





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, web: cassaruralemorivaldigresta.it
- Bertoni Gilberto - via Verona 41 a Mori, tel. 0464.917110, fax 0464.913892, cell. 348.7001990
e-mail: bertonitecno@tin.it. Pitture e cappotti edili.
- Tecnocolor - via Marconi 18/22 a Mori, tel. 0464.917110, fax 0464.913892. Colori, belle arti,
cornici, anche su misura. Rapida consegna.
“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. Stampato dalla Cooperativa ITER di Rovereto
con inchiostro a cera naturale, su carta che ha ricevuto il Premio Panda del WWF, certificata FSC, TCF, CoC.
GIM - via San Michele 16 - 38065 Mori Tn - Info@TamTam-Mori.it - 335.5685262 - TamTam-Mori.it

TamTam-Mori.it

www.

MAGGIO

Iniziative Moriane
Alcuni pensano che devono essere solo le istituzioni ad offrire aiuto, serenità e bellezza in
questa società. Altri, spesso in silenzio, con il loro ruolo e i loro talenti, si rimboccano le maniche e
con il cuore donano gioia, cultura, formazione, ricreazione, giustizia, sport, pace...
Piccoli gesti quotidiani che offrono un buon presente e seminano un buon futuro.

Questo mese presentiamo il Gruppo SERMIG

Maggio 2012 / anno VIII - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

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 VALLARSILAND, il paese dei ragazzi, l’evento diurno estivo rivolto ai ragazzi delle
ELEMENTARI e delle MEDIE con servizio pullman giornaliero da Mori e frazioni. Scelta
fra più di 40 attività ludico-didattiche giornaliere, sport, gite alla scoperta di luoghi mai
visitati, giochi innovativi, gare con i gokart ed entusiasmanti novità. Visita il progetto su
ALBORA.org. Per ulteriori info contattaci al 0464.918579 oppure al cell. 335.5685262.
Æ ZANZARA TIGRE. Assieme possiamo eliminarla con piccoli accorgimenti quotidiani:
svuota sul terreno (e non nei tombini) ogni 5/7 giorni l'acqua dei sottovasi; copri con
zanzariere a maglia fine eventuali depositi d'acqua inamovibili anche nell’orto; elimina
contenitori inutili e raccogli bottiglie, lattine, buste di plastica o recipienti lasciati soli;
introduci nei contenitori d’acqua dei fili di rame (20 gr/litro – esempio fili elettrici privati
della guaina in plastica); il rame ha un effetto tossico nei confronti delle larve per almeno
un anno. La zanzara si muove nelle ore più calde e vive in piccoli spazi d’acqua e non negli
stagni. ATTENZIONE: ogni zanzara depone 20 uova vitali per 4 volte all’anno: da due
zanzare in un anno nascono 32.000 zanzare. Pensaci e attivati subito! Anche tu puoi
collaborare!! (GIM, in collab. con l’Ufficio Ambiente del comune - telefono 0464.916234)
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.
(Macramè - Progetto.Macrame@villamaria-lenzima.it, 0464.486769, 329.0503681)
Æ Le bevande alcoliche, le macchinette per il gioco, i gratta e vinci, le sigarette, i messaggi dei
mass media possono creare dipendenza. Alcuni invece le indicano come salutari strumenti
per realizzare i nostri sogni e i nostri desideri. E tu ci sei o ti fai?

