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Attraverso questo nuovo numero, il terzo di quest’anno, prosegue l’impegno edi-
toriale col quale l’amministrazione comunale vuole rendere sempre più partecipi 
i propri cittadini dell’attività in corso.
Questo numero di Mori Informa Mori esce in coincidenza del superamento del-
la metà del mandato del nostro governo. Guardando a ritroso questi due anni 
e mezzo, ci viene da dire che moltissimo lavoro è stato svolto e attraverso le 
tre edizioni di Mori Informa Mori di questo 2012 ne avete la prova, ma anche a 
mezzo delle tante riunioni pubbliche sul territorio, con molti cittadini presenti, in 
particolare nelle frazioni, abbiamo cercato di rendervi partecipi delle scelte e di 
fornirvi le principali informazioni.
Crediamo che specialmente in periodo di crisi il dialogo, il dirci le cose come stan-
no, soprattutto in fatto di necessità prioritarie da una parte e di disponibilità di 
bilancio dall’altra, sia indispensabile per gestire il bene comune. Così facendo, 

-
tuate e per l’attività svolta.
In questi due anni e mezzo abbiamo lavorato con grande impegno e dedizione, 
pur consci che si può ancora migliorare. Il lavoro svolto è stato possibile grazie a 
una squadra di governo motivata, coesa, con la vocazione del lavorare assieme e 
del saper condividere le scelte. Questo anche grazie allo spirito di collaborazione 
e condivisione trovato in consiglio comunale. Nelle nostre scelte, a volte anche 

- il Partito Democratico del Trentino e la Lista Insieme per Mori - condividendo 
collegialmente le soluzioni ai problemi che la nostra borgata presenta.

competenze del personale comunale che ci sta supportando in un momento in 
cui sono in corso diversi cambiamenti all’interno della pubblica amministrazione.
Rimane ancora molto da fare, per completare il programma che ci siamo dati, 
per dare il nostro contributo al superamento della crisi, per aiutare in particolare 

-
se, per fare la nostra parte nell’attuazione della riforma istituzionale, come nel 
campo delle gestioni associate (di cui leggiamo a parte in questa edizione di Mori 

correnti della macchina comunale, per liberare risorse da dedicare all’istruzione, 
alla cultura, allo sport, alle attività sociali e alle relative opere pubbliche.
Auspicando il Vostro importante contributo, in particolare partecipando e inte-
ragendo ai prossimi incontri che dedicheremo al bilancio 2013, vi giunga il più 
cordiale saluto unitamente ai più sinceri Auguri di Buon Natale e di un sereno 
Anno Nuovo.

Il Vostro Sindaco
Roberto Caliari

Cari Concittadini,
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ATTIVITÀ SOCIALI

Daria Ortombina, già attivista per le Acli, è l’at-
tuale assessore alle politiche sociali oltre che alle 
pari opportunità, ai trasporti e al patrimonio. «Ho 
raccolto con entusiasmo tali deleghe perché in li-
nea con la mia professione di avvocato - precisa 

semplice conciliarle perché alcune scelte lega-
te a una delega (ad esempio il patrimonio) non 
possono sempre rispondere alle logiche sottese 
a un assessorato alle politiche sociali apparente-

di fare il nostro meglio scegliendo il bene della 
collettività, nel solco di principi anche costituzio-
nali di solidarietà ed eguaglianza».

Ricordiamo alcuni dei cavalli di battaglia della 
campagna elettorale sul fronte sociale: solida-
rietà agli stranieri, parità di genere, disabili. Con 
queste premesse, spiega l’avvocato Ortombi-
na «mi sono data degli obiettivi che gioco forza 
avessero e abbiano un occhio di riguardo alle fa-
sce più deboli della comunità, più esposte a causa 
della recessione, e ciò in sinergia con la Comunità 
di Valle e tenuto conto del contesto socio-econo-
mico in cui ci si trova a operare, di cui si hanno 

Speciale

notizie ogni giorno sia a livello locale che nazio-
nale e da cui non si può prescindere. La crisi ci 
sprona a stare più attenti, a dare più informazioni 

-
sibilità di sostegno presenti a più livelli nella no-
stra provincia».

Fortunatamente, per soddisfare i bisogni della 
comunità a Mori si può contare su un intreccio 
forte fra servizi pubblici e volontariato. Si basa 
su questo principio di collaborazione reciproca 
il progetto che dovrà cercare di limitare i sem-
pre maggiori casi di accattonaggio. «A fronte 
del malessere suscitato dal fenomeno, anche a 
Mori, soprattutto nell’ultima stagione, con molti 
ragazzi che in piazza e nelle vicinanze chiedono 
insistentemente l’elemosina, con Caritas abbia-
mo pensato di attivare un servizio di sostegno 
che, nel rispetto dei diritti di tutti, possa aiutare 
queste persone». L’idea potrebbe essere quella di 
aprire uno sportello con degli esperti che sappia-
no indirizzare le vittime dell’accattonaggio verso 
un’alternativa. «Il controllo poliziesco non è qua-
si mai la soluzione al problema che spesso si so-
stanzia in quella che altro non è che una semplice 
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richiesta di aiuto. Questo punto informativo che 
potrebbe chiamarsi “Con–tatto” potrebbe esse-

Gli operatori, opportunamente formati, garanti-
rebbero assistenza, darebbero le informazioni 
che poi io stessa fornisco a chi si rivolge a me il 

-

è passati da 4 a 5 progetti, con l’attivazione di 
un’ulteriore squadra nel “verde”; del pari, è stato 
introdotto un progetto di inserimento lavorati-
vo presso il cantiere comunale e un altro presso 
la biblioteca. «La mia ambizione sarebbe quella 
di dare vita a una squadra completamente fem-
minile all’interno di questi progetti rivolti all’oc-
cupabilità. Queste donne potrebbero essere im-
piegate in piccoli servizi agli anziani, come fare 
la spesa e le pulizie, o semplicemente accompa-
gnarli a fare una passeggiata».

Quanto alla solidarietà e all’accoglienza, conti-
nua l’assessore, «Abbiamo trasformato le idee e i 
propositi della campagna elettorale in azioni con-
crete che permettano un miglior inserimento nella 
nostra comunità dei cittadini stranieri che, spesso, 
sono quelli che hanno più bisogno, lavorando col 
mondo del volontariato per facilitare una più velo-
ce integrazione e di qui una più diretta partecipa-
zione alla vita della comunità». In ciò sta «l’ugua-
glianza dei popoli». Si tratta di solidarietà umana 

«In questo senso, mi ha fatto piacere constatare 
che più di quaranta donne di altre nazionalità e che 
abitano il nostro territorio, hanno partecipato al 
corso di lingua italiana per stranieri e lo hanno fat-
to con costanza e dedizione. Di qui, la decisione di 
riproporre l’iniziativa anche per il 2013 in collabora-
zione con il Cinformi».

La Festa dei Popoli organizzata la scorsa prima-
vera in collaborazione con la parrocchia e varie 
altre realtà sociali è stata l’emblema dell’utilità e 

lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità con 
il Tribunale di Rovereto. In forza della citata con-
venzione, anche a Mori, appunto, coloro che lo 
vorranno potranno chiedere, nelle ipotesi di leg-

ge previste, la sostituzione della pena detentiva 
e pecuniaria col lavoro di pubblica utilità. Cinque 
i posti attualmente disponibili. Tale scelta rispon-
de all’esigenza di dare una possibilità in più a chi 

necessariamente rivolgersi a enti vicini.

All’interno della Commissione sociale, un orga-
no con ingranaggi ben oliati, è stato poi elabo-
rato un progetto di sostegno alle giovani coppie 
che si rivolgono al Comune per contrarre matri-
monio. «Stiamo pensando a un ciclo di incontri 
incentrati sulla famiglia nell’accezione più ampia. 
Più della metà dei giovani scelgono le nozze da-
vanti al sindaco e per loro non esiste il corrispet-
tivo del “corso prematrimoniale” religioso». Gli 
appuntamenti con gli esperti saranno dedicati 
anche alle coppie di fatto, con approfondimenti 
sulla psicologia, il diritto e la pedagogia.

Nell’ambito del sociale, quale servizio manca a 
Mori? Per Daria Ortombina la priorità, anche per 
le future amministrazioni, è quella di realizzare 
una residenzialità per i disabili. «C’è un’istanza 
che riguarda i disabili medio-gravi, che al mo-
mento vivono con le famiglie e frequentano i cen-
tri diurni, ma che in futuro potrebbero trovarsi in 

altri enti, perché da soli non ce la faremmo mai. 
Basterebbe inserire quest’opera nel Prg, sceglie-
re un posto dove mettere un puntino che rappre-
senti il futuro di queste persone».

SCOUT ADULTI

Nel 1982 un gruppo di genitori degli scout Agesci 
ed ex-scout ha deciso di mettere a disposizione 
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il proprio tempo e le proprie capacità per aiutare 
i giovani scout. È nata così la prima comunità di 
adulti scout di Mori, chiamata «Santo Stefano». In 
seguito, nel 1997 è nato un secondo gruppo, «Il Gel-
so», con gli stessi principi e valori dello scoutismo.
Quest’anno il 14, 15 e 16 settembre la comunità 
Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani) 
Santo Stefano ha festeggiato i suoi trent’anni di 
attività, con un convegno all’auditorium e le ce-

-
tanti nazionali, alle autorità e alle comunità de-
gli adulti scout del Trentino Alto Adige. La festa 

scoutismo adulto. Inoltre nella sala della cano-

130 immagini e documenti.
«Gli scout a Mori sono nati negli anni ‘20, anche se 

con lo scopo di ristrutturare l’oratorio», racconta 
il magister del Masci moriano, Giuliano Vinotti.
Sia gli adulti che i giovani scout si rifanno al me-
todo di Robert Baden Powell, fondatore del movi-
mento. «Viviamo nel creato e nelle città secondo 
lo spirito cristiano», sottolinea Vinotti.
In Trentino Alto Adige ci sono 9 comunità Masci, 
per un totale di 150 adulti scout. A Mori il gruppo si 
dedica ad attività nell’ambito parrocchiale e civile 
(oratorio, Ganzega, Festival dell’economia e Festa 
dei Popoli) e a livello regionale per un servizio logi-
stico rivolto ai campi scuola. Partecipa attivamente 
agli incontri formativi a livello regionale e naziona-
le, non da ultimo l’evento svoltosi a Salerno dal 19 
ottobre sul tema «Abitare la città dell’uomo».
Ogni 15 giorni i membri del Masci Santo Stefano 
si incontrano per impostare la propria formazio-
ne e programmare attività e uscite sul territorio. 
Sono gemellati con le comunità di Bolzano, Tren-
to e San Vito al Tagliamento.
«Agesci e Masci hanno saputo relazionarsi coi 

-
tivo per giovani e adulti nato oltre cento anni fa 
dall’idea di Robert Baden Powell» spiega Vinotti.

