












Promemoria:

…continua dalla prima
lavoratori della Galleria Adige Garda, divulgati attraverso due serate; un video e la raccolta
delle interviste di prossima pubblicazione.
L’anno scorso, con gli artisti locali, ha prodotto, per la Ganzega, lo spettacolo
sull’emigrazione “Con quella faccia da straniero” ed ora sta progettando, in collaborazione con
l’ARCI provinciale, un altro spettacolo che racconterà il tempo e le esperienze dei lavoratori
della galleria Adige Garda.
Da pochi giorni ha riaperto la sede, dopo averla ristrutturata e resa idonea alla proiezione di
film per i soci.
Con il primo dicembre si riapre il tesseramento per il nuovo anno e s’invita chi è interessato a
condividere il percorso illustrato, a venire in sede, in via Cooperazione 22, il primo mercoledì
del mese dalle ore 20.30.
Info: telefono 331.2437737. Siamo anche su Facebook: “Amici dell’ARCI di Mori”
“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.
GIM - via San Michele 16 - 38065 Mori Tn - e-mail: Info@TamTam-Mori.it - cell. 335.5685262
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GENNAIO

Iniziative Moriane
Ciao a tutti!
… e benvenuti nel 2010. Un nuovo “cammino” nel quale anche le nostre associazioni hanno
l’opportunità di aiutarci a mantenere un buon stile di vita che non è di consumo sfrenetico ed
individualismo.
Il tempo libero va ripensato? E’ il momento di passare dallo spendere al parlare, dal
guardare vetrine al guardarsi negli occhi. Non è facile ma vale la pena provarci! Ne
acquisteremo così sia di crescita relazionale che di salute.
La realizzazione di questo numero è possibile grazie a:
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, e-mail: info@cr-morivdg.net
- Floricoltura Martinelli – produzione, vendita piante da appartamento, balcone, giardino e
idee regalo. Punto vendita in via del Baldo 1 a Mori; tel. 0464.919064, fax 0464.913899, e-mail:
info@floricolturamartinelli.it.
Gennaio 2010 / anno VI - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

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 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)
Æ In questo numero offriamo l’inserto “Numeri utili” che può essere al servizio nella
quotidianità. E‘ plastificato e può essere appeso. E’ un omaggio che il “Gruppo Iniziative
Moriane” ha voluto offrire ai suoi gentili lettori. Se apprezzato, verrà proposto con le stesse
modalità anche nei prossimi anni. Il foglio “Numeri utili” è stato interamente progettato e
costruito dal GIM che oggi è titolare e responsabile, oltre a questo foglio, anche di altri
canali di comunicazione: il gruppo Facebook “Moriano è bello”, il servizio via mail
denominato “Associazioni in rete” e il sito web “www.TamTam-Mori.it”.

Questo mese presentiamo il Circolo ARCI di Mori
Il Circolo ARCI si costituisce a Mori nel 1978 con l’intento di partecipare attivamente alla
promozione civile e culturale del paese.
I Circoli ARCI (Associazione Ricreativa Culturale Italiana) sono la più gran rete nazionale
d’esperienze culturali di base; spazi aperti per produrre e consumare cultura, intesa come
motore del cambiamento sociale e strumento d’emancipazione delle persone.
Il nostro Circolo, in questi anni, si è fatto promotore di numerose iniziative aperte alla
partecipazione di tutti.
Da circa 20 anni cura CINEMA ESTATE e da 12 anni
CINEMA A CONFRONTO (due rassegne annuali a tema con
film di produzione recente) e altre piccole rassegne
d’approfondimento in campo cinematografico, sempre in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Per molto tempo ha organizzato pedalate ecologiche alla
scoperta del territorio comunale e provinciale.
$Segue e partecipa a mostre ed eventi culturali nazionali.
S’interessa ai temi del risparmio energetico, del consumo consapevole e della tutela del
territorio promuovendo dibattiti con esperti. Da molti anni offre corsi d’aerobica e steep alle
numerose socie.
Altro tema di grande interesse per l’ARCI è la salvaguardia della memoria storica del
territorio. In particolare, da due anni, è impegnato, in collaborazione con l’Associazione Araba
Fenice di Arco e con il supporto del Museo Storico di Trento, nella raccolta di testimonianze dei
continua nell’ultima…
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ARRIVA LA BEFANA
Ore 18.00 presso la piazza di Ravazzone.
(A.C.R. Ravazzone – tel. 0464.918224)
CONCERTO
Ore 20.00 presso la chiesa di S.Martino a Nomesino, concerto natalizio del coro femminile
della “Scuola Musicale dei Quattro Vicariati”, diretto dal maestro Quinto Canali.
Seguirà un simpatico rinfresco presso il Circolo Ricreativo di Nomesino.
(A.C.R. Castel Frassem – tel. 0464.911050, cell. 338.5943206 e Scuola Musicale dei Quattro
Vicariati – tel. 0464.680000)
NATALE ALPINO
Ore 15.00 presso la Casa di Soggiorno Cesare Benedetti, distribuzione di pacchi dono agli
ospiti e ascolto di buona musica dal vivo per tutti.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
CONCERTO
Ore 20.30 presso la chiesa S.Maria a Bindis a Mori Vecchio, con il coro Fior di Roccia.
Dirige Federico Mozzi. Presenta Roberta Lorenzini.
(ARCA Mori Vecio – tel. 0464.910458 - Francesco Moscatelli)
CORSO BASE DI COMPUTER
Ore 16.30-18.15 presso l’Istituto Comprensivo di Mori, inizio del III° corso che proseguirà
per altri 6 incontri. Temi trattati: cosa è un computer e come si accende, come creare una
cartella, word, pdf, posta, internet, archivio foto.
Iscrizioni entro il 2 telefonando al 335.5685262 - Gruppo ALBORA. Max 10 persone.
(Circolo ACLI Mori e Gruppo ALBORA, in collaboraz. con l’Istituto Comprensivo di Mori)
RASSEGNA TEATRALE - “Chi dice donna cossa dìselo?”
Ore 20.45 presso il Teatro dell’Oratorio di Mori, spettacolo di e con Loredana Cont.
E’ proprio vero che “chi dice donna dice danno”? E “gallina vecia fa bon brodo” è per
caso un complimento? Sicuramente no, ma certo è che le donne spesso sono complicate,
contradditorie, assillanti… il tutto a fin di bene naturalmente!
Con molta ironia ancora una volta la Cont ci propone di parlare di donne e dei loro
difetti, per aiutare gli uomini a capire lo straordinario “universo femminile”: non
diventeranno astronauti ma perlomeno potranno dire “me consolo, perché me par che le
è tute come la me dona…”.
(Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229 e Compagnia Gustavo Modena tel. 0464.413242, e-mail: danila.tomasini@alice.it)
CORSO BASE DI COMPUTER
Ore 16.30-18.15 presso l’Istituto Comprensivo di Mori, inizio del IV° corso che proseguirà
per altri 6 incontri. Temi trattati: cosa è un computer e come si accende, come creare una
cartella, word, pdf, posta, internet, archivio foto.
Iscrizioni entro il 2 telefonando al 335.5685262 - Gruppo ALBORA. Max 10 persone.
(Circolo ACLI Mori e Gruppo ALBORA, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di
Mori)
CORSO DI PITTURA SU PORCELLANA
Ore 20.00-22.00 presso la Sede Sociale della Margherita in Largo Villanuova.
Il corso sarà il lunedì per un totale di 15 lezioni.
Insegnante: Daniela Dapor.
(Associazione La Margherita – apertura sede: martedì venerdì ore 14.30-17.00, cell.
334.3282992)

