





Promemoria:
Æ Il 17 ottobre riprenderanno i corsi base di computer per tutte le età, organizzati dal Gruppo
ALBORA in collaborazione con le ACLI e l’Istituto Comprensivo.
Per informazioni ed iscrizioni: cell. 335.5685262 (Gigi).
Æ Il Centro di Solidarietà e di Ascolto, è aperto il mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 in via Roma
17 (Molina). Tel. 0464.910008.
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. La zanzara si muove nelle ore più calde e vive in
piccoli spazi d’acqua e non negli stagni o nel lago di Loppio.
ATTENZIONE: ogni zanzara depone 20 uova vitali per 4 volte all’anno: da due zanzare in
un anno nascono 32.000 zanzare. Pensaci e attivati subito! Anche tu puoi collaborare!!
(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.

TamTam-Mori.it

www.

Iniziative Moriane
Il contributo di ciascun volontario offre benessere nella nostra comunità solo se mantiene le
distanze dagli interessi personali. Operare scelte a vantaggio di tutti è spesso impegnativo e
alcuni, per paura di rimanere isolati e non ricevere futuri consensi, accettano l’ingiustizia e
applaudono chi calpesta i deboli e chi si impegna con amore a vantaggio della comunità.
Tutti noi, per costruire il nostro oggi e il nostro domani, dobbiamo liberarci dai pregiudizi e
dalle amicizie interessate, collaborando assieme per ottenere i veri grandi risultati.
In particolare i volontari, stimolati dal piacere e/o dal desiderio personale, offrono il loro
tempo e i loro talenti: volti, esperienze, motivazioni e tanto desiderio di incontrarsi,
realizzando spesso un cammino assieme. Persone che, grazie a questo impegno, crescono e
maturano, creando una comunità forte e coraggiosa.
Ma per poter vivere con responsabilità e consapevolezza nella società, il volontario deve
avere i migliori strumenti come la formazione e il concreto sostegno di enti ed istituzioni. Per
ultimo, deve avere il desiderio e la volontà di migliorarsi.

Domenica 14
Ore 12.00, apertura cucina tipica e bar. Ore 15.30, giochi vari. Ore 21.00, musica con gli
APERIQUARTET.
Lunedì 15
Ore 12.00, apertura cucina tipica e bar. Ore 15.30, giochi vari. Ore 21.00, musica con i PAUSA
MERLOT.
Martedì 16
Ore 10.30, S. Messa alla chiesetta di S. Rocco. Ore 12.00, cucina tipica e bar. Ore 15.00, giochi per
tutti. Ore 21.00, musica con gli YELLOW KAPRAS.
Dal 14 al 16 si svolgono tornei di toro meccanico, freccette, calcio balilla, tombola…
(A.C.R.S. di Pannone e Varano - cell. 335.7687512, Ivano Vicenzi)

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, web: www.cassaruralemorivaldigresta.it
- Rifugio snc di Danny Zampiccoli e Gianni Mittempergher, loc. Monte Altissimo.
Danny: 335.6395415, Gianni: 349.2962189, tel. 0464.867130, web: www.rifugioaltissimo.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
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50° FESTA CAMPESTRE - Doss Alt
Sabato 13
Ore 19.00, apertura con servizio cucina e bar. Ore 22.00, serata afro con dj Luca.

AGOSTO

Questo mese presentiamo l’A.C.R.S. di Pannone e Varano
L’A.C.R.S. di PANNONE e VARANO si costituisce il 27 marzo 1992 con lo scopo di
promuovere e attuare le attività culturali, ricreative e sportive dei due paesi.
Nei primi anni le attività vertevano su eventi fissi come: le sagre di Varano e Pannone, il
torneo di calcio, la festa del riso a gole, la collaborazione con la Mostra
Mercato, il Corteo Storico della Valle di Gresta, S.Lucia.
Poi nel corso degli anni si sono aggiunte tantissime altre attività come:
Doss Alt, coloriamo la piazza di Pannone, attività teatrali varie (Buona
novella di de Andrè), la preparazione dei presepi con i sassi dipinti a
mano e numerosi altri eventi culturali.
Nel 1999 all’interno dell’A.C.R.S. un gruppo di ragazze/i (circa 30 tra
i 13 e i 20 anni) costituisce una nuova entità associativa denominatisi
“FOROLTR@”, con lo scopo di riunire tutti i giovani delle due frazioni
grestane e fare delle attività come dire in proprio. Così, con il sostegno
della Cassa Rurale Mori-Val di Gresta e dell’A.C.R.S, hanno iniziato con
la pubblicazione di un giornalino per poi proseguire nel tempo con altre
iniziative come la colonia estiva, il sostegno scolastico, serate con film, pomeriggi di giochi per i
bambini ecc.
Attualmente l’A.C.R.S. di Pannone e Varano, che conta mediamente un centinaio di soci,
continua con le attività sopra descritte, cercando di essere punto di riferimento della ricreatività
e del tempo libero delle comunità di Pannone e Varano, così come la collaborazione con la Pro
Loco di Mori- Val di Gresta, nell’organizzazione della Cammina Grestana e della Ganzega.
Per conoscerci meglio: cell. 335.7687512, Ivano Vicenzi, presidente

