









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 –
“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
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MAGGIO

Iniziative Moriane
Ciao a tutti!
Alcuni affermano che la cultura dell’ascolto è indispensabile per la nostra crescita. Da essa
nasce il confronto, vivono le attenzioni e anche le richieste di aiuto hanno la possibilità di
emergere. L’ascolto è la linfa che diffonde idee e mette in relazione le persone.
Ogni giorno siamo bombardati da megafoni che, urlando, inneggiano astute promesse.
Finita la gara per il trono della gloria, torna però tutto come prima. Pochi invece, con costanza,
serietà e serenità ascoltano, condividono e costruiscono.
L’ascolto non è un’improvvisazione ma nasce dall’attenzione sincera e quotidiana per
l’altro.

Questo mese presentiamo i Vigili del Fuoco Volontari di Mori
Maggio 2010 / anno VI - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

Æ “IL PAESE DEI RAGAZZI”… l’evento del Gruppo ALBORA, unico in Italia per i minuziosi
dettagli di simulazione del mondo degli adulti, continua con nuove ed entusiasmanti
novità 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, segno di Qualità e Sicurezza, per VIVERE al meglio la TUA
ESTATE. Quest’anno ci presentiamo in un tranquillo paese, in un luogo fresco, in mezzo
alla natura incontaminata e ideale per questo straordinario evento: RIVA di VALLARSA.
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. Durata della
trasferta, 30 minuti, come per PINOCICOVAPLAY.
Iscrizioni dal 4 giugno, scaricando il modulo dal sito internet www.ALBORA.org.
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.
Durata della trasferta: 30 minuti, come per il “PAESE DEI RAGAZZI” a Riva di Vallarsa.
(Gruppo ALBORA - cell. 335.5685262, www.ALBORA.org)
Æ L’associazione Kusaidia di Mori propone per il periodo che va da giovedi 27 maggio a
mercoledi 9 giugno una mosta d’arte della scuola Tinga – Tinga (Tanzania) presso la
Galleria Graffonara di Riva del Garda. Gli orari sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle
15.30 alle 19.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00. La
raccolta di fondi è indirizzata per le necessità di Padre Remo Villa e di altri missionari. Per
informazioni contattare Mario Galvagni: tel.0464 917069.
Æ Sono aperte le iscrizioni ai corsi di strumento della Banda Sociale Mori – Brentonico per:
clarinetto, sassofono, corno, tromba, trombone, euphonium, tuba, batteria e percussioni.
Iscrizioni entro il 31 maggio. Per informazioni scrivere a bandamoribrentonico@gmail.com
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)

La nascita dei Vigili del Fuoco di Mori risale all’11 novembre 1881, dopo un devastante
incendio sviluppatosi in una delle filande del Barone Salvotti. La rappresentanza comunale di
Mori decise così di stanziare 1500 fiorini per la creazione del corpo dei pompieri: con i primi
1123 fiorini venne comperata una pompa e, pochi giorni dopo l'arrivo, scoppiò un'altro
incendio presso la stessa filanda. Il rogo venne domato molto rapidamente dal corpo dei
pompieri, che venne quindi legalmente costituito il 9 luglio 1882, chiamandosi “Corpo dei civici
Pompieri del Borgo di Mori”.
Sono passati i secoli, ma lo spirito di servizio alla comunità dei pompieri è giunto fino a noi.
Attualmente il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari del comune di Mori è formato da 45 vigili
in servizio attivo e 15 componenti la squadra allievi: ragazze e ragazzi dai 14 ai 18 anni che si
addestrano per diventare, “da grandi”, pompieri volontari a
tutti gli effetti.
Nel corso del 2009 i nostri vigili hanno effettuato circa
400 interventi sul territorio comunale di competenza, ma
anche fuori, come per il terremoto in Abruzzo. Interventi
che variano per tipologia, dai non urgenti (aperture porte,
recupero animali, allagamenti, pulizie sedi stradali, servizi
tecnici vari, ecc.), a quelli urgenti (incidenti stradali con
utilizzo di pinza idraulica, incendi in appartamento, incendi
canne fumarie, ricerche e soccorso persone, supporto eliambulanza, ecc.). I pompieri volontari prestano la propria opera a titolo completamente
gratuito, senza alcun compenso.
Se volete conoscerli meglio, la caserma di via Terra Nera è aperta tutti i sabati: potete
visionare gli automezzi speciali, le attrezzature di soccorso e chiedere ai ragazzi come si
diventa Vigili del Fuoco Volontari. Inoltre è disponibile in rete il sito web “www.vvfmori.it”
Quando avete bisogno dei Vigili del Fuoco, ricordatevi di chiamare sempre il 115

