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Cari Concittadini,
Questo nuovo numero di Mori Informa Mori ci con-
sente di tracciare un parziale bilancio della nostra 
azione amministrativa, in quanto ci stiamo avvicinan-
do al giro di boa.
Scorrendo il nostro programma di governo rilevia-
mo che una consistente parte delle iniziative previste 
sono state avviate, alcune già concluse o in via di com-
pletamento. Altri interventi, magari appena accenna-
ti nel programma, stanno prendendo forma e mi rife-
risco, ad esempio, ai temi energetico – ambientali: il 
«Pric», Piano regolatore dell’illuminazione comunale, 
che è in via di redazione e che una volta messo in pra-
tica, finanziamenti permettendo, consentirà notevoli 
risparmi di energia elettrica; il «Paes», Piano d’azione 
per l’energia sostenibile, che ha come obiettivo il ri-
sparmio energetico in generale, oltre alla conseguen-
te riduzione delle emissioni inquinanti, a iniziare dagli 
immobili pubblici, ma che comprende anche tutto il 
comparto delle abitazioni private. Ancora, la riqua-
lificazione energetica di un primo edificio pubblico. 
Queste iniziative rientrano nel programma europeo 
«20 20 20» che ha come obiettivo, entro il 2020, la 
riduzione dei consumi di energia del 20%, l’aumento 
dell’uso delle energie rinnovabili del 20% e la riduzio-
ne delle emissioni inquinanti, sempre del 20%.
Tra i grandi temi, sempre legati all’ambiente, ma an-
che all’economia, con orgoglio abbiamo avviato il 
percorso che porterà alla costituzione del Parco Na-
turale locale del Monte Baldo (descritto nel numero 
scorso di Mori Informa Mori), che ben si coniuga con 
l’altro proggetto, quello del Parco agricolo (di cui po-
tete leggere nelle pagine che seguono). I risultati che 
deriveranno da queste iniziative in campo ambientale 
saranno evidenti e si apprezzeranno tra diversi anni, 
ma pensando alle generazioni future è importante 
aver avviato il percorso che richiede il coinvolgimento 
di tutta la cittadinanza, nelle grandi come nelle picco-
le azioni.
Sempre in tema di salvaguardia dell’ambiente, ab-
biamo ottenuto il finanziamento per la realizzazione 
delle nuove reti fognarie e acquedottistiche di Panno-
ne. Quando sarà realizzata anche quest’opera, si pre-
sume entro il 2014, essendo già in corso il completa-
mento di quella di Varano, si sarà concluso il processo 
di risanamento delle acque superficiali di tutto il no-
stro territorio comunale.
Un cordiale saluto.

Roberto Caliari, sindaco di Mori

IN CONTATTO COL COMUNE

Servizio affari generali
centralino 0464 916200

Progetto giovani, sport, cultura
progettogiovani@comune.mori.tn.it

0464 916257

Biblioteca
mori@biblio.infotn.it

0464 916260

Ufficio polizia municipale
vigili@comune.mori.tn.it

0464 916323

Ufficio Tributi
tributi@comune.mori.tn.it 

0464 916282

Servizio attività produttive
suap@comune.mori.tn.it

0464 916233

Commercio
commercio@comune.mori.tn.it

0464 916232

Edilizia Privata e Urbanistica
ediliziaprivata@comune.mori.tn.it

0464 916236

Sportello Unico “Mori... Punto Comune” 
(Servizi alla persona – Anagrafe)
puntocomune@comune.mori.tn.it

0464 916200

Pubbliche affissioni
Ica – Rovereto 0464 432570

TOSAP Ser.com s.r.l. – Rovereto 0464 422530

Asilo Nido
0464 918272

Scuola provinciale dell’infanzia di Tierno
0464 917200

Scuola materna di comunità Maria Paratoner
0464 918156

Istituto comprensivo
Scuola media 0464 918669

Scuola elementare 0464 918167

EDITORIALE

MORI INFORMA MORI

Periodico del Comune di Mori
Anno XIII n. 2 - Inverno 2012

Edizione Comune di Mori - 4.500 copie
Diffusione gratuita

Chiuso in redazione il 12/11/2012

Direttore Responsabile: Luca Nave
In redazione: Elisa Dossi e Laura Galassi

Foto di copertina: Claudio Bombana
Progetto grafico: Lorenzo Manfredi

Impaginazione e stampa: la grafica srl - Mori

Autorizzazione del Tribunale di Rovereto
n. 233 del 6 dicembre 2000

www.comune.mori.tn.it
MoriInformaMori@comune.mori.tn.it

Stampato su carta usomano ecologica

SINDACO E ASSESSORI

Sindaco, ing. Roberto Caliari
Competenze in materia di Programmazione 
e organizzazione generale, Ambiente, Agricoltura, 
Protezione Civile, Frazioni, 
Patti territoriali e Viabilità.
Riceve su appuntamento lunedì - dalle 17 alle 19, 
mercoledì dalle ore 11 alle ore 12.30
E-mail sindaco@comune.mori.tn.it
tel. 0464-916252.

Vice sindaco Stefano Barozzi
Lavori Pubblici e Sport
Riceve giovedì dalle 17 alle 19
E-mail barozzistefano@comune.mori.tn.it
tel. 0464-916252

Assessore Maria Bertizzolo
Cultura, Istruzione, Promozione della pace 
e Politiche giovanili
Riceve mercoledì dalle 17.30 alle 19
E-mail bertizzolomaria@comune.mori.tn.it
tel. 0464-916252

Assessore Giampietro De Santi
Edilizia privata e Pianificazione urbanistica
Riceve lunedì dalle 17.30 alle 19
E-mail desantigiampietro@comune.mori.tn.it
tel. 0464-916252

Assessore Paolo Gobbi
Sviluppo economico (industria, artigianato, 
commercio, turismo), Sviluppo della società 
dell’informazione
Riceve giovedì dalle 17 alle 19
E-mail gobbipaolo@comune.mori.tn.it
tel. 0464-916252

Assessore Daria Ortombina
Attività sociali, Pari opportunità,
Trasporto urbano e Patrimonio
Riceve giovedì dalle 16 alle 17.30
E-mail ortombinadaria@comune.mori.tn.it
tel. 0464-916252

Assessore Maria Viola Tonolli
Bilancio, Personale
Riceve lunedì dalle 17 alle 19
E-mail tonollimariaviola@comune.mori.tn.it
tel. 0464-916252

UN NUMERO SULLA CULTURA

Cultura. Dal teatro alla coralità, dalla cura del patrimonio 
alle nuove iniziative editoriali. Cultura è il tema di questo 

numero di Mori informa Mori: con un’inchiesta di Laura 
Galassi, approfondiamo l’argomento assieme all’assessore 

Bertizzolo, per poi discutere con le associazioni del 
territorio, valutare quanto in essere e prospettare il 

futuro. A Elisa Dossi il compito di seguire la rubrica del 
“confronto”, dedicata al bilancio di previsione 2013, con le 

idee e le proposte dei singoli gruppi consiliari.
Ampio spazio è dedicato al teatro, con un inserto speciale, 

staccabile, in cui sono descritti gli appuntamenti della 
stagione che sta per iniziare, assieme agli spettacoli 

dedicati al mondo scolastico e alle famiglie.
Sempre a disposizione dei moriani per segnalazioni e 

suggerimenti, auguro a tutti buona lettura.

Luca Nave, direttore responsabile
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Convincere la gente che la cultura è importan-
te, una risorsa fondamentale per interpretare la 
realtà. Investire sulla «mente» non è uno spre-
co, anche in periodo di bilanci magri. Questo è il 
messaggio che l’assessore Maria Bertizzolo, un 
passato nella banda e un presente nel coro par-
rocchiale, vuole trasmettere. «Quando sono ar-
rivata, l’ufficio cultura era stato smantellato, non 
potevo contare su un dipendente che si occupas-
se specificatamente dell’organizzazione di even-
ti. Ora abbiamo un’impiegata che segue questo 
settore», spiega l’assessore.
La situazione economica generale non è delle mi-
gliori e, spesso, la cultura viene considerata una 
cenerentola all’interno dei bilanci, dove interve-
nire coi tagli senza troppe remore. «Rispetto al 
primo anno di governo, nel 2012 la scure è stata 
meno pesante. Abbiamo cercato di risparmiare 
in certi capitoli, come la gestione del teatro, ri-
collocando i fondi sulle attività. Una scelta che si 
vedrà nella prossima variazione di bilancio» sot-
tolinea Bertizzolo. I contributi alle associazioni 
sono rimasti pressoché invariati e anche nel 2013 
si cercherà di mantenere a bilancio risorse digni-
tose per quest’ambito.
Muovendosi in tre macroaree – memoria, inter-
culturalità e ambiente – l’assessorato vorrebbe-
convogliare la forza dell’associazionismo moria-
no verso iniziative di spessore. «Ci sono realtà 
con le quali collaboriamo fortemente, come l’Ar-
ci, i cori, la Compagnia Gustavo Modena e l’As-
sociazione Filo d’erba. Se a volte lancio un’idea 

per qualche evento, poi mi piace che il territorio 
si attivi, come nel caso della serata su Cecilia Piz-
zini a Nomesino e della Giornata della Memoria» 
spiega l’assessore.
In una società dove ognuno tende a chiudersi 
nelle proprie passioni, la cultura si propone come 
momento di dialogo, anche con chi abita nelle 
frazioni. Per stimolare l’incontro tra le diverse 
realtà, nel 2013 potrebbe nascere la commissione 
cultura, fortemente richiesta dalle associazioni 
per coordinarsi in una materia ampia e articolata, 
che spazia dal teatro alla musica, dalla letteratura 
al cinema.
Grande soddisfazione, quest’anno, arriva dal tea-
tro: nel 2012 la struttura vanta un record di utiliz-
zo grazie al Sipario d’Oro, alla Rassegna Gustavo 
Modena e alla stagione teatrale tradizionale, con 
quattro spettacoli di teatro scuola e tre dedicati 
alla famiglia. «Spesso la cultura non è compresa 
dai cittadini. Vorrei che si capisse come anche 
quello che non si vede, quello che crea le idee, 
conta esattamente come costruire una strada» 
conlude l’assessore Maria Bertizzolo.

