





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, web: www.cassaruralemorivaldigresta.it
- TUTTOSCARPA s.n.c. di Bettini Ivano e Perigozzi Delfina, via della Terranera 26 Mori.
Ampio assortimento di calzature e pelletteria per uomo e donna delle seguenti marche:
NeroGiardini, Frau, Geox, CafèNoir, Birkenstock, Benvado, Ara, Norton. Per bambino: Geox,
Primigi.
Vendita promozionale dal 20 novembre al 18 dicembre con sconti dal 10% al 40% sulle
collezioni Frau, Primigi, Geox, Norton, CafèNoir, Ara.
“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

TamTam-Mori.it

www.

DICEMBRE

Iniziative Moriane
Ciao a tutti!
Il mese di dicembre è uno dei mesi più “caldi”, dove è gioia stare assieme, incontrarsi. Nella
nostra comunità ci sono però anche anziani soli, bambini e ragazzi colmi del superfluo, malati,
persone che hanno perso la dignità, bisognose di un sorriso o di un sostentamento… Molto
possiamo dare. Molto dobbiamo dare per poter condividere quello che a noi è stato regalato: il
ben-essere. Solo così le festività che incontriamo sono un dono per noi e per la comunità.

Questo mese presentiamo l’A.S. Volo Libero Alto Garda

Dicembre 2010 / anno VI - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

Æ Il Gruppo ALBORA, il Circolo ACLI e l’Istituto Comprensivo, dopo l’ottimo risultato
riscontrato nelle precedenti edizioni, per i mesi di gennaio e febbraio 2011, ripropongono
corsi base di computer presso le scuole medie, consigliato soprattutto agli ultra
quarantenni. Per informazioni ed iscrizioni: cell. 335.5685262 - Gigi.
Æ Il Comprensorio della Vallagarina sta promuovendo 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.
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 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 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 15.00 alle 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 IMPORTANTE NOVITA’: L’Associazione di Volontariato A.R.T.I.CI. – “Le Ali della
Coccinella”, effettua trasporti GRATUITI per anziani e invalidi civili che devono sottoporsi
a visite mediche o terapie presso CENTRI OSPEDALIERI e/o AMBULATORI vari.
L’intervento è svolto da volontari presenti sul territorio. La persona assistita sarà
riaccompagnata presso la propria abitazione e crediamo di essere di supporto anche per i
famigliari che a volte per motivi lavorativi sono in difficoltà ad assistere i propri anziani.
Prestiamo la massima attenzione ad ogni consiglio utile per riuscire a percorrere i nostri
passi nel rispetto di altri enti ed associazioni che operano nel mondo dell’anziano e della
sanità. Per contatti e prenotazioni: 0461.19.55.033 (dalle 9.00 alle 12.00, dal lun. al ven.)

