







Promemoria:
Æ L’associazione Solidarte informa che nelle domeniche di ottobre dalle 9.30 alle 15.00 inizia il
corso di cotture. Per informazioni contattare Paola al 328.6631461.
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 Biblioteca comunale Luigi Dalrì cerca volontari per i fine settimana di settembre e il
primo fine settimana di ottobre nell’ambito della mostra espositiva “Paesaggi di Guerra”.
Per informazioni si prega di contattare la Biblioteca telefonando al 0464. 916260 negli orari
di apertura.
Æ Verso la fine di settembre presso la palestra delle scuole medie di via Dante riprendono i
corsi di QWAN KI DO il mercoledi e il venerdi dalle 19.00 alle 20.00 per i bambini e dalle
20.00 alle 22.00 per gli adulti. Per informazioni contattare Carlo Armellini, cell. 335.6047608
Æ Il Centro di Solidarietà e di Ascolto, per tutto il mese di agosto è aperto il mercoledì dalle
ore 15.00 alle ore 18.00 in via Roma 17 (Molina), eccetto il giorno 5. Tel. 0464.910008.
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 Dal mese di ottobre riprenderanno i corsi base di computer per tutte le età organizzati dal
Gruppo ALBORA in collaborazione con le ACLI e l’Istituto Comprensivo. Per informazioni
e iscrizioni: cell. 335.5685262 (Gigi).
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 La Sezione SAT di Mori è on-line all’indirizzo www.satmori.it

Ogni estate A.S.D. Pallacanestro Mori Brentonico rinnova l'appuntamento con il “San
Giacomo Streetball”, torneo tre contro tre che si tiene presso il campo di basket dell’omonima
località che attira nella bella cornice dell'altipiano di Brentonico appassionati di basket anche
fuori regione.
I nostri allenamenti iniziano a settembre e terminano a giugno ogni venerdì dalle 21.00 alle
23.00 presso la palestra delle scuole medie.
Gli allenamenti di Minibasket invece, si tengono negli stessi mesi e nei giorni di lunedì dalle
16.30 alle 18.00 e giovedì dalle 16.30 alle 18.00 presso la palestra delle scuole medie di Mori,
oltre che il sabato dalle 10.00 alle 12.00 presso la palestra delle scuole elementari di Mori.
Per contattarci: e-mail basketmori@tin.it,
cell. 339.2876424 (Matteo), cell. 340.3691779 (Stefano, per attività Mini Basket)

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, web: www.cassaruralemorivaldigresta.it
- Rifugio snc di Danny Zampiccoli e Gianni Mittempergher, loc. Monte Altissimo.
Danny: 335.6395415, Gianni: 349.2962189, tel. 0464.867130, web: www.rifugioaltissimo.it
“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

