





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, web: www.cassaruralemorivaldigresta.it
- BIANCHI METALPALI S.r.l. - via Giacomo Matteotti 7/B, Mori, telefono 0464.913285, fax
0464.911464, e-mail: info@metalpali.com, web: www.metalpali.com.
Produzione e commercializzazione pali in acciaio zincato, pali in acciaio Cor-Ten, pali in legno
di pino e castagno, traversine in acciaio brevettate, tutori brevettati, filo Crapal Optimun e Top
50, staffe, molle, tendifilo, sistemi di ancoraggio, gancetteria e legacci, accessori vari per vigneti,
filo Palis-Clos, filo zincato, filo inox.
“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.

MAGGIO

Iniziative Moriane
Dobbiamo educarci ed educare ad un pensiero critico, sviluppando la capacità di
distinguere il bene ed impegnarci a rispettare le regole comunitarie. Essere cittadini
responsabili che con passione sono attenti e si attivano senza esitare. Stop alla delega e
circondiamoci di persone che sognano e costruiscono una bella comunità.

Questo mese presentiamo l’Associazione Amici Sen. G. Spagnolli onlus

Maggio 2011 / anno VII - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

Æ Iniziano le iscrizioni per gli eventi diurni estivi rivolti ai ragazzi delle ELEMENTARI e delle
MEDIE con servizio pullman giornaliero per Vallarsiland. Iscrizioni: martedì 3 e mercoledì
4, dalle 16.00 alle 18.00 e dalle 20.00 alle 21.00, presso la sede del Gruppo ALBORA in via
S.Michele 16 a Tierno. Disponibilità pullman massimo 100 posti. Scelta fra più di 40 attività
ludico-didattiche giornaliere, sport, gite alla scoperta di luoghi mai visitati, giochi
innovativi, gare con i gokart ed entusiasmanti novità. Visita il progetto su
www.ALBORA.org. Per ulteriori info contattaci al 0464.918579 oppure al cell. 335.5685262.
Æ Sono aperte le iscrizioni ai corsi di strumento della Banda Sociale Mori–Brentonico per
clarinetto, sassofono, corno, tromba, trombone, euphonium, tuba, batteria e percussioni.
Iscrizioni entro il 16 giugno. Per informazioni scrivere a bandamoribrentonico@gmail.com,
oppure al 348.5660930 (Andrea).
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 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. 329.0503681)
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.

La nostra Associazione è impegnata in progetti internazionali di aiuto e sostegno in aree
bisognose principalmente dell’Africa e in parte minore dell’America Latina. È stata costituita
nel dicembre 2000 dalla famiglia e da alcuni amici del sen. Giovanni Spagnolli, per mettere in
pratica l’esempio e i suoi insegnamenti nel campo della solidarietà internazionale. Questo
gruppo è poi cresciuto aggiungendo nuovi amici e sostenitori, traendo dalla testimonianza
umana e cristiana del sen. Giovanni Spagnolli motivi di amore e fratellanza fra uomini che
guidino la mente ed il cuore al superamento dei limiti ristretti delle egoistiche abitudini
quotidiane. Perché l’impegno a contribuire alla risoluzione dei problemi che assillano la civiltà
in cui viviamo sia una missione di servizio all’umanità in cammino.
In Zimbabwe dove da oltre dieci anni svolge la sua attività di medico il dr. Carlo Spagnolli,
l’Associazione si è fatta carico di costruire la “Scuola Infermiere Professionali Giovanni
Spagnolli” e l’Ostello-Sala Conferenze Matteo Leonardi”, entrambe strutture annesse al “Luisa
Guidotti Hospital” di Mutoko. Ad Harare ha costruito il “Villaggio del bambino San
Marcellino”. Invia container di alimenti, farmaci e attrezzatura medico-ospedaliera. E’
impegnata nella lotta all’AIDS con 1900 pazienti ammalati di AIDS conclamato in terapia
antiretrovirale gratuita. In Burundi ha costruito il Villaggio dei Batwa, i centri polifunzionali,
ha organizzato un ambulatorio oculistico, ha costruito l’acquedotto di Musongati. In Tanzania
invia farmaci al Consolata Ikonda Hospital., che a suo tempo è stato completamente
ristrutturato dall’Associazione KUSAIDIA di Mori. Per motivi di spazio ne abbiamo elencati
solo alcuni, ma i progetti ad oggi eseguiti sono molti e molte le collaborazioni.
L’Associazione organizza inoltre le adozioni a distanza per il Villaggio San Marcellino
(Harare-Zimbabwe), per la Scuola Materna Svinurai (Kariba – Zimbabwe), per il Centro
Giriteka (Ngozi-Burundi), per l’Associazione ASENABU (Buyengero – Burundi), per il collegio
Le Balu (Lumumbashi Congo), per il Centro Comunitario Padre Mario Veronesi (Salvador
Bahia – Brasile) e per il Don Dino Institute di Arua (Uganda).
Con il suo impegno l’Associazione desidera affermare una solidarietà concreta, che
coinvolga le persone, stimolandole al dono e alla condivisione delle proprie competenze o
risorse personali. Una solidarietà vissuta che porta a riflettere sulla vita e modifica il modo di
vedere il mondo e di rapportarsi agli altri, mettendosi al servizio degli altri.
L’Associazione vive ed opera grazie al dono del tempo libero e della propria professionalità
da parte di Soci e Volontari. Gli stessi, assieme ad alcuni amici, ne sostengono per intero le
spese generali di funzionamento.
Scrivici a “info@assamicispagnolli.org” e richiedi i prospetti illustrativi

