
Sulla gestione del “Grilli”
il sindaco non retrocede
La polemica a Storo. Dopo la decisione della giunta Turinelli si sono scatenate le opposizioni
«Scelta non corretta». La replica: «Due bandi deserti, L’alternativa era tenerlo chiuso»

STEFANO MARINI 

STORO. Nella questione della gestio-
ne dell'impianto sportivo "Grilli" 
di Storo entra in campo la politi-
ca. Poco dopo che la vicenda è di-
venuta  di  dominio  pubblico  i  
gruppi  dell’opposizione  storese  
“Fare” e “Crescere Insieme” si so-
no prodotti in un duro j’accuse 
contro la maggioranza, dichiaran-
dosi  sconcertati  dalla  decisione  
del Comune di prendere in gestio-
ne “il Grilli” e definendo i rivali 
"arroganti nei modi e nei fatti", 
per poi invitarli a tornare sui pro-
pri passi. Una scelta che però il 
sindaco di Storo ritiene impossibi-
le essendoci di mezzo 2 bandi di 
gara andati deserti e 2 proroghe di 
gestione già concesse al Calcio-
chiese.

Lo scontro sui social
La pista politica si diceva. Giovedì 
sulla pagina Facebook dell'opposi-
zione di Storo è comparso questo 
messaggio riferito all'"affaire Gril-
li": «Sconcerto è la prima parola 
che ci viene in mente dopo aver 
appreso della decisione del Sinda-
co. Sconcerto perché questa vi-
cenda chiude nel peggiore dei mo-
di cinque anni di una maggioran-
za abituata ad imporre le proprie 
scelte auto-convinta che siano le 
migliori  a  priori,  arrogante  nei  
modi e nei fatti. Sarebbe bastato 
un pizzico di umiltà ed immedesi-
marsi di più in chi mette lavoro e 
passione in quello che fa. Sconcer-
to non solo perché la giunta Turi-

nelli  ha operato  una  scelta  che  
non riteniamo corretta: ci man-
cherebbe, in questi cinque anni ci 
ha abituato a questo e ad altro. Ma 
perché in questa vicenda a manca-
re è stata la Politica, i confronti tra 
sindaco, assessore e associazioni, 
il sedersi attorno a un tavolo (indi-
spensabile per noi, evidentemen-
te una perdita di tempo per altri) 
per parlare con gli attori principa-
li e trovare la soluzione migliore. 

Invitiamo il sindaco a tornare sui 
suoi passi per trovare una media-
zione che riteniamo fondamenta-
le e ancora possibile: l'unica stra-
da per continuare a garantire alla 
comunità un servizio prezioso co-
me quello della Casa dello Sport».

La reazione del sindaco
Parole che non sembrano aver fat-
to granché presa sul primo cittadi-
no settaurense: «Di mediazione 

si parla quando c'è un conflitto in 
corso - dice Turinelli - qui invece 
siamo solo di fronte ad un'ammi-
nistrazione che ha messo in cam-
po la piena applicazione della leg-
ge sullo sport con 2 bandi molto 
generosi andati deserti, il secon-
do dei quali ad esempio prevede-
va 50 mila euro netti a favore del 
gestore più la possibilità di usu-
fruire dei proventi delle tariffe a 
società terze, più la gestione di un 
impianto fotovoltaico in cambio 
della gestione ordinaria dell'im-
pianto  e  del  pagamento  delle  
utenze. Condizioni che molti am-
ministratori e sportivi dei Comu-
ni vicini al nostro mi dicono di in-
vidiare. A fronte di ciò l'ammini-
strazione è costretta a riprendersi 
la  gestione  del  "Grilli",  proprio  
perché l'alternativa sarebbe stata 
tenerlo chiuso. Il nostro impegno 
sarà massimo per arrivare presto 
a un nuovo bando allargato e fare-
mo di tutto per ridurre al minimo 
i disagi per sportivi e tifosi. Per 
quanto riguarda gli  allenamenti  
del Calciochiese ricordo comun-
que che resta loro in gestione fino 
al 2022 il campo sportivo di Dar-
zo, che è omologato per qualsiasi 
tipo di  competizione.  Aggiungo 
che,  come  abbiamo  scritto,  ci  
aspettiamo che il "Grilli" ci sia ri-
consegnato nella piena funzionali-
tà, così come del resto era stato af-
fidato al Calciochiese al momento 
in cui lo ebbe in gestione».

