





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 Nel 2014 Mori si è bruciata 13 milioni 400 mila euro in gratta e vinci, slot machine e slot online. Promuovi benessere. Dai un taglio a questa piaga sociale!! ACAT Montalbano e
Gruppo ALBORA - ALBORA.org, 335.5685262 Gigi, in collaborazione con AMA Trento.
Æ L’Associazione Grandi Domani, dal 3 al 28 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13,
propone all’oratorio di Mori, il Centro Estivo per bambini dai 3 ai 7 anni. Info ed iscrizioni
entro il 6 luglio: 324.7476466, associazionegrandidomani@gmail.com.
Æ Contatta Gruppo GIM se conosci il significato di 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 in questi primi mesi 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.

- Cassa Rurale Mori-Brentonico-Val di Gresta - Banca di Credito Cooperativo - 0464.916800,
mail: info@cr-moribrentonicovaldigresta.net, www.cr-moribrentonicovaldigresta.net
- Floricoltura Martinelli - produzione, vendita piante da appartamento, balcone, giardino e
idee regalo. Punto vendita in via del Baldo 1 a Mori; 0464.919064, fax 0464.913899, e-mail:
info@floricolturamartinelli.it.
Alla Floricoltura Martinelli trovi piante da poggiolo e da giardino; SCONTI su piante da
giardino. Inoltre, al momento dell’acquisto, il nostro personale specializzato offrirà
informazioni e preziosi consigli. Floricoltura Martinelli: la natura è di casa.
“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

GIUGNO

Iniziative Moriane
“Tam Tam - Iniziative Moriane” questo mese festeggia 10 anni con voi e per voi. Dieci anni di
storia raccontata, dove il volontariato la fa da padrone con proposte culturali, sportive, sociali,
ricreative. Organizzazioni che creano benessere, mese dopo mese, anno dopo anno.
Il comune di Mori è vivo, ricco di proposte, grazie a tutti coloro che offrono tempo e testa per
migliorare la vita della Comunità da Varano a Besagno, da Ravazzone a Loppio.

Questo mese presentiamo il Gruppo Volontari dell’A.P.S.P. Cesare Benedetti

Giugno 2015 - Gruppo Iniziative Moriane

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A

TamTam-Mori.it

www.

L’A.P.S.P. Cesare Benedetti di Mori ha ampliato negli ultimi anni le sue proposte alla
cittadinanza di Mori e dintorni, con una variegata offerta di servizi e attività, svolti sia in sede che
sul territorio e a domicilio.
Non ha però mai dimenticato che al centro di tutto deve sempre rimanere la persona, con le
sue molteplici esigenze e particolarità.
Per rispondere a tutte queste crescenti richieste sono necessarie sempre più risorse, che negli
ultimi anni sono invece state via via ridotte da parte dell’Ente pubblico.
Anche per questo è necessario investire sempre di più nella preziosa risorsa del volontariato.
La figura del volontario infatti, oltre a portare “aria fresca” all’interno delle strutture come la
nostra, permette di poter sviluppare nuovi progetti e organizzare attività che arricchiscano le
giornate dei nostri residenti, accrescendo il contatto tra interno ed esterno e rafforzando i rapporti
con la comunità.
Il volontario dedica infatti il suo tempo al singolo, può seguire i tempi e i ritmi naturali della
persona, instaurando significativi e proficui rapporti individuali.
Nei servizi di Residenza Sanitaria Assistenziale e Casa di Soggiorno abbiamo ad oggi
numerosi volontari presenti, che con questa preziosa occasione vogliamo ringraziare per il loro
fondamentale contributo.
Abbiamo una decina di volontari che fanno parte dell’Associazione A.V.U.L.S.S., un’altra
decina di volontari dell’Associazione ex-Carabinieri, alcuni che si occupano del volontariato
religioso ed infine, ma non per ultimo, il nostro Eugenio: tutti loro operano da noi già da anni,
svolgendo il loro servizio con serietà, umiltà e costanza.
Anche i numerosi eventi legati alla musica, i gruppi, le associazioni e i cori che accedono in
struttura sono di natura volontaristica e sono vitali per allietare le giornate dei nostri residenti.
Sono già tanti, ma non sono mai abbastanza!
C’è posto anche per te… anche tu potrai trovare soddisfazione offrendo loro parte del tuo tempo,
e magari anche tu scoprirai che hanno ancora molto da dare!
Info: 0464.918152 e rivolgiti al Servizio Animazione, invia una mail
a “segreteria@apsp-cesarebenedetti.it”, oppure visita il nostro sito www.apsp-cesarebenedetti.it
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TORNEO – Pallavolo oratorio Mori
Ore 20, all’oratorio di Mori, partite fino al giorno 5.
Sabato 6, ore 17, finali.
Rifornitissimo stand gastronomico. Età: dai 16 anni.
(Associazione NOI oratorio Mori, Parrocchia di Mori - torneodellefrazioni@virgilio.it,
328.4732159 Danilo)
FESTA DELLA REPUBBLICA
Ore 10.15, in piazza Cal di Ponte a Mori, dopo la S.Messa nella chiesa di Mori che per
l’occasione è anticipata alle 9, deposizione della corona al Monumento ai Caduti e concerto
della Banda Sociale Mori-Brentonico.
In caso di maltempo la manifestazione è annullata.
(Banda Sociale Mori-Brentonico - bandamoribrentonico.it e Gruppo Alpini di Mori)
CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, partenza dal parcheggio del negozio Poli a Mori Vecio.
(Nordic Walking Arcobaleno - 348.3645673 Valentina)
COLAZIONE SOLIDALE DI PRIMAVERA
Ore 9–12, alla bottega Mandacarù di Mori, assaggi BioEqui.
(Bottega Mandacarù - 918051, mori@mandacaru.it)
DIRITTI CHE PARLANO
Ore 20.30, all’oratorio di Mori, incontro su lavoro, ambiente, consumo con Margarita
Munoz, rappresentante di Cobana, cooperativa di produttori di banane a Panama e con
Lorenzo Boccagli di Agrofair, società specializzata nella distribuzione di frutta fresca del
Commercio Equo e Solidale. Per conoscere il mondo delle banane come esempio del
mercato globale e l’alternativa del commercio equo come informazione, denuncia,
pressione e proposta.
(Bottega Mandacarù - 918051, mori@mandacaru.it e Parrocchia di Mori)
SAGGIO SCUOLA MUSICALE OPERA PRIMA
Ore 18, all’ex municipio, saggio finale degli allievi della classe di pianoforte del docente
Alessandro Giannotti.
(Scuola Musicale Operaprima dei Quattro Vicariati e Comune - 0464.680000)
FESTA D’INIZIO ESTATE
Ore 15.30, al maso Naranch, nella frazione di Pannone. Giochi organizzati a squadre per
bambini, ragazzi e famiglie, nel bellissimo prato con vista mozzafiato sul lago di Garda.
Ore 16, “Uno contro tutti”, il gioco del Gruppo ALBORA che ha creato grande
entusiasmo in Trentino. Finale con gara di tiro alla fune per genitori e nonni.
Ore 18.30, pasta per i partecipanti.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
SAGGIO SCUOLA MUSICALE OPERA PRIMA
Ore 19.30, all’ex municipio, saggio finale degli allievi della classe di batteria e chitarra
elettrica dei docenti Bruno Miorandi e Matteo Turella.
(Scuola Musicale Operaprima dei Quattro Vicariati - 0464.680000, info@operaprima.org,
operaprima.org e Comune)
CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, partenza dal parcheggio del negozio Poli a Mori Vecio.
(Nordic Walking Arcobaleno - 348.3645673 Valentina)

