





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, web: cassaruralemorivaldigresta.it
- De.Mi. Impianti Elettrici Snc – specializzata in impianti DGTV satellitari, rete trasmissione
dati, fotovoltaico, impianti elettrici civili ed industriali - via Giacomo Matteotti 6/A, Mori.
Tel. 0464.911130, fax 0464.913674, e-mail: amministrazione@demiimpianti.com.
Verifiche sopralluoghi, compresi nel prezzo d’intervento. Consulenze personalizzate e mirate.
“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
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FEBBRAIO

Iniziative Moriane

E’ finita l’era del ricevere. E’ iniziata l’era del dare. La Comunità ha bisogno anche di TE, e
dei tuoi talenti. Bambini, ragazzi, giovani, adulti e anziani; in famiglia, a scuola, al lavoro, nella
comunità locale e mondiale, ognuno con le sue possibilità, sono chiamati a mettersi in gioco, a
testimoniare l’unità, la solidarietà, la sostenibilità, l’ascolto, la coerenza e tutti i principi base
del vivere in comunione.
E’ finita l’era di delegare. E’ iniziata l’era di un impegno personale e responsabile. Il
volontariato spontaneo ed organizzato ne sono la massima espressione.

Questo mese presentiamo il Comitato Carnevale Mori Vecio
Febbraio 2012 / anno VIII - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

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!".
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 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 alle 12, 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 alle 18 in via Roma 17
(Molina), 0464.910008, csa.mori@dnet.it.
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)
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, presso la sede SAT in via
Cooperazione a Tierno, fino al 16. Info: SAT - 0464.911212, merc. e ven., ore 20.30-22.
Æ In “comune.mori.tn.it” puoi trovare la modulistica necessaria per accedere ai servizi come
Asilo Nido, Casa di Risposo, pratiche edilizie, tributi comunali, richiesta certificati. Una
possibilità in più per evitare code e perdite di tempo.
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 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.
Æ Il Gruppo ALBORA cerca volontari giovani e adulti disponibili a farsi coinvolgere in alcune
brevi e sporadiche attività rivolte alla Comunità. (ALBORA.org - 335.5685262 - Gigi)

Ai piedi del coreografico campanile romanico, nella piazza del centro storico di Mori Vecio
addobbata per l’occasione con centinaia di bandierine colorate, giunto alla 148° edizione, il
Gran Carneval de Mori Vecio, ha la capacità di richiamare un folto pubblico da tutta la
Vallagarina e anche dal vicino Veneto, avendo
ormai acquisito una rilevanza provinciale, grazie
anche alla pubblicità realizzata dalla Pro Loco
Mori Val di Gresta e dal sostegno del comune e
delle aziende locali.
Oltre ai momenti musicali e a divertenti
spettacoli per tutte le età, l’evento si evidenzia per
la distribuzione dei famosi maltagliati al ragù,
iniziando dai bambini della Scuola Materna
Peratoner e continuando per tutta la giornata,
servendo migliaia di patti fumanti.
Nel corso della manifestazione, oltre alla musica
e a momenti di animazione, come da tradizione,
tutti gli anni c’è l’attesissima sfilata delle
mascherine con la consegna di un dono ad ogni
bambino. Immancabile anche l’attrezzato e ricco
punto di ristoro con gustosi panini, patatine e bibite.
Molto apprezzato anche il servizio di un buon piatto di pasta a domicilio per anziani e
ammalati della frazione, prontamente segnalati all’organizzazione.
Notevole il coinvolgimento del volontariato nell’organizzazione dell’evento prima, durante
e dopo la manifestazione: più di 80 persone fra giovani e adulti si adoperano per far trovare un
luogo accogliente e gioioso, così da poter tornare un po’ bambini almeno per una giornata!
VI ASPETTIAMO NUMEROSI…!!

Do 5

CIASPOLADA – Monte Roen
Ore 6.30, partenza con pullman dalla sede SAT per la Val di Non.
Percorso pianeggiante, a tratti in salita; fitto bosco, neve, la chiesetta della Malga Romeno e
il panorama sulla Val d’Adige con vista fino a Bolzano. Dislivello mt. 750, ore di cammino
5.30. Per esperti in ambiente innevato.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22, satmori.it)
CARNEVALE DI MANZANO
Ore 12, nella piazza di Manzano, inizio distribuzione di polenta, crauti e mortadela.
Dalle 12.30, teatro di strada, giocoleria e animazione con “Mela Clown Trampoli”.
Ore 14, sfilata delle mascherine con premiazione per tutti i partecipanti.
(Circolo Ricreativo Culturale Manzano, in collaborazione
con l’Amministrazione
comunale e la Pro Loco Mori Val di Gresta)
Sa 11 STAGIONE TEATRALE – Tracce
Ore 20.45, nel Teatro Gustavo Modena. Di e con Marco Baliani.
Stupore ed incantamento, temi e sostanze profonde dell’atto teatrale attraverso una specie
di mappa, di costellazioni narrative diverse, come un ronzio multiforme di racconti,
aneddoti, ricordi, poesie, deviazioni, riflessioni, domande.
(Comune - 0464.916200)
Do 12 CAMPIONATO REGIONALE DI DAMA INTERNAZIONALE
Ore 8.30, nella sede del Circolo Damistico in via Scuole 1, avranno inizio le partite che
proseguiranno nel pomeriggio. Premiazioni ad ore 18.
(ASD MORI - 328.2257241, riccardo.agosti@fid.it)
CARNEVALE DI RAVAZZONE
Ore 12-17, nella piazza, distribuzione maltagliati al ragù.
Ore 13, spettacolo con i burattini di Luciano Gottardi.
Ore 14, musica in piazza con la Banda Sociale Mori-Brentonico.
Ore 14.30, sfilata e premiazione per tutte le mascherine.
(ACR Ravazzone, Amministrazione comunale e Pro Loco Mori Val di Gresta)
CARNEVALE DI VALLE SAN FELICE
Ore 12, nel cortile delle ex scuole, distribuzione di maltagliati al ragù.
Durante la manifestazione musica e animazione.
(Comitato Carnevale Valle San Felice, Comune e Pro Loco Mori-Val di Gresta)
TOMBOLA DI CARNEVALE
Ore 14.45, nella sede dell’Associazione La Margherita in Largo Villanuova.
Ricchi premi.
Al termine del pomeriggio, per tutti i partecipanti sarà offerto un piatto di bigoi co’ le
sardele.
(Associazione La Margherita - apertura sede: martedì e venerdì ore 14.30-17, 334.3282992,
ass.margherita.mori@virgilio.it)
Me 15 IMMIGRAZIONE: SICUREZZA ED ACCOGLIENZA
Ore 20.30, all’Oratorio di Mori, all’interno della “Festa dei Popoli”, incontro con Fabio
Pipinato, giornalista e Presidente di IPSIA Trento - Istituto Pace, Sviluppo Innovazione
ACLI. (Circolo ACLI Mori, in collaborazione con la Parrocchia di Mori)
Gi 16 CARNEVALE DEGLI AMICI DELLA VECCHIA MORI
Ore 10.30, in piazza Cal di Ponte a Mori, musica e animazione.
Ore 11.30, distribuzione maccheroni al ragù.
(Amici della Vecchia Mori, Amministrazione comunale e Pro Loco Mori Val di Gresta)

