





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, web: cassaruralemorivaldigresta.it
- Floricoltura Martinelli - produzione, vendita piante da appartamento, balcone, giardino e
idee regalo. Punto vendita in via del Baldo 1 a Mori; 0464.919064, fax 0464.913899, e-mail:
info@floricolturamartinelli.it.
Alla Floricoltura Martinelli trovi piante da poggiolo e da giardino; vasto assortimento di
ciclamini di vari colori e dimensioni. Inoltre, al momento dell’acquisto, il nostro personale
specializzato offrirà informazioni e preziosi consigli. Floricoltura Martinelli: la natura è di casa.
“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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SETTEMBRE

Iniziative Moriane
Ci sembra di essere entrati in un’epoca nuova. Ci sono vicende, aspetti, sfumature che fanno
pensare all’idea di immettere un’aria più pulita, forse derivante dalla consapevolezza che non è
più tollerabile l’acquisizione e il mantenimento di poltrone, poteri e interessi ma l’impegno per
un valore non negoziabile: il bene comune.
Dobbiamo difenderci e liberarci dalle strutture economiche e sociali che ci rendono schiavi, da
chi ci vende per 30 denari.
Riscattiamo gli interessi personali e spendiamoci a vantaggio di tutti. Il sano volontariato
personale e di gruppo, dove ciascuno mette a frutto le sue capacità, è buona strada per il bene
comune.

Questo mese presentiamo l’Associazione Grandi Domani

Settembre 2013 - 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 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 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 Ora la zanzara tigre depone le uova per il 2014. Elimina la ZANZARA TIGRE e nella
prossima primavera starai meglio: 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. (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 Cerchiamo giovani dai 18 ai 30 anni interessati a fare volontariato in molte Cooperative ed
Associazioni che operano nel campo della disabilità psicofisica in Vallagarina.
(Macramè - Progetto.Macrame@villamaria-lenzima.it, 0464.486769, 329.0503681)
Æ La Trentino Bike i lunedì offre la possibilità di utilizzare il velodromo a tutti i Cicloamatori
tesserati. Info per orari: 340.6893381 Mauro.

A Mori da poco è nata una nuova associazione. Si chiama Grandi Domani e ha mille idee nella
testa, anzi nelle teste delle due ragazze che l’hanno pensata: Francesca e Martina.
L'obiettivo principale è quello di dare spazio ai bambini, alla loro creatività, al loro stare in
gruppo, socializzare attraverso il gioco, divertendosi.
Accanto a questo c'è anche la volontà di stare con i genitori,
coinvolgerli in attività con i loro bambini o seguire seminari che li
aiuteranno a farli diventare grandi.
La speranza è quella di offrire uno spazio ed un servizio nuovi e
veramente unici nel loro genere.
La sede è un posto allegro e colorato dove giocare e fare gruppo; si
trova in una zona residenziale tranquilla e lontana dalla strada, con un bel giardino
condominiale, vicino ad un parco giochi curato e protetto.
Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 con attività divertenti e stimolanti,
sia all'aperto che al chiuso, per bambini dai 3 ai 7 anni.
In orari diversi sarà inoltre possibile concordare un servizio di babysitter per aiutare i genitori
più impegnati, anche solo per il tempo di fare la spesa.
A ciò verrà presto affiancato un servizio di aiuto-compiti per ragazzi più grandi.
L'associazione in questi mesi propone giornate pensate per bambini e genitori come ad
esempio "Laboratorio verde" in collaborazione con un vivaio che insegnerà come piantare e
curare bulbi e piantine; "Amico degli animali" in collaborazione con un’associazione cinofila della
zona che darà utili consigli su come prendersi cura degli animali domestici e "AcciDenti",
giornata in cui un dentista ci insegnerà come prenderci cura dei nostri denti e dell'igiene orale.
Passa a trovarci in via Verona 5 a Mori - 324.7476466
associazionegrandidomani@gmail.com, fb: Associazione Grandi Domani

