



Promemoria:

continua dalla prima…
la realtà di Stara Rijeka e in generale la situazione in cui versano ancora oggi i Balcani. La
presenza del gruppo è viva anche in eventi pubblici quali la giornata di MUsica e VOlontariato
per promuovere le nostre iniziative.
Tanti sono infatti gli obiettivi per il futuro:
- raccolta di aiuti economici per far fronte alle esigenze delle famiglie più povere e numerose;
- aiuto degli anziani nella ricostruzione e nelle faccende domestiche d’ogni giorno, dal taglio
della legna per l’inverno, ai lavori agricoli;
- promozione di una cultura della pace e della solidarietà, fondata sull’esperienza personale.
Inoltre tra il 2005 e il 2006 è stato elaborato il Progetto Lampadina – Accendi la speranza, teso
ad aiutare concretamente le 56 famiglie di Stara Rijeka, per pagare le bollette dell’energia
elettrica che costituiscono circa la metà delle uscite mensili.
Nel 2006 nasce il Progetto Skoda per finanziare l’acquisto dell’auto di don Ilija, il parroco di
Stara Rijeka che la utilizza al servizio della comunità, in particolare per portare medicine e cibo
agli anziani.
Infine con la vendita di “babbucce” prodotte dalle donne del luogo, dei funghi raccolti nei
boschi di Stara Rijeka e di calendari con foto del posto, portiamo concretamente il nostro aiuto
economico, che per quanto possa essere piccolo per noi, risulta invece prezioso per loro.
Quello che si può fare e dare è ancora tanto, per questo siamo sempre aperti ad accogliere giovani e adulti
volenterosi, pronti a mettersi in gioco in un’occasione per rendersi utili.
Se vuoi contattarci o ricevere ulteriori informazioni puoi visitare il nostro sito:
www.parrocchiamori.it/gruppi/bosnia.htm, scrivi a gruppobosnia@parrocchiamori.it oppure
semplicemente chiedi di noi presso la parrocchia di Mori (tel. 0464.918180).
E’ l’occasione giusta per rimboccarsi le maniche in prima persona, per non delegare agli altri la
solidarietà che dentro di noi aspetta di essere espressa.
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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Æ La Sezione SAT di Mori è on-line all’indirizzo www.satmori.it
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 Desideri ricevere informazioni sulle attività dell’associazione “La Margherita” direttamente
sulla tua casella di posta? Iscriviti alla Newsletter dell’associazione inviando una e-mail
all’indirizzo: ass.margherita_mori@email.it per ricevere in anteprima i programmi completi
Æ TAM TAM SUL WEB lo trovi agli indirizzi “www.albora.org” e “www.mauro56.it”
Progetto Giovani raccoglie proposte e progetti da ragazzi del comune di Mori (max 30 anni)
per la realizzazione di iniziative di interesse pubblico (per giovani e non solo) come
concerti, mostre, feste, tornei sportivi, gite o visite, costituzione di gruppi o associazioni…
(Info: progettogiovani@comune.mori.tn.it - tel. 0464.916257 - dalle 8.30 alle 12.30, martedì e
giovedì dalle 14.00 alle 17.30 presso Municipio di Mori - Responsabile: Denis Francesconi)
Æ Progetto Giovani e Gruppo Albora stanno cercando giovani per organizzare il “Torneo Play
Day” che è ancora in fase di progettazione. Contatta PG o scrivi a Gruppo@Albora.org
Æ Sabato 12 inizia il corso di sci per ragazzi in Polsa, a cura del gruppo sciatori Mori
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)

Ciao a tutti!
Buon anno nuovo.
Anche quest’anno il Tam Tam sarà la vetrina dove le nostre associazioni, giorno per giorno e
mese per mese, potranno esporre le loro attività, mentre voi care lettrici e cari lettori ogni mese
lo potrete portare nelle vostre case con entusiasmo e un pizzico di curiosità. Vi ricordiamo che
potete leggere Tam-Tam Iniziative Moriane anche in tutte le bacheche del comune di Mori,
grazie al puntuale lavoro dei nostri messi comunali Lidia Vicenzi e Luca Baldo.