La cuLtura a mori

Speciale

iN comuNe uNo 
spazio espositivo 
per artisti LocaLi

Grazie ai nuovi binari installati al piano terra del 
municipio, le pareti dell’area «Mori punto in co-
mune» saranno presto addobbate da quadri e 
fotografie. Un modo per rendere l’ambiente più 
accogliente e piacevole, offrendo contemporane-
amente ai talenti artistici locali un po’ di visibilità. 
Per usare i sei metri di muro come esposizione 
bisognerà fare domanda in Comune: per il mo-
mento l’iniziativa è gratuita e l’obiettivo è comun-
que quello di mantenere un prezzo simbolico. 
Un’opportunità interessante per chi si occupa di 
arte: muri intonsi e una zona riscaldata dove si 
recano giornalmente decine di persone. In occa-
sione di ogni mostra, che avrà un ricambio men-
sile, è prevista anche una piccola inaugurazione.
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Lanfranco Cis: 
«Non rinunciare alla novità»

Trovare un equilibrio tra gli elementi identitari 
di una comunità e l’incontro con le nuove realtà. 
Dovrebbe essere questo l’obiettivo della cultura 
secondo Lanfranco Cis, per dieci anni bibliote-
cario - animatore culturale al Comune di Mori e 
direttore artistico del festival di danza Oriente 
Occidente. «La cultura funziona quando riesce 
a immettere elementi innovativi nella vita della 
comunità, per facilitare processi di trasformazio-
ne. Non bastano le fotografie dell’esistente per 
creare un contesto socioculturale dinamico e ri-
cettivo» sono le parole di Cis.
Per riuscire in questo obiettivo è necessario un di-
segno più ampio e un pensiero più lungo: «A Mori 
si sente la mancanza di questo tipo di processo. 
Se da una parte bisogna favorire la crescita di at-
tività esistenti, dall’altra è fondamentale il dialo-
go con situazioni più marginali, che non sono per 
questo meno attive e propositive e che esistono 
nel nostro territorio, facendole emergere».
In una società multietnica, questa soglia di at-
tenzione al nuovo e al diverso non deve che au-
mentare. «I tagli al bilancio non intaccano queste 
possibilità. Si può arrivare all’essenziale dell’in-
tervento culturale senza perdere di vista l’obiet-
tivo. Non dobbiamo usare la cultura per costruire 
fortini ma per andare a incontrare le tribù india-
ne che non conosciamo. Sarebbe interessante 
creare momenti di commistione fra generi: ad 
esempio trovare sul medesimo palco il coro e la 
banda che dialogano con le formazioni musicali 
giovanili». Per concludere, Cis afferma: «Ritengo 
necessario dare vita a una commissione cultura, 
in grado di supportare e stimolare l’azione del co-
mune».

L’Arci: «Creare interscambio»
Da quando è stata fondata la sezione locale, all’i-
nizio degli anni ‘80, l’Arci è diventata un punto di 
riferimento per la cultura moriana, con un ampio 
spettro di attività, dall’organizzazione di rasse-
gne cinematografiche allo sport. Questa «doppia 
anima» si deve al fatto che, all’inizio, l’associazio-
ne era nata come Arci-Uisp.
Tra i capisaldi delle proposte Arci c’è il cinema: 
oltre al calendario estivo, il gruppo moriano 
propone due rassegne di qualità, a novembre 
e a marzo. L’associazione, presieduta da Lucia 
Zanotti, non disdegna di occuparsi di storia: in 
quest’ottica sono inserite le ricerche sulla galle-
ria Adige Garda che hanno coinvolto i soci negli 
ultimi anni. Il 7 dicembre ci sarà l’ultimo tassello 
di questa iniziativa, con la presentazione del dvd 
«Storia di un’impresa dimenticata».
Tra le attività più gradite dai moriani c’è poi la 
ginnastica, con tre corsi di aerobica e step e le vi-
site guidate alle mostre artistiche del Nord Italia. 
L’Arci, infine, mette la sua firma su molte presen-
tazioni di libri e conferenze sull’attualità.
Proprio per la sua poliedricità, l’associazione sa-
rebbe molto propensa a collaborare con le altre 
realtà di volontariato moriano. «Abbiamo uno 
stretto rapporto con la Sat, molti di noi hanno la 
doppia tessera, e anche con Rock e Altro ci tro-
viamo bene. È più difficile coinvolgere le asso-
ciazioni nelle frazioni», spiega Lucia Zanotti. Per 
razionalizzare le risorse e l’offerta di iniziative, 
sarebbe importante sedersi attorno a un tavolo, 
creando un forte interscambio. «Bisogna smet-
terla di guardare solo al proprio orticello. Con 
l’assessorato che ci coordina si potrebbero rea-
lizzare molti eventi importanti. Fondamentale è 
che le cose non siano calate dall’altro e che ci si 
prenda per tempo».
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Compagnia Gustavo Modena: 
«La cultura 
fa girare l’economia»

cicLo di 
coNfereNze 

musicaLi
In occasione della festa di Santa Cecilia, patrona 
dei musicisti, il comune ha organizzato tre confe-
renze musicali all’auditorium. Lunedì 12, giovedì 
22 e venerdì 30 novembre a intervenire è stato 
il direttore d’orchestra bresciano Roberto Misto. 
Un’occasione per parlare di musica, sofferman-
dosi sulle commistioni con l’arte e la filosofia. 
All’inizio e al termine dell’incontro, si sono esibi-
te alcune associazioni musicali locali.

Con la cultura si può anche far girare l’economia. 
Ne è convinta la presidente della Compagnia Gu-
stavo Modena, Danila Tomasini. L’apertura del 
teatro è un esempio concreto di questo circolo 
virtuoso: nella struttura c’è un bar che dà lavoro 
a due persone, per non parlare del movimento di 
pubblico che potrebbe essere sfruttato dagli altri 
esercenti della borgata.
Ovviamente il teatro ha anche dei costi di gestio-
ne elevati, per questo bisogna aguzzare l’ingegno 
e organizzare eventi che possano rendere molto 
costando poco. In quest’ottica è fondamentale il 
coinvolgimento del volontariato moriano a 360 
gradi. «Siamo tutti così impegnati che si fa fati-
ca a guardare fuori dalla propria associazione, ma 
basta poco per impreziosire una manifestazione. 
Qualche anno fa, al termine degli spettacoli della 
rassegna, avevamo coinvolto alcune donne arabe 
per proporre piatti etnici: è stato un successo», ri-
corda Tomasini.
Dovrebbero essere gli stessi presidenti delle di-
verse realtà moriane a invogliare i propri iscritti 
ad aprire gli orizzonti, partecipando alla vita della 
comunità e scambiandosi le idee. In questo con-
testo, il teatro è una risorsa imprescindibile per 
la borgata: «Abbiamo uno dei teatri più antichi e 
belli del Trentino, con un’acustica spettacolare. 
Potrebbe rimanere aperto di più se solo si tro-
vassero le giuste modalità per farlo» aggiunge la 
presidente. Intanto, dal 3 al 24 novembre ci sarà 
la ventottesima edizione della Rassegna Gustavo 
Modena, con quattro spettacoli di teatro ama-
toriale in dialetto e in italiano. Ogni sabato, sul 
palco, saliranno le compagnie di Povo, Romeno, 
Grumes e Riva del Garda.

Rock e Altro:
«Serve nuova vitalità»
L’associazione Rock e Altro è uno dei principali in-
terlocutori dell’amministrazione quando si parla di 
cultura musicale. Dal 1999 gestisce una sala prove 
a Tierno, per dare la possibilità alle band e ai singoli 
musicisti di suonare i propri pezzi una volta a set-
timana. Una ventina di complessi musicali utilizza 
lo spazio messo a disposizione dal Comune sotto 
l’asilo, una quindicina prova nella nuova sala prove 
alla ex Cartiera di Rovereto.
Inoltre, Rock e Altro è nata per dare la possibilità ai 
giovani di esibirsi davanti a un pubblico: coi locali 
sempre più restii a ospitare concerti live, gli even-
ti dell’associazione sono diventati il palcoscenico 
principale per le band lagarine. Dopo un’interruzio-
ne di cinque anni, l’anno scorso è ripartito Bi-Rock; 
Rock e Altro, inoltre, ha sempre partecipato al 
Muvo, la manifestazione di musica e volontariato.
«Ci piacerebbe poter dire la nostra su come orga-
nizzare gli eventi che hanno anche un target giova-
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La serata coN 
carmiNe abate 

Un personaggio di ca-
ratura internazionale 
e dall’indiscusso ta-
lento. Il 24 settembre 
lo scrittore Carmine 
Abate, fresco vincitore 
del premio Campiello, 
è stato ospitato a Mori 
per la sua prima uscita 
in Trentino dopo l’ot-
tenimento del presti-
gioso premio letterario. La presenza dell’autore 
di «La collina del vento» era inserita nel pro-
gramma della mostra dell’editoria «Tra le pagi-
ne», organizzata dalla Comunità di valle. Il teatro 
Gustavo Modena era gremito per accogliere lo 
scrittore calabrese, introdotto da Mario Cossali. 
La presentazione del suo libro è stata accompa-
gnata dalla tarantella del musicista Cataldo Perri 
e l’autore ha letto alcuni passaggi, trasmettendo 
colore ed emozione con la sua pronuncia.

nile. I ragazzi hanno bisogno di uscire dal torpore nel 
quale sono caduti, perché anche nella nostra asso-
ciazione servirebbe il ricambio generazionale», spie-
ga Filippo Degasperi, presidente di Rock e Altro.
Rispetto a 10 anni fa, l’universo musicale moriano ha 
rallentato il ritmo: nel 2000 i gruppi che usavano la 
sala prove a Tierno cambiavano nome spesso, c’e-
rano formazioni per ogni genere musicale e moltI 
avevano voglia di rimboccarsi le maniche. «Questa 
voglia di fare è andata scomparendo, sono pochi 
i ragazzi che sono disposti a dare una mano. Mori 
avrebbe bisogno di una bella scossa». Dal canto suo, 
l’associazione si sta allargando verso nuovi orizzonti: 
il primo passo è un corso di danza africana. 

