









Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, web: www.cassaruralemorivaldigresta.it
- Bar Ristorante Zurigo – tel. 0464.918359 - www.ristorantezurigo.it. Il posto giusto per ogni
occasione ed evento: matrimonio… festa con gli amici! Dotato di uno splendido parco-giardino.
- Bar Pizzeria Ristorante e Affittacamere Vecchia Mori – tel. 0464.918436. Nel cuore della
borgata, da sempre punto di incontro per moltissime persone.
“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

TamTam-Mori.it

www.

APRILE

Iniziative Moriane
Ciao a tutti!
Alcuni, regalando la propria “verità” per i motivi più importanti o banali, realizzano
malumori fra le persone, distorgendo credibilità e relazioni anche salde. L’invidia e la
realizzazione di sé spesso portano a questi atteggiamenti e chi li sposa è talmente scaltro che un
giorno si dichiara “amico” di una persona e il giorno dopo di un’altra. Li troviamo nella
politica, sul lavoro, per strada, al bar...
Ma c’è un mondo, quello del volontariato, dove ogni persona collabora offrendo i propri
talenti secondo la disponibilità. Fare volontariato oggi è crescere e aiutare a crescere in
armonia. Chi vive questi momenti, con grande e sincera passione, può coglierne i frutti.

Questo mese presentiamo l’Associazione Le Brutte Pieghe

Aprile 2010 / anno VI - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

Æ AIDS: venerdì 2 e sabato 3, dalle 9.00 alle 13.00 su corso Rosmini a Rovereto, angolo via
Stoppani (difronte alla Posta), raccolta fondi in cambio di un bonsai per sostenere progetti
per sconfiggere il virus dell’AIDS tramite l’ANLAIDS. (Gruppo ALBORA e AVULSS)
Æ Sabato 17 dalle 14.00 alle 18.00 e domenica 18 dalle 9.00 alle 18.00, nel piazzale del Centro
Pastorale Beata Giovanna a Rovereto, i Centri di Ascolto e Solidarietà assieme ai Punti di
Ascolto Parrocchiali, propongono il MERCATINO DELLE PULCI con libri, fumetti, giochi,
dischi, cd, dvd, lampade, manufatti, ricami, vasi, soprammobili, piccoli elettrodomestici ed
oggetti vari. (Centro di Solidarietà e di Ascolto – apertura sede: mercoledì e venerdì dalle
15.00 alle 18.00 in via Roma 17 a Molina, tel. 0464.910008)
Æ PINOCICOVAPLAY”, dal 23 al 27 agosto e dal 30 agosto al 3 settembre, dalle 9.00 alle
17.30. L’originalità che contraddistingue il Gruppo ALBORA, nel cuore della Val di Gresta,
a 1000 mt. di altitudine, nella nuovissima struttura in loc. Piazze, nel comune di RonzoChienis. In collaborazione con Arnica, le associazioni locali, enti e quanti desiderano
collaborare per la buona riuscita dell’evento. Ti aspettano nuove avventure 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 PAESE DEI RAGAZZI”… l’evento del Gruppo ALBORA, unico in Trentino per i
minuziosi dettagli di simulazione del mondo degli adulti, continua con nuove ed
entusiasmanti sorprese per molti ragazzi e le loro famiglie. L’evento è il risultato di 3 anni
di progettazione nato dall’esperienza più che ventennale nel campo dell’animazione da
parte dei responsabili di ALBORA. Quest’anno ci presentiamo in un tranquillo paese, in un
luogo fresco, in mezzo alla natura incontaminata e ideale per questa bellissima esperienza.
Ragazzo, giovane o adulto che tu sia, ti aspettiamo dal 19 al 23 e dal 26 al 30 luglio per
vivere con noi questa entusismante avventura! Servizio n° 2 pullman. Iscrizioni dal 4
giugno scaricando il modulo dal sito internet www.ALBORA.org.
Æ E’ on-line all’indirizzo “www.corovocialpine.it” il nuovo sito web del Coro Voci Alpine
Città di Mori, utile per seguire gi eventi del Coro nel 50° anno di fondazione.
Æ Tutti i ragazzi e i giovani del comune di Mori (anche nelle frazioni) che sono interessati a
progettare e realizzare attività per loro, per amici e per altri giovani, possono contattare il
Gruppo ALBORA che si impegnerà ad aiutarli.
(Gruppo ALBORA, www.ALBORA.org, e-mail: Gruppo@ALBORA.org, cell. 335.5685262)
Æ Cerchiamo giovani dai 18 ai 30 anni interessati a fare volontariato in molte Cooperative ed
Associazioni che operano nel campo della disabilità psicofisica nel Comprensorio C10.
(Progetto Intreccio Volontario e Macramè – Cooperativa Sociale Villa Maria – info:
Progetto.Macrame@villamaria-lenzima.it, tel. 0464.486769, cell 329.050368)

