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EDITORIALE
Con questo numero di Mori informa Mori, nel quale viene 

dato ampio spazio per approfondire il tema del gassificato-
re che potrebbe essere costruito nell’area delle Casotte, si 

chiude l’esperienza del comitato di redazione costituito nel 
2011. Il numero 1-2015 rappresenta infatti l’ultimo realiz-

zato durante questa consiliatura comunale e, col mandato 
amministrativo, scade anche il mio incarico di direzione.
Ringrazio quindi pubblicamente le colleghe Elisa Dossi e 

Laura Galassi, la cui professionalità ha arricchito ogni edizio-
ne di questo giornale. Un ringraziamento va inviato certa-

mente a chi ha fornito le immagini più suggestive, divenute 
oggetto delle nostre copertine: Ivo Cipriani, Davide Pivetti, 
Claudio Bombana, Florio Badocchi e Graziano Magagnotti. 
Giusto citare il contributo della commissione per l’informa-
zione, in particolare quello di alcuni commissari che hanno 

presenziato a tutte le sedute, fornendo ogni volta idee e 
osservazioni puntuali. Ringrazio Paolo Gobbi e Patrizia 

Caproni, che si sono avvicendati nel ruolo di assessore alla 
comunicazione e sono stati il mio interlocutore per i contatti 

con l’amministrazione comunale. Anche a quest’ultima va 
tutta la mia gratitudine per il supporto fornito in tutte le fasi 

di elaborazione, stampa e diffusione del periodico.
Infine grazie ovviamente a tutti i lettori che hanno sfoglia-

to, commentato, criticato o apprezzato, Mori informa Mori.

Il direttore responsabile
Luca Nave
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Care concittadine e cari concittadini,

è già arrivato il tempo di fare il bilancio di questi cinque anni, davvero volati, 
di attività di Vostro Sindaco. Quindi voglio con Voi condividere alcune consi-
derazioni e valutazioni.
Essere Sindaco vuol dire svolgere un’attività assolutamente straordinaria, 
soprattutto in anni di grandi cambiamenti, dovuti alla globalizzazione, alla 
crisi, che non è solo economica, ma anche di valori. Ma essere Sindaco vuol 
anche dire avere il privilegio di conoscere e affrontare tantissimi temi, dai più 
grandi ai più piccoli, per la collettività, per la singola persona, pur nell’ambito 
imprescindibile di una collocazione di priorità. Temi che sono passati attra-
verso l’intensità di tantissimi rapporti umani diretti, attuati e sviluppati con 
un dialogo franco e sincero. Ma la straordinarietà della mia attività di Sinda-
co è stata anche aver avuto l’onore di operare con un gruppo di persone co-
scienziose, diligenti e molto preparate. Per primi i miei Assessori con i quali 
ho lavorato con particolare sintonia e fiducia reciproca, in questi cinque anni 
abbiamo sempre “beneficiato” del piacere di lavorare assieme. Poi con i Con-
siglieri comunali che costituiscono la maggioranza di governo, sempre pre-
senti e attenti nell’individuare gli indirizzi di governo, ma un ringraziamento 
anche alle altre forze politiche presenti in Consiglio Comunale avendo sempre 
mantenuto un profilo di dialogo e partecipazione sotto la vigile guida del Pre-
sidente del Consiglio.
Questa situazione, anche di grande serenità, che dovrebbe essere la norma 
in ogni Amministrazione comunale, ci ha consentito di svolgere una grande 
mole di lavoro e di conseguire molti risultati. Questo modo di operare, che 
per noi è diventato un metodo, ci ha facilitato nel lavorare anche sul territo-
rio, incontrando moltissime persone, molte associazioni, enti e aziende. Le 
assemblee fatte ogni anno nelle frazioni per presentare e discutere di bilancio 
sono state per la nostra Amministrazione prima un metodo e poi un modo per 
avere un confronto costante e costruttivo con i cittadini.
Il lavoro dedicato ai bilanci comunali è stato via via sempre più intenso e dif-
ficile per i continui tagli imposti dallo Stato per far fronte al grande debito 
pubblico nazionale, per i continui cambi di normative, per i parametri sempre 
più stringenti da rispettare, come il Patto di stabilità. Nel panorama trentino, 
Mori risulta essere uno dei Comuni più virtuosi, in quanto vanta una delle più 
basse spese correnti per abitante, unitamente a pochi debiti - merito anche 
delle Amministrazioni precedenti- e questa situazione positiva ci consente di 
subire minori tagli di bilancio da parte della Provincia. Nonostante questi li-
mitati mezzi finanziari, un’oculata gestione consente alla nostra collettività di 
disporre di servizi e strutture di buon livello e senza dover aumentare i costi 
per le famiglie, per i casi in cui sono previste le compartecipazioni.
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A inizio legislatura più volte abbiamo ribadito che il nostro programma avreb-
be messo al centro i giovani e la loro formazione, ma anche l’ambiente e il 
territorio. Con questo indirizzo di governo ci siamo confrontati e considerato 
quindi prioritari gli interventi: sull’edilizia scolastica necessari per realizzare 
o adeguare le strutture comunali, rivolti alla realizzazione delle opere igieni-
co - sanitarie e alla messa in sicurezza del territorio. Ebbene, ora possiamo 
dire di aver più che centrato l’obiettivo, stante che è in via di completamento 
la messa in sicurezza della Scuola Materna di Tierno, è stata ampliata la Scuola 
Elementare ed è stato ottenuto il finanziamento per realizzare la nuova Scuo-
la Media, il cui costo stimato è di 12 milioni di euro, di cui più di 1 milione a 
carico della casse comunali. Ma non ci siamo limitati agli edifici scolastici co-
munali, abbiamo aiutato a coprire le spese per l’ampliamento anche la Scuola 
Materna equiparata Peratoner, consci che svolge un egregio servizio pubblico 
al pari delle nostre.
Ma lavorare per i giovani vuol anche dire strutture e spazi per le loro attività, 
sportive e ricreative. Grazie allo straordinario impegno dell’associazione Adi-
ge Hockey Club di Mori, con il contributo della Provincia e un finanziamento 
di 120 mila euro del Comune si è potuto dotare Mori di un nuovo campo da 
hockey e quello vecchio, grazie a un nuovo manto sintetico ora in arrivo, sarà 
restituito al calcio.
Anche in materia di ambiente sono molti gli obiettivi centrati dalla nostra Am-
ministrazione. A giugno 2013, col nostro determinante apporto, è stato isti-
tuito il Parco Naturale Locale del Monte Baldo. In Val di Gresta si è raggiunto 
l’importante obiettivo della costituzione del Bio-Distretto. Queste due nuove 
istituzioni ci consentono di dire che si è realizzato l’importante corridoio na-
turalistico e ambientale che unisce il monte Baldo col gruppo montuoso dello 
Stivo - Bondone.
Nell’ambito delle opere pubbliche si è ottenuto il finanziamento per le nuove 
fognature e acquedotto di Pannone, il progetto è stato poi condiviso e concer-
tato con tutti i residenti e a breve ci sarà l’appalto dei lavori per circa 2 milioni.
La conservazione dell’ambiente in uno sviluppo sostenibile del territorio sono 
state le linee di indirizzo per la redazione di nuovi strumenti di pianificazione. 
Nell’ambito del risparmio energetico e aumento di fonti rinnovabili, abbiamo 
aderito al Patto dei Sindaci del 20-20-20 e ci siamo dotati del P.R.I.C. (Piano 
Regolatore per l’illuminazione comunale) e del P.A.E.S. (Piano Attuativo per le 
energie sostenibili).
Sullo strategico tema della pianificazione urbanistica possiamo dire di aver 
raggiunto un altro importante traguardo: dotare Mori del nuovo PRG. Il nuovo 
PRG era il grande assente da moltissimi anni, con la redazione iniziata alla fine 
degli anni ‘80 e che nessuna Amministrazione era mai riuscita a completare. 
Tra poco Mori potrà beneficiare della nuova programmazione urbanistica che 
tiene conto delle profonde variazioni del contesto economico, sociale, am-
bientale e normativo. Non è quindi un Piano di espansione, come erano i PRG 
dei decenni scorsi, ma un Piano di profondo miglioramento. Ma non si dovrà 
fare l’errore di pensare che uno strumento urbanistico come il PRG si alimenti 
e si regoli da solo. Le dinamiche mondiali, nazionali e locali sono sempre più in 
veloce movimento: alla luce di ciò il PRG andrà letto nel tempo, ma sopratutto 
aggiornato. J. F. Kennedy ebbe a dire: «I vincenti trovano sempre la strada e 
i perdenti trovano sempre una scusa». Mori ha trovato la strada per decidere 
del suo territorio. Facciamo tesoro di questa vittoria.
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Ma rimanendo in tema di atti normativi, abbiamo provveduto a riscrivere e 
approvare all’unanimità, in Consiglio Comunale, il nuovo Statuto Comunale, 
ossia il testo fondamentale che stabilisce le linee guida cui si deve orientare 
l’attività del Comune e dei propri cittadini. È la Costituzione del Comune. Esso 
contiene importanti strumenti di partecipazione e di democrazia diretta, ad 
esempio i referendum, attraverso i quali i cittadini possono essere parte attiva 
nelle importanti scelte per la nostra comunità.
In questi anni di crisi economica ci siamo adoperati a favore dei concittadini 
in difficoltà e per chi ha perso il lavoro; per loro, grazie anche agli aiuti messi 
in campo dalla Provincia e con le risorse finanziarie comunali, si sono attuati e 
potenziati i progetti di inserimento lavorativo. A inizio legislatura il Comune, 
col sostegno della Comunità di Valle e dell’Agenzia del lavoro, ha potenziato 
il progetto ora Azione 19 (squadre del verde e archivistica), investendo e met-
tendo a disposizione molte più risorse potendo così garantire un aiuto e un 
posto di lavoro a sempre più cittadini, passando dagli allora 12 lavoratori agli 
attuali 30.
Le materie che devono essere trattate da un Comune sono molte e i risultati 
principali Vi sono stati raccontati attraverso questo periodico; penso alle tan-
te opere pubbliche (tra opere realizzate direttamente dal Comune con fondi 
propri e con contributi provinciali e quelle realizzate dalla Provincia, sul terri-
torio comunale sono giunti in questi 5 anni oltre 30 milioni di euro) ai tantissi-
mi incontri e spettacoli culturali, grazie al coinvolgimento e disponibilità delle 
nostre Associazioni, Pro Loco in testa, alle quali va il nostro sentito ringrazia-
mento.
Se molto siamo stati in grado di fare in questi cinque anni, lo dobbiamo anche 
alla struttura amministrativa comunale che ci ha supportato con spirito di sa-
crificio e costante dedizione, pur con le crescenti difficoltà dovute al calo del 
numero di dipendenti, solo in minima parte sostituiti, e al continuo cambio di 
normative.
Un ringraziamento a tutti Voi per avermi voluto Sindaco e per aver dimostrato 
un’attenzione per Mori e una volontà di partecipazione alla costruzione del 
bene comune che ci ha richiamati ogni giorno all’importanza delle nostre re-
sponsabilità e ha reso quest’esperienza talvolta dura e faticosa, ma intensa ed 
entusiasmante.
Mai mi sono scoraggiato, e in alcuni momenti sarebbe anche potuto accadere, 
perché sono sempre stato consapevole che solo attraverso il massimo impe-
gno, il buon senso e delle proposte circostanziate e intelligenti si potevano 
raggiungere i risultati. Mai ho detto un sì o un no «a prescindere» per un torna-
conto puramente elettorale e di visibilità, perché sono sempre stato convinto 
che è solo attraverso la conoscenza che si può decidere in scienza e coscienza.
Per me è stato un grande onore servire e amministrare la collettività moriana e 
spero di continuare a farlo nei prossimi anni, seppur non in qualità di Sindaco.
Auguro buon lavoro a chi mi succederà, ma soprattutto auguro a tutti Voi, a 
tutti noi, di continuare a crescere nella libertà e nella partecipazione. Perché 
essere cittadini maturi significa sentire profondamente che Mori ci appartie-
ne, come un tesoro prezioso, e che tutti insieme ne siamo responsabili. Per il 
bene di tutti.
Cordialmente

Il Vostro Sindaco, Roberto Caliari
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Speciale

GASSIFICATORE
L’IPOTESI dI UN IMPIANTO PER IL RECUPERO dI RIFIUTI 
NON PERICOLOSI SULL’AREA CASOTTE

L’IMPIANTO SPIEGATO DALLA SYNGAS
Quello che l’azienda ha proposto è un gassificato-
re, e alle parole ci tengono soprattutto alla Sofc 
Syngas Srl: la società nata dall’unione del colosso 
finanziario Usa Lge e della Solidpower di Mezzo-
lombardo, che ha presentato il progetto sull’a-
rea Casotte. «Per chiarire ogni equivoco - precisa 
l’ingegner Gianmaria La Porta, vicepresidente di 
Lge - non si tratta di un termovalorizzatore né di 
un inceneritore. Qui non bruciamo il rifiuto, pro-
ducendo vapori da cui ricavare energia elettrica 

e ceneri che diventano di fatto un rifiuto secon-
dario, ma lo convertiamo in gas, con cui produrre 
energia elettrica o termica, oppure far funzionare 
un motore a gas, una sorta di gpl. Il processo di 
conversione del rifiuto in gas avviene in una sca-
tola sigillata, senza emissioni. Certo, nel processo 
ci sono poi delle emissioni nell’aria, ma esse deri-
vano dalla combustione del gas, non del rifiuto». 
Una precisazione che per La Porta è importante: 
«Siamo amareggiati del fatto che di fronte a una 
proposta innovativa sia partito un dibattito con 

