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Promemoria:

Mostre e appuntamenti in occasione della festa di primavera:
> Dal 23 marzo al 20 aprile presso la biblioteca comunale, mostra documentaria con manifesti,
cartoline e documenti originali dal titolo “Andreas Hofer, un eroe tradito”, in occasione del
200mo anniversario dell’insurrezione tirolese. Orario: consueto di apertura della biblioteca.
Materiale messo a disposizione da Carmelo Nuvoli. (Biblioteca Luigi Dalrì – tel. 0464.916260)
> Dal 23 aprile al 15 maggio presso la biblioteca comunale, mostra documentaria composta da
pezzi autentici messi a disposizione dal collezionista Pierluigi Farè dal titolo “1909-2009
cent’anni del giro d’Italia, Fausto Coppi e Gino Bartali, l’eterna sfida”. Orario: consueto di
apertura della biblioteca. Visitabile anche sabato 25 aprile dalle 15.00 alle 18.00.
(Biblioteca Luigi Dalrì – tel. 0464.916260)
> Dal 24 al 26 aprile presso la Casa della Cultura, mostra filatelica in collaborazione con il
Circolo Filatelico e Numismatico di Rovereto. Inaugurazione il 24 ad ore 18.00. Aperta il 25 e il
26 dalle 9.00 alle 20.00. Collezione di Renzo Bianchi.
> Domenica 26 in piazza Cal di Ponte, L’AVIS – Sezione di Rovereto gestisce uno sportello
informativo e di sensibilizzazione e 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.
“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.
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Æ Il “Centro Raccolta Materiali” e la discarica in località Bazoera sono aperti il lunedì e il
mercoledì dalle 8.00 alle 12.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.30. Dal 15
di questo mese varierà l’orario pomeridiano del sabato: dalle 13.30 alle 17.30. Per ulteriori
informazioni contattare l’Assessorato all’Ambiente del comune, tel. 0464.916233.
Æ Nel pomeriggio di sabato 2 maggio, l’Associazione Genitori organizza a Mori, un torneo di
calcetto femminile rivolto a ragazze, mamme e nonne. Iscrizioni entro il 20 di questo mese.
(Associazione Genitori Mori – tel. 0464.918212)
Æ Anche quest’anno a Valle San Felice dal 20 al 24 e dal 27 al 31 luglio dalle 9.30 alle 18.00 si
svolgerà “ECOGRESTALAND, il paese dei ragazzi”. Le iscrizioni inizieranno il 18 maggio
scaricando l’apposito modulo dal sito “www.Albora.org” oppure dal 1 giugno tramite
l’iscrizione itinerante. Max 150 ragazzi per settimana. Due pulmann 53 posti partiranno da
Rovereto passando per Mori. (Gruppo Albora, in collaborazione con il comune di Mori, la
Cassa Rurale Mori-Val di Gresta, le Associazioni locali e i privati - cell. 335.5685262)
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 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; Continuano inoltre i laboratori per bambini tutti i sabati
dalle 15.00 alle 17.00. (Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 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.

La natura con i suoi fiorellini e la presenza delle rondini appena ritornate dai tropici, ci
ricorda che il tempo passa; che siamo già in primavera, dove ogni cosa raccoglie luce e colore.
Per Mori, aprile è caratterizzato da innumerevoli proposte, da una voglia di uscire ed
incontrare persone. Questo mese grazie all’impegno di molte realtà, come le nostre instancabili
associazioni, potrai anche tu scegliere, vivere e crescere con la sua comunità.

