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Un impegno straordinario per una priorità
assoluta: la nuova scuola media
Tra gli impegni inseriti nel nostro programma di governo c’è la valorizzazione del
capitale umano, la sua educazione, la sua formazione e la sua coesione, il tutto legato
alla priorità di avere strutture scolastiche idonee e moderne. L’amministrazione
ha impostato e attuato un programma che vede prioritario il miglioramento e la
messa in sicurezza del patrimonio di edilizia scolastica usando molti dei propri
fondi. In questi 4 anni sono stati massimi l’impegno e il lavoro. Infatti, non appena
la Provincia ha aperto i termini per la presentazione delle domande di contributo,
sono stati presentati 4 progetti, uno per ogni livello di formazione.
• Per la scuola materna di Tierno, già nel 2010, abbiamo avviato la ristrutturazione e la messa in sicurezza; è
in corso il 3° lotto, che porta per ora l’impegno complessivo per le casse comunali a 1 milione e 100 mila euro.
• Inoltre, e doverosamente, abbiamo aiutato la scuola materna equiparata Maria Peratoner con un contributo
di 40 mila euro, per finanziare parte dell’ampliamento. L’inaugurazione dei nuovi spazi ha coinciso con la festa
per i 110 anni dalla fondazione.
• Per la scuola elementare, avuta la conferma dalla dirigenza scolastica che erano necessari nuovi spazi, ci
siamo adoperati per ottenere il dovuto nullaosta della Provincia anche per l’utilizzo della parte di contributo
che era stata risparmiata nella precedente ristrutturazione. Lunga e complessa è stata la trattativa con la
Provincia per ottenere il via libera e oggi i lavori, per quasi 700 mila euro, sono in fase di cantiere.
• Per il nuovo nido si è ottenuto il finanziamento di quasi 1 milione e 900 mila euro, su una spesa prevista di 2
milioni e 100 mila. Per soddisfare invece le esigenze della Val di Gresta abbiamo trovato l’accordo col Comune
di Ronzo Chienis per l’apertura di un micro nido presso la locale scuola materna, avvenuta nel 2012.
• Per la scuola media, invece, quasi immediata é stata la condivisione da parte della Provincia della necessità
di demolizione e riedificazione, ma la difficile situazione economica venutasi a creare anche in Trentino e
le nuove difficoltà nel reperire risorse non avevano consentito il finanziamento. I drastici tagli al bilancio
provinciale avevano indotto la Provincia a rivoluzionare il comparto dei finanziamenti ai comuni, al fine di
dare priorità alle opere pubbliche urgenti e necessarie a erogare servizi essenziali obbligatori. Alla luce di ciò,
la nostra amministrazione si è nuovamente interrogata sulle priorità assolute in fatto di scuole e ha formulato
alla Provincia una coraggiosa, unica e straordinaria proposta, pur di dare un’adeguata soluzione al problema
rappresentato dall’edificio che ospita la scuola media. Il Comune di Mori ha proposto alla Provincia di mettere
a disposizione per la realizzazione del nuovo edificio circa 4 milioni, necessari a coprire quasi il 40% del costo
dell’intera opera (stimata in 10 milioni e mezzo) rispetto al canonico 10% previsto di norma per il comune.
Detti fondi potrebbero essere così recuperati, in primis:
n 600 mila dalla vendita del terreno della ex caserma dei vigili del fuoco;
n 1 milione dall’avanzo di amministrazione comunale a seguito del previsto svincolo di fondi legati al patto
di stabilità, come ribadito dal presidente del consiglio dei ministri Matteo Renzi (per questo anche Mori ha
presentato domanda allo Stato);
n 300 mila dal risparmio sui contributi concessi dalla Comunità di Valle.
Inoltre, come amministrazione comunale abbiamo voluto dare un ulteriore significativo segnale compiendo
una scelta importante e difficile: rivedere l’ urgenza della realizzazione del secondo asilo nido (seppur
confermando e ribadendo che l’opera è necessaria per una comunità con ormai 10 mila abitanti) chiedendo
di spostare il finanziamento dell’intera opera di 2 milioni e 100 mila euro sulle scuole medie. La Provincia,
nell’ambito dell’aggiornamento del Piano provinciale del sistema educativo, ha effettuato un riesame delle
esigenze scolastiche e ha adottato un nuovo elenco delle priorità, che ora vede la nostra scuola media al primo
posto della graduatoria provinciale degli edifici scolastici del primo ciclo d’istruzione. Le iniziative messe in
campo da Mori, compresa una mozione votata all’unanimità dal consiglio comunale, hanno quindi trovato
risposta con la concessione di un contributo a fondo perduto di 10 milioni e 800 mila euro. Grande è quindi la
soddisfazione della nostra comunità.
Un cordiale saluto. Il vostro sindaco, Roberto Caliari
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L’ex cinema si rifà il look
Le iniziative del piano giovani
«Hai un’idea da proporre? I progetti li costruiamo
insieme». Parola del Piano giovani dei 4 vicariati di Ala, Avio, Brentonico e Mori - Ronzo Chienis,
che invita i ragazzi a esporre la loro idea al tavolo
del piano. A finanziare i progetti sarà la Provincia
insieme ai 5 comuni. Per presentare un’iniziativa,
una proposta formativa, un evento, basta scrivere a vic4@comune.ala.tn.it, oppure contattare la
referente al numero 366 3444728. È uscito infatti
il nuovo bando, quello per il piano operativo 2015,
che scadrà il 13 ottobre. Lo si può trovare sui siti dei
comuni che aderiscono al piano.
Proseguono intanto, fino a fine anno, i progetti 2014 già avviati: Bus4fun, Immaginare la Città,
Giovani all’Opera, Alt(r)i scatti - Parole in Quota,
LeReCaNoGiù, Music Project, Documentiamo.
Riguarda nello specifico il Comune di Mori l’iniziativa «Under the right street», curata dall’Associazione giovani in collaborazione con Filippo Menolli
e Nikola Lukovic che ha consentito di realizzare un
murale sulle pareti esterne dell’ex Cinema Vittoria.
In modo tanto creativo quanto economico, uno degli angoli di Mori che per anni è stato tra i più «grigi» è ora decisamente ravvivato da una serie di immagini ispirate proprio al mondo del cinema, che si
susseguono sullo scorrere di una pellicola gigante
che avvolge idealmente l’edificio. Al termine del lavoro creativo, che ha coinvolto writers da tutto il
Trentino, si è svolta una partecipata festa dedicata
proprio ai giovani, con musica rap e un’esibizione
di break-dancers.
Sempre su Mori il progetto «Dalle parole alla realtà. Difendersi dagli stereotipi» dedicato agli studenti delle scuole medie, che parte a settembre.
Ancora, in collaborazione col Comune di Ronzo
Chienis, «Adolescenza. Dubbi e consigli».
Tra i progetti già conclusi, il corso di hip hop, con
il saggio finale in piazza Cal di Ponte dello scorso
giugno, organizzato dal Comune e affidato all’Associazione Artea (con l’insegnante Alice Calabri)
che ha coinvolto con ottimo successo una trentina
di ragazzine, tutte bravissime.

Speciale
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LA FERRATA
RIAPERTA
La ferrata «Ottorino Marangoni» per i moriani è
qualcosa di più di cinquecento metri di corda in ferro, di centinaia di chiodi, morsetti e staffe; è un’opera collettiva e un simbolo al quale la comunità
è fortemente legata. Dopo tre anni di divieti per i
lavori di messa in sicurezza, a Pasqua finalmente la
via è tornata percorribile.
La realizzazione della ferrata è iniziata nel settembre del 1976 e si è conclusa sei mesi dopo con l’inaugurazione in pompa magna durante la sagra di

San Giuseppe, il 19 marzo del 1977. Un taglio del
nastro che di fatto, da lì a qualche anno, avrebbe
reso Mori molto popolare tra gli amanti dell’arrampicata e dell’escursionismo, fino ai picchi di seimila avventurieri degli anni precedenti la chiusura,
quando il tam tam di internet aveva portato in borgata, zaino in spalla, scalatori di 37 Paesi.
L’idea di allestire un percorso attrezzato sulla parte sopra il santuario di Montalbano è stata di un
manipolo di «satini» con buone doti di scalatori:
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Mario Tranquillini, Renzo Gatti, Gregorio Cescatti e
Giorgio Bettini. Il gruppo di amici ha predisposto
il tracciato che poi altre decine di volontari hanno arricchito con i supporti necessari per renderlo
percorribile a tutti. Per finanziare la realizzazione
dell’opera la Sat ha spedito i suoi volontari a Milano, a Natale, per vendere il vischio in piazza Duomo.
Il risultato ha superato le aspettative: 550 metri
dal piazzale del santuario fino a località Celle, con
alcuni tratti a strampiombo che danno le vertigini
ma che permettono una visuale mozzafiato sulla
Vallagarina.
Due anni dopo l’inaugurazione, aggrappato alla
parete sud-est del Biaena, c’era niente di meno
che Reinhold Messner, che poi ha utilizzato un’immagine della via di Mori per uno dei suoi libri sulle
ferrate, descrivendola come una delle più difficili dell’arco alpino. Dopo di lui altri nomi di spicco
dell’alpinismo si sono allacciati alla corda di Mon-

talbano, come Sergio Martini, Fausto De Stefani e
il polacco Jerzy Kukuczka. Di fatto, il percorso che
nel 1999 è stato intitolato al presidente Sat Ottorino Marangoni, è unico perché coniuga la facile
accessibilità e la percorribilità per tutto l’anno con
delle sporgenze difficilmente conciliabili con la
bassa quota.
Il piacere dell’ascesa si è interrotto il 31 gennaio
del 2011, con un’ordinanza che bandiva l’accesso
alla ferrata, perché il tracciato era diventato pericoloso. Comune e Provincia hanno pagato 300mila
euro per mettere in sicurezza la ferrata: si è proceduto con il disgaggio dei massi pericolanti e la
sostituzione degli appigli naturali che con il passare degli anni si erano usurati. La cresta superiore
è stata ripulita e il tracciato di 500 metri è stato rifatto secondo le normative vigenti, spostando l’uscita in località Celle verso destra e aggiungendo le
staffe. Prima, invece, il finale era fatto da qualche
fittone e da qualche piastrina.
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Pareri contrari

Pareri favorevoli

Con l’intervento di messa in sicurezza qualco
sa è cambiato sulla parete che sovrasta Mori,
cambiamenti che non tutti hanno accolto con
favore. Un ammasso di ferraglia, visivamente
impattante, che ha snaturato la ferrata di Mon
talbano: sono queste le principali critiche di chi
ha percorso la «Ottorino Marangoni» dopo l’in
tervento dei tecnici. Tra loro ci sono alcuni dei
costruttori, quei vecchi satini che non vedono
di buon occhio il restauro della Sat centrale.
Anche il libro firma è diviso tra chi apprezza le
novità del percorso e l’effetto panoramico man
tenuto sul tracciato, e chi invece trova i 500 me
tri sulla parete deturpati da sostegni e appigli.
«Tutti i passaggi verticali sono stati riempiti di
staffe, ce ne saranno più di cento dall’inizio alla
fine. C’è troppa ferraglia, l’idea della ferrata è
stata snaturata. Non c’è più contatto con la roc
cia. Capisco le questioni di sicurezza, ma tra
sformare il percorso in una scalinata mi sembra
esagerato», dice Silvio Cimonetti, satino moria
no che partecipò all’apertura della via.
Per i vertici della Sat moriana, nonostante i
cambiamenti, quella di Mori rimane la più impe
gnativa tra le ferrate Sat in Trentino. La «Ottori
no Marangoni», dicono numerosi esperti, resta
comunque una ferrata panoramica, che vale la
pena di percorrere anche solo per l’accentuata
esposizione, rarissima da trovare a quote così
basse. «Non è da consigliare per chi è alle pri
me esperienze, questo è poco ma sicuro», spie
ga la presidente Ester Pisetta.

