





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, web: cassaruralemorivaldigresta.it
- Azienda agricola Ecoidea e Laboratorio Prodotti Officinali Naturgresta - via G. Battisti 17 a
Mori; loc. Pizzole 2 a Valle S. Felice, 0464.910365, fax 0461.976036; mail: ecoidea@cimonetti.it,
web: naturgresta.it. L’azienda si occupa della produzione e trasformazione di piante officinali
in tinture madri, integratori alimentari e fitoterapici, sciroppi salutistici, alimenti e liquori a
base di erbe della Val di Gresta.
- Studio Termotecnico Cimonetti-Miotto - via G. Battisti 17 a Mori, 0464.918976, fax:
0461.976036, mail: studio.cimonetti@cimonetti.it, web: cimonetti.it. Lo Studio offre servizi di
progettazione impianti termici ed idraulici, di condizionamento, impianti solari, impianti
elettrici, di cogenerazione, impianti a biomassa, impianti di protezione antincendio e relativa
certificazione, trasmissione delle domande di contributo provinciale e nazionale per il
risparmio energetico, progettazione impiantistica di edifici in bio-edilizia, passivi e stesura
Certificazioni Energetiche, denuncie ISPESL.
“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, incentivare il benessere e svolgersi
o partire dal comune di Mori. Il servizio è gratuito. GIM si riserva la pubblicazione. Stampato dalla Cooperativa ITER di
Rovereto con inchiostro a cera naturale, su carta con 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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OTTOBRE

Iniziative Moriane
Cambiamento radicale. Questo mondo ci autorizza a tutto, anche a infrangere le regole
comunitarie del buon vivere e del buon costume. Comportamenti come i litigi tra parenti e vicini,
risaltano gli uomini forti che non hanno bisogno di nulla e di nessuno.
E questi desideri fatti propri, nascono da una moda collettiva spesso innescata dai mass media
che ci presentano persone tatuate, muscolose e con pearcing, con vestiti firmati e sempre nuovi,
belli e rifatti, che fumano e assumono droghe, gridano offese e promuovono l’odio, ci fanno
ridere con le parolacce e incentivano il consumismo.
Questa è la vera crisi che stiamo vivendo oggi ma non basta la consapevolezza. Dobbiamo fare
un cambiamento radicale così da trasformarci in persone libere, che hanno il senso del limite e la
cultura dei legami a partire dalla famiglia.
Una scelta difficile, incredibilmente controcorrente, che ripaga noi e tutti con ampia felicità e
serenità.
Ottobre 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 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, è aperto il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 18 in via
Roma 17 (Molina). Tel. 0464.910008.
Æ Desideri conoscere le iniziative dell’A.S.D. Team Loppio? teamloppio.it
Æ Il Gruppo Sciatori Mori S.S.D. organizza il mercatino dello sci anche per la prossima
stagione invernale, dove si possono trovare attrezzature da sci come scarponi, sci e caschi
usati. Il mercatino è aperto dal 2 novembre, tutti i mercoledì e venerdì, dalle 20.30 alle 22,
nella sede SAT in via Cooperazione a Tierno, fino a febbraio del 2013. Info: SAT - tel.
0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.
Æ Come fare la raccolta differenziata: il metallo come lattine e i contenitori Tetra Pak (cartoni
del latte e dei succhi di frutta…) si depositano nei cassonetti BIANCHI della plastica. Il
vetro nelle campane verdi. Info su “ambientec10.tn.it”, oppure allo 0464.484212.

Questo mese presentiamo la Pro Loco Mori Val di Gresta
Mori è una borgata con una posizione eccellente dal punto di vista turistico ed anche la Val di
Gresta con i suoi terrazzamenti, le sue coltivazioni e non solo, offre scenari molto suggestivi e di
strordinaria bellezza. Proprio per cercare di promuovere il territorio e il turismo, nel 2008 nasce la
Pro Loco Mori Val di Gresta.
Essa è formata da un gruppo di volontari ed ha propri soci, che
sono persone ed associazioni. E’ autonoma, apolitica, e molti la
conoscono perché è capofila della “Ganzega d’Autunno”, con tutte le
manifestazioni correlate e referente della “Cammina Grestana”, ma
pochi sanno che La Pro Loco Mori Val di Gresta è un soggetto forte,
capace di confrontarsi con i comuni vicini, con i comuni sul lago di
Garda, con la Provincia e con le APT. E’ un punto di riferimento e di
stimolo per il mondo dell’associazionismo e del volontariato
spontaneo, riunendo periodicamente tutte le persone che hanno
interesse allo sviluppo culturale e turistico del territorio.
Un gruppo di lavoro interno alla struttura organizzativa si occupa di cultura e tradizioni dei
nostri luoghi. Dal suo lavoro nasce anche "El Campanò de San Giuseppe", annuario da tutti atteso
e molto apprezzato. Grazie all’interesse e al sostegno della Pro Loco, alcuni luoghi ormai
fatiscenti sono tornati a vivere.
La forza della Pro Loco, come di altre associazioni, è il volontariato. Persone che credono
nell’importanza dello stare assieme, del condividere, dello star bene e di aiutare l’altro, turista o
compaesano che sia.
Pro Loco Mori Val di Gresta - via Gustavo Modena 38, prolocomorivaldigresta.com

