





Promemoria:
Æ Hai un indirizzo e-mail? Puoi ricevere attività, locandine delle nostre associazioni e questo
foglio in formato pdf! Scrivi a “AIR@TamTam-Mori.it” comunicando solo nome e cognome.
E’ un servizio gratuito del “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 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: 0461.1955033 (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 Il Gruppo Sciatori Mori S.S.D. organizza il mercatino dello sci anche per la prossima
stagione invernale, dove si possono trovare attrezzature da sci come scarponi, sci e caschi
usati. Il mercatino è aperto dal 1 novembre, tutti i mercoledì e venerdì, dalle 20.30 alle
22.00, presso la sede SAT in via Cooperazione a Tierno, fino al 16 febbraio 2012. Info: SAT tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00.
Æ Desideri conoscere le iniziative dell’A.S.D. Team Loppio? www.teamloppio.it
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.

il Coordinamento Decanale Giovanile, la Festa dei Popoli in collaborazione con la Caritas
Parrocchiale, sensibilizza attività di altri gruppi di volontariato che si occupano delle
problematiche del sottosviluppo, organizza la Mostra Vendita nel periodo pre-natalizio, il cui
ricavato viene devoluto ai nostri missionari e per la quale puoi contribuire con il tuo lavoro
contattando il 0464.917488 - Carmen Piazza o il 0464.910758 - Giovanna Manzana.
Gruppo Missionario di Mori, via Guglielmo Marconi 3
tel. 0464.917003 - Daniela Chizzola, email “grumissionario@parrocchiamori.it”

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, web: www.cassaruralemorivaldigresta.it
- Bar Ristorante Zurigo - tel. 0464.918359, www.ristorantezurigo.it. Il posto giusto per ogni
occasione ed evento: Battesimo, I° Comunione, Matrimonio, compleanno… festa con gli amici!
Dotato di uno splendido parco-giardino dove natura e relax si fondono in perfetta armonia.
- Bar Pizzeria Ristorante e Affittacamere Vecchia Mori – tel. 0464.918436,
www.vecchiamori.it. Nel cuore della borgata è punto di incontro per moltissime persone.
Gustose pizze e meravigliosi piatti sono i protagonisti di una storia che dura da 30 anni.
“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

OTTOBRE

Iniziative Moriane
La comunità moriana, inserita in quella mondiale, è costituita da persone che possono
adoperarsi per creare la società civile organizzata; imprese civili senza profitto, efficienti e ben
organizzate che si adoperano per il beneficio collettivo, cioè per l’utilità sociale, creando così il
Valore Aggiunto Sociale, un valore aggiunto che ricada a beneficio di tutta la comunità.
Questa soluzione comunitaria la troviamo sempre più spesso nel volontario che, motivato,
formato e inviato dalla comunità, è al servizio della persona.

Questo mese presentiamo il Gruppo Missionario di Mori
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…continua dalla prima
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Le origini del Gruppo Missionario di Mori sono legate alle persone che, da sempre, hanno
dato supporto ai missionari della nostra Comunità Parrocchiale, spesso in maniera nascosta e
discreta, per contribuire alla diffusione della Parola di Dio in “terra di missione”.
Da qualche decennio a questa parte un gruppo di persone, su mandato del Consiglio
Pastorale Parrocchiale di Mori, si incarica di stimolare e rendere visibile e concreta la sensibilità
missionaria che deve essere propria di OGNI cristiano. Non esiste una data precisa di
“fondazione” ma si trovano evidenze di un gruppo che si ritrova con regolarità con questo
scopo almeno dai primi anni ‘60, con il supporto dei Missionari della Consolata di Rovereto e
di altri delegati della Diocesi, che hanno contribuito alla formazione di un gruppo motivato e
capace di “camminare con le proprie gambe”.
Da almeno dodici anni il Gruppo Missionario ha assunto organicamente la dimensione
decanale, organizzando la propria attività in stretta collaborazione con i Gruppi Missionari
dell’Altipiano di Brentonico e della Valle di Gresta. Questa dimensione si esprime
concretamente nella condivisione delle linee pastorali, in comunione con il Centro Missionario
Diocesano; nella preparazione e nella condivisione di strumenti (veglie, iniziative);
nell’organizzazione di momenti comuni di riflessione in particolare al termine della nostra
attività annuale o in Quaresima. In qualche caso abbiamo anche esteso le nostre collaborazioni
al di là del decanato, collaborando in particolare con il Gruppo Missionario Decanale di Ala.
Molto stretta inoltre è la collaborazione con il Centro Missionario Diocesano, per molti anni
guidato dal nostro Dom Mariano Manzana; ora Vescovo di Mossorò in Brasile. Delegati del
Gruppo partecipano regolarmente alle proposte formative a Trento.
Scopo del Gruppo Missionario è sensibilizzare la comunità cristiana alla dimensione
missionaria propria di ogni cristiano, che vuole raccontare a tutti la Buona Novella del Cristo.
Per questo il Gruppo mantiene regolari corrispondenze con i missionari di Mori e del
Decanato; anima i periodi forti della Missione, in particolare l’Ottobre Missionario e la
Quaresima; organizza incontri con la Comunità per i missionari in occasione dei loro periodici
rientri in Italia per un periodo di “riposo”; realizza collaborazioni con altri gruppi, parrocchiali
e non, su iniziative sinergiche come la Via Crucis dei Missionari Martiri, in collaborazione con
continua nell’ultima…

