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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. Lunedì 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 agli indirizzi “www.albora.org” e “www.mauro56.it”
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
Il gruppo sciatori Mori raccoglie le iscrizioni per il “Corso di sci per ragazzi” che inizierà a gennaio
2007. (SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
Il gruppo sciatori Mori organizza per i mesi di novembre e dicembre 2006, gennaio 2007, il
mercatino dello sci per ragazzi. Il mercatino verrà effettuato presso la sede SAT di Mori nei seguenti
giorni: lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 20.30 alle 22.00
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
La Caritas Diocesana di Trento indice un bando di concorso rivolto ai giovani tra i 16 e i 25 anni per
l’elaborazione di testi e produzioni di video basati su alcuni brani dell’enciclica di Papa Benedetto
XVI “Deus Caritas Est”.
Di seguito i brani proposti nel bando su cui i giovani sono invitati a lavorare:
1) Carità e relazione
2) Carità e giustizia
3) Carità e condivisione
4) Carità e pace
Apertura bando dal 7 novembre 2006 al 31 marzo 2007
(Caritas Diocesana di Trento – Info: tel. 0461.261166, e-mail: caritas@arcidiocesi.trento.it,
web: www.arcidiocesi.trento.it/caritas; Caritas di Mori – Info: tel. 0464.910008)
Per il periodo prenatalizio la Compagnia Gustavo Modena, come per lo scorso anno, dedica dei
pomeriggi di lettura presso la Biblioteca di Mori, per gli alunni delle I e II classi elementari.
Verranno proposte ai ragazzi fiabe e storie di tenore Natalizio.

RICORDA DI MANTENERE L’EQUILIBRIO
NELLE DIFFICOLTA’
L’ANNO VECCHIO SE NE VA E L’ANNO NUOVO ARRIVERA’
Tam Tam - Iniziative Moriane è un foglio gestito da sei ragazzi (Gruppo GIM) che gratuitamente
mettono a disposizione il loro tempo per creare rete fra il mondo dell’associazionismo presente a Mori
e la comunità: famiglie, bambini, giovani, adulti e anziani. Un particolare ed essenziale ruolo è
dell’Assessorato alle politiche giovanili che offre gratuitamente per questo progetto la carta e la
fotocopiatrice oltre ad abbondante fiducia. Desideriamo ringraziare quanti, nel 2006, hanno
collaborato per la realizzazione di questi numeri: associazioni, privati, enti e negozianti. Tutti hanno
un ruolo importante per la buona riuscita del progetto e ci auguriamo di continuare la partnership
anche l’anno prossimo. Insieme è più bello!

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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DICEMBRE

Ciao a tutti!
Eccoci arrivati a dicembre, ultimo mese di questo 2006 che già ci abbandona per far spazio ad un
nuovo anno.
Anche questo mese assieme a del croccante pane appena sfornato, troveremo delle sfiziose
attività da condividere con tutta la comunità di Mori e da consumare in compagnia.
Cogliamo l’occasione per augurare a voi e alle vostre famiglie un Buon Natale, e tanta serenità.
Questo mese presentiamo i CORI VOCI ALPINE CITTA’ DI MORI ED EUPHONIA:
Il coro Voci Alpine Città di Mori fu fondato nel 1960 da un gruppo di operai della "Montecatini Alluminio" di Mori appassionati di canto popolare e di montagna con il nome "Coro Alpino",
cambiato con il titolo attuale dopo la chiusura della fabbrica per evidenziare anche il nuovo
legame con la Borgata Moriana. In quarant’anni di attività il coro ha tenuto numerosi ed
apprezzati concerti in Italia, Germania, Francia, Svizzera, Austria e mantenuto scambi di
amicizia con vari cori tedeschi. Nel giugno 2000 il coro ha festeggiato 40 anni di attività
producendo per l’occasione il libro: "Il Canto...che passione", un apprezzato documento quasi
storico dove sono narrate le emozioni ed i sentimenti della passione per il canto. Nel 2005 il coro
ha inciso un CD (tre le edizioni musicali prodotte) dal titolo CANTAR ENSIEME, nella
ricorrenza dei suoi 45 anni di vita.
Nel 2001 si è arricchito di una sezione femminile che, pur facendo parte del "Coro Voci Alpine",
svolge la propria attività con il nome di "Coro Euphonia" ed è composto da 25 voci.
