





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, web: cassaruralemorivaldigresta.it
- GT Auto di Paolo Cappuccini - Passione Rosso Italiano - via Dante 30, Mori. Telefono
0464.910283, fax 0464.911428, web: www.gtauto.tn.it, e-mail: info@gtauto.tn.it.
GT Auto e' al servizio dei suoi clienti per offrire loro le migliori occasioni, nel mondo Alfa
Romeo, Fiat e Lancia, ma non solo: vetture nuove, Km0 e usate di tutte le marche! Con nuova
officina ubicata sotto il salone per la manutenzione e la risoluzione di problemi meccanici, di
carrozzeria, gomme o semplicemente per le revisioni periodiche e i tagliandi da effettuare sulla
vostra autovettura.
“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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Iniziative Moriane

Nella nostra Comunità ci sono tre mondi. Il volontariato libero, spontaneo ed organizzato
come risorsa, creazione del benessere e dell’Amore collettivo. Persone che con genuina passione e
sano entusiasmo costruiscono rete e migliorano la vita dei Famigliari e della Comunità. Poi ci
sono le persone che desiderano realizzarsi appieno e con ogni mezzo, così da appagare l’ego.
Comperano gli affetti e non rispettano le regole comunitarie. Infine ci sono le persone che,
offrendosi generosamente, chiedono il diritto su ogni cosa, a merito del loro “prezioso” aiuto.
Il volontariato sembra la strada più breve per il bene. Percorriamola insieme.

Questo mese presentiamo l'Associazione NOI: Oratorio Mori
Maggio 2013 / anno IX - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

Æ Festeggia i 65 anni con i tuoi coscritti. Sabato 1 giugno partenza con pullman per una
giornata indimenticabile a Merano tra castelli e giardini. Iscrizioni entro il 15 di questo
mese alla cartoleria Perini in piazza Cal di Ponte. Attenzione alla data ultima di iscrizione!!
Æ La Trentino Bike offre la possibilità di utilizzare il velodromo a tutti i Cicloamatori tesserati.
Vieni a trovarci tutti i lunedì di questo mese dalle 19 alle 20.30.
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: consulenza gratuita su argomenti legati al consumo,
come l'acquisto di beni e servizi, utenze, finanza, assicurazioni e tutti i contratti tra
consumatori e aziende. (GIM e Provincia Autonoma 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 Sono aperte le iscrizioni ai corsi strumentali della Banda Sociale Mori-Brentonico, entro il 15
giugno per clarinetto, oboe, sassofono, corno, tromba, trombone, euphonium, tuba, batteria
e percussioni. Bandamoribrentonico@gmail.com, 393.0444782 Manuel, 348.5660930 Andrea.
Æ Da questo mese, tutti i mercoledì alle 19, attività outdoor di Nordic Walking. Ritrovo al
parcheggio del Poli a Mori Vecio. Corsi di avvicinamento e mantenimento: 5 uscite di 90
minuti. (Nordic Walking Arcobaleno, nwarcobaleno.org, info@nwarcobaleno.org)
Æ ZANZARA TIGRE. Assieme possiamo eliminarla: svuota sul terreno (e non nei tombini)
ogni 5/7 giorni l'acqua dei sottovasi; copri con zanzariere i depositi d'acqua; raccogli,
lattine, buste di plastica o recipienti lasciati soli; introduci nei contenitori d’acqua dei fili di
rame (20 gr/litro – esempio fili elettrici privati della guaina); il rame ha un effetto tossico
nei confronti delle larve per almeno un anno. La zanzara vive in piccoli spazi d’acqua e non
negli stagni. Ogni zanzara depone 20 uova vitali per 4 volte all’anno: da due zanzare in un
anno nascono 32.000 zanzare! (GIM e Ufficio Ambiente del comune - 0464.916234)

