





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, web: www.cassaruralemorivaldigresta.it
- EUROBOX Srl – produzione box doccia, telefono 0464.919099, fax 0464.919129, e-mail:
info@euroboxdoccia.com, web: www.euroboxdoccia.com, via Giacomo Matteotti 5/B, Mori.
“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
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APRILE

Iniziative Moriane
L’ecologia e il rispetto del nostro ambiente sono priorità che dovrebbero influenzare le
nostre scelte quotidiane. Comportamenti consapevoli come non sprecare l’acqua o l’elettricità
scegliendo elettrodomestici a basso consumo, l’acquisto di auto ecologiche, differenziare i
rifiuti, rispettare le segnaletiche stradali, non gettare per terra mozziconi e carte, preferire
articoli con pochi imballaggi, pulire la strada davanti a casa, utilizzare prodotti dell’orto o
trentini, sono solo alcune delle scelte che nel breve e lungo periodo ci aiutano a star meglio, a
vivere serenamente nel nostro paese del quale tutti siamo e dobbiamo sentirci responsabili.
Anche le associazioni possono valorizzare scelte che inducano a sviluppare comportamenti
propositivi, a vantaggio dell’ambiente e di conseguenza per la comunità.

Questo mese presentiamo l’Associazione Club Alcologici Territoriali

Aprile 2011 / anno VII - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

Æ A breve aprono le iscrizioni per le colonie diurne estive rivolte ai ragazzi delle scuole
elementari e medie. Info ed iscrizioni su www.ALBORA.org, oppure al 0464.918579.
Æ AIDS: venerdì 22 e sabato 23, dalle 9.00 alle 13.00, in corso Rosmini a Rovereto, angolo via
Stoppani (difronte alla Posta), raccolta fondi in cambio di un bonsai per sostenere progetti
per sconfiggere il virus dell’AIDS tramite l’ANLAIDS. (Gruppo ALBORA e AVULSS)
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 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 lunedì al venerdì)
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 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
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@virgilio.it . Ricevi in anteprima i programmi completi.
Æ E’ disponibile il nuovo sito online della SAT : www.sat.tn.it/Mori/
Æ Hai un indirizzo e-mail? Puoi ricevere attività, locandine delle nostre associazioni e questo
foglio in formato pdf, prima di tutti gli altri!!
Scrivi a “AIR@TamTam-Mori.it” comunicando solo nome e cognome. E’ un servizio
puntuale e gratuito del “Gruppo Iniziative Moriane”.

Un paese più pulito ma non solo. Il concetto di ecologia lo possiamo estendere al nostro
essere, a noi, al modo di relazionarci con noi stessi e con gli altri nel rispetto reciproco. Proprio
come fa la natura con i suoi delicati sistemi. Nulla di sprecato, una specie aiuta l’altra specie,
persino la morte di un animale o di una pianta diventa risorsa per la sopravvivenza. Pensiamo
quanta risorsa è racchiusa nel sottobosco tra le foglie secche. Anche noi ne abbiamo molte, ma
forse pensiamo di non averne, o magari lo sappiamo e presuntuosamente le usiamo male.
Quindi una nuova ecologia, battezzata “sociale” dal professor Hudolin (psichiatra Sloveno).
L’approccio ecologico sociale ideato dal professore, mette a fuoco la persona e la famiglia nel
contesto del disagio alcol correlato. L’alcolismo non esiste, non si parla di malattia ma di stile
di vita sbagliato. Riappropriarsi delle condizioni precedenti al disagio non significa solo
smettere di bere, ma instaurare un diverso stile di vita, che prevede la scelta di non bere per
tutta la famiglia e soprattutto la ricerca di quelle risorse proprie di ognuno che costituirà la
base per un nuovo stile di vita. Stiamo parlando della gestione delle emozioni, di una nuova
etica delle relazioni intra e interpersonali, delle relazioni sociali. La salute e il benessere
dipendono in larghissima misura da noi. Il percorso è contrassegnato dalla frequenza al Club
dove le famiglie si incontrano settimanalmente per un’ora e mezza al fine di condividere
momenti , emozioni, sofferenze e risultati. Nella nostra comunità di Mori ci sono ben quattro
club frequentati ognuno da quattro/sei famiglie.
Avvicinarsi al club non è difficile. Il club è una risorsa della comunità, non serve
prescrizione medica, né impegno economico. Si bussa alla porta e si viene accolti. Il numero di
telefono fornito consente di contattare chi potrà spiegare meglio ogni dettaglio. Maggiori
informazioni si possono ottenere anche consultando il nostro sito “www.acatmontalbano.it”
nel quale sono elencati i club di tutta la nostra associazione che copre i comuni della Destra
Adige della Vallagarina, comprendendo Ala e Brentonico e dove potrete trovare i numeri
telefonici di ogni club e ogni comunità.
Decidere di frequentare un club significa aver deciso che vogliamo cambiare e questo è già
molto. I risultati verranno sicuramente.
Per informazioni: Franco Baldo, cell. 333.6718937, e-mail fnc.baldo@gmail.com

