





Promemoria:
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 piazza Cal di Ponte tutti i primi giovedì del mese
(tranne festività) dalle 10 alle 12: consulenza gratuita su acquisto di beni e servizi, utenze,
finanza, assicurazioni; contratti tra consumatori e aziende. Provincia Autonoma di Trento.
Æ Il Centro Giovani Casa Dalrì – APPM di Mori Vecio organizza per i bambini delle
elementari, laboratorio di biscotti di Natale il 3, 10, 17 dalle 16.30 alle 18. Lavoretti/addobbi
natalizi i martedì e giovedì. Film di Natale il 9 alle 16, in collaborazione con ARCI. Giochi
sportivi il 3, 10 e 17 dalle 16.30 alle 17.30 nella palestra in via Lomba. Tombolata il 23. Serate
per adolescenti ogni 2 settimane. Info: 346.4207611 - 0464.010883.
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 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 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. Come fare la raccolta differenziata: il metallo come lattine
e i contenitori Tetra Pak (cartoni del latte e dei succhi di frutta…puliti) si depositano nei
cassonetti BIANCHI della plastica. Il vetro nelle campane verdi. Info su “ambientec10.tn.it”,
oppure allo 0464.484212.
Æ Ogni giovedì fino al prossimo aprile, dalle 20.15 alle 22.15, “Lavoriamo assieme” nella sede
dell’Associazione La Margherita. Lavori manuali come ricamo, uncinetto, cucito ed altro;
con scambio di idee e aiuto reciproco. (Associazione La Margherita)
Æ Centro Raccolta Materiali Mori in località Bazoera: aperto il lunedì mattina 8-12; mercoledì
e venerdì pomeriggio 14-18; sabato mattina 8-12 e pomeriggio 14-18.

- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, cassaruralemorivaldigresta.it
- Consorzio Centriamo Mori - commercianti e artigiani che hanno deciso d’investire sul
proprio comune, per mantenere vivace e attraente la borgata.
Mail: centriamomori@virgilio.it, www.mori.centriamo.ito
Anche quest’anno il Consorzio degli Operatori Economici di Mori vuole animare il periodo
natalizio con tanti appuntamenti nel centro del paese. Con la collaborazione dei produttori, dei
commercianti e delle associazioni di volontariato locale, promuove il Mercatino di Natale; un
villaggio in piazza Cal di Ponte e nelle vie del centro dove, in un’atmosfera calda e
accogliente, si trovano simpatiche idee regalo e gustosi dolci di Natale.
“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

DICEMBRE

Iniziative Moriane

Una Comunità per vivere nel miglior benessere deve unirsi e fare scelte alcune volte
coraggiose e contro corrente.
Deve creare rete tra i soggetti coinvolti che, assieme, proteggono il territorio e la persona; a
vantaggio dei presenti e delle generazioni future.
Uomini e donne che donano i loro talenti per crescere in un momento dove soggetti senza
scrupoli scelgono al ribasso.
In questo particolare periodo il volontario è importante sentinella sul territorio, assieme ad
altri soggetti può realizzare crescita nella Comunità locale e mondiale. Va protetto, sostenuto ed
incoraggiato.

Questo mese presentiamo Santa Lucia Sano

Dicembre 2014 - Gruppo Iniziative Moriane

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A

TamTam-Mori.it

www.

