





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, web: cassaruralemorivaldigresta.it
- Bar Ristorante Zurigo - 0464.918359, ristorantezurigo.it. Il posto giusto per ogni occasione ed
evento: Battesimo, I° Comunione, Matrimonio, compleanno… festa con gli amici!
Dotato di uno splendido parco-giardino dove natura e relax si fondono in perfetta armonia.
- Bar Pizzeria Ristorante e Affittacamere Vecchia Mori – 0464.918436, vecchiamori.it. Nel
cuore della borgata è punto di incontro per moltissime persone. Gustose pizze e meravigliosi
piatti sono i protagonisti di una storia che dura da più di 30 anni.
“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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DICEMBRE

Iniziative Moriane
Alcune volte, come bambini, osserviamo con stupore le incredibili bellezze che ci circondano e
ne proviamo grande gioia. Doni che spesso ci arrivano senza chiedere. Ma che cosa è un dono?
Se nel periodo di Natale il dono, lo scambio reciproco, diventa strumento per stabilire relazioni
tra individui; durante tutto l’anno ci sono moriani che si donano nelle forme segrete e silenziose,
altre volte nel fare gruppo e rendersi disponibili agli altri nelle associazioni.
Il Volontariato è il dono della nostra cura, del nostro tempo, dei nostri gesti, del nostro lavoro,
dei nostri pensieri. Chi sostiene il Volontariato rispetta e ama la Comunità.

Questo mese presentiamo il Comitato S.Lucia Mori Vecio
Dicembre 2012 / anno VIII - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

Æ Dal 1 al 24, dalle 15.30 alle 19, nel centro storico in via Gustavo Modena 34, è possibile
visitare “La casa degi artigiani”; la ricostruzione di un ambiente casalingo attraverso
l’arredamento, tendaggi, suppellettili, corpi illuminati e tanto altro. La mostra presenta il
lavoro dell’artigiano, la sua eleganza e qualità applicate alla vita di tutti i giorni. (Consorzio
Centriamo Mori e Associazione Artigiani della Vallagarina)
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 Nascondere i problemi non è la soluzione! Trova il coraggio di chiedere aiuto.
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, mercoledì e venerdì, 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. (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 fino al 16 febbraio 2013, 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.
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.