«Dal punto di vista della sicurezza hanno fatto
bene il loro lavoro, su questo non si può obiet
tare. Poi non entro nel merito della “bellezza”
della salita, so solo che la ferrata aveva bisogno
di un intervento, perché prima era usurata»,
spiega il capostazione del Soccorso alpino di
Rovereto, Michele Righi, che quest’anno festeg
gia 20 anni nel Corpo.
A dimostrare quanto necessario fosse mettere
mano alla «Ottorino Marangoni», Righi spiega
che normalmente, in estate, il Soccorso alpino
interveniva sulla parete almeno cinque volte.
Dopo la riapertura, invece, c’è stato solo un
recupero in parete, per un escursionista colto
dalla stanchezza.
Graziano Magagnotti, titolare del bar Sani in
piazza e appassionato scalatore, era tra i più
impazienti per la riapertura della ferrata. «Da
quando è stata riaperta vedo un sacco di mo
vimento in centro, anche se alcuni alpinisti pre
feriscono la partenza dallo stadio e la salita da
Molina. Di sicuro la ferrata è una risorsa».
I cambiamenti apportati con la messa in sicu
rezza da un certo punto di vista agevolano la
salita, ma le insidie rimangono. «Il percorso rie
sce sempre a dare emozioni, anche perché in
ampi tratti della traversata ci si trova a sbalzo
sul vuoto. Negli ultimi metri, poi, lo sforzo si fa
sentire molto sulle braccia», testimonia Maga
gnotti, che poi precisa: «Non è una ferrata da
sottovalutare, ma almeno ora chi la farà correrà
meno pericoli».
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IL NUOVO ARREDO URBANO
L’arredo urbano pensato per il centro di Mori è partito dal basso, da un’idea
che poi è stata scolpita nel ferro. Una galea veneziana, il trenino della Mar, un
gelso e la caserma dei pompieri: simboli della borgata che richiamano tasselli
importanti di un puzzle storico e puntano a rendere più appetibile lo shopping
nelle vie principali.
All’inizio dell’estate sono state svelate le nuove panchine artistiche, finanziate dalla Provincia nell’ambito della valorizzazione dei centri storici. Quattro
oggetti ideati dal fabbro Fabio Marchiori e costruite assieme ai colleghi Bruno
Villa, falegname, e Franco Bottanelli, marmista, abbinate a un totem informativo touch screen - progettato da Arka servizi - e quattro pannelli con mappe turistiche dotate di qr code. Sono questi gli accessori che ora adornano
piazza Cal di Ponte, via Gustavo Modena e via Scuole.
Tutto è partito da uno schizzo, quindi, e dalla voglia di rendere unico il cuore
del paese. «Gli acquisti al massimo ribasso fanno male agli artigiani - ha spiegato il presidente del consorzio Centriamo Mori, Marcello Vianini, il giorno
dell’inaugurazione -, perché con prezzi simili non si può puntare alla qualità,
cosa che invece abbiamo fatto con questi accessori, che tra l’altro sono stati
pensati per non avere bisogno di manutenzione».
Oggetti di design che affondano le radici nella storia del paese, sia per i fatti
storici che rievocano - la traversata quattrocentesca dei veneziani di galeas
per montes, la ferrovia a scartamento ridotto, la vecchia caserma dei pompieri
e il simbolo del gelso -, ma anche perché chi le ha pensate e realizzate fa parte
di botteghe che lavorano a Mori da decenni. «Con questi finanziamenti (per
l’arredo urbano, al Comune sono arrivati 80mila euro n.d.r.) vorremmo trasformare i centri storici in centri commerciali all’aperto», ha detto davanti alle
creazioni artigiane l’assessore provinciale Alessandro Olivi, incalzato dal presidente dell’Associazione artigiani Roberto De Laurentis: «Senza botteghe,
i paesi si sono impoveriti. È ora di fare un passo indietro e tornare a vivere i
nostri paesi».
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Andrea Fusaro dona un autoritratto
alla Biblioteca di Mori
Da molti anni il pittore naif Andrea Fusaro è un
utente abituale della biblioteca «Luigi Dal Ri» di
Mori. Arriva col suo passo calmo e coll’insepa
rabile zainetto in spalla, saluta a voce alta gli
addetti, poi va a scegliere con cura un volume e
si siede sempre al solito posto, un tavolo defi
lato ma con una meravigliosa luce naturale che
piove dall’alto.
Circa dieci anni fa aveva donato alla biblioteca
una copia autografata del suo primo catalogo,
curato da Mario Cossali. Anche la seconda mo
nografia a lui dedicata, a corredo di una mostra
personale tenutasi nelle sale espositive a Castel
Caldes, era stata portata alla Dal Ri per metterla
a disposizione del pubblico.
Ogni visita a Mori era il pretesto per segnalare
ai bibliotecari le sue prossime mostre, indicare
articoli che lo riguardavano e tenere aggiornato
il suo curriculum artistico. Però forse per An
drea era giunto il momento di dare un tocco in
più a quel dossier custodito a Mori. Un giorno di
quest’estate, oltre allo zainetto, aveva con sé la
classica cartella porta tele e ne ha estratto uno
dei suoi primi autoritratti, datato 1994. «Ecco, è
per voi della biblioteca» ha detto semplicemen
te, un dono del tutto inaspettato quanto gradito.
Ora l’autoritratto fa bella mostra di sé proprio a
due passi dal tavolo preferito dall’artista.

Cestini per la raccolta differenziata e nuovi cartelli indicatori
completano l’arredo urbano del centro storico.
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Confronto

IL BILANCIO
Il bilancio 2014 è stato l’ultimo, per così dire, «politico» di quest’amministrazione: quello dei programmi
e delle cose da fare. Sicuramente il prossimo sarà più tecnico. A confronto le motivazioni di coloro che lo
hanno votato.
LA SPIEGAZIONE
Maria Viola Tonolli, assessore al bilancio
Nel 2014 sono previste spese correnti per
9.017.971 euro. Sono previsti investimenti per
2.234.053.
Le entrate correnti previste sono di 9.356.694
euro, di cui il 46% da trasferimenti dalla Provincia, il 53% da entrate tributarie ed extratributarie.
Dati che esprimono la sempre maggior autonomia

finanziaria del nostro comune: siamo passati dal
33,58% del 2009 al 53% del 2013, con una parallela
riduzione dei trasferimenti provinciali che nel 2009
costituivano il 63% delle entrate correnti, e che nel
2013 sono scesi al 47%.
La pressione tributaria pro capite è di 303 euro,
contro i 109 del 2009; i trasferimenti correnti della
Provincia per ciascun cittadino sono di 444 euro,
oltre 100 in meno di 5 anni fa.

Mori informa Mori

Comune di Mori, anno XV numero 2 estate-autunno 2014

Per quanto riguarda l’indebitamento a fronte della
spesa in conto capitale, a fine 2013 abbiamo un debito per mutui di 1.744.716 euro, mentre nel 2009
i mutui da ripagare arrivavano a 4.247.000 euro.
In questi 5 anni abbiamo praticamente ripagato i
debiti contratti dalle amministrazioni precedenti.
Dal 2013 non sono stati accesi nuovi mutui, anche
a causa del divieto imposto dal patto di stabilità.
A causa dei minori trasferimenti provinciali abbiamo avuto una riduzione del fondo di cassa, dimezzato a 0,6 milioni di euro. Nel 2013 il Comune per la
prima volta è ricorso all’anticipazione di cassa presso il tesoriere e l’ha ripianata a fine anno.
In calo i contributi per i permessi a costruire, passati da 436.920 euro nel 2012 a 79.255; così come le
multe, diminuite da 93.600 euro del 2011 a 58.900.
L’avanzo di amministrazione a fine 2013 ammonta
a 3.827.000 euro, di cui 2.970.000 per l’avanzo di
esercizi precedenti.
I revisori dei conti hanno certificato la regolarità delle procedure, e che nel nostro Comune non
sono presenti criticità per la tempestività dei pagamenti, apprezzando la completezza e la chiarezza
della relazione illustrativa al bilancio.
FAVOREVOLI

Mauro Bolognani
Insieme per Mori
Questo bilancio investe
sulle nuove generazioni. Finanzia la messa a
norma della scuola materna di Tierno. Ottenuto il finanziamento dalla
Provincia per la realiz
zazione del secondo
nido, si è deciso di concentrarlo sulla nuova scuola
media, per la quale è stata presentata un’ulteriore
domanda in Provincia. Si vuole ampliare la scuola
elementare. Si prevedono lo sdoppiamento delle
fognature di Pannone, la sistemazione della piazza
di Tierno e del rio dei Canai e della piazza di Mori
Vecchio.
Nonostante il taglio del 20% alla cultura, l’assessore sì è spesa per dare una risposta alle aspettative
della comunità: un altro investimento al futuro.
Si progetta di reimpiegare i fondi dell’ex Parco dei
Sapori per sistemare Villa Annamaria, il parcheggio
di Manzano - Nagià Grom, la casa sociale di Loppio
e le arche castrobarcensi.

