





Promemoria:

…continua dalla prima
Per la vita all’aperto sono previste uscite di Comunità e Campi estivi in modo da conciliare
il contatto con la natura e l’educazione permanente.
La Comunità è retta da un Magistero, composto da un Magister e da tre consiglieri, più
l’assistente ecclesiastico: il Magister promuove lo sviluppo della Comunità, ne stimola e
coordina le iniziative e ne assicura il collegamento con il Segretario regionale.
La nostra Comunità, pur essendo prevalentemente formata da famiglie ha come obiettivo
l’apertura agli altri, la disponibilità all’accoglienza e conta sulla testimonianza gioiosa ed
entusiasta dei suoi membri per allargare le sue fila.
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani - 0464.910260 Diego Bertolini
web: masci.it, magister.gelsomori@gmail.com

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, web: cassaruralemorivaldigresta.it
- Rifugio snc di Danny Zampiccoli e Gianni Mittempergher, loc. Monte Altissimo.
Danny: 335.6395415, Gianni: 349.2962189, 0464.867130, web: rifugioaltissimo.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
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AGOSTO

Iniziative Moriane

Utilizza la crisi chi limita i Bisogni. Abbiamo realmente necessità di chi ci compera, ci frena con
il denaro, con il potere? Uniamoci, condividiamo, collaboriamo, valutiamo scegliendo con
coerenza, creiamo rete e concretizziamo progetti, idee, proposte. Assieme siamo forti.

Questo mese presentiamo il Masci - Comunità il Gelso

Agosto 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 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 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 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?

Se chiedete a qualcuno "chi sono gli scout", vi risponderà "dei ragazzi".
Se chiedete ancora se esistono degli scout adulti vi risponderà: "certamente, sono i capi, gli educatori dei ragazzi".
Non sono molti quelli che in Italia, dentro e fuori dello scoutismo, conoscono e riconoscono
l'esistenza di adulti che fanno ancora gli scout da adulti non per educare i ragazzi ma per fare
auto-educazione, per fare un cammino di crescita in una comunità secondo un preciso metodo.
Si può essere adulti e anche pienamente scout, cioè degli esploratori del futuro, proprio perché
l'adulto, a dispetto della stretta etimologia del termine, non è mai un
"arrivato".
Noi adulti scout siamo uomini e donne provenienti da strade ed
esperienze diverse, ma uniti dalla convinzione che lo scoutismo sia
una strada di libertà per tutte le stagioni della vita e che la felicità sia
servire gli altri a partire dai più piccoli, deboli ed indifesi.
Cellula fondamentale e primaria del MASCI è la Comunità, luogo di
amicizia, di condivisione, di esperienza di fede e di servizio, dove si
realizza l’educazione permanente dell’Adulto Scout.
La Comunità “Il Gelso” ricorda il simbolo del nostro paese ed è
nata nel settembre del 1997 per desiderio di alcuni genitori di ragazzi inseriti nel gruppo AGESCI
e di altri adulti che desideravano condividere ed intraprendere insieme un cammino basato sui
valori dello scoutismo.
Attualmente la Comunità, costituita da 13 membri, 5 coppie e tre singoli, all’inizio dell’anno
redige il Progetto Educativo che si sviluppa in 3 ambiti: Fede, Servizio e Vita all’aperto.
Per la fede scegliamo un tema che verrà sviluppato durante l’anno.
Il servizio è fondamentale per noi, con l’impegno costante nella famiglia nella parrocchia, nel
sociale e nelle istituzioni con spirito di gratuità e disponibilità, trovando le forme operative più
idonee a rendere efficace la nostra azione.
In questo ultimo anno siamo stati impegnati con Popoli in cammino, la manifestazione per la
Festa dei popoli, e su richiesta degli Alpini di Mori abbiamo “adottato” per il mantenimento un
pezzo di trincea del Grom, oltre ai nostri impegni fissi come la partecipazione alla Ganzega
d’Autunno, al Festival dell’economia, alla vendita di piante e uova per l’Associazione Italiana
Leucemia.
continua nell’ultima…

