





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, web: cassaruralemorivaldigresta.it
- Carrozzeria 2S LINE - via Terranera 75 a Mori, 0464.918575, fax 0464.913731, 347.2345589,
web: carrozzeria2sline.it, mail: carrozzeria2sline@tiscali.it.
Accuratezza e precisione del lavoro artigianale con tecnologia e materiali d’avanguardia per un
prodotto di qualità garantita nel rispetto dell’ambiente.
Servizio al Cliente con ritiro e consegna a domicilio, auto sostitutiva e servizio noleggio. Sala
d’accoglienza con connessione web, tv e spazio ristoro.
“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 - Info@TamTam-Mori.it - 335.5685262 - www.TamTam-Mori.it

TamTam-Mori.it

www.

DICEMBRE

Iniziative Moriane
Si sta concludendo l’Anno del Volontariato Europeo. Alcuni credono che fare volontariato
sia un optional, per altri è uno stile di vita.
Ci sono persone che, singolarmente o tramite le associazioni, i comitati e i gruppi, offrono
attività culturali, sportive, ricreative, si impegnano per la valorizzazione e la salvaguardia del
territorio, per la sussidiarietà.
Il volontario, al di là delle scelte più intime che lo portano a donarsi, per operare a vantaggio
della comunità, si impegna a soddisfare i bisogni, incentiva rete, condivide il tempo e i talenti,
arricchisce la sua “professionalità”. E’ linfa vitale sul territorio.

Questo mese presentiamo il Comitato S.Lucia Tierno

Dicembre 2011 / anno VII - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

Æ “Tam Tam” di gennaio sarà arricchito del plastificato “Numeri utili / Mori - 2012”.
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 Il Gruppo ALBORA, il Circolo ACLI e l’Istituto Comprensivo, per i mesi di gennaio e
febbraio 2012, ripropongono corsi base di computer presso le scuole medie, consigliato
soprattutto agli ultra quarantenni. Per informazioni ed iscrizioni: cell. 335.5685262 - Gigi.
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 “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), 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 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 - 0464.911212,
mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00.
Æ Il Gruppo ALBORA ha al suo interno la “Compagnia del Teatro d’Innovazione il Girello”.
Desideri recitare con le marionette? Contattaci. ALBORA.org. Età minima: 8 anni.
Æ Desideri conoscere le iniziative dell’A.S.D. Team Loppio? teamloppio.it
Æ E’ on-line all’indirizzo “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 –
Progetto.Macrame@villamaria-lenzima.it, 0464.486769, 329.0503681)