Mi preme parlare delle tasse. Non c’è sindaco che
abbia la voglia di tassare i propri cittadini tanto
per fare: esse diventano servizi. Ho sentito dire da
colleghi di opposizione che pagare le tasse non è
bello: siamo d’accordo, e sarebbe bello che le tasse
fossero pagate da tutti.
Ultima constatazione, i tempi di approvazione «dilatati»: fino all’ultimo non c’era la certezza dei finanziamenti da parte della Provincia e purtroppo
alcune norme, anche della Comunità di valle, sono
arrivate a maggio.
Massimo Tonetta, Pd
Il bilancio mette le basi
per portare a termine
la legislatura mirando a
concretizzare il lavoro
svolto in questi primi
quattro anni. Nei lavori
pubblici si punta da un
lato a dare attenzione
alle generazioni future
con il nuovo lotto dei lavori alla scuola materna
di Tierno, l’ampliamento delle elementari, la priorità data alla ristrutturazione della scuola media;
dall’altra si guarda alla collettività con le fognature e l’acquedotto di Pannone, la piazza di Tierno e
quella di Mori Vecchio. E poi la fibra ottica a Besagno, la messa in sicurezza di strade e marciapiedi e
investimenti sul risparmio energetico che innalzano la qualità della vita della nostra comunità.
Il bilancio però non è solo opere pubbliche: la vita di
una comunità è fatta di volontariato, di solidarietà,
di commercio, di cultura e di sport. La situazione
non è rosea, le risorse a disposizione sono in calo
e quindi è necessario uno sforzo per «fare meglio
con meno».
L’attenzione a famiglie e lavoro si concretizza
nell’attivazione dell’Azione 19 per 26 lavoratori,
uno sforzo economico importante e attento alla
comunità.
Inoltre si sta lavorando molto sull’urbanistica per
dotare il Comune di Mori di un nuovo Piano regolatore generale che dia risposta e ordine allo sviluppo della nostra borgata.
Sulle entrate l’attenzione è stata massima (tariffe
minime applicate) per gravare il meno possibile
sulle famiglie e sulle attività commerciali e industriali pur riuscendo a garantire la qualità dei servizi
ai cittadini.
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CONTRARI

Mario Gurlini
Civitas nuova Mori
Al di là di questo bilancio, il mio giudizio complessivo sulla legislatura è un non sufficiente.
Nel programma c’erano
molti progetti, soprattutto opere pubbliche
ma, anche considerando la particolarità del momento, non si può dire che
gli obiettivi iniziali siano stati raggiunti. Secondo
me la giunta ha poi sbagliato ad arrivare a questo
bilancio mettendo in campo opere di rilevanza: fare
i lavori pubblici prima avrebbe aiutato non poco l’economia. Senza contare che ora ci sono da fare cose
importanti, dai 4 ai 6 milioni di euro: si partirà magari a fine anno, con il rischio di non riuscire a realiz
zare nulla perché c’è un sovraccarico di burocrazia e
potrebbe bastare un ricorso a fermare tutto.
Una considerazione, poi, sulle spese correnti: è
inutile dire che non ci sono soldi, non cresceranno
certo stando ad aspettarli. Le risorse, rispetto a 5
anni fa, non sono calate e certo in futuro non diverranno più di quelle che sono oggi. Dal 2007 a oggi,
negli anni della crisi, soldi ce ne sono sempre stati.
È vero che ci sono minori risorse provinciali perché sono calati i trasferimenti, ma a rimpinguare
le casse comunali ci ha pensato l’Imu. Faccio infine
un esempio che ritengo emblematico: la Provincia
aveva dato giudizio positivo al finanziamento di oltre 200 mila euro per gli impianti di illuminazione
del velodromo. La giunta ha rinunciato al contributo. Perché?
Fiorenzo Marzari
Lega Nord
Ho votato contro questo bilancio. Anche in
aula ho detto che questa giunta a Mori ha
avuto poca forza politica, che in questi anni si
poteva fare di più. Sul
Parco dei sapori, sull’asilo vicino al ricovero sono stati fatti dei passi indietro. Ben vengano i ripensamenti, quando sono
saggi, ma alle volte si potrebbe anticiparli semplicemente soppesando prima le proprie proposte.

Aggiungo che sono tante, troppe le cose ancora
per aria. Penso alla piazza di Tierno, a bilancio da 2
o 3 anni: si spera che i lavori partano. Penso ai pochi
investimenti fatti piangendo sulle casse comunali
vuote, quando il bilancio di stabilità faceva tenere
oltre 3 milioni di euro fermi. Penso all’ex cinema
Vittoria: se parliamo di città turistica è impensabile lasciarlo così. Altra questione, l’ipotesi di un
collegamento dall’ex Heidi a Tierno: si parla di un
bypass interrato, ma non risolverebbe il problema
dell’inquinamento. Ancora, le quattro nuove panchine in piazza, all’ex municipio, in via Scuole, con
tanto di totem: 80 mila euro spesi forse per dare lavoro agli artigiani, ma in ogni caso una cifra eccessiva e che di questi tempi non risolve il problema
dell’occupazione.
Aggiungo, a nome della Lega, che in questi anni
non abbiamo mai visto la giunta farsi carico delle
nostre istanze.
Sandro Turella, Upt
Ho votato contro questo bilancio e sono davvero sconcertato, come
ho detto anche al sindaco nella mia relazione.
Perché in quel che ha
detto di bilancio non ho
trovato nulla di Parco
dei sapori, area Brianeghe e viabilità, area ex cantina, spostamento della
Famiglia cooperativa. Insomma, siamo al palo. A
dicembre quest’amministrazione aveva detto che
avrebbe approvato l’ultimo bilancio politico: lo ha
fatto, ma il 31 maggio. Ogni anno c’è un maggior
ritardo sui tempi e gli appalti, così, rischiano sempre di non partire. Questa giunta non ha scritto una
nuova pagina: ha scritto invece una pagina del nulla. Hanno cercato di giustificare la presenza di un
assessore esterno, poi sono diventati due, in nome
di contributi europei mai visti. Del Parco dei sapori
non c’era una riga nel bilancio, ma all’indomani della discussione è arrivata la delibera di giunta in cui
si dice che non si fa. Non ho visto un’opera pubblica in questi anni, Palazzo Salvotti e Villa Annamaria sono altri due esempi di missioni non riuscite. E
nemmeno sul sociale, a cui la giunta dice di essersi
dedicata, abbiamo avuto grandi azioni. Con Caliari
e Gurlini abbiamo perso 11 anni per la borgata. Tanti auguri al prossimo sindaco.
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Nicola Mazzucchi, Patt
Partiamo dai dati di
fatto. Le fognature di
Pannone sembra siano
in cantiere. Il sottopasso del Vinchel sembra
fermo, in attesa di una
risposta dalla Provincia,
la rotatoria proposta a
Mori ovest dalle minoranze costava meno e si sarebbe potuta fare già.
Insomma, non mi pare che emerga una grande decisione nelle scelte fatte dall’amministrazione. Sul
personale, del progetto di front - office di Gurlini è
stata fatta carta straccia. La bonifica dell’area Cariboni è ancora ampiamente indietro. La ferrata è

stata aperta dopo tre anni, ma non è stata messa totalmente in sicurezza come era nei progetti
della precedente amministrazione. Il Prg viene
salvato in corner: si va a proporre l’ennesima variante, senza rivederlo davvero. Sui finanziamenti
destinati al Parco dei sapori non si sa ancora che
cosa accadrà. In bilancio ci sono 400 mila euro per
la strada per Besagno, ma il Comune ha perso in
Consiglio di Stato la propria battaglia per l’esproprio di terreno con il proprietario. Alla Galetera,
dove si vorrebbe fare un ostello, è stato commissionato un progetto preliminare, ma una perizia
ha rivelato che la struttura non è solida. Perché
non intervengono? Credo che questa giunta abbia
tempi troppo lunghi e che, in conclusione, fatichi
troppo a prendere decisioni.

In questa immagine e in quella a pagina 8, la cartina e le «cartoline» che, ubicate in vari punti caratteristici della borgata, guidano il
turista ma anche il residente alla scoperta della storia.
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IL TRIPLETE DEL MORI S. STEFANO
«Quella di essere promossi
in serie D non era la nostra
aspirazione di inizio campionato - ammette candidamente il presidente del Mori
Santo Stefano Luigi Bertolini - tuttavia è arrivata una
grande affermazione e ora
ci attende una sfida straordinaria. Certo tutto cambia:
ad esempio i nostri interlocutori da ora in avanti
sono a Roma, dove recentemente siamo stati convocati assieme a tutte le altre neopromosse».
Passare dall’Eccellenza alla Serie D è un grosso balzo, che richiederà anche nuovi investimenti. «Per
noi resta prioritario mantenere il bilancio in ordine.
Sappiamo di molte società che sono in crisi e vanno
comunque avanti; noi puntiamo a fare un campionato dignitoso: cercheremo di fare il massimo ma
se arriveranno pochi punti non sarà una tragedia.
Questo è un pensiero che abbiamo condiviso con
tutto lo staff e in particolare col nostro allenatore
Davide Zoller: una persona davvero molto preparata, anche per lui questa è una grande scommessa».
Ma un tale successo non nasce certo per caso. «Circa 3 anni fa abbiamo iniziato questo nuovo progetto, puntando molto sulle giovanili. Abbiamo lavorato bene, con tanto impegno, investendo anche
delle risorse finanziarie importanti per questo settore. Grazie al lavoro fatto in questi anni ora molti
giovani della Vallagarina chiedono di venire da noi.
Ad aiutare il nostro impegno c’è il lavoro volontario
di tanti dirigenti e la presenza di tanti genitori: sen-

za di loro tutto diventerebbe più difficile».
Il Mori Santo Stefano, del resto, non è solo calcio:
ci sono anche la pallavolo e la ginnastica artistica.
Tre numeri possono dare conto del rilievo di questa
società sulla vita sportiva di Mori: 242 calciatori, 63
pallavoliste e 58 ginnaste. Si aggiungono un’ottantina di dirigenti.
Tornando al calcio, molto fanno le regole e la costanza. «Qui insegniamo anche il rispetto di determinati valori. Ci sono tre allenamenti a settimana,
qualche volta quattro. un paio di anni fa abbiamo
cominciato a far allenare assieme senior e juniores:
uno stimolo in più per i giovani». Il movimento è
così ampio che «Anche l’anno prossimo iscriveremo al campionato due squadre per quanto riguarda allievi, giovanissimi ed esordienti. La soddisfazione più grande è veder crescere sportivamente
questi ragazzi; devo poi dire che possiamo contare
su un impianto sportivo invidiabile». Gli Juniores di
mister Federico Diener, inoltre, saranno per così
dire “accorpati” nel cammino della senior: disputeranno anche loro un campionato di livello nazionale affrontando le medesime avversarie della prima
squadra.
Il ricordo più bello di questa stagione? «La vittoria
della Coppa Italia regionale contro il San Giorgio, a
Bolzano: una rocambolesca finale vinta in rimonta
e conclusa sul 5 a 3 per noi». Un’affermazione che,
del resto, aveva fatto seguito a quella nella Coppa
Italia provinciale, con la vittoria del Mori, per 1 a 0,
contro il Borgo sul terreno del Briamasco, a Trento.
Inomma, uno storico «triplete» per tuffarsi, con entusiasmo, nella nuova avventura sportiva.
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FORME
D’ARTE
ALLA CASEARIA
TRENTINA
C’è un passaggio, fatto di corridoi e salette, che
unisce il punto vendita della Casearia Trentina al
magazzino e alla zona di produzione. Quello spazio è un piccolo museo, un ambiente che ospita
mostre temporanee e arredi di design. A sorprendere i sensi del visitatore è il profumo dei formaggi
e dei salumi che permea l’ambiente, mentre l’occhio si posa su quadri e sculture.
La ditta è della famiglia Zucchelli fin dagli anni
Settanta e si trova a Loppio. «Forme d’Arte» è uno
slogan e un gioco di parole scelto accuratamente
da Gabriele, che ha avuto quest’idea. «È sottile
la differenza - spiega - tra un’opera d’arte e l’arte
necessaria per creare un prodotto alimentare di
grande qualità. Molto dipende poi dalla sensibilità
dell’osservatore: ad esempio le stelle possono vederle tutti, le costellazioni le vedono solo alcuni».
Questa, dunque, la chiave di lettura con cui approciarsi a questo innovativo modo di proporre l’arte.
La mostra presente al momento è una personale
di «Lome», ovvero Lorenzo Menguzzato: pittore
e scultore, è uno degli artisti preferiti di Gabriele
Zucchelli. La mostra è intitolata «ApertaMente» e,
nei prossimi mesi, ne seguiranno molte altre.
L’idea piace: piace ai turisti che si fermano per
portare all’estero i sapori del Trentino, piace alle
persone del posto che magari sono clienti abituali. Rappresenta poi, considerata anche la presenza
della ciclabile, un’opportunità in più per chi sceglie
di fare quattro passi o una pedalata fino al Lago di
Loppio. «Sta diventando un’attrazione: anche alcuni albergatori del Lago di Garda, nostri clienti,
propongono una visita ai loro ospiti».
Allo spazio espositivo si accede da quello commerciale: un’apertura conduce a qualche gradino, illuminato da un grande lampadario di vetro di Murano. Sul pianerottolo, un’enorme cornice attaccata
alla parete dà al visitatore l’impressione di entrare

