
di Stefano Marini 
◗ STORO

Giovedì pomeriggio a Storo so-
no stati firmati i nuovi contrat-
ti per i campi pubblici ma inve-
ce di placarsi la polemica rag-
giunge vette inusitate, col sin-
daco  di  Storo  Luca  Turinelli  
che accusa il suo predecessore 
e presidente di Agri90, Vigilio 
Giovanelli, di aver fatto di tut-
to per sabotare il nuovo siste-
ma di assegnazione dei terre-
ni.

«Questa procedura - scrive il 
sindaco in una nota - è stata 
fatta oggetto di pretestuose po-
lemiche dalla minoranza con-
siliare di Fare e Crescere Insie-
me e, all’esterno dell’aula, dal 
loro leader Vigilio Giovanelli, il 
quale ha chiamato alla mobili-
tazione, prospettando scenari 
apocalittici legati, a parer suo, 
ad uno spropositato aumento 
degli affitti agrari».

Dopo aver ribadito la bontà 
dei nuovi canoni Turinelli af-
fonda di nuovo il colpo contro 
l'ex  sindaco:  «Lo  sforzo  e  le  
energie che Vigilio Giovanelli 
ha messo in questa battaglia 
per fermare il cambiamento la 
dicono lunga su cosa abbia vo-
luto dire creare una procedura 
democratica per l’assegnazio-
ne  dei  campi.  Era  una  delle  
azioni di cambiamento più for-
ti che avevamo in programma 
e sapevamo che la reazione sa-
rebbe arrivata altrettanto forte 
per mantenere lo status quo».

Turinelli ne ha anche per i 
sindacati: «A lasciarci basiti - 
prosegue il primo cittadino - è 
stato il comportamento di Col-
diretti, sindacato agricolo mol-
to rappresentativo di cui il Co-
mune di Storo è socio. Dopo 
aver  annunciato  a  mezzo  
stampa che non ci avrebbe for-
nito assistenza nella sottoscri-

zione  dei  contratti  agrari,  di  
fronte ad una nostra lettera di 
richiesta formale Coldiretti ha 
risposto che non si sarebbe ri-
fiutata ma che avrebbe presta-
to assistenza solo facendo sot-
toscrivere alle parti una manle-

va per eventuali responsabili-
tà, visto che il canone di affitto 
agrario non era stato preventi-
vamente concordato. Coldiret-
ti però sa bene che il canone di 
affitto di una pubblica ammi-
nistrazione non è soggetto a 

contrattazione, ma anzi è og-
getto di stima come da legge 
sui contratti pubblici. Ma vi è 
di più! Ci risulta che tutti que-
sti problemi Coldiretti non se 
li sia posti quando qualche me-
se fa ha prestato assistenza per 
la firma di un contratto agrario 
per terreni siti nel Comune di 
Storo ad una tariffa pari a quel-
le da noi applicate! Nonostan-
te il Comune di Storo sia socio 
di  Coldiretti  e  nonostante  il  
Comune  di  Storo  fornisca  a  
Coldiretti  recapito  gratuito  
presso il municipio, il sindaca-
to ha scelto di assecondare i  
capricci del patron di Agri 90 e 
di assumere un posizione poli-
tica. Di fronte a questo abbia-
mo chiesto assistenza ad altre 
organizzazioni sindacali. E lì la 
situazione si è fatta ancora più 
grottesca. I funzionari di CIA e 
Confagricoltura hanno infatti 
candidamente  ammesso  di  
aver avuto ordine di non assi-
stere il Comune di Storo».

Uno stallo spezzato dall'am-
ministrazione grazie ad un al-

tro sindacato agrario, Acli Ter-
ra: «Per fortuna - conclude Tu-
rinelli - c’è chi ancora vive il 
proprio ruolo all’interno della 
società in maniera libera e co-
scienziosa e così Acli Terra ha 
prestato la propria assistenza 
al Comune di Storo. A tale or-
ganizzazione  va  il  personale  
ringraziamento del Sindaco e 
dell’amministrazione  tutta  
per non essersi fatta condizio-
nare dalla pressione esercitata 
da gruppi di interesse e fazioni 
politiche ed aver svolto il pro-
prio ruolo guardando alla so-
stanza degli accordi sottoscrit-
ti che pattuiscono un prezzo 
congruo per l’affitto dei cam-
pi.  Rimane  sconcerto  per  la  
condotta irresponsabile tenu-
ta da Coldiretti, che ha rischia-
to di far saltare un’operazione 
importante al solo fine di spal-
leggiare gli interessi politici di 
qualcuno».  Interpellato  dal  
Trentino, per diritto di replica, 
Gabriele  Calliari,  presidente  
provinciale  di  Coldiretti,  ha  
preferito non commentare.