Coro Voci Alpine: 
«Coordinare le associazioni»

Da quarantun anni il Coro Voci Alpine Città di Mori 
propone una rassegna corale, da due anni a questa 
parte chiamata «Voci Incontri Emozioni». La lon-
gevità dell’evento è il segno lampante di un’asso-
ciazione vivace e radicata sul territorio. Sabato 27 
ottobre i coristi diretti dal maestro Stefano Balter, 
da 12 anni al timone del gruppo, hanno ospitato 
al teatro il coro Maddalene di Revò e il coro Cima 

Verde. Per la prima volta la serata è stata dedicata 
all’Ail, l’associazione per la lotta alle leucemie, lin-
fomi e mielomi.
La formazione corale moriana si è esibita in cinque 
canti, «Canzone di nostalgia», «Siam prigionieri», 
«Ninna nanna», «Rifugio bianco» e «La barbiera», 
raccogliendo gli applausi del pubblico.
Negli anni scorsi il Coro Voci Alpine ha collaborato 
con altre associazioni per la riuscita di eventi im-
portanti, come la Giornata della Memoria, ma se-
condo il presidente Gianni Rossini si può fare di più. 
«Dobbiamo organizzare le attività culturali con più 
lungimiranza. Sarebbe importante mettere in pie-
di una commissione per far nascere nuove idee, ma 
anche solo per guardarsi in faccia tra associazioni, 
perché spesso non ci si conosce».
In occasione di avvenimenti importanti, come il 
Natale o come il centenario della Grande Guerra, la 
marcia in più dovrebbe arrivare dal confronto co-
struttivo per gli altri gruppi. «Volendo, sulla Prima 
Guerra Mondiale, abbiamo già un piccolo reperto-
rio. Noi ci mettiamo a disposizione» assicura Ros-
sini.
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Per ricordare degnamente il professor Luigi Dal Rì, scomparso nel 1987, la 
giunta comunale ha acquistato una lapide commemorativa che è stata in-
stallata nel cimitero della borgata, in un luogo specificatamente pensato 
per la memoria di personaggi illustri: il famedio. In occasione del 2 novem-
bre, nel cimitero si è tenuta una cerimonia civile.
L’idea di ricordare degnamente il professor Dal Rì, al quale nel 2003 è stata 
intitolata la biblioteca, è sorta in seguito all’intervento di esumazioni ordi-
narie in uno dei quadri del cimitero, nel 2011. Al momento dell’esumazione 
dei resti dello storico, nato nel 1923, si è deciso di valorizzare il personaggio 
che è stato un punto di riferimento culturale per la borgata.
Collocando una lapide nel famedio, ospitato sotto l’arco che divide la parte 
vecchia del cimitero dalla nuova, l’obiettivo è che anche le nuove genera-
zioni conoscano un personaggio che ha dato molto lustro al paese. Dal Rì 
ha insegnato al ginnasio e alle magistrali, con una cattedra in latino e sto-
ria. Noto storico locale, ha scritto il primo studio organico sulla storia di 
Mori, intitolato «Mori, note storiche dalle origini alla fine della prima guerra 
mondiale», stampato per la prima volta nel 1970 e rivisto nel 1987. Inoltre, 
ha redatto la premessa storica dell’inventario dell’archivio storico della pie-
ve, curato da Gianmario Baldi.
Membro dell’Accademia degli Agiati, socio del Museo Civico, è stato l’ani-
ma di molte manifestazioni culturali e ha scritto articoli importanti sulla 
toponomastica, la preistoria trentina, la colonizzazione romana e le suc-
cessive invasioni longobarde, oltre che sui simboli di Mori, il santuario di 
Montalbano e il bersaglio. Personaggio poliedrico, ha guidato molti scavi 
preistorici sul territorio e ha dato vita a un’incredibile collezione privata di 
minerali e fossili.
Luigi Dal Rì è stato anche consigliere comunale, dal 1951 al 1956 e presiden-
te dell’Ente comunale di assistenza, l’istituzione che promuoveva le attività 
assistenziali esistenti sul territorio e che erogava i sussidi ai bisognosi. Alla 
sua figura, la rivista annuale «El Campanò» ha dedicato diversi articoli.

Luigi daL rì,  
uNa targa per ricordarLo
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La casa di Fatima Ouchikh è accogliente: arabeschi 
in cartongesso, divani di velluto rosso; sul tavolino 
bicchierini colorati, per servire il thè alla menta, e 
un piattino di datteri.
Nell’appartamento, che funge anche da sede per 
gli incontri dell’associazione «Il Cammino», si re-
spira un’atmosfera orientale. Fatima è arrivata in 
Italia da Casablanca, in Marocco, nel 1990. Dopo 
aver vissuto a Nomesino, nel 1999 si è trasferita a 
Mori; nel 2010 ha deciso di fondare un’associazione 
culturale per promuovere la convivenza pacifica tra 
i popoli. «Ho quattro figli che a scuola non sono riu-
sciti a integrarsi. Loro sono nati qui eppure vengo-
no sempre trattati come stranieri. Negli ultimi anni 
sono partiti molti progetti, ma c’è ancora molto su 
cui lavorare», racconta la presidente dell’associa-
zione.
Il nome «Il Cammino» è stato scelto da uno dei 
bambini di Fatima, per sottolineare la strada da 
percorre insieme, stranieri e italiani. Il gruppo ha 
una sessantina di soci di diverse nazionalità e punta 

fatima ouchikh 
e iL cammiNo 
deLL’iNtegrazioNe

Multiculturalità

a promuovere i punti di contatto tra le culture, più 
che le differenze. L’autunno scorso è stato organiz-
zato il Caffè letterario, momenti di incontro dove 
riflettere insieme su poemi e racconti.
Grande soddisfazione è arrivata anche dai labora-
tori manuali di cucito, pittura, ricamo e cucina et-
nica; i corsi di lingua, arabo inglese e francese, l’an-
no scorso sono stati proposti ai bambini, mentre 
quest’anno si punterà sugli adulti. «Abbiamo otte-
nuto buoni risultati collaborando con la parrocchia 
in occasione della Festa dei popoli, però la strada è 
lunga e in salita. Non abbiamo una vera e propria 
sede e molti soci hanno perso il lavoro», spiega Fa-
tima.
A soffrire di più per la mancata integrazione sono i 
giovani: chi è nato in Italia da genitori stranieri non 
sopporta di essere trattato come un cittadino di 
serie B. «Un bambino non vuole che la maestra gli 
chieda da dove vengono i suoi genitori, o di parlare 
del Marocco. Il Marocco per lui non è importante, è 
solo il posto dove va in vacanza».
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È finita la visita pastorale decanale del Vescovo, 
Monsignor Luigi Bressan, a Mori. Il capo della Chie-
sa trentina ha incontrato tutti i sacerdoti della Valle 
del Cameras, della Val di Gresta e dell’Altopiano di 
Brentonico, venerdì 5 ottobre. Domenica 7 gli è sta-

La visita deL vescovo
to dato il benvenuto ufficiale nella chiesa arcipretale 
di Mori e nelle quattro settimane che sono seguite 
il Vescovo ha voluto incontrare le realtà ecclesiali e 
civili attive sul territorio.
Tra i momenti più importanti, i pomeriggi con i 
bambini di elementari e medie, durante i quali 
Luigi Bressan ha parlato a lungo dei suoi viaggi, dal 
Pakistan alla Thailandia, come simbolo della pacifica 
convivenza. Inoltre, il vescovo ha visitato l’hospice 
dell’Apsp Cesare Benedetti e Villa Argia, oltre al 
volontariato religioso. La messa di conclusione della 
visita decanale è stata domenica 7 novembre.
In questi ultimi mesi ci sono stati grandi cambiamen-
ti nel decanato: dopo 23 anni, don Ruggero Delaiti ha 
lasciato la parrocchia di Ronzo-Chienis per trasferirsi 
a Marco. Domenica 21 ottobre i fedeli hanno dato 
il benvenuto al nuovo giovane parroco, don Giorgio 
Cavagna.

suoNa iL siLeNzio
per L’aLpiNo fraNco

Francesco Silli era un trascinatore, un cultore del 
volontariato che amava le sfide e la sua comunità. 
Quando il 7 ottobre Franco, come tutti lo chiamava-
no in paese, si è spento per un male incurabile, Mori 
ha perso un punto di riferimento.
Nei suoi 72 anni di vita, il geometra Silli ha animato 
il ciclismo, la corsa campestre e gli scout della bor-
gata. Dal 1973 è iniziato il suo legame con gli Alpini 
di Mori e subito si è accollato la ristrutturazione del-
la sede appena acquistata. Una forza della natura, i 
nuovi stimoli arrivavano sempre da lui, anche se non 

ha voluto essere il capogruppo. Dal 1990 al 1997 la 
sua mente e le sue braccia, assieme a quelle di Mario 
Poli, hanno lavorato per trasformare un rudere so-
pra Nago in quella che oggi è la splendida chiesetta 
di San Tomè.
Finita quest’avventura, Franco Silli si è innamorato 
delle trincee sul Grom e dal 2000, ogni domenica 
mattina alle 6, alzava la cornetta per suonare la cari-
ca ai suoi amici Alpini e lavorare di piccozza e badile. 
«Lassù hai passato tante stagioni. Hai faticato nella 
polvere dell’estate e nella poltiglia di neve dell’inver-
no per sistemare muri a secco e disboscare. Ti abbia-
mo ricordato stanco, sudato, impastato di terra, ma 
col sorriso soddisfatto», ricordano gli amici Sparta-
co Avanzini e Mariano Ciaghi assieme al capogruppo 
Ana, Ernesto Manfredi.
L’intuizione di Franco Silli, dopo 12 anni di duro la-
voro, si è trasformata nel punto di partenza per il 
percorso di «Un territorio, due fronti». Il sogno del 
caparbio geometra era ripristinare le trincee dall’A-
dige al Garda: grazie alla figlia Lucia e all’impegno 
del volontariato moriano che tanto amava, questo 
desiderio sarà presto realtà.
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La parola al sindaco 

