





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, cassaruralemorivaldigresta.it
- Pitture F.lli Bertolini s.n.c. di Nicola, Cristian e Ivan Bertolini
Pitture civili e industriali, rivestimenti plastici, cappotti termoacustici, finiture personalizzate,
prodotti tradizionali e biologici, cartongessi, sabbiature, restauri, spatolati. 0464.911192,
Cristian: 333.5889989, Ivan: 347.2822818, web: pitturebertolini.it, info@pitturebertolini.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

TamTam-Mori.it
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LUGLIO

Iniziative Moriane

Ci sono molte persone che si muovono solo se protette dal gruppo e se sicure di non rischiare
personalmente.
Altre invece hanno coraggio civile: sono fedeli al bene di tutti in modo disinteressato, sono
coerenti e intervengono attivamente quando si tratta di dimostrare responsabilità civile anche
rischiando di andare contro corrente.
Nella difficile situazione che stiamo attraversando, nelle nostre comunità ci sono persone che
stanno progettando e realizzando proposte per rispondere agli attuali e futuri bisogni sociali.
Sono coloro che creano concreto benessere sociale attuale e futuro con cultura, sport, ricreazione,
sostegno e sollievo.

Questo mese presentiamo il Centro Diurno dell’APSP Benedetti

Luglio 2014 - Gruppo Iniziative Moriane

Æ Gruppo GIM sta preparando il pieghevole dei personaggi e toponimi a cui sono dedicate le
vie del comune. La ricerca quasi completata è visionabile all’indirizzo “TamTam-Mori.it”
oppure è possibile richiederla al 335.5685262. Chiediamo agli interessati di leggere con
particolare attenzione il testo e contattarci per eventuali suggerimenti o correzioni.
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 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)
Æ Tutti possiamo realizzare azione sociale: fare bene per costruire opere utili alla persona.

Il Centro Diurno è un luogo di incontro sociale, culturale, ricreativo e di ristoro.
I servizi erogati sono volti alla risocializzazione, riattivazione e mantenimento delle capacità
residue.
Il Centro Diurno si trova al primo piano dell’area nord-est dell’A.P.S.P. “Cesare Benedetti”.
Nel Centro ci sono la cucina, la sala polifunzionale, l’angolo tv e riposo con confortevoli divani e
poltrone elettriche, un bagno attrezzato e la terrazza.
C’è inoltre una zona adibita al riposo pomeridiano con due stanze da letto, la sala polivalente
utilizzata prevalentemente per il relax e un bagno clinico.
Sono a disposizione degli utenti anche altre zone della struttura come l’ampio parco che la
circonda, le zone comuni, la cappella, la palestra, il teatro e la saletta caffè.
Oltre al servizio di assistenza alla persona, si offrono aiuti nella somministrazione del pasto;
bagno/doccia assistiti; momenti di animazione con laboratori manuali come cucito, cucina e
disegno; stimolazioni cognitive come memory, cruciverba e allena-mente; attività psico-motorie
come ginnastica di gruppo e passeggiate in giardino; partecipazione ad appuntamenti e uscite
giornaliere sul territorio.
L’accesso al servizio di Centro Diurno è autorizzato dall’U.V.M. (Unità Valutativa
Multidisciplinare) del Distretto sanitario. La domanda viene compilata dal proprio medico di
base, dall’assistente sociale o eventualmente dal reparto ospedaliero e le modalità, i tempi e le
frequenze di accesso sono concordate fra i due Enti. L’orario è da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17.
APSP Cesare Benedetti - via del Garda 54
0464.918152, segreteria@apsp-cesarebenedetti.it, apsp-cesarebenedetti.it
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CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, partenza dal bicigrill di Loppio per il lago di Loppio e l’Isola di S.Andrea.
(Nordic Walking Arcobaleno - 348.3645673 Valentina)
CINEMA ESTATE - American Hustle
Ore 21.15, nel piazzale della biblioteca Luigi Dalrì. USA 2013.
In caso di maltempo all’auditorium. (ARCI, in collaborazione con il comune)
CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, partenza dal bicigrill di Loppio per Sano. (Nordic Walking Arcobaleno)
CALCIO SAPONATO
Ore 19, all’ex campo hockey. Continua fino a domenica 13. (UHC Adige e AS Pallamano)
CINEMA ESTATE - Zoran il mio nipote scemo
Ore 21.15, come il giorno 3. Italia-Slovenia 2013. (ARCI e comune)
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 10.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org, Gruppo@ALBORA.org)
HH SUMMER FESTIVAL 2014 - XIII° edizione
Ore 17-22, al campo di sabbia delle scuole medie e al campo sintetico polivalente, tornei
internazionali maschile e femminile di pallamano e hockey su prato. Ore 22, music party
con dj. Fornitissimo servizio bar-cucina. (UHC Adige e AS Pallamano - 348.5708964 Lucio)
HH SUMMER FESTIVAL 2014 - XIII° edizione
Ore 9-20, al campo beach delle scuole medie e al campo sintetico polivalente, inizio tornei
come venerdì 11. Ore 22, music party con dj. Durante la manifestazione è in funzione un
fornitissimo servizio bar-cucina. (UHC Adige e AS Pallamano - 348.5708964 Lucio)
CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Grom
Ore 16, partenza dalla fermata delle corriere di Manzano e, con giro ad anello, visita alle
trincee, alle cucine da campo, ai ricoveri in roccia e ai camminamenti sul monte Grom.
Iscrizione entro l’11. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
GITA - Val Daone
Ore 6.30, partenza con pullman dalla sede SAT. Ore di cammino 6, dislivello mt. 700. Per
escursionisti esperti. (SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22)
HH SUMMER FESTIVAL 2014 - XIII° edizione
Ore 9-14, al campo beach delle scuole medie e al campo sintetico polivalente, finali dei
tornei iniziati venerdì 11. Ore 15, premiazioni nella palestra delle scuole medie. Ore 16.30,
saluti finali. Fornito servizio bar-cucina. (UHC Adige e AS Pallamano - 348.5708964 Lucio)
RISO A GOLE
Ore 12, in loc. Gole, sopra Varano, distribuzione riso. Nel pomeriggio torneo di briscola e
distribuzione panini. (A.C.R.S. Pannone e Varano)
CINEMA ESTATE - In solitario
Ore 21.15, come il giorno 3. Francia 2013. (ARCI e comune)
CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, dal bicigrill di Loppio per la forra del Grentom. (Nordic Walking Arcobaleno)
CINEMA ESTATE - Il capitale umano
Ore 21.15, come il giorno 3. Italia 2014. (ARCI e comune)

