

Promemoria:

… continua dalla prima
In tutto questo l’Associazione è sempre stata seguita dai propri numerosi Soci e paesani, i
quali hanno sempre cercato di dare tutto l’aiuto possibile affinché ogni manifestazione si
concludesse nel migliore dei modi.
Anche quest’anno l’attività è cominciata con ottimi risultati: il carnevale svoltosi nei primi
giorni di febbraio ha visto la presenza di tantissima gente e la gita sociale effettuata il primo
giugno, con una crociera sul Lago di Garda, ha visto la partecipazione di 62 iscritti.
L’Associazione nei suoi programmi futuri, oltre alla organizzazione delle tradizionali
manifestazioni, ha in programma un grande progetto, per il quale il Direttivo sta lavorando da
alcuni mesi: la realizzazione di un libro che racconti, grazie alle testimonianze di alcuni nostri
paesani; tradizioni, costumi e momenti di vita trascorsa. Sarà il momento per ricordare com’era
il nostro Paese nel secolo appena concluso. Il progetto è già iniziato, abbiamo già raccolto molto
materiale, speriamo di arrivare alla stampa del libro per la fine dell’anno.
Per concludere, anche quest’anno verrà riproposta la festa estiva “AFRO/FOLK Estate a
Loppio” nei giorni 18-19 luglio con musica Afro e Reggae. Domenica 20 ci sarà invece un
tributo live ai Nomadi. Vi aspettiamo!
ACR LOPPIO – Fraz. Loppio, 41 (ex scuole) – cell. 333.5889989 – e-mail: bertolini_luigi@libero.it
Tam Tam - Iniziative Moriane è mensile e distribuito gratuitamente. Le iniziative sono pubblicate gratuitamente e
devono pervenire a info@TamTam-Mori.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: Info@TamTam-Mori.it - cell. 335.5685262
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Æ Il Gruppo Albora offre ai ragazzi delle elementari e delle medie di tutta Italia, dal 21 al 25
luglio e dal 28 luglio al 1 agosto, dalle 9.30 alle 18.00, nei numerosi portici di Valle San
Felice, un’originale colonia, dove per 10 giorni vivranno a “ECOGRESTALAND, il paese
dei ragazzi”. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al raggiungimento di 120 ragazzi iscritti
per settimana. Info e iscrizioni: cell. 335.5685262 (Gigi), scrivere a Gruppo@Albora.org
oppure collegarsi al sito www.Albora.org. Servizio pullman 53 posti da Mori e per Mori.
(Gruppo Albora – via San Michele 16 a Mori - Info: cell. 335.5685262, www.Albora.org)
Æ La Sezione SAT di Mori è on-line all’indirizzo www.satmori.it
Æ Desideri ricevere informazioni sulle attività dell’Associazione La Margherita direttamente
nella 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 L’Associazione La Margherita propone per le ragazze delle scuole elementari e delle medie
alcuni pomeriggi ricreativi di avviamento ai lavori manuali (maglia, uncinetto, ricamo,
cucito) il martedì e venerdì dalle 15.00 alle 17.30 dal 15 giugno al 31 luglio.
(Associazione La Margherita, apertura sede: mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 334.3282992)
Æ E’ disponibile presso Progetto Giovani il libretto “Estate Giovani 2008” dell’Assessorato alle
Politiche Giovanili del comune dove i nostri ragazzi potranno trascorrere un’estate ricca di
iniziative proposte dalle associazioni oltre che attività come lavori manuali, sport, musica,
teatro, arte; offerte dal Progetto Giovani. (Info: Progetto Giovani – tel. 0464.916257)
Æ L’Associazione moriana Kusaidia organizza una grande mostra/vendita di opere pittoriche
denominate “Tingatinga” nelle sedi di “Palazzo Trentini” a Trento. L’inaugurazione
avverrà venerdì 18 ad ore 18.00. Rimarrà aperta fino al 10 agosto, con orario feriale dalle 8
alle 12 e dalle 14 alle 18. La vendita delle opere servirà per finanziare progetti di aiuto in
Tanzania. (Associazione Kusaidia – Info: tel. 0464.917069 - www.kusaidia.org)

Ciao a tutti!
Dopo un lungo periodo di pioggia utile a riempire le falde acquifere che ci assicureranno
acqua per qualche mese, è arrivato il grande caldo.
Auguriamo a tutti, a chi rimane e a chi parte, una buona estate!

