












Promemoria:
Æ Il Gruppo ALBORA propone 3 settimane da sogno in Val di Gresta per ragazzi dalla prima
elementare alla terza media: ECOGRESTALAND dal 19 al 23 luglio e dal 26 al 30 luglio;
PINOCICOVAPLAY dal 23 al 27 agosto, con orario dalle 9.00 alle 17.30. Ogni giorno due
pullman (max 100 posti) partiranno da Rovereto passando per Mori. Inoltre saranno
organizzati speciali momenti per tutti. (Gruppo ALBORA - 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 fino al giorno 16.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mer. e ven., ore 20.30-22, e-mail: satmori@tin.it)
Æ I volontari del Gruppo Iniziative Moriane (GIM), Christian Lorenzini, Diego Tranquillini,
Gigi Torboli, Marina Torboli e Michele Monte, desiderano ringraziare le aziende che
singolarmente ogni mese contribuiscono nella stampa del foglio, assieme alla nostra Cassa
Rurale Mori-Val di Gresta che da sempre ha una particolare e spiccata sensibilità verso
l’associazionismo. Ringraziamo anche Carlo Chizzola e Sergio Gelmini che, assieme a noi,
distribuiscono puntualmente “Tam Tam – Iniziative Moriane”. Il foglio presente in più di
40 esercizi pubblici che lo accolgono con simpatia, offre l’opportunità alla comunità di
raccoglierlo e di conseguenza essere informata di molte iniziative presenti sul nostro
territorio. Le associazioni che ci inviano mensilmente il loro programma possono così
usufruire di un’opportunità in più per far entrare nelle case gli eventi proposti. Cogliamo
l’occasione per ringraziare anche le persone che hanno contribuito alla migliore stesura del
foglio annuale gratuito “Numeri utili”: Aurelio Gentili, Chiara Barozzi, Edoardo Tomasi,
Giacomo Torboli e Lorenzo Canali.

U14 (‘96-’97): la squadra allenata da Carlo Lippolis possiede ottime potenzialità ma fin’ora ha
raccolto una sola vittoria pur lottando in più occasioni con tenacia fino all’ultimo secondo.
U16(’94-’95): è un gruppo molto giovane (composto per la quasi totalità da atleti nati nel ’95)
che, allenato da Daniele Battistoni, affronta un campionato molto duro, ma con grande
soddisfazione è già stata raggiunta la prima vittoria. U18(’92-’93): la squadra, allenata dal
mitico Lucio Manzana (vera colonna portante ed insostituibile della Pallamano Mori),
purtroppo per ora non ha portato a casa nessun punto, ma sicuramente la continua crescita dei
ragazzi fa ben sperare per il proseguo della stagione. Per quanto riguarda la prima squadra,
che milita nel campionato di serie B, quest'anno la società ha deciso di dare una svolta decisiva
predisponendo un progetto preciso ed ambizioso per fare il salto di categoria e riportare una
squadra lagarina nella massima divisione di A2 nazionale. Nuove strategie hanno permesso di
rinforzare la squadra, con l’inserimento di Fabrizio Cappuccini e del fuoriclasse Nikolai
Georgiev Boev, ottenendo ottimi risultati in quanto la compagine moriana è campione
d'inverno, capolista a punteggio pieno con ben otto vittorie in altrettante partite.
In conclusione, tutta la cittadinanza è invitata ad assistere alle partite giocate in casa, in
particolare quelle della prima squadra che si svolgono presso la palestra delle Scuole Medie il
sabato alle ore 18.
Mail: pallamano.mori@gmail.com, Facebook: “A.S. Pallamano Mori”, cell. 348.5708964 (Lucio)
“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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Ciao a tutti!
Nel mondo del volontariato, forse a merito di una predisposizione alla generosità oltre che
di un distacco dal denaro e dal potere, più che in altri luoghi, l’onestà è presente e riconosciuta
come virtù per eccellenza, cioè colei che rende fondamentalmente affidabile una persona.
Sempre più spesso i cosidetti onesti sul lavoro, in politica, in affettività, in economia…,
passano in genere per persone bloccate da assurde remore di principio e poco adatti a questo
mondo ricco di opportunità per chiunque abbia la prontezza di farsi un po’ “furbo”. Ma, al di
là delle apparenze che non hanno consistenza, le persone oneste sono coloro che si rimboccano
le maniche. Le nostre Associazioni lo sanno bene perché sono disponibili a capire e a rispettare
le regole di comportamento che reggono una comunità, sapendo che in ogni caso non tutto è
permesso e cercando valutazioni realistiche dei fatti, indipendentemente dalle proprie
convenienze!
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La realizzazione di questo numero è possibile grazie a:
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, web: www.cassaruralemorivaldigresta.it
- Studio Associato di Geologia con servizi integrati di geologica, idrogeologia, geotecnica e
sismica. Siamo a Mori in via Gustavo Modena 4 - tel. 0464.913035 e a Riva del Garda in loc.
Dom 6/H - tel. 0464.555866, fax 0464.555929, e-mail: sagriva@gmail.com.

