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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
√ AAA ragazzi/e (18-30 anni) laureandi e laureati cercansi per insegnamento e sostegno
scolastico a studenti delle scuole superiori nell'ambito dell'attività "SOS Pagella".
L'iniziativa si svolgerà nei mesi di marzo, aprile e maggio e gli insegnanti saranno
retribuiti. Si prega di contattare il Progetto Giovani
√ 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 Centro di Solidarietà e di Ascolto cerca oggetti e materiale per allestire il mercatino delle
pulci che si svolgerà presso la Beata Giovanna a Rovereto sabato 31 marzo e domenica 1
aprile. I fondi raccolti finanzieranno i centri del CEDAS e PAP (Punti di Ascolto
Parrocchiali). Il punto di raccolta è presso il Centro di Ascolto e Solidarietà a Molina nei
giorni mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Tel. 0464.910008
√ 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)
√ 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)
√ Domenica 18 febbraio “pomeriggio in festa” dalle ore 15.00 presso la Campagnola di
Sdruzzinà di Ala organizzata dal Gruppo Armonia
(Gruppo Disabili della Caritas di Mori – Info: Centro di Solidarietà e di Ascolto Caritas di
Mori, tel. 0464.910008)
√ Il Gruppo GIM, per la stesura del Tam Tam, ha urgente necessità di un computer portatile.
Associazioni e privati volessero fare un’offerta, sono pregati di contattarci. Grazie a quanti
saranno sensibili e ci aiuteranno nel proseguimento del progetto.

fEBBRAIO

Ciao a tutti!
… e benvenuti nel mese di febbraio caratterizzato particolarmente da due importanti proposte.
Innanzitutto questo mese ci gustiamo gli ultimi appuntamenti della stagione di prosa 2006/2007 per
lasciare lo spazio a marzo al Sipario d’Oro; inoltre, come ogni anno, abbiamo il “Carnevale più lungo
del Trentino” che coinvolge le associazioni e comitati molto attivi nelle frazioni del nostro comune.
Quindi famiglie, bambini, giovani e anziani avrete la possibilità per ben otto volte di incontrarvi in
allegria nelle piazze delle nostre frazioni.
Come ogni mese anche il Tam Tam è presente sia a Mori che nei nostri paesi per aiutarvi a vivere al
meglio la vita della comunità, grazie anche al supporto di enti come il comune di Mori che ci mettono
a disposizione strumenti e persone per poter offrire al meglio questo servizio. Una di queste è la
signora Silvana Scaroni, importante presenza presso lo sportello del Progetto Giovani del comune di
Mori, che con passione, assieme all’operatore Denis Francesconi, apporta i tasselli mancanti: i dati per
il completamento del giornale. Inoltre, in questi ultimi mesi si è impegnata nella preparazione della
carta per il giornale. Ringraziamo quindi tutte le persone che si impegnano per la buona riuscita del
giornale.
Questo mese presentiamo L’ASSOCIAZIONE A.C.R. RAVAZZONE:
Ravazzone, prima frazione di Mori per chi arriva da Rovereto, già nominata dopo il 1200, da alcuni
anni è animata dall’Associazione Culturale Ricreativa Ravazzone. Fin dalla sua nascita è formata da un
gruppo di amici con spirito di creare momenti di aggregazione e socializzazione e che nel tempo ha
saputo coinvolgere anche molti giovani. Le attività sono ben distribuite durante tutto l’anno: dalla
partecipazione alla manifestazione “Ganzega d’autunno” assieme alla Banda Sociale Mori Brentonico
nello stand del formaggio, alla sagra di s.Bernardino (20 maggio) dove, al termine della s.Messa, c’è il
consueto momento conviviale. Appuntamenti importanti che richiamano molte persone sono il 5
gennaio con l’arrivo della Befana nella carriola, che questo anno ha distribuito più di cento calze a tutti
i bambini buoni, vim brulè, panettoni e pandori per tutti. Inoltre, domenica 11 febbraio, come da ormai
più di dieci anni, ci sarà il carnevale. Ravazzone per l’occasione si vestirà a festa con bandierine e
mascherine. Da mezzogiorno fino a tarda sera verranno distribuiti i maltagliati al ragù e tutta la
giornata sarà allietata sia da buona musica che dal cabarettista “Peperoncino”. Nel primo pomeriggio
si svolgerà anche la sfilata delle mascherine che, al ritmo della musica della Banda Sociale Mori
Brentonico, allieteranno e coloriranno la piazza. In conclusione, un sacchettino-dono verrà distribuito a
tutti i bambini presenti alla sfilata.

