

Promemoria:

Appuntamenti in occasione della festa di primavera:
> Dal 21 al 4 maggio presso la Biblioteca Comunale di Mori , esposizione dei quadri di Bruno
Bertolini e mostra fotografica sul tema “Galleria Adige-Garda, una storia sommersa”.
> Dal 24 al 1 maggio al 1° piano del Centro Culturale, mostra di Ceramica Raku a cura di
Daniela Canali, Luisa Rodighieri, Matteo Michelotti, Maurizio Lutterotti, Paola Colpo e Tiziana
Setti. Al 2° piano, esposizione abiti da sposa e accessori a cura di sartoria “La sposa” di Ronzo.
> Giovedì 24: ore 18.00 in via Gustavo Modena 86, inaugurazione mostra della pittrice Sonia
Zaffoni. Presenterà il poeta Eros Olivotto. La mostra rimarrà aperta fino a domenica 27.
> Domenica 27 in piazza Cal di Ponte dalle 7.30 alle 17.00 il Gruppo Grotte CAI-SAT di
Rovereto sono presenti con un percorso per i bambini. L’AVIS – sez. di Rovereto, gestisce uno
sportello informativo e di sensibilizzazione; i Vigili del Fuoco espongono automezzi e
materiale di intervento con dimostrazioni, integrato con il Corpo Nazionale del Soccorso
Alpino e Speleologico di Rovereto e la Croce Rossa Italiana – sezione di Brentonico.
> Domenica 27 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 presso la sede in via Viesi 2, è
aperto il “Museo Didattico di Mori e Val di Gresta”. Per i ragazzi da 8 a 12 anni, possibilità di
partecipare ai laboratori organizzati in collaborazione con il Centro Studi Sintesi.
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 San Michele, 16 - 38065 Mori Tn - e-mail: gruppo.gim@libero.it - cell. 335.5685262



APRILE

Iniziative Moriane
Ciao a tutti!
periodico a cura del gruppo GIM in collaborazione con il Comune di Mori – apile 2008 / anno IV

Æ Il Gruppo Albora con il supporto dell’Associazione Sportiva Valle San Felice,
dell’Associazione Filo d’Erba e della comunità di Valle San Felice propone nei giorni 21-25
luglio e 28 luglio-1 agosto dalle 9.30 alle 18.00 un’originale colonia a Valle San Felice per i
ragazzi delle elementari e medie. Da Mori servizio pulmann giornaliero!!! Max 120 ragazzi.
(Gruppo Albora – Info: www.Albora.org, cell. 335.5685262)
Æ La Sezione SAT di Mori è on-line all’indirizzo www.satmori.it
Æ Sabato 19 (data aggiornata il 19.03) alle ore 20.30 presso la sala conferenze della Casa
Anziani a Ronzo Chienis sarà ripresentata la serata “Sul cammino de Santiago”, raccontata
con diapositive da Giampiero Girardi, Mauro Bona, Franco Galvagni, Antonio Girardelli,
Roberta Vicenzi, Dante Lanaro, Carla Galvagni. Coordinerà la serata Marcello Benedetti.
(Info: Marcello Benedetti, cell. 368.7799656)
Æ Cerchiamo giovani dai 18 ai 30 anni interessati a fare volontariato in molte Cooperative ed
Associazioni che operano nel campo della disabilità psicofisica nel comprensorio C10.
(Progetto INTRECCIO VOLONTARIO e Macramè – Cooperativa Sociale Villa Maria –
Info: Progetto.Macrame@villamaria-lenzima.it, tel. 0464.486769, cell 329.050368)
Æ Orari del Centro di Solidarietà e di Ascolto: merc. e ven. dalle 15.00 alle 18.00 a Molina.
Æ Il Gruppo GIM cerca volonterosi esperti in radiocomunicazione (costruzione di radio e
ponti radio). Stiamo lavorando su un ambizioso progetto che, se fattibile, coprirà e
coinvolgerà tutto il territorio del comune di Mori a vantaggio della collettività e delle
Associazioni. Quanti fossero interessati preghiamo contattarci al numero 335.5685262 (Gigi)
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 su www.Albora.org, www.mauro56.it e www.tranquillini.it
Æ Progetto Giovani sta avviando il progetto denominato “Arte Lab” che avrà come obiettivo
la creazione di un’orchestra giovanile a carattere stabile.
(Progetto Giovani del comune - info: progettogiovani@comune.mori.tn.it - tel. 0464.916257)

Ben ritrovati. Il tempo vola ed è già passato un mese da quando avete trovato nel negozio
di fiducia il Tam Tam di marzo con tutte le iniziative delle nostre associazioni. Rieccoci con un
ampio programma primaverile… valida occasione per uscire dalle nostre case!