«Tutti i nodi vengono al 
pettine» è un vecchio 
proverbio. Il problema 
è che, di nodi al pettine, 
ne sono venuti  più d’u-
no. Per troppi decenni 
l’Italia ha vissuto spen-
dendo più di quanto 
potesse, ha collocato a 

riposo persone troppo giovani, non ha combattu-
to contro l’evasione fiscale come avrebbe dovuto. 
Nel 2008 è iniziata la crisi economica, cui si è ag-
giunta la crescita economica dei paesi emergenti, 
Cina in testa, che rendono poco competitivi i pro-
dotti italiani. Per recuperare, ora bisogna ridurre 
il fortissimo debito pubblico nazionale, che am-
monta a 1.975 miliardi: 30 mila € per abitante. An-

che il Trentino è chiamato a fare la propria parte.
Diverse manovre economiche degli ultimi anni 
hanno sforbiciato il bilancio della Provincia e, di 
conseguenza, quello dei comuni. A questo si ag-
giunge il Patto di Milano, stipulato con lo Stato e 
col quale la Provincia ha acquisito nuove compe-
tenze, senza però avere ulteriori risorse: dunque i 
nuovi costi saranno pagati direttamente dai tren-
tini. Se prima il bilancio della Provincia era di 4,6 
miliardi, ora è sceso sotto i 4 miliardi; dal 2018, 
poi, sempre a seguito dell’accordo di Milano, le 
entrate scenderanno di altri 400 milioni. Com-
plessivamente il calo è di circa il 40%.
Il bilancio si riduce sia sul fronte degli investimen-
ti, sia su quello della spesa corrente. Alla luce di 
questo dobbiamo iniziare a rivedere, e di molto, il 
nostro modo di vivere. È venuto il tempo di cam-
biare il sistema di spendere i soldi pubblici, ma 
anche privati. Bisogna ridurre la cosiddetta spesa 

biLaNcio di 
previsioNe 2013

Confronto
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corrente, e usare i risparmi per effettuare investi-
menti che generino posti di lavoro e ricchezza da 
reinvestire. Serve, in altre parole, un forte cam-
bio di mentalità.
Tutti, enti pubblici, aziende, associazioni di vo-
lontariato, famiglie, cittadini, dobbiamo impara-
re ad applicare meglio il rapporto costi/benefici. 
Chiederci, insomma, se una spesa è indispensabi-
le, se genera utilità per la collettività, se crea po-
sti di lavoro, dunque redditi e quindi anche nuove 
tasse ed entrate per i comuni. Serve avviare, in 
sostanza, un circolo virtuoso in cui tutti dobbia-
mo essere protagonisti: lo dobbiamo alle gene-
razioni future.
L’Italia, grazie al Governo tecnico, sta recuperan-
do immagine (e non solo) a livello internazionale. 
Non siamo più accomunati alla Spagna o, peg-
gio, alla Grecia. Questo sta avvenendo a fronte di 
grandi sacrifici; non ci sarà settore in cui non ci 
saranno tagli, compresa sanità, sociale e mondo 
della scuola. Dobbiamo, noi trentini, essere co-
scienti che partiamo da posizioni più favorevoli, 
grazie anche a comportamenti migliori. Qualche 
giorno fa Gianfranco Cerea, professore di econo-
mia a Trento, ricordava che i trentini, a pari Pil coi 
veneti, pagano mediamente 2.000 € l’anno in più 
di tasse.
Partendo da posizioni più favorevoli, non dob-
biamo piangerci addosso né tantomeno lasciarci 
vincere dalla rassegnazione; allo stesso tempo 
non dobbiamo cadere nella trappola dell’autore-
ferenzialità. Abbiamo un minore tasso di disoc-
cupazione, un export in crescita, la possibilità, 
grazie all’autonomia, di scegliere dove tagliare e 
dove investire.
Anche i singoli cittadini e le famiglie sono chia-
mati a dare un importante contributo: pensiamo 
ad esempio al risparmio energetico. Chi può in-
vesta in questo settore: si conseguono immediati 
risparmi, senza grandi sforzi, anche del 30 - 40%, 
si incrementa il valore della casa, si contribuisce 
a ridurre l’inquinamento atmosferico, si dà il pro-
prio contributo al progetto europeo «20 20 20» 
cui accenno nell’editoriale in seconda di coperti-
na. Dobbiamo credere che questa crisi è supera-
bile, che la stiamo superando, che è anche una 
grande opportunità per adottare nuovi e più so-
stenibili stili di vita.

L’opinione dei gruppi cosiliari

Fine d’anno, tempo di bilanci. Anche se ancora 
mancano le cifre, per linee generali maggioranza 
e opposizione si confrontano sul tema delle en-
trate e delle spese, cercando di fare il punto. Non 
si prescinde dalla congiuntura economica che il 
Paese sta attraversando: quello delle risorse è un 
argomento su cui ogni gruppo vuole esprimere il 
proprio punto di vista.

«Il bilancio quest’anno 
è obbligato dai continui 
tagli, dalla crisi e dal pe-
riodo storico che stiamo 
attraversando. Auspico 
venga redatto ponendo 
un occhio di riguardo 
alle priorità necessarie a 
tutti i cittadini - dice da 
“Insieme con Caliari” 

Mauro Bolognani - Il patto di stabilità di Milano 
prima, dove la Provincia ha acquisito nuove com-
petenze ma non maggiori risorse, e le manovre 
economiche del governo Monti poi, hanno posto 
limiti alle spese dei municipi che rischiano di in-
gessare la spesa pubblica».

Di un bilancio più con-
creto di quelli passati 
parla anche il Pd: «Serve 
un percorso che tenga 
conto delle esigenze e 
delle necessità quoti-
diane della comunità. 
Un importante risultato 
è stato raggiunto col fi-
nanziamento della rete 

fognaria e acquedottistica di Pannone insieme 
alla Comunità di Valle, rispondendo così a una 
necessità primaria degli abitanti e dando atten-
zione alla salvaguardia dell’ambiente». Secondo 
Tonetta e Bolognani, per il comune che con-
ta ormai quasi 10 mila abitanti è fondamentale 
stendere un bilancio sempre più condiviso dai 
cittadini, grazie agli incontri sul territorio: «Fini-
ti gli anni delle vacche grasse, occorrono opere 
igienico-sanitarie, reti di illuminazione pubblica, 
strutture rivolte all’istruzione» spiega Bolognani.



Mario gurlini (Civi-
tas Mori) fa invece un 
ragionamento di tipo 
economico: nonostante 
la crisi, secondo lui le 
risorse ci sono. «Le en-
trate del comune sono 
all’incirca le stesse del 
2008. Parliamo della 
parte corrente del bilan-

cio, destinata ai servizi: gli 8 milioni e 400 mila 
euro del 2008 erano 8 milioni 360 mila nel 2009, 
8 milioni 383 mila nel 2010, 8 milioni 449 mila nel 
2011, 8 milioni 300 mila nel 2012. Su questa parte 
di bilancio, anche se la Provincia ha trasferito 350 
mila euro in meno per via della crisi, avremo la 
stessa cifra: l’Imu ha portato 400 mila euro nel-
le casse comunali. In totale, sugli immobili, sono 
entrati circa 1 milione e 500 mila euro rispetto 
al milione che entrava con l’Ici». Aff onda ancora 
Gurlini: «Ci sono poi gli avanzi di amministrazio-
ne degli anni scorsi: soldi non spesi che rientrano 
sul conto capitale del bilancio, la parte variabile 
destinata agli investimenti. Negli anni scorsi ri-
maneva 1 milione e 800 mila euro, sul 2011, ad-
dirittura, abbiamo 2 milioni e 550 mila euro. Una 
cifra che temo aumenterà sul 2012. I soldi vanno 
usati. Il dramma non è il ritardo di un anno sulle 
opere pubbliche, ma occorre avere idee valide in 
cui spendere».

Alle prese con i conti c’è 
anche il Patt di nico-
la Mazzucchi: «So che 
l’amministrazione ha i 
propri programmi e mi 
accontenterei di vederli 
realizzati. Tra avanzi di 
bilancio ed entrate Imup, 
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Le scuole sono una pri-
orità anche per sandro 
Turella, upt, che po-
lemizza: «Ci sono però 
tante altre cose. Il Par-
co dei Sapori: un punto 
morto. Pagata l’area, 
oggi cosa se ne fa? Oc-
corre una forte volontà 
politica per sbloccare la 

situazione. E sul Piano regolatore generale? Si è 
costituita una commissione con la Comunità di 
Valle, ma ancora aspettiamo. Vanno defi nite le 
modalità di accesso alle Brianeghe, occorre farsi 
sentire a Trento sulla viabilità verso l’Alto Garda 
e soprattutto vanno ridotti i contributi alle feste 
per dirottare queste risorse sul sociale. L’ex Can-
tina sociale è un altro nodo da sciogliere: l’edifi -
cio va messo a norma, poi però sarà una grande 
area su cui bisogna trovare una soluzione. Come 
sull’ex Montecatini: la Provincia si occupa della 
bonifi ca, ma poi occorre agire subito, si è già at-
teso per troppi anni. Proprio in questo momento 
diffi  cile, occorre decidere in fretta e dimostrare 
di avere idee».

Ribatte Tonetta: «Il Parco del Baldo, il Parco dei 
Sapori, l’area Casotte, la viabilità di Loppio, il Pia-
no regolatore generale sono proprio investimen-
ti nel breve e medio termine, che vanno pensati 
e programmati con attenzione ma che possono 
consentire alla nostra comunità di crescere nel-
la qualità del proprio vivere. Questo portando 
attenzione anche all’identità: la valorizzazione 
del commercio in una Mori vista come un centro 
commerciale naturale, il sostegno alle società 
sportive e all’attività giovanile,  la collaborazione 
fattiva con il volontariato sono punti da non per-
dere di vista». bilancio ed entrate Imup, dere di vista».

FOTO IVO CIPRIANI
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direi che la situazione è ancora tranquilla, le ri-
sorse ci sono e non vanno tenute da parte: i sogni 
nel cassetto sono sogni che non trovano realtà, 
è tempo di fare. È anche vero che non tutti i 2 
milioni e 500 mila euro che sono da parte sono 
in una cassa e sono spendibili, perché c’è da ono-
rare il patto di stabilità, ma nemmeno possiamo 
dire che sarà un bilancio povero».

Proprio il sindaco Caliari ribatte che non si trat-
ta di avere un portafogli con 2 milioni e 500 mila 
euro in mano, che il comune è messo sotto pres-
sione dalla crisi, che alcune risorse vanno accan-
tonate. Per il patto di stabilità occorre capire che 
cosa sarà strettamente necessario nei prossimi 
anni.

«Sicuramente - dice 
dalla Lega nord fioren-
zo Marzari - occorrerà 
rendere il centro della 
borgata nuovamente 
attrattivo: un corpo di 
comune, il cui cuore 
non pulsa, non è più vi-
tale. Mettiamo mano 
al cinema ex Vittoria, 

all’area ex Piccoli per avere dei parcheggi vicini al 
centro storico, all’area Nicolussi a ridosso di via 
Gustavo Modena. Ritorniamo attrattivi per i turi-
sti, ridiamo vita al commercio». Per lui ci sono poi 
una serie di altre situazioni a cui mettere mano: 
«Palazzo Salvotti, villa Annamaria, l’ex Cantina. 
E poi la nostra ferrata: dobbiamo fare di tutto 
per sistemarla al più presto, è la nostra maggior 
attrazione turistica, non possiamo permettere 
la vergogna di vederla chiusa per tanto tempo. 
Ancora, il lago di Loppio: stiamo spendendo 2,5 
milioni di euro per un buco che porti fuori l’acqua 
e nemmeno abbiamo tempi certi».

