












Promemoria:

…continua dalla prima
Ha curato la pubblicazione del libro di Andrea Beltrami “Il paese dei ricordi”. Ha curato la
pubblicazione dell’album fotografico “Nomesino e la sua storia”. Ha coordinato il gruppo
giovani nella realizzazione del calendario “ Val de Gresta 2005”, tutto in dialetto. Ha
coordinato il gruppo giovani nella realizzazione del libro “Nomesino tra storia, castelli e
leggende” e del “calendario 2009” anche questo in dialetto. Ha collaborato col “Museo degli
Usi e Costumi della Gente Trentina” di S. Michele all’Adige nella realizzazione di un DVD
intitolato “L’alfabeto delle cose di Nomesino” riguardante gli attrezzi dell’antica civiltà
contadina locale. Gestisce la casa Sociale di Nomesino facendola diventare il punto di
riferimento e di incontro dei giovani, meno giovani e anziani della nostra comunità. Organizza
momenti di incontro tra i residenti del paese e non, con conferenze su temi diversi, con la
proiezione di cortometraggi sui muretti a secco, sulle malghe dismesse e in parte recuperate
per salvaguardare e valorizzare il nostro territorio. Sono testimonianze sull’antica civiltà
contadina trentina. Questi due ultimi lavori sono stati realizzati da alcune classi dell’Istituto
Tecnico Industriale “Buonarrotti” di Trento al quale abbiamo dato gratuitamente la nostra
disponibilità e collaborazione.
Per conoscerci meglio: tel. 0464.911050, cell. 338.5943206 (Dosolina)
“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
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SETTEMBRE

Iniziative Moriane
Ciao a tutti!
Come tutti gli anni a settembre si riparte: la scuola, il lavoro…
Un impegno che rimane indelebile tutto l’anno sono le molteplici proposte delle nostre
associazioni che sempre più aiutano a riempire il bisogno di socializzare e propogono piacevoli
momenti di ritrovo.
Tam Tam - Iniziative Moriane - settembre 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 Il Centro di Solidarietà e di Ascolto è aperto il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in via
Roma 17 (Molina). Tel. 0464.910008.
Æ La Banda Sociale Mori-Brentonico conserva il patrimonio musicale bandistico del territorio.
Punto di forza della Banda è la grande adesione di giovani suonatori e l’affetto del pubblico
che segue sempre i concerti con grande entusiasmo e aspettativa. La Banda Sociale MoriBrentonico consapevole della sua funzione aggregativa e sociale cerca ogni anno di
proporre per i suoi concerti programmi nuovi e accattivanti, belli da suonare e piacevoli da
ascoltare. Ed è con questo spirito che nasce l’idea, portata avanti con entusiasmo negli
ultimi anni, di realizzare concerti a tema, che vanno al di là della semplice serata di musica
per diventare veri e proprio spettacoli musicali. Per coloro che vogliono iniziare avvicinarsi
alla musica strumentale, la banda offre la possibilità a tutti gli interessati dai 9 ai 99 anni di
iscriversi a corsi di strumento. Per iscrizioni ed informazioni chiamare Manuel al
333.7967344. Per i più piccoli, dai 3 ai 12 anni, sono disponibili laboratori musicali pratici
per le diverse fasce d’età.
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.

La realizzazione di questo numero è stata resa possibile grazie a:
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta, tel. 0464.916800
- Rifugio Damiano Chiesa sul monte Altissimo; gestore Danny Zampiccoli, cell. 335.6395415,
tel. 0464.867130, sito web: www.rifugioaltissimo.it.

