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LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, cassaruralemorivaldigresta.it
- SALUTEBELLEZZA snc - via Terranera 40/A - Mori, 0464.918728,
web: salutebellezza-estetica.it, mail: salutebellezza_centrodiestetica@yahoo.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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Iniziative Moriane

E’ “normale” vedere una persona indifferente verso chi è in difficoltà. Cieca alle ingiustizie e
permissiva se nasconde propri interessi. Un declino che sfocia apatia, anarchia e ribellione
generale.
Nelle nostre Comunità è normale incontrare persone che si attivano per gli altri, creano
benessere.
Usciamo dal nido-dormitorio e respiriamo con entusiasmo quella Comunità che ogni giorno ci
offre nuove opportunità di incontro e di crescita. Il volontariato vi aspetta!!

Questo mese presentiamo l’Associazione Polis Lab

Maggio 2014 - Gruppo Iniziative Moriane

Æ Sono aperte le iscrizioni a “Il paese dei ragazzi”, la “colonia” diurna estiva di alta
formazione per imparare a gestire autonomamente e in rete una delle 49 aziende create per
l’evento. Su “ALBORA.org” guarda il video del 2013. Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi.
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; andare a trovare una persona che ha difficoltà ad
uscire di casa per fare due chiacchiere; 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 insufficienti; perciò il Cedas fa appello alla sensibilità e alla
generosità della Comunità. Per poter integrare 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 Società Ciclistica Mori propone attività con bici da corsa e mtb per ragazzi/e dai 7 ai 14
anni. Ritrovo per gli allenamenti presso il velodromo di Mori tutti i martedì e giovedì dalle
18 alle 19 fino a settembre. Contatti: 329.4916998, scmori@hotmail.it
Æ ZANZARA TIGRE. Assieme possiamo eliminarla: svuota sul terreno (e non nei tombini)
ogni 5/7 giorni l'acqua dei sottovasi; copri con zanzariere i depositi d'acqua; raccogli,
lattine, buste di plastica o recipienti lasciati soli; introduci nei contenitori d’acqua dei fili di
rame (20 gr/litro – esempio fili elettrici privati della guaina); il rame ha un effetto tossico
nei confronti delle larve per almeno un anno. La zanzara vive in piccoli spazi d’acqua e non
negli stagni. Ogni zanzara depone 20 uova vitali per 4 volte all’anno: da due zanzare in un
anno nascono 32.000 zanzare! (GIM e Ufficio Ambiente del comune - 0464.916234)

Polis Lab è un’associazione culturale senza scopo di lucro, attiva sul territorio di Mori e della
Vallagarina. Nata nel 2013, è composta da un gruppo di lavoro giovane e apolitico che ha voglia
di mettersi in gioco, promuovendo la partecipazione della cittadinanza allo sviluppo della
propria realtà territoriale in un’ottica di democrazia partecipativa.
Nell’attuale congiuntura, per contribuire alla soluzione delle problematiche territoriali della
nostra comunità, Polis Lab, ritiene imprescindibile la costruzione di un dibattito che coinvolga la
popolazione, in particolare i giovani, i cittadini di domani.
Aree degradate, edifici in disuso e abbandonati a se stessi, inadeguato
livello di servizi, sono temi che sfidano, oggi più che mai, la capacità di
intervento attraverso le procedure classiche della democrazia
rappresentativa. Si rende sempre più necessario un ripensamento delle
modalità di selezione e di attuazione degli interventi pubblici in
direzione di un maggior rispetto delle reali necessità espresse
direttamente dai cittadini.
Per perseguire il proprio obiettivo, Polis Lab, nell’ambito del Piano
Giovani di Zona dei Quattro Vicariati, promuove “Immaginare la città”,
progetto che si propone di coinvolgere i giovani responsabilizzandoli nei
confronti delle dinamiche di cittadinanza attiva. Il percorso che i partecipanti intraprenderanno,
fatto di elaborazione a tavoli di lavoro e di apprendimento a seminari di formazione, consentirà
loro di mettere a frutto le competenze e la sensibilità di ciascuno al servizio di problemi di
interesse collettivo. La sintesi del lavoro svolto produrrà risultati tangibili grazie alla
presentazione alla Comunità e all’Amministrazione Pubblica.
“Immaginare la città” si svolge con due incontri mensili in questo periodo fino a dicembre, ed
è aperto a tutti i giovani.
Associazione Polis Lab - info@polislab.info, www.polislab.info, www.facebook.com/polislab.info

