
◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

L’asta per la gestione del risto-
rante  Montagnoli,  collocato  
sulle piste del Monte Spinale 
di  proprietà  della  Comunità  
delle Regole di Spinale e Ma-
nez,  contiene  già  all’interno  
del bando pubblico, due fasi di 
presentazione delle offerte. Il 
primo “esperimento” con una 
base d’asta di 353.450 euro + il 
22% di  Iva scade domani ed 
entro le 10 antimeridiane van-
no presentate le offerte. Qualo-
ra  l’asta  andasse  deserta  la  
stessa subirà una decurtazio-
ne della base d’asta del 10%, 
pari  ad un importo totale  di  
320.000 euro + Iva ed il termi-
ne per la presentazione delle 
offerte slitterà a lunedì 23 apri-
le alle 10 antimeridiane. 

Il  ristorante  Montagnoli  è  
uno dei locali più conosciuti a 
Madonna  di  Campiglio  in  
quanto è stato uno dei primi ri-
storanti sulle piste a lanciare la 
moda delle cene in quota con 
il gatto delle nevi. Il primo ge-
store negli anni 80 fu Guido Ar-
tini con la famiglia, mentre da 
25 anni a questa parte è gestito 
dalla famiglia Beltrami-Mora. 
Complessa  la  presentazione  
delle offerte che non tiene con-
to soltanto del prezzo, ma di 
tutta una serie di parametri e 
sotto parametri  che tengono 
in considerazione diversi ele-
menti  della  gestione.  Si  va  
dall’articolazione  del  tipo  di  
gestione,  alla  composizione  
della  struttura  organizzativa,  
alla associazione con marchi 

noti, fino alla proposta dell’ac-
quisto di arredi e attrezzature. 

Anche per quanto riguarda i 
requisiti richiesti per parteci-
pare alla gara esistono dei cri-
teri ben precisi: bisogna infatti 
aver gestito in qualità di titola-
ri, o soci anche non legali rap-
presentanti, un pubblico eser-
cizio a quota non inferiore ai 
700 metri  sopra  il  livello  del  
mare, per un periodo non infe-
riore ai 500 giorni. La gestione 

ha una durata di 5 anni, dal 1 
maggio  del  2018  fino  al  31  
maggio 2023. 

Frequentatissimo sia duran-
te la stagione invernale che du-
rante  l’estate,  il  ristorante  è  
adiacente al caseificio Monta-
gnoli, del quale utilizza i pro-
dotti caseari, meta d’estate del-
la curiosità dei più piccoli per 
assistere alle fasi della mungi-
tura. Inoltre la vicinanza con il 
bacino per l’innevamento arti-

ficiale, che d’estate si trasfor-
ma in un azzurrissimo laghet-
to, ne fa una meta sempre più 
gettonata. Durante la stagione 
sciistica  il  ristorante  occupa  
una posizione strategica sulle 
piste da sci, è collocato infatti 
in prossimità dell’arrivo delle 
seggiovie Nube d’Oro e Nube 
d’Argento ed alla partenza del-
le piste che conducono sia nel 
cuore paese che al parcheggio 
del Grostè.  (e.b.b.)

Asta pubblica per gestire
il ristorante Montagnoli
Madonna di Campiglio, due fasi per la presentazione delle offerte: domani e il 23
Durata cinque anni, fino al 2023. Meta frequentatissima in estate e inverno

Asta per la gestione del ristorante Montagnoli sulle piste del Monte Spinale a Madonna di Campiglio

MADONNA DI CAMPIGLIO

Al Centro Rainalter il focus
per gli operatori del turismo

di Graziano Riccadonna
◗ SAN LORENZO IN BANALE

La questione della sicurezza in 
primo piano nella questione dei 
profughi a San Lorenzo in Bana-
le. Sicurezza ai due livelli, come 
struttura ricettiva e come clima 
complessivo che si va creando 
intorno al  prossimo arrivo dei 
profughi. Che nel frattempo so-
no sette – come assicurato ieri 

nell’incontro col Cinfirmi – pro-
venienti dalla Nigeria e dal Gha-
na, e che arriveranno in due tur-
ni, prima 4 poi 3. Ma andiamo 
con ordine. Ieri mattina si è svol-
to in Comune l’incontro tecnico 
tra Cinformi, comune e vicini di 
casa interessati all’accoglienza. 
Il sindaco Dellaidotti ha ribadi-
to la necessità di una riduzione 
nel numero e l’impossibilità di 
disporre di spazi comunali. 