La festa di Santa Lucia a Sano nasce circa 15 anni fa perché si era fatta particolarmente
numerosa la presenza di bambini nella frazione e la gente del paese desiderava proporre una
tradizione fortemente sentita nelle nostre comunità.
Nei primi anni Santa Lucia arrivava nella sede dell’associazione organizzatrice, l’ACRS, per
incontrare i bambini di Sano, distribuire un dono per ciascuno e creare un momento conviviale
con tutti.
Ma già da qualche anno la festa si è arricchita. Santa Lucia arriva in piazza del paese con il suo
asinello e un carrettino illuminato, carico di dolci per tutti i bambini che entusiasti accolgono con
trepidazione l’arrivo della Santa.
Prima e dopo l’attesa; bambini, giovani e adulti si riscaldano davanti a due falò vicini alla
capanna illuminata ai piedi della chiesa dedicata a S.Antono Abate.
Come accade sempre nella nostra frazione, a tutti vengono offerte deliziose bibite di tè e
cioccolata calda, assieme ad una fetta di panettone.
Alla conclusione, il consueto e immancabile canto delle beganate!
Santa Lucia Sano - ACRS - 0464.918526 Marolisa
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CONFERENZA - Il sesso spiegato a mio figlio
Ore 20-22, al Centro Diurno Casa Dalrì a Mori Vecio, conferenza per genitori, nonni,
educatori e quanti interessati. (Centro Diurno Casa Dalrì - 0464.010883, 346.4207611)
SOLIDARIETA’ CON LE STELLE DI NATALE
Ore 8-18, in piazza Cal di Ponte, raccolta fondi con le “Stelle di Natale” per l’Associazione
Italiana contro le leucemie – linfomi e mieloma. Prosegue fino a sabato 6 con stesso orario.
Domenica 8, dalle 8 alle 12. (Masci - Comunità il Gelso)
CORSO - Strudel
Ore 20-22, in sede del Gruppo ALBORA a Tierno. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi)
INCONTRO DIBATTITO - Sorella crisi
Ore 20.30, all’oratorio di Mori, con l’autore del saggio Fabio Folgheraiter. (NOI Orat. Mori)
12° ESCURSIONE - Brentino - Madonna della Corona - Brentino
Ore 7.30, partenza dalla sede SAT. A piedi da Brentino fino al santuario e rientro. (SAT)
MERCATINI DI NATALE
Ore 8, partenza in pullman dal piazzale Kennedy per Bressanone e visita ai mercatini. Ore
14, partenza per i mercatini di Vipiteno. Rientro ad ore 18. Iscrizioni entro il 28 novembre
alla macelleria Tranquillini in via G. Modena, panificio La Pagnottella e nella sede sociale.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 15-17, 334.3282992)
A…SPETTANDO SANTA LUCIA
Ore 19, sul piazzale della chiesa di S.Stefano a Mori, dono per i bambini.
(Associazione NOI, Parrocchia S.Stefano, Gruppo Oratorio e Gruppi delle Superiori)
SANTA LUCIA A MORI VECIO
Ore 17, alla Casa di Riposo, fisarmonica di Marco Zanfei e doni per gli Ospiti. Ore 18, in
piazza di Mori Vecio e vie della frazione, per i bambini. (Comitato S.Lucia Mori Vecio)
SANTA LUCIA A NOMESINO
Ore 17.30, a Nomesino, con un dono per tutti i bambini. (ACR Castel Frassem)
SANTA LUCIA A TIERNO
Ore 18, per le vie di Tierno, con un dono per tutti i bambini. (Comitato S.Lucia Tierno)
SANTA LUCIA A SANO
Ore 18.30, per le vie di Sano, con un dono per tutti i bambini. (A.R.C. Sano)
SANTA LUCIA ROCK
Ore 19, in piazza Cal di Ponte a Mori, arriva Santa Lucia. Inaugurazione mercatino con
cioccolata calda e dolci per tutti. Fino alle 23, musica. (Consorzio Centriamo Mori)
SALUTO AL NATALE
Ore 20, all’ex municipio, saggio della classe di chitarra. (Scuola Musicale dei 4 Vicariati)
NATALE A MORI
Ore 14-19, in piazza Cal di Ponte a Mori, mercatino di Natale. Ore 15-18, laboratorio per
bambini all’ex Municipio. (Centriamo Mori, Associazioni e Comune)
TOMBOLA DELLE FESTE
Ore 15, nella sede sociale dell’associazione La Margherita in Largo Villanuova a Mori, con
ricchi premi. Al termine, pasta. (Associazione La Margherita - 334.3282992)
NATALE A MORI
Ore 10-19, in piazza Cal di Ponte a Mori, mercatino di Natale. Ore 15-18, laboratorio per
bambini all’ex municipio. (Centriamo Mori, Associazioni e Comune)