Nato 25 anni fa da alcuni volonterosi residenti di Tierno, desiderosi di rallegrare i bambini
della frazione, il Comitato S.Lucia di Tierno oggi è composto da più di 20 volontari.
Ogni anno, i primi giorni di dicembre, si inizia la scelta dei doni e la preparazione dei
sacchettini per i bambini, l’abbellimento della Piazza della Repubblica di Tierno, con la
realizzazione dell’albero di Natale; verificando che tutto sia pronto per la “Notte di S.Lucia”.
Il 12 alle 17.30 si parte!! Due asinelli, una mamma con il carretto colmo di
doni e il suo piccolo, sono in attesa di aiutare la protagonista della serata:
S.Lucia. I pastori con le lanterne e i campanacci aprono la strada. I bambini
escono dalle case di corsa con genitori e nonni.
S.Lucia, cieca, percorrendo le vie di Tierno, dona sacchettini a tutti
facendosi anche aiutare dai pastori che lanciano alcuni sacchettini dalla
strada verso le finestre di chi si affaccia. Ad altri, disabili ed ammalati, li
porta in casa.
Poi, arrivata in piazza di Tierno, incontra moltissimi bambini felici di
ricevere un dono e di accarezzare gli asinelli. Finita la distribuzione riparte
per nuove vie di Tierno mentre adulti e bambini rimangono in piazza a
gustarsi trippe e cioccolata calda, preparati con grande passione dal
Comitato.
Ormai come da tradizione, il giorno dopo S.Lucia e lo staff, asini
compresi, si presentano all’Asilo il Girasole di Tierno dove donano un sacchettino ad ogni
bambino, creando tanta aspettativa e grande gioia nei bambini e nelle loro maestre.
Il Comitato desidera ringraziare la Cassa Rurale Mori-Val di Gresta che è sempre molto
attenta alle necessità e ai desideri della comunità, i Vigili del Fuoco Volontari per il servizio
molto apprezzato durante il giro, l’Amministrazione comunale e quanti ci appoggiano per la
realizzazione dell’iniziativa.
In conclusione, vi preghiamo di contattarci se ci sono persone nella frazione di Tierno che,
ammalate e impossibilitate a muoversi, desiderano ricevere un sacchettino da S.Lucia.
Comitato S.Lucia Tierno, loc. S.Marco 17, Tierno
presidente Demis Gazzini - 0464.917290
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AIUTATECI AD AIUTARE
Ore 8.00, in Piazza Cal di Ponte, nell’orario di mercato, è allestita una casetta per
esposizione e vendita ad offerta di prodotti artigianali confezionati dalle volontarie
dell’Associazione La Margherita. Quanto raccolto verrà completamente devoluto in
beneficenza. Dal giorno 2, presso la sede Sociale dell’Associazione in Largo Villanuova a
Mori. (Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17, 334.3282992)
PRESENTAZIONE DEL ROMANZO – I ragazzi della collana di lamiera
Ore 20.30, presso la Biblioteca comunale Luigi Dal Rì, presentazione del libro di e con
Franco Baldo. Conduce e presenta la serata Chiara Barozzi.
(Franco Baldo – 333.6718937 e Biblioteca comunale)
MERCATINI DI NATALE
Ore 13.15, partenza in pullman dal piazzale Kennedy. Arrivo a Pergine e visita ai mercatini
“Villaggio delle Meraviglie”. Partenza per Levico e visita ai mercatini nel Parco Asburgico.
A fine visita, pizza in compagnia e al termine rientro a Mori. Iscrizioni entro il giorno 25
novembre presso la macelleria Tranquillini in via Gustavo Modena, panificio da Sandrina
in Piazza Battisti e nella sede sociale nei giorni ed orari di apertura.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17, 334.3282992)
ORA…CINEMA
Ore 17.00 e ore 21.00, presso il cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del cartone “I
Puffi”. (Parrocchia di Mori – parrocchiamori.it, 349.6772668)
9° ESCURSIONE – Brentino – Madonna della Corona – Brentino
Ore 8.00, partenza dalla sede SAT. A piedi da Brentino fino al Santuario. Ore di cammino
2.30. Dislivello mt. 700. Per escursionisti. Possibilità di pranzare in un ristorante. Ritorno
per il medesimo percorso oppure seguendo il sentiero attrezzato che costeggia la parete
rocciosa sotto il Santuario. (Sergio Gelmini - 340.3112648)
ORA…CINEMA
Ore 16.00, presso il cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del cartone “I Puffi”.
(Parrocchia di Mori – parrocchiamori.it, 349.6772668)
CINEMA A CONFRONTO – Cose dell’altro mondo
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Regia di Francesco Patierno. Italia 2011. Il titolo
può subire variazioni per indisponibilità della pellicola. (ARCI e Amministraz. comunale)
ORA…CINEMA
Ore 17.00 e ore 21.00, presso il cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del film “I tre
Moschettieri”. (Parrocchia di Mori – parrocchiamori.it, 349.6772668)
MORI IN ARTE – Mostra di pittura
Ore 18.00, presso la sala esposizione dell’ex Municipio in via Gustavo Modena,
inaugurazione della mostra di pittura del Gruppo ArteMori che espone i propri lavori. La
mostra proseguirà fino al giorno 24 con orario: sab–dom 9–12 / 15–21; lun–ven 10–12 / 15–
19. (Gruppo ArteMori - 0464.910264 - Mario Signorelli e Consorzio CentriAmo Mori)
CONCERTO DI NATALE
Ore 21.00, presso la chiesa Parrocchiale S. Stefano di Mori, concerto con il coro “Anthea”
diretto dal maestro Quinto Canali e con il “Coral di Lucinis” di Gorizia, diretto dal
maestro Marco Fontanot. (Coro Voci Alpine Città di Mori e Coro Anthea - 347.7114889)
ORA…CINEMA
Ore 16.00, presso il cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del film “I tre Moschettieri”.
(Parrocchia di Mori – parrocchiamori.it, 349.6772668)