Vi aspettiamo numerosi a questi appuntamenti per conoscere Ravazzone e la sua comunità!
Per informazioni sulla nostra associazione: tel. 0464.918224

Gi 1

√ SERATA PUBBLICA
ore 20.30 presso L’oratorio Parrocchiale di Mori serata a tema dal titolo “la
cittadinanza: quale contributo possiamo dare 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 2 √ CORSO PER FIDANZATI
ore 20.30 presso l’Auditorium Comunale con la dottoressa Lo Russa Luisa
psicoterapeuta. L’incontro è aperto a tutti
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229)
Sa 3 √ 1950
ore 21.00 presso il Teatro comunale di Mori, spettacolo di e con Andrea Castelli
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229)
Do 4 √ ESCURSIONE CON LE CIASPOLE SUI MONTI LESSINI
ore 8.00 partenza sede Sat Mori con mezzi propri, ore di cammino 5, dislivello 300mt
(SAT - Info: tel. 0464.911212, merc. e ven. ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
√ CARNEVALE DI MANZANO
ore 12.00 presso il cortile della casa sociale di Manzano maltagliati al ragù. Nel corso
del pomeriggio musica ed intrattenimento con il clown Chilly Peperoncino Rosso
(Circolo Ricreativo Culturale Manzano)
Ve 9 √ CORSO PER FIDANZATI
ore 20.30 presso l’Auditorium Comunale con il medico dott. Pezzato Gregorio.
L’incontro è aperto a tutti
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229)
Do 11 √ CARNEVALE DI SAN FELICE
ore 12.00 presso il piazzale della canonica di Valle San Felice, maccheroni al ragù con
musica e animazione con clown.
(Unione Sportiva Valle San Felice)
√ CARNEVALE DI RAVAZZONE
dalle ore 12.00 alle ore 17.00 presso la piazza di Ravazzone maltagliati al ragù.
Ore 13.30 animazione con il clown Chilly Peperoncino Rosso, ore 14.30 concerto della
Banda Sociale Mori-Brentonico, ore 15.00 sfilata delle mascherine
(A.C.R. Ravazzone)
√ IL GALATEO
ore 21.00 presso il Teatro comunale di Mori spettacolo di e con Maria Cassi con la
collaborazione di Leonardo Brizzi
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229)
Sa 17 √ CARNEVALE DI BESAGNO
dalle ore 12.00 presso il circolo di Besagno maccheroni al ragù, musica con Marco
Zanfei, intrattenimento ed animazione.
(Circolo di Besagno)
√ SPETTACOLO DI BURATTINI
ore 17.00 presso il tendone dei campi da tennis “Il segreto di Arlecchino e Pulcinella”
di Alberto De Bastiani
(Comitato Carnevale Mori Vecio)

Do 18 √ ESCURSIONE “ARCOBALENO” – sentiero della Maestra, Basso Sarca
ore 8.00 partenza dalla sede SAT di Mori con mezzi propri, ore di cammino 6,
dislivello 300 mt, per escursionisti
(SAT - Info: tel. 0464.911212, merc. e ven. ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
√ CARNEVALE DI LOPPIO
alle ore 12.00 presso il grande cortile Mattei, bigoi co’ le sardele
Nel pomeriggio animazione per bambini: discoteca, distribuzione gadgets e
zucchero filato, balli di gruppo e clown.
Dalle ore 15.00 polenta e renga
(A.C.R. Loppio)
√ CARNEVALE DI MOLINA
dalle ore 12.00, parco giochi di Molina, maltagliati al ragù
Ore 13.30 arriva l’oratorio con Madagas-car , carro allegorico
Ore 14.30 sfilata mascherine con la partecipazione della Banda Sociale Mori
Brentonico
Ore 15.00 “A tutto gass!!!”, animazione con Mela Clown e Polpetta, baby dance,
magie per grandi e piccini e zucchero filato.
(Associazione Amici di Molina)
Ma 20 √ GRAN CARNEVALE DE MORI VECIO - 143’ edizione
ore 11.00 presso la piazza di Mori Vecio, distribuzione maltagliati al ragù per i
bambini della Scuola Materna “Peratoner”.
Ore 11.30 inizio musica con d.j.
Ore 12.00 inizio distribuzione maltagliati al ragù
Ore 14.00 arriva l’oratorio con Madagas-car, carro allegorico
Ore 14.30 sfilata delle mascherine con piccolo dono per tutti i bambini
Ore 15.30 spettacolo Brasil show con ballerine Amazonas nei tipici costumi del
Carnevale di Rio
(Comitato Carnevale Mori Vecio)
√ CARNEVALE DI TIERNO
ore 11.30, piazza di Tierno, inizio distribuzione bigoi co’ le sardèle
Nel pomeriggio spettacoli, animazione, musica, intrattenimento.
Arriva l’oratorio con Madagas-car, carro allegorico
Il carnevale prosegue con musica e spettacoli nella serata.
(Comitato Carnevale Tierno)
Sa 24 √ TORNEO CALCETTO BALILLA
ore 14.30 partenza dal piazzale adiacente l’asilo di Tierno per Ronzo-Chienis. Per tutti
i ragazzi dalla quinta elementare alla prima superiore. Iscrizioni a coppie entro il 20
febbraio. Premi per tutti i partecipanti. Ben accette le famiglie per fare il tifo!
(Info ed iscrizioni: Centro Diurno di Tierno PPM – tel. 0464.910381; Oratorio di Mori –
tel. 328.5576110; Gruppo Albora - tel. 335.5685262 – www.albora.org)
√ LUCIO GARDIN SHOW 2007
ore 21.00 presso il Teatro comunale di Mori di e con Lucio Gardin
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229)