Sa 2

SIPARIO D’ORO - Parenti serpenti
Ore 20.45, presso il Teatro Gustavo Modena, spettacolo dell’Estravagario Teatro di
Verona. Testo di Carmine Amoroso e regia di Alberto Bronzato.
Le festività hanno la straordinaria capacità di riunire sotto lo stesso tetto anche la
famiglia più disgregata noostante incomprensioni, contrasti, invidie.
Un vero e proprio fuoco celato sotto la cenere che raramente esplode nell’incendio della
conflittualità. A volte lo si potrebbe scambiare per calore natalizio.
In una vecchia casa vive una coppia di anziani: Trieste, ancora ben lucida e presente, e
Saverio ex carabiniere che invece è un po’ rimbambito.
Attendono, come ogni anno, l’arrivo dei quattro figli con consorti e prole.
Ma questo sarà un Natale particolare.
(Compagnia di Lizzana e Compagnia Gustavo Modena)
Me 6 CINEMA A CONFRONTO – Miral
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Regia di Julian Schnabel. Israele-Francia 2010.
Il titolo può subire variazioni per indisponibilità della pellicola.
(ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
G i 7 AIUTATECI AD AIUTARE
Ore 8.00-12.30, presso la piazza Cal di Ponte di Mori, esposizione e vendita ad offerta di
prodotti artigianali confezionati dalle volontarie dell’Associazione La Margherita. Il
ricavato della giornata sarà completamente devoluto in beneficienza.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17, cell. 334.3282992)
Ve 8 CONFERENZA - Riconoscere la Celiachia, Vivere la Celiachia
Ore 20.30, presso la sala conferenze della Cassa Rurale Mori–Val di Gresta, con il dottor
Nino Fioroni che parla degli aspetti medico scientifici della malattia e alla fine risponde
alle domande dei presenti.
E’ presente anche Elisabetta Demin, tutor del progetto ristorazione “Associazione Italiana
Celiaci Trentino”, che interviene sull’attività della stessa in provincia.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17, cell. 334.3282992)
Sa 9 3° TROFEO CASSA RURALE MORI-VAL DI GRESTA
Gara ciclistica – categoria giovanissimi. Circuito cittadino di circa 800 mt, con partenza e
arrivo in via Garibaldi, percorrendo le vie Viesi e Teatro.
Ore 13.00, ritrovo partecipanti presso l’Ufficio Postale di via Garibaldi.
Dalle 13.30 alle 14.00, verifica tessere e prova circuito.
Ore 14.00, riunione tecnica. Ore 14.30, partenza batteria G1 (I elementare).
A seguire tutte le altre batterie. Conclusione gare ad ore 17.00.
Ore 17.30, premiazione in piazza Cal di Ponte.
(Associazione S.C. Mori - cell. 329.4916998, e-mail: scmori@hotmail.it)
Do 10 ESCURSIONE - Traversata da Limone – Lago di Ledro
Ore 7.00, partenza dalla sede Sat con Pulmann.
Percorso traversata da Limone passando per la baita Segalla arrivando al lago di Ledro.
Ore di cammino 5. Dislivello mt 1170.
Per i più preparati, possibilità di salire alla cima Carone, mt 1620.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)
Me 13 CINEMA A CONFRONTO – La versione di Barney
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Regia di Richard J. Lewis. Canada-Italia 2010.
Il titolo può subire variazioni per indisponibilità della pellicola.
(ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)

