







Promemoria:

…continua dalla prima
Alla presentazione, svolta venerdì 25 giugno con una buona partecipazione di cittadini
moriani, è seguito un dibattito con alcune interessanti testimonianze personali. Altre attività si
svolgono questo mese e il prossimo.
Per maggiori informazioni e per l’elenco aggiornato dei prossimi appuntamenti è
disponibile il sito internet “www.associazioneluigidalri.wordpress.com” oppure potete
scriverci all’indirizzo mail “associazioneluigidalri@gmail.com”.

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, web: www.cassaruralemorivaldigresta.it
- Autoriparatori Artigiani della Vallagarina Consorzio Revisioni e Servizi – via Pineta 21/A,
Rovereto, tel. 0464.480086, fax 0464.488378.
I nostri consorziati li trovi ad Ala, Besenello, Brentonico, Calliano, Folgaria, Mori, Nogaredo,
Rovereto, Villalagarina e Volano. Visita il nostro sito “www.consorziorevisioni.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

TamTam-Mori.it

www.

OTTOBRE

Iniziative Moriane
Ciao a tutti!
Ogni giorno ci stupiamo di argomenti o atteggiamenti che creano discordia e sono in
contrasto con le regole della buona convivenza e del buon vivere. Politici, persone che coprono
cariche determinanti devono impegnarsi per il bene comune anche con l’esempio personale.
Ma spesso deleghiamo questo compito che è di tutti, dai bambini ai meno giovani, dai
genitori agli educatori.
Con un impegno personale possiamo stimolarci e stimolare coerenza e serenità. Dobbiamo
occuparci delle rocce, pur coscienti che in alcuni momenti possiamo trovare anche sabbia. Solo
così trasformeremo la nostra vita in gioia.
Ci aiutano anche molte Associazioni di Mori che si adoperano per creare comunità, unione,
condivisione di idee, formazione e la miglior gestione del tempo libero. Grazie al volontariato.
Ottobre 2010 / anno VI - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

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 Il Centro di Solidarietà e di Ascolto, è aperto il mercoledì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore
18.00 in via Roma 17 (Molina). 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 La Sezione SAT di Mori è on-line all’indirizzo www.satmori.it
Æ Riparte la stagione di triathlon organizzata dalla 33 Trentini per bambini dagli 8 fino ai 15
anni. Se ti piace nuotare, andare in bici e correre, vieni con noi a provare questa bellissima
disciplina. Gli allenamenti si svolgono prevalentemente a Mori.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare al 334.1231282 (Stefano).
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 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 Il Gruppo ALBORA ha al suo interno la “Compagnia del Teatro d’Innovazione il Girello”.
Desideri recitare con le marionette? Contattaci. www.ALBORA.org. Età minima: 8 anni.
Æ Per il mese di novembre il Gruppo ALBORA e il Circolo ACLI, in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo, organizzano un corso di approfondimento per l’uso di word,
internet e posta elettronica nei giorni di mercoledì 3, 10 e 17 dalle 15.15 alle 18.15. Per
ulteriori informazioni ed iscrizioni telefonare al 335.5685262 (Gigi).

Questo mese presentiamo l’Associazione Culturale Luigi Dal Rì
Nello scorso mese di settembre è stata istituita, da un gruppo di amici moriani,
l’Associazione culturale “Luigi Dal Rì”.
La finalità principale dell’associazione, come previsto dal suo statuto, è quella di sviluppare
tra i Soci l’interessamento alla cultura intesa nel suo significato più elevato e più ampio e di
organizzare momenti di incontro e approfondimento su tematiche sociali ed economiche rivolti
a tutta la popolazione del comune di Mori.
Per il raggiungimento dei suoi fini l’associazione promuoverà varie attività riportate in
sintesi nei seguenti tre punti.
- attività culturali: diffusione della propria attività anche
attraverso l'organizzazione di spettacoli, concerti,
rassegne, saggi, seminari, convegni;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento
teorico/pratici per i soci e i cittadini di Mori anche
attraverso la costituzione interna di gruppi di
approfondimento e la successiva diffusione dei risultati raggiunti per una crescita della cultura
in generale;
- attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle
ricerche compiute.
L’associazione, prima della sua costituzione ufficiale, ha organizzato, in collaborazione con
l’associazione ARCA Mori Vecio, un evento “numero zero” dedicato alla presentazione del
libro “Storia dell’ASAR” alla presenza del suo autore, il dott. Lorenzo Baratter, stimato storico
trentino.
continua nell’ultima…

Ve 1

Sa 2

PAESAGGI DI GUERRA - Il Trentino alla fine della Prima Guerra Mondiale
Dalle 15.00 alle 18.00, presso l’ex municipio in via Gustavo Modena.
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 sabato 2 e domenica 3, negli orari della Ganzega.
(Rete Trentino Grande Guerra, in collaborazione con la Biblioteca comunale Luigi Dalrì,
tel. 0464.916260)
GANZEGA D’AUTUNNO – 1880-1930 - I Trentini tra gli Asburgo e i Savoia
Ore 18.00, cerimonia di apertura, sfilata in costume dell’epoca lungo le vie del centro di
Mori accompagnati dalla Banda Sociale Mori-Brentonico. Inizio spettacoli e apertura
degustazioni nei cortili di via Gustavo Modena e via Teatro.
Info e ticket (cambio della valuta) dalle 17.30 in piazza Cal di Ponte ed inizio di via Teatro,
verso Mori Vecio.
All’interno del percorso saranno presenti…
LE MOSTRE
- Paesaggi di Guerra: il Trentino alla fine della Prima Guerra Modiale
- Immagini della memoria
- Ambientazioni d’epoca: riproduzione di un ambiente dell’epoca
- Il calore del passato: riproduzione stufe dell’epoca
- La vecchia fattoria: la casa, il cortile, gli animali dei nostri nonni
- Suoni dell’etere - mostra di vecchi apparati radiofonici
- Incontri moriani. Oltre il ritratto

