





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, web: cassaruralemorivaldigresta.it
- De.Mi. Impianti Elettrici Snc – specializzata in impianti DGTV satellitari, rete trasmissione
dati, fotovoltaico, impianti elettrici civili ed industriali - via Giacomo Matteotti 6/A, Mori.
Tel. 0464.911130, fax 0464.913674, e-mail: amministrazione@demiimpianti.com.
Verifiche sopralluoghi, compresi nel prezzo d’intervento. Consulenze personalizzate e mirate.
“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.

OTTOBRE

Iniziative Moriane
Un cittadino responsabile è una persona che rispetta le regole della convivenza, che partecipa
alla vita sociale (si informa, si aggrega e prende delle decisioni con gli altri), chiede il rispetto dei
propri diritti e difende quelli di tutti.
Il volontario è una persona che, oltre a comportarsi correttamente nella vita di tutti i giorni,
mette a disposizione talenti e tempo per gli altri; per fare bene e con passione qualcosa di utile,
creando benessere nella comunità con sport, cultura, aggregazione, solidarietà...
Il volontario non è un supereroe, ma un cittadino attivo, responsabile, maturo. "Fa bene il
bene", preparandosi e migliorandosi costantemente, assumendosi della responsabilità insieme
agli altri o da solo e portando fino in fondo un impegno preso.
I valori in cui il volontariato crede sono soprattutto:
- La solidarietà, cioè condividere disinteressatamente qualcosa con gli altri per realizzare un bene
comune o donarsi a chi ha bisogno per un fine diverso del proprio interesse e profitto personale;
- La giustizia sociale, per difendere i diritti di tutti a cominciare da chi non ha diritti;
- La non violenza come modo di vivere, fino a considerare pace e serenità come valori cardine;
- La legalità, con il rispetto della leggi da parte di tutti, a cominciare da se stessi;
- La qualità della vita, preoccupandosi come cittadino di avere, ad esempio, aria e ambiente più
puliti, servizi più efficienti, paesi più vivibili e sicuri;
- La crescita di beni comuni per tutti i cittadini, da quelli simbolici come l’etica a quelli materiali.
Coltiva volontariato, cresceranno buoni frutti.

Questo mese presentiamo l’Associazione Sportiva Dilettantistica Gli Sconvolti
Ottobre 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 lunedì alle 18.15 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 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, aperto il mercoledì e venerdì 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.
Æ Il Gruppo Sciatori Mori S.S.D. organizza il mercatino dello sci anche per la prossima
stagione invernale, dove si possono trovare attrezzature da sci come scarponi, sci e caschi
usati. Il mercatino è aperto dal 1 novembre, tutti i mercoledì e venerdì, dalle 20.30 alle 22,
nella sede SAT in via Cooperazione a Tierno, fino a fine febbraio del 2014. Info: SAT - tel.
0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.

Un gruppo di amici pallavolisti, che avevano militato nella U.S.Stefano di Mori, subito dopo la
chiusura dell’attività maschile di pallavolo conseguente alla fusione della società U.S.Stefano con
l’U.S. Mori, convinti che non dovesse disperdersi l’esperienza ed il piacere di giocare assieme, si
trovarono occasionalmente assieme ad altri atleti a giocare negli spazi disponibili.
Il salto di qualità ci fu nel 1996 quando si costituì la società degli “Sconvolti” per merito dei
soci fondatori Andrea Gazzini, Anna Marisa, Cinzia Baccilieri, Erica Cimonetti, Loris Eccheli,
Mauro Eccheli, Nicola Minatti, Ornella Aspromonte, Paolo Busolli, Sara Giovanelli, Renato
Moscatelli, Saverio Crea e Silvano Colpo.
Già nell’anno 1996/97 ci fu la partecipazione al campionato misto amatoriale U.I.S.P. che in
provincia di Trento era costituito da 12 squadre.
Da allora molti atleti di svariate età e livello si sono succeduti nella società aumentando
considerevolmente il numero, tanto da costituire due squadre che attualmente militano, una in
eccellenza e una in promozione sempre nel campionato amatoriale.
Fra poco inizierà la nuova stagione ed invitiamo a farsi avanti tutti coloro che hanno
“masticato” un poco di pallavolo.
Per contattarci: silvano.colpo@tiscali.it, solelunavolley@gmail.com
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CORSO DI GINNASTICA
Ore 19.30-20.30, nella palestra delle scuole elementari. Prosegue ogni martedì e giovedì
fino al 29 aprile 2014. Iscrizioni: sede SAT, 0464.911212, aperta il mercoledì e venerdì, ore
20.30-22. (SAT - sat.mori.tn@alice.it, sat.tn.it/mori)
L’ARTE DI EDUCARE
Ore 20.30, alla casa Bruna Dalrì in via Fabio Filzi a Mori Vecio, per comprendere
l’adolescenza, incontro per educatori e genitori. (Piano Giovani di Zona dei 4 Vicariati)
CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Grom
Ore 14.30, 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 3. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
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)
GANZEGA D’AUTUNNO - XVII° edizione
Ore 18, cerimonia di apertura, sfilata in costume dell’epoca lungo le vie del centro di Mori,
accompagnati dalla Banda Sociale Mori-Brentonico. Inizio spettacoli e apertura
degustazioni nei cortili del centro storico. Nella suggestiva atmosfera a cavallo del ‘900, in
un alternarsi di figuranti, vecchi mestieri, esposizioni, mostre, riproposizioni della
quotidianità del borgo trentino di inizio secolo, spettacoli, animazione e musica per le
strade e le trattorie, dove lo spettatore della Ganzega potrà fare un tuffo indietro nel
tempo. Chiusura degustazioni ad ore 24. Per informazioni su questa edizione intitolata
“Ganzega d’Autunno – dal cavallo all’automobile, la locomozione tra il XIX° e il XX°
secolo”, per ritirare il programma completo della manifestazione e il ticket (cambio della
valuta), dalle 17.30 alle 24 in piazza Cal di Ponte e via Teatro. (Pro Loco Mori Val di Gresta
- prolocomorivaldigresta.com, comune, associazioni locali, enti e quanti collaborano per la
buona riuscita della manifestazione)
GANZEGA D’AUTUNNO - XVII° edizione
Ore 11-22, spettacoli e degustazioni nei cortili delle vie del centro di Mori. Programma
come sabato 5.
Info e ticket (cambio della valuta), dalle 10.30 in piazza Cal di Ponte e via Teatro.
(Pro Loco Mori Val di Gresta - prolocomorivaldigresta.com, Amministrazione comunale,
associazioni locali, enti e quanti collaborano per la buona riuscita della manifestazione)
CORSO BASE DI COMPUTER
Ore 16.15-18.15, alle scuole medie, inizio del corso che proseguirà martedì e giovedì;
lunedì, martedì e giovedì della settimana successiva. Temi trattati: cosa è un computer e
come si accende, word, pdf, internet, archivio foto. Consigliato sopra i 40 anni. Chi lo
desidera, ven. 18, mer. 23 e ven. 25, con orario 15.15-18.15, ripeterà gli argomenti trattati.
Iscrizioni al 335.5685262 Gigi. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi e Circolo ACLI)
GIORNATA DEL RIUSO
Ore 10-17, in piazza Cal di Ponte. Concerto "ecologico", laboratori per bambini e riuso
alimentare.
(Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni di volontariato)