L’area delle Casotte
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Impianto Tecnologico a Processo Gasplasma 
Rapporto Ambientale di Localizzazione 
  

Codice commessa Fase Autore Codifica documento Rev Relazione Tecnico-
Illustrativa MDW013 F SWS RG_IM0000_001 A 

Pagina 27 di 73 

File Name: Relazione VAS.doc 

5.3.2 Piano provinciale di smaltimento rifiuti - Terzo aggiornamento: rifiuti urbani - Parte 
Strategica 

Del Piano in esame, la parte che riguarda direttamente l’impianto di recupero in esame è il rispetto della 
seguente tabella: 

Tabella 5-3: Limiti di tutela della popolazione secondo il Piano Rifiuti 

Figura 5-1: Limiti di tutela della popolazione nel territorio circostante  

poca base fattuale. Quando sentiamo dire che la 
nostra è una tecnologia sperimentale e che i cit-
tadini non vanno trattati come cavie, rispondia-
mo che noi, per i pezzi che utilizziamo, abbiamo 
le attestazioni di istituti canadesi che certificano 
le nuove tecnologie e che abbiamo fatto dei test 
specifici presso i ministeri statunitensi di compe-
tenza».
70 mila le tonnellate di rifiuto che il gassificatore 
dovrebbe smaltire ogni anno: «Sfatiamo il mito 
che importeremmo rifiuti per farlo lavorare: qui 
avremmo solo rifiuti prodotti in Trentino  - aggiun-
ge La Porta - perché oltre alle 300 mila tonnellate di 
rifiuti urbani, di cui i cittadini riescono a differenzia-
re il 70%, in provincia ci sono le 800 mila tonnellate 
di rifiuti speciali non pericolosi. Di queste ultime si 
occuperà l’impianto». Si tratterebbe, spiegano alla 
Syngas, di fango secco da depuratore, liquami ci-
vili e industriali, scarti plastici industriali, biomas-
se inquinate da agricoltura o industria alimentare, 
imballaggi e pallet per il trasporto merci bruciati o 
verniciati. «Smaltirli in un gassificatore qui, rispet-
to a farli bruciare in un inceneritore fuori provincia, 
è decisamente meno inquinante e più responsa-
bile: basti pensare che ogni anno sono 400 mila 

le tonnellate di rifiuti di questo tipo portate via 
dal Trentino. Con un gassificatore - prosegue - si 
produce anche meno anidride carbonica, perché 
in parallelo esso genera energia elettrica e termi-
ca, e anche perché nello smaltimento in discarica 
di alcuni rifiuti, come gli scarti plastici delle indu-
strie, vanno conteggiati il consumo del carburante 
per il trasporto e l’emissione di metano in fase di 
decomposizione». Nel gassificatore non finirà, in-
vece, l’umido della Pasina di Rovereto che è stata 
chiusa: «Si tratta di rifiuti solidi urbani - spiega La 
Porta - l’impianto invece è pensato per trattare ri-
fiuti speciali».
Di più, per legge, in questa fase non è dato sape-
re, visto che è in corso la valutazione ambientale 
strategica (Vas). E dagli uffici provinciali di Piazza 
Dante a Trento l’assessore Mauro Gilmozzi ha det-
to che ora come ora mancano gli elementi concreti 
per una valutazione compiuta dell’impianto. Si di-
fende La Porta: «Noi abbiamo presentato un rap-
porto in Provincia, proprio per avviare il processo 
di localizzazione dell’impianto. La risposta che ci 
hanno dato è stata in sintesi un «non lo capiamo, 
non abbiamo le competenze per valutarlo»: per 
questo ci stanno chiedendo ulteriori dati. Informa-

Fonte: relazione tecnico-illustrativa - impianto tecnologico a processo gasplasma - rapporto ambientale di localizzazione
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zioni che però, in sede di valutazione ambientale 
strategica, non saremmo ancora tenuti a dare. 
Studi complessi e costosi che di solito si fanno 
soltanto in un secondo momento, per la valutazio-
ne d’impatto ambientale (Via). Forse in Provincia 
temono di compromettersi e vogliono anticipare 
la Via, forse è la legge provinciale a essere inade-
guata». Teme, La Porta, che Syngas stia perdendo 
tempo e denaro: «Vorremmo che la decisione per 
ora fosse sospesa fino al termine delle nostre ana-
lisi. Ci spiacerebbe effettuare invano questi studi, 
economicamente onerosi, per ritrovarci di fronte 
al fatto compiuto. Servirebbe invece, ad analisi ul-
timate, un ulteriore giro informativo: per spiegare 
la ricaduta dell’impianto sul territorio in termini di 
lavoro, le chance per il teleriscaldamento di Mar-
co e Mori, le ricadute sull’economia». Dibattiti più 
utili, dal suo punto di vista, di quelli attuali: «Al 
momento la discussione ruota intorno al sesso de-
gli angeli. Si sta tramutando in un dibattito elet-
torale, con consiglieri inesperti che all’occasione 
citano la rete».

I SOSTENITORI DEL PROGETTO
Il sì al gassificatore è quello di Vittorio Prodi, fratel-

lo dell’ex presidente Romano e presente alla serata 
di presentazione dell’impianto ai cittadini. Che in 
quell’occasione ha chiesto: «Chi non ha mai gassi-
ficato una biomassa? Lo fa ciascuno di noi, accen-
dendo il fuoco con carta o legni». Vittorio Prodi ha 
cercato di puntare l’attenzione sulla possibilità, at-
traverso quegli impianti, «di controllare meglio gli 
inquinanti. Perché ad esempio si possono bruciare 
nuove biomasse, come quelle delle potature che 
finora si bruciavano nei campi, ed emettere meno 
anidride carbonica».
Che il progetto sia sicuro lo sostiene dalla ditta del 
gassificatore l’ingegner Franco Garzon: «Dal pun-
to di vista delle emissioni, a breve, lo studio per-
fetto e accurato di cui ci stiamo occupando con-
fermerà che nel sito dell’impianto esse sono pra-
ticamente nulle, che l’influenza su Marco e Mori è 
inesistente. A quel punto non ci saranno problemi 
di alcun tipo per la salute dei cittadini, nemmeno 
in caso di incidente. Non occorrerà avere paura in 
alcuna situazione». Insiste, Garzon: «Ci sono sta-
te chieste integrazioni degne di Via anche in fase 
di Vas, ma sono convinto che torneremo tra i cit-
tadini a testa alta, che avremo tutte le garanzie 
richieste».
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IL FRONTE DEI NO
Il no all’ipotesi dell’impianto è arrivato, deciso, dal 
Movimento 5 Stelle, che ha lanciato una raccolta 
firme in piazza Cal di Ponte. Contrari anche i Ver-
di lagarini e Italia Nostra. Hanno preso posizione 
anche diversi amministratori di altri Comuni della 
Vallagarina: l’ipotesi di una tale struttura è infatti 
rilevante non solo per il territorio di Mori ma per un 
più ampio contesto.
È nato inoltre un comitato spontaneo di cittadini: 
Coordinamento Tutela Mori, che ha inviato a Co-
mune, Provincia e Appa 19 pagine di osservazio-
ni: «Cominciamo con la valutazione paesaggisti-
co - ambientale, a nostro parere già di per sé di-
rimente - precisa il coordinatore Renzo Colpo - sa-
rebbe enorme l’impatto su produzioni agricole, 
offerta turistica e percezione ambientale di un 
territorio vocato e promosso turisticamente come 
sano e preservato. Tra le altre obiezioni, il fatto che 
il progetto si collochi «sulla riva dell’ Adige, un’a-
rea circondata da affluenti e canali di derivazione», 
inoltre vengono discusse le distanze dai centri abi-
tati, l’analisi degli scenari epidemiologici in presen-
za di gassificatori, svariate criticità sulla sicurezza 
degli impianti e le operazioni di bonifica.
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I CHIMICI CRITICI
Nelle osservazioni presentate a Comune e Provin-
cia da Medicina democratica Onlus e Gruppo Albo-
ra c’è la volontà di rigettare il progetto. Per l’area 
su cui si trova prima di tutto: «La zona è a tutela 
ambientale, secondo il Piano urbanistico provin-
ciale - precisa Marco Caldiroli, chimico di Medici-
na democratica - non significa che il gassificatore 
non si possa realizzare ma, lo diciamo noi e lo dice 
anche l’Appa, che occorre uno studio ambientale 
che lo autorizzi e ne assicuri la sostenibilità. Que-
sto non è ancora avvenuto. Senza contare che nel 
Piano delle acque pubbliche la zona è considerata 
a pericolosità idrogeologica elevata».
C’è poi la questione informativa: «Non si può illu-
dersi che le emissioni non sarebbero pericolose. 
Agli impianti, caso per caso, vengono dati dei li-
miti, ma essi sono ogni volta un compromesso tra 
l’interesse della salute dei cittadini e quello delle 
imprese. Altrimenti non si spiega come, rispet-
to a vent’anni fa, i limiti si siano abbassati: non è 
cambiato certo il modo in cui l’essere umano rea-
gisce alle emissioni, ma la sensibilità della politi-
ca al tema salute». Su questo si esprime anche il 
chimico industriale che ha curato le obiezioni del 
Movimento 5 Stelle: «I prodotti di partenza in un 
gassificatore sono sostanze organiche, perché altri 
rifiuti non sarebbero combustibili; nel processo di 
trasformazione idrogeno e carbonio si trasforma-
no in anidride carbonica e acqua. Insomma, non ci 
sarà una combustione, ma la reazione è la stessa, 
i materiali e i prodotti anche, così come l’energia 
liberata. Qualcosa cambierà nel processo, ma ri-
mane un inceneritore - spiega. E aggiunge: - Nem-
meno è vero che un gassificatore non produce gas 
serra. Quando la temperatura viene innalzata, a 8 
o 9 mila gradi, si rompono i legami intramolecola-
ri e si liberano idrogeno e carbonio. In questa fase 
viene immesso ossigeno, e si forma monossido di 

carbonio; in una seconda fase viene aggiunto altro 
ossigeno per ottenere acqua e anidride carboni-
ca. Insomma, l’anidride carbonica viene prodotta, 
e - dice ironico - c’è da augurarselo, perché se sal-
tasse l’ultima fase, quella in cui si aggiunge ossige-
no per ottenerla, si libererebbe monossido di car-
bonio, che è notoriamente tossico». Altri rischi per 
la salute? Secondo lui sì: «Si liberano polveri sottili, 
PM 2,5 e PM 1, i filtri a tasche non bastano ad ab-
batterle. Sono polveri talmente sottili che arrivano 
rispettivamente ai bronchi e agli alveoli polmonari 
da cui passano nel sangue».
Ma a oggi non ci sarebbero dati sulle emissioni 
dell’impianto: «In fase di Vas è normale che sia 
così - dice Caldiroli - però una domanda ce la dob-
biamo porre: l’impianto esistente in Gran Bretagna 
produce 750 mg/m3 di ossidi di azoto. Chi progetta 
il gassificatore promette che le emissioni saranno 
meno; noi ci domandiamo: di quanto? Il limite lega-
le dipende ogni volta dalla classificazione dell’im-
pianto, ad esempio in Lombardia, per l’incenerito-
re, si parla di 70 mg/m3». Sarà la Provincia, in sede 
di Via, a definire i limiti: «Solo allora Syngas sarà 
tenuta, per legge, a fornire ulteriori dati. Prima non 
ne abbiamo, quindi su questo fronte possiamo per 
ora soltanto dire che di certo le emissioni non fan-
no bene».
Stessa cosa per le tipologie esatte di rifiuti non pe-
ricolosi che verranno trattate: «La ditta non è te-
nuta a farlo ora, però è chiaro che una certa preoc-
cupazione la desta il fatto di non sapere che rifiuti 
finirebbero nell’impianto» azzarda Caldiroli. Su 
questo il chimico del Movimento 5 Stelle aggiun-
ge: «Siccome in Trentino i legnami di scarto e altri 
rifiuti combustibili sono già in un loro ciclo, credo 
ci finiranno i fanghi di depurazione e poi, come è 
scritto in una nota della relazione Vas, una metà 
delle 70 mila tonnellate annue di rifiuti potrebbe 
arrivare dall’indifferenziato da discarica, le eco-
balle. Ora, siccome oggi con la differenziata spinta 
le poche cose che bruciano nel bidone del residuo 
sono i pannoloni dei neonati, forse si vogliono vuo-
tare le discariche trentine? Non mi sento contrario 
né favorevole all’impianto, per ora. L’importante è 
che venga detto con chiarezza, in maniera esplici-
ta, a che cosa esso servirà».

