
Ala |  Ha vissuto a  Vò Sinistro: una donna solare

I 103 anni di nonna Amelia:
ieri la festa con tutta la famiglia
ALA - Si sono ritrovati ieri po-
meriggio alla casa di riposo di
Ala i figli Giuseppe e Giovanna,
i nipoti ed i pronipoti, tutti in-
sieme per festeggiare nonna
Amelia Veronesi, 103 anni por-
tati splendidamente ed una
gran voglia di vivere. Nata al
Ala l’8 gennaio 1911, dopo spo-
sata si era trasferita a Vò Sini-
stro dove ha vissuto fino al
2005. Il marito Mario Vicentini
purtroppo se ne è andato da
tempo, ma Amelia è sempre un
punto di riferimento per la sua
famiglia che le dice: «“Grazie”
è una parola spesso pronuncia-
ta da te... Ora sono i tuoi cari a
dirti “Grazie” per gli anni tra-
scorsi assieme». Grande appas-
sionata di cruciverba, Amelia

per anni ha anche coltivato l’-
hobby dell’unicinetto e, fino a
non molti anni fa, partecipava
alle vacanze al mare con il
gruppo anziani. Auguri!

MORI

Lega: contro i furti
i vigili urbani
attivi anche di notte
MORI - Dopo il colpo avvenu-
to nella notte tra lunedì e
martedì nella cava della dit-
ta Bianchi a Mori, la Lega
Nord presenta una mozione
per il prossimo consiglio co-
munale, chiedendo all’ammi-
nistrazione di mettere in cam-
po più sorveglianza contro i
furti e la criminalità. 
Le proposte messe sul piat-
to dai consiglieri Lucio Girar-
delli, Fiorenzo Marzari e Giu-
seppe Natoli riguardano l’uti-
lizzo della polizia locale, del-
la vigilanza privata o delle
«ronde» di cittadini nelle ore
notturne. «Previo accordo
sindacale con i vigili urbani,
e accordandosi con la Comu-
nità di valle, la polizia locale
potrebbe operare di notte»,
suggerisce il Carroccio mo-
riano. In alternativa, non so-
no passati di moda i raggrup-
pamenti volontari di cittadi-
ni che «previa autorizzazio-
ne del Comune, si associno
per controllare il territorio
nelle zone e nelle ore criti-
che». 
Alla mozione si associa an-
che il pensiero del consiglie-
re leghista Claudio Civettini
che, «in una prospettiva di
peggioramento dello stato di
sicurezza, chiede di attuare
un piano della sicurezza pun-
tuale, con il coinvolgimento
di tutte le divise nel contesto
della prevenzione».

Come sta avvenendo a Bese-
nello e come si è discusso sul-
l’Altopiano di Brentonico, «sa-
rebbe utile che almeno tutti
gli accessi stradali ai paesi
fossero dotati di telecamere».
La possibilità di riprendere
in video, secondo Civettini,
funzionerebbe da deterrente
e servirebbe a verificare i flus-
si di veicoli in entrata e usci-
ta, con la possibile identifica-
zione di elementi sospetti e
ripetitivi. «Nel caso del furto
alla cava, trattandosi di qual-
cosa di organizzato con me-
ticolosità, i malviventi avran-
no fatto la spola ripetutamen-
te o con qualche basista che
conosceva bene il mezzo da
saccheggiare». Infine, aggiun-
ge il capogruppo moriano
della Lega, Marzari, «bisogna
che i parlamentari trentini a
Roma non mettano in discus-
sione l’unico strumento legi-
slativo che ancora dà qual-
che sicurezza ai cittadini, la
Bossi-Fini».
Per sensibilizzare i cittadini
sui comportamenti virtuosi
da tenere per evitare furti e
scassi, l’amministrazione di
Mori sta organizzando un in-
contro con i carabinieri, men-
tre prossimamente i sindaci
della Vallagarina si siederan-
no attorno a un tavolo, con
la Comunità di valle e le for-
ze dell’ordine, per parlare di
sicurezza.

LAURA GALASSI

MORI - Luci a led su via Gari-
baldi, una delle vie principali
di Mori. È stato approvato il
progetto esecutivo per il rifa-
cimento dell’illuminazione
pubblica sull’asse che collega
piazza Cal di Ponte a Mori Vec-
chio. 
Seguendo le indicazioni emer-
se nel Pric, il Piano regolatore
dell’illuminazione comunale,
con il bilancio 2013 sono stati
finanziati 200mila euro che ser-

viranno per la sostituzione dei
cavi sotterranei, il rifacimento
dei marciapiedi, dei posteggi
auto e l’installazione dei sedi-
ci nuovi pali della luce su via
Garibaldi. I corpi illuminanti
saranno a led e per questo più
efficienti ed affidabili; inoltre
permetteranno un risparmio
di circa il 30% sulla bolletta
energetica comunale. 

