












Promemoria:

… continua dalla prima
La prima domenica di settembre, a Castione di Brentonico, organizziamo assieme al gruppo
A.N.A., il “ trofeo Cleto Bianchi’, gara competitiva e non competitiva. Nel 2008 erano 375 atleti
tra competitivi e chi ha fatto una passeggiata tra i boschi dell’altipiano. Tutti presenti poi al
pasta party offerto dagli organizzatori dopo la premiazione.
Per il gruppo giovani, da tre anni la società organizza una riuscitissima gara sempre su strada
nel centro di Mori nel mese di dicembre, in occasione della giornata del riuso. Anche
quest’anno la società ha gia inserito nei vari calendari l’organizzazione delle tre manifestazioni,
quindi vi diamo appuntamento la prima domenica di settembre a Castione per vedere e
provare a praticare l’Atletica Leggera.
Vuoi conoscerci meglio? La nostra sede è presso lo Stadio - campo sportivo.
Info: Presidente Giuseppe Signorelli, cell. 338.7562787 – Sito web: www.teamloppio.it
“Tam Tam - Iniziative Moriane” è un volantino gratuito. Le iniziative pubblicate devono pervenire a “Info@TamTamMori.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. Il servizio è gratuito. 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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iniziative Moriane
Ciao a tutti!

Tam Tam - Iniziative Moriane - giugno 2009 / anno V - Responsabile: Gruppo GIM

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 13.30 alle 17.30. Per
ulteriori informazioni contattare l’Assessorato all’Ambiente del comune, tel. 0464.916233.
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 sono già aperte
scaricando l’apposito modulo dal sito “www.Albora.org”. Max 150 ragazzi per settimana.
Due pullman (100 posti) partiranno da Rovereto passando per Mori.
(Albora, in collab. con la nostra Cassa Rurale Mori-Val di Gresta, le Associazioni Filo d’Erba
e Sportiva di Valle San Felice, gli enti e i privati - cell. 335.5685262)
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 i laboratori per bambini tutti i sabati dalle
14.30 alle 17.00. A breve partirà inoltre il corso di ceramica raku con tre serate per la
costruzione dei pezzi, una serata per i colori e una giornata per le cotture. L’orario sarà
dalle 19.30 alle 22.30 e le date saranno definite con i partecipanti, max 5.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 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 Sabato 30 maggio ore 20.30 presso l’Auditorium comunale, incontro con Don Luigi Ciotti,
noto sacerdote fondatore di’ “Libera", associazione che combatte la criminalità organizzata
e le varie mafie. Nella mattinata di sabato il sacerdote Don Ciotti incontrerà gli studenti
dell’Istituto Comprensivo della Scuola Media. Domenica 31 maggio, concelebrerà la Santa
Messa delle ore 10.00 nella Chiesa Arcipretale di Mori.
Æ Sabato 20 presso il Rifugio Altissimo si terrà una manifestazione con pranzo; occasione per
rivedersi in montagna. (SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - www.satmori.it)
Æ Domenica 2 agosto le ACLI provinciali organizzano una giornata conviviale chiamata
“Estate Insieme”. Ore 8.00 partenza da Mori verso la Val di Fiemme. Ore 11.00 Santa Messa.
Successivamente pranzo e divertimenti vari seguiti dagli animatori della giornata. Le
iscrizioni saranno raccolte tutti i mercoledì dalle 20.00 alle 22.00 presso la sede del Circolo
ACLI di Mori. (ACLI Mori – e-mail: acli.mori@virgilio.it)

Dopo aver valutato attentamente alcune vostre proposte per migliorare il foglio, non
potendo aumentare la grandezza dei caratteri a causa dello spazio sempre ristretto viste le
molte attività presenti, da questo mese abbiamo deciso di stamparlo, per migliorare la lettura
delle parole.
Tutto questo è reso possibile grazie all’aiuto della nostra Cassa Rurale Mori-Val di Gresta e
di privati che, visto il positivo beneficio che “Tam Tam - Iniziative Moriane” porta alla
Comunità e alle Associazioni, hanno voluto contribuire per la stampa del foglio.
Questo mese oltre alla Cassa Rurale Mori-Val di Gresta, ringraziamo la ditta “GT Auto” di
Paolo Cappuccini in via Dante 30 (sito web: www.gtauto.tn.it, tel. 0464.910283).
Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione comunale, che finora ha supportato la
spesa della carta e della fotocopiatrice: una bella collaborazione durata ben cinque anni.

