√ Per contattare il Progetto Giovani: tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì
pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30 presso Municipio di Mori. Lun. e mercoledì dalle 14.00
alle 18.00 in via Giovanni XXIII; tel. 0464.916257 – progettogiovani@comune.mori.tn.it
√ Il Centro di Solidarietà e di Ascolto è aperto il mercoledì e il venerdì dalle ore 15.00 alle
ore 18.00 in via Roma, 17 (Molina). Tel. 0464.910008
√ TAM TAM SUL WEB: Il tuo panificio ha finito il Tam Tam? Il Tam Tam è quello vecchio?
Ogni mese troverai quello fresco su www.albora.org e www.mauro56.it
√ Con il mese di ottobre inizia il corso di ginnastica organizzato dalla S.A.T. – sezione di
Mori (S.A.T. - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
√ QWAN KI DO: da ottobre riprendono i corsi ed in particolare quello di difesa personale
femminile. Per informazioni: tel. 335.6047608
√ Il Gruppo GIM ricorda che il programma delle manifestazioni pubblicizzate all’interno
del Tam Tam – Iniziative Moriane, si può trovare affisso in tutte le bacheche del comune
di Mori
√ L’Assessorato alla Cultura Renato Bertolini informa che la nuova stagione teatrale del
comune di Mori partirà a novembre. Sul “Tam Tam” di novembre troverete tutto il
programma
√ L’Ufficio Cultura del comune di Mori comunica che come tutti gli anni a fine ottobre
riprenderanno la ginnastica per anziani e l'Università della terza età. (Informazioni per
iscrizioni: Ufficio Cultura – tel. 0464.916229)
√ GANZEGA D’AUTUNNO. Collaborano alla realizzazione della manifestazione: Comune
di Mori, Assessorato all’Agricoltura, Commercio e Turismo della provincia di Trento,
Assessorato al Turismo del comune di Mori, Comitato Turistico Locale di Mori, A.P.T.
Rovereto e Vallagarina, Comprensorio della Vallagarina, i proprietari dei portici e dei
cortili che ospitano la manifestazione, i commercianti del centro storico di Mori, Banda
Sociale Mori e Brentonico, Coro Fior di Roccia, Gruppo Pensionati e Anziani di Mori,
A.C.R. Loppio, Associazione Amici di Molina, M.A.S.C.I., Il Gelso, Associazione Nuova
A.R.C.I. Mori, Agonistica del Baldo, Associazione Rock e Altro, Adige United Hockey
Mori, A.S. Pallamano Mori, Associazione La Valle Nascosta, Filodrammatica Nuova
Ribalta, Associazione La Margherita, Museo Didattico di Mori e Val di Gresta e Marcello
Tomasini, Juventus club Mori, Circolo Operaio Rurale Mori Vecio, A.C.R.S. Sano,
Associazione Nazionale Carabinieri di Mori, M.A.S.C.I. “Comunità S.Stefano”, Corpo dei
Vigili del Fuoco Volontari di Mori, il Cantiere Comunale, A.C.R. Ravazzone, ARCA Mori
Vecio, Gruppo A.N.A. Mori, Associazione Genitori Mori, Bibilioteca Comunale “Luigi
Dal Rì”, Maji Moto, Cavallagarina, Associazione Calma Piatta, Gruppo scout
A.G.E.S.C.I., Gruppo GIM e Gruppo Albora

LA MONTAGNA E’ UNA MAESTRA MUTA
CHE CREA DISCEPOLI SILENZIOSI
Tam Tam - Iniziative Moriane è mensile e distribuito gratuitamente. Le iniziative sono pubblicate gratuitamente
e devono pervenire a gruppo.gim@libero.it entro e non oltre il 5 del mese precedente cui si riferiscono,
allegando una breve descrizione del programma, il luogo, il giorno e l’ora. Devono essere senza scopo di lucro,
aperte a tutti e svolgersi o partire dal comune di Mori. L’organizzazione si riserva la pubblicazione.
Gruppo GIM - via monte Albano, 12 - 38065 Mori Tn - e-mail: gruppo.gim@libero.it - tel. 335.5685262
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PROMEMORIA:

Iniziative Moriane

OTTOBRE
Ciao a tutti!
Siamo già in autunno.
Le foglie cadono e le attività crescono. Come ogni anno molte nostre associazioni
ripartono a pieno regime con le loro proposte non solo per i soci ma anche per tutta la
comunità: famiglie, giovani e anziani. Con l’occasione ringraziamo tutte le
associazioni del comune di Mori che, gratuitamente, offrono il loro tempo per la
buona crescita della comunità.