Do 13 GITA – Parma e Brescello
Ore 6.15, partenza con pullman dal piazzale Kennedy. Ore 9, arrivo a Parma e visita al
Teatro Farnese, piazza Duomo, Battistero e Abbazia di S.Giovanni. Nel pomeriggio visita
libera a Brescello. Ore 17.30, partenza per Mori. Iscrizioni entro il 4 alla Macelleria
Tranquillini, Pane e Latte da Sandrina e in sede sociale.
(Ass. La Margherita – mar. e ven. ore 15-17, 334.3282992, ass.margherita.mori@virgilio.it)
ESCURSIONE - Mori-Monte Biaena
1° percorso: Mori - Biaena, partenza ore 8, ore di cammino 5, dislivello mt. 1410, per
escursionisti esperti. 2° percorso: Manzano - Biaena, partenza ore 9, ore di cammino 4,
dislivello mt. 875, per escursionisti. 3° percorso: Malga Somator - Biaena, partenza ore 10,
ore di cammino 2, dislivello mt. 350, per escursionisti. A seguire incontro gastronomico a
Capanna Biaena con la SAT Val di Gresta. (SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22)
Me 16 CORSO – Il pane in casa
Ore 19.30-22.30, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno. Per imparare a fare il pane,
focaccia e pane ripieno. Iscrizioni al 335.5685262 Gigi, entro il 15 o al raggiungimento di
massimo 5 iscritti. (Gruppo ALBORA - 335.5685262, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
Ve 18 LUNANORDIC
Ore 19, dal Poli a Mori Vecio, per due ore sotto i raggi della luna piena fino a Montalbano
e ritorno. (Nordic Walking Arcobaleno, 348.3645673 Valentina)
Sa 19 CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Grom
Ore 14.30, 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 18. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
Lu 21 CORSO – Il pane in casa
Ore 19.30-22.30, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno. Per imparare a fare il pane,
focaccia e pane ripieno. Iscrizioni al 335.5685262 Gigi, entro il 20 o al raggiungimento di
massimo 5 iscritti.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
CORSO DI PITTURA SU PORCELLANA
Ore 20-22, presso la sede sociale dell’Associazione La Margherita in Largo Villanuova.
Insegnante Daniela Dapor. Il corso continuerà per altri 14 lunedì.
(La Margherita - mar e ven ore 14.30-17, 334.3282992, ass.margherita.mori@virgilio.it)
Sa 26 42° RASSEGNA CORALE - Voci Incontri Emozioni
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, con il Coro Voci Alpine Città di Mori, il Coro
Piccole Dolomiti di Illasi (Verona) e il coro Monte Calisio di Martignano.
(Coro Voci Alpine Città di Mori - corovocialpine.it)
Do 27 CASTAGNATA A MONTALBANO
Ore 9, escursione nei dintorni di Montalbano. Ore 13, inizio distribuzione caldarroste.
(SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, sat.tn.it/mori, sat.mori.tn@alice.it)
CONCERTO
Ore 21, all’auditorium comunale, concerto di musica elettronica con Luca Cattani e
Gabriele Girardi alla chitarra.
Serata a sostegno di progetti sanitari e formativi a Nanyuki in Kenia.
(Associazione Tumaini di Gardolo - info@associazionetumaini.org - 377.3208966 Luca)

