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Promemoria:

ASSIEME PER VIVERE NELLA COMUNITA’
Il Gruppo GIM, composto da Christian Lorenzini, Diego Tranquillini, Gigi Torboli, Marina
Torboli e Michele Monte, che in forma di totale volontariato raccoglie le informazioni da
pubblicare, le elabora e realizza il foglio, fa le fotocopie, lo distribuisce e aggiorna il sito web;
giungendo al termine di questo anno, desidera ringraziare quanti hanno contribuito per la
realizzazione di “Tam Tam - Iniziative Moriane” e del sito “www.TamTam-Mori.it”.
In particolare ringraziamo le Associazioni e gli Enti che hanno contribuito a mettere in rete
tutte le iniziative rivolte alla comunità, gli oltre 40 negozianti che accolgono e distribuiscono il
foglio, il Progetto Giovani del comune con l’operatrice Anna Saccani per il valido supporto
tecnico per la stampa del foglio informativo, i messi comunali Lidia Vicenzi e Luca Baldo per il
puntuale lavoro di distribuzione in tutte le bacheche del comune, Carlo Chizzola e Sergio
Gelmini per la collaborazione nella distribuzione, la Giunta del comune che da 4 anni si fa
carico della stampa di questo foglio mettendo a disposizione la fotocopiatrice e tutte le persone
che leggono le iniziative sul foglio e sul web. Grazie!
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 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 Desideri ricevere informazioni sulle attività dell’Associazione La Margherita direttamente
nella tua casella di posta? Iscriviti alla Newsletter dell’Associazione inviando una e-mail a:
“Ass.Margherita_Mori@email.it” per ricevere in anteprima i programmi completi.
Æ Il Gruppo Sciatori SAT di Mori organizza a partire dal 10 gennaio il corso di sci per ragazzi
dai 6 ai 14 anni, della durata di 8 sabati (il pomeriggio) presso la stazione sciistica Polsa di
Brentonico.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
Æ Il Gruppo Sciatori SAT, in collaborazione con l’Agonistica del Baldo, organizza il mercatino
dello sci dove si possono trovare attrezzature da sci come scarponi, sci e caschi. Il mercatino
verrà effettuato presso la sede SAT, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 20.30 alle 22.00.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
Æ Prosegue il laboratorio di ceramica, per chi ha già un pò di esperienza, organizzato
dall’Associazione SolidArte presso la propria sede in via Gustavo Modena 53, tutti i lunedì
e mercoledì dalle 20.00 alle 23.00.
(Associazione SolidArte - info: cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.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 E’ a disposizione di tutti un locale dove depositare materiale che poi verrà utilizzato
nell’ambito della manifestazione “Giornata dell’uso e riuso”. Chiunque può portare
liberamente oggetti (piccoli elettrodomestici, vestiti, libri, giochi, mobili poco voluminosi
ecc…) purché ancora funzionanti, in buono stato e puliti. Un’iniziativa, questa, che
permette di evitare gli sprechi e ridurre i rifiuti. Per la consegna contattare l’Assessorato
all’Ambiente del comune, tel. 0464.916233.

Ciao a tutti!
Un anno se ne sta andando e per molti è occasione di bilanci. Fra tutti ci sono anche quelli
personali e famigliari. Fare una valutazione è positivo per decidere impegni concreti per l’anno
entrante: più attenzione all’altro, aumentare il senso di responsabilità…
Per il 2009 ti auguriamo certezze e tranquillità, ma soprattutto tanto affetto da dare e
anche da ricevere. Le situazioni che scaturiscono malcontento lasciale agli altri: sono sempre
più ricercate, ma non tutti sanno che creano solo mal di pancia.