Questo mese presentiamo l’Associazione S.C. Mori
Nel “Campanò de San Giuseppe” – anno 2000, viene riprodotto lo statuto dell’Unione
Ciclistica Mori fondato nel lontano 1903 e firmato ad Innsbruck il 12 marzo dello stesso anno.
Viene inoltre ricordato nel Campanò del 2006, in un articolo a cura del nostro bibliotecario
Edoardo Tomasi, che a maggio dello stesso anno, a Mori, si riunivano in un convegno gruppi
di ciclisti da tutto il nord Italia.
Da quel lontano 1903, acqua nel Rio Cameras ne è passata molta e ai giorni nostri, un
gruppo di 30 entusiasti bambini e bambine dai 7 ai 12 anni, due volte alla settimana si allenano
con la bici, dopo aver trascorso il periodo invernale in palestra. Aiutati da otto allenatori e
coordinati dalla Direttrice Sportiva Adami Alessandra, quasi ogni fine settimana da aprile a
settembre partecipano sia a gare
regionali che extra regionali.
L’Associazione in aprile
organizza anche la tradizionale gara
sociale per le vie di Mori, le stesse vie
che hanno visto sfrecciare un piccolo
Alessandro Bertolini, i fratelli Denis e
Bruno
Bertolini
arrivati
al
professionismo e per ultimo, la
giovane promessa Thomas Bertolini.
L’evento clou di questo anno
sarà
il
“Meeting
Nazionale
Giovanissimi” che si terrà nel mese di
giugno a Predazzo, dove la Ciclistica
Mori parteciperà a gare di strada,
MTB, sprint e gimkana.
In conclusione, tutti i ragazzi che non hanno mai provato una piccola bici da corsa,
sono invitati a provare sulla pista Atletica presso il velodromo di via Dante ogni giovedì alle
17.30.
Per informazioni: Associazione S.C. Mori, 329.4916998, e-mail: scmori@hotmail.it
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FILM – “GIORNI E NUVOLE”
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Genere: drammatico. Il titolo può subire
variazioni per indisponibilità della pellicola. (ARCI di Mori e comune di Mori)
TORNEO DI CALCETTO BALILLA
Ore 16.30 partenza dal piazzale adiacente l’asilo di Tierno per Brentonico. Per tutti i
ragazzi delle scuole superiori. Seguirà una pastasciutta conviviale per tutti. Premi per tutti
i partecipanti. 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, Associazione La Colonnina e Parrocchia di Brentonico)
ESCURSIONE ARCOBALENO – Cima Marzola
Ore 7.00 partenza con pullman dalla sede SAT di Mori. Percorso: Vigolo Vattaro-Cima la
Marzola mt.1738-Bivacco Bailoni-Rifugio Bindesi-Villazzano.
Ore di cammino 6.00, dislivello mt. 1000, per Escursionisti Esperti.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
COUNTRY SPRING FESTIVAL
Ore 16.00 apertura festa in piazza Cal di Ponte, ore 17.00, Baby Country Dance, ore 18.30
musica e ballo con l’esibizione del gruppo “Country Whisper” e dalle 21.00 concerto del
gruppo “Hillbilly Deluxe”. Funzionerà un punto di ristoro e dalle 19.30 alle 23.00 sarà
presente il toro meccanico.
FESTA DEL BASTARDINO E NON… - 2° edizione
Dalle 8.00 alle 20.00 presso il parco pubblico di via Scuole, giornata educativa al rispetto
degli animali in generale e del cane in particolare, nonché di sensibilizzazione all’utilità
che riveste il cane nella vita sociale dell’uomo. Saranno presenti la Guardia di Finanza con
i cani antidroga, e la Croce Rossa Italiana con il gruppo Cinofilo da soccorso.
(Associazione Gli Amici di Tea e Schatzie)
PRIMAVERA TREKKING
Ore 8.30 ritrovo presso la piazza di Mori Vecio. Partiremo per un’escursione guidata
lungo il sentiero della Lasta fino alle trincee sul monte Grom. Pranzo preparato dai nostri
Alpini e rientro previsto per le ore 17.00. Iscrizioni (obbligatorie), cell. 335.5685262 - Gigi
(Alpini – sezione di Mori e Gruppo Albora, in collaborazione con il comune di Mori)
CONCERTI CON APERITIVO
Ore 11.00 presso il Centro Culturale (ex municipio), piano terra. Esibizione di Piercarlo
Torri al violino e Isabella Turso al pianoforte. (Scuola Musicale dei Quatto Vicariati)
DOLCI NOTE DI PRIMAVERA – 5° edizione
Ore 21.00 presso il Teatro Sociale, rassegna corale del Coro Femminile Euphonia di Mori,
del Coro Vigolana di Vigolo Vattaro e del Coro Polizia municipale di Trento. Entrata libera
(Coro Euphonia e comune di Mori)
GALLERIA ADIGE – GARDA: UNA STORIA SOMMERSA