Do 1

SAGRA DEI SANTI FILIPPO E GIACOMO
Ore 9.00, nella chiesa di Pannone, S.Messa. Ore 12.00, distribuzione maccheroni per tutti.
Nel pomeriggio giochi per grandi e piccini. (A.C.R.S. Pannone e Varano)
Lu 2 SERATA DI BALLETTI BIELORUSSI
Ore 20.00, presso l’Auditorium comunale, serata di cultura, spettacolo e solidarietà con i
balletti Bielorussi. (ARCA Mori Vecio - tel. 0464.910458 Francesco)
Sa 7 LABORATORIO PER BAMBINE E BAMBINI
Ore 14.00–16.00, presso la sede Sociale in via Gustavo Modena, laboratorio di lega
tovaglioli. Il laboratorio parte con un minimo di 6 iscritti.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461 Paola, e-mail: solidarte@alice.it)
ACROPARK FAMILY ADVENTURE - Polsa di Brentonico
Ore 14.00, partenza da via Cooperazione 22, con il Centro Diurno di Tierno che propone
un pomeriggio avventuroso per bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni, genitori, parenti e
amici. Rientro previsto per le 19.00. Servizio trasporto organizzato dal Centro Diurno.
Iscrizioni al 0464.910381 entro mercoledì 4.
(Centro Diurno di Tierno APPM - tel. 0464.910381, e-mail: diurnotierno@appm.it)
Sa 14 PESCA AL LAGO BAGATTOLI - Valle di Laghi
Ore 13.30, partenza da via Cooperazione 22, con il Centro Diurno di Tierno che propone
un pomeriggio di pesca per bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni, genitori, parenti e amici.
Rientro previsto per le 19.00. Servizio trasporto organizzato dal Centro Diurno. Iscrizioni
al 0464.910381 entro mercoledì 11.
(Centro Diurno di Tierno APPM - tel. 0464.910381, e-mail: diurnotierno@appm.it)
LABORATORIO PER BAMBINE E BAMBINI
Ore 14.00–16.00, presso la sede Sociale in via Gustavo Modena.
Il laboratorio parte con un minimo di 6 iscritti.
(Associazione SolidArte - cell. 328.6631461 Paola, e-mail: solidarte@alice.it)
2° TROFEO MEMORIAL MICHELE DOSSI
Ore 19.00, presso lo Stadio comunale, il Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Mori
organizza una Gara Internazionale CTIF, di abilità tecnica per corpi volontari.
Al termine, premiazione dei vincitori e delle squadre partecipanti. Possibilità di vedere le
gare anche dalle tribune. (Vigili del Fuoco Volontari di Mori - www.vvfmori.it)
5° RASSEGNA CORALE “FIORI DI ROCCIA”
Ore 21.00, presso il Teatro Sociale in via Teatro, concerto con il coro “Fior di Roccia”
diretto da Federico Mozzi, il coro “Lago di Tenno”, diretto da Arianna Berti e con il coro
“El Vaio” di Chiampo (VI), diretto da Paolo Gioco.
Con l’occasione verrà presentata la nuova divisa estiva del coro “Fior di Roccia”.
(Coro Fior di Roccia - cell. 346.3791684, www.corofiordiroccia.it)
Do 15 CORSA CAMPESTRE - 29° Trofeo Silvio Bellini
Ore 8.30, ritrovo presso il Soardi Center di Loppio. Ore 9.00, partenza con due percorsi di 4
e 10 km. Due tipologie di gara: competitiva e libera. E’ previsto il servizio di ristoro.
(A.S.D. Team Loppio - cell. 333.9683152, www.teamloppio.it)
Sa 21 BICICLETTATA SUL LAGO DI GARDA
Ore 14.00, ritrovo in via Cooperazione 22, con il Centro Diurno di Tierno che propone
una biciclettata per bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni, genitori, parenti e amici. Rientro
previsto per le 19.00. D’obbligo il caschetto.
Iscrizioni al 0464.910381 entro mercoledì 18.
(Centro Diurno di Tierno APPM - tel. 0464.910381, e-mail: diurnotierno@appm.it)