Questo mese presentiamo l’Associazione ACR Loppio
L’Associazione Culturale Ricreativa Loppio ha da poco festeggiato i suoi primi 25 anni.
Infatti la sua fondazione risale all’anno 1982.
Tra gli scopi di cui si parla nello statuto costitutivo, l’associazione si propone di promuovere e
sostenere l’attività di carattere culturale e ricreativo con particolare riguardo allo sviluppo dei
rapporti sociali e della continuità delle tradizioni della comunità di Loppio.
L’Associazione in questi 25 anni è stata gestita da un Consiglio Direttivo, eletto dai suoi Soci, il
cui compito principale è stato quello di dirigere l’attività e promuovere manifestazioni.
Il primo presidente del Direttivo è stato Claudio Poli. Di seguito è subentrato Fiorenzo
Bertolini e dal 2003 il presidente è Cristian Bertolini.
Numerose sono state le iniziative proposte in tutti questi anni tra cui ricordiamo:
- il tradizionale Carnevale di Loppio, con “Bigoi co le Sardele” e “Polenta & Renga”
- le numerose feste estive, prima effettuate all’interno del parco Castelbarco, e poi trasferite al
parco pubblico di Loppio. Tra queste feste estive vogliamo ricordare la splendida “Festa a
Corte” svoltasi nell’estate del 1999, all’interno del parco Castelbarco, con rappresentazioni di
arti e mestieri in costumi d’epoca e sfilata finale del Corteo Storico della Val di Gresta
- la tradizionale festa di una giornata in Val di Gresta
- le numerose gite effettuate in tanti posti, sia in regione che fuori, fino ad arrivare in Spagna e
Francia
- la partecipazione ad iniziative proposte dal Comitato Turistico Locale, come la “Festa di
Primavera” e la “Ganzega d’Autunno”
- la partecipazione alla “Cammina Grestana”
- la castagnata sociale
- arriva S. Lucia, tradizionale manifestazione in cui S.Lucia con il suo asinello percorre tutta la
borgata portando doni per tutti bambini
Per quanto riguarda l’ambito sportivo l’Associazione si è distinta nell’organizzazione di
manifestazioni, come il Campionato Italiano di Ciclocross, di alcune gare podistiche, e nella
partecipazione a tornei estivi di calcio. Ricordiamo la vittoria per due anni consecutivi al
torneo di Pannone.
continua nell’ultima…

