





Promemoria:
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 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?

Attualmente gli iscritti sono 25, le riunioni si svolgono il 1° e 3° lunedì di ogni mese e il
progetto educativo si svolge su tre filoni: CUORE, la scelta di fede e di formazione, anche a
livello regionale; CITTA’, servizio, attenzione alle persone e alla comunità; CREATO, con uscite
domenicali mensili, gite annuali.
Lungo la strada della nostra Comunità abbiamo perso diversi Amici, perché tornati alla
Casa del Padre, dobbiamo a loro la nostra crescita ed il nostro essere partecipi attivi nella
comunità moriana. Un lungo percorso della nostra vita è stato dedicato allo scautismo,
sperando di lasciare quella traccia desiderata da B.P. “Lasciate il mondo un po’ migliore di
come l’avete trovato”.
Il 14, 15 e 16 la Comunità festeggia 30 ANNI DI ATTIVITA’; occasione per conoscerci meglio
e forse portare linfa nuova al nostro Movimento.
M.A.S.C.I. Mori 1 - 0464.918845 Magister Giuliano Vinotti, vin_carmen@yahoo.it

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, web: cassaruralemorivaldigresta.it
- Officine Galvagni - costruzione rimorchi agricoli con ruote motrici, forestali per trasporto
tronchi, carelloni e spargiletame, per ogni esigenza. Siamo a Mori in via Dante, 52 0464.918245, fax 0464.917943, mail: galvagnirimorchi@alice.it; web: www.galvagnirimorchi.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

SETTEMBRE

Iniziative Moriane
Tutti abbiamo desideri, necessità, bisogni. Tutti possiamo donare qualcosa, condividere i
nostri talenti. La collaborazione, il farsi coinvolgere, l’occasione cooperativa e corresponsabile nel
volontariato disinteressato libero e organizzato, aiutano a migliorare la persona, la famiglia, la
comunità. Rende forti, unisce, migliora, costruisce. Sosteniamo l’anima nobile della società.
Sosteniamo il volontariato.

Questo mese presentiamo il Masci Mori 1 - Comunità S.Stefano
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La Comunità S.Stefano Mori 1 è nata trent’anni fa su iniziativa di alcuni ex capi scout che
ravvedevano in un gruppo di adulti l’esperienza da portare ai giovani Scout, con lo scopo
principale del servizio. E’ stato scelto il nome di S.Stefano, patrono di Mori e protomartire della
prima Comunità di Cristo.
Le prime basi della Comunità sono nate il 2 ottobre 1982, concretizzandosi poi nell’assemblea
costituente del 3 dicembre dello stesso anno, aderendo al Movimento provinciale di Adulti Scout
del Trentino-Alto Adige (Old Scout). In breve tempo la Comunità, legata dall’amicizia, raggiunge
i 58 soci. Nasce il desiderio di qualcosa di più concreto, costruttivo: la formazione di fede e di
servizio da allargare a tutta la comunità parrocchiale e civile. Così il
18 febbraio 1989 viene iscritta al Movimento nazionale del Masci. La
Comunità adotta la CARTA DI COMUNITA’ che delinea gli obiettivi
e i mezzi per conseguirli, secondo le indicazioni dello Statuto e del
Patto Comunitario nazionale.
Fino ad oggi sono state molteplici le attività che hanno
caratterizzato IL SERVIZIO del movimento: dal supporto logistico ai
gruppi scout giovanili (route estive, challenge, campeggi), all’evento
nazionale degli Alisei (1500 ragazzi) del quale, con il Masci
regionale, siamo stati partecipi attivi nella sua gestione e
allestimento, la partecipazione ad assemblee nazionali ed incontri con le comunità regionali,
nonché attività mirate al servizio della comunità locale. Siamo gemellati con le Comunità
“Salvans” di Bolzano, “S. Vigilio” di Trento, e quella di S. Vito al Tagliamento (PN), con la quale
ci siamo incontrati annualmente nelle rispettive città. Negli anni abbiamo raccolto fondi per il
Burundi, per i terremotati dello Sri Lanka, del Kosovo, del Molise e dell’Abruzzo. Il nostro
impegno, si è concretizzato durante la ristrutturazione dell’oratorio parrocchiale con prestazioni
personali, allestendo mercatini, vendita lumini, corone d’avvento ecc., preparazione cene per i
vari gruppi di lavoro e giovani oratoriani con pranzi per centinaia di persone ad inizio, fine
attività annuali e alla conclusione del Grest. Abbiamo collaborato nel servizio di sorveglianza
dell’oratorio stesso. Da diversi anni collaboriamo con le istituzioni per la Ganzega, la Festa dei
Popoli e il Festival dell’Economia.
La Comunità è retta da un Magistero composto da un Magister, tre consiglieri, tre incaricati e
dall’Assistente ecclesiastico.
continua nell’ultima…

