





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, web: www.cassaruralemorivaldigresta.it
- GT Auto di Paolo Cappuccini – Passione Rosso Italiano - via Dante 30, Mori. Telefono
0464.910283, fax 0464.911428, web: www.gtauto.tn.it, e-mail: info@gtauto.tn.it.
GT Auto e' al servizio dei suoi clienti per offrire loro le migliori occasioni, nel mondo Alfa
Romeo, Fiat e Lancia, ma non solo: vetture nuove, Km0 e usate di tutte le marche! Con nuova
officina ubicata sotto il salone per la manutenzione e la risoluzione di problemi meccanici, di
carrozzeria, gomme o semplicemente per le revisioni periodiche e i tagliandi da effettuare sulla
vostra autovettura.
“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.

GIUGNO

Iniziative Moriane
E’ bello quando siamo circondati da persone speciali, quando riceviamo affetto. Spesso
l’attenzione arriva dal mondo del volontariato, alcune volte silenzioso, anonimo e nascosto.
Andare a trovare un anziano, aiutare i bambini e i giovani a crescere e a trascorrere alcuni
momenti di serenità, collaborare attivamente in famiglia, creare momenti ludici e culturali per
la comunità. Attivarsi per realizzare sport, per condividere esperienze, per tenere vivo il nostro
territorio. Volti che costruiscono la serenità del nostro oggi e del nostro domani. Sosteniamoli!

Questo mese presentiamo il Comitato SV T di Mori

Giugno 2011 / anno VII - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

Æ VALLARSILAND, il paese dei ragazzi, l’evento diurno estivo rivolto ai ragazzi delle
ELEMENTARI e delle MEDIE con servizio pullman giornaliero da Mori e frazioni. 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.

Siamo un gruppo di moriani che ha deciso di confrontarsi sui temi urbanistici riguardanti il
territorio della nostra borgata ed in particolare della valle del Cameras, che sarà interessata dal
progetto di collegamento viabilistico Loppio-Riva. Già nel nome, infatti, il progetto dimostra di
non voler prendere in considerazione il territorio compreso tra Loppio e lo svincolo Ovest della
circonvallazione di Mori.
Allo stato attuale la Provincia ha confermato la volontà di partire il prossimo anno con il
progetto che prevede la realizzazione di una galleria a doppia canna (4 corsie di marcia) che
parte in fondo alla retta dopo l’abitato di Loppio in direzione lago. In questo modo la nostra
valle rimarrà in un imbuto congestionato dal traffico.
Questo chiaramente comporta che non verranno risolti i veri problemi come la messa in
sicurezza di Loppio e la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico. Inoltre il lago di
Loppio resterà separato dal paese a causa della strada trafficata che lo attraverserà, e i percorsi
ciclo-pedonali non saranno valorizzati. Quello che per i moriani (e non solo) è come un
giardino di casa dove andare a passeggiare, sarà quindi un continuo ingorgo di auto e mezzi
pesanti.
Di qui la nascita del Comitato per la Salvauardia e la Valorizzazione del Territorio di Mori;
liberi cittadini che, senza fini di lucro, hanno l’obiettivo di rivedere il progetto proposto dalla
Provincia coinvolgendo l’intera popolazione nelle scelte urbanistiche che verranno prese nella
valle del Cameras, da Mori ovest fino al lago di Loppio.
L’altro obiettivo che vogliamo raggiungere è quello di un progetto di sviluppo a carattere
fortemente agricolo per l’intera vallata. Noi puntiamo a un turismo consapevole basato su un
territorio integro in grado di stimolare i viaggiatori, attratti dalle bellezze dell’Alto Garda.
La comunità locale deve prendere coscienza dei cambiamenti a cui il territorio andrà
inevitabilmente incontro, fare le opportune proposte agli Enti interessati e supportare
l’iniziativa dal punto di vista tecnico-organizzativo. Ma per poter ridiscutere il progetto della
Provincia, è necessaria una grande compattezza tra i moriani quindi noi stiamo promuovendo
una raccolta firme a sostegno del comitato.
Successivamente si organizzeranno incontri sul territorio per discutere tutti assieme “cosa
vogliamo che diventi la nostra valle”.
Per informazioni potete visitare il sito www.comitatosvtmori.wordpress.com
o scrivere una mail all’indirizzo “comitatosvtmori@gmail.com”
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FESTA DELLA REPUBBLICA
Ore 10.30, in piazza Cal di Ponte, concerto della Banda Sociale Mori-Brentonico.
In caso di maltempo sarà spostato all’Auditorium comunale.
(Banda Sociale Mori-Brentonico – www.bandamoribrentonico.it, in collaborazione con il
Gruppo Alpini – sezione di Mori)
PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA – Monte Grom
Ore 16.00-18.00, partenza dalla fermata delle corriere di Manzano. 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 3. 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)
ESCURSIONE Cima degli Olmi
Ore 6.00, partenza con pullman dalla sede SAT. Escursione sul gruppo delle Maddalene.
Inizio cammino da Mocenigo mt. 1069. Quota massima cima degli Olmi mt. 2656. Ore di
cammino 8. Dislivello salita e discesa mt. 1600. Per escursionisti.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)
SAGGIO DI FINE ANNO
Ore 20.00, presso l’Auditorium comunale, saggio di fine anno degli allievi della Banda
Sociale Mori-Brentonico.
(Banda Sociale Mori-Brentonico – www.bandamoribrentonico.it)
OPERAPRIMA LIVE
Dalle ore 17.00 fino alle 23.00, con pausa dalle 20.00 alle 21.00, presso la sede in via
Gustavo Modena, proposta di uno spazio dedicato agli allievi dei laboratori Rock Lab e
Jazz Lab per dare voce alle numerose formazioni musicali d’insieme che sono attive nella
scuola stessa.
In concidenza con la Giornata Mondiale Contro il Lavoro Minorile.
(Scuola Musicale dei Quattro Vicariati – tel. 0464.680000, e-mail: info@operaprima.org)
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “E DISSE”
Ore 20.30, presso il Santuario di Montalbano, illustrazione dell’ultimo libro dello scrittore
Erri De Luca. Presenta la serata Guido Benedetti. Introduce e coordina la presentazione del
libro Gianmario Baldi.
Il lungo racconto di De Luca descrive la vicenda di Mosè: ”il primo alpinista”, colui che
salì tre volte sul Monte Sinai e la prima a piedi scalzi. Un romanzo che fa trasparire
l’immensa cultura dell’autore e la sua capacità di rendere attuali personaggi ed eventi
lontani per tempo, morale e ideali da cio’ che siamo, consacrandolo come uno dei più
grandi autori della nostra letteratura. A seguire, alcune riflessioni con la Compagnia
Gustavo Modena ed alcuni pezzi musicali del coro “Fior di Roccia”.
(Associazione Culturale Luigi Dal Rì, coro “Fior di Roccia”, Compagnia Gustavo Modena,
in collaborazione con la Parrocchia di Mori e la Cassa Rurale Mori Val di Gresta)
ESCURSIONE - Punto Cardinale Nord
Ore 6.30, partenza con pullman dalla sede sociale.
Escursione sul Monte Villandro dalla Val d’Isarco alla Val Sarrentina. Inizio cammino da
Samberger Hof mt. 1464. Quota massima Monte Villandro mt. 2509 e arrivo a San Mertino
mt. 1482. Dislivello salita e discesa mt. 1050. Ore di cammino 8. Per escursionisti.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)

