





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, cassaruralemorivaldigresta.it
- Bertoni Gilberto - via Verona 41 a Mori, tel. 0464.917110, fax 0464.913892, cell. 348.7001990
e-mail: bertonitecno@tin.it. Pitture e cappotti edili.
- Tecnocolor - via Marconi 18/22 a Mori, tel. 0464.917110, fax 0464.913892. Colori, belle arti,
cornici, anche su misura. Rapida consegna.
“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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MARZO

Iniziative Moriane
Le Associazioni, i Consorzi e i Gruppi nascono perché alcune persone hanno il desiderio, il
piacere o la necessità di realizzare gratuitamente qualcosa che li accomuna.
Oggi a Mori ci sono molti gruppi organizzati. Alcuni operano nello sport, altri nel sociale,
ricreativi, cuturali, misti. Persone che condividono assieme ideali, progetti e li realizzano per loro
o per la Comunità. Tutti rappresentano una parte di Comunità che si incontra.
Senza delegare, vanno sostenuti e incoraggiati a continuare, soprattutto in questo periodo di
forte crisi economica, ambientale ed esistenziale.

Questo mese presentiamo il Centro giovani Mori Casa Dalrì

Marzo 2014 - Gruppo Iniziative Moriane

Æ Giovedì 6, alle 17, aprono le iscrizioni a “Il paese dei ragazzi”, la “colonia” diurna estiva di
alta formazione rivolta a ragazzi di elementari e medie che desiderano provare ad imparare
a gestire autonomamente e in rete una delle 49 aziende create per l’evento. Anche
quest’anno il servizio pullman ha solo 45 posti, con fermate in via Terranera e al piazzale
Kennedy. Su “www.ALBORA.org” guarda il video del 2013 e trasmesso in Triveneto.
Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org, Gruppo@ALBORA.org.
Æ I coscritti del ’48 domenica 30 organizzano una rimpatriata e con l’occasione realizzano una
foto ricordo. Info: 320.3452435 Renato.
Æ Se desideri ricevere ogni mese questo foglio in formato pdf, scrivi a “VVIR@TamTamMori.it”, comunicando solo nome e cognome. E’ un servizio gratuito. GIM.
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 Promozione sociale per valorizzare le forme di volontariato e buon vicinato nella
Comunità. Basta poco per fare tanto insieme: la spesa, una commissione per un vicino;
piccole riparazioni per un conoscente e un parente; andare a trovare una persona che ha
difficoltà ad uscire di casa per fare due chiacchere. Se sai guidare l’auto, puoi
accompagnare una persona anziana per una visita medica. Per vivere meglio insieme.
Æ La Comunità della Vallagarina 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 Socio-Assistenziale di Mori –
lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 10 - 0464.910908, 0464.911968, 0464.911970.
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 Dal 17 al 28 marzo, dalle 15 alle 18, al Centro diurno di via Filzi, sarà allestita una mostra di
arte africana. Possibilità visite guidate per gruppi e scuole al mattino su prenotazione.
(Associazione Kusaidia - info@kusaidia.org, 340.4253585 Giuliano)

