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“Tam Tam - Iniziative Moriane” è un volantino gratuito. Le iniziative pubblicate devono pervenire entro il 5 del mese
precedente cui si riferiscono a “Info@TamTam-Mori.it”, 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.
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NOVEMBRE

Iniziative Moriane
Ciao a tutti!

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

Æ Vorresti un’estate 2010 fantastica e indimenticabile? Per tutti i ragazzi dalla prima
elementare alla terza media, il Gruppo ALBORA sta organizzando in Val di Gresta una
originale colonia dal 14 al 18 giugno, dal 21 al 25 giugno e dal 23 al 27 agosto, dalle 9.00 alle
17.30. Due pullman (max 100 posti) partiranno da Rovereto passando per Mori.
(Guppo ALBORA - cell. 335.5685262, www.ALBORA.org)
Æ Il Centro di Solidarietà e di Ascolto è aperto il mercoledì e il venerdì dalle 15.00 alle 18.00
in via Roma 17 (Molina). Tel. 0464.910008.
Æ Lo sci club Agonistica del Baldo informa che a partire da sabato 19 dicembre inizieranno i
corsi promozionali stagione 2009/2010 riservati ai bambini nati negli anni 2001/2004.
Informazioni ed iscrizioni presso la sede in via Cooperazione 18 a Tierno, tutti i lunedì dalle
20.30. Tel. e fax 0464.910150.
Æ Vorresti partecipare ad un corso di ceramica Raku? Contatta l’Associazione SolidArte - cell.
328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it.
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 9 gennaio 2010 inizierà il corso di sci per ragazzi proposto dal Gruppo Sciatori SAT Mori.
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 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, e-mail: Gruppo@Albora.org, cell. Gigi, 335.5685262)
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 a:
“Ass.Margherita_Mori@email.it” per ricevere in anteprima i programmi completi.
Æ La SAT organizza un corso di ginnastica presciistica il martedì dalle 19.30 alle 20.30 presso
la palestra del palazzetto dello sport e il giovedì dale 19.30 alle 20.30 presso la palestra delle
scuole elementari. Quanti fossero interessati, preghiamo di contattarci.
(SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, www.satmori.it, e-mail: satmori@tin.it)
Æ Il Gruppo ALBORA a dicembre inizierà il II° corso base di clowneria aperto a tutti,
bambini, giovani e adulti, dove si imparerà a fare figure con palloncini ed altre attività.
(Guppo ALBORA - cell. 335.5685262, www.ALBORA.org)
Æ Il Gruppo Sciatori SAT, organizza il mercatino dello sci dove si possono trovare
attrezzature da sci come scarponi, sci e caschi usati. Il mercatino verrà effettuato presso la
sede SAT, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 20.30 alle 22.00 dal 2 novembre al 16
febbraio 2010. (SAT - info: tel. 0464.911212, mer. e ven., ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it)

Ogni giorno molte persone, singolarmente o tramite le nostre associazioni, si prestano
gratuitamente e in varie forme per migliorare lo stile di vita e la quotidianità di chi abita nel
comune di Mori. Volti che si attivano per mantenere un’identità da condividere anche con chi
abita da poco nel nostro comune e per offrire servizi che fanno star meglio chi li riceve.
Uomini e donne che dopo aver svolto il primo volontariato fra le mura domestiche, si
mettono al servizio degli altri anche in forma silenziosa, come l’andare a trovare un anziano o
un ammalato. E sempre più giovani scelgono di attivarsi portando freschezza, nuove idee ed
energia affinché rimanga viva una delle caratteristiche più belle ed importanti della nostra
comunità: il volontariato; cioè l’impegno di donarsi gratuitamente per il bene.
La realizzazione di questo numero è stata resa possibile grazie a:
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, e-mail: info@cr-morivdg.net
- Autoriparatori Artigiani della Vallagarina Consorzio Revisioni e Servizi – via Pineta 21/A,
Rovereto, tel. 0464.480086, fax 0464.488378, www.consorziorevisioni.it