I lavori in centro inizieranno
entro la primavera e coinvol-
geranno anche la laterale di via
Viesi che collega la posta alla
piazza lungo il Cameras, in un
tratto di circa 200 metri. Gli
stessi corpi illuminanti a glo-
bo a breve saranno installati
anche nel parco di Largo Villa-
nuova, ultimando un cantiere
aperto alcuni mesi fa, mentre

tra poche settimane sarà com-
pletata l’illuminazione nel nuo-
vo parcheggio accanto al cimi-
tero.
In totale il Pric prevederebbe
interventi per circa 2milioni di
euro, con una tabella di priori-
tà in base alla vetustà degli im-
pianti. Un altro tassello, del va-
lore di circa 20mila euro, sarà
l’illuminazione del «corridoio»
che collega il municipio con il
cimitero, passando accanto al
nuovo spazio a verde pubbli-
co.
L’inizio del 2013 vedrà alcuni
lavori di sistemazione anche a
Pannone. Nel piazzale all’ester-
no della chiesa, al momento
particolarmente sconnesso e
poco utilizzabile, sarà realizza-
to un percorso pedonale e sa-
ranno rifatti i parcheggi, in ba-
se al progetto esecutivo del
geometra Massimiliano Lar-
cher del Servizio tecnico co-
munale. La gara verrà indetta
nei prossimi giorni per un co-
sto a carico del comune di cir-
ca 42mila euro.

MORI - Addio al vecchio
Quargo Piaggio. Tra poco
gli operai comunali di Mori
sul posto di lavoro
guideranno un quadriciclo
elettrico (nella foto). Un
modo di essere «verdi» e di
risparmiare qualcosa sul
bilancio: il veicolo, che
sarà caricato nel
magazzino in via
Terranera, costerà circa
25mila euro.

Risparmio energetico
con i led in via Garibaldi
Per sostituire i lampioni previsti 200mila euro

Un investimento previsto nel Piano regolatore dell’illuminazione comunaleMORI

A Mori va in pensione il vecchio Quargo Piaggio

Comune, arriva il mezzo elettrico

IN BREVE
� ALA

Filmfestival
Domani sera all’Auditorium
Cassa Rurale Bassa
Vallagarina, alle ore 20.45
si terrà la serata di
proiezione del Filmfestival
della Lessinia con
Alessandro Anderloni.
Ingresso gratuito.

� VOLANO
Blue Jasmin
Da venerdì a domenica al
Cinema Teatro Concordia,
alle ore 20.30, viene
presentato il film «Blue
Jasmine», di Woody Allen.

� MORI
Presepi premiati
Sabato pomeriggio alle ore
15 premiazione del
concorso «Ecco il mio
presepe».

� TRAMBILENO
Spiegare il bilancio
La giunta comunale
organizza riunioni pubbliche
per illustrare gli interventi e
le azioni relative al bilancio
2014. Appuntamento
stasera alle ore 20.30 in
frazione Vanza presso la
sala al piano terra della
canonica.

� MORI
Messa in scena
Oggi pomeriggio alle ore
16.30 presso l’Auditorium
viene presentato il progetto
«Messa in scena»,
laboratorio teatrale rivolto
ai ragazzi dagli 11 ai 15
anni che risiedono nei
comuni di Ala, Avio,
Brentonico, Mori e Ronzo-
Chienis. Il corso si svolge il
giovedì dalle 16.30 alle
18.30 presso l’Auditorium,
di via Scuole 7. Iscrizioni
entro il 16 gennaio 2014.
www.comune.mori.tn.it; tel.
0464-916257.

� NOMI
Cosmetici fai da te
Viene proposto un
laboratorio per imparare
come realizzare cosmetici
naturali (sapone, crema,
pomata) che si terrà sabato
prossimo presso la sala
consiliare dalle ore 14.30
alle 18. In mattinata si
spiegherà invece come fare
detersivi naturali per la casa
(per piatti, a mano, in
lavatrice), sempre presso la
sala consiliare dalle ore
9.30 alle 13. Ogni corso
costa 30 euro.