Questo mese presentiamo la società sportiva “Atletica Team Loppio”
L'Atletica Team Loppio si prefigge di promuovere l’atletica leggera e il correre a passo libero a
tutte le persone che lo desiderano, senza discriminazioni di età o di sesso, con lo scopo dello
stare insieme, divertirsi praticando sport e di apportare un contributo alla salute fisica e
mentale delle persone. La società è nata nel 1985 fondata da un piccolo gruppo di appassionati
delle corse della domenica. Presidente del Gruppo Marciatori Loppio (cosi si chiamava quando
fu costituito) fu eletta Maria Teresa Bellini che già da qualche anno organizzava la corsa di
metà maggio in ricordo del figlio scomparso in un incidente stradale proprio a Loppio. Nel
1986 il gruppo marciatori si iscrive alla Federazione Italiana di Atletica Leggera e oltre a
partecipare alle marce popolari, partecipa anche alle gare federali. Dopo qualche anno di
attività il nuovo presidente sarà Signorelli Giuseppe, tutt’ora presidente. Nel 1993 il Gruppo, su
richiesta dei soci atleti cambia nome e diventa “Atletica Team Loppio”. Lo stesso anno la
società si iscrive alla federazione del Centro Sportivo Italiano e grazie alla collaborazione di
Giancarlo Manfredi e Giovanni Trentini entra a far parte della società un gruppo di giovani che
due volte alla settimana si ritrovano in palestra per imparare e conoscere l’atletica leggera. Da
allora la nostra società segue tre attività: un gruppo (quest’anno sono 20) che partecipa alle
marce non competitive, un altro (oggi in 48) iscritto alla FIDAL per le categorie amatori master
che partecipano quasi tutte settimane a gare competitive con classifica e tempo impiegato: gare
di corsa campestre, su strada, in montagna e in pista, maratonine e maratone come dei veri
campioni. L’ultimo gruppo (quest’anno sono 26) sono i giovani ragazzi e ragazze che
frequentano la palestra per imparare e partecipano ad alcune gare durante tutto l’anno. La
società è impegnata anche nell’organizzazione di tre manifestazioni podistiche, la terza
domenica di maggio si organizza a Loppio di Mori , con percorso sulle strade di campagna tra
Loppio, Mori e Sano, il ”trofeo S. Bellini”, appuntamento ormai tradizionale per 400 podisti
competitivi e non della regione.
continua nell’ultima…

Ma 2

FESTA DELLA REPUBBLICA
Ore 11.00 nel cortile dell’ex Municipio in via Gustavo Modena, concerto della Banda
Sociale Mori-Brentonico. (Banda Sociale Mori-Brentonico – www.bandamoribrentonico.it)
Ve 5
A CENA PER LA BOSNIA
Ore 19.30 presso l’Oratorio Parrocchiale di Mori, cena solidale proposta dai volontari per
la raccolta di fondi da destinare alla Comunità di Stara Rijeka nella Diocesi di Banja Luka.
Il Gruppo Bosnia offre aiuto nell’ambito del gemellaggio tra le comunità di Mori e Stara
Rijeka nell’intento di agire in favore di tutta la collettività bosniaca fornendo attività di
sostentamento e prevenzione a tempo indeterminato.
(Gruppo Bosnia - cell. 380.3291488, e-mail: gruppobosnia@parrocchiamori.it)
CONCERTO
Ore 20.30 presso il Teatro dell’Oratorio Monsignor C.Viesi di Mori, concerto del Coro
Femminile della “Scuola Musicale dei Quattro Vicariati – OperaPrima”.
In programma canti etnici e popolari. Concerto di solidarietà organizzato dal Gruppo
Bosnia del Decanato di Mori.
(Scuola Musicale dei Quattro Vicariati – tel. 0464.680000, e-mail: info@operaprima.org)
Sa 6 CONCERTO DI FINE ANNO SCOLASTICO
Ore 21.00 presso La Chiesa Santa Maria a Bindis di Mori Vecio, concerto del Coro Voci
Bianche e Coro Femminile della “ Scuola Musicale dei Quattro Vicariati - OperPrima”.
Alcuni brani saranno cantati dai due cori assieme.
Alla chitarra Elvio Salvetti e al pianoforte Alessandro Giannotti. Direttore Quinto Canali.
(Scuola Musicale dei Quattro Vicariati – tel. 0464.680000, e-mail: info@operaprima.org,
in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del comune, la Parrocchia di Mori e il
_______ Circolo Operaio Rurale Mori Vecio)
Gi 11 IL PASSAGGIO DI UN’EPOCA
Ore 20.30 presso l’Auditorium comunale, presentazione del libro edito dall’Associazione
Culturale Ricreativa Loppio.
Il libro inedito, rappresenta il paese di Loppio esaminato dal punto di vista storico,
paesaggistico, economico e culturale, con particolare riguardo alle usanze e alle tradizioni
e con riferimento alla storia più recente come quella che va dalla Prima alla Seconda
Guerra Mondiale, ai personaggi e agli eventi di maggior spicco.
(A.C.R. Loppio – cell. 333.5889989, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Ve 12 50° ANNIVERSARIO DELLA GALLERIA ADIGE-GARDA
Ore 20.30 presso il Teatro Sociale, commemorazione. Nel corso della serata sarà proiettato
un documentario realizzato da Format, il “Centro Audiovisivi della Provincia Autonoma
di Trento” in collaborazione con il “Museo Storico in Trento”, con alcune interviste agli
operai che vi lavoravano.
Il documentario nasce dalla ricerca “Lavoro sommerso” che l’ARCI, in collaborazione con
l’Araba Fenice di Arco, ha intrapreso nel 2008.
(Associazione ARCI, Museo Storico in Trento, Format, Servizio Bacini montani, in
collaborazione con il Comune – tel. 0464.916229)
Sa 13 GITA – Musei Mazzucchelli
Ore 8.30, partenza con pullman dal piazzale Kennedy.
Ore 10.00, visita guidata alla“Casa Museo Mazzucchelli”e “Musei del Vino e della
Moda”. Ore 12.30, pranzo al ristorante.
A fine pranzo, visita libera al “Festival delle rose” allestito sempre a Villa Mazzucchelli.
Ore 17.45, rientro a Mori.