Sa 1

Do 2

Me 5

Sa 8

GANZEGA D’AUTUNNO – XV° edizione
Ore 18.00, cerimonia di apertura, sfilata in costume dell’epoca lungo le vie del centro di
Mori, accompagnati dalla Banda Sociale Mori-Brentonico. Inizio spettacoli e apertura
degustazioni nei cortili di via Gustavo Modena e via Teatro.
Nella suggestiva atmosfera di fine ‘800, in un alternarsi di figuranti, vecchi mestieri,
esposizioni, mostre, riproposizioni della quotidianità del borgo trentino di fine secolo,
spettacoli itineranti, animazione e musica per le strade e le trattorie, dove lo spettatore
della Ganzega potrà fare un tuffo indietro nel tempo. Chiusura degustazioni ad ore 24.00.
Per informazioni su questa edizione intitolata “Ganzega d’Autunno - 1861/1950,
dall’Unità d’Italia alla fine della civiltà contadina”, per ritirare il programma completo
della manifestazione e il ticket (cambio della valuta), dalle 17.30 in piazza Cal di Ponte ed
inizio di via Teatro, verso Mori Vecio.
(Pro Loco Mori Val di Gresta - www.prolocomorivaldigresta.com, Amministrazione
comunale, in collaborazione con le associazioni locali, enti e quanti collaborano per la
buona riuscita della manifestazione)
MOSTRA – sci de na volta
Ore 18.00-24.00, in via Teatro 66, mostra di “…come scievem”. Aperta anche il 2 dalle 11.00
alle 21.00. (Pro Loco Mori Val di Gresta, Comune e Gruppo Sciatori Mori)
MOSTRA – storie di legno
Ore 18.00-24.00, in via Gustavo Modena 62, mostra di antichi giocattoli dei bambini di
montagna di Rosanna Cavallini, Paolo De Carli e Katia Putistilnkov. Aperta anche il 2
dalle 11.00 alle 21.00. (Pro Loco Mori Val di Gresta, Amm. comunale e Gruppo ALBORA)
GANZEGA D’AUTUNNO – XV° edizione
Ore 11.00, inizio spettacoli e apertura degustazioni nei cortili delle vie del centro di Mori.
Programma come sabato 2. Ore 21.30, in piazza Cal di Ponte, la Ganzega si illumina:
“Fuochi d’artificio su note d’autore”. Info e ticket (cambio della valuta), dalle 11.00.
(Pro Loco Mori Val di Gresta - www.prolocomorivaldigresta.com, Amministrazione
comunale, in collaborazione con le associazioni locali, enti e quanti collaborano per la
buona riuscita della manifestazione)
CORSO DI KUNG FU QWAN KI DO
Dalle 19.00 alle 20.00, inizio del corso per i bimbi e dalle 20.00 alle 22.00 per gli adulti;
presso la palestra. Iscrizioni: cell. 335.6047608 – Carlo, istruttore.
(Centro Qwan Ki Do Van Lang - cell. 335.6047608, armellini@alice.it)
PROVETTO FALEGNAME
Ore 16.00-18.00, presso la sede del Gruppo ALBORA a Tierno, inizio del corso per ragazzi
dalla 4° elementare alla 3° media, che continuerà il 15 e il 22. Impareremo a costruire
oggetti in legno e ad eseguire manutenzioni casalinghe. Iscrizione al 335.5685262 entro il 5
o al raggiungimento di 6 partecipanti. (Gruppo ALBORA - www.ALBORA.org)
CENA TANZANIANA
Ore 19.30, in piazza Cal di Ponte a Mori, cena di solidarietà a favore di progetti di
collaborazione con la Tanzania. Sarà presentato il libro “10 anni di progetti africani”,
omaggiato a tutti i partecipanti assieme al cucchiaio di legno. Ospiti speciali: Lia
Giovanazzi Beltrami, Assessore Provinciale alla Solidarietà Internazionale; il Sindaco
Roberto Caliari e Padre Remo Villa, Missionario in Tanzania. Menù: minestrone con
verdure: fagioli, mais, piselli. La serata sarà allietata da musica e immagini africane.
Prenotazioni presso la cartoleria Perini entro il 3 o al raggiungimento di 150 posti.
(Associazione Kusaidia onlus - cell. 328.4749721, www.kusaidia.org, info@kusaidia.org)