Questo mese presentiamo l’Associazione sportiva Pallamano Mori
La società Pallamano Mori nasce nel 1990 da una fortunata idea del prof. Michele Settin per
promuovere nel territorio moriano l’attività agonistica dell'handball o, in italiano, pallamano.
In quell’anno si iscrive al campionato di serie C per passare nel 1998 in quello di Serie B, dove
tuttora milita. In seguito, nasce anche una squadra femminile che, con caparbietà, calca nel
2002 i campi della serie A2 nazionale. Del sodalizio A.S.D. Pallamano Mori quest’anno non
fanno più parte le ragazze, approdate nel Rovereto dopo lo scioglimento della squadra
femminile. Grazie al grandissimo lavoro di moltissimi appassionati, ed in particolare dello
stesso Settin che in questi due decenni ha fatto innamorare di questo sport numerosissimi
ragazzini, negli anni la società vede crescere notevolmente la compagine soprattutto nel settore
giovanile arrivando attualmente ad oltre 90 tesserati. Alcune di queste giovani leve vestono
anche la maglia delle varie nazionali giovanili. Infatti, è con grande orgoglio che per il
campionato 2009-2010 la società si presenta con tutte le formazioni giovanili (Under): U12, U14,
U16 e U18.
U12 (fino al ’98): i più piccoli della società, allenati da Alessio Bellamio con l’immancabile
presenza del prof. Settin, sono quelli che hanno ottenuto più successi, 2 vittorie su 3 partite.
continua nell’ultima…

Sa 6

50° DI FONDAZIONE DEL CORO VOCI ALPINE CITTA’ DI MORI
Ore 20.45 presso l’auditorium comunale presentazione del nuovo CD dal titolo
“CINQUANTA”, edito per il 50° anniversario di fondazione del coro, che raggruppa ben
venti canzoni di repertorio.
Il tutto sarà accompagnato da diapositive di foto storiche dagli anni ’60 ad oggi e da
canti del coro.
Vi sarà inoltre la presentazione della nuova divisa del coro.
(Coro Voci Alpine Città di Mori, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Do 7
TOMBOLATA DI CARNEVALE
Ore 14.45, presso la sede Sociale, tombola con ricchi premi. Al termine rinfresco in
allegria con spaghettata per tutti i partecipanti.
(Associazione La Margherita – apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17, cell. 334.3282992)
CARNEVALE DI VALLE SAN FELICE
Ore 12.00, presso il piazzale della canonica di Valle San Felice, inizio distribuzione di
maccheroni al ragù. Nel pomeriggio animazione con la “Paladino in Magic Fantasy Show”.
Animazione, giochi e tanto divertimento per tutti.
(Amministraz. comunale, Pro Loco Mori Val di Gresta e Unione Sportiva Valle San Felice)
CARNEVALE DI RAVAZZONE
Ore 12.00-17.00, presso la piazza distribuzione fasoi ‘mbragai, mortadela e panzeta.
Ore 14.15, musica in piazza con la Banda Sociale Mori-Brentonico.
Ore 15.00, spettacolo con i burattini di Luciano Gottardi. Seguirà la sfilata delle
mascherine. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà il giorno 14.
(Amministrazione comunale, Pro Loco Mori Val di Gresta e ACR Ravazzone)
Me 10 CORSO – Ricamo hardanger e sfilati
Ore 20.00-22.00, presso la sede dell’Associazione La Margherita, per 10 mercoledì. Il corso si
effettuerà con un minimo di 8 partecipanti e un massimo di 12. Insegnante: Stefano Gios.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17, cell. 334.3282992)
Sa 13 CARNEVALE DI BESAGNO
Dalle 12.00, presso il Circolo di Besagno, maccheroni al ragù. Nel corso del pomeriggio
ottima musica e divertimento assicurato con gli animatori di strada “Sasselles Show”.
(Amministrazione comunale, Pro Loco Mori Val di Gresta e Circolo di Besagno)
CARNEVALE IM… PIAZZA
Ore 16.30, arriva l’Oratorio con il carro “Alice nel paese delle meraviglie”.
Ore 17.00, animazione per bambini con il gruppo “Sasselles Show” – parata mascotte
Walt Disney, Teatro dei Clown, Fiera del divertimento, Bici Pazze.
Ore 18.00, “La festa s’innalza e la piazza …impazza”: dall’alto pioveranno caramelle,
pupazzi, coriandoli e molto altro per rallegrare e divertire, perché nessuno se ne vada a
mani vuote (dedicato esclusivamente ai bambini).
Ore 18.00-24.00, “Gastronomia im… piazza” a cura delle Associazioni del comune: carni
alla griglia, panini, patatine fritte, zucchero filato, pop corn e tutte le sfiziosità del
carnevale.
Ore 19.00, distribuzione del gustoso “Piatto di Carnevale”.
Ore 19.00, spettacolo “Le Cinque Des Arts” a cura di “Sasselles Show”.
Ore 21.00-23.30, “Die Schweinhaxen Tirolo Live Band”.
Ore 22.00, La festa s’innalza e la piazza …impazza“: dall’alto pioveranno… - gettito
dedicato agli adulti.
(Amministrazione comunale, Pro Loco Mori Val di Gresta e le Assocazioni locali)

