





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 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 Il Gruppo Sciatori Mori S.S.D. organizza il mercatino dello sci fino al 16 di questo mese,
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.

Da quell’anno ne trascorsero altri venti e nel 1990 l’A.C.R. Loppio –Associazione culturale
ricreativa- diede nuovamente vita al Carnevale di Loppio, usufruendo per la manifestazione
del piazzale e della casa sociale, ricavata nella ex scuola.
Da questo momento in avanti la sua celebrazione divenne un appuntamento costante negli
anni e sempre in crescendo sia per l’allestimento delle strutture sia per la quantità di pasta
distribuita e pian piano. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie vennero acquistate le
attrezzature e gli stand necessari, permettendo così di migliorare continuamente il livello delle
prestazioni.
Comitato Carnevale dell’A.C.R. Loppio

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, web: cassaruralemorivaldigresta.it
- Pitture F.lli Bertolini s.n.c. di Nicola, Cristian e Ivan Bertolini
Pitture civili e industriali, rivestimenti plastici, cappotti termoacustici, finiture personalizzate,
prodotti tradizionali e biologici, cartongessi, sabbiature, restauri, spatolati. 0464.911192,
Cristian: 333.5889989, Ivan: 347.2822818, web: pitturebertolini.it, info@pitturebertolini.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

FEBBRAIO

Iniziative Moriane

Nelle nostre Comunità ci sono persone che si impegnano concretamente e con amore,
realizzando proposte che creano benessere comune e armonia.
Per costruire una bella Comunità valorizziamo chi concretizza buone scelte.