Il repertorio canoro spazia tra varie culture e tra diversi periodi storici: dalla musica antica delle
villanelle e delle canzonette, a brani popolari italiani e dialettali, ai brani stranieri, agli spirituals
dei neri d’America fino alla musica moderna e contemporanea nella ricerca attraverso il tempo
e le culture dell’”euphonia”, il “dolce canto”.
Ha già partecipato a più rassegne canore tenutesi in ambito provinciale e non solo, a concerti di
beneficenza, a manifestazioni durante le festività natalizie e pasquali.
Ha collaborato con altre realtà corali della Provincia di Trento per realizzare spettacoli in
comune.
La nostra sede è a Tierno in via Cooperazione, 22
tel. 0464.918613, e-mail: corovocialpine@virgilio.it
Ci puoi trovare:
Coro Voci alpine città di Mori, tutti i mercoledì e venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22.30
Coro Euphonia, tutti i martedì e giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30
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√ MESCOLANZA DI ESPERIENZE TRA DONNE DI CULTURE DIVERSE
ore 16.30 presso l’Auditorium di Mori incontro pubblico con il gruppo “Poesia 83”, Coro
“Euphonia” e tre relatrici competenti in materia. Momento conviviale con assaggi di
prodotti etnici e trentini al termine dell’incontro.
(Consigliere Pari Opportunità del comune di Mori in collaborazione con l’Associazione
“A.C.R. Castel Frassem” – Info: tel. 0464.911050)
√ MISTERO BUFFO
ore 21.00 presso teatro comunale di Mori spettacolo con Dario Fò e Mario Pirovano
(Assessorato alla Cultura del Comune di Mori – Info: 0464.916229)
√ RELIGIONI A CONFRONTO
ore 20.30 presso l’Oratorio Mons. C. Viesi incontro pubblico con tema la condizione
necessaria per camminare le vie della pace, relatore dr. Alessandro Martinelli della
“Commissione Diocesana per il Dialogo Interreligioso”
(ACLI - Info: Mariano Nascivera, tel. 0464.910716, e-mail: acli.mori@virgilio.it)
√ CONCERTO NATALIZIO
ore 20.45 presso la chiesa parrocchiale di Besagno concerto con il “Coro Euphonia”
(Coro Voci Apine Città di Mori – Info: 0464.918613, e-mail: corovocialpine@virgilio.it)
√ SOLIDARIETA’ CON LE STELLE DI NATALE
durante tutto il giorno presso la piazza Cal di ponte vendita di “Stelle di Natale” per la
raccolta fondi per l’Associaz. Italiana Leucemia (Masci il Gelso – Info: tel. 0464.910260)
√ SOLIDARIETA’ CON LE STELLE DI NATALE
durante tutto il giorno presso la piazza Cal di ponte vendita di “Stelle di Natale” per la
raccolta fondi per l’Associazione Italiana Leucemia
(Masci il Gelso – Info: tel. 0464.910260)
√ IL BARATTO
dalle ore 16.00 alle 17.30 presso la palestra dell’asilo di Tierno per tutti i ragazzi delle
elementari e delle medie, genitori e nonni.
“Hai un giocattolo che non usi? Vuoi completare la tua collezione? Ti piacerebbe avere
nuovi giochi? Ecco l’occasione per te…”
Per la partecipazione è necessario essere a coppie, portare almeno 10 oggetti da scambiare
ed un telo sul quale esporli. E’ consentito il solo baratto e non il pagamento in denaro.
