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Æ Tutti i ragazzi e giovani del comune di Mori (anche nelle frazioni) che sono interessati a
progettare e realizzare attività per loro, per gli amici e per altri giovani, possono contattare
Gruppo Albora che si impegnerà ad aiutarli.
(Gruppo Albora, www.Albora.org, e-mail: Gruppo@Albora.org, cell. Gigi, 335.5685262)
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 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 Presso la Sede Sociale dell’Associazione La Margherita, nei giorni e orari di apertura, sono
aperte le iscrizioni ai corsi di pittura su porcellana e di cucina che inizieranno a fine
ottobre.
(Associazione La Margherita, apertura sede: mart. e ven. ore 14.30-17.30 - cell. 334.3282992)
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 COMUNICAZIONE IMPORTANTE: E’ a disposizione di tutti un locale dove depositare il
materiale che poi verrà utilizzato nell’ambito della manifestazione “Giornata dell’uso e
riuso”. Stai traslocando? Hai diversi oggetti che non sai più dove mettere? Hai molte cose
che non utilizzi e hai poco posto a casa? Oggetti che non adoperi più ma che qualcun altro
potrebbe utilizzare? Nell’ambito dell’iniziativa della “Giornata dell’uso e riuso”,
l’Assessorato all’Ambiente del Comune informa che è a disposizione un locale dove portare
sin da ora il materiale che poi verrà esposto nell’ambito della manifestazione. Chiunque
può portare liberamente oggetti (elettrodomestici, vestiti, libri, giochi, ecc… - no mobili)
purché ancora funzionanti, in buono stato e puliti. Inoltre chiunque può prendere qualsiasi
cosa possa servirgli, senza spendere un euro. Un’iniziativa, questa, che permette di evitare
gli sprechi, ridurre i rifiuti e consentire il libero scambio delle cose. Più riuso, meno rifiuti,
meno consumi, più risparmi...
(Assessorato all’Ambiente del comune, tel. 0464.916233)
Æ Nelle pagine del portale “Mori in Rete” all’indirizzo www.comune.mori.tn.it, puoi trovare
tutte le informazioni e la modulistica necessaria per accedere ai servizi organizzati
dall'Amministrazione Comunale: Asilo Nido, Casa di Risposo, pratiche edilizie, tributi
comunali, richiesta certificati. Una possibilità in più per evitare code e perdite di tempo
recandosi personalmente agli sportelli.
Æ L’Associazione La Margherita informa che la propria Sede Sociale in Largo Villanuova, è
aperta tutti i martedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30. (Ass. La Margherita, tel. 334.3282992)
Æ Il Gruppo GIM ricorda che sul sito web “www.TamTam-Mori.it” sono presenti, sempre
aggiornate, tutte le iniziative del “Tam Tam - Iniziative Moriane”. E’ inoltre a disposizione
una pagina gratuita sia per le associazioni che per le aziende di Mori che desiderano
pubblicizzare il proprio spazio web. Questa ulteriore offerta rende visibili le nostre
Associazioni non solo nel Trentino ma in tutto il mondo.

Ciao a tutti!
Come tutti gli anni in questo periodo c’è la raccolta dei frutti, nati dal paziente e premuroso
lavoro di chi ha coltivato la terra; esempio di impegno e costanza. Anche noi nella nostra
quotidianità possiamo impegnarci a seminare serenità e buon esempio nei piccoli gesti (un
sorriso, il rispetto integrale delle regole comunitarie…). Da queste piccole e grandi attenzioni
nasce una comunità sana e sensibile.
I nostri giovani sono lo specchio degli adulti e il tempo ci confermerà quanto ci stiamo
impegnando a realizzare sani principi come la partecipazione, la democrazia, la valorizzazione
dell’altro e delle cose altrui.
Ad ognuno di noi è affidato il compito e l’impegno di realizzare spazi e pensieri confortevoli
per tutti.

