





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, web: cassaruralemorivaldigresta.it
- Rifugio snc di Danny Zampiccoli e Gianni Mittempergher, loc. Monte Altissimo.
Danny: 335.6395415, Gianni: 349.2962189, 0464.867130, web: rifugioaltissimo.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
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AGOSTO

Iniziative Moriane
Ci sono persone che preferiscono demandare ad altri le proprie responsabilità, vivono di
incoerenza, abbagliano con false garanzie, sposano e alimentano la “mafia”, l’anarchia e
l’egocentrismo.
Ci sono persone affascinanti che, con il loro concreto e quotidiano esempio, costruiscono una
comunità solidale, generosa, attenta. Con passione e credo riescono a realizzare progetti
incredibili a vantaggio delle persone e dell’ambiente.
La nostra comunità è ricca di idee, buona volontà e concreto impegno. Centinaia di persone
che, attraverso lo sport, momenti culturali, di animazione, sostegno e sollievo, hanno deciso di
creare da soli o insieme una comunità migliore.
Ognuno di noi può delegare o costruire il buon cammino della nostra comunità.
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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 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 Attività outdoor di Nordic Walking tutti i mercoledì alle 19 con 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 L’Associazione A.R.T.I.CI. – “Le Ali della Coccinella”, con volontari presenti sul territorio,
effettua trasporti GRATUITI (andata e ritorno) per anziani e invalidi civili che devono
sottoporsi a visite mediche o terapie presso CENTRI OSPEDALIERI e/o AMBULATORI
vari. Prenotazioni: 0461.1955033 dalle 9 alle 12, dal lun. al ven.
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)
Æ La Caritas decanale una volta al mese distribuisce generi alimentari a lunga scadenza a
favore delle persone bisognose. I prodotti distribuiti arrivano dal Banco Alimentare ma per
le persone di Mori sono insufficenti; perciò il Cedas fà appello alla sensibilità e alla
generosità della Comunità. Per poter intengrare gli alimenti: Centro di Solidarietà e di
Ascolto, mercoledì dalle 15 alle 18 in via Roma 17 (Molina), 0464.910008.
Æ La Comunità della Vallagarina con il Comune, ha attivato un servizio per le persone
anziane, con invalidità, disabilità o problemi di salute per compagnia in casa;
accompagnamento per passeggiate e ai centri servizi per anziani; piccole commissioni come
acquisto farmaci e spesa alimentare. Il servizio è gratuito. Iscrizioni: Servizio SocioAssistenziale di Mori - lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 10 - 0464.910908.
Æ Tutti possiamo realizzare azione sociale: fare bene per costruire opere utili alla persona.
Æ Dal 18 settembre, per 10 mercoledì dalle 20 alle 22, nella sede degli Amici di Molina, si
svolgerà un corso di acquarello con il maestro Mario Signorelli, 0464.910264.

Questo mese presentiamo l’Associazione Villa Argia
Era il 1976 quando un gruppo di persone particolarmente sensibili ai problemi sociali costituì
l’Associazione Villa Argìa, ora anche ONLUS. Erano gli anni in cui emergevano con forza le
problematiche giovanili legate all’evoluzione della società.
Grazie all’aiuto di numerosi volontari e benefattori nel 1977 è stata aperta la Comunità Villa
Argìa a cui ha fatto seguito nel 1984 l’apertura della Comunità Rema e Giuseppe Mecca. A
tutt’oggi il volontariato è essenziale all’attività delle comunità.
Da allora sono stati accolti nelle comunità numerosi giovani con difficoltà che vanno dal
disagio alla sofferenza psichica per un cammino di crescita personale verso l’autonomia.
Questo cammino ha due strumenti chiave: la relazione e l’ergoterapia. La relazione per
imparare a rapportarsi con gli altri e con se stessi in modo adeguato e corretto; l’ergoterapia, cioè
usare l’attività lavorativa come mezzo per sviluppare l’autostima e le proprie capacità verso
l’autonomia nella vita reale e per organizzare il tempo.
L’evoluzione della società presenta nel tempo nuove problematiche o nuove espressioni delle
stesse. Ciò richiede un continuo impegno per essere adeguati ad affrontarle.
Il fine dell’Associazione, previsto per statuto, è l’essere attiva a favore dei giovani. Per
proseguire in questo intento, l’eredità lasciata allo scopo da una cofondatrice, dopo una
progettazione condivisa, è stata messa a disposizione dell’ente pubblico, la Comunità di Valle
della Vallagarina. Questa realtà sita a Mori Vecchio ha preso il nome dalla donatrice: Casa Bruna
Dal Rì. Da poco inaugurata ospita il Centro minori.
Per concludere si vuole sottolineare l’enorme importanza e necessità del volontariato attivo e
impegnato come fattore di crescita della società.
Per contattarci: via del Garda 101, 0464.917116, villa-argia.webnode.it, villa.argia@alice.it

