





Promemoria:

…continua dalla prima
Segue un piano di attività suggerito dal Centro OFS Regionale, basato su iniziative religiose e
caritative: aiuto per i missionari, adozioni a distanza di seminaristi, sostegno al centro aiuto alla
vita, una particolare attenzione ai fratelli e le sorelle in difficoltà, agli ammalati. La solidarietà
in collaborazione con l’OFS Italia nei casi di emergenze e calamità naturali, la promozione di
mozioni e petizioni per il rispetto dei diritti umani e la salvaguardia del Creato.
Ordine Francescano Secolare - 0464.917639 Eleonora, 0464.910123 Dolores

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, web: cassaruralemorivaldigresta.it
- SALUTEBELLEZZA snc - via Terranera 40/A - Mori, 0464.918728,
web: salutebellezza-estetica.it, mail: salutebellezza_centrodiestetica@yahoo.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, 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

TamTam-Mori.it

www.

NOVEMBRE

Iniziative Moriane
Vivere nella Comunità. E’ bello vivere in un paese attento alle nostre necessità, con persone
che in forma più o meno organizzata donano le loro capacità.
Ma attenzione… tutti hanno la possibilità di offrire i propri talenti e le proposte sono
molteplici: dallo sport alla cultura, dalla formazione alla ricreazione, dalla solidarietà al
volontariato libero, spesso silenzioso e nascosto.
Lo spazio c’è per tutte le età, per vivere appieno nella nostra Comunità.

Questo mese presentiamo l’Ordine Francescano Secolare
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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 nella propria abitazione.
Servizio utile anche per i famigliari che a volte per motivi lavorativi sono in difficoltà ad
assistere i propri anziani. Info e prenotazioni: 0461.1955033 dalle 9 alle 12, dal lun. al ven.
Æ Il Centro di Solidarietà e di Ascolto, è aperto il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 18 in via
Roma 17 (Molina), 0464.910008.
Æ La SAT anche quest’anno propone il corso di Ginnastica Presciistica. Per informazioni ed
iscrizioni: SAT - 0464.911212, mer. e ven., ore 20.30-22.
Æ Sono aperte le iscrizioni per i corsi di sci e snowboard per ragazzi con servizio pullman per
la Polsa, a partire da sabato 12 gennaio per la durata di 8 sabati. Organizza Gruppo Sciatori
Mori S.S.D. Info: SAT - 0464.911212, mer. e ven., ore 20.30-22 oppure 347.6300736 Ilaria.
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 tutti i mercoledì e venerdì, dalle 20.30 alle 22, nella sede SAT a
Tierno, fino al 16 febbraio 2013. Info: SAT - 0464.911212, mer. e ven., 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.

L’Ordine Francescano secolare (OFS) è una delle tre componenti fondamentali della grande
Famiglia Francesca che è formata dai tre Ordini costituiti da San Francesco: il Primo Ordine i
frati; il Secondo Ordine le religiose contemplative-clarisse e il Terzo Ordine i secolari. I
francescani secolari vivono lo Spirito di San Francesco nel proprio stato secolare, nel lavoro, nella
propria famiglia, annunciano Cristo con la vita e la parola, portatori di
pace e speranza.
Il primo accenno di Terzo Ordine risale al 1212 ed il papa Onorio III
nel 1221 approva la prima forma di Regola. Nel susseguirsi degli anni
altri papi perfezionano la Regola, ne danno struttura e viene
denominata “ Statuti generali e Costituzioni”. Paolo VI il 24 giugno del
1978 promulga la nuova Regola che adatta l’Ordine Francescano Secolare
alle esigenze e attese della Santa Chiesa nelle mutate condizioni dei
tempi.
L’OFS comprende i secolari adulti, la gioventù francescana (Gi.fra) e
gli araldini. Gli appartenenti all’OFS si riuniscono in comunità ecclesiali che si chiamano
Fraternità. Si entra a far parte della fraternità mediante la professione. Le fraternità si articolano
in vari livelli: locali, regionali, nazionali ed internazionali. Esse hanno singolarmente la propria
personalità morale nella Chiesa. Nei diversi livelli ogni fraternità è animata e guidata da un
Consiglio e un Ministro che vengono eletti dai professi in base alle Costituzioni.
I primi cenni dell’esistenza della Fraternità di Mori risalgono al 1778, come risulta dall’archivio
della Curia Arcivescovile di Trento. Nell’archivio della parrocchia di Mori i primi verbali dei
consigli di fraternità risalgono al 1920, con una componente di professi anche al maschile, mentre
attualmente nella fraternità di Mori non vi sono professi al maschile che sono comunque presenti
in alcune fraternità del Trentino. Nel resto d’Italia la componente maschile supera quella
femminile.
La fraternità di Mori conta 70 professe e si riunisce ogni mese per un incontro formativo
permanente, tenuto da un Padre Francescano, seguito da un incontro di preghiera, nell’ottica che
per poter fare prima bisogna “essere”. La fraternità è impegnata a vivere in comunione con la
Chiesa mettendo al servizio della Comunità parrocchiale i propri carismi.
continua nell’ultima…