COSTRUZIONI RIMORCHI E
ATTREZZATURE AGRICOLE

Sa 1

MEMORIAL OSCAR BELLINI
Ore 9, sistemazione e accoglienza all’Agricamping di Loppio. Ore 12, apertura cucina.
Ore 15, giro turistico. Ore 19, apertura cucina e bar con musica anni 60/70/80.
(Moto club Italian Riders Oscar Bellini - 0464.918789, mcitalianriders.oscarbellini@live.it)
Do 2 MEMORIAL OSCAR BELLINI
Ore 9, colazione all’Agricamping di Loppio e saluto di commiato.
(Moto club Italian Riders Oscar Bellini - 0464.918789, mcitalianriders.oscarbellini@live.it)
CENA E SERATA DANZANTE
Ore 17.30, al parco di Linar, cena. Iscrizione in sede entro il 26 agosto nei giorni ed orari di
apertura. La serata proseguirà con ballo liscio e musica dal vivo con Angelo Miori.
(Circolo Cittadino Pensionati e Anziani - via Giovanni XXIII° 18/B)
Sa 8 SPETTACOLO TEATRALE - Pù de qua che de là
Ore 19, a Nomesino, in caso di maltempo al teatro di Pannone, commedia brillante in tre
atti, di Lucio e Brunetto Binelli, con la compagnia teatrale di Cavrasto.
(A.C.R. Castel Frassem - 338.594326 Dosolina)
SERATA DANZANTE
Ore 20.30-24, al parco di Linar, ballo liscio e musica dal vivo con Angelo Miori e la sua
pianola. Favolosa lotteria durante la serata. (Circolo Cittadino Pensionati e Anziani)
SERENATA ALLE STELLE
Ore 21, sul prato adiacente il Santuario di Montalbano, incorniciato da tante fiaccole
illuminate, con la compagnia cantante Ginguruberù di Rovereto con tradizioni popolari
fino al jazz, il duo trentino Annalisa Cuel al flauto e Lorena Cosel all’arpa con i generi
musicali più disparati e con il Coro Fior di Roccia di Besagno, il quale nasce nel 2004 da
una ricetta originale che mescola sapientemente vari ingredienti ripescati dalla tradizione
popolare proposti però in maniera non scontata. La voglia di cantare; la scelta del
repertorio che ha come obiettivo finale la costruzione di un ampio ventaglio, con generi
diversi innestati sul filone comune della canzone popolare del Triveneto; il maestro,
moderno alchimista che ricerca l’esecuzione perfetta, cioè la massima verosimiglianza con
il testo scritto e la massiccia dose di entusiasmo delle varie fasce di età che convivono nel
Coro divertendosi sinceramente, offrono un “padrone di casa” tutto da assaporare.
(Coro Fior di Roccia - 346.3791684, in collaborazione con il comune e la parrocchia di Mori)
Do 9 ESCURSIONE CIMA DEL PIZ DULEDA - Val Gardena
Ore 6, partenza con pullman dalla sede SAT.
Primo percorso: da S.Cristina in Val Gardena mt. 1426, al Rifugio Firenze mt. 2037, per la
Forcella de la Roa mt. 2616, fino alla Sella Nivea mt. 2740, passando per la cresta sud fino
alla cima del Piz Duleda mt. 2908. Si ritorna alla Sella Nivea, quindi al Rifugio Puez mt.
2475. Ore di cammino 8, dislivello mt. 1400, per escursionisti esperti.
Secondo percorso: in funivia al Col Raiser mt. 2125, fino al Rifugio Firenze, quindi alla
Forcella del Sieles mt. 2505 e discesa al Rifugio Puez mt. 2475. Ore di cammino 5, dislivello
salita mt. 500, dislivello discesa mt. 900, per escursionisti.
Per entrambi i percorsi dal Rifugio Puez, si prosegue assieme alla Forcella del Ciampei
Somafurcia mt. 2366, al Lec de Ciampei, alla Uta Edelweiss fino a Colfosco in Val Badia
mt. 1600. (SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)
Ve 14 30° ANNIVERSARIO M.A.S.C.I. S.STEFANO - Mostra
Ore 20-22, nella sala sotto la canonica di Mori, inaugurazione e apertura della mostra
“Adulti scout in Mori”. (M.A.S.C.I. Mori 1 - 0464.918845, vin_carmen@yahoo.it)