Questo mese presentiamo l’Associazione SolidArte
L'Associazione di Promozione Sociale “SolidArte” ha iniziato la sua attività all'inizio di
ottobre di quest'anno. L'attività principale è quella di proporre laboratori manuali di vario tipo
quali decoupage, lavorazione del fimo, cartonaggio, pupazzi di vario tipo e di vari materiali,
oggetti con materiali di riciclo e principalmente laboratori di ceramica.
Vuol essere inoltre un luogo di aggregazione dove ogni lunedì e mercoledì dalle 20.00 alle
23.00 il laboratorio è a disposizione di tutti coloro, che già un po' pratici, a casa loro non hanno
lo spazio appropriato per lavorare e creare e possono lasciare i propri pezzi ad asciugare in
attesa della cottura. Il laboratorio è attrezzato con tutto il necessario e poi, diciamolo pure, è
bello confrontarsi nel creare. L'associazione propone anche, il sabato pomeriggio, laboratori
manuali per bambini dai 6 ai 12 anni. Durante il primo mese di attività assieme abbiamo già
creato collane in fimo, decoupage, pupazzi natalizi in panno lenci, bocce in cera per gli adulti e
laboratori di fimo e angioletti in cartonaggio per bambini. La risposta da parte dei genitori è
stata notevole tanto da dover inserire nuove date oltre a quelle prefissate per cercare di
accontentare il maggior numero di bambini.
Le socie fondatrici, con l'ausilio di alcune sostenitrici stanno realizzando anche dei piccoli
oggetti in tema natalizio destinati al mercatino del volontariato sociale al quale parteciperemo
in sostegno del progetto n. 23 (Adozioni a Bahia) di Trentino Solidale Onlus.
Puoi conoscere il programma di tutte le nostre iniziative, sulla bacheca all’esterno della sede
sotto la nostra insegna. Per partecipare ai laboratori non è necessario associarsi.
Cogliamo questa occasione per augurare a tutti i migliori auguri per le prossime festività.

Passa a trovarci!
Ti aspettiamo tutti i lunedì, martedì e mercoledì dalle 20.00 alle 23.00
in via Gustavo Modena 53 a Mori, nella galleria del condominio Modena
Info: cell. 328.6631461; cell. 338.7365214 - e-mail: solidarte@alice.it - presidente Paola Colpo