Questo mese presentiamo la “Società Ciclistica Mori”
La Società Ciclistica Mori promuove lo sviluppo e la conoscenza del mondo del ciclismo a
livello giovanile, mettendo al primo posto il divertimento dei bambini e dei ragazzi che si
avvicinano a questo bellissimo sport. La nostra sede si trova nei pressi del Velodromo di Mori,
ora chiuso per i necessari lavori di ristrutturazione che termineranno entro l’anno.
Attualmente il Gruppo ha 33 Giovanissimi,
maschi e femmine dai 7 anni (categoria G1) ai 12 anni
(categoria G6).
La novità del 2009 è l’allestimento di una squadra
di ESORDIENTI maschile: cinque ragazzi di 13 anni
che iniziano il “vero” percorso agonistico. Questa
nuova “avventura” è stata avviata grazie anche alla
preziosissima collaborazione di Bruno Bertolini, ex
professionista ed ex giovanissimo del Mori, che ha
accettato volentieri il nostro invito ed ha messo a
disposizione la sua esperienza di atleta e di uomo. Si è rivelato per noi la persona ideale per
formare i (per ora) cinque ragazzi che compongono la nuova squadra.
La nostra attività inizia già ai primi di gennaio con il corso di ginnastica pre-ciclistica in
palestra con il professor Valter Caliari.
Da noi ogni ragazzo si potrà allenare al meglio attraverso l'impegno ma anche, e
soprattutto, il gioco e il divertimento. Imparerà piano piano a faticare, a stare assieme ai propri
compagni di squadra e a rispettare "gli avversari". Potrà arrivare la vittoria, ma soprattutto
imparerà a perdere, a ripartire e a mettersi continuamente in gioco, sempre divertendosi.
Ogni martedì e giovedì dalle 17.30 alle 18.30 ci troverete nei pressi del velodromo di Mori
Sarete i benvenuti anche sul sito “www.scmori.org”
.Società Ciclistica Mori - via Dante c/o Palazzina Velodromo c.p. 74
cell. 329.4916998 - fax 0464.917631 - www.scmori.org - e-mail: scmori@hotmail.it

CINEMA A CONFRONTO - “La classe”
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Genere: drammatico. Regia di Laurent Cantet.
Francia ‘08. Palma d’Oro Cannes ‘09. Il titolo può subire variazioni per indisponibilità
della pellicola. (ARCI Mori con il patrocinio del comune di Mori – tel. 0464.916229)
Ma 7 I MARTEDI’ DELLA MARGHERITA - Transumanza in Val Senales
Ore 20.30, presso la “Casa della Cultura” in via Gustavo Modena, serata con le immagini
di Pierino Avesani e Nadia Zambelli. (Associazione La Margherita - cell. 339.1698274)
Ve 10 CAMMINATA DELL’AMICIZIA
Ore 7.00 partenza a piedi da piazza Cal di Ponte. Passando dal ponte delle Zigherane di
Borgo Sacco, si seguirà il percorso lungo la pista ciclabile che porta al Duomo di Trento.
Ore 17.00 rientro in corriera o treno. Ore di cammino 7. Per escursionisti camminatori.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)
Ma 14 TORNEO PLAYDAY
Ore 9.00-17.30 presso la palestra delle scuole medie torneo di pallavolo, basket e calcetto a
5 per tutti i ragazzi delle superiori. Pranzo per tutti i partecipanti iscritti. (Gruppo Albora cell. 335.5685262, www.Albora.org; Associazione ARCA di Mori Vecio e il comune)
Gi 16 CONFERENZA STORICA
Ore 20.30 presso La Biblioteca Luigi Dalrì, “Andreas Hofer 200 anni dopo: mito e realtà del
General Barbon” a cura di Achille Ragazzoni. (Biblioteca Luigi Dalrì – tel. 0464.916260)
Ve 17 VAMOS A LA PLAYA
Ore 20.30 in piazza Cal di Ponte spettacolo di danza hip-hop a cura del Gruppo Giovani
del Progetto Giovani. A seguire, balli d gruppo. Funzioneranno stand gastronomici.
Sa 18 FESTA FOLKLORISICA COUNTRY WESTERN
Ore 18.00 in piazza Cal di Ponte, musica e ballo con il gruppo “Country Whisper”. Ore
18.00-23.00, toro meccanico. Ore 21.00, concerto di “George Mcanthony. Funzioneranno
stand gastronomici. (Pro Loco Mori Val di Gresta, Associazioni locali e comune)
IL TURISMO SOSTENIBILE NELLE PREALPI TRENTINE
Ore 20.30 presso l’Auditorium comunale, serata culturale con Annibale Salsa, presidente
nazionale CAI; Tiziano Mellarini, Assessore al Turismo della Provincia di Trento e
Geremia Gios, Commissione TAM. Moderatore della serata Franco De Battaglia. (SAT)
Do 19 ESCURSIONE “Corna Trentapassi”
Ore 6.00 partenza dalla sede SAT con pullman. Percorso dei quattro punti cardinali:
(Ovest) - lago d’Iseo da Toline a Marone. Ore di cammino 5, dislivello mt. 1100. Per
escursionisti. (SAT - tel. 0464.911212, merc. e ven., ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)
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
(Gruppo A.N.A. – Sezione di Mori e Gruppo Albora, in collab. con la Pro Loco Mori-VdG)
FESTA DEL BASTARDINO E NON… - 3° edizione
Dalle 10.00 alle 17.00 presso il parco pubblico di via Scuole, giornata educativa al rispetto
degli animali in generale e del cane in particolare. Programma: sfilata per categorie e
dimostrazione di Agility. Saranno presenti la Guardia di Finanza con i cani antidroga, e la
Croce Rossa Italiana con il gruppo Cinofilo da soccorso. Alla fine della giornata,
premiazione per il cane più bello. (Associaz. Gli Amici di Tea e Schatzie – tel. 0464.918212)
Me 1