(Gruppo Albora - Info: tel. 335.5685262, e-mail: gruppo@albora.org)
√ CONCERTO DI NATALE
ore 20.30 presso il teatro di Pannone concerto con il “Coro Monte Vignol” di Avio
(Coro Fior di Roccia – Info: 0464.917050, e-mail: info@corofiordiroccia.it,
web: www.corofiordiroccia.it)
√ GIORNATA DEL RIUSO
ore 10.00-16.00 presso la piazza Cal di Ponte. In caso di pioggia presso piazzale
dell’Auditorium. (Assessorato all’Ambiente – Info: tel. 0464.916233)
√ CONCERTO DI NATALE
ore 20.30 presso la chiesa di Sano concerto con il “coro Monte Zugna” di Lizzana
(Coro Fior di Roccia – Info: 0464.917050, e-mail: info@corofiordiroccia.it,
web: www.corofiordiroccia.it)
√ ESCURSIONE ALLA MADONNA DELLA CORONA
ore 8.00 partenza con mezzi propri da Mori, salita da Brentino, ore di cammino 2.30,
dislivello mt. 600, per turisti.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
√ SOLIDARIETA’ CON LE STELLE DI NATALE
durante la mattina presso la piazza Cal di ponte vendita di “Stelle di Natale” per la
raccolta fondi per l’Associaz. Italiana Leucemia (Masci il Gelso – Info: tel. 0464.910260)
√ ASPETTANDO SANTA LUCIA
dalle 19.00 alle 22.00 presso la piazza Cal di Ponte
(Associazione Noi, Info: e-mail: noioratoriomori@email.it)
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SERATA DEGLI AUGURI
ore 20.30 presso sede Sat proiezione di diapositive sull’attività 2006 a cura di Pierino
Avesani
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
SERATA CON IL CORO GOSPEL SPIRITUAL “NOTE NERE” DI PADOVA
ore 21.00 presso il teatro comunale di Mori concerto con il benvenuto del “coro Voci
Alpine città di Mori”
(Assessorato alla Cultura del Comune di Mori – Info: 0464.916229)
ESCURSIONE AL SANTUARIO DI PIETRALBA - Altoadige
partenza con mezzi propri/pullman da Laives,
primo percorso, escursionistico: ore di cammino 5.30, dislivello mt. 1270
secondo percorso, turistico: ore di cammino 1.30, dislivello mt. 250
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
CONCERTO DI NATALE
ore 20.30 presso la chiesa di Besagno concerto con il “Coro Fior di Roccia” e Coro
“Notemagia” di Lizzana
(Oratorio di Besagno – Info: Luciano Scudiero, tel. 335.6047268)
CONCERTO NATALIZIO
ore 20.30 presso la chiesa di S. Agnese di Tierno
(Coro Voci Apine Città di Mori – Info: 0464.918613, e-mail: corovocialpine@virgilio.it)
CONCERTO NATALIZIO
ore 20.30 p.sso la chiesa di Valle S.Felice concerto con il “Coro Voci e Colori” delle Sarche
(Coro Fior di Roccia – Info: 0464.917050, e-mail: info@corofiordiroccia.it,
web: www.corofiordiroccia.it)
CONCERTO NATALIZIO
ore 16.30 presso la Casa di Riposo concerto con il “Coro Monte Stivo” di Ronzo-Chienis
(Coro Fior di Roccia – Info: 0464.917050, e-mail: info@corofiordiroccia.it,
web: www.corofiordiroccia.it)
CONCERTO NATALIZIO
ore 20.30 presso il teatro comunale di Mori con la Banda Sociale Mori-Brentonico, coro
Euphonia e Coro Voci Alpine Città di Mori
( Banda Sociale Mori-Brentonico – Info: tel. 0464.910123)
ASPETTANDO IL NATALE
dalle 16.00 alle 24.00 Piazza Cal di Ponte distribuzione di “Vim Brulè” offerto dalla SAT
di Mori
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
CONCERTO NATALIZIO
ore 20.30 presso la chiesa parrocchiale di Mori concerto con il “Coro Voci e Colori” delle
Sarche
(Assessorato alla Cultura del Comune di Mori – Info: 0464.916229)
CONCERTO NATALIZIO
ore 20.45 presso la chiesa S. Maria a Bindis di Mori Vecio concerto con “Coro Soldanella”
di Brentonico e “Coro Euphonia” con un programma a voci miste di Gneist, Mozart,
Moser, Beethoven, laudi rinascimentali e altri canti natalizi
(Assessorato alla Cultura del Comune di Mori – Info: 0464.916229)
CONCERTO NATALIZIO
ore 20.30 presso la chiesa di Molina concerto con il “Coro Vallagarina” di Villalagarina
(Coro Fior di Roccia – Info: 0464.917050, e-mail: info@corofiordiroccia.it,
web: www.corofiordiroccia.it e Associazione Amici di Molina)
CONCERTO NATALIZIO
ore 20.30 presso la chiesa di Ravazzone concerto con il “Coro Castel” di Arco
(Coro Fior di Roccia – Info: 0464.917050, e-mail: info@ corofiordiroccia.it,
web: www.corofiordiroccia.it)