Il Centro diurno Appm - Associazione Provinciale per i minori - Onlus nasce nel 1998 a Tierno
in convenzione con la Comunità della Vallagarina per rispondere ai bisogni socio-educativi dei
minori del territorio, con età compresa dai 6 ai 18 anni.
Il 1 giugno 2013 viene inaugurata la nuova sede a Mori Vecio in via Filzi, 35/A in memoria
della signora Bruna Dal Rì.
Il servizio si divide in due momenti: dalle 14 alle 16.30, dal lunedì al venerdì, spazio riservato
ai ragazzi inviati dal Servizio Sociale, mentre dalle 16.30 alle 18.30, e il sabato dalle 14 alle 18.30 il
centro accoglie tutti i ragazzi del territorio, in maniera libera e spontanea, che desiderano
trascorrere del tempo in compagnia e allegria.
A seconda della giornata e del gruppo presente, gli educatori organizzano giochi, laboratori
creativi, manuali, espressivi, sportivi, visione di films, spazio di aiuto compiti e molto altro. Il
sabato è la giornata dedicata alle uscite e alle attività sul territorio; i ragazzi vengono
accompagnati in montagna, piscina, a pattinare, a sciare, al cinema, al museo, ecc..
Il giovedì, con cadenza bisettimanale, dalle 19 alle 22 è attivo un progetto rivolto agli
adolescenti sopra i 13 anni, con lo scopo di offrire ai ragazzi esperienze in luoghi diversi dal
quotidiano, favorendo lo spirito di gruppo e implementando la cooperazione e il confronto.
Nei mesi di luglio-agosto, l'orario viene ampliato a tutta la giornata e viene attivata la colonia
diurna, che offre attività quali uscite in montagne, piscina, lago, gite, aiuto compiti, laboratori.
Le attività sopra citate sono promosse e realizzate grazie alla collaborazione, consolidata ormai
da anni, di volontari e diverse Associazioni del territorio.
Il Centro promuove anche delle esperienze di campeggio per condividere la quotidianità e
favorire esperienze di gruppo.
Gli educatori Michela, Carlo, Michela, Natascia, Nicola e Rossella rimangono a disposizione
per qualsiasi chiarimento e informazione.
Centro giovani Mori Casa Dal Rì Appm Onlus
via Fabio Filzi 35/A - Mori, 0464.010883, 346.4207611, diurnomori@appm.it
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CARNEVALE DI BESAGNO
Ore 12-16, al Circolo di Besagno, maccheroni al ragù. Dalle 12.30, animazione magicomica
con Karenshow. (Circolo di Besagno, Comune e Pro Loco)
STAGIONE TEATRALE - Onorata Società… il Vajont dopo il Vajont
Ore 20.45, nel Teatro Gustavo Modena, spettacolo di Francesco Nicolini, con Patricia
Zanco. Regia Mattiuzzi e Zanco. (Comune - 0464.916257)
CIASPOLADA - Alpe di Villandro
Ore 6.30, partenza con pullman dalla sede SAT per Chiusa. Da Chiusa, in Val d’Isarco, per
Villandro e Sambergheer Hof mt. 1530, malga Villandro mt. 1744, malga Mair in Plun fino
allo Stofflhutte mt. 2057. Ore di cammino 5, dislivello mt. 530, per escursionisti esperti in
ambiente innevato. (SAT - 0464.911212, mer. e ven., ore 20.30-22, satmori@tin.it)
CARNEVALE DI LOPPIO
Ore 12, nel cortile ex scuole, inizio distribuzione dei bigoi co’ le sardele. Ore 13, spettacoli e
animazione con Francofabrica “due suonati in tour”. Ore 15, distribuzione di polenta e
renga. Bus Navetta gratuito dalle 12 alle 17, da e per i carnevali di Loppio e Molina, con
fermate al piazzale dello stadio, piazzale Kennedy, Mori Vecchio e Loppio. Ore 11 e 14.30,
partendo dalla chiesa di Loppio, visita all’Isola di S.Andrea con il Gruppo ALBORA.
(A.C.R. Loppio, Amministrazione comunale e Pro Loco Mori Val di Gresta)
CARNEVALE DI MOLINA
Ore 12, al parco giochi di Molina, inizio distribuzione maltagliati al ragù. Ore 12, “Baby
area” attrezzata per il divertimento di tutti i bambini. Ore 13.30, arriva il carro
dell’Oratorio “Arriba Mexico “. Ore 14, sfilata delle mascherine con la partecipazione della
Banda Sociale Mori Brentonico. Bus Navetta gratuito come a Loppio. Punto di ristoro con
panini e patatine. Se maltempo, domenica 9. (Ass. Amici di Molina, Comune e Pro Loco)
CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.15, partenza dal parcheggio del Poli a Mori Vecio, fino alle 19.30. Avvicinamento e
mantenimento della disciplina. (Nordic Walking Arcobaleno, 348.3645673 Valentina)
CARNEVALE DI TIERNO
Ore 11, in Casa Sociale di Tierno, inizio distribuzione di bigoi co’ le sardele. Dalle 13
animazione con Crazy Folk Band. (Coop. Casa Sociale di Tierno, Comune e Pro Loco)
GRAN CARNEVALE DE MORI VECIO - 150’ edizione
Ore 11, nella piazza, musica e apertura punto di ristoro. Ore 12-18, distribuzione
maltagliati al ragù. Ore 13, spettacolo “Berta e Bice“. Ore 14, carro dell’Oratorio “Arriba
Mexico”. Ore 14.30, sfilata delle mascherine con dono per i bambini. Ore 15, balletto “Do
Brazil”. Se maltempo, domenica 9. (Comitato Carnevale Mori Vecio, comune e Pro Loco)
SIPARIO D’ORO - Gli Angeli di Charly
Ore 20.45, al Teatro Gustavo Modena, spettacolo di Roberto Marafante con la compagnia
di Lizzana. (Compagnia di Lizzana, Compagnia Gustavo Modena e Comune)
CORSO DI DISEGNO E ACQUERELLO
Ore 20-22, nella sede degli Amici di Molina con il maestro Mario Signorelli.
Prosegue per altri 11 mercoledì, fino al 21 maggio.
(Associazione Amici di Molina e Mario Signorelli - 0464.910264, 348.6104733 Mario)
COLORI IN GIOCO
Ore 16–18, nella sede di via Verona, laboratorio per bambini e gustosa merenda.
(Associazione Grandi Domani, 324.7476466, associazionegrandidomani@gmail.com)