Questo mese presentiamo l’Associazione Nazionale Carabinieri - Sez. di Mori
Un gruppo di 20 Carabinieri in congedo, il 20 febbraio del 1967 costituisce la Sezione a Mori
e il 10 settembre 1991 viene inaugurata la nuova sede in via Giovanni Battisti 15, intitolata al
C.re Ernesto Gazzini, decorato di Medaglia d’Argento al Valor Militare. La stessa medaglia
veniva donata alla Sezione dalla vedova Alma Gazzini e appuntata sulla nostra bandiera. Due
anni dopo, con una solenne cerimonia, presenziata da numerose Autorità, veniva intitolata allo
stesso la caserma dei Carabinieri di Mori, sede dell’attuale Comando Stazione Carabinieri.
Per dare concretezza allo spirito che ci anima, nel gennaio del 2001 si costituì, per volontà di
un congruo numero di Soci, il “Gruppo Volontariato” con lo scopo di essere vicino alla
comunità espletando alcuni compiti, in collaborazione con il Comando Stazione Carabinieri di
Mori e il Comando Vigili Urbani di Mori. I nostri servizi sono i più svariati: dalla sorveglianza
e viabilità presso le scuole (ex nonni vigili), al supporto in manifestazioni sportive, cuturali,
civili e religiose nell’ambito comunale, comprensoriale e provinciale.
La Sezione annovera tra le proprie fila, oltre ai Soci effettivi, i Soci famigliari e i Soci
simpatizzanti che collaborano instancabili nei vari servizi.
Chi si sentisse animato da tali principi, e può dedicare un po’ del suo tempo, sarà il
benvenuto nella nostra Associazione e nel Gruppo di volontariato.
Puoi trovarci tutte le domeniche dalle 10.00 alle 12.00
nella nostra sede in via Giovanni Battisti 15 a Mori – Info: cell. 348.3173442

Ma 3

CULTURA, SPETTACOLO E SOLIDARIETA’
Ore 20.00 presso l’Auditorium comunale, serata di balletti con bambini Bielorussi.
(Associazione ARCA Mori Vecio, in collaborazione con il comune di Mori)
Gi 5
CORSO BASE DI COMPUTER
Ore 16.45-18.15 presso l’Istituto Comprensivo di Mori, inizio del corso che proseguirà per
altri 5 incontri. Temi trattati: cosa è un computer e come si accende, come creare una
cartella, word, pdf, posta, internet, archivio foto. Iscriz. entro il 3 presso il Circolo ACLI
tutti i merc. dalle 20 alle 21.30, oppure al 335.5685262 - Gruppo ALBORA. Max 8 persone.
(Circolo ACLI Mori e Gruppo ALBORA, in collaboraz. con l’Istituto Comprensivo di Mori)
Ve 6
SERATA CULTURALE – La montagna racconta…
Ore 20.30 presso la sede SAT, poesie a cura di Vinicio Cescatti e foto di Maurizio
Perottoni. (SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, www.satmori.it)
LABORATORIO PER BAMBINI
Sa 7
Ore 14.30-16.00, presso la sede Sociale in via G. Modena, costruiamo pupazzi con le pigne.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
SPETTACOLO – Io ci sto a cambiare il mondo
Ore 16.30, presso la piazza Cal di Ponte spettacolo dei ragazzi del Sermig che lanciano un
messaggio di speranza e di fiducia: squarciando il buio dell’odio, dell’ingiusizia, della
fame, della guerra, della paura, della droga, dell’imposizione, della corruzione,
dell’egoismo, dell’indifferenza, perché tutti noi non accettiamo un mondo in crisi e
cerchiamo di impegnarci a migliorarlo. (Gruppo Sermig – cell. 349.1926978, Massimo)
INCONTRO
Dopo la S.Messa delle 20.00 presso la Chiesa di S.Stefano di Mori, momento conviviale
all’oratorio di Mori per incontrare e conoscere la fraternità del Sermig. (Gruppo Sermig)
ESCURSIONE – Mori-monte Biaena
Do 8
1° percorso: Mori - Biaena, partenza ore 8.00, ore di cammino 5, dislivello mt. 1300, per
escursionisti esperti. 2° percorso: Manzano - Biaena, partenza ore 9.00, ore di cammino
3.30, dislivello mt. 800, per escursionisti. 3° percorso: Malga Somator o “Doss dei laresi” –
Biaena, partenza ore 10.00, ore di cammino 2, dislivello mt. 300, per escursionisti.
A seguire pranzo presso la baita monte Biaena gestita dalla SAT Val di Gresta.
(SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, www.satmori.it, e-mail: satmori@tin.it)
PRANZO DEI POPOLI
Ore 12.00 presso la palestra delle scuole medie, con il tema “Mettiamo il mondo a tavola: e
io cosa posso fare?”. Ci sarà una simulazione sull’ingiusta distribuzione delle risorse
globali, pensata per aiutare i giovani e gli adulti a riflettere sul mondo in cui si trovano e a
cercare vie di impegno personale per il cambiamento. A tutti è garantito il pasto.
(Gruppo Sermig – cell. 349.1926978, Massimo)
Me 11 CINEMA A CONFRONTO: SGUARDI D’AUTORE SUL ‘900 – Baarìa
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Regia di Giuseppe Tornatore. Italia-Francia
2009. Il titolo può subire variazioni per indisponibilità della pellicola.
(ARCI Mori con il patrocinio del comune di Mori)
Gi 12 TOMBOLA
Ore 16.00 presso la Casa di Riposo Cesare Benedetti, pomeriggio di animazione.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17.00, cell. 334.3282992)
Sa 14 GITA – Padova
Ore 14.30, partenza con pullman dal piazzale Kennedy. Ore 17.30, visita a palazzo