Le BRUTTE PIEGHE nascono a Riva del Garda nell'estate del 2004, dall’idea di Alberto e
Giuliano, che, con l'aiuto di amici da sempre amanti della Vespa e
Lambretta, di lì a pochi mesi danno luogo al primo raduno vespa e
lambretta nella "Busa", ricordando un caro amico scomparso proprio in
sella alla sua Vespa.
L’evento riscuote subito grande interesse. Urge così il bisogno di
dare la giusta proporzione a quello che, da semplice gruppetto di
amici, di lì a poco, diventerà “SCOOTER CLUB”.
Nuove persone entrano a far parte del gruppo e, trascorso un anno,
sarà l'ennesimo successo per il secondo raduno che darà il nome a quelli che tuttora sono i
raduni del club: EUROZERO.
Con l'aiuto di altri appassionati di Rovereto, Ala e Mori il Club cresce ancora, trasferendo la
propria sede a Mori, in via San Marco, ed oggi la nostra associazione vanta il riconoscimento di
affiliazione alla Federazione Motociclistica Italiana e alla S.I.R. (Scooteristi italiani riuniti).
Siamo un'associazione di vespisti e lambrettisti di eterogenea età, fra i tre e i quindici lustri,
dove condividiamo, con i mezzi dalle ruote piccole, il divertimento e uno spiccato senso di
libertà. La nostra associazione raccoglie appassionati degli scooter storici, dei mezzi restaurati
ma anche tutti coloro che vogliono stare in sella ad un mezzo ampiamente personalizzato.
Annoveriamo un centinaio di tesserati, che si ritrovano puntualmente l'ultimo weekend di
agosto al raduno “EUROZERO” assieme ad altrettanti scooteristi che provengono da tutta
Italia e dall’estero. Ma non solo, anche noi partecipiamo ai raduni su e giù per lo stivale e
all'estero. Dalla primavera all'autunno organizziamo scooter-run anche brevi, nell'arco di una
giornata o di un pomeriggio, percorrendo strade nuove e con panorami mozzafiato.
Se hai la nostra stessa passione ed hai voglia di condividerla, LE BRUTTE PIEGHE è uno
scooter club aperto a tutti... ti aspettiamo!
Contatti: cell. 388.1682771 (Club), e-mail info@lebruttepieghe.it, web www.lebruttepieghe.it
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CAMMINATA DELL’AMICIZIA
Ore 7.00, partenza a piedi da piazza Cal di Ponte. Si seguirà il percorso lungo la pista
ciclabile che porta al Duomo di Trento. Ore 17.00 rientro in treno. Ore di cammino 7. Per
escursionisti camminatori.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)
PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA – Monte Grom
Ore 15.00-17.00, partenza dal Circolo S.Agata di Manzano e visita alle trincee sul monte
Grom. Iscrizione obbligatoria entro il 2. In caso di pioggia sarà annullata.
(Gruppo ALBORA – e-mail: Gruppo@ALBORA.org, cell. 335.5685262, www.ALBORA.org,
in collaborazione con l’APT Rovereto e Vallagarina)
TORNEO PLAYDAY
Ore 8.30-17.30 presso la palestra delle scuole medie torneo di pallavolo, basket e calcetto a
5 per tutti i ragazzi delle superiori. Pranzo per tutti i partecipanti iscritti. (Gruppo
ALBORA - cell. 335.5685262, www.ALBORA.org, Associazione ARCA Mori Vecio e
Gruppo Clan degli SCOUT, in collab. con la Provincia e il Comprensorio della Vallagarina)
CORSO INGLESE DI BASE
Ore 16.00-18.00, presso la sede dell’Associazione ARCA di Mori Vecio, con massimo di 15
persone, consigliato sopra i 40 anni. Insegnante Deborah Bertoni. Prosegue nei giorni di
martedì 13, mercoledì 14, martedì 20, mercoledì 21 e martedì 27.
Iscrizioni telefonando entro il 5 al cell. 348.3894907.
(Gruppo ALBORA – www.ALBORA.org, in collab. con l’Associaz. ARCA Mori Vecio)
CINEMA A CONFRONTO – L’uomo che verrà
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Regia di Giorgio Diritti. Italia 2009. Il film,
struggente e rigoroso, racconta l’eccidio di Marzabotto visto attraverso gli occhi di una
bambina. (ARCI, con il patrocinio del comune)
UNICICLO
Ore 17.30-18.30, presso il campo di pattinaggio in loc. Largo Villanuova, corso per giovani
e adulti per condividere, grazie all’uso dell’uniciclo, l’equilibrio, la stima in sé, la
collaborazione e la fiducia nell’altro. Insegnanti: Riccardo Rea e Gigi Torboli. Età minima:
4° elementare. Iscrizioni entro il 5. Massimo 6 partecipanti. Proseguirà mercoledì 14,
venerdì 16, mercoledì 21, venerdì 23 e mercoledì 28.
(Gruppo ALBORA – www.ALBORA.org, cell. 335.5685262)
CONCERTO
Ore 11.00, presso la sede della “Scuola Musica dei Quattro Vicariati-Opera Prima”, in via
Gustavo Modena, concerto con gli allievi delle classi di Giordano Grossi, Bruno Miorandi
e Matteo Turella che suoneranno brani famosi dei repertori pop, rock e jazz.
(Scuola Musicale dei Quattro Vicariati – tel. 0464.680000 – www.operaprima.org)
SFILATA BANDA SOCIALE MORI-BRENTONICO
Ore 14.00, presso il Santuario della Madonna di Montalbano per la Sagra di San Giuseppe.
In caso di pioggia sarà rinviata a domenica 18.
(Banda Sociale Mori Brentonico – www.bandamoribrentonico.it)
RASSEGNA TEATRO RAGAZZI – I quattro musicanti di Brema
Ore 10.15, presso l’Auditorium Comunale, spettacolo con la compagnia “Nata”.
CINEMA A CONFRONTO – Soul Kitchen
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Regia di Fatih Akin. Germania 2009. Commedia
ironica e surreale ambientata in un ristorante di Amburgo frequentato da coloratissimi
personaggi. (ARCI, con il patrocinio del comune)

