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EDITORIALE
Quasi senza accorgersene, Mori ha sviluppato una propria 

valenza turistica. Oltre 200 posti letto e un’offerta che si 
rivolge in particolare a chi apprezza la vicinanza col Garda 

e l’Altopiano di Brentonico, ma anche a chi potrà presto 
tornare ad affrontare la Ferrata di Montalbano e a chi 

percorre la ciclabile. Attrae, infine, chi sceglie di fermarsi in 
borgata per non subire le code e i parcheggi a pagamento 

dei comuni della «Busa», raggiungibili in bicicletta. Una 
nuova opportunità per l’economia che, in particolare con 

la forma dei bed & breakfast e degli affittacamere, sta 
sperimentando promettenti strade. Il tema del turismo 

a Mori è dunque al centro del «confronto» tra le forze 
politiche. Sempre in tema economico, lo «speciale» farà 

il punto sullo stato del variegato panorama artigianale; 
del resto, proprio gli artigiani sono i protagonisti dei nuovi 
progetti di arredo urbano del centro storico. Spazio anche 
a due temi più normativi, ma di fondamentale importanza 

per il territorio e la sua gestione: è infatti cominciato il 
percorso che, coinvolgendo anche i cittadini, porterà 
al varo del nuovo piano regolatore generale; una fase 

di confronto riguarderà anche lo statuto comunale che 
è oggetto di revisione e regola il funzionamento della 

macchina amministrativa.

Luca Nave, direttore responsabile



Care concittadine e cari concittadini,

la storia ci insegna che nel mondo sono sempre esistiti i cicli, cioè periodi di 
crescita, di ricchezza, di benessere, seguiti da periodi negativi, di crisi econo-
miche, demografiche, sociali e così via.
Alla parola crisi noi diamo in genere un valore negativo, ma gli antichi Greci 
davano anche delle sfumature positive, cioè di riflessione, di valutazione, di 
discernimento, quindi crisi quale fase che può trasformarsi nel presupposto 
necessario per un miglioramento, per una rinascita, per un rifiorire prossimo. 
Per i cinesi l'ideogramma crisi è costituto da due simboli: il primo significa 
problema, il secondo opportunità. Sta quindi a noi saper reagire e trasforma-
re questo periodo in opportunità di ripresa, di crescita collettiva.
Il nostro programma di governo, scritto poco dopo l'inizio della crisi, contiene 
decisioni che guardavano alla crisi stessa quale opportunità. Penso al Parco 
Naturale locale del Monte Baldo: lo avevamo ritenuto una necessità, per non 
dire un nostro dovere, per consegnare alle generazioni future un ambiente 
naturale il più possibile integro, ma anche un'ottima opportunità economica. 
Il Parco ha già iniziato a produrre i primi interventi sul territorio, ma soprattut-
to ha già coinvolto molti volontari, associazioni e aziende che hanno deciso di 
mettersi in gioco. Lo scorso giugno è iniziato un percorso partecipato durante 
il quale sono state ideate molte possibili iniziative, quindi scelte le migliori 
dieci "azioni", cioè attività volte alla salvaguardia e miglioramento dell'am-
biente, ma anche dagli importanti risvolti economici.
Ma a fianco del Parco naturale locale del Monte Baldo sta nascendo in Val di 
Gresta il Distretto Biologico, altro progetto del nostro programma, anche qui 
per valorizzare e potenziare al massimo le qualità dei prodotti agricoli biolo-
gici, unitamente alla salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente; in questo 
caso è straordinaria la partecipazione di tanti produttori della Val di Gresta, in 
particolare giovani.
In questo numero di Mori Informa Mori si parla anche di turismo; è un altro 
tema in cui abbiamo sempre creduto, da sposare all'agricoltura, all'ambien-
te, alle presenze culturali e storiche del nostro territorio. La crisi non fa venir 
meno la voglia e il bisogno di vacanze, ma richiede un turismo lento, immerso 
nella natura, ma soprattutto poco costoso, come quello che sta nascendo sul 
nostro territorio. Le recenti statistiche relative al Comune di Mori indicano 
una crescita delle presenze turistiche, confermate dai gestori di B&B, affitta-
camere e titolari di attività commerciali legate al turismo e allo sport e avva-
lorate anche dall'arrivo di nuove attività nel campo dell'ospitalità, e più avanti 
di campeggi, che sfruttano anche la favorevole vicinanza all'A22, al Lago di 
Garda, alle ciclabili, ai monti e a Rovereto e Trento, grandi centri di servizi e di 
poli museali, che sempre più attraggono turisti.
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In altre pagine di questo notiziario si parla anche dell'area produttiva delle 
Casotte, in relazione al "traliccio", rispetto al quale Trentino Sviluppo, titola-
re dei lavori, dà le ovvie spiegazioni; qui mi preme sottolineare che mentre 
si va verso il completamento dei lavori, a cura della Provincia, sta proceden-
do la redazione del Piano attuativo, che darà indicazioni di tipo urbanistico 
edilizio su posizionamento ed edificazione dei capannoni. Fatto ancora più 
importante è però che già diverse aziende hanno chiesto dettagli al Comune 
e all'Assessorato all'industria sulle condizioni per una loro possibile colloca-
zione alle Casotte.
Sul fronte delle nuove opere pubbliche registriamo con soddisfazione che si 
sono ottenute le conferme da parte della Provincia dei finanziamenti che ci 
consentono di appaltare due importanti iniziative: l'ampliamento delle scuole 
elementari e il rifacimento della piazza di Tierno con contemporaneo rifaci-
mento del tratto interrato del Rio dei Canai che scende dalle Coste. È inoltre 
in via di ultimazione il progetto esecutivo del rifacimento della rete fognaria 
di Pannone con contemporanea sostituzione della rete acquedottistica. Que-
ste tre opere comportano una spesa di oltre tre milioni di euro, che diventano 
cinque con il nuovo asilo nido che sarà realizzato in sinergia con la Casa di 
Riposo, che ha confermato il suo interesse all'iniziativa.
Mi preme evidenziare il nuovo sito internet, nella versione studiata dal Con-
sorzio dei Comuni trentini, a prezzo oltremodo contenuto, già adottato da 
molti Comuni, tra cui Trento. Tra le utilità del nuovo sito vi è lo strumento 
"Sensor Civico" attraverso il quale ogni cittadino può inviare segnalazioni, re-
clami e suggerimenti al Comune.
A inizio marzo i quotidiani hanno dato ampio risalto all'attività della Corte dei 
Conti (organo di magistratura contabile che controlla la gestione finanziaria 
degli enti pubblici e giudica chi ha responsabilità nella gestione del pubbli-
co denaro) dai cui controlli sono emersi danni erariali che hanno dato origine 
al recupero di rilevanti somme di denaro. Recentemente la stessa Corte dei 
Conti ha analizzato i bilanci dei primi sei Comuni del Trentino, quindi anche il 
nostro e con soddisfazione possiamo dire che i magistrati hanno trovato i no-
stri bilanci in perfetta regola, grazie al buon lavoro dei nostri uffici e dei nostri 
tre revisori dei conti. A proposito del Collegio dei revisori dei conti della nostra 
amministrazione, nel corso dell'ultima revisione ha sottolineato, nel verbale, 
come i membri della nostra Giunta comunale non richiedano rimborsi spesa 
per trasferte ecc., con conseguente buon risparmio per le casse comunali.
Nel darvi appuntamento ai prossimi incontri che si terranno sul territorio per 
illustrare il bilancio 2014, giunga a tutti voi il mio più cordiale saluto.

Il Sindaco
Roberto Caliari
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Speciale

ARTIGIANATO
Sono circa 200 le aziende 
artigiane che, a Mori, dan-
no lavoro a un migliaio di 
persone. Si tratta quasi 
sempre di ditte piccole, a 
conduzione familiare, ma-
gari con uno o due dipen-

denti. La stima la fornisce Marcello Vianini, che per 
Mori è il delegato della categoria.
Proprio col coinvolgimento degli artigiani locali, 
prenderà vita il nuovo progetto di arredo urbano 
del centro della borgata, il cui punto forte sarà una 
panchina artistica realizzata con l’unione dei talen-
ti di un forgiatore, un falegname e un marmista. La 
panca rappresenta una grande barca, ispirata a un 
episodio storico. «Galeas per montes»: questo il 
nome dell’impresa di ingegneria militare realizza-
ta nel 1439 dalla Repubblica di Venezia. Si trattò di 
trasportare alcuni barconi, galee e fregate, dal Mar 
Adriatico al Lago di Garda, risalendo l’Adige fino a 
Rovereto e trasportandole via terra a Torbole pas-
sando per il Lago di Loppio.
«Mori - spiega Vianini - è il sesto comune trentino 
per popolazione e, anche per quanto riguarda la 
presenza di imprese artigiane la stima è coerente 
con questo dato. È da dire che in paese sono coper-
te tutte le attività: abbiamo dall’estrattivo alla filie-
ra edile e dei trasporti, fino a tutte le altre possibili 
produzioni. Si potrebbe dire, senza alcuna forza-

tura, che Mori da questo punto di vista potrebbe 
essere autonoma».
Da anni, ormai, si parla di crisi economica. Qual 
è lo stato di salute dell’artigianato nella Città del 
Gelso? «La naturale oscillazione tra aperture e 
chiusure resta in sostanziale pareggio. Chi soffre 
più di tutti è sicuramente il comparto edilizio e 
questo è frutto di scelte errate del recente pas-
sato. La speculazione edilizia e il boom di costru-
zioni si sono esauriti e ora i committenti hanno 
spesso problemi di liquidità anche nel pagare le 
ditte artigiane che hanno contribuito ai lavori. Per 
aziende piccole, un ritardo di pagamento su una 
grossa commessa può voler dire chiusura. Anche i 
trasporti fanno fatica. Le grandi industrie sono in 
seria difficoltà, ma Mori è caratterizzata dall’avere 
aziende piccole e numerose».
Insomma, artigianato vera e propria colonna dell’e-
conomia. «Una volta eravamo considerati il paren-
te povero dell’industria, negli anni siamo diventati 
i cugini e ora invece siamo trainanti, anche perché 
il comparto, preso nel suo insieme, è più stabile. 
Rispetto al confronto con l’industria, c’è poi da dire 
che il turnover di aperture e chiusure delle ditte 
artigiane non incide sulle finanze pubbliche come 
fanno i grandi comparti industriali. Pensiamo agli 
esuberi della Whirlpool: è con soldi pubblici che si 
deve pagare la cassa integrazione. Altrettanto è da 
dire che, proprio nelle grandi industrie, gli artigiani 
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hanno sempre trovato clienti. Pensiamo ad esem-
pio al settore impiantistico che ogni stabilimen-
to affida quasi sempre a piccole ditte esterne. Ad 
oggi, la concentrazione di lavoratori in alcuni im-
portanti poli industriali spinge spesso le politiche 
provinciali a finanziare quel settore, chiaramente 

più vistoso. Forse è ora che la politica rivolga una 
maggiore attenzione alle piccole aziende».
Come si può attuare questa politica? «In provincia 
ci sono 250 mila persone stimate quali forza lavo-
ro. Un quinto è dipendente provinciale o comun-
que del pubblico, una parte relativamente piccola 
è nell’industria, il resto è nelle piccole e medie im-
prese. Tra le politiche opportune, c’è stato il recen-
te provvedimento che obbligava l’ente pubblico 
a pagare le commesse entro 30 giorni. Sembrava 
fosse un buon incentivo, ma in realtà il discorso 
non è così snello. Dal preventivo alla fattura i tempi 
restano lunghi, ma nel frattempo le aziende devo-
no pagare i dipendenti».
Un ragionamento dunque sulle politiche nazionali 
e provinciali, mentre a livello comunale: «Su alcu-
ni incarichi, per cifre ridotte, si possono conferire 
lavori senza ricorrere a gare d’appalto, con affida-
mento diretto. Francamente, se su un lavoro si può 
guadagnare un 20 o 30 %, come fa una ditta ad ap-
plicare un ribasso del 50? Evidentemente qualcosa 
non torna. Come non torna il fatto che un’azienda 
lontana possa fare prezzi inferiori di una vicina. 
Come può una ditta siciliana fare un lavoro a Mori 
a cifre più basse rispetto a quelle che chiederebbe 
una del posto?»
Altre cose positive, però, sono già state fatte. «Ot-
tima è stata quella dell’incentivo alle ristruttura-
zioni: si tratta spesso di lavori piccoli, che quindi 
vengono spalmati sul territorio e portano reale be-
neficio al tessuto economico. C’è attesa anche per i 
promessi abbassamenti di Irap e Irpef, di cui il pre-
sidente provinciale Ugo Rossi e l’assessore Ales-
sandro Olivi hanno spesso parlato durante l’ultima 
campagna elettorale».
Cosa si può prevedere per il 2014? «Per molti l’o-
biettivo è sopravvivere, difficile pensare di investire. 
Sull’area Casotte, per esempio, si tratta di un bellis-
simo progetto che purtroppo sconta un grande ri-
tardo. Io credo che ci vorranno altri 5 o 10 anni prima 
di poter vedere qualche ditta che vi si stabilisce».
Alcune politiche, poi, fanno proprio male all’arti-
gianato. «Ci sono grandi ditte che, coi soldi provin-
ciali, hanno investito all’estero, per poter sfruttare 
il minor costo del lavoro. Un altro grande errore è 
quello del massiccio ricorso ai concordati preventi-
vi: ovvero quelle situazioni in cui la legge consen-
te al debitore di liquidare solo una parte di quanto 
pattuito, così lui è inattaccabile e non fallisce, in-
tanto il fornitore artigiano chiude».
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LEGNO, PIETRA E ACCIAIO
L’ARTIGIANATO ARTISTICO IN PIAzzA