FESTA DEI POPOLI – 6° edizione
Ore 14.00 presso l’Oratorio di Mori, incontro interculturale tra le varie realtà etniche della
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comunità. L’evento si caratterizzerà in un momento di preghiera interreligiosa guidato dai
rappresentanti delle confessioni presenti. Seguiranno canti, poesie e danze proposte dai
partecipanti con il gruppo “Danzare la Pace”. Collaboreranno anche “Olimpiadi della
Danza”, “Sport Insieme”, “Gruppo Sermig” poi vi sarà l’esibizione del Mago Claudio e del
Giocoliere Riccardo. Seguirà degustazione di cibi tipici confezionati dai partecipanti.
(Parrocchia di Mori, Gruppo Missionario di Mori, Caritas di Mori, Comunità di Immigrati,
Gruppo Oratorio, Scout-Masci, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Scuola
Elementare e Media di Mori)
CONCERTO - Banda Sociale Mori Brentonico
Ore 16.30 presso l’Auditorium comunale. All’interno del concerto si esibirà il coro degli
allievi dei labor. musicali. (Banda Sociale Mori Brentonico – www.bandamoribrentonico.it)
CORSO DI MACRAME’
Ore 15-17.30, presso la sede Sociale, inizio del corso che si prodigherà per altri 5 mercoledì.
Info ed iscriz. cell. 334.3282992. Partecipanti min. 5, max 8. (Associazione La Margherita)
SERATA CULTURALE
Ore 20.30 presso il Teatro Parrocchiale di Pannone, con il relatore Paolo Gallo e il tema
“Studio finalizzato all’individuazione del sistema Rio Cameras-Rio Gresta”.
BALLO LISCIO IN PIAZZA
Ore 21.00 in piazza Cal di Ponte, con l’orchestra “Anika e le Melodies”. Intermezzo di
danza del ventre ed esibizione della scuola di ballo “Ideal Dance”. Funzioneranno stand
gastronomici. (Pro Loco Mori Val di Gresta, Associazioni locali e comune)
IL CORO A S.MARCO
Ore 10.00 presso la chiesetta di S.Marco a Tierno, con il Coro Voci Alpine Città di Mori,
dopo la S.Messa delle ore 9.00. (Coro Voci Alpine Città di Mori)
GARA CICLISTICA – Categoria Giovanissimi
Circuito cittadino di circa 800 mt. con partenza ed arrivo in via Garibaldi,percorrendo le
vie Viesi e Teatro. 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 (I elementare). A seguire tutte le altre batterie. Conclusione gare, 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)
CONCERTO IN PIAZZA
Ore 17.00-23.00 in piazza Cal di Ponte, vaso della fortuna (A.S.D. Mori S.Stefano).
Ore 21.00 in piazza Cal di Ponte, cover dei Pooh con i “Boomerang”. Funzioneranno stand
gastronomici. (Pro Loco Mori Val di Gresta, Associazioni locali e comune)
FESTA DI PRIMAVERA
Ore 8.00 - 22.00 in piazza Cal di Ponte, vaso della fortuna (A.S.D. 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’Associaz.
sportiva “Gli Sconvolti”. Ore 21.00 in piazza Cal di Ponte, con “La Banda del Puerto”.
Presenti stand gastronomici. (Pro Loco Mori Val di Gresta, Associazioni locali e comune)
VI° RASSEGNA CANORA – “Dolci note di primavera”
Ore 20.30 presso il Teatro Sociale, con il coro femminile “Euphonia” diretto dal maestro
Fabio Monatti, con il coro misto “Amicizia” di Volano diretto dal maestro Tarcisio
Tovazzi e il coro maschile “Valle dei Laghi” di Padergnone diretto dal maestro Paolo
Chiusole. (Coro Euphonia - e-mail: info@coroeuphonia.eu, in collaboraz. con il comune