Nata nel 1972 quasi per gioco da un gruppo di amici al Dopolavoro di Mori Vecio, la festa di
Santa Lucia Mori Vecio è, per quanto riguarda questo giorno, la manifestazione più vecchia del
nostro comune.
La storia è alquanto originale: Maurizio, figlio di Ernesto Bellini
una sera, in prossimità delle festività, chiede al papà uno dei suoi
asinelli per attaccarci una corda con delle scatolette di latta e
andare per le strade a far festa con gli amici. Il papà accoglie subito
l’idea e propone di far partecipare alla festa anche i bambini degli
amici che volentieri contribuiscono alle spese per comperare i
dolci alla Mancabelli. La festa fu un successo, così decisero di
riproporla e di creare il Comitato Santa Lucia Mori Vecio.
Gli anni successivi fu ancora meglio, tanto che se ne
interessarono anche le tv. Dal 1975 fino al 1983 c’erano addiritura
due asinelli che percorrevano le strade di Mori e delle frazioni di
Loppio,
Sano,
Besagno,
Molina
e
Ravazzone,
con
un’organizzazione straordinaria che prevedeva la distribuzione di
ben 4.600 sacchetti.
Oggi Santa Lucia a Mori Vecio è una tradizione che rende felice
molti bambini. Ma non solo; infatti da molti anni prima di presentarsi nella piazza di Mori Vecio
e percorrere le vie della frazione, porta agli ospiti della Casa di Soggiorno Cesare Benedetti,
speciali doni studiati appositamente per loro.
Dal 1986 fino a pochi anni fa inoltre, il Comitato ha realizzato un enorme albero di Natale nella
piazza della frazione e vestito a festa le vie con le luci, oggi a cura del comune.
La tradizione continua anche quest’anno: la sera del 12 vi aspettiamo a Mori Vecio.
Con l’occasione di questa presentazione il Comitato vuole ringraziare tutte le persone e le
aziende che collaborano ed hanno collaborato in varie forme per la buona riuscita dell’iniziativa.
Comitato S.Lucia Mori Vecio - 0464.918917 Luciano Trainotti
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CORSO - Aspettando Natale decoriamo i dolci
Ore 15-18, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno. Per imparare a creare simpatiche,
raffinate e accattivanti decorazioni per ogni occasione in pasta di zucchero. Informazioni
ed iscrizioni al 335.5685262 Gigi, entro il 31 novembre o a max 5 iscritti.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
ORA…CINEMA
Ore 17 e 21, nel cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del cartone “Ribelle - The brave”.
(Parrocchia di Mori - parrocchiamori.it, 349.6772668)
10° ESCURSIONE – Brentino – Madonna della Corona – Brentino
Ore 8, partenza dalla sede SAT. A piedi da Brentino fino al Santuario. Ore di cammino 4.
Dislivello mt. 700. Per escursionisti. Possibilità di pranzare in un ristorante. Ritorno per il
medesimo percorso oppure seguendo il sentiero attrezzato che costeggia la parete rocciosa
sotto il Santuario. (SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22, satmori.it)
ORA…CINEMA
Ore 16, come sabato 1. (Parrocchia di Mori - parrocchiamori.it, 349.6772668)
CORSO – Aspettando Natale decoriamo i dolci
Ore 19.30-22.30, come sabato 1. Iscrizioni al 335.5685262 entro il 2. (Gruppo ALBORA)
CORSO – Aspettando Natale decoriamo i dolci
Ore 19.30-22.30, come sabato 1. Iscrizioni al 335.5685262 entro il 4. (Gruppo ALBORA)
SOLIDARIETA’ CON LE STELLE DI NATALE
Ore 8-18, in piazza Cal di Ponte, raccolta fondi con le “Stelle di Natale” per l’Associazione
Italiana contro le leucemie – linfomi e mieloma. Con l’AIL le Stelle non sono solo in cielo.
Prosegue sabato 8 e venerdì 9 con stesso orario. (Masci - Comunità il Gelso)
LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL
Ore 20.30, all’auditorium comunale, conclusione di un percorso sulla galleria AdigeGarda. Viene presentato un DVD che è l’elaborato dello spettacolo che racconta la storia
della galleria e di Mori negli anni ‘50. Regia di Lanfranco Barozzi; riprese e montaggio di
Lorenzo Zanghielli. Illustrazioni del libretto a cura dei ragazzi della scuola media.
(ARCI, in collaborazione con il Comune, ARCI Trentino e la Provincia)
DI CORSA ASPETTANDO IL NATALE – VI° edizione
Ore 14, in piazza Cal di Ponte, inizio gare di corsa su strada a circuito per categorie
cuccioli m/f, minicuccioli m/f, esordienti m/f, ragazzi m/f, cadetti/e, allievi m/f,
junior m/f, senior m/f, amatori m/f, veterani, categorie femminili mt. 2500, categorie
maschili mt. 4200. Al termine, all’auditorium comunale, premi per tutti i partecipanti.
(A.S.D. Team Loppio - 333.9683152 Giancarlo, 338.7562787 Giuseppe, teamloppio.it)
ORA…CINEMA
Ore 17 e 21, nel cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del cartone “L’era glaciale 4 Continenti alla deriva”. (Parrocchia di Mori - parrocchiamori.it, 349.6772668)
ORA…CINEMA
Ore 16, come sabato 8. (Parrocchia di Mori - parrocchiamori.it, 349.6772668)
A…SPETTANDO S.LUCIA
Ore 19, nel piazzale della chiesa S.Stefano di Mori sarà distribuito un piccolo dono a tutti i
bambini presenti. (Associazione NOI e Parrocchia di Mori)
ARRIVA S.LUCIA A NOMESINO
Ore 17.30, in piazza di Nomesino per tutti i bambini e nonni presenti. Al termine
distribuzione di cioccolata calda a tutti. (A.C.R. Castel Frassem - 0464.911050, 338.5943206)