Il Sermig (SERvizio MIssionario Giovani) è un’associazione nata a Torino nel 1964 dalla
volontà di Ernesto Olivero e un piccolo gruppo di persone con un’ideale grandioso: sconfiggere
la fame nel mondo con opere di carità e giustizia.
E’ iniziata così un’avventura di solidarietà, speranza, amore con un’attenzione particolare ai
poveri, agli esclusi, agli abbandonati di Torino, dell’Italia, del mondo.
Dal 1982 il lavoro gratuito di tantissime persone, soprattutto giovani, ha ridato vita al
fatiscente arsenale di Torino, un’antica fabbrica di armi per l’esercito italiano durante la Prima e
Seconda Guerra Mondiale, trasformandolo nell’Arsenale della Pace. Il risultato? L’Arsenale, oggi,
è la casa di più di cinquanta consacrati alla Fraternità del Sermig, un gruppo di giovani, uomini e
donne che dedicano la loro vita agli ideali e ai valori fondanti del Sermig. L’Arsenale oggi
accoglie ogni notte più di cento uomini e più di cinquanta donne in difficoltà. L’Arsenale oggi
ospita un centro medico dove più di venti medici offrono gratuitamente la loro opera ai più
bisognosi. L’Arsenale oggi dà un futuro e una professionalità a molti giovani con una propria
scuola di artigianato e restauro. L’Arsenale oggi sostiene e aiuta missioni di pace in tutto il
mondo. L’Arsenale oggi vive a San Paolo del Brasile nell’Arsenale della Speranza, un centro di
accoglienza e solidarietà verso i poveri brasiliani.
Dal 2006 un gruppo sempre più numeroso di giovani di Mori, Brentonico e della Val di Gresta
vive esperienze di lavoro e condivisione all’Arsenale della Pace insieme a centinaia di giovani da
tutta Italia. Dall’amicizia con la Fraternità del Sermig è così nato il gruppo “amici del Sermig” che
cerca di portare nella nostra realtà lo stile e le iniziative del Sermig.
Questo gruppo organizza iniziative di solidarietà e di aiuto ai progetti del Sermig cercando
anche di collaborare con le associazioni e le iniziative già presenti sul nostro territorio e portando
anche ad altri gruppi giovani l’esperienza vissuta all’Arsenale.
Tra i vari progetti è nato anche un coro di una cinquantina di giovani che anima le veglie di
Natale e Pasqua e la celebrazione delle Cresime e ha partecipato alla Festa dei Popoli con la
propria testimonianza di pace e di solidarietà.
Siamo un gruppo dinamico, pronti a metterci al servizio per cercare, nel nostro piccolo, di creare
un mondo più giusto e solidale.
Per conoscerci meglio: 349.1926978, massimo.tonetta@gmail.com

TECNOCOLOR
Gi 3
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Gi 10

Ve 11

Sa 12

ECCEZIONALE NORMALITA’
Ore 20.30, all’auditorium comunale. Commento del filmato girato nel 2010 sulla Cordillera
Real in Bolivia, con l’ascensione di alcune tra le cime piu alte e belle della Bolivia, a cura
dell’alpinista Gianfranco Corradini.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, satmori@tin.it)
4° TROFEO CASSA RURALE MORI-VAL DI GRESTA
Gara ciclistica – categoria giovanissimi. Circuito cittadino di circa 800 mt, con partenza e
arrivo in via Garibaldi, percorrendo le vie Viesi e Teatro.
Ore 13.00, ritrovo partecipanti presso l’Ufficio Postale di via Garibaldi.
Dalle 13.30 alle 14, verifica tessere e prova circuito.
Ore 14.00, riunione tecnica. Ore 14.30, partenza batteria G1 (I elementare).
A seguire tutte le altre batterie. Conclusione gare alle 17.
Ore 17.30, premiazione in piazza Cal di Ponte con zucchero filato per tutti.
(Associazione S.C. Mori - 329.4916998, scmori@hotmail.it)
3° TROFEO MEMORIAL MICHELE DOSSI
Ore 18.30, allo stadio comunale, il Corpo Vigili del Fuoco Volontari organizza una Gara
Internazionale CTIF, di abilità tecnica per corpi volontari.
Al termine premiazione dei vincitori e delle squadre partecipanti.
Possibilità di vedere le gare anche dalle tribune.
(Vigili del Fuoco Volontari)
ESCURSIONE – Sentiero Frassati
Ore 6.30, partenza con pullman dalla sede Sat verso Molveno.
Percorso: Molveno, Valbiole, Andalo, Maso di Cadin, Cavedago, Santel, Pineta di Fai della
Paganella, Val de la Rì, Mezzolombardo.
I° percorso: dislivello salita mt. 650, discesa mt. 1050, ore di cammino 8, per escursionisti.
II° percorso: dislivello salita mt. 650, discesa mt. 500, ore di cammino 5, per escursionisti.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, satmori@tin.it)
TRENTINO IN 3D
Ore 20.30, all’auditorium comunale. Silvano Dalrì presenta l’opera multimediale
organizzata e diretta da Pangea, lo scenario “Trentino “.
Grazie alla tecnologia di 3D RTE, permette la visione tridimensionale del territorio, con
carte tematiche, sentieri della SAT, rifugi, grotte, ghiacciai e toponomi.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, satmori@tin.it)
BIROCK
Dalle 18 alle 24 al parco di Tierno, musica live non-stop con le band delle sale prove di
Mori e Rovereto gestite dall’Associazione Rock & Altro.
Si svolgerà anche in caso di maltempo.
(Associazione Rock & Altro)
BIROCK
Dalle 14 alle 24 al parco di Tierno, musica live non-stop con le band delle sale prove di
Mori e Rovereto gestite dall’Ass. Rock & Altro. Si svolgerà anche in caso di maltempo.
(Associazione Rock & Altro)
NON MI FUMO MORI
Ore 14.30, ritrovo in piazza Cal di Ponte e pulizia delle vie del centro di Mori.
Al termine, alle 16, rinfresco per tutti i partecipanti. In caso di maltempo sarà annullata.
(Gruppo ALBORA – 335.5685262, Gigi, in collaborazione con Martin Tranquillini)

