





Promemoria:
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 Il Centro Diurno Casa Dalrì, oltre alla consueta programmazione per i ragazzi, propone il
giorno 4 tutti a pesca al laghetto dei Poiani; l’11 in sede il gioco dell’oca vivente; il 18 in
piscina a Rovereto; il 25 gita al Mu.Se., il nuovo museo di Trento. Ti aspettiamo! Centro
Diurno Casa Dalrì di Mori Vecio - 0464.010883, 346.4207611, diurnomori@appm.it
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 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 il venerdì dalle 15 alle 18 (Molina), 0464.910008.
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. 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 Gruppo Sciatori Mori organizza corsi di sci e snowboard per ragazzi con servizio
pullman per la Polsa, a partire da sabato 3 gennaio, per la durata di 8 sabati. Per iscrizioni:
SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, 348.8466600 Ilaria.
Æ Il Gruppo Sciatori Mori S.S.D. organizza il mercatino dello sci anche per la prossima
stagione invernale, dove si possono trovare attrezzature da sci come scarponi, sci e caschi
usati. Il mercatino è aperto dal 5 novembre, tutti i mercoledì e venerdì, dalle 20.30 alle 22,
nella sede SAT in via Cooperazione a Tierno, fino a fine febbraio del 2015. Info: SAT - tel.
0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.
Æ Tutti possiamo realizzare azione sociale: fare bene per costruire opere utili alla persona.

- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, cassaruralemorivaldigresta.it
- Bar Ristorante Zurigo - 0464.918359, ristorantezurigo.it. Il posto giusto per ogni occasione ed
evento: Battesimo, I° Comunione, Matrimonio, compleanno… festa con gli amici!
Dotato di uno splendido parco-giardino dove natura e relax si fondono in perfetta armonia.
- Bar Pizzeria Ristorante e Affittacamere Vecchia Mori - 0464.918436, vecchiamori.it. Nel
cuore della borgata è punto di incontro per moltissime persone. Gustose pizze e meravigliosi
piatti sono i protagonisti di una storia che dura da più di 30 anni.
“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 biomassa, 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

OTTOBRE

Iniziative Moriane
Il volontariato è bello perché chi lo pratica vive esperienze di formazione da solo o con amici
ed ha la possibilità di donare agli altri tempo, talenti, passione, buon gusto, amore.

Questo mese presentiamo il Gruppo Missionario di Mori

Ottobre 2014 - Gruppo Iniziative Moriane

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A

TamTam-Mori.it

www.

