





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 Contatta Gruppo GIM se conosci il significato di Brianeghe, Capitania, Carbiol, Zugna.
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 ZANZARA TIGRE. Ogni zanzara depone 20 uova vitali per 4 volte all’anno: da due
zanzare in un anno nascono 32.000 zanzare! Eliminiamole questo mese così da esserne liberi
per tutto il 2015. (GIM e Ufficio Ambiente del comune - 0464.916234)
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 Desideri realizzare un’attività di volontariato? Contatta ALBORA.org, 335.5685262 Gigi.
Æ L’associazione NOI Oratorio organizza il torneo delle frazioni di calcio a cinque dal 25
maggio al 6 giugno e il torneo di pallavolo dal 1 al 6 giugno, all’oratorio di Mori.
Info: torneodellefrazioni@virgilio.it, tel. per calcio 328 4732159 Danilo.
Æ Ogni giovedì di tutto il mese, 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 - 334.3282992)

- Cassa Rurale Mori-Brentonico-Val di Gresta - Banca di Credito Cooperativo - 0464.916800,
mail: info@cr-moribrentonicovaldigresta.net, web: cr-moribrentonicovaldigresta.net
- MOUNTAIN & BIKE di Vanzetto Nikolas e Grottolo Tania - via del Garda 91 a Mori.
Mountain & bike, un negozio per gli amanti dell’outdoor: 400 metri quadri di area espositiva.
ATTENZIONE: mese di aprile OFFERTA riservata ai lettori del TAM TAM: presentati in
negozio con il TAM TAM di APRILE: solo per te SCONTO del 20% sulle riparazioni di
qualsiasi tipo di bici.
Consulta tutte le offerte su facebook “mountain-and-bike” e su www.mountain-and-bike.it.
“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

APRILE

Iniziative Moriane

Ci sono persone che scelgono di mettersi in gioco per migliorare il benessere sociale. Alcuni
sono competenti e buoni, costruiscono comunità e armonia. Altri sono disponibili per ottenere
interessi propri personali e sparlano dell’altro.
La Comunità per crescere in eccellenza deve avere persone capaci che disinteressatamente, con
sana passione, coerenza, amore e umiltà, costruiscono felicità, serenità, creano rete.

Questo mese presentiamo il Coro della Parrocchia Santo Stefano di Mori
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LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A

TamTam-Mori.it

www.

Il canto ha sempre accompagnato le funzioni religiose fin dai primi secoli del cristianesimo.
Fino alla metà del diciannovesimo secolo i canti erano in gregoriano. Da allora iniziarono le
composizioni a più voci chiamate cori.
Anche nella Parrocchia di Mori il canto a più voci ebbe inizio verso gli anni venti ma nel 1933
con la venuta del cooperatore don Giulio Vian, si mise in cantiere la Messa a tre voci di don
Lorenzo Perosi, direttore della Cappella Sistina, musicologo e organista. Fu una vera esplosione:
completò il coro con nuovi elementi, con la partecipazione di voci bianche, chiamate Pueris
Cantores, dando luogo ad un coro a quattro voci maschili: tenori, contralti, bassi e voci bianche.
Dopo il Concilio Vaticano II, al coro vengono inserite anche le voci femminili.
Nel tempo si sono succeduti altri capi coro… fra gli ultimi don Fabrizio Tomasini, Sergio
Martinelli e Remo Caproni.
Attualmente il capo coro è Adriano Castelpietra che da ben 25 anni guida un bel gruppo di
adulti e giovani.
Lo scopo del coro parrocchiale è quello di animare e guidare col canto l’assemblea nelle
celebrazioni liturgiche.
Fa servizio alla Santa Messa domenicale delle 10, cioè alla Messa della comunità. All’organo
suona Marco Ferrari di Pannone.
Alcuni membri del coro prestano “servizio” con fedeltà anche in occasione di funerali e altre
celebrazioni.
Far parte di un coro richiede anche preparazione: è importantissimo non solo partecipare alle
celebrazioni, ma anche alle prove che si fanno tutte le settimane con fedeltà, impegno e in forma
di volontariato.
Il coro è aperto a chiunque ama il canto e vuole mettersi a servizio della comunità.
Coro della Parrocchia Santo Stefano di Mori - 0464.918180
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GIOCHI IN PALESTRA
Ore 16-17.30, nella palestra in via Lomba, giochi per i bambini delle elementari. Prosegue
per tutti i mercol. del mese. (Centro Diurno casa Dalrì - 0464.010833, diurnomori@appm.it)
SPAZIO COMPITI
Ore 16.30–18.30, al Centro Diurno Bruna Dalrì, per elementari e medie. Prosegue per tutto
il mese: il martedì per elementari e medie, il mercoledì per medie e il venerdì per
elementari. (Centro Diurno casa Dalrì - 0464.010833, diurnomori@appm.it)
CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, partenza dal parcheggio del negozio Poli a Mori Vecio. Prosegue anche gli altri
mercoledì del mese. (Nordic Walking Arcobaleno - 348.3645673 Valentina)
ASSIEME CONTRO L’AIDS
Ore 9-12.15, in piazza Cal di Ponte, raccolta fondi con le piante dell’ANLAIDS per l’AIDS.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org e AVULSS)
LABORATORI MANUALI
Ore 16.30-18, al Centro Diurno Casa Bruna Dalrì, per bambini e ragazzi, laboratorio per la
creazione di oggetti destinati alla festa di primavera. Prosegue tutti i martedì e giovedì del
mese fino al 26. (Centro Diurno casa Dalrì - 0464.010833, diurnomori@appm.it)
8° CAMMINATA DELL’AMICIZIA
Ore 7, da piazza Cal di Ponte, a piedi lungo la pista ciclabile fino al duomo di Trento.
Ore 17, rientro con mezzi pubblici. Ore di cammino 7. Per escursionisti camminatori.
Per informazioni ed iscrizioni 340.5096508 Diego. (SAT - satmori@tin.it)
MOSTRA - Non abbandonarlo nel gioco d’azzardo
Ore 14.30, nella biblioteca Luigi Dalrì, fino al 15 nei giorni e orari di apertura.
(Comune, ACAT Montalbano, Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi e Comune Rovereto)
INCONTRO – Lo sviluppo di un’idea imprenditoriale
Ore 20.30, nella sala conferenze della Cassa Rurale Mori-Brentonico-Val di Gresta, serata
su imprenditorialità con opportunità e agevolazioni. (Giovani soci della Cassa Rurale
Mori-Brentonico-Val di Gresta - GsCassaRuraleMBVdG@gmail.com, 334.8536209 Matteo)
TORNEO DI CALCETTO E PING PONG
Ore 14–18, al Centro Diurno Bruna Dalrì, per ragazzi. (Centro Diurno casa Dalrì)
SPETTACOLO - Destinazione libertà, le Porte della Montagna
Ore 20.30, nel teatro Gustavo Modena, presentazione del progetto che serve a recuperare
la memoria e il legame tra Mori e il suo santuario, la storia e la geografia del comune di
Mori e il territorio circostante. (SAT, MASCI il Gelso, AGESCI, Comune, ALBORA,
Consorzio Centriamo Mori, Biblioteca di Mori, Comitato Santuario di Montalbano,
Parrocchia di Mori, MASCI Santo Stefano, Associazione Culturale Dal Rì e Gruppo GIM)
FESTA DI SAN GIUSEPPE
Ore 12-17, a Montalbano, grostolada e punto di ristoro. Animazione con giochi. (Comitato
Cittadino per la protezione e salvaguardia del Santuario di Montalbano e Scout Mori I°)
PALESTRA DI ARRAMPICATA
Ore 13-17, sul prato di Montalbano, per bambini, accompagnati dagli istruttori della SAT.
(SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22, satmori@tin.it)
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 15. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org)