Lu 12 ARRIVA S.LUCIA A NOMESINO
Ore 17.30, in piazza di Nomesino per tutti i bambini presenti. Al termine distribuzione di
cioccolata calda a tutti. (A.C.R. Castel Frassem – 0464.911050, 338.5943206)
SALUTO AL NATALE
Ore 18.00, presso l’ex Municipio in via Gustavo Modena, saggio della Classe di Pianoforte.
(Scuola Musicale dei 4 Vicariati - 0464.680000, operaprima.org)
Ve 16 UNA SERATA SPECIALE
Ore 19.30, presso il ristorante Zurigo di Mori, serata entusiasmante e coinvolgente, allegra
e spensierata, per festeggiare i soci iscritti alla SAT da 25 e 50 anni, per rivivere con le più
belle immagini l’anno trascorso e per brindare a un Natale di pace e serenità. Iscrizione
presso il negozio ferramenta Malfatti a Mori entro il 30 novembre. Massimo 200 persone.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22.00, satmori.it)
Sa 17 CONCERTO DI NATALE
Ore 20.30, nella chiesa di Besagno, con il coro “Fior di Roccia”, diretto dal maestro
Federico Mozzi e il coro “Le Voci del Carega” di Selva di Progno, diretto dal maestro
Cristian Bugnola. (Coro Fior di Roccia – 346.3791684 e Parrocchia di Besagno)
Do 18 CAMMINATA D’ORO – Laives – Pietralba - Laives
Ore 7.00, partenza con pullman dalla sede SAT. Primo percorso: Laives–Pietralba.
Dislivello mt. 1270, ore di cammino 4. Secondo percorso: Aldino–Pietralba. Dislivello mt.
300, ore di cammino 1,5. Terzo percorso: Monte San Pietro–Pietralba. Dislivello mt. 200,
ore di cammino 1. (SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22.00, satmori.it)
SALUTO AL NATALE
Ore 16.00, presso l’ex Municipio in via Gustavo Modena, saggio della Classe di Chitarra.
(Scuola Musicale dei 4 Vicariati - 0464.680000, operaprima.org)
Lu 19 SALUTO AL NATALE
Ore 18.00, presso l’ex Municipio in via Gustavo Modena, saggio delle Classi di
Fisarmonica e Pianoforte. (Scuola Musicale dei 4 Vicariati – tel. 0464.680000)
Me 21 SALUTO AL NATALE
Ore 20.00, presso l’ex Municipio in via Gustavo Modena, saggio delle Classi di Violino e
Pianoforte. (Scuola Musicale dei 4 Vicariati - 0464.680000, operaprima.org)
Gi 22 SALUTO AL NATALE
Ore 20.00, presso l’ex Municipio in via Gustavo Modena, saggio delle Classi di Pianoforte,
Clarinetto e Violoncello. (Scuola Music. dei 4 Vicariati - 0464.680000, operaprima.org)
Ve 23 CONCERTO NATALIZIO
Ore 20.30, presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, concerto di Natale con la Banda
Sociale Mori-Brentonico, diretto dal maestro Alessandro Bertola; il Coro Voci Alpine Città
di Mori, diretto dal maestro Stefano Balter e il Coro Euphonia diretto dal maestro Stefano
Bonatti. (Banda Sociale Mori-Brentonico – bandamoribrentonico.it, Coro Voci Alpine Città
di Mori – corovocialpine.it e Coro Euphonia)
Sa 24 ARRIVA BABBO NATALE A NOMESINO
Ore 17.30, ritrovo al Circolo Ricreativo di Nomesino per un momento conviviale dove
arriverà anche Babbo Natale che donerà un regalino ai bambini. Seguirà la distribuzione di
cioccolata calda a tutti i presenti. (A.C.R. Castel Frassem – 0464.911050, 338.5943206)
Ma 27 CONCERTO NATALIZIO
Ore 20.30, presso il Circolo Ricreativo di Nomesino con il coro Euphonia, diretto dal
maestro Fabio Bonatti. Seguirà rinfresco. (A.C.R. Castel Frassem – 0464.911050)