Le origini del Gruppo Missionario sono legate alle persone che, da sempre, hanno dato
supporto ai missionari della nostra Comunità Parrocchiale, spesso in maniera nascosta e discreta,
per contribuire alla diffusione della Parola di Dio in “terra di missione”. Da qualche decennio a
questa parte un gruppo di persone, su mandato del Consiglio Pastorale di Mori, si incarica di
stimolare e rendere concreta la sensibilità missionaria che deve essere propria di ogni cristiano.
Non esiste una data precisa di “fondazione” ma si trovano evidenze di un gruppo che si
ritrova con regolarità con questo scopo almeno dai primi anni ‘60, con il supporto dei Missionari
della Consolata di Rovereto e di altri delegati della Diocesi, che hanno contribuito alla
formazione di un gruppo motivato e capace di “camminare con le proprie gambe”.
Da almeno quindici anni il Gruppo Missionario ha assunto organicamente la dimensione
decanale, organizzando la propria attività in stretta collaborazione con i Gruppi Missionari
dell’Altipiano di Brentonico e della Valle di Gresta. Questa dimensione si esprime concretamente
nella condivisione delle linee pastorali, in comunione con il Centro Missionario Diocesano oltre
che nella preparazione e nella condivisione di momenti comuni come veglie, iniziative e
riflessioni.
Molto stretta è la collaborazione con il Centro Missionario Diocesano, per molti anni guidato
dal nostro Don Mariano Manzana, ora Vescovo di Mossorò in Brasile.
Delegati del Gruppo partecipano regolarmente alle proposte formative a Trento e parte delle
offerte raccolte a Mori vengono devolute alle iniziative proposte dal Centro con cui collaboriamo
per le campagne “storiche” della “Quaresima di Fraternità” e di “Un pane per Amor di Dio”.
Scopo del Gruppo Missionario è sensibilizzare la comunità cristiana alla dimensione
missionaria propria di ogni cristiano, che vuole raccontare a tutti la Buona Novella del Cristo.
Per questo il Gruppo mantiene regolare corrispondenza con i missionari di Mori e del
Decanato; organizza la Mostra Vendita nel periodo pre-natalizio, il cui ricavato viene devoluto ai
nostri missionari; anima i periodi forti della Missione, in particolare l’Ottobre Missionario e la
Quaresima; organizza incontri con la Comunità per i missionari in occasione dei loro periodici
rientri in Italia per un periodo di “riposo”; realizza collaborazioni con altri gruppi su iniziative
sinergiche come la Via Crucis dei Missionari Martiri in collaborazione con il Coordinamento
Decanale Giovanile, la Festa dell’Oratorio e temi riguardanti le problematiche del sottosviluppo.
Gruppo Missionario di Mori
0464.918180 don Tarcisio, 0464.917003 Daniela, grumissionario@parrocchiamori.it
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CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, partenza dal parcheggio del Poli a Mori Vecio. Avvicinamento e mantenimento
della disciplina. Prosegue tutti i mercoledì del mese.
(Nordic Walking Arcobaleno - 348.3645673 Valentina)
LAVORIAMO INSIEME
Ore 20.15-22.15, nella sede dell’Associazione La Margherita, lavori manuali come ricamo,
uncinetto, cucito ed altro; con scambio di idee e aiuto reciproco. Prosegue tutti i giovedì
fino ad aprile. (Associazione La Margherita - mar. e ven. ore 15-17, 334.3282992)
GANZEGA D’AUTUNNO - XVIII° edizione
Ore 17.45, in piazza Cal di Ponte, cerimonia di apertura, sfilata in costume dell’epoca
lungo le vie del centro di Mori, con la Banda Sociale Mori-Brentonico. Inizio spettacoli e
degustazioni nei cortili del centro storico. Nella suggestiva atmosfera di fine ‘800, in un
alternarsi di vecchi mestieri, esposizioni, mostre, riproposizione delle vecchie trattorie e
degustazione lungo il percorso dei prodotti dell’epoca. Chiusura degustazioni alle 24.
Informazioni su questa edizione intitolata “Ganzega d’Autunno, 1914-1918 cinema, massmedia e propaganda nella prima guerra mondiale” e ticket (cambio della valuta): dalle
17.30 alle 24 nelle casette in piazza Cal di Ponte, via Teatro e piazza Battisti.
(Pro Loco Mori Val di Gresta - prolocomorivaldigresta.com, comune, associazioni, enti e
quanti collaborano per la buona riuscita della manifestazione)
FIACCOLATA NOTTURNA
Ore 21, fiaccolata sulla parete “Via Attrezzata Ottorino Marangoni” di Montalbano. (SAT)
GANZEGA D’AUTUNNO - XVIII° edizione
Ore 11-21, spettacoli e degustazioni nei cortili delle vie del centro di Mori.
Programma come sabato 4. Info e ticket (cambio della valuta), dalle 11 nelle casette in
