












Promemoria:

SCARANDIMBA III – EL DOS DEI PUTEI CORAGIOSI
..nei giorni di martedì 4, 11, 18 e 25
Ore 9.30, partenza dal Circolo S.Agata di Manzano e per 2 ore, visita alle trincee sul monte
Grom. Iscrizione obbligatoria entro il giorno precedente. In caso di pioggia sarà annullata.
(Gruppo Albora – e-mail: Gruppo@Albora.org, cell. 335.5685262, www.Albora.org)
“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

TamTam-Mori.it

www.

AGOSTO

Iniziative Moriane
Ciao a tutti!
Si legge sui giornali che ad agosto le città si svuotano.. Guardando il programma offerto
dalle nostre associazioni su questo numero, Mori fa eccezione! Un plauso alle molte
associazioni che con passione e tenacia propongono “nel mese delle ferie” iniziative che
ravvivano lo spirito di comunità portando allegria e la voglia di trascorrere piacevoli momenti
assieme. Buon agosto a tutti!!
Tam Tam - Iniziative Moriane - agosto 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 Domenica 2 agosto le ACLI provinciali organizzano “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. Iscrizioni tutti i mercoledì dalle
20.00 alle 22.00 presso la sede del Circolo ACLI. (ACLI Mori – e-mail: acli.mori@virgilio.it)
Æ Il Centro di Solidarietà e di Ascolto, per tutto il mese di agosto è aperto il mercoledì dalle
ore 16.00 alle ore 18.00 in via Roma 17 (Molina), eccetto il giorno 5. Tel. 0464.910008.
Æ La Sezione SAT di Mori è on-line all’indirizzo www.satmori.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.
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 ATTENZIONE! 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 – cell. Gigi, 335.5685262)
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 Il Gruppo GIM ricorda che sul sito web “www.TamTam-Mori.it” sono presenti, sempre
aggiornate, tutte le iniziative del “Tam Tam - Iniziative Moriane”. Questa ulteriore offerta
rende visibili le nostre Associazioni non solo nel Trentino ma in tutto il mondo.
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)

La realizzazione di questo numero è stata resa possibile grazie a:
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta, tel. 0464.916800
- ditta Termo Idraulica di Caproni Renzo e Luca – riscaldamento, idricosanitario, gas,
antincendio, condizionamento, pannelli solari e pronto intervento… in via Roma 79 a Mori, tel.
e fax 0464.910216, e-mail: merypink@supereva.it, cell. 339.8916289, oppure 338.1809255.

Questo mese presentiamo l’Associazione “Giovani Soci della Cassa Rurale”
Da alcuni mesi un gruppo di giovani soci della Cassa Rurale Mori-Val di Gresta, ha deciso
di costituire un’associazione con lo scopo di promuovere e valorizzare i principi della
cooperazione.
Il 13 maggio 2009, ad ore 20.30, in sede di
assemblea costituente, è stato presentato e
deliberato lo Statuto dell'Associazione e eletto
in seno all'assemblea, il Consiglio Direttivo
nelle persone di Barozzi Stefano, Benedetti
Matteo, Berti Davide, Bertolini Amedeo,
Cappelletti Diego, Girardelli Davide, Gurlini
Pamela, Linardi Cinzia, Ortombina Cinzia,
Ortombina Daria, Passamani Mario, Turrina
Michele e Vivaldi Donatella.
L‘associazione, che non ha fini di lucro, si
propone di promuovere la conoscenza del
mondo cooperativo; incentivare l'adesione dei
giovani ad esso e promuovere tra gli associati attività finalizzate alla valorizzazione, in ogni
sua forma; della sfera sociale, culturale e del tempo libero.
A tale fine l'associazione si propone di sviluppare iniziative culturali (anche convegni su
tematiche diverse), formative, sportive, ricreative, solidaristiche e di volontariato.
Potranno far parte dell'Assemblea i già soci della Cassa Rurale Mori-Val di Gresta di età
compresa fra i 18 ed i 40 anni e coloro che pur non essendo soci abbiano almeno un familiare
socio della Cassa Rurale Mori-Val di Gresta e rientri in ogni caso nella fascia d'età indicata".