Rifugio Damiano Chiesa
sul monte Altissimo
Gi 1

Sa 3

Lu 5

Ma 6
Gi 8
Sa 10
Do 11
Lu 12
Ma 13
Me 14
Gi 15

MOTOINCONTRO
Ore 9, al velodromo, accoglienza. Per tre giorni visita di luoghi nei dintorni e rientro per
cena alle 19. Il 4 alle 8, colazione e saluti. (M.C. Italian Riders Oscar Bellini)
CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Grom
Ore 16, partenza da Manzano e visita alle trincee, alle cucine da campo e ai ricoveri in
roccia, ripristinati con lavoro certosino dal Gruppo Alpini. Iscrizioni entro il 31.07. In caso
di pioggia sarà annullata. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
SAGRA DI FERRAGOSTO - Concerto del quartetto Neuma
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, concerto mandolinistico con Alessandro Boni, Franco
Giuliani, Gianfranco Grisi ed Elvio Salvetti. (ARCA Mori Vecio)
ESCURSIONE - Val di Mello
Ore 7.30, partenza con pullman dalla sede SAT per Sondrio, Val Masino, San Martino,
Bagni di Masino. I° Giorno ore di cammino 5, dislivello mt. 1400. II°giorno ore di cammino
6, dislivello salita 700, dislivello discesa 1700, per escursionisti esperti. Rientro il 4.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)
SAGRA DI FERRAGOSTO - Servizio in camera
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, commedia della Filodrammatica Civezzano.
(ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
SERATA DANZANTE
Ore 21-23.40, al parco di Linar, ballo liscio. (Circolo Cittadino Pensionati e Anziani)
GITA IN VAL PUSTERIA
Ore 7, partenza con pullman dal piazzale Kennedy. Arrivo a Brunico e visita guidata al
parco museo etnografico di Teodone. Nel pomeriggio visita libera al Santuario S.Maria e
alla città di Dobbiaco. Ore 17.30, rientro e arrivo in serata. Iscrizioni entro il 28.07 alla
macelleria Tranquillini, Pane e latte da Sandrina e in sede sociale nei giorni di apertura.
(Ass. La Margherita – mar. e ven. ore 15-17, 334.3282992, ass.margherita.mori@virgilio.it)
SAGRA DI FERRAGOSTO - Cabarè e folklore
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, con il Gruppo Poemus. (ARCA Mori Vecio)
CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Grom
Ore 16, come giovedì 4. Iscrizione entro il 7. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi)
SERATA DANZANTE
Ore 21-23.40, al parco di Linar, ballo liscio. (Circolo Cittadino Pensionati e Anziani)
SAGRA DI FERRAGOSTO - Meio tardi che mai
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, commedia di Loredana Cont con la Filodrammatica
“Tra na roba e l’altra” di Cavrasto. (ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
SAGRA DI FERRAGOSTO - Pù busie che poesie
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, commedia di Loredana Cont. (ARCA Mori Vecio)
POESIA E MUSICA
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, con il Gruppo Poesia 83. (ARCA Mori Vecio)
SAGRA DI FERRAGOSTO - Tombola soto al campanil
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis. (ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
SAGRA DI FERRAGOSTO - Torte in piazza