L’Oratorio di Mori, secondo polmone della Parrocchia, è da sempre popolato da numerosi
volontari che, con impegno ed entusiasmo, si dedicano a svolgere vari servizi e a realizzare
iniziative a favore di bambini, ragazzi, adolescenti e adulti.
L’Associazione di Promozione Sociale Noi, assieme al Gruppo Oratorio e ad altri gruppi, da
qualche anno opera, dando all’oratorio una nuova veste operativa e consentendogli di entrare in
“rete”, con l’Associazione nazionale “Noi” dei Circoli e Oratori d’Italia e con l’Ente pubblico,
facendo sì che alcune tra le principali attività siano
riconosciute nel loro autentico valore sociale, assicurate e
tutelate, secondo le numerose normative vigenti.
Questo significa che l’oratorio ha acquistato quell’identità
“familiare” che da sempre lo caratterizza: luogo
privilegiato dove incontrarsi e vivere la carità cristiana nella
Comunità, attraverso l’accoglienza verso tutti e la
valorizzazione del contributo, prezioso e gratuito, di
numerose persone.
Molteplici sono le attività che vedono l’oratorio come
luogo accogliente e vivace: il Grest, il Torneo delle Frazioni, il Torneo di Calcetto, l’Oratorio in
Maschera, Aspettando S. Lucia e la Befana, il cinema… e chi più ne ha più ne metta!
Gli spazi dell’oratorio però non sono aperti solo per le attività organizzate, ma in numerosi
momenti è possibile usufruire delle sale e dei piazzali esterni, soprattutto della sala giochi e dei
campi da calcio e basket/pallavolo/pallamano.
La vera forza dell’oratorio è probabilmente quella di collocarsi in una realtà ricca di gruppi e
associazioni di volontari, sempre pronti ad “esserci”, mantenendo le proprie identità e
collaborando per far diventare ogni diversità una ricchezza.
Per contattarci: via Giuseppe Battisti 2 - Mori, noioratoriomori@gmail.it, 0464.913191
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ESCURSIONE – Via attrezzata Gerardo Sega di Avio
Ore 7.30 partenza dalla sede SAT. Si arriva ad Avio, si sale per la Val dei Molini, sentiero
torrente Aviana, via dei Carbonai, via attrezzata Gerardo Sega e si arriva al Santuario
Madonna della Neve mt. 1120. Rientro seguendo il sentiero 652 fino al parcheggio.
Ore di cammino 6, dislivello mt. 820, per escursionisti esperti attrezzati.
(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 3. In caso di pioggia sarà annullata.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
GIORNATA DEL RIUSO
Ore 14.30-18, in piazza Cal di Ponte “Uniti per i bambini - uniti per l’ambiente”.
Laboratori per bambini su tematiche ambientali attraverso il gioco e il riciclaggio di
materiali di uso quotidiano. Sarà presente Paulo Lima che parlerà della sua esperienza a
Rio 20. (Unicef, in collaborazione con il Comune)
VISITA GUIDATA AL SANTUARIO DI MONTALBANO
Ore 15, partenza da piazza Cesare Battisti, nell’ambito della manifestazione “Palazzi
aperti”. Proseguirà tutti i giorni fino al 12. (Comune, in collaborazione con il Comitato
Protezione Santuario Monte Albano e Comune di Trento)
CONCERTO ROCK
Ore 20.45, al teatro Gustavo Modena, concerto della band trentina “Runaway Totem”.
(Associazione Rock & Altro, in collaborazione con il Comune)
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “……MI MANCHI”
Ore 20.30, alla biblioteca di Mori “ Luigi Dal Rì”, incontro con la giovane autrice albanese
Ada Fama. Presenta Luisa Pachera. (Biblioteca Luigi Dal Rì)
A MORI DI SERA 3
Ore 20.30, in piazza Cal di Ponte e piazza Battisti, iniziative per grandi e piccini.
(Consorzio Centriamo Mori)
UN ARAMEO ERRANTE: LA MIA VITA
Ore 20.30, all’ex municipio, presentazione del libro alla presenza dell’autore Lucio
Pinkus. Introduce Gianmario Baldi. (Associaz. Culturale Luigi Dal Rì, ACLI, Consorzio
Centriamo Mori, in collab. con la nostra Cassa Rurale Mori-Val di Gresta e il Comune)
VII° RASSEGNA CORALE FIORI DI ROCCIA
Ore 21, nel teatro Gustavo Modena, con la partecipazione del Coro Fior di Roccia diretto
dal maestro Federico Mozzi, del Coro Voci In Accordo di Povo diretto dalla maestra
Eleonora Barozzi e del Coro Desdacia Tellini di Sondrio diretto dal maestro Diego
Cerruti. Presenta Flavia Stefani. (Coro Fior di Roccia, in collaborazione con il Comune)
SAGGIO
Ore 18, all’auditorium comunale, con gli allievi di strumento e la banda giovanile della
Banda Sociale Mori-Brentonico, diretto dal maestro Manuel Nichelini.
(Banda Sociale Mori-Brentonico)
BIROCK
Dalle 18 alle 24, al parco di Tierno, musica live non-stop con le band delle sale prove di
Mori e Rovereto gestite dall’Associazione Rock & Altro. (Associazione Rock & Altro)