Sa 3

RASSEGNA TEATRALE – Beniamino ciopeta apaltator
Ore 20.45, nel Teatro Gustavo Modena, XXVIII Rassegna di Teatro Amatoriale Gustavo
Modena. Spettacolo con la Filodrammatica Concordia 74 di Povo.
Commedia brillante, in due atti di Artemio Giovagnoni. Traduzione e adattamento di
Carlo Giacomoni.
Beniamino ciopeta, imprenditore edile ha fatto i soldi e qualche volta i soldi fanno brutti
scherzi. Il fatto è che il protagonista si fa l’amante. La moglie Cesira si accorge e con l’aiuto
di un’amica, Paola e di due muratori dipendenti del marito, cerca attraverso una serie di
situazioni comiche di allontanare quella donna da Beniamino. Riusciranno nell’intento i
nostri eroi? (Compagnia Gustavo Modena - 0464.413242, danila.tomasini@alice.it, in
collaborazione con il comune)
Lu 5
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. 16, mer. 21 e ven. 23, con orario 15.15-18.15, ripeterà gli argomenti trattati.
Iscrizioni al cell. 335.5685262 Gigi. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org e Circolo ACLI)
Me 7 CORSO BASE DI EXCELL
Ore 15.15-18.15, alle scuole medie, inizio del corso che proseguirà venerdì 9. Iscrizioni al
cell. 335.5685262 Gigi. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org e Circolo ACLI)
Sa 10 FESTA DI SAN MARTINO – Serata culturale
Ore 17, nella Casa Sociale di Nomesino, presentazione del libro “Poesie di don Giuseppe
Tarter”, parroco di Nomesino dal 1927 al 1931. Presentano Giovanni Avi e Elio Fox. Al
termine visita alla vecchia scuola di Nomesino dove si può ancora ammirare “L’Italia
fisica” realizzata da don Tarter su una parete dell’ex aula scolastica.
(A.C.R. Castel Frassem - 0464.911050 Dosolina)
RASSEGNA TEATRALE – Rumori fuori scena
Ore 20.45, nel Teatro Gustavo Modena, XXVIII Rassegna di Teatro Amatoriale Gustavo
Modena. Spettacolo con la Filodrammatica Amicizia di Romeno. Commedia di Michael
Frayn. Un regista, alle prese con una malconcia compagnia di attori, cerca disperatamente
di organizzare uno spettacolo. Tra varie interruzioni, errori, isterie e liti dei componenti
della compagnia, finalmente la commedia “con niente addosso!”, va in scena e comincia la
tournèe. Ma quello che succede sul palco non è niente rispetto a quello che avviene dietro
le quinte. Dopo aver assistito ad una tormentata prova generale del primo atto, negli atti
successivi si srotolano due ansimanti repliche che, in maniera irresistibilmente comica,
mostrano delle rappresentazioni così ignobilmente degradate da rendere irriconoscibile il
lavoro originario. (Compagnia Gustavo Modena - 0464.413242, danila.tomasini@alice.it, in
collaborazione con il comune)
Do 11 ESCURSIONE – Sentiero Frassati
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT verso Vervò. Percorso: Vervò, Castel
Bragher, Coredo, San Zeno e arrivo a S.Romedio. Ore di cammino 5, dislivello salita mt.
200, dislivello discesa mt. 350, per escursionisti.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)
FESTA DI SAN MARTINO - Fiaccolata
Ore 17.30, partenza da piazza Cavour per le vie di Nomesino con i bambini. Al termine
cioccolata calda per tutti. (A.C.R. Castel Frassem - 0464.911050 Dosolina)