Ore 20.45 Auditorium comunale, serata di approfondimento e memorie Nel corso della
serata sarà proiettato il film “I lavori della galleria Adige-Garda” (1960) proveniente dal
“Fondo Bruno Dini” del Museo Storico della Guerra. Interverranno l’ing. Mauro Rigotti
dei Bacini montani della Provincia e il dott. Donato Riccadonna, presidente
dell’Associazione Araba Fenice. Entrata libera.
(Associaz. ARCI di Mori e Associaz. Fenice di Arco in collaboraz. con il comune di Mori)
E LA POVERA MILLY?
Ore 21.00 presso il Teatro Sociale, rappresentazione di Loredana Cont a cura della
Compagnia Gustavo Modena di Mori. (Compagnia Gustavo Modena)
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BALLANDO BALLANDO IN PIAZZA
Ore 21.00 piazza Cal di Ponte, esibizione e ballo liscio con l’orchestra “Cremonese” e la
scuola di ballo “Ideal Dance”. Funzionerà un punto di ristoro e prodotti tipici.
FESTA AL CASTELLO
Ore 11.00 presso la piazza di Tierno, aperitivo. Ore 13.30 partendo dalla piazza di Tierno
passeggiata “Do pasi nel bosc…” con arrivo a Castel Palt. Ore 14.00-23.00, festa a Castel
Palt con musica e intrattenimenti vari. Presente punto ristoro. Ore 18.30, cena al Castello.
Ore 20.00, dalla piazza di Tierno partenza per Castel Palt. Passeggiata con percorso
illuminato e allietato da momenti suggestivi e caratteristici. (Comitato Iniziative Tierno)
GIORNATA DELL’USO E DEL RIUSO
Dalle 8.00 alle 19.00, piazza Cal di Ponte. (Comune di Mori - Assessorato all’Ambiente)
LO SPORT IN PIAZZA
Orario da definire, salvo imprevisti, piazza Cal di Ponte, esibizione Lotta Olimpica con gli
stili Greco Romana, Libero e Femminile. (Associazione Tasi e Tira)
GARA CICLISTICA – Categoria Giovanissimi
Circuito cittadino di circa 800 mt. con partenza ed arrivo in via Garibaldi,percorrendo le
vie F.lli Benedetti,via Scuole e via Viesi. Ore 13.00 ritrovo partecipanti presso l’ufficio
postale di via Garibaldi. Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 verifica tessere e prova circuito.
Ore 14.00 riunione tecnica. Ore 14.15 prove rapporti categoria G1. Ore 14.30 partenza
batteria G1. A seguire tutte le altre batterie. Conclusione gare prevista per le ore 17.00.
Al termine delle gare, in Piazza Cal di Ponte, zucchero filato per tutti.
Ore 17.30 premiazione in Piazza Cal di Ponte. Coppe e piccolo trofeo a tutti i partecipanti.
(Associazione S.C. Mori – Info: cell. 329.4916998, e-mail: scmori@hotmail.it)
ASPETTANDO LA FESTA DI PRIMAVERA
Dalle 17.00 alle 23.00, piazza Cal di Ponte, vaso della fortuna. (A.S.D. Mori S.Stefano)
Ore 21.00 piazza Cal di Ponte, cover anni ’70-’80 con il gruppo” Crazy Project”. Funzionerà
un punto di ristoro. (Comune di Mori – Assessorato al Turismo, tel. 0464.916229)
GITA ARCOBALENO – Val di Sole
Ore 7.00, partenza dalla sede SAT di Mori. Viaggio in treno da Rovereto a Monclassico. Al
mattino visita alle 25 meridiane del paese di Bresson. Nel pomeriggio visita al Museo della
Cultura Solandra a Malè. Ore di cammino 1.00, dislivello mt. 100, per turisti.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
FESTA DI PRIMAVERA
Ore 8.00 - 22.00 in piazza Cal di Ponte, vaso della fortuna (U.S. Mori S.Stefano).
Durante la giornata in piazza Cal di Ponte e nelle vie del centro, fiera di primavera.
Ore 8.00-19.00 presso le scuole Medie, torneo amatoriale di pallavolo a cura
dell’Associazione Sportiva “Gli Sconvolti”.
Ore 9.00- 22.00 in Largo Villanuova “ARTE PER MORI – 2° edizione”. Pittori, scultori e
artisti, eseguono ed espongono le loro opere. Organizza: Associazione La Margherita.
Ore 19.00, piazza Cal di Ponte, novità caraibica: surf meccanico; ore 20.30 musica dal vivo
con Diego L. e dj Ivan el Indio. Animazione: Latin Dream. Segue spettacolo scuole di ballo.
SERATA CULTURALE ”Carè Alto – Cavento 1918-2008”
Ore 20.30, Auditorium comunale, serata storica. Presenta Marco Gramola Vicepresidente
Comitato Storico SAT. (SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - www.satmori.it)
CONCERTO DI PRIMAVERA
Ore 20.30 presso la piazzetta del Centro Culturale (ex municipio), concerto della Banda Sociale MoriBrentonico. Se piove si terrà presso l’Auditorium comunale. (Banda Sociale Mori-Brentonico)