È il sindaco roberto Caliari a spiegare in che 
clima si strutturerà, a breve, la stesura del bilan-
cio: «È diffi  cile dire cosa ci chiederà la Provincia 
quando avrà chiarito i propri rapporti con Roma: 
il documento che fi nora ci hanno dato da Tren-
to conteneva una manovra pensata a fi ne estate, 
che però verrà rivista. Prima del decreto del Go-
verno romano era previsto un taglio di 40 milioni 
sul sistema delle autonomie locali; ora probabil-
mente il sacrifi cio sarà maggiore e si andrà verso 
l’incremento delle gestioni associate, con più in-
carichi alle Comunità di Valle. Siamo in attesa dei 
dati reali».

FOTO DAVIDE PIVETTI



Tutto parte nei comuni di Mori- Ronzo Chienis e 
in Val di Gresta. Nota da anni per la produzione di 
pregiata verdura biologica, questa zona vede la 
propria vocazione riconosciuta anche in molti e im-
portanti documenti programmatici della Provincia, 
tra cui il piano urbanistico provinciale.
Le produzioni biologiche, i cui mercati in Italia e in 
Europa sono in costante espansione, scontano da 
noi diffi  coltà non indiff erenti, a partire dalla fatica 
degli agricoltori nel coltivare terrazzamenti e pro-
prietà molto frazionate, che implicano sacrifi ci e 
costi di produzione elevati. Siccome in Val di Gre-
sta ci sono molte altre risorse, «è fondamentale 
fare sinergie, per vendere i prodotti dell’agricoltura 
assieme al territorio» spiegano gli amministratori. 
Di quali risorse si tratti è presto detto: «Il paesag-
gio, i numerosi edifi ci per il culto religioso, la rete 
sentieristica a piedi e per rampichini, le palestre di 
roccia, infi ne, le vestigia della Grande Guerra, i cui 
potenziali sono stati evidenziati dall’importante 
lavoro degli Alpini di Mori, che hanno consentito 
di dare il via al progetto “Un territorio, due fron-
ti” insieme ad altri comuni come Brentonico, Nago 
Torbole e Ronzo Chiens».

Il Parco agricolo consentirebbe proprio di potenzia-
re l’attività agricola, salvaguardando in contempo-
ranea ambiente e territorio. «L’agricoltura, soprat-
tutto quella biologica e biodinamica - evidenziano 
in comune - riveste un ruolo centrale anche per la 
tutela del territorio, costituendo nel contempo at-
tività produttiva eco-compatibile, fondata su rego-
le biologiche e naturali che mantengono l’identità 
ai luoghi e tutelano la bellezza dei nostri paesaggi 
agrari, nel rispetto delle vocazioni secolari». Vale sì 
la regola della difesa ambientale, ma non in senso 
passivo: «Non si tratta di rendere vigenti divieti e 
sanzioni. Gli agricoltori assumono un ruolo attivo, 
nell’ambito delle strategie proprie della sostenibili-
tà dello sviluppo».
Nel vicino Alto Garda è già costituito il parco agrico-
lo, seppure non ancora attivo, la cui legge istitutiva 
prevede la possibile estensione ai territori confi -
nanti. «Con i rappresentanti delle Amministrazioni 
dell’Alto Garda sono iniziati colloqui per studiare 
possibili strategie di collaborazione per creare un 
unico Parco Agricolo, cui è interessato anche il Co-
mune di Brentonico, oltre al nostro».

iL progetto di uN 
parco agricoLo

13
Mori informa Mori 

Comune di Mori, anno XIII, numero 1 autunno 2012

FOTO IVO CIPRIANI



14

Lavori in corso a Mori: cosa si è fatto e quali sono le 
priorità a metà legislatura? Lo spiega il vicesindaco 
e assessore di merito: Stefano Barozzi.
Pochi dubbi: «Acquedotti e opere igienico sani-
tarie» afferma senza mezzi termini; ma partiamo 
dalle scuole: la Provincia avrebbe stanziato fondi 
per 60 milioni di euro di intervento sull’intero ter-
ritorio, ma ha ottenuto richieste per 300 milioni. È 
chiaro che non tutti possono essere accontentati. 
La grossa partita riguarda, nell’immediato, le ele-
mentari di Mori: «Partiremo con l’ampliamento, 
i lavori inizieranno a primavera 2013. Puntiamo a 
terminarli entro l’anno». Alla fine ci saranno com-
plessivamente 25 aule: 5 in più di oggi. I lavori co-
steranno 700 mila euro, 450 mila saranno attinti 
dall’avanzo di bilancio del comune, altri 250 ver-
ranno sempre dalle casse comunali. «Poi dovremo 
pensare alle medie – spiega Barozzi - e qui contia-
mo sui contributi provinciali. Per l’asilo nido vedre-
mo di intensificare la collaborazione con la casa di 
riposo, sia in termini di gestione che di investimen-
to. Per la materna di Tierno si prosegue invece a 
stralci, ora siamo al terzo lotto».

Sul fronte delle opere igienico sanitarie ci sono i la-
vori di Pannone. La Comunità di Valle finanzierà le 
fognature per un costo di 2 milioni di Euro. Gli altri 
500 mila che includono, come prescrive la legge, 
l’Iva e il 10% del costo dell’opera, verranno invece 
dalle casse comunali.
«Avendo 3 milioni di Euro di investimenti a legisla-
tura, non sono molte le opere di questo tipo che 
possiamo permetterci di realizzare in 5 anni». Af-
ferma ancora il vicesindaco. Poi fa la lista delle cose 
andate in porto: l’illuminazione pubblica di Besa-
gno per 250 mila Euro, le fognature di Varano per 
280 mila, il bypass acquedotto a Besagno, i parchi 
giochi a Besagno e Loppio, la bonifica del cimitero 
con la progettazione e sistemazione della camera 
mortuaria in corso e la sistemazione del cimitero 
di Manzano sono solo alcuni dei lavori che elenca.
«In corso c’è anche l’affidamento dell’incarcio per 
progettare una ciclabile interna all’abitato – spiega 
- e la sistemazione idraulica della roggia di Sonzano 
a Mori Vecchio. Costerà 700 mila Euro, ma è neces-
saria. I lavori sono già in corso: qui è una questione 
di sicurezza» conclude guardando il progetto.

La priorità:
ampLiare Le eLemeNtari

Lavori Pubblici
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Finalmente si può mettere mano al vecchio cantiere, quello abbandonato 
dalla ditta incaricata di svolgere i lavori sulla bretella che collega l’uscita 
dell’A22 alla borgata. La zona ha preso ormai, tristemente, il nome dell’a-
zienda Cariboni: quella stessa che, andandosene dopo i lavori, ha lasciato 
materiali e immondizie.
Una parte di territorio a cui, ora, è necessario mettere mano, perché ri-
guarda la rotatoria di innesto per la nuova viabilità alle Casotte, su cui sono 
previsti nuovi insediamenti produttivi della Provincia. «Abbiamo ottenuto 
la condanna di Cariboni, la giustizia ha riconosciuto che la colpa della spor-
cizia e del degrado è solo loro - spiegano in municipio - non ci sono altri 
responsabili». Avuto il nulla osta dei tre cittadini e della parrocchia che, 
insieme al comune, possiedono l’area, la bonifica è cominciata con l’inizio 
dell’autunno. «Per la nuova rotatoria abbiamo già terminato la gara d’ap-
palto e assegnato il lavoro, che sta partendo».
Ripristinare l’area, inquadrata nei piani regolatori come sede viticola di pre-
gio, avrà però costi notevoli: l’amministrazione moriana avrebbe dovuto ri-
valersi proprio sui proprietari della Cariboni «Ma nella ditta, che ha sede in 
Sicilia, i proprietari non ricevono nemmeno le raccomandate» spiega il co-
mune, lasciando intendere che l’azienda fallita è anche irreperibile. La Pro-
vincia darà un contributo di circa 210 mila Euro per la bonifica, al Comune 
di Mori spetterà il compito di coprire il resto dei costi che dovrebbe essere 
tra i 20 e i 40 mila Euro. Cifre che faranno venire qualche capogiro a chi era 
presente, nel 2005, all’inaugurazione del doppio tunnel tra Sano e Tierno. 
Proprio allora il presidente di A22 Ferdinand Willeit disse: «Adesso che è 
ultimata sfido chiunque a realizzare un´opera così coi soldi che abbiamo 
speso: 68 milioni di euro tutto incluso». Per la verità il resto del suo discor-
so era il racconto della difficoltà con cui i lavori erano stati portati avanti: 
«Per aprire oggi abbiamo esercitato pressioni enormi sull´impresa – aveva 
detto – tutti i moriani che sono qui ora, forse sono venuti a vedere se apria-
mo davvero». Poi aveva ricordato gli ostacoli superati, il timore di dover 
cambiare impresa, la tentazione di abbandonare tutto e ripartire daccapo: 
«Eravamo lì lì per mandare tutti a casa – aveva detto - ma avremmo dovuto 
fare i conti con altri due o tre anni di ritardo». Parole che inconsapevolmen-
te celavano il triste presagio dell’intorno del tunnel, che negli anni a venire 
sarebbe diventato luogo di degrado.

ex cariboNi, 
fiNaLmeNte La boNifica
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Ripartire dal gradino più basso per restituire a Mori 
la pallavolo che conta. Dopo tre anni, il Mori Santo 
Stefano ha di nuovo una prima squadra, iscritta al 
campionato di Terza divisione.
L’avventura si era chiusa nel 2008/2009, quando il 
Mori Benedetti S.E. militava in C, il più alto cam-
pionato regionale. Una stagione brillante, conclusa 
al quarto posto; alla fine della competizione, però, 
non si vedeva un futuro ad alti livelli, per problemi 
di budget e mancanza di giovani. «Solo quest’anno 

Una stagione da incorniciare per l’Asd Valle San Fe-
lice e un ottimo punto di partenza dal quale impo-
stare i campionati di quest’anno.
L’associazione sportiva di tamburello lavora su tre 
squadre, che nella passata stagione hanno parte-
cipato a diversi tornei. La squadra Esordienti, se-
guita da Felice Maffei e Alessio Cattoi, è arrivata 
seconda nel campionato provinciale indoor e open, 
classificandosi seconda anche alla Coppa Province. 

