





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, web: www.cassaruralemorivaldigresta.it
- Space Motor motofficina di David Angelini – via F.lli Benedetti 9, Mori.
Cellulare 333.4496138, fax 0464.917042, e-mail: SpaceMotor@alice.it.
Riparazione motoveicoli, collaudi, ricambi. Dal 2003 Space Motor è fiduciario per i giovani
motociclisti e punto importante per tutti coloro che desiderano serietà e competenza.
SpaceMotor: la differenza si sente!!
“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.

LUGLIO

Iniziative Moriane
Il 2011 è l’Anno Europeo del Volontariato: tutto ciò che nasce dal cuore e viene donato senza
pretendere nulla in cambio. Questa moltitudine di persone rende speciale la nostra comunità.
Incoraggiamoli, aiutiamoli, sosteniamoli, stimoliamoli e difendiamoli! Ognuno con il suo viso,
la sua storia, la sua meta. Assieme costruiremo la serenità del nostro oggi e del nostro domani.

Questo mese presentiamo l’Associazione Ricreativa Culturale Sano

Luglio 2011 / anno VII - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

Æ L’Associazione SolidArte prosegue il laboratorio di ceramiche anche per tutto il mese di
luglio, nelle serate di mercoledì e giovedì, dalle 19.30 alle 22.30.
Possibilità di corsi individuali per quanti fossero interessati ad imparare.
I laboratori del sabato per i bambini riprenderanno nel mese di ottobre con tante nuove
proposte (Associazione SolidArte - cell. 328.6631461, Paola)
Æ “VALLARSILAND, il paese dei ragazzi”, la simulazione contemporanea del mondo degli
adulti, evento unico in Italia, progettato e realizzato dal Gruppo ALBORA e rivolto a 200
ragazzi delle elementari e delle medie, molti di Mori, è visitabile a Riva di Vallarsa e
Cumerlotti martedì 19, giovedì 21, martedì 26 e giovedì 28, dalle 10.00 alle 10.45. La visita
durerà circa 1 ora. Possibilità di pranzare su prenotazione. Visita il progetto su
www.ALBORA.org. Per ulteriori info contattaci al 0464.918579 oppure al cell. 335.5685262.
Æ Come fare la raccolta differenziata: il metallo come lattine e i contenitori Tetra Pak (cartoni
del latte e dei succhi di frutta…) si depositano nei cassonetti BIANCHI della plastica. Il
vetro nelle campane verdi. Info 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 ZANZARA TIGRE. Assieme possiamo eliminarla con piccoli accorgimenti quotidiani:
svuotare sul terreno (e non nei tombini) ogni 5/7 giorni l'acqua contenuta in sottovasi e
contenitori; coprire con zanzariere a maglia fine, eventuali depositi d'acqua inamovibili
anche nell’orto; eliminare contenitori inutili e raccogliere bottiglie, lattine, buste di plastica
o recipienti lasciati soli; 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.
(GIM, in collaborazione con l’Ufficio Ambiente del comune - telefono 0464.916234)
Æ Puoi ricevere attività, locandine delle nostre associazioni e questo foglio prima di tutti gli
altri. Scrivi a “AIR@TamTam-Mori.it” comunicando solo nome e cognome.

L’Associazione Ricreativa Culturale Sano (A.R.C.S.) è stata costituita nell’anno 1994 da un
gruppo di residenti nella Frazione di Sano, per creare un luogo di incontro e aggregazione.
L’obiettivo principale dell’associazione è dare vita alla Frazione, coinvolgendo la popolazione
del paese nell’organizzazione di attività ed eventi con scopo ricreativo. Una particolare
sensibilità dell’associazione è rivolta alla solidarietà con una
intensa attività di raccolta fondi per associazioni con scopi
umanitari.
Molte sono le iniziative che si dislocano durante tutto l’arco
dell’anno:
- a gennaio si festeggia S.Antonio Abate, patrono di Sano. Dopo
la celebrazione della Santa Messa nella chiesa del paese, tutti
sono invitati al rinfresco per il festeggiamento nella sede
dell’associazione.
- durante il periodo di carnevale organizziamo una serata dove
vengono cucinati e offerti a tutti i partecipanti gnocchi e crostoli.
Un gruppo di volontari consegna a domicilio le pietanze
cucinate a persone bisognose o socialmente deboli.
- nel mese di luglio viene organizzata la “3 giorni festa
campestre”, nella quale si può trovare la tipica cucina trentina e
intrattenimenti vari come il ballo liscio. Questo mese vi aspettiamo tutti il 29, il 30 e il 31!!
- la prima domenica di novembre si commemora la festa votiva della Madonna Pellegrina con
la celebrazione della S.Messa, la processione dei fedeli e la deposizione della Madonna nel
capitello. A seguire castagne e da bere per tutti.
- a dicembre si colloca la festa di S.Lucia, con la distribuzione di dolci a tutti i bambini da parte
di S.Lucia in persona.
- durante l’anno numerose serate vedono protagonisti i “Tornei di briscola”.
L’associazione da anni si fa promotrice dell’iniziativa di solidarietà “Progetto Maialino”,
utile per dare un contributo concreto alle famiglie della Tanzania.
Non da ultimo l’associazione si fa carico di garantire il funzionamento e la manutenzione
della chiesa di S.Antonio Abate.
L’A.R.C. Sano ad oggi è costituita da 30 Soci Fondatori e 90 Soci Ordinari.
Per maggiori informazioni: 0464.918526 - Marolisa Piccoli, presidente

