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EDITORIALE
Dei tanti temi che si trovano, ancora una volta, su 

Mori informa Mori, è di certo fondamentale l’articolo 
riguardante il Piano regolatore generale: un documento 

chiave per lo sviluppo del territorio. Di strettissima 
attualità è poi il ragionamento proposto per quanto 

riguarda la prevenzione del rischio idrogeologico. La 
cronaca nazionale degli ultimi mesi porta l’attenzione su 
disastri causati dalle insistenti piogge che hanno colpito 

tutta l’Italia. Il maltempo è arrivato anche in Trentino, ma 
qui non si sono verificate le tragedie che hanno messo a 

dura prova altre regioni. Il motivo non sta nel caso, ma 
in un’attenta gestione del territorio, nella manutenzione 
dell’alveo dei corsi d’acqua e nella realizzazione di opere 

pubbliche che, magari poco vistose, sono invece di 
straordinaria importanza dal punto di vista della sicurezza. 
A livello di agricoltura, novità del 2014 è stata la nascita del 
Biodistretto della Val di Gresta, all’interno del quale ricade 

un’ampia porzione del territorio comunale.
A 30 anni dalla scelta del biologico, la nuova iniziativa è 

chiamata a tracciare il destino dell’orto del Trentino per i 
prossimi decenni.

Il direttore responsabile
Luca Nave

sommArio
3
sito internet - trAspArenzA dA reCord
4 - 5
Speciale
un Comune «riCiClone»
6
lA VAl di grestA diVentA biodistretto
7
montAlbAno, ferrAtA e «bouldering»
8 - 9 - 10 - 11
Confronto
nodo ViAbilitÀ - strAdA o trenino?
12
AreA CAni e Agility dog
13
stAgione teAtrAle
14
dAmA, CoppA CittÀ di mori
15
mutAnde trA i libri
16 - 17
Lavori pubblici
18
preVenire i disAstri
19
Uno di noi
giAn pAolo polA
20 - 21
nAtAle in piAzzA
l’eduCAzione strAdAle si impArA All’Asilo
22
Colore e CreAtiVitÀ 
CAmbiAno Volto AllA piAzzA
23
il CirColo pensionAti CAmbiA mArCiA
24
AllA monteCAtini si girA 
«CittAdini del nullA»
25
VArAtA lA primA Adozione del prg
26
Al ViA il CAr pooling sColAstiCo
27
fuori dAlle sCuole il progetto gulliVer
28 - 29 - 30
Dalle frazioni
31 Agosto 2014 - Atmosfere dAllA 
grAnde guerrA sul nAgiÀ grom

«nA zenA en trinCeA»

il ponte A VAlle sAn feliCe
31
lA gAnzegA «mAggiorenne» 
brindA Col mArzemino
32
breVi



Care concittadine e cari concittadini,

nel mio editoriale dello scorso numero di Mori Informa Mori Vi ho dato noti-
zia del grandissimo risultato conseguito dalla nostra amministrazione, cioè il 
finanziamento della nuova scuola media.
Ora possiamo aggiungere un ulteriore grande risultato, cioè il completamen-
to della bozza del piano regolatore generale (Prg) e la sua prima adozione, 
avvenuta a cura del commissario nominato dalla Provincia; l’adozione defi-
nitiva e la sua entrata in vigore è prevista per fine primavera prossima. Orgo-
gliosamente possiamo dire che la nostra coalizione di governo ha dato molte 
risposte alle necessità della collettività moriana; in particolare ha trovato so-
luzione ai tre più importanti nodi irrisolti da moltissimi anni: la fognatura di 
Pannone, la scuola media e ora il Prg.
Possiamo quindi affermare che anche sul lato degli investimenti la nostra 
azione di governo si è ben qualificata, in un periodo in cui i bilanci delle 
amministrazioni pubbliche sono in notevolissimo calo. Di questo dobbia-
mo essere tutti coscienti ed è quindi obbligo qui affrontare anche questo 
difficile tema.
ll punto di partenza è il debito nazionale che, nonostante i continui tagli ai 
bilanci dello Stato e degli enti locali, è cresciuto ancora e si avvia verso i 2.100 
miliardi di euro, pari al 133,8 % del Prodotto interno lordo (Pil), il secondo 
dopo la Grecia. Il valore del debito complessivo ci dice poco, ma se lo rappor-
tiamo ai 60 milioni di italiani diventa subito comprensibile: si tratta di 35 mila 
euro in capo a ogni cittadino italiano. Ma accanto a questo tremendo dato è 
però giusto affiancarne uno positivo: le famiglie italiane sono mediamente 
parsimoniose e quindi i loro debiti diretti sono contenuti, diversamente da 
quanto avviene, ad esempio, in Spagna.
Questo grandissimo debito ha risvolti molto pesanti anche per i bilanci della 
Provincia e quindi anche del nostro Comune. In pratica il bilancio della Provin-
cia, anche per il 2015, e per qualche anno ancora in futuro, deve fare a meno 
di oltre 1.500 milioni di euro, cioè perde oltre il 30 %. Ciò significa che almeno 
per i prossimi tre anni Provincia, Comunità di Valle e comuni avranno ben po-
chi soldi da investire in nuove opere pubbliche e quei pochi saranno solo per 
infrastrutture a servizio di più comuni.
Noi però dobbiamo essere coscienti che il Trentino, anche dalle più recenti 
indagini, è la provincia italiana in cui si vive meglio. Questo anche grazie a 
servizi svolti dagli enti pubblici, i cui costi a carico di singoli e famiglie sono più 
bassi che nelle altre regioni. Ciò non toglie che non manchino i problemi, ad 
esempio i tassi di povertà e di diseguaglianza sono crescenti. Come non citare 
quindi che nel 2013 i depositi delle famiglie e delle aziende nelle banche del 
Trentino sono cresciuti. Significa che la crisi fa sì risparmiare, ma che però non 
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è sentito, da parte di chi può, il dovere d’investire per superare la crisi stessa, 
in particolare dalle aziende.
Ma anche a livello di tassazione il Trentino si distingue: molte aliquote sono 
infatti inferiori alla media. Ciò, tradotto, significa che mediamente i trentini 
hanno maggiori capacità di spesa.
Abbiamo quindi, noi trentini, minori motivi per piangerci addosso; ma senza 
dubbio, per superare la crisi, serve l’ottimismo della volontà, anche da parte 
di tutta la collettività. I potenziali, a partire dalla nostra collocazione geogra-
fica, fino alla nostra positiva storia di buone pratiche nella gestione del bene 
pubblico, non mancano. Bisogna crederci!
Giungano, anche a nome dell’intera amministrazione comunale, a tutti Voi i 
più cari auguri di Buon Natale e di un sereno Anno nuovo.
Un cordiale saluto.

Il vostro sindaco, Roberto Caliari
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Prima raggiungeva un modestissimo 4 su 42, ora 
ottiene un eccellente 67 su 67: stiamo parlando del 
sito Internet del Comune di Mori che, come abbia-
mo avuto modo di scrivere proprio su queste pagi-
ne alcuni mesi fa, è stato recentemente oggetto di 
una radicale reimpostazione. I dati di cui diamo no-
tizia sono quelli forniti da «La bussola della traspa-
renza dei siti web»: un’iniziativa del Ministero per 
la pubblica amministrazione e la semplificazione.
Per capire di cosa si tratta, basta cercare l’indirizzo 
internet www.magellanopa.it/bussola/. Qui si può 
immediatamente comprendere il motivo del pro-
getto, che riportiamo in sintesi: «La Bussola della 
Trasparenza consente alle pubbliche amministra-
zioni e ai cittadini di utilizzare strumenti per l’anali-
si e il monitoraggio dei siti web. Il principale obiet-
tivo è di accompagnare le amministrazioni, anche 
attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini, 

nel miglioramento continuo della qualità delle in-
formazioni on-line e dei servizi digitali». Si tratta 
dunque di raggiungere la massima trasparenza e 
garantire la massima partecipazione.
Torniamo ai nostri numeri. Appena un anno fa, il sito 
di Mori soddisfaceva solo 4 dei 42 parametri di va-
lutazione presenti sulla «Bussola». Oggi i parametri 
sono aumentati col progredire del progetto e sono 
diventati 67. Nel frattempo, però, Mori ha aderito a 
ComunWEB, il portale unitario per comunità di valle 
e comuni, voluto dal Consorzio dei comuni trentini e 
realizzato col supporto di Informatica Trentina. Eb-
bene, oggi tutti i 67 requisiti sono soddisfatti dal sito 
www.comune.mori.tn.it. Oltre a questi 67 requisiti, 
ve ne sono ulteriori 6 (che valutano altri parame-
tri): ma anche questi sono tutti soddisfatti dal sito 
di Mori. Per chi volesse fare una prova, il test si può 
fare online direttamente dal sito de la «Bussola».

sito internet 
trAspArenzA dA reCord
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Speciale

un Comune 
«riCiClone»
Il rispetto dell’ambiente parte da una corretta rac-
colta differenziata. Questo concetto i moriani sem-
brano averlo capito: a dimostrare quest’atteggia-
mento virtuoso sono i dati diffusi dalla Comunità 
della Vallagarina, l’ente che ha in capo la gestione 
dei rifiuti per tutto l’ex comprensorio. Indicazioni 
positive, in realtà, provengono da tutto il territorio 
amministrato dall’ente di via Tommaseo: nel mese 
di settembre la raccolta differenziata ha subito un 
consistente rialzo rispetto al mese precedente, as-
sestandosi al 67,02%, un rialzo dovuto alla norma-
lizzazione delle raccolte dei rifiuti dopo la stagione 
estiva, dove i turisti «sballano» i conteggi. La me-
dia della raccolta differenziata, calcolata a settem-
bre, in Vallagarina è del 66,16%.
Se possibile Mori ha fatto ancora meglio: nel 2013 
la media annuale è stata del 72,13%, con il picco 
positivo ad agosto (75,56%) e negativo ad aprile 
(69,85%). Nel 2014, a settembre, la media è del 
71,22%. Un andamento costante, con il record di 
riciclo a marzo, quando si è raggiunta una percen-
tuale del 73,38%.
Ciò significa che i moriani sono riusciti a introitare i 
comportamenti virtuosi nella separazione dell’im-
mondizia: i residui di cibo nell’umido, la plastica nel 
multimateriale, le bottiglie nel vetro e tutto ciò che 
non può essere riciclato nel secco.