abbiamo ottenuto un’ora in più di palestra e siamo 
riusciti a rimettere in piedi la prima squadra con le 
ragazze che hanno finito il percorso nelle giovani-
li», afferma il dirigente Alessandro Poli. L’obiettivo 
è salire di categoria, anche se non nell’immediato. 
«Mori deve avere la sua squadra di punta e per le 
giovani è importante sapere di poter continuare il 
percorso», spiega Poli, che è anche allenatore della 
Terza divisione.
Quest’anno sono state tesserate una ventina di 
atlete nel Minivolley (8-10 anni), 15 in Under 13 
e altrettante in Terza divisione. Numeri inferiori 
rispetto a 5 anni fa, quando c’erano 80 giocatrici. 
«A Mori c’è un’ampia offerta sportiva e quindi molta 
dispersione. A livello dirigenziale, poi, non abbiamo 
ricambio, facciamo quindi appello agli ex atleti».
I tesseramenti al Minivolley sono ancora aperti: 
per chi volesse provare a giocare, basta presentarsi 
alla palestra delle elementari dalle 16.10 alle 18, il 
martedì e il venerdì. «La pallavolo è uno splendido 
gioco di squadra, molto tecnico e in grado di dare 
grandi soddisfazioni. Il nostro paese non deve ri-
nunciare a questa opportunità» conclude Poli.

iL voLLey riparte daLLa terza divisioNe

vaLLe saN feLice, daL tambureLLo 
uN aNNo di soddisfazioNi

La squadra Allievi, con al timone Germano Maffei 
e Mauro Cimonetti, si è classificata terza nel cam-
pionato open, vincendo la Coppa Province. Ripe-
scata per le finali nazionali, è riuscita ad arrivare 
in finale, ma è stata sconfitta di misura, per 13-10, 
dal Fontigo (Tv). La squadra Giovanissimi, allenata 
da Giuliano Caliari e Gabriele Gelmini, è campione 
provinciale di categoria Open e Indoor, vicecam-
pione nazionale indoor e campione d’Italia open, 
avendo battuto in finale la squadra piemontese di 
Viarigi per 13-9.
La soddisfazione maggiore è che tutti i ragazzi vivo-
no in val di Gresta e sono cresciuti nelle giovanili. Tra 
di loro, alcuni sono già stati notati per la loro bravu-
ra: Michele Cimonetti è stato convocato in naziona-
le under 16 e ha vinto con la rappresentativa pro-
vinciale la Coppa province. «Il tamburello è lo sport 
per eccellenza a Valle San Felice: abbiamo sempre 
raccolto grandi soddisfazioni sia a livello provincia-
le che nazionale, con 8 titoli conquistati», ha com-
mentato il presidente dell’Asd Aurelio Gentili.



Lo aspettiamo in borgata per farci raccontare la 
cronoscalata, ma lungo la strada si ferma un atti-
mo a chiacchierare con sindaco e assessori. Stanno 
concordando i dettagli del tracciato e alcune que-
stioni organizzative. Parla di sport e della grande 
gara in arrivo, ma anche di dove posizionare i pul-
lman e quali spazi lasciare ai media fuori dal velo-
dromo. Sogna con concretezza, Alessandro Ber-
tolini, e forse è quel suo avere sempre i piedi per 
terra, oltre che sui pedali, che lo ha reso lo sportivo, 
manager di se stesso, in grado di avverare i propri 
desideri di bambino.
Gli chiediamo cosa sarà la cronoscalata individua-
le Mori-Polsa, che gara vedremo il 23 maggio 2013, 
quando dopo 43 anni il Giro d’Italia tornerà sul Bal-
do con un arrivo. «Sarà diversa dalle tappe del giro 
che abbiamo visto negli ultimi anni - spiega lui - si 
è sempre cercata una spettacolare e difficile salita, 
questa invece è lunga e pedalabile. Vien da dire, 
spettacolare anche per chi la corre oltre che per gli 
spettatori. Non sarà complicata, se non alla par-
tenza dove la pendenza è già importante rispetto 
ad altre gare, ma occorrerà un pedale perfetto. Ve-
dremo alte velocità: 20, 26, 30 chilometri orari sulle 
varie parti del tracciato».
I corridori saliranno dai 197 metri di valle ai 1.205 
della Polsa per 19,45 km, con un dislivello di 1.008 
metri, una pendenza media del 5,2% e massima del 
10%. Sarà la diciottesima delle 21 tappe del Giro. 
Una di quelle in cui ci si gioca la corsa. «Sarà la gara 
che farà grandi distacchi nella classifica generale. 
Gli atleti saranno al limite, avendo alle spalle già 

iL giro d’itaLia a mori
bertoLiNi aNaLizza La tappa

due settimane e mezzo di Giro. A fare la differen-
za saranno le due discese, quella da Brentonico e 
quella prima di Prada».
Bertolini non si nega alle domande su un mondo 
sconvolto dal doping, dal caso Amstrong con la re-
voca dei Tour de France vinti tra il 1999 e il 2005, 
e più recentemente, in Trentino, dalle confessioni 
di Leonardo Bertagnolli che ha rivelato il proprio 
viaggio nel mondo di epo e trasfusioni. «Occorre 
un’assunzione di responsabilità. A un certo punto 
anch’io, nella mia vita, ho dovuto fare una scelta. 
Credo e voglio continuare a credere che ora, al 
99%, il mondo del ciclismo sia pulito». Poi si rivolge 
ai bambini: «Guardo a loro, il futuro di questo sport. 
Spero saranno numerosi a vedere il Giro. Voglio che 
sognino come avevo sognato io».
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Alla scoperta del santo che ha dato il nome all’abitato, si sono avventurati in 
quattro: Barbara e Piera Ciaghi, Vittorina Rizzi, Antonio Ciaghi. Tre fratelli e 
un’amica che, quando si sono messi sulle tracce della storia del martire e della 
pieve, non pensavano che sarebbero stati letteralmente risucchiati dagli studi 
per quasi cinque anni.
«A darci l’input - racconta Piera - è stato don Ruggero Delaiti, fino a poco tem-
po fa parroco di San Felice. Chiacchierando con lui ci siamo accorti che il pas-
sato dell’abitato e della sua valle erano misteriosi». La storia della val di Gresta 
effettivamente è misteriosa ed è andata perduta nel tempo: «Gli archivi che 
c’erano finirono prima bruciati, nel 1703, per opera dei francesi, poi scompar-
vero quando durante la Grande Guerra gli austriaci occuparono la canonica».
Da un breve studio, il loro lavoro è diventato un libro: «San Felice di Val Gar-
dumo», curato dall’associazione Filo d’Erba. È la storia del santo e della Val di 
Gresta, che in passato prendeva il nome dalla famiglia che l’aveva dominata 
prima dei Castelbarco.
L’opera è in attesa di pubblicazione e gli autori non si sbottonano troppo sui 
contenuti. «Ci siamo basati su testimonianze orali - prosegue Piera - abbiamo 
parlato con gli anziani, raccolto i dati sulle sagre, le tradizioni, le pratiche di 
devozione, i miracoli attribuiti a San Felice, l’uso di toccare fazzoletti sull’urna 
con le sue reliquie per darli ai malati, o di deporre gli ex voto nella cappella». 
Poi naturalmente scritti e manoscritti: biblioteche e archivi della Fondazione 
Bruno Kessler, testimonianze lasciate nei diari, i racconti di quando il principe 
vescovo volle aprire l’urna alla pieve di San Felice e vi trovò un corpo avvolto 
nella seta rossa, quello del martire, e disse che si trattava di reliquie autenti-
che. Ancora, la costruzione della cappella per opera di Cristoforo Benedetti, 
poi dipinta da Antonio Gresta di Ala, o i figli illegittimi che si scopriva avessero 
i sacerdoti che si recavano presso le spoglie del Santo. «Ciò che raccontiamo 
nel nostro lavoro è la storia del governo ecclesiastico che nei secoli si evolve in 
parallelo a quella civile».

aLLa scoperta 
deL saNto feLice

Un’immagine di San Felice che non si 
trova nella chiesa parrocchiale, bensì 
nella chiesetta di Sant’Anna (sempre 
a Valle S. Felice). Fu dipinta negli 
anni 1948-1950 dal dott. Enrico Less 
di Pannone assieme a Filidea Zanella 
di Valle.

Un ex voto tuttora appeso nella 
cappella di San Felice nella chiesa 
parrocchiale.

La chiesa, che fu la Pieve di 
Gardumo, dopo una nevicata.

Dalle Frazioni
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Valorizzare un dipinto che racconta la storia della 
comunità.
Dell’edicola votiva in piazza Castelbarco a Besa-
gno, nel 2007, aveva già scritto lo storico locale 
Franco Girardelli, in un articolo pubblicato sulla 
rivista «Studi trentini di scienze storiche». A ri-
prendere in mano la questione, oggi, è un giovane 
studente del corso di Conservazione e gestione dei 
beni culturali, Cristiano Moiola.
L’affresco si trova sulla facciata di una casa priva-
ta e raffigura il Cristo Crocifisso con San Giovanni 
Evangelista e la Vergine sorretta dalle pie donne.
Realizzato da Giovanni Badile (Verona 1379 circa 
– 1448-1451), l’opera è di stile gotico. A un’attenta 
osservazione si notano molti particolari interes-
santi. Ai piedi della croce è presente un offerente 
inginocchiato, rappresentato in proporzioni minori 
rispetto alle altre figure sacre del dipinto. Quest’ul-
timo è identificabile come un esponente della fa-
miglia Castelbarco. Nel Medioevo Besagno, assie-
me a Tierno e Sano, faceva parte del Vicariato di 
Mori e della giurisdizione di Castel Albano, retta 
appunto dai Castelbarco.
L’aspetto più importante della Crocifissione di Be-
sagno, scrive Cristiano Moiola, è costituito dal si-
gnificato storico dei due leoni disegnati in basso 
a destra. Il leone araldico di Castelbarco scambia 
quattro piume con il leone di San Marco, simbolo 
della Repubblica di Venezia. Tra i due animali sem-
bra esserci uno stemma cinto da un cordone, ap-
pena percepibile, forse un cuscino sul quale i leoni 
stavano firmando un accordo.
«La piazza di Besagno, un tempo luogo significati-
vo per l’esercizio del potere dei Castelbarco, dove il 

simboLi medievaLi 
NeLL’edicoLa di besgNo

massaro veniva a raccogliere i diritti dinastiali, oggi 
è diventata un luogo di passaggio per le auto», ag-
giunge Moiola. Al momento la Crocifissione è na-
scosta dietro a una grata di ferro arrugginita. «Per 
valorizzare quest’opera d’arte si potrebbe segnala-
re la sua presenza con appositi cartelli informativi 
e promuoverla attraverso alcuni siti internet», sug-
gerisce lo studente moriano.
L’amministrazione è al corrente dell’importanza 
storica e artistica del dipinto e, prossimamente, 
promuoverà una serata con esperti d’arte, per di-
scutere del recupero della Crocifissione.

