





Promemoria:
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 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 organizza per i ragazzi dai 6 ai 16 anni
organizza laboratorio di biscotti di Natale il 6, 13, 20 dalle 16.30 alle 18. Il 23 alle 15, grande
tombolata. Il 27 dalle 14.30 alle 16.30, aiuto nei compiti delle vacanze e dalle 16.30, gioco. Il
6, 13 e 20 dalle 16.30 alle 18.30, spazio aiuto compiti. Il 28 dalle 8 alle 18, uscita a Maranello
con visita al museo della Ferrari. Per gli adulti il 2, 9, 16 dalle 20.30 alle 22.30, laboratorio
manuale di addobbi natalizi. Info: 346.4207611 – 0464.010833.
Æ Sono aperte le iscrizioni per il corso di sci e snowboard per ragazzi in Polsa di Brentonico.
Inizia l’11 gennaio per la durata di 8 sabati. Gruppo Sciatori Mori - cell. 348.8466600
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.

- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, cassaruralemorivaldigresta.it
- Consorzio Centriamo Mori - commercianti e artigiani che hanno deciso d’investire sul
proprio comune, per mantenere vivace e attraente la borgata.
Nel periodo natalizio vi aspettiamo in centro. Un favoloso bosco incantato attende il nome da
voi bambini. E poi… la letterina per babbo natale, animazioni, mercatini e ancora tante
sorprese. Vi aspettiamo nei negozi consorziati per scambiarci i migliori auguri di un felice
Natale e Anno Nuovo. Seguici su facebook
392.119730 OGP, centriamomori@virgilio.it, www.mori.centriamo.it
-
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precedente cui si riferiscono a “Info@TamTam-Mori.it”, allegando la descrizione dettagliata del programma, il luogo, il
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DICEMBRE

Iniziative Moriane
Dicembre è ricco di luci e colori; baci, abbracci e doni. Oggi siamo chiamati a promuovere la
cultura del dono a partire dalla dimensione etica-morale, tanto discussa e messa in crisi in questi
anni; che spesso rischia di venire accantonata a causa della frenesia e di un’economia dominata
dal mercato. Possiamo fare il dono della nostra presenza in Famiglia e nella Comunità, capace di
innestare cammini verso una migliore convivenza e una maggiore umanizzazione.
Il volontariato ne è l’esempio principe.

Questo mese presentiamo S. Lucia a Nomesino

Dicembre 2013 - Gruppo Iniziative Moriane

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A

TamTam-Mori.it

www.

S.Lucia, come tutti sanno, è la Santa protettrice degli occhi, della vista e degli oculisti. Ma è
anche la Santa che, la notte del 12 dicembre, lascia sui balconi delle case i regalini per i piccoli che
sono stati buoni.
I nonni di Nomesino ricordano quella sera con grande gioia nel cuore. C'era nell'aria tanta
ansia e trepidazione. I bimbi mettevano sul balcone il piatto con la farina o il sale per l'asinello e si
coricavano subito dopo cena col pensiero di alzarsi al mattino presto per vedere i regalini lasciati
nel piatto di ognuno dalla Santa. A quei tempi era consuetudine trovare un fazzoletto con dei
disegni natalizi, un caco, un' arancia, una pera o qualche caramella.
Da 15 anni a questa parte, grazie al Gruppo S.Lucia dell’Associazione Castel Frassem si
rievoca la tradizione che diventa anche momento di incontro e aggregazione per bambini,
ragazzi, genitori e nonni.
Ecco che ci trova una settimana prima per distribuire nel paese le locandine che ricordano
l’appuntamento. Due tre giorni prima dell'evento ci si incontra nuovamente per preparare i
sacchetti contenenti caramelle, cioccolatini, noccioline americane, mandaranci e torroncini.
Immancabilmente, alle 17.30 del 12, si ode il tintinnio di un campanellino che annuncia l'arrivo
di questa Signora vestita di azzurro e con il viso coperto da un folto e luccicante velo che
impedisce di notare la mancanza dei suoi occhi, come la leggenda racconta.
C'è una grande ansia nei bambini per il regalino che sanno di ricevere ma c'è in loro anche un
po' di paura e timore che nascono dall'immaginarla senza occhi.
Questa figura misteriosa avanza lentamente, con il sacco pieno di regali, fino al presepe e
all'albero di Natale dove si ferma per distribuirli.
S. Lucia consegna un regalino ad ogni bimbo presente e ne lascia qualcuno per i bambini che
per qualche motivo non sono presenti all'incontro. Si ricorda anche delle persone anziane del
paese.
Finita la distribuzione se ne va accompagnata da una dolce canzoncina cantata dai bambini e
dalle stelle filanti accese per salutarla.
I bambini, aprono con curiosità il sacchetto, entusiasti mangiano i dolcetti contenuti e si
cimentano con entusiasmo nella visita e la consegna del regalino ai nonni del paese.
Alla fine del giro, dato il freddo pungente della serata, una buona cioccolata calda viene
distribuita a tutti i presenti che contenti tornano alle loro case.
Gruppo S.Lucia dell’A.C.R. Castel Frassem - 338.5943206 Dosolina