CARITAS
Dal 1996 il Centro di ascolto e solidarietà della 
Caritas di Mori è un’ancora alla quale aggrappar-
si per sopravvivere alla povertà, alla malattia, 
all’emarginazione e alla solitudine. Ispirandosi 
all’icona del buon samaritano, i 12 volontari mo-

riani da 16 anni sono impegnati nell’accoglienza, 
nell’ascolto e nella risposta ai più svariati bisogni, 
nell’accompagnamento e nella presa in carico.
Nel 2011 il Centro di via Roma a Molina ha garan-
tito un’apertura bisettimanale al pubblico il mer-
coledì e il venerdì dalle 15 alle 18; 94 tra persone e 
famiglie si sono rivolti al Cedas, 34 in più del 2010. 

«Con la crisi abbiamo incontrato un maggior 
numero di persone e sono aumentati pure gli 
accompagnamenti. Più frequentemente che in 
passato abbiamo dovuto sostenere colloqui im-
pegnativi», spiegano la coordinatrice Lucia Ber-
tolini e la sua vice Adriana Leoni.
Concretamente, i sintomi della recessione alla 
Caritas si sono mostrati attraverso un aumento 
delle richieste di vestiario e di viveri. «Anche le 
richieste di lavoro sono aumentate, ma in questo 
settore abbiamo potuto dare qualche risposta 
solo a badanti». Molti stranieri che negli scorsi 
anni erano riusciti a stabilirsi in paese, nel 2012 
sono dovuti tornare a bussare alla porta del Ce-
das, perché quando si tratta di licenziare i loro 
nomi sono i primi della lista.
Attraverso i gruppi di appoggio, i volontari Cari-
tas moriani entrano nelle carceri, nei campi no-
madi e propongono molte attività ai disabili. Inol-
tre collaborano per aiutare i bisognosi a trovare 
un lavoro e una casa. «Al centro dell’azione dei 
volontari  rimane, però, la relazione che si cerca 
di stabilire attraverso l’ascolto. Senza l’ascolto il 

beni o servizi, perdendo il suo scopo principale: la 
carità», sottolineano Lucia e Adriana.
I volontari del Centro di ascolto non si occupa-
no solo di problemi economici. «La solitudine è 
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Chi vive nel disagio fatica a stringere relazioni», 
testimoniano le due responsabili Caritas. La rete 
di volontariato a Mori è molto forte, ma è neces-
sario puntare di più sulla formazione. «La gente 
è generosa, ma si blocca di fronte a un impegno 
formativo, quando invece bisogna capire che il 
volontariato non è improvvisazione».

L’HOSPICE
A quasi un anno dalla sua inaugurazione, l’hospi-
ce della Apsp Cesare Benedetti funziona a pieno 
ritmo. La struttura, l’unica privata in provincia, 

l’ultimo tratto della loro vita e che non possono 
essere seguiti, temporaneamente o permanente-
mente, nelle loro case.

-
biente accogliente e poco medicalizzato; alle 
stanze è stato dato il nome delle montagne e l’ar-
redamento è il più possibile simile a quello di una 
normale abitazione, con complementi di arredo 
colorati e particolari di design.
«All’inizio la gente era scettica nei confronti di 
questa struttura. Ora mi rendo conto che comin-
ciano a capire, ma c’è ancora molto da fare per 
promuovere questo nuovo approccio», spiega 
Antonino La Grutta, direttore dell’Apsp.
«La percezione generale è che l’hospice sia 
un’anticamera della morte, invece abbiamo avu-
to anche molti rientri a casa tra i nostri ospiti», 

può più curare la causa della malattia, ci si occu-
pa dei malati, sotto tutti i punti di vista. In Italia 

nei Paesi anglosassoni è radicato da anni», sotto-
linea il medico.
L’obiettivo principale di questo approccio pallia-
tivo è la promozione della miglior qualità di vita 
possibile, attraverso il controllo sintomatologico 

-
cologici, sociali e spirituali. La struttura si prende 
cura anche dei familiari, che possono accedere 
all’hospice 24 ore su 24.
«Stiamo stringendo i rapporti col servizio di cure 
palliative del distretto sanitario per consenti-
re l’interscambio sul territorio. In questo modo 
si agevolano i ricoveri temporanei per esigenze 
familiari o per stabilizzare la terapia», precisa il 
direttore La Grutta.
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Il fatto che a gestire l’unico bar di Valle San Felice 
sia una signora di origini ghanesi non può di certo 
passare inosservato. Josephine Ameley Commey, 
58 anni, dal 2004 è dietro al bancone dell’esercizio 
pubblico grestano, ma è arrivata in Italia 26 anni fa, 
il 13 giugno del 1986. Tutti in Val di Gresta la cono-
scono come “Jo”.
Dal suo arrivo a Rovereto, Josephine ha cambiato 
molti lavori e il suo inserimento nella comunità la-
garina non è stato certo facile. Col tempo però ha 
imparato a farsi rispettare e ora a Valle San Felice la 
sua presenza è diventata indispensabile.
La barista è nata nella capitale del Ghana, Accra; in 
Africa aveva un buon posto di lavoro come capo-

-
sistenza di una cara amica ha deciso di partire per 
l’Occidente.
«Quando sono arrivata in Trentino non ho trovato 
quello che mi aspettavo. Ho fatto molti lavori: in 
una pizzeria a Besenello, nella sala biliardo, all’ora-
torio di Lizzana e ho pure provato ad aprire un bar 

JOSEPHINE, DAL GHANA 
A VALLE SAN FELICE

Multiculturalità

ad Aldeno. Poi ho visto il concorso per la gestione 
del locale a Valle San Felice» racconta Josephine.
Grazie a un forte spirito di adattamento, la donna è 
riuscita a passare dalla vita in una metropoli a quel-
la in una frazione di trecento abitanti. «La notizia 
di una barista nera ha proceduto il mio arrivo. Ho 
combattuto molto per farmi volere bene, non sono 
una che si fa mettere i piedi in testa».
Nel 2013 «Jo» vorrebbe tornare in Ghana per cono-
scere i suoi nipotini di 10, 6 e 3 anni, che non è mai 

tutti i giorni. «Ho molta nostalgia di casa. Non ricordo 
nemmeno l’ultima volta che sono andata in Africa. Di 
sicuro è lì che voglio tornare», racconta la barista.
Josephine parla molto bene l’italiano e in Trentino 
si è fatta molti amici, ma integrarsi veramente per 

-
dizi; io cerco di stare al mio posto. Mi basterebbe 
poter ottenere la cittadinanza. Ho fatto richiesta 
due anni fa ma non me la concedono per problemi 
di reddito e così mi sento una cittadina di serie B».
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«Quale Natale fu quello della Grande Guerra? Cosa accadde, 99 anni fa, in 

primi giorni d’inverno, Luigi Sardi, inviato speciale dell’Alto Adige per quasi 40 
anni e appassionato di storia. Di recente ha presentato, a Mori, il libro scritto 
insieme a Elio Fox «Il Trentino e l’Italia: 1861-2011» e, davanti al calore del fuo-
co, mentre fuori è già buio e l’aria odora di neve, comincia a raccontare.
«Era il 18 novembre 1914 quando Alcide De Gasperi, giovane parlamentare 
austriaco, si recò da Papa Benedetto xv, forse col suggerimento della Curia 
di Trento. In quegli anni non era certo cosa da poco riuscire ad avvicinare il 

-
te delle nostre anime” scrisse De Gasperi al Papa, chiedendogli di incontrarlo 
per proporre ai governi europei una tregua nel periodo di Natale. Complice 
forse il fatto che l’Osservatore Romano pubblicava un pezzo in cui la neutra-

-
chieste del giovanissimo parlamentare e lo benedì insieme al suo giornale di 
allora, “Il Trentino”».
Proprio dalle pagine del giornale, De Gasperi narra l’incontro e racconta come 
si preparò l’appello ai capi delle nazioni in guerra: la lettera che proponeva la 

NATALE DA PROFUGHI

Moravia. La famiglia dei fratelli Gobbi detti Fiavei, proprietari terrieri, della malga detta di “Brugnol” sulle pendici del Creino e dello “Stabilimento 

tabacchi” di Valle San Felice. Nella foto manca il capofamiglia Luigi, unico civile rimsato in Val di Gresta per tutta la durata della guerra in qualità 
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pace venne ricevuta dai governi di Austria, Germania, Francia e Russia. «Loro 
si dissero disposti ad accoglierla - racconta Sardi - ma i generali, convinti che 

-
sa sul serio».
Il giornalista racconta che ci fu invece un’altra pace: «Accadde nelle Fiandre, al 
fronte. La descrisse sempre De Gasperi, sul suo Trentino. Un racconto avvolto 
da un alone di leggenda, se non fosse che, essendo riportato sul giornale del 
27 dicembre 1914, si tratta di un fatto accaduto. Ed ecco cosa successe: all’alba 
del 24 dicembre, nell’inferno di freddo, fango e nebbia, i tedeschi comincia-
rono a intonare «Stille Nacht». Gli inglesi, dall’altra parte del fronte, rispose-
ro con «Merry Christmas». Un soldato inglese, disarmato, uscì dalla trincea 
a braccia alzate muovendosi verso i tedeschi. Un soldato tedesco, anch’egli 
senz’armi, uscì allo scoperto, le due mani in alto, camminando verso gli in-
glesi». Fu il miracolo di Natale sul fronte occidentale: «I militari si misero a 
giocare a football su e giù per le trincee. Scavavano insieme le fosse per rico-
prire i corpi dei loro compagni morti in battaglia. Si scambiavano e donavano 
tabacco, pipe, miele, resina, accendini, le foto che la principessa Mary aveva 
mandato ai propri soldati per fare loro gli auguri. Si scattavano foto di gruppo, 

-
sere cannoneggiati».
De Gasperi racconta anche come si visse il Natale, quell’anno, a Trento: «Non 
si sapeva nulla dei soldati mandati al fronte, i pochi trentini rimasti erano tristi 
e desolati. Arrivavano solo le lettere. Le notizie erano tragiche. Si capì che gli 
uomini erano nel deserto del gelo più terribile, a -30 gradi, in Galizia. Nella de-
scrizione di De Gasperi, «le pentole semivuote non si scaldano al fuoco delle 

Sardi ci tiene a raccontare anche un altro Natale della Grande Guerra: “È suc-
cessivo a quello del ’14 ed è narrato in un altro scritto degasperiano. Racconta 
di una città di legno in cui i trentini furono internati, un lager. Forse è Katze-
nau, ma De Gasperi non lo può dire. Si sente il rumore dei passi mossi nelle 
sgarmele (o sgalmere), le scarpe di cuoio duro e legno con paglia all’interno, 

mano. Si svolge una messa, per l’occasione l’omelia viene fatta in italiano. Poi 
in una baracca comune, forse la mensa, uomini e donne si incontrano per farsi 

perde nel buio di una triste notte di Natale».

