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Rovereto con inchiostro a biomassa, su carta con premio Panda del WWF, certificata FSC, TCF, CoC.
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Iniziative Moriane

Il tempo è uguale per tutti. Qualcuno vorrebbe rallentarlo, fermarlo. Altri accelerare. Ma lui
continua il suo “ticchettio” giorno e notte.
Alcuni lo impiegano in famiglia, nel lavoro e per interessi propri. Qualcuno va oltre regalando
momenti migliori alla Comunità: persone che hanno una particolare sensibilità ai bisogni delle
persone conosciute e anonime, proteggendo amorevolmente con tenacia uomini e territorio.

Questo mese presentiamo l’Agility Team La Volpe Rossa

Gennaio 2015 - Gruppo Iniziative Moriane

Æ I volontari del Gruppo Iniziative Moriane (GIM), Diego Tranquillini, Gigi Torboli, Marina
Torbol e Michele Monte, ringraziano le aziende che singolarmente ogni mese
contribuiscono nella stampa di questo foglio, assieme alla nostra Cassa Rurale MoriBrentonico-Val di Gresta che da sempre ha una particolare e spiccata sensibilità nei
confronti dell’associazionismo. Ringraziamo pubblicamente anche Carlo Chizzola che da
anni collabora nella distribuzione dei 2500 fogli, ben accolti da 10 anni in più di 40 esercizi
pubblici. Siamo anche presenti sul web con il sito “TamTam-Mori.it” e sul social network
Facebook (fb) con “Gruppo Iniziative Moriane”. Se hai un indirizzo di posta elettronica,
puoi ricevere in anteprima attività e locandine del Volontariato della Vallagarina: scrivi a
“VVIR@TamTam-Mori.it”, comunicando solo nome e cognome. In questo numero trovate
l’inserto plastificato “Numeri Utili, Mori - 2015”, un pratico dono che GIM anche
quest’anno vuole fare alla Comunità.
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 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 Il Gruppo Sciatori Mori organizza corsi di sci e snowboard per ragazzi con servizio
pullman per la Polsa, a partire da sabato 3, 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. Info: SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e
venerdì, ore 20.30-22.
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.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Agility Team La Volpe Rossa nasce come luogo per
realizzare qualcosa di strabiliante insieme al proprio amico a quattro zampe: il cane.
I corsi di agility si ispirano ai concorsi ippici: cani di razza e meticci, piccoli e grandi, con il
loro conduttore di ogni età, vengono addestrati e allenati con grande gentilezza per svolgere
slalom fra salti, passerelle, palizzate, dove il conduttore, anch’egli di corsa, dirige con comandi sia
vocali che gestionali, il proprio cane, attento che non commetta errori e che svolga correttamente
il percorso. E’ occasione per stare assieme, divertirsi ed essere coinvolti sia emotivamente che
fisicamente.
Più di 50 binomi (padrone e cane), 30 dei quali
partecipano a livello agonistico a gare Enci e Csen, si
incontrano tutto l’anno con costanza un paio di volte alla
settimana nella rinnovata struttura moriana in località
Corno a Mori che da poco più di un anno ospita il
gruppo, sotto l’attenta supervisione e consulenza del grande maestro e direttore Paolo Ciaghi.
Alcuni di loro sono stati proclamati campioni italiani e hanno partecipato a competizioni a
livello europeo e mondiale.
Ma l’agility non è solo sport. E’ anche un gruppo di amici che si frequentano e ai quali piace
stare insieme.
Al centro cinofilo si svolgono quotidianamente anche corsi di obbedienza e obbedienza
avanzata.
L’obiettivo di un corso di educazione è insegnare ai proprietari a gestire e controllare i
comportamenti dei loro cani nei vari ambienti e nelle varie situazioni in cui verranno a trovarsi.
Gli esercizi dovrebbero essere praticati da tutti i componenti della famiglia, in modo da
ottenere gli stessi risultati nel rapporto fra il cane e tutti i proprietari.
Se non l’avete ancora fatto, vi aspettiamo a visitare il centro cinofilo!!
ASD Agility Team La Volpe Rossa - loc. Corno a Mori - 347.9616059 Paolo
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CONCERTO DI CAPODANNO
Ore 19, nella chiesa Arcipretale Santo Stefano di Mori, con il Coro Voci Alpine Città di
Mori diretto dal maestro Quinto Canali.
(Coro Voci Alpine Città di Mori - corovocialpine.it; e Parrocchia di Mori parrocchiamori.it)
RAGAZZI SUI PATTINI
Ore 14, partenza dal Centro Diurno casa Dalrì per il palaghiaccio di Trento.
Rientro previsto alle 18.30.
(Centro Diurno casa Dalrì - 0464.010833, diurnomori@appm.it)
ARRIVA LA BEFANA
Ore 17.30, nella piazza di Ravazzone.
Vengono distribuite anche torte, stromboi e cioccolata calda.
(A.C.R. Ravazzone)
ARRIVA LA BEFANA!
Ore 14.45, nell’auditorium comunale.
(NOI Oratorio Mori, Parrocchia di Mori, Oratorio Mons. Cesare Viesi)
NATALE SATINO
Ore 15.30, alla Casa di soggiorno Cesare Benedetti, distribuzione di pacchi dono agli ospiti
e momento di convivialità, accompagnati dai canti del Coro Fior di Roccia.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it, sat.tn.it/mori e Coro
Fior di Roccia - 392.2559632 Rossano, corofiordiroccia.it)
CONCERTO DELL’EPIFANIA
Ore 20, nella chiesa S.Maria a Bindis a Mori Vecio, con il Coro Monte Stivo Valle di Gresta.
(ARCA Mori Vecio - 328.723506 Francesco)
SERATA CULTURALE
Ore 20.30, nella sede sociale della SAT. L’alpinista Fausto De Stefani presenta il video “Al
di là delle nuvole”, realizzato per promuovere e far conoscere la sua attività umanitaria in
Nepal, cioè la realizzazione di scuole, ospedali e abitazioni.
(SAT - 0464.911212, mer. e ven., ore 20.30-22, satmori@tin.it)
CINEMA A VOLANO
Ore 15, partenza dal Centro Diurno casa Dalrì di Mori Vecio per il paese di Volano e
proiezione del cartone “I pinguini di Madagascar”.
(Centro Diurno casa Dalrì – 0464.010833, diurnomori@appm.it)
CORSO BASE DI COMPUTER
Ore 16.15-18.15, alle scuole medie, inizio del corso che prosegue martedì e giovedì; lunedì,
martedì e giovedì della settimana successiva.
Temi trattati: cosa è un computer e come si accende, word e open office, pdf, internet,
archivio foto, sicurezza in rete. Consigliato sopra i 40 anni.
Chi desidera ripetere gli argomenti: ven. 23, mer. 28, ven. 30 e mer. 4 febbraio con orario
15.15-18.15. Iscrizioni al 335.5685262 Gigi.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
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)