Ovviamente qualche cosa da migliorare c’è. Sul ter-
ritorio comunale ci sono 104 isole ecologiche, da 
Ravazzone a Pannone. Alcune di queste soffrono 
di un cronico fenomeno di abbandono incongruo 
di rifiuti. Quella più critica è a Loppio, quella che si 
trova a destra dopo la fine del paese andando ver-
so Riva del Garda. I bidoni lì vengono presi di mira 
dai furbetti che, di passaggio, pensano bene di sca-
ricare l’immondizia. La situazione è invece decisa-
mente migliorata in via Monte Baldo e a piazza del-
la Repubblica: la modifica della collocazione e l’au-
mento del numero di cassonetti ha praticamente 
estirpato il problema.
Considerando anche il Crm (vedi paragrafo seguen-
te), le spese rendicontate per la gestione dei rifiuti 
abbandonati ammontano per il 2013 a 10.453 euro, 
su un totale di costo effettivo di rendicontazione 
pari a 891.836 euro. Soldi che potrebbero tranquil-
lamente essere risparmiati.

raccolta ramaglie

le ramaglie, ovvero il risultato di potature di pic-
coli alberi e foglie, sfalci d’erba, siepi e fiori re-
cisi, piante senza pane di terra e residui vegetali 
da pulizia dell’orto e giardino vanno conferite al 
centro di raccolta materiali (crm). Per alcuni pa-
esi periferici è prevista la presenza di un contai-
ner in giorni prefissati, dove si potranno portare 
anche i rifiuti ingombranti domestici. I conteni-
tori collocati nelle aree indicate e negli orari sta-
biliti saranno presidiati per tutto il tempo. Non si 
potranno conferire materiali delle imprese.
il container sarà all’inizio del paese di manza-
no mercoledì 24 dicembre dalle 8 alle 12, nello 
stesso orario mercoledì 14 gennaio e merco-
ledì 28 gennaio. gli stessi giorni il container 
sarà collocato in piazza a Valle San Felice dal-
le 10.30 alle 12 e, nel pomeriggio, dalle 14 alle 
16.30 a Varano.
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Il pRObleMA del CRM
Il Centro raccolta materiali il località Bazoera ha 
cambiato orari. Da quando è entrato in funzione 
il Crm in località Mira a Rovereto, il numero di 
utenti provenienti dalla Città della Quercia è di-
minuito: per ottimizzare l’investimento di risor-
se, la Comunità di valle ha modificato le aperture 
della struttura moriana. Il Centro, dal 6 ottobre, 
è aperto il lunedì dalle 8 alle 12, mercoledì dal-
le 14 alle 18, venerdì dalle 14 alle 18 e sabato 
dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Nei giorni di 
apertura i cittadini di Mori e Rovereto possono 
conferire i rifiuti di origine domestica, da con-
segnare sotto la guida del personale addetto al 
controllo che fornisce agli utenti precise indica-
zioni sul corretto uso dei vari contenitori e sulla 
differenziazione dei rifiuti (info allo 0464 484212 
o allo 0464 916234).
Al di fuori dell’orario di apertura, soprattutto di 
notte, sono molti gli incivili che abbandonano ogni 
genere di rifiuti all’inizio del viale di accesso, per 
non parlare dei vari tentativi di scasso e intrusione 
per asportare metalli come ferro e rame, avvenu-
ti nel recente passato. Per evitare questi inconve-
nienti, il Comune ha previsto l’installazione di te-
lecamere nell’area della cantina, in modo da poter 
controllare anche l’ingresso al Crm.
Il provvedimento sulla videosorveglianza è stato in-
serito nella variazione di bilancio approvata il 2 no-
vembre. Con i 35 mila euro previsti finora, verrà ela-
borato un piano che prevede una decina di videoca-
mere montate nei luoghi più sensibili, per prevenire 
reati contro il patrimonio come furti e vandalismi. 
Ci saranno apparecchi in via Scuole, nell’area spor-
tiva di via Dante, all’incrocio di via Terranera, nei 
parchi e su alcune isole ecologiche (in questo caso 
le telecamere saranno «itineranti»).

greNtom, coN la diScarica chiuSa, Si cercaNo NuoVe SoluzioNi

lo scorso novembre, i consiglieri lucio girardelli e Fiorenzo marzari hanno formulato una proposta di 
mozione volta a riaprire la discarica di inerti in località grentom. il tema è stato discusso e condiviso 
dal consiglio comunale, che ha proposto di modificare il testo della mozione stessa. In tal modo, si è 
giunti all’approvazione con l’unanimità dei voti. in pratica, mentre ancora non si hanno certezze cir-
ca l’effettiva riapertura della discarica, resta l’esigenza - per la popolazione - di fruire di questo tipo 
di servizio. Così, nella sua versione definitiva, la mozione impegna il sindaco e la giunta comunale a 
verificare la possibilità di posizionare un cassone scarrabile, per piccole quantità di inerti da demoli-
zioni, a Valle San Felice; a invitare la Comunità di Valle della Vallagarina a verificare la fattibilità di una 
gestione coordinata di discariche di livello sovracomunale; a invitare la stessa comunità ad accelerare 
la realizzazione del crm di ronzo chienis, da mettere a disposizione anche degli abitanti delle frazioni 
moriane della Val di gresta.
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Il 26 settembre si è costituito a Ronzo - Chienis il 
Biodistretto della Val di Gresta. Erano già certe le 
adesioni dei comuni di Mori, di Ronzo - Chienis e di 
Isera, oltre a quella della Comunità della Vallagari-
na, ma l’incontro ha mostrato l’apprezzamento per 
l’iniziativa, tanto da vedere immediata l’adesione 
di 38 soci fondatori.
La nuova associazione punta a coinvolgere tutta la 
comunità e consentirà di dare impulso all’econo-
mia. Potrà intercettare contributi europei e vuole 
incentivare il commercio elettronico. Rappresen-
terà poi una grande opportunità a livello turistico: 
la Val di Gresta è a cavallo tra la Vallagarina e l’Alto 
Garda e il Biodistretto potrebbe interessare i flussi 
di vacanzieri proponendo un’offerta attenta al be-
nessere, al relax e a un’alimentazione naturale e 
salutare.
A seguire passo dopo passo la nascita della nuova 
realtà è stato Federico Bigaran, del servizio agri-
coltura della Provincia, mentre l’assessore provin-
ciale Michele Dallapiccola ha voluto essere tra i 
soci fondatori.
Un paio di settimane più tardi, domenica 12 otto-
bre, si è svolto l’incontro per votare gli organi della 
nuova associazione. All’unanimità è stato eletto il 
presidente Loris Cimonetti e durante l’assemblea 
è stato ufficializzato l’ingresso di 19 nuovi soci. 

L’assemblea ha poi votato all’unanimità tutti i 14 
candidati al consiglio di amministrazione. Per i tre 
comuni coinvolti sono stati indicati i sindaci o loro 
delegati. Per il Consorzio ortofrutticolo Valentino 
Mazzucchi, Gianluca Vicenzi, Ariano Mazzucchi e 
Giorgio Mazzucchi; in rappresentanza dei conta-
dini non aderenti al Consorzio Adriano Beltrami. 
Per gli albergatori Maura Videsot, per il Consorzio 
di miglioramento fondiario Enrico Cappelletti e 
Domenico Vettori, per la zootecnia Massimiliano 
Mazzucchi, per il settore tecnico Roberta Bertolini 
e Norma Vicenzi. Revisori dei conti sono Loredana 
Mazzucchi, Paolo Tonioli e Daniele Mazzucchi; loro 
supplenti sono Angelo Rizzi e Luca Chincarini. Pro-
biviri Federico Bigaran, Clemente Rizzi ed Enrico 
Mazzucchi.
Loris Cimonetti ha commentato: «La scelta dell’a-
gricoltura biologica, 30 anni fa, è stata il primo pas-
so, questo è il secondo. La nostra valle è bellissima 
e per farla diventare un gioiello dobbiamo cresce-
re tutti assieme, valorizzando cultura, ricettività e 
agricoltura. A chi sceglie la Val di Gresta dobbiamo 
saper vendere passione: quella stessa passione che 
deve guidare noi».
Al Biodistretto hanno aderito privati ed enti tra cui 
il Parco locale del Baldo, l’associazione Baldensis e 
la Cantina Mori Colli Zugna solo per citarne alcuni.

lA VAl di grestA 
diVentA biodistretto
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Montalbano d’ora in avanti non sarà famoso solo 
per la ferrata, ma anche per il suo parco di arram-
picata. Il bouldering, l’arrampicata libera su massi, 
è uno sport che, specie nell’ultimo decennio, ha 
riscosso un enorme successo in tutto il mondo. 
Le immagini di Chris Sharma o di Adam Ondra 
alle prese con blocchi impossibili «armati» di sole 
scarpette, sacchetto del magnesio e un mate-
rasso per poter saltare in sicurezza, hanno preso 
sempre più piede.
Nella valle del Sarca, che è stata una delle culle del 
free climbing, e nei suoi dintorni, Montalbano si è rita-
gliata un ruolo come parco boulder già negli anni ‘80.
Roberto Bassi, al quale si devono alcune delle più 
difficili vie della valle (Futura 8a+ a Toblino, Mojado, 
8b+ sempre a Toblino) ha «lanciato» Montalbano 
chiodando alcuni tra i massi più grandi (con vie de-
cisamente difficili per quegli anni) e, soprattutto, 
tracciando passi estremamente difficili sui blocchi 
di più ridotte dimensioni.
Verso la fine degli anni ‘80 la scena, a Montalba-
no, è stata presa da una prima «generazione» di 
free climbers moriani che, oltre a ripetere i blocchi 
di Bassi, ha tracciato una serie impressionante di 
nuovi passaggi, sfiorando, già allora, il 7c di bloc-

co (che corrisponde all’incirca ad un 8b di via). Gli 
anni ’90 sono poi stati caratterizzati da un’auten-
tica esplosione di interesse per i massi, con sem-
pre più climbers, provenienti anche da altre regioni 
d’Italia e dall’estero, disposti a fare i conti con tac-
chette, svasi, tetti e strapiombi a fil di prato.
Nell’ultimo decennio Montalbano ha segnato un 
po’ il passo e la vegetazione ha cominciato a ri-
prendersi la palestra di roccia naturale.
Ora, grazie alla Sat e a un nutrito gruppo di volon-
tari capitanati da Loris Manzana, i blocchi storici di 
Montalbano hanno potuto godere di un approfon-
dito maquillage, che li ha riportati alla loro bellez-
za originaria. Ma non solo. Sono stati tracciati un 
gran numero di passaggi anche per bambini. Così, 
il giorno dell’inaugurazione, si sono visti all’opera 
i «rampolli» di quella prima generazione di arram-
picatori che si spellava le dita sui massi negli anni 
’80, più parecchie new entry: forse i tracciatori, in 
futuro, dei primi 9a di Montalbano…
Chi volesse aggiungersi alla compagnia non ha che 
da armarsi di scarpette, magnesio e materassino: 
per divertirsi e per evitare che la vegetazione si 
reimpossessi di questo prezioso angolo di paradiso 
verticale.

montAlbAno, 
ferrAtA e «bouldering»
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Confronto

nodo ViAbilitÀ 
strAdA o trenino?

Mori-Riva: e se rinascesse il trenino? Se tornasse la Mar, la Mori-Arco-Riva, la ferrovia che collegava quel-
la del Brennero con la riva nord del Lago di Garda? In esercizio dal 1891 al 1936, la linea a scartamento 
ridotto aveva un tracciato di poco più di 24 km, percorso mediamente in poco meno di un’ora e mezza a 
meno di 20 km/h. Nel 1925 era stata estesa fino a Rovereto, raggiungendo una lunghezza di più di 28 km. 
Fu poi lo sviluppo del trasporto automobilistico a mandarla in crisi economica: negli anni ’30 al trenino fu 
affiancato un servizio di autobus e nell’autunno 1936 la tratta venne soppressa.
Di questa ferrovia si è tornato a parlare negli ultimi anni, all’interno dei dibattiti sulla viabilità sostenibile, 
ed essa è stata l’unica di cui non si sia detto che è irrealizzabile, anche quando è stato accantonato il pro-
getto “Metroland”. Ora che si torna a parlare di viabilità, di collegamento Loppio-Busa, di come raggiun-
gere Riva del Garda da Mori e da Rovereto, la ferrovia ha ancora un senso, o va piuttosto percorsa l’idea 
di una strada? Moriani, lagarini e trentini sono pronti a viaggiare su rotaia oppure, nonostante la crisi e 
l’inquinamento, continueranno a usare l’automobile?
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Mauro bolognani
Insieme per Mori
Il collegamento ferro-
viario tra la Vallagarina 
e il Basso Sarca suscita 
parecchi interessi, dal 
pendolarismo giorna-
liero, a quello turistico, 
alle implicazioni am-
bientali che avrebbe. 

Pensiamo ad esempio alla vicina Svizzera, all’Alto 
Adige, alle tante ferrovie che percorrono le valli al-
pine. Un viaggio in treno consuma in media 4 volte 
meno energia e produce 20 volte meno CO2 dello 
stesso viaggio effettuato con un’auto. Ma occorre 
tener conto del fatto che serve anche una strada. 
Negli ultimi tempi è stata messa in discussione la 
fattibilità dell’opera stradale che collega il Basso 
Sarca al nostro territorio e la gente è ormai stan-
ca di aspettare la soluzione. I tempi ormai sono 
maturi: bisogna dare una risposta, una soluzione 
viabilistica che tenga in considerazione tutte le 
problematiche, compreso il by-pass di Loppio, per 
consentire la sicurezza e la vivibilità della frazione. 
Un collegamento all’Alto Garda che consolidi sem-
pre più quella vocazione turistica, che costituisce 
anche una porzione considerevole delle entrate 
della nostra provincia, richiede una soluzione a 
breve termine. Bisogna solo farsi una domanda: 
siamo davvero pronti a investire cosi tante risorse 
per una doppia soluzione in un periodo di drastici 
cali del bilancio provinciale? Credo che la soluzione 
ferroviaria, auspicabile, vada resa compatibile con 
le mutate e difficili condizioni economiche con cui 
ci troviamo a fare i conti.