Questo mese presentiamo l’Associazione “A.C.R. Castel Frassem”
L’A.C.R. “Castel Frassem” di Nomesino è stata costituita nel dicembre del 1995 ed ha
sempre svolto attività con finalità culturali e ricreative soprattutto per il paese.
Tra le iniziative ricordiamo la “FESTA DEL BAMBINO” con giochi a tema come la pace,
l’acqua, la natura e con laboratori per bambini
con la realizzazione di oggetti con materiale
povero, arrivata alla quattordicesima edizione.
Questa è la festa che fino ad ora ha riscosso
maggior successo, tanto che la presenza dei
bimbi cresce di anno in anno fino a raggiungere
le 120 unità. L’associazione si è sempre occupata
anche del ripristino storico-ambientale del
Monte Faé e di altre zone di Nomesino oltre che
farsi carico di numerosi problemi sociali che
riguardano la nostra comunità e la Val di Gresta
come la scuola, i trasporti pubblici, la viabilità, l’acqua potabile, il parco giochi di Nomesino
ecc.. Mantiene inoltre i rapporti con l’Amministrazione Comunale intervenendo con richieste,
suggerimenti e solleciti. L’A.C.R. Castel Frassem ha seguito e segue la valorizzazione del paese
con l’abbellimento dei vari capitelli, con l’applicazione di targhette in legno riportanti i vari
toponimi ecc. Organizza gli avvenimenti in loco, l’ultimo avvenuto domenica 12 luglio in cui si
è festeggiata la fine dei lavori pubblici relativi al cimitero, all’arredo della piazza e alla casa
sociale ricordando Mauro Maggiani. Collabora attivamente nella realizzazione di
manifestazioni di Valle. Ha curato e allestito una mostra fotografica permanente sulla “Grande
Guerra” con riferimento particolare a Nomesino, Manzano e Val di Gresta visitabile nella sala
sociale del paese.
continua nell’ultima…

Rifugio Damiano Chiesa
sul monte Altissimo
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MU.VO. - Musica e Volontariato
Dalle 20.00 alle 24.00 presso il Parco di Molina.
(Progetto Giovani del comune in collaborazione con le Associazioni di volontariato del
territorio)
MU.VO. - Musica e Volontariato
Ore 14.30-01.00 presso il Parco di Molina, si svolgeranno molte iniziative musicali e
culturali proposte da band di giovani musicisti locali e dalle Associazioni di volontariato
del territorio.
(Progetto Giovani del comune in collaborazione con le Associazioni di volontariato del
territorio)
ESCURSIONE VAL AURINA – Alto Adige (Rifugio Giogo Lungo)
Ore 5.30 partenza con pullman dalla sede SAT.
Ore di cammino 6, dislivello mt. 1000, per Escursionisti.
(SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, www.satmori.it, e-mail: satmori@tin.it)
ESCURSIONE - Rifugio Franco & Maria e Cima Re di Castello – Val di Fumo
Ore 5.30 partenza con pullman o mezzi propri dalla sede SAT.
1° percorso ore di cammino 6, dislivello salita mt. 800, per Escursionisti.
2° percorso ore di cammino 8, dislivello salita mt. 1200, per Escursionisti Esperti.
(SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, www.satmori.it, e-mail: satmori@tin.it)
GITA – Castello del Buon Consiglio di Trento
Ore 15.00, partenza con pullman dal piazzale Kennedy.
Ore 16.00, visita con guida alla mostra “Egitto mai visto”, collezioni inedite dal Museo
Egizio di Torino e dal Castello del Buon Consiglio.
Iscrizioni entro l’11 presso la sede dell’Associazione La Margherita.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17.30 - cell. 334.3282992)
CICLOTURISTICA IN VAL VENOSTA
Ore 6.00 partenza con pullman dalla sede SAT.
Dal lago di Resia alla Birreria Forst di Merano.
Ore di bicicletta 5.00, lunghezza km 85, dislivello discesa mt. 1000, difficoltà media.
(SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, www.satmori.it, e-mail: satmori@tin.it)
CORSO DI PITTURA ACQUERELLO
Ore 20.00-22.00 corso presso la Sede Sociale della Margherita in Largo Villanuova.
Il corso sarà il mercoledì per un totale di 10 lezioni.
Insegnante: Mario Signorelli.
(Associazione La Margherita - apertura sede: martedì e venerdì ore 14.30-17.30 - cell.
334.3282992)
BROCHE E MONTI – filmato storico
Ore 20.30 presso l’Auditorium comunale, proiezione di filmati storici della collezione Bini
e “Archivi 2000 Rovereto”.
(SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, www.satmori.it, e-mail: satmori@tin.it,
in collaborazione con la Fondazione Bini, il Museo Storico Italiano della Guerra di
Rovereto e la Biblioteca Civica di Rovereto)
MOSTRA – “Per non dimenticare… reperti della Grande Guerra”
Ore 16.00 presso l’Auditorium comunale, a cura di Oswald Mederle e Ivan Damin.
(Gruppo A.N.A. Mori in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la Pro Loco
Mori Val di Gresta e il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto)

