





Promemoria:

…continua dalla prima
Anche questa è stata una dimostrazione della vitalità del nostro Club perché queste persone
hanno speso il proprio tempo per il Club ed hanno fatto un lavoro egregio. Un lavoro per il
quale, alla fine, gli stessi giocatori della Juventus ci hanno ringraziato. Sul nostro rinnovato sito
“www.juventusclubmori.it” sono disponibili le fotografie del ritiro.
Per il presente, il Club organizza tutte le trasferte a Torino nel nuovo impianto della
Juventus.
Contatti: tel. 0464.918666, cell. 348-7462192, mail: info@juventusclubmori.it

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, web: www.cassaruralemorivaldigresta.it
- Floricoltura Martinelli - produzione, vendita piante da appartamento, balcone, giardino e
idee regalo. Punto vendita in via del Baldo 1 a Mori; tel. 0464.919064, fax 0464.913899, e-mail:
info@floricolturamartinelli.it. Ora da noi trovi anche “Animal Crackers”, snacks gustosi e
salutari per i nostri animali domestici. Floricoltura Martinelli: la natura è di casa.
“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.

SETTEMBRE

Iniziative Moriane
In un mondo che cambia rapidamente con diffusi modelli economici, dobbiamo valorizzare
il gusto del donare, la gioia di cercare la felicità altrui in famiglia, a scuola, al lavoro, nella
comunità, nella società. Chi lo desidera ce la può fare.

Questo mese presentiamo lo Juventus Club Mori

Settembre 2011 / anno VII - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

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 Ad ottobre riprendono i corsi base di computer per tutte le età, consigliati sopra i 40 anni e
organizzati dal Gruppo ALBORA, in collaborazione con le ACLI e l’Istituto Comprensivo.
Temi trattati: accensione, periferiche, word, pdf, internet e posta elettronica.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare al cell. 335.5685262 (Gigi).
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. La
zanzara si muove nelle ore più calde e vive in piccoli spazi d’acqua e non negli stagni.
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.

Lo “Juventus Club Mori” è stato fondato nel 1985 da un gruppo di amici dopo la fantastica
stagione 1984/85 che ci vide vincitori di “tricolore” e “Coppa delle Coppe”. Presiedato da
Franco Moscatelli, (1985-1991); da Michele Moscatelli (1991-1997); e da Vigilio Turella (19972011); lo “Juventus Club Mori” è oggi tra i primi 15 Juventus Club Doc a livello mondiale.
A sottolineare l’importanza che il club ha assunto nel tempo, va segnalato che i primi due
presidenti furono anche delegati regionali del “Centro Coordinamento Club” della Juventus.
Ogni anno il club acquista ben 40 abbonamenti offrendo la possibilità a tesserati e non, di
seguire la loro squadra del cuore allo stadio. Anche questo, unito ad altre iniziative, ha
contribuito a far registrare un incremento costante del numero di tesserati che, partito da 200
nel 1985, si è attestato negli ultimi anni sulle 400 unità, toccando un picco record nel 2008/2009
di 740 soci.
Nel 2000 il Club ha raggiunto l’importante obiettivo di aprire una nuova
sede, con ampi spazi e servizi, ove poter accogliere i tesserati durante le
partite della “Vecchia Signora” e ancora più importante è stato il traguardo
raggiunto nel 2004, diventando il primo "JUVENTUS CLUB DOC" in
Trentino Alto Adige.
Lo Juventus Club Doc di Mori ha festeggiato i suoi primi vent’anni con
una cena organizzata per i soci, alla quale hanno partecipato numerosi tifosi del club ma anche
i dirigenti del coordinamento degli Juventus Club Doc, con l’allora responsabile Michelangelo
Rampulla ed il suo braccio destro Umberto Rissone.
Durante gli anni il Club ha anche organizzato eventi sociali che i cittadini di Mori
sicuramente ricorderanno come le sette edizioni del Torneo Mondial Bar, le quattro edizioni
del Torneo delle Frazioni, i sei Tornei Maxi Briscola nei locali più importanti di Mori, la
presenza annuale alla Casa di Riposo di Mori il giorno di Pasquetta con musica e rinfresco, la
collaborazione per parecchie edizioni alla Ganzega d’Autunno, le cinque edizioni della Festa
d’Estate e per finire, dal 2006 al 2010, il raduno bianconero di Pinzolo che è stata occasione per
dimostrare nei fatti l’attaccamento dei soci alla squadra. Lo Juventus Club Doc di Mori ha
infatti assicurato una serie di servizi logistici importanti ed utili che hanno permesso di
trascorrere due settimane fianco a fianco con i campioni. Ciò è stato possibile grazie ad una
buona metà di persone che hanno lavorato per tutta la durata dell’evento e ad un gruppo che si
è reso disponibile a rotazione. In tutto almeno una trentina i soci coinvolti. Tutti a titolo di
volontariato. Un onore ed un privilegio di cui il nostro Club va fiero.
continua nell’ultima…