Ore 10.45, in piazza S.Maria a Bindis, dopo la S.Messa delle 10. (ARCA Mori Vecio)
CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Grom
Ore 16, come giovedì 4. Iscrizione entro il 14. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi)
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52° FESTA CAMPESTRE - Doss Alt
Ore 19, cucina, bar e intrattenimento musicale. Ore 22, musica con “Feste Thoste”.
Durante la serata, il 16 e il 17, giochi freccette, tappi… (A.C.R.S. Pannone e Varano)
SERATA DANZANTE
Ore 21, al Circolo Operaio Mori Vecio con Fosco e Marco Zanfei.
(Circolo Operaio Rurale Mori Vecio - 0464.918263)
52° FESTA CAMPESTRE - Doss Alt
Ore 10.30, S.Messa alla chiesetta di S.Rocco. Ore 12, cucina tipica e bar. Ore 15, giochi per
tutti. Ore 21, musica Afro con dj Luca. (A.C.R.S. Pannone e Varano - 335.7687512 Ivano)
52° FESTA CAMPESTRE - Doss Alt
Ore 10.30, cucina tipica e bar. Ore 15, giochi per tutti. Ore 21, musica con Area 51.
(A.C.R.S. Pannone e Varano - 335.7687512 Ivano)
LAGARINA JAZZ FESTIVAL
Ore 21, al teatro G. Modena, con la Riccardo Tesi Banditaliana. (S.Musicale Opera Prima)
ANGURIADA - Casa di Soggiorno Cesare Benedetti
Ore 15, musica dal vivo con Angelo. (Circolo Cittadino Pensionati e Anziani)
LAGARINA JAZZ FESTIVAL
Ore 21, al teatro G. Modena, JazzLab dell’Opera Prima, curato da Michele Bazzanella e
illustrato da Giuseppe Segala. (Scuola M. Opera Prima, SM Jan Novàk, Promusic)
IL NABUCCO - Arena di Verona
Ore 17.45, partenza da Mori. Ore 21, inizio spettacolo. (Ass. La Margherita - 334.3282992,
ass.margherita.mori@virgilio.it e Circolo Pensionati Anziani Brentonico)
LUNA NORDIC
Ore 19, dal Poli a Mori Vecio, per due ore sotto i raggi della luna piena fino all’isola di
S.Andrea a Loppio e ritorno. (Nordic Walking Arcobaleno, 348.3645673 Valentina)
FESTA CAMPESTRE BESAGNO
Ore 19.30, al parco giochi di Besagno, apertura stand gastronomici e musica con X-Dance
“Party Latino”. Ore 20.30, esibizioni di ballo, animazione e zumba con Andrea & Debora.
Chiusura con musica latina. (Circolo di Besagno - 0464.918291)
FESTA CAMPESTRE BESAGNO
Ore 9.30, al campo green volley di Besagno, apertura stand gastronomici e torneo con
squadre miste. Ore 21, concerto con i Rockabilly e musica anni ’50-’60. (Circolo di Besagno)
SERATA DANZANTE
Ore 21-23.40, al parco di Linar, ballo liscio. (Circolo Cittadino Pensionati e Anziani)
FESTA CAMPESTRE BESAGNO
Ore 9, al campo green volley di Besagno, apertura stand gastronomici e proseguimento
torneo con squadre miste. Ore 21-24, concerto con D&D Group. (Circolo di Besagno)
XXXIX° COPPA CITTA’ DI MORI - Memorial Giuseppe Manzana
Ore 10-19, nella sala mensa delle scuole elementari, torneo blitz; gara nazionale di dama a
sistema internazionale per giocatori agonisti italiani ed internazionali.
Prosegue l’1.09. (ASD MORI - 328.2257241 Riccardo)
PRESENTAZIONE LIBRO - Mapuche
Ore 20.15, alla casa sociale di Nomesino, presentazione del libro di Karin Gelten, scrittrice
Italo-Cilena, con la presenza della stessa scrittrice e di Padre Graziano Beltrami.
(A.C.R. Castel Frassem - 338.5943206 Dosolina)