A CHE PUNTO SIAMO…
Finora la Syngas ha depositato in Provincia la re-
lazione per la Vas, la valutazione ambientale stra-
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tegica, con alcune informazioni sull’impianto e i 
rifiuti che smaltirà. Solo in un’eventuale seconda 
fase, per la Via, la valutazione d’impatto ambien-
tale, saranno disponibili ulteriori informazioni e 
la Provincia fisserà i limiti alle emissioni dell’im-
pianto.
Nel frattempo Piazza Dante ha comunque chiesto 
ulteriori analisi, per comprendere meglio di che 
impianto si tratterà, e ha sospeso l’iter per un paio 
di mesi, fino a quando Syngas fornirà questi dati. 
La richiesta della Provincia interpreta la volontà 
emersa durante un incontro organizzato ad hoc e 
che ha coinvolto, oltre alla stessa amministrazione 
provinciale, anche i rappresentanti dei Comuni di 
Mori e Rovereto, oltre alla Comunità di valle della 
Vallagarina.
È la prima volta, in effetti, che ci si affida a un pri-
vato per lo smaltimento dei rifiuti. E in questo 
senso c’è una sorta di “buco legislativo”, una situa-
zione imprevista: la Vas, la prima tappa, è l’auto-
rizzazione che dice che un impianto può stare in 
un certo luogo; la Via, la seconda, descrive invece 
nei dettagli come sarà l’impianto. Ecco perché, in 
questo primo caso di rapporto con un privato, la 
Provincia sta chiedendo maggiori informazioni in 
sede di Vas.
La mozione voluta da Nicola Mazzucchi, Fioren-
zo Marzari e Sandro Turella per promuovere, tra i 
cittadini, un referendum sull’impianto, è stata ac-
colta e analizzata anche dalla maggioranza, che 
ha predisposto un lungo emendamento. Entram-
bi i contributi hanno dunque formato un testo più 
completo e condiviso, che è stato discusso dal con-
siglio comunale e quindi approvato all’unanimità. 
Chiede la sospensione dei termini per il deposito 
delle osservazioni alla Vas; la sospensione sulla lo-
calizzazione del gassificatore per dare il tempo al 
consiglio comunale di esprimersi; la ripresa dell’i-
ter a elezioni avvenute, per dare tempo alla nuova 
amministrazione e al nuovo consiglio di informarsi; 
la pubblicazione delle informazioni che state leg-
gendo su Mori Informa Mori e, nel caso ci fosse il 
via libera alla Vas, l’indizione di un referendum 
consultivo per raccogliere le opinioni dei cittadini. 
Il referendum verrà indetto dalla nuova ammini-
strazione.

I PARERI DEI GRUPPI CONSILIARI
I gruppi consiliari stanno frattanto prendendo po-
sizione.

Massimo Tonetta, Pd
Ogni decisione politica 
deve partire da una co-
noscenza approfondita 
del tema in oggetto, 
prescindendo da prese 
di posizione ideologi-
che a priori. Così anche 
per la scelta sull’inse-
diamento di un gassifi-

catore sull’area Casotte: occorre analizzare la tec-
nologia e i suoi effetti, fermi restando i principi di 
salvaguardia della salute delle persone e dell’am-
biente. Ora questa fase è aperta e richiede da parte 
di tutti i cittadini e le forze politiche la partecipa-
zione attiva, l’ascolto e il coinvolgimento per poter 
decidere attraverso un percorso partecipato. Un 
percorso che passa attraverso il contraddittorio 
con i proponenti e con il coinvolgimento di quanti 
possano essere impattati dall’insediamento anche 
nelle comunità limitrofe; un percorso che coinvol-
ge in primis la Conferenza dei servizi della Provin-
cia, l’organo tecnico in grado di fornire gli elementi 
utili per una risposta politica alla questione. Sarà 
il parere della Conferenza dei servizi a delineare il 
percorso decisionale: in presenza di dubbi tecnici o 
ambientali il parere sarà inevitabilmente negativo; 
in presenza di un parere completamente positivo 
della Conferenza dei servizi, invece, sarà data paro-
la ai cittadini attraverso un referendum consultivo 
che chiami tutti alla partecipazione attiva ad una 
scelta delicata e importante per Mori. Fondamen-
tale l’unità di intenti che si è registrata in consiglio 
comunale, con l’approvazione all’unanimità della 
mozione che chiede la sospensione dei termini per 
il deposito delle osservazioni alla Vas, per dare a 
tutti il tempo di informarsi e poter eventualmen-
te indire un referendum consultivo. Un’unità di in-
tenti che richiama tutti alla responsabilità di essere 
parte attiva in questo percorso decisionale.

Mauro Bolognani
Insieme per Mori
L’impianto tecnologi-
co a gas plasma susci-
ta molti interrogativi e 
perplessità, ma ci sti-
mola ad attivarci per 
avere una visione più 
generale della gestione 
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dei rifiuti. I primi problemi sono emersi fin dagli 
anni ’90. Il grande lavoro sulla raccolta differen-
ziata ha fatto diminuire i rifiuti solidi urbani, con-
correndo a far rinunciare all’ipotesi del termova-
lorizzatore; ormai in Trentino differenziamo oltre 
il 70 % dei rifiuti. Per la raccolta indifferenziata di 
rifiuti solidi urbani oggi la Provincia può decidere 
se portare altrove i materiali, oppure trasformali, 
in Trentino, in combustibile solido secondario, da 
usare al posto del carbone nelle centrali termo-
elettriche e nei cementifici. La nostra ammini-
strazione è stata attenta all’ambiente, attivando i 
piani “Pric” e “Paes” per illuminazione pubblica ed 
energie sostenibili; costituendo il Parco del Baldo, 
promuovendo il Distretto biologico della Val di 
Gresta, sostenendo la campagna “stop ai rifiuti” 
nelle scuole e presso i negozi. Sul gassificatore, la 
tutela della salute e dell’ambiente devono essere 
una priorità, ma occorre aprirsi a un confronto li-
bero da emozioni e ideologie, anche con i comuni 
limitrofi. Serve un percorso partecipato, dove i pro-
ponenti aprano un dibattito trasparente su questo 
impianto sperimentale. Un passo importante è sta-
ta la votazione unanime della mozione in consiglio 
comunale. Importanti saranno anche i pareri delle 
strutture provinciali e dell’Azienda sanitaria. Se la 
Provincia desse il suo ok alla Vas si terrà il referen-
dum, che sarebbe superfluo se invece arrivasse un 
no alla localizzazione dell’impianto. Tutta questa 
questione deve però essere anche motivo di rifles-
sione sull’impegno di ciascuno di noi per ridurre la 
produzione di rifiuti e per impegnarsi nel riciclo.

Sandro Turella, Upt
Non vogliamo questo 
impianto. Già nel 1999 
la Provincia voleva fare 
un inceneritore sull’a-
rea Casotte. Allora dissi 
a Dellai che l’area non 
era idonea, perché la 
Vallagarina già aveva 
la discarica ai Lavini e 

inceneritori industriali, e che a mio avviso da que-
sto punto di vista il territorio aveva dato. Chiesi una 
riqualificazione innovativa e in senso “green” del-
la zona. Presero posizione altri comuni e lo stesso 
Comprensorio, il C10 di quegli anni. Ci fu una de-
libera del consiglio comunale con le ragioni della 
contrarietà. Oggi quelle ragioni sono identiche di 

fronte all’ipotesi del gassificatore. Con l’aggiunta 
del fatto che in Vallagarina avremo la Tav in super-
ficie. Non si può pensare che ci sia una valle trenti-
na che si fa carico di tutti i rifiuti. Il referendum sul 
gassificatore si deve fare perché ci sono delle nubi 
all’orizzonte. Con Marzari e Mazzucchi lo abbiamo 
voluto fortemente, perché abbiamo visto che l’am-
ministrazione era aperta alla possibilità che l’im-
pianto si facesse. La maggioranza avrebbe dovu-
to prendere una posizione, dare la propria idea di 
sviluppo; non lo ha fatto, lascia la scelta ai cittadini 
ed è ora giusto che loro dicano la propria. Dico di 
più: questo è un impianto a classificazione R1, si-
gnifica che è un inceneritore. Oltre alle scuole vici-
ne e a motivi di salute, ci sono le campagne, c’è la 
cantina, tutte attività che risentirebbero della pre-
senza del gassificatore. C’è stato il no politico della 
Commissione ambiente della Comunità di Valle, 
c’è il fatto che le Casotte sono la porta d’ingresso 
al Trentino da sud, dall’autostrada; c’è un Piano di 
comunità lagarino che vuole rilanciarle per la green 
economy. E tra i comuni contrari ci sono già anche 
Rovereto e Isera.

Fiorenzo Marzari
Lega Nord
Personalmente, il mio 
è un no, ma non è giu-
sto dirlo per prendere 
dei voti e sarebbe er-
rato farne il tema della 
campagna elettorale. 
In questa fase la scel-
ta spetta ai cittadini. 

Sono soddisfatto del fatto che la mia proposta di 
indire un referendum abbia avuto successo, che la 
mozione voluta da Mazzucchi, e poi da me e Tu-
rella, sia stata approvata all’unanimità. È davvero 
una gran bella cosa poter dare la parola ai nostri 
cittadini e credo che questo referendum sia già un 
primo, buon risultato. Spetterà poi alla prossima 
amministrazione decidere i tempi delle consul-
tazioni. Credo sia giusto, nel frattempo, cercare 
di informarsi nel contraddittorio, di approfondire 
tramite questo giornalino e il più possibile in tut-
te le altre forme la tematica. La politica farebbe 
presto a dire il suo no, ma è giusto su questo tema 
essere “svizzeri”, far sì che sia la popolazione a 
fare la sua scelta. Agli atti del consiglio comunale 
aperto al pubblico, che si è svolto in auditorium, 
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ho lasciato un documento che dice che prima di 
tutto deve venire la salute. Ma occorre pensare 
anche ai posti di lavoro, informarsi, valutare. Per 
questo ho chiesto di formare una commissione 
politica con rappresentanti di maggioranza, mi-
noranza, cittadini. Valuteremo se fare un’even-
tuale trasferta nel Regno Unito, dove c’è un altro 
gassificatore, e sentire la parola dei cittadini. Mi 
sto accordando con la Syngas, la trasferta nel 
caso sarebbe a carico dell’azienda. C’è un’altra 
questione: il gassificatore produrrebbe energia 
per riscaldare fino a 17 mila unità. Nel caso venis-
se realizzato, il Comune potrebbe porre qualche 
condizione: chiedere energia gratuita per le indu-
strie dell’area Casotte, o per il teleriscaldamento 
comunale, se fosse possibile.

Mario Gurlini
Civitas nuova Mori
Parlo a titolo persona-
le: sono contrario. Non 
sono riusciti a convin-
cermi che quell’impian-
to sia sicuro. È speri-
mentale, non ci sono 
riscontri né dati che 
spieghino che funziona 

e ho paura, sia per la salute, sia per l’ambiente. 
Gli esempi che ci vengono fatti sono di impianti 
diversi, situati altrove, spesso di inceneritori. E di 
quelli, in qualche modo, c’è esperienza; di questo 
invece non si sa abbastanza per poterlo ritene-
re privo di pericoli. Una volta che sarà stato co-
struito, se creerà problemi, non lo farà soltanto 
a Mori, ma anche a Chizzola, Marco, in generale 
in Destra Adige e in Vallagarina. Respiriamo tutti 
la stessa aria. Aggiungo che, come il presidente 
della Comunità della Vallagarina Stefano Bisoffi, 
credo che per i rifiuti tra Pasina, discarica, ince-
neritore Marangoni il nostro territorio abbia già 
dato. Chiarisco un’altra cosa: non ho firmato la 
mozione delle minoranze perché il mio non era un 
“no a prescindere”. All’inizio volevo capire bene di 
che impianto si trattasse, poi ho preso posizione. 
Dopo il consiglio comunale a porte chiuse con i 
tecnici e l’assemblea pubblica all’auditorium ho 
capito: non mi sento tranquillo, non posso essere 
a favore del gassificatore, credo ci siano dei rischi 
che non vale la pena correre, né per i cittadini, né 
per il territorio.

Nicola Mazzucchi, Patt
Ho seri dubbi su 
quest’impianto e non 
si tratta solo del fatto 
che i riflessi su salute e 
ambiente li vedremo in 
15 o 20 anni almeno. È 
che nella proposta che 
ci hanno fatto c’è una 
certa approssimazione. 