Sa 17 GITA – Treviso
Ore 14.15, partenza con pullman dal piazzale Kennedy. Arrivo a Treviso e visita libera
nella città. Ore 18.00, visita guidata alla mostra “I segreti della città proibita” (Matteo
Ricci alla corte dei Ming) allestita a Palazzo Carraresi.
A fine visita possibilità di una pizza in compagnia e rientro a Mori.
Iscrizione presso l’Ass. La Margherita, Macelleria Tranquillini o Panificio da Sandrina.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17, cell. 334.3282992)
Do 18 ESCURSIONE MONTE BOCCAOR
Ore 6.30 partenza dalla sede SAT con pullman. Percorso dei quattro punti cardinali: (EST)
– zona del monte Grappa.
Percorso 1, per escursionisti esperti: ferrata Sass Brusai. Ore di cammino 6, dislivello mt.
1000. Percorso 2, per escursionisti: sentiero naturalistico. Ore di cammino 6, dislivello mt.
1000. (SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)
Ve 23 SOLIDARIETA’ IN PIAZZA
Ore 18.00-22.00, in via Gustavo Modena 46, stand informativo con esposizione di lavori
manuali fatti dalle volontarie dell’Associazione AIDO. Con l’occasione si raccolgono
fondi per sostenere i progetti della stessa nel campo dei trapianti.
(AIDO Vallagarina – Alessandro Ricchi)
Sa 24 2° TROFEO CASSA RURALE MORI-VAL DI GRESTA
Gara ciclistica – categoria giovanissimi. Circuito cittadino di circa 800 mt. con partenza e
arrivo in via Garibaldi, percorrendo le vie Viesi e Teatro. Ore 13.00, ritrovo partecipanti
presso l’ufficio postale di via Garibaldi. Dalle ore 13.30 alle ore 14.00, verifica tessere e
prova circuito. Ore 14.00, riunione tecnica. Ore 14.30, partenza batteria G1 (I elementare).
A seguire tutte le altre batterie. Conclusione gare ad ore 17.00. Ore 17.30, premiazione in
piazza Cal di Ponte. (Associaz. S.C. Mori – cell. 329.4916998, e-mail: scmori@hotmail.it)
SOLIDARIETA’ IN PIAZZA
Ore 18.00-22.00, in via Gustavo Modena 46, stand informativo con esposizione di lavori
manuali fatti dalle volontarie dell’Associazione AIDO. Con l’occasione si raccolgono
fondi per sostenere i progetti della stessa nel campo dei trapianti.
(AIDO Vallagarina – Alessandro Ricchi)
Do 25 FESTA DI PRIMAVERA
Durante la giornata in piazza Cal di Ponte e nelle vie del centro, fiera di primavera.
(Pro Loco Mori Val di Gresta, Associazioni locali e comune)
SOLIDARIETA’ IN PIAZZA
Ore 8.00-22.00, in via Gustavo Modena 46, stand informativo con esposizione di lavori
manuali fatti dalle volontarie dell’Associazione AIDO. Con l’occasione si raccolgono
fondi per sostenere i progetti della stessa nel campo dei trapianti.
(AIDO Vallagarina – Alessandro Ricchi)
AIUTATECI AD AIUTARE
Ore 9.00-18.00, presso la piazza Cal di Ponte di Mori, esposizione e vendita ad offerta di
prodotti artigianali confezionati dalle volontarie dell’Associazione La Margherita. Il
ricavato della giornata sarà completamente devoluto in beneficienza.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17, cell. 334.3282992)
Lu 26 RASSEGNA TEATRO RAGAZZI – Ernesto roditore
Ore 10.15, presso il Teatro dell’Oratorio di Mori, con la compagnia “Non solo Teatro”.
Ma 27 RASSEGNA TEATRO RAGAZZI – Un maialino tutto nero
Ore 10.15, presso il Teatro dell’Oratorio di Mori, con la compagnia “Non solo Teatro”.