Massimo Tonetta, pd
Il collegamento ferro-
viario tra la Vallagarina 
e il Basso Sarca è in pro-
spettiva un argomen-
to di sicuro interesse. 
L’idea è attraente sot-
to svariati punti di vi-
sta: per la salvaguardia 
dell’ambiente a livello 

di inquinamento e per la valorizzazione della Valle 
del Cameras legata anche al rinato Lago di Loppio, 
per la vivibilità di Mori e di tutto il Basso Trentino, 
per la promozione di un turismo sostenibile che 

valorizzi gli aspetti naturali delle nostre zone, per 
una mobilità più efficiente e alternativa all’utilizzo 
frenetico delle autovetture. Occorre però capire se 
nella pratica sia realizzabile, valutarne la fattibili-
tà economica e studiarne nel dettaglio il percorso, 
le fermate e la concreta fruizione sia da parte del 
pendolarismo giornaliero che da parte dei turisti. 
Il collegamento ferroviario Rovereto - Riva deve 
inoltre inevitabilmente confrontarsi con il progetto 
della viabilità stradale che, arrivato ad una soluzio-
ne sulla carta, ora deve essere realizzato in tempi e 
modalità certe per dare risposta all’esigenza ormai 
nota di snellire la circolazione che collega la Valla-
garina al Basso Sarca con particolare attenzione al 
by-pass di Loppio, sul quale il nostro Comune ha 
lavorato alacremente in questi anni. Le difficoltà 
economiche emerse di recente non possono diven-
tare un ulteriore motivo di rinvio e di indecisione. 
Bisogna dare priorità assoluta a questa opera fon-
damentale per tutto il Trentino e necessaria per il 
nostro sviluppo turistico ed economico.
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Mario Gurlini
Civitas nuova Mori
Partiamo da quella che 
sarebbe la soluzione 
ideale per Mori: un trac-
ciato veloce in galleria, 
dal Cretaccio a Mori 
ovest. E un treno turisti-
co, perché noi non sia-
mo svizzeri e ci manca 

il retroterra culturale per spostarci da Mori a Riva 
in treno nella vita di ogni giorno, ad esempio per 
andare sempre al lavoro lasciando a casa l’auto-
mobile. Bene, questa soluzione non è realistica al 
giorno d’oggi, anche solo per i costi che avrebbe. E 
noi di Civitas riteniamo che una strada serva, che il 
treno soltanto non basterebbe. Attualmente si sta 
discutendo della soluzione C ottimizzata: un colle-
gamento dal Cretaccio, nella Busa, fino alla fine del 
lago di Loppio. Costo in project financing, 200 mi-
lioni di euro. Una soluzione di questo tipo sarebbe 
il minimo di cui c’è bisogno, anche se dovremmo 
mettere una pietra sopra all’idea del raggiungi-
mento di Mori ovest. La nostra idea, per la messa 
in sicurezza di quell’incrocio che causa oggi tantis-
simi incidenti, sarebbe costruire una ribassata, un 
po’ simile a quella della Busa dei Cavai a Rovereto. 
Costerebbe 2-3 milioni e sarebbe una soluzione an-
che alla viabilità di Mori Vecchio, perché da lì con-
sentirebbe di andare verso Rovereto, oltre che ver-
so Riva. Per trovare soldi, un’idea potrebbe essere 
quella di non realizzare il sottopasso del Winkel, 
già approvato, ma che costerebbe ben un milione 
di euro. Tutte risorse che potrebbero essere invece 
dirottate sullo svincolo di Mori ovest.

Fiorenzo Marzari
lega Nord
Meglio il trenino e nes-
suna strada, in questo 
momento. Sarebbe uti-
le sia per il turismo, sia 
per la viabilità. Tornan-
do alla strada, trovo 
assurdo e vergognoso 
che si parli di Passo San 

Giovanni - Riva senza risolvere il nodo di Loppio e 
Mori, o di Rovereto - Riva. Senza contare che una 
seconda arteria, dopo l’attuale, attraverserebbe 
quella che si chiama «valle del silenzio», con un 

notevole impatto anche a livello di risonanza. Due 
strade nel Parco del Baldo sarebbero un’assurdi-
tà. Detto questo, è da troppo tempo che si sen-
te parlare del progetto del trenino e spero che se 
si seguirà quest’idea non sarà una mossa per far 
trascorrere altri anni senza risolvere il problema. 
Non si dica «faremo il trenino» tanto per parlare, 
evitando di costruire la strada e lasciando irrisol-
to il nodo viabilità: lo si faccia, nei fatti e non a 
parole. Credo che il trenino, se fermasse sul Lago 
di Loppio, potrebbe essere anche un’ottima chan-
ce per il turismo. Si potrebbero mettere delle ca-
sette, magari con panini e bar, e fare un laghetto 
sportivo, per richiamare i visitatori con giornate 
diverse da quelle proposte a Riva del Garda. In 
fondo, fino alle 8 di sera su una riva del lago di 
Loppio c’è il sole e in zona ci sono ottime passeg-
giate. Un potenziale che potrebbe dare lavoro ad 
almeno 5 famiglie.

Sandro Turella, Upt
Partiamo dalla storia 
più recente: dopo la 
mozione sottoscritta 
dall’intero consiglio co-
munale la Provincia, nel 
2011, aveva dato l’ok 
alla soluzione C, il col-
legamento da Nago al 
Cretaccio. Una propo-

sta che al consiglio comunale andava bene, per-
ché a differenza degli altri tracciati è sul verstante 
Stivo e sposta a est le nuove gallerie, con sbocco 
il località Sant’Antonio. Non è comunque la solu-
zione ottimale, perché resta il problema del colle-
gamento Mori ovest - Sant’Antonio, un chilometro 
in cui si possono creare ingorghi. L’ideale sareb-
be stato un collegamento fino a Mori ovest, che 
avrebbe garantito la sicurezza dell’abitato di Lop-
pio. E qui cominciano i «ma»: non abbiamo potuto 
nemmeno proporre questa soluzione perché dal 
luglio 2011, dopo l’ok della Provincia, Mori è as-
sente dal tavolo delle trattative. Anche di recente, 
il presidente Rossi ha incontrato i sindaci dell’Alto 
Garda. E noi? Avremmo dovuto esserci a quel ta-
volo fin dall’inizio, questa è una mancanza che im-
puto all’amministrazione moriana. Che fare, oggi? 
Se vogliamo il tunnel fino a Mori ovest dobbiamo 
coinvolgere gli altri comuni lagarini. Del treni-
no ho poco da dire: sarebbe la miglior soluzione, 
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un’ipotesi davvero suggestiva, anche perché le 
persone hanno sviluppato in questi anni una forte 
sensibilità alla mobilità alternativa, ma vedendo le 
difficoltà incontrate per la realizzazione della stra-
da, figuriamoci se si troveranno le risorse per un 
collegamento ferroviario.

Nicola Mazzucchi, patt
Il trenino sarebbe la 
misura migliore, sia 
per il traffico, sia per 
l’ambiente e potrebbe 
sostituire ogni forma 
di trasporto pubblico. 
Ma finché pensiamo 
alla soluzione stradale 
C ottimizzata, che ta-

glia la piana fino a Nago e alla Mala, non c’è spa-
zio per una metropolitana di superficie. Dunque, 
questo rimane un argomento che necessita di una 

proposta ambientale seria. Per ben 2 volte il no-
stro consiglio comunale si è espresso, con l’ordi-
ne del giorno delle minoranze a luglio 2011 e con 
la mozione firmata da tutti i consiglieri in agosto, 
in favore di una soluzione, la C, che spostasse la 
viabilità sul lato del monte Stivo, superando il bio-
topo. La C ottimizzata invece non prevede tutto 
questo e sposta il problema del traffico dalla Busa 
a Mori, lasciando da risolvere la questione di un 
imbuto che si creerà intorno a Loppio e facendo 
transitare le auto comunque sulla vecchia strada, 
senza far spazio al trenino. Ora spetterebbe alla 
Provincia farsi carico del valore di mozioni sotto-
scritte all’unanimità da maggioranza e opposizio-
ne, ascoltare il territorio e i suoi abitanti. E i nostri 
rappresentanti, l’amministrazione comunale, do-
vrebbero farsi sentire di più a Piazza Dante, essere 
più incisivi, chiedere a gran forza che il progetto 
rivaluti che cosa accadrebbe a Loppio e che la stra-
da venga spostata sul versante Stivo.
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Dall’ottobre scorso, gli amici a 
quattro zampe di Mori hanno a 
disposizione uno spazio dove po-
ter socializzare e correre in tutta 
libertà, senza dover indossare 
guinzaglio o museruola. A Corno, 
in corrispondenza dell’ex campo 
di tamburello, è stata inaugura-
ta l’area cani, un terreno recin-
tato di circa 500 metri, munito 
di fontanella. Lo spazio è stato 
pensato per essere diviso tra gli 
animali di piccola taglia e quelli 
medio-grandi, in modo che tra i 
diversi esemplari non si vengano 
a creare situazioni di pericolo. Il 
Comune ha messo a disposizione 
l’area e la manodopera di Azione 
19, acquistando poi gli arredi per 
un valore di circa 8 mila euro. La 
struttura è stata fortemente vo-
luta dalla cittadinanza: in paese 
è stata infatti promossa una rac-
colta firme per la realizzazione di 
uno spazio destinato ai cani.

Nello stesso posto, ha sede il 
centro cinofilo gestito da «La 
volpe rossa». L’accordo con il Co-
mune sta per essere definito nel 
dettaglio. «L’idea - spiega Pao-
lo Ciaghi, responsabile tecnico 
dell’associazione - è di svolgervi 
corsi per cani con problemi di 
comportamento. I padroni po-
tranno portare il proprio cane 
per farlo educare e per introdur-
lo allo sport dell’agility, oltre ad 
avere un’area fuori dal paese in 
cui lasciarlo libero». Le attività 
verranno portate avanti insieme 
al Coni e serviranno anche altri 
comuni: la Vallagarina, ma anche 
Riva, Trento e Bolzano.
Nata nel 1999, l’associazione La 
Volpe Rossa tiene corsi di agility, 
partecipa a gare ed esibizioni ca-
nine e le organizza. Sull’area risi-
stemata dell’ex campo di tambu-
rello si propongono attività per 
bambini e corsi di pet therapy 

anche per disabili. Ma è l’agility 
la grande passione di Paolo Cia-
ghi: «Non conta che il cane sia 
di razza o meno, non conta l’età 
del padrone che può essere an-
che un bambino. Si tratta di uno 
sport che consente di instaurare 
un rapporto molto solido con il 
proprio cane. Uno sport anco-
ra pulito, perché non si vincono 
premi in denaro ma soltanto me-
daglie. Con i nostri 148 associa-
ti e una cinquantina di cani che 
si dedicano all’agility, abbiamo 
spesso intere famiglie che girano 
l’Italia».
Uno sport che secondo Ciaghi 
insegna molto: «Intanto, si im-
para ad aprirsi. L’uomo ragiona 
da uomo, il cane da cane: non ci 
capisce a parole, bisogna cerca-
re un linguaggio adatto a farsi 
comprendere da lui». Questo, 
per Ciaghi, è spesso anche alla 
base dei problemi tra cani e pa-
droni: «Non sempre ci sforziamo 
di capire gli animali che abbia-
mo in casa, a volte non pensia-
mo all’impegno che ci prendia-
mo quando scegliamo di averne 
uno». E a chi voglia un cane, dà 
un consiglio: «Prendetelo per 
passione e cercate di averne 
cura. Le attività della Volpe Ros-
sa non sono che un modo per av-
vicinarsi a lui, per instaurare un 
legame solido, basato sul rispet-
to reciproco».