LA GUERRA E IL NATALE:
DA LOPPIO A SALISBURGO
«Mio padre nacque a Montichiari, in provincia di Brescia, nel 1987» narra Luigi 
Sardi dopo aver messo ancora un po’ di legna nel fuoco. Nel 1915, ancora 

cose di quel che fu per lui quell’esperienza. Tra esse, il primo combattimento: 
«Il suo primo scontro armato si svolse a Loppio, davanti alla chiesa su cui 
ancora si scorgono i segni delle pallottole. Scese dalla montagna sopra Loppio, 
i soldati italiani si stavano dirigendo verso Riva. Il loro obiettivo era la centrale 
idroelettrica. Furono sbaragliati dagli austriaci, ammazzati e cacciati. Lui si 

Il professor Luigi Sardi 

in uno scatto di Dino Panato
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sempre, mi raccontava di quando i soldati italiani sparavano sulla facciata 
della chiesa, per colpire gli austriaci in cima al campanile».
L’altra vicenda che Sardi ha appreso dalle narrazioni di suo padre è quella del 
Natale 1917. Silvio Sardi era sottotenente dei bersaglieri. «Nei giorni di Capo-
retto, sul Carso, fu fatto prigioniero. Venne rinchiuso nella fortezza di Salisbur-
go, in una baracca. La notte di Natale a ciascun prigioniero fu fatta recapitare 
una rapa cotta. Lui mi raccontava sempre che era gelata. Pochi giorni dopo ar-
rivarono dei pacchi mandati dalla Croce Rossa: c’erano salame, grana, formag-
gi, cibo in grandi quantità. Mio padre e gli altri prigionieri italiani li aprirono e 
li divisero con i soldati di guardia austriaci. I soldati di guardia erano anziani, 

di buon grado. Qualche giorno dopo Natale furono loro a consegnare agli ita-
liani piccoli oggetti di legno. Mio padre ricevette un’armonica a bocca».
Segni che Luigi Sardi, da bambino, rivide a ogni Natale: «Negli anni ’40, a casa 
nostra, facevamo la cena della Vigilia. Mio padre volle sempre una rapa, sul ta-

infastidiva vedere ogni volta quel cibo contadino. Ricordo anche che papà, a 
ogni Natale, tirava fuori la sua piccola armonica di legno. La conservava con 
cura per il resto dell’anno, io non la potevo toccare. Ma alla cena della Vigilia 
la prendeva e tenendola in mano o sul tavolo ci narrava uno dei suoi due unici 
racconti di guerra».

VITA DA SFOLLATI
IL PICCOLO FEDERICO
«Mio padre è nato in Boemia». Comincia così la storia di 
Giorgio Benoni, di Valle San Felice: è la storia degli sfollati 
grestani, da Loppio all’intera vallata. Suo padre nacque ad 
agosto, due mesi dopo l’esodo. Lo chiamarono Federico. 
«Papà era bambino e non ricordava molto, ma quando ar-
rivarono in Boemia diceva che in un primo tempo i trenti-

Blatnà, la località in cui si trovavano in tanti di San Felice, 
c’era il palazzo di un nobile barone che all’occorrenza aiuta-
va e si prendeva cura dei profughi.
Quando mio padre nacque, la levatrice disse a mia nonna 

nonna scelse di interrompere la tradizione di famiglia: que-
sta volta il primogenito non si sarebbe chiamato Alessio, ma 
Federico, in segno di riconoscenza alla baronessa.
Qualche anno fa, Giorgio si è messo sulle tracce della storia 

-
scita che attesta che è nato proprio il 3 agosto 1915 e riporta 
i nomi dei suoi nonni e bisnonni. Qui invece tutto è anda-
to distrutto: era zona di combattimento, la posta dal fron-
te non poteva essere consegnata perché la gente era stata 
sfollata, gli archivi erano andati persi e inoltre non si riusciva 
più, in quella che fu la tragedia della guerra, a tenere il conto 
di persone nate altrove.
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L’ESODO
Per capire cosa successe bisogna tornare un po’ indietro, nella storia della val-
le, rispetto alla nascita di Federico Benoni: al 22 maggio 1915. Una storia che 
Giorgio ha approfondito: «Alle 16, da Riva del Garda, giunsero i gendarmi au-
striaci che, con dei traduttori, spiegarono cosa c’era scritto sull’ordinanza: eva-
cuazione. Davano tempo alle persone, senza scuse, di partire entro tre ore. Da 
un momento all’altro l’Italia sarebbe entrata in guerra. In paese c’erano solo 
anziani, donne e bambini, perché molti uomini erano stati chiamati al fronte 
dall’agosto del 1914. Si scatenò l’inferno».
Nei boschi c’erano tutti i bambini con le bestie al pascolo, perché essendo pri-
mavera gli animali non erano ancora in malga: «Qualcuno corse a recuperarli in 

che allora vivevano in casa perché non esistevano i ricoveri: li si mise su carri 
tirati da bestie, in ceste di vimini. Con gli animali non si sapeva bene che fare: 
molti vennero liberati. «I primi a partire furono gli abitanti di San Felice. Più 
“fortunati” furono quelli di Manzano, Nomesino e Pannone; quando i gendar-
mi arrivarono, era giunto anche il temporale. Così la gente partì all’alba del 23 
maggio ed ebbe il tempo di mettere in tasca qualcosa prima di lasciare le case».
La situazione peggiore fu proprio quella di Valle San Felice. Si disse che in fon-
dovalle già imperversava la guerra e le persone furono fatte salire verso Ronzo 
e Bordala. Poi ci fu un contrordine: la gente, si disse, doveva scendere a pren-
dere il treno a Loppio, quello della ferrovia che partiva da Arco e Riva. Invece i 
treni erano stati sospesi. Quella notte quasi tutti gli abitanti di San Felice dor-
mirono a Loppio, sulla paglia nel cortile del “Casom” del conte.
«Mio nonno, che era rientrato dal fronte della Galizia per curarsi dopo aver 

-
rarle del latte chiese di poter tornare verso San Felice a mungere delle muc-
che. Fu esaudito, ma seguito da soldati con baionetta in canna: c’erano già 
posti di blocco ovunque». La mattina giunse il treno con quelli di Ledro: «Era 
già pieno, ma prima di sera quasi tutte le persone riuscirono a partire. Chi partì 

-
ge a Mori stazione era già stato fatto saltare in aria dagli austriaci».
Tutte le famiglie potevano far rimanere una persona: era quella che si occupa-
va di consegnare il bestiame al governo, che in qualche modo l’avrebbe risar-
cito. «Rimase il mio bisnonno, che avrebbe poi dovuto raggiungere gli altri in 
Boemia, portando i documenti i valori che non erano riusciti a raccogliere nella 

Orari del treno per Blatnà
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foga della partenza. Il bisnonno e gli altri rimasti si rinchiusero tutti insieme in 
una casa. Mangiarono molto, perché sapevano che tutto sarebbe stato presto 
da buttare. Arrivò una compagnia di soldati bosniaci. Bevvero e fecero il bello 
e il cattivo tempo come sempre fanno i soldati quando giungono in un posto 
abitato. Il mio bisnonno andò in cantina, per recuperare del vino per sé e i pro-
pri compagni. Ma non ce n’era più: nelle cantine, ubriachi, i soldati avevano 
sparato alle botti e nuotavano nel vino, in preda all’alcol.
Cosa il mio bisnonno vide esattamente non si sa, ma certo il dispiacere fu grande. 
Da quel giorno non fu più lui. Quando raggiunse gli altri in Boemia, quasi fuori 
di senno, aveva dimenticato i documenti, prendendo con sé soltanto alcuni om-
brelli e un sacco di noci. Morì di lì a poco, sempre a Blatnà, nel gennaio del ‘16».

MORI, BOEMIA, MORAVIA, AMERICA
-

bina ricevette il nome di Ludmilla, la patrona della Boemia, per questo il giorno 

«Sono stati anche altri, oltre a mio padre, a ricordare quel che fu l’infanzia 
in Boemia» dice Giorgio, che se l’è fatta narrare. Ad esempio Erminia Gentili, 
«donna-memoria» di Valle San Felice. «Raccontava che il barone e la baro-
nessa spesso, di pomeriggio, ricevevano i bambini - dice Giorgio - davano loro 

chiedevano perché avesse una pietra sulla scrivania. Lui, scherzando, spiega-
va loro che era l’unica pietra che i suoi contadini fossero riusciti a trovare sulle 
sue terre, e chiedeva: «E da voi anche, in Sudtirolo, non ci sono sassi, vero?» 

Maso Inon (Nave San Rocco, 1918). La famiglia di Adriano Finotti, con prigionieri russi e non solo. Fu una delle poche famiglie della Val di Gresta a 

rimanere profuga nel cosiddetto Tirolo italiano; questi pochi “fortunati” dovevano però rinunciare al sussidio governativo che spettava ai profughi 

nelle province interne dell’Impero.
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ricordando ai bimbi con ironia che il Trentino era diverso, che le rocce e le pie-
tre erano ovunque, che non era pianura ma zona di montagna.
Erminia raccontava anche che nel palazzo c’era una scala bianca, di marmo, 
su cui la baronessa mandava avanti i bambini. Ma loro non volevano salire: 
in cima alla scala c’era un orso, avevano paura. Lei spiegava che era un orso 

Giorgio ha rivisto la scala bianca del palazzo. «L’orso imbalsamato - rivela con 
emozione - era in una stanza, insieme a dei trofei che avevano a lato delle tar-
ghe con vari nomi, tra cui quello della famiglia Thun. Sulla targa dell’orso c’era 
ancora il nome del barone Federico e l’anno in cui l’animale era stato ucciso sui 
Carpazi, 1914».
Negli anni ’80, a San Felice, giunse una signora dall’America, chiedeva notizie 

nome: Coronata. Orfana, era stata profuga da bambina; cresciuta in Boemia, 
aveva sposato un uomo del posto. Poi lui si era trasferito con lei in America. 

Germania, avevano pensato che per lei era tempo di rivedere il suo paese» dice 

è una pronipote di quei boemi presso i quali trovò rifugio per i tre lunghi anni di 
esilio la famiglia di Cosimo Gentili. Venne in Trentino quando i nostri nonni era-
no ancora in vita, tutti le parlavano entusiasticamente in lingua boema, men-
tre lei imparò così bene la nostra lingua che ora è guida turistica per italiani a 
Praga - prosegue Giorgio Benoni - è grazie a lei che sono riuscito a comunicare 
e a ottenere il permesso per accedere agli archivi del comune di Blatnà dove, 

imposto il nome di Ludmilla, in onore della santa patrona della Boemia.

Le foto storiche di 

questo servizio sono 

tratte dagli archivi 

personali di Giorgio 

Benoni e di Antonio 

Ciaghi.



