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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

Iniziative Moriane
periodico a cura del gruppo GIM in collaborazione con il Comune di Mori – marzo 2007 / anno III

SIPARIO D’ORO - Teatro Comunale di Mori dal 3 al 24 marzo. Per acquistare
l’abbonamento rivolgersi presso la Cassa Rurale di Mori-Val di Gresta entro il 2 marzo
oppure nei giorni di spettacolo direttamente al teatro dalle 20.00 alle 21.00. Per ulteriori
informazioni potete visitare il sito www.sipariodoro.it.
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 merc. 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 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. Il bando scade il 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)
Il Gruppo GIM, per la stesura del Tam Tam, ha urgente necessità di un computer
portatile. Associazioni e privati volessero fare un’offerta o riuscissero a recuperare un
computer inutilizzato, sono pregati di contattarci. I programmi di cui facciamo uso e che il
computer deve supportare sono: Win xp, Word e Adobe Reader. Grazie a quanti saranno
sensibili e ci aiuteranno nel proseguimento del progetto.
Il 10 aprile dalle 9.00 alle 18.00 presso la palestra delle scuole medie di Mori si terranno i
tornei di calcio a 5, pallavolo e basket aperti a tutti i ragazzi delle superiori di Mori e di
altri comuni.
Iscrizioni: presso il Progetto Giovani in via Giovanni XXIII, sabato 31 marzo dalle 16.00
alle 18.00 e domenica 1 aprile dalle 20.00 alle 22.00. Max 16 squadre. Agli iscritti sarà
offerto un buon piatto di pasta a mezzogiorno preparato dal Gruppo Alpini di Mori. Tutti
i ragazzi e le famiglie sono invitati a fare il tifo.
(Gruppo Albora, informazioni sul sito web www.albora.org, e-mail: gruppo@albora.org,
tel. 335.5685262).

Ciao a tutti!
Avete visto la novità? Tam Tam è sbocciato, come la primavera di marzo, grazie all’idea di uno dei
migliori artisti contemporanei moriani: Federico Lanaro. Fin da subito, durante il nostro incontro, ci ha
trasmesso la sensazione che spesso basta poco per rendere più piacevole ogni cosa, ed aveva ragione!
Ma chi è Federico? 28 anni, moriano “de zoca”, dopo aver frequentato l’università di Bologna e l’Adus
(Advanged Design University Stage Fiat); ha esposto le sue opere in tutta Italia, da Siena a Bologna, da
Torino a Sassuolo. Per conoscerlo meglio potete visitare il suo sito: www. FedericoLanaro.com.
Anche con questo numero auguriamo a tutti voi, bambini, giovani, adulti, anziani e famiglie di
partecipare alle iniziative presenti questo mese così potrete incontrare persone, condividere
emozioni… essere vivi all’interno della vostra comunità.