AreA CAni e Agility dog

una fase dei lavori, ora completati
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stAgione teAtrAle
STAGIONe dI pROSA
• sabato 6 dicembre 2014 | ore 20.45 - CIAO SIGNÒ - di e con Marco Marzocca | con Stefano Sarcinelli
• sabato 13 dicembre 2014 | ore 20.45 - TUTTO QUellO CHe STO peR dIRVI È FAlSO - con Tiziana Di 

Masi | scritto da Andrea Guolo
• sabato 17 gennaio 2015 | ore 20.45 - MINCHIA SIGNOR TeNeNTe - di e con Antonio Grosso - regia di 

Nicola Pistoia | con Gaspare Di Stefano, Alessandro Falanga, Francesco Nannarelli, Antonello Pascale, 
Francesco Stella, Ariele Vincenti e con Natale Russo

• sabato 7 febbraio 2015 | ore 20.45 - È Il CANNONe. NON È Il TeMpORAle - di e con la cantastorie 
calabrese Francesca Prestia con la direzione musicale di Salvatore Familiari

• sabato 28 febbraio 2015 | ore 20.45 - FORbICI & FOllIA - di Paul Portner, adattamento americano di 
Bruce Jordan e Marilyn Abrams | versione italiana e regia di Marco Rampoldi con Michela Andreozzi, 
Roberto Ciufoli, Max Pisu, Barbara Terrinoni e la partecipazione di Nino Formicola e Nini Salerno | una 
produzione a.ArtistiAssociati di Gorizia in collaborazione con Ass.Cult.Artù di Roma

• venerdì 13 marzo 2015 | ore 20.45 - dI MAMMA NON Ce N'È UNA SOlA - di e con Max Tortora e Paola 
Tiziana Cruciani

STAGIONe FAMIGlIe A TeATRO
• domenica 11 gennaio 2015 | ore 16.00 - Il bRUCO MANGIATUTTO - liberamente ispirato a “Il bruco 

mai sazio” di Eric Carl regia di Nicoletta Vicentini con Lara Finadri e Marina Fresolone
• domenica 8 febbraio 2015 | ore 16.00 - I TRe pORCellINI - di Ketti Grunchi | con Aurora Candelli, Elia 

Zanella e Francesca Marchiani
• domenica 8 marzo 2015 | ore 16.00 - pIppIpIRATA - regia di Nicoletta Vicentini con Anna Benico e Fe-

derico Vivaldi
• domenica 29 marzo 2015 | ore 16.00 - pIeRINO e Il 

lUpO - testo ispirato alla favola musicale di Sergej 
Prokofiev regia di Nicoletta Vicentini con Marina Freso-
lone, Maria Vittoria Barrella e Jacopo Pagliari musiche di 
Sergej Prokofiev registrate dall’Orchestra Verdi di Mila-
no per gentile concessione della rivista Amadeus

SpeTTACOlI dI pROSA
INGRESSI • Intero Euro 15,00 • Ridotto anziani (oltre gli anni 
70) e loggia Euro 10,00 • Ridotto ragazzi (fino ad anni 24) 
Euro 5,00; PREVENDITA BIGLIETTI a decorrere da venerdì 
5 dicembre i biglietti sono in prevendita presso gli sportelli 
delle Casse Rurali del Trentino fino alle ore 15.30 del venerdì 
precedente lo spettacolo; ORARIO BIGLIETTERIA: Il giorno 
dello spettacolo dalle ore 19.45 alle ore 20.45

SpeTTACOlI FAMIGlIe A TeATRO
INGRESSI • Intero Euro 4,00 • Ridotto ragazzi (fino ad anni 
14) Euro 3,00; ORARIO BIGLIETTERIA: Il giorno dello spet-
tacolo dalle ore 15.30 alle ore 16.00

Altre informazioni:
0464.916258 / 916257 - www.comune.mori.tn.it
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Si svolge ogni anno l’ultimo week-end di agosto, 
la data è fissa da tempo ed è ormai una tradizione. 
«Quest’anno il torneo di dama compie 40 anni… io, 
la prima edizione, non l’ho vista» confessa il presi-
dente, Riccardo Agosti, che per coincidenza è nato 
proprio nel 1975 e di quel torneo non ha ovviamen-
te memoria. Parliamo dell’Associazione sportiva di-
lettantistica Dama Mori e di una competizione che 
dagli anni ’80 è conosciuta a livello internazionale.
«Da tre anni si chiama Coppa Città di Mori ed è 
dedicata alla memoria di Giuseppe Manzana, l’ex 
presidente che nel 2000 mi ha passato il testimo-
ne, dopo avermi insegnato i segreti dei suoi 30 anni 
di esperienza» spiega Agosti. Il vincitore dell’ultima 
edizione è il numero uno al mondo, il russo Alexan-
der Shvartsman. «Ma non si tratta dell’unico cam-
pione: c’erano anche il numero 13 nelle classifiche 
mondiali e un ex campione del mondo juniores 
proveniente dalla Lituania. Qua e là, nelle altre edi-
zioni, abbiamo ospitato grandi giocatori da Africa, 
Olanda, Lettonia e Francia». Una gara a cui pren-
dono parte una cinquantina di persone, diventata 
internazionale nel 1986 e nell’87, con i Mondia-
li Juniores a Mori, e poi nel ’92, con le Olimpiadi a 
squadre della dama subito prima della Coppa Cit-
tà di Mori: «I campioni erano già qui e i più forti al 
mondo presero parte alla nostra gara che cominciò 
così a farsi conoscere». Una competizione a cui si 
partecipa singolarmente, divisi in gruppi di gioca-
tori più e meno forti, per punteggi nazionali e in-
ternazionali. C’è un girone a parte per i più giovani, 
ma i ragazzi più bravi già gareggiano con gli adulti. 
Da due anni è stato inoltre aggiunto al programma 
un torneo blitz: «Facciamo 6, 7 partite in due ore, 
ciascuna dura al massimo 4 minuti, praticamente ci 
sono 3 secondi per fare una mossa: poco tempo per 
pensare!» precisa Agosti. E cosa pensi un damista 
degli scacchi è presto detto: «Sono giochi simili, per 
certi versi, scacchi e dama, perché impegnano ana-
lisi, lucidità, riflessione. Essere campioni è difficile 
in entrambi i casi, ma la dama ha regole più sempli-
ci quindi, tra le due, meglio la dama». Scherza, ma 
aggiunge che l’associazione porta avanti, in paral-
lelo al torneo, l’impegno nell’attività giovanile, con 
corsi nelle scuole e lezioni: «Iscrivetevi: chissà che 
un giorno, a Mori, non nasca un grande campione».

dAmA, CoppA CittÀ di mori

una fase di gioco dell'ultima edizione con in primo piano michele 
Borghetti e moreno manzana (giocatore di mori che ora risiede 
a Bergamo), dietro di loro alexander Shvartsman e il lituano 
Justinas Jankunas.

una delle prime edizioni del trofeo modena tullia (nella prima metà 
degli anni ‘70), torneo predecessore di quello che sarebbe conti-
nuato come coppa città di mori a partire dal 1975. Nella foto una 
panoramica delle fasi di gioco all’interno del teatro sociale di mori.

il podio dell’ultima edizione dello scorso mese di agosto. 
1° class. il russo alexander Shvartsman (attualmente primo della 
classifica mondiale di dama internazionale), 2° Michele Borghet-
ti, attuale campione mondiale di dama inglese, 3° l’altro russo 
murodullo amrillaew (n° 13 al mondo). ai lati il consigliere Fid 
renato Spoladore, il presidente del’asd dama mori riccardo 
agosti, il vicepresidente Fid carlo Bordini, dall’altra parte del 
podio il sindaco Caliari e il fiduciario Coni Bruno Bianchi.
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Cosa ci facevano decine di mutande e mutandoni 
tra i libri di Ernest Hemingway e Italo Calvino? Se 
lo sono chiesto molti utenti della biblioteca che, 
nel mese di ottobre, si sono imbattuti in singolari 
presenze a dir poco «intime».
Ha avuto grande successo la mostra «Mutandis» 
curata da Ornella Rizzi, un omaggio all’avvio di una 
collezione privata che è destinata a far parlare di 
sé. Sessanta oggetti recuperati in tutto il mondo, 
ruvidi pantaloni di cotone grezzo usati dai conta-
dini di inizio secolo, seducenti indumenti in seta e 
pizzo, accompagnati da carta modelli, come quel-
li della signora Iole Benedetti, e rari cataloghi a 
stampa.
«La curiosità per questo accessorio bistrattato dal-
la storia del costume mi è venuta sfogliando un 
libro in biblioteca. Ho contattato diversi antiquari 
del tessile, sono andata a Budapest, dove c’è un 
immenso mercatino delle pulci, e il risultato è una 
collezione che va dal 1870 al 1960», racconta Or-
nella Rizzi, da 16 anni sarta alle prese con ago e filo 
nel suo atelier in via Guglielmo Marconi.
Una panoramica sulla biancheria intima, che è an-
che storia della femminilità e della sessualità. «Le 
mutande, nella storia dell’umanità, sono state in-
dossate con costanza solo negli ultimi due secoli. 
Spesso erano le prostitute a indossare quelle più 

mutAnde 
trA i libri

belle per attirare clientela, quindi, per contrasto, 
le signore per bene dovevano avere slip semplici o 
non indossare nulla», spiega la sarta moriana.
Tra i vestiti esposti, che sono stati ammirati anche 
da scolaresche e anziani, ci sono camicie da notte, 
sottovesti, body e mutandoni, con alcune chicche 
come il copriseno ricamato degli anni ’20 o la linge-
rie realizzata da una sarta a domicilio nei locali del 
mulino Piccoli, quelli che oggi ospitano proprio la 
biblioteca, negli anni ’40.
La mostra era dedicata ad Amelia Bloomer, figu-
ra ancora poco valorizzata di femminista ameri-
cana. La biblioteca intende dare spazio alla storia 
di questa attivista del passato e chiede ai cittadini 
di contribuire donando un libro in italiano sull’ar-
gomento: chi lo fornirà sarà premiato con uno dei 
capi della mostra di Ornella Rizzi.

ornella rizzi illustra la sua collezione agli ospiti delle case di 
riposo di Brentonico e di mori
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pArCheggio A pAnnone
È stato inaugurato domenica 2 novembre il parcheggio a lato della chiesa di Pannone.
Grazie all’intervento di riqualificazione, quello che era un piazzale sterrato, è diventato un fruibile spazio 
di sosta pavimentato. Il terreno accanto all’edificio di culto è di proprietà comunale.
Il progetto è stato firmato dal geometra Massimiliano Larcher del servizio tecnico comunale e preve-
deva di passare dal precedente sedime di ghiaino a una parte di ciottolato, una parte di cubetti e una 
parte di asfalto, per una spesa complessiva di 42 mila euro, di cui 37.100 per lavori e 4.900 per somme a 
disposizione.
La ditta vincitrice della gara è stata Plotegher di Folgaria, con un ribasso del 25,9%. L’iter è cominciato nel 
dicembre 2013, con la deliberazione della giunta. Una volta approvato a tutti gli effetti il progetto, sono 
state invitate diciannove ditte  per un confronto con il sistema del massimo ribasso. Con verbale di marzo 
sono state consegnate le chiavi del cantiere all’impresa con sede in località Carpeneda a Folgaria.
Finiti i lavori di posa della pavimentazione, sono stati piantati gli alberi che d’estate faranno ombra alle 
auto in sosta.

nuoVA illuminAzione 
in ViA gAribAldi
Nei mesi scorsi sono stati completati i lavori di posa 
dell’illuminazione pubblica in via Garibaldi, una del-
le strade principali della borgata. Grazie al ribasso 
ottenuto con l’affidamento del lavoro, il Comune è 
riuscito a prolungare il cantiere fino a via Filzi.
Al posto delle vecchie “bocce” sono state installate 
delle lampade led a basso consumo energetico, che 
permettono un risparmio nella bolletta del comune 
di circa il 70%. Inoltre, con i nuovi dispositivi, viene 
eliminato anche l’inquinamento luminoso causato 
dalle sfere e si assicura una maggiore luminosità.

