





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, web: cassaruralemorivaldigresta.it
- Ferramenta Malfatti s.n.c. di Battistotti Michele & C. - p.zza Cal di Ponte 4, Mori - tel. e fax
0464.918150, mail: battistotti@alice.it
Da più di 50 anni soddisfiamo le esigenze di molte famiglie e artigiani delle Comunità di Mori,
della Val di Gresta, Brentonico e Marco.
Da noi trovi tutto quello che serve per la CASA: utensileria, chiavi BETA, macchine elettriche,
AEG, BOSCH, YAMATO, casseforti, cassette postali, raccordi idraulici, rubinetti, smalti e
diluente, bombolette spray WD 40, silicone, colle, poliuretano espanso, guanti e scarpe
antinfortunistiche, protezioni, serrature, duplicato chiavi, viti legno, viteria metrica, tasselli,
ancoranti chimici, materiale elettrico, lampadine, corde e catene, articoli casalinghi, pentole,
coltelli, utensili cucina, tubi per stufa e accessori.
“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.

APRILE

Iniziative Moriane
Siamo in un’epoca dove ogni cosa può radicalmente cambiare in breve tempo. Possiamo e
dobbiamo reagire per costruire una Comunità solidale che garantisca dignità ad ogni individuo.
La solidarietà e la condivisione sono una soluzione economica e molti gli attori chiamati ad
attivarsi per il benessere della Comunità. Il Volontariato è un valido strumento per costruire
solide realtà solidali, proposte, relazioni. Sollecitiamolo e valorizziamolo.

Questo mese presentiamo l'Associazione Un Territorio Due Fronti

Aprile 2013 / anno IX - 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 I 2 mondi. Il 10% più ricco del nostro pianeta consuma il 70% delle risorse totali disponibili.
Lussuria, digital divide, indifferenza, avidità, malattia, povertà, fame, analfabetismo, abuso.
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 Promozione sociale per valorizzare le forme di volontariato e buon vicinato nella
Comunità. Basta poco per fare tanto insieme: la spesa, una commissione per un vicino;
piccole riparazioni per un conoscente; andare a trovare una persona che ha difficoltà ad
uscire di casa per fare due chiacchere; se sai guidare l’auto puoi accompagnare una persona
anziana per una visita medica. Per vivere meglio insieme.
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.
Æ Il Centro di Solidarietà e di Ascolto della Caritas decanale accoglie persone disponibili per
un volontariato organizzato a servizio dei bisognosi e degli emarginati. Per maggiori
informazioni il Centro è aperto il mercoledì e il venerdì dalle 15.00 alle 18.00 in via Roma 17
(Molina), 0464.910008, csa.mori@dnet.it.

