












Promemoria:

ORA… CINEMA
UP
Sabato 5 ad ore 17.00 e ad ore 21.00; domenica 6 ad ore 16.00
FAME
Sabato 12 ad ore 17.00 e ad ore 21.00; domenica 13 ad ore 16.00
IL MISTERO DELLA PIETRA MAGICA
Sabato 19 ad ore 17.00 e ad ore 21.00; domenica 20 ad ore 16.00
A CHRISTMAS CAROL
Sabato 26 ad ore 17.00 e ad ore 21.00; domenica 27 ad ore 16.00
Le proiezioni si effettuano presso il cinema dell’oratorio di Mori
(Parrocchia di Mori – www.parrocchiamori.it, cell. 349.6772668)
“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.
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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DICEMBRE

Iniziative Moriane
Ciao a tutti!

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

Æ Estate 2010: il Gruppo ALBORA propone cinque settimane da sogno in Val di Gresta per
tutti i ragazzi dalla prima elementare alla terza media!!
“ECOGRESTALAND, il paese dei ragazzi”, dal 19 al 23 e dal 26 al 30 luglio dalle 9.30 alle
18.00 a Valle San Felice, in collaborazione con la comunità di Valle San Felice, le
associazioni locali, enti, aziende e privati.
“PINOCICOVAPLAY”, dal 14 al 18 giugno, dal 21 al 25 giugno e dal 23 al 27 agosto, dalle
9.00 alle 17.30; l’originalità e l’avventura che contraddistingue il Gruppo ALBORA, nella
nuova struttura in loc. Piazze, in collaborazione con Arnica e le associazioni locali. Sarà
incentrata sul contatto con la natura, nuove esperienze e tanto tanto divertimento.
Ogni giorno due pullman (max 100 posti) partiranno da Rovereto passando per Mori.
(Gruppo 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 Il 9 gennaio 2010 inizia il corso di sci per bambini e ragazzi proposto dal Gruppo Sciatori
SAT, per 8 sabati in loc. Polsa. Info: Cescatti Lucio e Ilaria, 0464.910072 (dopo le 18.00); negli
orari e nei giorni di apertura della sede in via Cooperazione a Tierno oppure su
http://grupposcatorimori.jimdo.com
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 fino al 16 febbraio 2010.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mer. e ven., ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it)

Con questo numero si sta chiudendo un’altro anno, occasione di bilanci personali e
collettivi. Momenti per valutarsi e fare buoni propositi per il futuro con l’augurio che questi si
realizzino con un impegno giornaliero distribuito durante tutto l’arco dell’anno. Molto si sta
muovendo in questo senso soprattutto nei giovani che sono più soggetti a cambiamenti e scelte.
Anche le nostre Associazioni di riflesso promuovono atteggiamenti di apertura, partecipazione
e condivisione a vantaggio di tutti, come lo dimostrano le innumerevoli attività svolte assieme.
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
- De.Mi. Impianti Elettrici Snc – specializzata in impianti DGTV satellitari, rete trasmissione
dati, fotovoltaico, impianti elettrici civili ed industriali - via Giacomo Matteotti 6/A, Mori; tel.
0464.911130, fax 0464.913674, e-mail: amministrazione@demiimpianti.com.
Verifiche sopralluoghi, compresi nel prezzo d’intervento. Consulenze personalizzate e mirate.

