





Promemoria:

…continua dalla prima
cantina sociale per aprire lo spazio alle fermentazioni del territorio, di associazioni e giovani,
per riutilizzare e riqualificare un luogo “vecchio” come spazio “nuovo”. Musica, video,
esposizioni, performance di danza, laboratori, punti informativi, incontri, murales. Officina Pec
spesso cerca di creare eventi in collaborazione con altre associazioni o singoli del territorio,
nella convinzione che oggi solo facendo rete si riesce a produrre energia culturale.
Per contatti e informazioni: officinapec@gmail.com, 328.2189790 Patrizia

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, web: cassaruralemorivaldigresta.it
- PENTA PNEUS di Adriano Zandonatti in via del Garda 34 a Mori, 0464.917050.
35 anni di esperienza al vostro servizio!
Non lasciatevi sorprendere dall’inverno, a basse temperature lo pneumatico perde aderenza.
Un buon pneumatico, con mescole innovative, migliora l’aderenza e la frenata anche su suoli
bagnati e ghiacciati. Catene da neve Konig a montaggio rapido per ogni tipo di autoveicolo.
Ruote complete per equipaggiamento invernale delle migliori marche.
“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.

GENNAIO

Iniziative Moriane
In questo periodo sembra di non crescere, di tornare indietro. Molti moriani sono senza
stipendio e il costo della vita cresce velocemente. Questo è perciò il momento per innescare
nuove idee, stimoli e tanta fantasia e per attivare i talenti più nascosti.
Il Volontariato, se genuino, è uno dei migliori strumenti per concretizzare benessere. Scegli e
sostieni il Volontariato per aiutare ed aiutarti.

Questo mese presentiamo l’Associazione Officina Pec

Gennaio 2013 / anno IX - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

Æ I volontari del Gruppo Iniziative Moriane (GIM), Diego Tranquillini, Gigi Torboli, Marina
Torboli e Michele Monte, ringraziano le aziende che singolarmente ogni mese
contribuiscono nella stampa di questo foglio, assieme alla nostra Cassa Rurale Mori-Val di
Gresta che da sempre ha una particolare e spiccata sensibilità nei confronti
dell’associazionismo. Ringraziamo pubblicamente anche Carlo Chizzola e Sergio Gelmini
che da anni collaborano nella distribuzione dei 2500 fogli, ben accolti in più di 40 esercizi
pubblici. Siamo anche presenti sul web con il sito “TamTam-Mori.it” e sul social network
Facebook (fb) con “Gruppo Iniziative Moriane”. Se hai un indirizzo di posta elettronica,
puoi ricevere in anteprima attività e locandine del Volontariato della Vallagarina: scrivi a
“VVIR@TamTam-Mori.it”, comunicando solo nome e cognome. In questo numero trovate
l’inserto plastificato “Numeri utili, Mori - 2013”, un pratico dono che GIM anche
quest’anno vuole fare alla Comunità.
Æ Corso di arte marziale Cino Vietnamita, nella palestra in via Lomba, il mercoledi dalle 19
alle 20 per i bimbi. Dalle 20 alle 22 per ragazzi adulti nella palestra delle scuole elementari,
il venerdì con gli stessi orari nella palestra di via Lomba. Qwan ki do - 335.6047608 Carlo.
Æ Tutti i ragazzi e i giovani anche nelle frazioni che desiderano realizzare attività per loro e
per altri giovani, possono contattare il Gruppo ALBORA - ALBORA.org.
Æ La tutela dei consumatori arriva in piazza Cal di Ponte tutti i primi giovedì del mese
(tranne festività) dalle 10 alle 12 con lo sportello mobile (camper). Provincia Aut. di Trento.
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 Il Gruppo Sciatori Mori S.S.D. organizza il mercatino dello sci fino al 16 febbraio, 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.