Fabio Marchiori, Franco Bottanelli e Bruno Villa 
sono i tre artigiani che realizzeranno la nuova pan-
china da collocare in Piazza Cal di Ponte, in pros-
simità del punto dove ora è presente il tabellone 
luminoso.
Tre blocchi di marmo costituiranno la prua, la pop-
pa e la parte centrale; le componenti metalliche 
saranno in acciaio inox, corten (che si ossida solo 
in superficie per poi non corrompersi più) e ferro. 
le sedute saranno realizzate in iroko, un legno eso-
tico, molto particolare. Tutti materiali molto resi-
stenti, che non richiedono particolare manutenzio-
ne. Sopra alle sedute, la tettoia sarà sorretta da tre 
pali metallici, a ricordare gli alberi di una nave, e 
avrà una forma ondulata come le vele spiegate.
L’idea iniziale è di Fabio Marchiori, che ha subito 
trovato l’entusiasmo dei colleghi artigiani. Assie-
me spiegano: «I materiali scelti si prestano anche 
a eventuali modifiche future, magari a piccole so-
stituzioni in caso di vandalismi, il tutto senza in-
taccare il lavoro nel suo complesso. Un “render” 
o un progetto tecnico preciso al millimetro non lo 
abbiamo: l’artigiano prova e corregge, a maggior 
ragione in questo caso in cui dovremo lavorare in 
tre sullo stesso progetto e con competenze diver-
se, confrontandoci sempre con il materiale che ef-
fettivamente arriva e su cui lavorare. Comunque 
la panca sarà lunga circa 7 metri e la parte più alta 
della copertura supererà i 2 metri e 20».
Una delle particolarità del progetto è che si dimo-
strerà concorrenziale rispetto al costo degli arredi 
urbani prodotti a livello industriale. «Questo - spie-

gano gli artigiani - è dovuto solo in parte al fatto 
che applicheremo una tariffa particolare per il pia-
cere di essere presenti in piazza con una nostra 
opera. Il punto è che la bravura dell’artigiano sta 
nel limitare gli sprechi.
Di questa opportunità dobbiamo ringraziare l’as-
sessore Caproni - spiegano ancora - capace di 
aprirsi ai suggerimenti e di riconoscere le profes-
sionalità altrui. In quest’occasione abbiamo creato 
un’associazione temporanea di imprese e, per noi 
artigiani abituati a lavorare individualmente den-
tro le nostre officine, è una cosa decisamente fuori 
dall’ordinario. Ci ha dunque spinto al confronto e 
all’unire le forze. Spesso si parla di “albergo diffu-
so”, forse anche nel nostro settore si può e si deve 
cominciare a ragionare in questi termini: mettendo 
assieme le varie professionalità possiamo realizza-
re cose sempre migliori».
In conclusione: «Dedicheremo quest’opera, una 
volta che sarà finita, a tutte quelle ditte artigiane 
che chiudono a causa della burocrazia e della mala 
politica».
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Si partirà con una piastra per gli skateboard, ma in qualche anno Mori po-
trebbe avere un centro all'avanguardia per le discipline metropolitane come 
parkour e bmx.
Nei mesi scorsi il consiglio comunale ha approvato lo storno di fondi necessa-
rio a realizzare l'impianto per le tavole con ruote: l'area scelta per l'intervento, 
che in tutto costerà 50 mila euro, è in via Dante, nello spazio verde sotto l'ex 
campo da hockey.
L'inizio lavori è previsto in primavera e in due mesi lo skate park dovrebbe 
essere pronto. Il progetto, realizzato dagli uffici comunali, rientra in una serie 
di interventi a favore dei parchi pubblici: l'amministrazione è partita con l'area 
verde in via Galilei, poi si è dedicata alle frazioni - Loppio e Besagno - e ora 
vuole soddisfare le esigenze degli adolescenti.
Se fino a oggi i ragazzini utilizzavano i muretti di piazza Cal di Ponte come 
ostacoli per lo skate, a breve potranno divertirsi in una zona attrezzata, vicina 
alle scuole ma comunque abbastanza lontana dalle abitazioni per non distur-
bare i residenti.
Sono stati proprio i teenager a portare in Comune le loro richieste, raccoglien-
do più di 200 firme per lo skate park. «Abbiamo rivolto la nostra attenzione 
anche a sport che al momento non sono organizzati in vere e proprie associa-
zioni sportive, ma che sono molto diffusi tra i giovani», spiega il vicesindaco 
Stefano Barozzi. Il progetto della piastra di via Dante è già stato approvato in 
giunta; se all'inizio a fare evoluzioni saranno solo gli skater, più avanti il parco 
potrebbe essere arricchito con ostacoli e parabole per bmx, rollerblade e par-
kour, una disciplina a movimento libero molto diffusa in ambienti metropoli-
tani e che nel resto d'Europa ha già molti seguaci.
Il progetto è stato predisposto dal geometra Mauro Mezzetti del Servizio tec-
nico comunale e riguarda la realizzazione di una piastra in calcestruzzo co-
razzato, di un marciapiede perimetrale, di gradoni di seduta e di tutte quelle 
opere di corollario necessarie per il successivo allestimento della piastra con 
la posa delle attrezzature specifiche per praticare lo skateboard.

A TUTTO SKATEBOARD
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La caserma dei Vigili del fuoco volontari di Mori 
non risponde completamente alle più recenti nor-
mative antincendio. La giunta comunale ha così 
deciso di «correre ai ripari» adeguando l’immobile 
di via Terranera per poi poter ottenere il rilascio del 
certificato di prevenzione incendi da parte dell’i-
spettorato della Provincia.
L’ufficio tecnico comunale ha predisposto il pro-
getto, istruito e quantificato i costi sulla base della 
relazione preliminare redatta, nel luglio 2012, dallo 
Studio Gadler specializzato in materia. Il cantiere 
prevede la posa dell’intonaco ignifugo su soffitto 
e pareti, la posa di nuove porte tagliafuoco, la co-
struzione di una nuova uscita di emergenza e un 
box omologato per il contenimento di materiali in-
fiammabili.
Ultimati i lavori si potrà richiedere la certificazione 
per la struttura al dipartimento provinciale compe-
tente. Il progetto esecutivo, firmato dal geometra 
Mauro Mezzetti del Servizio tecnico comunale, 
prevede una spesa complessiva di 69.560,84 euro, 
di cui 51.833,71 per lavori: la Giunta di Mori lo ha 
approvato in linea tecnica.

«La maggior parte degli adeguamenti per ottenere 
la certificazione - spiega l’assessore ai lavori pub-
blici Stefano Barozzi - riguarda la parte dell’auto-
rimessa, per la quale sono cambiati i parametri in 
base alle dimensioni e al numero dei mezzi. Si trat-
terà ora di “compartimentare” l’autorimessa stes-
sa: al proprio interno e rispetto agli spogliatoi e alla 
centrale operativa».
Quella della caserma dei pompieri non a norma è 
tutt’altro che un’eccezione: in Trentino sono molti 
gli edifici non perfettamente in regola, anche per-
ché le norme vengono di volta in volta aggiornate 
e rese sempre più rigorose.
«La caserma funziona benissimo. Ci sono regole 
che evolvono. La legge che impone l’adeguamen-
to è nata per le officine di riparazione e i parcheggi 
sotterranei, che sono situazioni più a rischio rispet-
to alle nostre macchine perfettamente controlla-
te», spiega il comandante dei Vigili del fuoco vo-
lontari di Mori, Piergiorgio Carrara.
La caserma è stata costruita nel 2004 e al momen-
to ospita 53 vigili attivi, 17 allievi, 7 fuori servizio e 
2 sostenitori.

LA CASERMA DEI POMPIERI 
CERTIFICATA CONTRO GLI INCENDI
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L’ASSESSORE AL TURISMO
PATRIZIA CAPRONI 
Mori, in materia di turi-
smo, ha un sacco di possi-
bilità inesplorate. Ci sono 
certezze, come la Gan-
zega, la riapertura della 
ferrata, le biciclette che 
passano verso il Garda, 
ma anche molti stimoli 
nuovi. Stiamo diventan-

do un paese per il turismo sportivo. Sono nume-
rose le associazioni che propongono eventi. Parlo 
dell’hockey: c’è il campo nuovo, l’anno scorso ha 
ospitato partite tra nazionali, nel 2015 ci saranno 
gli europei giovanili e vari ritiri. Parlo del cicli-
smo: in estate il velodromo è in piena attività, con 
eventi di valenza extraregionale; dopo il Giro d’I-

Confronto

talia del 2013 quest’anno forse arriverà il Giro del 
Trentino.
Sul Nagià Grom è stato girato un cortometraggio in 
autunno, parte di un progetto più ampio che sbar-
cherà a Cannes e parlerà del nostro territorio. Con-
tando anche il campeggio di Loppio, abbiamo oltre 
200 posti letto. Certo le nostre strutture ricettive 
sono piccole, ci sono alberghi e bed & breakfast ma 
non c’è spazio per più di una decina di persone in 
ciascuno. E questo è un problema: perché chi non 
dorme qui non mangia e non acquista qui. Così non 
si crea indotto. Ben venga quindi la chance, per il 
comune, di promuovere la creazione dell’ostello. 
La direzione da seguire è quella di un turismo tran-
quillo e legato all’ambiente, non di massa. Non ci 
interessano i grossi pullman di turisti, tanto meno 
ora che il Parco del Baldo è realtà. Il prodotto turi-
stico è il nostro paesaggio.

MORI È UN COMUNE TURISTICO?
Entro aprile riaprirà la ferrata. La rete delle ciclabili è ormai piuttosto estesa. L’amministrazione ha pron-
to il progetto preliminare per un ostello all’ex Galetera, che potrebbe nascere all’insegna della sinergia 
pubblico-privato, in project financing. Insomma, Mori può puntare sul turismo?
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SANDRO TURELLA, 
UPT Come gruppo ab-
biamo sempre conside-
rato Mori una cerniera 
tra il Brennero e Riva; 
abbiamo l’idea di alber-
go diffuso, in collega-
mento alla Val di Gresta 
e alle zone del Patto 
territoriale. La vetrina 

del turismo in borgata sarebbe stata il Parco dei 
Sapori. Ma è ormai assodato che non diventerà 
rea ltà. L’esproprio dell’area è stato fatto ma non si 
trova un privato disposto a gestirlo. Dispiace, per-
ché rispetto all’Alto Garda la nostra potenzialità 
turistica sono proprio gli orti, la ferrata, il Nagià 
Grom a cui hanno lavorato gli Alpini. Si era anche 
parlato di un’area di sosta camper per chi necessiti 
di uno stazionamento annuale. Oggi non c’è. Penso 
che anche il progetto di un ostello all’ex Galetera si 
sia arenato. Siamo a marzo e il bilancio ancora non 
è stato approvato. È l’ultimo bilancio con idee da 
realizzare: il prossimo, prima del termine della legi-
slatura, sarà tecnico. Difficile fare grandi cose in un 
anno. Il Parco dei Sapori si rinvia a data da desti-
narsi. Non si può parlare di turismo senza di esso, 
in un momento in cui gli albergatori trentini fatica-
no, anche in località turistiche con strutture e bel-
lezze naturali, e gli aiuti della Provincia sono sem-
pre meno. Ribadisco: il Parco sarebbe l’anello che 
consente di richiamare visitatori dal Garda. Senza 
di esso i privati faticherebbero a inventarsi un pro-
dotto turistico con questa congiuntura economica.

FIORENZO MARZARI, 
LEGA NORD È una 
zona strategica per il tu-
rismo, quella di Mori: 
tra il Baldo, la Val di Gre-
sta, il Garda. Ma questo 
non basta. Mi spiego: 
arrivando da Rovereto 
si incontra l’area Piccoli 
che non è sicuramente 

una bella entrata in paese. Dalla destra Adige si 
vede invece subito l’area Cariboni, un ingresso ver-
gognoso. In centro, in piazza, la casa dell’ex cine-
ma Vittoria: va restaurata e resa presentabile. In 
via Gustavo Modena, l’area Nicolussi va sistemata, 
resa giardino. Manca un piano vero e proprio per 

Mori città turistica. Non è un caso che per ora i turi-
sti non si fermino.
Propongo un’idea sulla ferrata: illuminiamola di 
notte, così chiunque saprà che c’è. Valorizziamo il 
lavoro degli alpini sul Grom. Guardiamo gli arredi 
urbani dei paesi turistici e traiamo ispirazione. Per 
ora a Mori il turismo è davvero tutto da inventare. 
Occorre ad esempio ripristinare il Lago di Loppio. 
Ci tengo a fare un’altra precisazione: parliamo di 
Valdastico con l’uscita a Marco. Non siamo riusci-
ti a prendere questo treno, eppure sarebbe stata 
una buona risposta alla crisi, anche per il turismo. 
Ripensiamoci, ripensiamo l’economia del nostro 
territorio. Il consorzio dei commercianti non basta 
a salvarci, perché per quanto lavori non fa più di 
quanto farebbe una pro loco. Torno a parlare del-
le comunità di valle: Rovereto cerca ora di sfilarsi, 
siamo forse in tempo per pensarci bene anche noi. 
Altra questione, il Parco dei Sapori: ripropongo di 
farlo alle ex cantine.

