





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 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 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 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 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 alla fine del mese. Info: SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e
venerdì, ore 20.30-22.
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 Ogni giovedì fino ad 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.
Æ Corso di disegno e acquerello con il maestro Mario Signorelli: merc. 25 marzo e prosegue
per 10 volte in sede degli Amici di Molina. Iscrizioni: 0464.910264, 348.6104733 Mario.

- Cassa Rurale Mori-Brentonico-Val di Gresta - Banca di Credito Cooperativo - 0464.916800,
mail: info@cr-moribrentonicovaldigresta.net, web: cr-moribrentonicovaldigresta.net
- GT Auto di Paolo Cappuccini - Passione Rosso Italiano - via Dante 30, Mori. Telefono
0464.910283, fax 0464.911428, web: www.gtauto.tn.it, e-mail: info@gtauto.tn.it.
GT Auto e' al servizio dei suoi clienti per offrire loro le migliori occasioni, nel mondo Alfa
Romeo, Fiat e Lancia, ma non solo: vetture nuove, Km0 e usate di tutte le marche! Con nuova
officina ubicata sotto il salone per la manutenzione e la risoluzione di problemi meccanici, di
carrozzeria, gomme o semplicemente per le revisioni periodiche e i tagliandi da effettuare sulla
vostra autovettura.
“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

FEBBRAIO

Iniziative Moriane
Il tasso di convenienza è il benefit che la Pubblica Amministrazione vede ritornato sotto forma
di mancata spesa assistenziale, culturale, sportiva e ricreativa, in virtù dell'operato del
volontariato.
Il volontariato è risorsa essenziale. Sosteniamo e promuoviamo.

Questo mese presentiamo il Comitato Carnevale Valle San Felice

Febbraio 2015 - Gruppo Iniziative Moriane

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A

TamTam-Mori.it

www.