Sa 17 ORA…CINEMA
Ore 17 e ore 21, nel cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del cartone “Lorax, il
guardiano della foresta”. Il titolo può subire variazioni per indisponibilità della pellicola.
(Parrocchia di Mori - parrocchiamori.it, 349.6772668)
SERATA CULTURALE
Ore 20.30, nella sede SAT, alcuni alpinisti accademici del Trentino si raccontano,
commentando le loro migliori immagini: arrampicate, avventure e solidarietà.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)
RASSEGNA TEATRALE – Agenzia Non lavoriamo gratis
Ore 20.45, nel Teatro Gustavo Modena, XXVIII Rassegna di Teatro Amatoriale Gustavo
Modena. Spettacolo con la Compagnia Libero Teatro di Grumes.
Commedia con adattamento di Gabriele Penner.
All’agenzia interinale ne succedono davvero di tutti i colori: la spavalda direttrice Cornelia
mira ad acquistare il cuore di Carlo l’inarrivabile Direttore generale, ma è vittima di un
crudele scherzo da parte del suo segretario arsenio. Poi c’è l’altro segretario, il timido ma
professionale Francesco; ci sono i volenterosi giovani che si presentano in cerca di un posto
di lavoro ma subiscono i sopprusi di Cornelia. C’è Margot, arrogante e viziata madre di
Cornelia, la scaltra Sabrina, venditrice di curriculum e lettere di raccomandazione su
commissione e Rosetta, la strepitante donna delle pulizie, a cui nulla passa inosservato.
(Compagnia Gustavo Modena - 0464.413242, danila.tomasini@alice.it e comune)
Do 18 ORA…CINEMA
Ore 16, nel cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del cartone “ Lorax, il guardiano della
foresta”. Il titolo può subire variazioni per indisponibilità della pellicola.
(Parrocchia di Mori - parrocchiamori.it, 349.6772668)
Ve 23 CORSO – Aspettando Natale decoriamo i 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 il 22 o a max 4 partecipanti. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org)
Sa 24 CORSO – Aspettando Natale decoriamo i dolci
Ore 15-18, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno, come venerdì 23. Iscrizioni al
335.5685262 entro il 23. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org, Gruppo@ALBORA.org)
ORA…CINEMA
Ore 17 e ore 21, nel cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del cartone “Madagascar 3,
ricercati in Europa”. Il titolo può subire variazioni per indisponibilità della pellicola.
(Parrocchia di Mori - parrocchiamori.it, 349.6772668)
RASSEGNA TEATRALE – I segreti nel cor
Ore 20.45, nel Teatro Gustavo Modena, XXVIII Rassegna di Teatro Amatoriale Gustavo
Modena. Spettacolo con la Compagnia Teatrale I Sarcaioli. Due atti in dialetto di Alberto
Maria Betta. Due coraggiosi ragazzi staffette partigiane, si incontrano per la prima volta in
montagna. Tra rischi e paure inizierà fra loro una forte amicizia. Si ritroveranno dopo
molti anni, ormai vecchi e potranno confidarsi ciò che la vita avrà loro rivelato.
(Compagnia Gustavo Modena - 0464.413242, danila.tomasini@alice.it e comune)
Do 25 ORA…CINEMA
Ore 16, nel cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del cartone “ Madagascar 3, ricercati
in Europa”. Il titolo può subire variazioni per indisponibilità della pellicola.
(Parrocchia di Mori - parrocchiamori.it, 349.6772668)

