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Ogni branca è gestita da capi adulti che costituiscono la Comunità Capi abbreviata in Co.Ca.,
che non è solo uno strumento organizzativo, ma una comunità di adulti che condividono scelte,
valori e un progetto educativo.
Accanto al gruppo scout a Mori esistono due Comunità MASCI (movimento adulti scout
cattolici italiani): la comunità “ S. Stefano” nata nel 1982 e la comunità “ Il Gelso” sorta nel
1996 che vivono da adulti i valori dello scoutismo, primi fra tutti il servizio attivo e la
formazione permanente.
Quest’anno lo scoutismo mondiale compie 100 anni….e non li dimostra! La proposta scout
basata sulla responsabilizzazione dei ragazzi, sull’imparare facendo, sulla vita all’aria aperta e
in gruppo, sullo sviluppo armonico di tutta la persona, sulla scelta del servizio è ancora attuale
e riesce a coinvolgere e appassionare ragazzi di tutto il mondo.
Tante le iniziative per festeggiare questo anniversario. Vi segnaliamo:
- il Jamboree, incontro internazionale di scout di tutto il mondo, in Inghilterra dal 27 luglio all’8
agosto, al quale parteciperanno anche tre ambasciatori del nostro gruppo: Serena, Daniele e
Benedetta;
- l’evento “Noi, voi tutti… in piazza” del 19/20 maggio dove sarà possibile conoscere e vivere
le esperienze più significative dello scoutismo anche nella piazza di Mori.
Per conoscerci meglio puoi visitare il nostro sito www.mori1.org
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.
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Æ A maggio apriranno le iscrizioni per la colonia diurna “IL CIRCO ALBORA” che si terrà a
Valle San Felice dal 23 al 27 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto dalle 9.30 alle 18.00 aperta a tutti i
ragazzi delle elementari e delle medie della Val di Gresta e non solo… dove per 10 giorni
potranno far emergere le loro potenzialità nascoste! Iscrizioni itineranti; dove e quando
vuoi: a Valle San Felice presso la sala sociale giovedì 24 maggio dalle 20.30 alle 22.00
presentazione del circo ed iscrizioni; a Nomesino presso la casa sociale venerdì 25.05 dalle
20.00 alle 21.00; a Pannone presso l’oratorio lunedì 28.05 dalle 20.00 alle 21.00; a RonzoChienis presso l’oratorio martedì 29.05 dalle 20.00 alle 21.00 o al raggiungimento di max 40
ragazzi iscritti. Ti aspettiamo!!! (Gruppo Albora - tel. 335.5685262 - www.Albora.org)
Æ 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
Æ Progetto Giovani organizza corsi e laboratori estivi per bambini e ragazzi da giugno a
settembre. A fine maggio sarà distribuito il libretto informativo contenente tutto il
programma delle attività ludiche ed educative proposte nel Comune di Mori non solo da
Progetto Giovani ma anche dalle numerose altre realtà associative del territorio. Per
contattare il Progetto Giovani: tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30 presso Municipio di
Mori. tel. 0464.916257 – progettogiovani@comune.mori.tn.it
Æ Un martedì al mese l’Associazione La Margherita propone “Proiezioni di viaggi” a cura di
Pierino Avesani. (La Margherita, mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. tel. 334.3282992)
Æ Presso la Biblioteca Comunale di Mori, fino all’11 maggio, in orario di apertura, esposizione
di cimeli della I guerra mondiale in occasione del 90° anniversario della battaglia di
Caporetto. A cura di Ivan Damin in collaborazione con la Biblioteca Comunale Luigi Dalrì

Ciao a tutti!
Il tempo vola e un mese è già trascorso. A maggio gli studenti sognano le vicine vacanze e
l’orto di casa ci dona le prime soddisfazioni. I giorni, i mesi, le stagioni… tutto passa ma “Tam
Tam” come il pane fresco, è sempre presente nelle nostre famiglie per aiutarci a vivere al
meglio la vita di comunità.

Questo mese presentiamo il GRUPPO SCOUT AGESCI MORI 1:
“Una lunga storia, un grande gruppo”, così potremmo iniziare la presentazione del gruppo
scout di Mori.
Infatti le vicende degli scout nella nostra borgata risalgono già al primo dopoguerra. Nel
periodo fascista, causa un decreto legislativo di scioglimento, il gruppo venne chiuso per
riaprire nel 1945 e continuare fino al 1964, anno in cui le attività furono sospese per mancanza
di capi.