Bando generoso
Ma se il bando era così generoso 
perché nessuna delle società che 
utilizzano il "Grilli" si è fatta avan-
ti per prenderlo in gestione? Turi-
nelli un'idea se l'è fatta: «Premes-
so che ciò che è avvenuto è legitti-
mo diciamo che sorge il sospetto 
che nella scelta di alcuni dirigenti 
del Calciochiese possano aver pe-
sato considerazioni  ulteriori  ri-
spetto alle sole questioni econo-
mico-sportive. In ogni caso, da 
parte nostra non c'è e non c'è mai 
stata alcuna preclusione verso la 
società sportiva Calciochiese. A ri-
prova di ciò li vedremo già la setti-
mana prossima, in un incontro ri-
chiesto da loro nella giornata di ie-
ri (l'altro ieri ndr)».

Viabilità in Trentino
Super lavoro del Servizio
gestione strade della
Provincia per i disgaggi

ALDO PASQUAZZO

BORGO CHIESE. Oggi, alle 17, nella 
sala  consiliare  del  Comune di  
Borgo Chiese si terrà la tradizio-
nale Festa per i ragazzi e le ra-
gazze  che  nel  corso  del  2019  
hanno  raggiunto  la  maggiore  
età. L’incontro, che si conclude-
rà con un momento conviviale, 
sarà aperto con il saluto del sin-
daco di  Borgo Chiese  Claudio  
Pucci  e  dal  responsabile  della  
Protezione Civile del  Trentino 
ingegnere Gianfranco Cesarini 
Sforza che a sua volta affronterà 

il  tema  dell’importanza  delle  
azioni del servizio della Prote-
zione Civile nella Provincia di 
Trento, come dell’impegno nel 
volontariato portato avanti da 
tanti uomini e donne trentine di 
grande generosità a favore della 
sicurezza e del benessere della 
popolazione locale.

Seguirà ancora un momento 
ufficiale in cui ai diciottenni pre-
senti in aula verrà consegnata 
una copia della Costituzione Ita-
liana mentre quattro giovani vi-
gili del fuoco volontari prove-
nienti dalle comunità di Brione 
e Cimego, Matteo Faccini, Va-

nia Levorato, Donatella Poletti 
e  Nicola  Bertini,  al  cospetto  
dell’Ispettore distrettuale dei vi-
gili del fuoco volontari delle Giu-
dicarie Andrea Bagattini e dei 
comandanti del corpo dei vigili 
del  fuoco  volontari  di  Brione  
Giacomo  Visigalli,  di  Cimego  
Erik Gnosini e di Condino Ro-
berto Pizzini,  terranno il  loro 
giuramento ufficiale al corpo in 
cui da qualche mese sono entra-
ti a far parte come effettivi.

Grande la  soddisfazione  del  
sindaco di Borgo Chiese Claudio 
Pucci per questa iniziativa che 
vuole dimostrare la propria vici-

nanza ai giovani del luogo, co-
me espresso nella lettera d’invi-
to inviata ai diciottenni per que-
sto momento di festa: «Da alcu-
ni anni - è riportato nella missi-
va del primo cittadino - il Co-
mune di Borgo Chiese celebra 
ufficialmente il raggiungimen-
to della maggiore età dei propri 
giovani. Si tratta di un momen-
to davvero importante. Ti espri-
miamo tutta la nostra vicinan-
za, la disponibilità ad ascoltarti 
e il nostro desiderio di sostenere 
le tue richieste. Per questo sia-
mo lieti di incontrarti personal-
mente».

La cerimonia oggi alle 17 in Comune

A Borgo Chiese festa per i maggiorenni

CONDINO. Si è ormai a metà cam-
mino delle speciali aperture in 
tema  l’Avvento  organizzate  
dal “Gruppo Amici della Pie-
ve” assieme alla parrocchia di 
Condino alla stessa arcipretale 
di Santa Maria Assunta.

Aperture  che  si  tengono  
ogni  domenica  mattina  dalle  
9,45 alle 10,30 prima di ogni 
messa festiva fino a Natale. L’i-
niziativa ha per titolo “Avven-
to con Maria nell’arte della Pie-
ve” e vuole da una parte sottoli-
neare l’importanza di questa fi-

gura in questo periodo del tem-
po liturgico e dall’altra far me-
glio conoscere a residenti e tu-
risti le preziosità artistiche de-
dicate  al  bell’edificio  sacro  a  
Condino.

Dopo il momento su “L’An-
nunciazione negli Affreschi” e 
“La Madonna vista dagli Olivie-
ri” seguono ancora domani un 
intervento su “Maria. Poi do-
menica 22 sarà la volta dell'’Al-
tare del Rosario” ,“La Santa Ca-
sa di Loreto a Condino” e “l’Al-
tare di S. Lucia”. A.P.