Ma 12 SERATA INFORMATIVA
Ore 20.30 presso l’oratorio Parrocchiale di Mori, con il tema “il morbo di Alzheimer”.
La serata sarà tenuta da personale altamente specializzato.
(Circolo ACLI Mori – e-mail: acli.mori@virgilio.it, in collaborazione con AVULSS)
Sa 16 RASSEGNA TEATRALE - Chi de fiori feris
Ore 20.45 presso il Teatro dell’Oratorio di Mori, commedia brillante con la
filodrammatica i Sarcaioli di Riva del Garda.
Traduzione dialettale da “Due dozzine di rose scarlatte” di Aldo De Benedetti, che ha
vinto nel 2003 a Bolzano la rassegna di Castel Mareccio.
(Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229 e Compagnia Gustavo Modena tel. 0464.413242, e-mail: danila.tomasini@alice.it)
Ma 19 SERATA – Caritas in veritate
Ore 20.30 presso l’oratorio Parrocchiale di Mori sarà condivisa la lettera enciclica del
sommo pontefice Benedetto XVI°.
Relatore: don Rodolfo Pizzoli, accompagnatore spirituale delle ACLI Trentine.
(ACLI Mori – e-mail: acli.mori@virgilio.it, in collaborazione con la Parrocchia di Mori)
Sa 23 ECHI D’AFRICA
Ore 20.30 presso l’Auditorium comunale di Mori, serata di immagini e suoni con la
presentazione dei progetti dell’Associazione Kusaidia.
(Associaz. Kusaidia onlus – tel. 0464.917069 - Mario Galvagni, www.kusaidia.org)
Ma 26 SERATA – Caritas in veritate
Ore 20.30 presso l’oratorio Parrocchiale di Mori sarà presentata la lettera enciclica del
sommo pontefice Benedetto XVI°.
Relatore: don Rodolfo Pizzoli, accompagnatore spirituale delle ACLI Trentine.
(ACLI Mori – e-mail: acli.mori@virgilio.it, in collaborazione con la Parrocchia di Mori)
Ve 29 SERATA MUSICALE
Ore 20.30 presso l’Auditorium comunale, piacevole occasione per ascoltare musica anni
60/70 con i gruppi musicali amarcord “Koala” e “Ri-sentiti”.
(Lega Italiana per la lotta contro i Tumori – delegazione Rovereto e Vallagarina - via
Bezzi 29 Rovereto, tel. e fax 0464.422711, apertura sede: martedì e giovedì dalle 9.00 alle
12.00, venerdì dalle 15.00 alle 18.00, in collaborazione con l’Associazione La Margherita e
l’Amministrazione comunale)
Sa 30 RASSEGNA TEATRALE - La strana coppia
Ore 20.45 presso il Teatro dell’Oratorio di Mori, commedia brillante in due atti di Neil
Simon con la filodrammatica “Amicizia” di Romeno.
Due amici, Felix ed Oscar, si trovano a condividere un’appartamento a New York. La
convivenza forzata si trasforma in una sorta di “matrimonio” con i soli lati negativi del
vivere insieme. Oscar sempre al verde, divide le sue giornate tra l’attività di cronista
sportivo e le partite di poker; mentre Felix, maniaco della casa e della pulizia, rimpiange
l’ex moglie e la sua vita precedente. Ma quando le spumeggianti sorelle Chippendale
entrano nella loro vita le cose cambiano improvvisamente.
(Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229 e Compagnia Gustavo Modena tel. 0464.413242, e-mail: danila.tomasini@alice.it)
D0 31 CARNEVALE DI MANZANO
Ore 12.00 presso il cortile della Casa Sociale di Manzano, inizio distribuzione di polenta,
crauti e mortadella. Nel pomeriggio spettacolo per bambini.
(Circolo Ricreativo Culturale Manzano, in collaboraz. con la Pro Loco Mori Val di Gresta)