Dal 1969 il gruppo riprese con un piccolo numero di ragazzi, in seguito si aggiunsero le unità
femminili e dal 1974, anno di fondazione dell’AGESCI (associazione guide e scout cattolici
italiani), il gruppo ha continuato a crescere includendo tutte le branche.
Attualmente il gruppo Scout Mori 1 raccoglie 106 ragazzi/e suddivisi in branche per età e
guidati da una ventina di capi adulti.
Nei due gruppi di lupetti, il branco “Occhio di primavera” e il branco “Rupe della luna” una
cinquantina fra bambini e bambine dagli 8 agli 11 anni, hanno modo di scoprire nell’ambiente
fantastico della giungla, i valori che servono per affrontare gioiosamente la vita, attraverso il
gioco e l’amicizia. L’impegno è quello di fare del proprio meglio, sperimentando un modo di
vivere insieme e assumendo graduali responsabilità.
32 ragazzi/e fra gli 11 e i 15 anni, suddivisi in squadriglie, tre maschili e tre femminili formano
il Reparto Andromeda. Ogni squadriglia in autonomia si riunisce, decide le imprese, si
procura i fondi e i materiali per realizzarle. Insieme si vive l’avventura all’aria aperta, si gioca,
si approfondiscono le tecniche scout e ci si prepara ad essere persone leali e responsabili come
propone la Legge Scout.
Oltre il reparto troviamo la Comunità di Clan “La sorgente” composta da 24 giovani dai 16 ai
21 anni. E’ l’ultima tappa del percorso educativo scout: si vive l’esperienza della strada, ci si
confronta sui temi delle grandi scelte, si prendono impegni per svolgere un servizio concreto
verso il prossimo.
Le esperienze e i valori affrontati nel cammino di crescita vengono finalizzati alla formazione
di persone solide e solidali, pronte a continuare con la Partenza, la loro strada della vita, nello
stile dei valori cristiani e scout che si sono sperimentati, con l’intento di “lasciare il mondo un
po’ migliore di come lo si è trovato”.
continua…
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FESTA NEL BORGO.
a partire dalle ore 15.00 nel centro storico di Besagno.
Pranzo con il seguente menù:
tagliatelle fatte in casa con erbe spontanee, assaggio di salame e formaggio al timo e
all’erba cipollina, fortaie, dolce fatto in casa e per finire caffè d’orzo.
Il pomeriggio sarà allietato da buona musica della “BIG FOLK BAND”.
Vi aspettiamo a Besagno!
(Circolo Besagno)
IL BARATTO.
dalle ore 16.00 alle 17.30 presso il parco 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 partecipare è necessario portare almeno 10 oggetti da scambiare ed un telo sul quale
esporli.
E’ consentito il solo baratto e non il pagamento in denaro.
In caso di pioggia l’iniziativa sarà rimandata a sabato 19 maggio.
(Gruppo Albora - Info: tel. 335.5685262, e-mail: gruppo@albora.org)
20° CRONOSCALATA MORI-BRENTONICOo
ore 13.30 ritrovo ed iscrizione presso Casa Sociale di Tierno.
ore 14.30 partenza dalla Casa Sociale Tierno; arrivo a Brentonico.
ore 17.00 premiazioni presso bar Bianco di Brentonico, omaggio per tutti.
(Mountain Bike Mori – Info e preiscrizioni su: www.mauro56.it)
TORNEO DI PLAYSTATIONo
ore 15.00 presso l’oratorio di Mori multi-sala (3° piano).
Per tutti i ragazzi dalla quinta elementare alla prima superiore.
Iscrizioni entro l’8 maggio. Premi per tutti i partecipanti.
Sono ben accette le famiglie per fare il tifo!
(Info ed iscrizioni: Centro Diurno di Tierno APPM – tel. 0464.910381; Oratorio di Mori - tel.
328.5576110 – www.parrocchiamori.it; Gruppo Albora - tel. 335.5685262
e-mail: gruppo@albora.org - www.albora.org)
NOI, VOI… TUTTI IN PIAZZA – lo scoutismo compie 100 anni, conosciamolo!o
ore 14.30 in piazza Cal di Ponte: alzabandiera, apertura mostra fotografica “100 anni di
scoutismo”
ore 15.00 in piazza Cal di Ponte: inizio attività scout per bambini e ragazzi con giochi e
tecniche.
ore 15.00 al parco di via scuole: montaggio di un campo scout con costruzioni varie,
percorso hebert (ad ostacoli) per tutti.
ore 21.00 al parco di via scuole: fuoco di bivacco per tutti.