Do 14 SPETTACOLO – La morte di Ivan Il'ič
Ore 16.30, al teatro Gustavo Modena, racconto sul “fine vita” di Lev Nikolaevic Tolstoj,
interpretato da studenti delle superiori. “Capita sempre agli altri. Nascosta ai bambini,
esorcizzata dagli adulti. La morte”. (Ass. Vivere in Hospice e APSP Cesare Benedetti)
Lu 15 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 14. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org)
Ma 16 SALUTO AL NATALE
Ore 18.30, all’ex municipio, saggio delle classi di flauto e pianoforte. Mercoledì 17, delle
classi di clarinetto e Laboratorio di musica d’insieme. Giovedì 18, delle classi di
fisarmonica e tastiera. (Scuola Musicale dei 4 Vicariati - 0464.680000, operaprima.org)
Sa 20 NATALE A MORI
Ore 14-19, in piazza Cal di Ponte a Mori, mercatino di Natale. Ore 16, coro Euphonia. Ore
15-18, all’ex municipio, laboratorio per bambini. (Centriamo Mori e Associazioni)
PRESEPE VIVENTE
Ore 16.30, partendo da via Galileo Galilei, percorriamo le vie di Mori. Arrivo alle 18 nella
chiesa di S.Stefano e distribuzione della Luce di Betlemme. (Scout Mori I°)
CONCERTO PER STELLA
Ore 18.30, all’auditorium comunale, con i gruppi di musica moderna, l’Ensemble
Fantafisa, le orchestre Prime Note di Mori e Brentonico, Progressioni, Opera Prima e il
Coro di Voci Bianche della Scuola Musicale dei Quattro Vicariati, il Coro Euphonia e le
classi seconde dell’Istituto Comprensivo di Mori. (Scuola Musicale dei 4 Vicariati)
Do 21 17° CAMMINATA D’ORO - Laives-Pietralba-Laives
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT. Tre percorsi: 4, 2 e 1 ora.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)
NATALE A MORI
Ore 10-19, in piazza Cal di Ponte a Mori, mercatino di Natale. Ore 15-18, laboratorio per
bambini all’ex municipio. (Centriamo Mori, Associazioni e Comune)
DI CORSA ASPETTANDO IL NATALE – VIII° edizione
Ore 14, in piazza Cal di Ponte, inizio gare di corsa su strada a circuito per categorie.
Al termine, all’auditorium comunale, premiazioni per tutti i partecipanti.
(A.S.D. Team Loppio - 333.9683152 Giancarlo, 338.7562787 Giuseppe, teamloppio.it)
Ma 23 CONCERTO NATALIZIO
Ore 20.30, nel teatro sociale Gustavo Modena, con la Banda Sociale Mori-Brentonico; il
Coro Voci Alpine Città di Mori e il Coro Euphonia. (Banda Sociale Mori-Brentonico)
Me 24 ARRIVA BABBO NATALE A NOMESINO
Ore 17.30, in piazza di Nomesino, Babbo Natale distribuisce regalini per bambini e nonni.
Segue cioccolata calda a tutti i presenti. (A.C.R. Castel Frassem - 338.5943206 Dosolina)
AUGURI IN PIAZZA
Ore 20, in piazza Cal di Ponte a Mori, auguri natalizi. (Consorzio Centriamo Mori)
Sa 27 CONCERTO NATALIZIO - Per la LILT
Ore 20.45, nella chiesa di Mori Vecio, con il coro Euphonia diretto da Alice Calabri e il coro
Valle dei Laghi di Padergnone diretto da Paolo Chiusole.
(Coro Euphonia - coroeuphonia.eu, in collaboraz. con la Federazione Cori del Trentino)