Sa 1

Do 2

Sa 8

PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA – Monte Grom
Ore 09.30-11.30, partenza dal Circolo S.Agata di Manzano e visita alle trincee sul monte
Grom. Iscrizione obbligatoria entro il 30 aprile. In caso di pioggia sarà annullata.
(Gruppo
ALBORA
–
e-mail:
Gruppo@ALBORA.org,
cell.
335.5685262,
www.ALBORA.org, in collaborazion e con l’APT Rovereto e Vallagarina)
MISTURA
Ore 12.00–24.00, in piazza Malfatti, festival di arte urbana, pittura murale, jam session, arte
teatrale e giocoleria. In caso di maltempo il festival sarà rinviato al giorno 2.
(Associazione “Urbanamente” e Pro Loco Mori–Val di Gresta)
POETA “Lionello Fiumi”
Ore 15.30 presso la località di Montalbano scopertura della targa in onore del poeta con
riportate le liriche dedicate a Mori e Loppio, seguirà un brindisi.
(Biblioteca Luigi Dal Rì e Pro Loco Mori-Val di Gresta)
PANOM E VARAM dal 1920 al 1950
Ore 20.00 presso il Teatro parrocchiale di Pannone, mostra fotografica a cura del Gruppo
Ricerca Storica.
La mostra proseguirà domenica 2 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.
(Gruppo Ricerca Storica)
VII RASSEGNA - DOLCI NOTE DI PRIMAVERA
Ore 20.45 presso l’Auditorium comunale, rassegna corale con la partecipazione del Coro
femminile “Euphonia”, diretto dal maestro Fabio Bonatti; del Coro misto “Le Voci di
Malcesine” diretto dal giovane maestro Simone Salvador; del Coro maschile “Stella
Alpina” di Lavarone diretto dal maestro Giorgio Corradi. Presenta Monica Morandini.
Le offerte raccolte saranno devolute all’Associazione AIL Trentino.
(Coro Euphonia - email: info@coroeuphonia.eu)
23° CRONOSCALATA MORI - BRENTONICO
Ore 8.00, iscrizioni presso il piazzale della Cantina Sociale Mori Colli Zugna.
Ore 9.30, partenza primo concorrente.
Ore 11.30, premiazioni per tutti.
(Trentino-Bike Team – cell. 349.2633664 - e-mail: info-trentino-bike.it)
SAGRA DEI SANTI FILIPPO E GIACOMO
Ore 9.00, S.Messa a Pannone.
Ore 12.00, distribuzione maccheroni per tutti. Nel pomeriggio giochi per grandi e piccini.
(A.C.R.S. Pannone e Varano)
CONCERTO
Ore 20.30 presso l’Auditorium comunale, concerto della Banda Sociale Mori–Brentonico.
Dirige il maestro Alessandro Bertola.
(Banda Sociale Mori-Brentonico – www.bandamoribrentonico.it)
LOCUS LOCORUM
Ore 18.00 presso la piazza Cal di Ponte, inaugurazione.
Ore 18.00-23.00, apertura degli stand delle Pro Loco, prodotti, eventi, territori e proposte
enogastronomiche.
Ore 19.00-23.00, SCHWEINHAXEL Tirolo Live Band.
Ore 19.00-23.00, lungo Locus Locorum, teatro di strada.
Ore 21.00 in piazza Cal di Ponte, GLOCKENTHURM folk e casìm en dialet trentim.
(Pro Loco Mori Val di Gresta)

DO 9 LOCUS LOCORUM
Ore 12.00-21.00, presso la piazza Cal di Ponte e lungo le vie del centro apertura degli stand
delle Pro Loco, prodotti, eventi, territori e proposte enogastronomiche.
Ore 15.30 in piazza Cal di Ponte e lungo le vie del centro, musica con la Praso Band.
Ore 17.30 in piazza Cal di Ponte e lungo le vie del centro, Lacchè di Romeno.
Dalle 15.00 alle 21.00, lungo Locus Locorum, teatro di strada.
(Pro Loco Mori Val di Gresta)
Sa 15 “1° TROFEO MEMORIAL MICHELE DOSSI”
Ore 19.00 presso lo Stadio comunale, il Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Mori organizza
una gara di abilità tecnica per squadre di Vigili del Fuoco Volontari provenienti da tutta la
provincia.
(Vigili del Fuoco Volontari di Mori - cell.347.2789884)
Do 16 CORSA CAMPESTRE - 28° Trofeo Silvio Bellini
Ore 9.00 partenza presso il Soardi Center di Loppio con due percorsi di 4 e 10 km.
Due tipologie di gara: competitiva e libera. E’ previsto il servizio di ristoro.
(A.S.D. Team Loppio – cell. 333.9683152, web: www.teamloppio.it)
CONCERTO
Ore16.00 presso l’Auditorium comunale, saggio concerto di fine corso degli allievi dei
corsi musicali della Banda nel quale gli stessi avranno modo di esibirsi in un ruolo di
primo piano avendo la possibilità di suonare con quella che sarà poi la Banda di cui
faranno parte. Dirige il maestro Alessandro Bertola.
(Banda Sociale Mori - Brentonico – www.bandamoribrentonico.it , Pro Loco Mori-Val di
Gresta)
Sa 29 CONCERTO
Ore 20.45 presso l’Auditorium comunale, il Coro Voci Alpine Città di Mori, in occasione
del cinquantesimo di fondazione del coro, ha invitato per un concerto tutto suo, il
prestigioso “Coro Valsella” di Borgo Valsugana.
(Coro Voci Alpine Città di Mori – www.corovocialpine.it)