Ve 18 AFRO FOLK LOPPIO - XI° edizione
Ore 19.30-22.30, nel parco pubblico di Loppio, cena afrofolk con la musica anni ‘70-’80 di dj
Pio Leonardelli. Ore 22.30-03, afro funky story con dj Henry, dj Poi Leonardelli, dj Joele
special guest Melamara, Andy.B percussion live. Fornitissimo servizio bar e cucina.
Pullman gratis in Vallagarina dalle 21 alle 3.30. (ACR Loppio - 333.5889989 Cristian)
Sa 19 AFRO FOLK LOPPIO - XI° edizione
Ore 19.30-22.30, nel parco pubblico di Loppio, cena afrofolk con la musica anni ‘70-’80 di dj
Pio Leonardelli. Ore 22.30-03, remember afro con dj Henry, dj Poi Leonardelli, dj Fbm,
Andy.B percussion live. Fornitissimo servizio bar e cucina. Pullman gratis in Vallagarina
dalle 21 alle 3.30. (ACR Loppio - 333.5889989 Cristian)
SUL SENTIERO DEGLI ANTENATI - Un ritorno in Trentino
Ore 20, nella piazza di Nomesino, presentazione del libro di Ornella Pizzini, nata in Brasile
ma di origini trentine. Il nonno è partito per l’America nel 1873, da dove non è più tornato.
In caso di cattivo tempo, nella sala sociale. (A.C.R. Castel Frassem - 338.5943206 Dosolina)
Lu 21 VALLARSILAND - Il paese dei ragazzi
Ore 8.30, partenza con pullman da Mori in tre fermate. Arrivo a Cumerlotti e Riva di
Vallarsa. Rientro alle 18. Tutti i giorni fino a venerdì 25.
(Gruppo ALBORA - ALBORA.org, 335.5685262 Gigi - Gruppo@ALBORA.org)
Ma 22 CINEMA ESTATE - La mafia uccide solo d’estate
Ore 21.15, come il giorno 3. Italia 2013. (ARCI e comune)
Me 23 CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, dal bicigrill di Loppio per il lago di Loppio. (Nordic Walking Arcobaleno)
Gi 24 CINEMA ESTATE - Philomena
Ore 21.15, come il giorno 3. GB-USA-Francia 2013. (ARCI e comune)
Ve 25 FESTA A SANO
Ore 19, nel parco di Sano, inizio festa e apertura cucina. Dalle 21 alle 01, musica con i Let’s
Go Country Line Dance. Ore 22.30, pasta party. (Associazione Ricreativa Culturale Sano)
Sa 26 FESTA A SANO
Ore 12, nel parco di Sano, apertura cucina. Ore 14.30, scopone memorial Giorgio Giuliano.
Nel pomeriggio e sera zucchero filato. Ore 20.30, musica anni ’60, ’70, ’80 e liscio con il duo
Flavio e Paolo. (Associazione Ricreativa Culturale Sano)
Do 27 FESTA A SANO
Ore 12, nel parco di Sano, apertura cucina. Ore 14.30, scopone memorial Giorgio Giuliano.
Nel pomeriggio ed in serata, anguriata per festeggiare i 20 anni della festa. Ore 20.30,
musica con il duo Stefano e Thomas. (Associazione Ricreativa Culturale Sano)
Lu 28 VALLARSILAND - Il paese dei ragazzi
Ore 8.30, come il giorno 21. Fino a venerdì 1 agosto. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org)
Ma 29 CINEMA ESTATE - La sedia della felicità
Ore 21.15, come il giorno 3. Italia 2013. (ARCI e comune)
Gi 31 MOTOINCONTRO
Ore 9, al velodromo, accoglienza. Per tre giorni visita di luoghi nei dintorni e rientro per
cena. Serate con musica. Il 3 alle 8, colazione e saluti. (M.C. Italian Riders Oscar Bellini)
CINEMA ESTATE - Dallas Buyers Club
Ore 21.15, come il giorno 3. USA 2013. (ARCI e comune)