sCuole elementAri, proseguono i lAVori
Proseguono i lavori di am-
pliamento delle scuole ele-
mentari. Il cantiere è stato 
appaltato alla ditta Carraro 
di Strigno, che ha già com-
pletato l’opera muraria e ora 
si sta dedicando agli impian-
ti tecnologici. La speranza è 
quella di vedere ultimata la 
nuova ala entro l’inizio del 
2015.
Con una spesa complessi-
va di circa 700 mila euro, 
dei quali 250 mila a carico 
dell’amministrazione comu-
nale, si intende realizzare nuovi spazi per la didattica, a disposizione del plesso, in modo da riuscire a 
gestire l’aumento demografico.
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il CAmpo dA CAlCio sArÀ sintetiCo
È partito l’appalto per la sostituzione del manto sintetico del vecchio campo da hockey. Entro la prossima 
primavera, l’Us Mori Santo Stefano avrà a disposizione una struttura rinnovata e all’altezza per gli allena-
menti e per le partite ufficiali delle categorie Pulcini ed Esordienti.
Con 145 mila euro messi a disposizione dal Comune, verrà sostituita la vecchia copertura, ormai usurata 
dal tempo, e sarà installato un nuovo manto sintetico con pallini in gomma, di ultima generazione. Rifare 
completamente la struttura in modo da renderla omologabile per tutti i match avrebbe avuto un costo 
proibitivo per le casse comunali: 500 mila euro.
Con questo intervento sarà possibile liberare ore di utilizzo al velodromo di via Dante: al momento infatti 
lo stadio soffre di sovraoccupazione. Mentre si allenano le squadre di calcio i ciclisti non possono correre 
in pista e così, calcolando che il Mori Santo Stefano ha 300 atleti, i momenti per salire sui pedali sono limi-
tati e gli stessi footballer si ritrovano a doversi allenare in quattro squadre contemporaneamente.

A corredare il monumento ai caduti sono state poste due lapidi. Una ricorda gli sfollati che perirono in terra 
straniera, l’altra ricorda i morti in battaglia. Il giorno della posa, fu letto un testo dal fronte di Lauro Girardelli, 
di Valle San Felice, nel quale si fa esplicito riferimento a due dei caduti citati sulla lapide: Adone Benoni ed 
Enrico Benoni. Vengono citati anche due commilitoni di Mori, di cui però non si fa il nome. Proponiamo un 
estratto di quella lettera.

Carpazi, 10 gennaio 1915
Cognata carissima,
avanti ieri ricevetti con sommo piacere tua nuova lettera in data 8 dicembre e cartolina in data 10. Godo 
nel sentire che tutti godete buona salute come al presente pure grazie a Dio è di me. Nello stesso giorno 
ricevetti pure cartolina da Anselmo e da Fortunata. Anselmo mi notifica che ha partecipato a Giacomina la 
triste nuova di suo marito. Mi dice che era abbastanza rassegnata, come si fa? A nulla giova la disperazione 
fuorché a rovinarsi completamente la salute. Così il Signore aveva scritto nel suo fatale destino e così è stato 
compiuto: sia fatta la sua santa volontà. Il reggimento è stato sedici giorni consecutivi sulla linea del fuoco 
in quella battaglia e il povero cognato ancora il secondo giorno una palla nemica lo colpì in fronte, restava, 
esanime, sul colpo. Così mi ha informato il suo compagno che gli era lì a un metro o due di distanza. Lui si 
trova in un mondo migliore e pregherà per noi. Ho sentito inoltre la stessa sorte toccata al povero Enrico Be-
noni. Povera zia che disperazione in quella povera famiglia. Io raccogliendo feriti dove passo sulla linea del 
fuoco, dappertutto si vede giovani caduti: speranza di tante famiglie caduti con l’arma in mano, pugnando per 
la Patria. Da Mori n’ho conosciuto due, uno vicino all’altro. Cosa vuoi? A così dura prova è stata messa oggi 
la nostra Patria. Io al presente mi trovo sempre col drappello sanitario. I miei medici mi han sempre voluto 
bene come a un proprio figlio. Ti dirò solo che mi hanno annunziato al comandante della nostra divisione per 
non aver dimostrato paura sulla linea del fuoco. Mi han rilasciato un attestato di lode con la firma del tenente 
maresciallo di campo. In pochissimi al reggimento l’han ricevuto. Ma voi non abbiate timore per me.

il monumento Ai CAduti
La memoria del passato è un investimento sul presente. 
Sabato 8 novembre è stato inaugurato il monumento 
ai caduti di Valle San Felice, all’interno della cerimonia 
dedicata al Giorno dell’unità nazionale e alla Giornata 
delle forze armate.
Nel pomeriggio, alla presenza delle autorità, è stata 
scoperta la stele restaurata accanto al campanile. Il 
marmo è stato ripulito ed è stato costruito un recinto 
attorno al piccolo obelisco, che fu costruito a cavallo tra 
il 1922 e il 1923 dai censiti di Valle San Felice di ritorno 
dai campi profughi. Il monumento reca il nome dei ca-
duti del grande conflitto.

Mori informa Mori
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Il Trentino, dal punto di vista morfologico e geolo-
gico, non è una terra facile da gestire, ma a fare la 
differenza è l’attenzione alla prevenzione. Una pro-
va di quanto sia fondamentale intervenire sugli ele-
menti naturali prima che avvengano le emergenze, 
c’è stata a inizio ottobre, quando le piogge abbon-
danti hanno fatto aumentare pericolosamente il 
livello dei corsi d’acqua. La presenza di argini ben 
costruiti e costantemente monitorati, oltre all’in-
tervento di squadre della Protezione civile, ha im-
pedito allagamenti di grossa portata.
Anche il Comune di Mori ha investito molto nel-
la prevenzione dei rischi idrogeologici, sempre in 

stretta collaborazione con i 
servizi provinciali. L’ammini-
strazione si è mossa su due 
fronti: la regimazione delle 
acque e la protezione dalla ca-
duta massi dalle pendici dello 
Stivo e del Baldo.
A Mori Vecchio è stata appena 
completata la messa in sicu-
rezza del Rio Sonzano, il corso 
d’acqua che raccoglie il flusso 
proveniente da Val del Salim, 
con un investimento di 700 
mila euro.
Inoltre sono stati appaltati i 
lavori della piazza di Tierno: 
più della metà del costo to-
tale del cantiere è dovuta alla 

sistemazione del Rio Acqua dei Canai, che passa 
proprio sotto la frazione. Verrà installato un nuovo 
elemento scatolare da tre metri quadrati in modo 
che, in caso di piena, il torrente non tracimi, coin-
volgendo anche il rio Tierno. Fondamentale è an-
che la pulizia degli alvei dei fiumi: il servizio Bacini 
montani della Provincia ha bonificato costante-
mente i terreni attorno al rio Cameras e al rio Sano, 
in modo da permettere il corretto deflusso e assor-
bimento delle piene.
Per quanto riguarda le montagne, negli ultimi anni 
sono stati eseguiti numerosi lavori di somma ur-
genza per la caduta massi a Ravazzone, Molina e 
Manzano. La messa in sicurezza della parte sommi-
tale della ferrata Ottorino Marangoni, con disgag-
gio e pulizia della parete, rientra in questo genere 
di interventi. Il Comune ha finanziato i lavori con 
200 mila euro. Anche a pochi chilometri di distanza, 
in località Perghem, sotto Lasta, sono state installa-
te delle reti paramassi per proteggere le abitazioni.
Il prossimo cantiere a partire, in collaborazione con 
il servizio geologico, sarà la messa in sicurezza del 
fronte tra Montalbano e Mori Vecchio, nell’area 
racchiusa tra via Teatro e via Divisione Aqui. L’o-
biettivo sarà proteggere l’abitato con «valli tomo» 
e reti che abbiano un basso impatto paesaggistico, 
studiando una soluzione sfruttando le competenze 
dell’Università di Trento.
Anche la Provincia fa la sua parte: lungo la Sp45 e 
la Sp3, in zona Montecatini e a Pannone, sono stati 
fatti diversi interventi per la caduta di massi.

preVenire i disAstri
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Gian Paolo Pola è stato il primo 
moriano a ricevere l’Ambrogino 
d’oro: la massima onorificenza 
civile conferita dal Comune di 
Milano.
Classe 1958, Pola è stato il primo 
laureato del suo paese: cosa che 
inorgogliva enormemente suo 
papà Franco «Con paese, mio 
padre faceva riferimento Ravaz-
zone, non all’intera Mori» ci tie-
ne a chiarire Pola, sorridendo. 
Così, laureato in giurisprudenza 
alla Cattolica, Gian Paolo comin-
ciò a farsi strada a Milano nei pri-
mi anni Ottanta. Nel capoluogo 
lombardo ha conosciuto sua mo-
glie Lucia e ha portato avanti la 
sua carriera di manager. «Sono 
stato assunto alla Farmaceutici 

dottor Ciccarelli: azienda di far-
maci e cosmetica ancora oggi in-
teramente italiana». Il suo lavoro 
è stato un crescendo. Da addet-
to al recupero crediti è diventato 
responsabile delle risorse uma-
ne, quindi direttore finanziario 
del personale. «In 27 anni non ho 
mai fatto un giorno di assenza» 
ricorda con orgoglio.
Il primo maggio scorso, su inizia-
tiva del presidente della Repub-
blica, Pola ha ricevuto la Stella al 
merito del lavoro e quindi la no-
mina a Maestro del lavoro. Poi, a 
ottobre, il nuovo premio, altret-
tanto emozionante e importan-
te. «Per tanti anni ho visto attri-
buire l’Ambrogino d’oro a per-
sonalità che ammiravo, ma non 
pensavo di arrivare a riceverlo 
io». Al momento della consegna, 
Pola ha ripensato al padre, che 
riposa nel cimitero di Mori, e alla 
madre Ada che recentemente si 
è trasferita a Milano e ora vive 
con la compagnia di suo figlio e 
della sua famiglia.
Lontano da così tanti anni, eppu-
re Pola non scorda il suo Trenti-
no. Ora che mia madre è qui con 
noi vengo meno spesso a Ravaz-
zone, ma comunque mi impegno 
a farvi periodicamente ritorno. 
Qui c’è la casa dove sono nato e 
cresciuto, qui ho tanti amici.
Oltre ai meriti lavorativi di Pola, 
saranno certamente in molti a ri-
cordare anche quelli sportivi, nei 
panni di arbitro di calcio. Iscritto 
alla sezione roveretana dell’A-
ia (Associazione italiana arbitri) 
«Ho arbitrato per 18 campionati, 
di cui 5 tra i professionisti. Per la 
precisione è giusto dire che arbi-

travo in serie C, ma in occasione 
di alcune amichevoli e di partite 
di Coppa Italia ho diretto anche 
squadre di serie A». Ha dunque 
fischiato anche mentre giocava-
no Maradona e Boniek.
Alla cerimonia a Milano, è stato 
l’assessore alle politiche per il la-
voro e allo sviluppo economico 
Cristina Tajani a leggere le moti-
vazioni del premio. «Siete giun-
ti all’apice di un percorso che fa 
onore a ciascuno di voi e contri-
buisce ad arricchire dal punto 
di vista sociale ed economico la 
città, che avete servito con alme-
no 25 anni di impegno lavorativo 
di alto valore. Milano ha saputo 
valorizzare le competenze di voi 
che siete nati qui oppure qualcu-
no dei premiati viene da lontano, 
da altre regioni, ma la città vi ha 
accolti come portatori di un sa-
per fare, che contribuisce al con-
sesso civile».