Do 3

I VECCHI MESTIERI
La vecia tipografia, El calier, El volt dele luganeghe, El cestar, El casel… latte e dintorni, La
bottega dell’Alchimista, I seggiolai di Sagron Mis, L’ape… il miele.
Inoltre suggestioni e spettacoli itineranti, animazione e musica per le strade e le trattorie.
Musicisti di strada e raccontatori, teatro in bianco, mimi e altro ancora.
Chiusura degustazioni ad ore 24.00.
(Pro Loco Mori Val di Gresta – www.ganzega.com, in collaborazione con le associazioni
locali, enti e quanti collaborano per la buona riuscita delle iniziative)
GANZEGA D’AUTUNNO – 1880-1930 - I Trentini tra gli Asburgo e i Savoia
Ore 11.00, inizio spettacoli e apertura degustazioni nei cortili delle vie del centro di Mori.
Programma come sabato 2.
Info e ticket (cambio della valuta) dalle 10.30 in piazza Cal di Ponte e inizio di via Teatro,
verso Mori Vecio.
Chiusura degustazioni e trattorie ad ore 20.30.
Ore 21.30 in piazza Cal di Ponte, “Acqua e fuoco in un vortice d’emozioni”: uno spettacolo
dove, come per magia, l’acqua prende vita e gioca con luce e colori. Inizia a danzare su
note suadenti per poi adattarsi a ritmi sempre più incalzanti e coinvolgenti. Zampilli che
girano, s’intrecciano, saettano, si spingono fino al cielo e si incorciano con il fuoco.
(Pro Loco Mori Val di Gresta – www.ganzega.com, in collaborazione con le associazioni
locali, enti e quanti collaborano per la buona riuscita delle iniziative)

Ve 8

Sa 9
Do 10

Ma 12

Ve 15

Sa 16
Do 17

Sa 23

Do 24

SERATA CULTURALE – Selvaggio Blu
Ore 20.00, nell’aula magna della Casa di Soggiorno Cesare Benedetti, filmato del trekking in
Sardegna della SAT.
(SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, www.satmori.it, e-mail: satmori@tin.it)
LABORATORIO PER BAMBINI
Ore 14.00-16.00, presso la sede in via G. Modena, costruiamo portafoto con conchiglie.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
CASTAGNATA A MONTALBANO
Ore 8.30, escursione nei dintorni di Montalbano. Ore 12.00, pranzo. Ore 14.00, inizio distribuzione
caldarroste. Ore 15.00, musica in allegria.
(SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, www.satmori.it, e-mail: satmori@tin.it)
CORSO BASE DI COMPUTER
Ore 16.15-18.15 presso l’Istituto Comprensivo di Mori, inizio del corso che proseguirà per
altri 5 incontri. Temi trattati: cosa è un computer e come si accende, come creare una
cartella, word, pdf, posta, internet, archivio foto. Iscrizioni entro l’8 al 335.5685262 Gruppo ALBORA. Max 15 persone.
(Circolo ACLI Mori e Gruppo ALBORA, in collaboraz. con l’Istituto Comprensivo di Mori)
PROIEZIONE – Salita sul K2
Ore 20.30, presso l’Auditorium comunale, proiezione del filmato originale della salita del
K2, interamente realizzato da nostri conterranei, accompagnato dalle musiche originali
interpretate dal “Coro Fior di Roccia”.
(Associazione Luigi Dal Rì – e-mail: associazioneluigidalri@gmail.com, in collaborazione
con il Coro Fior di Roccia e l’Amministrazione comunale)
LABORATORIO PER BAMBINI
Ore 14.00-16.00, presso la sede in via G. Modena, costruiamo cuori portaoggetti in feltro.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
ESCURSIONE – Mori-Monte Biaena
1° percorso: Mori - Biaena, partenza ore 8.00, ore di cammino 5, dislivello mt. 1300, per
escursionisti esperti. 2° percorso: Manzano - Biaena, partenza ore 9.00, ore di cammino
3.30, dislivello mt. 800, per escursionisti. 3° percorso: Malga Somator o “Doss dei laresi” –
Biaena, partenza ore 10.00, ore di cammino 2, dislivello mt. 300, per escursionisti.
A seguire pranzo presso la baita monte Biaena gestita dalla SAT Val di Gresta.
(SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, www.satmori.it, e-mail: satmori@tin.it)
LABORATORIO PER BAMBINI
Ore 14.00-16.00, presso la sede in via G. Modena, costruiamo portavasi decorati con spago.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
CANTAR ENSIEME – XXI rassegna Corale
Ore 20.45 presso il Teatro comunale di Mori, con la presenza del “Coro Voci Alpine Città
di Mori”, del “Coro CAI UGET” di Torino, famoso coro di canti della montagna.
(Coro Voci Alpine Città di Mori – info: 0464.918613, e-mail: corovocialpine@virgilio.it; in
collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Federazione Cori)
GITA – Fiera di Vicenza
Ore 8.00, partenza con pullman dal piazzale Kennedy. Ore 10.00, arrivo alla “Mostra Atelier della
manualità creativa - Abilmente”. Pranzo libero. Ore 17.00, partenza per il rientro a Mori.
Iscrizione presso l’Associazione La Margherita.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17.00, cell. 334.3282992)