Questo mese presentiamo lo Sci Club Agonistica del Baldo
Lo sci club Agonistica del Baldo è una società sportiva fondata nella stagione invernale
1975/76 e nata dalla fusione di tre sci club: il Gruppo Sciatori Mori, lo sci club S. Valentino, Lo
sci club Bordala e lo sci club Monte Zugna, con lo scopo di consentire ai giovani sciatori della
bassa Vallagarina di praticare lo sci, allenarsi e gareggiare al meglio delle loro possibilità.
Da allora i ragazzi e le ragazze dai sei anni in su che hanno voglia di divertirsi sugli sci e
diventare agonisti, hanno trovato nell’Agonistica del Baldo una struttura ben organizzata con
allenatori federali e un ambiente sereno dove crescere sportivamente e tecnicamente.
In questi trentatré anni di attività più di 350 ragazzi hanno difeso i nostri colori in
competizioni regionali e nazionali, venti sono diventati maestri di sci e allenatori, uno, Davide
Simoncelli, fa parte della Nazionale Italiana di Sci Alpino e gareggia con l’elite mondiale dello
sci in Coppa del Mondo. Dalla sua fondazione la società è cresciuta costantemente sia nel
numero degli atleti che nel loro livello tecnico, grazie ai percorsi di crescita specifici.
Programmi di allenamento completi, dalla preparazione atletica estiva agli allenamenti
invernali, sono predisposti, con le dovute variazioni in base all’età e coinvolgendo attivamente
le famiglie, per le categorie agonistiche, baby-cuccioli-ragazzi-allievi-giovani.
Oltre alle discipline classiche dello sci alpino, da qualche anno possiamo contare anche su
di una forte squadra di Snowboard. Il futuro ci vedrà impegnati a migliorarci e a dare
continuità al nostro progetto trasmettendo ai nostri atleti la passione per lo sci e quei valori
sportivi che hanno animato la nostra società fin dalla sua fondazione.
Puoi trovarci il lunedì dalle 20.30 nella sede in via Cooperazione 18 - tel. e fax 0464.910150
cell. 349.8656636 – web: www.agonisticadelbaldo.it – e-mail: info@agonisticadelbaldo.it
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CINEMA A CONFRONTO: SGUARDI D’AUTORE SUL ‘900 – Vincere
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Regia di Marco Bellocchio. Precede alle 20.15 un
incontro con attori-comparse del film, condotto da Maurizio Zanghielli, attore e
responsabile casting figurazioni. (ARCI Mori con il patrocinio del comune)
CORSO BASE DI CLOWNERIA
Ore 17.00-18.30 presso la sede del Gr. ALBORA, 1° appunt. del II° corso base di clowneria
aperto a tutti, ragazzi, giovani e adulti, dove si impara a fare figure con palloncini e altro.
Prosegue per altri 4 appunt. (Gruppo ALBORA - cell. 335.5685262, www.ALBORA.org)
LO SGUARDO INQUIETO - Marco Bellocchio tra immaginario e realtà
Ore 20.30 presso la Biblioteca Luigi Dalrì, Patrizia Caproni autrice di Mori presenta il suo
libro nel quale analizza i quattro più recenti film di Bellocchio, tra i quali Vincere.
(ARCI Mori e Biblioteca Luigi Dalrì – tel. 0464.916260)
SGUARDI SUL MONDO – Las Vegas, San Francisco e parchi nazionali (U.S.A.)
Ore 20.30 presso la sede della SAT di Mori, serata culturale con foto di Pierino Avesani.
(SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, www.satmori.it, e-mail: satmori@tin.it)
LABORATORIO PER BAMBINI
Ore 14.00-16.00 presso la sede sociale in via G.Modena, decorazioni per Natale.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
VISITA GUIDATA A MILANO ALLA MOSTRA DI EDWARD HOPPER
Ore 7.30 partenza con pullman dal piazz. Kennedy e arrivo a Milano. Visita guidata di
Edward Hopper (1882-1967) il più noto artista del realismo americano del XX secolo
“Letture americane”. Part. da Milano ad ore 17. (ARCI Mori – iscrizioni: cell. 331.2437737)
ESCURSIONE - Brentino – Madonna della Corona – Brentino
Ore 8.00 partenza dalla sede SAT con mezzi propri. Ore di cammino, andata e ritorno:
2.30. Dislivello mt. 700. Per escursionisti. (SAT - tel. 0464.911212, merc. e ven. 20.30-22.00)
MINI OLIMPIADI
Ore 14.30 presso la sala giochi dell’oratorio di Mori, torneo di calcetto balilla, ping pong,
bigliardo e forza 4 gigante per tutti i ragazzi dalla IV° elem. alla I° sup. Iscrizioni entro il 4.
(Centro Diurno di Tierno APPM - tel. 0464.910381; Gruppo Albora - cell. 335.5685262 - email: Gruppo@Albora.org - www.Albora.org; Parrocchia di Mori – tel. 0464.918180)
SOLIDARTE IN PIAZZA
Ore 8.00-12.20 vendita di oggetti realizzati in laboratorio, il cui ricavato andrà ad un ente
benefico. (Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, e-mail: solidarte@alice.it)
LABORATORIO DI FIMO
Ore 20.00-22.00 presso la sede sociale in via G.Modena, laboratorio di fimo per adulti.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
DOVE DORME L’ORNITORINCO: La storia di Laura con l’alcool
Ore 20.15 presso la Biblioteca, presentazione dell’opera prima di Franco Baldo che da una
decina di anni si occupa di problemi alcoolcorrelati nei club che seguono questa
problematica. Presenta Chiara Barozzi. (Biblioteca Luigi Dalrì – tel. 0464.916260)
ARRIVA S.LUCIA A NOMESINO
Ore 18.30 in piazza di Nomesino arriva S.Lucia. Per tutti i bambini presenti ci sarà un
regalino e alla fine verrà distribuita la cioccolata calda a tutti i presenti.
(A.C.R. Castel Frassem – tel. 0464.911050, cell. 338.5943206)
TOMBOLATA DELLE FESTE
Ore 14.30 presso la sede sociale dell’Associazione La Margherita festa con rinfresco e