Do 1

Ma 3

Me 4
Gi 5

Ve 6
Sa 7

Do 8

Lu 9
Gi 12

SORRISI DI MUSICA E PAROLA
Ore 16, alla Casa di Soggiorno C. Benedetti, con Ginguruberu di Rovereto, Harmen’s duo e
la Compagnia Gustavo Modena. (Casa di Soggiorno Cesare Benedetti e Comp. G. Modena)
ORA…CINEMA
Ore 16, all’oratorio di Mori, “Percy Jackson – Il mare dei mostri”. (Parrocchia di Mori)
CORSO – Strudel
Ore 20-22, in sede del Gruppo ALBORA a Tierno. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi)
CINEMA A CONFRONTO – Che strano chiamarsi Federico
Ore 20.45, all’Auditorium comunale. Regia di Ettore Scola. (ARCI e comune)
INAUGURAZIONE DEL BOSCO INCANTATO
Ore 17.30, in piazza Cal di Ponte a Mori. (Consorzio Centriamo Mori e comune)
SOLIDARIETA’ CON LE STELLE DI NATALE
Ore 8-13, in piazza Cal di Ponte, raccolta fondi per l’AIL. Prosegue venerdì 6 e sabato 7
dalle 9 alle 18; domenica 8 dalle 9 alle 12. (Masci - Comunità il Gelso)
CORSO - Cake design
Ore 19.30-22.30, in sede del Gruppo ALBORA. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi)
SERATA CULTURALE – Passione di montagna
Ore 20, all’auditorium com., Giuliano Stenghel e il suo libro “P…come passione”. (SAT)
NATALE A MORI
Ore 14, in piazza Cal di Ponte a Mori, apertura del bosco incantato, lungo le vie del
centro, mercatino di Natale. Ore 15, laboratori per i bambini all’ex municipio. Ore 17, in
piazza Cal di Ponte, concerto del coro Euphonia. (Centriamo Mori, associaz. e comune)
ORA…CINEMA
Ore 17 e 21, al cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del cartone “I puffi 2”.
Domenica 8 alle 16, replica del cartone. (Parrocchia di Mori)
11° ESCURSIONE – Brentino – Madonna della Corona – Brentino
Ore 7.30, partenza dalla sede SAT. A piedi da Brentino fino al Santuario e rientro. (SAT)
NATALE A MORI
Ore 10, in piazza e lungo le vie del centro di Mori, mercatino di Natale. Ore 14, musiche
natalizie e all’ex municipio, laboratori per bambini. (Centriamo Mori, assoc. e comune)
A…SPETTANDO S.LUCIA
Ore 19, in piazza Cal di Ponte a Mori, dono per i bambini. (Ass. NOI e Parrocchia Mori)
CONCERTO
Ore 20.30, all’auditorium comunale, con la Banda Sociale Mori Brentonico e la Banda
Musicale Felice e Gregorio Fontana di Pomarolo. (Banda Mori Brentonico e AGSAT)
CORSO – Zelten
Ore 20-22, in sede del Gruppo ALBORA. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi)
S.LUCIA A NOMESINO
Ore 16.30, a Nomesino, laborat. per bimbi. Ore 17.30, torna S.Lucia. (ACR Castel Frassem)
S.LUCIA A MORI VECIO
Ore 17, alla Casa di Riposo, fisarmonica di Marco Zanfei e doni per gli Ospiti. Ore 18, in
piazza di Mori Vecio e vie della frazione, per i bambini. (Comitato S.Lucia Mori Vecio)
S.LUCIA A TIERNO
Ore 18, per le vie di Tierno, con un dono per tutti i bambini. (Comitato S.Lucia Tierno)