Ve 15 SERATA CULTURALE
Ore 20.30, presso l’Auditorium comunale, “La Grande guerra, gli oggetti raccontano”, a
cura dello storico Luca Girotto.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it, in
collaborazione con il Gruppo Alpini – sezione di Mori)
Sa 16 INCONTRO D’AMICIZIA
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale, serata con il coro “Fior di Roccia” ed il gruppo
vocale e strumentale “Zrnovnica” di Spalato (Croazia).
(Coro Fior di Roccia – cell. 346.3791684, www.corofiordiroccia.it)
Ma 19 MINIOLIMPIADI
Ore 14.30, presso l’oratorio di Mori, torneo con gare di basket, tiro al bersaglio, schiaccia la
pallina, limbo... Il torneo è rivolto ai ragazzi dalla quarta elementare alla terza media.
Iscrizioni entro il 18, presso il Centro Diurno di Tierno, tel. 0464.910381.
(Centro Diurno di Tierno Appm Onlus, Giochi di Cortile e Parrocchia di Mori)
Sa 23 PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA – Monte Grom
Ore 16.00-18.00, partenza dalla fermata delle corriere di Manzano e, con giro ad anello,
visita alle trincee, alle cucine da campo, ai ricoveri in roccia e ai camminamenti sul monte
Grom, ripristinati con lavoro certosino dal Gruppo Alpini – sezione di Mori.
Dislivello mt 70. Abbigliamento scarpe comode.
Iscrizione entro il 22. In caso di pioggia sarà annullata.
(Gruppo ALBORA – e-mail: Gruppo@ALBORA.org, cell. 335.5685262, www.ALBORA.org,
in collaborazione con l’APT Rovereto e Vallagarina)
Ma 26 TORNEO PLAYDAY
Ore 8.30-17.30, presso la palestra delle scuole medie, quinta edizione del torneo di
pallavolo, basket e calcetto a 5, per tutti i ragazzi delle superiori.
Iscrizioni entro le 9.00 o al raggiungimento di numero 12 squadre.
Pranzo offerto a tutti i partecipanti iscritti.
(Gruppo ALBORA - cell. 335.5685262, www.ALBORA.org, Associazione ARCA Mori
Vecio e Gruppo Clan degli SCOUT, in collaborazione con la Cassa Rurale Mori-Val di
Gresta, la Provincia, il Piano Giovani di Zona, l’Amministrazione comunale e il
Comprensorio della Vallagarina)
Gi 28 GITA – Euroflora 2011
Ore 5.30, partenza con pulmann dal piazzale Kennedy a Mori.
Ore 10.30, arrivo a Genova e visita libera all’Euroflora, la fiera florovivaistica più famosa
in Europa. Pranzo libero all’interno della fiera.
Ore 17.00, partenza per Mori e arrivo in serata.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17, cell. 334.3282992)
Sa 30 FESTA DI PRIMAVERA
Durante la giornata in piazza Cal di Ponte e nelle vie del centro, fiera di primavera con le
bancarelle, mostre, animazione in piazza e molte altre proposte.
(Pro Loco Mori Val di Gresta, Associazioni locali e comune)
AIUTATECI AD AIUTARE
Presso la piazza Cal di Ponte di Mori, negli orari corrispondenti alla fiera della festa di
primavera, esposizione e vendita ad offerta di prodotti artigianali confezionati dalle
volontarie dell’Associazione La Margherita.
Il ricavato della giornata sarà completamente devoluto in beneficienza.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17, cell. 334.3282992)