Spettava all’amministrazione prendere posizione 
prima: come nel 1999, quando subito il centrosini-
stra disse no all’impianto che volevano fare. Non lo 
hanno fatto e a quel punto a noi minoranze è rima-
sta solo l’arma della mozione, quella sul referen-
dum, su cui per fortuna il consiglio ha votato com-
patto. Dico per fortuna, perché si erano creati tutti 
i presupposti per fare il gassificatore, e la prossima 
amministrazione si sarebbe trovata nelle mani l’au-
torizzazione alla Vas approvata, cominciando così 
a governare con una decisione già presa. Con la 
mozione e con la possibilità del referendum, inve-
ce, riusciremo a coinvolgere i cittadini. Spero anzi 
che a breve il sindaco dica che risposta è stata data, 
dagli uffici della Provincia, alla mozione. Questo è 
inoltre il momento in cui informarsi, per capire che 
posizione prendere e poter decidere. Sicuramente 
ciò che ora sappiamo non ci basta per esprimere 
un’opinione basata su una completa valutazione. 
Ma anche solo a guardare le cartografie viene da 
porsi delle domande. Ci sono dei limiti di tutela, 
200 metri dall’abitato e 1000 metri dalla scuola. 
Ebbene, com’è possibile che sulla carta i 200 metri 
siano in 3 centimetri e i 1000 metri in 10,5 centime-
tri? Le proporzioni non sono rispettate e qualcosa 
non torna. Senza contare che ancora non è stato 
chiarito bene che rifiuti ci entreranno, se ecoballe o 
altro. E anche sulle nanoparticelle finora l’azienda 
non ha dato risposte precise. Sono tutti quesiti che 
dobbiamo porci, perché se è un privato a gestire i 
rifiuti va da sé che ci sono in gioco i suoi interessi, 
oltre all’interesse pubblico a salute e ambiente.
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Il 27 gennaio il consiglio co-
munale, dopo un intenso 
lavoro di revisione, ha ap-
provato il nuovo statuto. La 
novità più rilevante all’in-
terno della carta, che di fat-
to regola il funzionamento 
della macchina comunale, 
riguarda l’istituzione del re-
ferendum. La consultazione 
referendaria, infatti, d’ora 
in avanti a Mori non dovrà 
più scontrarsi con lo scoglio 
del quorum al 50%: basterà 
infatti il 20% degli aventi di-
ritto affinché la votazione sia 
valida.
L’approvazione del nuovo 
statuto è passata all’una-
nimità. Tra i cambiamen-
ti più interessanti si trova 
l’innalzamento del numero 
di firme richieste per indire 
la consultazione referen-
daria - si è passati da circa 
300 elettori a circa 430 - ma, 
dall’altra, l’abbassamento 
dei votanti necessari affin-
ché il giudizio popolare sia 
valido: prima serviva il 50% 
degli aventi diritto, ora ba-
stano poco più di 1.400 cit-
tadini. Si è inoltre stabilita 
la possibilità di accorpare il 
referendum ad altre opera-
zioni di voto, tranne alle ele-
zioni comunali; questo per 
evitare strumentalizzazioni 
politiche.
Negli ultimi tre anni un’ap-
posita commissione si è de-
dicata alla stesura della boz-
za del nuovo statuto, preve-
dendo diversi strumenti per 

favorire la partecipazione e 
la trasparenza. Ad esempio 
d’ora in avanti i cittadini po-
tranno raccogliere firme con-
tro una specifica deliberazio-
ne di giunta. Inoltre, l’artico-
lo 7 prevede la costituzione 
delle cosiddette consulte, 
organi rappresentativi del-
le donne, dei giovani, degli 
stranieri e delle associazio-
ni, il cui funzionamento sarà 
disciplinato da un’apposita 
delibera del nuovo consiglio.
Sempre nell’ottica dell’a-
pertura, ciliegina sulla torta 
del consiglio di fine genna-
io è stata l’approvazione di 
un maxi emendamento che 
comprende anche il divieto 
di discriminazioni in base a 
razza, religione, sesso, lin-
gua, opinioni politiche e con-
dizioni personali e sociali, ma 
soprattutto orientamento 
sessuale. Una modifica che 
ha trovato tutti i consiglieri 
concordi.
Per quanto riguarda la com-
posizione del civico conses-
so, adeguandosi alla nor-
mativa regionale, il numero 
massimo di assessori è sta-
to stabilito in 5, di cui uno 
avente le funzioni di vice-
sindaco «fermo restando il 
tetto massimo di spesa per 
la corresponsione dell’in-
dennità di carica». Il numero 
degli assessori esterni, che 
nel vecchio statuto era limi-
tato a due, ora è stato fissa-
to a «massimo la metà» del 
totale.

NUOVO STATUTO COMUNALE
PER IL REFERENdUM bASTA IL 20% dEGLI AVENTI dIRITTO
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MORI - Più di due settimane a 
suon di maltagliati, mascherine 
e coriandoli: «Otto bassotto», 
la kermesse organizzata dalla 
Pro Loco Mori Val di Gresta con 
il contributo delle associazioni 
moriane, si è confermata la ma-
nifestazione carnevalesca più 
lunga del Trentino con ben nove 
appuntamenti.
La prima festa è stata l'1 febbra-
io a Manzano, con un gustoso 
piatto di polenta, crauti e mor-
tadela. L'appuntamento succes-
sivo è stato domenica 8 febbra-
io, dove gli appassionati hanno 
avuto l'imbarazzo della scelta 
tra Ravazzone e Valle San Felice. 
Nella prima frazione la giornata 
è iniziata con un aperitivo, per 
poi proseguire con maltagliati al 
ragù e intrattenimenti vari. An-
che in Val di Gresta, nel cortile 
delle ex scuole elementari è stato 
servito lo stesso piatto, con tanto 

di accompagnamento musicale.
Venerdì 13 febbraio è stata la 
volta dell'evento organizzato 
dall'associazione Albora nella 
piazzetta ex municipio a Mori, 
«Vendro sgnocolà en centro», 
imperniato sulla distribuzione 
degli gnocchi al pomodoro con 
alcuni accorgimenti a impatto 
ambientale zero. Sabato 14 sul 
monte Baldo c'è stato l'intra-
montabile carnevale di Besagno, 
mentre domenica 15 erano pre-
visti gli eventi a Molina e Loppio. 
A causa del maltempo la prima 
festa è stata rimandata a dome-
nica 22 febbraio, mentre l'asso-
ciazione lacustre non si è data 
per vinta e ha scolato piatti su 
piatti di bigoi con le sardele.
Il finale col botto, Martedì gras-
so, è stato tra le storiche mani-
festazioni di Tierno e Mori Vec-
chio: quest'ultimo il 17 febbraio 
ha festeggiato addirittura 151 

edizioni. Ovviamente non po-
teva mancare il carro allegorico 
dell'oratorio, quest'anno ispirato 
dalle avventure di Pinocchio.
In tutto «Otto» ha visto la par-
tecipazione di circa 250 volonta-
ri, con più di 10 quintali di pasta 
cucinati. «Sarà pur vero che la 
vetrina più importante dell'as-
sociazionismo moriano è la Gan-
zega - riflette il presidente della 
Pro loco Flavio Bianchi -, ma 
dall'altra i carnevali sono la pro-
va della vitalità della comunità, 
un momento di coesione sociale, 
di accoglienza e di allegria».
L'obiettivo, nelle prossime edi-
zioni, sarebbe quello di proporre 
un «gran finale» per la kermes-
se. «Ci piacerebbe fare qualcosa 
in grande stile: il Martedì gras-
so potrebbe essere festeggiato 
per tutto il giorno, partendo con 
Mori Vecio e, in serata, finendo a 
Tierno», conclude Bianchi.

OTTO bASSOTTO
250 VOLONTARI PER IL CARNEVALE 
PIù LUNGO dEL TRENTINO
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I pompieri di Mori hanno un nuovo comandante e 
un rinnovato direttivo. Dopo quindici anni passa-
ti alla guida del corpo, Piergiorgio Carrara (eletto 
ispettore distrettuale della Vallagarina) ha ceduto 
il suo elmo bianco a Mauro Maltauro che guiderà i 
vigili moriani per i prossimi cinque anni, coadiuvato 
dal direttivo e dal vicecomandante Tiziano Gazzini.
Ѐ bene ricordare che il Corpo dei vigili del Fuoco di 
Mori, nato nel 1882, è formato da 47 vigili e 16 allie-
vi tutti nostri compaesani, che volontariamente of-
frono tempo ed energia al servizio della comunità. 
Proprio perché si tratta di un corpo di vigili volon-
tari, non sempre la caserma è presidiata dal perso-
nale di servizio e, soprattutto nei giorni lavorativi, 
rimane spesso chiusa. Solo al sabato, a seguito di 
un’ormai consolidata e duratura tradizione, i pom-
pieri garantiscono la presenza costante in caserma 
di una squadra di almeno 3 vigili che, oltre a svolge-
re mansioni di manutenzione e pulizia, è anche im-
mediatamente disponibile per uscire in emergenza.
Proprio per questi motivi è importante, qualora vi 

VIGILI dEL FUOCO 
OLTRE 200 INTERVENTI L’ANNO
CAMbIO AL VERTICE TRA PIERGIORGIO CARRARA 
E MAURO MALTAURO

MANUTENZIONE DELLA CANNA FUMARIA

Tra le news pubblicate sul sito del Comune di 
Mori c’è il link per scaricare l’opuscolo realizza-
to dalla Provincia relativo alla corretta manuten-
zione dei camini.

fosse bisogno dell’intervento dei pompieri (urgen-
ze e non), chiamare esclusivamente il numero di 
emergenza 115; così facendo la centrale di Trento, 
che risponde alla chiamata, può immediatamente 
predisporre le opportune procedure di emergenza 
allertando i nostri vigili attraverso dei cercapersone, 
anche quando la caserma di via Terranera è deserta.
Il numero che invece si trova sull’elenco telefonico 
alla voce «Vigili del fuoco volontari Mori», lo 0464 
918330, non è un numero di emergenza e per que-
sto non c’è sempre qualcuno pronto a rispondere.
Seppur non sono in servizio full time, nell’ultimo 
anno di attività i pompieri si sono dati molto da fare. 
Sono stati 348 i verbali compilati, molti dei quali do-

Ha collaborato Filippo Mura

I pompieri volontari in azione a Valle San Felice (vedi articolo a pagina 28)
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vuti alle numerose manovre di addestramento; in-
contri che oltre ad agevolare la coesione del gruppo 
sempre più numeroso, permettono al personale ef-
fettivo di affinare le tecniche di intervento da met-
tere in pratica nei momenti del soccorso.
Tolte da quest’elenco le manovre e i resoconti delle 
attività amministrative, il risultato è di più di 200 
uscite per interventi. Per fortuna solo una mini-
ma parte di queste sono state delle vere e proprie 
emergenze, come per esempio i due grossi incendi 
in abitazione a inizio anno (via Modena e Loppio). 
La maggior parte delle volte si è trattato di inter-
venti di carattere quotidiano che non trovano po-
sto nelle cronache cittadine e spesso non hanno 
comportato neppure l’uscita delle camionette con 
le sirene, ma che comunque hanno assolto a vere 
e proprie richieste di soccorso. Giusto per fare al-
cuni esempi, numerose sono state le chiamate per 
sblocco ascensore, per apertura porta, per bonifica 
nidi d’insetti, per pulizia sede stradale.
Mantenere operative ed efficienti tutte le attrez-
zature e gli automezzi che il corpo ha la fortuna di 
avere in dotazione comporta una spesa ordinaria e 
straordinaria non indifferente per le casse pubbliche, 
soprattutto in questo periodo di forti tagli. Da sem-
pre l’amministrazione comunale presta particolare 
attenzione al sostentamento economico del corpo, 
cercando nel possibile di assecondarne le spese.
Cercare di richiedere l’intervento dei pompieri con 
più responsabilità, evitando che essi si muovano 
quando in realtà la loro presenza e il loro aiuto non 
sono necessari, è un obiettivo che tutta la comunità 
si dovrebbe porre. Questo non solo per una ragione 
economica, ma anche perché non bisogna dimenti-
care che essendo volontari, quando suona il cerca-
persone queste persone abbandonano l’attività che 
stanno svolgendo, al lavoro o in famiglia, per recar-

ChI SONO

Nome: Mauro
Cognome: Maltauro
Età: 47
Professione: autista
Nei vigili del fuoco da: quando aveva 15 anni
Ruolo attuale: Comandante dei vigili del fuoco 
di Mori
Entrata in carica: gennaio 2015
Carriera: vicecomandante e viceispettore di-
strettuale

Nome: Piergiorgio
Cognome: Carrara
Età: 48
Professione: istruttore dei vigili del fuoco
Nei vigili del fuoco da: quando aveva 15 anni
Ruolo attuale: Ispettore distrettuale della Valla-
garina
Entrata in carica: gennaio 2015
Carriera: comandante del Corpo di Mori fino a 
dicembre 2014

si il più velocemente possibile nella sede del corpo.
Con questo non si vuole minimamente incentivare 
la popolazione ad arrangiarsi, ma solo invitare i no-
stri concittadini a prestare attenzione e serietà nel 
momento della chiamata al 115.
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UN PARChEGGIO PERTINENzIALE A MOLINA
Nell’ultimo piano regolatore, il 
Comune ha individuato alcune 
aree che potrebbero diventare 
parcheggi pertinenziali, a servi-
zio dei residenti di Tierno, Mori 
Vecchio e Molina. Il primo pro-
getto a essere portato avanti 
sarà proprio quello di Molina 
e, in merito, si è già svolta una 
seduta pubblica cui ha parteci-
pato una trentina di persone. 
L’idea è che il Comune metta a 
disposizione l’area - che è quel-
la compresa tra Via Roma e il 
parco pubblico sottostante - e i 

cittadini, se interessati, potranno rea lizzare il parcheggio multipiano costituendosi in cooperativa. Il Co-
mune ha già realizzato uno studio di fattibilità: in pratica una fase preliminare del progetto, che potrebbe 
prevedere la realizzazione di un volume la cui facciata ricordi una vecchia masera (inserendosi così nel 
contesto urbanistico circostante); su tre piani si potrebbero creare un totale di 70 box. Il piano a livello 
strada rimarrebbe pubblico; entrata e uscita sarebbero su via Roma e si stima che il valore di un singolo 
box potrebbe aggirarsi sui 20 mila euro. La dizione “pertinenziale” sta a indicare che il posto auto deve 
necessariamente essere collegato a un’abitazione o a un’attività presente nelle immediate vicinanze. L’i-
dea, infatti è quella di servire al meglio i residenti e non di rappresentare un poco desiderabile attrattore 
di traffico. Per capire se ci sono i margini per operare, ovvero se c’è un numero sufficiente di persone 
interessate a far parte del progetto, nelle prossime settimane ai residenti della zona sarà inviato un que-
stionario che potrà essere compilato - eventualmente - anche in forma anonima.