Questo mese presentiamo IL GRUPPO BOSNIA:
Filmati, articoli, fotografie: ogni giorno ci viene ricordato quanta sofferenza ci sia nel mondo.
Mamme e bambini nelle favelas, anziani e disadattati nei sobborghi delle ricche città. “Che cosa
ci posso fare io?”, ci si chiede impotenti di fronte a eventi così diffusi. Eppure basta poco,
talvolta, per rendersi molto utili.
La guerra per noi è una realtà lontana, non ci appartiene, se ne parla sempre come una cosa
totalmente estranea da noi, ma in realtà a nemmeno 10 ore di viaggio da Mori, si può arrivare
in un paesino, Stara Rijeka - poche centinaia di chilometri eppure anni luce dal nostro
benessere - dove gli effetti della guerra sono tangibili sia sul paesaggio che nelle persone.
Come il resto del Paese anche questa comunità è stata duramente colpita dalla guerra dei
Balcani. Nonostante siano passati più di dieci anni dagli accordi di pace, questa realtà è ancora
bisognosa di aiuto. Già da alcuni anni il decanato di Mori si è impegnato in un gemellaggio con
questa parrocchia. Il progetto viene portato avanti con convinzione ed entusiasmo da un
numeroso gruppo, rappresentato da abitanti di Mori, dell’altipiano di Brentonico e della Val di
Gresta, inizialmente coordinato da don Enrico e poi da don Christian.
I primi contatti furono presi nel gennaio 1998 e furono inviati aiuti come cibo, medicinali,
vestiti, stufe, coperte e altri generi di prima necessità.
Nel 1999 nasce il vero e proprio gemellaggio Mori-Stara Rijeka e dal 2002 hanno inizio i campi
di lavoro estivi che in 6 anni coinvolgeranno più di una cinquantina di giovani e adulti. Nel
frattempo si succederanno numerosi altri viaggi, per amicizia, per far sentire la vicinanza del
gruppo, per portare gli aiuti economici raccolti: esperienza che ci ha dato la possibilità di
immergerci a fondo in una realtà nuova e diversa, vivendoci all'interno.
Taglio della legna per il lungo inverno, raccolta e sistemazione del fieno per il bestiame,
prezioso per la sussistenza umana; lavoro in parrocchia ma non solo: conoscenza di nuove
realtà, persone e situazioni di vita che ampliano lo sguardo del gruppo. Durante tutto l’anno si
tengono gli incontri quindicinali del gruppo, in una saletta dell’oratorio di Mori, nei quali si
programmano le uscite future in Bosnia, ma anche dove vengono programmate serate a scopo
informativo in Vallagarina per far conoscere alle comunità le iniziative del gruppo stesso,
continua nell’ultima…

Ma 1

Sa 5

Do 6

Sa 12

Do 13

Do 20

Gi 17

Ve 18

CONCERTO NATALIZIO
Ore 18.45 presso la chiesa parrocchiale di S. Stefano, dopo la S.Messa, concerto natalizio di
buon inizio anno con il “Coro Voci Alpine Città di Mori” ed “Euphonia ” di Mori.
Organizzazione e direzione da parte dei cori proponenti.
(Coro Voci Alpine 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 NATALIZIO
Ore 20.30 presso la chiesa di Tierno concerto del “Coro Soldanella” integrato dal gruppo
donne del medesimo coro diretto dal maestro Quinto Canali.
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229)
NATALE ALPINO
Ore 15.30 presso la casa di Soggiorno Cesare Benedetti di Mori intrattenimento e incontro
con gli ospiti.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
CONCERTO NATALIZIO
Ore 20.30 presso la chiesa di Mori Superiore (Mori Vecio) concerto del “Coro Euphonia ”
di Mori e del gruppo “Bohemes Ensamble” – tenore primo: Fabio Bonatti. Organizzazione
e direzione da parte del “Coro Euphonia ” e da Fabio Bonatti.
(Coro Voci Alpine Città di Mori – Info: 0464.918613, e-mail: corovocialpine@virgilio.it e
Assessorato alla Cultura del comune di Mori)
LUCIO GARDIN SHOW 2008
Ore 21.00 presso il Teatro comunale di Mori spettacolo comico e satirico di e con Lucio
Gardin.
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229)
TOMBOLATA
Ore 14.45 presso la sede della Margherita in Largo Villanuova 29 a Mori si terrà la
tombolata di inizio anno con ricchi premi, un rinfresco e spaghettata per tutti i
partecipanti.
(Associazione La Margherita, apertura sede: mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 333.1183958)
CIASPOLADA IN BORDALA
Ore 8.00 partenza con mezzi propri dalla sede SAT di Mori,
dislivello mt. 300, circuito con itinerario Prà del Lac – Gombin - Bordala Bassa – Somator –
Prà del Lac. Ore di cammino 4.00, per principianti.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
CONFERENZA
Ore 20.30 presso l’Oratorio Mons. Cesare Viesi di Mori, conferenza dal titolo “La settimana
sociale dei cristiani: testimonianze e riflessioni per realizzare il bene comune nel contesto
attuale”. Primo incontro con tema “C’era una volta… il bene comune”.
(ACLI – Info: Mariano Nascivera, tel. 0464.910716 – e-mail: acli.mori@virgilio.it; Parrocchia
S. Stefano di Mori, Masci di Mori, Azione Cattolica di Mori)
LE MORBINOSE OSSIA LE “DONNE CON IL MORBIN”
Ore 21.00 presso il Teatro comunale di Mori commedia teatrale di Carlo Goldoni con regia
di Alberto Uez.
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229)