Ve 17 LABORATORIO
Ore 16-17.30, nella sede di via Verona, realizzazione di bigliettini d’auguri in lingua
inglese. (Associaz. Grandi Domani - 324.7476466, associazionegrandidomani@gmail.com)
Sa 18 GO-KART
Ore 15-17.30, nel piazzale dell’ex cantina sociale, per bambini e ragazzi, prova di guida e
abilità con i go-kart a pedali. Annullata in caso di maltempo.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org e Comune)
Do 19 ESCURSIONE - Lago D’Iseo-Monte Isola
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT. Traversata con battello da Sulzano a
Peschiera Maraglio. Poi si prosegue a piedi verso il santuario della Madonna della
Cerbiola. Adatto a gruppi famigliari. (SAT - satmori@tin.it)
Me 22 I SERPENTI IN TRENTINO
Ore 20.30, nella sede della SAT, conferenza sulla vipera ed il suo ambiente, con
l’erpetologo Pietro Lorenzi. (SAT - satmori@tin.it)
Ve 24 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. Iscrizioni entro il 23. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi)
LABORATORIO
Ore 16-17.30, nella sede di via Verona, laboratorio di orecchini e piccoli gioielli in lingua
inglese. (Associaz. Grandi Domani - 324.7476466, associazionegrandidomani@gmail.com)
Sa 25 FIERA DI S.MARCO
Ore 8-14, in piazza della Repubblica a Tierno. (Comune)
APERITIVO CON GROSTE DE FORMAI
Ore 10.30, nel giardino della Casa Sociale di Tierno. (Cooperativa Casa Sociale di Tierno)
TROFEO MC-DONALD’S SC MORI
Ore 13, davanti all’ufficio postale, ritrovo per la gara ciclistica - categoria giovanissimi,
tesserati F.C.I. dai 7 ai 12 anni. Circuito: in via Garibaldi, Viesi e Teatro. Ore 14.30,
partenza prima batteria. Conclusione alle 17. Ore 17.30, premiazione in piazza Cal di
Ponte. Annullata se maltempo. (A.S.C. Mori - 329.4916998 Giampaolo, scmori@hotmail.it)
PASSEGGIATA - Le coste de Tierno
Ore 14, partenza dalla Casa Sociale di Tierno. (Cooperativa Casa Sociale di Tierno)
CONCERTO
Ore 20.45, in piazza Cal di Ponte a Mori. (Consorzio Centriamo Mori con Rock e Altro)
DOLCI NOTE DI PRIMAVERA - XII° edizione
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, rassegna corale con il coro Euphonia diretto da
Alice Calabri, il coro Negritella di Predazzo diretto da Renato Deflorian e il coro misto
Alpes Cai di Oderzo (Tv) diretto da Paolo della Pietà. (Coro Euphonia - coroeuphonia.eu)
Do 26 FESTA DI PRIMAVERA
Ore 8-17, in piazza e nelle vie di Mori, fiera con le bancarelle, artigiani, associazioni,
mostre e molto altro. (Consorzio Centriamo Mori, Associazioni e Comune)
AIUTATECI AD AIUTARE
Ore 9-17, in piazza Cal di Ponte a Mori, esposizione e vendita ad offerta di prodotti
artigianali. Il ricavato è devoluto in beneficenza. (Associazione La Margherita)
CONCERTO
Ore 20.45, in piazza Cal di Ponte a Mori. (Consorzio Centriamo Mori con Rock e Altro)