La scuola di parapendio Volo Libero Alto Garda apre i battenti nel 1990 scegliendo il
territorio di Mori per la realizzazione della propria attività.
E' una delle prime realtà didattiche che hanno contribuito a diffondere lo sport del
parapendio in Italia e una delle poche gestite da un professionista del volo libero: Fabio Razore.
La scuola ha attraversato le epoche e la mutazione genetica dello sport del parapendio, dal
pionierismo ai giorni d'oggi. Prima scuola in Italia nei corsi SIV (simulazione inconvenienti di
volo) è stata l'iniziatrice delle più importanti realtà didattiche nazionali che hanno poi
proseguito su questa strada. Nell'insegnamento dei corsi
base, il “Volo Libero Alto Garda” ha conseguito, in 20 anni
di attività, l'importante traguardo di oltre 1000 piloti
brevettati.
Oggi la scuola Volo Libero Alto Garda offre una grande
esperienza e professionalità a chi si avvicina al volo, oltre
all'immutata passione che è in grado di trasmettere a chi
decide di farsi contagiare nella propria personale
“avventura con il cielo”.
La sede didattica della scuola è ubicata a Passo Bordala in
Val di Gresta, dove dispone del proprio campo scuola, una vera e propria palestra naturale per
insegnare il volo.
Qui il volo libero è realmente di casa: tanta passione ed esperienza, unite a delle peculiarità
geografiche invidiabili che sono parte integrante dell’importante bagaglio che ogni allievopilota acquisisce imparando a volare sopra le nostre montagne.
Leonardo da Vinci l'aveva intuito centinaia d'anni or sono scivendo: "Quando avrai provato
l'emozione del volo, una volta a terra camminerai con lo sguardo rivolto verso il cielo, perchè là
sei stato e là agogni a ritornare".
Il parapendio, al contrario di quello che pensa il tipico "sportivo del telecomando", è uno
sport sicuro, che sa regalare emozioni che ben poche attività trasmettono, ed è totalmente in
sintonia con la natura e con le forze che la caratterizzano.
Scuola di parapendio Volo Libero Alto Garda, via Ravazzone 87, Mori
www.arcobalenofly.com, e-mail: scuola@arcobalenofly.com, cell. 348.7097989
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CORSO BASE DI ARCHIVIAZIONE FOTO SU PC
Dalle 15.00 alle 17.00, presso le Scuole Medie, corso per imparare a scaricare foto su pc,
sistemarle ed archiviarle. Prosegue mercoledì 15.
Iscrizioni al 335.5685262. Massimo 5 iscritti.
(Gruppo ALBORA – www.ALBORA.org, Circolo ACLI e Istituto Comprensivo)
CORSO DI SOPRAVVIVENZA GASTRONOMICA
Dalle 17.00 alle 20.00, presso la sede del Gruppo ALBORA a Tierno, corso rivolto ai
giovani della scuola superiore, per imparare a realizzare dal primo al dolce, passando per
il pane.
Piatti creati con semplicità preferendo prodotti freschi e genuini ed imparando ad
utilizzare quello che si ha a disposizione.
Prosegue venerdì 3, giovedì 9, venerdì 10 e si conclude sabato 18 con la cena preparata
per i genitori. Iscrizioni al 335.5685262 - Gigi. Massimo 5 partecipanti.
(Gruppo ALBORA – cell. 335.5685262, www.ALBORA.org)
ESCURSIONE - Brentino – Madonna della Corona – Brentino
Ore 7.30, partenza dalla sede SAT con mezzi propri. A piedi da Brentino fino al santurio
Ore di cammino 1.30. Dislivello mt. 700.
Ritorno per il medesimo percorso oppure seguendo il sentiero attrezzato che costeggia la
parete rocciosa sotto il santuario. Per escursionisti.
(SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, www.satmori.it, e-mail: satmori@tin.it)
GITA – Mercatini di Natale
Ore 9.15, partenza con pullman dal piazzale Kennedy e arrivo a Merano. Visita libera ai
Mercatini di Natale ed alla città di Merano.
Ore 17.30, rientro a Mori.
Iscrizioni entro il 27 novembre 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)
ASPETTANDO S.LUCIA
Ore 19.00, presso il piazzale della chiesa S.Stefano di Mori.
Sarà distribuito un piccolo dono a tutti i bambini presenti.
