





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 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 Dal 24 al 26 aprile il decanato di Mori, la pastorale giovanile e l’Associazione NOI
propongono un pellegrinaggio alla Sacra Sindone e ai luoghi di S.Giovanni Bosco in
occasione del bicentenario della sua nascita. Iscrizione entro il giorno 1 scrivendo a
cappellano@parrocchiamori.it
Æ Desideri realizzare un’attività di volontariato? Contatta ALBORA.org, 335.5685262 Gigi.
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Iniziative Moriane
Ognuno è responsabile del benessere di questo mondo, partendo da se stessi, passando dalla
famiglia. Come tutte le migliori ricette, sono essenziali alcuni ingredienti come rispetto, amore,
passione, coerenza…

Questo mese presentiamo il Comitato del Santuario di Montalbano
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LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Brentonico-Val di Gresta - Banca di Credito Cooperativo - 0464.916800,
mail: info@cr-moribrentonicovaldigresta.net, web: cr-moribrentonicovaldigresta.net
- TUTTOSCARPA s.n.c. di Bettini Ivano e Perigozzi Delfina, via della Terranera 26 Mori. Il
negozio si sviluppa su circa 150 mq. di esposizione dove è possibile ammirare un vasto
assortimento di calzature da uomo e donna delle migliori marche come Nero Giardini, Frau,
Cafè Noir, Birkenstock, Ara Leggero; con un giusto rapporto di qualità e prezzo: 30 anni di
piacere e tentazione con tantissimi modelli di calzature e accessori che spaziano dalle linee più
moderne a quelle più eleganti e classiche.
Favolosa novità: ti invitiamo a visitare il nuovo reparto per l’uomo e la donna dedicato
all’abbigliamento Nero Giardini.