SETTEMBRE

Iniziative Moriane
Ciao a tutti!
“L’estate sta finendo e un anno se ne va….”. Questo motivetto si fischiettava qualche anno
fa. L’estate con il suo caldo, con le abbronzature per chi va al mare o in montagna, è passata per
lasciare lo spazio alla scuola, al lavoro, alla raccolta dei frutti autunnali.
Anche molte associazioni, in particolare le sportive, dopo la pausa estiva ripartono alla
grande riattivando così un clima di incontro e convivialità. Altre invece proseguono senza
sosta dopo le attività estive che hanno rinfrescato la nostra estate. L’autunno è occasione per
lanciarsi in nuove proposte che, alcune, ci allieteranno fino a tarda primavera.
A merito della presenza sul territorio di molte associazioni, ogni persona di qualsiasi età
potrà così scegliere l’attività culturale, sportiva e ricreativa che meglio preferisce. Un valore
inestimabile per la nostra comunità.
Settembre 2010 / anno VI - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane
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Questo mese presentiamo l’A.S.D. PALLACANESTRO MORI BRENTONICO
L’Associazione Sportiva Basket Mori nasce nel 1997 da un’idea di sei ragazzi moriani che
spesso s'incontravano al campetto di basket di Tierno. Ben presto il gruppo si espande
coinvolgendo amici ed appassionati sotto la presidenza di Claudio Bertolini.
Società sportiva giovane, semplice ma affiatata
partecipa dagli esordi sino all’anno sportivo
2007/2008 al Campionato regionale di Prima
divisione maschile concludendo le stagioni con
incoraggianti risultati (all’attivo un secondo posto
nella stagione 1999/2000 ed un terzo posto nella più
recente stagione 2007/2008). Dal 2003 l’Associazione
è guidata dal presidente Matteo Mazzurana, tuttora
in carica.
Nell’estate 2005 si procede alla vitale fusione con
la Brentonico Basket Association (BBA), società
sportiva dell’altopiano, partecipante anch’essa al medesimo campionato regionale.
Da questa unione nasce la nuova Associazione Sportiva Dilettantistica Pallacanestro Mori
Brentonico che permette al gruppo di ampliare la rosa dei giocatori e migliorare la qualità del
gioco e degli allenamenti. Dall’anno sportivo 2008/2009 la società partecipa al Campionato
regionale di Promozione maschile, categoria superiore alla Prima divisione.
L'associazione ha lo scopo di promuovere la disciplina della pallacanestro a livello seniores
e giovanile. Da due anni, durante il periodo scolastico, per i bambini delle scuole elementari
della borgata, grazie alla preziosa disponibilità dell'associazione Apecheronza Basket Avio, è
inoltre operativa l'attività di Mini Basket che vede coinvolti una quarantina di piccoli giocatori
moriani.
continua nell’ultima…

Rifugio Damiano Chiesa
sul monte Altissimo
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SERENATA ALLE STELLE
Ore 21.00, presso il prato adiacente il Santuario di Montalbano, con il coro “Fior di Roccia”
ed altri artisti. Il quartetto mandolinistico “Neuma”, il quartetto vocale femminile “I
Madrigalisti del borgo” e con la partecipazione straordinaria di Bruno Vanzo. Il percorso
da piazza Cesare Battisti sarà illuminato con ceri ad olio. In caso di maltempo la data della
serata sarà spostata a sabato 11 settembre.
(Coro Fior di Roccia – cell. 346.3791684, www.corofiordiroccia.it)
CORSO CERAMICHE RAKU
Dalle 19.30 alle 22.30, presso la sede sociale, laboratorio per principianti con la costruzione
di pezzi. Massimo 4 persone. Prosegue nei giorni 13 e 23.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461 Paola, e-mail: solidarte@alice.it)
PAESAGGI DI GUERRA - il Trentino alla fine della Prima Guerra Mondiale
Ore 11.30, inaugurazione al primo piano dell’ex municipio in via Gustavo Modena. Orario
per la visita nei giorni succesivi: dalle 15.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì.
Esposizione di una delle dodici mostre fotografiche personalizzate allestite in Trentino da
vari soggetti per ricordare il periodo della ricostruzione subito dopo la fine della Grande
Guerra. Saranno esposte circa una settantina di fotografie, poco conosciute e in parte
inedite; il catalogo è già pronto e raccoglie una selezione delle foto dell’intero territorio
provinciale. E’ in visione presso la biblioteca.
L’esposizione delle foto proseguirà per tutti i fine settimana di settembre e il primo fine
settimana di ottobre.
(Rete Trentino Grande Guerra, in collaborazione con la Biblioteca comunale Luigi Dalrì,
tel. 0464.916260)
ESCURSIONE GRUPPO DEL RESEGONE - Lecco
Ore 5.00, partenza con pulmann dalla sede SAT.
1° percorso dai Piani d’Erna, mt. 1330, passando per il rifugio Azzoni – Punta Cermenati si
arriva alla vetta del Resegone, mt. 1879. Ore di cammino 4, dislivello mt. 730.
Per Escursionisti esperti.
2° percorso dai Piani d’Erna, mt. 1030, per le vie attrezzate Gamma 1 e Gamma 2 per
arrivare alla vetta del Resegone, mt. 1879. Ore di cammino 9, dislivello mt. 1280.
Per Escursionisti esperti con attrezzatura.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)
GRIGLIATA DI FINE ESTATE
Ore 10.30, partenza con pullman dal piazzale Kennedy con destinazione il Centro Sportivo
Le Piazze di Ronzo-Chienis. Durante la giornata, oltre alla grigliata, ci sarà musica, giochi
e tanta allegria. Rientro nel tardo pomeriggio.
Informazioni ed iscrizioni presso la sede negli orari di apertura.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17, cell. 334.3282992)
LABORATORIO PER BAMBINE E BAMBINI
Dalle 14.00 alle 16.00, presso la sede sociale, laboratorio di manualità su vari materiali per
bambini e bambine dai 6 ai 10 anni.
Il laboratorio si attiva con un minimo di 6 partecipanti. Continua nei sabati successivi.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461 Paola, e-mail: solidarte@alice.it)
CORSO CERAMICHE RAKU
Dalle 10.30 alle 22.30, presso la sede sociale, laboratorio per principianti con la colorazione
dei pezzi costruiti. Massimo 4 persone.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461 Paola, e-mail: solidarte@alice.it)