GARDEN
Sa 3

Do 4

Sa 10
Sa 17

Do 18

SERATA DANZANTE
Ore 20.00, presso il parco di Linar, ballo liscio e musica dal vivo con Angelo Miori.
(Circolo Cittadino Pensionati e Anziani)
SERENATA ALLE STELLE
Ore 21.00, presso il prato adiacente il Santuario di Montalbano, con il coro “Fior di
Roccia”. Presentano Attilio Calliari e Roberta Lorenzini.
Il percorso da piazza Cesare Battisti sarà illuminato con ceri ad olio.
(Coro Fior di Roccia – cell. 346.3791684, www.corofiordiroccia.it, in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura e la Parrocchia di Mori)
ESCURSIONE DOLOMITI DI SESTO
Ore 5.00, partenza con pullman dalla sede SAT.
Dal passo Monte Croce Comelico, seguendo il segnavia 124, si arriva al rifugio Berti di mt
1950. Ore di cammino 2. Da qui, seguendo il segnavia 109, si sale rapidamente verso le
rocce delle Guglie di Stallata, dove inizia la Ferrata Aldo Roghel. Una serie di scale
verticali superano la parete nella parte più esposta ed impegnativa. La parte finale
attraversa una gola e si presenta ripida ma meno esposta. L’ultimo ancoraggio di funi
metalliche termina a quota 2570, nelle vicinanze della forcella. Ore di cammino 2,30
partendo dal rifugio Berti.
Alla ferrata Roghel si allaccia la Cengia Gabriella, mt. 555, un sistema di cenie che,
allargandosi a sud, percorre gli erti fianchi del monte Giralba di Sotto per arrivare poi al
Rifugio Carducci, mt 2297. Dal Rifugio Carducci si segue il segnavia 103 fino alla Forcella
Giralba, mt 2431. Poi si scende al rifugio Comici, mt 2224 e si prosegue verso il Rifugio
Fondo Valle, in Val Fiscalina.
I° percorso: ore di cammino 11, dislivello salita mt 1700, dislivello discesa mt 1850. Per
escursionisti esperti attrezzati.
II° percorso: ore di cammino 6, dislivello salita mt 500, dislivello discesa 600. Per
escursionisti.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)
SERATA DANZANTE
Ore 20.00, presso il parco di Linar, ballo liscio e musica dal vivo con Angelo Miori.
(Circolo Cittadino Pensionati e Anziani)
A…SPETTANDO LA GANZEGA
Ore 19.00, presso la piazza Cal di Ponte, apertura banchetto con cena contadina dei primi
del ‘900, con ricette della cucina povera.
La serata sarà animata da artisti.
La cena è solo su prenotazione telefonando al 347.4748985. Posti limitati.
(Pro Loco Mori Val di Gresta – prolocomorivaldigresta@gmail.com)
ESCURSIONE CIMA MULAZ - Punto Cardinale Est
Ore 6.00, partenza con pulmann dalla sede SAT.
Dal parcheggio di Passo Rolle si prende il segnavia 710 che, passando da Capanna Cervino
e Baita Segantini, raggiunge il Rifugio G.Volpi di Misurata al Mulaz.
1°percorso: segnavia 722, che scendendo gradatamente passa dalle rovine della Casera
Focoban e giunge a Molina di Falcade Alto. Ore di cammino 6, dislivello salita mt 800,
dislivello discesa mt 1600. Per escursionisti esperti.
2° percorso: si segue l’indicazione per la vetta del monte Mulaz: il sentiero nella prima
parte è abbastanza percorribile, nella seconda è impegnativo fino alla vetta.
Breve sosta per ammirare l’ampio panorama, quindi discesa al rifugio e a Molino di