Questo mese presentiamo IL GRUPPO LOTTATORI TASI E TIRA:
La società nasce nel maggio del 2005 su iniziativa di un giovane gruppo di lottatori che decidono di
portare e divulgare questa disciplina olimpica anche a Mori. Così, fin da subito, grandi e piccoli atleti,
formano questa società sportiva dilettantistica che ad oggi ha ricevuto anche ottimi crediti da
consiglieri nazionali e ha portato i suoi atleti a manifestazioni sportive in varie città italiane, (Roma,
Torino, Ravenna,Bari…) ottenendo delle belle soddisfazioni.
Il curioso nome “tasi e tira” sta a significare la concentrazione del lottatore-atleta nel momento in cui
pensa all’azione, che lo porterà ad avere il miglior risultato. Ma che cosa è la lotta? E’ uno sport di
contatto che non ammette alcuna forma di violenza. Dà l’opportunità a tutti i ragazzi e a tutte le
ragazze, divisi in base alla loro età e peso corporeo, di dimostrare le proprie capacità incontrando altri
atleti della stessa categoria. Questo sport sviluppa capacità motorie quali la coordinazione, la velocità,
l’elasticità, la resistenza e la forza. Inoltre aiuta a sviluppare e rafforzare la personalità del piccolo e del
grande atleta. Tutte e due le discipline sono regolamentate in modo tale da garantire l’incolumità di
ogni atleta, infatti sono severamente vietati pugni, calci, morsi, parolacce; qualsiasi forma di violenza
fisica e verbale.
Nella nostra palestra pratichiamo due stili di lotta: la lotta greco romana e lo stile libero, che a
differenza del primo permette l’uso attivo delle gambe. Per i bambini e le bambine il mondo della lotta
si apre con molta ginnastica (acrobazia, capriole…), gioco e contatti di lotta molto limitati,
appositamente studiati per la loro fascia di età.
Se sei interessato a conoscere meglio questa disciplina, puoi venirci a trovare tutti i mercoledi e
venerdì a partire dalle 16.30 presso la palestra delle scuole medie di Mori oppure puoi visitarci sul sito
www.lottatorimori.it. Buon sport a tutti ! Gruppo Lottatori Mori “tasi e tira”.
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ORA…CINEMA – CASINO’ ROYALE.
ore 21.00 presso il teatro cinema dell’oratorio “Mons. Cesare Viesi” di Mori
(Parrocchia di Mori e Associazione NOI – info: www.parrocchiamori.it)
Sa 3
ORA…CINEMA – CASINO’ ROYALE.
ore 17.00 ed ore 21.00 presso il teatro cinema dell’oratorio “Mons. Cesare Viesi” di Mori
(Parrocchia di Mori e Associazione NOI – info: www.parrocchiamori.it)
LA LUCERNA DEL FILO’.
ore 21.00 presso il Teatro Comunale di Mori. Spettacolo che propone vari modelli della
cultura contadina ed è recitato da personaggi della vita reale. A cura del “Piccolo
Teatro di Oppiano”, di Dino Coltro.
(Compagnia di Lizzana – e-mail: teatro@compagniadilizzana.it, info internet:
www.sipariodoro.it, Assessorato alla Cultura del comune di Mori - info: tel.
0464.916229, Compagnia Gustavo Modena, Comprensorio della Vallagarina, COFAS Compagnie Filodrammatiche Associate)
Do 4 ESCURSIONE CON LE CIASPOLE A CIMA SETOLE – Gruppo del Lagorai.
ore 6.00 partenza dalla sede SAT di Mori con mezzi propri. Percorso: malga Baessacima Setole. Tempo di percorrenza di ore 5, dislivello mt 940. Per escursionisti, in
ambiente innevato.
(SAT - info: tel. 0464.911212, merc. e ven. ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
Sa 10 ORA…CINEMA – BOOG & ELLIOT.
ore 17.00 ed ore 21.00 presso il teatro cinema dell’oratorio “Mons. Cesare Viesi” di Mori
(Parrocchia di Mori e Associazione NOI - info: www.parrocchiamori.it)
LE BARUFFE CHIOZZOTTE.
ore 21.00 presso il Teatro Comunale di Mori. Classica commedia goldoniana in dialetto
veneziano. A cura del “Teatronovo di Chioggia”, di Carlo Goldoni.
(Compagnia di Lizzana – e-mail: teatro@compagniadilizzana.it,
info internet:
www.sipariodoro.it, Assessorato alla Cultura del comune di Mori - info: tel.
0464.916229, Compagnia Gustavo Modena, Comprensorio della Vallagarina, COFAS Compagnie Filodrammatiche Associate)
Do 11 ESCURSIONE ARCOBALENO - sentiero dei sette passi – Valle dei Laghi.
ore 7.30 partenza dalla sede SAT di Mori con mezzi propri. Tempo di percorrenza di
ore 6, dislivello metri 800. Per escursionisti.
(SAT - info: tel. 0464.911212, merc. e ven. ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
GITA A BASSANO DEL GRAPPA E MAROSTICA.
Visita guidata alla mostra “Arte Antica e Contemporanea” presso il Museo Civico di
Bassano, pranzo in ristorante tipico, visita con Guida alle città di Marostica e Bassano
del Grappa.
(Iscrizioni presso macelleria Tranquillini in via Gustavo Modena o in sede il martedì e il
venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 – tel. 0464.917356)
ORA…CINEMA – BOOG & ELLIOT.
ore 16.00 presso il teatro cinema dell’oratorio “Mons. Cesare Viesi” di Mori
(Parrocchia di Mori e Associazione NOI - info: www.parrocchiamori.it)
Sa 17 ORA…CINEMA – GIU’ PER IL TUBO.
ore 17.00 ed ore 21.00 presso il teatro cinema dell’oratorio “Mons. Cesare Viesi” di Mori
(Parrocchia di Mori e Associazione NOI – info: www.parrocchiamori.it)