Rifugio Damiano Chiesa
sul monte Altissimo
Ma 2 SAGRA DI FERRAGOSTO – Concerto del quartetto Neuma
Ore 20.45, in località Pineta a Perghem, concerto mandolinistico con Alessandro Boni,
Franco Giuliani, Gianfranco Grisi ed Elvio Salvetti. (ARCA Mori Vecio)
Gi 4 PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA – Monte Grom
Ore 16.00, partenza dalla fermata delle corriere di Manzano. Con giro ad anello, visita alle
trincee, alle cucine da campo e ai camminamenti sul monte Grom. Rientro ad ore 18.00.
Dislivello mt. 70. Iscriz. entro il 3. In caso di pioggia sarà annullata. (Gruppo ALBORA –
cell. 335.5685262, www.ALBORA.org, in collaborzione con l’APT Rovereto e Vallagarina)
SAGRA DI FERRAGOSTO – Qualcheduni ha fat i corni
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, commedia brillante in due atti di Loredana Cont, con
la filodrammatica La Grina. (ARCA Mori Vecio)
Ve 5 SAGRA DI FERRAGOSTO – El Gioanim Pesetas
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, commedia brillante in tre atti, di Giorgio
Dell’Antonia, con la filodrammatica Caneza. (ARCA Mori Vecio)
Do 7 ESTATE INSIEME
Ore 7.15, partenza con pullman dal piazzale Kennedy per Predazzo. Ore 10.00, esibizione
del Coro dei Vigili del Fuoco Volontari di Fiemme. Ore 11.00, S.Messa e pranzo.
Pomeriggio musica, balli, gare di briscola. Ore 18.30, rientro. Iscrizioni entro l’1 presso la
sede. (Circolo ACLI – tel. 0464.919122, lunedì 15-18, giovedì e venerdì 9.00-12.30)
SAGRA DI FERRAGOSTO – Domando la casa itea
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, commedia brillante in tre atti di Loredana Cont con
la filodrammatica Tra Na Roba e L’Altra. (ARCA Mori Vecio)
Gi 11 PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA – Monte Grom
Come giovedì 4. Iscrizoni entro il 10. (Gruppo ALBORA - cell. 335.5685262)
SAGRA DI FERRAGOSTO – Cabaret con Supermario
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, serata all’insegna dell’allegria con Mario Cagol.
Musica di Andrea Lelli. (ARCA Mori Vecio)
Sa 13 SAGRA DI FERRAGOSTO – Otto donne… e…
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, commedia brillante in due atti con la filodrammatica
Filo Arcobaleno Arco. (ARCA Mori Vecio)
Do 14 SAGRA DI FERRAGOSTO – Tombola soto al campanil
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis. (ARCA Mori Vecio)
Lu 15 SAGRA DI FERRAGOSTO – Torte in piazza
Ore 10.45, in piazza S.Maria a Bindis; dopo la S.Messa delle 10. (ARCA Mori Vecio)
FESTA DEL BAMBINO A NOMESINO
Ore 14.00, nella piazza di Nomesino, iscrizioni dei bambini partecipanti, giochi e laboratori
per tutti i bambini con i genitori. Teatro con le marionette e fornito punto ristoro. Ore
19.00, piatto di pasta per tutti. (A.C.R. Castel Frassem - cell. 338.594326, Dosolina)
Ma 16 SAGRA DI FERRAGOSTO – Poesia e Musica
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis. (ARCA Mori Vecio)
Me 17 CORSO DI QWAN KI DO
Ore 18.00-19.00, presso la palestra di via Lomba, corso di avvicinamento al Kung fu- Qwan
Ki Do per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni. Iscrizioni entro il 12. Prosegue per 6 lezioni.
(Comune, Associazione Qwan Ki Do tel. 0464.916257, cell. 3356047608)
CORSO DI QWAN KI DO
Ore 19.00-20.00, presso la palestra di via Lomba, corso dedicato alle ragazze dai 13 ai 17