COMUNITÀ DI VALLE 
E GESTIONI ASSOCIATE
Servono oppure no? In periodi in cui si parla molto di comunità di valle e ge-
stioni associate obbligatorie, le opinioni dei gruppi consiliari e dei partiti nei 
comuni lagarini sono molto diverse.

dell’istituzione.
«In questo periodo di crisi economica e di grande trasformazione dell’assetto 
istituzionale in atto, credo che il futuro della nostra terra si racchiuda in una 
frase: “fare comunità”. Solo insieme anche le piccole province come il Trentino 
possono far germogliare al loro interno servizi di eccellenza che esaudiscano i 

Solo così la nostra autonomia si ritaglia un ruolo di qualità all’interno del mon-
do economico e soltanto facendo rete tra noi si può progettare il domani. La 
Comunità della Vallagarina è un motore a trazione integrale che ci porterà con 
forza nel futuro.
La nostra comunità è partita ereditando l’esperienza del comprensorio che già 
gestiva, con serietà e competenza, alcuni importanti servizi: a fronte di un bi-
lancio di circa 60 milioni di euro aveva meno di cento dipendenti. La comunità 
oggi opera con le medesime forze. Gestisce in maniera diretta, per tutti i co-
muni, il delicato settore delle attività sociali, l’assistenza agli anziani, i nostri 
centri diurni, il telesoccorso e il telecontrollo (che è un servizio che forniamo a 
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tutto il territorio provinciale), il sostegno ai minori e alle famiglie. A breve sarà 
inaugurato, proprio a Mori, un centro diurno per minori di valenza provinciale. 
La comunità si occupa poi della gestione delle politiche della casa, sia pub-

-

biogas che ci consegna circa 500 mila euro annui da reinvestire sull’ambiente. 
Un servizio che, grazie anche ai centri di raccolta multi materiali, ci permette 

Vallagarina entra in tutte le scuole col nostro eccellente servizio di mensa sco-
lastica. Nell’anno 2011-2012 abbiamo prodotto 740 mila pasti. Il servizio tecni-
co urbanistico si occupa di assistenza ai comuni da molti anni e in questi mesi 
sta redigendo, per il Comune di Mori e per altri 8 comuni, il piano regolatore. 
L’elenco potrebbe continuare.
Come si può intuire, l’attività svolta in questi settori rappresenta già una ge-
stione associata di servizi a favore dei comuni. Le recenti norme provinciali 
sulle gestioni associate obbligatorie da parte dei comuni sotto i 10 mila abi-
tanti, per quanto riguarda le entrate, l’informatica e gli appalti, hanno provo-
cato un forte dibattito.
In Vallagarina, con grande senso di responsabilità, abbiamo avviato un percor-

sovracomunale dei tributi al quale hanno aderito già 10 comuni. L’impegno è 
quello di garantire piena autonomia alle amministrazioni pur all’interno di una 
gestione associata.

-

a servizio dei cittadini.
Le esperienze già avviate nella nostra comunità dimostrano inequivocabil-
mente la convenienza delle gestioni su ampia scala: è il caso dei tributi, che 
in 10 comuni, con l’impiego di 3 persone, ha un bacino di oltre 17 mila abitanti, 

persone e per 18 comuni, con 52 mila utenze e 8 milioni di fatturato annuo.
-

cale portano il segno meno: i comuni devono riuscire a quadrare i bilanci con 
minori risorse. Quest’anno sono 6 i milioni che la Provincia toglie alle autono-
mie locali, ma saranno 16 il prossimo anno, per arrivare a 40 nel 2015.
In questo quadro, ritengo che il ruolo delle comunità di valle sia fondamentale 
per garantire una gestione puntuale di servizi resi ai cittadini, per evitare, a 
medio termine, l’unione forzata dei comuni.
L’attuale situazione di crisi ci chiama a esercitare il senso della responsabilità. 
Abbiamo di fronte il compito d’essere virtuosi nei comportamenti, individuare 
le priorità e chiedere con forza la condivisione delle scelte. Penso a tematiche 
come la viabilità: occorre superare dualismi per trovare sintesi tra ciclabili, tra-
sporto su rotaia e su ruote; all’ambiente, al sociale, al servizio di polizia mu-
nicipale. Non nascondo che la partenza delle comunità di valle ha provocato 

-

di intervenire sulle fragilità degli anziani e delle famiglie in cerca della prima 
casa, dei disabili, dei giovani. La parola che ci permetterà di disegnare un buon 
futuro a vantaggio di tutti e delle future generazioni è “insieme”: solo insieme 
riusciremo a fare ed essere comunità».

COMUNITÀ  DELLA
VALLAGARINA



15
Mori informa Mori 

Comune di Mori, anno XIII, numero 3 inverno 2012

10 mila abitanti: un mix di municipalità con esigen-
ze diverse».

Che le comunità di valle 
servano è anche l’idea 
di Sandro Turella, Upt: 
«Occorre sempre di più 
cooperare, fare da sé 
non porta da nessuna 
parte, fa solo spendere 
di più. Oltre all’urbanisti-
ca, le scuole, i trasporti, è 
fondamentale che anche 
l’assistenza sia di compe-
tenza delle comunità di 

valle. Bisogna avere coraggio, imparare a delegare 
-

tura economica». Turella si toglie un sassolino dalla 
-

cio tributi sovracomunale: ne facevano parte sette 
comuni lagarini. Raccogliemmo importanti somme 
con la lotta all’evasione e grazie all’Ici. Un modello 
che l’attuale amministrazione ha sciolto, cercando 

La versione della maggioranza è un po’ diversa: 
«C’era un forte turn-over nel coordinamento della 
gestione del servizio a cui con Turella si era dato 
l’avvio. Per arginare l’instabilità si pensò di colla-
borare con la società che gestisce i tributi di Riva e 

-
zione soddisfacente per gli altri sette comuni della 
Vallagarina che facevano parte della gestione sovra 
comunale costituita nel 2001 e che non volevano 
aderire alla proposta fatta dal Comune di Mori che 

è intervenuta la legge provinciale con l’obbligo del-
le gestioni associate anche per i comuni prossimi ai 
10  mila abitanti. Non è stato quindi possibile, nel 
2012, perfezionare il percorso che si era delineato 
e che prevedeva la collaborazione con la società 
Gestel».

La nuova gestione associata dei tributi avrà un im-
patto diretto sui cittadini in quanto si tratta di un 
servizio che prevede uno sportello e un contatto 
diretto col pubblico. C’è poi la gestione associata 
di gare e contratti e quella dell’informatica, che si 
vanno predisponendo. Per l’informatica si tratta di 

dotazione sia delle macchine sia dei programmi. 
«Il Comune di Mori ha investito cifre ragguardevoli 

Il dibattito 
nella Città del Gelso
E nel comune di Mori? Cosa ne pensano i gruppi 
consiliari? Un po’ tutti sono dell’idea che anche il 

economica. Da Roma, per ridurre il debito, si im-
pongono la soppressione di province e le gestioni 
associate per i comuni sotto i 5 mila abitanti.

«In Trentino, nel 2006, è 
stata approvata la leg-
ge provinciale numero 
3 che riforma la pubbli-
ca amministrazione. Si 
prevede di trasferire fun-
zioni e servizi dalla Pro-
vincia agli enti più vicini: 
a comuni e comunità di 
Valle - argomenta Mau-
ro Bolognani, di Insie-

me per Mori - l’obiettivo, accanto al miglioramento 
dei servizi, è la riduzione dei costi delle gestioni». I 
costi per dare i servizi ai cittadini sono più alti nei 
comuni piccoli e molto più bassi nei medio grandi 
come quello di Mori che, sempre secondo Bologna-
ni, risparmiano grazie alle economie di scala, cioè 
al numero ottimale di abitanti».

Una legge provinciale di 

comuni sotto i 10 mila 
abitanti, quindi anche 
quelli che hanno i costi 
più contenuti, a gestire 
in forma associata una 
serie di materie: tributi, 
contratti e appalti, in-
formatica hanno sede 
nelle comunità di valle. 
«Ma - spiega il sindaco 

Roberto Caliari - con la possibilità di adottare for-
me organizzative che tengano conto della storia, 
delle vocazioni e delle potenzialità dei singoli ter-
ritori, proprio per garantire qualità e continuità dei 
servizi. Ora sono in corso di elaborazione, a cura di 
appositi gruppi di lavoro presso la comunità di val-
le, i progetti per costruire le gestioni associate, cioè 
queste nuove forme organizzative. Si tiene conto 
della costituzione della Vallagarina, a maggioranza 
di comuni medio piccoli, con Ala e Mori prossimi ai 
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-
ria, la propria autonomia e governabilità».

Dal Patt Nicola Mazzuc-
chi dice che le comunità di 
valle sono un’opportunità, 
anche in materia di polizia 
locale, la competenza che 
con tributi, appalti e “ict” 
sarà comunitaria dall’1 lu-
glio 2013. «Anche se - ci 

-
gnerà saper cogliere le peculiarità dei vari comuni».

Convinto dell’utilità, ma 
pieno di perplessità su 
cosa le comunità di val-
le stiano diventando, è 
Mario Gurlini (Civitas 
Mori): «Apprezzo i con-
tenuti della legge che le 
istituisce, se funzionasse 
migliorerebbe le cose. 
Ma vedo che non funzio-
na, allora forse è meglio 
lasciar perdere». Anche 

lui accenna allo scioglimento del servizio sovra 
comunale tributario del 2011 e dice «Le comunità 
sono venute in fondo anche dal Pd, grazie al contri-
buto dell’allora assessore Ottorino Bressanini, ma 
mi pare ci sia poco entusiasmo, ora. Per attuarle 
occorrono risorse, trasferimenti di personale dalla 
Provincia al territorio, minori costi a parità di servi-
zi e soprattutto competenze chiare, perché tra co-
muni, comunità e provincia non si crei confusione. 
Queste condizioni oggi non ci sono». 

Un dibattito che sicuramente si ripresenterà sui 
banchi del consiglio comunale.

per dotarsi del sistema attualmente in uso che do-
veva essere adeguato per servire una comunità di 
circa 10 mila abitanti ed è stato sviluppato in colla-
borazione coi Comuni di Riva del Garda e Rovere-
to» argomenta il sindaco.

Forti perplessità vengo-
no dalla Lega Nord: Fio-
renzo Marzari nutre seri 
dubbi proprio sulla ge-

Un po’ come Turella, ri-
corda il percorso già in-
trapreso prima dell’am-
ministrazione Caliari e 
aggiunge: «Spostare tut-

allontanare i servizi dalla vita quotidiana dei cittadi-

territorio, spesso non vede quali ne sono le esigenze 
concrete. Senza contare che, proprio in un momen-
to in cui si parla si azzerare le province, in Trentino 
mettiamo in piedi un ente ulteriore, le comunità di 
valle. Così allontaniamo i cittadini dalla politica».