Ve 17 A MORI DI SERA 3
Ore 20.30, come il 10. (Consorzio Centriamo Mori)
Sa 18 BIROCK
Dalle 14.30 alle 24, al parco di Tierno. Come il 17. (Associazione Rock & Altro)
Do 19 31° EDIZIONE “TROFEO SILVIO BELLINI”
Ore 8, ritrovo al Soardi Center di Loppio. Ore 9, partenza con due percorsi di 4 e 10 km.
Due tipologie di gara: competitiva e libera. Ottimo servizio ristoro.
(A.S.D. Team Loppio - 333.9683152 Giancarlo, 338.7562787 Giuseppe, teamloppio.it)
Me 22 ASPETTANDO E GIRO VAGANDO
Ore 18-24, al parco di Molina, stand gastronomici e musica. (Pro Loco Mori Val di Gresta)
MUSICA COUNTRY
Ore 20.30, in piazza Cal di Ponte. (Consorzio Centriamo Mori e Comune)
Gi 23 VIVALATAPPA
Ore 10-20, al parco di Molina, gastronomia, musica e diretta della Cronoscalata.
(Pro Loco Mori Val di Gresta)
Ve 24 MORI E LA SUA GENTE LIVE
Ore 20, all’oratorio di Mori, finali del Torneo delle Frazioni. (Oratorio di Mori e Comune)
Sa 25 MORI E LA SUA GENTE LIVE
Ore 14, all’oratorio di Mori, giochi per bambini e ragazzi. Ore 18, pasta, musica per
giovani, vaso della fortuna e mostra fotografica. (Oratorio di Mori e gruppi)
SERATA STORICA
Ore 20.30, al teatro Gustavo Modena, presentazione dell’inaugurazione del monumento
commemorativo agli StandSchutzen, con l’intervento di esperti storici. Seguirà una
mostra tematica. (A.N.A., Associazione Gruppo Storico Trentino e Comune)
SAGGIO SCUOLA MUSICALE OPERA PRIMA
Ore 20.30, all’auditorium comunale, spettacolo multimediale “Isola di Roan: una
leggenda musicale Irlandese”, con orchestra e coro formati dagli allievi della scuola
musicale Operaprima. (Scuola Musicale Operaprima dei Quattro Vicariati e Comune)
Do 26 ESCURSIONE PASSO CERBIOLO
Ore 7.30, partenza con pullman dalla sede SAT. Da Belluno Veronese si sale per la val
Nasse, la valle del Fò, fino al passo Cerbiolo mt. 1370. Rientro passando dalla malga
Lavacchio, il Pia della Cenere e seguendo il sentiero 652 fino al parcheggio della val dei
Molini. Ore di cammino 7, dislivello mt. 1200, per escursionisti.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)
INAUGURAZIONE MONUMENTO AGLI STANDSCHUTZEN
Ore 9.30, sul monte Grom a Manzano, benvenuto. Ore 10, S.Messa ed inaugurazione del
monumento con discorso delle Autorità. Ore 12, pranzo. Ore 15, visita guidata al
Caposaldo del monte Grom. (A.N.A., Associazione Gruppo Storico Trentino e Comune)
MORI E LA SUA GENTE LIVE
Ore 14.30, all’oratorio di Mori, torneo di briscola. Ore 17, “Giovani in banda”, concerto di
tre bande giovanili. Ore 20.30, spettacolo della Filodrammatica Nuova Ribalta
dell’oratorio. Nel pomeriggio giochi per bambini, vaso della fortuna, mostra fotografica
dell’oratorio e dei carnevali, sala giochi e campi aperti. (Oratorio di Mori e gruppi)
Ve 31 A MORI DI SERA 3
Ore 20.30, come il 10. (Consorzio Centriamo Mori)