Ricco progetto di disegni ed elaboratiALTIPIANI CIMBRI

La «mappa» dei bambini
LAVARONE - Questa mattina al Centro congres-
si di Gionghi, alle 10, il progetto «Magnifici Al-
tipiani Cimbri - Zimbar Hoachébene» entra nel
vivo con la consegna ai bambini delle classi IV
e V e alle rispettive insegnanti della mappa ela-
borata dalla fumettista itinerante Marina Gi-
rardi. A questo punto toccherà a loro, ai ragaz-
zini delle scuole della Comunità che aderisco-
no al progetto, il compito più arduo, quello di
portare avanti nello spazio didattico previsto,
le diverse ricerche di approfondimento scrit-
to e grafico. Gli alunni saranno seguiti dalle in-
segnanti che nel periodo ottobre-dicembre 2013
hanno frequentato un percorso di formazione
specifico, che ha prodotto anche una mostra
bibliografica itinerante in corso presso le bi-
blioteche di Lavarone, Luserna e Folgaria. A
giugno 2014, una mostra collettiva raccoglie-
rà i disegni originali dell’artista Marina Girar-
di e i lavori compiuti dai bambini della Comu-
nità.

Il progetto, finanziato dalla Magnifica comuni-
tà degli altipiani cimbri e promosso nell’ambi-
to dell’Accordo di programma tra l’Istituto Com-
prensivo di Folgaria Lavarone Luserna e la Co-
munità per l’Anno scolastico 2013-2014, nasce
da un’idea di Giulia Mirandola e si pone come
obiettivo la promozione della lettura del pae-
saggio degli Altipiani e la conoscenza della sua
comunità, da parte degli studenti, degli inse-
gnanti, degli abitanti e dei turisti che li vengo-
no a visitare.
«Magnifici altipiani» è collegato a «La mia val-
le», analogo progetto portato avanti dalla Co-
munità di Valle della Vallagarina.
Marina Girardi è una fumettista nata tra le mon-
tagne bellunesi che ama pedalare e disegnare:
gira l’Italia per fare Nomadisegni, un progetto
di fumetto itinerante e uno spettacolo di can-
tastorie, per raccontare le storie nascoste den-
tro al paesaggio, che porterà anche sugli Alti-
piani Cimbri a primavera 2014.

Ala |  Un veicolo stava svoltando e un altro non è riuscito a fermarsi in tempo

Tamponamento a tre sulla Ss12: due feriti lievi

I soccorsi in azione

ALA - Un tamponamento in corso Trento ad Ala ieri mattina ha coin-
volto tre mezzi e poteva avere conseguenze gravi sui tre conducen-
ti. Invece il bilancio è stato abbastanza «leggero»: un giovane tra-
sportato in ambulanza a Rovereto con un trauma lombare e una ra-
gazza dimessa in giornata per un colpo al collo. L’occupante del ter-
zo veicolo è rimasto illeso. 
Lo scontro è avvenuto attorno alle sette sulla Ss12: una prima auto-
mobile si era fermata sulla carreggiata all’altezza dell’azienda «Mar-
mi Alberti» per una svolta; il veicolo che la seguiva, guidato da una
donna, ha rallentato in tempo e si è fermato senza problemi, men-
tre un altro mezzo, con al volante un sessantenne, è arrivato trop-
po veloce per evitare chi lo precedeva. L’urto è stato abbastanza
violento, tanto da sollevare l’automobile guidata dalla ragazza, ca-
povolgendola. Sul posto sono arrivate tre ambulanze e i vigili del
fuoco, oltre alle forze dell’ordine per i rilievi. I due guidatori tampo-
nati sono rimasti feriti in modo non grave.

Mori |  Sabato inizia il corso in Polsa per un centinaio di bambini e ragazzi 

Sulle piste in sicurezza con il Gruppo sciatori

Baby sciatori sul Baldo

MORI - Sabato parte il corso di sci per bambini e ragazzi organizzato
dal Gruppo sciatori Mori, la realtà nata nel 1946 per volontà di Vitto-
rio Angeli e Giacomo Calliari.
Fin dagli anni ‘60 il Gruppo ha organizzato attività sull’Altopiano di
Brentonico, comprese le tredici edizioni del Trofeo Paperino. Anche
quest’anno ogni sabato pomeriggio fino a marzo sarà speso per inse-
gnare lo sci alpino e lo snowboard a un centinaio di giovani in Polsa,
partendo dalla tecnica base e puntando a una sciata in sicurezza. 
Le lezioni sono tenute dai maestri della scuola di sci Monte Baldo e
dai volontari del Gruppo sciatori. Per il corso sarà a disposizione an-
che il trasporto fino agli impianti, mentre al termine dell’attività vie-
ne proposta una gita a Nova Levante con la gara di fine corso. Per tut-
ti gli appassionati il 16 febbraio è prevista una traversata sugli sci del-
la val Badia alla val Gardena. Per seguire l’attività del gruppo sciato-
ri visitare il sito internet o la pagina facebook. Per informazioni e iscri-
zioni 348 8466600.
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