Me 3

FILM – “Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto”
Ore 20.45 presso l’Auditorium comunale, proiezione DVD nell’ambito della rassegna
“Cinema a confronto”. Poliziesco, Italia 1970, Regia di Elio Petri. Vincitore come miglior
film straniero - Oscar 1971, Gran premio della Giuria a Cannes e David di Donatello.
(ARCI, in collaborazione con il comune)
Ve 5
DIBATTITO – “La giustizia italiana: i suoi vizi e le sue virtù”
Ore 20.45 presso l’Auditorium comunale, nell’ambito della rassegna “Cinema a
confronto”, incontro e conversazione con il giudice Guido Salvini del pool di Milano e
l’avvocato Paolo Mirandola del foro di Rovereto. (ARCI, in collaborazione con il comune)
Sa 6
GITA A NOVACELLA E BRUNICO
Ore 7.30, partenza con pullman dal piazzale Kennedy. Ore 10.00, visita guidata
all’Abbazia di Novacella e al museo. A fine visita, partenza alla volta di Brunico per la
visita libera ai tradizionali mercatini natalizi. Pranzo libero. Ad ore 17.30 rientro a Mori.
Iscrizioni entro venerdì 28 novembre presso macelleria Tranquillini in via Gustavo
Modena 1, da Sandrina in p.zza Battisti 8 o in sede Sociale nei giorni ed orari di apertura.
(Associaz. La Margherita - apertura sede: mart. e ven., ore 14.30-17.00 – cell. 333.1183958)
ESCURSIONE “Brentino – Madonna della Corona – Brentino”
Do 7
Ore 8.00 partenza dalla sede SAT con mezzi propri. Ore di cammino, andata e ritorno:
2.30. Dislivello mt. 600. Per escursionisti.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
AMARE FOGLIE
Ore 20.30 presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, spettacolo con la compagnia “Teatri
in Corso”, in collaborazione con le nostre associazioni. E’ il risultato di testimonianze e
racconti relativi del periodo delle masere (lavorazione del tabacco) a Mori.
(Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229)
Gi 11 RASSEGNA TEATRO RAGAZZI – “Pinocchio”
Ore 10.00 presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, spettacolo con la compagnia “Teatri
in Corso”. Regia e drammaturgia di Elena Marino tratto dal testo originale di C. Collodi.
(Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229)
Ve 12 ARRIVA SANTA LUCIA
Ore 18.00 nella piazza di Mori Vecio, Santa Lucia porta i doni per tutti i bambini,
passando prima dalla Casa di Soggiorno C. Benedetti. (Comitato Santa Lucia Mori Vecio)
Sa 13 CONCERTO NATALIZIO
Ore 20.30 presso l’Auditorium comunale, organizzato dalla Cantina Sociale di Mori con
la presenza del Coro Voci Alpine Città di Mori.
STAGIONE DI PROSA – “La fine di Shavouth”
Ore 21.00 presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, spettacolo con la compagnia “Teatro
Stabile di Bolzano” con Alvise Battain, Yacopo Maria Bicocchi, Mattia Fabris e regia di
Cristina Pezzolli. Atmosfere mitteleuropee ricche di sogni, nella notte del giovane Kafka,
in un teatro del ghetto di Praga. (Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229)
Ma 16 SAGGIO DI NATALE
Ore 18.00 (prima parte) e ore 20.00 (seconda parte), presso il Teatro Sociale Gustavo
Modena gli allievi di musica classica della Scuola dei Quattro Vicariati, con gli strumenti
pianoforte, flauto, chitarra, violino, fisarmonica, tastiera, offrono singolarmente o in
gruppo l’ascolto di alcuni brani. (Scuola Musicale dei Quattro Vicariati – tel. 0464.680000)
Gi 18 CONCERTO NATALIZIO
Ore 20.00 presso la chiesa S.Agnese di Tierno, con la partecipazione del Coro Voci Alpine
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Città di Mori, del Coro Euphonia e del Coro della chiesa di Tierno. Organizzano i cori
partecipanti.
CONCERTO DI NATALE
Ore 21.00 presso la chiesa della Presentazione di Maria di Besagno, con la partecipazione
del coro “Fior di Roccia” diretto da Federico Mozzi e del coro “The Swingirls” diretto da
Mirko Mezzani, con al pianoforte Enrica Scrinzi. Presenta Chiara Barozzi.
(Coro Fior di Roccia – www.corofiordiroccia.it)
GIORNATA DELL’USO E RIUSO
Dalle 9.30 alle 16.00 in piazza Cal di Ponte, la manifestazione, giunta ormai alla sua settima
ediz., tende ad una riduzione della quantità di rifiuti prodotti, aumentando la durata di
utilizzo degli oggetti e riproponendo la cultura dello scambio gratuito come modo di
costruire un tessuto sociale comunitario. Lo scopo è far tornare in circolo oggetti in buono
stato che non utilizziamo, ma che per altri invece possono essere interessanti. Durante la
giornata alcune associazioni prepareranno pane raffermo servito in piatti biodegradabili.
Ad ore 15.00 si svolgerà una mini maratona per le vie di Mori con la collaborazione
dell’Atletica Team Loppio. (Assessorato all’Ambiente del comune - tel. 0464.916233)
SPETTACOLO DI NATALE
Ore 20.00 presso l’Auditorium comunale con i bambini della scuola materna ed
elementare, ci saranno balletti, scenette, giochi, magia e lo spettacolo finale dedicato alla
“danza dei popoli”, con il preciso intento di trasmettere un messaggio di pace per il
Natale. I costumi e la logistica saranno a cura dell’Associazione La Margherita che per
l’occasione raccoglierà anche dei fondi da devolvere in beneficenza.
(Associaz. La Margherita - apertura sede: mart. e ven., ore 14.30-17.00 – cell. 333.1183958)
IMMAGINI 2008
Ore 20.30 presso la sede della SAT in via Cooperazione a Tierno, serata di auguri e
presentazione delle immagini delle attività SAT svolte quest’anno. A cura di Elena Cumer.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
ESCURSIONE “Laives – Pietralba – Laives”
Ore 7.00 partenza in pullman dalla sede SAT. Si potranno scegliere tre percorsi: A)
Laives- Pietralba, andata ore 3.15 – dislivello mt. 1300. B) Aldino-Pietralba, andata ore
1.40 – dislivello mt. 300. C) San Pietro-Pietralba – andata ore 1 – dislivello mt 200.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
CONCERTO NATALIZIO
Ore 20.30 presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, con la partecipazione della Banda
Sociale Mori-Brentonico, il Coro Voci Alpine Città di Mori e il Coro Euphonia.
(Banda Sociale Mori-Brentonico – tel. 0464.910123 – web: www.bandamoribrentonico.it)
BRULE’ EN PIAZA
Dalle 17.00 a mezzanotte, a Mori in piazza Cal di Ponte. (SAT - www.satmori.it)
CANTI DELLA STELLA
Ore 21.00, per le vie di Mori, beganate e canti natalizi. (Coro Fior di Roccia)
CONCERTO NATALIZIO
Ore 15.30 presso la chiesa SS. Felice e Fortunato di Valle San Felice, con la partecipazione
del Coro Euphonia, del pianista Enrico Toccoli e del tenore Fabio Bonatti.
(Coro Euphonia e Associazione Filo d’Erba)
CONCERTO NATALIZIO
Ore 20.00 presso la sede dell’Associazione Amici di Molina, con la partecipazione del Coro
Voci Alpine Città di Mori. (Associazione Amici di Molina)