Sa 15 30° ANNIVERSARIO M.A.S.C.I. S.STEFANO - Mostra
Ore 14-20, nella sala sotto la canonica di Mori, “Adulti scout in Mori”. (M.A.S.C.I. Mori 1)
30° ANNIVERSARIO M.A.S.C.I. S.STEFANO - Tavola rotonda
Ore 20.30, all’auditorium comunale, “Lo scautismo adulto” con relatori nazionali.
(M.A.S.C.I. Mori 1 - 0464.918845, vin_carmen@yahoo.it)
Do 16 ESCURSIONE SENTIERO DEI FIORI - Passo Tonale/Adamello
Ore 6, partenza con pullman dalla sede SAT.
Primo percorso: in funivia al Passo Paradiso e la Capanna Soldanella mt. 2573, al Passo del
Castellaccio mt. 2963. Qui inizia il sentiero dei Fiori che segue i camminamenti italiani
della Grande Guerra, passando sotto la cima “Il Gendarme o Nido d’acquila” mt. 3044, poi
al Passo di Casamadre mt. 2984, la Capanna Amici della Montagna mt. 3166, la Capanna
Presena mt. 2729 e per ultimo in funivia al Passo Tonale. Ore di cammino 6, dislivello mt.
800, per escursionisti esperti con attrezzatura.
Secondo percorso: sentiero delle trincee e gallerie della Grande Guerra, dal Passo del
Tonale alla Capanna Soldanella. Ore di cammino 5, dislivello mt. 600, per escursionisti
esperti. Obbligatorio frontalino.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)
30° ANNIVERSARIO M.A.S.C.I. S.STEFANO - Mostra
Ore 9-12 e 14-20, nella sala sotto la canonica di Mori, “Adulti scout in Mori”. Prosegue
lunedì 17 e martedì 18 dalle 15 alle 20. (M.A.S.C.I. Mori 1 - 0464.918845)
30° ANNIVERSARIO M.A.S.C.I. S.STEFANO - Festa
Ore 9, in piazza Cal di Ponte, accoglienza ospiti e autorità. Ore 9.30, alzabandiera ufficiale.
Ore 10, S.Messa nella chiesa arcipretale di Mori.
Ore 11.30, Celebrazione del 30°. Ore 16, conclusione con ammainabandiera.
(M.A.S.C.I. Mori 1 - 0464.918845, vin_carmen@yahoo.it)
Sa 22 PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA - Monte Grom
Ore 15, 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 21. Annullata in caso di pioggia.
(Gruppo ALBORA - 329.1793831 Martina, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
Lu 24 INCONTRI CON L’AUTORE
Ore 20.30, al teatro comunale, Mario Cossali dialoga con Carmine Abate sul tema “Le
tracce del passato nel cuore dell’avvenire”, ispirato al suo ultimo romanzo intitolato “La
collina del vento” finalista al premio Campiello 2012. Accompagnamento musicale di
Cataldo Perri. (Biblioteca comunale di Mori - 0464.916260, mori@biblio.infotn.it)
Sa 29 PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA - Monte Grom
Ore 15, come sabato 22. Iscrizione entro il 28.
(Gruppo ALBORA - 329.1793831 Martina, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
Do 30 ESCURSIONE QUARTA TAPPA SENTIERO FRASSATI
Ore 7, partenza dalla sede SAT con due pullman.
Percorso: da Mezzolombardo per il ponte della Fosina sul Noce, al Maso Oliva, alla Sella
Tor di Visione, al Maso della Pozza, ponte sul torrente Rinassico, Vigo di Ton, Castel
Thun, Val Marzana, Pozat, Verginaz e arrivo a Vervò. Ore di cammino 6, dislivello mt. 800,
per escursionisti.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)