Ve 2
Sa 3

Do 4

Lu 5

Me 7
Gi 8
Ve 9

Gi 15

Ve 16

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 l’1. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org)
GIORNATA DEL RIUSO
Ore 10-17, in piazza Cal di Ponte. (Comune e Associazioni)
CAMMINANDO SULLA STORIA - Valle del Cameras
Ore 16, partenza davanti alla chiesa di Loppio e visita all’isola di S.Andrea tra natura e
storia della Valle. Iscrizioni entro il 2.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org, Gruppo@ALBORA.org)
CORSI PER FAMIGLIE
Ore 17, all’ex municipio, presentazione dei corsi “danza in gestazione”, “massaggio
infantile”, “indossare la fascia e via il passeggino”.
(Associazione Grandi Domani - 324.7476466, associazionegrandidomani@gmail.com)
ESCURSIONE – Monte Bondone e Stivo
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT. Dalle Viotte si prosegue per la Costa dei
Cavai, le Terre Rosse, il Cornetto mt. 2180. Si percorre la Becca, il Carbonil, la Rocchetta, la
cima Alta e la Cima Bassa e si arriva allo Stivo mt. 2058.
Dal rifugio Marchetti si scende a Santa Barbara dove ci aspetta il pullman per il rientro.
Ore di cammino 8. Per escursionisti.
(SAT - 0464.911212, mer. e ven., ore 20.30-22, satmori@tin.it)
CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.15, partenza dal parcheggio vicino all’asilo di Tierno. Anche gli altri lunedì.
(Nordic Walking Arcobaleno - 348.3645673 Valentina)
CONFERENZA - Uno sguardo al passato per preparare il futuro
Ore 20.15, nella sala conferenze della Cassa Rurale Mori-Val di Gresta, incontro sulla storia
locale della nostra cooperazione. Viene trattato il caso della Comunità di Mori e la
specificità del Trentino. Relatore prof. Giuseppe Ferrandi.
(Associazione Giovani Soci Cassa Rurale Mori-Val di Gresta)
CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.15, partenza dal bicigrill di Loppio. Anche gli altri mercoledì.
(Nordic Walking Arcobaleno - 348.3645673 Valentina)
COLAZIONE SOLIDALE DI PRIMAVERA
Ore 9–12, alla bottega Mandacarù di Mori. (Bottega Mandacarù di Mori)
SPETTACOLO - Ci sarà una volta Favole e Mamme in Ambulatorio
Ore 20.30, al teatro sociale Gustavo Modena, spettacolo e presentazione del libro di e con
Andrea Satta, scrittore, musicista e pediatra.
Con la partecipazione del gruppo musicale Tétes de Bois e il vignettista Sergio Staino.
(Comune di Mori)
LA STORIA CON I TUOI OCCHI
Ore 16–18, nella sede di via Verona, per bambini merenda e laboratorio creativo “ascolta la
fiaba e crea il tuo librostoria”.
(Associazione Grandi Domani - 324.7476466, associazionegrandidomani@gmail.com)
MORI E LA SUA GENTE LIVE
Ore 20, all’oratorio di Mori, rassegna di cori. Da oggi al 18, mostra sulla storia dell’oratorio
e fornitissimo punto di ristoro. (Oratorio di Mori e Gruppi)

