







Promemoria:
Æ Il Comprensorio della Vallagarina sta promuovendo in questi giorni una campagna
informativa in tema di riciclaggio. Quali le novità già in atto? Innanzitutto il metallo come
lattine si deposita nei cassonetti BIANCHI della plastica e non più nelle campane di vetro,
dove ci sarà solo vetro. I contenitori Tetra Pak (quali ad esempio i cartoni del latte e dei
succhi di frutta) sono ora riciclabili e non vanno quindi più nel secco non riciclabile. Come
riciclarli? Conferendoli nei cassonetti di color BIANCO insieme agli imballaggi di plastica e
metallo. Nel contempo vengono aggiornati anche gli adesivi sui cassonetti.
Maggiori informazioni su “www.ambientec10.tn.it”, oppure allo 0464.484212.
Æ L’8 gennaio 2011 inizierà il corso di sci per ragazzi proposto dal Gruppo Sciatori SAT Mori.
Per informazioni: SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00.
Æ Il Gruppo Sciatori Mori S.S.D. organizza il mercatino dello sci dove si possono trovare
attrezzature da sci come scarponi, sci e caschi usati. Il mercatino è aperto tutti i lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 20.30 alle 22.00 presso la sede SAT in via Cooperazione a Tierno,
fino al 16 febbraio 2011. Info: SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00.
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 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.

Molto apprezzata è anche la gita di fine corso che, come da tradizione, si svolge sulle facili
piste di Carezza-Nova Levante dove, oltre ai ragazzi del corso, sono invitati genitori e amici.
L’entusiasmo nelle varie attività organizzate dal Gruppo Sciatori è fonte di grande
soddisfazione per gli stessi, che vedono di anno in anno un notevole incremento dei
partecipanti.
Per conoscerci meglio ci trovate il merc. e il ven. alla sede S.A.T. in via Cooperazione a Tierno.
E’ inoltre disponibile in rete in nostro sito internet “http://grupposciatorimori.jimdo.com/”

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, web: www.cassaruralemorivaldigresta.it
- PENTA PNEUS di Adriano Zandonatti in via del Garda 34 a Mori, tel. 0464.917050.
35 anni di esperienza al vostro servizio!
Non lasciatevi sorprendere dall’inverno, a basse temperature lo pneumatico perde aderenza.
Un buon pneumatico, con mescole innovative, migliora l’aderenza e la frenata anche su suoli
bagnati e ghiacciati. Catene da neve Konig a montaggio rapido per ogni tipo di autoveicolo.
Ruote complete per equipaggiamento invernale delle migliori marche.
“Tam Tam - Iniziative Moriane” è un volantino gratuito. Le iniziative da pubblicare 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

