





Promemoria:
Æ Sabato 16, dalle 19.30 alle 22, nella sala sociale di Nomesino, fino al 30, mostra fotografica
del Santuario di Svata Hora (Boemia), riguardante i nostri profughi trentini in Boemia.
Lunedi 18, ore 19.30, inaugurazione della mostra con recita del Santo Rosario in processione
lungo il paese. Al Santuario di Svata Hora i nostri profughi trentini in Boemia si recavano
una volta all’anno in pellegrinaggio per invocare la pace.
(A.C.R. Castel Frassem - 338.594326 Dosolina)
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 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 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 mercoledi dalle 15 alle 18 (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: svuota sul terreno (e non nei tombini) ogni 5/7 giorni l'acqua dei
sottovasi; copri con zanzariere i depositi d'acqua; raccogli buste di plastica o recipienti
lasciati soli; metti 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!
Æ Il 24 settembre ricomincia il corso di acquerello veloce, imprevedibile, sorprendente e
affascinante con il Maestro Mario Signorelli nella sede degli “Amici di Molina”, tutti i
mercoledi dalle 20 alle 22 per undici serate. Iscrizioni: 0464.910264 Mario

- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, cassaruralemorivaldigresta.it
- Carrozzeria Autofficina 2S LINE - via Terranera 75/77 a Mori, 0464.918575, fax 0464.913731,
347.2345589, mail: carrozzeria2sline@tiscali.it.
Accuratezza e precisione del lavoro artigianale con tecnologia e materiali d’avanguardia per un
prodotto di qualità garantito nel rispetto dell’ambiente.
Servizio al Cliente con ritiro e consegna a domicilio, auto sostitutiva e servizio noleggio. Sala
d’accoglienza con connessione web, tv e spazio ristoro.
“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

AGOSTO

Iniziative Moriane

Ci sono persone e gruppi che progettano iniziative a vantaggio della comunità. Costruiscono
azioni di cambiamento, migliorano, coinvolgono: sono le aziende, gli enti e il volontariato.
Le nostre comunità sono ricche di persone che gratuitamente e con passione ogni giorno
dedicano il loro tempo per migliorare la qualità del nostro territorio, della Comunità.
Ognuno di loro ha dei talenti che creano benessere per molti. Vanno mesi in rete, incoraggiati e
sostenti in ogni forma, senza delegare.
Gruppo GIM sta preparando il pieghevole dei personaggi e toponimi a cui sono dedicate le vie
del comune.
La ricerca quasi finita 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.

Questo mese presentiamo il Consorzio Centriamo Mori
Agosto 2014 - Gruppo Iniziative Moriane

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A

TamTam-Mori.it

www.