scambio di auguri. (Associaz. La Margherita - apertura sede: mart. e ven., ore 14.30-17.00)
Ma 15 SAGGIO MUSICALE
Ore 17.30-18.30 presso l’ex Municipio in via G.Modena saggio dei laboratori di musica
d’insieme classica. (Scuola Musicale dei 4 Vicariati – tel. 0464.680000)
Gi 17 SAGGIO MUSICALE
Ore 17.30-18.30 presso l’ex Municipio in via G.Modena saggio dei singoli allievi delle classi
di pianoforte e violoncello. Ore 19.30-20.30 saggio dedicato ai gruppi di chitarra moderna,
batteria e fisarmonica. (Scuola Musicale dei 4 Vicariati – tel. 0464.680000)
CONCERTO NATALIZIO
Ore 20.30 presso la chiesa S.Agnese di Tierno, con il Coro Voci Alpine Città di Mori, il
Coro Euphonia e il Coro della chiesa di Tierno. Organizzano i cori partecipanti.
Ve 18 IMMAGINI 2009
Ore 20.30 presso la sede della SAT, serata di auguri e presentazione delle immagini delle
attività SAT svolte quest’anno. (SAT - tel. 0464.911212, merc. e ven., ore 20.30-22.00)
Sa 19 GIORNATA DELL’USO E RIUSO OGGETTISTICO E ALIMENTARE
Ore 9.30-16.00 in piazza Cal di Ponte, scambio gratuito di oggetti con lo scopo di
aumentarne la durata. Durante la giornata alcune associazioni culturali preparano pane
raffermo servito in piatti biodegr. (Assessorato all’Ambiente del comune - tel. 0464.916233)
DI CORSA ASPETTANDO IL NATALE - III° edizione
Ore 14.30 ritrovo presso l’ex Municipio. Alle 15.30 inizio gare su strada a circuito per
categorie, dai cuccioli (2000) fino al veterani (1953). Dopo le 17.00 degustazione di prodotti
di stagione. Iscriz. entro ven. 18 al fax 0464.919053; e-mail “giancarlo.manfredi1@tele2.it” o
entro sabato ad ore 14.30 al 333.9683152. (Atletica Team Loppio – www.teamloppio.it)
CONCERTO DI NATALE
Ore 20.30 presso la chiesa di Besagno, con il coro “Fior di Roccia” diretto da Federico
Mozzi e del coro “Amicizia” diretto da Tarcisio Tovazzi. (Coro Fior di Roccia)
Do 20 ESCURSIONE - Laives – Pietralba – Laives
Ore 7 partenza in pullman dalla sede SAT. Tre percorsi a scelta: Laives- Pietralba,
Aldino-Pietralba, San Pietro-Pietralba. (SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven., ore 20.30-22)
Me 23 SAGGIO MUSICALE
Ore 18.30-19.30 presso l’ex Municipio in via G.Modena saggio unificato degli allievi delle
quattro sedi per le classi di flauto. (Scuola Musicale dei 4 Vicariati – tel. 0464.680000)
CONCERTO NATALIZIO
Ore 20.30 presso l’Auditorium com., con la Banda Sociale Mori-Brentonico, il Coro Voci
Alpine Città di Mori e il Coro Euphonia. (Banda Sociale; in collab. con l’Amm. comunale)
Gi 24 ARRIVA BABBO NATALE A NOMESINO
Ore 17.00 ritrovo al Circolo Ricreativo di Nomesino per un momento conviviale. Ore 18.30
arriva Babbo Natale in piazza. Per tutti i bambini ci sarà un regalino e alla fine verrà
distribuita cioccolata calda a tutti i presenti. (A.C.R. Castel Frassem – tel. 0464.911050)
BRULE’ EN PIAZA
Dalle 17.00 a mezzanotte, a Mori in piazza Cal di Ponte. (SAT - www.satmori.it)
Do 27 CONCERTO DI S.STEFANO
Ore 20.45 presso la chiesa di S.Stefano di Mori, rassegna di canti natalizi con il Coro
Femminile e il Coro Voci Bianche della Scuola Musicale dei Quattro Vicariati, il Coro Fior
di Roccia, il Coro Euphonia e il Coro Voci Alpine Città di Mori.
(Comune e Parrocchia di Mori con il patrocinio della Federazione Cori del Trentino)