MARIO GURLINI, 
CIVITAS MORI È una 
bella domanda, quella 
su Mori città turistica. 
Una domanda che ci 
poniamo da almeno 30 
anni, dagli anni di Mozzi 
e Sartori. Insomma, non 
è una novità. Però non 
vedo le premesse per 

parlare di Mori come città turistica in un futuro im-
mediato e ci vuole davvero un bel coraggio a for-
mulare questa proposta oggi. Il commercio soffre. 
La svolta avrebbe potuto essere il piano PGZ9, con 
una rete commerciale e di servizi su 110 mila metri 
cubi nell’area tra l’ex cantina sociale, il Poli e il bar 
Zurigo: avrebbero trovato spazio offerte diverse, 
dall’alberghiero alle palestre, dagli eventi allo 
sport. Non è accaduto e oggi abbiamo una rete 
commerciale normale, con via Gustavo Modena in 
sofferenza. A mio avviso ci sono molti «se» e poche 
premesse certe. Montalbano ha la ferrata, ci sono 
luoghi importanti come il velodromo e lo stesso 
Grom su cui, facendo rete con la Provincia e i mu-
sei, si può ottenere una maggior visibilità. Dovreb-
bero partire il Parco del Baldo e l’ostello. Vedo che 
Centriamo Mori si dà da fare, ringrazio il consorzio, 
anche se va detto che la loro è una strada faticosa, 
in salita. Come ho già detto: sono tutti «se», ipote-
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si. Quello di Mori è un territorio di passaggio, il tu-
rismo avrebbe potuto essere una grande opportu-
nità, ma oggi non ritengo che ci siano le premesse 
affinché si avvii un’economia di reddito turistica. 
Detto questo, faccio tanti auguri a chi cercherà di 
portare avanti questo programma.

NICOLA MAZZUCCHI, 
PATT I presupposti per 
parlare di città turistica 
ci sono tutti. Il primo è 
la posizione geografi-
ca, nel pieno di un flus-
so di turisti, ciclisti, vei-
coli. Un flusso da sfrut-
tare. Certo, se voglia-
mo diventare davvero 

mèta di visitatori, dobbiamo investire in struttu-
re. Ad esempio una maggior segnaletica stradale, 
che dia visibilità ai privati. Un rafforzamento della 
rete ciclabile. Una rotatoria a Mori ovest, per evi-

tare che uscendo dalla città i turisti debbano rag-
giungere Loppio per poter poi tornare all’auto-
strada. Molto da fare c’è per lo sport: occorre ren-
dere praticabile il vecchio campo da hockey anche 
per il calcio, così si potranno ospitare tornei un po’ 
più grandi. Nel nuovo campo da hockey invece 
servono spogliatoi e tribune. Manca una palestra, 
anche per la nostra squadra di pallamano. C’è da 
ripensare il ruolo dell’Apt: ora che alcune struttu-
re ci lavorano insieme, si rendono conto di come 
faccia la differenza. E allora mi chiedo, perché 
non proporre ad esempio pacchetti che promuo-
vano la ferrata insieme a hotel e ristoranti? Il 
Grom, poi, può diventare un veicolo di promozio-
ne, dato che ci abbiamo impiegato tante risorse: 
è un vero e proprio gioiellino da valorizzare. Dob-
biamo studiare meglio l’arredo urbano e ancora 
incentivare la proposta privata, favorendo il 
project - financing, gli accordi come quello di 
Maso Naranch. Serve l’ostello, servirebbe una fo-
resteria ai campi sportivi.

MAURO BOLOGNANI, 
INSIEME PER MORI Il 
turismo a Mori ha note-
voli potenzialità e in 
questo momento può 
diventare volano per l’e-
conomia. La posizione 
geografica, vicina al 
Lago di Garda, al Parco 
naturale locale del Bal-

do e al nascente Distretto biologico della Val di Gre-
sta, consente di cogliere molte opportunità. Sarà 
necessario orientarsi sempre di più sul potenzia-
mento di «prodotto turistico»: su tutta quella serie 
di relazioni che si devono sviluppare tra i principali 
attori del settore, per essere forti sul mercato fa-
cendo in modo che il turista a Mori si fermi e non sia 
solo di passaggio. Il recupero del Biotopo del Lago 
di Loppio con i reperti dell’isola di Sant'Andrea, la 
possibile esposizione al pubblico delle arche castro-
barcensi, possono attrarre turismo lento, di fami-
glie e ciclisti. La cantina sociale Mori Colli Zugna è 
una delle poche cantine ipogee, che si presta anche 
a eventi culturali e turistici con un possibile futuro 
ostello presso l’ex galetera a Mori Vecchio. Oltre alla 
ferrata abbiamo le trincee del Nagià Grom e im-
pianti sportivi come il velodromo e il campo da ho-
ckey. Per coordinare le offerte sul territorio e le as-
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sociazioni di volontariato, in primis la Pro Loco di 
Mori Val di Gresta, saranno importanti la funzione e 
gli incentivi dell’amministrazione. Serviranno infor-
mative adeguate, depliants illustrativi e l’utilizzo 
dei due tabelloni agli ingressi di Mori oltre a quello 
in piazza Cal di Ponte, da tenere aggiornati.

MASSIMO TONETTA, 
PD La vocazione turisti-
ca di una località nasce 
dalle sue peculiarità; 
Mori e il suo territorio 
hanno questa vocazio-
ne: la ferrata di Montal-
bano che a breve sarà 
riaperta; il Lago di Lop-
pio e l’isola di Sant'An-

drea; la valle del Cameras con il nascente Parco na-
turale del Baldo; la Val di Gresta con i suoi terrazza-
menti, i suoi scorci naturali, le sue colture; le trin-
cee della Prima Guerra mondiale che il lavoro pre-
zioso di tanti volontari ha riportato alla luce anche 
come memoria storica. Poi ci sono le potenzialità 
di un turismo enogastronomico che si abbini alla 
tradizione dei nostri vini e il crescente interesse 
della nuova Cantina Sociale verso i prodotti biolo-
gici della Val di Gresta. Serve che la comunità creda 
nella vocazione turistica della propria realtà: entra-
no in gioco l’amministrazione, partecipe e regista, i 

privati con la loro creatività e ogni cittadino che si 
deve sentire attore di questa attitudine di Mori. È 
un gioco di squadra fatto di un sentimento di ap-
partenenza. Occorre poi creare un sistema ricetti-
vo in grado di radicare il turista sul territorio: sia 
come pubblico, e su questo stiamo studiando la 
nascita di un ostello, sia come privati, come avvie-
ne nei bed and breakfast. Le potenzialità ci sono, 
tra l’altro siamo in un contesto turistico esteso che 
comprende anche le proposte culturali e storiche 
di Rovereto: credere in questa vocazione è un inve-
stimento sulla nostra comunità e sulle potenzialità 
di lavoro che possono nascere e crescere.

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE REFERENTE CONTATTI LET INDIRIZZO

CASE E APP. PER VACANZA APPARTAMENTI ITALIA CALZOLARI CARLO Tel.0464-520520 Fax.0464-521752 amministrazione@rimak.it 60 VIA TERRANERA 2

AFFITTACAMERE CASA DELLA TORRE - TURNHAUS PIAZZINI PAOLO Tel.0464-910812 Fax.0464-913738 info@casadellatorre.it 26 VIA VISNA' 25/27

AFFITTACAMERE VECCHIA MORI REGOLINI REMO Tel.0464 918436 8 P.ZZA CAL DI PONTE 21

AFFITTACAMERE ROOM AND BREAKFAST VILLA CAMERA'S FERRARI FABRIZIO Tel.0464-435625 Fax.0464-918745 lucio@ferrariarredointerni.it 25 VIA DON S.PILATI n.36

BED & BREAKFAST NEL VERDE BOMEBELLI VINCENZA tel. 0464/917424 - cell. 340 2222071 4 LOC.SANO n.42

BED & BREAKFAST CA' DEI FAZZILISTI ANGELI KATIA Tel.0464-802204 ca.fazzilisti@cimonetti.it 7 LOC. PIZZOLE 2 VALLE SAN FELICE

BED & BREAKFAST MONTALBANO MAIRO FRANCA Tel.346-8749420 Franca.Mairo63@gmail.com 4 P.ZZA BATTISTI 5

AGRICAMPEGGIO L'ALBERO DELLE MELE RAFFAELI FRANCESCO E PAOLO Tel.0464-918494 Fax.0464-918494 28 LOPPIO n. 1

AGRITURISMO LE CORT MONTANI ANTONIA ROBERTA Tel.0464-802022 8 VIA SAN FELICE  5/7 IN VALLE SAN FELICE

AGRITURISMO AZIENDA AGRICOLA GELMINI GELMINI LUCA Tel.0464-803019 luca.gel@tiscoli.it 4 VIA FINOTTI 20 VALLE SAN FELICE

AGRITURISMO LA CORT DI NONA ROSA SALAMON ROSA Tel.0464-917254 8 VIA DEI MILLE 8 - NOMESINO

AGRITURISMO EL VECIO FENIL BERTOLINI SERGIO Tel.0464-910526 9 VIA 22 MAGGIO n. 20 VALLE SAN FELICE

AGRITURISMO BAFIN DI BONA ERMAN BONA ERMAN Tel.329-9060135 6 VIA CASTELBARCO 32/A BESAGNO

AGRITURISMO MASO TALPINA BISOFFI MARCO Tel0464-918532 Fax.0464-918532 bisoffi.talpina@virgilio.it 12 LOC TALPINA n. 3

AGRITURISMO BERTOLINI BERTOLINI PIERGIORGIO Tel.0464-919183 347-2802901 robertabertolini@ucts.net 9 LOC. CORNIANO  - MANZANO

AGRITURISMO CA FABIANI MAZZUCCHI DENIS Tel.349-0524451 8 LOC.PIANTINO VALLE SAN FELICE

AGRITURISMO MASO SPIAZI DOMENICO VETTORI Tel.0464-802032 VIA SANT ANNA 47 VALLE SAN FELICE

AGRITURISMO MASO NARANCH BENONI LORENZO Tel.329-2212978 brenzo@naranch.it 9 LOC. NARANCH

235 POSTI LETTO

I lavori di messa in sicurezza sopra la ferrata di Montalbano
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A Mori i tempi sono maturi per la chiusura del la-
voro sul Piano regolatore generale. A 24 anni dalla 
pubblicazione dell’ultimo strumento urbanistico, il 
Puc comprensoriale, e dopo 18 varianti puntuali e 
per opere pubbliche, il paese ha bisogno di un do-
cumento aggiornato in base al quale impostare il 
proprio sviluppo.
Le linee guida provinciali nel 2012 hanno imposto 
l’inserimento di una Valutazione ambientale per 
ogni nuovo Prg varato dai Comuni. Mori, grazie al 
lavoro dell’assessore di merito Mauro Mazzucchi, 
ha affidato questo lavoro di rendicontazione urba-
nistica all’azienda «Agenda 21 consulting», vincitri-
ce di una gara da 12 mila euro. L’obiettivo è quello 
di verificare la coerenza del Piano moriano col Pup 
e i documenti della Comunità di valle, ma anche di 
studiare l’impatto delle azioni urbanistiche sul ter-
ritorio.
Questa fase di valutazione prevede anche la possi-
bilità di inserire un confronto diretto con i cittadini. 
L’incontro di lancio è stato il 25 febbraio nella sala 
dell’Arca a Mori Vecchio, con una particolare at-
tenzione alle associazioni che nei mesi scorsi sono 
già state coinvolte con l’invio di un questionario da 
compilare sull’argomento. Ai gruppi di interesse 

del paese sono stati inviati 70 plichi di domande 
sull’urbanistica e una cinquantina sono stati re-
stituiti compilati di tutto punto con suggerimenti 
«dal basso».
A marzo ci sono stati altri cinque incontri: merco-
ledì 12 l’appuntamento è stato nella casa sociale 
di Besagno e lo stesso giorno, alle 20.30, gli esper-
ti sono stati alla casa sociale di Tierno. Giovedì 13 
marzo è stata la volta di Valle San Felice, quindi a 
Mori Vecchio martedì 18 marzo e, lo stesso giorno, 
a Molina.
«Siamo abbastanza soddisfatti delle presenze e 
dei contenuti. Incontrare le persone su temi tecnici 
come il Prg o la rendicontazione urbanistica non è 
mai facile» ha commentato Simone Dalla Libera di 
«Agenda 21 consulting». Ad ogni appuntamento 
ha preso parte una ventina di persone che, som-
mate alla cinquantina di associazioni coinvolte coi 
questionari, danno numeri importanti per il terri-
torio. «Abbiamo simulato esperienze pratiche, co-
gliendo i suggerimenti dei residenti sui luoghi più 
amati e su quelli degradati».
Verrà organizzato l’ultimo incontro per restituire le 
valutazioni dei tecnici, spiegando alla gente come 
sono stati utilizzati i loro suggerimenti.