FATTO: 
COMPLETATO IL CANTIERE dELLE SCUOLE ELEMENTARI
Sono finiti i lavori di muratura, le finiture e gli impianti elettrici e di riscaldamento: alla nuova parte delle 
scuole elementari mancano ora solo gli arredi, quindi le aule potranno essere utilizzate in tempi rapidi, 
auspicabilmente a partire dal prossimo anno scolastico.
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PANNONE, ACqUEdOTTO FOGNATURE IN FASE dI APPALTO
Prosegue l’iter per la realizzazione di acquedotto e fognature a Pannone. Con l’occasione saranno an-
che predisposte le canalette per cablare la zona con la fibra ottica. Al momento sono in fase di conclu-
sione le operazioni di esproprio e di acquisizione di servitù su alcuni terreni e, nel frattempo, è stato 
dato mandato ad Apac (Agenzia provinciale per gli appalti e contratti) di predisporre la gara. Novità 
significativa sta nei contributi che spettano al Comune: in un primo tempo la Comunità di valle aveva 
stanziato il 90% della spesa ammissibile, su un totale di 2 milioni e 215 mila euro, ma ora l’impegno 
è salito al 95%, quindi si passa da 1 milione e 719 mila euro a 1 milione e 815 mila. Questo per effetto 
di un aumento del 5% sui finanziamenti che è stato destinato a diverse opere dei comuni. Mori dovrà 
impegnare 304 mila euro.

MANTO 
SINTETICO 
SUL CAMPO 
dA CALCIO
Sul terreno dove un tempo si 
giocavano le partite di hockey 
sta per arrivare il nuovo man-
to in sintetico. Il costo è di 115 
mila euro per effetto del ribas-
so del 12% praticato dalla ditta 
fornitrice. Il campo potrà ospi-
tare gli allenamenti di tutte le 
squadre e anche le partite delle 
categorie pulcini ed esordienti, 
misurando 105 per 65 metri.

PIAzzA dI TIERNO, IN PRIMAVERA PARTONO I LAVORI
La ditta Martinelli e Benoni di Ronzo si è aggiudicata, con un ribasso del 10,775% per una spesa totale di 
735.845 euro, i lavori per la piazza di Tierno. Prevedono la razionalizzazione della viabilità e dei parcheggi, 
con messa in sicurezza dei percorsi pedonali; si interverrà con illuminazione a basso consumo e nuove 
aree verdi. Prima di tutto, però, si dovrà lavorare al Rio dei Canai, che passa proprio sotto la piazza, col 
rifacimento dello scatolare, a garanzia della sicurezza idrogeologica dell’area.
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ARRIVA LA TRIbUNA dEL CAMPO dA hOCkEy
In occasione dell’arrivo, a Mori, dei Campionati europei di hockey femminile under 18, l’amministrazione 
comunale, su invito della Commissione sport, ha comprato una tribuna. La struttura, dal costo di 20 mila 
euro, è prefabbricata e smontabile al pari di un palco, per questo potrà essere usata al campo da hockey 
ma anche, all’occorrenza, in altri spazi. Garantisce 190 posti a sedere e potrà essere utilizzata già durante 
il Torneo della Pace. I colori della struttura sono azzurro e verde, in tinta col nuovo sintetico da hockey.

SCUOLA MEdIA, CONCORSO dI PROGETTAzIONE
Il Comune di Mori ha preso atto dell’accordo quadro degli ordini professionali tecnici che stabilisce come, 
per progetti con lavori che superano 1,5 milioni euro, sia necessario procedere a un concorso di progetta-
zione. Applicazione di tale principio si avrà per la scuola media; la procedura è portata avanti dal Comune 
insieme ad Apac (Agenzia provinciale per gli appalti e contratti) e Apop (Agenzia provinciale per le opere 
pubbliche). Nel frattempo il Comune ha previsto una variazione di bilancio ad hoc.

ATTRAVERSAMENTO 
A LOPPIO
La ditta Stiz di Volano realizzerà un nuovo at-
traversamento pedonale a Loppio, in prossi-
mità della Cà rossa, che metterà in sicurezza i 
residenti e si collegherà col percorso pedona-
le di recente realizzazione, che unisce la stes-
sa Cà rossa con la località Al Doss. L’interven-
to costerà 20 mila euro.

PASSAGGIO PEdONALE 
IN VIA dELLA 
COOPERAzIONE
30 mila euro saranno investiti per realizzare 
un collegamento pedonale in via della Coope-
razione: passerà accanto alla casa sociale di 
Tierno e, con l’occasione, sarà anche poten-
ziata la fermata del bus e reso più sicuro l’ac-
cesso alla piazza.

150 MILA EURO 
PER LA GALETERA
Un’anticipazione di bilancio 2015 destina 150 
mila euro per la messa in sicurezza di una par-
te della ex Galetera a Mori Vecchio. Il lavoro 
sarà concordato con le associazioni e i resi-
denti della zona; è probabile che esso richieda 
almeno un abbattimento parziale della strut-
tura esistente.
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Mori è veramente una città dello sport e lo con-
fermano il giro d’affari legato alle società attive 
in borgata e il numero di cittadini che praticano 
una disciplina agonistica. Nel 2014 sono stati mo-
vimentati circa 500 mila euro, utilizzati per il fun-
zionamento delle 14 maggiori realtà agonistiche 
locali, come il Mori Santo Stefano, l’Asd Pallama-
no, l’Asd Hockey Adige e l’Agonistica del Baldo, con 
un totale di 1.356 iscritti (733 residenti), ai quali si 
aggiungono gli adepti di una decina di associazioni 
minori senza settore giovanile.
La giunta comunale ha da poco deliberato i finan-
ziamenti attribuiti alle società moriane per il 2014. 
L’investimento dell’amministrazione sulle squadre, 
rispetto al 2013, è rimasto stabile e si aggira attor-
no ai 45 mila euro. La suddivisione delle risorse è 
avvenuta in base ai resoconti annuali presentati 
dalle associazioni, ovvero i risultati portati a casa 
durante i campionati, ma anche tenendo conto del 
numero di tesserati, in particolare nel settore gio-
vanile, e del numero di residenti che militano nelle 
squadre.
I fondi comunali servono a sostenere i bilanci delle 
società e, complice anche la crisi, quest’anno quasi 
tutte le realtà si sono trovate con un disavanzo da 

colmare. Fa eccezione la Pallacanestro Mori-Bren-
tonico, che è riuscita a chiudere con un utile e ha 
quindi rinunciato ai contributi.
La società con il maggior numero di tesserati è la 
polisportiva Mori Santo Stefano che tra calcio, pal-
lavolo e ginnastica artistica vanta 440 iscritti, il 70% 
dei quali residenti in paese, e la più elevata percen-
tuale di under 18, il 78%. In quanto a dimensioni si 
difendono bene anche l’Agonistica del Baldo (163 
sciatori), la Pallamano Mori (158 giocatori), il Ten-
nis Club (114 atleti) e l’Atletica Team Loppio (108 
corridori). La realtà con più giocatori autoctoni è 
l’Asd Valle San Felice di tamburello: 51 dei suoi 54 
tesserati abita nel comune di Mori.
Dei 45 mila euro stanziati quest’anno dall’ammini-
strazione, 13 mila sono stati versati al Mori Santo 
Stefano, 8 mila alla Pallamano e 7.800 all’Uhc Adi-
ge di hockey. La cenerentola dei finanziamenti è 
stata l’Asd Monte Faè Nomesino, società di tam-
burello che per il 2014 ha ricevuto 450 euro a fronte 
dei suoi 17 tesserati. Tra le altre società che hanno 
potuto contare sull’appoggio del Comune ci sono il 
Gruppo arcieri Monte Albano (950 euro), la Ciclisti-
ca (2.100 euro), l’Asd Dama (850 euro) e il Gruppo 
lottatori «Tasi e tira» (2.800 euro).

IL COMUNE FINANzIA 
GLI SPORTIVI MORIANI

Foto di Diego Tranquillini (www.tranquillini.it)

Mori informa Mori
Comune di Mori, anno XVI numero 1 primavera 2015 19



Sono oltre 1.300 gli alberi che costi-
tuiscono il patrimonio di verde ur-
bano di Mori e frazioni. Fondamen-
tale abbellimento, il verde pubblico 
porta una serie di benefici in termini 
di clima e salute, per questo è indi-
spensabile pianificarne accurata-
mente la gestione. Primo passo in 
questa direzione è stato un attento 
censimento; vediamo dunque alcuni 
numeri relativi alle piante che carat-
terizzano un Comune che, nel suo 
simbolo, ricorda la storica presenza 
del gelso.
Ci sono 97 fra specie e varietà diffe-
renti, i più presenti sono gli aceri se-
guiti da tigli, prunus, cedri, cipressi 
e pini. Quanto alle dimensioni, circa 
400 piante hanno un diametro com-
preso tra 5 e 20 centimetri, ma non 
mancano i “colossi”: una cinquan-
tina di piante misura tra i 70 centi-
metri e il metro e 40. Il più grosso di 
tutti è un pioppo nero che probabil-
mente molti conoscono: si affaccia 
sulla strada, in prossimità del super-
mercato Poli. Tra le più antiche figu-
rano anche i cedri sul piazzale della 
chiesa e di un certo interesse è un 
altro cedro, vicino alla casa sociale 
di Pannone. Sempre per restare tra 
i giganti, a Sano si può ammirare un 
platano con una proiezione a terra 
della chioma di oltre 300 metri qua-
drati. La nascita di tutti questi “testi-
moni del tempo” è databile a cavallo 
della seconda guerra mondiale, an-
che se non mancano esemplari che 
risalgono alla prima.
In generale, il patrimonio è abba-
stanza giovane: la maggior parte 
delle piante risale agli anni Ottanta 
e Novanta. Obiettivo per il futuro 
sarà anche quello favorire una an-

cora maggiore biodiversità, privile-
giando comunque sempre le piante 
tipiche del nostro territorio. 
Ma quali sono le criticità? Il già cita-
to pioppo nero è il più problematico. 
“Suona” vuoto e sarà soggetto a ul-
teriori analisi, quasi compromesse 
sono poi le piante presso la chiesa 
di San Marco a Tierno e le sophore 
japoniche che ornano il vialetto tra 
la chiesa e il cimitero, a Mori: si può 
notare molto bene, specie su alcune, 
che l’attacco dei funghi le ha lette-
ralmente scavate. Fermo restando 
che tagliare una pianta non fa piace-
re a nessuno, è chiaro che in alcuni 
casi la sicurezza deve essere messa 
al primo posto. Esistono del resto 
anche interventi meno invasivi, ad 
esempio i sistemi di consolidamen-
to tramite cablaggi dinamici.
Accennavamo prima ai benefici del 
verde urbano: oltre al miglioramen-
to della qualità dell’ambiente è pro-
vata la capacità di controllo dell’in-
quinamento atmosferico, dell’at-
tenuazione dei rumori, della difesa 
del suolo e della depurazione idrica, 
oltre alla termoregolazione del mi-
croclima urbano. Una zona verde 
può abbattere di 3 o 4 gradi quella 
che viene chiamata “isola di calore”, 
dunque stare in un parco nelle gior-
nate calde può dare un vero e pro-
prio beneficio alla salute. Ancora, le 
zone a verde consentono all’acqua 
piovana di penetrare il terreno an-
dando ad alimentare la falda.
Un ultimo dato: la norma stabilisce 
come “buona” la presenza di 9 metri 
quadri di verde pubblico per abitan-
te, a Mori siamo sui 13-14: una ric-
chezza da gestire e migliorare il più 
possibile.