Sa 17 MORI E LA SUA GENTE LIVE
Ore 14, all’oratorio di Mori, giochi per bambini e ragazzi. Ore 18, pasta e serata musicale.
(Oratorio di Mori e Gruppi)
Do 18 32° EDIZIONE “TROFEO SILVIO BELLINI”
Ore 8, ritrovo al Soardi Center di Loppio. Ore 9, partenza con due percorsi di 4 e 10 km.
Due tipologie di gara: competitiva e libera. Ottimo servizio ristoro.
(A.S.D. Team Loppio - 333.9683152 Giancarlo, 338.7562787 Giuseppe, teamloppio.it)
MORI E LA SUA GENTE LIVE
Ore 11, all’oratorio di Mori, attività per bambini, rassegna delle bande giovanili,
simultanea di dama, maghi, musica e tanto altro. (Oratorio di Mori e Gruppi)
Ma 20 SAGGIO SCUOLA MUSICALE OPERA PRIMA
Ore 18.30, all’ex municipio, Classi di Fisarmonica e Tastiera dell’insegnante Marco Zanfei.
(Scuola Musicale Operaprima dei Quattro Vicariati e Comune - 0464.680000)
Gi 22 LA STORIA CON I TUOI OCCHI
Ore 16–18, nella sede di via Verona, per bambini merenda e laboratorio creativo “ascolta la
fiaba e crea il tuo librostoria”.
(Associazione Grandi Domani - 324.7476466, associazionegrandidomani@gmail.com)
Ve 23 CENA PER LA BOSNIA
Ore 19, nella sede dell’Associazione Amici di Molina. Durante la serata, testimonianze di
persone della Bosnia. Iscrizioni all’edicola Perini dal 1 al 17.
(Gruppo Bosnia - 340.5257594 Marco)
Sa 24 VIII° RASSEGNA FIORI DI ROCCIA
Ore 21, nella chiesa di S.Stefano a Mori, con la partecipazione del Coro Fior di Roccia
diretto dal maestro Federico Mozzi, del Coro Lagorai di Torcegno diretto dal maestro
Fulvio Ropelato e del Coro La Gagliarda di Calavino diretto dalla maestra Claudia Rizzo.
Presenta Flavia Stefani. (Coro Fior di Roccia)
Do 25 ESCURSIONE – Monte Zugna e Passo Buole
Ore 7.30, partenza con mezzi propri dalla sede SAT. Da malga Zugna mt. 1616, si arriva ai
ruderi della cittadella militare eretta dagli austriaci prima della I° Guerra Mondiale. Si sale
in vetta al monte Zugna mt. 1864, dove si trovano i resti di opere militari e dove vi è un
immenso panorama sulla Vallarsa. Quindi si aggira la cima Selvata e si scende a Passo
Buole dove nel maggio-giugno 1916 ci fu un massacro dei soldati austriaci e italiani. Per
quelle drammatiche vicende il valico venne chiamato “Le Termopili d’Italia”. Ritorno
dallo stesso percorso. Ore di cammino 6, dislivello mt. 450.
(SAT - 0464.911212, mer. e ven., ore 20.30-22, satmori@tin.it)
FESTA CAMPESTRE - Sagra di S.Bernardino
Ore 11, alla località Gere di Ravazzone, apertura cucina, bar e intrattenimenti vari.
In caso di maltempo si rinvia al 1 giugno. (A.C.R. Ravazzone)
Lu 26 TORNEO DELLE FRAZIONI DI MORI - Calcio a 5
Ore 20, all’oratorio di Mori. Iscrizioni all’oratorio il 19 e 20, dalle 20 alle 22. Prosegue fino
al 6 giugno. (Associazione NOI Oratorio Mori - torneodellefrazioni@virgilio.it)
Gi 29 SAGGIO SCUOLA MUSICALE OPERA PRIMA
Ore 19, all’ex municipio, Classi di Pianoforte e Flauto Traverso degli insegnanti
Alessandro Giannotti e Monica Modena.
(Scuola Musicale Operaprima dei Quattro Vicariati - 0464.680000)