Questo mese presentiamo il Carnevale di Loppio
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Il carnevale è stato da sempre una manifestazione fortemente radicata nelle tradizione delle
nostre popolazioni. Nella nostra frazione non si ha la notizia di manifestazioni di questo tipo
avvenute prima della fine del secondo conflitto mondiale e si deve alla costituzione dell’Enal Ente nazionale assistenza lavoratori- se pure a Loppio, nel 1946, per la prima volta, venne
organizzata una festa di carnevale. La sede dell’Enal era situata alla Cà Rossa nei locali paralleli e
rasenti la strada statale e, favoriti dall’allora scarso transito automobilistico, le tavole vennero
imbandite sull’altro lato della strada stessa dove ora corre la pista ciclabile ed allestite utilizzando
i tavolacci adoperati per la lavorazione del tabacco che un “maceratore” mise gentilmente a
nostra disposizione. Per l’occasione vennero distribuiti a tutti i presenti degli ottimi maltagliati al
ragù e un grande entusiasmo pervadeva la gente che vedeva per la prima volta nel nostro paese il
realizzarsi di una festa popolare. Il comitato promotore e organizzatore dell’iniziativa potè
avvalersi anche della collaborazione di molte persone entusiaste, arrivando così a distribuire oltre
un quintale e mezzo di pastasciutta e riscuotendo un grandissimo plauso.
Prima di ripetere la festa passarono quasi venti anni. Nel 1964 e nel 1965 la manifestazione,
sganciata dall’Enal, venne organizzata vicino alla casa della Fabbrica, di fronte all’attuale vendita
formaggi. Anche in queste occasioni, che si tennero il giovedì grasso, la partecipazione della
gente fu altissima. Questa volta si cambiò tipo di pasta e vennero serviti gli spaghetti con le
sardelle e per i più piccini maltagliati al ragù e dolci.
Dopo queste due tornate si arrivò al 1969 e un nuovo comitato allestì una nuova festa di
carnevale, questa volta nel piazzale antistante al bar. Poco mancò però che una copiosa nevicata
mandasse tutto a monte e, in mancanza di mezzi idonei per liberare la zona dalla neve, si ricorse
all’espediente di accatastarla sul posto e cospargerla di anilina verde e rossa, creando un motivo
di colori in sintonia. La festa riscontrò un grande successo.
Dopo alcuni anni, con un’intuizione unica, oltre ai tradizionali famosi spaghetti alle sardelle
venne introdotta la distribuzione di polenta e renga, pietanza tanto presente nel menù del
passato: essa da subito incontrò uno strepitoso favore, tanto da farne da allora il cavallo di
battaglia della manifestazione.
Il carnevale di Loppio è sicuramente uno dei momenti più importanti per la nostra
associazione e grazie anche alla collaborazione con la Pro Loco Mori-Val di Gresta, tutti gli anni si
riesce ad allestire una manifestazione divertente e saporita.
continua nell’ultima…
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CARNEVALE DI RAVAZZONE
Ore 12-17, nella piazza, distribuzione maltagliati al ragù. Ore 13, spettacolo con i
burattini di Luciano Gottardi. Ore 14.30, musica in piazza con la Banda Sociale MoriBrentonico e sfilata con premiazione per tutte le mascherine.
(A.C.R. Ravazzone, Comune e Pro Loco Mori Val di Gresta)
CARNEVALE DI VALLE SAN FELICE
Ore 12, nel cortile delle ex scuole di Valle San Felice, maltagliati al ragù, musica e
animazione. (A.S.D. Valle San Felice, Ass. Filo d’Erba, Comune e Pro Loco)
VENDRO SGNOCOLA’ EN CENTRO – Carnevale ad impatto zero
Ore 11.45-13.30, all’ex Municipio in via Gustavo Modena, saranno distribuiti gustosi
gnocchi al pomodoro.
Per sensibilizzare a produrre meno rifiuti possibile si richiede di portare da casa il proprio
piatto e la forchetta. Un simpatico ritorno alle usanze di un tempo, pensando al futuro.
(Gruppo ALBORA – 335.5685262, Amministraz. comunale e Pro Loco Mori Val di Gresta)
STAGIONE TEATRALE – IL MISTERO DEL’ACQUA SCOMPARSA
Ore 10, al Teatro Gustavo Modena, spettacolo tratto dal racconto di Laura Walter.
Drammaturgia e regia Silvia Barbieri. Oro Blu, ovvero l’acqua, sta male: si sta esaurendo.
La sua è una malattia che non la risparmia, che non le dà tregua: tra poco di lei non
resterà nulla. Venceslao Vapor è un personaggio magico caduto dalle nuvole che le
promette di aiutarla. L’impresa consiste nel capire da che cosa dipende questa fine e
come intervenire con urgenza. Senza L’acqua la vita dell’intero pianeta cesserebbe. Prese
le sembianze di un investigatore, arriva in una città qualsiasi di uno stato qualsiasi. Qui
assisterà con incredulità e sdegno a quanta acqua viene sprecata. I bambini giocano ai
gavettoni, fanno scorrere fiumi d’acqua dai rubinetti. I loro genitori non sono certo un bel
esempio. Grazie alla magia, Venceslao interrompe il flusso dell’acqua mettendo tutti nei
guai. Quindi si presenta a tre ragazzini che non conoscono il valore dell’acqua. Una volta
indossato l’impermeabile i tre diventeranno aiutanti di Venceslao e nuovi messaggeri tra
i bambini e gli adulti. (Comune - 0464.916200)
CARNEVALE DI BESAGNO
Ore 12-16, al Circolo di Besagno, maccheroni al ragù. Dalle 12.30, animazione.
(Circolo di Besagno, Comune e Pro Loco Mori Val di Gresta)
EMOZIONI D’AUTORE
Ore 20.45, nel Teatro Gustavo Modena, concerto con i Crodaioli, diretto dal maestro Bepi
de Mazi, uno dei cori più importanti e rari a livello nazionale di canto popolare. Il
repertorio del coro ha varcato da tempo i confini nazionali per entrare nell’attenzione di
molti complessi vocali sensibili alle storie di ispirazione popolare. Il maestro ha scritto
più di 50 canti tra cui “Signore delle cime”, tradotto in tutto il mondo.
(Coro Euphonia – coroeuphonia.eu)
CARNEVALE DI MOLINA
Ore 12, al parco giochi di Molina, inizio distribuzione maltagliati al ragù.
Ore 13, “Baby area” attrezzata per il divertimento di tutti i bambini.
Ore 13.30, arriva il carro dell’Oratorio “Mary Poppins”. Ore 14, sfilata delle mascherine
con la partecipazione della Banda Sociale Mori Brentonico.
Durante la manifestazione funzionerà un attrezzato punto di ristoro con panini e patatine.
In caso di maltempo, slitterà a domenica 17.
(Associazione Amici di Molina, Amministraz. comunale e Pro Loco Mori Val di Gresta)

