







Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, web: www.cassaruralemorivaldigresta.it
- Bertoni Gilberto - via Verona 41 a Mori, tel. 0464.917110, fax 0464.913892, cell. 348.7001990
e-mail: bertonitecno@tin.it. Pitture e cappotti edili.
- Tecnocolor - via Marconi 18/22 a Mori, tel. 0464.917110, fax 0464.913892. Colori, belle arti,
cornici, anche su misura. Rapida consegna.
“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.

LUGLIO

Iniziative Moriane

Ciao a tutti!
La fiducia costruisce rapporti. L’impegno è grande per conquistarla e piccolo per perderla.
E’ essenziale nei rapporti più intimi e utile nella quotidianità, ma non è scontata.
Tutti abbiamo incontrato persone che ci offrono rassicurazioni. Alcune però poi si rivelano
falsità costruite per ricevere consensi e per soddisfare il breve periodo. Persone che ci deludono
e in alcuni casi ci privano della serenità.
La fiducia è un dono e per vivere bene con chi ci sta accanto ognuno di noi può impegnarsi
nel coltivarla affinchè rimanga sempre viva.

Luglio 2010 / anno VI - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

Æ Sono iniziate le iscrizioni per i RAGAZZI delle ELEMENTARI e delle MEDIE che
desiderano trascorrere momenti indimenticabili:
- “VALLARSILAND, il Paese dei Ragazzi”, l’evento itinerante del Gruppo ALBORA che lo
scorso anno ha totalizzato più di 3000 presenze a Valle San Felice con ECOGRESTALAND,
quest’anno, con il patrocinio del comune, continua a Riva di Vallarsa, ai piedi delle Piccole
Dolomiti, dal 19 al 23 e dal 26 al 30 luglio dalle 9.00 alle 17.30.
- “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. In collaborazione con il comune, la
Cassa Rurale Mori-Val di Gresta, ARNICA 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 da Mori e Rovereto. Comode iscrizioni scaricando
il modulo dal sito web “www.ALBORA.org”.
(Gruppo ALBORA – cell. 335.5685262, tel. 0464.918579, e-mail: Gruppo@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 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 l’attestato di partecipazione
valido anche per i CREDITI SCOLASTICI, oltre che un riconoscimento in denaro.
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 Desideri ricevere informazioni sulle attività dell’Associazione La Margherita direttamente
nella tua casella di posta? Iscriviti alla Newsletter dell’Associazione inviando una e-mail
all’indirizzo: ass.margherita_mori@email.it per ricevere in anteprima i programmi completi
Æ La Sezione SAT di Mori è on-line all’indirizzo www.satmori.it
Æ Nelle pagine del portale “Mori in Rete” all’indirizzo www.comune.mori.tn.it, puoi trovare
tutte le informazioni e la modulistica necessaria per accedere ai servizi organizzati
dall'Amministrazione comunale: Asilo Nido, Casa di Risposo, pratiche edilizie, tributi
comunali, richiesta certificati. Una possibilità in più per evitare code e perdite di tempo.
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 buone scelte di ogni persona possono creare nella comunità famigliare e civile garanzie e
sicurezze, essenziali per una serena convivenza.
Le nostre associazioni, costituite da persone, possono trasmettere principi importanti come
la fiducia, collaborando così nel costruire una comunità piacevole e responsabile.

Questo mese presentiamo l’Associazione Il Cammino
L'associazione "il cammino" è stata fondata da persone straniere e italiane. Il suo presidente
è Ouchickh Fatima che vive in Italia dal 1990.
Il Consiglio Direttivo è formato da 5 persone e i soci sono
25. L’associazone si propone di svolgere attività di utilità
sociale e tende a promuovere l'integrazione nella società,
l'emancipazione, la valorizzazione della cittadinanza attiva,
oltre che incentivare la solidarietà e il volontariato al fine di
consolidare ulteriormente quel rapporto di reciproco rispetto
attraverso iniziative culturali e sociali. Aiuta a conoscere i vari
aspetti storici e culturali attraverso dibattiti, conferenze,
manifestazioni,
pubblicazioni,
esposizioni
artistiche,
spettacoli teatrali, musicali e sportivi.
Molte attività si svolgono in collaborazione con gli enti
istituzionali e la società civile per promuovere la pace e la
convivenza, per proporre momenti di incontro, di formazione collettiva e personale.
Il programma per l’anno corrente prevede corsi di cultura e lingua araba, di inglese per
bambini e adulti, di cucito e ricamo, canti del mondo per bambini, informatica base, ginnastica
artistica per donne, cucina tipica di diverse culture e arte manuale.
Per conoscerci meglio puoi visitare il sito “www.ilcammino.sitiwebs.com”,
scriverci all’indirizzo e-mail “faty.ali@hotmail.it” o contattarci al numero 328.0519006

