





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, web: www.cassaruralemorivaldigresta.it
- Pitture F.lli Bertolini s.n.c. di Nicola, Cristian e Ivan Bertolini
Pitture civili e industriali, rivestimenti plastici, cappotti termoacustici, finiture personalizzate,
prodotti tradizionali e biologici, cartongessi, sabbiature, restauri, spatolati.
Tel. e fax: 0464.911192, cell. Cristian: 333.5889989, cell. Ivan: 347.2822818,
sito web: www.pitturebertolini.it, e-mail: info@pitturebertolini.it
“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
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FEBBRAIO

Iniziative Moriane
Ciao a tutti!
Immaginatevi per un attimo se a Mori non ci fosse il volontariato: la qualità della vita
sarebbe decisamente più bassa.
Supportate e appoggiate i volontari che in molti ambiti, spesso nascosti, operano su Mori e
frazioni. Aiutateli a fare scelte a vantaggio e a tutela della collettività. Proponete e proponetevi.
Avremo così una comunità sempre più partecipativa, sana, matura e attenta alle necessità di
tutti, in particolare dei più deboli.
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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 giorno 16.
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.
Æ Cerchiamo giovani dai 18 ai 30 anni interessati a fare volontariato in molte Cooperative ed
Associazioni che operano nel campo della disabilità psicofisica nel Comprensorio C10.
(Progetto Intreccio Volontario e Macramè – Cooperativa Sociale Villa Maria – info:
Progetto.Macrame@villamaria-lenzima.it, tel. 0464.486769, cell 329.050368)
Æ Desideri conoscere le iniziative dell’A.S.D.Team Loppio? www.teamloppio.it

Gruppo Iniziative Moriane, per migliorare la partecipazione, da sette anni amplifica sul
territorio le iniziative di associazioni, enti, circoli, comitati, gruppi e privati che operano a
vantaggio di tutti.
E da oggi, 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 il Comitato Carnevale Manzano
Il Carnevale di Manzano ha avuto inizio nel 1959 grazie alla passione e all’entusiasmo di tre
famiglie: i “Susanni”, i “Tonetti” e i “Ponti” che offrivano a tutti il vim Brulé in un portico del paese.
Negli anni successivi si è passati alla polenta e mortadella. Gli abitanti del paese, infatti,
mettevano a disposizione questi prodotti caserecci, visto che potevano contare sulla
produzione propria del granoturco e dell’allevamento del maiale.
Attualmente il Carnevale di Manzano offre polenta, crauti e mortadella, tradizione
mantenuta da tanti anni, grazie all’aiuto e alla collaborazione di una ventina di volontari/e, la
maggior parte composta da giovani, che inizia circa un mese prima i preparativi del tanto
atteso e sentito Carnevale. Oltre agli organizzatori, questa manifestazione coinvolge l’intera
comunità di Manzano, dando la possibilità alle ottime massaie di esibire le loro qualità
culinarie nel preparare deliziosi dolci.
Per arrivare al carnevale, se desiderate fare una piacevole camminata, potete intraprendere
la strada romanica “della Lasta” che parte da Mori Vecchio. La stessa veniva utilizzata come
via principale per vendere i prodotti locali o andare al lavoro.
A Manzano è consigliata la visita alla rustica chiesetta di S.Apollonia (1646), in pietra, con
campanile a cuspide e tetto a due spioventi, coperto di lastre di pietra.
Doverosa una visita alle trincee e ai camminamenti sul monte Grom, a 10 minuti a piedi dal
paese, che hanno ripristinato con grande passione i nostri volonterosi Alpini.
Pertanto vi aspettiamo numerosi domenica 20, dalle 12.00 in poi, per gustare i nostri piatti.
Vi allieteremo, inoltre, con spettacoli, musica e la sfilata delle mascherine che verranno in
seguito premiate con un piccolo omaggio.
Buon divertimento a tutti!!