Sa 26 LAVORI DI RIPRISTINO ALLE TRINCEE SUL MONTE GROM
Ore 20.30 presso l’Auditorium comunale, presentazione del sito e dei lavori di recupero
eseguiti dagli Alpini e amici iniziati nel 2001 e che proseguono tutt’ora. La serata sarà
presentata da Storici e Autorità anche con l’aiuto di audiovisivi.
(Gruppo A.N.A. Mori in collaborazione con l’Amministrazione comunale, la Pro Loco
Mori Val di Gresta e il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto)
Do 27 INAUGURAZIONE TRINCEE SUL MONTE GROM - Manzano
Ore 8.00 ritrovo a Valle San Felice e partenza a piedi per il monte Grom (1 ora di cammino)
o con mezzi forniti dall’organizzazione.
Ore 9.00-10.00, visita guidata alle trincee.
Ore 10.00 S.Messa da campo alla croce.
Ore 11.00 aperitivo presso la Baita degli Alpini dove suonerà la Banda Sociale Mori
Brentonico.
Ore 11.30, cerimonia di benedizione della croce a ricordo dei caduti di entrambi i fronti
con la partecipazione di reparti storici Kaiserjäger, Landesschützer e Alpini.
Ore 13.00, pranzo al Circolo S.Agata di Manzano a cura del gruppo Nu.Vol.A.
(Gruppo A.N.A. Mori – cell. 333.2097743, in collaborazione con l’Amministrazione
comunale, la Pro Loco Mori Val di Gresta e il Museo Storico Italiano della Guerra di
Rovereto)

GANZEGA D’AUTUNNO
Sa 12 DI SASSO IN SASSO… MEMORIE DALLA VALLE DEGLI ORTI
Ore 18.00-24.00 a Pannone, lungo le vie e nei portici: memorie, gastronomia, spettacoli e
riproposta della vita rurale dei primi del ‘900.
Ore 19.00, distribuzione della gustosa zuppa grestana.
Ore 20.45, spettacolo “Storia de Nane” del poeta veneto Romano Pascutto dove racconta
un pezzo di storia del primo Novecento. Nane, un semplice contadino povero sia di beni
materiali che di possibilità di esprimersi, viene sfruttato nella sua forza, dimenticato nelle
sue qualità e infine condotto alla morte.
Il monologo, in caso di cattivo tempo, si terrà presso il Teatro Parrocchiale di Pannone.
Sa 19 A…SPETTANDO LA GANZEGA
Ore 19.00, presso la piazza Cal di Ponte a Mori, apertura banchetto con cena contadina dei
primi del ‘900, con ricette della cucina povera.
Ore 20.00-22.00, arti per via; quando la strada diventa teatro.
Ore 22.00, Premiazione del II° concorso enologico Vallagarina Terra dei Vini – “Maestro de
Caneva”.
Me 23 GANZEGA: STORIE DI TERRA E SAPORI
Ore 20.30 presso l’Auditorium comunale, serata a cura di Slow Food Vallagarina.
Gi 24 DOLCI D’AUTUNNO
Ore 16.00-19.00 per le vie del centro di Mori, a cura del Consorzio CentriAmo Mori.
(Pro Loco Mori Val di Gresta – www.prolocomorivaldigresta.it, in collaborazione con le
associazioni locali, enti e quanti collaborano per la buona riuscita delle iniziative)

