



Promemoria:

continua dalla prima…
Il 6 febbraio 1972 per motivi di carattere tecnico-economico e di amicizia tra soci avviene la
fusione tra A.S. Valle San Felice e Associazione STAR di Trento con partecipazione al
campionato di serie B e a fine anno, promozione alla serie A. Per tre anni la sportiva calca gli
sferisteri nazionali portando il tamburello trentino
all’onore delle cronache anche per la magnifica
cornice di pubblico che sempre seguiva gli incontri sia
in casa che fuori. Purtroppo però si è dovuto
rinunciare ben presto per poco portafoglio. Da allora
la sportiva ha partecipato ininterrottamente a
campionati provinciali e nazionali sia in categorie
giovanili che con serie D e C fino a ritornare in serie B
nazionale. Fiore all’occhiello sono i sette scudetti per
titolo italiano uno categoria allievi, tre categoria
juniores, due categoria serie D e uno categoria serie C
e numerosi diplomi di campione provinciale. Si pensi
che dal 1968 ad oggi sono passati negli elenchi della sportiva 87 atleti, dei quali 31 ancora in
attività e di questi 19 sotto i 15 anni. Quest’anno una squadra di giovani parteciperà al
campionato indoor Allievi. In inverno il Tamburello si gioca principalmente in palestra e gli
allenamenti si effettuano il mercoledì pomeriggio. In primavera, quando prenderanno il via i
“campionati open”, l’Associazione Sportiva Valle San Felice parteciperà con quattro squadre
iscritte ai campionati di serie C, serie D, Allievi e Giovanissimi. L’Associazione rimane un
punto di incontro per la vita del paese con l’organizzazione di vari tornei estivi e dell’ormai
famosa festa dell’ospite che si svolge ad agosto proprio presso il campo di tamburello.
Per info: Vettori Saverio – tel. 802968, Cattoi Mattia – tel. 802845, Gentili Aurelio – tel. 802964
Tam Tam - Iniziative Moriane è mensile e distribuito gratuitamente. Le iniziative sono pubblicate gratuitamente e
devono pervenire a gruppo.gim@libero.it entro il 5 del mese precedente cui si riferiscono, allegando la descrizione
dettagliata del programma, il luogo, il giorno, l’ora e un recapito telefonico. 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 - cell. 335.5685262
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periodico a cura del gruppo GIM in collaborazione con il Comune di Mori – febbraio 2008 / anno IV

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
Æ 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)
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 Proseguono i corsi di ricamo e di pittura su porcellana a cura dell’Associazione La
Margherita
(Associazione La Margherita, apertura sede: mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 333.1183958)

Ciao a tutti!
Il mese di febbraio è caratterizzato particolarmente da due importanti proposte. Innanzitutto
questo mese ci gustiamo gli ultimi appuntamenti del “Carnevale più lungo del Trentino” nelle
nostre piazze e nei nostri parchi, che coinvolge associazioni e comitati molto attivi nelle
frazioni del comune. Una seconda occasione di incontro è presso il nostro bellissimo teatro
comunale con la stagione di prosa.
Desideriamo inoltre sollecitare ancora una volta tutti i gruppi, associazioni, comitati, privati,
gruppi spontanei, cooperative ecc. di contattarci ed inviaci i loro appuntamenti. Siamo convinti
che se ci arrivassero tutte le attività proposte sul territorio del comune di Mori, da Ravazzone a
Loppio; da Besagno a Varano, il Tam Tam sarebbe sempre bello ricco e i nostri gentili lettori
potrebbero essere più stimolati a partecipare alla vita di comunità.

Questo mese presentiamo L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA VALLE SAN FELICE
Lo sport della palla tamburello ha circa 150 anni ma nella nostra zona ebbe inizio negli anni ’50
dopo la seconda guerra mondiale. Nel 1968 a Valle San
Felice nasce l’ASSOCIAZIONE SPORTIVA VALLE
SAN FELICE con lo scopo di gestire non solo lo sport
ma anche le attività sociali - ricreative del paese. Il
primo presidente è stato Saverio Vettori, eletto da 54
soci all’unanimità. Da subito il gruppo si attivò per
avere un campo da
gioco e sotto l’input
del dott. Piergiorgio
Benoni, già nel 1969
ebbero inizio i lavori
sul piazzale della
canonica di Valle San Felice. Non poté però essere omologato
e così si è dovuti ricorrere ad un nuovo progetto. Con l’aiuto
dell’Amministrazione Comunale di Mori si è costruito il
nuovo campo in località San Vì, dove si trova attualmente.
L’Associazione inizia l’attività ufficiale il 20 Marzo 1969
proponendo una squadra di serie D che si guadagna la
promozione in serie C già l’anno successivo.
continua nell’ultima…