PITTURE,
CAPPOTTI
EDILI

Sa 15 SIPARIO D’ORO - I Rusteghi
Ore 20.45, al Teatro comunale G. Modena, spettacolo di Carlo Goldoni con la compagnia
teatrale La Barcaccia di Verona. (Compagnia di Lizzana, Compagn. G. Modena e Comune)
Do 16 STAGIONE TEATRALE - Storie di Gnomi coraggiosi
Ore 16.30, nel Teatro Gustavo Modena, spettacolo liberamente ispirato a “Lo gnomo del
ricordo” di Paola Favero, prodotto dalla Fondazione Aida Teatro Stabile di innovazione
Verona. (Comune - 0464.916257)
Lu 17 CORSO – Il pane in casa
Ore 19.30-22.30, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno. Per imparare a fare il pane e
pane ripieno. Iscrizioni al 335.5685262 Gigi, entro il 16. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org)
Me 19 CAMMINANDO SULLA STORIA - Valle del Cameras
Ore 14.30, partenza dalla pista ciclabile davanti all’isola di S.Andrea a Loppio.
Passeggiata sull’isola tra natura e storia della Valle. Iscrizioni entro il 18.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
SERATA CON PADRE REMO VILLA
Ore 20.30, all’oratorio di Mori, incontro con il nostro missionario Padre Remo Villa per
sensibilizzare la comunità sui problemi delle popolazioni dell’Africa.
(Associazione Kusaidia - info@kusaidia.org, 0464.443418 e Comune)
Gi 20 STAGIONE TEATRALE - L’Apprendista Stregone
Ore 14.30, nel Teatro Gustavo Modena, spettacolo di e con Carlo Presotto, Giorgia
Antonelli, prodotto da La Piccionaia - I Carrara teatro stabile di innovazione Vicenza.
Con uno sguardo alla sperimentazione di Walt Disney del 1940, gli attori si muovono,
senza parole, in uno spazio fantastico di immagini e musica. (Comune - 0464.916257)
PADRE REMO VILLA INCONTRA I GIOVANI
Ore 20, al Centro Diurno Casa Bruna Dalrì a Mori Vecio, incontro con il nostro missionario
per sensibilizzare i giovani sui problemi delle popolazioni dell’Africa.
(Associazione Kusaidia - info@kusaidia.org, 0464.443418 e Comune)
Sa 22 CENA TANZANIANA POVERA
Ore 19.30, in piazza Cal di Ponte, cena di solidarietà al coperto con musica e immagini
africane, a favore di progetti per la Tanzania. E’ presente Padre Remo Villa, missionario
moriano in Tanzania. Prenotaz. entro lun. 17 (max 150 iscritti) al negozio Bazar Perini,
scrivendo a “info@kusaidia.org” o telef. al 0464.443418 Paola. (Ass. Kusaidia e Comune)
STAGIONE TEATRALE - Stand UP Balasso
Ore 20.45, nel Teatro Gustavo Modena, spettacolo di e con Natalino Balasso. Il comico
raccoglie in questo spettacolo pezzi, monologhi e tirate comiche dei suoi ultimi dieci anni
sui palcoscenici di tutta italia. (Comune - 0464.916257)
Lu 24 CORSO - Cake design
Ore 19.30-22.30, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno.
Per imparare a creare simpatiche, raffinate e accattivanti decorazioni in pasta di zucchero
per ogni occasione. Iscrizioni al 335.5685262 Gigi, entro il 23. (Gruppo ALBORA)
Gi 27 EMOZIONI DI SALE
Ore 16–18, in sede a Linar, laboratorio per bambini e merenda. (Associaz. Grandi Domani)
Sa 29 SIPARIO D’ORO - Angiolo, quel diavolo di Caravaggio
Ore 20.45, al Teatro comunale G. Modena, spettacolo di Piero Dalprà con la compagnia
Prototeatro di Montagnana, Padova. (Compagn. di Lizzana, Comp. G. Modena e comune)