Anche nel Pd si ammet-

facile: Massimo Tonetta 
spiega che è un percor-

-
za verso questa riforma, 
l’organizzazione è ancora 
in itinere, la popolazione 
non sempre è stata coin-
volta e responsabilizzata 
rispetto all’istituzione 

delle comunità. Ma questi non devono diventare 
ostacoli insormontabili, bensì uno sprone, nel mi-
gliorare, nell’informare, nel coinvolgere per fare. È 
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Come funziona il QR Code?
1. verifica che il tuo smartphone non abbia già installato un software per la scansione del QR Code altrimenti vai su www.inigma.mobi o scarica uno dei numerosi software gratuiti
2. il software di autoistalla gratuitamente
3. apri l’applicazione scaricata  e inquadra il codice 
4. eccoti sul sito QRMori dove troverai informazioni storiche, immagini, contenuti audio, curiosità e tanto altro!

SANTUARIO DI MONTALBANO

Dedicato all’Annunciazione, sorge sulle 
rovine dell’antico castello dei Castelbarco, 
distrutto dai Veneziani nel 1439. 
La chiesa, costruita nel 1566 e restaurata 
nel 1957, ha una semplice struttura a 
capanna sormontata da un tiburio ottogo-
nale. La facciata è arricchita da un portale e 
da due finestre laterali dai profili barocchi 
in marmo rosso, realizzati dallo scultore 
Valentino Lucchi nel 1757. La porta è 
ornata da sei rilevi di Luigi Bombana, scul-
tore moriano del Novecento. 
Le pale d’altare barocche raffigurano 
episodi della vita di Cristo.
Il possente campanile a cuspide si rifà al 
romanico veronese, stile che caratterizza 
anche quelli di S. Stefano, S. Biagio e Mori 
Vecchio; accoglie un grande orologio che 
si scorge dalla valle. 

SANTUARIO DI MONTALBANO

Dedicato all’Annunciazione, sorge sulle 
rovine dell’antico castello dei Castelbar-
co, distrutto dai Veneziani nel 1439. La 
chiesa, costruita nel 1566 e restaurata 
nel 1957, ha una semplice struttura a 
capanna sormontata da un tiburio otto-
gonale. La facciata è arricchita da un 
portale e da due finestre laterali dai 
profili barocchi in marmo rosso, realiz-
zati dallo scultore Valentino Lucchi nel 
1757. La porta è ornata da sei rilevi di 
Luigi Bombana, scultore moriano del 
Novecento. Le pale d’altare barocche 
raffigurano episodi della vita di Cristo.
Il possente campanile a cuspide si rifà al 
romanico veronese, stile che caratteriz-
za anche quelli di S. Stefano, S. Biagio e 
Mori Vecchio; accoglie un grande orolo-
gio che si scorge dalla valle. 
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profili barocchi in marmo rosso, realiz-
zati dallo scultore Valentino Lucchi nel 
1757. La porta è ornata da sei rilevi di 
Luigi Bombana, scultore moriano del 
Novecento. Le pale d’altare barocche 
raffigurano episodi della vita di Cristo.
Il possente campanile a cuspide si rifà al 
romanico veronese, stile che caratteriz-
za anche quelli di S. Stefano, S. Biagio e 
Mori Vecchio; accoglie un grande orolo-
gio che si scorge dalla valle. 

Valorizzare il territorio e le realtà storico-artistiche 
della borgata di Mori attraverso le nuove tecnolo-
gie. È questo l’obiettivo della tesi di laurea di Chiara 
Bertolini, giovane moriana diplomata in Conserva-
zione e gestione dei beni culturali a Trento.
Il punto di partenza del lavoro di ricerca, presenta-
to in una serata pubblica a novembre dall’associa-
zione culturale Luigi Dalrì, è che Mori, soprattutto 
per i turisti, risulta un paese di passaggio, ma che 

-
rama storico-artistico e archeologico di indubbio 
valore, spesso accompagnato da scenari e scorci di 
forte bellezza.
«La costruzione della galleria che collega l’uscita 
autostradale al Lago di Loppio ha contribuito ad 
allontanare anche i pochi turisti che casualmente 
si trovavano a passeggiare per le vie del centro», 
scrive Chiara nell’introduzione alla sua tesi. Il primo 
passo del lavoro è stato quello di visitare la Soprin-
tendenza per i beni architettonici della Provincia 
per capire su quali dei 49 beni monumentali e ar-
chitettonici, con accertato interesse culturale, pun-
tare.
Per promuovere il territorio la giovane moriana 

L’ARTE E LA STORIA 
SI COMUNICANO CON I QR CODE

ha evidenziato che mancava una carta aggiornata 
dei luoghi di interesse storico-artistico. Così Chia-
ra Bertolini ha ideato e realizzato una mappa del 
centro storico di Mori – con l’aiuto di Emanuele Be-
netti come illustratore – per descrivere i principali 
monumenti e sostituire quella creata nel 1994 dal 

scarna nei contenuti.
Da perfetta nativa digitale, la giovane ha poi pen-
sato di supportare la carta con tabelle informative 
multimediali in lingua italiana, inglese e tedesca 
riportanti i Qr code, codici a barre bidimensionali, 
che permettono di visualizzare contenuti aggiunti-
vi che arrivano via web direttamente sullo schermo 
del telefono cellulare.
«Il visitatore non si accontenta più di guide car-
tacee, vuole essere informato in modo rapido ed 
esauriente su tutto ciò che può trovare in un luo-
go, semplicemente usando i mezzi già a sua di-
sposizione – conclude Chiara Bertolini -. Mi piace 
immaginare che qualcuno, anche solo per curiosi-

patrimonio culturale di Mori e ne rimanga piacevol-
mente sorpreso».
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Il Natale del consorzio Centriamo Mori è dedica-
to ai bambini, ma anche agli artigiani. Dall’1 al 24 
dicembre il centro del paese ospita molti appunta-
menti che hanno lo scopo di far divertire i più pic-
coli e di valorizzare il lavoro di chi, con le sue mani, 
sa fare arte. In collaborazione con l’Associazione 
artigiani sono esposte 10 culle presso alcuni negozi 
e altri spazi del centro storico. Con l’iniziativa «Per 
cullare un’idea», in via Gustavo Modena alcuni ar-
chitetti e artigiani del legno si sono incontrati per 
reinterpretare con l’occhio della contemporanei-
tà un tema fortemente radicato nell’immaginario 
collettivo, lavorando sul legno. La culla è il simbolo 
della natività e il Natale è la festa della nascita. Nei 

«Giardino di Luce», «Mandacarù» e nella gioielleria 
Sartori si potranno ammirare quindi queste crea-
zioni per l’infanzia.
Sempre gli artigiani sono protagonisti di un altro 
evento espositivo. In uno spazio di via Gustavo 
Modena, messo a disposizione da «Studio casa», 
viene ricostruito l’ambiente di un’abitazione, con 

IL NATALE DEI BAMBINI 
E DEGLI ARTIGIANI

arredamento, tendaggi, suppellettili, corpi illumi-
nanti e altro. «Un esempio di come l’artigianato 
possa essere stile, eleganza e qualità applicato alla 
vita di tutti i giorni», spiegano gli organizzatori. 
Nella «casa», visitabile dal lunedì al sabato dalle 
15.30 alle 19.00, sono appese anche alcune opere 
del Gruppo Arte Mori.
Passando alle iniziative per i più piccoli, l’obiettivo 
di Centriamo Mori è quello di rendere più magico 
l’avvento. Venerdì 14 e 21 dicembre in piazza Cal di 
Ponte si può fare un giro gratis in groppa a dei tene-
ri pony. Di sabato, il 15 e il 22 dicembre, e domenica 
23 dicembre, sempre in piazza c’è la carrozza con 
cavalli, dalle 15.30 alle 18.30, per fare un giro in cen-
tro storico. In questi cinque pomeriggi di animazio-
ne si può gustare la proposta enogastronomia na-
talizia dei bar consorziati e l’atmosfera si accenderà 
con le note dello «Zampognaro Lagaro».
Per entrare nel clima delle feste natalizie, anche 
quest’anno il Consorzio ha installato 48 luminarie 
in centro e nelle frazioni. L’obiettivo è rendere ma-
gica Mori e creare un’atmosfera di speranza.
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CONCORSO AMORI 
PER SHOPPING
Sotto l’albero di Natale non poteva mancare un concorso 

a premi organizzato dal consorzio Centriamo Mori. Con 

«Amori per shopping», dal 9 al 24 dicembre, per ogni ac-

quisto con scontrino minimo di 3 euro effettuato in quat-

tro diversi esercizi associati, si riceve un timbro numerato. 

Una volta completata la tesserina con quattro timbri diver-

si e compilata coi propri dati, questa deve essere imbuca-

ta nelle urne predisposte in municipio o nella sede della 

Cassa rurale entro le 11 del 24 dicembre. In questo modo 

si potrà partecipare all’estrazione, per un totale di 9.350 

euro di montepremi.

Un pensiero a chi 

Come essere veramente più buoni a Natale? Anche 
quest’anno il Centro di ascolto della Caritas propo-
ne una raccolta viveri, durante il periodo dell’av-
vento, nelle chiese del decanato.
Come ogni Natale, saranno raccolti alimenti non 
deperibili come latte a lunga conservazione, pasta, 
riso, passata di pomodoro. Un aiuto concreto che 
l’anno scorso, in collaborazione con le volontarie 
della San Vincenzo che si sono rese disponibili per 
il servizio, ha permesso di distribuire 47 pacchi a 18 

cibo è disponibile in tutte le chiese del decanato 
dalla prima domenica di Avvento. «Questa è un’ini-
ziativa che serve anche a sensibilizzare le persone, 

periodo importante come il Natale», spiega la co-
ordinatrice del Cedas, Lucia Bertolini.
Vista la riuscita della distribuzione la Caritas di Mori 
si sta attivando per organizzare un punto di distri-
buzione mensile di aiuti alimentari, in collaborazio-
ne con l’Aiuto alimentare di Rovereto, in modo da 
favorire le persone e le famiglie di Mori che fruisco-
no di tale aiuto e che, molto spesso, non hanno i 
mezzi per poter provvedere al trasporto.
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Un viaggio nel Kurdistan turco ha cambiato la vita di 
Carlotta Grisi, 28 anni, moriana, laureata in storia, 
culture e civiltà orientali all’Università di Bologna. 
In Turchia la giovane ha «compreso per la prima 

si è presa il tempo di parlare a lungo guardandosi 
negli occhi, di osservare, vivendo a ritmi naturali. 
L’abbiamo intervistata dopo che, quest’estate, il 
governo turco aveva emesso un provvedimento 

divieto di ingresso in Turchia, senza dire né tempi 
né ragioni.
Come hai conosciuto la Turchia?
Nell’agosto del 2008 sono partita per Istanbul dove 
ho vissuto per nove mesi, ho frequentato l’Univer-
sità della Marmara, scontrandomi giornalmente 
con molte tematiche per me nuove come l’iperna-

2010 sono ripartita ancora per Istanbul, ma il vero 
viaggio è cominciato il 19 marzo quando sono sa-

-
polosa del Sud-est turco, teorica capitale del Kur-
distan turco.
Perché ti sei appassionata alla “questione kurda”?
Su indicazione di Aldo, un italiano conosciuto a 
Istanbul, sono stata ospite di Mehmet, padre di 

un sorriso caldo e occhi curiosi. Sono poi partita per 
-

versando diverse province e città. Questo viaggio 
mi ha cambiato l’esistenza e mi ha legato indisso-
lubilmente a questa terra e alla sua gente. Dalla 
ricerca in Kurdistan è scaturito il lavoro di tesi spe-
cialistica, pubblicato da una piccola casa editrice 
tedesca con il titolo: ‘The Kurdish Question in Tur-

La tua esperienza in Kurdistan si è trasformata in 
un lavoro...