letteralmente a far parte di un quadro. Si arriva a
un corridoio dove le opere su tela di Lome sono
esposte in bacheche molto particolari. «Sono le
vecchie finestre del Buonconsiglio - spiega Gabriele - quando le hanno sostituite, io ho chiesto di recuperarle». Si accede quindi a una saletta che ospita anche qualche scultura e si procede in altri spazi:
ogni angolo una sorpresa, sempre accompagnati
dal profumo di un’arte gastronomica millenaria, a
significare che il piacere del gusto non è lontano
da quello dell’osservare. Certo, l’idea è anche commerciale, di marketing, ma è altrettanto certo che
questo tipo di idee arricchisce la comunità e crea
un buon ritorno d’immagine per tutto il territorio.
Al turista, al cliente, la Casearia non offre solo buoni prodotti, ma una vera e propria emozione da
portare a casa.
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RUMORE E CANI,
ECCO I REGOLAMENTI
Sempre nell’ottica di una migliore vivibilità è stato
adottato un regolamento per chi possiede un animale. «Vogliamo privilegiare i bambini nella fruizione dei nostri giardini e richiamare i proprietari
dei cani a una maggiore attenzione nel lasciare pulite le strade, ma anche i beni privati come gli stipiti
dei portoni» precisa il sindaco Caliari.

Sigismund von Dobschütz

Da maggio Mori è dotata di un piano di classificazione acustica approvato dal consiglio comunale.
Vengono regolate le attività rumorose temporanee: spettacoli e manifestazioni, ma anche cantieri
edili e stradali. Chi, per musica e spettacoli, sia interessato, può fare domanda all’amministrazione e
chiedere il rilascio di una deroga semplificata.
«In aree centrali, come la piazza, le manifestazioni
possono svolgersi per 5 giorni consecutivi, fino a un
massimo di 30 giorni l’anno, dalle 10 alle 24 - spiega
l’assessore Mauro Mazzucchi - in altre zone invece
per 3 giorni, fino a un massimo di 16 giornate l’anno». Così funzionerà anche per i bar e i locali. «Abbiamo cercato di mediare tra le esigenze dei giovani e quelle di chi abbia bisogno della propria quiete
- prosegue Mazzucchi - ci pare un piano equilibrato
che siamo disposti a discutere con i cittadini».
La città è poi stata mappata in base ad arterie stradali, attività industriali, cave e zone con presenza
di scuole. Il comune dovrà dotarsi di un piano di risanamento e d’intervento in base a come è stata
suddivisa la borgata. Bisognerà adottare, dove opportuno, accorgimenti: barriere antirumore e fasce
verdi, ad esempio.
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ALL’ORATORIO
SI IMPARA A
COLLABORARE
Una festa che va oltre il cancello dell’oratorio e tocca tutta la comunità. Il Grest 2014 ha portato in via
Battisti 300 ragazzi a settimana, accolti da 120 animatori e 80 genitori. Numeri che fanno capire quanto impegno ci sia dietro i 14 giorni di Gruppo estivo
di giugno. «L’attività di volontariato necessaria per
strutturarlo, organizzarlo, costruire materialmente
le scenografie, riflettere assieme ai ragazzi e ai genitori sulle figure di animatori e adulti che partecipano è un “lavoro” che inizia molto prima», raccontano gli organizzatori.
Quest’anno il tema è stato il mondo delle auto,
ovvero le vicissitudini di alcuni meccanici intenti a
portare allo splendente Pilota Rosso la vittoria della
Grest Cup. Un filo conduttore per spiegare ai ragazzi, 210 delle elementari e 90 delle medie, l’importanza della cooperazione e della fiducia reciproca.
Il pomeriggio momenti di gioco sono stati affiancati a riflessioni e laboratori, mentre negli extra time
mattutini i più piccoli sono stati seguiti dai maestri
nell’aiuto compiti e nei racconti dalla Bibbia. La
sera, invece, l’oratorio è rimasto aperto per permettere agli animatori di stare assieme, incontrando i

I CAMPEGGI
Durante l’estate, la parrocchia ha proposto an
che cinque campeggi, dalle elementari all’uni
versità, con diversi obiettivi declinati a seconda
dell’età: come vivere insieme nel rispetto degli
altri, delle cose e della natura che ci circonda
e mettersi in gioco nelle attività e nel servizio
ognuno secondo i propri talenti. I più piccoli
sono stati a Rizzolaga, le medie in val d’Agola e
Rabbi, le superiori a Ballino e i giovani univer
sitari in cammino verso Assisi. «La preghiera, i
momenti di gruppo, il gioco, le escursioni sono
momenti pensati e organizzati per far crescere
i partecipanti nell’esperienza umana», spiegano
gli organizzatori.

ragazzi alle prese con gli esami delle medie, superiori e dell’università. «Per queste due settimane l’oratorio e i suoi campi sono stati un luogo di ritrovo,
un punto di aggregazione», spiega Francesca Pretti, una delle organizzatrici del Grest.
La serata finale ha coinvolto tutte le famiglie, con
un quintale di pasta e scoppiettanti intrattenimenti.
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Lavori pubblici

Semafori a Besagno
Due semafori per mettere in sicurezza l’abitato di Besagno. L’amministrazione ha dato risposta a una
richiesta venuta dal basso: i residenti della frazione sul Baldo avevano chiesto più volte la realizzazione
di attraversamenti pedonali regolati. A giugno è stata approvata la perizia tecnica e affidata l’esecuzione
dei lavori a Swarco Service di Padova per un importo totale di 22.216 euro.
I gruppi di semafori saranno istallati sulla Sp 3 in prossimità dell’incrocio con via dei Colli con accesso
alla Famiglia Cooperativa e, più a nord, in corrispondenza della scala di accesso al negozio di alimentari.
A fine febbraio il Servizio viabilità della Provincia ha rilasciato l’autorizzazione per l’esecuzione dei due
interventi.
Sempre per quanto riguarda la segnaletica stradale, il Servizio gestione strade ha autorizzato il Comune
a realizzare l’attraversamento pedonale sulla Ss240 a Loppio, in prossimità della Cà Rossa.

“SBARRIERATO” Il cimitero di Pannone
Il cimitero di Pannone è sbarrierato: con questo ultimo intervento, ora
tutti i cimiteri sul territorio comunale di Mori risultano accessibili anche ai
portatori di handicap. L’intervento rientrava nella manutenzione straor
dinaria dei camposanti: si è trattato di eliminare i gradini all’ingresso con
la realizzazione di una rampa con pendenza massima dell’8%.
Il progetto, redatto dal geometra Massimiliano Larcher del Servizio
tecnico comunale, prevedeva una spesa di 15.500 euro. A pochi metri
di distanza sarà sistemata la pavimentazione antistante la chiesa, con
tanto di parcheggi sul piazzale esterno, che è di proprietà del municipio.
Il progetto esecutivo, per passare dal sedime di ghiaino a una parte di ciottolato, una parte di cubetti e
una parte di asfalto, prevede una spesa di 42.000 euro.

Fognatura e acquedotto a Pannone
Il completamento della nuova fognatura e dell’acquedotto nella frazione di Pannone è tra le opere prio
ritarie dell’amministrazione. A metà luglio è stato approvato il progetto definitivo: l’opera è inserita a
bilancio con la copertura economica del Comune di Mori e della Provincia attraverso il Fondo unico territoriale della Comunità della Vallagarina. Il progetto è stato redatto dall’ingegner Giulia Benatti dello studio tecnico Stea Progetto srl di Arco, per una spesa complessiva di 2.110.930 euro, di cui 1.584.723 euro
per lavori (comprensivi di 75.463 euro per oneri della sicurezza) e 526.207 euro per somme a disposizione
dell’amministrazione.
In base alla tempistica stimata da Piazza Dante, si prevede l’impegno di spesa e quindi l’appalto dei lavori
entro fine autunno. Nel gennaio 2012 il consiglio aveva approvato in linea tecnica un progetto preliminare a firma degli ingegneri Paolo De Iorio e Maurizio Bisoffi che riportava una spesa complessiva pari
a 2.470.000 euro, ma a seguito dell’esame del progetto stesso da parte degli uffici provinciali l’importo
è stato rideterminato appunto in 2.110.930 euro, con un risparmio che la giunta vorrebbe dirottare sulla
realizzazione delle nuove scuole medie.

Collegamento pedonale in via del Garda
Il percorso pedonale che da piazza Cal di Ponte arriva fino alla Casa di riposo «C. Benedetti», lungo via del
Garda, è da completare nel tratto tra via don Sturzo e via Capitania. Il progetto, redatto dal Servizio tecnico comunale, ha un costo totale di 80mila euro. Sono già state raccolte le autorizzazioni del Servizio strade e dei Bacini montani. Il cantiere servirà a realizzare la parte di marciapiede mancante e la passerella
sul rio Cameras in prossimità del supermercato Poli, un tassello importante per la pedonabilità del paese.
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Lavori di sistemazione in piazza A Mori Vecchio
Dopo piazza della Repubblica a Tierno, anche la piazza di Mori Vecchio ha bisogno di rifarsi il look: nessun
intervento invasivo, perché il cuore più antico di Mori è già affascinante così come è, ma solo un abbellimento. L’amministrazione vuole riqualificare piazza Santa Maria a Bindis con un lavoro che preveda la
sistemazione della pavimentazione, sempre in porfido. Il progetto sarà redatto dal Servizio tecnico comunale e costerà 90mila euro. L’appalto è previsto per l’autunno.

Bonifica dell’area ex Cariboni
Sono iniziati i lavori di bonifica del secondo lotto del cantiere ex Cariboni, il sito abbandonato più di un
decennio fa al termine dei lavori per la bretella. Il progetto è stato redatto dal Servizio tecnico comunale,
che ha previsto una spesa di 140mila euro per ripulire il terreno a fianco della cantina ipogea Mori-Colli
Zugna, sopra la nuova rotonda. L’incarico è stato affidato alla ditta Bianchi di Isera, che nel giro di qualche
settimana rimuoverà il materiale di scarto, come copertoni, cemento, cisterne, automobili e ferro, per
riportare l’area a utilizzo agricolo. Rimarrà poi da ultimare il terzo lotto, quello delle vecchie baracche.

Ponte a Valle San Felice
Concluso, collaudato e riaperto il ponte in frazione Valle San Felice, corredato di spazio dedicato a pedoni e biciclette, è ora completamente in
sicurezza.