Sa 13

______
Ve 19

______
Ma 23

Sa 27

Iscrizioni entro il 5 presso Macelleria Tranquillini (sign. Marisa), Pane e Latte da Sandrina
e presso la Sede Sociale nei giorni e orari di apertura.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17.30 - cell. 334.3282992)
GALLERIA AL CENTRO
Dalle ore 10.00 circa, fino a tarda serata, all’imbocco della galleria Adige-Garda (entrata
di Ravazzone), proiezione continua del documentario realizzato da Format, il “Centro
Audiovisivi della Provincia Autonoma di Trento” in collaborazione con il “Museo Storico
in Trento” con alcune interviste agli operai che vi lavoravano.
Possibilità di visite guidate all’opera di presa e alla parte iniziale della galleria.
(Servizio Bacini montani, Format, Museo Storico in Trento e Associazione ARCI)
LABORATORIO PER BAMBINI
Ore 14.30-17.00, presso la sede Sociale in via Gustavo Modena (galleria condominio
Modena), laboratorio a sorpresa.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
SPETTACOLO MUSICALE
Ore 20.30 presso il Teatro Sociale Gustavo Modena con il “Gruppo Musicale
ArteGiovane”, recital dal titolo “Un’esperienza da vivere: ragione di senso per la
cooperazione del Terzo Millennio”.
Lo spettacolo rappresenta una lettura semplice e realistica dell’esperienza cooperativa
trentina all’inizio del terzo millennio evitando di lasciarsi trasportare da troppa enfasi ma
cercando di mettere in luce i valori che animano questa esperienza.
Musica, recitazione, coreografie, proiezione di immagini su maxischermo e effetti luce
sono i linguaggi utilizzati per comunicare con il pubblico al quale viene chiesto di lasciarsi
coinvolgere nell’esecuzione di brani musicali molto conosciuti tratti dalla musica pop, rock
italiana e internazionale (Vasco Rossi, Ligabue, Jovanotti, Pausini, Nomadi, Guccini,
Springsteen, Dylan...). L’intento è di coniugare pensiero e divertimento, emozioni e
riflessioni in uno spettacolo rivolto in modo particolare al mondo giovanile ma aperto a
tutte le generazioni, alle famiglie e a tutti coloro che sono interessati a riflettere sulle
ragioni che consentono al movimento cooperativo di avere a distanza di oltre un secolo un
ruolo centrale nella vita delle comunità.
(Cassa Rurale Mori-Val di Gresta, l’Amministrazione comunale, Federazione Trentina
delle Cooperative e Associazione ArteGiovane – tel. 0465.326370, www.gma.tn.it)
ESCURSIONE - Rifugio Franco e Maria al Re di Castello – Val di Daone
Ore 6.00 partenza con pullman o mezzi propri dalla sede SAT di Mori.
Ore di cammino 6, dislivello mt. 800. Per escursionisti esperti.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)
POMERIGGI RICREATIVI DI AVVIAMENTO AI LAVORI MANUALI
Ore 15.00-17.00 presso la sede dell’Associazione “La Margherita” in Largo Villanuova,
corso di maglia, uncinetto, ricamo, cucito per ragazze delle scuole elementari e medie.
Proseguirà ogni martedì e venerdì fino al 24 luglio.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17.30 - cell. 334.3282992)
ESCURSIONE – Gruppo Fanes e gruppo Tofane – Dolomiti Ampezzane
Ore 5.30 partenza con pullman dalla sede SAT di Mori.
Rientro previsto per domenica 28. Previsti 2 percorsi.
1°percorso: ore di cammino 12 in 2 giorni, dislivello mt. 2000, per escursionisti esperti.
2° percorso: ore di cammino 15 in 2 giorni, dislivello mt. 2500, per escursionisti esperti.
alpinisti. (SAT - tel. 0464.911212, merc. e ven. ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)