Gi 4
Sa 6

Do 7

LIBRO - Cacao amaro
Ore 20.30, nella biblioteca comunale, presentazione del libro di Martina Dei Cas.
(Biblioteca comunale Luigi Dal Rì – 0464.916260 e Associazione Italia-Nicaragua)
PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA - Monte Grom
Ore 14.30, 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 5. Annullata in caso di pioggia.
(Gruppo ALBORA - 329.1793831 Martina, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
GANZEGA D’AUTUNNO - XVI° edizione
Ore 18, cerimonia di apertura, sfilata in costume dell’epoca lungo le vie del centro di Mori,
accompagnati dalla Banda Sociale Mori-Brentonico. Inizio spettacoli e apertura
degustazioni nei cortili del centro storico.
Nella suggestiva atmosfera di fine ‘800, in un alternarsi di figuranti, vecchi mestieri,
esposizioni, mostre, riproposizioni della quotidianità del borgo trentino di inizio secolo,
spettacoli itineranti, animazione e musica per le strade e le trattorie, dove lo spettatore
della Ganzega potrà fare un tuffo indietro nel tempo. Chiusura degustazioni ad ore 24.
Cosa vedere: la vecchia scuola, l’arte dell’intreccio, il barbiere dell’epoca, il vecchio studio
fotografico, el casel, el calier, el cestar, el filò, il miele, la vecia tipografia, i prodotti
officinali, la lampada in 200 anni di storia, la vecchia fattoria, la storia del monte Altissimo
e per finire, pietre, alberi, fiori, animali della nostra terra.
Cosa puoi incontrare sulla via: animazione con Rosso can can, la musica della vecia ziboga
e della vecia fisarmonica, giocoleria e teatro di strada, musica dei Crazy Folk Band
Quintet, gli antichi mestieri in bicicletta e per finire, lettura con immagini parole e musica.
Per informazioni su questa edizione intitolata “Ganzega d’Autunno - 1912/1914, i Trentini
e l’Europa tra la belle epoque e i venti di guerra”, per ritirare il programma completo della
manifestazione e il ticket (cambio della valuta), dalle 17.30 alle 24 in piazza Cal di Ponte ed
inizio di via Teatro, verso Mori Vecio. (Pro Loco Mori Val di Gresta prolocomorivaldigresta.com, Amministrazione comunale, in collaborazione con le
associazioni locali, enti e quanti collaborano per la buona riuscita della manifestazione)
MOSTRA – Una montagna… il suo rifugio… la sua chiesetta
Ore 18-24, in via Teatro, viaggio alla scoperta della loro storia. Aperta anche domenica 7
dalle 11 alle 21. (Pro Loco Mori Val di Gresta, Comune e Gruppo Sciatori Mori)
SPETTACOLO – French can can
Alle 19.30, 21 e 21.30, nel teatro comunale, per 30 minuti, balletti, lustrini e spensieratezze
dell’epoca. Prosegue anche domenica 7 alle 14.30, 16, 17.30 e 19.
(Compagnia Danza Viva - danzaviva.it, Pro Loco Mori Val di Gresta e Amminis. Comun.)
GANZEGA D’AUTUNNO - XVI° edizione
Ore 11, inizio spettacoli e apertura degustazioni nei cortili delle vie del centro di Mori.
Programma come sabato 6. Ore 11-12, passaggio sopra Mori di aerei della Prima Guerra
Mondiale. Ore 11-12.30, “1981-2012: 900.000 km sui pedali. Alessandro Bertolini e il suo
saluto all’agonismo”. Ore 12-12.30, aperitivo in piazza Cal di Ponte. Ore 16-17,
rievocazione storica “La Grande Guerra subita dalla piccola gente”. Ore 21.30, in piazza
Cal di Ponte, Fuochi d’artificio su note d’autore. Info e ticket (cambio della valuta), dalle
10.30 in piazza Cal di Ponte ed inizio di via Teatro, verso Mori Vecio. (Pro Loco Mori Val
di Gresta - prolocomorivaldigresta.com, Amministrazione comunale, in collaborazione con
le associazioni locali, enti e quanti collaborano per la buona riuscita della manifestazione)