Me 2
Sa 5

Me 9

Ve 11

Sa 12

Do 13

Ma 15

GINNASTICA DOLCE
Ore 8.30 presso il parco di Molina, per un’ora.
(Associazione La Margherita, apertura sede: mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 334.3282992)
GITA ALLA VILLA CONTARINI E PARCO FAUNISTICO CAPPELLER
Ore 6.45 partenza con pullman da piazzale Kennedy.
Arrivo a Piazzola sul Brenta e visita alla stupenda Villa Contarini del Palladio (PD). A fine
visita partenza alla volta di Cartigliano (VI), per passare un pomeriggio all’interno del
Parco Faunistico Cappeller. Pranzo al sacco. Dentro il parco sono allestite aree attrezzate
per il consumo del pranzo e alcuni chioschi possono fornire bevande, panini, toast e gelati.
Rientro a Mori in serata. I posti in pullman sono assegnati in base all’ordine di iscrizione.
Iscrizione entro il 27 giugno presso Macelleria Tranquillini in via Gustavo Modena 1 e
Negozio Pane da Sandrina in piazza Battisti, Sede Sociale nei giorni e orari di apertura.
(Associazione La Margherita, apertura sede: mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 334.3282992)
GINNASTICA DOLCE
Ore 8.30 presso il parco di Molina, per un’ora. (Associazione La Margherita)
INFO POINT ACLI
Ore 20.00-22.00 presso la sede delle ACLI di Mori in via Battisti, saranno date informazioni
e risposte a domande inerenti pratiche o tematiche di uso quotidiano come previdenza,
problemi con la pubblica amministrazione ecc. (ACLI Mori – e-mail: acli.mori@virgilio.it)
SUMMERFESTIVAL – VII edizione
Presso le scuole medie e il campo polivalente di hockey, torneo internazionale di
pallamano e hockey maschile e femminile seniores. Ore 22.00-24.30 musica. Sarà in
funzione un fornitissimo servizio bar-cucina. L’alloggio, solo per i giocatori, sarà adibito in
zona gratuita per tende. (UHC Adige e AS Pallamano - Info: 0464.918532)
SCARANDIMBA III – EL PROFUMO DELA VAL DEI ORTI
Passeggiata per conoscere le tradizioni e colture della Val di Gresta. Ore 16.00-18.00;
partenza dalla piazza di Varano, visita alla sua chiesa del XVI sec., visita alla chiesa di
S.Rocco, Doss Alt e vista sul lago. Iscrizione entro giovedì 10.
(Gruppo Albora – Info: Gruppo@Albora.org – cell. 335.5685262 – www.Albora.org)
ESCURSIONE SU GHIACCIO “CIMA ALPHUBEL” – Alpi Pennine (Svizzera)
Ore 6.00 partenza con pullman dalla sede SAT di Mori. Rientro previsto per Domenica 13.
Ore di cammino 6, dislivello mt. 1900. Per escursionisti esperti con attrezzatura.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
SUMMERFESTIVAL – VII edizione
Tutto il giorno presso le scuole medie e il campo di hockey, torneo internazionale di
pallamano e hockey maschile e femminile seniores. Ore 22.00-24.30 musica. Fornitissimo
servizio bar-cucina. L’alloggio, solo per i giocatori, sarà adibito in zona gratuita per tende
per tutti 3 i giorni. (UHC Adige e AS Pallamano - Info: 0464.918532)
SUMMERFESTIVAL – VII edizione
Tutto il giorno presso le scuole medie e il campo di hockey, torneo internazionale di
pallamano e hockey maschile e femminile seniores. Premiazioni ore 16.00. Sarà in funzione
un fornitissimo servizio bar-cucina. (UHC Adige e AS Pallamano - Info: 0464.918532)
SCARANDIMBA III – EL DOS DEI PUTEI CORAGIOSI
Passeggiata rievocativa della Prima Guerra Mondiale in Val di Gresta e nella Valle del
Cameras. Ore 9.30-11.30 partenza dal Circolo S.Agata di Manzano. Visita alle trincee e alle
grotte sul monte Grom. Iscrizione entro lunedì 14. In caso di pioggia la passeggiata sarà
annullata. (Gruppo Albora – cell. 335.5685262 – www.Albora.org)