Rifugio Damiano Chiesa
sul monte Altissimo
SAGRA DI FERRAGOSTO - Concerto del quartetto Neuma
Ore 20.45, in località Pineta a Perghem, concerto mandolinistico con Alessandro Boni,
Franco Giuliani, Gianfranco Grisi ed Elvio Salvetti. (ARCA Mori Vecio)
Gi 2
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’1. In caso di pioggia sarà annullata.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
Ve 3 SAGRA DI FERRAGOSTO - Spettacolo
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, spettacolo del Gruppo Poemus con Piegiorgio
Lunelli, Antonia Dalpiaz, Alessio Di Caro e Massimo Pezzedi. Divertente mix di detti
trentini e monologhi di situazioni legati alla cultura popolare trentina. (ARCA Mori Vecio)
Sa 4 SPETTACOLO TEATRALE - Di carne
Ore 20, in piazza di Nomesino, in caso di maltempo al teatro di Pannone.
Rappresentazione di Alessandro Gallo, tratto dal suo romanzo “Scimmie”. Ispirato a
Giancarlo Sciani, vittima della camorra. (A.C.R. Castel Frassem - 338.594326 Dosolina)
SAGRA DI FERRAGOSTO - Coppia aperta quasi spalancata
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, commedia ad atto unico di Dario Fò e Franca Rame,
a cura della Filodrammatica Civezzano. (ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
Do 5 ESTATE INSIEME
Ore 7.15, partenza con pullman dal piazzale Kennedy per Caldes. Ore 10, spettacolo
musicale folcloristico, celebrazione S.Messa e pranzo in compagnia. Pomeriggio musica,
balli, intrattenimenti vari. Ore 18.30, rientro. Iscrizioni entro martedi 31 luglio al
331.2223319 Paola. (Circolo ACLI - acli.mori@virgilio.it)
Me 8 SAGRA DI FERRAGOSTO - Le Mille e Una Magia
Ore 20.45, in p.zza S.Maria a Bindis, spettacolo di Alessandro Massini. (ARCA Mori Vecio)
PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA - Monte Grom
Gi 9
Ore 16, partenza dalla fermata delle corriere di Manzano. Come giovedì 2. Iscrizione entro
l’8. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
Sa 11 SAGRA DI FERRAGOSTO - Pu de qua che de la
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, commedia brillante in tre atti di Lucio e Brunetto
Binelli, a cura della Filodrammatica “Tra Na Roba e L’altra”. (ARCA Mori Vecio)
Do 12 ESCURSIONE - Cima Mulaz
Ore 5.30, partenza con pullman dalla sede SAT verso Passo Rolle.
Dal Passo Rolle mt. 1962, per Capanna Cervino mt. 2082 e al rifugio Giuseppe Volpi di
Misurata mt. 2571. Ritorno passando dalle rovine di Casera Focobon mt. 1894, fino al
molini di Falcade alto mt. 1155. Dal passo Mulaz mt. 2619, possibilità di salita alla cima del
Mulaz mt. 2906. Dislivello salita mt. 800, dislivello discesa mt. 1450 ore di cammino 6, per
escursionisti esperti. (SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)
Ma 14 51° FESTA CAMPESTRE - Doss Alt
Ore 19, apertura con servizio cucina e bar. Ore 22, serata afro con dj Luca. Durante la
serata, il 15 e il 16 si svolgono tornei di freccette, calcio balilla, tombola…
(A.C.R.S. Pannone e Varano - 335.7687512 Ivano)
SAGRA DI FERRAGOSTO - Tombola soto al campanil
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis. (ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
Me 1

Me 15 SAGRA DI FERRAGOSTO – Torte in piazza
Ore 10.45, in piazza S.Maria a Bindis, dopo la S.Messa delle 10. (ARCA Mori Vecio)
51° FESTA CAMPESTRE - Doss Alt
Ore 12, apertura cucina tipica e bar. Ore 15.30, giochi vari. Ore 21, musica con gli Mir &
Morisa. (A.C.R.S. Pannone e Varano - 335.7687512 Ivano)
FESTA DEL BAMBINO A NOMESINO
Ore 14.30, a Nomesino, giornata interamente dedicata ai bambini che per l’occasione
diventeranno i padroni assoluti della piazza. Giochi di creatività non competitivi, uso e
riuso, laboratori con materiale povero e riciclato per sensibilizzare ed educare al rispetto e
alla valorizzazione dell’ambiente. Funziona fornito punto ristoro. Ore 19, piatto di pasta
per tutti. (A.C.R. Castel Frassem - 338.594326 Dosolina)
SERATA DANZANTE
Ore 20.45, al Circolo Operaio Mori Vecio. (Circolo Oper. Rurale Mori Vecio - 0464.918263)
Gi 16 51° FESTA CAMPESTRE - Doss Alt
Ore 10.30, S.Messa alla chiesetta di S.Rocco. Ore 12, cucina tipica e bar. Ore 15, giochi per
tutti. Ore 21, musica con gli Aperiquartet. (A.C.R.S. Pannone e Varano - 335.7687512 Ivano)
SAGRA DI FERRAGOSTO - Poesia e musica
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, con il Gruppo Poesia 83 e alla chitarra Matteo
Fiorentini. (ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
Sa 18 LAGARINA JAZZ FESTIVAL
Ore 21, nella piazza dell’ex municipio, alla chitarra Bebo Ferra. In caso di maltempo,
all’auditorium comunale. (Scuola Musicale Opera Prima, SM Jan Novàk, Promusic)
Do 19 LAGARINA JAZZ FESTIVAL
Ore 21, nella piazza dell’ex municipio, Matteo Turella alla chitarra, Stefano Senni al
contrabbasso e Carlo Alberto Canevali alla batteria. In caso di maltempo, all’auditorium
comunale. (Scuola Musicale Opera Prima, SM Jan Novàk, Promusic)
Lu 20 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 24. Evento consigliato sopra i 4 anni.
(Gruppo ALBORA - ALBORA.org, 335.5685262, in collab. con il comune e le associazioni)
Me 22 ALL’ARENA DI VERONA - Tosca
Ore 17.45, partenza con pullman dal piazzale Kennedy.
Iscrizioni entro venerdì 10 nella sede sociale e nei giorni ed orario di apertura.
(Associazione La Margherita - apertura sede: martedì e venerdì ore 15-18, 334.3282992)
Sa 25 ESCURSIONE - Rifugio Carè Alto
Ore 7.30, partenza dalla sede SAT verso la Val Rendena lungo la Val Borzago fino al
rifugio Carè Alto mt. 2450. La Domenica si potranno visitare le trincee e gallerie della
Prima Guerra Mondiale sul Corno di Cavento mt. 3402 con l’ausilio di accompagnatori del
comitato storico SAT. Ore di cammino 13, per escursionisti esperti in ambiente innevato.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)
XXXVIII° COPPA CITTA’ DI MORI – Memorial Giuseppe Manzana
Ore 14-19, nella sala mensa delle scuole elementari, gara nazionale di dama a sistema
internaz. Per giocatori agonisti italiani ed internazion. (ASD MORI - 328.2257241 Riccardo)
Do 26 XXXVIII° COPPA CITTA’ DI MORI - Memorial Giuseppe Manzana
Ore 8-17, nella mensa delle scuole elementari. Per giocatori agonisti italiani ed
internazionali. Ore 11, per esordienti fino a 15 anni. Ore 17.30, premiazioni. (ASD MORI)

