





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, web: cassaruralemorivaldigresta.it
- Autoriparatori Artigiani della Vallagarina Consorzio Revisioni e Servizi - via Pineta 21/A,
Rovereto, 0464.480086, fax 0464.488378.
I nostri consorziati li trovi ad Ala, Besenello, Brentonico, Calliano, Folgaria, Mori, Nogaredo,
Rovereto, Villalagarina e Volano. Visita il nostro sito “www.consorziorevisioni.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. 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.

LUGLIO

Iniziative Moriane
E’ impressionante constatare quanta forza di attrazione possegga il lusso. Pur di raggiungere
risultati sempre più ambiziosi, talvolta si è disposti a sorvolare su quei valori che da sempre
hanno caratterizzato il nostro vivere insieme. Valori semplici, genuini come la famiglia,
l’adoperarsi disinteressatamente con generosità per il benessere della Comunità, come si
impegnano le associazioni migliorando il nostro stile di vita.

Questo mese presentiamo la Società Sportiva Monte Faè

Luglio 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 Il 5 agosto, come gli anni scorsi, si svolge tutto il giorno “ESTATE INSIEME”, la festa delle
ACLI Trentine, con la collaborazione del Circolo ACLI. Servizio pullman da Mori per nota e
bella località turistica trentina. Pranzo tipico trentino. Nel pomeriggio giochi e animazione
per tutte le età, anche bambini e ragazzi. Per informazioni ed iscrizioni: 331.2223319 Paola.
Æ La tutela dei consumatori arriva in paese. Tutti i primi giovedì del mese (tranne festività)
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 Aut. di Trento)
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 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?
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 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?

Correva l’anno 1968 e, senza poter immaginare il seguito, alcuni giovani abitanti del paese
decisero di fare due colpi con dei vecchi tamburelli in piazza di Nomesino. Subito si verificò un
qualcosa di straordinario, appena potevano e la campagna lo permetteva, tutti a giocare con
tamburelli e palline di fortuna.
Iniziano le prime sfide paesane a la piazza del paese diventa il campo centrale dove tutti
provano a colpire più o meno bene questa pallina. Alcuni ragazzi si dimostrano perfino bravi nel
farlo, tanto che si pensa di costruire una squadra di paese con il presidente Saverio Rizzi e i
giocatori Giustino, Ezio, Giosuè, Emanuele,
Marcello, Silvano, Gianni…
Pochi abitanti ma già tanti giocatori! Si inizia a
partecipare ai primi campionati provinciali e da
subito arrivano risultati importanti, tanto che
Nomesino tamburellistica diventa una realtà fuori
da una logica sportiva: 150 abitanti e già più di 40
giocatori che si cimentano nelle varie categorie
arrivano alcuni alla serie A nazionale. Basti
pensare che nei 44 anni di attività circa 75
giocatori, alcuni provenienti anche da paesi vicini,
hanno giocato con questa maglia. Tutto si deve
alla conformità della piazza, un bel rettangolo
dove tutti possono giocare. Dopo 6 mesi la società
è già nella serie B nazionale con giocatori tutti del paese. Il campo delle partite diventa quello di
S.Felice fino all’anno 1981 quando il comune di Mori dà il permesso di costruire il nuovo campo
sul monte Faè. Tuttora è il campo ufficiale, la squadra è iscritta al campionato di serie D
provinciale e dal 1970 partecipa con continuità ai vari campionati.
Un grande ringraziamento va ai vari componenti che si sono susseguiti negli anni, ma una
citazione particolare va ai presidenti: Saverio Rizzi, Erminio Beltrami, Gilio Gelmi, Silvio Ferrari,
Enzo Beltrami, Mariano Beltrami, Aldo Agnoli che con costanza hanno portato il nome del paese
in giro per l’Italia sportiva.
Società Sportiva Monte Faè - piazza Cavour 18 Nomesino, 0464.918683 Aldo