MILLETRECENTO ALbERI
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NEI FRANCObOLLI 
LA STORIA dEI PAPI
«Volevamo sensibilizzare alla fila-
telia in modo semplice, fare una 
mostra diversa da quelle tradi-
zionali, professionali ma magari 
un po’ pesanti per i non addetti 
ai lavori. E così è stato. I visitato-
ri c’erano, anche se i giovani non 
erano molti». Concordi nel giu-
dizio Nereo Costantini e Renzo 
Bianchi, coordinatore e responsa-
bile del settore giovani del circolo 
culturale filatelico e numismatico 
di Rovereto, che in collaborazio-
ne con don Tarcisio Guarnieri, dal 
26 al 30 dicembre scorso hanno 
allestito all’oratorio una mostra 
dedicata ai Papi degli Anni Santi 
e alla canonizzazione di Giovanni 
XXIII e Giovanni Paolo II.
«Cartoline, francobolli, viaggi: 
soprattutto di Giovanni Paolo 
II è stato possibile ricostruire 
molti degli incontri con i capi di 
Stato - racconta Costantini - ne 
è emersa la personalità, la figu-
ra umana. E anche dei papi degli 
Anni Santi dal 1300 a oggi abbia-
mo potuto raccontare molto. Per 
narrare ciò che fino al 1861 è sta-
to parte della storia d’Italia a tut-
ti gli effetti». C’era anche il Papa 
della breccia di Porta Pia, quel 
Pio IX che, tra storia e leggen-
da, avrebbe lanciato la maledi-
zione sul Quirinale. Un anatema 
contro i futuri inquilini del Colle 
che lui era costretto a lasciare e 
che allora sarebbero stati prima i 
Savoia, poi i Presidenti della Re-
pubblica italiana.

24 vetrine, con almeno 12 fogli 
ciascuna, oltre 200 documenti. 
«È stato un esperimento pubbli-
co, quello dell’oratorio - prose-
gue Costantini - ma molto fac-
ciamo anche per la didattica». E 
di didattica, dal direttivo del cir-
colo, si occupa proprio il moria-

no Renzo Bianchi: «I francobolli 
trattano argomenti alla portata 
di tutti. L’anno scorso abbia-
mo lavorato con un centinaio 
di bambini delle elementari, tra 
Mori e Ronzo. Altrettanto stiamo 
facendo quest’anno. Loro sfode-
rano una creatività incredibile. 
Prendono i francobolli di nonni, 
genitori e zii, rispolverano cose 
che avevano in casa, chiacchie-
rano con i parenti. La nostra atti-
vità crea ponti tra generazioni». 
Ma perché lavorare con i franco-
bolli insieme ai «nativi digitali», 
che in futuro forse utilizzeranno 
soltanto e-mail e social network, 
non certo lettere e cartoline? 
«Dalla storia alla geografia, dal 
cinema ai personaggi, con que-
sti rettangolini di carta - conclu-
de Costantini - si costruisce una 
cultura generale, che racconta le 
particolarità di territori e Paesi. 
Tutto questo, il web non lo fa».
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abc:deSIGN: corso introduttivo sul “design di 
prodotto”, fornirà i primi rudimenti dalla nascita 
dell’idea progettuale, a come progettare qualcosa 
di nuovo, fino a come si concretizza un’idea in pro-
dotto.

Animatori, un po’ si nasce un po’ si diventa: darà 
basi teorico-pratiche ai giovani animatori.

Bus4fun 2.0: una serata sulla sicurezza stradale 
col direttore sanitario dell’Associazione di pubblica 
assistenza Stella d’Oro Bassa Vallagarina e col ca-
pitano dei Carabinieri di Rovereto, tre incontri per 
la realizzazione di materiale informativo rivolto ai 
giovani, quattro uscite in autobus alle discoteche, 
il sabato sera, in tutta sicurezza.

Giovani IN e CON formazione in progress: pro-
getto biennale che si svolge a Brentonico e Ronzo-
Chienis; vuole preparare all’attività di aiuto compiti 
per i ragazzini della scuola media.

Il ruggito del criceto - Radiosolidad: punta a rea-
lizzare un’azione giornalistica con ragazzi-giorna-
listi che svolgano interviste mirate a valorizzare 
ricchezze e opportunità dei propri territori. L’obiet-
tivo è la creazione di una web radio che permetta 
una comunicazione intercontinentale con coetanei 
del Nicaragua.

Mondo verde: ha per obiettivo la realizzazione di un 
festival - concorso di pubblicità, dove vengono pre-
sentati i filmati realizzati da ragazzini delle medie 
sulla difesa dell’ambiente. Prevede laboratorio sul 
linguaggio cinematografico, riprese e montaggio.

Viviamo(A)la 2.0: mira a realizzare una festa e le 
fasi salienti sono rappresentate dalla parte orga-
nizzativa, a partire dalla ricerca di 100 giovani arti-
sti interessati a mostrare la loro arte. Si punta an-
che al coinvolgimento di giovani artigiani: lo spirito 
è che hobby e passioni possono diventare un vero 
e proprio lavoro.

LeReCaNoGiù: realizzato dalla Scuola musica-
le dei Quattro Vicariati, formerà un gruppo di 35 
giovani che sperimenteranno la partecipazione a 
un complesso, a una realizzazione discografica ed 
editoriale e alla fase promozionale.

Follow QR codes: dall’esperienza dello scorso 
anno “Immaginare la città” nasce questo progetto 
che, unendo turismo, cultura e tecnologia, utilizza 
i percorsi ciclabili di Mori per promuovere il terri-
torio con l’uso dei QR Code stampati sull’asfalto, 
interpretabili grazie a una web app.

Dalle parole alla realtà: i ragazzi coinvolti lo scorso 
anno, ora in terza media, saranno guidati in un’inizia-
tiva di formazione rivolta ai loro compagni più giova-
ni e incentrata sull’uso delle parole, con particolare 
attenzione a quelle che esprimono pregiudizio.

Infogiovani: è il punto informazioni: ha sede ad 
Ala, in via Cesare Battisti 1, pagina Facebook: Pia-
nogiovani Quattro vicariati, e-mail vic4giovani@
comune.ala.tn.it.

Giovani all’opera 2015: tirocinio estivo di tre setti-
mane presso enti, associazioni e privati.

LE IdEE dEL NUOVO 
PIANO GIOVANI
SCELTI I 12 PROGETTI PER IL 2015
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Una serie di laboratori, letture in biblioteca, corsi e 
conferenze dedicati ai genitori e ai bambini per mi-
gliorare i rapporti in famiglia e stimolare il dialogo. 
Da febbraio a maggio il Comune di Mori propone, 
in collaborazione con l’associazione Grandi Doma-
ni, l’iniziativa «Crescere insieme».
L’obiettivo è quello di fornire un servizio alla fascia 
di età dei bimbi più piccoli e dei loro genitori, che 
fino a oggi ha fruito di meno proposte rispetto alla 
categoria adolescenti.
«Abbiamo aperto l’associazione partendo da alcu-
ne segnalazioni di giovani mamme. Avendo a di-
sposizione una piccola sede ci siamo dette: perché 
no? Proviamo!», raccontano Francesca e Martina. 
«Così, iniziando da piccoli laboratori ed esperimen-
ti ludici abbiamo pensato a qualcosa di più comple-
to e complesso, che potesse coinvolgere tutta la 
famiglia».
Tutte le persone coinvolte sono professionisti ed 
esperti, molte collaborano con l’associazione Grandi 
Domani a titolo gratuito, mosse dalla voglia di con-
dividere, aiutare, nell’ottica di migliorare e creare 
contesti comunitari di sostegno e conoscenza.

Il calendario delle iniziative è davvero fitto. Per le 
neo mamme e i neo papà sono previsti incontri 
gratuiti all’ex municipio con la sociologa Paola Sco-
toni: si parlerà di affettività e delle emozioni legate 
alla genitorialità il 20 marzo e il 20 aprile. Assieme 
ai neonati potranno inoltre frequentare i corsi di 
danza in gestazione, di massaggio infantile e di fa-
sciatura.
I bambini, invece, saranno coinvolti nei laborato-
ri sul teatro (7, 14 e 21 marzo) e sulla creazione di 
oggetti con la creta e materiali riciclati (11, 17 e 24 
aprile). Infine, la biblioteca ospita sei incontri di let-
ture animate: dopo le «Filastrocche sotto al croz» 
di Emanuele Cerra, «Il paese delle carte scompar-
se» e «Letture musicate», il 24 e il 31 marzo si par-
lerà di favole durante «La storia coi tuoi occhi». Un 
modo per rendere la biblioteca un luogo accoglien-
te anche per chi ancora non ha dimestichezza con 
la parola scritta.

Per informazioni e iscrizioni telefonare al 324 
7476466 o scrivere alla mail:
associazionegrandidomani@gmail.com.

CRESCERE INSIEME CON 
«GRANdI dOMANI»
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È in corso di approvazione, dopo un lungo lavoro 
di stesura, la Carta dei servizi della biblioteca, una 
sorta di accordo che regola i rapporti tra la strut-
tura e gli utenti, stabilendo un patto in cui la bi-
blioteca esplicita le prestazioni che si impegna ad 
assicurare e le modalità della loro fruizione. Nel 
documento vengono inoltre precisati gli standard 
qualitativi di riferimento e le procedure di reclamo, 
cioè mezzi e rimedi a disposizione degli utenti per 
segnalare eventuali disfunzioni.
In quest’ottica è importante ricordare che la biblio-
teca, inserita nel Sistema bibliotecario trentino 
(Sbt), svolge due funzioni: pubblica lettura e con-
servazione di documenti che abbiano precisa atti-
nenza alla storia e cultura locale.
La Carta dei servizi si ispira ai principi di eguaglianza 
degli utenti, di imparzialità, obiettività e giustizia, 
di continuità dell’erogazione dei servizi nell’ambito 
degli orari comunicati al pubblico, mantenendo uno 
standard di qualità raggiungibile con le risorse uma-
ne e materiali messe a disposizione dall’amministra-
zione comunale. Saranno garantiti anche il principio 
di partecipazione e quelli di efficienza, efficacia ed 
economicità. Ciliegina sulla torta il principio del di-
ritto di scelta: anche la biblioteca di Mori si impegna 
a raccogliere le diverse espressioni del pensiero per 
riflettere la pluralità dei punti di vista negli orienta-
menti e nei giudizi sull’evoluzione della società.
Essendo uno strumento che si adatta ai cambia-
menti sociali, il documento verrà periodicamente 
aggiornato. Ciascun utente è invitato a partecipare 
attivamente alla definizione della Carta, facendosi 
parte diligente nel proporre modifiche e migliorie.

bIbLIOTECA, ECCO LA 
CARTA dEI SERVIzI

BIBLIOTECA IN PILLOLE
25 febbraio 1970: istituzione ufficiale con delibera 
del Consiglio comunale

28 febbraio 1990: primo collegamento alla banca 
dati del CBT (catalogo bibliografico trentino)

11 marzo 1992: attivazione del servizio di prestito 
interbibliotecario provinciale

13 gennaio 1995: operativo il servizio prestiti au-
tomatizzato mediante utilizzo del lettore di codici a 
barre.

15 novembre 1996: approvazione, in Consiglio, 
del regolamento

12 giugno 2002: approvazione della prima Carta 
delle collezioni. Inoltre, la Biblioteca di Mori è stata 
tra le prime ad utilizzare il sistema Sms Library per 
informare gli utenti via cellulare della disponibilità 
di uno o più libri prenotati e MLOL (Media Library 
On Line), una piattaforma nazionale che consente 
di ottenere in prestito e-book e/o leggere riviste sia 
in italiano sia in altre lingue utilizzando strumenta-
zione propria.
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Riflettere sul tema della memoria con uno spetta-
colo auto prodotto, che coinvolga le associazioni 
del territorio e le porti sul palco davanti alla citta-
dinanza. Per commemorare la Shoah il Comune di 
Mori ha proposto, come avvenuto negli ultimi anni, 
una pièce teatrale. Il titolo è quello delle precedenti 
edizioni, «Se questo è un uomo» tratto dall’opera 
di Primo Levi, ma i contenuti e gli interpreti sono 
rinnovati. Pochi giorni prima, nell’antico ghetto di 
via Mirabella, è invece andato in scena lo spettaco-
lo del coro Anthea «Jomi, Jomi».
Martedì 27 gennaio al teatro Gustavo Modena, 
per la regia di Lanfranco Barozzi, si sono esibiti i 
componenti di diverse realtà di volontariato: Acli, 
Scout, Arci, Centro diurno Casa Dal Rì, Sat, Com-
pagnia Gustavo Modena, Kusajdia, Culturalmente, 
assieme agli studenti dell’istituto comprensivo e 
accompagnati dalle note del coro Euphonia, della 
banda sociale, dai musicisti di Rock e Altro e dalla 
scuola musicale Quattro vicariati.
La scelta dell’amministrazione di coinvolgere il ter-
ritorio nella messa in scena ha permesso ai parte-
cipanti e anche al pubblico - il teatro era pratica-
mente «sold out» - di interiorizzare di più il delicato 
argomento che si andava a trattare. La conferenza 
spettacolo è poi stata arricchita dalla presenza di 
Lorenzo Gardumi, collaboratore del Museo storico 
di Trento.