Questo mese presentiamo l’A.V.U.L.S.S.
L’ A.V.U.L.S.S. (Associazione Volontari nelle Unità Locali Socio Sanitarie), voluta dal Sacerdote
don Giacomo Luzietti, nasce il 3 ottobre 1979 con sede a Brezzo di Bedero (Varese) e
attualmente opera su tutto il territorio nazionale.
Si accede a questa associazione frequentando un corso base di 52 ore
durante il quale vengono trattate diverse tematiche quali Psicologia,
Medicina e Teologia. Queste tematiche servono a preparare il
volontario al fine di poter soddisfare i tanti bisogni della comunità
(persone sole, famiglie, case di riposo, ospedali e altro). L’impegno continua con la formazione
permanente e la preghiera, che per i volontari è di fondamentale importanza.
La nostra associazione è sempre in collaborazione con i Servizi Sociali.
Il nucleo, a Mori, nasce nel 1988 e ad oggi si è unito con quello di Brentonico con la presenza
sul territorio di 21 unità e la costante assistenza di don Lucio Depretto.
Con il raggiungimento dei vent’anni di operato, il messaggio che vogliamo trasmettere agli
altri è che la nostra associazione ha sempre bisogno di persone nuove per poter far fronte alle
varie necessità della nostra comunità e poter rendere ancora più salda la nostra presenza sul
territorio.
Per contattarci:
A.V.U.L.S.S. Mori-Brentonico: Presidente Argia Girardelli
Piazza Castelbarco, 21 - Besagno - tel. 0464.910486 - cell. 349.6199036 – www.Avulss.org

GI 2

Ve 3

Sa 4

Do 5

CORSO DI RICAMO HARDANGER E SFILATI
Ore 20.00-22.00 presso la sede dell’Associazione La Margherita, inizio del corso che
proseguirà per 10 giovedì.
(Associaz. La Margherita, apertura sede: mart. e ven. ore 14.30-17.30 - cell. 334.3282992)
RITORNO ALLA VITA
Ore 20.30 presso il ballatoio dell’Auditorium comunale, inaugurazione della mostra
composta da 24 pannelli (1,00 x 0,70 mt) gentilmente messi a disposizione dal comune di
Niederdorf (o Villabassa - Bz), 1300 abitanti. Sui pannelli è rappresentata, con testi e
fotografie, la liberazione a Villabassa di 139 prigionieri delle SS provenienti dal campo di
concentramento di Dachau, che il regime nazista voleva utilizzare come merce di scambio
con gli alleati. Tra di essi c’erano persone illustri come Ministri, Cancellieri, Pastori,
Presidenti… La mostra sarà presente fino a sabato 11.
(Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229)
ESCURSIONE RECUPERO PERCORSI - "Sentiero San Vili"
Ore 7.30 partenza con mezzi propri dalla sede SAT. 3° tratto da San Lorenzo in Banale a
Ragoli. (SAT - info: tel. 0464.911212, merc. e ven., ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
GANZEGA D’AUTUNNO – L’emigrazione trentina tra ‘800 e ‘900
Ore 18.00 inizio spettacoli e apertura degustazioni nei cortili di via Gustavo Modena e via
Teatro. Sedici tappe dove gustare i cibi di una volta. Sedici occasioni per fare quattro
chiacchiere in amicizia e convivialità. Cinque tipi di menù gastronomici da scegliere.
Info e ticket in Piazza Cal di Ponte e all’inizio di via Teatro (verso Mori Vecio).
All’interno del percorso saranno presenti…
LE MOSTRE:
- “Con la valigia in mano”; 3.000 fotografie sull’emigrazione da fine dell’800 agli anni ’70
- “Animali in guerra”; il rapporto uomo animale nei primi anni del ‘900
- “La bottega della memoria”; l’emigrazione: documenti, fotografie e testimonianze
- “L’emigrazione trentina oggi: un legame che dura nel tempo”; presentazione con
pannelli documentati di interventi economici e assistenziali di cooperazione allo sviluppo
- “Luce, calore e suoni del passato”; stufe, lampade e campanelli dell’epoca
- “Il sentiero di Montalbano: le piante utili di un volta”; assaggi e curiosità per scoprire
l’utilità delle piante nella vita quotidiana nei primi anni del ‘900
- “L’orto biologico del Trentino”; i prodotti della terra della Val di Gresta
- “Suoni dell’etere”; mostra di vecchi apparati radiofonici
-“Foto…sintesi”; le foto d’epoca
- “Come vestivamo”; alla riscoperta dei costumi dell’epoca
- “Mercatino delle pulci”; mercato di inizio secolo
I VECCHI MESTIERI:
La vecia tipografia, El calier, El parolot, El volt dele luganeghe, El cestar, El casel… latte e
dintorni, El feltro, L’ape… il miele. Inoltre suggestioni e spettacoli itineranti, animazione e
musica per le strade e le trattorie. Musicisti di strada e raccontatori, teatro in bianco, mimi
e altro ancora. Chiusura degustazioni ad ore 24.00.
(Info e prenotazioni: Pro Loco Mori Val di Gresta, cell. 347.4748985 – www.ganzega.it)
GANZEGA D’AUTUNNO – L’emigrazione trentina tra ‘800 e ‘900
Ore 11.00 inizio spettacoli e apertura degustazioni nei cortili di via Gustavo Modena e via
Teatro. Programma come sabato 4. Info e ticket presso Piazza Cal di Ponte e inizio di Via
Teatro (verso Mori Vecio). Chiusura degustazioni ad ore 22.00. Ore 22.30 in piazza Cal di
Ponte, “La Ganzega si illumina”: fuochi d’artificio con note d’autore.
(Info e prenotazioni: Pro Loco Mori Val di Gresta, cell. 347.4748985 – www.ganzega.it)