Mori informa Mori 
Comune di Mori, anno XIII, numero 2 inverno 2012
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imup: quaNto 
abbiamo pagato 
e cosa ci riserva 

iL futuro

1.084.264 Euro, dei quali 626.108 a favore del Co-
mune e 458.155 destinati allo Stato. È quello che 
finora hanno versato, nella prima rata di Imup, i 
contribuenti con immobili ubicati sul Comune di 
Mori.
«In considerazione delle numerose incertezze 
che hanno accompagnato l’introduzione di que-
sto nuovo tributo – constata l’assessore al bilan-
cio Maria Viola Tonolli - si sono organizzate an-
che serate informative per illustrare i principali 
aspetti applicativi della nuova imposta. Inoltre 
si è scelto di strutturare il servizio favorendo il 
contatto diretto coi cittadini, in modo da poter 
fornire al contribuente una consulenza completa 
per il calcolo dell’imposta e la compilazione del 
modello per il pagamento della stessa». Ecco i 
numeri di chi ne ha usufruito: sono 1.800 le per-
sone che si sono rivolte direttamente agli spor-
telli, mentre altre 400 hanno ricevuto assistenza 
telefonica. Sul sito internet del Comune si sono 
registrati 2.700 accessi al portale con lo strumen-
to elettronico per il calcolo dell’imposta e la com-

pilazione elettronica del modulo necessario per il 
versamento in banca.
La scadenza della prossima e ultima rata è fissata 
al 17 dicembre, ma da Roma il Governo si è riser-
vato la possibilità di modificare le aliquote fino al 
10 dicembre. «Non appena si avranno informa-
zioni certe - dice l’assessore Tonolli - si provve-
derà a darne ampia diffusione con informative, 
come abbiamo fatto in occasione della prima 
rata».
Intanto il Ministero delle finanze ha predisposto 
la bozza di dichiarazione Imup. Si presume che 
la scadenza di presentazione di tale dichiarazio-
ne sia fissata al 30 novembre. Nel decreto del 
Governo che approverà questo modulo, saran-
no esplicitamente previsti i casi in cui la dichia-
razione stessa deve essere presentata. «Entro la 
scadenza del 30 settembre - ricorda a proposito 
l’assessore - il Comune ha approvato il nuovo re-
golamento Imup, recependo le modifiche legisla-
tive introdotte dopo il 31 marzo, oltre a tutte le 
casistiche di agevolazioni previste dalla legge».
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Per un attimo, davanti alle ultime delibere della giunta provinciale, sono stati 
in molti a illudersi, a pensare che davvero si sarebbe presto potuta riaprire la 
Ferrata di Montalbano. Sul tema interviene la presidente della Sat locale Ester 
Pisetta «C’è stato un malinteso - spiega - la Provincia finazierà la messa in 
sicurezza della parete sopra Mori Vecio, quella dove si è verificata la recente 
frana». Per quanto rigarda il percorso, invece, la legge «non prevede che la 
Provincia intervenga per fissare i massi, per i disgaggi, per mettere reti: può 
intervenire, invece, in fase di sostituzione dei cavi della ferrata. Per ora, dun-
que, siamo fermi. Con la frana sopra Mori Vecio la priorità è stata quella».
Dell’argomento parla anche l’amministrazione comunale, che in in tal senso 
ha scritto ripetutamente alla Provincia. Sarebbe infatti necessario allargare la 
casistica delle norme in materia, per poter chidere il finanziamento. A genna-
io la ferrata sarà chiusa da due anni, intanto però gli studi sono proseguiti. Il 
Comune ha incaricato un geologo per accertamenti, il prossimo passo è quello 
di affidare a un professionista la redazione di un progetto esecutivo di messa 
in sicurezza. Con quel documento si proverà a chiedere il finanziamento; una 
prima stima indica in 200 mila euro l’investimento necessario. La Sat si è im-
pegnata, a lavori ultimati, a rinnovare completamente la ferrata: un impegno 
da 60 mila euro ma, in questo caso, ammissibili per legge a finanziamento 
provinciale.
C’è da dire che il terremoto a primavera ha imposto ulteriori verifiche, rallen-
tando i tempi. Intanto si sta smantellando il percorso di rientro: verrà elimina-
to perché alcune frane lo hanno reso insicuro. Sulla ferrata principale invece, 
liscia perché la roccia in 35 anni di salite era ormai divenuta una tavoletta di 
sapone, la Sat ha dovuto togliere i primi 50 metri di cavo, così come i cavi 
all’arrivo, ancora lo scorso aprile: qualche testardo appassionato, infatti, no-
nostante il divieto si arrampicava ancora. «Con la sicurezza non si scherza» 
conclude Pisetta.

moNtaLbaNo, 
prima La messa iN sicurezza
poi La riapertura deLLa ferrata

Mori informa Mori 
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Vivere di arte e per l’arte. Federico Lanaro, 33 anni, 
laureato all’Accademia delle Belle Arti di Bologna, 
dal 2006 collabora con lo studio d’arte Raffaelli di 
Trento, un’importante galleria di livello nazionale; 
l’artista ha esposto le sue opere anche a Barcellona 
e Sarajevo. Insegnante all’Istituto d’Arte Depero, 
assieme alla coetanea Laura Scottini, alias Lauri-
na Paperina, il giovane artista moriano ha dimo-
strato che nascere in una piccola realtà non è un 
limite alle proprie ambizioni artistiche. Dopo la co-
struttiva esperienza di Dolomiti Contemporanee, a 
marzo Federico esporrà le sue opere in una mostra 
personale a Trento.

Descrivici la tua arte
Lavoro soprattutto con la pittura, ma anche con la 
fotografia, il computer e realizzo installazioni. Le 
mie opere riprendono elementi tradizionali del ter-
ritorio, come il bosco, per portarli in un contesto 
simbolico contemporaneo. Ad esempio sono arri-
vato terzo all’ultima Transart di Bolzano con una 
rilettura dei bersagli degli Schützen.

Che cosa vuoi comunicare con i tuoi dipinti?
Le mie sono metafore del fare umano: un capriolo 
in un nido è una metafora di come viviamo, del fat-
to che siamo fuori luogo e che siamo inseriti in quo-
tidianità poco spontanee. Con la mia poetica, che 
sto sviluppando da diversi anni, cerco di evidenzia-
re abitudini stranianti, di decontestualizzare.

Come vive un artista contemporaneo?
L’artista bohémien non esiste. Quello dell’artista 
«sbandato» che vive ai margini della società è un 
luogo comune. Ci distinguiamo, ma siamo comun-
que inseriti in un sistema. L’artista contemporaneo 
è un professionista, che ha una posizione fiscale e 
contributiva, ma è allo stesso tempo un visionario 
che riesce a far percepire con un dettaglio l’insieme 
delle cose.

Cosa significa per te 
vivere in una realtà piccola come Mori?
Artisticamente parlando, il Trentino non è un po-
sto periferico, anzi. Siamo una provincia che, gra-
zie alla Galleria Civica di Trento (ora però chiusa) e 
al Mart di Rovereto, è riuscita a essere un punto di 
riferimento. Mori è un paese piccolo, oltre a me c’è 
una grandissima artista, Laura Scottini e questa è 
una particolarità, spero possa essere una fonte di 
orgoglio. Vivere a Mori non è un limite, ma il paese 
ha bisogno di crescere culturalmente, prendendo 
spunto da altre realtà, perché a volte le cose sem-
brano più complicate di quanto siano realmente.

federico LaNaro

Foto Courtesy Studio d’Arte Raffaelli
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Le opere d’arte di Laura Scottini, alias Laurina Pa-
perina, sono colorate, con uno stile simile a quello 
dei cartoni animati. Attraverso l’ironia, la giovane 
artista, nata a Rovereto nel 1980, riesce a toccare 
temi di stringente attualità. Il suo personaggio, at-
tualmente, vive e lavora a Duckland, una piccola 
cittadina situata nel profondo universo, ma Laura 
ha uno studio nel centro Area 22 e ha studiato all’I-
stituto d’arte Depero di Rovereto e successivamen-
te all’Accademia di Belle Arti di Verona.
Ha preso parte a numerose pubblicazioni, ha espo-
sto in gallerie private e istituzioni pubbliche in Italia 
e all’estero, da New York a Parigi e poi San Franci-
sco, Cape Town, Madrid, Stoccolma, Los Angeles, 
Vienna, Tokyo, Dublino, Liverpool e Shanghai.

Descrivici la tua arte
Ultimamente mi piace definirmi una specie di 
Spongebob, ovvero una spugna che assorbe tutto 
quello che la circonda e lo rigetta sotto forma di 
disegno, dipinto, installazione o video. Crescendo 
negli anni Ottanta e Novanta, sono stata influen-
zata stilisticamente dai cartoons e dai comics, 
mentre i film e la musica di quegli anni sono stati e 
sono tutt’ora una fonte d’ispirazione. Ad esempio 
nel 2007 ho presentato una serie di lavori intitolata 
«Braindead» che s’ispirava all’omonimo cult-movie 
di Peter Jackson «Braindead - Gli Schizzacervelli» 
del 1992.

LauriNa paperiNa
Che cosa vuoi comunicare con i tuoi dipinti?
I miei lavori sono uno specchio del mondo in cui vi-
viamo; junk food, mutazioni genetiche, esplosioni 
nucleari, supereroi contemporanei o animali mo-
struosi sono pane per i miei denti. Cerco di filtra-
re argomenti importanti e spesso drammatici con 
leggerezza e ironia, consapevole del fatto che un 
linguaggio diretto e senza fronzoli può arrivare a 
chiunque.

Come vive un artista contemporaneo?
Non penso sia corretto generalizzare, ci sono tan-
tissimi artisti e ognuno ha degli stili di vita diffe-
renti; io mi ritengo fortunata perché riesco a vivere 
con l’arte. Al contrario di quello che pensano mol-
te persone, fare l’artista è un lavoro più difficile di 
molti altri. Non c’è mai un punto d’arrivo, bisogna 
avere perseveranza ed è importante sapere cosa 
succede, artisticamente, all’estero.