IL NUOVO PIANO REGOLATORE
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LEGO O TETRIS?
IL COLORATO AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE

La Giunta comunale ha approvato il progetto ese-
cutivo per l'ampliamento delle scuole elementari di 
Mori, ultimo tassello progettuale per l'opera da 700 
mila euro, finanziata per un terzo dal Comune e per 
il restante importo dalla Provincia che, a sua volta, 
a marzo ha dato il suo “ok” al lavoro.
L'aumento demografico ha messo sotto pressione 
entrambi gli edifici scolastici, le elementari di via 
Scuole e le medie di via Giovanni XXIII. Inoltre la 
didattica all'interno delle elementari non aveva ab-
bastanza spazi per le esigenze speciali: disabilità e 
differenze religiose. Per di più il modo di insegnare 
è in continuo mutamento e i laboratori oggi sono 
strumenti indispensabili per i docenti.
La dirigenza scolastica e il consiglio di istituto si 
sono espressi favorevolmente a questo amplia-
mento, sia per la tempestività sia per la capacità 
di assorbire l’andamento demografico per diversi 
anni. Sempre sulla base delle proiezioni, l'aggiunta 
di questi nuovi spazi permetterebbe di ottenere un 
plesso scolastico adatto fino al 2020.
Con quattro aule in più, queste necessità troveran-

no risposta: la struttura si svilupperà su una sorta di 
«palafitta» da realizzare davanti all'ingresso della 
scuola. L'ampliamento di 150 metri quadrati è stato 
progettato dallo studio Andrea Tomasi e associati, 
con un aspetto e dei colori brillanti che ricordano il 
gioco del «Tetris» e ben si integrano con l'edificio 
verde già esistente.
Sotto i pilastri della nuova ala gli alunni potranno 
giocare al coperto durante la ricreazione; e ultima-
mente gli scolari di Mori hanno a disposizione anche 
altri metri per potersi divertire nei momenti di pau-
sa, vista l'entrata in vigore dell'ordinanza che vieta la 
sosta nel piazzale della biblioteca dalla mezzanotte 
alle 16. «Il nostro sogno è quello di eliminare le auto 
da via Scuole, rendendola una zona pedonabile» an-
ticipa l'assessore Stefano Barozzi. Un obiettivo da 
raggiungere attraverso passaggi graduali, per arri-
vare alla totale sicurezza dei bambini.
Il cantiere dell'ampliamento partirà quest'estate e 
dovrebbe essere ultimato entro sei mesi: parte dei 
fondi sono stati ottenuti dai residui della preceden-
te ristrutturazione, conclusa nel 2005.
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«Siamo Azienda pubblica di servizi alla persona e per questo, 
sempre di più, ampliamo la gamma delle nostre offerte per venire 
incontro alle esigenze di tutta la popolazione». Parole di Antonino 
La Grutta, direttore dell’Apsp Cesare Benedetti che, da quest’an-
no, offre anche il centro diurno a pagamento. Si tratta di mettere 
a disposizione un servizio utilissimo in caso di emergenze: l’esem-
pio tipico può essere quello della frattura di un femore. Dopo un 
paio di giorni, ormai, l’ospedale dimette il paziente e, se questi ha 
bisogno di assistenza, l’Apsp offre una soluzione rapida.
Per accedere al servizio di residenza sanitaria assistenziale, come 
a quello di centro diurno, normalmente è necessario passare at-
traverso la valutazione dell’Uvm (unità valutazione muldiscipli-
nare) e iscriversi dunque nelle liste d’attesa. Tempi troppo lunghi 
per chi, al contrario, ha bisogno di un appoggio rapido, magari 
temporaneo, utile a superare un momento di difficoltà, a vincere 
la solitudine e a trovare nuova socialità: con l’offerta a pagamento 
basta una telefonata all’azienda. Il servizio è rivolto ai residenti 
del Comune di Mori e, in secondo luogo, a quelli di tutta la Valla-
garina.
«Spesso - spiegano i referenti della struttura - è difficile districar-
si nelle incombenze burocratiche, specialmente nei momenti di 
concitazione ed emergenza. Per questo da sempre forniamo gra-
tuitamente informazioni e prestiamo, altrettanto gratuitamente, 
carrozzine, girelli e stampelle. Con questo nuovo servizio faccia-
mo ancora di più».
Il centro diurno comprende una zona giorno con cucina, sala poli-
funzionale, tv con divani e poltrone elettriche e bagno attrezzato. 
La zona per il riposo ha due stanze da letto, una sala polivalente e 
un bagno clinico. Sono a disposizione degli ospiti anche altre zone 
come il parco, la cappella, la palestra, il teatro e la saletta caffé. Il 
centro offre anche doccia assistita, aiuto nella somministrazione 
del pasto, sorveglianza, animazione e uscite sul territorio. È pos-
sibile richiedere anche il servizio di trasporto; a pagamento sono 
poi disponibili parrucchiera e pedicure.
Il centro è aperto dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 19, com-
prese le festività. Ecco i costi: 27,03 euro per l’intera giornata, oppure 2,46 
l’ora; il trasporto in ambito comunale 4,80 euro, fuori dal comune 9,60; il 
pasto costa 5,94. Per informazioni Apsp Cesare Benedetti, Via del Garda, 54, 
tel 0464 918152, fax 0464 918566, e-mail segreteria@apsp-cesarebenedetti.it, 
www.apsp-cesarebenedetti.it.

IL SERVIzIO DIURNO 
ALL’APSP BENEDETTI
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La viabilità d’accesso all’area Casotte nei mesi 
scorsi è stata al centro della cronaca per una foto-
grafia che ritrae un traliccio dell’alta tensione che 
«blocca» il passaggio di una strada.
Trentino Sviluppo, incaricata dell’infrastrutturazio-
ne di quella che sarà la più grande area industriale 
del Trentino, ha spiegato che la presenza dei tralic-
ci «sovrapposti» alla viabilità è legata a una serie di 
varianti di progetto arrivate in corso d’opera.
In un primo momento, infatti, l’idea era quella di 
spostarle i pali elettrici; ma poi - in parte per motivi 
normativi, in parte per una maggiore fattibilità del 
progetto - si è ragionato sull’interramento. Pecca-
to che interrare significhi arrivare a un accordo con 
la Rete Ferroviaria Italiana.
A quel punto - ha sottolineato Trentino Sviluppo 
con una nota - c’erano due possibilità. La prima 
sarebbe stata quella di aspettare e bloccare il pro-
getto fino alla firma dell’accordo con Rfi. Ma ciò 
significa che, ad oggi, non si sarebbe ancora vista 
una ruspa nell’area ritenuta strategica. La seconda 
era iniziare i lavori e fare tutto ciò che era possibile 
concludere in attesa - dopo l’accordo con le ferro-
vie - di completare l’intervento.
Si è scelta questa seconda opzione, per risparmiare 
tempo, anche a costo di incappare poi in qualche 
situazione «strana» come il traliccio in mezzo alla 
carreggiata. «Abbiamo completato 1.400 metri di 
bretella su 1.500 complessivi previsti, predisponen-

IL TRALICCIO E LA STRADA ALLE CASOTTE
NESSUN ERRORE DI PROGETTAzIONE

In blu l’attuale tracciato elettrico aereo, in rosso il futuro tracciato interrato, nel cerchio la posizione del traliccio

do l’opera in funzione 
del prossimo attraver-
samento sotto suolo 
dell’elettrodotto, senza 
quindi aggravio né in 
termini di lavori, né in 
termini di costi», scrive 
Trentino Sviluppo.
La realizzazione della 
strada fino al tralic-
cio, appena 100 metri 
prima del suo termine 
naturale previsto dal 
progetto, è inoltre ne-
cessaria in quanto ser-
ve alcune famiglie re-
sidenti. L’ultimo tratto 
della strada - osserva Ts 
- è già predisposto, ma 
non asfaltato. Quando 
ci sarà il via libera di 
Rfi si calcola saranno 
sufficienti due mesi per 
concludere l’ultimo tratto di strada e interrare la li-
nea, posto che i lavori sono già stati assegnati.
Attualmente Rfi ha formalizzato il nulla osta tec-
nico al progetto, ora si attende la firma della con-
venzione con la Provincia. Si confida di chiudere la 
partita (lavori compresi) entro l’anno.
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FATTO

IL PARChEGGIO DEL CIMITERO
Sono conclusi i lavori nel comparto che si trova tra il cimitero e il sagrato 
della chiesa. Del completamento del parco abbiamo riferito nel numero 
scorso, ora è terminato anche il parcheggio a servizio del cimitero. Già 
utilizzato da tempo per quanto riguarda i 50 stalli, ora l'opera è stata 
attrezzata con l'illuminazione a led (quindi a grande risparmio energe-
tico) e l'arredo urbano. Mentre andiamo in stampa si lavora sull'ultima 
piccola porzione di cantiere, a destra dell'ingresso del cimitero.

FATTO

TERMINATI I LAVORI ALLA CAMERA MORTUARIA
Decisamente più decorosa e funzionale è la camera mor-
tuaria del cimitero, dopo che sono stati completati i lavori 
partiti qualche tempo fa. È stata sistemata la facciata verso 
il camposanto, sul retro è stato realizzato un accesso ester-
no con uno scivolo che consente di accedere direttamente 
dal parcheggio.

FATTO

PRONTO IL PONTE A VALLE SAN FELICE
Completati i lavori della messa in sicurezza del ponte sul Rio Gresta a 
Valle San Felice, con allargamento su entrambi i lati e la creazione di 
una parte a sbalzo che consente di ricavare una sede dedicata a bici-
clette e pedoni. Ora manca solo il collaudo per l’apertura al transito.

PARChEGGI E SAGRATO A PANNONE
Affidati i lavori per migliorare il piazzale a est della chiesa di Panno-
ne. Col progetto del geometra Larcher dell'ufficio tecnico comunale 
e una spesa di 42 mila euro, si poserà la pavimentazione in porfido 
a completare il sagrato; a ridosso di questo, saranno posati i blocchi 
per migliorare la fruibilità del parcheggio. Porfido sarà messo anche 
per accedere agevolmente (anche con passeggini e carrozzine) pure 
dall'entrata laterale, dopo i parcheggi.

NIENTE PIÙ EFFETTO SERRA PER GLI AMANTI DELLE BOCCE
Troppo calda d'estate e troppo fredda d'inverno, al momento la strut-
tura che ospita il campo da bocce di Mori può essere usata solo in al-
cune fasce orarie. Per questo sarà sostituita la copertura, che sarà rea-
liz zata in materiale opaco e isolante. Un intervento giustificato dalla 
crescente attività dell'associazione bocciofila e dal sempre maggiore 
numero di anziani che si avvicina a questo sport. Con un investimento 
di 20 mila euro, il campo potrà essere utilizzato tutto il giorno e tutti i 
giorni; i lavori sono cominciati nel mese di marzo.
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VIA GARIBALDI - LUCI
In via Garibaldi si porterà avanti anche l'applica-
zione del Pric, il Piano regolatore dell'illuminazio-
ne comunale che porterà ampi risparmi economi-
ci per la spesa elettrica e una maggior tutela am-
bientale. Con progetto del p.i. Chizzola e appalto 
affidato alla Benedetti impianti, saranno investiti 
200 mila euro per illuminazione led e arredo urba-
no: via i corpi a globo presenti ora, saranno posati 
corpi a led.

VIA GARIBALDI - STRADA
Su via Garibaldi partirà un lavoro di miglioria che prevede di spostare quello che è l'attuale cordolo del 
marciapiede. Tutti i parcheggi presenti sulla via costringono le auto a sostare metà sul marciapiede e 
metà sull'asse stradale. Il marciapiede sarà dunque rettificato e portato a quella che è l'attuale linea bian-
ca dei parcheggi. Resteranno dunque della stessa larghezza sia la strada che il marciapiede, ma il traccia-
to risulterà decisamente più razionale. Sullo stesso tratto, in prossimità degli attraversamenti pedonali, 
saranno posizionati anche alcuni dossi rallentatori, per costringere gli automobilisti a tenere una velocità 
consona a una strada nel pieno centro del pae se. Sarà inoltre rivista parte dell'arredo urbano. I lavori 
partiranno a primavera.

RISPARMIO ENERGETICO 
AL PARCO VILLANUOVA
Sempre nell'ambito del risparmio energetico, partirà a bre-
ve anche il secondo lotto di intervento al Parco Villanuova, 
con lavori già affidati alla Set. Qui saranno posizionati corpi 
luminosi a vapori di sodio, di nuova concezione.

ARRIVA IL QUADRICICLO 
ELETTRICO
Nell'ambito delle sue politiche ambientali, il Comune ha acquistato un veicolo a trazione completamente 
elettrica. Si tratta di un piccolo furgone, tecnicamente detto «quadriciclo».