Ve 13 CORSO – Pane, focaccia e pane ripieno
Ore 19.30-22.30, in sede del Gruppo ALBORA. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi)
Sa 14 NATALE A MORI
Ore 14, nelle vie del centro a Mori , mercatino di Natale. Ore 15.30, laboratori per bambini
all’ex municipio. (Consorzio Centriamo Mori, associazioni e comune)
CORSO POLVERE CERAMICA
Ore 16-18.30, in sede del Gruppo ALBORA per 3°-5° elementare. (Gruppo ALBORA)
ORA…CINEMA
Ore 17 e 21, al cinema dell’oratorio di Mori, proiezione del cartone “Cattivissimo me 2”.
Domenica 15 alle 16, replica del cartone. (Parrocchia di Mori)
LUCE DELLA PACE DI BETLEMME
Ore 17.30, da Villa Annamaria a Mori Vecio, verso la chiesetta del SS.Sacramento a Mori,
con la presenza della nostra Banda. (Masci Il Gelso e Banda Sociale Mori Brentonico)
Do 15 NATALE A MORI
Ore 10, in piazza Cal di Ponte e lungo le vie del centro, mercatino di Natale e suona lo
Zampognaro Lagaro. Ore 15, in piazza, laboratori per bambini. (Cons. Centriamo Mori)
Lu 16 SALUTO AL NATALE
Ore 20, all’ex municipio, saggio della classe di violino. Mar. 17 alle 18.30, fisarmonica, mer.
18 pianoforte e chitarra; ven. 20 flauto traverso. (Scuola Musicale dei 4 Vicariati)
Sa 21 NATALE A MORI
Ore 14, mercatino. Ore 15, laborat. per bimbi all’ex municipio. (Consorz. Centriamo Mori)
CONCERTO DI NATALE
Ore 21, nella chiesa di Besagno, con il coro “Fior di Roccia” e il coro Le Fontanelle di
Lavarone. (Coro Fior di Roccia – 346.3791684 e Parrocchia di Besagno)
Do 22 16° CAMMINATA D’ORO – Laives-Pietralba-Laives
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT. Tre percorsi: 4, 2 e 1 ora. (SAT - satmori.it)
DI CORSA ASPETTANDO IL NATALE – VII° edizione
Ore 14, in piazza Cal di Ponte, gare di corsa su strada a circuito per categorie. Al termine,
all’auditorium comunale, premi per tutti i partecipanti. (A.S.D. Team Loppio)
NATALE A MORI
Ore 10, in piazza Cal di Ponte e lungo le vie del centro, mercatino di Natale. Ore 15, all’ex
municipio, laboratori per bambini. (Centriamo Mori, associazioni e comune)
Lu 23 CONCERTO NATALIZIO
Ore 20.30, nel Teatro Sociale Gustavo Modena, con la Banda Sociale Mori-Brentonico; il
Coro Voci Alpine Città di Mori e il Coro Euphonia. (Banda Sociale Mori-Brentonico)
Ma 24 ARRIVA BABBO NATALE A NOMESINO
Ore 17.30, in piazza di Nomesino, babbo natale distribuisce regalini per bambini e nonni.
Segue cioccolata calda a tutti i presenti. (A.C.R. Castel Frassem - 338.5943206 Dosolina)
BEGANATE
Ore 18, dalla Casa di Soggiorno Cesare Benedetti verso Mori centro. (Coro Fior di Roccia)
Sa 28 NATALE A MORI
Ore 16, all’ex municipio, casetta del gusto e laboratori per bambini. (Centriamo Mori)
Do 29 CONCERTO – Dormi Jesu, canti dal VII° al XX° secolo
Ore 15, a Montalbano, con il coro femminile Anthea di Brentonico. (Coro Anthea)