BESAGNO NAVIGA CON LA FIBRA OTTICA
È IL PRIMO PAESE DI TUTTO IL TRENTINO
A Besagno si potrà navigare in rete veloci come
se si fosse a Milano. La frazione moriana sarà in
fatti il primo paese nel quale le abitazioni saranno
allacciate alla fibra ottica: un progetto pilota che
permetterà a tutti i residenti di navigare e scarica
re dati a una velocità notevole.
In Trentino finora sono stati «cablati» tutti i muni
cipi e molti distretti industriali: ciò significa che
negli edifici pubblici e nelle aziende si può già
viaggiare in rete ad alta velocità, ovvero 100 Me
gabyte al secondo. Ciò che manca in provincia è
il collegamento delle case; Besagno, per questo
progetto di infrastrutturazione, farà da apripista
per tutti gli altri centri abitati.
La frazione moriana sta per abbattere il cosiddet
to «ultimo miglio» in rame, cioè la tratta di cavo
che connette le centrali telefoniche agli utenti fi
nali, che al momento è costituita da un doppino
telefonico. «Se con il rame la velocità effettiva di
navigazione dipendeva dalla distanza della casa
dalla centrale telefonica, con la fibra la velocità
effettiva è garantita», spiega Alessandro Zorer,
amministratore delegato di Trentino Network. Il
passaggio ai filamenti trasparenti permette una

trasmissione più veloce e una maggiore resisten
za ai disturbi elettrici e alle condizioni atmosferi
che esterne.
Besagno è stato scelto per testare una soluzione
da estendere a tutta la provincia in virtù delle sue
dimensioni limitate; inoltre, l'amministrazione
moriana ha approfittato del cantiere della nuova
rete di illuminazione pubblica per posare preven
tivamente i cavi per la fibra ottica. La novità è che
per la prima volta i filamenti passeranno all'inter
no dell'infrastruttura elettrica di Set distribuzione,
grazie a un accordo con Trentino Network.
I primi lavori interessano 50 case, nella parte più
antica del paese: via San Zenone, piazza Castel
barco e parte di via Toff. In queste aree è stata
raccolta la disponibilità di tutti i residenti. I tecnici
della ditta Giovannella, con la quale è stato fir
mato il contratto, entro l'estate scaveranno delle
piccole canalette che dalla linea principale arriva
no fino al contatore elettrico delle abitazioni. Ac
canto alla presa di corrente viene installata una
scatoletta alla quale allacciare il modem. Il Comu
ne ovviamente sta già pensando a come allargare
l'opportunità anche alle altre vie.
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LA LUNGA ESTATE
DEL CINEMA ALL’APERTO
Con l’estate sono tornati a Mori i cinema all’aperto,
nel piazzale della biblioteca di via Scuole, organizzati dal Comune e dall’Arci della borgata. In caso di
pioggia la proiezione è stata comunque garantita
nell’auditorium. Otto gli appuntamenti, con inizio
alle 21.15.
«Un’iniziativa che grazie alla collaborazione di
Arci, che si occupa della consulenza artistica e cinematografica, riesce a conciliare l’esigenza di contenuti culturali e al tempo stesso d’intrattenimento»
spiega l’assessore Maria Bertizzolo. «Cerchiamo di
garantire un programma che medi tra i film divertenti e quelli da cineforum» conferma la presidente Arci Lucia Zanotti che apre ai giovani: «Abbiamo
visto che ad alcuni film ce ne sono molti. Ci farebbe
piacere se entrassero anche nell’organizzazione,
magari partecipando alla scelta delle pellicole».
La prima proiezione, giovedì 3 luglio, è stata
«American Hustle», film americano ispirato allo
scandalo di un impostore; americana anche l’ultima proiezione del 31 luglio «Dallas Buyers Club»,
sulle avventure di un elettricista cowboy ribelle del
Texas. In mezzo, film italiani: il 10 luglio «Zoran il
mio nipote scemo», il 17 il premiatissimo «Capitale
umano» di Paolo Virzì, tra lo splendore e la miseria

di una provincia del nord Italia, il 22 la commedia
di Pif, «La mafia uccide solo d’estate», che attraverso una tenera storia d’amore racconta gli anni
più tragici della storia recente. Il 29 luglio, ancora, «La sfida della felicità», di Carlo Mazzacurati,
con le rocambolesche avventure di un’estetista,
un tatuatore e un misterioso prete che, in cerca di
un tesoro, finiscono fin sulle Dolomiti. Il 15 luglio
è stata la volta del francese «In solitario» di Christophe Offenstein, con le avventure di uno skipper
ripescato a causa del forfait di un concorrente per i
Vendée Globe; il 24 luglio «Philomena», su regia di
Stephen Frears, ambientato in Irlanda.
Invariato rispetto all’anno scorso il costo del biglietto: 5 euro l’intero, 3 euro il ridotto per under
18 e over 65. Quest’anno il comune e l’Arci hanno
deciso di non effettuare la tradizionale programmazione invernale in quanto poco frequentata. Si
punta dunque sul cinema estivo: grande afflusso in
grado di coprire quasi del tutto le spese sostenute
dall’amministrazione comunale. Va detto che il comune risparmia gli altri costi in quanto il sevizio è
reso gratuitamente dall’Arci, a cui va un sentito ringraziamento da parte dell’assessorato alla cultura
e di tutta la cittadinanza.
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PALAZZI
APERTI
Palazzi aperti in almeno 70 municipi di tutto il Trentino: per raccontare la storia di un territorio e mostrare, a residenti e turisti, numerosi edifici dopo il
restauro. All’iniziativa dello scorso maggio ha preso parte anche il Comune di Mori. Sabato 17, per la
Val di Gresta, è stata aperta la chiesetta di Sant’Agata a Corniano. «Un evento in collaborazione con
l’Apt di Trento e il Comune di Trento a cui abbiamo
scelto di aderire con decisione - precisa l’assessore Maria Bertizzolo - perché spesso abbiamo siti
storico artistici minori che conosciamo poco o per
nulla, ma che sono molto belli. E molte volte, pur
abitando in un territorio da anni, nemmeno si sa
della loro esistenza». Il giorno dell’apertura, la chiesetta di Corniano ha offerto una visita guidata con
Mariano Angelini. È stato poi presentato il libro di
Marco Galvagni «Corniano. Storia di un villaggio
scomparso e ritrovato», realizzato in collaborazio-

ne con l’Accademia della Montagna, con immagini
di Massimo Falqui Massidda (vedi anche a pag. 29).
«La chiesetta non poteva che essere in val di Gresta
- spiega Bertizzolo - la valle che custodisce molti tesori nascosti. L’edificio viene aperto tutti gli anni il 5
febbraio, giorno di Sant’Agata; durante l’anno viene
aperto saltuariamente grazie all’impegno di Rino
Bertolini. Per l’occasione erano accorsi molti cittadini e anche dei turisti. È venuta anche la direttrice
dell’Accademia della Montagna, Iva Berasi». In Vallagarina hanno aderito all’iniziativa anche i comuni
di Rovereto, Brentonico, Ala e Volano.

I VICINI SISTEMANO IL CAPITELLO
A sistemare il capitello dedicato alla Madonna di
Lourdes in via Benedetti a Mori, all’imbocco ovest
di via Scuole, non è stato il Comune. Nemmeno si
è trattato di un miracolo: ci hanno pensato i cittadini. Con l’aiuto del vicino Giorgio Tranquillini, i
coniugi Rosetta e Rino Ballarini, «dirimpettai» del
manufatto, hanno praticamente rimesso a nuovo
la casa della Madonnina. «Non vogliamo rimborsi
né contributi, ci basta quel che ci darà la Madonna»
ha commentato la signora Rosetta.
I vicini di casa della Madonnina hanno pulito la pavimentazione che divide lo spazio del parcheggio dal
capitello e riempito le fughe tra un cubetto e l’altro
con del cemento, per impedire che le foglie vi si infilassero rendendo poi difficile la pulizia; hanno tolto
piante e lumini per ritinteggiare le pareti in muratura, provate dal tempo e dal fumo delle candele.
In realtà la famiglia Ballarini era già stata molto
attiva in passato quando a fine anni ‘90, raccolte
500 firme, dei cittadini domandarono e ottennero

che venisse costruito un nuovo capitello, in sostituzione di quello che esisteva prima e che era stato
demolito nel 1973 per ampliare la strada. La statua
della Madonna di Lourdes, allora, era stata insediata nel nuovo capitello poco prima del Natale 2000.
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I 110 ANNI DELLA
SCUOLA PERATONER
Una suggestiva mostra ha celebrato i centodieci
anni dalla nascita della scuola materna Maria Peratoner: un istituto che è stato, ed è tuttora, un fondamentale punto di riferimento per la comunità di
Mori. Per celebrare l’evento, a giugno è stato anche
presentato un volume fotografico e chissà quanti,
tra i più cresciuti, si saranno riconosciuti nelle foto
in bianco e nero di quando erano bambini.
Oggi la scuola materna rappresenta un sostegno
fondamentale per le famiglie, che devono conciliare le esigenze del lavoro a quelle della famiglia. Nel
passato, però, la sua funzione era quella di aiutare soprattutto i bambini che altrimenti avrebbero
fatto fatica perfino a nutrirsi. È per questa grande
valenza sociale che la scuola ha sempre goduto del
sostegno volontario di tanti cittadini.
Oggi l’istituto conta circa 150 scolari ed è una
«equiparata» associata alla Federazione provinciale delle scuole materne. Qui lavorano 18 maestre.
Il volume distribuito in occasione dell’inaugurazione consente di tuffarsi nel passato di Mori, che al
tempo era diversa sotto molteplici punti di vista.
La scuola nacque nel 1845, quasi 60 anni prima
dell’attuale struttura, che invece fu inaugurata nel
dicembre del 1904. A fondarla fu il sacerdote don
Luigi de Salvadori, che la collocò nel vecchio edificio scolastico di via Scuole.
Questa prima iniziativa si concluse con la morte del
fondatore, nel 1855. Nel 1885 l’amministrazione costituì un comitato per l’istituzione di un asilo infantile e stipulò una convenzione con la Congregazione delle suore di carità. Il servizio fu letteralmente
preso d’assalto da 200 bambini. Si decise dunque
di costruire una nuova sede, più grande, sul terreno
di fronte alle ex scuole elementari, ora municipio. Il
5 aprile del 1903 fu posata la prima pietra e l’asilo
infantile della comunità di Mori fu inaugurato il 23
dicembre 1904 nel luogo dove si trova ancora oggi.
Due anni dopo la struttura ospitò anche un orfanotrofio femminile, che rimase in attività a fasi alterne fino al 1970, quando venne incorporato dall’asi-

lo. In quella data, la struttura venne intitolata alla
benefattrice Maria Peratoner che, nel 1949, aveva
donato tutto il suo patrimonio all’istituzione.
Anno dopo anno il paese si ingrandiva e con esso
le esigenze di ospitalità dell’asilo: nel 1972 c’erano
328 bambini. Il primo ampliamento dell’edificio di
via Scuole avvenne nel 1967, ma da quel momento ne seguirono molti altri: nel 2004, nel 2005 e nel
2013. L’ultimo cantiere ha riguardato gli intonaci, il
giardino e la nuova palestrina, per una spesa totale
di 415mila euro.
Le foto storiche che hanno contribuito alla realizzazione della mostra sono state raccolte tra residenti, biblioteca e archivio Parziani.