L'Associazione Officina Pec nasce nel giugno del 2010 per volontà di alcune persone di Mori,
sulla scia dell'idea di perseguire la cultura come momento di arricchimento e valorizzazione
dell'uomo e della donna oltre che fornire momenti di riflessione sulla tematica dei diritti e
dell'uguaglianza, della cultura come “energia”. L'acronimo Pec, infatti, indica Produzione
Energia Culturale, con la convinzione che la cultura possa essere motore importante per la
società, mettendo in circolo energie positive che possano, soprattutto in tempi di crisi, diventare
stimolo per guardare orizzonti più lontani. Ma anche mostrare come la cultura possa essere
motore dell'economia.
Il primo evento organizzato da Officina Pec, in collaborazione con l’associazione
Urbanamente, è stato Male(dette) guerre: il 25 settembre 2010 il centro storico di Mori (la piazza
principale, la piazzetta dell'ex Municipio e parte di via Gustavo Modena) si è colorato di musiche
e parole, in un avvicendarsi di testimonianze di associazioni che operano in zone di guerra
presenti anche con i loro banchetti informativi e di gruppi musicali.
Nello stesso periodo viene realizzato alla ex Montecatini il cronometraggio Respiri di metallo
con la regia di Giada Bellini di Mori. Attori sono tre ballerine ed un ballerino, un bambino, un
vecchio pianista e una decina di ex operai della fabbrica chiusa nel 1983.
L'11 e 12 dicembre dello stesso anno al Teatro comunale, Officina Pec organizza una due giorni
dal titolo Resti di memoria in cui viene presentato e proiettato il cortometraggio, messi in scena
due spettacoli teatrali, La zona nera (Teatrincorso), che si occupa sempre della Montecatini, e La
luce in fondo al tunnel (Arci Mori), sulla galleria Adige Garda. Nel teatro vengono allestite due
mostre del fotografo Paolo Calzà sulla Galleria Adige Garda e la Montecatini.
Il 3 dicembre 2011 un altro evento che guarda al Medio Oriente e si interroga sul ruolo delle
donne nella primavera araba. Dalle mimose ai gelsomini il titolo dell'incontro che si svolge al teatro
comune con l'intervento di Lucia Goracci, giornalista del Tg3 inviata in Libia ed in Egitto e
Ouejdane Mejri, ricercatrice universitaria e scrittrice nata in Tunisia e residente da molti anni in
Italia. Un incontro partecipato anche dagli stessi arabi che vivono qui, nostri vicini di casa, che
per una volta spiegavano a noi alcuni eventi mondiali che dall'Italia si guardano con curiosità ma
non sempre si riescono a comprendere in pieno.
L'ultimo e più recente evento promosso è stato Ferment-azione all'ex cantina sociale il 27 ottobre
2012, in collaborazione con l'associazione Noizy, Richiedenti Terra e Kundalini Project e altri
singoli giovani della Vallagarina. L'evento si è proposto come numero zero all'interno dell'ex
continua nell’ultima…

Ma 1

CONCERTO DI CAPODANNO
Ore 19, nella chiesa Arcipretale Santo Stefano di Mori, con il Coro Voci Alpine Città di
Mori diretto dal Maestro Stefano Balter e con il Coro Euphonia diretto dalla maestra
Alice Calabri.
(Coro Voci Alpine Città di Mori - corovocialpine.it; Coro Euphonia - coroeuphoia.eu e
Parrocchia di Mori - parrocchiamori.it)
Sa 5
ARRIVA LA BEFANA
Ore 18, nella piazza di Ravazzone.
(A.C.R. Ravazzone)
CONCERTO DELL’EPIFANIA
Ore 20, nella chiesa S.Maria a Bindis a Mori Vecchio.
(ARCA Mori Vecio - 328.723506 Francesco)
NATALE ALPINO
Do 6
Ore 15.30, alla Casa di soggiorno Cesare Benedetti, distribuzione di pacchi dono agli
ospiti e momento di convivialità.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it, sat.tn.it/mori)
CORSO BASE DI COMPUTER
Lu 7
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. 18, mer. 23 e ven. 25, con orario 15.15-18.15, ripeterà gli argomenti
trattati. Iscrizioni al cell. 335.5685262 Gigi.
(Gruppo ALBORA - ALBORA.org e Circolo ACLI – ACLI.Mori@virgilio.it)
Ve 11 CORSO – Il pane in casa
Ore 19.30-22.30, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno. Per imparare a fare il pane
dolce e salato in casa. Informazioni ed iscrizioni al 335.5685262 Gigi, entro il 10 o al
raggiungimento di massimo 5 iscritti.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
Sa 12 ECCO IL MIO PRESEPE
Ore 15, all’Oratorio di Mori, premiazione del concorso.
(Parrocchia di Mori - parrocchiamori.it, 349.6772668)
Lu 14 GRUPPO DI LETTURA
Ore 10, nella Biblioteca comunale Luigi Dalrì, libero e amichevole invito agli appassionati
della lettura di libri sia cartacei che digitali. L’obbietivo di questo gruppo è il commento,
non necessariamente la critica. Si sceglierà un libro ad ogni incontro, previsto ogni tre
settimane, e una volta letto ognuno porterà le sue impressioni e le confronterà con gli altri
membri del gruppo.
(Gruppo Il Firmamento Letterario - 328.2043378 Romano, Romano.Osele@lice.it, in
collaborazione con la Biblioteca comunale Luigi Dalrì)
Ve 18 CORSO – Il pane in casa
Ore 19.30-22.30, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno. Per imparare a fare il pane
dolce e salato in casa.
Informazioni ed iscrizioni al 335.5685262 Gigi, entro il 17 o al raggiungimento di massimo
5 iscritti.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)

