





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, web: cassaruralemorivaldigresta.it
- AG&S - via Gustavo Modena 82/84 a Mori, 340.4179923 (Alessandro), 333.3255800 (Stefano).
Lavanderia Self-Service: lavaggio ed asciugatura di piumoni, tendaggi, tappeti, copriletti
imbottiti, tute da lavoro, abbigliamento sportivo. Aperto 24 ore su 24.
“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.

GENNAIO

Iniziative Moriane
Il 2012 è l’anno europeo dell’invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni.
Partecipare attivamente ad un gruppo di volontariato, condividendo con altri interessi e
Bisogni, è una delle scelte più efficaci per mantenersi dinamici in mente e in corpo.
Nel 2012 per il tuo ben-essere scegli il volontariato!!

Questo mese presentiamo il Gruppo ArteMori

Gennaio 2012 / anno VIII - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

Æ I volontari del Gruppo Iniziative Moriane (GIM), Diego Tranquillini, Gigi Torboli, Marina
Torboli e Michele Monte, desiderano ringraziare le aziende che singolarmente ogni mese
contribuiscono nella stampa del foglio, assieme alla nostra Cassa Rurale Mori-Val di
Gresta che da sempre ha una particolare e spiccata sensibilità nei confronti
dell’associazionismo. Ringraziamo pubblicamente anche Carlo Chizzola e Sergio Gelmini
che da anni collaborano nella distribuzione dei 2500 fogli, ben accolti in più di 40 esercizi
pubblici. In questo numero trovate l’inserto plastificato “Numeri utili, Mori - 2012”, un
pratico dono che GIM vuole fare alla comunità. Siamo anche presenti sul web con il sito
“www.TamTam-Mori.it” e sul social network Facebook (fb) con i gruppi “Moriano è bello”
e “Gruppo Iniziative Moriane”. E se hai un indirizzo di posta elettronica, puoi ricevere in
anteprima attività e locandine del Volontariato moriano: scrivi a “AIR@TamTam-Mori.it”,
comunicando solo nome e cognome.
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 della Caritas decanale accoglie persone disponibili per
un volontariato organizzato a servizio dei bisognosi e degli emarginati. Per maggiori
informazioni il Centro è aperto il mercoledì e il venerdì dalle 15.00 alle 18.00 in via Roma 17
(Molina), 0464.910008, csa.mori@dnet.it.
Æ Il Gruppo Sciatori Mori S.S.D. organizza il mercatino dello sci anche per questa 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. 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 Tempo fa, al bar, un signore giocava alle slot machines. Ha vinto una bella somma (100
Euro) e gli ho chiesto: "Quanti ne ha giocati prima di vincere?". Mi ha risposto: "Circa
800...". Ed io di rimando: "Bravo, ottimo investimento!".

Alcuni pittori hanno costituito volontariamente un gruppo che condivide idee, finalità,
interessi ed esperienze nel mondo della pittura e dell'arte. Questo gruppo spontaneo, confronta
tendenze e competenze, sperimenta con passione le proprie abilità e si mette in discussione
partecipando alle attività e agli eventi con i propri lavori, in mostre ed esposizioni collettive.
In questi momenti difficili da interpretare, diventa quindi un’opportunità per generare
interesse e avvicinare la gente che desidera conoscere la pittura, in tutte le sue sfaccettature,
con il dialogo e la comunicazione.
Negli ultimi 50 anni si sono sviluppati fenomeni artistici come l'Astrattismo informale,
Minimalismo e Arte Concettuale avviando una crisi di rottura tra gli artisti ed il pubblico,
tutt’ora uno dei problemi di molta arte "moderna". Nelle opere
antiespressive appare una riduzione di realtà e l'impersonale freddezza
emozionale non permette comunicazione e non trasmette messaggi
alle persone comuni, anche perché svuotate di ogni significato.
Con i nostri lavori, vogliamo riallacciare un contatto con chi non
riesce a comprendere l'estremismo dell'Arte, declinando le nostre idee
nella tecnica, nelle tendenze e nello stile più congeniale per essere capito. Non intendiamo dare
vita a nuove correnti artistiche, ma rimanendo nel solco della tradizione evitiamo lo
scollamento tra mondo dell'arte e realtà sociale, dove l'arte è estranea all'uomo.
Non siamo un’associazione, non abbiamo uno statuto e un direttivo, ognuno segue lo spirito
del volontariato e promuove in piena libertà iniziative dove può essere artefice e regista delle
proprie idee, interagendo e coinvolgendo il collettivo.
Abbiamo esposto per parecchie serate sulla strada, in centro storico, per vivacizzare e
animare eventi sociali aggregativi e per creare interesse culturale in una strategia d'insieme. Il
nostro intento è cercare un'alternativa, un nuovo approccio e sistema per incontrare
considerazione e approvazione anche dalle Istituzioni come collettivo che esprime affinità di
pensiero, identità di valori, costumi e ideali, nell'espressione estetica della propria interiorità.
Accogliamo l'umus e i fermenti artistici della comunità per rendere queste risorse più
interessanti e disponibili a una possibilità di cambiamento attraverso anche a un dialogo con i
fruitori fatto di emozioni, poesia e sentimenti.
La crescita, il miglioramento culturale e il senso civico e sociale del paese passa anche
dall'interesse e dall'attenzione per l'Arte che è un completamento della persona per renderla
più sensibile e partecipe agli eventi in trasformazione.
Gruppo ArteMori - 0464.910264, Mario