Ma 1

L’ALZHEIMER NON SOLO MALATTIA
Ore 20.15, presso l’Oratorio di Mori, incontro di formazione socio-sanitario.
(ACLI, in collaborazione con l’AVULSS e la Parrocchia di Mori)
Ve 4 SERATA TECNICO-CULTURALE
Ore 20.30, presso la sede SAT, Nicola Benedetti e Giampaolo Orru ci aiuteranno a
prepararci adeguatamente su come muoverci in ambiente innevato: a piedi, con le
ciaspole e con gli sci.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
Sa 5 RASSEGNA TEATRALE – Coppia aperta quasi spalancata
Ore 20.45, presso il Teatro Gustavo Modena, XXVII Rassegna di Teatro Amatoriale
Gustavo Modena.
Spettacolo con la Compagnia Filodrammatica di Civezzano.
Commedia brillante di Dario Fo e Franca Rame.
Lo spettacolo interamente sviluppato in chiave comica, ricco di ironia e colpi di scena,
senza però perdere di vista il dramma di un uomo e di una donna irrimediabilmente
incapaci di costruire una vita a due, è un susseguirsi di dialoghi serrati, battute incalzanti e
situazioni paraddossali che divertono lo spettatore con i meccanismi del teatro brillante e
contemporaneamente lo trascinano a meditare sulle meschinità e gli egoismi che molto
spesso avvelenano e guastano il rapporto di coppia.
Regia di Roberto Claudiani. Attori: Daniela Pontalti, Roberto Claudiani e Alberto Losa.
(Compagnia Gustavo Modena - tel. 0464.413242, e-mail: danila.tomasini@alice.it, in
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del comune)
Ma 8 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)
Do 13 CIASPOLADA AL SASSO DI MARETA (mt 2194) – Val Ridanna
Ore 6.30, partenza dalla sede SAT con pullman. Ore di cammino 5. Dislivello mt 860. Per
escursionisti esperti con attrezzatura d’ambiente innevato.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
Gi 17 CORSO DI CUCINA MULTIETNICA
Il corso inizierà con due gruppi presso la cucina dell’Associazione “Amici di Molina”, a
Molina.
Il primo gruppo dalle 10.00 alle 12.00. Il secondo gruppo dalle 17.00 alle 19.00.
Massimo sette persone per gruppo. Per iscrizioni contattare il cell. 328.0519006.
(Associazione Il Cammino - cell. 328.0519006, e-mail: faty.ali@hotmail.it)
Ve 18 SERATA CULTURALE
Ore 20.30, presso la sede SAT, racconto con immagini a cura dei fotoamatori Stefano Paglia
e Aldo Frisinghelli del “Circolo Immagine” di Rovereto, sui riti, tradizioni antiche, folklore
e religiosità in Alto Adige.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)

Sa 19 GITA - Museo di S.Giulia
Ore 14.30, partenza con pullman dal piazzale Kennedy.
Arrivo a Brescia e passeggiata in città fino ad arrivare al museo.
Ore 17.30, visita alla mostra “MATISSE, la seduzione di Michelangelo”.
Rientro a Mori, con fermata lungo il percorso per una pizza in compagnia.
Iscrizioni entro l’8 presso la Sede sociale dell’Associazione La Margherita negli orari di
apertura. Massimo posti: 25.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17, cell. 334.3282992)
Do 20 CARNEVALE DI MANZANO
Ore 12.00, a Manzano, inizio distribuzione di polenta, crauti e mortadella.
Nel pomeriggio, intrattenimento per bambini e sfilata delle mascherine con premiazione.
(Circolo Ricreativo Culturale Manzano, in collaborazione con la Pro Loco Mori Val di
Gresta e l’Amministrazione comunale)
Sa 26 EMOZIONI D’AUTORE
Ore 20.45, presso il Teatro Gustavo Modena, serata con il coro ”Vôs de Mont” di Tricesimo
(Udine), in occasione del 10° anno dalla fondazione del coro femminile Euphonia.
Il coro Vôs de Mont, fondato a Tricesimo nel 1979, mantiene intatta la voglia di tradurre in
canto le emozioni che il suo maestro, Marco Màiero, trascrive. Non a caso il maestro nei
suoi concerti offre gradevoli attimi di pausa, facendo dimenticare per un momento i ritmi
frenetici del vivere quotidiano. Il repertorio, sia in italiano che in friulano, è apprezzato
anche al di fuori della Regione Friuli Venezia Giulia e molti cori, eseguendolo, lo trovano
molto stimolante.
Chi è Marco Màiero: nato a Tricesimo, diplomato in trombone presso il Conservatorio
"Jacopo Tomadini" di Udine e ispirato fin da ragazzo dai canti della SAT di Trento, ha
fondato il coro "Vôs de mont", con il quale compone brani di cui è autore del testo.
Sicuramente le melodie di Marco Màiero sono caratterizzate da forti elementi di originalità
creativa, nella ricerca di autenticità nella natura della montagna, nel valore fortificante
della memoria e nella ricerca del tempo perduto.
Non vogliono essere belle parole, concetti astratti, avulsi dalla cruda quotidianità, ma
offrire non solo momenti di svago ma anche di riflessione per uno stile di vita all’insegna
dei valori autentici che a volte forse vengono dimenticati e sopraffatti dalle frivolezze e dal
caotico vivere dei giorni nostri.
(Coro Euphonia - email: info@coroeuphonia.eu)
Do 27 GITA
Ore 8.00, partenza dalla sede SAT, passeggiata al parco archeologico naturalistico “Rocca
di Manerba” sul lago di Garda e visita al Vittoriale di Gardone Riviera, la cittadella
monumentale che Gabriele D’Annunzio allestisce dal 1921 al 1938.
Non soltanto una casa, ma uno straordinario insieme di edifici, vie, piazze, teatri, giardini,
parchi e corsi d’acqua.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
CARNEVALE DI RAVAZZONE
Ore 12.00-17.00, presso la piazza, distribuzione fasoi ‘mbragai, mortadela e panzeta.
Ore 14.15, musica in piazza con la Banda Sociale Mori-Brentonico.
Ore 15.00, spettacolo con i burattini di Luciano Gottardi.
Seguirà la sfilata delle mascherine.
In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà domenica 6 marzo.
(ACR Ravazzone, Amministrazione comunale e Pro Loco Mori Val di Gresta)