Se la strada della Valle di Gresta fosse un nastro di carta, non basterebbe per scrivere la sua
storia.
Nel 1945, alla fine della Seconda Guerra Mondiale ricomincia il gioco del tamburello sulla
piazza di Valle San Felice. Alcuni reduci di guerra, assieme ad un gruppo di giovani, fanno
diventare quel gioco l’appuntamento fisso della domenica.
Ma il 26 luglio 1949, con inizio della corsa ufficiale del servizio autocorriere “Atesina” in Valle
di Gresta, si stabilisce il divieto del gioco in piazza. Quel giorno è gremita di gente per festeggiare
l’evento straordinario e, in un angolo, quell’affiatato gruppo di giovani pensa a soluzioni per
poter continuare a giocare e passare il tempo libero insieme.
In quel periodo in paese è presente l’Azione Cattolica e il gruppo di giovani contribuisce ad
ampliare le attività sociali organizzando feste, sagre, sport e altre manifestazioni finché nel 1957
organizza in forma ufficiale il primo carnevale nella piazza di Valle San Felice con la
distribuzione pubblica di 1 quintale di maccheroni, la sfilata delle mascherine e l’orchestra
“Farina” di Mori.
Il carnevale ha un grandissimo successo ma la cassa piange, così per diverse sere alcuni cantori
vanno nelle pubbliche vie cantando le Beganate, chiedendo un’offerta pro Carnevale a cui tutto il
paese risponde con grande gioia e generosità.
L’evento straordinario richiama molti giovani che, nelle edizioni successive, iniziano a
realizzare carri allegorici ispirati alle cronache e ai fatti del giorno come “premio quiz”, “missile
umano” e “reattore”. E poi, poesie, filastrocche, storie curiose, valzer in maschera al ritmo di
fisarmoniche e mandolini... tutto contribuisce a creare una giornata di grande interesse e gioia
nella Comunità.
Anno dopo anno il Carnevale di Valle San Felice diventa un appuntamento anche per la gente dei
paesi vicini.
Nel 1960 si propone di creare un gruppo per la realizzazione del Carnevale, sport ed altre
attività sociali, così nel 1965 nasce ufficiosamente l’Associazione Sportiva di Valle San Felice,
ufficializzata poi nel 1969, che realizza manifestazioni come S.Lucia, babbo Natale, la sagra e
anche il Carnevale che da molti anni trova posto nell’incantevole sito del piazzale della canonica.
Da ben 60 anni, il Carnevale ogni anno rinasce con successo in questo angolo pieno di sole
grazie allo spirito del volontariato, all’impegno che particolarmente si rinnova nei giovani,
rappresentato dal Comitato Carnevale, dall’Associazione Sportiva di Valle San Felice e
dall’Associazione Filo d’Erba.
Comitato Carnevale Valle San Felice - dinofinotti@libero.it
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CARNEVALE DI MANZANO
Ore 12, alla casa sociale di Manzano, inizio distribuzione polenta, crauti e mortadela.
Possibilità di mangiare nella sala riscaldata. Nel pomeriggio animazione con Karenshow
e sfilata delle mascherine con premiazione per tutti i partecipanti.
(Comitato Carnevale Manzano, Comune e Pro Loco Mori Val di Gresta)
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 2.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
NUOVE TECNOLOGIE? COME FUNZIONANO
Ore 16.45-17.30, 17.30-18.15, 20.15-21.00, 21.00-21.45, nella sede del Gruppo ALBORA,
incontri personali di 45 minuti in uno degli orari proposti, per imparare browser, posta
elettronica, chat, social-network, sicurezza, tablet, smartphone, pc. A disposizione anche
giovedi 12 e 19. Iscrizione al 335.5685262 Gigi (Gruppo ALBORA - ALBORA.org)
STAGIONE TEATRALE - E’ il cannone, non è il temporale
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, spettacolo di e con Francesca Prestia. Spettacolo
storico musicale dedicato interamente alla memoria della Grande Guerra. (Comune)
CIASPOLADA A CIMA PISSOLA - Val Daone
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT per Storo, Condino e Boniprati. Visita con
Guida ai resti della Prima Guerra Mondiale. Pranzo al rifugio Lupi di Toscana. (SAT 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)
CAMPIONATO PROVINCIALE DI DAMA ITALIANA
Ore 9, all’ex municipio, gara per agonisti. Ore 15, gara per ragazzi. Ore 17, premiazioni.
(ASD Dama - 366.2861136 Nunzio)
CARNEVALE DI RAVAZZONE
Ore 11, in piazza, aperitivo. Ore 11.30-17, distribuzione maccheroni al ragù.
Ore 13.30, musica in piazza con la Banda Sociale Mori-Brentonico. Ore 14.30, sfilata con
premiazione di tutte le mascherine e spettacolo di burattini. Durante l’evento funziona un
fornito bar con stromboi, patatine fritte, torte e fortaie. Il carnevale si svolge con qualsiasi
tempo atmosferico. (A.C.R. Ravazzone, Comune e Pro Loco Mori Val di Gresta)
CARNEVALE DI VALLE SAN FELICE
Ore 12, alle ex scuole di Valle San Felice, maltagliati al ragù, musica e animazione. Nel
pomeriggio, sfilata delle mascherine. (Comitato Carnevale Valle San Felice, Associazione
Sportiva Valle San Felice, Associazione Filo d’Erba, Comune e Pro Loco)
I TRE PORCELLINI
Ore 16, al teatro Gustavo Modena, spettacolo per bambini dai tre anni e famiglie.
Regia di Ketty Grunchi. (Comune - 0464.916257)
PERCHE’ RISTRUTTURARE OGGI E NON ASPETTARE DOMANI
Ore 20.15, nella sala conferenze della Cassa Rurale Mori-Brentonico-Val di Gresta,
professionisti locali illustrano come qualificare energeticamente un immobile.
(Associazione Giovani Soci Cassa Rurale Mori-Brentonico-Val di Gresta - 0464.916800)
CORSO - Mens sana in corpore sano
Ore 20.30, in sede SAT, “passeggiata” dentro gli alimenti per vedere cosa contengono di
buono e di cattivo e decidere quali scegliere per la nostra salute con il dott. Cescatti
Gianfranco. Prosegue martedì 17 e 24. (SAT - 0464.911212, satmori@tin.it)