giAn pAolo polA
Uno di noi Mori informa Mori
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Seconda edizione per un Nata-
le in piazza ricco di emozioni a 
Mori, dopo la sperimentazio-
ne 2013. La regia di una serie di 
eventi da Santa Lucia alla Vigi-
lia è del Consorzio Centriamo 
Mori, che insieme a svariate 
associazioni della borgata e ai 
commercianti ha organizzato 
l’apertura delle casette in legno. 
Si parte venerdì 12, con la Santa 
Lucia che arriverà fino in piazza 
Cal di Ponte, distribuendo dolci 
ai bambini ma anche agli adul-
ti più golosi, che si lasceranno 

stregare ancora una volta dalla 
magia della Santa con l’asinel-
lo. Proprio quel giorno verranno 
inoltre inaugurate le 11 casette 
con regali, prodotti artigianali 
ed enogastronomici, che rimar-
ranno aperte sabato 13 e sabato 
20 dalle 14 alle 19. La domenica, 
invece, casette aperte dalle 10 
alle 20. Nei due week-end, all’ex 
municipio ci sarà spazio per i più 
piccoli, con intrattenimento dal-
le 15 alle 18, ad opera di Grandi 
Domani e Fondazione Dalrì. Sa-
bato 20, alle 16, ci sarà il coro Eu-
fonia in piazza. Gran finale il 24 
dicembre, con auguri in piazza, 
panettone, brulé e concerti che 
accompagneranno la tradiziona-
le messa di mezzanotte.
«Piazza Cal di Ponte diventa il 
centro della borgata. Il luogo di 
ritrovo tradizionale era la Vecchia 

Mori: con le casette restiamo in 
zona, regalando così, a chi uscirà 
di casa quella sera, l’atmosfera 
del Natale, la possibilità di scam-
biarsi gli auguri in piazza» spiega 
l’assessore Patrizia Caproni.
«Un Natale, questo, che cerca 
anche di rifuggire da sterili po-
lemiche - aggiunge il presidente 
del Consorzio, Marcello Vianini 
- perché in replica alle lamente-
le per i 20 mila euro spesi l’anno 
scorso per organizzare tutto, dai 
costi delle luci ai lavori degli ope-
rai per l’allestimento delle caset-
te, possiamo dire che sono servi-
ti e che non ci sono stati sprechi, 
ma anche che quest’anno, con 
meno risorse e forti della prima 
esperienza, abbiamo organiz-
zato la pubblicità e molto altro 
in sinergia con i consorzi lagari-
ni». «Una vera novità - aggiunge 

nAtAle 
in piAzzA
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l’assessore Patrizia Caproni - Ro-
vereto, Mori, Brentonico e Ala 
hanno siglato con la Comunità 
di Valle un protocollo sul Natale, 
per fare promozione e prepara-
re iniziative tutti insieme. Anche 
i gruppi musicali, ad esempio, 
saranno spesso gli stessi, da un 
mercatino all’altro. Un ottimo 
lavoro, che evita concorrenze in-
terne e rivalità tra i singoli mer-
catini, aiutando invece a valoriz-
zare le associazioni locali che si 
occupano di intrattenimento».
Un modo per ottimizzare le ri-
sorse che è anche una chance, 
secondo Vianini: «Al turista i 
mercatini vengono proposti tutti 
insieme: per Mori, che ha dimen-
sioni medie, è un’ottima possibi-
lità di entrare nel circuito rovere-

tano, ma anche di tirarsi dietro i 
mercatini un po’ più piccoli come 
quello di Ala».
Ai commercianti della borgata, 
accorsi un po’ meno numerosi 
che dalle frazioni, Vianini lancia 
un appello: «Dateci più idee e 
criticateci un po’ meno. In fondo, 
siamo al vostro servizio ed ab-
biamo tutto l’interesse a lavora-
re insieme». Per le aziende che lo 
desiderino, rimane inoltre libero 
e gratuito lo spazio per mettere i 
propri nomi e loghi sul totem dei 
mercatini.
Infine i ringraziamenti: «Alle 
associazioni moriane, che par-
tecipano numerose alla prepa-
razione e all’allestimento delle 
casette in piazza Cal di Ponte - 
conclude Vianini - ma anche ad 

Associazione artigiani, Unione 
commercio, Comune, Comunità 
della Vallagarina, Cassa rurale e 
tutti coloro che hanno reso pos-
sibile questa seconda edizione!»

l'eduCAzione strAdAle si impArA All'Asilo
Nei mesi di ottobre e novembre, i bambini «gran-
di» che frequentano la scuola dell'infanzia «Il Gi-
rasole», a Tierno, hanno imparato come ci si deve 
comportare per essere provetti pedoni, che sanno 
leggere i segnali e si muovono sempre in sicurez-
za. Il percorso è iniziato a scuola, analizzando qua-
li sono le regole da rispettare a casa propria. Si è 
poi fatto un piccolo sondaggio per vedere come 
i bambini compiono il tragitto tra casa e scuola. 
Quindi è cominciata la parte di lavoro sul campo: 
accompagnati dalle vigilesse del corpo di Polizia 
locale, i bambini hanno seguito alcuni percorsi per 
le strade di Tierno, imparando a conoscere tutti 
i segnali che si possono trovare. Dopo le lezioni, 
un giorno è stata organizzata un'uscita «a punti», 
ogni bambino (una quarantina in totale) aveva un 
medaglione di cartoncino con raffigurate quat-
tro prove da superare: camminare correttamente 
sul marciapiede, attraversare le strisce pedonali 
guardando bene a destra e a sinistra, attraversare 
al semaforo e chiedere informazioni alla vigilessa. 
Quest'ultimo punto ha aperto un altro momento 
di apprendimento: come devo comportarmi se mi 
perdo? I bambini hanno imparato tre regole: la pri-

ma, restare per un po' dove ci si trova, attendendo 
i genitori; seconda, non andare con nessuno che 
non si conosce, nemmeno se è molto gentile; ter-
za, entrare nel luogo pubblico più vicino: un bar, 
una farmacia, il comune e chiedere al responsabile 
di telefonare ai vigili. Superate tutte queste pro-
ve (la vigilessa ha firmato i medaglioni), i bambini 
sono poi andati fino in municipio e, nella sala con-
siliare, hanno incontrato il sindaco che ha conse-
gnato loro il patentino del pedone.
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I murales hanno ravvivato l’aspetto di piazza Mal-
fatti. Sono tutti concordi i commercianti del centro 
di Mori: il lavoro fatto dai giovani writers durante 
l’evento «Under the right street» ha riqualificato 
uno spazio degradato della borgata.
Il problema dell’ex cinema Vittoria ovviamente è 
lontano dall’essere risolto, ma almeno ora la sede 
del mercato cittadino non deve convivere con un 
edificio grigio e triste.
Abbiamo chiesto agli esercizi commerciali che 
confinano con la struttura quale sarebbe il loro so-
gno nel cassetto per la sua ristrutturazione. «I dise-
gni affacciati sull’ex municipio sono bellissimi, ma 
crediamo che non ci sia altro futuro per l’edificio se 

non l’abbattimento, meglio fare parcheggi», dico-
no Giovanna e Rachele Pozzer. Per i titolari della 
macelleria Tranquillini, invece, il Comune dovreb-
be cercare di vendere l’ex cinema o di affittarlo per 
ospitare attività commerciali.
L’imprenditore Baroldi riporta in auge un vecchio 
progetto dell’architetto Silli, che voleva trasferire 
gli uffici comunali al Vittoria, in collegamento con 
l’ex municipio. Il calzolaio Giacomo Debiasi vor-
rebbe invece puntare su uno spazio da affidare a 
giovani e associazioni. «A Mori servirebbe una sala 
multifunzionale, un posto dove fare musica dal 
vivo e magari proiettare film», è il suggerimento di 
Davide Berti, titolare della «Chichera».

Colore e CreAtiVitÀ 
CAmbiAno Volto AllA piAzzA
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I tempi cambiano, la pensione per molti lavoratori 
è diventata un miraggio. Per sopravvivere, il Circo-
lo pensionati Mori apre le iscrizioni a tutti gli over 
50 e anche a chi non si è ancora ritirato dal lavoro. 
Il nuovo direttivo, eletto a ottobre, vuole dare una 
nuova impronta a una realtà che, altrimenti, an-
drebbe spegnendosi.
Le ultime due gestioni dell’associazione sono finite 

con le dimissioni della maggioranza del consiglio in 
seguito a dissidi interni. Dopo le elezioni, il circolo 
di via Giovanni XXIII ha un nuovo presidente, Bru-
no Bianchi. Fino al 2016 ad amministrare la realtà 
associativa saranno anche la vicepresidente Ma-
ria Antonietta Taddei, la cassiera Bruna Mannu e i 
consiglieri Maddalena Borzatti, Rosella Cappellet-
ti, Sergio Ferremi che sarà anche il responsabile di 
spese alimentari e gite, Mariano Mazzucchi, Federi-
co Meazza e Rosella Trentini. Il ruolo di revisori dei 
conti è stato affidato a Fausta Benedetti, Fabio Bo-
ninsegna che è anche segretario e Aldo Calmasini.
«La prima cosa che vogliamo fare è prendere in 
mano lo statuto e permettere a persone più gio-
vani di unirsi a noi. Poi vorremmo anche cambiare 
nome: quello nuovo potrebbe essere “Circolo cul-
turale ricreativo cittadino di Mori”» spiega il pre-
sidente che comunque ci tiene a ringraziare i suoi 
predecessori.
Per garantire la sopravvivenza dell’associazione, 
che oggi conta 204 iscritti, è importante aggiun-
gere nuove attività a quelle tradizionali: in calen-
dario ci saranno passeggiate in primavera, film e 
conferenze.

il circolo è stato fondato nel 1978, come movi-
mento anziani, da don enrico giovannini e suor 
Vincenza zanoni: il ritrovo era accanto alla ca-
nonica e il primo presidente è stato lino San-
soni. «comincia una nuova era», dice Bruno 
Bianchi, invitando gli over 50 di mori a iscriversi 
chiamando il 340 4570920. gli orari di apertura 
della sede sono lunedì, mercoledì, venerdì e do-
menica dalle 14 alle 17.30.

il CirColo pensionAti 
CAmbiA mArCiA
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Si sono svolte a novembre pres-
so la ex Montecatini le riprese 
cinematografiche del film «citta-
dini del nulla» diretto dal regista 
Razi Mohebi, rifugiato politico 
afghano residente a Trento dal 
2007. La sceneggiatura del film 
ha vinto, lo scorso settembre, il 
Premio Mutti per il miglior trat-
tamento alla Mostra Internazio-
nale del Cinema di Venezia. Il 
film, per la precisione un corto-
metraggio, racconta la storia di 
Monira, rifugiata politica afgha-
na che giunge in Italia, e degli 
incontri e delle situazioni con le 
quali deve confrontarsi.
Mohebi è un regista noto a livel-
lo internazionale in quanto co-
regista e interprete di film come 
«Osama» e «Alle cinque della 

sera», vincitori di numerosi pre-
mi. Il cortometraggio, prodot-
to dallo stesso Mohebi assieme 
alla moglie Soheila Javaheri e da 
FilmWork - Trento, è stato realiz-
zato con pochissime risorse eco-
nomiche da una troupe e da at-
tori che hanno accettato di lavo-
rare sotto la direzione di Mohebi 
sostanzialmente con lo scopo di 
fare un’importante esperienza 
nel cinema d’autore e di qualità. 
Tra questi, il reparto fotografia e 
sound è stato coperto da alcuni 
giovani trentini: Niccolò Verone-
si, Federico Frachesen, Bruce Gil 
e Lorenzo Cordioli. Nel reparto 
regia hanno lavorato Paola Mar-
colini come segretaria di edizio-
ne, Chiara Romeo e Alex Scarpa 
nel ruolo di aiuto registi. Trentini 

anche gli scenografi Teresa Pal-
mieri e Martino Zuliani.
Nell’importante fase di prepara-
zione, la produzione si è invece 
affidata a Giorgio Santomaso: 
esperto «location manager» con 
all’attivo diverse collaborazioni 
con produzioni nazionali e inter-
nazionali.
Il Comune di Mori e in particolare 
il sindaco Caliari e gli assessori Pa-
trizia Caproni e Maria Bertizzolo, 
riconoscendo il valore culturale 
della produzione, hanno accolto 
la troupe attivandosi per facilita-
re la lavorazione. Anche Trentino 
Sviluppo, proprietaria della ex 
fabbrica, ha mostrato di saper co-
gliere la portata culturale del film 
concedendo eccezionalmente 
l’utilizzo del sito richiesto, dopo 
diversi sopralluoghi ed essendosi 
preventivamente assicurata che 
venissero poste in essere le ne-
cessarie misure di sicurezza.
Ora la produzione affronterà 
la fase del montaggio e quindi 
della finalizzazione. Il film verrà 
presentato in prima mondiale (in 
data da destinarsi) alla Cineteca 
di Bologna che da tempo segue 
con attenzione l’attività «italia-
na» del regista afghano.