ZANZARA TIGRE
assieme possiamo vincere
Da alcuni anni in valle è presente la zanzara tigre che disturba la serenità cambiando anche le
nostre abitudini nei parchi, in campagna, in giardino e in casa. Inoltre quando ci punge può
essere vettore di diverse malattie virali emergenti.
La zanzara si moltiplica da fine aprile a settembre e le uova sono molto resistenti superando
anche l’inverno per poi schiudersi nei periodi più favorevoli. In estate invece la schiusa avviene
solo pochi giorni dopo la deposizione. A distanza di una settimana si forma quindi l’insetto
adulto che ha una vita di 3-4 settimane. Solo la zanzara tigre femmina succhia il sangue ad
un’ospite per fornire proteine alle uova che andrà successivamente a depositare sulle pareti
verticali di piccoli contenitori contenenti acqua, appena sopra il livello del liquido. Le uova si
apriranno solo una volta sommerse dall’acqua, tuttavia possono rimanere vitali per mesi.
A differenza di altre zanzare, è più aggressiva penetrando anche attraverso i vestiti e punge
soprattutto durante il giorno; in particolare dalle 11.00 alle 14.00. In più non emette il classico
ronzio che aiuta a capire l’avvicinarsi di una zanzara.
Dal 1996 il Museo Civico di Rovereto, ha approntato misure di controllo al fine di monitorare
la sua presenza sul territorio e da quest’anno anche il nostro comune aderisce al progetto.
Quest’estate saranno perciò posizionate, sul territorio comunale, 20 ovitrappole contenenti acqua
e un’astina di legno, monitorate periodicamente per capire i luoghi dove nidifica maggiormente.
Ma per poterla debellare si chiede la collaborazione di tutta la comunità perché è possibile
sconfiggerla con semplici accorgimenti quotidiani, risparmiando così la spruzzatura di grandi
quantità di disinfestanti che si limiterebbe comuque agli spazi pubblici come strade e parchi e che
involontariamente si andrebbero a respirare e a toccare.
Sollecitiamo alcune buone pratiche per poter evitare la schiusa delle uova e così eliminarla:
- introdurre nei contenitori d’acqua dei fili di rame (20 gr/litro – esempio fili elettrici privati della
guaina in plastica). Il rame ha un effetto tossico nei confronti delle larve per almeno un anno
- svuotare sul terreno (e non nei tombini) ogni 5/7 giorni l'acqua contenuta in sottovasi,
annaffiatoi, piccoli abbeveratoi, ciotole per l'acqua del cane ecc.
- coprire con zanzariere a maglia fine eventuali contenitori d'acqua inamovibili, come vasche,
bidoni, fusti per l'irrigazione
- introdurre alcuni pesci rossi nelle fontane e nelle vasche del giardino o del cortile. I pesci si
cibano delle larve della zanzara bloccandone la riproduzione
- evitare che si formino piccole raccolte d'acqua all’interno di eventuali pneumatici e copertoni
presenti sulla proprietà; sarà utile stoccare gli pneumatici a piramide, aver cura di lasciarli
asciutti e coprirli con un telo, senza avvallamenti, per evitare che l'acqua piovana vi ristagni
- eliminare contenitori inutili e non abbandonare bottiglie, lattine, buste di plastica o recipienti
che potrebbero riempirsi d'acqua
- segnalare al Museo Civico di Rovereto eventuali luoghi a rischio di infestazione - tel.
0464.439055, web: www.museocivico.rovereto.tn.it.
Confidiamo sulla vostra collaborazione! Assieme possiamo vincere e vivere bene!
(GIM, in collaborazione con l’Ufficio Ambiente del comune - telefono 0464.916234)