ACQUE BIANChE E NERE A PANNONE E VARANO
Attraverso il Fut, fondo unico territoriale, Mori ha scelto di finanziare le opere igienico sanitarie a Pan-
none. Si tratta di realizzare la rete delle acque bianche e nere. È stato chiesto il contributo attraverso la 
Comunità di valle e nel frattempo è stato redatto il progetto preliminare. L'iter procede e lo studio tecni-
co incaricato, la Stea di Arco, sta provvedendo a realizzare i progetti «definitivo» ed «esecutivo», oltre a 
occuparsi della direzione lavori e della sicurezza. L'opera prevede una spesa superiore ai 2 milioni di euro 
e, stante il fatto che la Provincia sollecita a far partire celermente i lavori legati al Fut, il Comune conta di 
poter assegnare l'appalto entro l'anno. Nel frattempo, si sono conclusi i lavori della nuova rete di acque 
bianche e nere in frazione Varano: hanno richiesto un investimento di 280 mila euro.
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È stato presentato a Mori il libro «I ghe ciameva 
lingere de galeria. Storia degli uomini che hanno 
costruito la galleria Adige Garda 1939 - 1959». Il 
grande successo di pubblico della serata, che ha ri-
chiamato tanti cittadini, dimostra quanto il ricordo 
e il senso della presenza della galleria siano ancora 
forti nel vissuto di tante persone che in quel cantie-
re lavorarono, ma anche di chi, allora bambino, ne 
ricorda episodi come l’avvio dei lavori o quello della 
solenne inaugurazione.
Si trattò di una delle opere più massicce mai messe 
in campo dall’Italia e che per il territorio significò 
lavoro e un flusso migratorio di manodopera spe-
cializzata. I lavoratori, nel parlato comune, prese-
ro il nome dialettale di «lingere»: un vocabolo che 
non è propriamente un complimento ma neppure 
un’offesa. Il suo significato oscilla da quello di laz-

zarone a sprezzante del pericolo, o anche da al-
leggeritore di portafogli a operaio orgoglioso del 
proprio mestiere. Le canzoni popolari accennano a 
questo significato ambivalente, riferendosi sempre 
ai minatori.
Con un lavoro di oltre cinque anni i curatori del libro, 
Giuliana Gelmi, Donato Riccadonna e Gloria Valen-
ti, hanno raccolto la testimonianza di 42 persone 
che in quella galleria hanno lavorato, tra prima e 
dopo l’interruzione della seconda guerra mondiale 
(periodo durante il quale il manufatto servì da offi-
cina per realizzare aerei e come rifugio).
Il libro, oltre che di testimonianze, è ricchissimo 
d’immagini d’epoca ed è dedicato ai 15 uomini che, 
durante i lavori, persero la vita. Giusto dunque ri-
cordarli anche qui: Aldo Boninsegna di Castione, 
Danilo Pombeni di Dro, Mario Colosimo di Cosenza, 
Virgilio Borli di Arco, Mario Caproni di Arco, Carlo 
Nicoluzzi di Arco, Francesco Pizzini di Isera, Emilio 
Allegri di Besenello, Giuseppe Rigorighi di Campi di 
Riva, Attilio Candeago di Ponte nelle Alpi (Belluno), 
Franco Prest di Losego di Ponte nelle Alpi (Bellu-
no), Eligio Versini, Livio Dassati di Molina di Ledro, 
Mario Guella, Giovanni Muraretto di Campi di Riva.
Tra chi ha contribuito a realizzare questo volume, 
vanno ricordati l’associazione Araba Fenice, l’Ar-
ci di Mori, il Gruppo culturale Nago - Torbole, il 
Museo Alto Garda e il Comune di Nago - Torbole; 
hanno inoltre contribuito la Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Trento e Rovereto, la Banca popolare di 
Sondrio, il servizio bacini montani della Provincia e 
la Garda Cartiere. Stampato da La Grafica di Mori, 
è disponibile per la vendita a 12 euro.
Il testo è un’emozionante racconto collettivo dal 
quale emerge la dignità del lavoro, l’orgoglio del 
lavoro stesso. Alla storia della grande costruzione 
si intreccia quella degli uomini e delle loro fami-
glie, allo stesso modo, si trova traccia dei ricor-
di di chi frequentava il Lago di Loppio e lo vide 
scomparire.

PRESENTATO IL LIBRO 
«LINGERE DE GALERIA»
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Anche Mori naviga su Co-
munWEB, il portale unita-
rio per comunità di valle e 
comuni voluto dal Consor-
zio dei comuni trentini e 
realizzato con il supporto 
di Informatica Trentina. Da 
poco tempo il sito inter-
net del comune di Mori ha 
infatti una nuova impagi-
nazione e nuove grafiche. 
I contenuti vengono man 
mano caricati, si sta lavo-
rando a pieno ritmo per 
rendere disponibili anche 
tutti i numeri di Mori Infor-
ma Mori, insieme ad altre 
informazioni e immagini 
d’archivio.
Il nuovo sito, aggiornato 
e semplice, avrà notevoli 
vantaggi perché sarà simile 
a quello di gran parte degli 
altri comuni trentini, soddisfacendo così in manie-
ra rapida e intuitiva i bisogni di cittadini e imprese 
che accedono alle risorse disponibili in rete attra-
verso varie modalità e canali.
Nove finora le comunità di valle che hanno aderi-
to al progetto, Venticinque invece i comuni. Mori è 
stato tra i primi. «A giugno dell’anno scorso - spie-
ga l’assessore alla comunicazione Patrizia Caproni 
- abbiamo incontrato i responsabili del sito e del 
Consorzio e avviato un ragionamento per la pre-
senza del Comune di Mori in rete. Il sito vecchio 
“scadeva” a dicembre, quindi in ogni caso entro 
gennaio avremmo dovuto pensare un progetto 
per ripartire. Il problema era che in materia di tra-
sparenza e accessibilità non eravamo del tutto in 
linea con i nuovi criteri previsti per la pubblica am-
ministrazione: negli indici di valutazione avevamo 

È IN LINEA 
IL NUOVO SITO wEB

punteggi a volte anche molto bassi. Così abbiamo 
pensato di allinearci agli altri comuni trentini, di 
rien trare con loro nello stesso progetto, quello del 
Consorzio».
Nel nuovo sito saranno presto reperibili l’albo dei 
beneficiari del comune, il bilancio di previsione, l’e-
lenco delle società partecipate, gli incarichi degli 
amministratori e le loro indennità e molte altre in-
formazioni. Pagine uniformi e ben organizzate da-
ranno ai siti della pubblica amministrazione trenti-
na interfacce molto simili, consentendo agli utenti 
una navigazione standard. «Un vero salto di qualità 
- prosegue Caproni - se si considera, ad esempio, 
che in futuro i bandi di lavoro e altre informazioni 
di interesse relative a un comune o a una comunità 
saranno segnalati e facilmente accessibili a tutti gli 
altri siti del portale ComunWEB».
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Col primo marzo Flavio Chizzola, direttore della 
Cassa Rurale Mori Val di Gresta, ha passato il testi-
mone a Enrico Marzadro. Chizzola si è commosso: 
«Lasciare la banca è lasciare una parte importante 
della mia vita. Sono stato assunto nel 1972 e sono 
entrato nel mio 43° anno di lavoro. Mi sono sempre 
prefisso di andare in pensione a 65 anni, mi pare im-
possibile dire di averceli ma è così. Mi spiace lasciare 
ora che l'economia è ancora in grave crisi, ma viene 
l'ora di preparare il futuro e dare prospettiva all'isti-
tuto. Dico con soddisfazione che in questa crisi sia-
mo riusciti a non intaccare il patrimonio di 40 milioni 
accumulato in anni migliori. Enrico ha 20 anni meno 
di me e avrà l'energia di guidare al meglio l'azienda. 
Per me è stato importante poter sempre contare 
su un Consiglio non litigioso ma, al contrario, colla-
borativo. Lascio un'impostazione basata su sereni-
tà, buona volontà, rapporto umano coi clienti e sul 
buon clima instaurato con tutti i dipendenti».
Enrico Marzadro è nato a Brancolino, laureato in 
economia e commercio, ha iniziato la carriera alla 
Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, dove ha 
svolto tutti i ruoli: dal front office alla consulenza 
titoli e aziende. Ha poi lavorato con Unicredit e ha 

avuto modo di provare 
qualche esperienza for-
mativa all'estero. Mar-
zadro ricorda poi il suo 
impegno con gli scout: 
un'attività altrettanto 
formativa dal punto di 
vista umano. «Qui a Mori ho trovato una splendida 
"freschezza" nei rapporti coi colleghi. Ho un'eredi-
tà pesante, ma credo nei valori del territorio e nella 
possibilità di portare le esperienze acquisite al ser-
vizio della comunità, parlando la "lingua del terri-
torio" nella scia di quello che la Cassa rurale guida-
ta da Flavio Chizzola ha perseguito da sempre».
A salutare il passaggio di consegne il presidente Er-
man Bona. «Voglio rendere merito a Flavio che ha 
svolto un lavoro eccellente per rendere eccellente 
questa banca: una persona che si è impegnata non 
solo per la cassa ma anche per lo sport, la cantina 
sociale, la parrocchia e il volontariato, oltre ad al-
tri importanti incarichi svolti a Trento. Questo è un 
passaggio generazionale, che arriva in un momen-
to economico difficile, per cui facciamo un grande 
augurio a Enrico».

FLAVIO ChIzzOLA LASCIA LA CASSA RURALE

I GIOVANI «GIOCANO» CON LE ISTITUzIONI
«Al progetto 2013 volevamo dare una nuova connotazione - spiega l’assessore Maria Bertizzolo - Negli 
anni passati era stato portato avanti sostanzialmente attraverso alcuni incontri preparatori in prospettiva 
del viaggio a Roma; volevamo che i ragazzi si impegnassero di più». Così «Giocando con le istituzioni», 
l’iniziativa del Piano giovani dei 4 Vicariati per avvicinare i diciottenni agli organi di governo del Paese, è 
diventato un progetto innovativo e stimolante, che ha portato alla creazione di un gioco in scatola.
Una serie di incontri autunnali con il professor Andrea Vinante, docente dell’istituto Fontana di Rovereto, 
affiancato dal professor Marco Brunazzo dell’Università di Trento e dall’esperta in scienze internazionali 
Jennifer Murphy sono serviti a inventare il gioco «Una poltrona per 4». Quattro come le istituzioni di cui i 
ragazzi si sono occupati, partendo da comuni e province/regioni per arrivare allo Stato e all’Europa. «Spe-
ro - commenta Bertizzolo - che questo gioco serva ad avvicinare i ragazzi agli enti della nostra società, a 
dare loro senso civico».
Per i 15 giovani di Mori, Brentonico, Ala e Avio il percorso si è concluso con un viaggio a Roma dal 16 al 18 
marzo: Quirinale, Camera dei Deputati, Musei Vaticani e Fosse ardeatine. Non altrettanto per i consiglie-
ri. Il gioco da tavola infatti, una sorta di incrocio tra «Non t’arrabbiare» e i giochi 
a quiz, potrebbe approdare sui banchi del consiglio comunale. «Mi piacerebbe 
che i ragazzi provassero a rivolgere le domande ai consiglieri» scherza Bertiz-
zolo. Chiunque puntasse a fare ottima figura alla prossima riunione di consiglio 
si prepari. «Che colore ha una banconota da 500 euro? Dove ha sede il Governo 
italiano? E quello europeo?». Sono alcune delle domande. Attenzione agli scivo-
loni imbarazzanti: «Quanto resta in carica un consiglio comunale?»
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«Yeah, sono io». Risponde così, al telefono, alla domanda se sia 
lei Gina Mancabelli Ciolfi. Quasi novant’anni, una lucidità men-
tale incredibile, è la lettrice che ci segue dall’altra parte dell’O-
ceano, per la precisione da Toronto, in Canada. «Lo aspetto con 
ansia, Mori Informa Mori - racconta - mi arriva due volte l’anno 
almeno… eccolo, lo ho qui vicino, sul tavolo, è il numero due del 
2013».
Ci tiene davvero, alle sue origini moriane: «Vivo con gli occhi 
puntati sull’orologio, calcolando che ore siano da voi - rivela - so 
che ci sono le sei ore di fuso orario, calcolo i tempi anche per fare 
telefonate, penso a cosa state facendo e vedo di chiamare senza 
disturbare. Per esempio oggi ho appena chiamato mia sorella e 
so che da voi sta piovendo. Io invece qui ho tanta neve che non so 
dove metterla, pensate che la notte scorsa erano meno 17 gradi!»
Sente spesso le compagne di scuola, ma anche i parenti che le 
sono rimasti in borgata e le due sorelle Anna ed Elsa, che han-
no gestito rispettivamente un panificio e un negozio di dolciu-
mi: «Eh, già, perché io, il 15 settembre del 1924, sono nata in via 
 Tea tro 81, in casa Regolini». Oggi ha quattro figli, sposati, e nove 
nipoti «Di cui - precisa - quattro donne laureate» e nove pronipo-
ti. Il suo primo trasferimento, poco dopo la seconda guerra mon-
diale: «Mio marito, originario di Roma, era venuto a Mori con 
l’armata statunitense. Durante il conflitto un’altra persona aveva 
occupato il suo posto di dipendente pubblico, così, alla fine della 
guerra decise di emigrare, piuttosto che fargli causa e spendere 
soldi in avvocati. Ci ritrovammo in “Iscozia”*. Vivemmo là per un 
paio d’anni, poi lui trovò lavoro in “Canadà”* e andò a vivere là. Io 
rimasi in Iscozia invece, finché il figlio maggiore non ebbe finito 
le superiori».
Poi partì, con i quattro figli, destinazione Canada. Trovò lavoro in 
un ospedale come «food supervisor», nell’ufficio in cui si control-
lava il cibo per i pazienti. «Così abbiamo cresciuto i nostri figli, 
e oggi stiamo davvero bene, non mi posso lamentare». Qualche 
parola tradisce un velo di nostalgia: «Vorrei leggere più storie sul-
la Mori del passato, nel vostro giornale. Così me la ricordo. Guar-
do sempre che succede, leggo e mi informo con i familiari e gli 
amici. Cerco anche di tenermi aggiornata su nascite e matrimoni, 
perché in questo modo è ancora un po’ come essere con un piede 
lì… anche se ho avuto e ho una vita felice, di cui non posso che 
ringraziare».