◗ BONDONE

Il 20 maggio il Comune di Bondone ospiterà "De-
gustando fra Lago e Castello", passeggiata gastro-
nomica in 2 percorsi. Il primo, dedicato agli adulti, 
partirà alle 10, da piazza Plane a Baitoni e da lì sali-
rà a Bondone. Lungo la strada spazio alle degusta-
zioni di prodotti locali fino all'arrivo a Castel San 
Giovanni. Per i più piccoli invece giornata all'inse-
gna della biodiversità con un percorso "soft" sulle 
rive dell'Eridio. Tariffa bimbi 7 euro e 12 euro per 
gli adulti. Biglietti al Consorzio Turistico e punti 
vendita Famiglia Cooperativa Valle del Chiese. Or-
ganizza l'associazione Belle Epoque.  (s.m.)

storo - la replica di vigilio e riccardo giovanelli

«Le tariffe potevano essere riviste, ma non imposte così»

◗ BLEGGIO

“Un giorno da casaro” è l’iniziativa allestita 
all’interno del Maso “Pisoni Società Agricola” 
di Marcè, nel Comune di Bleggio Superiore. Il 
programma della manifestazione prendere il 
via oggi dalle 8,30. 

La manifestazione “Un giorno da casaro” è 
stata ideata per conoscere gli animali, impa-
rare a fare la “caserada” e degustare i formag-
gi. Costi per adulto 10 euro, bambino 6 – 12 
anni 8 euro e gratis fino a 5 anni. 

Informazioni e prenotazioni al telefono 329 
7921809.  (r.r.) 

Campi, scontro fra Turinelli e Giovanelli
Storo, nuovi contratti firmati in Comune. L’attuale sindaco attacca il suo predecessore e Coldiretti per la violenta polemica

Polemiche a Storo per i nuovi contratti dei campi pubblici

◗ STORO

Non l'ha presa bene. L'ex sinda-
co  di  Storo  Vigilio  Giovanelli  
non  è  tipo  da  porgere  l'altra  
guancia e risponde contrattac-
cando alle accuse del suo succes-
sore: «Vediamo - dichiara Giova-
nelli - che l'azione di forza in-
staurata dal sindaco e dai suoi 
candidati  alle  comunali  Ivano  
Marotto e Francesco Giacomolli 
è finita a quota 0 perché non so-
no riusciti a prendersi i terreni 

su cui i precedenti affittuari han-
no fatto valere il diritto di prela-
zione. Sono dispiaciuto perché 
Acli Terra a Storo non è mai esi-
stita, e perché si sarebbero dovu-
ti ridurre i prezzi d'affitto dei pic-
coli appezzamenti sconvenienti 
da  coltivare.  Forse  il  sindaco,  
che fa l'avvocato, è poco infor-
mato e mal consigliato dai suoi 
collaboratori  in  Comune.  Nel  
mondo contadino prima si dia-
loga e poi ci si accorda, non si 
impongono le scelte.  Le tariffe 

potevano essere riviste al termi-
ne  dei  contratti,  non  imposte  
con  metodo  antidemocratico,  
come per altro dimostrato dalle 
dichiarazioni di Coldiretti».

Stessa linea per il consigliere 
di opposizione Riccardo Giova-
nelli: «L’operazione del sindaco, 
come  al  solito  mascherata  da  
questioni di trasparenza, era mi-
rata solo a cercare di accontenta-
re i 2 canditati delle sue liste che 
già avevano visto naufragare l’o-
perazione di ripristino dell’Asuc 

e che credevano di fare man bas-
sa di terreni. Purtroppo per il sin-
daco anche questa operazione è 
stata  un buco nell’acqua  e  ha 
avuto il solo pessimo risultato di 
triplicare gli affitti. Vero è che i 
fondi sono rimasti ai precedenti 
affittuari che hanno esercitato il 
diritto di prelazione. Vigilio Gio-
vanelli è stato tirato in ballo dal-
la maggioranza che in consiglio 
ha messo in scena la pagliaccia-
ta  dell’auto-interrogazione  al  
proprio sindaco».  (s.m.)

◗ TIONE

Serata informativa sulla figura 
dell’amministratore  di  soste-
gno. La Comunità delle Giudi-
carie,  in  collaborazione  con  
l’associazione  Comitato  per  
l’Amministratore  di  sostegno  
in Trentino, promuove da alcu-
ni anni la tematica dell’ammi-
nistrazione di sostegno, istitu-
to giuridico rivelatosi  efficace 
per la tutela e il sostegno alle 
persone più fragili della nostra 
comunità.