Sa 1

FESTA A SANO
Ore 20.00 presso il parco di Sano, musica liscio anni 60. La cucina è aperta anche a
mezzogiorno con piatti tipici e pizza. La festa proseguirà anche il giorno 2.
_______ (Associazione Ricreativa Culturale Sano)
Do 2
“ANGURIADA” ALLA CASA DI SOGGIORNO CESARE BENEDETTI
Ore 15.00 per tutti gli ospiti e simpatizzanti. Musica dal vivo con Angelo.
(Circolo Cittadino Pensionati e Anziani di Mori)
Lu 3
SAGRA DI FERRAGOSTO - Serata Musicale
Ore 20.45 presso la località Perghem (Mori Vecio), musica con Annalucia alla fisarmonica e
Sabrina alla chitarra. (Associazione ARCA – Francesco Moscatelli, tel. 0464.910458)
Ma 4 SAGRA DI FERRAGOSTO – “Pareva na bela idea”
Ore 20.45 in piazza S.Maria a Bindis, commedia in due atti di Loredana Cont, regia di
Livio Sartorelli. (Associazione ARCA Mori Vecio – Francesco Moscatelli, tel. 0464.910458)
Ve 7
SAGRA DI FERRAGOSTO – “Quatro ciacere col diaol”
Ore 20.45 in piazza S.Maria a Bindis, commedia di Dante Sartori e adattamento in due atti,
di Diego Tasin. (Associazione ARCA Mori Vecio – Francesco Moscatelli, tel. 0464.910458)
Sa 8
40° FONDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI VALLE SAN FELICE
Ore 16.30 a Valle San Felice, inizio festa con le fisarmoniche di Marco & Enrico. Ore 17.00,
inaugurazione della rinnovata piazza del paese, interventi delle autorità e brindisi. Ore
18.00, balletto di danza a cura di Monica Borzaga. Ore 18.40, presentazione del libretto
“1969-2009… Un traguardo”. Ore 19.30, Visita alla mostra fotografica presso la Casa
Sociale e nei portici del paese degustazione di canederli, panini e dolci. La cucina rimarrà
aperta fino a mezzanotte. Ore 21.00, spettacolo teatrale “Paladino Magic Illusion”, show
brillante. (Associazione Sportiva Valle San Felice - Info: 0464.802968)
SERATA DANZANTE
_______ Dalle 20.30 presso il parco di Linar, ballo liscio. (Circolo Cittadino Pensionati e Anziani)
40° FONDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DI VALLE SAN FELICE
Do 9
Ore 10.00 a Valle San Felice, sfilata degli atleti in divisa con la Banda Sociale di Dro,
partendo dal campo di San Vì, fino alla piazza del paese. Ore 10.30, S.Messa in piazza. Ore
11.15, concerto bandistico e folk delle majorettes. Ore 12.30, pranzo sotto il grande tendone
allestito presso il piazzale della Casa Sociale. Ore 14.00, partita di tamburello CAT
Giovanile presso il piazzale Parrocchiale. Ore 15.00 “Quatro ciacere ‘n piaza”, animazione.
Ore 17.30, Commedia dialettale “Pel de vaca”, ideata e diretta da artisti locali. Ore 20.30,
Estrazione dei biglietti della lotteria. (Associazione Sportiva Valle San Felice)
Ma 11 SAGRA DI FERRAGOSTO – “La Nuora”
Ore 20.45 in piazza S.Maria a Bindis, commedia in tre atti di Nino Scaglia, regia di Ezia
Caliari. (Associazione ARCA Mori Vecio – Francesco Moscatelli, tel. 0464.910458)
G i 13 SAGRA DI FERRAGOSTO – “Poesia e Musica”
Ore 20.45 in piazza S.Maria a Bindis, con il Gruppo Poesia 83, accompagnato
musicalmente da AnnaLucia Benedetti. Presenta Giuliana Bonassi. (Associazione ARCA)
Ve 14 SAGRA DI FERRAGOSTO – “Tombola soto al campanil”
Ore 20.45 in piazza S.Maria a Bindis, tombola gigante. (Associazione ARCA Mori Vecio)
Sa 15 SAGRA DI FERRAGOSTO – Torte in piazza
Ore 10.45 in piazza S.Maria a Bindis; dopo la S.Messa delle 10.00. (Associazione ARCA)
FESTA DEL BAMBINO A NOMESINO
dalle ore 15.00 in poi, giochi e divertimento per tutti i bambini nella piazza di Nomesino,

