





Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, cassaruralemorivaldigresta.it
- Rifugio snc di Danny Zampiccoli, loc. Monte Altissimo.
Danny: 335.6395415, 0464.867130, web: rifugioaltissimo.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

www.

SETTEMBRE

Iniziative Moriane
Nella nostra grande piccola comunità ci sono persone indifese, sole, che cercano serenità,
cultura, sport e aggregazione.
Ci sono anche donne e uomini che si offrono per soddisfare le necessità e i desideri. Perché lo
fanno?

Questo mese presentiamo l’Associazione Noizy

Settembre 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 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.
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 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 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 mercoledì 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. Contatti: 329.4916998, scmori@hotmail.it
Æ ZANZARA TIGRE: svuota sul terreno (e non nei tombini) ogni 4 giorni l'acqua dei
sottovasi; copri con zanzariere i depositi d'acqua; raccogli buste di plastica o recipienti
lasciati soli. Un metodo efficace per prevenire la stagione 2015: riempi di acqua bicchieri
possibilmente neri, mettili in zone tranquille e ombreggiate. La zanzara deporrà le uova
nell’acqua, che tu al massimo ogni 3 giorni svuoterai sul pavimento asciutto. La zanzara
dopo qualche giorno morirà ma non si sarà riprodotta. 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.
Æ Venerdì 12, alle 20, alla Campana dei Caduti di Rovereto, in occasione del centenario
dell’inizio della Prima Guerra Mondiale, ci sarà il Recital “100 rintocchi di Pace”.
Partecipano la Compagnia Gustavo Modena, l’associazione teatrale Alense I Velluti di Ala,
l’associazione culturale Grenzland di Avio, il Coro Fior di Roccia e la Compagnia Cantante
Ginguruberù.
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.

L'associazione Noizy nasce nel maggio 2011 da un gruppo di ragazzi residenti a Mori e
Rovereto, mossi dal bisogno di creare occasioni di incontro per i giovani, sia ricreativi che
culturali.
E’ stata la provocazione di una signora a creare in un piccolo gruppo di amici, poi allargatosi,
la voglia di organizzare degli eventi soprattutto in inverno quando le alternative ai bar
scarseggiano.
Noizy si propone inoltre di dare voce ai giovani, di dare "sfogo" alle nuove
espressioni artistiche e di dare la possibilità di entrare in una nuova realtà
come quella di un'associazione. Ci siamo presto scontrati con le molteplici
difficoltà che si incontrano organizzando un’attività da offrire al pubblico, ma
grazie alla possibilità di collaborare con enti ed associazioni, siamo riusciti ad
espandere le nostre potenzialità.
Sono proprio le collaborazioni ad averci permesso di acquisire con il tempo
le competenze per organizzare un evento. Abbiamo cominciato nel luglio 2011
all’Oratorio Rosmini di Rovereto con un torneo di calcio ed uno di calcio
saponato. Le attività si sono poi concentrate maggiormente sull’ambito musicale: assieme a
“Pensiero Giovane” e “Step By Step” sono stati creati due eventi a Rovereto: “Sopra il groove” e
“Free Mind”.
Molto importante è stata la collaborazione con il Centro Sociale Bruno, la partecipazione a
Sinergie Lagarine e quella al collettivo Ferment-azione che si è unito per far rivivere l' ex cantina
sociale di Mori con l'intento di creare un "laboratorio urbano”.
Grazie ai contatti acquisiti e soprattutto alla passione, siamo riusciti ad organizzare alcune
serate alla discoteca Fanum di Loppio, dedicate agli studenti delle scuole superiori che hanno
partecipato con entusiasmo crescente.
Come nel passato, l’associazione intende continuare a proporre eventi a Mori grazie ai molti
giovani moriani che, con entusiasmo e passione, desiderano realizzare momenti di incontro.
Noizy è in continua evoluzione e chiunque volesse mettersi in gioco nel mondo
dell’associazionismo giovanile non esiti a contattarci sulla nostra pagina facebook o via e-mail.
Associazione Noizy
facebook.com/NoizyEvents, noizyevents@gmail.com