Do 1

ESCURSIONE - Cima Collecchio
Ore 5.30, partenza con pullman dalla sede SAT per la Val d’Ultimo.
Primo percorso: Santa Geltrude, passo di Rabbi, lago Corvo, cima Collecchio (mt. 2957).
Dislivello mt. 1500, ore di cammino 9, per escursionisti esperti.
Secondo percorso: Santa Geltrude, masi Inner, passo di Rabbi, lago Corvo (mt. 2425).
Dislivello mt. 1000, ore di cammino 6, per escursionisti.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)
Gi 5
CINEMA ESTATE
Ore 21.15, nel piazzale della biblioteca Luigi Dalrì. In caso di maltempo all’auditorium
comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Ma 10 RETE DI IDEE
Ore 20, nella sede del Circolo ACLI, in via Battisti, incontro dove tutti possono condividere
idee e proposte per migliorare il territorio e la comunità.
(Circolo ACLI – ACLI.Mori@virgilio.it, 335.5685262 Gigi)
CINEMA ESTATE
Ore 21.15, nel piazzale della biblioteca Luigi Dalrì. In caso di maltempo all’auditorium
comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Gi 12 PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA - Monte Grom
Ore 16, partenza dalla fermata delle corriere di Manzano e, con giro ad anello, visita alle
trincee, alle cucine da campo, ai ricoveri in roccia e ai camminamenti sul monte Grom,
ripristinati con lavoro certosino dal Gruppo Alpini di Mori. Dislivello mt 70.
Abbigliamento scarpe comode. Iscrizione entro l’11. In caso di pioggia sarà annullata.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262, Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
CINEMA ESTATE
Ore 21.15, nel piazzale della biblioteca Luigi Dalrì. In caso di maltempo all’auditorium
comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Ve 13 HH SUMMER FESTIVAL 2012 - XI edizione
Fino al giorno 15, al campo beach delle scuole medie e il campo sintetico polivalente,
torneo internazionale seniores maschile e femminile handball-beach e hockey su prato, con
la partecipazione di circa 250 atleti.
Le premiazioni ordinarie e speciali si svolgono domenica alle 15 nella palestra delle scuole
medie.
Durante tutta la manifestazione sarà in funzione un fornitissimo servizio bar-cucina.
(UHC Adige e AS Pallamano - 0464.918532)
Ma 17 CINEMA ESTATE
Ore 21.15, nel piazzale della biblioteca Luigi Dalrì. In caso di maltempo all’auditorium
comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Gi 19 PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA - Monte Grom
Ore 16, partenza dalla fermata delle corriere di Manzano e, con giro ad anello, visita alle
trincee, alle cucine da campo, ai ricoveri in roccia e ai camminamenti sul monte Grom,
ripristinati con lavoro certosino dal Gruppo Alpini di Mori. Dislivello mt 70.
Abbigliamento scarpe comode. Iscrizione entro il 18. In caso di pioggia sarà annullata.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262, Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
CINEMA ESTATE
Ore 21.15, nel piazzale della biblioteca Luigi Dalrì. In caso di maltempo all’auditorium
comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)

Do 22 ESCURSIONE - Cima Sasso Vernale
Ore 5.30, partenza con pullman dalla sede SAT verso il passo S.Pellegrino.
Primo percorso: passo S.Pellegrino, rifugio Fuciade, val Zigole, sasso Vernale (mt. 3058).
Dislivello mt. 1200, ore di cammino 8, per escursionisti esperti.
Secondo percorso: rifugio Fuciade, Forca Rossa, malga Franzedas, malga Ciapela.
Dislivello mt. 600, ore di cammino 6, per escursionisti.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)
Ma 24 CINEMA ESTATE
Ore 21.15, nel piazzale della biblioteca Luigi Dalrì. In caso di maltempo all’auditorium
comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Gi 26 PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA - Monte Grom
Ore 16, partenza dalla fermata delle corriere di Manzano e, con giro ad anello, visita alle
trincee, alle cucine da campo, ai ricoveri in roccia e ai camminamenti sul monte Grom,
ripristinati con lavoro certosino dal Gruppo Alpini di Mori. Dislivello mt 70.
Abbigliamento scarpe comode. Iscrizione entro il 25. In caso di pioggia sarà annullata.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262, Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
CINEMA ESTATE
Ore 21.15, nel piazzale della biblioteca Luigi Dalrì. In caso di maltempo all’auditorium
comunale.
(ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Ve 27 GITA - Museo Retico e Basilica dei S.S. Martiri Anauniensi
Ore 12.15, partenza con pullman dal piazzale Kennedy.
Ore 13, arrivo e visita alla sala Aurora di palazzo Trentini - Trento.
Ore 14.30, partenza per Sanzeno - Valle di Non.
Ore 15.40, arrivo a Sanzeno e visita guidata al museo Retico e alla basilica.
Ore 17.45, partenza per Mori.
Iscrizioni presso la sede sociale nei giorni ed orario di apertura.
(Associazione La Margherita - apertura sede: martedì e venerdì ore 14.30-17, 334.3282992,
ass.margherita.mori@virgilio.it)
FESTA A SANO
Ore 20, nel parco di Sano, inizio festa. Ore 21, musica country.
Ore 22.30, pastasciutta per tutti.
(Associazione Ricreativa Culturale Sano)
Sa 28 FESTA A SANO
Ore 12, nel parco di Sano, apertura cucina con piatti tipici e pizza.
Ore 20, musica liscio anni ‘60.
(Associazione Ricreativa Culturale Sano)
Do 29 FESTA A SANO
Ore 11, nel parco di Sano, novità 2012, formaggio in diretta e assaggi con “El Malgher”.
Ore 12, apertura cucina con piatti tipici e pizza. Ore 14, scopone scientifico in memoria di
Giorgio Giuliano. Ore 20, musica con ballo liscio.
(Associazione Ricreativa Culturale Sano)
Ma 31 CINEMA ESTATE
Ore 21.15, nel piazzale della biblioteca Luigi Dalrì. In caso di maltempo all’auditorium
comunale.
(ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)