Ve 18 SCARANDIMBA III – EL PROFUMO DELA VAL DEI ORTI
Ore 16.00-18.00; partenza dalla piazza di Varano, visita alla sua chiesa del XVI sec., visita
alla chiesa di S.Rocco, Doss Alt e vista sul lago. Iscrizione entro giovedì 17.
(Gruppo Albora – Info: Gruppo@Albora.org – cell. 335.5685262 – www.Albora.org)
AFRO/FOLK ESTATE A LOPPIO
Ore 21.00 al parco pubblico di Loppio. Un’intera notte per ballare con il meglio della
musica Afro-Reggae-Cumbia-Tribale. Per tutta la serata sarà presente una rifornita cucina.
La serata si chiuderà ad ore 3.00. (ACR LOPPIO - Info: Cristian 333.5889989)
Sa 19 AFRO/FOLK ESTATE A LOPPIO
Ore 21.00 al parco pubblico di Loppio. Un’intera notte per ballare con il meglio della
musica Afro-Reggae-Cumbia-Tribale. Per tutta la serata sarà presente una rifornita cucina.
La serata si chiuderà ad ore 3.00. (ACR LOPPIO - Info: Cristian 333.5889989)
Do 20 AFRO/FOLK ESTATE A LOPPIO
Ore 18.30 divertimento per ragazzi e bambini. Ore 20.30 tributo ai Nomadi (musica dal
vivo) con il complesso “Ma Noi No”. Per tutta la serata sarà presente una rifornita cucina.
La serata si concluderà ad ore 24.00. (ACR LOPPIO - Info: Cristian 333.5889989)
Ma 22 SCARANDIMBA III – EL DOS DEI PUTEI CORAGIOSI
Ore 9.30-11.30 partenza dal Circolo S.Agata di Manzano. Visita alle trincee e alle grotte sul
monte Grom. Iscrizione entro lunedì 21.
(Gruppo Albora – Info: Gruppo@Albora.org – cell. 335.5685262 – www.Albora.org)
ECOGRESTALAND – il paese dei ragazzi
Ore 10.30-11.30 (ogni 15 minuti), visita guidata all’originalissimo paese dei ragazzi nei
portici di Valle San Felice. Partenza dall’Ufficio Turistico nella piazza di Valle San Felice.
(Gruppo Albora – Consigliata prenotaz. x gruppi sup. a 15 unità: 0464.802974 - Albora.org)
Gi 24 ECOGRESTALAND – il paese dei ragazzi
Ore 10.30-11.30 (ogni 15 minuti), visita guidata all’originalissimo paese dei ragazzi nei
portici di Valle San Felice. Partenza dall’Ufficio Turistico nella piazza di Valle San Felice.
(Gruppo Albora – Consigliata prenotaz. x gruppi sup. a 15 unità: 0464.802974 - Albora.org)
Ve 25 ESCURSIONE ARCOBALENO “GIRO DELLE TRE CIME DI LAVAREDO”
Ore 5.00 partenza con mezzi propri dalla sede SAT di Mori. Ore di cammino 6, dislivello
mt. 400, per escursionisti esperti. Possibilità di pernottamento al Rifugio Auronzo il
venerdì 26 e il sabato 27 per alcune escursioni nella zona.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
SCARANDIMBA III – EL PROFUMO DELA VAL DEI ORTI
Ore 16.00-18.00; partenza dalla piazza di Varano, visita alla sua chiesa del XVI sec., visita
alla chiesa di S.Rocco, Doss Alt e vista sul lago. Iscrizione entro giovedì 24.
(Gruppo Albora – Info: Gruppo@Albora.org – cell. 335.5685262 – www.Albora.org)
Ma 29 SCARANDIMBA III – EL DOS DEI PUTEI CORAGIOSI
Ore 9.30-11.30 partenza dal Circolo S. Agata di Manzano. Visita alle trincee e alle grotte sul
monte Grom. Iscrizione entro lunedì 28. In caso di pioggia sarà annullata.
(Gruppo Albora – Info: Gruppo@Albora.org – cell. 335.5685262 – www.Albora.org)
ECOGRESTALAND – il paese dei ragazzi
Ore 10.30-11.30 (ogni 15 minuti), visita guidata all’originalissimo paese dei ragazzi nei
portici di Valle San Felice. Partenza dall’Ufficio Turistico nella piazza di Valle San Felice.
(Gruppo Albora – Consigliata prenotaz. x gruppi sup. a 15 unità: 0464.802974 - Albora.org)
Gi 31 ECOGRESTALAND – il paese dei ragazzi
Ore 10.30-11.30 (ogni 15 minuti), come martedì 29. (Gruppo Albora – www.Albora.org)