piazza Cal di Ponte, via Teatro e piazza Battisti.
(Pro Loco Mori Val di Gresta - prolocomorivaldigresta.com, Amministrazione comunale,
associazioni locali, enti e quanti collaborano per la buona riuscita della manifestazione)
CORSO BASE DI COMPUTER
Ore 16.15-18.15, alle scuole medie, inizio del corso che proseguirà martedì e giovedì;
lunedì, martedì e giovedì della settimana successiva. Temi trattati: cosa è un computer e
come si accende, word, pdf, internet, archivio foto. Consigliato sopra i 40 anni. Chi lo
desidera, ven. 17, mer. 22 e ven. 24 e mercoledì 29, con orario 15.15-18.15, ripete gli
argomenti trattati. Iscrizioni al 335.5685262 Gigi. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org)
CORSO DI GINNASTICA
Ore 19.30-20.30, nella palestra delle scuole elementari. Prosegue ogni martedì e giovedì
fino ad aprile 2015. Iscrizioni in sede SAT, mercoledì e venerdì ore 20.30-22.
(SAT - 0464.911212, mer. e ven., ore 20.30-22, satmori@tin.it)
GIORNATA DEL RIUSO
Ore 10-17, in piazza Cal di Ponte. (Comune, in collaborazione con le associazioni)
ESCURSIONE - Mori-Monte Biaena
Ore 8, Mori-Biaena, ore di cammino 5, dislivello mt. 1410, per escursionisti esperti. Ore 9,
Manzano-Biaena, ore di cammino 4, dislivello mt. 875, per escursionisti. Ore 10, Malga
Somator-Biaena, ore di cammino 2, dislivello mt. 350, per escursionisti. Ore 12, pranzo in
Capanna Biaena con la SAT Val di Gresta.
(SAT - 0464.911212, mer. e ven., ore 20.30-22, satmori@tin.it)
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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 è
completamente devoluto in beneficenza. (Associazione La Margherita)
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. Iscriz. entro il 16. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
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 o al raggiungimento di massimo 5
iscritti. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org)
CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Grom
Ore 14.30, partenza da Manzano, passeggiata con visita alle trincee, alle cucine da campo e
ai ricoveri in roccia, ripristinati con lavoro certosino dal nostro Gruppo Alpini.
Iscrizioni entro il 17. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
GITA - Bologna
Ore 7, partenza con pullman dal piazzale Kennedy. Arrivo a Bologna e al mattino visita
guidata alla piazza del Nettuno, piazza Maggiore, palazzo Comunale, sala Farnese,
oratorio e basilica Santa Maria della Vita, palazzo Archiginnasio e teatro Anatomico. Nel
pomeriggio visita all’oratorio S.Cecilia, abbazia S.Stefano, basilica S.Petronio, le torri e i
portici. Rientro in serata. Iscrizioni entro il 10 in sede sociale o da Macelleria Tranquillini.
(Ass. La Margherita – mar. e ven. ore 15-17, 334.3282992, ass.margherita.mori@virgilio.it)
CONFERENZA – Il litigio un’esigenza naturale
Ore 20-22, al Centro Diurno Casa Dalrì a Mori Vecio, conferenza per genitori, nonni,
educatori e quanti interessati, con la dott.ssa Monica Dallago e la dott.ssa Serena Bezzi,
sulla comprensione e gestione del conflitto tra bambini.
(Centro Diurno Casa Dalrì - 0464.010883, 346.4207611, diurnomori@appm.it)
A CHE GIOCO GIOCHIAMO?
Ore 20, nella sala conferenze della Cassa Rurale Mori-Val di Gresta, incontro di
informazione sul fenomeno, rischi e possibili soluzioni del gioco d’azzardo.
(A.M.A. Auto Mutuo Aiuto, in collab. con le banche, associazioni, Comune e Provincia)
TOMBOLA D’AUTUNNO
Ore 15, nella sede sociale, tombola, dolci e castagne per tutti i partecipanti.
(La Margherita - mar e ven ore 14.30-17, 334.3282992, ass.margherita.mori@virgilio.it)
SERATA - Donazione di organi
Ore 20.15, all’auditorium comunale, testimonianze e intervento della dott.ssa Andreolli
Cristina dell’ambulatorio trapianti del rene, concerto dei cori Euphonia, Villalagarina e
Fior di Roccia. (AIDO Gruppo Vallagarina)
ESCURSIONE - Pra dei Lazi
Ore 7.30, partenza dalla sede sociale con mezzi propri per Pilcante di Ala. Si prosegue a
piedi per strada sterrata fino alla località Garz Vert mt. 654, poi dal sentiero fino al Pra dei
Lazi mt. 850. Si ritorna da Corna Piana, Maso Papaia fino a Sabbionara. Ore di cammino 5,
dislivello mt. 700, per escursionisti. (SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22)
CORSO - Il pane in casa
Ore 19.30-22.30, come venerdì 17. Iscrizioni entro il 26. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org)