Me 17
Gi 18

Ve 19

Sa 20

Do 21

Gi 25

Ve 26
Sa 27

Do 28

anni dal titolo “Aumenta la tua sicurezza personale, impara a difenderti con il Qwan Ki
Do”. Iscrizioni entro il 12. Prosegue per 6 lezioni. (Comune, Associazione Qwan Ki Do)
LAGARINA JAZZ FESTIVAL
Ore 21.00, presso la Vineria Baroldi, musica jazz con il duo Galiano Zanon.
(Scuola Musicale Opera Prima, Scuola Musicale Jan Novàk, Associazione Promusic)
PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA – Monte Grom
Come giovedì 4. Iscrizioni entro il 17. (Gruppo ALBORA – cell. 335.5685262)
LAGARINA JAZZ FESTIVAL
Ore 21.00, presso Ristorante Vecchia Mori, musica jazz con il Rayuela Trio.
(Scuola Musicale Opera Prima, Scuola Musicale Jan Novàk, Associazione Promusic)
FESTA CAMPESTRE BESAGNO
Ore 19.30, presso il parco giochi di Besagno, apertura stand gastronomici.
Ore 21.00, musica dal vivo con Palo Alto Latin Band ed esibizioni di ballo latino americano
con Latinnymotion Dance Company. (Circolo di Besagno - tel. 0464.918291)
LAGARINA JAZZ FESTIVAL
Ore 21.00, presso la piazza dell’ex Municipio, musica jazz tratta dall’album The Manne I
Love di e con il gruppo Zeno De Rossi Shtik. (SM Opera Prima, SM Jan Novàk, Promusic)
FESTA CAMPESTRE BESAGNO
Ore 9.00, presso il parco giochi di Besagno, apertura torneo Green Volley 3X3. Iscrizioni:
348.1225481, Roberta. Durante tutta la giornata funzonerà un fornitissimo stand
gastronomico. Ore 21.00, concerto con il gruppo “Yellos Kapras”. (Circolo di Besagno)
LAGARINA JAZZ FESTIVAL
Ore 21.00, presso la piazza dell’ex Municipio, musica jazz con la presentazione del disco
live del gruppo Recital Trio. (Scuola Musicale Opera Prima, S.M. Jan Novàk, Promusic)
FESTA CAMPESTRE BESAGNO
Ore 9.00, presso il parco giochi di Besagno, continuazione del torneo Gree Volley, apertura
stand gastronomici. Ore 13.00, asta dei dolci. Finali e premiazioni del torneo.
Ore 21.00, musica anni ’70, ’80, ’90 e 2000 con Susy. (Circolo di Besagno - tel. 0464.918291)
TROFEO DELLE NAZIONI DI DAMA INTERNAZIONALE
Ore 8.00-19.00, presso la sala comunale dell’ex Municipio, gara di dama riservata alle
quattro squadre nazionali di Italia, Slovenia, Olanda e Rep. Ceca.
(ASD MORI – cell. 328.2257241, e-mail: riccardo.agosti@fid.it)
PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA – Monte Grom
Come giovedì 4. Iscrizioni entro il 24. (Gruppo ALBORA – cell. 335.5685262)
TROFEO DELLE NAZIONI DI DAMA INTERNAZIONALE
Ore 8.00-12.30, presso la sala comunale dell’ex Municipio, gara di dama riservata alle
quattro squadre nazionali di Italia, Slovenia, Olanda e Rep. Ceca. (ASD MORI)
TROFEO DELLE NAZIONI DI DAMA INTERNAZIONALE
Ore 10.00-11.00, presso l’ex Municipio, gara di dama riservata alle quattro squadre
nazionali di Italia, Slovenia, Olanda e Rep. Ceca. Ore 11.00, premiazioni. (ASD MORI)
XXXVII° COPPA CITTA’ DI MORI – Memorial Giuseppe Manzana
Ore 14.00-19.00, presso la sala mensa delle scuole elementari, gara nazionale di dama a
sistema internazionale. Per giocatori agonisti italiani ed internazionali. (ASD MORI)
XXXVII° COPPA CITTA’ DI MORI - Memorial Giuseppe Manzana
Ore 8.30-17.00, presso la mensa delle scuole elementari. Per giocatori agonisti italiani ed
internazionali. Ore 11, per esordienti fino a 15 anni. Ore 17.30, premiazioni. (ASD MORI)