TECNOCOLOR
SERENATA ALLE STELLE
Ore 22.00, presso il prato adiacente il Santuario di Montalbano, con il coro “Fior di Roccia”
ed altri artisti. Il percorso sarà illuminato con lumi ad olio. In caso di maltempo la data
della serata sarà spostata.
(Coro Fior di Roccia – www.corofiordiroccia.it)
Ma 6 CINEMA ESTATE
Ore 21.15, presso il piazzale della Biblioteca Dalrì. In caso di maltempo sarà proiettato
all’Auditorium comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Gi 8
CINEMA ESTATE
Ore 21.15, presso il piazzale della Biblioteca Dalrì. In caso di maltempo sarà proiettato
all’Auditorium comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Ve 9
HH SUMMER FESTIVAL 2010 – IX edizione
Fino al giorno 11, presso il campo beach delle scuole medie e il campo sintetico
polivalente, torneo internazionale seniores maschile e femminile handball-beach e hockey
su prato, con la partecipazione di circa 250 atleti. Durante la settimana si svolgerà anche
un torneo di calcetto su sabbia. Le finali si svolgeranno domenica 11 verso le ore 15.00.
Sarà in funzione un fornitissimo servizio bar-cucina.
(UHC Adige e AS Pallamano - tel. 0464.918532)
Sa 10 ESCURSIONE – BISHORN – MARTIGNY
Ore 6.00, partenza con pullman dalla sede SAT. Rientro previsto per domenica 11.
Percorso: primo giorno da Sierre Vallese (Svizzera), mt. 1675, si segue la Val de Zinal fino
all’Alpe Combautanna, mt. 2578. Tra scomodi detriti si arriva alla Cabane de Tracuit, mt.
3256. Ore di cammino 5 con pernottamento.
Secondo giorno: si attraversa il ghiacciaio e si rimonta il pendio regolare per salire per una
breve cresta nevosa fino alla cima del Bishorn, mt. 4153. Ore di cammino 3.
Rientro per lo stesso percorso in circa 9 ore. Dislivello totale mt. 2500. Per escursionisti
esperti attrezzati.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)
Ma 13 CINEMA ESTATE
Ore 21.15, presso il piazzale della Biblioteca Dalrì. In caso di maltempo sarà proiettato
all’Auditorium comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Gi 15 AFRO/FOLK ESTATE A LOPPIO
Ore 21.00, presso il parco pubblico di Loppio, concerto del gruppo “PUNTO RADIO”
“tributo a Vasco Rossi”. Fine serata con musica a 360°. Funzionerà servizio bar e cucina.
(ACR Loppio – cell. 333.5889989, Cristian)
CINEMA ESTATE
Ore 21.15, presso il piazzale della Biblioteca Dalrì. In caso di maltempo sarà proiettato
all’Auditorium comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Ve 16 AFRO/FOLK ESTATE A LOPPIO
Ore 21.00-3.00, presso parco pubblico di Loppio, concerto live Reggae con il gruppo
“Marco EL V Vecchi”, AFROEXPLOSION MOVEMENT - i ritmi travolgenti della musica
Afro-Funky-Reggae-Brasil-Cumbia-Tribale-Reggaeton – con i dj Pio Leonardelli, Stefano,
Giuliano, Joe. Funzionerà fornitissimo servizio bar e cucina.
Servizio pullman: partenza da Rovereto (stazione treni), Lizzanella, Marco centro, Mori
(piazza Cal di Ponte), Loppio. Le corse inizieranno verso le ore 21.30 e termineranno con
l'ultima corsa verso le 3.30, con passaggio ogni 45 minuti circa.
(ACR Loppio – cell. 333.5889989, Cristian)
Sa 3