Do 3

ESCURSIONE CIMA VERTANA – Gruppo Ortles Cevedale
Ore 5.30, partenza con pullman dalla sede SAT. I° percorso: Solda, mt 1916 – Cima
Vertana, mt 3549 – Solda mt 1916. Ore di cammino 9. Dislivello mt 1633. Per Escursionisti
esperti attrezzati. II°percorso: St.Geltrude, mt 1840 – Rifugio Coston, mt 2661. Ore di
cammino 6. Dislivello mt 821. Per Escursionisti.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)
Ma 5 CINEMA ESTATE - Here After
Ore 21.15, presso il piazzale della Biblioteca Dalrì. Regia di Clint Eastwood. In caso di
maltempo, presso l’Auditorium comunale. (ARCI, in collab. con l’Amministraz. comunale)
PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA – Monte Grom
Gi 7
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. Iscriz. entro il 6. In caso di pioggia sarà annullata. (Gruppo ALBORA –
cell. 335.5685262, www.ALBORA.org, in collaborazione con l’APT Rovereto e Vallagarina)
CINEMA ESTATE - Habemus Papa
Ore 21.15, presso il piazzale della Biblioteca Dalrì. Regia di Nanni Moretti. In caso di
maltempo, presso l’Auditorium comunale. (ARCI, in collab. con l’Amministaz. comunale)
HH SUMMER FESTIVAL 2011 – X edizione
Ve 8
Fino al giorno 10, presso il campo beach delle scuole medie e il campo sintetico
polivalente, torneo internazionale seniores maschile e femminile handball-beach e hockey
su prato, con la partecipazione di circa 250 atleti. Le premiazioni ordinarie e speciali si
svolgeranno domenica 10 ad ore 15.00, presso la palestra delle scuole medie. Sarà in
funzione un fornitissimo servizio bar-cucina già da venerdì 8. Per festeggiare il decennale
sono previste sorprese ed intrattenimenti. (UHC Adige e AS Pallamano - tel. 0464.918532)
Do 10 SENTIERO PIERGIORGIO FRASSATI
Partenza dalla sede SAT, verso San Lorenzo in Banale. Inaugurazione del sentiero
Piergiorgio Frassati (Beato dal 1990). Ci sarà la Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo
Bressan al Santuario della Madonna di Deggia (San Lorenzo in Banale). Vi sarà la presenza
anche di altre sezioni SAT. (SAT - tel. 0464.911212, e-mail: satmori@tin.it)
Ma 12 CINEMA ESTATE - Il discorso del re
Ore 21.15, presso il piazzale della Biblioteca Dalrì. Regia di Tom Hooper. In caso di
maltempo, presso l’Auditorium comunale. (ARCI, in collab. con l’Amministaz. comunale)
Gi 14 PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA – Monte Grom
Ore 16.00-18.00, partenza dalla fermata delle corriere di Manzano. Come giovedì 7.
(Gruppo ALBORA – cell. 335.5685262, in collaboraz. con l’APT Rovereto e Vallagarina)
AFRO/FOLK ESTATE A LOPPIO
Ore 21.00, presso il parco pubblico di Loppio, concerto del gruppo “LIGASTORY”,
“tributo a Ligabue” e a seguire dj Set, anni ‘70-‘80. Funziona bar e cucina. (ACR Loppio)
CINEMA ESTATE - Nessuno mi può giudicare
Ore 21.15, presso il piazzale della Biblioteca Dalrì. Regia di Massimiliano Bruno. In caso di
maltempo, presso l’Auditorium comunale. (ARCI, in collab. con l’Amministaz. comunale)
Ve 15 AFRO/FOLK ESTATE A LOPPIO
Ore 21.00-3.00, presso parco pubblico di Loppio, remember afro story dei dj Pio
Leonardelli, Giuliano Salvia, Carlito e Tebo. Funzionerà fornitissimo servizio bar e cucina.
Pullman gratis in Vallagarina dalle 21 alle 3.30. (ACR Loppio – cell. 333.5889989, Cristian)

