









Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, web: www.cassaruralemorivaldigresta.it
- Dino Bombardelli - via Giacomo Matteotti 96 a Mori, tel. 0464.918139, fax 0464.911595,
e-mail: info@bombardelli.tn.it - web: www.bombardelli.tn.it.
Vendita e assistenza Fiat, Lancia, Alfa Romeo e Abarth. Servizio soccorso stradale.
“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.

GIUGNO

Iniziative Moriane
Ciao a tutti!
Il Gruppo Iniziative Moriane (GIM), è costituito da alcuni volontari, non è patrocinato e non
riceve contributi da enti come il comune, ma ogni mese due aziende, sensibili al progetto,
sponsorizzano la stampa del foglio “TAM TAM - Iniziative Moriane”.
I nostri servizi, tutti gratuiti:

Giugno 2010 / anno VI - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

Æ L’associazione Kusaidia propone fino a mercoledi 9 giugno, una mostra 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 di Mori e di altri missionari. Info: tel. 0464.917069, Mario Galvagni.
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 15. Per informazioni scrivere a bandamoribrentonico@gmail.com, oppure
direttamente ai concerti della Banda.
Æ Il Gruppo ALBORA propone 4 settimane per i ragazzi delle elemenari e delle medie, aperte
anche a giovani e adulti che desiderano trascorrere momenti indimenticabili:
- “VALLARSILAND, il Paese dei Ragazzi”, l’evento del Gruppo ALBORA, unico in Italia
per i minuziosi dettagli di simulazione contemporanea del mondo degli adulti, continua a
Riva di Vallarsa, ai piedi delle Piccole Dolomiti, dal 19 al 23 e dal 26 al 30 luglio.
- “PINOCICOVAPLAY, il Borgo degli Artigiani”, dal 23 al 27 agosto e dal 30 agosto al 3
settembre, dalle 9.00 alle 17.30. L’originalità nel cuore della Val di Gresta, a 1000 mt. di
altitudine, nella nuovissima struttura in loc. Piazze, nel comune di Ronzo-Chienis. In
collaborazione con le associazioni locali, enti e quanti desiderano collaborare per la buona
riuscita dell’evento. Ti aspettano nuove avventure e tanto tanto divertimento!
Per tutte 4 le settimane servizio pullman (max 100 posti) da Rovereto e Mori. Durata della
trasferta: 30 minuti. Con ISCRIZIONE GARANTITA: giovedì 3 giugno presso la Biblioteca
di Mori (spazio bimbi) dalle 16 alle 18 e dalle 20 alle 22. Dal 4 giugno, scaricando il modulo
dal sito web “www.ALBORA.org”. (Gruppo ALBORA – cell. 335.5685262, tel. 0464.918579)
Æ E’ on-line all’indirizzo “www.corovocialpine.it”, il nuovo sito web del Coro Voci Alpine
Città di Mori, utile per seguire gli eventi del Coro nel 50° anno di fondazione.
Æ Il Gruppo ALBORA organizza, per il periodo estivo, due corsi di formazione gratuiti di
animazione con tecniche innovative, aperto a max 15 ragazze e ragazzi dalla terza superiore
ai 25 anni. I corsi si articoleranno su presenza teorica in aula e pratica sul campo.
Consigliati a tutti i ragazzi che svolgono attività di animazione in gruppi o che desiderano
fare nuove esperienze estive. Al termine sarà consegnato attestato di partecipazione valido
anche per i crediti scolastici.
Per informazioni e selezioni contattare il Gruppo ALBORA al 335.5685262 oppure è
possibile visitare il sito www.ALBORA.org dove è illustrato il progetto.
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)

- ASSOCIAZIONI IN RETE: invio di mail ai Presidenti delle associazioni moriane aderenti,
riguardanti comunicazioni che arrivano da associazioni o che interessano il mondo
dell’associazionismo;
- MORIANO E’ BELLO: il gruppo di Facebook, registrato sul portale internet fra i più famosi
al mondo. Valido strumento di comunicazione per deviare informazioni in tempo reale a più di
500 iscritti di Mori o che hanno abitato nel comune, pubblicizzare eventi e far conoscere gruppi
di Mori già presenti sul social network.
- TAM TAM - Iniziative Moriane: questo foglio; una raccolta mensile delle proposte per la
comunità presentata in formato calendario. Viene distribuito in più di 40 luoghi sparsi sul
territorio comunale di Mori: 2500 pezzi che ogni mese entrano nelle case, da Ravazzone a
Loppio, da Besagno a Varano;
- NUMERI UTILI, il foglio plastificato con alcuni numeri di pubblica utilità, distribuito il 20
dicembre all’interno del “TAM TAM - Iniziative Moriane” di gennaio;
- TAMTAM-MORI.IT: il sito web; la finestra con appuntamenti sempre aggiornati dove si
possono trovare anche tutti i numeri arretrati di “TAM TAM - Iniziative Moriane”.

