubbliche,  Christian  
Giongo, bene chiarisce la porta-
ta degli interventi, che in realtà 

riguardano anche gli altri comu-
ni giudicariesi: “Per la forra del 
Limarò si tratta di un primo pas-
so per la valorizzazione di un 
unicum nazionale, con la previ-
sione di percorsi, punti panora-
mici e fruibilità di questo auten-
tico gioiello naturalistico che è 

la  forra!”  Per  l’area  camper,  
“vorremmo passare finalmente 
dall’attuale area a un vero e pro-
prio campeggio attrezzato. Co-
sa che la valle meriterebbe”.

Fiavé invece si sta attrezzan-
do per la stagione invernale, do-
ve importante  è  la  previsione  
della  copertura  pista  di  patti-
naggio su ghiaccio, dell’impor-
to di 700 mila euro, che attinge 
per  mezzo  milione  al  fondo  
strategico.

Si tratta di un’opera ritenuta 
fondamentale dal sindaco An-
gelo Zambotti col consenso an-
che degli altri comuni di valle: 
“Naturalmente  deve  passare  
dal consiglio, data la sua valen-
za anche sovracomunale”. L’o-
pera viene a completare l’inve-
stimento comunale nella strut-
tura del  pattinaggio su ghiac-
cio, che il Comune sta portando 
avanti  con  l’ampliamento  
dell’edificio  investendovi  
330.000 euro a bilancio.

Infine il comune di San Lo-
renzo Dorsino ha messo in cam-
po il locale magazzino deposito 
per ospitare il nuovo sistema ge-
nerazione calore per la piscina 
comunale  al  Promeghin:  
sull’importo previsto di 240 mi-
la euro le risorse sul fondo stra-
tegico  ammontano  a  150.000  
euro.  (g.ri.)

Campiglio, la 3Tre a Monaco di Baviera insieme al Garda

Jallow (a destra) del Bayern Basketball col trofeo della Coppa del Mondo 3Tre

Per il percorso nella forra del Limarò dal fondo arrivano 278 mila euro Mezzo milione invece per la copertura della pista di pattinaggio di Fiavè 

BONDONE

Domani il funerale
del centenario
■■ Si svolgeranno domani 
alle 16.30 a Bondone i 
funerali di Vittorio Emanuele 
Mantovani. Aveva 100 anni e 
parte di questi li aveva 
trascorsi nel Veronese dove 
era comandante di stazione 
dell'Arma carabinieri. Una 
volta a riposo si era trasferito 
ad Ivrea dove ieri l'altro è 
deceduto. L'anziano era 
considerato il nonno di 
Bondone e Baitoni, dove 
trascorreva l'estate. (a.p.)

pinzolo

Donare il midollo:
le testimonianze
■■ Venerdì prossimo alle 21, 
alla Casa della Cultura, serata 
di sensibilizzazione alla 
donazione di midollo osseo, 
organizzata da Admo 
Trentino onlus in 
collaborazione con Avis 
Comunale Alta Rendena. 
Dopo l’intervento della 
dottoressa Monica Fantini 
seguiranno le testimonianze 
di Matteo Berti, che parlerà 
della sua rinascita grazie al 
trapianto, del donatore 
Alberto Zampiccoli.
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