Sa 16 ESCURSIONE STRAHLHORN – Svizzera
Partenza con pullman dalla sede SAT. Rientro: domenica 17. Percorso: partenza dalla
funivia Felskinn mt 2991. Arrivo alla cima Strahlhorn mt 4190. Ore di cammino 7.
Dislivello mt 1200. Per escursionisti esperti attrezzati. (SAT - e-mail: satmori@tin.it)
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “SEDIE VUOTE”
Ore 20.00, presso la piazza Cavour di Nomesino (in caso di maltempo all’Auditorium
comunale), illustrazione del libro delle vicende degli anni di piombo dalla parte delle
vittime di quegli eventi tragici. Sarà presente Manlio Milani, marito di una delle vittime.
(A.C.R. ”Castel Frassem” - cell. 338.5943206, tel. 0464.911050, in collaboraz. con il comune)
AFRO/FOLK ESTATE A LOPPIO
Dalle 21.00 alle 3.00, presso il parco pubblico di Loppio, musica afro con dj Cheope,
Sabbiemobili, Pio Leonardelli, Stefano, Aled, Borgo, Live Percussion Sambaraggae,
Andy.B, Pier Kucè e Giuliano Salvia. Funzionerà fornitissimo servizio bar e cucina.
Pullman gratis in Vallagarina dalle 21 alle 3.30. (ACR Loppio – cell. 333.5889989, Cristian)
Lu 18 VALLARSILAND, il paese dei ragazzi
Ore 8.30, partenza con pullman da Mori in quattro fermate. Arrivo a Cumerlotti e Riva di
Vallarsa. Rientro alle 18. Tutti i giorni fino a venerdì 22. Evento consigliato sopra i 4 anni.
(Gruppo ALBORA – www.ALBORA.org, cell. 335.5685262, in collaborazione con il
comune, la Comunità della Vallagarina e 12 associazioni di volontariato)
Ma 19 CINEMA ESTATE - The Next Three Days
Ore 21.15, presso il piazzale della Biblioteca Dalrì. Regia di Paul Haggis. In caso di
maltempo, presso l’Auditorium comunale. (ARCI, in collab. con l’Amminist. comunale)
Gi 21 CINEMA ESTATE - La bellezza del somaro
Ore 21.15, presso il piazzale della Biblioteca Dalrì. Regia di Sergio Castellitto. In caso di
maltempo, presso l’Auditorium comunale. (ARCI, in collab. con l’Amministaz. comunale)
Lu 25 VALLARSILAND, il paese dei ragazzi
Ore 8.30, partenza con pullman. Fino a venerdì 29. Come lunedì 18.
(Gruppo ALBORA – www.ALBORA.org, cell. 335.5685262, Gigi)
Ma 26 CINEMA ESTATE - The Town
Ore 21.15, presso il piazzale della Biblioteca Dalrì. Regia di Ben Affleck. In caso di
maltempo, presso l’Auditorium comunale. (ARCI, con l’Amministazione comunale)
Gi 28 CINEMA ESTATE - Rio
Ore 21.15, presso il piazzale della Biblioteca Dalrì. Regia di Carlos Saldahna. In caso di
maltempo, presso l’Auditorium comunale. (ARCI, in collab. con l’Amministaz. comunale)
Ve 29 GRAN SASSO D’ITALIA – L’aquila
Partenza con pullman. Rientro lunedì 1 agosto. (SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e
venerdì, ore 20.30-22.00, in collab. con le sezioni SAT di Arco, Besenello e Folgaria)
FESTA A SANO
Ore 20.00, presso il parco di Sano, inizio festa. Ore 21.00, musica con ballo liscio. Ore 23.00,
pastasciutta per tutti. (Associazione Ricreativa Culturale Sano)
Sa 30 FESTA A SANO
Ore 12.00, presso il parco di Sano, apertura cucina con piatti tipici e pizza. Ore 20.00,
musica liscio anni ‘60. (Associazione Ricreativa Culturale Sano)
Do 31 FESTA A SANO
Ore 12.00, nel parco di Sano, apertura cucina con piatti tipici e pizza. Ore 14.00, scopone
scientifico in memoria di Giorgio Giuliano. Ore 20, musica con ballo liscio. (A.R.C. Sano)