Me 12 S.LUCIA A MORI VECIO
Ore 17, alla Casa di Riposo, distribuzione doni per gli Ospiti ed intrattenimento con la
fisarmonica di Marco Zanfei. Ore 18, in piazza di Mori Vecio per proseguire lungo le vie
della frazione, con un dono per tutti i bambini. (Comitato S.Lucia Mori Vecio)
S.LUCIA A TIERNO
Ore 18, per le vie di Tierno, con un dono per tutti i bambini. (Comitato S.Lucia Tierno)
Ve 14 PONY IN PIAZZA
Ore 15.30–18.30, in piazza Cal di Ponte per tutti i bambini. (Centriamo Mori)
UNA SERATA SPECIALE
Ore 19.30, al ristorante Zurigo, serata per festeggiare i Soci iscritti alla SAT da 25 e 50 anni,
per rivivere con le più belle foto del 2012. Iscr. in sede o al negozio ferramenta Malfatti
entro il 5. Max 100 persone. (SAT - 0464.911212, merc. e ven. ore 20.30-22, satmori.it)
Sa 15 CARROZZA CON CAVALLI
Ore 15.30–18.30, partendo dalla piazza Cal di Ponte per la vie del centro. (Centriamo Mori)
LUCE DELLA PACE DI BETLEMME
Ore 17, con partenza da Largo Villanuova verso Montalbano. Si consiglia di partecipare
con la lanterna. (Masci - Comunità Il Gelso)
ORA…CINEMA
Ore 17 e 21, nel cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del cartone “Diario di una
schiappa 3 - Vita da cani”. (Parrocchia di Mori - parrocchiamori.it, 349.6772668)
Do 16 ORA…CINEMA
Ore 16, come sabato 15. (Parrocchia di Mori - parrocchiamori.it, 349.6772668)
Me 19 L’ALBERO DI SOFIA
Ore 17, partendo dall’asilo Il Girasole di Tierno, racconto itinerante per le vie di Tierno con
i bambini e le lanterne della Luce arrivata da Betlemme e consegnata dagli Scout. In caso
di cattivo tempo la lanternata sarà rimandata a giovedì 20. (Asilo Il Girasole di Tierno)
Ve 21 PONY IN PIAZZA
Ore 15.30–18.30, in piazza Cal di Ponte, per tutti i bambini. (Centriamo Mori)
Sa 22 CARROZZA CON CAVALLI
Ore 15.30–18.30, partendo dalla piazza Cal di Ponte per le vie del centro. (Centriamo Mori)
CONCERTO DI NATALE
Ore 21, nella chiesa di Besagno, con il coro “Fior di Roccia”, diretto dal maestro Federico
Mozzi e il coro giovanile “Francesco Sandi” di Feltre, diretto dalla maestra Maria Canton.
(Coro Fior di Roccia – 346.3791684 e Parrocchia di Besagno)
Do 23 15° CAMMINATA D’ORO – Laives-Pietralba-Laives
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT. Primo percorso: Laives-Pietralba. Dislivello
mt. 1270, ore di cammino 4. Secondo percorso: Aldino-Pietralba. Dislivello mt. 300, ore di
cammino 2. Terzo percorso: Monte San Pietro-Pietralba. Dislivello mt. 200, ore di cammino
1. (SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22, satmori.it)
CARROZZA CON CAVALLI
Ore 15.30–18.30, partendo dalla piazza Cal di Ponte per le vie del centro. Dalle 16 nel
centro storico, le musiche della tradizione dello Zampognaro Lagaro. (Centriamo Mori)
Lu 24 ARRIVA BABBO NATALE A NOMESINO
Ore 17.30, in piazza di Nomesino, momento conviviale dove arriva anche Babbo Natale
che dona un regalino ai bambini e ai nonni. Segue la distribuzione di cioccolata calda a
tutti i presenti. (A.C.R. Castel Frassem - 0464.911050, 338.5943206 Dosolina)