Uno di noi
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LA BORGATA PREMIA
I SUOI SPORTIVI
Una serata dedicata a tutti gli sportivi di Mori, in un comune da sempre vocato alle discipline agonistiche. La
commissione sport, nata con l’intento di promuovere un
incontro in cui si parlasse di sport ai ragazzi e ai loro genitori, ha voluto consegnare dei riconoscimenti ai giovani e alle società che nell’anno passato si sono distinte nei
rispettivi campionati. All’evento hanno partecipato anche
il presidente del Coni Giorgio Torgler e l’esperta Monica
Morandini.
La lista dei premiati è folta. Per l’Asd Dama Mori c’erano
quattro medaglie: Emiliano Deimichei, Emanuele Bellini,
Samuele Regolini e Diego Tranquillini. Sul rettangolo di
gioco del tamburello, a Valle San Felice, hanno meritato
una menzione Andrea Maffei, Michele Cimonetti, Filippo
Maffei e Giovanni Beltrami, che si sono distinti a livello
nazionale. Sulle piste da sci, per l’Agonistica del Baldo, gli
applausi sono andati al cavalier Giovanni Manzana, categoria Master. Tra un presa e l’altra sul tappetone, il Gruppo lottatori Tasi e Tira di lotta ha messo in mostra sette
medaglie: Cristina Piffer, Tommaso Beltrami, Alice Pradel,
Matteo Beltrami, Edgar Simoncelli, Ramon Adami e Milo
Paternoster. A quota nove l’Atletica team Loppio, con
otto ragazzi, Matteo Maino, Davide Gatti, Martino Gatti,
Lisa Bona, Greta Gazzini, Maria Salvetti, Elisa Toniatti e
Giacomo Bona, e un master, classe 1948, Sergio Federico
Robbiati.
All’auditorium poi sono saliti sul palco Matteo Bertè del
Motoclub Oscar Bellini e Christian Biasi per le Ali Azzurre del parapendio. Hanno sollevato al cielo la «You cup» a
Monaco di Baviera Giacomo Defranceschi e Alessio Dossi
del Mori Santo Stefano calcio. In sella alla bicicletta Daniele Paissani e Giampaolo Zanfei hanno fatto furore con
la Sc Mori.
Tra gli atleti segnalati nelle loro discipline, anche se non
tesserati a Mori, i ciclisti Andrea Toniatti, vincitore della
Ruota d’oro, e Mattia Baldo; Elena Tonetta (tiro con l’arco),
lo sciatore Andrea Sartori e il mago di downhill Alex Mattei.
Riconoscimenti sono andati anche alle società, cuore del
volontariato moriano. L’Uhc Adige Hockey, la Pallamano
Mori, il Mori Santo Stefano di volley, calcio e ginnastica e,
infine, l’associazione di agility dog La volpe rossa.
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LA MAPPA
DI MORI
Grazie all’iniziativa di ComuniCare, un’agenzia di
comunicazione e stampa, ora Mori ha una mappa che può aiutare i turisti (ma anche i residenti) a
orientarsi tra le frazioni e il centro storico. Gli idea
tori del progetto hanno raccolto sponsorizzazioni
tra i commercianti e gli artigiani di Mori, per realizzare un documento che nulla è costato all’amministrazione comunale. Sul pieghevole ci sono
due cartine: una raffigura tutto il territorio comunale, l’altra uno sguardo di maggiore dettaglio delle vie della borgata. Il documento è corredato da
notazioni storiche e dalla descrizione di alcuni dei
luoghi più significativi, tra cui il santuario di Monte Albano, la chiesa arcipretale di Santo Stefano,
quella di Santa Maria a Bindis e il teatro. C’è anche
la dettagliata descrizione di un percorso a piedi,
da seguire passo passo, per scoprire gli scorci più
interessanti del centro storico. Ancora, vengono
citate e descritte la ferrata «Ottorino Marangoni»,
l’isola di Sant’Andrea e il Lago di Loppio, le trincee
del Nagià Grom e il Monte Faé. Corredata da numerose fotografie, la parte testuale della guida è
anche tradotta in inglese, nella parte bassa della
pubblicazione.

MANCAVA «DA NENI»
Sull’ultimo numero di Mori informa Mori abbiamo
approfondito la tematica del turismo. A pagina 11
abbiamo pubblicato una tabella con l’elenco delle
strutture ricettive ma, per errore, ne abbiamo tralasciata una. Una dimenticanza importante, visto che
si tratta dell’unica struttura alberghiera della borgata (le altre sono affittacamere, bed & breakfast, case
e appartamenti vacanza, agriturismo e agricampeggio). La struttura in questione è l’Albergo ristorante
da Neni, di Omar Ciaghi. L’edificio è in via Fabio Filzi,
ha 2 stelle, 10 stanze e una capienza complessiva di

19 posti letto. Fa anche servizio ristorante e lavora
col turismo, i rappresentanti commerciali e a servizio delle ditte di Rovereto e di Mori. La famiglia Ciaghi lo gestisce da 40 anni, ma l’albergo era presente
anche in tempi precedenti e rappresenta dunque
una delle ditte più longeve di Mori (tel.-fax 0464
918360, email albergo@daneni.it).
Era poi presente un altro errore: il Room & break
fast Villa Camera’s si trova in via del Garda e non
all’indirizzo indicato in tabella.

Multiculturalità
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Ci sarà una volta...
Favole raccontate dalle mamme e dai papà, favole
della propria infanzia che ci sono state trasmesse,
lingue e suoni lontani. Con il divieto, una volta tanto, di addormentarsi. È «Ci sarà una volta, dichiarazioni d’amore», andato in scena il 9 maggio al
teatro Gustavo Modena. Sul palco c’erano Nada nel
ruolo di racconta-favole, accompagnata dal pianoforte di Angelo Pelini dei Têtes de Bois, Sergio Staino come disegnatore e suggeritore e varie realtà
italiane che, da anni, lavorano nell’accoglienza degli stranieri, soprattutto attraverso la comprensione della loro identità. Oltre al Comune di Mori e alla
Provincia ha collaborato il Ministero dell’Istruzione,
mentre l’associazione culturale Pediatri ha concesso il suo patrocinio.
Tutto è nato dalla disponibilità del Comune di Mori
e dall’idea di un pediatra, Andrea Satta, musicista
e scrittore, che nel suo ambulatorio alla periferia
di Roma da anni ospita regolarmente mamme che
si raccontano la favola con cui si addormentavano da piccole a casa loro. Anche qualche papà frequenta queste particolari serate. Mamme e papà
che, superata la timidezza iniziale, accompagnano
le loro storie con frittate di cipolla dall’est Europa,
schiacciate di verdure del sud Italia, cous cous arabi
e biscotti palestinesi. «Feste e incontri che, prima
dell’integrazione, sono veri e propri scambi - commenta l’assessore Patrizia Caproni - da essi è nato
Ci sarà una volta».
A Mori sono stati svelati tutti i dettagli dell’intero progetto, i prossimi passaggi nelle varie realtà italiane, il reading che verrà fatto sulla
spiaggia di Lampedusa. Perché, anche grazie questa anteprima moriana, nascerà un vero
e proprio festival di fiabe, «Ci sarà una volta festival», che andrà in scena la prossima primavera. «Quest’anticipazione è stata un insieme di dichiarazioni d’amore, come quando
da piccoli si urlava: Chi ci sta metta il dito qua sotto! - anticipa l’assessore Patrizia Caproni
- Hanno già messo il dito dentro questo sogno tante realtà associative italiane». A primavera 2015 centinaia di mamme e di papà, con i propri bambini, raggiungeranno Mori per
raccontare una fiaba. Da Lampedusa al Trentino, in un viaggio fisico e metaforico: «È come
se le estremità di una mano si bagnassero nell’acqua di Lampedusa e poi risalendo dal polso al braccio, invadendo il tronco e avventurandosi nell’altro braccio, qualcosa giungesse
fino a uscire dalle dita dell’altra estremità posandosi nella regione più a nord del nostro
Paese, il Trentino, dove la qualità della vita è la migliore in Italia. Una mano nel sangue e
una nello zucchero - prosegue Caproni - una vita che risale attraverso un corpo che dobbiamo lavorare perché resti umano. Queste braccia allargate sono il sale di Ci sarà una volta».
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IUC, TASI,
TARI E TARES
Istituita l’1 gennaio 2014, la Iuc è l’imposta comunale unica composta da tre prelievi: l’Imup sugli immobili per le seconde case, la
tassa sui rifiuti che da Tares cambia nome in Tari, e da una nuova
tassa, la Tasi, tassa sui servizi indivisibili. Essa finanzia servizi generici, erogati a tutti i cittadini come l’illuminazione pubblica, la
manutenzione stradale e la sicurezza. Ha la stessa base di calcolo
dell’Imup, con aliquote e detrazioni più basse, e si paga anche per le
prime case. Il comune di Mori ha scelto di farla pagare con un’unica
scadenza il 16 dicembre, per evitare confusione tra i cittadini.
La dovranno pagare - per tutti i fabbricati, gli immobili per attività agricola, le aree edificabili - i titolari di diritti reali (chi detenga
proprietà, usufrutto, diritto di abitazione, ma non ad esempio gli
inquilini o chi abbia un contratto di comodato).
Le aliquote vanno dall’1 all’1,5 per mille in base al tipo di fabbricato. Sono esenti alcuni immobili destinati ad attività imprenditoriale
ma non, ad esempio, quelli iscritti al catasto come negozi e botteghe, quelli destinati a attività bancarie o assicurative, e altri uffici.
Per pagarla occorre utilizzare il modello F24, riportando il codice
ente del comune di Mori (F728) e i codici tributi 3958 per abitazione
principale e pertinenze, 3959 per fabbricati rurali a uso strumentale, 3960 per aree fabbricabili, 3961 per altri fabbricati. Non va versata se l’importo è pari o inferiore ai 6 euro.
Dal sito del comune www.comune.mori.tn.it é possibile, dall’area
tributi, simulare quanto è dovuto con un apposito calcolatore e
stampare così un F24 già compilato. Altre informazioni sono reperibili all’ufficio tributi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, oppure telefonando allo 0464 916283 o inviando un’e-mail all’indirizzo
tributi@comune.mori.tn.it.
Proprio in municipio sono arrivate recentemente lettere di complimenti per la completezza delle informazioni e la disponibilità degli uffici. Dal canto suo l’assessore competente Maria Viola Tonolli
commenta: «Appena abbiamo avuto un regolamento abbiamo
inviato un’informativa a tutti i residenti. Ci premeva essere chiari.
Non abbiamo potuto invece azzerare la Iuc sulle seconde case, perché sarebbero mancati troppi soldi alle casse comunali. Abbiamo
però ridotto l’aliquota del 6 per mille per le case date in comodato
gratuito a parenti entro il secondo grado: un segnale, nei limiti di
quel che ci consentivano i conti».
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VETRINA INTERNAZIONALE PER LA BANDA
La Banda Sociale di Mori - Brentonico ha partecipato nel mese di maggio al Concorso bandistico
internazionale del Friuli Venezia Giulia, ottenendo
il secondo posto in terza categoria con il punteggio
di 85,09 su 100. Al termine di un impegnativo percorso di preparazione, la banda diretta dal maestro
Alessandro Bertola si è presentata a Bertiolo, in
provincia di Udine. Là si è esibita con un repertorio composto dai brani Wind on the Hill di Naoya
Wada e Sunburst di Erik Morales. Terminata l’esecuzione, la giuria internazionale, presieduta dall’italiano Michele Mangani e formata da importanti
compositori e direttori d’orchestra europei, tra cui
l’olandese Jo Conjaerts e lo spagnolo Ferrer Ferran,
ha emesso il verdetto.