Do 15

Me 18

Sa 21

Do 22
Me 25

Sa 28

Do 29

Zabarella dove è allestita la mostra del pittore Telemaco Signorini: visita guidata. Dopo la
mostra, partenza per il rientro con fermata per una pizza in compagnia. Iscrizione entro il
giorno 3 p.sso l’Associaz. La Margherita, Macelleria Tranquillini o Panificio da Sandrina.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17.00, cell. 334.3282992)
LABORATORIO PER BAMBINI
Ore 14.30-16.00, presso la sede Sociale in via Modena, facciamo nuovi braccialetti in fimo.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
INCONTRANDO ERNESTO OLIVERO
Ore 20.45 presso l’Auditorium comunale, testimonianza di un uomo di fede che davanti
alla sofferenza dei poveri e dei carcerati, ai giovani in difficoltà, ha donato la propria vita.
(Gruppo Sermig – cell. 349.1926978, Massimo)
IL SEME DI NASIRIYAH
Dopo la S.Messa delle ore 10.00 presso la Chiesa di S.Stefano a Mori, deposizione della
Corona al monumento dei caduti con la Banda Sociale Mori - Brentonico. Ore 15.00 presso
l’Auditorium comunale, presentazione del libro “Il seme di Nasiriyah – Giuseppe Coletta,
il brigadiere dei bambini”, con la partecipazione della moglie e del carabiniere Antonio
Altavilla, unico supestite, accompagnata dal “Coro Voci Alpine Città di Mori”.
La giornata nasce nella ricorrenza del VI° anniversario della strage di Nasiriyah vuole
ricordare i colleghi deceduti operando in missione di pace nell’operazione “Antica
Babilonia”. (Associazione Nazionale Carabinieri di Mori, in collab. con l’Amm. comunale)
CINEMA A CONFRONTO: SGUARDI SUL ‘900 – Racconti dell’età dell’oro
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Regia di Hofer, Mungiu, Popescu. RomaniaFrancia 2009. Il titolo può subire variazioni per indisponibilità della pellicola.
(ARCI Mori con il patrocinio del comune di Mori)
LABORATORIO PER BAMBINI
Ore 14.30-16.00, presso la sede Sociale in via Modena, costruiamo stelle con perline.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
ORA…CINEMA
Ore 17.00 e ore 21.00 presso il cinema dell’oratorio di Mori, proiezione di film per bambini.
(Parrocchia di Mori – www.parrocchiamori.it, cell. 349.6772668)
ORA…CINEMA
Ore 16.00 presso il cinema dell’oratorio di Mori, proiezione di film per bambini.
(Parrocchia di Mori – www.parrocchiamori.it, cell. 349.6772668)
CINEMA A CONFRONTO: SGUARDI D’AUTORE SUL ‘900 – Bastardi senza gloria
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Regia di Quentin Tarantino. Usa-Germania
2009. Il titolo può subire variazioni per indisponibilità della pellicola.
(ARCI Mori con il patrocinio del comune di Mori)
LABORATORIO PER BAMBINI
Ore 14.30-16.00, presso la sede Sociale in via G. Modena, lavoretti aspettando il Natale.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
ORA…CINEMA
Ore 17.00 e ore 21.00 presso il cinema dell’oratorio di Mori, proiezione di film per bambini.
(Parrocchia di Mori – www.parrocchiamori.it, cell. 349.6772668)
ORA…CINEMA
Ore 16.00 presso il cinema dell’oratorio di Mori, proiezione di film per bambini.
(Parrocchia di Mori – www.parrocchiamori.it,- cell. 349.6772668)

