





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, web: cassaruralemorivaldigresta.it
- Floricoltura Martinelli - produzione, vendita piante da appartamento, balcone, giardino e
idee regalo. Punto vendita in via del Baldo 1 a Mori; tel. 0464.919064, fax 0464.913899, e-mail:
info@floricolturamartinelli.it.
Alla Floricoltura Martinelli trovi piante da poggiolo e da giardino; per la montagna e per l’orto.
Inoltre, al momento dell’acquisto, il nostro personale specializzato offrirà informazioni e
preziosi consigli. Floricoltura Martinelli: la natura è di casa.
“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
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GIUGNO

Iniziative Moriane

Ci sono esperienze e mete che, se realizzate assieme, sono più belle e riescono decisamente
meglio. Ci sono persone, gruppi di volontariato che, uniti, concretizzano occasione di incontro e
nuove opportunità. Camminare insieme è essenziale per vivere meglio e alcune volte anche per
sopravvivere.
Assieme possiamo fare i progetti più impensati, scalare le montagne più impervie, divertirci,
condividere, amare e crescere con gioia. Noi, assieme… comunità in cammino.

Questo mese presentiamo il Comitato Vivi Loppio
Giugno 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 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. Il Centro è aperto
per informazioni il mer. e il ven. dalle 15 alle 18 a Molina, 0464.910008, csa.mori@dnet.it.
Æ I 2 mondi. Il 10% più ricco del nostro pianeta consuma il 70% delle risorse totali disponibili.
Lussuria, digital divide, indifferenza, avidità, malattia, povertà, fame, analfabetismo, abuso.
Ed io… con chi sto?
Æ Sono aperte le iscrizioni ai corsi di strumento della Banda Sociale Mori–Brentonico per
clarinetto, sassofono, corno, tromba, trombone, euphonium, tuba, batteria e percussioni.
Iscrizioni entro il 15 giugno. Per informazioni scrivere a bandamoribrentonico@gmail.com,
oppure al 348.5660930 (Andrea).
Æ La SAT, sabato 9, 16 e 23 svolgerà la manutenzione dei sentieri 601 (Varagna-Altissimo),
622 (San Giacomo-Altissimo), 651 (Bocca di Navene–Altissimo) e 673 (Malga Somator-Casa
Grigolli) con quanti desiderano collaborare. Maggiori informazioni in sede.