AllA monteCAtini si girA 
«CittAdini del nullA»
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Dopo 4 anni di lavoro, il primo settembre è stata sot-
toposta al consiglio comunale la bozza della dician-
novesima variante del Piano regolatore generale. 
A causa delle incompatibilità della maggior parte 
dei consiglieri comunali, che di fatto hanno estro-
messo gli stessi dall’approvazione della variante, 
l’amministrazione comunale ha richiesto alla giun-
ta provinciale la nomina del commissario ad acta: 
Giuseppe Sevignani, già direttore dell’ufficio pia-
nificazione urbanistica della Pat, ha provveduto a 
verificare tutta la documentazione prodotta e, con 
sua deliberazione, ha approvato in prima adozione 
il documento.
Dal 24 ottobre, e per i successivi 60 giorni, tutta la 
documentazione rimane pubblicata sul sito inter-
net del Comune. Le tavole principali sono anche 
esposte nella due bacheche ai lati dell’atrio d’in-
gresso del municipio. Ora è quindi possibile pren-
dere visione dell’intero carteggio che costituisce 
questa corposa variante anche presso gli uffici co-
munali, previo appuntamento telefonico.
Tutti potranno sottoporre al commissario le pro-
prie osservazioni nel pubblico interesse. Inoltre, 
mercoledì 12 novembre, all’auditorium è stata or-
ganizzata un’assemblea pubblica per permettere 
ai residenti di cogliere anche gli aspetti tecnici del 
piano e di sottoporre i loro quesiti agli esperti.
I primi lavori al Prg erano iniziati nel luglio 1998, 
quando la giunta di Sandro Turella aveva affidato 
la stesura a Giampaolo Robustelli. Da quel giorno 
sono cambiati i progettisti e il percorso dello stru-
mento urbanistico ha assunto un aspetto molto 
tortuoso, anche se, peraltro, l’aver attraversato tre 
legislature ha sicuramente arricchito il lavoro di di-
versi punti di vista.
«Siamo molto soddisfatti del risultato - ha commen-
tato il sindaco Roberto Caliari -. Voglio ringraziare 
gli assessori De Santi e Mazzucchi, il consulente 
Enzo Siligardi, l’ufficio di piano, con il responsabile 
Andrea Piccioni della Comunità di valle coadiuvato 
da Amedea Peratti e da Elisa Tencati, oltre al re-
sponsabile dell’ufficio urbanistica comunale Gian-
franco Barozzi e alla commissione urbanistica».

La rendicon-
tazione urba-
nistica, che 
per legge ora 
è obbligato-
ria, è stata 
redatta dai 
consulenti di 
Agenda 21: la 
v a l u t a z i o n e 
strategica ambientale (Vas) è stata portata avanti 
con il coinvolgimento della popolazione, un opera-
to che ha qualificato il lavoro.

Cosa c’è nel piano
L’obiettivo era quello di prestare attenzione al ter-
ritorio, evitando di consumare l’ambiente e pun-
tando alla riqualificazione dell’esistente. «Abbia-
mo prestato particolare attenzione a produrre un 
dimensionamento corretto. Per necessità, il Piano 
ha dovuto risolvere con un “volo basso” le proble-
matiche, ricorrendo a soluzioni necessariamente 
semplici», spiega il consulente Enzo Siligardi.
Si è provveduto al recupero dei centri storici con la 
verifica di tutte le schede degli interventi ammis-
sibili e quantificando il fabbisogno abitativo valu-
tando l’incremento della popolazione. La stima 
è che nel 2023 Mori abbia 10.680 abitanti, con un 
aumento di 91 residenti l’anno e, in un decennio, 
di 638 nuclei famigliari. Le future aree edificabili 
sono assoggettate a un piano attuativo: ai privati 
è chiesto così di compartecipare alle opere di urba-
nizzazione.
Nel Prg si è pensato a un nuovo ruolo per le infra-
strutture. La Ss240 deve essere ripensata: la stata-
le rivana dovrà essere declassata a strada urbana, 
anche attraverso la realizzazione di una piccola 
bretella dal cimitero fino alla rotonda di via Terra-
nera per deviare il traffico da e per l’Altopiano di 
Brentonico. Per sollevare dal traffico la Destra Adi-
ge, è prevista la realizzazione di una strada a destra 
del canale Biffis per completare il collegamento 
dall’incrocio del Mossano fino alla cantina ipogea.

VArAtA lA primA 
Adozione del prg
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Car pooling, ovvero sistema organizzato di pas-
saggi per utilizzare una sola auto anziché due, tre o 
quattro: oltre che un accorgimento particolarmen-
te intelligente per limitare i danni all’ambiente, si 
tratta anche di un modo per risparmiare e per so-
cializzare. A Mori, questa pratica si diffonde anche 
al mondo scolastico: saranno i genitori a fare da 
autisti e così, al tradizionale autobus e al più recen-
te «pedibus», ora per il tragitto casa scuola si può 
usare anche questo nuovo mezzo.
Il progetto «Mobilità in sicurezza (Mis)» è speri-
mentale in Trentino e proprio Mori è il primo comu-
ne a testare questa nuova modalità di spostamen-
to. Non è la prima esperienza in Italia, visto che 
in Veneto sono già tanti gli esempi positivi. Dalla 
Provincia è arrivato un finanziamento specifico di 
20 mila euro e il Comune di Mori ha affidato l’orga-
nizzazione alla società «Agenda 21».
In una prima fase del progetto, «Mis» prevede un 
percorso partecipato, con incontri e raccolta di im-
pressioni attraverso questionari. Il progetto è indi-
rizzato agli alunni delle scuole elementari e medie 
e ha un bacino d’utenza potenziale di 750 alunni. In 
base ai primi riscontri raccolti, a Mori circa la metà 
dei bambini che frequentano i due istituti non uti-
lizza il servizio di scuolabus, alcuni perché possono 
arrivare in classe a piedi, altri perché sono più co-
modi a farsi accompagnare dai genitori in automo-

bile. È proprio a questa porzione di giovani che è 
rivolto il nuovo servizio che dovrebbe avere il suo 
avvio vero e proprio la prossima primavera. Duran-
te l’inverno, invece, Agenda 21 lavorerà per racco-
gliere le adesioni, sia di chi vuole fare da autista sia 
di chi vuole essere trasportato. I dati saranno inse-
riti su una piattaforma «webgis» che poi, in base 
alle tratte, proporrà gli abbinamenti sui tragitti.
In questo modo nasceranno i vari «equipaggi», con 
tanto di autista di riserva nel caso di imprevisti. 
Ogni passeggero dovrà sottoscrivere un regola-
mento di comportamento: vietato fumare, obbligo 
di essere puntuale e risarcimento danni al veicolo. 
«C’è un meccanismo di compensazione con buoni 
benzina, ma nelle precedenti esperienze è capi-
tato spesso che le famiglie “saldino il conto” con 
una pizza in compagnia. È proprio questo uno degli 
obiettivi del progetto: fare comunità», racconta Si-
mone Dalla Libera di Agenda 21.
L’iscrizione a «Mis» prevede il versamento di una 
quota simbolica. Ogni genitore potrà poi verifica-
re l’andamento delle corse scolastiche su un sito 
internet, che verrà continuamente monitorato an-
che dal Comune. L’Istituto comprensivo appoggia 
la nuova iniziativa, anche perché, come spiega il 
dirigente scolastico Paolo Chincarini «in un perio-
do di crisi, poter risparmiare sull’abbonamento au-
tobus non è cosa da poco».

Al ViA il CAr pooling 
sColAstiCo

www.scuolabis.it  -  il car pooling scolastico
il nuovo modo per andare a scuola: 
economico, ecologico, socializzante
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Di solito capita di incontrarli fuori da scuola, uno 
alle medie e due alle elementari. Con 39 presenze 
di circa 25 minuti a settimana e oltre 1.300 su tut-
to l’anno scolastico, i tesserati dell’associazione 
Carabinieri in congedo di Mori presidiano le scuo-
le. Il progetto si chiama Gulliver ed è nato nel 2013 
da una collaborazione con il Comune. In pratica i 
volontari garantiscono la sicurezza dell’ambiente 
intorno alle scuole, prestando attenzione ai vei-
coli in transito ma anche, più in generale, ai peri-
coli durante l’entrata e l’uscita, segnalando even-
tuali disservizi e situazioni di rischio. Loro sono 
davvero entusiasti: «Ho compiuto settant’anni un 
mese fa, ma sento che questo lavoro è utile alla 
comunità - racconta Franco Agnoli, segretario 
dell’associazione Carabinieri in congedo di Mori 
e coordinatore delle iniziative - dopo i primi anni 
di pensione sono entrato nell’associazione. Con 
gli altri Carabinieri in congedo ci siamo chiesti se 
fosse il caso di portare avanti sempre solo cene 
e pranzi sociali, o se invece non ci fosse modo di 
fare qualcosa per la comunità. Così sono nate le 
nostre prime attività».

Oltre al presidio fuori dalle scuole, l’associazione 
garantisce 11 presenze settimanali alla casa di ripo-
so, per il trasporto di anziani e medicine. E poi tutta 
una serie di altre collaborazioni con i Vigili urbani, 
che consentono una maggiore organizzazione del 
servizio di polizia locale, in questo momento ca-
rente un po’ in tutt’Italia dal punto di vista dell’or-
ganico: i Carabinieri in congedo sono presenti 
spesso a manifestazioni sportive, cortei, processio-
ni. «Praticamente ci siamo 365 giorni l’anno - dice 
con orgoglio Agnoli - anche l’1 gennaio, durante la 
camminata da Villanuova a Monte Albano orga-
nizzata dalla parrocchia. È impegnativo, ma bello: 
certe volte mi sembra di essere ancora al lavoro ed 
è davvero appassionante».
La somma stanziata per il servizio di vigilanza, 
quest’anno, è pari a 11.100 euro. Anche nel bilan-
cio pluriennale 2014-2016 sono disponibili le risor-
se necessarie per il finanziamento. Spetterà a una 
successiva determinazione del responsabile del 
servizio polizia locale definire il protocollo opera-
tivo con l’associazione Carabinieri in congedo di 
Mori, nei suoi aspetti organizzativi e gestionali.

fuori dAlle sCuole 
il progetto gulliVer
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Sembra di essere in trincea. Si sentono i 
rumori di un assalto, le corse, le pallotto-
le, le bombe. Si incontra la morte, si vede 
il corpo, si sente su di sé quell’essere sol-
dato, individuo in un’enorme massa. Ci si 
imbatte negli internati, scossi psicologi-
camente, impazziti per le esperienze che 
hanno avuto.
Nagià Grom, 31 agosto. A un secolo dal-
la Grande Guerra. «Abbiamo voluto ri-
costruire le atmosfere di quel conflitto, 
narrare che cosa è stato, per stimolare 
le persone ad approfondire il tema del-
la Prima guerra mondiale» raccontano i 
ragazzi dell’associazione Momo: Nicola 
Mittempergher, Matteo Matassoni, Mi-
chele Toss. I tre giovani lagarini si sono 
ispirati a dei diari per questo progetto 
multimediale: «Abbiamo scelto dagli 
archivi della Fondazione Museo Storico 
delle frasi, delle citazioni di scritti dei 
soldati - spiega Nicola - per dare vita alle 
emozioni, ai ricordi, ma anche alle at-
mosfere reali, alla sensazione di fame e 
freddo. Ci siamo basati sui diari perché 
sono più evocativi di altri testi e perché, 
leggendoli, vi si ritrovano aspetti tipici 
anche del vissuto dei conflitti di oggi».
Una decina le postazioni: 5 video, nelle 
due caverne alla mensa e alla cisterna 
d’acqua; un audio con l’ambientazione 

sonora al belvedere;  dei racconti per 
immagini, realizzati con l’illustratrice 
Marta Bianchi; manifesti di propaganda 
accompagnati da foto di soldati morti in 
battaglia, per riflettere sugli ideali e sulla 
realtà del conflitto. «I ragazzi apprezza-
no perlopiù audio e video, gli adulti i rac-
conti illustrati» chiarisce Nicola.
A persone di ogni età sono dedicati, in 
generale, i progetti dell’associazione 
Momo a cui Nicola, Matteo e Michele 
hanno dato vita al ritorno da università 
e dottorati quando, dopo essere stati a 
Parigi, Torino e Bolzano, si sono ritrovati 
a Rovereto. «Abbiamo pensato di met-
tere insieme i nostri interessi per l’arte, 
la musica, la scrittura e gli studi in storia, 
filosofia, letteratura - raccontano - così è 
nata l’idea dell’associazione culturale».
Atmosfere della Grande guerra, oltre che 
sul Nagià Grom, è stata al Forte di Poz-
zacchio, dove è stata visitata da nume-
rosi studenti. «Proprio sul Grom, grazie 
anche all’aiuto e allo spirito pratico degli 
Alpini, abbiamo girato il video dedicato 
alla vita in trincea - spiega Nicola - ora 
puntiamo a riproporre l’esposizione, ma-
gari con un meteo più fortunato di quel-
lo dell’estate scorsa». Il progetto è stato 
portato sul Grom grazie all’intervento 
finanziario del Comune di Mori.