(Gruppo Scout Mori 1 - info: www.mori1.org)
NOI, VOI… TUTTI IN PIAZZAo
ore 9.30 in piazza Cal di Ponte: alzabandiera e apertura mostra fotografica “100 anni di
scoutismo”
Dalle ore 11.00 in piazza Cal di Ponte: botteghe di arte e tecniche scout per imparare e
divertirsi.
Ore 14.00 smontaggio campo in via scuole
La mostra chiuderà ad ore 18.00
(Gruppo Scout Mori 1 - info: www.mori1.org)

Do20 PRIMA RASSEGNA “ARTE PER MORI” p
La manifestazione avrà luogo in Largo Villanuova, l'antica via delle arti e dei mestieri.
Sono invitati gli artisti, i pittori, gli scultori, i grafici, ceramisti dilettanti e hobbisti ad
esporre le loro opere di ogni tendenza e tecnica.
In contemporanea verrà allestita la mostra annuale predisposta dall’associazione La
Margherita, di lavori eseguiti nei corsi di pittura su porcellana, su seta, acquarello, ricami
artistici di Hardanger, sfilati e tombolo.
La manifestazione avrà inizio ad ore 9.00 e ad ore 10.00 inaugurazione con rinfresco.
Dopo il tramonto la via sarà illuminata per rendere ancora più suggestiva la mostra e la
visita sarà più piacevole perché accompagnata da musica soffusa.
Durante il percorso ci si potrà intrattenere e contattare gli artisti presenti con le loro opere.
La popolazione è invitata a visitare questa prima rassegna.
Per predisporre gli spazi necessari, l’adesione dovrà pervenire entro il 15 maggio.
Ogni artista avrà a disposizione uno spazio e provvederà all’allestimento portando con sé
tutto l’eventuale materiale necessario ed esporrà in ordine di arrivo a partire dalle ore 8.00
fino alle 22.30
(La Margherita, mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 334.3282992; 333.1183958; 0464.910264)
Me23 TRENTO FILM FESTIVAL.
ore 20.30 presso l’Auditorium Comunale di Mori proiezione di filmati
(SAT – info: tel. 0464.911212, merc. e ven. ore 20.30 – 22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
Gi24 TRENTO FILM FESTIVAL.
ore 20.30 presso l’Auditorium Comunale di Mori proiezione di filmati
(SAT – info: tel. 0464.911212, merc. e ven. ore 20.30 – 22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
Ve25 UNO SGUARDO SUI BALCANI 2007.
ore 20.45 presso Auditorium di Mori, serata di presentazione delle ultime attività svolte e
progetti futuri.
(Gruppo per il Gemellaggio Mori Stara Rijeka, info: 0464.918180, www.parrocchiamori.it)
Sa26 GITA MORI-MANTOVA-BATTELLO SUL MINCIO-MORI.
il programma prevede:
ore 7.00 partenza da Mori piazzale Kennedy.
ore 9.00 arrivo a Mantova e inizio della visita guidata.
ore 13.00 pranzo in ristorante.
ore 15.30 imbarco sul battello per un’escursione che effettua il periplo del Lago di Mezzo
e del Lago Inferiore.
Si potranno ammirare la Cartiera Buro, il parco memoriale di Andreas Hofer eroe della
resistenza tirolese, la cinquecentesca Porta Giulia e il Vasaron, cascata dal Lago
Superiore.
Nel Lago Inferiore il profilo maestoso della Reggia dei Gonzaga e oltre la diga
Chasseloup-Masetti, il paese natale Publio Virgilio Marone, oggi Pietole, immerso nelle
ninfee. La navigazione dura un’ora e mezza.
Dopo la visita rientro a Mori.
(Circolo ACLI di Mori e Patronato Acli - tel. 0464.910716 – e-mail: acli.mori@virgilio.it)
Do27 ESCURSIONE ARCOBALENO - MONTAGNE DEL GARDA BRESCIANO.
ore 7.00 partenza dalla sede SAT di Mori con pullman o mezzi propri per il rifugio Rest –
Cima Tombea. Tempo di percorrenza di ore 5, dislivello metri 750. Per escursionisti.
(SAT – info: tel. 0464.911212, merc. e ven. ore 20.30 – 22.00 - e-mail: satmori@tin.it)

