





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, web: cassaruralemorivaldigresta.it
- Bar Ristorante Zurigo - 0464.918359, ristorantezurigo.it. Il posto giusto per ogni occasione ed
evento: Battesimo, I° Comunione, Matrimonio, compleanno… festa con gli amici!
Dotato di uno splendido parco-giardino dove natura e relax si fondono in perfetta armonia.
- Bar Pizzeria Ristorante e Affittacamere Vecchia Mori – 0464.918436, vecchiamori.it. Nel
cuore della borgata è punto di incontro per moltissime persone. Gustose pizze e meravigliosi
piatti sono i protagonisti di una storia che dura da più di 30 anni.
“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

Cosa posso fare per la Comunità? Alcune domande che nascono dal cuore sono volutamente
dimenticate a vantaggio dell’avere e diventano moralmente imbarazzanti. Beni e potere
sembrano aver sostituito la cura di sé, degli altri, del bene comune.
Ma se osserviamo con attenzione chi si muove sulle strade e nelle case della nostra Comunità,
da Varano a Besagno, da Ravazzone a Loppio, incontriamo agenti di cambiamento che si
impegnano con passione e disinteresse per il benessere sociale. Sono i volontari. Molti sono stati
presentati in questo pieghevole. Altri li presenteremo i prossimi mesi.
Volontariato: la bontà nella nostra Comunità.

Questo mese presentiamo il Progetto Gulliver
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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 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 Il Centro Giovani Casa Dalrì – APPM di Mori Vecio, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle
18.30 e il sabato dalle 14 alle 18.30 offre gratuitamente a bambini e ragazzi attività come
gioco, sport, manualità, cinema, aiuto compiti, gite... Per i ragazzi dai 13 anni il centro è
aperto anche il giovedì ogni 15 giorni dalle 19 alle 22. Per informazioni: 346.4207611.
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: scarponi, sci e caschi usati. Il
mercatino è aperto dal 1 novembre, tutti i mer. e ven., dalle 20.30 alle 22, nella sede SAT a
Tierno, fino a fine febbraio del 2014. Info: SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven., ore 20.30-22.