MARZO

Monte Albano risulta essere il luogo più ricco di riferimenti per la gente di Mori e dintorni: il
santuario dedicato all’Annunciazione di Maria con il suo “Romitorio” e il grande orologio, i
ruderi del castello, gli accoglienti spazi per lo svago, la via attrezzata riaperta recentemente, gli
enormi massi di frana e la vista panoramica della borgata e della vallata.
Nel periodo dopo la Seconda Guerra Mondiale, visto il progressivo deterioramento del
santuario, causa mancanza del custode ”el Remit”, considerata la difficoltà di accesso e la
mancanza di mezzi economici, alcuni cittadini, riuniti nel maggio 1971 dal signor decano di Mori,
don Natale Pettena, decidono di costituire, coinvolgendo tutti i capofamiglia della borgata, il
“Comitato Cittadino per la Protezione e Salvaguardia del Santuario di Monte Albano”.
Da allora ad oggi il Comitato, composto da una trentina di soci, con i fondi anche delle “Sagre
di S. Giuseppe” ha restaurato completamente il Santuario, il “Romitorio” e le adiacenze con
l’opera gratuita degli stessi volontari, soci del Comitato. L’ultimo sono i servizi e un piccolo
locale di soggiorno adiacenti al Santuario dedicato al caro Presidente del Comitato Sergio Dal Rì.
Anche quest’anno, in occasione della 46° “Sagra di S. Giuseppe”, che si terrà domenica 12
aprile, il Comitato invita tutti alla S.Messa solenne delle 11.00 e al tradizionale appuntamento per
degustare i “Grostoi” e le altre specialità.
La preparazione dei “Grostoi” si effettua sempre il giorno prima della sagra da una
cinquantina di volontari provenienti da tutte le frazioni di Mori, in un locale messo a
disposizione da un membro del Comitato con l’ausilio di adeguate attrezzature di proprietà del
Comitato quali, impastatrice, sfogliatrice e friggitrici acquisite nel corso degli anni.
Da sempre, salvo il periodo di abbandono sopraccitato, il Santuario era ed è tuttora presidiato
da un custode “el Remit” che in passato aveva compiti di avvistamento e sorveglianza in caso di
incendi nella borgata, dando l’allarme alla popolazione con il suono della campana a martello,
inoltre doveva suonare ogni giorno la campana alle 11, ora del pranzo per la gente che lavorava
nei campi, aveva il dovere della sorveglianza dei luoghi sacri, doveva provvedere all’addobbo,
alla pulizia e alla manutenzione del Santuario.
Per questi servizi il Remit aveva diritto alla raccolta della questua (offerte in denaro o generi
alimentari), presso la popolazione del paese, poteva fruire dell’alloggio gratuito e della
coltivazione dei terreni “fratte” attorno al santuario.
Al giorno d’oggi il custode mantiene pulito, abbellisce e decora i luoghi sacri, cura la
manutenzione del complesso, usufruisce gratuitamente dell’alloggio e di parte delle adiacenze.
Il custode attuale, il Sig. Orlando, cura con passione e con l’aiuto dei suoi familiari il decoro
del santuario e i lavori di piccola manutenzione.
Comitato Cittadino per la Protezione e Salvaguardia del Santuario di Monte Albano - 0464.918527
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LETTURE MUSICATE - A caccia di leggende
Ore 16.30-18, nella biblioteca Luigi Dalrì. Un’avventura tra parole, suoni e musica, in
compagnia di una maga, un folletto e una mappa misteriosa.
(Associazione Grandi Domani - 324.7476466, associazionegrandidomani@gmail.com)
TOMBOLA
Ore 14.30, nella sede dell’Associazione La Margherita, tombolata per la festa della donna
(invitati anche gli uomini) con ricchi premi e un simpatico omaggio floreale alle donne.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 15-17, 334.3282992)
LABORATORIO - Il teatrino volante
Ore 15.30-17.30, nella palestrina delle scuole elementari di Mori, laboratorio per bambini
dai 4 anni in su, dedicato al mondo della fantasia e del trasformismo. Prosegue il 14 e il 21.
(Associazione Grandi Domani - 324.7476466, associazionegrandidomani@gmail.com)
SIPARIO D’ORO - Coppia aperta, quasi spalancata
Ore 20.45, al Teatro Gustavo Modena, di Dario Fo e Franca Rame. Regia di Jacopo
Roccabruna con la compagnia FiloBastia di Preore. Storia grottesca di due coniugi alle
prese con un matrimonio che sta andando alla deriva. Una commedia attuale ed ironica
con la forza del linguaggio popolare.
(Compagnia di Lizzana, Compagnia Gustavo Modena e Comune)
CIASPOLADA - Val Pusteria
Ore 6, partenza con pullman verso la Val Pusteria. (SAT - satmori@tin.it)
PIPPIPIRATA
Ore 16, nel teatro Gustavo Modena, spettacolo per bambini dai 4 anni e famiglie. Racconta
le vicende di Pippicalzelunghe. Regia di Nicoletta Vicentini. (Comune - 0464.916257)
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 l’8. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org)
CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, partenza dal parcheggio del Poli a Mori Vecio.
Prosegue anche gli altri mercoledì del mese.
(Nordic Walking Arcobaleno - 348.3645673 Valentina)
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 12.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
STAGIONE TEATRALE - Di Mamma non ce n’é una sola
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, spettacolo comico di e con Max Tortora e Paola
Tiziana Cruciani. (Comune - 0464.916257)
SIPARIO D’ORO - Reparto paternità
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena. Regia di Camillo Caresia, con la compagnia
Filodrammatica San Martino di Fornace. Nel tranquillo ospedale tutto è pronto per
l’importante conferenza annuale, trampolino di lancio per il dottor Monte. Ad un tratto
irrompe sulla scena l’ex infermiera Mary con una sorpresa che rischia di mandare all’aria
le aspirazioni professionali del medico. Inizia così una serie convulsa di bugie e inganni
per cercare di salvare la situazione.
(Compagnia di Lizzana, Compagnia Gustavo Modena e Comune)
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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 18.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
ADOLESCENTI!! LI CONOSCIAMO?
Ore 17.30-19.30, all’ex municipio, incontro sul mondo degli adolescenti, la difficoltà nel
capirli. Il confronto tra il mondo dei giovani e quello degli adulti.
(Associazione Grandi Domani - 324.7476466, associazionegrandidomani@gmail.com)
CORSO DI PASTICCERIA
Ore 20, nella sede dell’Associazione La Margherita, corso con preparazione di base per
torte di facile esecuzione.
Iscrizioni entro il 13. Minimo 10 partecipanti. Prosegue venerdì 27.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 15-17, 334.3282992)
SIPARIO D’ORO - L’oselo del marescialo
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, di Loredana Cont. Adattamento in dialetto
vicentino e regia di Italo Cunico, con la compagnia Piovene Teatro di Piovene Rocchette.
Ambientata in un paese qualsiasi e tratta da un fatto realmente accaduto, la commedia
narra di una famiglia dove succedono cose e fatti da mantenere nascosti soprattutto alle
forze dell’ordine. Ma la gente parla, il paese mormora e… il maresciallo indaga. La
famiglia è costretta a raccontare bugie per togliersi da scabrose situazioni. Però, come dice
il proverbio, a volte “el tacon lè pezo del buso” e prima o poi i nodi arrivano al pettine.
Una delle commedie di Loredana Cont più rappresentate non solo in Trentino, ma anche
in altre numerose regioni italiane.
(Compagnia di Lizzana, Compagnia Gustavo Modena e Comune)
GITA SCIISTICA - Alpe Cermis
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT. Piste tra gli 860 e 2267 m.
(SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22, grupposciatorimori.jimdo.com, 348.8466600)
LA STORIA COI TUOI OCCHI
Ore 16.30-17.30, nella biblioteca comunale Luigi Dalrì, i classici delle fiabe narrate
attraverso gli occhi dei bambini che, dopo averle ascoltate, le disegnano.
(Associazione Grandi Domani - 324.7476466, associazionegrandidomani@gmail.com)
CORSO - Disegno e acquerello
Ore 20-22, nella sede degli Amici di Molina, con il maestro Mario Signorelli. Prosegue per
altri 10 appuntamenti. Iscrizioni: 0464.910264, 348.6104733 Mario.
(Associazione Amici di Molina)
CON LE MANI IN PASTA
Ore 9, ritrovo all’oratorio Mons. Viesi di Mori e per tutto il giorno raccolta alimentare in
favore della Caritas locale. (Pastorale Giovanile Decanale - noioratoriomori@email.it)
PIERINO E IL LUPO
Ore 16, nel teatro Gustavo Modena, spettacolo per bambini dai 4 anni e famiglie.
Ispirato alla favola musicale di Sergej Prokofiev. Regia di Nicoletta Vicentini. (Comune)
LA STORIA COI TUOI OCCHI
Ore 16.30-17.30, nella biblioteca comunale Luigi Dalrì, i classici delle fiabe narrate
attraverso gli occhi dei bambini che, dopo averle ascoltate, le disegnano.
(Associazione Grandi Domani - 324.7476466, associazionegrandidomani@gmail.com)

