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Promemoria:

SONDAGGIO
In questi ultimi mesi il Gruppo GIM, per migliorare il servizio di informazione per la Comunità
e le Associazioni presenti sul territorio tramite questo foglio, il sito internet e le mail
“Associazioni in rete”, ha fatto un sondaggio a campione. Tutte le proposte sono molto
interessanti e pubblichiamo quelle più “gettonate”…
- Molti hanno chiesto di ingrandire i caratteri. Purtroppo sono piccoli a causa dello spazio
ridotto, pur ricordando l’impegno nel creare un foglio di semplice lettura e maneggevole.
- E’ stato proposto di cambiare i colori aumentandone il numero: da 3 a 12. Abbiamo valutato
che tre colori sono più che sufficienti per diversificare i “Tam Tam”. Abbiamo però già
provveduto, per il futuro non immediato, a cambiare il verde perché troppo simile all’azzurro.
Il mese che appare sopra il titolo invece è ben visibile per tutti.
- E’ stato evidenziato che non tutte le Associazioni pubblicano le loro iniziative. Ogni anno, a
dicembre, inviamo a più di 80 Associazioni una lettera per sollecitarli ad inviarci le loro
attività. Molti, per motivi tecnici/organizzativi, non riescono a comunicarci il loro programma
nemmeno entro il giorno prima della stampa, verso il 15 del mese precedente.
- Abbiamo riscontrato con piacere che questo foglio è molto apprezzato per la sua semplice
composizione e nelle case solitamente è posto in cucina, ben visibile tutto il mese.
Chi desiderasse contribuire a questo sondaggio, potrà scaricarlo dal sito “www.TamTamMori.it” oppure potrà compilarlo richiedendolo presso la biblioteca entro venerdì 10 aprile.
“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 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 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 La Sezione SAT di Mori è on-line all’indirizzo www.satmori.it
Æ Il Gruppo Albora in collaborazione con l’Associazione ARCA di Mori Vecio, il comune e la
nostra Cassa Rurale, organizza martedì 14 aprile dalle 9.00 alle 17.30 il torneo PLAYDAY
(pallavolo, basket e calcetto a 5) per tutti i ragazzi delle superiori presso la palestra delle
scuole medie. Cerchiamo speaker e arbitri per l’organizzazione della giornata.
(Gruppo Albora - cell. 335.5685262, e-mail: Gruppo@Albora.org, www.Albora.org)
Æ Prosegue il laboratorio libero 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 - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
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.

Una persona felice che non nasconde la propria contentezza rende un poco più felice chi gli
vive accanto e di conseguenza l’intera comunità a cui appartiene. Con questo messaggio
auguriamo che le iniziative proposte possano portarvi gioia e serenità.

Questo mese presentiamo l’Associazione “05 Mori Arcieri Castel Albano”
La “05 Mori Arcieri Castel Albano”, e’ una società sportiva che pratica il tiro con l’arco ed è
iscritta alla “ F.I.A.R.C.”.
La F.I.A.R.C., “Federazione Italiana Arcieri Tiro da Campagna”, ha un concetto particolare
dello sport dell’arco; essa infatti vede nell’arciere un elemento legato e partecipe con la natura.
Lo sportivo pratica il tiro con l’arco con un principio venatorio, in un ambiente il più
possibile naturale. Il tiro avviene su modelli 3D di animali a grandezza naturale, nel pieno
rispetto della vita. Lo scopo è di colpire la sagoma in un punto vitale non distinguibile in
lontananza, con distanze sconosciute e posizioni particolari; una vera pseudo-caccia che i nostri
antenati praticavano con fini di sopravvivenza. Il silenzio di un bosco, l’aria aperta di un
percorso di montagna o di una battuta nelle vicinanze di un lago, porta l’arciere a fare lunghe
passeggiate in ambienti salubri e di sicuro effetto rilassante, mentre raggiunge le varie piazzole
di tiro che compongono il tracciato.
La “05 Mori” è forte di 50 iscritti di cui 21 cuccioli fino a 16 anni i quali compongono
un’importante scelta che la nostra società ha fatto: crediamo che la disciplina che pratichiamo
sia ottima per gli adulti ed in particolare per bambini ed adolescenti.
Siamo lieti di informarvi già da ora, che la federazione ha voluto premiare il nostro impegno
assegnandoci la responsabilità, in collaborazione con altre quattro compagnie del gruppo “05”,
ovvero le altre compagnie trentine, dell’organizzazione dei campionati italiani del 2009. Le
gare che comprenderanno le 4 tipologie di caccia previste dalla F.I.A.R.C., si svolgeranno dal 24
al 29 agosto 2009 sull’altopiano di Brentonico, in località S. Valentino e S. Giacomo. L’impegno,
notevole, vedrà la partecipazione di oltre 700 atleti provenienti da tutta l’Italia, ai quali sarà
nostro piacere far conoscere anche questo angolo del Trentino, compreso il nostro comune.
Il nostro campo di tiro è in via Marconi a Mori ed è aperto, anche nel periodo invernale, per
tutti coloro che desiderano provare il tiro con l’arco; previa telefonata al n° 349.7123344.
Abbiamo a disposizione l’attrezzatura necessaria: archi, frecce, bersagli e sagome di animali…
e per chi vuole anche vivere l’emozione di un’esperienza nuova, nelle vicinanze di Pannone in
Val di Gresta, c’è un percorso di simulazione di caccia nel bosco.
Vi aspettiamo fino ad aprile anche presso la palestra della scuola elementare negli orari:
lunedì 17-19; mercoledì 17-19 / 20-22 e venerdì 18-22.30. Info: cell. 349.7123344 (Stefano)

