PROMEMORIA:

NON LA FORZA MA LA DURATA DEI GRANDI SENTIMENTI
FANNO GRANDI GLI UOMINI
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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 lo trovi 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, mercoledì e venerdì ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
√ Il gruppo sciatori Mori organizza anche per il mese di gennaio, 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, mercoledì e venerdì 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:
Carità e relazione, Carità e giustizia, Carità e condivisione, 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)
√ L’associazione La Margherita informa che dal 9 gennaio inizieranno i corsi di pittura su
porcellana, acquarello, hardanger e il nuovissimo corso di ricami sfilati
(Iscrizioni presso la sede della Margherita, mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 0464.917356)
√ Presso l’oratorio di Mori tutti i giovedì, fino al mese di maggio, dalle 18.15 alle 19.30 si
svolgono gli incontri di formazione aperti a tutti i ragazzi di prima superiore. Gli
appuntamenti vogliono essere di stimolo per poter vivere con responsabilità all’interno
della propria comunità. I temi di trattati saranno di attualità e scelti dai ragazzi.
(Parrocchia di Mori - Info: tel. 335.5685262 - Gigi o 328.5576110 - d.Christian)
√ Un martedì al mese l’associazione La Margherita propone “Proiezioni di viaggi” a cura di
Pierino Avesani.
(Per info su orari e date: La Margherita, mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 0464.917356)

GENNAIO

Ciao a tutti!
E buon anno nuovo.
Avete tanti buoni propositi per il 2007? Vi auguriamo di realizzarli tutti! Che bello; questo è il
primo anno dove rimarremo assieme per tutti i 12 mesi. Il Tam Tam che, come il pane non può
mancare nelle nostre famiglie, sarà la vetrina dove le nostre associazioni, giorno per giorno, mese
per mese potranno esporre le loro attività. E voi care lettrici e cari lettori con entusiasmo e un
pizzico di curiosità ogni mese lo potrete portare nelle vostre case. Ma se vi trovate per strada e
desiderate consultare un orario o una data, vi ricordiamo che lo trovate anche in tutte le
bacheche del comune di Mori. Un servizio aggiunto grazie al puntuale lavoro dei nostri messi
comunali Lidia Vicenzi e Luca Baldo.
Questo mese presentiamo L’ASSOCIAZIONE MARGHERITA:
La Margherita, fiore di ogni stagione, è il nostro simbolo stimolante; infatti l’associazione è in
continua evoluzione e programmazione. Il numero dei soci è pressoché quello di tutti gli anni e
continuando le proposte sin dal primo anno abbiamo sempre un buon numero, anche in esubero,
di partecipanti ai corsi culturali ed artistici.
Ed ogni anno aggiungiamo delle novità: le proposte vivaci cancellano gli acciacchi e sfoderiamo
nuove energie. Gli entusiasmi più veri sono per i viaggi che mirano soprattutto ad una
conoscenza dei capolavori di pittura e d’arte. Quest’anno le occasioni di ammirare città e musei
sono state sette.
Oltre alle attività turistiche, abbiamo curato le attività manuali, artistiche e sociali con corsi tenuti
in sede da ottimi insegnanti e rivolti ad ogni età.
Ma l’Associazione si qualifica per il valore della SOLIDARIETA’ per cui si eseguono lavori a
mano che vengono esposti e venduti nei vari mercatini, festa di Primavera, sagre dei paesi,
MU.VO., in sede, ecc…. i cui proventi sono devoluti a scopo benefico ad associazioni che
operano nei paesi dell’Est, ai bambini rumeni, all’infanzia bisognosa, alla lotta contro il cancro,
all’operazione Sen. Spagnolli in Africa e a persone diversamente abili.
Non mancano i momenti sportivi: biciclettate, camminate e il gioco delle bocce, i passatempi con
gare di briscola e momenti culturali in sede con conferenze e proiezioni di viaggi in tutto il
mondo dei nostri compaesani e altri.
Ogni tanto però un po’ di relax con qualche cenetta, pizza, bracciolata e pranzo sociale con ricchi
premi. Ci è gradito l’augurio di LUNGA VITA ALLA MARGHERITA.
Aspettiamo anche te nella nostra sede in via Largo Villanuova tutti i martedì e venerdì dalle
14.30 alle 17.00.
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Gi 25 √ CONFERENZA
ore 20.30 presso l’Oratorio C. Viesi di Mori, conferenza dal titolo “la cittadinanza:
quale è il mio contributo per una società migliore?”
(ACLI – Info: Mariano Nascivera, tel. 0464.910716 – e-mail: acli.mori@virgilio.it;
Parrocchia S. Stefano Mori, Masci di Mori, Azione Cattolica di Mori, Ufficio
Diocesano Pastorale Sociale, Giustizia e Pace)
Ve 26 √ GIORNATA DELLA MEMORIA
ore 20.30 presso il teatro comunale di Mori
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229, Istituto
Comprensivo di Mori e Marcello Benedetti)
Sa 27 √ STANNO SUONANDO LA NOSTRA CANZONE
ore 21.00 presso il Teatro comunale di Mori commedia musicale di Neil Simon e con
Mauro Pettorusso, Massimo Lazzari e Simone Vebber, regia di Maria Pia Di Mauro
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229)