-

CARLOTTA GRISI E LA QUESTIONE KURDA
minciato “Turismo solidale e responsabile in Kur-
distan”, un progetto di viaggi dove i partecipanti 
hanno modo di parlare e passare del tempo con le 
comunità che risiedono nei posti visitati, si fanno 
visite ad associazioni, cooperative e poi si vive in 
famiglia.
Sui giornali abbiamo letto che sei stata espulsa 
dalla Turchia. Cosa è successo esattamente?
Il 3 luglio, quando sono passata al controllo passa-
porti all’aeroporto di Istanbul, mi hanno comunica-
to che il Ministero degli interni turco aveva emes-
so nel mese di giugno un provvedimento nei miei 

Turchia. Dopo quattro mesi dal mio rientro, mi è 

provvedimento è permanente. Il Ministero non ha 
dato motivazioni. Evidentemente fare informazio-
ne attraverso un progetto di turismo, mostrare la 
condizione reale di quest’area e le politiche militari, 
repressive, negazioniste dello stato turco che sono 

-
ca mettere in pericolo la sicurezza della Repubblica.

“NESSUNO LI ASCOLTA”
«Il 18 novembre si è concluso, dopo 67 giorni, 

lo sciopero della fame indetto il 12 settembre 

da alcuni detenuti politici kurdi e portato avanti 

-

mo strumento per fare richieste legittime: dirit-

to di utilizzare la lingua kurda nei tribunali e nel 

del proprio leader Ocalan che dura da più di 15 

mesi. Sciopero non ascoltato dall’Unione Euro-

pea. Anzi, in Europa la legislazione è sempre più 

restrittiva nei confronti di chi si oppone ai sistemi 

di potere: amici kurdi, ragazzetti che fanno teatro 

e musica, marciscono nelle carceri tedesche ac-

cusati di utilizzare il teatro come mezzo per reclu-

tare membri per le organizzazioni terroristiche».
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Con dicembre arriva il grande freddo. Porterà febbre alta, mal di gola, tosse 
e i consueti dolori muscolari accompagnati da stanchezza e dalla sensazione 

italiani. Lo dicono le stime dell’Anifa, Associazione nazionale dell’industria 
farmaceutica dell’automedicazione.
Ma a tranquillizzare gli animi, in borgata, ci pensa il dottor Giorgio Zambotti. 
«Non ci coglierà impreparati - argomenta - sembra che quella di quest’anno 

-
mo già pronti in termini di difese immunitarie, perché la maggior parte di noi 
ha ben sviluppato gli anticorpi per farvi fronte».
I consigli sono quelli da buonsenso: «Senza farsi prendere dal panico - spiega 
Zambotti - è il caso di evitare il contatto con chi ha molta tosse e starnutisce. 
Occorre lavarsi le mani spesso, gettare via subito i fazzoletti usati per evitare 
il proliferare dei batteri, arieggiare bene le stanze, eventualmente evitare gli 
ambienti frequentati da molte persone nei periodi critici, da metà dicembre a 
metà febbraio».
Interviene anche sulla questione che quest’anno ha tenuto banco: i vaccini. 
Dopo il recente ritiro di quelli di una nota ditta, i dottori hanno il loro bel dire 

collaterali. Anche qui, Zambotti tranquillizza: «La situazione è tornata sotto 
controllo. Certo non ha senso che vengano vaccinati i bambini di costituzione 
sana: la febbre dura un paio di giorni ma se ne va a breve. Le categorie a cui 
invece vaccinarsi è consigliato sono quelle di chi rischia complicanze ulteriori: 
over 65, cardiopatici, diabetici, persone immunodepresse o con patologie cro-
niche, chi si occupa di assistenza per lavoro ed è più esposto».
Insomma la febbre di quest’anno, che magari ai più piccoli farà guadagnare 

di riposo forzato sotto le coperte.

COME AFFRONTARE L’INFLUENZA
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passando per la prosecuzione del piano di rinnovo degli asfalti, ecco una car-
rellata sulle novità in arrivo (o già pronte) tra borgata e frazioni.

Isole ecologiche e pensiline del bus
Sono 50 mila gli euro stanziati per avviare un articolato piano di miglioramen-
to delle isole ecologiche. Della cifra, 30 mila euro sono stati erogati dalla Co-
munità della Vallagarina, il resto proviene dalle casse comunali. Si è comin-
ciato a dicembre 2012 e il piano prevede alcuni interventi più corposi e altri di 
semplice miglioria, con una mascheratura di isole già esistenti.

l’occasione della realizzazione dell’isola ecologia per posare anche un’altra 
importante struttura: una pensilina per consentire agli utenti dell’autobus di 
attendere al riparo da sole e pioggia. Si interverrà anche in piazza a Sano, a 
Besagno presso l’area sportiva e in via Galilei. Il piano proseguirà nel corso del 
2013 e andrà a migliorare l’impatto visivo e la fruibilità anche delle isole ecolo-
giche di piazza Malfatti e di Mori Vecchio, solo per citarne alcune.

PICCOLI INTERVENTI 
PER MIGLIORARE 
LA QUALITÀ DELLA VITA

Lavori Pubblici

Camera mortuaria
-

zione della facciata della camera mortuaria. La parete presenta evidenti segni 
-

zione di un accesso esterno alla camera: con uno scivolo sarà possibile arrivare 
al piccolo ambiente direttamente dal parcheggio che si trova all’esterno del 

secondo stralcio, che prevede il rifacimento degli interni.

C
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Erbetta rossa per il campo da tennis
Un nuovo manto da gioco verrà posato sul campo da tennis coperto. Si tratta 
di un materiale sintetico, che riproduce la sensazione di giocare sull’erba. Il 
costo dell’intervento è di 20 mila euro e consente di mantenere la completa 
fruibilità della struttura, la cui pavimentazione era diventata piuttosto liscia. 

-

di utilizzo di questo bene pubblico.

Percorso ciclopedonale 
attorno al velodromo
Realizzato interamente grazie al lavoro degli operai impiegati nell’intervento 
19 (ex «Progettone»), è in via di completamento il percorso ciclopedonale che, 
girando attorno al velodromo, collega la palazzina dello stadio col parcheggio 

-
gato a raggiungere la scuola media, completando l’anello.

San Felice, lavori al ponte
Serviranno 45 mila euro per mettere mano al ponte di via Finotti, nel punto 
in cui questa scavalca il Rio Gresta, a Valle San Felice. Il collegamento sarà 
allargato su entrambi i lati, con una parte a sbalzo: qui potranno transitare 

cantiere è già stato consegnato e la ditta che ha vinto l’appalto può procedere 
coi lavori.

Asfalti
Il piano asfalti, che punta al progressivo rinnovo e alla messa in sicurezza di 
tutte le strade comunali, è proseguito anche nel 2012, con uno stanziamen-

stato certamente il rifacimento del tratto tra Mori e Sano, che in prossimità 
del paese ha visto anche la realizzazione di un dosso rallentatore. Importante 
anche il lavoro in via Benedetti; la restante parte del budget è stata impiegata 
per interventi di minori dimensioni, localizzate in vari punti del comune. Il pia-
no procederà anche nel 2013, con nuovi tratti di strada.

Ravazzone, allargamento della strada
Mentre andiamo in stampa, sono iniziati i lavori di allargamento della strada 
nell’abitato di Ravazzone. Dopo un piccolo sbancamento e uno scavo, è stato 
gettato il cemento per consolidare il tratto; poi sarà ricostruito il muro di so-
stegno e quindi posato il nuovo manto stradale. Tempo permettendo, si conta 



Nel 2003, a soli 15 anni, Elena Tonetta era già nella Nazionale senior del tiro 
con l’arco, quando l’età minima per accedervi regolarmente doveva essere 19 
anni. Un dato dal quale traspare il talento della moriana classe 1988, dal 2008 
atleta professionista dell’Aeronautica militare e che, a squadre, gareggia con 
la Kosmos di Rovereto.
«Con l’arco ho cominciato a 10 anni, perché mio papà Andrea, il mio attuale 
allenatore, e mio fratello Luigi già praticavano questo sport. Nel 2002 sono en-
trata nella Nazionale giovanile e un anno dopo in quella senior. Ho anticipato i 
tempi perché facevo buoni punteggi», ricorda Elena.
La più grande soddisfazione nella carriera della moriana è la partecipazione 
alle Olimpiadi di Pechino del 2008: in Cina Elena si è aggiudicata il quinto po-
sto nella competizione a squadre.
«La mia prima medaglia individuale importante è arrivata nel 2005, al Gran 
prix senior in Polonia. Là ho battuto la moldava naturalizzata italiana Natalia 
Valeeva, pluricampionessa e mia compagna di squadra», racconta l’atleta.