Questo mese presentiamo il COMITATO TURISTICO LOCALE di Mori:
Il Comitato Turistico Locale di Mori è stato costituito per promuovere e valorizzare il
territorio del comune di Mori e come punto di raccordo delle numerose associazioni
presenti nel comune per dare vita a manifestazioni ed eventi sul territorio come, in
questo mese, la “Ganzega d’Autunno”.
I membri del Comitato Turistico Locale sono nominati dal Consiglio Comunale e ad
oggi è composto da: Michele Moscatelli – presidente, Flavio Bianchi – vicepresidente,
Giorgio Angelini – tesoriere, Danila Tomasini, Fiorenzo Marzari, Giampaolo Manica,
Mariagrazia Piffer, Michele Bona, Remo Regolini e l’assessore al turismo Valter
Gazzini che a suo dire “lavora in perfetta sintonia col il Comitato”.
Un sincero ringraziamento e un apprezzamento va dal Gruppo GIM al Comitato
Turistico Locale per l’amore, la dedizione e la pazienza che queste persone hanno nei
confronti della comunità e delle molte associazioni che operano nel comune di Mori.
Unire e creare sinergia non è sempre semplice ma gli ottimi risultati ottenuti fin ora
dimostrano che lavorare assieme è possibile e gratificante. Collaborazione e confronto
aiuteranno a migliorare lo stile di vita della nostra comunità, inoltre con queste
iniziative possiamo condividere il senso di identità della comunità di Mori che è
composta sia dalla borgata che da paesi dislocati in diverse aree geografiche, da
Ravazzone a Loppio; da Varano a Besagno.