Per quanto riguarda il concerto di Anthea, forse 
non tutti sanno che anche a Mori in passato esiste-
va un ghetto ebraico, in via Mirabella. Domenica 25 
gennaio, il coro si è esibito in alcuni canti in yiddish 
con il direttore Quinto Canali che ha interpretato 
alcune storielle della tradizione giudaica, chiamate 
witz. L’evento è stato ospitato a casa Tranquillini, al 
civico numero 5, il cuore di un antico nucleo abitati-
vo che, probabilmente già in epoca tardo medieva-
le, accoglieva una piccola comunità giudaica. Altri 
studiosi invece, come Paolo Caneppele, propendo-
no per un insediamento più tardivo, nel 1400.
Da quell’epoca in poi l’esistenza del ghetto è più 
documentata. Negli archivi, il direttore del coro 
Canali ha scoperto che il 12 agosto 1600 il barone 
Fortunato Madruzzo concesse all’ebreo Sansone 
de Sacerdoti il «Privilegio» (l’autorizzazione) di 
esercitare l’usura su tutta la propria giurisdizione, 
il primo esempio di banca locale organizzata. Da lì 
a un centinaio d’anni le notizie sugli ebrei a Mori si 
affievoliscono.
Il Coro Anthea sarà nuovamente nel ghetto di Mori, 
con canti e letture della cultura ebraica, alla luna 
nuova di settembre, domenica 13, per il «Rosh 
haShanah», il 5776° capodanno ebraico.

CANTI EbRAICI 
NELL’ANTICO GhETTO
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Gli scout marocchini di Rovereto che si presentano 
a quelli moriani, le donne ucraine che spiegano le 
loro ricette ai ristoratori indiani, i bambini albane-
si che sfidano a calcio i nigeriani, i tamburi africani 
che dettano il ritmo al coro parrocchiale. La Gior-
nata del migrante e del rifugiato, ospitata il 18 gen-
naio a Mori, ha favorito tanti incontri, tanti sorrisi e 
strette di mano, mostrando una comunità attenta 
alla multiculturalità.
Un centinaio di persone si sono date appuntamen-
to in piazza Cal di Ponte. C’erano bandiere di tutti 
i Paesi, persone con abiti folkloristici, ma anche i 
richiedenti asilo del centro di accoglienza di Marco.
«Il migrante di oggi deve specchiarsi nelle storie 
dei trentini che qualche decina di anni fa hanno la-
sciato le loro case», ha detto Alberto Tafner, pre-

sidente di Trentini nel mondo. È vero che non si 
viaggia più con la valigia di cartone legata con lo 
spago -  uno dei simboli che ieri, assieme a un sal-
vagente in ricordo delle vittime delle traversate in 
mare, è stato portato sull’altare della chiesa di San-
to Stefano durante l’offertorio -, ma è altrettanto 
vero che con la crisi molti italiani hanno preferito 
lasciare lo Stivale.
Dopo aver ascoltato in cerchio le percussioni di Ma-
madou, il corteo colorato si è avviato alla volta del-
la chiesa arcipretale. «Per essere cristiani bisogna 
ribellarsi a chi attua politiche xenofobe», ha detto 
dall’altare il decano don Tarcisio Guarnieri, coadiu-
vato dal vicario generale monsignor Lauro Tisi, da 
don Bepino Caldera e da tanti missionari accorsi da 
tutte le parti del mondo.
È stata una messa particolare, con preghiere in 
swahili e in ucraino, letture in portoghese e il canto 
della pace ebraico «Evenu Shalom».
Terminata la messa, tutti si sono spostati all’ora-
torio, dove già da qualche ora i bambini avevano 
avviato agguerrite sfide a calcetto, mentre le don-
ne erano arrivate con vassoi pieni di prelibatezze 
per allestire un buffet etnico da acquolina in bocca. 
Insalata russa, cous cous, vareniki ucraini (una sor-
ta di ravioli ndr), chicken and chilli indiano e come 
dessert lo strudel trentino: un viaggio saporito nel-
le cucine del mondo.

TUTTI I COLORI 
dEL MONdO
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Il progetto non è nuovo e nel corso degli anni sono 
stati molti i moriani, ma anche i lagarini, Alpini e 
Schützen o semplici cittadini, che hanno scelto di 
partecipare. Tanti i sentieri, con valenza storica 
perché legati alla Grande Guerra, ma a volte anche 
perché utilizzati in passato da contadini o cacciato-
ri, che sono stati risistemati. Parliamo di “Un terri-
torio due fronti”, l’associazione riconosciuta dalla 
Provincia e inserita nel circuito Grande Guerra che, 
partendo dalle trincee del Nagià Grom un paio di 
anni fa, è intervenuta da Mori a Nago, dalla Val di 
Gresta a Ravazzone e fin verso Brentonico.
«In realtà - spiegano Alessandra Zanoni e Lucia 
Silli, le due architette che hanno coordinato i lavo-
ri - a sistemare sentieri, manufatti, camminamenti 
negli ultimi 10 anni sul territorio erano stati spesso 
i gruppi di volontari. L’associazione è nata per co-
ordinarli, con l’appoggio delle amministrazioni di 
Mori, Brentonico, Ronzo-Chienis e Nago-Torbole». 
Poco meno di una trentina i gruppi di lavoro coin-
volti, oltre 200 i volontari. Oltre al Nagià Grom, i la-
vori sono proseguiti sul Dos Alto, sul Monte Corno, 
in Val di Gresta e verso Loppio: «Un territorio ricco 
di capisaldi, sulla cui messa in sicurezza è talvol-
ta intervenuto l’ex servizio ripristino della Provin-
cia - chiarisce Zanoni - ad esempio per mettere reti 
e parapetti o tagliare gli alberi più grossi. Insom-
ma, là dove per i volontari avrebbe potuto essere 
pericoloso».
Nella zona di Brentonico si è lavorato e si lavore-
rà sul Monte Giovo, sistemando le trincee dalla 
cima del monte fino a Besagno. In direzione nord 
sono state le trincee austroungariche dell’Asmara 

a essere rimesse a nuovo nell’ultimo anno e mez-
zo dalla Schützenkompanie Destra Ades e dall’Acr 
Ravazzone. Dense di manufatti e buchi, amate dai 
giocatori di softair, presto saranno visitabili per gli 
studenti che verranno condotti là dalle guide del 
Museo storico italiano della Guerra. «Un lavoro in-
credibile quello sull’Asmara, perché era una zona 
piena di alberi - spiega Zanoni - ma va detto che 
notevole è stato il lavoro di tutti i volontari. Sen-
za di loro questo progetto non sarebbe nemmeno 
nato».
Novità anche a Talpina e Dos del Gal, sopra Tierno, 
verso Brentonico: poco conosciuto, è uno spazio 
ricco di trincee sotto la vegetazione, da cui si domi-
na la valle dell’Adige. Nei giorni in cui il cielo è ter-
so, si vede fino ad Ala. Già visitabile infine il Mon-
te Faè, verso la Val di Gresta e Nomesino. «Anche 
qui - conclude Zanoni - il panorama decisamente 
merita».
Un progetto che piace alle scuole per gli stage, dal 
Don Milani al Fontana, e agli studenti stranieri. Un 
progetto che presto approderà all’estero: a Oslo, 
dove sarà ospitato all’ambasciata italiana per esse-
re presentato a chi là si occupa di Grande Guerra.

UN TERRITORIO dUE FRONTI 
ARRIVA FINO A OSLO
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Anticamente la parte nord di Loppio, quella a mon-
te dell’attuale strada statale, ricadeva nel Comune 
di Valle San Felice; lo stesso valeva a livello religio-
so e, per questo, i defunti di questa zona dovevano 
essere trasportati nel cimitero a monte. Il corteo 
funebre seguiva quella che al tempo era l’unica 
strada, che oggi si può imboccare in prossimità 
del primo tornante della provinciale. Tra il 1922 e 
il 1923 il Comune di Valle fu soppresso ma, fino al 
1930, la tradizione di portare i defunti in quota re-
stò in vigore. Il triste cammino doveva prevedere 
alcune tappe, anche perché il trasporto avveniva a 
spalla. Proviamo dunque a camminare sulle orme 
di chi, anticamente, percorreva questo tracciato.
Presa l’antica strada, si arriva alla prima sosta: il 
«Capitel dei Monchi», che prende il nome dalla ca-
sata che qui coltivava la terra; pare che, nella data 
indicata sullo stesso capitello, il 1900, la stessa fa-
miglia si occupò di effettuarne la manutenzione.
Salendo si arriva al «Capitel dei Fiavei» anche qui il 
nome è ispirato a una casata: si trattava degli an-
tichi proprietari dello stabilimento tabacchi di Val-
le San Felice. Ne rimane un rudere: è stato infatti 
danneggiato.
Nella terza tappa il capitello prende il nome dalla 
località: è il «Capitel dela Galeta». Si nota l’assen-
za del Cristo: si trattava di una statua pregevole e 
antica, di valore. Chi l’ha rubata probabilmente lo 
sapeva.

Veniamo dunque alla quarta tappa, dove l’antica 
croce in legno era scomparsa, vinta dallo scorre-
re del tempo. Qui i volontari di Valle San Felice, 
assieme all’Associazione Filo d’erba, si sono dati 
da fare. L’azienda multiservizi di Rovereto ha fat-
to loro dono di un’antica e artistica croce di ghisa, 
presa dal cimitero di Santa Maria (via Benacense, 
Rovereto). Del Cristo si vedono solo gli avambrac-
ci, è l’effetto dei bombardamenti americani del ‘45. 
Da 50 anni la croce in località Cros vecia mancava 
e, col 2014, questa testimonianza è tornata al suo 
posto.
Arriviamo alla quinta e ultima tappa, all’incrocio 
con la strada per il campo di tamburello: la «Cros 
de San Vì» è in legno e nell’estate 2014 i vandali la 
strapparono dal piedistallo. In autunno, i pompieri 
volontari di Mori erano impegnati in un’esercita-
zione tra i burroni del Rio Gresta. Hanno casual-
mente intravisto la croce, che era stata fermata da 
un cespuglio. Ora, più bassa visto che la base si era 
deteriorata, la croce è tornata al suo posto.
Da qui il cammino prosegue verso la chiesetta di 
Sant’Anna, per poi arrivare alla chiesa di San Felice 
e Fortunato. Se oggi è possibile raccontare questa 
storia lo si deve ai volontari. A fornire le informa-
zioni che avete letto è uno di loro: Giorgio Benoni, 
che ci tiene a precisare: «Se qualcuno avesse infor-
mazioni diverse o più complete, sarebbe un piace-
re potermi confrontare».

LA CROCE PERSA E RITROVATA; 
LA CROCE dONATA
UNA STORIA dELL’ANTICA STRAdA dELLA VAL dI GRESTA
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Dal territorio

LOPPIO
ARCHE CASTROBARCENSI:
LA NECESSITÀ
DELLA VALORIZZAZIONE
Il territorio di Mori è ricco di 
storia e di reperti davvero inte-
ressanti. Oltre alla recente sco-
perta del villaggio longobardo 
sull’Isola di Sant’Andrea, merita 
sicuramente ricordare anche le 
arche castrobarcensi. Di proprie-
tà del Conte Castelbarco, sono 
restaurate da diversi anni a cura 
dell’Opificio delle pietre dure di 
Firenze a spese della Provincia 
autonoma di Trento. I manufat-
ti dovranno essere ricollocati in 
uno spazio che possa consentir-
ne la valorizzazione e la visibilità, 
ma in condizioni di assoluta sicu-
rezza e in modo che non possa-
no essere danneggiate. Il patri-
monio è costituito da: tomba di 
Azzone di Castelbarco, tomba di 
Antonio di Castelbarco, arca fu-
neraria con altorilievi, due stem-
mi nobiliari, un angioletto alato, 
un troncone di angioletto alato e 
un troncone di angioletto acefa-
lo. Entro la prossima primavera 
sarà organizzata una conferenza 
dedicata, in modo da far cono-
scere meglio il pregio artistico e 
storico delle arche.

CAFFÈ FILOSOFICI
Organizzati dall’Assessorato alla 
cultura e condotti dal Filosofo 
Salvatore Piromalli al Caffè del 
Gelso, quattro appuntamen-
ti hanno richiamato un attento 
pubblico tra novembre e dicem-
bre, con due ore per ogni incon-

tro, che si è tenuto alla tradizio-
nale ora del the (dalle 17 alle 19). 
Decisamente stimolanti i temi 
scelti. Invidia: una passione tri-
ste; libertà: che significa essere 
liberi? corpo: ciò che noi siamo; 
ospitalità: lo straniero tra noi. 
Sono stati un’esperienza di suc-
cesso, che probabilmente sarà 
ripetuta in futuro.