Rifugio Damiano Chiesa
sul monte Altissimo
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CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, partenza dal parcheggio del Poli a Mori Vecio. Avvicinamento e mantenimento
della disciplina. (Nordic Walking Arcobaleno, 348.3645673 Valentina)
SERENATA ALLE STELLE
Ore 21, sul prato adiacente il santuario di Montalbano.
Suggestiva atmosfera garantita anche da tante fiaccole che con la loro luce illuminano e
riscaldano il luogo. Partecipa il Gruppo Vocale Hildegard, il Duo Matteo Turella con
Giordano Grossi e il Coro Fior di Roccia.
(Coro Fior di Roccia - 320.6531406 Luca, in collaborazione con la Parrocchia di Mori)
UNDER THE RIGHT STREET
Ore 16, piazza Malfatti a Mori. Durante tutta la giornata viene dipinto il sottopasso che
collega piazza Malfatti a via Giovanni XXIII° da giovani Writers e Street Artist Locali.
Dalle 16 alle 18, corso teorico sul writing gestito da esperti che spiegano alcune tecniche di
questa disciplina. Dalle 16, attività sportive come la pallamano e Parkour cioè eseguire un
percorso, superando qualsiasi genere di ostacolo vi sia presente con la maggior efficienza
di movimento possibile, adattando il proprio corpo all'ambiente circostante.
Seguono mostre artistiche fotografiche e dalle 16, punto di ristoro. Dalle 16.30 alle 18.30
gara di Break Dance. Dalle 18.30 alle 20, danza HIP HOP. Dalle 20 alle 20.45, musica dal
vivo. Dalle 20.45 alle 21.30, Ares Live. Dalle 21.30 alle 22.15, Eta, Norex e Bughetti Live.
Dalle 22.15 alle 22.45, dJ Bruce Gil. Dalle 22.45 alle 23.15, dJ Set Eich. Dalle 23.15 alle 24, dJ
Set Bbeta Vs. Crackseet. (Associazione Noizy, in collaborazione con l’associazione Step By
Step, l’associazione Pallamano Mori e l’associazione Parkour Rovereto)
CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, partenza dal parcheggio del Poli a Mori Vecio. Avvicinamento e mantenimento
della disciplina. (Nordic Walking Arcobaleno, 348.3645673 Valentina)
LA POESIA DELLA TERRA – Ganzega d’Autunno
Ore 18.30-24, in piazza Cal di Ponte a Mori, al coperto, l’eccellenza del prodotto trentino
incontra la gastronomia.
(Pro Loco Mori Val di Gresta - prolocomorivaldigresta.com, associazioni locali, enti e
quanti collaborano per la buona riuscita della manifestazione)
LA POESIA DELLA TERRA – Ganzega d’Autunno
Ore 18.30-24, in piazza Cal di Ponte a Mori, al coperto, l’eccellenza del prodotto trentino
incontra la gastronomia. (Pro Loco Mori Val di Gresta - prolocomorivaldigresta.com,
associazioni locali, enti e quanti collaborano per la buona riuscita della manifestazione)
ESCURSIONE CIMA PARETE BIANCA – Alta Val di Fleres
Ore 6.30, partenza con pullman dalla sede SAT per Vipiteno.
Primo percorso: dalla località Hinterstein, in Val di Fleres di mt. 1418, si sale fino al rifugio
Calciati al Tribulaun, alla cima Holer Zahn di mt. 2925, fino alla base del Weissvandispitze
di mt. 3016. Ritorno passando dal rifugio Cremona. Ore di cammino 8, dislivello mt. 1600,
per escursionisti esperti. Secondo percorso: Salita al rifugio Cremona di mt. 2438 Ore di
cammino 5 dislivello mt. 1050,per escursionisti esperti. (SAT - 0464.911212, mercoledì e
venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)
MOSTRA – 1864-2014, centocinquanta. La nascita dell’alpinismo in Trentino
Ore 9-11 e 16-19, all’ex cartoleria Chizzola in via Modena a Mori. Fino a venerdì 26.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)