«Un ottimo risultato - commentano dalla Banda abbiamo avuto da poco un ricambio di musicisti».
Soddisfazione anche per il presidente Manuel Michelini: «È la prima partecipazione per molti giovani a un concorso internazionale. Molto dobbiamo al
loro impegno, per la preparazione, e alla passione
del maestro Alessandro Bertola che ha fortemente
voluto che partecipassimo al concorso».
La banda si è esibita recentemente anche a Brentonico, nel corso della rassegna «Note sul Baldo» e
alla sfilata degli Alpini di Saccone. Per il prossimo
anno sono aperte le iscrizioni ai corsi strumentali di
clarinetto, oboe, flauto, sassofono, corno, tromba,
trombone, euphonium, tuba, batteria e percussioni (tel. 393 0444782)

Tanti auguri a Giuseppina
Tanti auguri a Giuseppina Ferrari: nata il 14 agosto
1914, vive a Pannone. Quest’estate ha festeggiato
il secolo di vita assieme a tutti i suoi discendenti al
bar di Pannone. La signora Giuseppina ha avuto
quattro figli (una purtroppo è scomparsa nel 2004),
ha 9 nipoti e 8 pronipoti. Nata sotto la guerra, fu
trasferita in Boemia a meno di un anno per poi essere riportata in Italia alla fine del conflitto. Sua
madre Maria Ferrari è vissuta fino a quasi 101 anni,
mentre il padre Angelo Ferrari morì durante la
Grande guerra senza mai aver visto la piccola Giuseppina. Nella foto, da sinistra a destra: Antonella,
Dina, nonna Bepina ed Erminio.
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FINANZIATE

LE NUOVE SCUOLE MEDIE
«Comune di Mori: Opera pubblica di priorità assoluta - Scuola media». La richiesta, oggetto della lettera inviata dall’amministrazione moriana
alla Provincia la scorsa primavera, da desiderio è
diventata realtà. Nel nuovo piano provinciale di
programmazione sull’edilizia scolastica, Mori è
proprio in cima alla lista degli interventi prioritari,
che significa ammissibilità immediata. Tant’è che a
inizio agosto Piazza Dante ha deliberato il finanziamento dei contributi e ora c’è tempo un anno per
presentare il progetto in Provincia.
La notizia del via libera è stata accolta con molta
soddisfazione dalla giunta Caliari, dopo che il tema
era stato anche al centro di un consiglio comunale
estivo, con tutti i consiglieri unanimi nell’alzare la
mano e chiedere con una mozione che la Provincia
concedesse il finanziamento.
In cambio, il Comune aveva messo sul piatto i due
milioni già stanziati per il secondo asilo nido, e promesso altri sacrifici: un atteggiamento di disponibilità che era emerso fin già dalla lettera di marzo,
in cui il sindaco scriveva che oltre al nido prendeva
in considerazione «la possibile alienazione dell’ex
caserma dei vigili del fuoco da cui si potrebbero ricavare circa 600 mila Euro; la disponibilità di 1 mi-

lione recuperabile dall’avanzo di amministrazione
comunale, derivante dallo svincolo di fondi legati
al patto di stabilità; il Fondo unico territoriale della
Vallagarina», per poter raggiungere così «una cifra
di circa 4 milioni e coprire quasi il 40% del costo
dell’intera opera».
Una parsimonia che la giunta provinciale deve aver
apprezzato, al punto da aggiungere, ai finanziamenti per le medie di Ala e all’area scolastica di
Villa Lagarina, proprio la realizzazione del nuovo
complesso moriano con la relativa palestra scolastica, per un costo ammesso di 12 milioni e un
contributo totale di 10,8 milioni che arriverà a Mori
attraverso il Fondo unico territoriale.
Entusiasta il sindaco del fatto che «la nostra proposta di co-finanziamento abbia trovato risposta. Abbiamo cercato di giocarci tutte le carte possibili per
essere ascoltati». Soddisfatto anche il vicesindaco
e assessore ai lavori pubblici Stefano Barozzi: «Si
chiude finalmente bene un lungo percorso, cominciato nel 2011, quando sempre nell’ambito del Fut
presentammo alla Provincia quattro domande di finanziamento per diversi ordini scolastici: scuola media, elementare, materna e asilo nido. Inizialmente
le medie furono accantonate perché si trattava del
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progetto più costoso, oggi però quella scuola costituisce un’esigenza che non possiamo rimandare».
Un bisogno ribadito negli incontri con gli assessori
provinciali Daldoss e Olivi, nella mozione del consiglio comunale e anche nella lettera inviata a Trento
a primavera, sempre nel tentativo di convincere
Piazza Dante: «Il problema più grave e irrisolto di
Mori è ad oggi la messa a norma della scuola media
- aveva precisato la giunta comunale fin da subito
- l’edificio è privo del certificato prevenzione incendi, non risponde alle norme antisismiche e risente
delle problematiche energetiche e di comfort caratteristiche del periodo di costruzione».
Pur di accelerare i tempi, l’amministrazione ha rivisto il progetto iniziale rinunciando alla palestra
più grande e limitandosi a uno spazio che soddisfi
le esigenze scolastiche per l’educazione fisica: «La
domanda presentata sul Fondo unico territoriale,
sulla scorta di un progetto preliminare della precedente amministrazione comunale, prevedeva
un costo complessivo di 22 milioni - si legge nella
lettera di marzo - con previsione di costruire una
grande palestra in grado di ospitare anche partite
di serie A di pallamano o hockey indoor in quanto
le squadre di Mori devono andare a Rovereto. A
seguito delle valutazioni dell’ingegner De Col della
Provincia, il costo è stato ridimensionato a 10,5 milioni di euro, comprensivo di una palestra adeguata
alle sole esigenze della scuola».
Un ridimensionamento che non è piaciuto molto
alla Lega Nord. «Per quanto abbiamo a cuore le
esigenze degli sportivi moriani - ha voluto precisare il sindaco Caliari - questo finanziamento arriva
dal comparto scuole: avranno la precedenza le necessità degli alunni». Che la priorità fossero gli studenti si era compreso fin dalla lettera alla Provincia: «Segnaliamo e ricordiamo che la scuola media
di Mori ora risulta l’unica tra le 10 presenti in Vallagarina ancora senza prospettive di finanziamento
per la messa in sicurezza statica e antincendio - si
legge - e che su di essa c’è molta attenzione sia da
parte della comunità moriana che da quella di Ronzo Chienis». L’istituto comprensivo sovracomunale
serve infatti un territorio con più di 11 mila abitanti
e conta oltre 300 alunni.
Uno sforzo straordinario, quello fatto da giunta e
consiglio comunale insieme, che consentirà di risistemare le scuole di via Giovanni XXIII. A breve il
sindaco incontrerà gli esponenti della Provincia per
sapere esattamente come procedere.
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Dalle frazioni

SAN FELICE DI VALGARDUMO
I paesani hanno sempre chiamato in
causa San Felice nelle loro preghiere:
eppure, a San Felice di Valgardumo la
chiesa non attribuisce gli atti miracolosi necessari a farlo entrare a tutti gli
effetti nella schiera dei santi.
Per colmare questo iato tra il culto popolare e la religione ufficiale, tre residenti di Valle San Felice - Piera Ciaghi,
Barbara Ciaghi e Vittorina Rizzi - hanno trascorso dieci anni delle loro vite
a fare ricerche sulla storia della pieve
del paese e su quello che da tutti viene ritenuto il
loro protettore. Il risultato è il volume «San Felice
di Valgardumo». «Abbiamo voluto scavare per capire quando è nata la venerazione per questo santo. La comunità custodisce ancora oggi il culto per
San Felice, è a lui che si rivolge nella fede. Volevamo trovare dei riscontri, partendo dalla storia della
pieve» spiega Piera Ciaghi.
I primi documenti sull’esistenza di un luogo sacro
in paese risalgono al 1.210, ma negli anni Sessanta, durante degli scavi nell’attuale chiesa, è venuta
alla luce una lapide risalente al IX secolo. Le tre ricercatrici hanno spulciato montagne di documenti
nell’archivio diocesano di Trento, nel Tiroler Landesarchiv Innsbruck, seguendo il filo delle indagini
fino a Roma, Trieste e Capodistria. «La tradizione
vuole che San Felice fosse arrivato in Val di Gresta
attorno al IV secolo per predicare ai pagani. A causa
della sua opera di evangelizzazione sarebbe stato
gettato in una fossa di calce viva proprio dove oggi
si trova il capitello in suo onore in piazza. Lì una vol-

ta c’erano le calchere», spiega Ciaghi.
Sempre in base al volume, il santo sarebbe stato un vescovo taumaturgo,
capace di strabilianti guarigioni. «Abbiamo trovato testimonianze del 1.500
che parlano della costruzione di un’arca in pietra per proteggere le reliquie di
San Felice», prosegue l’autrice. Quella
stessa urna due secoli dopo sarebbe
stata aperta su ordine di un vescovo locale che, all’interno, avrebbe trovato le
spoglie mortali e il lenzuolo rosso simbolo del martirio. Proprio nel 1.700 il culto si è intensificato, entrando con forza in tutte le famiglie.
A prova di ciò, su una delle pareti dell’ex mulino Castelbarco, ora casa Benoni, dopo la seconda guerra
mondiale è stato dipinto un disegno che ritrae San
Felice davanti a un fiume in piena. Il riferimento è
alle esondazioni del rio Gresta del 1882 e del 1945.
A testimoniare la forza di questa credenza, ci sono
ancora alcuni ex voto nella cappella dedicata al
santo. La stessa chiesa del paese è intitolata a San
Felice e Fortunato, un’intitolazione che, secondo
il volume, sarebbe avvolta nel mistero. Le studiose si sono basate anche su un testo di metà Ottocento scritto da un emigrato in Slovenia, Marino
Girardelli. «Grazie a quel plico, recuperato a Capodistria, siamo riusciti a visionare le copie di documenti distrutti durante la Grande Guerra. Anche il
nostro compaesano era arrivato alle nostre stesse
conclusioni, confermando le tracce del passaggio
di San Felice nella valle, tracce che nella cultura
della gente non sono mai scomparse».