24 ore su 24 - via Gustavo Modena a Mori

Do 1

Gi 5

Ve 6

Do 8

CONCERTO DI CAPODANNO
Ore 19.00, presso la chiesa Arcipretale Santo Stefano di Mori, con il Coro Voci Alpine
Città di Mori, diretto dal Maestro Stefano Balter.
(Coro Voci Alpine Città di Mori - corovocialpine.it e Parrocchia di Mori parrocchiamori.it, 349.6772668)
ARRIVA LA BEFANA
Ore 18.00, presso la piazza di Ravazzone.
(A.C.R. Ravazzone - 0464.918224, Carlo)
CONCERTO DELL’EPIFANIA
Ore 20.00, presso la chiesa S.Maria a Bindis a Mori Vecchio, con il coro Soldanella di
Brentonico, diretto dal Maestro Andrea Schelfi.
(ARCA Mori Vecio - 328.723506, Francesco)
NATALE ALPINO
Ore 15.30, presso la Casa di Soggiorno Cesare Benedetti, distribuzione di pacchi dono
agli ospiti. Il pomeriggio sarà allietato da buona musica con la fisarmonica di Stefano,
balli e canti.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, satmori@tin.it, sat.tn.it/mori)
CAMPIONATO PROVINCIALE DI DAMA INTERNAZIONALE
Ore 8.30, presso la sede del Circolo Damistico, in via Scuole 1, dietro l’Asilo Nido, fino a
sera. L’ASD Dama Mori opera da decenni per la diffusione e lo sviluppo del gioco della
dama, gioco-sport che dal 1993 è riconosciuto anche dal CONI e oggi praticato in quasi
tutto il mondo. Nel corso degli anni, quello che era l’allora Circolo Damistico Moriano, ha
organizzato numerosissime gare di livello nazionale ed internazionale, molte edizioni dei
campionati italiani, i mondiali juniores del 1987 e le Olimpiadi a squadre del 1992.
Nel 2011, l’ASD Dama Mori, ha organizzato l’ennesima Coppa Città di Mori di dama
internazionale, giunta alla 37ª edizione consecutiva, ed un nuovo torneo, il 1° Trofeo delle
Nazioni di dama internazionale, che ha visto prevalere l’Olanda proprio sull’Italia, a
seguire la Repubblica Ceca e la Slovenia. Per non dimenticare l’organizzazione di tante
edizioni di gare di livello regionale e locale che danno la possibilità ai più o meno esperti
giocatori di dama trentini di confrontarsi sui tavoli da gioco.
L’ASD Dama Mori è tuttora un punto di riferimento ed uno dei principali propulsori per
lo sviluppo della dama internazionale in Italia. Numerosi suoi giocatori hanno conquistato
negli anni titoli italiani assoluti, di categoria ed a livello giovanile. E tutt’ora si muovono in
tutta Italia per la disputa di gare di vario livello.
Si può apprezzare l’attività dell’ASD Dama Mori navigando sul sito
“http://dama.sportrentino.it”, oppure andando nella sede di via Scuole 1, dietro l’AsiloNido, il lunedì sera dalle 20 in poi. L’associazione è aperta a tutti i ragazzi… “dagli 8 agli
80 anni”, come recita un noto manuale di dama.
Le sue semplici regole ne fanno un gioco alla portata di tutti… anche se poi solo in pochi
riusciranno a diventare dei campioni.
(ASD MORI - 328.2257241, riccardo.agosti@fid.it)
TOMBOLATA DELLE FESTE
Ore 14.45, presso la sede dell’Associazione La Margherita in Largo Villanuova.
Ricchi premi. Al termine del pomeriggio, per tutti i partecipanti sarà offerto un piatto di
pasta.
(Associazione La Margherita - apertura sede: martedì e venerdì ore 14.30-17.00,
334.3282992, ass.margherita.mori@virgilio.it)

