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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 I coscritti del ’48 domenica 30 marzo organizzano una rimpatriata e con l’occasione
realizzano una foto ricordo. Info: 320.3452435 Renato.
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 Tutti possiamo realizzare azione sociale: fare bene per costruire opere utili alla persona.
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 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 I 2 mondi. Il 10% più ricco del nostro pianeta consuma il 70% delle risorse totali disponibili.
Lussuria, digital divide, indifferenza, avidità, malattia, povertà, fame, analfabetismo, abuso.
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 Il Centro Giovani Casa Dalrì – APPM di Mori Vecio, dalle 16.30 alle 8.30 organizza per i
ragazzi dai 6 ai 17 anni diverse attività: il martedì laboratori manuali e film; il mercoledì
palestra; il giovedì laboratorio officina, il venerdì compiti. Info: 346.4207611 – 0464.010833.
Æ Il Gruppo Sciatori Mori S.S.D. organizza il mercatino dello sci: scarponi, sci e caschi usati. Il
mercatino è aperto tutti i mer. e ven., dalle 20.30 alle 22, nella sede SAT a Tierno, fino alla
fine mese. Info: SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven., ore 20.30-22.

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, cassaruralemorivaldigresta.it
- Autoriparatori Artigiani della Vallagarina Consorzio Revisioni e Servizi - via Pineta 21/A,
Rovereto, 0464.480086, fax 0464.488378.
I nostri consorziati li trovi ad Ala, Besenello, Brentonico, Calliano, Folgaria, Mori, Nogaredo,
Rovereto, Villalagarina e Volano. Visita il nostro sito “www.consorziorevisioni.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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Promemoria:

Nato nel 2004 per aumentare la partecipazione alle iniziative proposte sul territorio, questo
foglio raggiunge quota cento.
In questi anni abbiamo potuto leggere in prima pagina la presentazione di 100 realtà di
volontariato che operano sul territorio. Abbiamo conosciuto persone che dedicano tempo ed
energie per migliorare il benessere della Comunità. Molti hanno partecipato ed apprezzato gli
eventi pubblicati.
Ma come nasce questo foglio che circa 10 giorni prima dell’inizio del mese è presente in più di
40 luoghi sparsi sul nostro territorio? I primi giorni del mese precedente il Gruppo GIM contatta
il Volontariato che ha lasciato i propri recapiti e chi sarà presente in prima pagina. Nei giorni
successivi ci incontriamo e scriviamo la prima bozza con ciò che è arrivato: eventi che si
ripropongono ogni anno e nuove attività. Aggiungiamo le comunicazioni del “Promemoria” e
ricontattiamo i responsabili se mancano dati utili per la pubblicazione. Chiamiamo inoltre chi ha
svolto attività nello stesso periodo dell’anno precedente e non ha inviato il programma,
chiedendo se l’evento si ripete. Poi si prepara la seconda bozza, verificando che le iniziative da
noi conosciute siano tutte pubblicate. In questo periodo si contatta l’azienda che assieme alla
nostra Cassa Rurale, supporta la spesa della stampa e della carta. L’ultima sera si prepara
l’introduzione, si impagina, si corregge e si carica sul nostro sito internet “www.TamTamMori.it”. Il martedì centrale del mese alle 10.00, inviamo il foglio via e-mail alla Cooperativa ITER
di Rovereto che lo stampa con la carta che abbiamo consegnato in precedenza. Il giorno dopo lo
ritiriamo. La sera pieghiamo i 2500 fogli, prepariamo i mazzetti per ogni luogo e iniziamo la
distribuzione verificando, con l’occasione, se il numero di fogli del mese precedete per ogni luogo
è esatto, così da non avere ammanchi e sprechi di carta il mese successivo. Per ultimo, dopo
qualche giorno, viene inviato via mail agli iscritti della newsletter “VVIR@TamTam-Mori.it”.
Cari lettori, ora tocca a voi: partecipate numerosi alle iniziative pubblicate sul TamTam!!

Questo mese presentiamo il Comitato Carnevale Ravazzone
Del carnevale di Ravazzone si hanno ricordi fin dagli anni ’50. In quel periodo i paesani si
ritrovavano al Dopolavoro, nella piazza della frazione, per un piatto di polenta e baccalà.
Dopo qualche anno si passa ad un buon piatto di spaghetti con le sarde, poi fasoi embragai,
finché si prova il piatto che ancora oggi viene servito: i sempre buoni maccheroni al ragù.
All’inizio il carnevale di Ravazzone era una manifestazione “fatta in casa”, solo per i paesani,
ma nel ‘92 si decide di fondare l’Associazione Culturale Ricreativa Ravazzone con uno statuto e
con la nomina del Direttivo.
Negli anni, grazie ai volontari e ai Presidenti che si sono succeduti, assieme all’aiuto della Pro
Loco Mori Val di Gresta e del Comune, il carnevale di Ravazzone è passato dai pochi piatti dei
primi anni ai circa 1800 piatti di gustosi maltagliati al ragù.
Per il futuro i volontari desiderano aggiungere ancora qualche cosa di nuovo e dare
un’ulteriore servizio alla nostra piccola Comunità.
Vi aspettiamo al prossimo Carnevale per trascorrere assieme una giornata di divertimento.
Comitato Carnevale Ravazzone