IL RICORDO
DEI BOMBARDAMENTI
Si è tenuta in biblioteca, nel di-
cembre scorso, una serata com-
memorativa a 70 anni dai bom-
bardamenti di Mori e Besagno. 
L’evento è stato organizzato 
dall’assessorato alla cultura e ha 
beneficiato degli interventi sto-
rici a cura del professor Alessio 
Less, del professor Aldo Bonin-
segna, del dottor Marcello Bene-
detti e del dottor Filippo Mura. 
Grande la partecipazione da par-
te dei cittadini e in particolare 
dei testimoni di quei giorni che 
hanno portato il loro contributo 
alla serata. Sono stati ricordati 
tutti coloro che persero la vita, 
con un commovente momento 
per la famiglia Dalrì di Besagno, 
i cui componenti rimasero tutti 
morti nel tragico evento bellico.

GLI ALPINI AL TROFEO
“CADUTI DI MORI”
Il Gruppo Alpini di Mori ha sem-
pre riservato particolare atten-
zione allo sport, conseguendo 
costantemente ottimi risultati in 
corsa campestre, ciclismo, bocce 
e tiro a segno. Ma la specialità in 
cui si è sempre distinto è lo sci 
alpino con frequenti primi posti 
a livello sezionale e nazionale, 
fin dalle prime gare che il Grup-
po ha organizzato a Bordala e 
in Polsa mentre, da alcuni anni, 
tutto si svolge a Brentonico. Lo 
scorso 8 febbraio lo slalom gi-
gante «Trofeo Caduti di Mori» si 
è disputato sulla pista Vallone a 
San Valentino. Alle 9.30 è inizia-
ta la gara suddivisa in due man-
che, cui hanno partecipato vari 
gruppi alpini e loro amici della 
Provincia di Trento, oltre a quelli 
dell’Alto Adige e del Veneto. Gli 
atleti, suddivisi in Seniores (classi 
dal 1985 al 1994), Master (a loro 
volta frazionati in gruppi in base 
all’anno di nascita), Simpatiz-
zanti (categoria unica dal 2000 e 
precedenti; donne e ragazze dal 
2001 e successivi), hanno potuto 
godere di una bella mattinata di 
sole. Al termine della competi-
zione il tradizionale rancio alpino 
nei locali messi a disposizione 
dall’hotel Bucaneve. Successi-
vamente il capogruppo Ernesto 
Manfredi ha premiato i primi tre 
atleti di ogni categoria e i primi 
dieci gruppi Ana e ha assegnato 
al Gruppo di Mori il Trofeo Caduti 
di Mori, per aver totalizzato il mi-
glior punteggio.
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I pullman sono tre. Uno partirà da Valle San Feli-
ce, due dalla val di Ledro. E ci saranno anche dei 
rappresentanti di Luserna. A bordo, i figli e i nipoti 
di alcuni dei 110 mila trentini che nel maggio 1915 
furono costretti a lasciare la loro terra. Da Ledro, 
come dalla zona di Mori, partirono in treno verso 
la Boemia. In poche ore dovettero lasciare campi, 
case, bestiame e dirigersi verso la stazione, con 
poco più di una coperta ciascuno. L’ordine di eva-
cuazione era chiaro: dal Trentino, che con l’entrata 
in guerra dell’Italia diventava fronte di combatti-
mento, bisognava andarsene. Forse per tre mesi, si 
disse allora. In realtà 
passarono tre anni, 
fino al termine del 
conflitto.
Cent’anni dopo i di-
scendenti di quei 
trentini, da San Fe-
lice e da Ledro, si 
recheranno in Re-
pubblica Ceca sulle 
tracce degli sfollati, 
dal 22 al 24 maggio. 
Visiteranno Ptice, 
Blatnà, Praga; in-
contreranno i figli e i 
nipoti dei boemi che 
ospitarono i trentini 
nelle proprie case e 
diedero loro lavoro 
nei campi. «Abbia-
mo voluto dare la 
precedenza a chi 
aveva avuto pa-
renti stretti in Boe-
mia - spiega Giorgio 
Gentili, che insieme 
a Giorgio Benoni e 
all’associazione Filo 
d’Erba di Valle San 

Felice ha organizzato il viaggio - ci sono persone 
che desiderano visitare quei luoghi da anni, per-
ché i nostri nonni e genitori ci hanno raccontato da 
sempre la storia del loro esodo». Parte della visi-
ta si focalizzerà sui cimiteri: «Vogliamo ricordare i 
nostri morti dove sono stati sepolti, anche perché, 
nonostante gli sforzi, non siamo mai riusciti a far 
rientrare le salme» svela Giuliano Pellegrini, asses-
sore di Ledro che ha dato vita a gemellaggi e asso-
ciazioni per tenere viva la memoria di questa storia 
centenaria.
Furono 37 i profughi moriani e di San Felice che 

finirono nell’abitato 
di Blatnà, altrettan-
ti quelli mandati a 
Rozmital e quelli dis-
seminati in vari pae-
sini della Boemia, 
divisi per numero, in 
base a quanti l’Impe-
ro austro-ungarico 
aveva deciso di distri-
buirne sul territorio. 
«Anche mio padre 
Luigi è stato là - rac-
conta Gentili - aveva 
5 anni, è tornato che 
ne aveva 8. Dopo la 
guerra la famiglia che 
li ospitava cercò di 
farli restare, offren-
do lavoro nei campi». 
Una storia d’integra-
zione che continua 
ancora oggi: «A gui-
darci nelle città sarà 
anche Maria Breniko-
va, nipote dei cechi 
che ospitarono i tren-
tini, che ha imparato 
l’italiano».

IN bOEMIA, SULLE 
TRACCE dEI PROFUGhI

Nella foto, la famiglia di Giorgio Gentili di Valle San Felice
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Il 24 ottobre scorso, la diciannovesima variante al piano regola-
tore generale è stata messa in libera visione affinché i cittadini 
potessero studiare il documento urbanistico e presentare even-
tuali osservazioni.
Scaduto il termine dei 60 giorni, gli uffici tecnici comunali hanno 
preso visione dei rilievi pervenuti. In totale sono state consegna-
te 104 osservazioni: una da parte del Servizio attività produttive 
del Comune, con alcune piccole modifiche formali, una da parte 
di un gruppo di tecnici privati operanti sul territorio, due dai par-
titi Civitas e Verdi, una dal Bio distretto della Val di Gresta, una 
dalla Cantina sociale Mori Colli Zugna e le restanti da parte di pri-
vati cittadini.
Il 27 gennaio anche la Provincia, in seguito alla conferenza dei 
servizi, ha provveduto a dare il suo parere sulla variante.
In generale, sfogliando le osservazioni, gli argomenti che più 
sembrano stare a cuore ai moriani sono lo stralcio dell’area per 
stazione di servizio di Loppio, ma anche la richiesta di riduzione 
del lotto minimo per interventi in aree agricole in Val di Gresta e 
la modifica nei centri storici della destinazione degli spazi aperti. 
Non sono mancate le richieste dei privati, già presentate negli 
anni scorsi, di edificabilità ex novo.
Ora l’iter dell’approvazione proseguirà con l’adozione definitiva 
del piano da parte del Comune - nel caso di Mori è intervenuto il 
commissario ad acta Giuseppe Sevignani, già direttore dell’Uf-
ficio pianificazione urbanistica della Provincia, a causa dell’in-
compatibilità di diversi consiglieri - entro 120 giorni a partire dal 
27 gennaio 2015. In seguito il documento di programmazione 
urbanistica passerà nelle mani della giunta provinciale per l’ap-
provazione.
Questo è l’ultimo atto dell’adozione della variante, che entrerà 
in vigore a tutti gli effetti entro l’estate, andando ad archiviare 
il vecchio piano; un traguardo importante e molto sentito dalla 
comunità. I primi lavori al Prg, infatti, erano iniziati nel luglio 
1998 con la giunta di Sandro Turella. L’attuale amministrazione 
è arrivata alla stesura della bozza dopo quattro anni di intenso 
lavoro, per dare vita a un documento che dia forma alla Mori del 
futuro.

dEPOSITATE
LE OSSERVAzIONI 
AL PRG

Mori informa Mori
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IN bICI SEGUENdO I qR COdE
L’associazione culturale PolisLab ha pensato un progetto per va-
lorizzare, attraverso le piste ciclabili, tutta la borgata. L’idea è di 
stampare orizzontalmente, sulle pavimentazioni pubbliche in al-
cuni punti strategici, i QR Code: quei quadrati - ormai familiari a 
molti - che «letti» attraverso un telefonino di ultima generazio-
ne consentono di accedere a informazioni dedicate. A partire dai 
due ingressi della ciclabile, da Loppio e da Rovereto, il percorso 
si articola lungo il tracciato urbano individuando dei punti di so-
sta. Nella zona del campo sportivo e nella piazza del mercato si 
accederà a informazioni di carattere sportivo e culturale per poi 
passare al QR Code di piazza Cal di Ponte che illustra eventi, sen-
sibilizza circa i temi di dibattito cittadino e la storia. Proseguendo 
si può esplorare l’abitato storico e spostarsi a Mori Vecchio dove si 
trovano informazioni riguardo il percorso della ciclabile e Palazzo 
Salvotti, coi QR Code stampati in piazza Santa Maria a Bindis e 
in via Filzi. All’uscita di Mori, o all’entrata provenendo dall’altra direzione, all’inizio della ciclabile verso 
Nago, un altro «Code» chiude il percorso. Ulteriori punti di interesse compresi nel progetto sono previsti 
presso l’isola di Sant’Andrea (Lago diLoppio), nella zona della Montecatini (per parlare di archeologia in-
dustriale) e al confine con Rovereto, a Ravazzone. La realizzazione del progetto comincerà in primavera.

NUOVA VITA PER LA VECChIA bICICLETTA
Hai una bicicletta che non usi più? Non buttarla: contattando l’Associazione ruota libera si può concor-
darne il ritiro gratuito. Le bici raccolte saranno messe a nuovo dal progetto sociale Riciclofficina. Si tratta 
di un laboratorio che offre un’opportunità formativa a persone che imparano la meccanica dei cicli, per 
allenare le proprie capacità lavorative e per recuperare mezzi in disuso dando loro nuova vita, in un’ottica 
di sostenibilità ambientale, mobilità sostenibile, inclusione sociale e creazione di prerequisiti lavorativi. 
Nei laboratori aperti alla cittadinanza è anche possibile riparare, sistemare o decorare la propria bici. Il 
progetto è sostenuto dal Servizio socio assistenziale della Comunità dellaVallagarina e dal Servizio atti-
vità sociali del Comune di Rovereto. Per donare la bici e per informazioni: ruotalibera.rovereto@gmail.
com, 389 2887708, indirizzo c/o Trentino sviluppo, via Zeni 8 (capannone 6) Rovereto, orari 8 - 12 14 - 18.

SOSTEGNO ALLE FASCE dEbOLI
Il Comune di Mori - assessorato alle politiche sociali - ha voluto contribuire fattivamente al sostegno alle 
fasce deboli della propria comunità giocando un ruolo nuovo nel campo della solidarietà. È stato elabo-
rato nei mesi scorsi un progetto innovativo per il Comune di Mori, che lo vede coinvolto nel sostegno 
del locale banco alimentare con una formula che permetterà all’amministrazione di modulare il proprio 
apporto alle necessità effettive dei cittadini, corroborate da un piano assistenziale chiaro ed elaborato 
tenendo conto delle indicazioni dei servizi deputati, presenti sul territorio.

TANTI AUGURI!
Marinella Filagrana e Nadia Pedrotti, dopo 
tanti anni in municipio, al servizio dei cittadini 
di Mori, sono andate in pensione. A loro i mi-
gliori auguri da parte dell’amministrazione e di 
tutto il Comune.
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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



Per contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico, un team moriano ha studiato il progetto 
“Capitale in gioco”: una proposta, prima in Italia, per poter ottenere il miglior risultato nel minor tempo 
possibile. L’idea punta sull’attenzione alla persona: visi, nomi e cognomi tra la nostra gente, tramite 
famigliari, amici, vicini di casa e conoscenti. Ogni mese, per 18 mesi, saranno distribuite locandine con 
frasi che scuotono la sensibilità, così da creare forte partecipazione. In fondo a ogni locandina, per consigli 
e aiuto, ci sarà la possibilità di contattare A.M.A. Trento e ACAT Montalbano.
L’obiettivo è quello di far sì che slot machine, Superenalotto, Lotto, Gratta e vinci, Win for life, Bingo, 
casinò, poker in tv on-line e nelle attività commerciali comincino a rimanere inutilizzati e magari tolti 
dalle attività commerciali stesse perché non producono incassi.
Il progetto nasce dalla collaborazione di Gruppo ALBORA (referente Gigi Torboli), ACAT Montalbano 
(“servitore” Franco Baldo) e Renato Moscatelli, che partecipa in forma personale ed è volontario di AMA Trento.

tel. 0461.239640
cell. e SMS 342.8210353

e-mail: ama.azzardo@gmail.com
cell. e SMS 333.6718937

Franco

CAPITALE IN GIOCO
Per FAMIGLIARI & AMICI

Oggi come ieri 10, 15, 20, 50, 100…
lascialo pur continuare:
a 200 farà il record.

Anche oggi hai lasciato
che accadesse. Non abbandonarlo. 
ha bisogno di te.
da solo non ce la può fare.