Coppa del Mondo in Messico, come prima italiana, dove ha ottenuto uno splen-
dido bronzo individuale nonostante fosse ancora all’ultimo anno da junior.
Tanti successi, ma anche qualche delusione nella carriera della moriana, come l’e-
sclusione dalle Olimpiadi di Londra nonostante i buoni punteggi della stagione.
Elena non ha mai smesso di dimostrare le sue doti: nei campionati italiani a To-
rino a ottobre, è stata la più medagliata. «Al momento mi sto preparando a un 
torneo che si svolge a gennaio in Francia e per il raduno al centro federale. Avre-

La prossima estate, l’arciera moriana vuole prendersi qualche soddisfazione. 
«Il mio sogno rimane quello di partecipare a un’altra Olimpiade e, perché no, 
portare a casa una bella medaglia. Amo questo sport, perché ti dà la possibilità 

Elena Tonetta si allena sei giorni su sette e nel tempo libero segue i bambini 
della sua società, quelli del comitato regionale e fa da insegnante nel progetto 

più forte», conclude l’atleta.
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LE FRECCE DI ELENA TONETTA



«I bambini e i giovanissimi, dagli 11 ai 15 anni, sono 
oggi a Bari per la Coppa Italia: terranno alto il no-
stro nome, mi aspetto qualche bella medaglia». 

molta passione nelle parole di Luca Valentini, di-
rettore tecnico del Gruppo lottatori Mori “Tasi e 
Tira”. Un nome che è un motto: atleta dal 1978 al 
2000, nella nazionale italiana e ai campionati euro-
pei, ora arbitro nazionale e internazionale, Luca ci 
tiene al senso del nome del suo team. «In questo 
sport spesso si discute con l’arbitro - spiega - Così 
invece invitiamo gli sportivi a pensare a lavorare, 
a non deconcentrarsi. Per parlare con l’allenatore 

l’attenzione un istante mentre si lotta può essere 

vincente».
E l’attenzione è tutta sul presente, anche oggi, 
nell’ultimo sabato di novembre, a Bari: «Matteo 
Beltrami deve difendere il titolo vinto a Roma a di-
cembre 2011 per la lotta greco-romana e il secondo 
posto nella libera, Edgar Simoncelli il primo nella 
libera e il secondo nella greco-romana» spiega 
Luca Valentini. Ma punta anche su altri: «Ramon 
Adami, terzo nella lotta greco-romana, Tommaso 
Beltrami, secondo negli esordienti B l’anno scorso, 
la giovane Alice Pradel, e altri come Milo Paterno-

TASI E TIRA, 
PALESTRA DI GIOVANI CAMPIONI

ster, Federico Carbone, Daniel Modena che potreb-
bero riservarci belle sorprese». Tra i grandi nomi di 
“Tasi e tira” spiccano poi quelli di Uelid Federchichi, 

nazionale italiana juniores, terza quest’anno agli 
italiani assoluti e 13a agli europei.
La società è giovane: l’hanno voluta nel 2005 lui 
e la moglie, Enrica Pinter, presidente di giuria 
nazionale. Le prime gare si sono disputate nel 
2006. Oggi gli atleti sono una trentina, si allenano 
a Tierno tre sere a settimana. Mentre gareggiano 
a Bari, in attesa dei risultati Luca Valentini ripensa 
alle soddisfazioni che li attendono: «Tommaso 
Beltrami è stato chiamato ai collegi nazionali 
giovanili a Faenza, dove farà uno stage a gennaio. 
Con lui anche Edgar Simoncelli e Matteo Beltrami».
Poi racconta dei suoi bambini di 4 e 2 anni: «A loro 

è del tutto naturale. Imparano a darsi delle rego-
le. Ogni tanto li porto in palestra, si appassionano 
già». Nel frattempo arrivano i risultati di Bari e il 

- dice Valentini - Edgar Simoncelli ha vinto gli italia-
ni, Matteo Beltrami è secondo, Alice Pradel è terza. 
Una bella squadra». Al ritorno il “Tasi” del motto 
dei lottatori verrà accantonato per qualche istante 
in palestra, per festeggiare le medaglie.
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Hanno vinto il volontariato e il riutilizzo. L’acqua è 
tornata nella contrada Finotti, in località Sega, a 
Valle San Felice.
Ora c’è una fontana: «Ha più vite» racconta Giorgio 
Benoni che l’ha risistemata. «Qui, in passato, 
c’erano le vecchie rogge che alimentavano il 
mulino - spiega - Delle lastre in pietra sbarravano 
le rogge, così l’acqua veniva fermata e le donne 
utilizzavano lo spazio come lavatoio. Quando fu 
dismesso il mulino, le rogge vennero interrate e si 
fece un lavatoio vero e proprio. Poi negli anni ’60, 
con l’acqua nelle case, il comune abbatté quattro 
fontane e due lavatoi a Valle San Felice. Ora, 

una fontana».
Questa è, in breve, la storia. Di fatto lui, con l’aiuto 
di altri compaesani soprattutto quando bisognava 
costruire il basamento e spostare pezzi pesanti col 
muletto, ci ha messo il proprio tempo libero di qua-
si tutta l’estate del 2010, per rimettere lì il manu-
fatto. Hanno usato la fontanella che sorgeva nel-
la piazza del paese negli anni ’90 e che poi è stata 
tolta. L’hanno riparata, perché rimuovendola si era 
rotta. «Per sistemarla abbiamo usato anche i pezzi 
di un antico frantoio da olio, pietre levigate che po-
tevano fungere da arredo - racconta con orgoglio 
- mentre per la pavimentazione intorno abbiamo 
recuperato i gradini della vecchia scala del cimitero 
di San Felice, ora demolita. Tutti materiali che ab-
biamo trovato in discarica».
E le vecchie lastre che erano nella roggia? «Anche 
loro, per altre vie, hanno avuto una nuova vita: oggi 

ospita la canonica». C’è un concetto che Benoni ci 

spazio sociale». La fontana che in passato era pun-
to d’aggregazione, luogo dove si parlava mentre 
si lavavano i panni e mèta di brevi passeggiate, ha 
ritrovato in parte la propria funzione. «C’è anche 

VALLE SAN FELICE
RIUSO E VOLONTARIATO, 
RIECCO LA FONTANA

una panchina. Spesso si incontrano qui le badanti, 
in estate vengono i bambini a giocare con l’acqua, 
spesso i turisti si fermano a bere».
Benoni, sulla scia dell’entusiasmo, rivela di avere in 
serbo un altro piccolo progetto: «Ci stiamo pensan-
do da un po’, coi compaesani. Ci sarebbe da recu-
perare l’antica fonte su cui nacque in passato il pae-
se di Valle San Felice, oggi dimenticata. Vedremo». 
La fontana della contrada Finotti, forse, non è stata 
che la prima goccia...

Dalle Frazioni

come appare oggi
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«Lavori davvero utili, che oltre ad avere ripercus-
sione sociale, ci consentono di realizzare opere 
importanti per la vivibilità e la valorizzazione am-
bientale del comune». Commenta così il vicesinda-
co e assessore ai lavori pubblici, Stefano Barozzi, i 
risultati dell’intervento 19 e dei lavori realizzati in 
collaborazione col Consorzio valorizzazione natura 
ambiente della Provincia; interventi che coinvolgo-

Due le tipologie: «Ci sono lo sfalcio e la manuten-
zione ordinaria delle strade interpoderali, pagati 
dal Comune. A Mori coinvolgono, tra full-time e 
part-time, 18 persone. Ci sono tre squadre, gesti-
te da cooperative di pulizia urbana. Si occupano 
del verde a Mori, Besagno e in Val di Gresta e della 
pulizia dei parchi urbani in borgata». E poi ci sono 
le azioni più corpose, realizzate insieme al Servi-
zio ripristino provinciale, quelle dell’ex progettone 
per intendersi. Si tratta di lavori pubblici aggiuntivi 
rispetto a quelli strettamente comunali. Il rispar-
mio stimato per le casse del comune di Mori, sul 
2012/2013, dato che a pagare è Piazza Dante, è di 
almeno 200 mila euro.
Quest’anno, oltre al percorso pedonale Doss - Ca’ 
Rossa a Loppio già realizzato, di cui abbiamo par-

LAVORI IN TUTTI I PAESI
I RISULTATI DELL’INTERVENTO 19

lato in una precedente uscita di Mori Informa Mori, 
c’è la messa in sicurezza della ciclabile Seghe II, il 
parco nei pressi della chiesa è stato pulito; verrà ul-
timato l’anno prossimo il percorso pedonale intor-
no al velodromo.
I conti tornano: «L’intervento su Loppio, ad esem-

Intorno ai 50 mila le spese per i lavori al velodromo. 
Poi ci sono gli altri due interventi che insieme val-
gono all’incirca 100 mila euro».
E per il 2013-2014 sono altri quattro gli interventi in 
programma. «Con l’avvicinarsi dell’anniversario dei 
100 anni dall’inizio della Grande Guerra ci siamo at-
tivati, insieme al Servizio ripristino provinciale, per 
lavorare al progetto Un territorio due fronti - spie-
ga Barozzi – faremo interventi in Val di Gresta, per 
ripristinare le trincee del Nagià Grom». Se infatti il 
caposaldo Nagià Grom venne costruito nel 1915, va 
detto che esso subì interventi nel corso dell’intera 
guerra e che fu fondamentale per controllare il ter-

recupero strategico in vista delle celebrazioni del 
centenario. «Gli altri lavori dei prossimi anni - con-
clude Barozzi – riguarderanno ancora altre ciclabili 
e percorsi pedonali».
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non vale. Tra computer, cellulari e tablet i ragazzi, 
anche sul divano o alla scrivania, sono nel mon-
do. Con chi parlano? Cosa fanno?» Se lo è chiesto 
il preside dell’Istituto comprensivo di Mori, Paolo 
Chincarini, insieme alla consulta della scuola e al 
consiglio dell’istituzione.
Il 5 novembre, insieme al Comune, ha organizzato 
una serata sul rapporto con le tecnologie, tenuta  
dall’esperto educatore Angelo Prandini che si occu-
pa di disagio tra i giovani. «I ragazzi sono svegli e 
ricettivi - si è detto - ma il consumo tecnologico è 
preoccupante, sia per il rapporto col sonno, sia per 
l’impatto che esso ha sulle loro capacità cognitive».
Prandini ha presentato i risultati di una ricerca con-
dotta, in una scuola di Trento, su un campione di 
240 ragazzi tra gli 11 e i 14 anni e sui loro insegnan-
ti. Parlano i numeri: più di un ragazzo su 3 ha la te-

connessione internet nella propria stanza, un terzo 
si addormenta dopo una partita coi videogiochi. 
Poi ci sono i dati sul sonno: un terzo resta sveglio 

la notte; 1 ragazzo su 8 viene svegliato da un sms o 
da una telefonata mentre dorme.
«Arrivano a scuola stanchi – commenta il preside 
– 8 o 9 ore di sonno le raggiungono in pochi. Gli 
insegnanti si lamentano: in classe i ragazzi sbadi-
gliano, hanno le occhiaie, sono meno attenti». E 
la cosa avrebbe ripercussioni anche sulla crescita: 
«L’età preadolescenziale, ha spiegato Prandini, è 
determinante per l’apprendimento e lo sviluppo 
cognitivo. Le conseguenze sono tutt’altro che tra-
scurabili» commenta il preside.
Siamo comunque ben lontani dal proibizionismo: 

-
dicare l’astensionismo non porta da nessuna parte 
- aggiunge – il problema è che spesso in casa non 

I GIOVANI 
E LA TECNOLOGIA

ci si pone la questione. Quello che occorre, sull’u-
so delle tecnologie, è una loro regolamentazione». 
Alla domanda «Che fanno i genitori mentre usi le 
tecnologie?» in molti, candidamente, avrebbero 
risposto: «Dormono». Detto che occorre atten-
zione, Chincarini aggiunge: «Non abbiamo paura 
delle nuove tecnologie». Col controllo degli adulti 

