





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, web: cassaruralemorivaldigresta.it
- Pitture F.lli Bertolini s.n.c. di Nicola, Cristian e Ivan Bertolini
Pitture civili e industriali, rivestimenti plastici, cappotti termoacustici, finiture personalizzate,
prodotti tradizionali e biologici, cartongessi, sabbiature, restauri, spatolati.
Tel. e fax: 0464.911192, cell. Cristian: 333.5889989, cell. Ivan: 347.2822818,
sito web: pitturebertolini.it, e-mail: info@pitturebertolini.it
“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 - TamTam-Mori.it
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Æ Hai un indirizzo e-mail? Puoi ricevere attività, locandine del volontariato della Vallagarina
e questo foglio in formato pdf! Scrivi a “VVIR@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 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 disposti a farsi coinvolgere in alcune
brevi e sporadiche attività rivolte alla Comunità. (ALBORA.org - 335.5685262 - Gigi)
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 Desideri ricevere informazioni sulle attività dell’Associazione La Margherita direttamente
nella tua casella di posta? Iscriviti alla Newsletter dell’Associazione inviando una e-mail
all’indirizzo: ass.margherita.mori@virgilio.it . Ricevi in anteprima i programmi completi.

Ogni giorno siamo bombardati da notizie e comunicati che ci sollecitano a comperare
prodotti e servizi all’apparenza migliori di altri. La comunicazione è molto importante e lo
sanno bene i politici e le aziende che utilizzano quotidianamente tv, radio e stampati.
Anche Gruppo Iniziative Moriane da 8 anni cerca di valorizzare e dare visibilità al
volontariato e a tutti coloro che offrono momenti culturali, ricreativi e sportivi; occasioni di
crescita per la Comunità attraverso il cartaceo, i social network, lo spazio web su propri siti e su
quelli dell’APT Rovereto e Vallagarina o la nostra Cassa Rurale e per finire l’abbonamento
gratuito via mail per ricevere questo foglio e gli aggiornamenti del volontariato.
Quest’ultimo da poco è stato volutamente potenziato a tutto il volontariato della Vallagarina
e a quanti lo desiderano, dalla Vallarsa a Ronzo-Chienis; da Besenello ad Avio, passando per
Mori. Le nostre Associazioni sono così visibili su un territorio ben più ampio e nello stesso
tempo ricevono notizie dal volontariato di altri comuni.
Per ricevere via mail fresche notizie del volontariato della Vallagarina compreso Mori, scrivi
a “VVIR@TamTam-Mori.it”, indicando solo nome e cognome. Ti aspettiamo!

Questo mese presentiamo il Moto club Italian Riders Oscar Bellini
Il mondo dell’associazionismo Moriano si è arricchito di un nuovo sodalizio. A dicembre è
stato costituito il “Moto club Italian Riders Oscar Bellini” a memoria del forte corridore
motociclistico della polizia stradale, prematuramente scomparso.
Artefice di questa iniziativa è il vulcanico Franco Miorandi, già
presidente per 40 anni del M.C. Pippo Zanini.
A coadiuvare Franco, nell’intento di favorire l’iniziativa, è schierata la
famiglia di Oscar, papà, mamma, la sorella, ed in modo particolare la
moglie Elena con Amedea e Leonardo, così da tenere vivo il suo ricordo e
le sue vincite nel mondo come la medaglia d’oro ai campionati mondiali
a squadre per Polizia nel ’94 a Le Castellet in Francia o la medaglia d’oro nel ’96 a Donington
Park in Gran Bretagna.
Molte le vincite anche in Italia come quelle ottenute ai campionati Italiani: trofeo Kawasaki
500 nel 1988, trofeo Honda 500 nel 1997 e nel 1999 e trofeo Honda Hornet Cup nel 2001.
La futura attività del club, con i suoi 28 piloti divisi in campionato italiano 125, sarà
orientata al mondo delle corse competitive nazionali ed europee come il Campionato italiano
velocità in salita, il Campionato italiano Moto Rally, il Trofeo amatori 600, il 600 Super Stock, il
Campionato mini moto.
Passa a trovarci in via del Garda 15 – 0464.918789
mcitalianriders.oscarbellini@live.it, fb: Italian Riders Bellini Oscar
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CONFERENZA – Identità e origine
Ore 20.30, nella sala ex municipio, per l’iniziativa “Popoli in cammino”, incontro animato
dai ragazzi delle scuole medie, con ospite Massimiliano Tarozzi, docente della Facoltà di
Scienze Cognitive, esperto di pedagogia interculturale.
(Istituto Comprensivo di Mori, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
CANTO IN LINGUA ARABA
Ore 15-16, all’oratorio di Mori, per l’iniziativa “Popoli in cammino”, laboratorio rivolto a
bambini e ragazzi. Insegna Halima Ben Maniare. Proseguirà per altri 7 incontri.
(Istituto Comprensivo di Mori e Associazione Il Cammino, in collaborazione con la
Parrocchia di Mori)
ORA…CINEMA – Il gatto con gli stivali
Ore 17 e 21, al cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del cartone. (Parrocchia di Mori)
SIPARIO D’ORO 2012 – Filumena Marturano
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, commedia di Edoardo De Filippo. Regia di Andrea
Carraro. A cura della “Compagnia del Giullare” di Salerno.
(Compagnia di Lizzana e Compagnia Gustavo Modena - danila.tomasini@alice.it,
0464.413242, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
ORA…CINEMA - Il gatto con gli stivali
Ore 16, al cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del cartone.
(Parrocchia di Mori – www.parrocchiamori.it, 349.6772668)
CONFERENZA – Le donne, il lavoro, l’impresa
Ore 20.30, all’auditorium comunale, serata di approfondimento su tematiche legate al
mondo femminile. (Centriamo Mori, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
ORA…CINEMA – Arthur 3
Ore 17 e 21, al cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del cartone. (Parrocchia di Mori)
SIPARIO D’ORO 2012 – Marilyn, 5 agosto
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, spettacolo di Gregorio Scalise. Regia di Giuseppe
Liotta. A cura della “Compagnia Teatrale Trame Perdute” di Bologna.
(Compagnia di Lizzana, Compagnia Gustavo Modena e Amministrazione comunale)
CIASPOLADA – Cima Stotz
Ore 6, partenza con pullman dalla sede SAT per la Val Senales.
Dai masi del Covolo, mt. 1929, si sale sulla destra orografica della Valle, seguendo il
segnavia 5, che porta nel bosco all’imbocco della Val di Lagaun. Si prosegue per la valle,
quindi si risale il costone, breve ma ripido, e si raggiunge la vetta dela Cima Stotz di mt.
2.887. Dislivello mt. 960, ore di cammino 6. Per escursionisti esperti in ambiente innevato.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22, satmori.it)
ORA…CINEMA – Arthur 3
Ore 16, al cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del cartone. (Parrocchia di Mori)
CONFERENZA – La donna e la famiglia
Ore 20.30, all’auditorium comunale, serata di approfondimento su tematiche legate al
mondo femminile. (Centriamo Mori, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
CULTURA E MUSICA AFRICANA
Ore 15, all’oratorio di Mori, per l’iniziativa “Popoli in cammino”, laboratorio condotto da
Kalifa. (Associazione Cittadini Uniti per l’Integrazione e Parrocchia di Mori)
ORA…CINEMA – Lo schiaccianoci
Ore 17 e 21, al cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del film in 3D. (Parrocchia di Mori)