Anche per la canonica, come 
era stato ventilato, la richiesta 
bisognerà rivolgerla alla Curia. 
L’incontro  è  comunque  stato  
abbastanza concitato,  a  causa  
della  ristrettezza  degli  spazi  
messi a disposizione del B & B, 
che si trova a immediato contat-
to  con  tre  appartamenti  siti  
all’ultimo  piano  dell’edificio  
che a sua volta confina con una 
struttura alberghiera,  l’albergo 

San Lorenzo.
Nel merito durante l’incontro 

è emersa un’altra difficoltà, que-
sta logistica e a quanto pare in-
sormontabile:  la  caldaia.  A  
quanto pare non rispetterebbe 
le norme in tema di sicurezza es-
sendo superiore a una determi-
nata potenza: insomma, sia per 
i richiedenti asilo che per le fa-
miglie  residenti,  si  impone  
un’urgente  verifica  del  locale  

caldaia, che dà direttamente sul 
corridoio di comune pertinenza 
con le tre famiglie residenti. Si è 
pertanto deciso di sospendere 
ogni passo in attesa di una verifi-
ca con i vigili del fuoco sullo sta-
to di sicurezza della caldaia.

L’altro fatto, questo davvero 
grave,  è  l’atto  dimostrativo  di  
ostilità verso i profughi, o me-
glio la struttura ricettiva destina-
ta  ad  accoglierli.  Nella  serata  
dell’altro ieri un paio di perso-
ne, estranee alla comunità loca-
le, sono state sorprese dai clien-
ti del bar San Lorenzo nel tenta-
tivo di forzare la porta d’ingres-
so del b&b “La Casa di Wilma” 
con pugni e calci. 

◗ STORO

Le opposizioni storesi interroga-
no l'amministrazione comunale 
per la mancata restituzione del 
denaro derivante dalla demoli-
zione dell'edificio dell'ex casello 
di Darzo alla frazione medesima 
e adombrano che all'origine del 
ritardo ci siano dissapori fra le 
associazioni del paese. Nella lo-
ro interrogazione i gruppi "Fa-
re", "Crescere Insieme" e "Patto 
Democratico"  ricostruiscono  
sommariamente 
gli  eventi:  «A se-
guito  dell’espro-
prio  dell’edificio  
“ex  Caseifico”  di  
Darzo, la cui de-
molizione  risale  
al 2006 - scrivono 
-  il  Comune  di  
Storo ha accanto-
nato un fondo di 
circa 90 mila eu-
ro,  che  negli  ac-
cordi  doveva  ri-
tornare  nella  di-
sponibilità  delle  
associazioni  di  
Darzo a partire dal 2016 e dove-
va essere destinato a opere per 
la comunità di Darzo. Ci giungo-
no  parecchie  segnalazioni  di  
censiti di Darzo che si chiedono 
che fine abbiano fatto quei soldi 
e per quale motivo non siano an-
cora stati restituiti. Per alcuni il 
motivo  principale  pare  essere  
un forte disaccordo tra le varie 
associazioni sull’utilizzo di que-
sto fondo».

A seguire le domande, rivolte 
in primis al consigliere delegato 
per Darzo Fabio Marini, al quale 
si chiede come mai i soldi non 
siano ancora stati restituiti alla 
frazione di Darzo, se si siano fat-
te riunioni con le associazioni, 
cosa vogliano fare queste ultime 

dei soldi e se il Comune abbia 
trovato  il  modo  di  mantenere  
nella propria disponibilità il fon-
do accantonato a suo tempo.

Torna  così  alla  ribalta  una  
questione assai  dibattuta negli  
ultimi  anni.  L'ex  caseificio  di  
Darzo cessò l'attività negli anni 
60. L'edificio da allora restò in di-
suso, sebbene fra la fine degli an-
ni '90 e i primi del 2000 i giovani 
di Darzo lo avessero eletto a luo-
go di ritrovo. Nel 2006 si decise 
l'abbattimento,  stabilendo  che  

l'ex caseificio ave-
va un valore di 90 
mila  euro  circa.  
Denaro che l'am-
ministrazione co-
munale dell'epo-
ca  depositò  in  
banca per 10 anni 
in modo da caute-
larsi  da  possibili  
pretese  di  terzi.  
La cifra,  che con 
gli  interessi  am-
montava ormai a 
più di 100 mila eu-
ro, venne resa lo 
scorso anno al Co-

mune di Storo ma sul suo desti-
no si era già aperto il dibattito, 
con tanto di percorsi partecipati 
e la promessa della vecchia am-
ministrazione  di  promuovere  
un incontro pubblico con la po-
polazione di Darzo al fine di sta-
bilire  il  da  farsi.  Una riunione 
che ad oggi non c'è mai stata, 
ma  le  associazioni  del  paese  
hanno da tempo avanzato una 
serie di proposte, fra cui la siste-
mazione  di  un  tornante  della  
strada Asuc che sale verso la lo-
calità Marigole, la valorizzazio-
ne di malga Valdonea, fondi a fa-
vore del recupero delle miniere 
di Darzo e la sistemazione del 
campetto da calcio del paese. 
 (s.m.)

◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

Oggi alle 15 nella sala della cul-
tura del Centro Rainalter a Ma-
donna di Campiglio le Casse 
Rurali  Pinzolo  e  Adamello  
Brenta organizzano il focus ri-
volto  agli  operatori  del  turi-
smo su “Reshaping Tourism & 
le Sfide del Futuro”. Quest’ap-
puntamento che con cadenza 
annuale guarda al futuro turi-
stico di Campiglio e dell’inte-
ra  Val  Rendena  è  promosso  
dalle Casse Rurali che guarda-
no agli  operatori  turistici,  in 
particolare per albergatori ed 
esercenti  della  Val  Rendena,  

quali motori del cambiamen-
to. «Col contributo di profes-
sionisti  qualificati,  spiegano  
gli  organizzatori,  verranno  
analizzate in anteprima le per-
formance e i  trend del com-
parto turistico della Val Ren-
dena e presentate alcune si-
gnificative riflessioni sul futu-
ro del comparto». In particola-
re  si  parla  della  “reshaping  
economy”,  proponendo  una  
ridefinizione del modello eco-
nomico classico rispetto all’a-
rea della Val Rendena. Inter-
vengono Fabio Grazioli, anali-
sta di “Scounting Spa” che pre-
senta i  dati  di  bilancio delle  

strutture alberghiere della Val 
Rendena eseguendo un accu-
rato raffronto con altre locali-
tà trentine. Matteo Bonapace, 
direttore operativo del  “Pro-
dotto Accoglienza ed Eventi” 
dell’Azienda  di  Promozione  
Turistica  di  Valle,  condivide  
coi presenti i primi dati di pre-
senze e arrivi della stagione in-
vernale appena conclusa. 

Nella  seconda  sessione  
dell’incontro  intervengono  
Michele  Andreaus,  ordinario  
alla  Facoltà  di  Economia  e  
Commercio  dell’Università  
degli Studi di Trento e Mauri-
zio  Rossini,  amministratore  
Unico di Trentino Marketing, 
per proporre alcune significa-
tive riflessioni  sul  futuro del  
comparto turistico locale. Mo-
dera l’incontro Maffei France-
sca, giornalista e Hotel consul-
tant.  (w.f.)

◗ STORO

Era andato in azienda per de-
positare  documenti  quando  
scendendo dalla scala interna 
che collega con gli uffici è stato 
colto  da  malore.  Immediato  
l’allarme al 112 che ha inviato 
sul posto i  soccorsi.  L'uomo, 
abitante a Darzo (classe 1972), 
al momento cosciente ma pre-
statore d'opera e non dipen-
dente, è stato soccorso dall'eli-
soccorso provinciale e trasferi-
to in ospedale a Rovereto per 
accertamenti. 

Il fatto si è verificato ieri mat-
tina, alla Waris di Storo, azien-

da che produce pannelli sola-
ri. Sul posto oltre ad ambulan-
za  di  “Trentino  emergenza”,  
elisoccorso e  vigili  del  fuoco  
anche le pattuglie del corpo di 
polizia locale.  (a.p.)

san lorenzo dorsino - si attende la verifica dei vigili del fuoco

Caldaia irregolare, “congelato” l’arrivo dei profughi

La porta della caldaia

◗ JAVRÈ

“Fragilità e/o risorse?” questo 
il tema della serata di oggi, a 
partire  dalle  20.30,  in  Casa  
Guste a Javrè promosso dal  
Centro Alcologia, Antifumo e 
altre  fragilità  dell’Azienda  
provinciale servizi sanitari  e 
dal Comune di Porte di Ren-
dena. 

Nel  corso  della  serata  le  
operatrici  del  Centro  Apss  
parlano di “attaccamenti pre-
senti nella nostra Comunità” 
come gioco, fumo, droghe, al-
cool,  cibo,  psicofarmaci,  
shopping e internet.  (w.f.)

javrè

Gioco, fumo, droghe:
serata con esperti
oggi a Casa Guste

storo - interrogazione in giunta

«Ex casello demolito
Dove sono i soldi?»

storo

Malore di un uomo alla Waris
interviene l’elisoccorso

I soccorsi di ieri alla Waris di Storo

Darzo visto dall’alto
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