Do 1

CONCERTO
Ore 11.00 presso la sede della “Scuola Musicale dei Quattro Vicariati – OperaPrima”, in via
Gustavo Modena (Casa della Cultura), concerto a cura degli allievi.
(Scuola Musicale dei Quattro Vicariati – tel. 0464.680000, e-mail: info@operaprima.org)
Ma 3 LABORATORIO – decorazione base su vetro
Ore 20.00-22.30 presso la sede Sociale nella galleria del condominio Gustavo Modena.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
Gi 5
RASSEGNA TEATRO RAGAZZI – “Iqbal–prode cavaliere e tessitore di tappeti”
Ore 10.00 presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, spettacolo con la compagnia
“Fondazione Aida”, tratto dal romanzo di Francesco d’Adamo con Roberto Macchi e
Rossella Terragnoli. (Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229)
Sa 7
LABORATORIO PER BAMBINI
Ore 15.00-17.00 presso la sede Sociale nella galleria del condominio Gustavo Modena.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
POMERIGGIO A TEATRO
Ore 16.00 presso il Teatro della Casa di Riposo Cesare Benedetti, corale “Bella Ciao”.
(Casa di Riposo Cesare Benedetti, in collab. con la corale “Bella Ciao” – tel. 0464.918152)
LE ALLEGRE COMARI DI WINDSOR
Ore 20.45 presso il Teatro Sociale, spettacolo a cura della Compagnia Giorgio Totola,
nell’ambito del circuito Sipario d’Oro.
(Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229, www.sipariodoro.it)
Do 8
CIASPOLADA CIMA DELLE LASTE – Val Sarentino - Alto Adige
Ore 6.30 partenza dalla sede SAT con pullman. Ore di ciaspolada 6, dislivello mt. 1.000.
Per esperti in ambiente innevato. (SAT - e-mail: satmori@tin.it, www.satmori.it)
CONCERTO
Ore 11.00 presso la Casa della Cultura, concerto “Note di Cristallo” con Gianfranco Grisi al
Cristallarmonio e Elvio Salvetti alla chitarra. (Scuola Musicale dei Quattro Vicariati)
Me 11 RASSEGNA TEATRO RAGAZZI – “Lino il topolino coraggioso”
Ore 10.00 presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, spettacolo con la compagnia “Centro
Teatrale Corniani”, regia di Maurizio Corniani. (Assessorato alla Cultura del comune)
CINEMA A CONFRONTO – “The Millionaire”
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Genere: commedia/drammatico. Regia di
Danny Boyle. USA-Gran Bretagna ‘08. Candidato Oscar ‘09. Il titolo può subire variazioni
per indisponibilità della pellicola. (ARCI Mori con il patrocinio del comune di Mori)
Sa 14 LABORATORIO PER BAMBINI
Ore 15.00-17.00 presso la sede Sociale nella galleria del condominio Gustavo Modena.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
TESORO, TI RENDI CONTO CHE NON HO NIENTE SOTTO LA PELLICCIA?
Ore 20.45 presso il Teatro Sociale, spettacolo a cura della Compagnia di Lizzana,
nell’ambito del circuito Sipario d’Oro. (Assessorato alla Cultura del comune)
Do 15 ESCURSIONE “Sentiero Dùrer”
Ore 7.30 partenza dalla sede SAT con pullman. Percorso dei quattro punti cardinali:
(Nord) dai Pochi di Salorno a Cembra. Ore di cammino 6, dislivello mt. 600. Per
escursionisti. Nel pomeriggio visita alle Piramidi di Segonzano. (SAT - www.satmori.it)
CONCERTO
Ore 11.00 presso la Casa della Cultura in via Gustavo Modena, “Trio Jazz” con Giordano
Grossi al basso elettrico, Bruno Miorandi alla batteria e Matteo Turella alla chitarra