Ve 17 VENDRO SGNOCOLA’ EN CENTRO – Carnevale ad impatto zero
Ore 11.45-13.30, all’ex Municipio in via Gustavo Modena, saranno distribuiti gustosi
gnocchi al pomodoro. Per sensibilizzare a produrre meno rifiuti possibile si richiede di
portare da casa il proprio piatto e la forchetta. Un simpatico ritorno alle usanze di un
tempo, pensando al futuro.
(Gruppo ALBORA – 335.5685262, Amministraz. comunale e Pro Loco Mori Val di Gresta)
Sa 18 CARNEVALE DI BESAGNO
Ore 12-16, al Circolo di Besagno, maccheroni al ragù. Dalle 13, animazione “A tutto gasss”
con Mela Clown e Cirimballo. (Circolo di Besagno, Comune e Pro Loco Mori Val di Gresta)
Do 19 ESCURSIONE – Eremo di S.Valentino
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT per i monti del Garda Bresciano, zona
Tignale. Partendo da Piovene di Tignale, percorso a tratti in discesa e salita, passando fra
ulivi, vigneti, boschi e sentieri. Dislivello mt. 300, ore di cammino 6. Per escursionisti
esperti su via attrezzata. (SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22, satmori.it)
CARNEVALE DI LOPPIO
Ore 12, nel cortile ex scuole, inizio distribuzione dei bigoi co’ le sardele. Ore 14, spettacoli e
animazione. Ore 15, distribuzione di polenta e renga.
(A.C.R. Loppio, Amministrazione comunale e Pro Loco Mori Val di Gresta)
CARNEVALE DI MOLINA
Ore 12, al parco giochi di Molina, inizio distribuzione maltagliati al ragù.
Ore 13, “Baby area”, area attrezzata per il divertimento di tutti i bambini.
Ore 13.30, arriva il carro dell’Oratorio “Gli antenati”. Ore 14, sfilata delle mascherine con
la partecipazione della Banda Sociale Mori Brentonico.
Durante la manifestazione funzionerà un attrezzato punto di ristoro con panini.
In caso di maltempo, slitterà al giorno 26.
(Associazione Amici di Molina, Amministraz. comunale e Pro Loco Mori Val di Gresta)
Ma 21 GRAN CARNEVALE DE MORI VECIO - 148’ edizione
Ore 11, nella piazza, musica e apertura di un fornitissimo punto di ristoro, attivo tutto il
giorno. Inizio spettacoli e divertimento con il “Clown mago Rudy”. Ore 12-18,
distribuzione maltagliati al ragù. Ore 14, arriva il carro dell’Oratorio “Gli antenati”. Ore
14.30, sfilata delle mascherine e gruppi mascherati con dono per i bambini. Ore 15, balli in
costume. In caso di maltempo, slitterà al giorno 26.
(Comitato Carnevale Mori Vecio, Ammin. comunale e Pro Loco Mori Val di Gresta)
CARNEVALE DI TIERNO
Ore 12.30-17.30, nella Casa Sociale di Tierno, al caldo, distribuzione di bigoi co’ le sardele.
Durante la giornata musica e animazione. (Casa Sociale Tierno, comune e Pro Loco)
Gi 23 DOCUMENTARIO – This is my land Hebron
Ore 20.30, al Circolo di Besagno, all’interno della “Festa dei Popoli”, proiezione del film di
Giulia Amati. Italia 2010. Un implacabile viaggio alla scoperta degli aspetti più nobili,
mostruosi e contraddittori dell'animo umano.
Sarà presente Laura Ciaghi, volontaria del Progetto “Operazione Colomba” che ha vissuto
in terre martoriate, dove la guerra e il pericolo sono la quotidianità. Porterà la
testimonianza di una resistenza popolare non violenta. (Gruppo per la Festa dei Popoli)
Sa 25 SIPARIO D’ORO 2012 – Il romanzo della rosa
Ore 20.45, nel Teatro Gustavo Modena, commedia francese. Regia di Andrea Brugnera. A
cura del Teatroimmagine di Venezia. (Compagnia Gustavo Modena - 0464.413242,
danila.tomasini@alice.it, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)