Mori ha molte realtà produttive che coprono tutte le necessità della comunità così da rendere il
territorio autonomo.
Alcuni imprenditori nel 2009 hanno voluto creare il Consorzio Centriamo Mori, composto da
commercianti e artigiani che, in rete, costruiscono progetti per la
crescita delle loro aziende, investendo sul proprio territorio così
da mantenere vivace e attraente la borgata.
Infatti manifestazioni, concorsi e fiere regalano alla comunità
piacevoli occasione di incontro e cultura; promuovono il turismo;
rendono il territorio più interessante, colorato e vivace.
Il Consorzio collabora anche con le associazioni di volontariato, coinvolgendole nei progetti
che propone.
Consorzio Centriamo Mori
339.6002763 Marcello, centriamomori@virgilio.it, www.mori.centriamo.it
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SAGRA DI FERRAGOSTO – Canti e racconti
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, concerto con il Coro Bianche Zime.
(ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
SAGRA DI FERRAGOSTO – Cariole d’Amore
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, commedia in tre atti di Claudio Morelli, con la
Filodrammatica Canezza. (ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
ESCURSIONE – Croda di Cengles
Ore 5.30, partenza con pullman dalla sede SAT per Solda.
Primo percorso: dall’hotel Posta di Solda seguendo il sentiero per maso Sasso e rifugio
Serristori mt. 2721, si prosegue al passo di Zai verso i laghetti mt. 2886 e si arriva alla vetta
di mt. 3375. Ore di cammino 8, dislivello mt.1460. Per escursionisti esperti attrezzati.
Secondo percorso: da Solda si segue il sentiero verso l’Alpe del Toro, malga dei vitelli,
Dossobello di Fuori mt. 2908, per terminare al Dossobello di Dentro di mt. 3128.
Discesa al rifugio Serristori e rientro a Solda. Ore di cammino 6, dislivello mt. 1220. Per
escursionisti esperti. (SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)
GITA – Castel Coira-Glorenza-Passo Resia
Ore 7, partenza con pullman dal piazzale Kennedy. Arrivo a Sluderno e visita guidata a
Castel Coira. Ritorno a Sluderno. Nel pomeriggio visita guidata alla cittadina di Glorenza.
A seguire trasferimento a Passo Resia con tempo libero a disposizione. Ore 17.45, rientro.
(Ass. La Margherita – mar. e ven. ore 15-17, 334.3282992, ass.margherita.mori@virgilio.it)
SAGRA DI FERRAGOSTO – El Proces
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, commedia in tre atti di Roberto Caprara, con il
gruppo Amici del Teatro di Serravalle all’Adige. (ARCA Mori Vecio)
CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, partenza dal bicigrill di Loppio per Sano.
(Nordic Walking Arcobaleno - 348.3645673 Valentina)
SAGRA DI FERRAGOSTO – Spettacolo di danze e Balli
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, accademia danza e ballo di Renzo Roncher e Wilma
Cattoi. (ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
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 7. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Grom
Ore 16, partenza da Manzano e visita alle trincee, alle cucine da campo e ai ricoveri in
roccia, ripristinati con lavoro certosino dal Gruppo Alpini. Iscrizioni entro l’8. In caso di
pioggia sarà annullata. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
SAGRA DI FERRAGOSTO – L’eredità dela pora Sunta
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, con la Filodrammatica Tra na Roba e l’Altra.
Commedia in tre atti di Loredana Cont. (ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
SAGRA DI FERRAGOSTO – Intrattenimento Magico
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, con il mago Claudio Dalrì. (ARCA Mori Vecio)
SAGRA DI FERRAGOSTO – Te n’conto una, anzi doe
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, commedia con Loredana Cont. (ARCA Mori Vecio)
CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, dal bicigrill di Loppio per la Forra del Grentom. (Nordic Walking Arcobaleno)
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53° FESTA CAMPESTRE - Doss Alt
Ore 19, in loc. Doss Alt di Pannone, cucina, bar e musica. Ore 22, musica afro con Pablo DJ.
Durante la serata, il 15 e il 16, giochi freccette, tappi… (A.C.R.S. Pannone e Varano)
SAGRA DI FERRAGOSTO - Tombola soto al campanil
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis. (ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
SAGRA DI FERRAGOSTO - Torte in piazza
Ore 9.30, in piazza S.Maria a Bindis, dopo la S.Messa delle 8, rinfresco. Ore 20.30, al
Circolo operaio Mori Vecio, serata danzante. (ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
53° FESTA CAMPESTRE - Doss Alt
Ore 12, in loc. Doss Alt di Pannone, cucina tipica e bar. Ore 15, animazione per bambini
con Donato Marinello. Ore 21, “Pausa Merlot” in concerto. (A.C.R.S. Pannone e Varano)
53° FESTA CAMPESTRE - Doss Alt
Ore 12, in loc. Doss Alt di Pannone, cucina tipica e bar. Ore 15, animazione per bambini
con l’artigiano di strada Donato Marinello. Ore 21, musica e divertimento con Billy’s and
The Crazy Dogs. (A.C.R.S. Pannone e Varano)
FESTA DEL BAMBINO A NOMESINO
Ore 14.30, a Nomesino, giornata interamente dedicata ai bambini che per l’occasione
diventeranno i padroni assoluti della piazza. Giochi non competitivi, uso e riuso,
laboratori vari, teatro. Fornito punto ristoro. (A.C.R. Castel Frassem - 338.594326 Dosolina)
SAGRA DI FERRAGOSTO – Poesia e musica
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, con il Gruppo Poesia 83 e la chitarra di Matteo
Fiorentini. (ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
SAGRA DI SAN FELICE
Ore 17, con partenza dalla Chiesetta di S.Anna, processione del Santo Patrono.
Al termine rinfresco, momento musicale sul piazzale delle ex scuole elementari e ricordo
dei 45 anni dell’ASD Valle San Felice. A seguire concerto musicale. (ASD Valle San Felice)
LAGARINA JAZZ FESTIVAL
Ore 21, nel parco Villa Annamaria, con il gruppo Tino Tracanna Acrobats. Tino Tracanna
al sassofono, Mauro Ottolini al trombone, Roberto Cecchetto alle chitarre, Paolino Dalla
Porta al contrabbasso e Antonio Fusco alla batteria. (Scuola Musicale dei Quattro Vicariati)
CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, dal bicigrill di Loppio per il lago di Loppio. (Nordic Walking Arcobaleno)
CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, dal bicigrill di Loppio per il lago di Loppio. (Nordic Walking Arcobaleno)
40° COPPA CITTA’ DI MORI - Memorial Giuseppe Manzana
Ore 10-19, alle scuole elementari, torneo blitz; gara nazionale di dama a sistema
internazionale per agonisti italiani ed internazionali. (ASD Mori - 328.2257241 Riccardo)
ESCURSIONE – Orti della Regina del Gruppo del Brenta
Ore 6, partenza con pullman dalla sede SAT per Campiglio. Da Campo Carlo Magno, in
funivia fino al Grostè, rifugio Graffer, Pietra Grande e Orti della Regina. Si prosegue per il
sentiero attrezzato Costanzi fino alla cresta di Cima Vagliana mt. 2540. Ore di cammino 6,
dislivello salita mt. 350, dislivello discesa mt. 1150. Per escursionisti esperti. (SAT)
40° COPPA CITTA’ DI MORI - Memorial Giuseppe Manzana
Ore 10-19, nella sala mensa delle scuole elementari, torneo blitz; gara nazionale di dama a
sistema internazionale per giocatori agonisti italiani ed internazionali. (ASD Mori)