NOVEMBRE

Iniziative Moriane
Ciao a tutti!
La nostra comunità, il mondo intero ora necessita di persone che si impegnano seriamente
per il cambiamento, per l’uguaglianza, per denunciare le disparità.
Persone che dicono no alle barriere del potere, dell’incoerenza e della corruzzione. Uomini e
donne, giovani e anziani che ascoltano, che si rimboccano le maniche con gesti concreti nel
quotidiano, nella famiglia, sulla strada, fra la gente e con gli amici, a scuola, sul lavoro...
Abbiamo bisogno di vivere ideali che costruiscono, che uniscono, che ci fanno star bene.
Aiutiamoci reciprocamente senza giudizi e deleghe, ognuno secondo le sue disponibilità e
assieme realizzeremo la grande serenità, una comunità che sta bene.
Molti hanno già aderito: volti, cuori, teste si spendono con costanza. Questo è il volontariato
di Mori. Grazie a loro oggi c’è sport, occasione di incontro e crescita, assistenza, cultura...
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Questo mese presentiamo il Gruppo Sciatori S.A.T. Mori
Il Gruppo Sciatori S.A.T. Mori, conosciuto in origine come “Sci Club Mori”, è
un’associazione nata nel 1946 da un gruppo di appassionati volenterosi (Giacomo Caliari, Ezio
Ferrari, Francesco e Angelo Gobbi, Bruno e Giacomo Chizzola, Riccardo Viola, Armando
Depretto, Vittorio e Cirillo Angeli) che nel gennaio del 1947 organizzano la prima gara Zonale
alle Coste di Tierno.
Dal 1946 al 1949, Giacomo Caliari, Mario Caliari, Giovanni
Torbol e Luciano Turella svolgono attività agonistica nel
Fondo Patrocinato del Gruppo Sciatori Montecatini.
Nel 1949, dopo un periodo di pausa lo Sci club prende il
nome di Gruppo Sciatori S.A.T. Mori, il cui presidente diventa
Mario Caliari.
Negli anni a seguire si organizzano gite in varie zone
sciistiche del Trentino, con lo scopo di coinvolgere più gente
possibile in questa disciplina. Visti gli ottimi risultati ottenuti, si decide di organizzare dei corsi
di sci per giovani e giovanissimi, utilizzando gli agonisti più quotati come insegnanti.
Nel 1972 il Gruppo Sciatori si divide, di nome ma non di fatto, dalla S.A.T di Mori.
Nonostante questa scissione, la S.A.T rimane vicina al nuovo gruppo e collabora attivamente
grazie alla spinta del carismatico presidente Ottorino Marangoni.
Arriviamo ai giorni nostri. L’attività del Gruppo Sciatori S.A.T Mori, guidata dall’attuale
presidente Giovanni Ferrari, vede come attività principale l’organizzazione di corsi di sci per
bambini e ragazzi che si svolgono sulle piste dell’altopiano di Brentonico, in località Polsa. I
corsi prevedono delle lezioni pomeridiane nei mesi di gennaio-febbraio, tenuti dai maestri
della scuola di sci con il sostegno dei nostri volontari.
continua nell’ultima…
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CINEMA A CONFRONTO
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale.
(ARCI Mori, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale)
ORA…CINEMA
Ore 17.00 e ore 21.00, presso il cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del film
“L’Apprendista Stregone”. Genere: avventura. Durata: 111 minuti.
Un mago e Dave, il suo sventurato apprendista, si trovano al centro del conflitto fra il bene
e il male.
Balthazan Blake, imparata la magia da Mago Merlino nel 740, diventa un maestro che vive
nell’odierna Manattan e che intende difendere la città dal nemico dei nemici che vuole
distruggere il mondo intero: Morgana. Nel 2010 Balthazan insegna a Dave, l’apprendista
che è anche appassionato studente di fisica, i segreti della magia grazie a un folle
addestramento. Il ragazzo, grazie al suo sapere e alla magia imparata dal Mago, riesce a
distruggere Morgana, a portare serenità e a ricongiungere Balthazan con Veronica, l’amata
che non abbracciava da ben 1000 anni.
(Parrocchia di Mori – www.parrocchiamori.it, cell. 349.6772668)
II° SENTIERO DELLE CASTAGNE
Ore 7.00, partenza con pullman dalla sede SAT.
Il percorso si sviluppa tra Chiusa, Villandro, Barbiano, Longostagno, Collalbo.
Dislivello mt. 700, km 16, ore di cammino 7. Per escursionisti esperti.
E’ possibile accorciare il percorso partendo da Barbiano.
(SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, www.satmori.it, e-mail: satmori@tin.it)
ORA…CINEMA
Ore 16.00, presso il cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del film “L’Apprendista
Stregone”. (Parrocchia di Mori – www.parrocchiamori.it, cell. 349.6772668)
CINEMA A CONFRONTO
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale.
(ARCI Mori, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale)
TOMBOLA
Ore 16.00, presso la Casa di Riposo Cesare Benedetti, pomeriggio di animazione in allegria
con premi per i partecipanti.
(Gruppo ALBORA - cell. 335.5685262, www.ALBORA.org)
SERATA CULTURALE – Yosemite Valley
Ore 15.00 ed ore 20.00, nella sala teatro della Casa di Soggiorno Cesare Benedetti, Mauro
Bolognani ci racconterà e presenterà la sua “avventura verticale” nel parco Yosemite
Valley. (SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22.00, www.satmori.it)
ORA…CINEMA
Ore 17.00 e ore 21.00, presso il cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del film “Shrek e
vissero felici e contenti”. Genere: animazione. Durata: 93 minuti.
Shrek diventa un ottimo uomo… ops, orco di casa. Cosa è successo al ruggito di quest’orco
che faceva paura a tutti? Colmo di nostalgia stringe un patto con il nano Tremontino. Così
Shrek finisce per trovarsi in una folle versione alternativa, dove gli orchi vengono cacciati.
Inizia così a porsi molte domande su cosa significhi essere davvero un orco. Comincia a
chiedersi chi è diventato e ciò che nella vita avrebbe pututo essere. La lotta interiore fra il
bene e il male lo fa crescere interiormente e può così riconquistare il suo unico vero amore:
Fiona.
(Parrocchia di Mori – www.parrocchiamori.it, cell. 349.6772668)