Falcade Alto. Ore di cammino 8, dislivello salita mt 1100, dislivello discesa mt 1900.
Per escursionisti esperti.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)
Ve 23 UN PALCO ALLA SCALA
Ore 19.30-23.00, presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, operetta. Serata ambientata alla
vita degli inizi del ‘900.
(Amministrazione comunale, Pro Loco Mori Val di Gresta, le associazioni locali, enti e
quanti contribuiscono per la buona riuscita dell’iniziativa)
Sa 24 20° FONDAZIONE AMICI DI MOLINA
Ore 17.30, apertura della cerimonia presso la sede Sociale dell’Associazione Amici di
Molina, nel parco omonimo. Accoglienza degli amici tedeschi Schiefen.
Ore 20.30, presentazione del video che racconta uno spaccato di storia dell’associazione e
che riportiamo in calce di seguito. Seguirà musica.
Correva l’anno 1990 quando un piccolo gruppetto di amici della frazione si è chiesto “Che
ne pensate se facciamo qualche cosa in occasione dell’arrivo del carnevale?”. Così è stato e
proprio da questo piccolo momento di festa è nata l’Associazione Amici di Molina. Per la
verità Molina aveva manifestato anche per il passato la propria vivacità creando momenti
di festa popolare come il Carnevale, l’Anguriada da S. Rocco, la giornata delle coppie.
Poi un periodo di vuoto fino al ’90, anno della ripresa dell’attività e della rinascita dal
punto di vista sociale e mutualistico dell’Associazione.
In questi vent’anni l’Associazione si è impegnata attraverso il concorso e l’impegno dei
molinati in una serie di eventi durante le varie annate a favore di tutti i residenti e spesso
anche prestando la propria collaborazione all’Amministrazione comunale, al Comitato
Turistico prima ed alla Pro Loco Mori – Val di Gresta poi, nell’organizzazione di momenti
importanti per tutta la Comunità (Ganzega, Festa di Primavera ecc.). Soprattutto è riuscita,
con l’aiuto dell’Amministrazione comunale, a realizzare la propria sede Sociale in un ex
manufatto ricompreso nel meraviglioso parco sottostante l’abitato di Molina. Ciò ha
permesso alla frazione di avere un luogo fisso per poter svolgere l’attività
dell’Associazione e soprattutto per avere a disposizione un luogo di ritrovo e di
aggregazione per i residenti.
Per celebrare questa ricorrenza si é ritenuto opportuno creare un DVD raccogliendo e
scegliendo una piccola ma significativa parte della documentazione fotografica che
racconta la storia dell’Associazione di questi venti anni di attività attraverso le varie
manifestazioni ed eventi organizzati e proposti ai soci e alla frazione. E’ un modesto
contributo per ricordare prima e stimolare poi tutti noi e soprattutto i nostri giovani ad
una sempre maggiore sensibilità civica funzionale al mantenimento di una indispensabile
coesione sociale in tutti i residenti giovani e vecchi, per continuare nelle molteplici attività
ricreative e culturali svolte dalla nostra associazione che di fatto ha rappresentato,
rappresenta e rappresenterà un necessario ed indispensabile punto di incontro e di
aggregazione per tutta la frazione.
(Associazione Amici di Molina)
UN BORGO E LA SUA STORIA
Ore 18.00-24.00, a Nomesino, lungo le vie e i portici, la Ganzega si sposta per offrire
gastronomia e animazione; il tutto nella suggestiva cornice della riproposizione della vita
rurale del Novecento.
(Amministrazione comunale, Pro Loco Mori Val di Gresta, le associazioni locali, enti e
quanti contribuiscono per la buona riuscita dell’iniziativa)