-
stituto comprensivo partirà a breve in 4 classi con 
un progetto pilota di utilizzo di tablet a scuola e nei 
compiti. «La didattica deve servire a colmare le di-
stanze, anche quelle tra il mondo che si vive ogni 
giorno a casa e quello che si trova a scuola» conclu-
de il preside.
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Quello che sa di frutti di bosco. Quello al tabacco, 
inventato pensando alla Mori degli anni ’60, quan-
do le piante si coltivavano ancora, e molti altri.
Siamo alla «Chichera», poco dietro l’angolo di piaz-
za Cal di Ponte. Lui crea, lei assaggia. Lui è Davide 
Berti, lei Cinzia Linardi. Poco più di trent’anni cia-
scuno, hanno deciso alcuni anni fa di aprire il locale. 
E oggi guardano all’Europa. Campionessa italiana e 

quinto al campionato italiano baristi lui, è trainer 
europeo autorizzato.
Un’avventura che, raccontano, è cominciata per 
caso: «Abbiamo rilevato l’attività della madre di 
Cinzia nel 2007 - racconta Davide - volevamo avere 
più tempo libero, poterci gestire. Abbiamo pensato 

e bimbi, un posto tranquillo, in cui investire sulla 

siamo appassionati, iniziando a fare le prime gare». 
«A dire il vero - precisa Cinzia - alla prima di assag-
gio mi hanno iscritta a sorpresa. Sono capitata lì a 
mia insaputa e sono arrivata terza. Ho capito che 
poteva essere la mia strada».

una dedizione al proprio lavoro, perché piace. Ma 
ora Davide e Cinzia hanno un orizzonte che spa-

all’estero e guarda sempre più a Londra, dove a dif-
-

reparti di degustazione per le aziende. «Certo, pen-
sare di lasciare Mori non è facile: questo bar è un 
po’ come un bimbo, l’abbiamo cresciuto insieme» 
commenta Davide. «Ma oggi, col mondo che c’è, 
non bisogna essere troppo schematici – azzarda 
Cinzia – e va detto che in questo momento la cul-
tura dell’assaggio e il gusto ai diversi sapori stanno 
prendendo piede fuori dall’Italia».

LA CHICHERA, 
CON DAVIDE BERTI E CINZIA LINARDI

è andato a ruba ai mondiali di questa curiosa spe-
cialità a Vienna. «A volte le trovi per caso, le idee: 
ti cade qualcosa nella tazzina mentre lavori e ripu-
lendola pensi che potresti provare, ti imbatti in un 
pensiero mentre fai altro e ne esce un nuovo sapo-
re» racconta. Cinzia invece quando gareggia ha 8 

particolare, lei deve riconoscerlo. «Normalmente 
le persone assaggiano senza mandar giù nulla, io 
invece deglutisco sempre un pochettino: sento un 
prurito in gola che mi aiuta a distinguere cosa sto 

-

Due di noi



Il 28 ottobre, «Ferment-azione» è stato un buon punto di partenza per un uti-
lizzo permanente dell’ex Cantina sociale di Mori. Dalle 14 a mezzanotte, circa 
settecento persone hanno varcato i cancelli della struttura abbandonata sei 

-
mati a sfogliare i libri della bancarella dell’usato, si sono seduti nella sala dei 
video, ma soprattutto sono usciti all’esterno ad ascoltare le band che si sono 

«Fino a sabato pomeriggio non sapevo veramente cosa sarebbe successo du-
rante “Ferment-azione”: non avevamo aspettative sul numero di partecipan-
ti e su chi sarebbe venuto. Le impressioni del giorno dopo sono comunque 
molto positive, ci riteniamo soddisfatti», ha detto Patrizia Caproni, presidente 

e Richiedenti Terra ha organizzato la manifestazione.
In questi mesi, il gruppo di organizzatori di «Ferment-azione» si ritroverà per 
fare un’analisi a freddo dell’evento: archiviata con successo la manifestazione, 
l’obiettivo principale ora è quello di rendere permanente l’utilizzo degli im-
mensi spazi in via del Garda. «Dobbiamo capire quante energie abbiamo a di-
sposizione e il nostro “collettivo”, poi, potrebbe porsi come interlocutore per 
il mondo politico, ad esempio con la Comunità di valle che ci ha già sostenuti, 
per aprire dei bandi di utilizzo di questi ambienti. Anche gli assessori comunali 
Stefano Barozzi e Paolo Gobbi ci sono stati molto vicini», spiega ancora Patri-
zia Caproni.
Il modus operandi dei giovani di «Ferment-azione» sarà sempre basato su un 
processo di condivisione, accogliendo i contributi di tutti. «Si tratta solo di 
metterci volontà e le soluzioni, anche dal punto di vista burocratico, si tro-
vano. Gli esempi da seguire ci sono, non dobbiamo inventare niente, ma solo 
aprirci a imparare», hanno concluso gli organizzatori.

FERMENT-AZIONE ALL’EX CANTINA

30
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Portare i piatti saporiti e ben conditi della cucina ro-
mana, come le trippe e la coda alla vaccinara, nella 
“Valle degli orti”. È una bella scommessa quella di 
Antongiulio Bagagli, 51 anni, nato a Roma, nel rio-
ne Monti e trentino d’adozione dal 1987.
Una settimana prima di Natale Antongiulio assie-

in Marocco, ha aperto il ristorante di Manzano, ri-
masto chiuso dalla scorsa primavera. Fino a qual-
che mese fa, il nuovo gestore del locale grestano 
faceva tutt’altro lavoro: consegnava protesi e at-
trezzature ai dentisti. 
Antongiulio ha vissuto per vent’anni a Riva del Gar-
da e oggi risiede a Mori. «Inizialmente ero interes-
sato a malga Somator, ma poi mi è stato mostrato 
il ristorante a Manzano e mi sono innamorato», 
racconta il romano. Tra le padelle e i fornelli la fa-
miglia Bagagli si è sempre sentita a suo agio: An-
tongiulio ama cucinare per gli amici e si è già fatto 
apprezzare da tavolate molto numerose. 
Nel ristorante di Manzano a farla da padrone sa-
ranno i piatti della tradizione laziale: carbonara, 
amatriciana, guance, trippe, pasta e fagioli e coda 
alla vaccinara. Non mancherà qualche proposta 
della cucina nostrana e su prenotazione si potrà 
trovare anche il pesce. «Quando ci saremo siste-

per chi volesse qualche piatto etnico, anche il cous 
cous e il tajine, carne cotta lentamente con verdure 
e spezie», spiega il cuoco. 
Il target di clienti sarà collegato alle attività che si 
possono svolgere in valle: ciclisti ed escursionisti 

Nel ristorante di Manzano potranno mangiare an-
che gli scolari in visita alle trincee del Grom: proprio 
per soddisfare questa esigenza l’amministrazione 
comunale, proprietaria dell’immobile, aveva volu-
to cambiare gestione. 
Dopo la scadenza del contratto con l’associazione 
Sant’Agata, il bando per la gestione era andato de-
serto. «Quella della cucina romana è una scommes-
sa interessante. Sono felice che la frazione abbia di 
nuovo un ritrovo e che si possano attivare conven-
zioni che stimolino l’economia della zona», ha com-
mentato l’assessore al commercio Paolo Gobbi. 

CODA ALLA VACCINARA
CON PATATE DELLA VAL DI GRESTA
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ALLA COOPERATIVA 
DI VALLE SAN FELICE 
ARRIVA LA TECNOLOGIA
Anche la più piccola famiglia cooperativa del 
Trentino ha sposato la tecnologia. Con un 
investimento di 74 mila euro, 22 mila dei quali 

San Felice può accedere alla scontistica del Sait, 
oltre ad aver rinnovato gli arredi. 
I lavori sono cominciati la scorsa primavera. 

tinteggiate le pareti esterne. La struttura ospita il 
negozio da oltre 60 anni, ma l’esercizio «sfama» il 
paese dal 1911; lo scorso anno è stato festeggiato 
il centenario e in autunno sulla porta è stata 
appesa la targa di bottega storica. 
I cambiamenti più importanti sono però avvenuti 
all’interno del negozio con banco gastronomia, 

Ma la vera rivoluzione riguarda il servizio cassa: 
sono arrivati gli scanner per leggere i codici a 
barre, che permettono di applicare gli sconti 
settimanali. «Abbiamo fatto un grande passo 
avanti», commenta il presidente Lucio Girardelli. 
«La tecnologia permette di aiutare i soci con gli 
sconti, che in periodo di crisi fanno gola. 
Sogno di arrivare a 100 soci nel 2013. Ora siamo 
93, che su 300 abitanti è già un bel numero».

IL PUNTO SULL’AGRICOLTURA 
L’agricoltura è stata al centro della Giornata 
provinciale del Ringraziamento organizzata 

domenica 17 novembre dalla Coldiretti a 
Mori. In piazza sono stati benedetti trattori 
e animali. Il presidente della Coldiretti della 

Vallagarina, Fabio Poli, ha tracciato un quadro 
incoraggiante. «L’agricoltura contrasta la 

crisi meglio degli altri settori. C’è una ripresa 
di nuovi iscritti e di occupati. Ma il dato più 
incoraggiante è rappresentato dai giovani: 
l’Istituto agrario di San Michele quest’anno 

registra il record di iscritti, sono un migliaio. 
In base al censimento dell’agricoltura 2010 la 

ettari, ai quali si aggiungono 1.500 ettari di 

la frammentazione dei terreni. Ogni giorno 
lottiamo per convivere con le altre realtà 

economiche», sottolinea Poli.

IL NATALE ALL’ASILO DI TIERNO
La scuola dell’infanzia Il Girasole, di Tierno, 
ha lavorato sul tema luce e ombre. Durante 

l’avvento, i bambini hanno preparato la festa di 

notte un forte temporale coprì la luce della stella 
cometa. Allora le luci dell’albero aiutarono le 

persone a percorrere la strada; questa scia di luci 
arrivò alla capanna: alla luce vera”. Questo stesso 

testo diventa racconto itinerante (19 dicembre) 
per le vie di Tierno: bambini, insegnanti e 

scia di luce che li porta alla capanna. Lì trovano il 
bambino Gesù e accolgono la luce proveniente da 

Betlemme, portata dagli scout di Mori. I genitori 
degli alunni organizzano la vendita delle lanterne; 

parte del ricavato sarà devoluto alla «Scuola 

parrocchia di Padre Remo Villa. L’idea è frutto 
della collaborazione tra la scuola e l’ssociazione 

Kusaidia di Tierno.

AUGURI ALLA SIGNORA ANNA
Il sindaco Roberto Caliari e il consigliere Vincenzo 
Ciaghi partecipano al festeggiamento dei 102 
anni della signora Anna Benedetti, di Pannone.
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