Sa 1

Ve 7

Sa 8

Ve 14

Do 16

RAGAZZI IN PISCINA
Ore 14.30, partenza dal Centro Diurno casa Dalrì per la piscina di Rovereto.
Rientro previsto alle 18.30.
Iscrizione per ragazzi dai 6 ai 17 anni.
(Centro Diurno casa Dalrì - 0464.010833, diurnomori@appm.it)
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 6.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
CINEMA A VOLANO
Ore 14.30, partenza dal Centro Diurno casa Dalrì per il paese di Volano e proiezione del
cartone “Piovono polpette 2”. Rientro previsto alle 18.30.
Iscrizione per massimo 12 ragazzi dai 6 ai 17 anni.
(Centro Diurno casa Dalrì - 0464.010833, diurnomori@appm.it)
STAGIONE TEATRALE - L’Avaro in blues
Ore 20.45, nel Teatro Gustavo Modena, spettacolo con Marco Artusi, Evarossella Biolo,
Matteo Cremon, Davide Dolores, Gianluigi Meggiorin, Beatrice Niero e Francesca Botti.
Regia di Ketti Grunchi.
L’Avaro in Blues è il nuovo allestimento in cui il gruppo artistico è attualmente impegnato.
Arpagone, vecchio e avaro, è odiato dai suoi due figli, Cleante ed Elisa. Cleante odia il
padre perchè vuole sposare Marianna che è una giovane che lui ama segretamente.
Elisa, invece lo detesta perché vuole darla in sposa ad Anselmo, uomo ricco ed anziano.
Cleante fa rubare la cassetta dove Arpagone tiene tutte le sue ricchezze pensando di usarla
come merce di scambio con il padre per avere Marianna.
Ma Arpagone accusa di furto il suo intendente Valerio, che da tempo ha una storia
d’amore con Elisa.
Tutto si aggiusta con l’arrivo di Anselmo. Invece di chiedere la mano di Elisa, riconosce in
Marianna e Valerio i suoi figli creduti morti in un naufragio.
Convolate a giuste nozze le due coppie di innamorati, il vecchio avaro Arpagone ritroverà
il suo adorato tesoro.
(Comune - 916257)
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.
Iscrizioni al 335.5685262 Gigi, entro il 13.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
GITA SCIISTICA - Carosello Val Gardena–Val Badia
Ore 6, partenza con pullman dalla sede SAT.
Si prosegue con gli scii sulla Carosello Val Gardena-Val Badia, traversata S.Cristina (Bz) La Villa (Bz).
(Gruppo Sciatori Mori - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20-22,
grupposciatorimori.jimdo.com, facebook.com/grupposciatorimori,
348.8466600 Ilaria,
grupposciatorimori@yahoo.it)

Do 16 ESCURSIONE - Cima Lastè di Lusia
Ore 6, partenza con pullman dalla sede SAT per il parcheggio in località Castelir a
Predazzo.
Da qui, con le ciaspole, si prosegue per la strada forestale fino alla malga Canvere mt. 1977
e, costeggiando il rio Canvere, si giunge alla Cima Laste di Lusia mt. 2497.
Rientro per il medesimo percorso. Gli sciatori possono effettuare la discesa lungo le piste.
Ore di cammino 7, dislivello mt. 900.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)
CAMPIONATO REGIONALE DI DAMA ITALIANA
Ore 9, all’ex municipio in via Gustavo Modena, per tutto il giorno.
Al mattino categoria agonisti. Alle 15, categoria ragazzi.
Premiazione ad ore 17.
(A.S.D. Dama - 328.2257241 Riccardo)
SCIATA SULLA NEVE PER LE FAMIGLIE
Ore 10, partenza dal Centro Diurno casa Dalrì per la Polsa di Brentonico.
Rientro previsto alle 18.
(Centro Diurno casa Dalrì - 0464.010833, diurnomori@appm.it)
CARNEVALE DI MANZANO
Ore 12, alla casa sociale di Manzano, inizio distribuzione polenta, crauti e mortadela.
Possibilità di mangiare nella sala riscaldata.
Nel pomeriggio animazione e sfilata delle mascherine con premiazione per tutti i
partecipanti.
(Comitato Carnevale Manzano)
Sa 22 RAGAZZI SUI PATTINI
Ore 14.30, partenza dal Centro Diurno casa Dalrì per il palaghiaccio di Trento.
Rientro previsto alle 18.30. Iscrizione per massimo 12 ragazzi dai 6 ai 17 anni.
(Centro Diurno casa Dalrì - 0464.010833, diurnomori@appm.it)
Do 23 CARNEVALE DI RAVAZZONE
Ore 11.30-17, nella piazza, distribuzione maccheroni al ragù.
Ore 14, sfilata con premiazione di tutte le mascherine. Ore 14.30, spettacolo di burattini.
Ore 15.30, musica in piazza con la Banda Sociale Mori-Brentonico.
Durante l’evento funzionerà un fornito bar con stromboi, torte e fortaie.
Il carnevale si svolge con qualsiasi tempo atmosferico.
(A.C.R. Ravazzone)
CARNEVALE DI VALLE SAN FELICE
Ore 12, nel cortile delle ex scuole di Valle San Felice, maltagliati al ragù, musica e
animazione.
Nel pomeriggio sfilata delle mascherine.
(Comitato Valle San Felice)
Ve 28 VENDRO SGNOCOLA’ EN CENTRO – Carnevale ad impatto zero
Ore 11.45-13.15, all’ex Municipio in via Gustavo Modena, saranno distribuiti gustosi
gnocchi al pomodoro.
Per sensibilizzare a produrre meno rifiuti possibile si richiede di portare da casa il proprio
piatto e la forchetta. Un simpatico ritorno alle usanze di un tempo, pensando al futuro.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262, Amministraz. comunale e Pro Loco Mori Val di Gresta)