PITTURE,
CAPPOTTI
EDILI

Sa 17 AFRO/FOLK ESTATE A LOPPIO
Dalle ore 21.00 alle ore 3.00, presso il parco pubblico di Loppio, AFRO NEW STYLE. Una
notte per ballare il meglio della musica afro-Funky-Reggae-Brasil-Cumbia-Tribale con i dj
Pio Leonardelli, Stefano, Giuliano, Joe Live Percussion. Funzionerà fornitissimo servizio
bar e cucina.
Servizio pullman: partenza da Rovereto (stazione treni), Lizzanella, Marco centro, Mori
(piazza Cal di Ponte), Loppio. Le corse inizieranno verso le ore 21.30 e termineranno con
l'ultima corsa verso le 3.30, con passaggio ogni 45 minuti circa.
(ACR Loppio – cell. 333.5889989, Cristian)
Do 18 ESCURSIONE RIFUGIO E PUNTA SIMILAUN
Ore 5.30, partenza con pullman dalla sede SAT. Da Vernago, mt. 1800, con comodo
sentiero si raggiunge il Rifugio Similaun. Ore di cammino 3.30. Per escursionisti esperti.
Possibilità di proseguire fino alla Punta Similaun, mt. 3600, ore di cammino 2. Discesa per
lo stesso percorso in circa 3-4 ore.
Ma 20 CINEMA ESTATE
Ore 21.15, presso il piazzale della Biblioteca Dalrì. In caso di maltempo sarà proiettato
all’Auditorium comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Gi 22 CINEMA ESTATE
Ore 21.15, presso il piazzale della Biblioteca Dalrì. In caso di maltempo sarà proiettato
all’Auditorium comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Sa 24 TRAVERSATA DEL GRUPPO DELLA CIVETTA
Ore 13.00, partenza con pullman dalla sede SAT. Rientro previsto per domenica. Primo
giorno: da Pala Favera, mt. 1525, a Malga Pioda e al Rifugio Sonnino al Coldai, mt. 2132.
Ore di cammino 2, con pernottamento. Secondo giorno, percorso per escursionisti: Coldai,
Rifugio Tissi, mt. 2162, Rifugio Vazzoler, mt. 1714, Rifugio Trieste, mt. 1135, Listolade. Ore
di cammino 7. Percorso alternativo per il II° giorno per escursionisti esperti attrezzati, dal
Coldai attraverso la via attrezzata degli Alleghesi, verso la Cima Civetta, mt. 3220. Ore di
cammino 7. Discesa per la via attrezzata Tissi. Ore di cammino 5.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)
Ma 27 GITA – Palazzo della Regione e museo Casa Degasperi
Ore 12.15, partenza con pullman dal piazzale Kennedy. Ore 13.00, visita alla Sala
Consigliare del Palazzo della Regione a Trento. Ore 14.30, partenza per Pieve Tesino.
Ore 15.50, arrivo a Pieve Tesino e visita guidata alla Casa Museo Degasperi.
A fine visita rientro per Mori. (Associazione La Margherita, cell. 334.3282992)
CINEMA ESTATE
Ore 21.15, presso il piazzale della Biblioteca Dalrì. In caso di maltempo sarà proiettato
all’Auditorium comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Gi 29 CINEMA ESTATE
Ore 21.15, presso il piazzale della Biblioteca Dalrì. In caso di maltempo sarà proiettato
all’Auditorium comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Ve 30 FESTA A SANO
Ore 20.00, presso il parco di Sano, balli di gruppo per bambini, con animatore. Ore 21.00,
musica con ballo liscio. Ore 23.00, pastasciutta per tutti. La festa proseguirà sabato 31 e
domenica 1 agosto. (Associazione Ricreativa Culturale Sano)
Sa 31 FESTA A SANO
Ore 20.00, presso il parco di Sano, musica liscio anni 60. Cucina anche a mezzogiorno con
piatti tipici e pizza. Prosegue anche il giorno 1. (Associazione Ricreativa Culturale Sano)