Do 14 ESCURSIONE “Da Punta San Vigilio a Pai”
Ore 8.00, partenza dalla sede SAT con pullman. Percorso dei “Quattro Punti Cardinali”:
SUD - sponda orientale del Lago di Garda.
Ore di cammino 5, dislivello mt.300. Per escursionisti.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)
CARNEVALE DI LOPPIO
Ore 12.00, inizio distribuzione dei bigoi co’ le sardele.
Ore 14.00, animazione con il gruppo “Sasselles Show”: parata di personaggi della Walt
Disney, fiera del divertimento. Ore 15.00, distribuzione di polenta e renga.
(Amministrazione comunale, Pro Loco Mori Val di Gresta e A.C.R. Loppio)
CARNEVALE DI MOLINA
Ore 12.00, presso il parco giochi di Molina, inizio distribuzione maltagliati al ragù.
Ore 13.30, arriva l’Oratorio: carro allegorico “Alice nel paese delle meraviglie”.
Ore 14.00 sfilata delle mascherine con la partecipazione della Banda Sociale Mori
Brentonico.
Ore 14.30 animazione, spettacoli e divertimento: teatro di clown, teatro di burattini e bici
pazze con i “Sasselles Show”. In caso di maltempo, slitterà al giorno 21.
(Amministrazione comunale, Pro Loco Mori Val di Gresta e Associazione Amici di Molina)
Ma 16 GRAN CARNEVALE DEI DRAGHI DE MORI VECIO - 146’ edizione
Ore 11.00, presso la piazza S.Maria a Bindis, intrattenimento musicale con dj Lollo.
Ore 12.00-18.00 distribuzione maltagliati al ragù.
Ore 13.30, animazione, spettacoli e divertimento con il “Circo Acrobaticomici”.
Ore 14.00, arriva l’Oratorio: carro allegorico “Alice nel paese delle meraviglie”.
Ore 14.30, sfilata delle mascherine e gruppi mascherati con dono per tutti i bambini.
Ore 18.00-23.00, tutti in piazza con il mitico dj Lollo, la musica Country suonata dal
gruppo “Hillbilly Deluxe” – Cameras Country Music e con la gustosissima proposta
gastronomica “Goulaschsuppe dela Galetera”.
Funzionerà un fornitissimo punto di ristoro.
In caso di maltempo, la manifestazione slitterà al giorno 21.
(Amministraz. comunale, Pro Loco Mori Val di Gresta e Comitato Carnevale Mori Vecio)
CARNEVALE DI TIERNO
Ore 12.00-20.00, presso la piazza di Tierno, distribuzione di bigoi co’ le sardele.
Ore 13.00-16.00, musica anni ’70 dal vivo, animazione spettacoli e divertimento con il
“Circo Acrobaticomici”.
Ore 16.00, arriva l’Oratorio: carro allegorico “Alice nel paese delle meraviglie”.
Ore 16.30-19.00, musica country dal vivo.
Ore 19.00-24.00, musica con dj Jonny. Funzionerà un fornitissimo punto di ristoro.
(Amministrazione comunale, Pro Loco Mori Val di Gresta e Comitato Carnevale Tierno)
Do 21 CIASPOLADA IN LAGORAI “Pastronezze”
Ore 6.30 partenza dalla sede SAT con pullman. Ore di cammino 6, dislivello mt.600.
Per escursionisti esperti con attrezzatura da ambiente innevato.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
Ve 26 SIPARIO D’ORO – A qualcuno piace caldo
Ore 20.45, presso il Teatro dell’Oratorio di Mori, musical divertentissimo a cura della
compagnia teatrale “Piccolo Teatro del Garda” di Bardolino (Vr).
(Compagnia di Lizzana, Comprensorio della Vallagarina, Comune, Compagnia Gustavo
Modena, Provincia Autonoma di Trento e COFAS)