Cosa significa per te 
vivere in una realtà piccola come Mori?
Spesso la gente mi chiede perché non mi trasferi-
sco a New York o a Londra, invece di restare in un 
piccolo paese come Mori. Non posso dire di non 
averci mai pensato, ma al giorno d’oggi puoi comu-
nicare in tempo reale e a costo zero con New York 
o Shanghai e comunque se c’è la necessità prendo 
un aereo e parto. Quindi per ora mi va bene così, mi 
piace vivere in un paese dove la vita non è frenetica 
come quella di una metropoli.

Photo by Zelda Graphic
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Dal 15 novembre 
obbligo di catene a bordo

Per il periodo dal 15 novembre 2012 al 31 marzo 
2013, per tutti i veicoli in transito sulle strade 

statali e provinciali del Trentino è stato istituito 
l’obbligo di essere muniti di pneumatici invernali 

o di avere a bordo le catene. L’obiettivo è 
quello di prevenire possibili incidenti, disagi alla 

circolazione o paralisi del traffico nel caso di 
eventi meteorologici avversi.

APPUNTAMENTI IN 
VALLAGARINA

(In collaborazione con l’Apt)

Brentonico dall’8 al 16 dicembre
Tra PresePI neLLe fonTane 

e MerCaTIno a KM zero
Nelle stanze affrescate di Palazzo Baisi, il 

mercatino di Natale a km zero darà l’occasione di 
conoscere i prodotti locali. L’incanto prosegue tra 

le vie del centro, coi presepi nelle fontane.

Mart di Rovereto, fino al 6 ottobre 2013
La MagnIfICa ossessIone

È la mostra delle mostre, che racconta i dieci anni 
del Mart in modo del tutto inedito. Oltre 1.200 

opere, selezionate tra le più significative dell’arte 
italiana e internazionale, ma anche altre meno 

note e altrettanto sorprendenti come quelle 
appartenenti all’arte italiana degli anni Trenta, 

Sessanta e Settanta.

Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, 
fino al 30 novembre 2013

Pasubio 1915-18 - La Lunga battagLia
Il massiccio del Pasubio fu, per tutta la Prima 

guerra mondiale, un teatro di guerra su cui 
entrambi gli eserciti - italiano e austro-ungarico 

- sacrificarono migliaia di soldati. In una lotta 
senza esclusione di colpi, in condizioni climatiche 

difficilissime, l’avanzata italiana del 1915, 
l’offensiva austro-ungarica del 1916 e la guerra di 

mine segnarono le tappe di uno scontro dagli esiti 
alterni, mai risolutivi, che la mostra ricostruisce e 

documenta.

AL MUSEO 
CON MAMMA E PAPÀ

Sabato 1 dicembre ore 15.15 - 16.45 *
Museo Civico
La roBoTICa è un gIoCo Da ragazzI
Bambini dai 5 agli 8 anni

Domenica 2 dicembre ore 14.30
Museo Civico
Località Vallunga
sCoPrI sPerIMenTarea: naTura, 
sCIenza, eToLogIa aL BosCo DeLLa 
CITTà

Sabato 8 dicembre ore 15.00- 16.30 *
Mart
CoMInCIa Tu
Famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni

Domenica 16 dicembre ore 14.00 - 18.00 *
Museo Civico 
Osservatorio astronomico di Monte Zugna
a un Passo DaL CIeLo

Tutti i weekend, ore 16.45 *
Museo Civico - Planetario
IL CIeLo In una sTanza

Tutti i giorni, ore 10 e 15.30 *
Museo Civico
CIneMa aL Museo

* l’attività richiede la prenotazione 
al Museo che la propone.

Lavori socialmente utili 
domande entro 
il 28 dicembre
L’Agenzia del Lavoro informa che gli interessati 
a un’occupazione temporanea - con avvio 
nel corso dell’anno 2013 - in progetti per 
l’accompagnamento alla occupabilità attraverso 
lavori socialmente utili (intervento 19 - ex Azione 
10) possono presentare l’apposito modulo di 
domanda disponibile presso i centri per l’impiego 
fino al 28 dicembre 2012.



Cari Concittadini,
Questo nuovo numero di Mori Informa Mori ci con-
sente di tracciare un parziale bilancio della nostra 
azione amministrativa, in quanto ci stiamo avvicinan-
do al giro di boa.
Scorrendo il nostro programma di governo rilevia-
mo che una consistente parte delle iniziative previste 
sono state avviate, alcune già concluse o in via di com-
pletamento. Altri interventi, magari appena accenna-
ti nel programma, stanno prendendo forma e mi rife-
risco, ad esempio, ai temi energetico – ambientali: il 
«Pric», Piano regolatore dell’illuminazione comunale, 
che è in via di redazione e che una volta messo in pra-
tica, finanziamenti permettendo, consentirà notevoli 
risparmi di energia elettrica; il «Paes», Piano d’azione 
per l’energia sostenibile, che ha come obiettivo il ri-
sparmio energetico in generale, oltre alla conseguen-
te riduzione delle emissioni inquinanti, a iniziare dagli 
immobili pubblici, ma che comprende anche tutto il 
comparto delle abitazioni private. Ancora, la riqua-
lificazione energetica di un primo edificio pubblico. 
Queste iniziative rientrano nel programma europeo 
«20 20 20» che ha come obiettivo, entro il 2020, la 
riduzione dei consumi di energia del 20%, l’aumento 
dell’uso delle energie rinnovabili del 20% e la riduzio-
ne delle emissioni inquinanti, sempre del 20%.
Tra i grandi temi, sempre legati all’ambiente, ma an-
che all’economia, con orgoglio abbiamo avviato il 
percorso che porterà alla costituzione del Parco Na-
turale locale del Monte Baldo (descritto nel numero 
scorso di Mori Informa Mori), che ben si coniuga con 
l’altro proggetto, quello del Parco agricolo (di cui po-
tete leggere nelle pagine che seguono). I risultati che 
deriveranno da queste iniziative in campo ambientale 
saranno evidenti e si apprezzeranno tra diversi anni, 
ma pensando alle generazioni future è importante 
aver avviato il percorso che richiede il coinvolgimento 
di tutta la cittadinanza, nelle grandi come nelle picco-
le azioni.
Sempre in tema di salvaguardia dell’ambiente, ab-
biamo ottenuto il finanziamento per la realizzazione 
delle nuove reti fognarie e acquedottistiche di Panno-
ne. Quando sarà realizzata anche quest’opera, si pre-
sume entro il 2014, essendo già in corso il completa-
mento di quella di Varano, si sarà concluso il processo 
di risanamento delle acque superficiali di tutto il no-
stro territorio comunale.
Un cordiale saluto.

Roberto Caliari, sindaco di Mori

IN CONTATTO COL COMUNE

Servizio affari generali
centralino 0464 916200

Progetto giovani, sport, cultura
progettogiovani@comune.mori.tn.it

0464 916257

Biblioteca
mori@biblio.infotn.it

0464 916260

Ufficio polizia municipale
vigili@comune.mori.tn.it

0464 916323

Ufficio Tributi
tributi@comune.mori.tn.it 

0464 916282

Servizio attività produttive
suap@comune.mori.tn.it

0464 916233

Commercio
commercio@comune.mori.tn.it

0464 916232

Edilizia Privata e Urbanistica
ediliziaprivata@comune.mori.tn.it

0464 916236

Sportello Unico “Mori... Punto Comune” 
(Servizi alla persona – Anagrafe)
puntocomune@comune.mori.tn.it

0464 916200

Pubbliche affissioni
Ica – Rovereto 0464 432570

TOSAP Ser.com s.r.l. – Rovereto 0464 422530

Asilo Nido
0464 918272

Scuola provinciale dell’infanzia di Tierno
0464 917200

Scuola materna di comunità Maria Paratoner
0464 918156

Istituto comprensivo
Scuola media 0464 918669

Scuola elementare 0464 918167
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SINDACO E ASSESSORI

Sindaco, ing. Roberto Caliari
Competenze in materia di Programmazione 
e organizzazione generale, Ambiente, Agricoltura, 
Protezione Civile, Frazioni, 
Patti territoriali e Viabilità.
Riceve su appuntamento lunedì - dalle 17 alle 19, 
mercoledì dalle ore 11 alle ore 12.30
E-mail sindaco@comune.mori.tn.it
tel. 0464-916252.

Vice sindaco Stefano Barozzi
Lavori Pubblici e Sport
Riceve giovedì dalle 17 alle 19
E-mail barozzistefano@comune.mori.tn.it
tel. 0464-916252

Assessore Maria Bertizzolo
Cultura, Istruzione, Promozione della pace 
e Politiche giovanili
Riceve mercoledì dalle 17.30 alle 19
E-mail bertizzolomaria@comune.mori.tn.it
tel. 0464-916252

Assessore Giampietro De Santi
Edilizia privata e Pianificazione urbanistica
Riceve lunedì dalle 17.30 alle 19
E-mail desantigiampietro@comune.mori.tn.it
tel. 0464-916252

Assessore Paolo Gobbi
Sviluppo economico (industria, artigianato, 
commercio, turismo), Sviluppo della società 
dell’informazione
Riceve giovedì dalle 17 alle 19
E-mail gobbipaolo@comune.mori.tn.it
tel. 0464-916252

Assessore Daria Ortombina
Attività sociali, Pari opportunità,
Trasporto urbano e Patrimonio
Riceve giovedì dalle 16 alle 17.30
E-mail ortombinadaria@comune.mori.tn.it
tel. 0464-916252

Assessore Maria Viola Tonolli
Bilancio, Personale
Riceve lunedì dalle 17 alle 19
E-mail tonollimariaviola@comune.mori.tn.it
tel. 0464-916252

UN NUMERO SULLA CULTURA

Cultura. Dal teatro alla coralità, dalla cura del patrimonio 
alle nuove iniziative editoriali. Cultura è il tema di questo 

numero di Mori informa Mori: con un’inchiesta di Laura 
Galassi, approfondiamo l’argomento assieme all’assessore 

Bertizzolo, per poi discutere con le associazioni del 
territorio, valutare quanto in essere e prospettare il 

futuro. A Elisa Dossi il compito di seguire la rubrica del 
“confronto”, dedicata al bilancio di previsione 2013, con le 

idee e le proposte dei singoli gruppi consiliari.
Ampio spazio è dedicato al teatro, con un inserto speciale, 

staccabile, in cui sono descritti gli appuntamenti della 
stagione che sta per iniziare, assieme agli spettacoli 

dedicati al mondo scolastico e alle famiglie.
Sempre a disposizione dei moriani per segnalazioni e 

suggerimenti, auguro a tutti buona lettura.

Luca Nave, direttore responsabile
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