Lu 2

Ma 3
Me 4
Ve 6

Sa 7

√ CORSO DI PITTURA SU PORCELLANA
Inizio dei due corsi con l’insegnante Daniela Dapor, pomeridiano ad ore 14.00 e
serale ad ore 20.00. Minimo 10 iscritti.
(Iscriz. p.sso sede La Margherita, mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 0464.917356)
√ CORSO DI DISEGNO
ore 20.00 inizio del corso con l’insegnante pittore Mario Signorelli. Min. 10 iscr.
(Iscriz. p.sso sede La Margherita, mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 0464.917356)
√ CORSO DI ACQUARELLO
ore 20.00 inizio del corso con l’insegnante pittore Mario Signorelli. Min. 10 iscr.
(Iscriz. p.sso sede La Margherita, mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 0464.917356)
√ CORSO DI CONFEZIONE GIOCATTOLI ED OGGETTI IN STOFFA
ore 14.30 inizio del corso con l’insegnante Daniela Canali. Minimo 10 iscritti.
(Iscriz. p.sso sede La Margherita, mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 0464.917356)
√ CORSO DI DECORAZIONI VARIE CON FIORI PRESSATI
ore 20.00 inizio del corso con l’insegnante pittrice e decoratrice Rita Zanvetton.
Minimo 10 iscritti.
(Iscriz. p.sso sede La Margherita, mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 0464.917356)
√ SERATA CULTURALE SULL’ALPINISMO
ore 20.30 presso Audiorium Comunale di Mori. Sarà presente un famoso
alpinista.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
√ MONS. CESARE VIESI – personaggi moriani di rilievo
ore 20.30 oratorio di Mori, incontro, relazione della vita di Mons. Cesare Viesi,
parroco e decano di Mori dal 1924 al 1961.
(Associazione Genitori – e.mail: assgenitorimori@libero.it)
√ GANZEGA D’AUTUNNO – La Tradizione, i Sapori, la Memoria
ore 14.30 passeggiata nel bosco alla scoperta del cibo degli antichi abitanti del
“Colombo”. (Info: Museo didattico di Mori e Val di Gresta - tel. 340.6628453).
ore 16.00 per i camperisti (max 80 camper) che si fermeranno due giorni: “Alla
scoperta di Montalbano e della sua storia”. Passeggiata didattica partendo da
Mori per Montalbano e ritorno.
(Info: Gruppo Albora, tel. 335.5685262 – e-mail: gruppo@albora.org).
ore 18.00 inizio spettacoli e apertura degustazioni nei cortili di via Gustavo
Modena, via Teatro e via Viesi. Nove tappe dove gustare i cibi di una volta,
Nove occasioni per fare quattro chiacchiere in amicizia e convivialità. Cinque
tipi di menù gastronomici da scegliere e in omaggio un bicchiere dell’evento.
Info e ticket presso Piazza Cal di Ponte e inizio di Via Teatro.
Nel percorso saranno presenti…
LE MOSTRE:
I prodotti ortofrutticoli della Val di Gresta, La prima guerra mondiale, Mobili
d’epoca e vecchie stufe, L’ape… il miele…, La vecchia tipografia,
Ambientazioni d’epoca e La casa dei poeti
I VECCHI MESTIERI:
La vecchia tessitura, El calier (con laboratorio per ragazzi), El parolot, El volt dele
luganeghe, L’osteria dele more, El casel, Come eravamo (scene di vita del 900),
Come imparavamo (la vecchia scuola), Voci dal cortile (come giocavamo) e
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Il feltro (laboratorio per bambini).
Inoltre suggestioni e spettacoli itineranti, animazione e musica per le strade e le
trattorie. Fisarmoniche, mimi, filastrocche, storie, ottoni e altro ancora…
Chiusura degustazioni ad ore 24.00 (Info e prenotazioni: Mori, via Gustavo
Modena (ex municipio), tel. 340.6628453 – www.ganzega.it – e-mail:
info@ganzega.it)
ITINERARIO STORICO SUI PERSONAGGI MORIANI DI RILIEVO
dalle 20.30 alle 23.00 presso la saletta sotto la canonica S.Stefano in Mori
(Associazione genitori – e-mail: assgenitorimori@libero.it)
ESCURSIONE “DAL LAGO DI TOVEL A MALGA FLAVONA” - Val di Non
ora di partenza da stabilire, con pulmann
ore di cammino 7, dislivello salita mt 700, discesa mt 700, per escursionisti
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
GANZEGA D’AUTUNNO - La Tradizione, i Sapori, la Memoria
ore 11.00 inizio spettacoli e apertura degustazioni nei cortili di via Gustavo
Modena, via Teatro e via Viesi. Chiusura degustazioni ad ore 24.00. Programma
come sabato 7. (Info e prenotazioni: Mori, via Gustavo Modena (ex municipio),
tel. 340.6628453 – www.ganzega.it – e-mail: info@ganzega.it )
ITINERARIO STORICO SUI PERSONAGGI MORIANI DI RILIEVO
dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 presso la saletta sotto la canonica
S.Stefano in Mori (Associazione genitori – e.mail: assgenitorimori@libero.it)
CORSO DI RICAMO HARDANGER
ore 20.00 inizio del corso per principianti ed esperti. Minimo 10 iscritti.
(Iscriz. p.sso sede La Margherita, mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 0464.917356)
GITA TURISTICA AI “LAGHI DI PLITVICE” – Croazia
partenza in pulmann da Mori e rientro previsto per domenica 15 in tarda serata
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
GIOCHI AL PARCO
ore 14.00 nel Parco di Molina, pomeriggio di giochi, divertimento e svago per i
giovani del Gruppo "Armonia".
(La Margherita - tel. 0464.917356)
SPETTACOLO "BAMBINI DISPERSI NELLA PALUDE"
ore 16.30 presso il Teatro Comunale: il Teatro di Joensuu Finlandia con il gruppo
teatrale "Fiasko" presenta la storia di gente povera di un villaggio
Finlandese del 1800.
(Informazioni: Progetto Giovani, tel. 0464.916257)
PROIEZIONE FILM “BEPI POLA, LIVIO DEPRETTO E… IL CANALE
DELLA MONTECATINI”
ore 20.30 presso Auditorium Comunale di Mori serata culturale con la
proiezione del film realizzato dalla Fondazione BINI e restaurato dal Museo
Storico Italiano della Guerra e dalla Biblioteca Civica di Rovereto.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
CASTAGNATA A MONTALBANO
al mattino escursione per i sentieri della zona.
ore 13.00 castagnata aperta a tutti.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)

