ENTI, GRUPPI, ASSOCIAZIONI, MANIFESTAZIONI

Bollettino del Comune di Storo - Dicembre 2018

Notizie da D.O.P.
Darzo Opportunità Permanente
A cura di D.O.P.
Lavorare insieme per “stimolare il senso di appartenenza degli abitanti, rendere il paese e la montagna
più belli, più curati e più vivibili”. Come? Attraverso
due direttrici convergenti: migliorare la vivibilità e
funzionalità del “paese” (per un Paese più bello);
migliorare la accessibilità e fruibilità della “montagna” nel suo insieme, comprendendo cioè le malghe, gli alpeggi e il sito di miniera (la Montagna
dentro e fuori). Partendo da ciò che ogni ente/associazione può fare.
Con questa finalità condivisa, nel 2015, le associazioni e gli enti del paese avevano deciso di provare
a lavorare insieme. Lo stimolo era partito dalla volontà di ragionare attorno alla destinazione del fondo ex Casèl (Caseificio) in azioni utili alla comunità.
Scartando il criterio della suddivisione a pioggia, una
scelta considerata poco efficace e per nulla proficua
nel medio, lungo periodo, i partecipanti decisero di
soprassedere sulla decisione di assegnare una destinazione specifica al fondo, considerandolo piuttosto
una sorta di “capitale di garanzia”. Da utilizzare, al
momento dato, come “risorsa leva” per catalizzare
all’occorrenza altre risorse per azioni/progetti nella
direzione della finalità individuata, con una prospettiva di opportunità per la comunità - così come lo
erano le attività economiche e sociali ruotanti attorno allo storico Caseificio turnario.

Le associazioni e gli enti partecipanti a D.O.P.
Sono stati inizialmente nove e dal 2018 dieci, con
l’aggiunta del Consiglio Pastorale:
Associazione Eridio Bocce, APS La Miniera, A.S.U.C.
Darzo, Associazione Tennis Darzo, Comune di Storo,
Comitato di gestione del Centro Sportivo Polivalente, Consiglio Pastorale Parrocchia Darzo, Consorzio
di Miglioramento Fondiario di Darzo e Lodrone,
Gruppo Alpini e Pro Loco Darzo.
La modalità di lavoro
Riunioni periodiche, tra i vari rappresentanti, di norma un paio di persone per gruppo, cioè i Presidenti
e/o altri delegati dai Direttivi, auto-convocate e coordinate dal rappresentante del Comune di Storo
per la frazione.
Che cosa è stato fatto dal 2015 ad oggi, coordinandosi e di volta in volta con capofila l’una o l’altra
associazione/ente:
• Presentazione del progetto D.O.P. alla popolazione (marzo 2015)
• Lettera di presentazione del percorso e degli
obiettivi ai candidati Sindaco (aprile 2015);
• Primo incontro di coordinamento con la nuova
amministrazione in carica e il Consigliere delegato alla frazione (ottobre 2015);
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• Riunioni periodiche di programmazione e verifica
attività, in presenza del rappresentante della Amministrazione comunale;
• Eventi a favore della comunità per valorizzare “il
Paese e la Montagna” (dal 2016 ad oggi), condividendo pianificazione, promozione, gestione
e spese (es. Volantino congiunto Eventi Estate
2016; Festa in Montagna luglio 2016, 2017, 2018;
Sagra Nòssa Madòna 2016, 2017; collaborazione
a La Volada - Gara di corsa in montagna, 2017);
• Lavori di ristrutturazione della ex Malga Valdonea, con inaugurazione pubblica durante Festa in
Montagna luglio 2017;
• Lavori di ripristino ambientale e di manutenzione presso ex sito minerario di Marigole, con
inaugurazione pubblica, prevista durante Sagra
Nossa Madòna - settembre 2017 ma rimandata
per problemi meteo - ed effettuata il 2 giugno
2018;
• Progetto Cartellonistica (dal 2016 in corso) con il
sostegno della Amministrazione comunale, due i
percorsi individuati: “Natura e Sport” -titolo provvisorio- percorso che collega la campagna, dal
Centro Sportivo Polivalente, con la alta montagna
(Miniere e Malghe); e “Camminare nella Storia”
-titolo provvisorio- dedicato al centro storico; attività realizzata: elaborazione percorsi, progettazione grafica e stesura testi percorso Natura, incontri
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in sottogruppo, presentazione in plenaria, incontri di verifica con tecnici anche comunali.
• Presentazione e vaglio (luglio 2018), in plenaria
e nei direttivi delle singole associazioni, di una
proposta di progetto di valorizzazione del patrimonio storico e materiale della Montagna dentro
e fuori finalizzato a garantire migliore accessibilità
e adeguata fruibilità ai fini culturali, didattici e di
attrazione turistica (progetto Miniere Darzo partendo dalla messa in sicurezza e allestimento di
una galleria e sistemazione dell’area ex officine in
località Marigole);
• Decisione (settembre 2018) da parte di tutti
membri, con la sola riserva di una delle associazioni, di utilizzare il fondo ex Casèl come “risorsa
leva” per il progetto Miniere Darzo.
Le attività in corso e i prossimi passi
• pianificazione e attuazione operativa per il 2019
delle attività congiunte già avviate (es. progetto
Cartellonistica);
• valutazione e condivisione con la popolazione e
le istituzioni - in primis il Comune di Storo che
dal 2017 ha formalmente assorbito per scaduti
termini di legge il fondo ex Casèl nel bilancio comunale - circa la realizzazione tecnica e di merito
per l’investimento del fondo ex Casèl nel progetto
Miniere Darzo.
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