L’iniziativa a Condino

L’arte nella Pieve si apre
al pubblico per Natale

CARISOLO

• Oggi alle 17 nell’auditorium 

di Carisolo Cassa Rurale Ada-

mello con l’evento “Premio 

allo Studio” riconosce e valo-

rizza tutti i giovani soci che 

hanno raggiunto importanti 

traguardi formativi e si sono 

distinti con ottimi risultati sco-

lastici. I premiati sono oltre 

100 giovani soci da Madonna 

di Campiglio a Salò. 

Tra loro quattro ragazzi delle 

scuole medie e undici ragazzi 

delle superiori che hanno ade-

rito all’iniziativa “English Star-

tup”, percorso linguistico all’E-

stero ai quali la Cassa Rurale 

Adamello eroga uno specifico 

contributo economico a parzia-

le copertura delle spese. L’am-

montare complessivo delle 

borse di studio che Cassa Ru-

rale Adamello ha destinato ai 

giovani più meritevoli del suo 

territorio è di 50.000 euro.

La presidente Caola Fabrizia e 

il direttore generale Marco 

Mariotti affermano «col “Pre-

mio allo Studio” la Cassa Rura-

le Adamello vuole riconosce-

re il merito di quei ragazzi che 

si sono impegnati e distinti 

negli studi. I giovani sono il 

futuro della nostra comunità e 

questo premio rappresenta un 

piccolo modo per riconoscere 

l’importanza dell’educazione 

e incentivare il percorso di 

crescita personale dei nostri 

giovani». Nel corso della sera-

ta si svolge lo spettacolo 

“Quello che le ragazze dicono 

…. E ragazzi no!!” a cura di En-

zo Passaro, esperto di comuni-

cazione neurolinguistica. Tutti 

i soci della Rurale sono invitati 

al momento di festa. W.F.

I premi studio
della Rurale
Adamello
all’auditorium

• L’aspetto natalizio dell’impianto sportivo di Storo, il “Grilli”, al centro della polemica per la gestione 

•Gli allenamenti

La squadra di calcio
potrà allenarsi 
sul campo di Darzo

•L’incontro

La società sportiva
vedrà sindaco e giunta

MOLVENO. «Impegno straordinario 
del Servizio Gestione Strade per 
rimuovere la frana causa dell'in-
terruzione». Ieri sera, verso le 18, 
è arrivato l’annuncio tanto atte-
so. La Statale 421 per Molveno, 

chiusa per un paio di settimane a 
causa di una frana, è stata riaper-
ta, nel tratto tra San Lorenzo in 
Banale e Molveno, chiusa dal 23 
novembre scorso a causa di una 
frana staccatasi dalla parete roc-
ciosa che costeggia la sede strada-
le. Gli interventi per ripristinare 
l’agibilità dell’arteria viaria sono 
stati avviati già all’indomani della 
frana dallo stesso Servizio Gestio-
ne Strade, in collaborazione con i 

geologi del Servizio provinciale e 
di una ditta specializzata in di-
sgaggi.

La  riapertura  è  avvenuta  in  
«tempi record» - scrivono nel co-
municato -, nonostante la situa-
zione della parete rocciosa a mon-
te della strada, l'entità della frana 
e le condizioni di intervento non 
certe.

Superato questo problema im-
mediato rimane l'impegno, con-

fermato dal presidente Maurizio 
Fugatti, di affrontare struttural-
mente le condizioni della strada, 
per la quale sono già disponibili ri-
sorse a bilancio.

Al momento, oltre alla bonifica 
di un’ampia porzione del versan-
te interessato dai crolli, si è prov-
veduto allo svuotamento del ma-
teriale  di  frana  trattenuto  dalle  
barriere paramassi già in opera ed 
a realizzare  una nuova barriera  

paramassi  nella  parte  superiore  
delle alte pareti presenti.

Inoltre, per accelerare la riaper-
tura della strada in considerazio-
ne della  sua valenza  turistica  e  
considerato che sono già in attivi-
tà gli impianti delle stazioni scii-
stiche dell’Altopiano della Paga-
nella, per un tratto di circa 80 me-
tri, la sede stradale è stata provvi-
soriamente spostata più a valle, in 
modo da allontanarla il più possi-

bile dalla base della parete della 
frana. 

Ad ulteriore protezione del traf-
fico è stata realizzata una barriera 
di elementi prefabbricati in ce-
mento  armato,  sormontati  da  
una rete metallica,  in  modo da 
contenere le eventuali proiezioni 
di frammenti che potrebbero es-
sere rilasciati nella fase di comple-
tamento dei lavori, prevista per le 
prossime settimane.

La statale 421 per Molveno riaperta ieri «a tempo di record»
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