Do 22 ESCURSIONE – Punto Cardinale Ovest
Ore 6.00, partenza dalla sede SAT con pullman.
Escursione monte Guglielmo sul Lago d’Iseo.
Quota massima 1948. Ore di cammino 5. Dislivello mt.1300. Per Escursionisti.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)
Gi 26 PROIEZIONE FILM
Ore 20.30, presso l’Auditorium comunale, proiezione di filmati tratti dal Filmfestival
della montagna di Trento e dal Filmfestival della Lessinia - Verona.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it, in
collaborazione con l’ARCI)
Ve 27 PROIEZIONE FILM
Ore 20.30, presso l’Auditorium comunale, proiezione di filmati tratti dal Filmfestival
della montagna di Trento e dal Filmfestival della Lessinia – Verona.
(SAT - e-mail: satmori@tin.it, in collaborazione con l’ARCI)
Sa 28 TRENTENNALE UNIONE ITALIANA QWAN KI DO
Partenza con pullman per Soncino (Cremona) per i festeggiamenti con un evento
grandioso e con la rievocazione storica del medioevo Cinese e Vietnamita.
Grazie alla collaborazione con la nostra associazione e con la “Compagnia del Drago e
della Fenice”, questa manifestazione culturale e sportiva ripercorrerà la storia, le
emozioni e gli avvenimenti di trent’anni di Qwan Ki Do.
Assisteremo a mostre fotografiche, sfilate del corteo Imperiale, tornei, giostre e con la
festa finale accompagnata da fuochi d’artificio.
Il ritorno con pullman è previsto per la tarda serata di domenca 29.
Iscrizioni: cell. 335.6047608 - Carlo Armellini.
(Qwan Ki Do Mori - cell. 335.6047608)
MISTURE - Festival di Arti Urbane
Ore 10.00-01.00, in piazza Cal di Ponte a Mori, ricche performance che spaziano dalla
musica alla pittura, dalla danza alle video-installazioni.
Il festival è opportunità di sperimentazione per gli artisti e di conoscenza per il pubblico.
La piazza si anima di giovani artisti trentini e alcuni tra i migliori del panorama italiano.
(Associazione Urbanamente – e-mail: urbanamente@live.it)
Do 29 VISITA GUIDATA NELLE TRINCEE DEL NAGIA’-GROM
Ore 11.00, sull’altare originario 1914/18 esistente ai piedi della palestra di roccia sopra
Manzano, S.Messa celebrata da padre Martin Steiner dell’Ordine Teutonico di Lana, a
ricordo dei caduti di entrambi i fronti.
Per l’occasione parteciperà anche il Coro Voci Alpine Città di Mori.
Ore 14.00- 17.00, visite guidate alle trincee e manufatti recuperati del Nagia’-Grom.
Nel pomeriggio sul monte Grom, concerto del Coro Voci Alpine Città di Mori.
(Gruppo Alpini, in collaborazione con il Coro Voci Alpine Città di Mori)
Lu 30 MORI DURANTE E DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE
Ore 20.30, presso l’Auditorium comunale, presentazione del libro a cura di Marcello
Benedetti, in collaborazione con Luigi Caliari.
La serata vuole onorare i caduti Moriani della Seconda Guerra, attraverso le testimonianze
lette dai ragazzi delle classi terze delle Scuole Medie di Mori, sia del periodo bellico che
del dopoguerra, per ricordare come Mori reagì ai drammi dell’immane tragedia.
Info: e-mail: marcellobenedetti@teletu.it.
(Amministrazione comunale e Istituto Comprensivo – www.icmori.it)

