





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, web: www.cassaruralemorivaldigresta.it
- AG&S - via Gustavo Modena 82/84 a Mori, cell. 340.4179923 (Alessandro), cell. 333.3255800
(Stefano). Lavanderia Self-Service: lavaggio ed asciugatura di piumoni, tendaggi, tappeti,
copriletti imbottiti, tute da lavoro, abbigliamento sportivo. Aperto 24 ore su 24.
“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.

GENNAIO

Iniziative Moriane

Ciao a tutti!

Gennaio 2011 / anno VII - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

Æ L’Associazione SolidArte il martedì e il giovedì, dalle 19.30 alle 22.30, organizza il
laboratorio libero per adulti e su richiesta, corsi base individuali di ceramica Raku di 4
serate per la costruzione dei pezzi e 1 per i colori, oltre che mezza giornata, solitamente di
domenica, per le cotture. Info ed iscrizioni: cell. 328.6631461 Paola, e-mail: solidarte@alice.it
Æ Martedì 8 febbraio inizierà un nuovo “Corso Base di Computer” a cura del Gruppo
ALBORA, in collaborazione con il Circolo ACLI e l’Istituto Comprensivo. I temi trattati
seguiranno lo schema dei corsi di gennaio. Per informazioni ed iscrizioni: cell. 335.5685262.
Æ Le novità della raccolta differenziata sul comune di Mori: il metallo come lattine si deposita
nei cassonetti BIANCHI della plastica e non più nelle campane di vetro, dove ci sarà solo
vetro. Anche i contenitori Tetra Pak (cartoni del latte e dei succhi di frutta…) sono riciclabili
nei cassonetti BIANCHI e non vanno quindi più nel secco non riciclabile.
Maggiori informazioni su “www.ambientec10.tn.it”, oppure allo 0464.484212.
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 lun., merc. e
ven. dalle 20.30 alle 22 presso la sede SAT in via Cooperazione a Tierno, fino al 16 febbraio.
Æ 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.
Per contatti e prenotazioni: 0461.19.55.033 (dalle 9.00 alle 12.00, dal lun. al ven.)
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 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 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 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.

I volontari del Gruppo Iniziative Moriane (GIM), Diego Tranquillini, Gigi Torboli, Marina
Torboli e Michele Monte, desiderano ringraziare le aziende che singolarmente ogni mese
contribuiscono nella stampa del foglio, assieme alla nostra Cassa Rurale Mori-Val di Gresta che
da sempre ha una particolare e spiccata sensibilità nei confronti dell’associazionismo.
Ringraziamo pubblicamente anche Carlo Chizzola e Sergio Gelmini che collaborano nella
distribuzione dei 2500 fogli, ben accolti in più di 40 esercizi pubblici.
In questo numero trovate l’inserto plastificato “NUMERI UTILI 2011”, un pratico dono che
GIM per il secondo anno vuole fare alla comunità.
Siamo anche presenti sul web con il sito “www.TamTam-Mori.it” e sul social network
Facebook (fb) con il gruppo “Moriano è bello”.
Da oggi inoltre, se hai un indirizzo di posta elettronica, puoi ricevere in anteprima attività e
locandine delle nostre associazioni. Scrivi a “AIR@TamTam-Mori.it”, comunicando solo nome
e cognome. Ti aspettiamo!

Questo mese presentiamo l’Associazione ARCA Mori Vecio
L'associazione ARCA Mori Vecio, ovvero l’Associazione Ricreativa Culturale Assistenziale
Mori Vecchio, nasce nel 1989 quando un gruppo di amici decise di movimentare la frazione con
attività che rientrano nel nome che la rappresenta.
Ad un ventennio dalla sua fondazione, l'associazione continua, nelle sue proposte mirate, ad
un coinvogimento di tutte le fasce della nostra società, intese sia di
età ma anche di aspettativa.
Il filo conduttore quindi è quello di allietare i più piccoli con feste
come quella di carnevale o sul prato di via S.Giovanni,
coinvolgimento di chi è più avanti nell'età attraverso pomeriggi
domenicali di intrattenimento, conferenze mediche e serate di
spettacolo che animano l'intera borgata.
La sagra di Mori Vecio rimane l'appuntamento che caratterizza in
maniera positiva parte dell'estate moriana. Dal primo agosto al 15,
l'associazione ARCA ha confermato una tradizione attraverso
spettacoli proposti nella piazza S.Maria a Bindis che per l’occasione si
trasforma in teatro all'aperto. Ogni estate si esibiscono ompagnie che
portano i loro lavori come commedie, cabaret, poesia, musica e con essi momenti di grande
partecipazione.
La nostra sede, rinnovata unicamente con il volontariato, si trova in via S.Giovanni 36 a
Mori Vecchio, tel. 0464.910458 (presidente Francesco Moscatelli).