Sa 19 ECHI D’AFRICA
Ore 20.30 presso l’Auditorium comunale di Mori, serata di immagini e suoni con la
presentazione dei progetti dell’Associazione Kusaidia e la partecipazione straordinaria
del coro “Insieme cantando” di Pomarolo.
(Associaz. Kusaidia onlus – Info: Mario Galvagni, tel. 0464.917069 – www.kusaidia.org)
Gi 24 CONFERENZA
Ore 20.30 presso l’Oratorio Mons. Cerare Viesi di Mori, conferenza dal titolo “La settimana
sociale dei cristiani: testimonianze e riflessioni per realizzare il bene comune nel contesto
attuale”. Secondo incontro con tema “Un’esperienza di Chiesa per il bene della gente”.
(ACLI – Info: Mariano Nascivera, tel. 0464.910716 – e-mail: acli.mori@virgilio.it; Parrocchia
S. Stefano di Mori, Masci di Mori, Azione Cattolica di Mori)
Ve 25 IL CAMPO DELLA GLORIA
Ore 21.00 presso il Teatro comunale di Mori, spettacolo liberamente tratto dal libro “Un
numero un uomo” di Franco Varini racconta il viaggio di un deportato da Fossoli a Dacau
Scritto da Roberto Citran e Francesco Niccolini con Roberto Citran, regia di Beppe Arena.
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229)
Sa 26 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “OPERE DI PADRE SILVINO PILATI”
Ore 20.30 presso l’Auditorium comunale, presentazione di un volume di circa 500 pagine
riguardante Padre Silvino, religioso nativo di Cazzano (1846-1927), primissario a Mori dal
1903 al 1927. Accompagnò in Boemia e Moldavia i profughi di Mori durante la prima
guerra mondiale, lasciando una profonda testimonianza nel suo diario. Il libro riporta
molte notizie riguardanti la storia di Mori.
(Comune di Mori – Biblioteca Luigi Dalrì, tel. 0464.916260, Ufficio Cultura, tel 0464.916229)
Gi 31 CONFERENZA
Ore 20.30 presso l’Oratorio Mons. Cesare Viesi di Mori, conferenza dal titolo “La settimana
sociale dei cristiani: testimonianze e riflessioni per realizzare il bene comune nel contesto
attuale”. Terzo incontro con tavola rotonda sul tema “E’ possibile lavorare oggi per e
secondo il bene comune?”.
(ACLI – Info: Mariano Nascivera, tel. 0464.910716 – e-mail: acli.mori@virgilio.it; Parrocchia
S. Stefano di Mori, Masci di Mori, Azione Cattolica di Mori)

AVVISO
A tutti i Presidenti delle associazioni e Consiglieri, a tutti coloro che potrebbero
proporre momenti di aggregazione senza scopo di lucro (privati, negozi, aziende,
cooperative, gruppi spontanei, comitati ecc.)
Per poter realizzare il calendario mensile con tutte le iniziative, affinché la comunità
possa conoscere più offerte sul territorio, desideriamo avere la vostra e-mail.
Ogni mese vi scriveremo ricordandovi di inviarci il vostro programma. Sarete così
certi di assicurarvi la pubblicità dell’evento.
Ricordiamo che la pubblicazione è GRATUITA perché il gruppo GIM è costituito da
volontari e l’unica spesa, carta e fotocopie, è supportata dall’Amministrazione comunale di
Mori.
Inviateci la vostra e-mail scrivendo a: gruppo.gim@libero.it