Do 14 LA POESIA DELLA TERRA – Ganzega d’Autunno
Ore 11.30-15, in piazza Cal di Ponte a Mori, al coperto, l’eccellenza del prodotto trentino
incontra la gastronomia. (Pro Loco Mori Val di Gresta - prolocomorivaldigresta.com,
associazioni locali, enti e quanti collaborano per la buona riuscita della manifestazione)
Me 17 SERATA
Ore 20.30, all’auditorium comunale, l’alpinista padovano Fabio Della Casa presenta il libro
“Ferrate dell’Alto Garda”, con particolare risalto alla Via Ferrata di Montalbano.
Parteciperà anche il coro Voci Alpine Città di Mori. (SAT)
CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, partenza dal parcheggio del Poli a Mori Vecio. (Nordic Walking Arcobaleno)
Gi 18 AIUTATECI AD AIUTARE
Ore 8.30-12.30, in piazza Cal di Ponte a Mori, esposizione e vendita ad offerta di prodotti
artigianali confezionati dalle volontarie dell’Associazione La Margherita. Il ricavato sarà
completamente devoluto in beneficenza. (Associazione La Margherita)
Ve 19 SERATA
Ore 20.30, all’auditorium comunale, proiezioni delle foto della Ferrata di Montalbano, con
la presenza degli storici costruttori della Via Attrezzata. (SAT)
Sa 20 CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Grom
Ore 15, 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 il 19. In caso di
pioggia sarà annullata. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
Do 21 CERIMONIA INAUGURAZIONE DELLA VIA ATTREZZATA
Ore 11, a Montalbano Santa Messa e inaugurazione della Via Ottorino Marangoni.
Ore 15, apertura del Baby Parco di arrampicata sui sassi di Montalbano.
Serata accompagnata dai suoni della Banda Sociale Mori-Brentonico. (SAT)
Me 24 CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, partenza dal parcheggio del Poli a Mori Vecio. Avvicinamento e mantenimento
della disciplina. (Nordic Walking Arcobaleno, 348.3645673 Valentina)
CORSO DI DISEGNO E ACQUERELLO
Ore 20-22, nella sede degli Amici di Molina, con il maestro Mario Signorelli. Prosegue per
altri 10 mercoledì. (Associazione Amici di Molina e Mario Signorelli - 348.6104733 Mario)
Sa 27 CENA IN TRINCEA
Ore 20, sul monte Grom a Manzano, suggestiva cena e intrattenimento finale. Munirsi di
luce per il rientro. Nel pomeriggio, prima della cena, visita guidata alle trincee del Grom.
Per la cena posti limitati su prenotazione da settembre nella sede degli Alpini, in via
Gustavo Modena 43. (Gruppo Alpini)
Do 28 ESCURSIONE – Monte Piana
Ore 6.30, partenza con pullman dalla sede SAT, per le Dolomiti di Sesto.
Dal lago di Landro, seguendo il sentiero dei Pionieri, si attraversano i primi baraccamenti
alla base del Monte Piana. Percorrendo una scalinata scavata nella roccia, si giunge al
comando del battaglione Austriaco, alla Forcella dei Castrati di mt. 2201. Ritorno seguendo
il sentiero dei turisti fino a Carbonin. Ore di cammino 5, dislivello mt. 900, per
escursionisti esperti. (SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)
MOSTRE – Un rifugio e la sua storia; Montalbano ieri e oggi
Ore 9-11 e 16-19, all’ex cartoleria Chizzola in via Modena. Fino a domenica 5 ottobre. (SAT)