Nel gennaio del 1967 nasce l’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione “Carabiniere
Ernesto Gazzini”.
L’associazione composta da 15 soci, fin dalla sua nascita è di supporto ed osservazione nelle
manifestazioni sportive, folcloristiche, culturali e religiose.
Nel 2007 viene stipulata una convenzione con il Comune per vigilare nelle adiacenze delle
scuole elementari e medie.
I bambini e i ragazzi li chiamano “nonni vigile”, preziose figure di presenza, socialità e
supporto alle esigenze della Comunità ed in particolare dei più piccoli durante l’entrata e l’uscita
da scuola. Volontari che coprono 35 servizi alla settimana.
Il nonno vigile volontario è una figura strettamente legata al territorio. Con la sua
inconfondibile giacca e la paletta conosce molti ragazzi anche per nome che li salutano con
grande affetto.
Alcuni di loro assieme ad altri volontari soci dell’associazione, dal 2010, il lunedì, martedì e
giovedì, trasportano materiale ematico dalla Casa di Soggiorno Cesare Benedetti all’ospedale e
ritorno.
Dal 2012, assieme ad altre associazioni, dopo aver svolto un corso di abilitazione, provvedono
al trasporto e accompagnamento degli ospiti della Casa di Riposo verso il loro domicilio oppure
per visite specialistiche nelle strutture sanitarie.
A.N.C.Mori - 328.3638801, anc.sezmori@gmail.com, coordinatore dei volontari Franco Agnoli
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RASSEGNA TEATRALE – Pù busie che poesie
Ore 20.45, nel Teatro Gustavo Modena, XXIX° rassegna di Teatro Amatoriale Gustavo
Modena. Monologo scritto e interpretato da Loredana Cont.
L’argomento della poesia e della canzone è in realtà solo un pretesto per raccontare le
varie fasi della vita, dalla nascita all’età adulta, mettendo in relazione epoche diverse e stili
di vita che non ci appartengono più, ponendo l’attenzione sulle piccole e grandi manie
della nostra quotidianità che è sempre spunto di riflessione e di divertimento.
(Compagnia Gustavo Modena - 0464.413242, danila.tomasini@alice.it e comune)
CAMMINANDO SULLA STORIA – Valle del Cameras
Ore 14, partenza dalla pista ciclabile davanti all’isola di S.Andrea a Loppio dove si trova il
sito archeologico di pregevole valore nel biotopo più grande del Trentino.
Passeggiata sull’isola tra natura e storia della Valle. Iscrizioni entro il 3.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
GALIZIA 1914-1917 – Calvario dei Tirolesi di lingua italiana
Ore 20.30, nella sede SAT a Tierno. Introduce Vittorio Sacchet. Relatore Luca Girotto.
(Associazione Un Territorio Due Fronti - unterritorioduefronti@gmail.com)
CAMMINANDO SULLA STORIA – Valle del Cameras
Ore 14, partenza dalla pista ciclabile davanti all’isola di S.Andrea a Loppio dove si trova il
sito archeologico di pregevole valore nel biotopo più grande del Trentino.
Passeggiata sull’isola tra natura e storia della Valle. Iscrizioni entro l’8.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
CORSO PROVETTO FALEGNAME – Memorial Augusto Bellini
Ore 16-18.30, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno, per creare cose simpatiche, utili ed
imparare ad essere autonomi con trapano, colla, frese, seghetti, cuffie, maschera, morsetti,
cacciaviti. Iscrizione entro l’8 al 335.5685262 per max 5 ragazzi dalla prima alla terza
elementare. Prosegue sabato 16. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org)
RASSEGNA TEATRALE – Tuti ‘n terapia
Ore 20.45, nel Teatro Gustavo Modena, XXIX° rassegna di Teatro Amatoriale Gustavo
Modena. Spettacolo con la filodrammatica La Logeta di Gardolo.
Nello studio di un analista (come lo chiamano in America) si svolge gran parte dell’azione
della commedia. I vari personaggi si rivolgono a lui per cercare di risolvere le proprie
debolezze. Dallo psicologo ci si va anche per abitudine, proprio come fa il Signor
Crossword, un americano in vacanza che senza “dotore di cervelo” non riesce a stare per
più di dieci giorni. A placare le ansie alla fine però non sarà tanto la scienza psicologica
quanto l’ancor più efficace cupido, che con le sue potenti frecce riesce sempre a fare dei
miracoli. (Compagnia Gustavo Modena - 0464.413242, danila.tomasini@alice.it e comune)
SPETTACOLO – Il mago di Oz
Ore 16, nel Teatro Gustavo Modena, con il Coro Notemagia di Lizzana e il gruppo Lupus
in Fabula. Raccolta fondi a favore di Athena; “Associazione trentina Handicap e Normalità
a confronto” per favorire interventi e progetti educativi personalizzati ed individualizzati
di assistenza e riabilitazione a domicilio per bambini. (Athena - 349.1275309 Valentina)
FESTA DI SAN MARTINO - Fiaccolata
Ore 17.30, partenza da piazza Cavour per le vie di Nomesino con la luce pubblica spenta.
Ai bambini sarà data una lanterna accesa. Al termine cioccolata calda per tutti.
(A.C.R. Castel Frassem - 0464.911050 Dosolina)
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INAUGURAZIONE MOSTRE FOTOGRAFICHE - Montecatini
Ore 18, nella biblioteca Luigi Dal Rì, “Un silenzio infranto” e “I due volti della fabbrica” di
Andrea Contrini. Le due mostre fotografiche sulla Montecatini sono visitabili fino al 30 nei
giorni e orari di apertura della biblioteca.
(Biblioteca Luigi Dal Rì, Comunità della Vallagarina, Comuni di Mori ed Ala)
ORA…CINEMA
Ore 17 e 21, nel cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del cartone “Epic - Il mondo
segreto”. (Parrocchia di Mori - parrocchiamori.it, oracinema@gmail.com)
RASSEGNA TEATRALE – La TV dei Toni Marci
Ore 20.45, nel Teatro Gustavo Modena, XXIX° rassegna di Teatro Amatoriale Gustavo
Modena. Spettacolo con i Toni Marci unico trio comico trentino; composto da Franco,
Gabriele e Marcello. Lo spettacolo comico prende spunto da una serie di parodie di note
trasmissioni televisive, momenti musicali e sportivi all’interno dei quali si intrecciano vite
di personaggi caratteristici. (Compagnia Gustavo Modena - 0464.413242 Danila e comune)
ORA…CINEMA
Ore 16, nel cinema dell’oratorio di Mori, come sabato 16. (Parrocchia di Mori)
DOPOZENA – Ricordi della tradizione Trentina
Ore 16.30, alla casa di soggiorno Cesare Benedetti, monologo di storie e tradizioni dei
nostri nonni. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
CORSO POLVERE CERAMICA
Ore 16-18.30, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno. Progetta il tuo lavoro, prepara
l’impasto, versa nello stampo, colora e assembla. Iscrizione entro il 22 al 335.5685262 per
max 8 ragazzi di terza, quarta e quinta elementare. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org)
ORA…CINEMA
Ore 17 e 21, nel cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del cartone “Monsters
university”. (Parrocchia di Mori - parrocchiamori.it, oracinema@gmail.com)
RASSEGNA TEATRALE – La Lupa
Ore 20.45, nel Teatro Gustavo Modena, XXIX° rassegna di Teatro Amatoriale Gustavo
Modena. Spettacolo con la compagnia GAD Città di Trento.
Tratto dall’opera dello scrittore Giovanni Verga, viene raccontata la storia di una donna
non più giovane, ma ancora bella. La donna risulta così una figura di primo piano e perno
dell'intera vicenda: la sua forte passionalità, i suoi desideri e le sue emozioni sono al centro
di tutta l'azione fino ad arrivare, fra i commenti malevoli dell'intero paese, a un intenso e
tragico finale. (Compagnia Gustavo Modena - 0464.413242, danila.tomasini@alice.it, in
collaborazione con il comune)
CONCERTO
Ore 21, nella chiesa S.Stefano di Mori, con la Banda Sociale Mori-Brentonico. Concerto
storico con brani di autori classici come Beethoven, Brahms, Carnevali, Mahler. Dirige il
maestro Alessandro Bertola. (Banda Mori Brentonico - 348.5660930 Andrea)
ORA…CINEMA
Ore 16, nel cinema dell’oratorio di Mori, come sabato 23. (Parrocchia di Mori)
ORA…CINEMA
Ore 17 e 21, nel cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del cartone “Percy Jackson – Il
mare dei mostri”. (Parrocchia di Mori - parrocchiamori.it, oracinema@gmail.com)