GANZEGA D’AUTUNNO
1880-1930 i Trentini tra gli Asburgo e i Savoia
dall’11 settembre al 3 ottobre

Sa 11 A…SPETTANDO LA GANZEGA
Ore 19.00 presso la piazza Cal di Ponte a Mori, apertura banchetto con cena contadina dei
primi del ‘900, con ricette della cucina povera.
Dalle 19.30 alle 24.00 “ Gli Amici di Chianti”, canzoni popolari con diretto contatto e
coivolgimento del pubblico. Le canzoni saranno accompagnate da una teatralità originale e
spontanea che si baserà sull’allegria e la semplicità.
Dalle ore 21.15 alle 22.00 “Bilico teatro”, ci sarà un teatro che diventa danza e uno
spettacolo di strada con un continuo intreccio di trampoli e corpi contorti che trasformano
la danza in virtuosismi acrobatici.
La cena è solo su prenotazione telefonando al 347.4748985. Massimo 250 posti.
(Pro Loco Mori Val di Gresta – prolocomorivaldigresta@gmail.com)
Sa 18 UN BORGO E LA SUA STORIA
Dalle 16.00 alle 18.00, visita guidata alle trincee del Monte Grom, ripristinate e restaurate
dal gruppo Alpini di Mori.
Dalle 18.00 alle 24.00, a Manzano lungo le vie e nei portici ci saranno momenti di memoria,
gastronomia e spettacoli; il tutto nella cornice della riproposizione della vita rurale del
Novecento. Ci sarà la presenza del coro Monte Stivo.
Alle ore 20.30 “Quei del Pajaro”, canti della tradizione popolare con balli folkloristici e
poesie dialettali.
(Gruppo A.N.A. Mori – cell. 333.2097743, in collaborazione con l’Amministrazione
comunale, la Pro Loco Mori Val di Gresta e il Museo Storico Italiano della Guerra di
Rovereto)
Ve24 IDA DALSER, LA MOGLIE DI MUSSOLINI
Ore 21.00, presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, letture performative con
accompagnamento musicale e proiezione di immagini tematizzate.
Dal libro ”La Moglie di Mussolini” di Marco Zeni.
Interpreti: Mara Da Roit, Pierpaolo dalla Vecchia.
Musiche composte ed eseguite da Emanuele Zottino.
Riduzione, adattamento e regia di Lorenzo Merlini.
A quest’opera il regista Marco Bellocchio si è ispirato per la realizzazione del film
“Vincere” con Giovanna Mezzogiorno.
(Pro Loco Mori Val di Gresta – prolocomorivaldigresta@gmail.com)
e la festa continua con la GANZEGA d’autunno…
sabato 2 e domenica 3 ottobre