Il Comitato Vivi Loppio, nasce nel 2006 dall’esigenza di dare voce al forte disagio subito dagli
abitanti di Loppio.
E’ indubbio che la frazione di Loppio non goda in assoluto di un ambiente vivibile. Il
problema viario di Loppio e dell’intera SS 240 Rovereto- Riva, è una questione a dir poco datata,
in quanto già in occasione del X° Congresso
dell’Unione delle Province d’Italia, tenutosi nel
lontano 1926, era considerata come una priorità già
da troppo tempo trascurata.
Ogni giorno, transitano sulla SS 240, all’altezza di
Loppio, 16000 veicoli, con punte di 24000 passaggi
giornalieri; numero in costante ed inesorabile
aumento.
Il traffico non è solo dovuto alla stagione turistica
estiva, ma è in larga parte composto da innumerevoli
veicoli pesanti e pendolari in transito.
Troppi morti e troppi incidenti hanno funestato le
famiglie della frazione. A dimostrazione di ciò basta
solo ricordare che tutte le famiglie della frazione
moriana, senza eccezione alcuna, contano lungo il
tratto incriminato della Statale almeno un ferito o un morto. Infatti dati ufficiali danno la statale
240, nel tratto “Soardi-Lago di Loppio”come una delle più pericolose strade di tutta la provincia.
L’obiettivo principale del Comitato Vivi Loppio è conferire sicurezza e vivibilità all’abitato
salvaguardando il più possibile il territorio, partecipando attivamente con le istituzioni
competenti alla definizione di una soluzione viabilistica definitiva mutualmente profittevole. A
tale fine il Comitato ha sempre cercato il dialogo con tutte le istituzioni coinvolte, sia provinciali,
che comunali e collabora attivamente con altri comitati sul territorio.
Per contattarci: 335.6191767, marco.tasin@akenaitaly.it
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A… MORI DI SERA 2
Ore 18.30, nella piazzetta dell’ex municipio, OperaPrimaLive, a cura della Scuola musicale
dei Quattro Vicariati.
Ore 20.15, in via Gustavo Modena, tombola del venerdì.
Ore 20.30, in piazza Cal di Ponte, Trio Latin Mix. Liscio.
Ore 20.30, in piazza C.Battisti, BabyDiscoShow. Spettacolo per bambini.
(Consorzio Centriamo Mori, associazioni locali, privati e comune)
FESTA DELLA REPUBBLICA
Ore 10.45, in piazza Cal di Ponte, concerto della Banda Sociale Mori-Brentonico.
In caso di maltempo sarà spostato all’auditorium comunale.
(Banda Sociale Mori-Brentonico - bandamoribrentonico.it, in collaborazione con il Gruppo
Alpini - sezione di Mori)
ESCURSIONE – Lago Santo
Ore 7.30, partenza con pullman dalla sede SAT verso Faedo.
Percorso: Lago Santo, Roccolo del Sauch, rifugio Sauch, Faedo.
Dislivello salita mt. 50 , discesa mt. 400, ore di cammino 7.
Adatta alle famiglie.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)
LA TUTELA DEI CONSUMATORI ARRIVA IN PAESE
Dalle 10 alle 12, in piazza Cal di Ponte sarà presente lo sportello mobile (camper) che
offrirà un servizio di informazione e consulenza su argomenti legati al consumo, come
l'acquisto di beni e servizi, utenze (telefonia, luce, gas e altre utenze domestiche), finanza,
assicurazioni e su tutti i contratti tra consumatori e aziende.
(Provincia Autonoma di Trento)
INSIEME PER STARA RIJEKA
Ore 19.30, nella mensa delle scuole Medie, cena solidale.
Filmati, articoli, fotografie: ogni giorno ci viene ricordato quanta sofferenza ci sia nel
mondo. Mamme e bambini nelle favelas, anziani e disadattati nei sobborghi delle ricche
città. “Che cosa ci posso fare io?”, ci si chiede impotenti di fronte a eventi così diffusi.
Eppure basta poco, talvolta, per rendersi molto utili. Una risposta è la Cena Solidale.
Occasione per presentare i resoconti dei progetti svolti in Bosnia e conclusi nel 2011, grazie
all’aiuto e al contributo dei volontari moriani che dal 1999, periodicamente organizzano
campi di lavoro sul posto, della popolazione locale, delle autorità comunali, enti pubblici e
privati che hanno supportato il progetto.
Nel corso della serata saranno presentati anche i progetti del “Campo Lavoro 2012” e ci
sarà lo spazio per alcuni progetti di volontariato compiuti dai giovani della comunità di
Mori, dell’Altopiano di Brentonico e della Val di Gresta.
La Cena Solidale ha anche funzione di autofinanziare i progetti, perchè l’intero ricavato
sarà utilizzato per l’autosostentamento del Gruppo e dei progetti.
Prenotazioni ed iscrizioni all’edicola di Nicola Perini in piazza Cal di Ponte o al
340.5021241, Michele.
(Gruppo Bosnia)
A… MORI DI SERA 2
Ore 20.30, in piazza Cal di Ponte, Orchestra Elenya. Liscio.
Ore 20.30, in piazza C.Battisti, I Giullastri Teatro Strada. Spettacolo per bambini.
(Consorzio Centriamo Mori, associazioni locali, privati e comune)
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I VILLAGGI DAI CAMINI SPENTI
Ore 20.30, nella sala ex- municipio, viaggio nella periferia del Trentino del terzo millennio.
Serata di presentazione del volume di Alberto Folgheraiter. Con foto di Gianni Zotta.
Presenta Gianmario Baldi, con la partecipazione dell’autore.
(Associazione culturale Luigi Dalrì)
MONOPOLI JUNIOR
Dalle 14.30 alle 18, al Centro Diurno di Tierno, in via Cooperazione 22, torneo per ragazzi
dai 6 ai 14 anni.
(Centro Diurno di Tierno APPM - 0464.910381, 346.207611, diurnotierno@appm.it)
BATTAGLIA NAVALE
Ore 14.30, al Centro Diurno di Tierno, in via Cooperazione 22.
Torneo per ragazzi dai 6 ai 14 anni.
(Centro Diurno di Tierno APPM - 0464.910381, 346.207611, diurnotierno@appm.it)
A… MORI DI SERA 2
Ore 20.15, in via Gustavo Modena, tombola del venerdì.
Ore 20.30, in piazza Cal di Ponte, Miguel Team, Liscio.
Ore 20.30, in piazza C.Battisti, Dante il ventrilocuo.
(Consorzio Centriamo Mori, associazioni locali, privati e comune)
VALLARSILAND - Il paese dei ragazzi
Ore 8.30, partenza con pullman da Mori in tre fermate. Arrivo a Cumerlotti e Riva di
Vallarsa. Rientro alle 18. Tutti i giorni fino a venerdì 22. Evento consigliato sopra i 4 anni.
(Gruppo ALBORA - ALBORA.org, 335.5685262, in collaborazione con il comune e 12
associazioni di volontariato)
LA TUTELA DEI CONSUMATORI ARRIVA IN PAESE
Dalle 14.30 alle 16.30, in piazza Cal di Ponte sarà presente lo sportello mobile (camper) che
offrirà un servizio di informazione e consulenza su argomenti legati al consumo, come
l'acquisto di beni e servizi, utenze (telefonia, luce, gas e altre utenze domestiche), finanza,
assicurazioni e su tutti i contratti tra consumatori e aziende.
(Provincia Autonoma di Trento)
A… MORI DI SERA 2
Ore 20, in via Gustavo Modena, face painting e sculture palloncini con Cristiana.
Ore 20.15, in via Gustavo Modena, tombola del venerdì.
Ore 20.30, in piazza Cal di Ponte, Trio Latin Mix. Liscio.
Ore 20.30, in piazza C.Battisti, Piccolo Dinosauro Grunch. Spettacolo per bambini a cura
del Museo delle scienze di Trento.
(Consorzio Centriamo Mori, associazioni locali, privati e comune)
VALLARSILAND - Il paese dei ragazzi
Ore 8.30, partenza con pullman da Mori in tre fermate. Arrivo a Cumerlotti e Riva di
Vallarsa. Rientro alle 18. Tutti i giorni fino a venerdì 29. Evento consigliato sopra i 4 anni.
(Gruppo ALBORA - ALBORA.org, 335.5685262, in collaborazione con il comune e 12
associazioni di volontariato)
A… MORI DI SERA 2
Ore 20.15, in via Gustavo Modena, tombola del venerdì.
Ore 20.30, in piazza C.Battisti, BabyDiscoShow. Spettacolo per bambini.
Ore 20.30, in piazza Cal di Ponte, Manuel e Giusy Trio. Liscio.
(Consorzio Centriamo Mori, associazioni locali, privati e comune)