Do 8

ECCO IL MIO PRESEPE
Ore 16.00, all’Oratorio di Mori, premiazione del concorso.
(Parrocchia di Mori - parrocchiamori.it, 349.6772668)
Lu 9 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, venerdì 20, mercoledì 25 e venerdì 27, con orario 15.15-18.15, potrà
ripetere gli argomenti trattati nel corso base. Iscrizioni al 335.5685262, Gigi.
(Gruppo ALBORA - ALBORA.org, 335.5685262 e Circolo ACLI)
Lu 16 CORSO DI PITTURA SU PORCELLANA
Ore 20.00-22.00, presso la sede Sociale dell’Associazione La Margherita in Largo
Villanuova. Insegnante Daniela Dapor. Il corso continuerà per altri 14 lunedì.
(Associazione La Margherita - apertura sede: martedì e venerdì ore 14.30-17.00,
334.3282992, ass.margherita.mori@virgilio.it)
Lu 23 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, venerdì 3, mercoledì 8 e venerdì 10 febbraio, con orario 15.15-18.15, potrà
ripetere gli argomenti trattati nel corso base. Iscrizioni al 335.5685262, Gigi.
(Gruppo ALBORA - ALBORA.org, 335.5685262 e Circolo ACLI)
Ve 27 STAGIONE TEATRALE - L’eterna guerra contro l’altro
Ore 20.45, presso il Teatro Gustavo Modena.
Arriva a metà della “Stagione Teatrale, Mori 2011-2012”, uno spettacolo che mette a fuoco
l'odio crescente e le sue contraddizioni nella società contemporanea.
E' di scena lo spettacolo tratto dall’omonimo libro del giornalista Gian Antonio Stella (Casa
editrice Rizzoli - 2009), voce narrante nella serata.
Suoi compagni di palcoscenico i musicisti Gualtiero Bertelli come voce, fisarmonica e
ricerca musicale, Paolo Favorido come pianoforte e armonium indiano, Domenico
Santaniello al contrabbasso, Rachele Colombo come percussioni e voce, Maurizio Camardi
ai sassofoni e flauto e la cantante Giuseppina Casarin.
Uno spettacolo per capire la società contemporanea, piena di contraddizioni e
caratterizzata dall’odio crescente: in internet, negli stadi, nei partiti xenofobi, ma allo
stesso tempo una società che elegge per la prima volta nella storia un presidente nero alla
guida degli Stati Uniti.
Attraverso la narrazione, la musica, il canto e le immagini, si ricostruisce sul palco un
inquietante e ricco quadro d’insieme, di ieri e di oggi, del rapporto difficile tra “noi” e “gli
altri”.
Perché è al tema della sicurezza umana e della relazione con l’altro che è dedicata la serata
nel nostro bellissimo Teatro Gustavo Modena. Una “sicurezza” riguardante la sfera
personale, economica, sociale, alimentare, sanitaria, ambientale, politica; perché le minacce
ad una persona o ad una comunità risiedono in tanti aspetti, non solo con il piano fisico.
(Comune - 0464.916200)