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CORSO BASE DI COMPUTER
Ore 16.15-18.15, alle scuole medie, inizio del corso che proseguirà martedì e giovedì;
lunedì, martedì e giovedì della settimana successiva. Temi trattati: cosa è un computer e
come si accende, word, pdf, internet, archivio foto. Consigliato sopra i 40 anni. Chi lo
desidera, ven. 19, mer. 24 e ven. 26, con orario 15.15-18.15, ripeterà gli argomenti trattati.
Iscrizioni al cell. 335.5685262 Gigi. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org e Circolo ACLI)
CORSO - Decorazioni per dolci
Ore 19.30-22.30, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno. Per imparare a creare
simpatiche, raffinate e accattivanti decorazioni per ogni occasione in pasta di zucchero.
Iscriz. al 335.5685262 entro l’11 o a max 4 partecipanti. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org)
PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA - Monte Grom
Ore 14.30, come sabato 6. Iscrizioni entro il 12. (Gruppo ALBORA - 329.1793831 Martina)
CORSO - Decorazioni per dolci
Ore 15-18, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno, come venerdì 12. Iscrizioni al
335.5685262 entro il 12. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org, Gruppo@ALBORA.org)
CASTAGNATA A MONTALBANO
Ore 9, escursione nei dintorni di Montalbano. Ore 13, inizio distribuzione caldarroste.
(SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, sat.tn.it/mori, satmori@tin.it)
PASSEGGIATA TREKKING - Monte Grom
Ore 10, partenza da piazza S.Maria a Bindis di Mori Vecio per il monte Grom a piedi.
Visita alle trincee e ai camminamenti ripristinati con lavoro certosino dal Gruppo Alpini di
Mori. Abbigliamento scarpe comode. Iscrizione entro il 13. Dislivello mt. 400 con giro ad
anello. Per escursionisti. Rientro alle 16. Annullata in caso di pioggia. Pranzo al sacco.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
CORSO DI GINNASTICA
Ore 19.30-20.30, nella palestra delle scuole elementari. Prosegue ogni martedì e giovedì
fino a marzo 2013. Per iscrizioni: 0464.910072 Ilaria, ore pasti. (Gruppo Sciatori Mori)
PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA - Monte Grom
Ore 14.30, come sabato 6. Iscrizioni entro il 19. (Gruppo ALBORA - 329.1793831 Martina)
ESCURSIONE - Mori-Monte Biaena
1° percorso: Mori - Biaena, partenza ore 8, ore di cammino 5, dislivello mt. 1300, per
escursionisti esperti. 2° percorso: Manzano - Biaena, partenza ore 9, ore di cammino 3.30,
dislivello mt. 800, per escursionisti. 3° percorso: Malga Somator - Biaena, partenza ore 10,
ore di cammino 2, dislivello mt. 300, per escursionisti. A seguire pranzo alla baita monte
Biaena, gestita dalla SAT Val di Gresta. (SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22)
COLTIVIAMO UN’ALTRA ECONOMIA
Ore 20.30, all’auditorium comunale. Interviene Dario Luis Diaz, presidente di Manduvira,
organizzazione di produzione di zucchero di canna del Paraguay.
(Bottega Mandacarù - 0464.918051, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA - Monte Grom
Ore 14.30, come sabato 6. Iscrizioni entro il 26. (Gruppo ALBORA - 329.1793831 Martina)
41° RASSEGNA CORALE - Voci Incontri Emozioni
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, con il Coro Voci Alpine Città di Mori, il Coro
Maddalene di Revò in Val di Non e il Coro Cima Verde di Vigo Cavedine. La serata sarà
dedicata all’AIL, l’associazione per la lotta alle leucemie, linfomi e mielomi.
(Coro Voci Alpine Città di Mori - corovocialpine.it)