* Iscozia e Canadà: nessun errore di battitura, così le chiama Gina, 
con una dizione comune fino a qualche anno fa. Così abbiamo dun-
que scelto di trascriverle fedelmente in questo testo.

GINA, LA NOSTRA LETTRICE CANADESE
DA VIA TEATRO A TORONTO
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Da alcuni mesi il cimitero di Mori sta subendo un 
profondo rinnovamento. Dopo i necessari lavori di 
ripristino delle strutture murarie, nei prossimi mesi 
verranno realizzati dei loculi salma di nuova gene-
razione, areati, nell’arcata estumulata lo scorso au-
tunno.
Nel cimitero di Mori capoluogo, infatti, le prime 
concessioni cinquantennali dei loculi salma risal-
gono al 1958. Pertanto nei prossimi anni si effet-
tueranno le estumulazioni delle salme la cui con-
cessione risulti scaduta.
I loculi utilizzati fino a oggi prevedevano l’utilizzo 
di una cassa di zinco interna al feretro e la sigillatu-
ra in muratura del loculo, impedendo di fatto una 
corretta mineralizzazione.

I nuovi loculi salma prevedono la tumulazione 
senza la cassa di zinco e un sistema di areazione 
filtrato in grado di garantire una corretta minera-
lizzazione dei resti mortali entro un decennio dalla 
tumulazione. Inoltre non verranno più tumulate 
salme nella parte interrata. Ciascuno avrà diretta 
corrispondenza fra la lastra di chiusura e il relativo 
feretro.
Grosse novità ci sono anche per chi sceglie la cre-
mazione. Nella primavera dello scorso anno, con 
la realizzazione di tre nuove batterie lungo il lato 
nord-ovest del muro perimetrale, si è conclusa la 
messa a disposizione, in tutti i cimiteri comunali, di 
cellette per la conservazione dei resti mortali, ov-
vero urne cinerarie e cassette di resti ossei.

NUOVO REGOLAMENTO 
CIMITERIALE

Attualmente tutti i cimiteri comunali risultano 
dotati di un campo per l’inumazione, del campo 
di mineralizzazione delle salme inconsunte, di 
cellette per la tumulazione di ceneri o resti os-
sei, di un ossario e cinerario comune e del pia-
no cimiteriale. Quest’ultimo rappresenta lo stru-
mento amministrativo di gestione dei cimiteri e, 
assieme al regolamento comunale, determina 
l’ordine con cui possono essere effettuate le 
varie pratiche cimiteriali. I loculi salma e le tom-
be di famiglia sono invece presenti solo presso 
i cimiteri di Mori capoluogo e Valle San Felice.
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STATISTICHE CIMITERIALI
2013 2012 2011 2010

% sulla 
singola 
pratica 

cimiteriale

% sul 
totale

% sulla 
singola 
pratica 

cimiteriale

% sul 
totale

% sulla 
singola 
pratica 

cimiteriale

% sul 
totale

% sulla 
singola 
pratica 

cimiteriale

% sul 
totale

CREMAZIONE, di cui 30,68% 28,57% 21,92% 20,00%

Affidamento ceneri 22,22% 18,18% 18,75% 2,22%

Dispersione ceneri 3,70% 4,55% 0% 2,22%

Tumulazione in celletta 74,04% 77,27% 81,25% 77,78%

INUMAZIONE 42,05% 49,35% 41,10% 56,67%

TUMULAZIONE, di cui 27,27% 22,08% 36,99% 23,33%

Tumulazione in loculo 66,67% 76,47% 85,19% 71,43%

Tumulazione in tomba di famiglia 33,33% 23,53% 14,81% 28,57%

TOTALE 100% 100% 100% 100%

Con questa operazione si è riusciti a fornire ai cit-
tadini un’alternativa alle altre pratiche cimiteriali 
esistenti di inumazione (sepoltura in terra) e tumu-
lazione (in loculo salma o tomba di famiglia), più 
tradizionali ma anche più costose.
La pratica della cremazione è stata incentivata 
attraverso un sistema tariffario favorevole che ha 
visto, accanto a delle tariffe di concessione deci-
samente meno onerose rispetto, ad esempio, ai 
loculi salma, l’erogazione di un bonus sociale, dap-
prima di 300 euro e poi, dal 2012, di 200 euro. Ciò 
ha permesso una particolare sensibilizzazione dei 

cittadini nei confronti della cremazione segnando, 
nel 2013, una percentuale del 30,68% della stessa 
sul totale delle sepolture.
Nell’anno 2012 in Italia la cremazione ha raggiun-
to una percentuale stimata del 16,62% del totale 
delle sepolture, con punte del 25,7% in Lombardia, 
mentre in Europa si è giunti a una percentuale del 
38%. Questi raffronti mostrano come tale pratica 
cimiteriale sia entrata definitivamente a far parte 
della cultura locale. Per questo, con l’approvazione 
del tariffario per l’anno 2014, è stata interrotta l’e-
rogazione del bonus sociale.
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«Questa è la 150ª edizione del carne-
vale. Non poteva esserci occasione mi-
gliore per raccontare una festa tanto 
tradizionale per Mori Vecio». Michele 
Moscatelli, presidente del Comitato 
Carneval de Mori Vecio, presenta così 
il libro di Renato Bertolini e Giacomo 
Torboli. Una settantina di pagine di 
aneddoti, poesie e foto che racconta-
no il carnevale in casa e nelle corti dal 
1948 al 2004.
«Gran Carneval de Mori Vecio, en zai-
no de ricordi in 50 anni di storia», edito da La Grafica, narra i fe-
steggiamenti dal Dopoguerra in poi. «Ci sono voluti due mesi di 
ricerche - spiega Moscatelli - per scrivere di una festa che a Mori 
ha una notevole particolarità: non abbiamo mai saltato un’edi-
zione. Né la neve né la pioggia sono mai riusciti a fermarci. L’an-
no scorso, proprio perché nevicava, ricordo che eravamo in 20 a 
liberare la piazza con pale e scopettoni». Una storia, quella del 
carnevale, in cui davvero è l’unione a fare la forza: «Tra gli aned-
doti, quelli che più mi hanno colpito riguardano i primi carnevali 
- dice Moscatelli - Si festeggiava nelle case, perché non c’era 
una sede come oggi. Ciascuno, a rotazione, metteva a disposi-
zione il proprio spazio. Questo spiega molto dell’interessamen-
to che c’era e c’è intorno a questa festa. Addirittura si racconta 
che un socio avesse conosciuto i titolari della Barilla, per caso, 
sul posto di lavoro, e che un anno fosse andato a prendersi la 
pasta direttamente da loro. E parlo di grandi quantità: il record 
di maccheroni che siamo riusciti a fare è stato di 4 quintali, me-
diamente ci aggiriamo intorno ai 3 o 3,5 quintali».
L’attenzione intorno al carnevale rimane ancora oggi: «Coin-
volgiamo persone di ogni età - chiarisce Moscatelli - il merco-
ledì, dopo la festa, a smontare ci sono ancora i 70enni. Il loro 
impegno è davvero lodevole. E poi ci sono i giovani. Parlo an-
che di ragazzini di 15 anni, perché loro ci aiutano a preparare 
bandierine e addobbi». In realtà l’evoluzione «giovanile» risale 
al 2004, quando nel direttivo sono entrati i 40enni e i 50enni, 
figli della generazione che aveva messo in piedi el Gran Carne-
val. «Proprio da allora abbiamo cominciato ad avere sponsor e 
contatti con la Provincia - racconta il presidente - e devo dire 
che questa grande festa è andata modernizzandosi, senza però 
mai perdere lo spirito che la caratterizza: una profonda unità, al 
di là delle discussioni o dei piccoli dibattiti che ogni tanto, come 
in tutti i gruppi, si originano. È questo a permetterci ogni anno 
di riproporre il Carnevale con tanto entusiasmo, come se fosse 
sempre la prima volta».

150 ANNI DI CARNEVALI IN UN LIBRO
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Un incontro per sensibilizzare la popolazione sulla 
prevenzione dei furti e illustrare come operano le 
forze dell’ordine nella lotta alla micro-criminalità. 
A febbraio all’auditorium di Mori l’amministra-
zione ha organizzato una serata alla quale hanno 
partecipato come relatori Gianluca Galiotta, capi-
tano della compagnia dei Carabinieri di Rovereto, 
e Giuliana Venturini, comandante della Polizia lo-
cale di Mori.
Il sindaco Roberto Caliari ha aperto l’incontro spie-
gando il senso della serata. «So che la gente ha 
molte domande in testa e che sul tema della sicu-
rezza c’era l’esigenza di un dibattito costruttivo». 
Nei mesi scorsi i residenti di Molina si erano riuniti 
spontaneamente per stabilire delle misure contro 
i furti in appartamento e in quell’occasione si era 
parlato di aumentare il controllo sociale di vicina-
to. Inoltre, la Lega Nord in consiglio comunale a 
inizio gennaio aveva portato una mozione sul tema 
della sicurezza, chiedendo una presa di posizione 
dell’amministrazione.
«Dobbiamo diventare parte attiva nei nostri com-
portamenti quotidiani per proteggere le nostre 
famiglie e le nostre proprietà - ha detto nella sua 
premessa il sindaco Roberto Caliari -. Dobbiamo 

però anche essere consapevoli che questi fenome-
ni sono figli della crisi economica, che purtroppo 
spinge a delinquere persone che sono in grande 
stato di bisogno, magari povere di valori morali, 
ma che forse in condizioni economiche normali 
non farebbero certe scelte».
Dopo quello di Mori, molti altri comuni lagarini 
hanno organizzato occasioni simili di confronto 
con le forze dell’ordine: Besenello, Avio e la frazio-
ne roveretana di Marco. Un modo per colmare il 
divario tra la sicurezza reale e quella percepita dai 
cittadini. «Non si devono mettere in piedi ronde. 
Ognuno reciti il proprio ruolo», ha detto chiara-
mente il capitano Galiotta. Ciò che i residenti, in-
vece, devono assolutamente fare è segnalare ogni 
attività sospetta alle forze dell’ordine: «La tempe-
stività è vincente, non solo di fronte al reato, ma 
anche solo al dubbio di reato».
Inoltre i moriani devono fare la loro parte ripristi-
nando i rapporti di vicinato. «È fondamentale fare 
fronte comune, recuperare i rapporti di fiducia. 
Abbiamo intensificato i controlli nelle zone perife-
riche, pattugliando a piedi ogni angolo del paese, 
ma non possiamo arrivare ovunque», ha spiegato 
la comandante Venturini.

FURTI IN AUMENTO, I CONSIGLI 
DI VIGILI E CARABINIERI
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INTERCULTURA INSEGNA L’APPROCCIO 
A TUTTE LE «DIVERSITÀ» DELLA VITA

Multiculturalità

Sul vocabolario Treccani, uno dei più affidabili della lingua ita-
liana, la parola «intercultura» non esiste. C’è solo l’aggettivo 
interculturale: relativo a rapporti tra culture diverse. Una 
definizione «sbrigativa» per un concetto di fondamen-
tale importanza sul quale, sei anni fa, all’Istituto com-
prensivo di Mori è partito un progetto. Il percorso di 
formazione interculturale accompagna tutti gli alunni 
dalla classe prima della scuola primaria alla prima 
della scuola secondaria.
L’intercultura non è una disciplina, ma è un approc-
cio all’altro, al diverso da sé; una diversità che non ri-
guarda solo la provenienza, ma anche il genere, l’età, 
l’appartenenza religiosa, il livello socio-economico, la 
disabilità fisica o psichica, l’identità sessuale.
Si tratta di una disposizione ad accogliere, a percepire l’altro 
al di là degli stereotipi, a riconoscerlo, a rispettare persone e 
opinioni, a esercitare un pensiero critico. I percorsi di formazione 
interculturale non sono percorsi di conoscenza delle culture altre, ma per-
corsi in cui si lavora sulle competenze di relazione.
Per capire meglio di cosa si tratta basta seguire il percorso di una classe 
dell’Istituto Comprensivo di Mori.
A gennaio i bambini della «nostra» prima sono appena rientrati dalle va-
canze di Natale. A scuola li accoglie un percorso di formazione intercultu-
rale di otto ore: quattro incontri di due ore sui giochi cooperativi, condotti 
dalla formatrice dell’Istituto in collaborazione con le insegnanti.
Giocando i bambini imparano a decidere insieme, a dividersi i compiti, 
ad ascoltare, a conoscere gli altri e ad accorgersi degli esclusi. Tutto que-
sto in modo attivo, non perché «lo ha detto la maestra», ma perché «l’ho 
pensato io».
Dopo quattro anni, gli alunni della classe che stiamo seguendo sono arri-
vati in quinta; è tempo di aprirsi a una visione più critica dei rapporti tra le 
persone. Inizia il secondo percorso di formazione interculturale: ancora 8 
ore in cui giochi di ruolo ed esercizi conducono i bambini a riflettere sull’e-
sclusione e sull’empatia, su quanto incidano le immagini fisse nella forma-
zione di un gruppo.
In prima media la classe si è disgregata, nuovi gruppi stanno nascendo. 
Parte l’ultimo segmento di formazione interculturale sull’identità e gli ste-
reotipi. Il concetto di immagine fissa, lanciato nell’anno precedente, viene 
ripreso e inserito in un contesto più ampio, dalla classe alla società: quanto 
incidono gli stereotipi nella percezione dell’identità di una persona?
Si chiude così il cerchio della formazione; la scuola ha cercato di offrire 
strumenti di consapevolezza e di azione agli alunni, ora ragazzi, domani 
giovani adulti e cittadini.