31 Agosto 2014 
Atmosfere dAllA grAnde guerrA 
sul nAgiÀ grom
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«L’idea che avevamo era di creare attesa in vista della 
Ganzega, nell’anno del Centenario dall’inizio della Gran-
de Guerra e nell’edizione della fiaccolata sulla ferrata». 
Ernesto Manfredi, a capo degli Alpini di Mori, racconta 
come giorno dopo giorno i soci Ana si siano fatti pren-
dere la mano, fino a organizzare la speciale cena di fine 
settembre sul Nagià Grom, la Zena en Trincea: «Parlando 
con Bianchi, presidente della Pro loco, è nata la voglia di 
far sì che la cena dedicata alla Grande Guerra avesse in 
serbo una sorpresa…»
Così è stato. A maggio gli Alpini avevano incontrato sul 
Grom l’artista Sebastiano Bombana e il suo collega Nicola. 
Si sono rivolti proprio a loro, chiedendo di creare l’audio di 
un bombardamento. Effetti sonori speciali, mitragliatrici, 
rumori di guerra nel buio di una sera di fine settembre, 
tra le fortificazioni sul Grom. Li hanno fatti ascoltare ai vi-
sitatori dopo una cena con i cibi di cento anni fa: zuppa, 
polenta, crauti, peverada, strudel e caffè d’orzo.
«C’è stato poi lo speciale contributo del Gruppo storico 
trentino: figuranti in vestiti d’epoca, soldati che sono sfi-
lati nelle trincee prima e dopo i 15 minuti di bombarda-
mento. Un’emozione davvero forte» racconta Manfredi. 
Il via e la fine sono stati sanciti dalle luci di un faro che la 
Protezione civile e i Vigili del fuoco, in Bordina, avevano 
puntato sul Grom. «Volevamo che fosse un monito perché 
quel che è accaduto 100 anni fa non si ripeta più - prose-
gue Manfredi - Volevamo che chi ha partecipato alla cena 
sentisse che cosa si poteva provare e pensasse a quando 
questo era realtà, alle persone che hanno vissuto quest’e-
sperienza sulla propria pelle, con la sola colpa di essere 
nate nel momento sbagliato. Volevamo che si pensasse 
a loro, perché è anche a quelle persone che dobbiamo la 
nostra libertà».
Un centinaio coloro che hanno partecipato alla serata, 
giunti anche dal parmense e da fuori Trentino per pren-
dere parte all’evento sul Grom. «Siamo stati fortunati: 
per non rovinare la sorpresa, non avevamo fatto prove. 
Eravamo ben organizzati, ma incrociavamo le dita perché 
tutto succedesse nel giusto ordine e la sincronia è stata 
perfetta - aggiunge Manfredi - un grazie lo dobbiamo a 
soci, Pro loco, Protezione civile e Vigili del fuoco, ma an-
che alla Cassa rurale e agli sponsor che ci hanno consenti-
to di finanziare la serata».

«nA zenA 
en trinCeA»
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Valle San Felice può contare di nuovo sul suo pon-
te. Domenica 14 settembre l’infrastruttura sul Rio 
Gresta è stata inaugurata in seguito ai lavori di 
messa in sicurezza e allargamento eseguiti dal Co-
mune di Mori.
Il ponte che collega il paese con l’abitato de «La 
Rì», costruito nel 1865, necessitava di un consoli-
damento statico e della sostituzione dei parapetti, 
diventati troppo pericolosi per i pedoni, special-
mente per i bambini, perché privi di barriere me-
diane. Il cantiere è iniziato nell’autunno del 2013 e 
in estate è stato eseguito il collaudo.
«Se siamo qui oggi è perché da noi esistono ancora 
luoghi dove si coltivano le relazioni sociali, come le 
piazze e i ponti, cioè i luoghi che uniscono. La storia 

di una collettività è fatta di momenti da fissare nella 
memoria, oltre che nei diari. Oggi sicuramente sarà 
uno di questi momenti, l’inaugurazione diventerà 
un riferimento temporale della vita, anche di quella 
dei più giovani», ha detto il sindaco Roberto Caliari.
Durante l’inaugurazione, l’associazione Filo d’Erba 
ha voluto ricordare la storia del piccolo ponte con 
una simpatica rappresentazione teatrale, scritta, 
curata e interpretata da persone della frazione, 
omaggiando l’importanza dell’acqua del Rio Gre-
sta, elemento vitale all’origine della nascita e dello 
sviluppo dei paesi della valle.
Il parroco, don Giorgio Cavagna, ha benedetto la 
nuova struttura. La serata si è conclusa con un rin-
fresco.

il ponte A VAlle sAn feliCe
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Una bottiglia speciale per i 
diciott’anni: parliamo della 
Ganzega D’Autunno, con un 
“Marzemino Ganzega 18” 
dedicato, frutto del collauda-
to rapporto che lega la mani-
festazione e la Cantina Mori 
Colli Zugna.
Sull’etichetta la didascalia 
«18 anni di invecchiamento 
nelle botti della tradizione, 
dei sapori e della memo-
ria». «Questo speciale com-
pleanno meritava qualcosa 
che, oltre che nelle memo-
rie, rimanesse come ricordo 
nelle cantine - spiega Flavio 
Bianchi, presidente della Pro 
Loco Mori Val di Gresta - la 
disponibilità del direttore 
della Cantina, Luciano Tran-
quillini, ne ha permesso la 
realizzazione. L’etichetta è 
di Lorenzo Manfredi, che da 
anni segue l’immagine della 
Ganzega».
Di storia e memoria, alla Gan-
zega in questo compleanno 
che l’ha resa maggiorenne, 
si è parlato come sempre 
con costumi d’epoca, piatti 
della tradizione, suggestioni 
e antichi mestieri. Ma anche 
grazie a un approfondimen-
to della Fondazione Museo 
storico del Trentino, dedicato 
ai cent’anni dall’inizio della 
Prima guerra mondiale. In 
via Gustavo Modena è sta-
to allestito uno spazio, con 
proiezioni prese dalla mo-
stra «La Grande Guerra sul 
grande schermo», dedicata 

al cinema e visitabile gratui-
tamente alle Gallerie, a Pie-
dicastello (Trento). Sempre 
in centro storico, la mostra 
«Figure bambine: la Grande 
Guerra nelle illustrazioni e 
nei fumetti tra propaganda 
e memoria» e un’installazio-
ne dedicata al canale digitale 
History Lab, con un gioco le-
gato all’archivio audiovisivo 
della Fondazione. «Si tratta-
va di ascoltare le parole di un 
testimone: in base al tipo di 
dialetto e ai luoghi che nomi-
nava ne andava compresa l’a-
rea trentina di provenienza» 
spiega il direttore della Fon-
dazione Museo storico del 
Trentino Giuseppe Ferrandi.
Lungo il percorso della Gan-
zega c’erano inoltre i pan-
nelli della mostra «Il mani-
festo turistico in Trentino: 
1859-1990». Sempre in via 
Gustavo Modena, «La botte-
ga della memoria. Racconti 
migranti». Qui sono stati tra-
smessi i documentari prodot-
ti dal Museo su alcuni degli 
avvenimenti più importanti 
accaduti in Trentino negli ul-
timi cinquant’anni. «Siamo 
onorati di aver partecipato 
alla Ganzega - conclude Fer-
randi - sia perché abbiamo 
potuto arricchire la dimen-
sione enogastronomica e di 
svago della manifestazione 
con un contributo storico, sia 
perché per noi la grande sfida 
è proprio quella di uscire dal 
museo e divulgare le storia».

lA gAnzegA «mAggiorenne» 
brindA Col mArzemino
un’edizione in CollAborAzione Col museo storiCo
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le noVitÀ dAll’Apsp CesAre benedetti
L’Apsp Cesare Benedetti si sta aprendo ad attività sempre più diversificate, innovative e di immediato 
accesso, per rispondere ai bisogni emergenti nel territorio di Mori e dintorni. Tra le ultime a essere intro-
dotte:
• Ambulatorio infermieristico. Con valutazioni sulla dipendenza della persona, misurazione dei para-

metri vitali, preparazione e somministrazione delle terapie, gestione di cateteri, stomie, ulcere, inie-
zioni, medicazioni, bendaggi, vaccinazioni, rimozione punti di sutura, gestione pratiche burocratiche 
con uffici e istituzioni, relazione di aiuto terapeutico.

• Prestazioni infermieristiche e assistenziali a domicilio. Si offre una valutazione generale e complessi-
va dei bisogni della persona, intervenendo quindi con indicazioni assistenziali e suggerimenti concreti 
rispetto alla gestione quotidiana, nel proprio ambiente di vita, attraverso l’analisi dell’ambiente do-
mestico per migliorare comfort e sicurezza. Oltre a ciò, a domicilio sono attive le stesse prestazioni 
dell’ambulatorio infermieristico elencate sopra.

Per informazioni: tel 0464 918152, e-mail segreteria@apsp-cesarebenedetti.it
www.apsp-cesarebenedetti.it.

mArA benedetti miglior AttriCe A romA
Con il monologo «Ninna nanna», la moriana Mara Benedetti ha vinto il premio come miglior attrice a 
Roma, durante il festival «Schegge d’autore». Medico per professione e attrice per passione, Mara recita 
con la Compagnia dell’attimo e la rappresentazione, della durata di una ventina di minuti, ricorda da vi-
cino la vicenda dell’orsa Daniza, pur essendo stata scritta diversi anni prima. Lo spettacolo aveva infatti 
debuttato tre anni fa in alcuni piccoli teatri del Trentino, per la regia di Alex Franchini.

«for oltrA», A piedi fino A ChieVo
L’idea iniziale era di arrivare in piazza Bra, a Verona, ma il gruppo «For Oltra» si è fermato a Chievo. «Prima 
di partire - spiega Filippo Tranquillini - ci eravamo ripromessi di camminare 24 ore: 12 all’andata e 12 al ri-
torno. Seguendo sempre la ciclabile abbiamo dovuto fermarci a Chievo: il tracciato fa delle deviazioni, se 
avessimo percorso un tratto di statale all’altezza di Bussolengo avremmo tagliato molto e ce l’avremmo 
fatta». L’esperienza è 
stata comunque par-
ticolare: gli 8 sono 
partiti sabato 8 no-
vembre alle 10 del 
mattino da Mori e qui 
sono ritornati, alla 
stessa ora di dome-
nica. Ma da dove na-
sce il vostro nome? 
«Una volta stavamo 
camminando a Pan-
none e un anziano ci 
ha detto: “En do né 
putéi, vardé che finì 
for oltra”. Era il nome 
giusto e da allora è il 
nostro nome».
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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