Do 10 CARNEVALE DI LOPPIO
Ore 12, nel cortile ex scuole, inizio distribuzione dei bigoi co’ le sardele. Ore 13.30,
spettacoli e animazione. Ore 15, distribuzione di polenta e renga.
(A.C.R. Loppio, Amministrazione comunale e Pro Loco Mori Val di Gresta)
RASSEGNA TEATRALE – UN TRENO CARICO DI FILASTROCCHE
Ore 16.30, nel Teatro Gustavo Modena, spettacolo ispirato alle filastrocche di Gianni
Rodari. Regia di Massimo Lazzeri.
Un treno magico porta Irene, una ragazza un po’ infantile, timorosa e curiosa nello stesso
tempo verso i luoghi reali e fantastici che Rodari ha inventato nelle sue filastrocche. Irene
viaggia per andare al mare ma si ritrova a fare alcune tappe alternative. L’accompagna un
Capotreno che le fa da guida nei luoghi più diversi, dal pianeta degli alberi di Natale al
Polo Nord, dal paese dei bugiardi al paese delle favole a rovescio. La curiosità di Irene
viene sollecitata a tal punto che una volta arrivata a destinazione, decide di non scendere
dal treno ma di continuare il viaggio alla ricerca di nuove fantastiche avventure.
(Comune - 0464.916200)
Ma 12 GRAN CARNEVALE DE MORI VECIO - 149’ edizione
Ore 11, nella piazza, musica e apertura di un fornitissimo punto di ristoro, attivo tutto il
giorno. Ore 12-18, distribuzione maltagliati al ragù. Ore 14, sfilata delle mascherine e
gruppi mascherati con dono per i bambini. Ore 14.30-16.30, inizio spettacoli e divertimento
con “Berta e Bice”. Ore 16.15, arriva il carro dell’Oratorio “Mary Poppins”. In caso di
maltempo, slitterà a domenica 17.
(Comitato Carnevale Mori Vecio, Ammin. comunale e Pro Loco Mori Val di Gresta)
CARNEVALE DI TIERNO
Ore 11, nella Casa Sociale di Tierno, inizio distribuzione di bigoi co’ le sardele. Dalle 13
musica e animazione.
(Cooperativa Casa Sociale di Tierno, comune e Pro Loco)
Gi 14 GIOVANI E ADULTI: NEL TERREMOTO PREVIDENZIALE
Ore 20, all’oratorio di Mori, serata dibattito con il direttore del Patronato ACLI Trentine
dott. Mariotto sulle tematiche del lavoro e della previdenza sociale.
(Circolo ACLI – ACLI.Mori@virgilio.it, 335.5685262 Gigi)
Sa 16 ORA…CINEMA
Ore 17 e 21, nel cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del film “Step up 4”.
Il titolo può subire variazioni per indisponibilità della pellicola.
(Parrocchia di Mori - parrocchiamori.it, 349.6772668)
Do 17 ORA…CINEMA
Ore 16, nel cinema dell’oratorio di Mori, come sabato 16.
Il titolo può subire variazioni per indisponibilità della pellicola.
(Parrocchia di Mori - parrocchiamori.it, 349.6772668)
Sa 23 ORA…CINEMA
Ore 17 e 21, nel cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del cartone “Ralph spaccatutto”.
Il titolo può subire variazioni per indisponibilità della pellicola.
(Parrocchia di Mori - parrocchiamori.it, 349.6772668)
Do 24 ORA…CINEMA
Ore 16, nel cinema dell’oratorio di Mori, come sabato 23.
Il titolo può subire variazioni per indisponibilità della pellicola.
(Parrocchia di Mori - parrocchiamori.it, 349.6772668)