PITTURE,
CAPPOTTI
EDILI

Sa 12 6° RASSEGNA CORALE FIORI DI ROCCIA
Ore 21.00, al Teatro Sociale, concerto con il coro Fior di Roccia diretto da Federico Mozzi, il
coro Ciclamino di Marano Vicentino (Vi) diretto da Massimo Zulpo e il coro femminile
Plinius di Bottrighe (Ro) diretto da Antonella Pavan.
(Coro Fior di Roccia - 346.3791684)
Me 16 L’IMPEGNO DEI CATTOLICI IN POLITICA
Ore 20.30, nella sala conferenze della Cassa Rurale a Mori, presentazione del pensiero di
Pierre Teilhard de Chardin, con la partecipazione del prof. Luciano Mazzoni.
Coordina Gianmario Baldi.
(Associazione culturale Luigi Dalrì e Circolo ACLI di Mori - 335.5685262, Gigi)
Sa 19 MOSTRA ARTIGIANI MORIANI
Ore 17.30, all’auditorium comunale, inaugurazione.
(Consorzio Centriamo Mori)
SPETTACOLO DI MAGIA COMICA
Ore 18, all’auditorium comunale con i maghi “Mik & Nik Magic”, realizzato dall’artista
Maurizio Zanghielli.
(Consorzio Centriamo Mori)
Do 20 FESTA DI PRIMAVERA
Durante la giornata in piazza Cal di Ponte e nelle vie del centro, fiera di primavera con le
bancarelle, mostre, animazione in piazza e molte altre proposte come l’esposizione dei
mezzi attrezzati dei Vigili del Fuoco, la mostra di pittura all’aperto, l’esposizione di moto
ed auto d’epoca e il mercatino dell’artigianato hobbistico e creativo.
(Consorzio Centriamo Mori, associazioni locali, privati e comune)
CORSA CAMPESTRE - 30° Trofeo Silvio Bellini
Ore 8, ritrovo al Soardi Center di Loppio. Ore 9, partenza con due percorsi di 4 e 10 km.
Due tipologie di gara: competitiva e libera. E’ previsto il servizio di ristoro.
(A.S.D. Team Loppio - 333.9683152, Giancarlo, 338.7562787, Giuseppe, teamloppio.it)
GIOCA E IMPARA
Dalle 9 alle 19, all’auditorium comunale, laboratori creativi aperti a bambini e giovani per
avvicinarsi al mondo della produzione e dell’artigianato.
Remida è il Centro di riciclaggio creativo con sede a Rovereto. Un laboratorio in cui lo
scarto diventa un’esperienza educativa e creativa che rispetta l’ambiente; un centro in cui
si promuove la pedagogia del recupero, trasformando i rifiuti attraverso la manualità,
grazie ad un lavoro cooperativo, ad un approccio all’educazione e all’attenzione
all’ambiente. Remida raccoglie direttamente presso le aziende sottoprodotti industriali ed
artigianali che sono a disposizione della comunità.
(Associazione Remida – 0464.433440, lun. e mer. 14-17, ven. 9-12, remidarovereto.it)
AIUTATECI AD AIUTARE
Dalle 9.30, per tutto il giorno, in piazza Cal di Ponte, esposizione e vendita ad offerta di
prodotti artigianali confezionati dalle volontarie dell’Associazione La Margherita.
Il ricavato della giornata sarà completamente devoluto in beneficienza.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17, 334.3282992)
Sa 26 RASSEGNA DI BANDE GIOVANILI
Ore 14, nel piazzale dell’auditorium comunale.
In caso di maltempo si svolgerà nell’auditorium.
(Banda Sociale Mori-Brentonico)