Ve 16 CORSO – Il pane in casa
Ore 19.30-22.30, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno. Per imparare a fare il pane,
focaccia e pane ripieno. Iscrizioni al 335.5685262 Gigi, entro il 15.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
Sa 17 SLITTATA SULLA NEVE
Ore 14, partenza dal Centro Diurno casa Dalrì per la Polsa di Brentonico.
Rientro previsto alle 18.30. (Centro Diurno casa Dalrì – 0464.010833, diurnomori@appm.it)
STAGIONE TEATRALE – Minchia Signor Tenente
Ore 20.45, nel Teatro Gustavo Modena, spettacolo di e con Antonio Grosso regia di Nicola
Pistoia. Con Gaspare Di Stefano, Alessandro Falanga, Francesco Nannarelli, Antonello
Pascale, Francesco Stella, Ariele Vincenti e Natale Russo.
Lo spettacolo racconta la vita quotidiana di una piccola stazione dei carabinieri in un
paesino della Sicilia, nella quale si vive un ordinaria, lenta ma divertente quotidianità,
interrotta da un importante evento. Il tema della legalità è trattato soprattutto dal punto di
vista degli uomini che non fanno notizia, in un’ottica tragicomica, rappresentati da
accadimenti belli e brutti, amori e passioni, seriosi e divertenti. I carabinieri sono uomini
semplici ma allo stesso tempo eroi, riferimento per dare sicurezza ai cittadini, che
adempiono al proprio dovere in modo anonimo. (Comune - 0464.916257)
Do 18 GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO
Ore 14, ritrovo in piazza Cal di Ponte a Mori in occasione della Giornata Mondiale. Sfilata
dei gruppi con le bandiere verso la chiesa Parocchiale di S.Stefano e con Santa Messa.
Ore 16, festa all’Oratorio di Mori.
(NOI Oratorio Mori, Fondazione Fontana, Parrocchia di Mori)
Me 22 SPETTACOLARE
Ore 16.30, alla casa di soggiorno Cesare Benedetti.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
Sa 24 ESCURSIONE SUL TERRITORIO
Ore 14, partenza dal Centro Diurno casa Dalrì per un passeggiata in zona.
Rientro previsto alle 18.30.
(Centro Diurno casa Dalrì - 0464.010833, diurnomori@appm.it)
Do 25 GITA SCIISTICA – Merano 2000
Ore 6.30, partenza con pullman dalla sede SAT per gli impianti di Merano e trascorrere
assieme una bella giornata sui 40 km di pista sciistica. (1.600 m - 2.300 m).
(SAT - 0464.911212, mer. e ven., ore 20.30-22, grupposciatorimori.jimdo.com - 348.8466600)
Sa 31 RAGAZZI SUI PATTINI
Ore 14, partenza dal Centro Diurno casa Dalrì per il palaghiaccio di Trento.
Rientro previsto alle 18.30.
(Centro Diurno casa Dalrì - 0464.010833, diurnomori@appm.it)
CONCERTO SPETTACOLO – Si sta come d’autunno…
Ore 20.45, nel teatro comunale Gustavo Modena, spettacolo organizzato dal Coro Fior di
Roccia e dal Coro Voci Roveretane di Rovereto, con la partecipazione dell’attore e regista
Enrico Tavernini. L’attore interpreta un soldato immaginario (trentino austro-ungarico)
che attraverso i dialoghi fa da trait-d’union tra i vari brani proposti dai due cori. Il tutto
porta a riflettere sulla divisione guerra-pace e sulla speranza di un mondo più sereno.
(Coro Fior di Roccia, corofiordiroccia.it)