Sa 17

TOCCATA E FUGA.
ore 21.00 presso il Teatro Comunale di Mori. Commedia brillante in italiano. A cura di
“Filo di Ora”, di Derek Benfield.
(Compagnia di Lizzana – e-mail: teatro@compagniadilizzana.it,
info internet:
www.sipariodoro.it, Assessorato alla Cultura del comune di Mori - info: tel.
0464.916229, Compagnia Gustavo Modena, Comprensorio della Vallagarina, COFAS Compagnie Filodrammatiche Associate)
Do 18 SECONDO TROFEO CITTA’ DI MORI – gara ciclistica.
Partenza da via Cooperazione (Tierno), salendo da s.Anna e giù da via monte Baldo,
via del Garda, attraverso via Dante per risalire via Lomba e arrivare nuovamente in via
Cooperazione dove sarà istituito il traguardo. Il programma della manifestazione vede
una partenza ad ore 9.00 ed una seconda partenza ad ore 10.30.
Iscrizioni: presso TEO’S Bar, via monte Baldo dalle 7.30 alle 9.00. Si possono iscrivere
tutti i ciclisti da 16 ai 70 anni tesserati U.D.A.C.E. ed altri enti.
(Info: Trentino Bike di Mori, via Marconi, 38 - cell. 393.9255018,
per ulteriori informazioni: www.speed-max.it - e-mail: info@speed-max.it)
ORA…CINEMA – GIU’ PER IL TUBO.
ore 16.00 presso il teatro cinema dell’oratorio “Mons. Cesare Viesi” di Mori
(Parrocchia di Mori e Associazione NOI - info: www.parrocchiamori.it)
Ve 23 LA GRANDE GUERRA SUL MONTE BALDO – le vicende del Dosso Alto di Nago.
ore 20.30 presso l’Auditorium comunale di Mori con Tiziano Bertè, collaboratore del
Museo della Guerra di Rovereto, immagini e conversazioni sulla prima guerra
mondiale vissuti nella nostra terra.
(SAT - info: tel. 0464.911212, merc. e ven. ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
ORA…CINEMA – LA RICERCA DELLA FELICITA’.
ore 21.00 presso il teatro cinema dell’oratorio “Mons. Cesare Viesi” di Mori
(Parrocchia di Mori e Associazione NOI – Info: www.parrocchiamori.it)
Sa 24 POMERIGGIO IN FESTA.
ore 15.00 presso la sede ARCA di Mori Vecio.
(ARCA Mori Vecio e Gruppo Disabili della Caritas di Mori - info: Centro di Solidarietà
e di Ascolto Caritas di Mori, tel. 0464.910008)
ORA…CINEMA – LA RICERCA DELLA FELICITA’.
ore 17.00 ed ore 21.00 presso il teatro cinema dell’oratorio “Mons. C. Viesi” di Mori
(Parrocchia di Mori e Associazione NOI - info: www.parrocchiamori.it)
VADO PER VEDOVE.
ore 21.00 presso il Teatro Comunale di Mori. Classica commedia brillante napoletana.
A cura della “Compagnia Ma ci m’’o’ffa fa’”, di Gerardo Marotta e Belisario Randone.
(Compagnia di Lizzana - e-mail: teatro@compagniadilizzana.it,
info internet:
www.sipariodoro.it, Assessorato alla Cultura del comune di Mori - info: tel.
0464.916229, Compagnia Gustavo Modena, Comprensorio della Vallagarina, COFAS Compagnie Filodrammatiche Associate)
Sa 31 ORA…CINEMA – BARNYARD (Il cortile).
ore 17.00 ed ore 21.00 presso il teatro cinema dell’oratorio “Mons. C. Viesi” di Mori
(Parrocchia di Mori e Associazione NOI - info: www.parrocchiamori.it)