Do 9

Do 16

Lu 17

Gi 20

Do 23

Sa 29

CASTAGNATA A MONTALBANO
Ore 8.30, escursione nei dintorni di Montalbano. Ore 12.00, pranzo. Ore 14.00, inizio distribuzione
caldarroste. Ore 15.00, musica in allegria.
(SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, www.sat.tn.it/mori, satmori@tin.it)
ESCURSIONE – Mori-Monte Biaena
1° percorso: Mori - Biaena, partenza ore 8.00, ore di cammino 5, dislivello mt. 1300, per
escursionisti esperti. 2° percorso: Manzano - Biaena, partenza ore 9.00, ore di cammino
3.30, dislivello mt. 800, per escursionisti. 3° percorso: Malga Somator o “Doss dei laresi” Biaena, partenza ore 10.00, ore di cammino 2, dislivello mt. 300, per escursionisti.
A seguire pranzo presso la baita monte Biaena, gestita dalla SAT Val di Gresta.
(SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, www.sat.tn.it/mori, satmori@tin.it)
CORSO BASE DI COMPUTER
Ore 16.15-18.15, presso le scuole medie, inizio del corso che proseguirà martedì e giovedì;
lunedì, martedì e giovedì della settimana successiva. Temi trattati: cosa è un computer e
come si accende, come creare una cartella, word, pdf, posta elettronica, internet, archivio
foto. Consigliato sopra i 40 anni. Chi lo desidera, ven. 28, mer. 2 e ven. 4 novembre, con
orario 15.15-18.15, potrà ripetere gli argomenti trattati nel corso base. Iscrizioni al cell.
335.5685262 - Gigi. (Gruppo ALBORA - www.ALBORA.org, cell. 335.5685262 e Circolo
ACLI, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo)
LIBRO - Il coro e la sua storia
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale, presentazione del libro storico del Coro Voci
Alpine Città di Mori, curato dalla prof.ssa Matilde Tranquillini e da Gianni Rossini, che
racconta la lunga e singolare strada percorsa dal coro in 50 anni. Il libro è composto da 272
pagine, da circa 750 fotografie didascalizzate e da numerosi documenti ed articoli di
cronaca dell’epoca. Nella documentazione fotografica rivive il coro e con esso molti
eventi e personaggi che hanno avuto particolare rilevanza nella storia e nella cronaca della
borgata. (Coro Voci Alpine Città di Mori - www.corovocialpine.it)
KESCHTNWEG – Da Collalbo a Bolzano
Ore 7.00, partenza con pullman dalla sede SAT per il 3° tratto del sentiero delle castagne.
Da Collalbo si scende gradatamente passando nei pressi di alcuni masi, si attraversa un
torrente, quindi, costeggiando le Piramidi di Terra Rossa, si raggiunge Auna di Sotto. Si
continua passando dal Maso Partschunel, fino a Signato. Si scende per un tratto su
stradina asfaltata, poi per sentiero si entra nella valletta di Katzenbachtal per risalire al
Maso Spomberg. Si scende seguendo i segnavia, per Bolzano, con il simbolo della
castagna, si passa sotto la funivia che porta a Soprabolzano, quindi sul sentiero in alcuni
tratti difficoltoso, si scende velocemente sino a Castel Roncolo, in riva al torrente Talvera.
(SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, www.sat.tn.it/mori, satmori@tin.it)
MOSTRA - Il coro e la sua storia
Ore 11.00, presso la saletta dell’ex Municipio in via Gustavo Modena, inaugurazione della
mostra di immagini, cimeli e documenti storici del Coro Voci Alpine Città di Mori. Sarà
presente per l’occasione anche il Coro che allieterà i presenti con alcuni canti di repertorio.
La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00, fino a sabato 29.
(Coro Voci Alpine Città di Mori - www.corovocialpine.it)
RASSEGNA CORALE – Il coro e la sua storia
Ore 20.45, presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, per il 50° di fondazione del Coro Voci
Alpine Città di Mori, con la partecipazione dei cori Sette Larici di Coredo e Genzianella di
Roncogno. (Coro Voci Alpine Città di Mori - www.corovocialpine.it)