Anna Bruschetti
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Si chiama «I love Mori - la raccolta differenziata conviene a tutti». È la nuova 
campagna della Comunità della Vallagarina, personalizzata per ciascuno dei 
comuni in cui è stata lanciata. Nelle case sono arrivati anche un «riciclabo-
lario» che spiega in quale bidone si buttano i vari rifiuti e un calendario con 
le date della raccolta. «Facciamo ancora troppi errori. E i turisti non hanno 
imparato. Sulla differenziata dobbiamo migliorare». Lo ha detto il presiden-
te della comunità della Vallagarina Stefano Bisoffi, presentando la campagna 
con un obiettivo ambizioso: «Dai 130 kg di rifiuti medi prodotti a persona in un 
anno, dobbiamo arrivare agli 80 o 90 entro il 2018».
Va detto che quello di Mori è uno dei comuni più virtuosi della Vallagarina. Ma 
ancora si sbaglia, soprattutto con la plastica: «Nel bidone - ha spiegato Bisoffi 
- finisce per errore un buon 30% di materiale che non è imballaggio leggero. 
Per non parlare degli oli esausti che vengono quasi sempre versati nel lavan-
dino». La media dei rifiuti differenziati nella comunità della Vallagarina è del 
70%. «Mori è comunque al di sopra - chiarisce l’assessore all’ambiente Patri-
zia Caproni - le persone sono molto attente. Certo è positivo che argomenti 
come questo vengano trattati dalla Comunità, in una logica che consenta di 
evitare di riempire le discariche dei comuni vicini ma ci faccia invece ragionare 
tutti insieme, nel rispetto del territorio».
Nei volantini, le regole di una corretta raccolta differenziata che insegnano a 
evitare gli sprechi. Allo studio ci sono un’applicazione per smartphone e una 
seconda tornata di volantini. Ci sono state serate informative e sono in pro-
gramma incontri alla discarica, perché la cittadinanza si possa rendere conto 
dell’impatto che essa ha sull’ambiente. Che poi tra i cittadini esistano «schiap-
pe» e «campioni» della differenziata lo si evince anche dai dati: «Stimiamo - 
ha chiarito Bisoffi - che ci sia chi produce molto meno di 100 kg di rifiuti l’anno, 
ma anche chi arriva oltre i 190, come se fosse rimasto a 10 anni fa, quando non 
si differenziava».
Certo negli anni qualcosa è cambiato: rispetto al 2004, quando in discarica 
finivano ogni anno oltre 50 mila tonnellate di rifiuti, oggi non se ne portano 
più di 10 mila. Resta comunque il fatto che gli errori producono dei costi per la 
collettività, che vengono poi spalmati sui portafogli dei cittadini in termini di 
tasse: «Per lo smaltimento si spendono di media 110 euro a cittadino in Valla-
garina, mentre sono 270 in Val di Sole - ha concluso Bisoffi - sarà fondamenta-
le cercare di migliorare tutti insieme, nell’interesse dell’intero Trentino».

RACCOLTA DIFFERENzIATA? 
MAI COSì SEMPLICE

INFORMAZIONI: 

Sportello Ambiente Comunità della Vallagarina

via Tommaseo, 5 – Rovereto

Apertura al pubblico: da lunedì a venerdì, 8.30 – 12.00

Tel. 0464 484212 - Fax 0464 421007 

email: info.ambiente@comunitadellavallagarina.tn.it

CONFERIRE PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE

ORGANICO

SECCO

Il contenitore marrone deve essere esposto fuori casa la sera 

prima del turno di raccolta. Usare gli appositi sacchetti 

biodegradabili da ritirare gratuitamente presso il Municipio. 

Il contenitore verde deve essere esposto fuori casa la sera 

prima del turno di raccolta.
Ravazzone, Seghe e Besagno: Raccolta porta a porta GIOVEDÌ

Mori centro e Tierno: Raccolta porta a porta MARTEDÌ  

Loppio e Val di Gresta: Raccolta porta a porta MERCOLEDÌ

CARTA

CARTA

MULTIMATERIALE
LEGGERO

MULTIMATERIALE
LEGGERO

Comunità
della Vallagarina

Comunità
della Vallagarina

vetro

VETRO

MORI

Capodanno | Ferragosto | 1° Maggio | Natale
e si passa al turno successivo

presso C.R.M. situato in  località Bazoera (per indicazioni stradali e orari 

consultare la scheda informativa dedicata). 

Info Comune di Mori: tel. 0464 916200 | Sport. Ambiente: tel. 0464 484212

I residenti della Val di Gresta possono conferire anche nell’apposito 

container il II e IV mercoledì del mese nei seguenti punti:

. Manzano-Nomesino (inizio paese Manzano) dalle 8.00 alle 10.00

. Valle San Felice (P.zza S.S. Felice e Fortunato) dalle 10.30 alle 12.00

. Pannone-Varano dalle 14.00 alle 16.30

LA RACCOLTA NON SI EFFETTUA 

VERDE E 
RAMAGLIE

* INGOMBRANTI RAEE

Servizio di ritiro su chiamata gratuita al numero verde 800 024 500 

dal lunedì al venerdì (8.00-12.30 / 14.30-18.00).

Conferire in modeste quantità. Per grandi quantitativi chiamare Sportello Ambiente.

NON ABBANDONARE I RIFIUTI NELL’AMBIENTE
L’ abbandono dei rifiuti (sia in aree pubbliche, sia all’interno delle isole 

ecologiche al di fuori dei cassonetti) è un reato, e come tale prevede 

una sanzione amministrativa e pecuniaria. Abbandonare i rifiuti fa 

male non solo all’ambiente, ma anche al tuo portafoglio!

ABITI USATI cassonetti ubicati presso:

. Besagno, centro paese

. Valle S. Felice, parcheggio vicino Chiesa e isola  

 ecologica vicino al cimitero 

. Pannone, presso isola ecologica alla pesa

. Mori, Centro Raccolta Materiali C.R.M. situato in  

 località Bazoera

ABITI 
USATI

Comune di 
Mori

Ravazzone, Seghe e Besagno: Raccolta porta a porta LUNEDÌ e GIOVEDÌ

Mori centro e Tierno: Raccolta porta a porta MARTEDÌ e VENERDÌ 

Loppio e Val di Gresta: Raccolta porta a porta MERCOLEDÌ e SABATO

RUP + OLI Presso C.R.M. Raccolta organizzata tramite furgone attrez-

zato che staziona il IV giovedì del mese a Valle San Felice, 

nei pressi dell’isola ecologica con orario 10.30 - 12.30. 

Per gli OLI usare l’apposito contenitore OLLY (da ritirare 

SOLO presso il CRM).

*

MORI
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
CONVIENE A TUTTI

Comunità
della Vallagarina

RICICLABOLARIO   L’ A B C DEI RIFIUTI

RICICLARE

Comunità
della Vallagarina

Comunità
della Vallagarina

ANDAMENTO ANNUO RACCOLTA DIFFERENZIATA 

NELLA COMUNITA’ DELLA VALLAGARINA

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9,32%

13,36%

13,09%

14,78%

33,61%

52,31%

60,77%

62,62%

63,35%

63,48%

63,90%

65,75%

PerchE' DIfferenziare

La raccolta differenziata è “la raccolta idonea […] a raggruppare i rifiuti 
urbani in frazioni merceologiche omogenee […] a condizione che tutti i rifiuti 
così divisi siano destinati al recupero” (art. 183 d.l. 152/2006). 

È dunque un sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani, promosso dagli 
stessi cittadini, che ha lo scopo di reindirizzare ciascuna tipologia di rifiuto 
verso il trattamento di smaltimento o recupero più adatto.

RESIDUO
discarica 
incenerimento
termovalorizzazione 

ORGANICO compostaggio 

Tutti NOI facciamo la raccolta differenziata: cittadini, aziende, enti, TUTTI!

VETRO
CARTA
IMBALLAGGI LEGGERI
INGOMBRANTI 
RAEE / ECC. 

raccolta 
differenziata

Quali sono i vantaggi di una buona raccolta differenziata?

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONVIENE A TUTTI
ma solo se è fatta bene, con cura e attenzione.

RISPARMIO ECONOMICO
I materiali raccolti vengono ceduti ai 
consorzi nazionali che corrispondono 
un prezzo prestabilito alla Comunità. 
+ quantità
+ più qualità
- costi per tutti!

RISPARMIO DI MATERIE PRIME  
Non devono più essere cercate in 
natura ma semplicemente rilavorate.
Questo aiuta l’ambiente  e fa abbassare 
il prezzo dei prodotti che compriamo, 
riducendo le importazioni.

RISPARMIO DI ENERGIA
Produrre una lattina di alluminio 
riciclato richiede il 95% di energia in 
meno rispetto alla produzione partendo 
da materie prime.

RISPARMIO DI SPAZIO 
Lo spazio in discarica sta esaurendo. 
Più alta è la percentuale di raccolta 
differenziata meno spazio è necessario 
per lo stoccaggio dei rifiuti. 

SICUREZZA 
Differenziare l’organico dal residuo 
permette di ridurre la produzione di 
percolato (liquido che trae origine 
dalla decomposizione di rifiuti 
altamente inquinante e pericoloso. 
Rimuovere oggetti pericolosi come 
apparecchi elettrici (RAEE) o materiali 
infiammabili aumenta la sicurezza 
delle nostre discariche. 

CREAZIONE POSTI DI LAVORO
La corretta gestione della raccolta 
differenziata implica la creazione di 
posti di lavoro: la RD è uno dei primi 
esempi di green economy!
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Una grande festa ha accolto la riapertura della casa sociale 
di Nomesino. A febbraio la piccola frazione grestana si è riu-
nita nella struttura in piazza per un momento di convivialità.
Per due anni il circolo di Nomesino era rimasto chiuso. Il Co-
mune di Mori aveva provato a cercare qualcuno interessato 
alla gestione della struttura, ma nessuno voleva investire. Il 
bando è andato deserto e l’amministrazione ha deciso di ri-
consegnare le chiavi dei locali a chi li aveva gestiti per dodici 
anni, l’associazione culturale ricreativa Castel Frassem.
Dopo la messa, Nomesino si è riunita nella casa sociale per 
festeggiare la riapertura dell’unico centro di aggregazione 
del paese, a esattamente due anni dall’ultimo bicchiere di 
cedrata servito al bancone e dall’ultima partita a briscola. 
«C’è molto entusiasmo attorno a questa notizia. I residenti aspettavano con 
ansia di poter tornare al circolo», ha commentato la presidente dell’associa-
zione Dosolina Agnoli, anima del paese.
Fino al 2012 il bar aperto ai soci era frequentato il venerdì sera dalle coppie 
appassionate di gioco delle carte, il sabato sera da qualche giovane e la do-
menica dalle famiglie. Abitudini che aiutano a sopportare meglio l’isolamento 
e che fanno comunità; d’estate la clientela si allarga anche ai proprietari di 
seconde case. La casa sociale è di proprietà comunale: nel febbraio del 2012 
l’amministrazione aveva deciso di provare a dare un’impronta imprenditoriale 
al centro, assieme alle strutture «gemelle» del circolo di Manzano e di malga 
Somator. Se per l’edificio vicino a passo Bordala una persona interessata alla 
fine si è fatta avanti, per le due frazioni della bassa Val di Gresta il bando pub-
blico era andato deserto. Ora finalmente la casa sociale è tornata ad animarsi.