Ve 1

Sa 2

Do 3

Ma 5

Me 6

LA FINE E’ IL MIO INIZIO
Ore 21.00 presso il Teatro comunale di Mori spettacolo intenso di Tiziano Terzani
dall’omonimo libro nel quale racconta al figlio Folco la sua storia, le sue origini, i suoi
viaggi e le sue scoperte dei luoghi e delle persone. A cura del Teatro Moderno, regia di
Lamberto Suggelli.
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229)
CARNEVALE DI BESAGNO
Dalle ore 12.00 presso il Circolo di Besagno maccheroni al ragù.
Nel corso del pomeriggio musica e intrattenimento, spettacoli di coinvolgimento con il
clown Rudy.
(Circolo di Besagno)
SPETTACOLO DI BURATTINI
Ore 17.00 presso l’Auditorium comunale di Mori spettacolo di burattini a cura del
Comitato Carnevale di Mori Vecio
(Comitato Carnevale Mori Vecio)
CARNEVALE DI LOPPIO
Ore 12.00 distribuzione di bigoi co’ le sardelle
Ore 15.00 distribuzione di polenta e renga.
Nel corso del pomeriggio “Baby Disco Show”, animazione con dj, discoteca dedicata ai
bambini, distribuzione gadget e zucchero filato, Babydance.
(A.C.R. Loppio)
CARNEVALE DI MOLINA
Dalle ore 12.00, parco giochi di Molina, distribuzione maltagliati al ragù
ore 13.30 arriva l’oratorio con “Peter Pan” , carro allegorico
ore 14.00 sfilata mascherine con la partecipazione della Banda Sociale Mori Brentonico
ore 14.30 “A tutto gassss!!!”, animazione con Mela Clown e Polpetta in uno spettacolo fra
magie, giocoleria, clownerie, giochi per grandi e piccini e distribuzione di zucchero filato.
(Associazione Amici di Molina)
GRAN CARNEVALE DE MORI VECIO - 144’ edizione
Presso la piazza S.Maria a Bindis,
Ore 11.00 inizio intrattenimento musicale con dj Lollo
Ore 11.30 inizio distribuzione maltagliati al ragù per i bambini della scuola Materna
Peratoner
Ore 11.30 intrattenimento con il clown Molletta
Ore 12.00 inizio distribuzione maltagliati al ragù
Ore 14.00 arriva l’oratorio con “Peter Pan”, carro allegorico
Ore 14.30 sfilata delle mascherine con piccolo dono per tutti i bambini
Ore 15.00 balli country western in costume
(Comitato Carnevale Mori Vecio)
FILM – “Ecce Bombo”
Ore 20.45, presso l’ex municipio in via Gustavo Modena, proiezione del film di Nanni
Moretti uscito nelle sale cinematografiche nel 1978. Esprime la solitudine e la profonda
decadenza della mitologia quotidiana di tutta una generazione. Introdurrà alla visione
Patrizia Caproni, laureata in cinematografia.
(ARCI Mori, con il patrocinio del comune di Mori)

Ve 8

Ve 15

Sa 16

Do 17

Do 24

CIRANO DI BERGERAC
Ore 21.00 presso il Teatro comunale di Mori spettacolo di Edmond Rostand a cura della
Compagnia Teatri Possibili. Regia di Corrado d’Elia. Commedia sulla storia di Cirano,
uomo eroico e virtuoso della spada e della parola, la cui diversità e rifiuto delle
convenzioni sociali e dell’asservimento politico e culturale vengono pagati con la morte.
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229)
FRATELLI GEMELLI
Ore 21.00 presso il Teatro comunale di Mori commedia di Tito Maccio Plauto a cura del
Centro Teatrale Corniani e Nata. Regia di Livio Valenti. La storia narra le vicende di due
gemelli che, dopo essere stati separati in tenera età da eventi avversi, si ritrovano…..
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229)
TORNEO DI PLAYSTATION
Ore 15.00 presso l’oratorio di Mori multi-sala (3° piano).
Per tutti i ragazzi dalla quinta elementare alla prima superiore.
Iscrizioni entro il 12 febbraio. 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; Parrocchia di Mori;
Gruppo Albora - cell. 335.5685262 - e-mail: gruppo@albora.org - www.albora.org)
ESCURSIONE - “Sentiero di San Vili ”
Ore 7.00 partenza con pullman dalla sede Sat di Mori, ore di cammino 6, dislivello mt. 700,
per escursionisti
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
ESCURSIONE CON LE CIASPOLE - “Piccolo Colbricon” – Gruppo del Lagorai
Ore 6.00 partenza con mezzi propri dalla sede Sat di Mori. Percorso:
Strada per Passo Valles - Piccolo Colbricon (metri 2511) – Strada per Passo Valles , ore di
cammino 5, dislivello mt. 1000, per escursionisti esperti in ambiente innevato.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)

NUOVO SERVIZIO
Sei pigro e vai a fare la spesa ogni due mesi?
Anche il mese scorso il Tam Tam ti è sfuggito?
Da questo mese se desideri ricevere il TAM TAM direttamente nella tua casella di posta
elettronica…
SCRIVI A

gruppo.gim@libero.it
Ogni mese, il giorno 25, ti invieremo il Tam Tam del mese successivo in formato PDF

Comodo e sicuro!