Anche per l’anno in corso so-
no state programmate alcune 
iniziative, per promuovere la fi-
gura dell’Amministratore di so-
stegno sul nostro territorio e co-

struire occasioni di confronto e 
sostegno a favore delle persone 
che volontariamente assumo-
no questo incarico in quanto fa-
miliari della persona in difficol-

tà,  ma  anche  semplicemente  
conoscenti o persone disponi-
bili.

Il primo evento in calendario 
è la serata informativa: 

“L’Amministratore di Soste-
gno in Giudicarie: la situazione 
attuale e i progetti futuri”, aper-
ta a tutta la cittadinanza, che si 
terrà martedì 15, alle 20.30, nel-
la sala “Sette Pievi” della Comu-
nità delle Giudicarie a Tione.

Durante la serata saranno il-
lustrate le iniziative in atto e fu-
ture sia a livello provinciale che 
nelle Giudicarie e saranno pre-
sentate  alcune  testimonianze  
di persone che hanno matura-
to  una  personale  esperienza  
nel campo.

in breve

Bondone, biglietti per “Degustando”

◗ MADONNA DI CAMPIGLIO

Nel segno della migliore tradi-
zione. Le Regole di Spinale e 
Manez  hanno  individuato  il  
nuovo  gestore  dell’azienda  
“bar  ristorante  tavola  calda  
Montagnoli”,  a  Madonna  di  
Campiglio. Si tratta di un no-
me molto conosciuto in valle: 
quello dei signori Maria Mora 
e Mario Beltrami. Avete capito 
bene: i precedenti gestori del-
lo storico locale di Campiglio, 
nell’asta pubblica, hanno otte-
nuto i punteggi migliori rispet-
to all’altra ditta  concorrente,  
quella dei signori Werner Ma-
turi,  Andrea  Vettori  e  Girgio  
Cozzio. Marisa Mora e Mario 

Beltrami gestiranno il Monta-
gnoli dal primo giugno prossi-
mo fino al 31 maggio 2023. 

Sul sito internet delle Regole 
è possibile anche leggere i pun-
teggi assegnati dalla commis-
sione di gara alle due offerte 
nonché i canoni d’affitto an-
nuo offerti dai concorrenti ri-
spetto alla base di gara (320 mi-
la euro, Iva 22% esclusa).

Offerta tecnica: Werner e so-
ci 23.95; Mora/Beltrami 50.00; 
offerta  economica  Werner  &  
co.  49.99,  Mora/Beltrami  
50.00, punteggio complessivo: 
Werner & co. 73.94, Mora/Bel-
trami 100,00. Canone d’affitto 
offerto:  Werner  320.000,01;  
Mora/Beltrami 320.058,00.

dalle regole spinale e manez

“Montagnoli” assegnato a Mora e Beltrami

Il ristorante “Montagnoli”

Bleggio, per un giorno vivere da casaro

tione - martedì in comunità

Serata sull’amministratore di sostegno

La sede della Comunità a Tione

STORO

Il circolo pensionati
a “Caduta Libera”
■■ A Storo una folta 
delegazione del “Circolo 
pensionati del Voi” 
parteciperà il prossimo 17 
maggio al programma 
televisivo “Caduta libera” 
condotto da Gerry Scotti 
su Canale 5 . «La nostra 
presenza tra il pubblico – 
racconta il presidente del 
circolo Donato Candioli – è 
stata possibile grazie alla 
compartecipazione dei 
fratelli Luca e Damiano 
Beltrami con la signora 
Ghizzi contitolari di Eridio 
Viaggi. È la seconda volta 
che nostri associati 
andranno a mettere piede 
dentro gli studi televisivi 
di Via Crescenzago onde 
assistere al programma 
Mediaset». (a.p.)

pro loco spiazzo

Contributo di giunta
di 35.000 euro 
■■ La giunta di Spiazzo, 
con la determina 10 
maggio scorso, ha deciso 
di riconoscere alla Pro 
Loco di Spiazzo il 
contributo ordinario di 
35.000 euro, a sostegno
dell’attività ordinaria 
svolta dall’Associazione 
medesima per il 2018, «a 
parziale copertura 
unicamente delle spese 
relative all’attività 
turistico - ricreativa 2018 
a vantaggio dell’intera 
comunità locale nonché di 
quella turistica», si legge 
nelle motivazioni.
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