Ve 13 VENDRO SGNOCOLA’ EN CENTRO - Carnevale ad impatto zero
Ore 11.45-13.15, all’ex municipio in via Gustavo Modena, distribuzione di gnocchi al
pomodoro. Per sensibilizzare a produrre meno rifiuti possibile, si porta da casa il proprio
piatto e la forchetta. (Gruppo ALBORA, Comune e Pro Loco Mori Val di Gresta)
Sa 14 CARNEVALE DI BESAGNO
Ore 12-16, al Circolo di Besagno, maccheroni al ragù. Dalle 12.30, animazione con Magico
Molletta. (Circolo di Besagno, Comune e Pro Loco Mori Val di Gresta)
Do 15 GITA SCIISTICA - Racines
Ore 6.30, partenza con pullman dalla sede SAT. Piste tra i 1.260 e i 2.250 m.
(SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22, grupposciatorimori.jimdo.com, 348.8466600)
CARNEVALE DI LOPPIO
Ore 12, nel cortile ex scuole, inizio distribuzione dei bigoi co’ le sardele. Ore 13, baby
dance. Ore 15, distribuzione di polenta e renga. Bus Navetta gratuito dalle 12 alle 17, da e
per i carnevali di Loppio e Molina, con fermate al piazzale dello stadio, piazzale Kennedy,
Mori Vecchio e Loppio. Ore 14, partendo dalla chiesa di Loppio, visita all’Isola di S.Andrea
con il Gruppo ALBORA. (A.C.R. Loppio, Comune e Pro Loco Mori Val di Gresta)
CARNEVALE DI MOLINA
Ore 12, al parco giochi di Molina, inizio distribuzione maltagliati al ragù. Ore 12, “Baby
area” attrezzata per il divertimento di tutti i bambini. Ore 13.30, arriva il carro
dell’Oratorio “Le avventure di Pinocchio“. Ore 14, sfilata delle mascherine con la
partecipazione della Banda Sociale Mori Brentonico. Bus Navetta come Loppio. Punto di
ristoro. Se maltempo, domenica 22. (Ass. Amici di Molina, Comune e Pro Loco)
Ma 17 CARNEVALE DI TIERNO
Ore 11, in casa Sociale di Tierno, inizio distribuzione di bigoi co’ le sardele. Dalle 13,
animazione con Crazy Folk Band. (Coop. Casa Sociale di Tierno, Comune e Pro Loco)
GRAN CARNEVALE DE MORI VECIO - 151’ edizione
Ore 11, nella piazza, musica e apertura punto di ristoro. Ore 12-18, distribuzione
maltagliati al ragù. Ore 14, animazione “Avanti e ‘ndre”. Ore 14.30, carro dell’Oratorio “Le
avventure di Pinocchio” e sfilata delle mascherine con dono per i bambini. Se maltempo,
sabato 21. (Comitato Carnevale Mori Vecio, Comune e Pro Loco Mori Val di Gresta)
Ve 20 LIBERI DA SLOT
Ore 20, nella sala conferenze della Cassa Rurale Mori-Brentonico-Val di Gresta,
riconoscimento alle attività imprenditoriali che hanno scelto di non volere le slot machine.
Durante la serata viene presentato il nuovo piano sviluppo, primo in Italia, progettato da
un team moriano. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org e ACAT Montalbano)
Lu 23 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 22. (Gruppo ALBORA)
Ve 27 CAMMINANDO SULLA STORIA - Valle del Cameras
Ore 10, partenza davanti alla chiesa di Loppio e visita al pregiato sito archeologico nel
biotopo più grande del Trentino, tra natura e storia della Valle. Iscrizioni entro il 26.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
Sa 28 STAGIONE TEATRALE - Forbici e Follia
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, spettacolo dove i pettegolezzi scorrono
allegramente, interrotti dall’assassinio della pianista che vive al piano di sopra. (Comune)