piena di emozioni…

Ve 5

√ CONCERTO DI BUON ANNO
ore 18.00 presso la chiesa parrocchiale di S. Stefano in Mori Santa Messa e concerto di
buon inizio anno con il “Coro Voci Alpine Città di Mori”. Dirige Stefano Balter.
(Coro Voci Apine Città di Mori – Info: 0464.918613, e-mail: corovocialpine@virgilio.it
e Assessorato alla Cultura del comune di Mori)
√ ARRIVA LA BEFANA
ore 18.00 presso la piazza di Ravazzone.
(A.C.R. Ravazzone – Info: tel. 0464.918224)
√ CONCERTO
ore 20.30 presso la chiesa di Mori Vecchio concerto con il “Coro Bianche Zime” di
Rovereto. Dirige Giancarlo Comar.
(Info: A.R.C.A. Mori Vecchio)
√ NATALE ALPINO
ore 15.00 presso la casa di Soggiorno Cesare Benedetti di Mori, distribuzione pacchi
dono agli ospiti e ascolto di buona musica dal vivo per tutti con Marco Zanfei.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
√ CONCERTO
ore 20.30 presso la chiesa di Manzano concerto con il “Coro la Noghera” di
Nogaredo. Dirige Simone Ischia.
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229)
√ TOMBOLA
ore 14.30 pomeriggio in allegria. Tombola con ricchi premi e scambio di auguri di
buon 2007 presso la sede dell’associazione La Margherita. Segue rinfresco.
(La Margherita - tel. 0464.917356)
√ RECITAL
ore 21.00 presso teatro comunale di Mori spettacolo di e con Giobbe Covatta
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229)
√ POMERIGGIO IN FESTA
ore 15.00 presso la sede ARCA di Mori Vecchio, organizzato dal Gruppo Armonia
(Gruppo Disabili della Caritas di Mori – Info: Centro di Solidarietà e di Ascolto
Caritas di Mori, tel. 0464.910008)
√ CONFERENZA
ore 20.30 presso l’Oratorio C. Viesi di Mori, conferenza dal titolo “perché c’è bisogno
di speranza nella società di oggi?”
(ACLI – Info: Mariano Nascivera, tel. 0464.910716 – e-mail: acli.mori@virgilio.it;
Parrocchia S. Stefano Mori, Masci di Mori, Azione Cattolica di Mori, Ufficio
Diocesano Pastorale Sociale, Giustizia e Pace)
√ DI SCOMODE PAROLE
ore 21.00 presso il Teatro comunale di Mori spettacolo con Marco Baliani, Maria
Maglietta e Matthias Reuteur.
Regia di Marco Baliani e Barbara Roganti
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229)
√ ESCURSIONE “ARCOBALENO” – sui monti di Tremosine
partenza sede Sat Mori
(SAT - Info: tel. 0464.911212, merc. e ven. ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)

A Mori una stagione teatrale
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