elettrica. (Scuola Musicale dei 4 Vicariati – tel. 0464.680000, e-mail: info@operaprima.org)
Ma 17 LABORATORIO – decorazione base su vetro
Ore 20.00-22.30 presso la sede Sociale nella galleria del condominio Gustavo Modena.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
I MARTEDI’ DELLA MARGHERITA – Etiopia, etnia della Valle dell’Olmo
Ore 20.30, presso la “Casa della Cultura” in via Gustavo Modena, serata con le immagini
di Pierino Avesani. (Associazione La Margherita – cell. 333.1183958)
Me 18 CINEMA A CONFRONTO – “Pa-ra-da”
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Genere: drammatico. Regia di Marco
Pontecorvo. Italia ‘08. Menzionato speciale mostra di Venezia. Il titolo può subire
variazioni per indisponibilità della pellicola. (ARCI Mori - patrocinio del comune di Mori)
Ve 20 SERATA CULTURALE – “Ghiacciai, uomini e clima che cambia”
Ore 20.30 presso la sede della SAT in via Cooperazione a Tierno, serata dal tema “Un
nuovo stile di vita nel cambiamento”, a cura della “Commissione Tutela Ambiente
Montano” della SAT. (SAT – e-mail: satmori@tin.it, www.satmori.it)
Sa 21 LABORATORIO PER BAMBINI
Ore 15.00-17.00 presso la sede Sociale nella galleria del condominio Gustavo Modena.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
CAVIALE E LENTICCHIE
Ore 20.45 presso il Teatro Sociale, spettacolo a cura della Compagnia La Barcaccia,
nell’ambito del circuito Sipario d’Oro. (Assessorato alla Cultura del comune)
Do 22 CONCERTO
Ore 11.00 presso la Casa della Cultura in via G. Modena, concerto “Orchestra fisarmoniche
Opera Prima” diretto da Marco Zanfei. (Scuola Musicale dei 4 Vicariati – tel. 0464.680000)
POMERIGGIO A TEATRO – “Martina te sei la me rovina”
Ore 16.00 presso il Teatro della Casa di Riposo, spettacolo teatrale con la “Compagnia
FiloSintonia 94” di Pedersano. (Casa di Riposo, in collab. con la Compagnia di Pedersano)
Ma 24 SERATA INFORMATIVA SULLE TEMATICHE DEL LAVORO
Ore 20.30 presso la sala riunioni della Cassa Rurale Mori-Val di Gresta, incontro per
parlare dell’evoluzione del lavoro, dell’attuale crisi occupazionale e dei provvedimenti
governativi per rilanciare il lavoro. (ACLI Mori – e-mail: acli.mori@virgilio.it)
Me 25 CINEMA A CONFRONTO – “La felicità porta fortuna - Happy go Lucky”
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Genere: commedia/drammatico. Regia di Mike
Leigh. Gran Bretagna 2008. Il titolo può subire variazioni per indisponibilità della pellicola.
(ARCI Mori con il patrocinio del comune di Mori – tel. 0464.916229)
Sa 28 LABORATORIO PER BAMBINI
Ore 15.00-17.00 presso la sede Sociale nella galleria del condominio Gustavo Modena.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
LA BROCCA ROTTA
Ore 20.45 presso il Teatro Sociale, spettacolo a cura della Compagnia “Gad Città di
Trento”, nell’ambito del circuito Sipario d’Oro. (Assessorato alla Cultura del comune)
Do 29 CONCERTO
Ore 11.00 presso la Casa della Cultura, concerto con Marina Mutinelli e Chiara Saiani al
pianoforte e Piercarlo Torri al violino. (Scuola Musicale dei 4 Vicariati - tel. 0464.680000)
Ma 31 I MARTEDI’ DELLA MARGHERITA – Etiopia – rotta storica e Parco del Simen
Ore 20.30, presso la “Casa della Cultura” in via Gustavo Modena, serata con le immagini
di Pierino Avesani. (Associazione La Margherita – cell. 333.1183958)