con il coinvolgimento dei genitori. (Associazione A.C.R. Castel Frassem - 0464.911050)
Sa 15 MUSICA E BALLI PER TUTTI
Ore 20.30 presso il Circolo Rurale Mori Vecio, ballo liscio e tanto divertimento.
______ (Circolo Rurale Mori Vecio – tel. 0464.918263)
Ve 21 FESTA CAMPESTRE BESAGNO
Ore 21.00 presso il campo sportivo di Besagno, ballo latino americano con musica dal vivo
e ballo di gruppo con i ragazzi della scuola di ballo di Andrea e Michela. Sarà attivo un
fornitissimo stand gastronomico. (Circolo Besagno - via Abriani 27, tel. 0464.918291)
Sa 22 FESTA CAMPESTRE BESAGNO
Ore 9.00 presso il campo sportivo di Besagno inizio torneo di Grenn Volley.
Ore 21.00, concerto con il gruppo “Lato B”, cover band dei Nomadi. Sarà attivo un
fornitissimo stand gastronomico. (Circolo Besagno - via Abriani 27, tel. 0464.918291)
SERATA DANZANTE
______ Dalle ore 20.30 presso il parco di Linar, ballo liscio. (Circolo Cittadino Pensionati)
Do 23 FESTA CAMPESTRE BESAGNO
Ore 9.00 presso il campo sportivo di Besagno, proseguimento del torneo di Grenn Volley.
Ore 13, asta dei dolci e ad ore 21 ballo liscio con il gruppo Tony Miura. (Circolo Besagno)
Ve 28 LAGARINA JAZZ FESTIVAL
Ore 21.00 presso il cortile dell’Auditorium Comunale, musica jazz con la partecipazione di
Pietro Tonolo, Joe Chambers, Emmanuel Bex e Marco Tamburini.
(Scuola Musicale Opera Prima - www.lagarinajazz.it, Scuola Musicale Jan Novàk,
Associazione Culturale Rock & Altro, in collaborazione con il comune)
Sa 29 XXXV° COPPA CITTA’ DI MORI - Gara nazionale di dama a sistema internaz.
Dalle 14.30 alle 19.00 presso la sala mensa delle scuole medie “Bartolomeo Malfatti”. Per
giocatori agonisti italiani ed internazionali. (ASD MORI – cell. 328.2257241)
CONCERTO
Ore 16.30 presso la Casa di Riposo Cesare Benedetti con la Banda Sociale Mori-Brentonico.
(Banda Sociale Mori Brentonico – www.bandamoribrentonico.it)
CONCERTO A SANO
Ore 19.00 con la Banda Sociale Mori-Brentonico. (Banda Sociale Mori Brentonico)
LAGARINA JAZZ FESTIVAL
Ore 21.00 presso la piazzetta dell’ex Municipio, musica con Richard Maggioni, Juan
Manuel Moretti, Matteo Giordani, Franco Aldegheri, Maurizio Trombini, Riccardo Mori e
Gian Marco Migliore. (Scuola Musicale Opera Prima, Scuola Musicale Jan Novàk,
______ Associazione Culturale Rock & Altro, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Do 30 ESCURSIONE - “Ferrata Sass Rigais” in Val Gardena
Ore 6.00 partenza con pullman dalla sede SAT. Dislivello mt. 600. Per Escursionisti esperti
alpinisti. (SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00)
XXXV° COPPA CITTA’ DI MORI - Gara nazionale di dama a sistema internaz.
Dalle 8.30 alle 17.00 presso la sala mensa delle scuole medie “Bartolomeo Malfatti”. Per
giocatori agonisti italiani ed internazionali. Ore 14.00, per ragazzi ed esordienti fino ai 15
anni di età. Le iscrizioni andranno fatte nella sede di gara tra le 14.00 e le 14.15.
Premiazioni ad ore 17.30. (ASD MORI – cell. 328.2257241, e-mail: Riccardo.agosti@fid.it)
SERATA DANZANTE
Dalle ore 20.30 presso il parco di Linar, ballo liscio e musica dal vivo con cena in
compagnia. (Circolo Cittadino Pensionati e Anziani di Mori - via Giovanni XXIII)