Questo mese presentiamo il Circolo Cittadino Pensionati e Anziani
Il Circolo Pensionati ed Anziani di Mori fu fondato dalle suore nell'anno 1978. Il suo primo
Presidente, e per diversi anni, è stato il Sign. Sansoni. Attualmente la carica è coperta dal Sig.
Carrara e la direzione è formata da 13 consiglieri.
L'attività durante l'anno è molteplice: si inizia con un soggiorno marino composta da due
gruppi che si protrae di 15 giorni. Durante l'estate si programmano serate danzanti all'aperto,
gare di bocce, tombole e lotterie. Inoltre ogni anno, per 3-4 volte, andiamo a visitare gli ospiti
della Casa di Soggiorno Cesare Benedetti, allietandoli con la musica di Angelo e portando loro
dei piccoli doni.
Ad inizio anno organizziamo il pranzo sociale e durante l’anno una gita con meta diversa
ogni volta.
La sede è aperta 4 giorni alla settimana dalle 14.30 alle 18.00, dove è possibile giocare a carte
e trascorrere momenti di assoluta tranquillità con un buon caffè o un the.
Il nostro circolo è l’occasione per trascorrere momenti cinviviali in simpatia e amicizia.
La nostra sede è in loc. Linar e in questo periodo ci trovate anche sul campo di bocce adiacente.

Me 2 FESTA DELLA REPUBBLICA
Ore 11.00, nel cortile dell’ex Municipio in via Gustavo Modena, concerto della Banda
Sociale Mori-Brentonico. Dirige il Maestro Alessandro Bertola. In caso di maltempo sarà
spostato all’Auditorium comunale.
(Banda Sociale Mori-Brentonico – www.bandamoribrentonico.it, in collaborazione con il
Gruppo Alpini – Sezione di Mori)
Ve 4
FESTA 20 ANNI ADS PALLAMANO
Ore 14.00-18.00, in piazza Cal di Ponte, torneo di minihandball in più specialità, per
ragazzi dai 10 ai 14 anni. Ore 19.30, esecuzione del Gruppo Danza delle scuole medie, che
ha partecipato alle olimpiadi della danza e a seguire, spettacolo del Gruppo Hip hop del
Progetto Giovani, realizzato e coordinato da Alice Calabri. Dalle 22.00 alle 1 di notte, festa
e musica con il dj Nicola Settin. Iscrizioni del torneo sul posto. Sarà attivo un punto
gastronomico. (ADS Pallamano Mori – cell. 348.5708964, Lucio Manzana)
SAGGI DI FINE ANNO
Ore 18.00 ed ore 20.00, presso la sede della “Scuola Musicale dei Quattro Vicariati – Opera
Prima” in via Gustavo Modena, saggi degli allievi delle classi di violino, violoncello,
pianoforte, flauto, tastiera e fisarmonica.
(Scuola Musicale dei Quattro Vicariati – tel. 0464.680000, e-mail: info@operaprima.org)
FESTA 20 ANNI ADS PALLAMANO
Sa 5
Ore 10.00-12.00, in piazza Cal di Ponte, torneo di minihandball. Ore 15.00-18.00,
proseguimento torneo di minihandball. Ore 20.00, premiazione torneo, premiazione
storica, estrazione lotteria del 20° anniversario e sfilata delle squadre 2010. Dalle 22.00 alle
1 di notte, festa e musica con dj Lollo. Sarà presente un fornitissimo punto gastronomico.
(ADS Pallamano Mori – cell. 348.5708964, Lucio Manzana)
CONCERTO DI FINE ANNO SCOLASTICO
Ore 21.00, presso La chiesa Santa Maria a Bindis di Mori Vecio, concerto del Coro Voci
Bianche e Coro Femminile della “ Scuola Musicale dei Quattro Vicariati - OperPrima”.
(Scuola Musicale dei Quattro Vicariati – tel. 0464.680000, e-mail: info@operaprima.org,
in collaborazione con la Parrocchia di Mori)
ESCURSIONE VAL DI DONA - Gruppo del Catinaccio
Do 6
Ore 6.00, partenza con pullman dalla sede SAT. La lunga salita dal villaggio di Mazzin di
Fassa, percorrendo la Val de Udai, porta ad uno degli angoli più suggestivi del Catinaccio.
Partenza da Mazzin (mt. 1367), segnavia 580, località Soscorza, località Camerloi (mt. 2200)
Ore 3. Sentiero 577, rifugio Val de Dona (mt. 2099). Ore 0.30.
Discesa per lo stesso percorso. Totale 6 ore. Per escursionisti esperti. Dislivello mt. 1000.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)
Sa 12 CONCERTO
Ore 21.00, presso l'Auditorium comunale, dopo una breve introduzione del Coro Voci
Alpine Città di Mori, si esibirà in concerto il quotatissimo Coro Sassorosso della Valle di
Sole. Presenta la serata Chiara Barozzi.
(Coro Voci Alpine Città di Mori, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale)
Do 13 ESCURSIONE CICLOTURISTICA VALSUGANA
Ore 7.30, partenza con pullman dalla sede SAT. Si percorrerà la “Ciclabile Fiume Brenta”;
da Borgo Valsugana fino a Bassano, in parte su strade secondarie aperte al traffico.
Si richiedono bici in ottime condizioni e casco obbligatorio.
Possibili partenze intermedie. Per cicloturisti allenati. Km 80. Ore 5 circa.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)