(Associazione NOI e Parrocchia di Mori – e-mail: noioratoriomori@email.it)
RASSEGNA CORALE – Bambino Divino
Ore 19.00, presso la chiesa S.Stefano di Mori, con il Coro Piccoli Cantori della Scuola
Musicale di Pergine diretto da Carmen Sartori; il Coro Voci Bianche “I Minipolifonici” di
Trento diretto da Annalia Nardelli e il Coro Voci Bianche e Giovanili “Il Diapason” di
Trento e diretto da Nicoletta Nicolini.
(Federazione cori del Trentino in collab. con il Coro Fior di Roccia e la Parrocchia di Mori)
ARRIVA S.LUCIA A NOMESINO
Ore 17.30, in piazza di Nomesino arriva S.Lucia. Per tutti i bambini presenti ci sarà un
regalino e alla fine verrà distribuita la cioccolata calda a tutti i presenti.
(A.C.R. Castel Frassem – tel. 0464.911050, cell. 338.5943206)
CONCERTO
Ore 20.30, presso il Teatro dell’oratorio Parrocchiale di Mori, concerto della “Lagarina
Orchestra” della Scuola Musicale dei 4 Vicariati.
(Scuola Musicale dei 4 Vicariati – tel. 0464.680000, in collaboraz. con la Parrocchia di Mori)
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CONCERTO NATALIZIO
Ore 20.00, presso la chiesa di S.Agnese a Tierno, con il Coro Voci Alpine Città di Mori.
(Coro Voci Alpine Città di Mori - e-mail: corovocialpine@virgilio.it, www.corovocialpine.it
e Comitato Iniziative Tierno)
SAGGIO MUSICALE
Ore 18.00, presso l’ex Municipio in via Gustavo Modena, saggio delle classi strumentali.
(Scuola Musicale dei 4 Vicariati – tel. 0464.680000, www.operaprima.org)
MORI E I MORIANI
Ore 20.30, presso la sala dell’ex muncipio, serata di poesia, immagini e musica con il
professor Vinicio Cescatti.
Seguirà un piccolo rinfresco con scambio di auguri.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17.00, cell. 334.3282992)
CONCERTO NATALIZIO
Ore 20.00, presso la chiesa S.Stefano di Mori, il Coro Voci Alpine Città di Mori animerà la
S. Messa prefestiva.
Ore 20.45, sempre in chiesa, concerto natalizio con il Coro Valsella di Borgo Valsugana.
(Coro Voci Alpine Città di Mori – e-mail: corovocialpine@virgilio.it)
CAMMINATA D’ORO - Laives – Pietralba – Laives
Ore 6.00, partenza in pullman dalla sede SAT.
Tre percorsi a scelta: Laives-Pietralba, Aldino-Pietralba e San Pietro-Pietralba.
Una giornata per costruire lo spirito in amicizia invece che consumarlo.
Una giornata diversa, per ritrovarsi invece che perdersi.
(SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, www.satmori.it, e-mail: satmori@tin.it)
SAGGIO MUSICALE
Ore 18.00, presso l’ex Municipio in via Gustavo Modena, saggio delle classi strumentali.
(Scuola Musicale dei 4 Vicariati – tel. 0464.680000, www.operaprima.org)
CONCERTO DI NATALE
Ore 20.30, presso la chiesa di Besagno, concerto con il coro “Fior di Roccia” diretto da
Federico Mozzi e il coro “La Noghera”di Nogaredo diretto da Simone Ischia.
Al termine, distribuzione di vin brulè e cioccolata calda.
(Coro Fior di Roccia – cell. 346.3791684, www.corofiordiroccia.it)
CONCERTI NATALIZI ITINERANTI
Ore 16.00, partenza dalla sede in via Cooperazione con mezzi propri verso i Mercatini di
Natale a Rovereto.
(Coro Voci Alpine Città di Mori – e-mail: corovocialpine@virgilio.it)
CONCERTO NATALIZIO
Ore 20.30, presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, concerto con la Banda Sociale MoriBrentonico, diretta dal maestro Alessandro Bertola, il Coro Voci Alpine Città di Mori
diretto dal maestro Stefano Balter e il Coro Euphonia diretto dal maestro Fabio Bonatti.
(Banda Sociale Mori-Brentonico – www.bandamoribrentonico.it, Coro Voci Alpine Città di
Mori – www.corovocialpine.it e Coro Euphonia)
ARRIVA BABBO NATALE A NOMESINO
Ore 17.30, ritrovo al Circolo Ricreativo di Nomesino per un momento conviviale dove
arriverà anche Babbo Natale che donerà un regalino a tutti i bambini.
Seguirà la distribuzione di cioccolata calda a tutti i presenti.
(A.C.R. Castel Frassem – tel. 0464.911050)