Me 8 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)
Ve 10 CORSO DI CUCINA
Ore 20.00 presso la sede dell’Associazione ARCA a Mori Vecio, inizio del corso che
proseguirà per altre tre lezioni. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 15
partecipanti.
(Associazione ARCA – Info ed iscrizioni: Moscatelli Francesco, tel. 0464.910458)
Sa 11 ESCURSIONE RECUPERO PERCORSI - "Sentiero San Vili"
Ore 7.30 partenza con mezzi propri dalla sede SAT.
4° tratto da Ragoli a Vigo Rendena.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
PREMIAZIONE SOCI BENEMERITI SAT
Ore 20.00 S. Messa nella Chiesa di Mori in ricordo dei Soci defunti. Ore 21.00 presso la sede
sociale, “Premiazione Soci Benemeriti “ con 50 e 25 anni di iscrizione al sodalizio. Seguirà
momento di convivio per tutti i presenti. (SAT - info: 0464.911212 - e-mail: satmori@tin.it)
Do 12 CASTAGNATA A MONTALBANO
Ore 8.30, escursione nei dintorni di Montalbano. Ore 14.00, inizio distribuzione calderosse. Ore 15.00,
musica in allegria. (SAT - info: tel. 0464.911212 - e-mail: satmori@tin.it)
Lu 13 IMPARAR CON GUSTO CUCINANDO A DOP – Corso di I° livello
Ore 19.30-22.30, presso il Circolo di Manzano, primo giorno del corso di primo livello (base) di
cucina. Il corso proseguirà lunedì 20 e 27. Per informazioni ed iscrizioni telefonare in comune al
0464.916229. (Assessorato all’Agricoltura del comune – tel. 0464.916229)
Ma 14 IMPARAR CON GUSTO CUCINANDO A DOP – Corso di II° livello
Ore 19.30-22.30, presso il Circolo di Manzano, primo giorno del corso di secondo livello di cucina
(per chi ha già partecipato al corso negli anni precedenti). Il corso proseguirà martedì 21 e 28. Per
informazioni ed iscrizioni telefonare in comune al 0464.916229.
(Assessorato all’Agricoltura del comune – tel. 0464.916229)
Me 15 IMPARAR CON GUSTO CUCINANDO A DOP – Corso di III° livello
Ore 19.30-22.30, presso il Circolo di Manzano, primo giorno del corso di terzo livello di cucina (per
chi ha già partecipato due volte al corso negli anni precedenti). Il corso proseguirà mercoledì 22 e 29.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare in comune al 0464.916229.
(Assessorato all’Agricoltura del comune – tel. 0464.916229)
Sa 18 CORI DELLA MONTAGNA
Ore 20.45 presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, rassegna annuale di cori della montagna con la
presenza del “Coro Voci Alpine Città di Mori”, con il “Coro Val Fassa” di Vigo di Fassa diretto da
Stefano Vaia ed il “Coro C.A.I.” di Sondrio diretto da Michele Franzina.
(Coro Voci Alpine Città di Mori – info: 0464.918613 – e-mail: corovocialpine@virgilio.it)
Ve 24 SERATA CULTURALE – Nord Iran
Ore 20.30 presso la sede sociale della SAT in via Cooperazione a Mori (sotto l’asilo di
Tierno), proiezioni con Claudio Groff. (SAT - info: tel. 0464.911212 - e-mail: satmori@tin.it)
Do 26 ESCURSIONE - "Sentiero San Vili"
Ore 7.00 partenza con pullman dalla sede SAT. 5° tappa - Vigo Rendena, Bocenago,
Caderzone, Cascate Nardis, visita ex vetreria, Carisolo. Difficoltà: turistica ed
escursionistica. Ore di cammino: 1° percorso, ore 4; dislivello mt 400. 2°, ore 3; dislivello mt
200. (SAT - info: tel. 0464.911212 - e-mail: satmori@tin.it)