Fotografie di Antonio Ciaghi
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CORNIANO
STORIA DI UN VILLAGGIO
SCOMPARSO E RITROVATO
Un itinerario a piedi da Mori Vecchio a Corniano passando per
Manzano e ritorno, attraverso Nomesino fino a Castel Albano, come fosse un diario di viaggio. È questo il succo del libro «Corniano. Storia di un villaggio scomparso e ritrovato»,
scritto da Marco Galvagni ed edito da New Book edizioni e
dalla fondazione Accademia della Montagna del Trentino.
Il volume è un reportage, che raccoglie testimonianze, descrizioni, illustrazioni, itinerari e fotografie di Corniano, scattate da Massimo Falqui Massidda, con l’obiettivo di verificare
i pareri di chi resta, di chi torna e di chi va, in un territorio
segnato da un recente passato di spopolamento, anche attraverso il paragone con l’indagine sui «villaggi morenti del
Trentino» svolta nel 1967 dal giornalista Aldo Gorfer.
L’autore ha compiuto una ricerca sul campo in Val di Gresta
per indagare il «paese fantasma» misteriosamente abbandonato e oggi interessato da fenomeni di riappropriazione territoriale di tipo neorurale.
Dopo il lavoro di tesi per l’Università Ca’ Foscari di Venezia su
tre località (oltre a Corniano ci sono Padaro e Braila), è stato
svolto un ulteriore approfondimento su Corniano. «Per me è
un luogo particolarmente affascinante per il mistero della sua
storia e la favorevole posizione geografica. Inoltre mi ha intrigato il rapporto fra ambiente, opera umana e paesaggio, in
una valle ricca di architettura tradizionale in pietra a secco»,
spiega Marco Galvagni.
È probabile, si legge nel testo, che Corniano fosse un punto
di passaggio già nella Preistoria e dal XII secolo compare nei
documenti come uno degli insediamenti della pieve di Gardumo. Depredato nel ‘400 dai Veneziani, dal 1472 si persero
le tracce dell’abitato, complice la distruzione degli archivi di
Valle San Felice durante la Grande Guerra. Da lì i fatti si intrecciano con le leggende: peste manzoniana, frana e siccità
sono tra le versioni più accreditate per la scomparsa della frazione.
Dalla metà degli anni ‘90, Corniano si è trasformato e ha visto
un ritorno di abitanti, principalmente stagionale, e di conseguenza il ripristino del villaggio.
La ricerca di Galvagni e Falqui Massidda è stata finanziata dal
Comune di Mori e dall’Accademia della Montagna; nel corso
della presentazione, l’amministrazione comunale ha regalato ai residenti della frazione e ai presenti una copia del libro.
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ANTENNE, CELLULARI
E INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
La posa di nuove antenne per telefonia suscita
sempre timori circa i rischi connessi all’inquinamento elettromagnetico. Per questo, anche a Mori
è stata organizzata una conferenza pubblica da cui
è emerso che, per le antenne per telefonia mobile
e radiotrasmissione, sono previsti per legge limiti
di emissione ampiamente protettivi per la salute
umana: molto più forte è l’esposizione dovuta all’utilizzo del cellulare. Per quel che riguarda i sistemi
wireless, sono invece di potenza limitata e, a parte nelle immediate vicinanze - di alcuni centimetri
dalle antenne - il campo generato è molto inferiore
ai valori limite previsti. È quindi improprio confrontare la situazione determinata dall’uso diretto del
cellulare con quella determinata dalle antenne.
Considerata comunque l’incertezza ancora presente a livello scientifico, in ottica precauzionale l’Azienda sanitaria ha promosso un’iniziativa volta a
favorire un utilizzo il più possibile corretto del cellulare, predisponendo un opuscolo che è stato reso
disponibile nelle scuole. Ecco alcuni dei contenuti.

L’utente è esposto alle radiofrequenze solo quando il telefonino è acceso e la potenza decade rapidamente con la distanza dall’apparecchio. Inoltre,
l’esposizione si riduce se c’è una buona copertura
di rete: il telefono trasmette a minore potenza.
Meglio poi limitarne l’uso nei luoghi chiusi, dove la
potenza delle emissioni risulta maggiore.
Alcuni consigli sono rivolti ai genitori: spesso l’esigenza di controllo dei figli (che magari altrimenti
non avrebbero bisogno di un cellulare) spinge a un
uso eccessivo del telefonino.
Tra gli altri suggerimenti, quello di usare la rete fissa ogni volta che è possibile; non usare il telefono
per giocare; spegnerlo ogni volta che è possibile;
usare auricolare o vivavoce; fare poche e brevi
chiamate; non tenerlo in tasca a contatto col corpo: appena possibile appoggiarlo su una superficie; durante la notte non ricaricarlo vicino al letto;
spegnerlo quando si è in classe, in ospedale, in biblioteca o in luoghi pubblici e non usarlo mentre si
svolgono altre attività.

RICORDARE
I CADUTI
A Nomesino è nata una nuova associazione con lo scopo di non
dimenticare gli orrori della guerra. A inizio maggio è stata costituita la Sezione Fanti Mori Val di Gresta, con una ventina di soci.
Tra i momenti più importanti per il gruppo c’è stata la cerimonia
di inaugurazione del nuovo monumento ai caduti, il 29 giugno,
con la presenza del vescovo di Trento e del presidente nazionale
dei Fanti. La statua, collocata nel cuore di Nomesino, ricorda
le vittime delle guerre - il paese ha perso otto concittadini tra
il 1915 e il 1918 e un soldato nella Seconda guerra mondiale -,
ma anche tutti i profughi della Boemia. Durante la Grande guerra, infatti, Nomesino fu interamente sfollato, con 300 persone
costrette a lasciare la loro casa. La sezione dei Fanti, col presidente Roberto Libera, si assicurerà che questi fatti non vengano
dimenticati.
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DUE TESI DI LAUREA
SU PALAZZO SALVOTTI
In attesa di capire cosa potrà diventare per la comunità di Mori, Palazzo Salvotti è
diventato oggetto di tesi per due studenti, uno di Ala e uno di Verona, che si sono
laureati la scorsa primavera a Trento, in ingegneria edile - architettura. I lavori di tesi,
diversi ma correlati, sono: «Conoscere per valorizzare il carattere di un edificio storico nel confronto tra antico e nuovo» di Jacopo Franchini e «Palazzo Salvotti a Mori:
Progetto di restauro per un edificio provato dal tempo. Conoscenza e intervento per
un nuovo uso compatibile» di Francesco Isalberti. Il lavoro ha compreso sopralluoghi, ricerche d’archivio e raccolta di testimonianze.
Franchini sottolinea che «l’edificio si è consolidato nel ‘700, ma è probabile che si sia
sviluppato su un precedente impianto cinquecentesco. Il palazzo è distribuito su quattro piani, di cui uno seminterrato, per un totale di quasi 2.000 metri quadrati. Gli spazi
a piano seminterrato sono “voltati”, mentre quelli superiori, a parte due stanze a piano
rialzato, presentano solai lignei a semplice orditura». L’intervento di restauro ipotizzato
valorizza il palazzo come centro di promozione del territorio e punta a farlo tornare un
edificio a corte: proprio la corte è una delle sue maggiori ricchezze. Spiega lo studente:
«Conoscevo Palazzo Salvotti solo “da fuori” e l’esterno non rende ciò che invece si ammira dalla corte: da qui si coglie la complessità, la struttura è molto stratificata, è frutto
di una storia riscritta più volte. La storia del palazzo, del resto, è più antica di quella di
Antonio Salvotti, il giudice che condannò Silvio Pellico durante i moti carbonari».
La tesi propone un possibile utilizzo futuro, con sale per il consiglio comunale, enoteca, museo civico e associazioni. Alcuni ambienti dovrebbero ospitare attività private in maniera che il palazzo, nel suo complesso, possa auto-sostenersi. «Questo
edificio è una testimonianza storica per Mori che, a differenza di altri borghi, non è
particolarmente ricca di palazzi storici».
Isalberti ha valutato l’avanzato stato di degrado. I solai si sono dimostrati l’elemento
debole e sono stati quindi indagati sotto il profilo strutturale. L’obiettivo della tesi
è stato definire la nuova destinazione d’uso sulla base delle analisi riferite a ogni
singolo ambiente. Le sale interne sono state studiate una ad una per definirne la
compatibilità con la nuova funzione; si è quindi evidenziato il fatto che molte di esse
sono caratterizzata da una possibilità di alterazione molto ridotta. Sono stati indagati anche aspetti di carattere tecnologico quali soluzioni inerenti i nuovi pacchetti
dei solai, il riscaldamento e il sistema di illuminazione.

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica
Corso di Laurea in Ingegneria Edile Architettura

Tesi di Laurea

PALAZZO SALVOTTI A MORI
Conoscere per valorizzare il carattere di un edificio storico
nel confronto tra “antico” e “nuovo”
Laureando: JACOPO FRANCHINI
Relatori: prof.ssa arch. Alessandra Quendolo - prof. ing. Roberto Tomasi
Correlatori: ing. Gianluca Sartori - arch. Nicola Badan
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STORIA DEL PALAZZO
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Un utile strumento di revisione per una tesi: il sito internet

www.palazzosalvotti.silix.org
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GLI STUDENTI
COLORANO
LE MEDIE
Mentre si attende che possano cominciare i lavori
per le nuove scuole medie (vedi alle pagine precedenti) gli studenti hanno messo il loro impegno
per dare un nuovo aspetto almeno all’ingresso
dell’edificio.
Ora, a ornare la facciata, ci sono fumetti sorridenti, decisamente variopinti rispetto alla precedente e dominante tinta marrone. Il nuovo
look della scuola è stato inaugurato in giugno. Il
dirigente scolastico Paolo Chincarini racconta di
aver raccolto proprio l’appello degli studenti, che
chiedevano di poter iniziare le proprie giornate
di studio entrando in un edificio che avesse un
aspetto più accogliente e allegro. Così, con l’impegno del professore di educazione artistica Mirko Gabellone e dalla professoressa di educazione
tecnica Donatella de Bonetti, hanno dato vita a
un progetto didattico ad hoc, chiamato «Faces».
Durante i laboratori pomeridiani hanno realizzato degli enormi adesivi da appendere sui pannelli
dell’ingresso.
Fanno parte del progetto «Faces» anche le «Edizioni stra-ordinarie», ovvero libri in formato t-shirt,
creati partendo da semplici foglie e fiori presenti
nell’orto-giardino dell’Istituto.
L’evento è stato inoltre l’occasione per presentare
il nuovo logo della scuola, scelto dopo un concorso
bandito tra gli studenti. Ad aggiudicarsi la vittoria
è stato l’alunno Mirko Sartori della classe terza A.

AMBULATORI SPECIALISTICI
ALL’APSP BENEDETTI
L’Apsp Cesare Benedetti si occupa di servizi alla
persona e si sta via via aprendo ad attività sempre più diversificate, innovative e di immediato
accesso, per rispondere ai bisogni emergenti nel
territorio di Mori e dintorni. Tra questi:
• fisioterapia per esterni,
• fisioterapia a domicilio,
• posti letto a pagamento,
• centro diurno a libero accesso,
• ambulatori specialistici.
Recentemente si sono aperti gli ambulatori, le
cui prestazioni a pagamento sono fiscalmente
deducibili e in cui operano diversi specialisti nelle seguenti branche:
• GERIATRIA, dott. Adriano Bernardi
per visita geriatrica o di controllo;
• DIETOLOGIA, dott.ssa Flaminia Carbonaro
per valutazione nutrizionale, consigli dietetici, diete personalizzate;
• DIABETOLOGIA, dott.ssa Flaminia Carbonaro
per valutazione complicanze della malattia
diabetica, soggetti a rischio, diabete in gravidanza, piede diabetico, urgenze metaboliche;
• PSICOLOGIA, dott.ssa Federica Mattarei,
dott.ssa Mara Marchesoni
per consulenza e sostegno psicologico, colloquio psicologico clinico, psicoterapia, sia
individuale che familiare o di coppia, oppure
di gruppo.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
Apsp Cesare Benedetti, via del Garda 54
38065 Mori - TN
Telefono 0464 918152, Fax 0464 918566
e-mail segreteria@apsp-cesarebenedetti.it
www.apsp-cesarebenedetti.it

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, Agricoltura, 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