GARDEN
Do 1

Ve 6

Sa 7

Do 8

XXXIX° COPPA CITTA’ DI MORI - Memorial Giuseppe Manzana
Ore 8-17.30, nella sala mensa delle scuole elementari, gara nazionale di dama a sistema
internazionale per giocatori agonisti italiani ed internazionali.
Ore 14-17, gironi dei ragazzi ed esordienti.
Ore 17.30, premiazioni.
Segue dal 31.08.
(ASD Dama Mori – 328.2257241 Riccardo, dama.sportrentino.it/coppamori,
riccardo.agosti@fid.it)
GITA – Spazio archeologico al Sass e Sala Depero
Ore 12.50, partenza con pullman dal piazzale Kennedy.
Ore 13.30, visita alla sala Depero nel palazzo della nostra Provincia Autonoma.
Al termine trasferimento in piazza Cesare Battisti.
Ore 15, visita guidata allo “Spazio Archeologico al Sass”.
Alla fine della visita partenza e rientro a Mori.
Iscrizioni entro il 30 agosto in sede oppure contattando l’associazione.
(Ass. La Margherita – mar. e ven. ore 15-17, 334.3282992, ass.margherita.mori@virgilio.it)
CENA E SERATA DANZANTE
Ore 19-23.40, al parco di Linar, cena ed a seguire ballo e musica.
(Circolo Cittadino Pensionati e Anziani - via Giovanni XXIII° 18/B)
SERENATA ALLE STELLE
Ore 21, sul prato adiacente il santuario di Montalbano, “Serenata alle Stelle”.
Suggestiva atmosfera garantita anche da tante fiaccole che con la loro luce illuminano e
riscaldano il luogo.
Parteciperà la Compagnia del Canto della Val Rendena, formata da 7 elementi provenienti
da lunghe e importanti esperienze musicali e corali.
Il coro racchiude in sé una grande passione per tutto ciò che rappresenti il cantare, sia esso
inteso come esibizione davanti ad un pubblico, sia come momento di intensa gioia e
amicizia.
Proprio per questo propone un repertorio che va dal canto popolare a quello di montagna;
dal country allo spiritual; dal classico fino al sacro.
La serata sarà allietata anche da Nicola Schelfi con il suo vibrafono; strumento musicale a
percussione inventato negli Stati Uniti nel 1921, composto da lamelle in metallo che ne
costituiscono i tasti, percossi da battenti con la testa in gomma o feltro.
Il suono viene amplificato da un tubo metallico posto al di sotto del tasto stesso.
(Coro Fior di Roccia - 346.3791684, in collaborazione con il comune e la parrocchia di Mori)
ESCURSIONE – Croda di Cengles
Ore 5.30, partenza con pullman dalla sede SAT per il Gruppo della Vertana, Solda.
Due i percorsi possibili.
Primo: da Solda per maso Sasso e rifugio Serristori mt. 2271.
Si attraversano facili tratti attrezzati e si arriva in vetta alla Croda di Cengles mt. 3375.
Ore di cammino 8, dislivello mt. 1460, per escursionisti esperti attrezzati.
Secondo: da Solda all’Alpe del Toro, malga dei Vitelli, Dossobello di Dentro mt. 3128.
Quindi si accede al rifugio Serristori.
Ore di cammino 6, dislivello mt. 1220, per escursionisti esperti.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it, sat.tn.it/mori)

Me 18 CORSO DI DISEGNO E ACQUERELLO
Ore 20-22, nella sede degli Amici di Molina con il maestro Mario Signorelli.
Prosegue per altri 10 mercoledì, fino al 27 novembre.
Le serate comprendono
1. disegno: impostazione, proporzioni, strutture e schizzi; disegno di forme e masse;
equilibrio, bilanciamento e armonie; tradurre luci e ombre con tratteggio e sfumature;
contrasto e valori cromatici (chiaro-scuro).
2. acquerello: conoscere il colore (componenti e misture); colore (campiture - stesure trasparenze); tecniche miste (bagnato su bagnato - bagnato su asciutto); possibilità
espressive; interpretazione e produzione.
3. storia dell’arte con argomenti a scelta.
Sono richiesti i seguenti materiali: per il disegno matite 2B e gomma; per l’acquerello
acquerelli di buona qualità, pennelli tondi morbidi n. 8/12, contenitore acqua, straccetto,
mattonella o piatto di ceramica. La carta al 100% cotone 300 g/mq è fornita dall’artista.
(Associazione Amici di Molina e Mario Signorelli - 0464.910264, 348.6104733 Mario)
Ve 20 LA POESIA DELL’INDISPENSABILITA’ DEL SUPERFLUO – Ganzega d’Autunno
Ore 18.30-24, in piazza Cal di Ponte, l’eccellenza del prodotto trentino incontra la
gastronomia.
(Pro Loco Mori Val di Gresta - prolocomorivaldigresta.com, Amministrazione comunale,
associazioni locali, enti e quanti collaborano per la buona riuscita della manifestazione)
Sa 21 CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Grom
Ore 15, partenza da Manzano, passeggiata con visita alle trincee, alle cucine da campo e ai
ricoveri in roccia, ripristinati con lavoro certosino dal nostro Gruppo Alpini.
Iscrizioni entro il 20. In caso di pioggia è annullata.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
LA POESIA DELL’INDISPENSABILITA’ DEL SUPERFLUO – Ganzega d’Autunno
Ore 18.30-24, in piazza Cal di Ponte, l’eccellenza del prodotto trentino incontra la
gastronomia.
(Pro Loco Mori Val di Gresta - prolocomorivaldigresta.com, Amministrazione comunale,
associazioni locali, enti e quanti collaborano per la buona riuscita della manifestazione)
Do 22 ESCURSIONE – Senter dei Todeschi
Ore 6, partenza con pullman dalla sede SAT per Pejo.
Da Pejo Fonti si sale con la seggiovia al Doss dei Gembri mt. 2380, struttura situata in una
stupenda conca ai piedi del monte Vioz nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio.
Da qui si prende il bellissimo storico tracciato in quota che ripercorre la pista militare
costruita dalle truppe austriache e tedesche durante la Prima Guerra Mondiale.
Lungo il sentiero si incontrano grandi reperti storici che ricordano questa terra di frontiera.
Si scende ai ruderi del vecchio fortino fino alla malga Termenago e al parcheggio.
Ore di cammino 6, dislivello salita mt. 320, dislivello discesa mt. 1020, per escursionisti.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it, sat.tn.it/mori)
LA POESIA DELL’INDISPENSABILITA’ DEL SUPERFLUO – Ganzega d’Autunno
Ore 11-15, in piazza Cal di Ponte, l’eccellenza del prodotto trentino incontra la
gastronomia.
(Pro Loco Mori Val di Gresta - prolocomorivaldigresta.com, Amministrazione comunale,
associazioni locali, enti e quanti collaborano per la buona riuscita della manifestazione)