Ma 15 CORSO DI CULTURA E LINGUA ARABA
Dalle 10.00 alle 12.00, presso l’ex Municipio (primo piano) in via Gustavo Modena, primo
incontro che continuerà ogni martedì e giovedì fino al 15 luglio.
(Associazione Il Cammino – www.ilcammino.sitiwebs.com)
Ve 18 TIERNO ON THE BEACH
Dalle 13 alle 2 di notte, presso il parco della Corona a Tierno.
Dalle 20, musica afro con il dj Jonny.
Ampia cucina con panini caldi, porchetta…
Ci sarà inoltre la possibilità di mangiare gustose pizze fatte sul posto, con forno a legna.
Sarà allestita per l’occasione una piscina grande mt. 15 x 12 con 50 cm di acqua, circondata
da sabbia, sdraio e ombrelloni.
(Comitato Iniziative Tierno)
CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO BASE
Dalle 16.30 alle 18.30, presso l’ex Municipio (primo piano) in via Gustavo Modena, primo
incontro del corso per bambini da 6 a 14 anni. Continuerà anche il sabato dalle 10.00 alle
12.00, fino al 17 luglio. (Associazione Il Cammino – www.ilcammino.sitiwebs.com)
MORI E LA SUA GALLERIA: La luce in fondo al tunnel
Ore 21.00, presso il parco di S.Biagio in loc. Seghe, spettacolo teatrale.
Storia della costruzione della galleria attraverso le testimonianze di chi ha vissuto le
vicende e gli eventi più significativi dell'epoca.
Regia di Lanfranco Barozzi e musiche di Pino Angeli.
In caso di brutto tempo, la serata si svolgerà all’Auditorium comunale.
(Circolo ARCI, in collaborazione con ARCI Provinciale)
Sa 19 TIERNO ON THE BEACH
Dalle 13 alle 2 di notte presso il parco della Corona a Tierno.
Dalle 20, musica con il gruppo roveretano “Ri-Sentiti” e successivamente musica house
con il dj Pesce.
Ampia cucina con panini caldi, porchetta…
Ci sarà inoltre la possibilità di mangiare gustose pizze fatte sul posto, con forno a legna.
Sarà allestita per l’occasine una piscina grande metri 15 x 12, con 50 cm di acqua,
circondata da sabbia, sdraio e ombrelloni. (Comitato Iniziative Tierno)
Sa 26 CONCERTO
Ore 21.00, presso l'Auditorium comunale (o nel Teatro comunale se agibile), dopo una
breve introduzione del Coro Voci Alpine Città di Mori, sarà di scena il coro alpino più
famoso al mondo: il Coro della S.A.T. Presenta la serata Chiara Barozzi.
(Coro Voci Alpine Città di Mori, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale)
Do 27 ESCURSIONE DAL PASSO GARDENA AL PASSO SELLA
Ore 5.30, partenza con pullman dalla sede SAT.
Partenza da Passo Gardena, sentiero n° 666 della ripida Val Setus, Rifugio Cavazza (mt.
2585), lago del Pisciadù, crinale (mt. 2950), Forcella dell'Antersass (mt. 2839), Val
Lastìes, Pian dei Schiavaneis (mt. 1850). Ore 6. Per escursionisti esperti. Dislivello mt. 800.
Secondo percorso facoltativo: impegnativa salita alla cima Pisciadù. Ore 2.
Totale ore 8. Per escursionisti esperti. Dislivello mt. 950.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)
SERATA DANZANTE
Dalle 20.00 alle 24.00, presso il parco di Linar, musica dal vivo e ballo liscio con Angelo.
(Circolo Cittadino Pensionati e Anziani)