Sa 17 SIPARIO D’ORO 2012 – Foch
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena. Spettacolo e regia di Alberto Salvi. A cura di
“Araucaima Teater” di Bergamo.
(Compagnia di Lizzana e Compagnia Gustavo Modena - danila.tomasini@alice.it,
0464.413242, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Do 18 ESCURSIONE – Sentiero Frassati
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT verso il Santuario della Madonna delle Grazie
di Arco, per il Santuario di S.Romedio.
Primo percorso: Santuario della Madonna delle Grazie di Arco, Ceole, Gavazzo, senter de
Gola, Tenno, Calvola, Rifugio S.Pietro, Monte Calino, Vedesè, Treni, Croce di Bondiga,
Gorghi, Marcarie, Malga di Vigo, Zona archeologica di S.Martino, chiesetta S.Silvestro,
Castel Spine, chiesa Vigolo Lomaso, Poia, Godenzo, vecchia chiesa di Comano Terme.
Dislivello salita mt. 1.450, discesa mt. 900, ore di cammino 9. Per escursionisti.
Secondo percorso: dislivello salita mt. 700, discesa mt. 500, ore di cammino 6. Per
escursionisti. (SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22, satmori.it)
ORA…CINEMA – Lo schiaccianoci
Ore 16, al cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del film in 3D. (Parrocchia di Mori)
Ma 20 LABORATORIO DI RICAMO
Ore 14.30, all’oratorio di Mori, incontro per chi vuole far conoscere le proprie capacità e
scoprire quelle degli altri. (Associazione La Margherita - 334.3282992 e Associazione Il
Cammino - 328.05190069, in collaborazione con la Parrocchia di Mori)
Me 21 CONFERENZA - Religioni a confronto
Ore 20.30, all’oratorio di Mori, per l’iniziativa “Popoli in cammino”, incontro-dibattito con
Alessandro Martinelli, direttore del Centro Diocesano per l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso. (Circolo ACLI Mori, in collaborazione con la Parrocchia di Mori)
Sa 24 ORA…CINEMA – The Muppets
Ore 17 e 21, al cinema dell’oratorio di Mori, proiezione. (Parrocchia di Mori)
Do 25 ORA…CINEMA – The Muppets
Ore 16, al cinema dell’oratorio di Mori, proiezione. (Parrocchia di Mori)
Lu 26 DOCUMENTARIO – Tra cielo e sabbia
Ore 20.30, all’auditorium comunale, per l’iniziativa “Popoli in cammino”, proiezione di
Giacomo Zandonini, prodotto dal Centro Missionario Diocesano di Trento. Viaggio nel
campo profughi di Choucha - Tunisia, sulle tracce dei migranti sub-sahariani scappati dal
conflitto in Libia. Seguiranno le testimonianze dei giovani richiedenti asilo politico,
ospitati nella nostra Comunità. (Mandacarù Mori – 0464.918051 e Masci Il Gelso)
Ma 27 CONFERENZA – La donna e la salute
Ore 20.30, all’auditorium comunale, serata di approfondimento su tematiche legate al
mondo femminile. (Centriamo Mori, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Sa 31 CULTURA E MUSICA AFRICANA
Ore 15, all’oratorio di Mori, per l’iniziativa “Popoli in cammino”, laboratorio condotto da
Kalifa. (Associazione C.u.i. Mori - cui.mori@gmail.com e Parrocchia di Mori)
CONCERTO DI AMICIZIA
Ore 20.30, nella chiesa S.Maria a Bindis a Mori Vecchio, con il Coro Fior di Roccia, diretto
dal Maestro Federico Mozzi ed il coro femminile della scuola musicale Celestino Eccher di
Cles, diretto dalla Maestra Sara Webber.
(Coro Fior di Roccia – 346.3791684 e ARCA Mori Vecio - 328.723506, Francesco)