Negli ultimi 10 anni molti gruppi hanno lavorato per il ripristino di sentieri, manufatti,
camminamenti, trincee della Prima Guerra Mondiale presenti sui nostri territori. L’Associazione
nasce a marzo per proporre il coordinamento di questi gruppi su Mori, Brentonico, RonzoChienis e Nago-Torbole, con l’appoggio delle quattro Amministrazioni comunali.
1T-2F, la sigla dell’associazione, coinvolge oltre venticinque gruppi di volontariato e circa
duecento soci che già operano sul territorio. Le pratiche burocratiche iniziali sono finite ed ora
finalmente possiamo operare “de pic e bail” e anche di motosega.
Chiunque può aderire a 1T-2F, singolo cittadino o associazione, a
esclusivo titolo di volontariato e per la tessera il socio si impegna ad
effettuare gratuitamente una giornata di lavoro di otto ore nell’arco di un
anno. Il contributo operativo può essere intellettuale e manuale.
Le finalità sono volte a valorizzare e promuovere il patrimonio culturale,
paesaggistico, storico e culturale nel territorio dei nostri comuni che è posto
tra l’Alto Garda e la media Vallagarina. Questo territorio, nel ‘14-‘18, era
conteso tra l’Austria-Ungheria e l’Italia e costituiva il fronte tra i due eserciti contendenti: il nome
dell’associazione deriva dalla linea dei due fronti allocati su un unico territorio.
L’attività che verrà svolta da 1T-2F si inserisce a pieno titolo nel progetto memoria avviato già
da alcuni anni dalla PAT, per ricordare da dove veniamo e poter affrontare nel migliore dei modi
il nostro futuro. Proprio per questo ci preme sottolineare l’attività didattica che verrà avviata in
collaborazione con le scuole e che costituisce l’obiettivo primario dell’associazione.
Le vicende belliche che hanno coinvolto, ormai un secolo fa, hanno risparmiato il nostro
territorio relegandolo a fronte di secondaria importanza. I preparativi e gli sforzi di entrambi gli
schieramenti sono stati notevoli ed hanno visto coinvolti mezzi, uomini, tecnici senza alcun
risparmio. E’ il motivo per cui i reperti della Grande Guerra sono notevoli e, malgrado il
deperimento ad opera della natura, ci ritroviamo con un patrimonio di relativamente facile
lettura. Il nostro compito è quello di portare a conoscenza e valorizzare questa eredità e
trasformarlo in strumento per la crescita culturale e per lo sviluppo sociale del nostro territorio.
Associazione Un Territorio Due Fronti - via Scuole 2 - Mori, unterritorioduefronti@gmail.com
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SPETTACOLANDO
Ore 16.30, alla casa di soggiorno Cesare Benedetti. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org)
LIBRO - I segreti del nonno
Ore 20.30, all’auditorium comunale, con l’autore Bruno Coveli. Per conoscere l’uso delle
piante officinali da chi le coltiva.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)
CONCERTO - Incontro di amicizia
Ore 21, nel teatro Gustavo Modena, concerto con il Gruppo vocale Motovun Istriano della
Croazia e il Coro Fior di Roccia diretto da Federico Mozzi.
(Coro Fior di Roccia - 346.3791684 e comune)
STAGIONE TEATRALE - La Dirindina
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena. Opera barocca in due atti su libretto di Girolamo
Gigli. Regia di Pino Costalunga.
Questa opera narra della bella ma poco capace Dirindina allieva del maestro di canto don
Carissimo, più attento alle grazie di quella che ai suoi reali progressi vocali e della sua
decisione di andare a recitare a Milano convinta dal suo insegnante d’arte scenica Liscione,
che conta più saper accattivarsi con le grazie i rampolli della nobiltà milanese che il
possedere reali capacità canore. Tra la gelosia di don Carissimo, la madre Dirindona e i
sogni di Dirindina e Liscione, l’opera si snoda in un progredire di divertimento.
(Compagnia di Lizzana e Compagnia Gustavo Modena, in collaborazione con il Comune)
CORSO - Cake design
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.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
CORSO - Il pane in casa
Ore 19.30-22.30, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
GO-KART
Ore 15-18, nel piazzale dell’ex cantina sociale, prova di guida e abilità con i go-kart a
pedali adatti a tutte le età, dai bambini ai nonni. In caso di pioggia è annullata.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org, in collaborazione con il Comune)
CENA TANZANIANA POVERA
Ore 19.30, in piazza Cal di Ponte, cena di solidarietà a favore di progetti di collaborazione
con la Tanzania. La manifestazione si svolgerà al coperto e la serata sarà allietata da
musica e immagini africane. Il menu della cena è un tipico minestrone tanzaniano con
verdure, fagioli, mais e piselli. Durante la serata ci sarà un collegamento audio-video con
Padre Remo Villa, missionario moriano in Tanzania. Prenotazione entro lunedì 8 (max
150 iscritti) al negozio Bazar Perini, scrivendo a info@kusaidia.org, oppure telefonando al
0464.443418 Paola. (Associazione Kusaidia - info@kusaidia.org, 0464.443418 e Comune)
ESCURSIONE - Corno Battisti sul Pasubio
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT.
Percorso da Anghebeni di Vallarsa per la Val di Foxi, alla Selletta Battisti (un altare e due
lapidi ricordano Cesare Battisti e Fabio Filzi), quindi al Corno Battisti.
Ore di cammino 7, dislivello mt. 1150, per escursionisti esperti.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)

Do 14 SI SLANCIA NEL CIELO - Spettacolo cabaret
Ore 20.30, nel teatro Gustavo Modena, di e con Lucio Gardin, all’interno dell’evento
“Mese della donna”.
(Centriamo Mori - mori.centriamo.it, in collaborazione con il Comune)
Ma 16 CORSO - Cioccolato plastico
Ore 20-22, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno. Per imparare a decorare le torte con
una nuova e innovativa tecnica.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
Sa 20 ESCURSIONE - Scialpinistica sul monte Rosa
Ore 7, partenza dalla sede. In collaborazione con la scuola di sci alpinismo Castel Corno.
Rientro previsto per domenica sera.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)
PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA - Monte Grom
Ore 9.30, 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. Dislivello mt 70. Abbigliamento scarpe
comode. Iscrizione entro il 19. In caso di pioggia sarà annullata.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
Gi 25 PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA - Monte Grom
Ore 9.30, come sabato 20. Iscrizione entro il 24.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
DOLCI NOTE DI PRIMAVERA - X° edizione
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, rassegna corale con il Coro Euphonia diretto da
Alice Calabri, il coro maschile Cima d’Ambiez di S.Lorenzo in Banale diretto da
Alberto Failoni e il coro misto La Cordata di Verona diretto da Francesco Peruch.
(Coro Euphonia - info@coroeuphonia.eu, coroeuphonia.eu)
Ve 26 PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA - Monte Grom
Ore 9.30, come sabato 20. Iscrizione entro il 25.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
Sa 27 PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA - Monte Grom
Ore 9.30, come sabato 20. Iscrizione entro il 26.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
5° TROFEO CASSA RURALE MORI-VAL DI GRESTA
Gara ciclistica – categoria giovanissimi. Circuito cittadino di circa 800 mt, con partenza e
arrivo in via Garibaldi, percorrendo le vie Viesi e Teatro.
Ore 13, ritrovo partecipanti all’Ufficio Postale di via Garibaldi.
Dalle 13 alle 13.30, verifica tessere e prova circuito.
Ore 14, riunione tecnica. Ore 14.30, partenza batteria G1 (I elementare).
A seguire tutte le altre batterie. Conclusione gare alle 17.
Ore 17.30, premiazione in piazza Cal di Ponte con zucchero filato per tutti.
(Associazione S.C. Mori - 329.4916998, scmori@hotmail.it)
Do 28 FESTA DI PRIMAVERA
Durante la giornata in piazza e nelle vie di Mori, fiera di primavera con le bancarelle,
mercatino hobbistico, esposizione delle autovetture e molte altre iniziative.
(Centriamo Mori, Associazioni e Comune)