NOMESINO
RIECCO IL CIRCOLO

Dalle frazioni28



La biblioteca l’hanno fondata in tre, nel 1992: Vit-
torina Rizzi, Eleonora Ramielli e Luisa Cattoi, tutte 
maestre in pensione. A Valle San Felice il sistema 
di prestito dei libri sta in piedi grazie al volontaria-
to e alla collaborazione con la biblioteca di Mori. 
Oggi Vittorina Rizzi, per 25 anni insegnante pro-
prio a Valle San Felice, organizza la gestione della 
struttura nei nuovi spazi, all’ex scuola elementare. 
Al piano rialzato vicino alla biblioteca sono appena 
terminati i lavori all’ambulatorio, con sistemazione 
di pavimento, tinteggiatura, impianto elettrico e 
termoidraulico, vetrate. Anche il punto di lettura è 
stato rinnovato. «In estate- racconta Vittorina - sia-
mo stati trasferiti temporaneamente, proprio per 
consentire i lavori».
Il punto di prestito, grazie alle donazioni e ai libri 
acquistati dalla struttura di Mori (da cui dipende) 
conta oggi circa 4 mila volumi. «Quest’anno i pre-
stiti sono stati 650 - spiega Vittorina - altre volte 
siamo arrivati anche a mille». Cifre davvero niente 
male, considerato che il giorno di apertura è sol-
tanto uno, il giovedì, con orario 15 -18. «Le persone 
- prosegue - arrivano, si siedono, prendono libri e 
si consigliano. All’inizio tendevamo a prestare qua-
si solo romanzi, ora però abbiamo cominciato a 
prendere anche libri di storia, volumi più comples-
si. Il livello di lettura è elevato».
Il pubblico è variegato: «Ci sono bambini e anche 
adulti. A dire il vero - racconta - i bambini erano di 
più prima che chiudessero le scuole, però comun-

VALLE SAN FELICE
QUATTROMILA LIBRI IN PRESTITO 
GRAzIE AL VOLONTARIATO

Fin dall’inizio le volontarie di Valle San Felice hanno avuto il massimo 
apporto da parte del responsabile della biblioteca di Mori. La struttu-
ra della borgata - da cui dipende quella del paese - è sempre venuta 
incontro alle varie richieste per migliorare il servizio. Nel 2003 (su 
proposta di Edoardo Tomasi) alla signora Vittorina fu consegnata, 
quale riconoscimento del suo impegno, una targa da parte dell’am-
ministrazione comunale nel corso della cerimonia ufficiale di intito-
lazione della Biblioteca al professor Luigi Dal Ri. Nel 2000 è stato 
pubblicato, nella collana Neroverde, un libro sulla storia della màsera 
a Valle San Felice, curato da Vittorina Rizzi ed Eleonora Ramielli.

que ce ne sono 
anche ora. Soprat-
tutto in estate, 
dalla seconda ele-
mentare alla terza 
media, passano e 
chiedono consigli. 
E poi ci sono gli 
anziani. Addirittu-
ra una signora che 
viene ogni setti-
mana in carrozzella. La sua forza è un incentivo ad 
andare avanti con quest’iniziativa». E non si può 
dire che di forza non ce ne metta, Vittorina, in tut-
to il volontariato alla biblioteca: «Beh, ho qualche 
acciacco ora, sapete, l’età… - sorride - però c’è una 
volontaria che mi aiuta, insieme ad altre tre perso-
ne che mi danno una mano se devo spostare cose 
pesanti o se servono lavoretti di sistemazione e ri-
parazione. Così si fa tutto quel che serve per non 
fermare un progetto culturale a cui la gente tiene 
molto». Ci tiene anche lei, che con un certo orgo-
glio rivela: «Alla festa d’inaugurazione della nuo-
va biblioteca c’era un sacco di gente: da Valle San 
Felice, da Nomesino, da Manzano, c’erano anche 
sindaco, vicesindaco, assessori e consiglieri comu-
nali, oltre al responsabile della Biblioteca di Mori 
Edoardo Tomasi». Ciò a dimostrazione di quanta 
considerazione goda questo servizio di volontaria-
to per l’intera comunità.
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Il Comune a inizio anno ha adottato il Piano di pre-
venzione della corruzione che prevede, anche sot-
to il profilo dell’immagine, un sistema di controlli 
preventivi e di misure organizzative, di monitorag-
gio e di verifica delle azioni e dei comportamenti 
del personale e dei collaboratori.
Va subito precisato che per volontà legislativa, il 
Piano anticorruzione è rivolto alla macchina am-
ministrativa e non coinvolge quindi gli organi di 
governo come la Giunta e il Consiglio. Il modello di 
riferimento è quello previsto per le società e gli enti 
di diritto privato, che prevede che l’ente non sia re-
sponsabile per i reati commessi dai propri dipen-
denti e collaboratori, se sono soddisfatte deter-
minate condizioni. Nel malaugurato caso in cui si 
dovesse verificare un episodio di corruzione, quin-
di, i comuni e in particolare il responsabile dell’an-
ticorruzione, individuato nel segretario comunale, 
devono poter dimostrare di aver adottato efficaci 
misure per prevenire eventuali comportamenti 
non corretti da parte dei propri dipendenti.

Affinché il Piano si riveli efficace, deve necessa-
riamente interferire nei meccanismi di formazio-
ne, attuazione e controllo delle decisioni e avere 
adeguati elementi di contatto con i meccanismi di 
valutazione. Deve inoltre essere soggetto a corre-
zione e rivalutazione periodica: è quindi un piano in 
itinere, che deve essere costantemente monitora-
to e adattato.
Grazie alle potenzialità offerte dal sistema docu-
mentale open source Gda, nato dalla collabora-
zione con altri enti, il Comune di Mori introdurrà 
nei prossimi mesi degli indicatori, per controllare 
i provvedimenti e gli indicatori della performance, 
come i tempi dei procedimenti.
Nel frattempo, già dal 2012 il Comune di Mori ha 
provveduto all’adeguamento del codice disciplina-
re, come richiesto dalla nuova normativa, e avviato 
la realizzazione del piano della trasparenza, attra-
verso il nuovo portale istituzionale realizzato dal 
Consorzio dei Comuni Trentini ed entrato in linea 
nei primi mesi del 2014.

ADOTTATO 
IL PIANO 

ANTICORRUzIONE
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Forse non tutti i cittadini moriani lo sanno, ma potranno partecipare alla riforma dello 
statuto comunale. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 30 settembre 
2013 è stato infatti deciso di attivare una fase partecipativa dei cittadini singoli o asso-
ciati. La bozza dello statuto, con testo a fronte, verrà pubblicata nel mese di aprile, sul 
portale comunale. «Abbiamo pensato - spiega il presidente della commissione statuto 
Giuseppe Dellana - che mandare per posta la bozza casa per casa sarebbe stato un po’ 
complicato. Più semplice metterla in internet, dove i cittadini potranno dire la propria, 
con suggerimenti e osservazioni. Poi la commissione s’incontrerà e valuterà le propo-
ste, per portare la discussione in consiglio comunale, entro giugno».
Un progetto che quindi farà sì che il nuovo statuto si adegui alle esigenze degli abitanti, 
raccogliendone le opinioni. «La riforma dello statuto comunale si è resa necessaria per 
adeguare il contenuto alle novità introdotte dalla legge regionale numero 7 del 2004 
- prosegue Dellana - Sono talmente tante che si è dovuto abbandonare interamente 
il testo dello statuto comunale vigente, la cui prima approvazione risaliva al 1994, per 
prendere come riferimento il nuovo schema di statuto comunale elaborato da un’ap-
posita commissione di esperti nominata dal Consorzio dei comuni». Uno schema a cui 
si sono ispirati tutti i comuni trentini che negli ultimi tre o quattro anni hanno dovuto 
adeguare i loro statuti alla legge 7/2004.
«In particolare - aggiunge Dellana - il nuovo testo è più snello ed essenziale di quello 
precedente. Vengono inoltre introdotti nuovi istituti volti a favorire la partecipazione 
popolare, come il referendum abrogativo, propositivo e consultivo». Inoltre è previsto 
un rafforzamento dei poteri del consiglio comunale, mentre l’organizzazione degli uf-
fici è improntata alla separazione tra poteri di indirizzo spettanti agli organi politici e 
poteri di gestione spettanti al segretario comunale e ai responsabili dei servizi.
Il Presidente Dellana ringrazia quindi tutti i componenti della commissione per il gran-
de lavoro svolto. In particolare ricorda l’apporto fondamentale del «membro esperto»: 
la dottoressa Lucia Frenguelli, funzionaria della Provincia Autonoma di Trento che per 
motivi professionali ha dovuto lasciare l’incarico a inizio 2013. Ringrazia poi anche il 
consiglio comunale col suo presidente e i gruppi consiliari, la giunta e in particolare l’as-
sessore Ortombina per il costante interessamento, la collaborazione e i continui stimoli 
alla prosecuzione dei lavori; infine, il suo plauso va al segretario comunale Luca Galante 
per il suo instancabile apporto ai lavori della commissione.
Un lavoro lungo, quello che sta portando all’approvazione del nuovo statuto. «In  realtà 
la commissione ha operato in maniera straordinaria a partire da 3 anni fa - spiega il pre-
sidente del consiglio Gurlini - ma tutto si è arenato quando i capigruppo hanno esposto 
le proprie osservazioni. Nel contempo il consiglio comunale ha provveduto alla reinte-
grazione della commissione statuto col dottor Giuseppe Negri, già dirigente della Ri-
partizione enti locali della Regione, che ha gentilmente dato la propria disponibilità ad 
accompagnare la commissione in questa ultima fase, per arrivare alla stesura definitiva 
della proposta di statuto che seguirà il proprio iter fino alla sua presentazione in consi-
glio comunale».

IL CONTRIBUTO DEI CITTADINI 
PER RISCRIVERE LE REGOLE 
DELLO STATUTO COMUNALE
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UN TERRITORIO 
DUE FRONTI

A un anno dalla sua nascita, l'associazione «Un territorio due fronti» 
è riuscita a recuperare i capisaldi della Grande Guerra sui versanti 
della valle del Cameras facendo lavorare gomito a gomito volon-

tari Alpini e Schützen, Scout e Sat, studenti e pensionati. A fine 
febbraio c’è stata la prima assemblea annuale dell'associazione di 

secondo livello costituita a gennaio 2013, un momento importante 
per fare il punto della situazione a pochi mesi dall'inizio delle cele-

brazioni per il Centenario. Tra gruppi e privati, più di 250 persone 
si sono messe in gioco per ripulire e valorizzare i camminamenti 

e le postazioni che tra il 1914 e il 1918 ospitarono soldati austriaci 
e italiani, seguendo le indicazioni degli architetti Silli e Zanoni e 

prendendo come esempio l'ottimo lavoro fatto sul Nagià-Grom dal 
Gruppo alpini «Remo Rizzardi» di Mori. Dalle pendici del Baldo alla 
Val di Gresta, nell'ultimo anno sono partiti i lavori in una dozzina di 
capisaldi, tra i quali quelli del Monte Giovo e del Monte Faé, di Per-
lone, dell'Asmara e di Talpina. I lavori da fare per rendere visitabile 
l'anello di trincee attorno al Cameras è ancora molto, compresa la 

 realizzazione della cartellonistica e dei sentieri di raccordo. Una vol-
ta ripulito l'intero percorso, «Un territorio due fronti» avrà ancora 

da rimboccarsi le maniche per il mantenimento.

UN AIUTO 
DAL CLUB DI 
ECOLOGIA 
FAMILIARE
L'Acat Montalbano, 
in collaborazione 
con l’assessorato alle 
Politiche Sociali, ha 
organizzato una se-
rata all'ex municipio 
il 24 febbraio, alla 
presenza di operatori 
del settore e di molti 
cittadini. Il relatore 
Franco Baldo ha ri-
cordato il lavoro e 
l’impegno dei Gruppi 
di mutuo aiuto e ha 
presentato il nuovo 
servizio Club di Ecolo-
gia familiare. Si tratta 
di un nuovo metodo 
di lavoro che affronta, 
all’interno del gruppo, 
più disagi e più forme 
di attaccamento e 
dipendenza, dall'alcol 
al fumo, dalla ludopa-
tia alla gestione del 
lutto; metodo di cui il 
Club di Mori si fa pro-
motore con una spe-
rimentazione che, al 
momento, è unica in 
Italia. La sede di Acat 
Montalbano è aperta 
ogni mercoledì alle 
ore 19 in via Giovanni 
XXIII. Coloro che aves-
sero voglia o bisogno 
di una parola possono 
rivolgersi al gruppo 
certi che troveranno 
conforto in un clima 
di sensibilità e riserva-
tezza.
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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 Peratoner
0464 918156

Istituto comprensivo
Scuola media 0464 918669

Scuola elementare 0464 918167

SINDACO E ASSESSORI

Sindaco, ing. Roberto Caliari
Competenze in materia di Programmazione e 
organizzazione generale, Ambiente, Agricoltu-
ra, Protezione Civile, Frazioni, Patti territoriali e 
Viabilità
Riceve preferibilmente su appuntamento:
lunedì - dalle 11 alle 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 18.30
E-mail barozzistefano@comune.mori.tn.it
tel. 0464-916252

Assessore Maria Bertizzolo
Cultura, Istruzione, Promozione della pace, 
Politiche giovanili
Riceve su appuntamento
E-mail bertizzolomaria@comune.mori.tn.it
tel. 0464-916252

Assessore Patrizia Caproni
Commercio e promozione del territorio (con 
esclusione della tematica “Parco dei Sapori”),
ambiente (con esclusione della tematica 
“Parco del Baldo”), comunicazione e innovazione
Riceve su appuntamento
E-mail capronipatrizia@comune.mori.tn.it
tel. 0464-916252

Assessore Mauro Mazzucchi
Pianificazione urbanistica
Riceve su appuntamento
E-mail mazzucchimauro@comune.mori.tn.it
tel. 0464-916252

Assessore Daria Ortombina
Attività sociali, Pari opportunità, 
Trasporto urbano e Patrimonio
Riceve su appuntamento
E-mail ortombinadaria@comune.mori.tn.it 
tel. 0464-916252

Assessore Maria Viola Tonolli
Bilancio, Personale
Riceve su appuntamento
E-mail tonollimariaviola@comune.mori.tn.it
tel. 0464-916252