24 ore su 24 - in via Gustavo Modena a Mori

Me 5

ARRIVA LA BEFANA
Ore 18.00, presso la piazza di Ravazzone.
(A.C.R. Ravazzone – tel. 0464.918224)
CONCERTO DELL’EPIFANIA
Ore 20.45, presso la chiesa S.Maria a Bindis a Mori Vecchio, con il coro Femminile dei
Quattro Vicariati e il Coro Novo Cantico.
Al Pianoforte Giuseppina Lucchese. Dirige Quinto Canali.
(ARCA Mori Vecio – tel. 0464.910458 - Francesco)
NATALE ALPINO
Gi 6
Ore 15.30, presso la Casa di Soggiorno Cesare Benedetti, distribuzione di pacchi dono
agli ospiti.
Il pomeriggio sarà allietato da buona musica con la fisarmonica di Stefano, balli e canti.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
Sa 8 RASSEGNA TEATRALE - Da giovedì a giovedì
Ore 20.45, presso il Teatro Gustavo Modena, XXVII Rassegna di Teatro Amatoriale
Gustavo Modena. Spettacolo con la Compagnia Gustavo Modena.
Brillante, in italiano - debutto.
Questa commedia scritta da Aldo De Benedetti nel 1959 andò in scena per la prima volta al
Teatro Ridotto dell’Eliseo di Roma nel 1961, da allora è stata proposta più volte da
compagnie amatoriali ed attori professionisti, sempre con discreto successo per l' attualità
dei suoi contenuti: infedeltà coniugale, o presunta tale, trattata con leggerezza ed ironia
senza mai scendere in volgarità.
La trama offre numerosi spunti sulla vita di coppia scendendo profondamente nella
psicologia femminile e nella sua impossibile comprensione da parte di quella maschile,
offrendo sottili spunti ironici e grottesche situazioni divertenti.
(Compagnia Gustavo Modena - tel. 0464.413242, e-mail: danila.tomasini@alice.it, in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del comune)
Do 9 TOMBOLATA DELLE FESTE
Ore 14.45, presso la sede dell’Associazione La Margherita in Largo Villanuova.
Ricchi premi e rinfresco.
(Associazione La Margherita – apertura sede: martedì e venerdì ore 14.30-17.00, cell.
334.3282992, e-mail: ass.margherita_mori@email.it)
Lu 10 CORSO DI PITTURA SU PORCELLANA
Ore 20.00-22.00, presso la sede Sociale dell’Associazione La Margherita in Largo
Villanuova. Insegnante Daniela Dapor.
Il corso continuerà per altri 14 lunedì.
(Associazione La Margherita – apertura sede: martedì e venerdì ore 14.30-17.00, cell.
334.3282992, e-mail: ass.margherita_mori@email.it)
Ma 11 CORSO BASE DI COMPUTER
Ore 16.15-18.15, presso le scuole medie, 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 elettronica, internet, archivio foto.
Al termine, per chi lo desidera, seguirà per tre mercoledì, con orario 15.15-18.15, un corso
di approfondimento degli argomenti trattati.
Iscrizioni al cell. 335.5685262 - Gruppo ALBORA. Max 15 persone.
(Gruppo ALBORA – www.ALBORA.org, fb: Gruppo ALBORA, cell. 335.5685262 e
Circolo ACLI, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo)

Sa 15 RASSEGNA TEATRALE - El congresso de le suocere
Ore 20.45, presso il Teatro Gustavo Modena, XXVII Rassegna di Teatro Amatoriale
Gustavo Modena.
Spettacolo con la Filodrammatica Segosta 90 di Bedollo; di Guido Chiesa.
Brillante, in dialetto trentino.
(Compagnia Gustavo Modena - tel. 0464.413242, e-mail: danila.tomasini@alice.it, in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del comune)
Sa 22 LABORATORIO PER BAMBINI
Ore 14.00-16.00, presso la sede in via Gustavo Modena, costruiamo collane in feltro.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
ECHI D’AFRICA
Ore 20.30, presso l’Auditorium comunale, serata di immagini e suoni con la
presentazione dei progetti dell’Associazione Kusaidia.
(Associazione Kusaidia onlus – tel. 0464.917069 - Mario Galvagni, www.kusaidia.org)
RASSEGNA TEATRALE - Il diario di Anna Frank
Ore 20.45, presso il Teatro Gustavo Modena, XXVII Rassegna di Teatro Amatoriale
Gustavo Modena.
Spettacolo con la Filodrammatica di Laives; di Frances Goodrich e Albert Hackett.
Versione e adattamento di A.M. Baldi.
Poetico in italiano.
Anna Frank è una ragazza tedesca di origine ebrea, nata a Francoforte nel 1929, che prima
di morire a soli 16 anni nel campo di concentramento di Bergen Belsen, ci insegna
attraverso il suo diario il valore della bontà nonostante il mondo disumano in cui si trova a
vivere.
“Si dubita della verità, della giustizia e dell’esistenza di Dio – vi è scritto – ed è davvero un
miracolo che io non abbia perso tutte le speranze, perché sembrano assurde e irrealizzabili.
Eppure le conservo perché credo nell’intima bontà dell’uomo. Non posso costruire tutto
sulla morte, sulla miseria e sul caos”.
(Compagnia Gustavo Modena - tel. 0464.413242, e-mail: danila.tomasini@alice.it, in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del comune)
Do 23 VISITA GUIDATA A MILANO
Ore 8.00, partenza con pullman dal piazzale Kennedy.
Visita alla mostra “Il sogno si avvicina” dell’artista internazionale Salvador Dalì, presso il
Palazzo Reale in piazza Duomo.
Rientro previsto per le 20.00. Informazioni ed iscrizioni al cell. 331.2437737.
(ARCI – cell. 331.2437737, fb: Amici dell’ARCI di Mori)
Ma 25 CORSO BASE DI COMPUTER
Ore 16.15-18.15, presso le scuole medie, 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 elettronica, internet, archivio foto. Al termine, per chi lo desidera, seguirà per tre
mercoledì, con orario 15.15-18.15, un corso di approfondimento degli argomenti trattati.
Iscrizioni al cell. 335.5685262 - Gruppo ALBORA. Max 15 persone.
(Gruppo ALBORA – www.ALBORA.org, fb: Gruppo ALBORA, cell. 335.5685262 e
Circolo ACLI, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo)
Sa 29 LABORATORIO PER BAMBINI
Ore 14.00-16.00, presso la sede in via Gustavo Modena, windowcolor.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)