Do 20 FESTA DEL CIRCOLO ACLI DI MORI
Ore 14.30-17, nella sala mensa delle scuole medie.
Pomeriggio di giochi e tombola con “dolci” premi.
Informazioni ed iscrizioni obbligatorie al 335.5685262 Gigi, entro il 19.
(Circolo ACLI di Mori, ACLI.Mori@virgilio.it, in collaborazione con la Comunità della
Vallagarina)
Gi 24 STAGIONE TEATRALE - I LOVE LIBYA
Ore 20.45, al Teatro Gustavo Modena, spettacolo di e con David Gerbi.
David Gerbi unico ebreo libico a partecipare personalmente alla primavera araba nel
maggio 2011, si è conquistato il titolo di «udai ugrauli», ebreo libico rivoluzionario.
Promotore del dialogo di pace, interculturale e interreligioso fra i popoli, Gerbi conduce lo
spettatore attraverso il suo viaggio personale di profugo e rifugiato che ha inizio nel 1967
quando, ancora piccolo, a soli 12 anni, è costretto a lasciare la terra natia con la sua
famiglia.
Lo spettacolo vuole essere un messaggio di pace a favore della libertà di culto,
dell'educazione all’accoglienza, della convivenza pacifica delle diversità, della società
multiculturale e multi etnica, della solidarietà internazionale, del rispetto dei diritti umani,
della tutela delle minoranze, per portare un messaggio contro le degenerazioni della
mente umana: l'intolleranza religiosa, il fanatismo, l'estremismo, il razzismo,
l'antisemitismo, la discriminazione e la violazione dei diritti umani.
Gerbi propone la ricerca di un nuovo equilibrio tra valori umani e interessi economici che
incoraggi un approccio etico alle cose della vita e che impedisca lo sfruttamento del più
debole, aiutandolo a prendere coscienza delle proprie potenzialità e a metterle a frutto. Si
tratta di scegliere con consapevolezza quale strada prendere: la prima quella di coltivare il
senso di giustizia, combattendo i razzismi generati dai preconcetti e dalle generalizzazioni
che alimentano le incomprensioni, fomentano l’odio e le guerre, specialmente nei momenti
di crisi economica come quella che coinvolge inesorabilmente senza freni Mori, il Trentino
e tutto il mondo in questo particolare periodo della storia. La seconda sarebbe quella di
coltivare l’indifferenza, rinunciando alla difesa dei diritti umani.
All'interno dello spettacolo teatrale l'autore mostra come nella storia vera della sua vita
emergano gradualmente tre identità: quella libica della sua infanzia, quella ebraica della
sua famiglia e infine quella italiana del paese che lo ha accolto.
La presa di coscienza della propria triplice identità viene raccontata attraverso il corpo e
quindi la danza e la parola facendo uso di tecnologie multimediali.
(Comune - 0464.916200)
Ve 25 CORSO – Il pane in casa
Ore 19.30-22.30, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno. Per imparare a fare il pane
dolce e salato in casa.
Informazioni ed iscrizioni al 335.5685262 Gigi, entro il 24 o al raggiungimento di massimo
5 iscritti.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
Do 27 CARNEVALE DI MANZANO
Ore 12, inizio distribuzione.
Nel pomeriggio divertente animazione per grandi e piccini.
Sfilata delle mascherine con premiazione per tutti i partecipanti.
(Comitato Carnevale Manzano, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la
Pro Loco Mori Val di Gresta)