Do 14 ORA…CINEMA
Ore 16.00, presso il cinema dell’oratorio di Mori, proiezione di film “Shrek e vissero felici e
contenti”.
(Parrocchia di Mori – www.parrocchiamori.it, cell. 349.6772668)
FIACCOLATA DI SAN MARTINO
Ore 17.00, partenza dalla piazza Cavour per le vie di Nomesino. Fiaccolata in onore di San
Martino. Alla fine rinfresco con cioccolata calda per tutti i bambini presenti.
(A.C.R. Castel Frassem – tel. 0464.911050)
Me 17 CINEMA A CONFRONTO
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale.
(ARCI Mori, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale)
Sa 20 ORA…CINEMA
Ore 17.00 e ore 21.00, presso il cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del film “The
Karate Kid, la leggenda continua”. Genere: azione. Durata: 140 minuti.
Dre Parker, un dodicenne di Detroit, è costretto a trasferirsi in Cina a causa del lavoro
della madre. In breve tempo Dre inizia a simpatizare per la sua compagna di classe Mei
Yin. Senza amici, in un paese straniero, Dre non si sente a suo agio se non con Mister Han,
che segretamente è anche maestro di kung fu. Dre, capisce così che affrontare i cattivi e
migliorare il mondo sarà l’avventura della sua vita.
(Parrocchia di Mori – www.parrocchiamori.it, cell. 349.6772668
Do 21 GITA A VICENZA
Ore 7.45, partenza con pullman dal piazzale Kennedy.
Arrivo a Vicenza e visita alla città con la guida Vinicio Cescatti.
Pranzo di pesce. Successivamente, tempo libero.
Ore 17.30, partenza per il rientro a Mori.
Iscrizioni entro il 13 presso la Macelleria Tranquillini in via Gustavo Modena, il Panificio
da Sandrina in piazza Cesare Battisti, oppure presso la sede Sociale negli orari di apertura.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17.00, cell. 334.3282992)
ORA…CINEMA
Ore 16.00 presso il cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del film “The Karate Kid, la
leggenda continua”.
(Parrocchia di Mori – www.parrocchiamori.it, cell. 349.6772668)
Me 24 CINEMA A CONFRONTO
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale.
(ARCI Mori, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale)
Sa 27 ORA…CINEMA
Ore 17.00 e ore 21.00, presso il cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del film “Cani e
Gatti”. Genere: animazione. Durata: 85 minuti.
Nella battaglia tra cani e gatti, un felino impazzisce. Kitty, ex-agente segreto della MEOWS, spie feline, si è distaccato dal gruppo e cova un diabolico piano, non soltanto per
mettere in ginocchio i suoi nemici cani, ma anche per umiliare i suoi compagni gatti.
Obbligati ad affrontare un minaccia senza precedenti, cani e gatti si uniscono per
combattere assieme e salvarsi. Solo l’unione vincerà e prevarrà sul male.
(Parrocchia di Mori – www.parrocchiamori.it, cell. 349.6772668)
Do 28 ORA…CINEMA
Ore 16.00, presso il cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del film “Cani e Gatti”.
(Parrocchia di Mori – www.parrocchiamori.it, cell. 349.6772668)