Do 14 GITA - Piacenza e Grazzano Visconti
Ore 6.45, partenza con pullman da piazzale Kennedy.
Arrivo e visita guidata a Piacenza.
A fine pranzo partenza alla volta dello stupendo borgo Medioevale di Grazzano Visconti.
Visita libera a Grazzano Visconti e rientro a Mori in serata.
Iscrizioni entro il 5.
(Associazione La Margherita - apertura sede martedì e venerdì ore 15-17, 334.3282992,
ass.margherita.mori@virgilio.it)
GITA - Viote e Monte Bondone
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT, traversata dalle Viote al rifugio monte Stivo
lungo il sentiero impegnativo per i continui saliscendi.
Ore di cammino 8, per escursionisti esperti.
(SAT – 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22, sat.mori.tn@alice.it)
Me 17 CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, partenza dal parcheggio del negozio Poli a Mori Vecio.
(Nordic Walking Arcobaleno - 348.3645673 Valentina)
Gi 18 COLAZIONE SOLIDALE DI PRIMAVERA
Ore 9–12, alla bottega Mandacarù di Mori, assaggi BioEqui.
(Bottega Mandacarù - 918051, mori@mandacaru.it)
Me 24 CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, partenza dal parcheggio del negozio Poli a Mori Vecio.
(Nordic Walking Arcobaleno - 348.3645673 Valentina)
Gi 25 AIUTATECI AD AIUTARE
Ore 8-12.30, in piazza Cal di Ponte a Mori, esposizione e vendita ad offerta di prodotti
artigianali interamente realizzati dalle socie dell’associazione.
Il ricavato è devoluto in beneficenza.
(Associazione La Margherita - apertura sede martedì e venerdì ore 15-17, 334.3282992,
ass.margherita.mori@virgilio.it)
Do 28 GITA - Monte Pavione
Ore 6, partenza con pullman dalla sede SAT per Feltre, salita al monte Pavione la
montagna più alta delle vette Feltrine, attraversandone la riserva naturale istituita nel 1975
ed è costituita dalla formazione di boschi naturali, insediamenti floristici naturali e fauna
di particolare valore.
La riserva è nella provincia di Belluno e occupa una superficie di 491 ettari.
Ore di cammino 8, dislivello mt. 1300, per escursionisti esperti.
(SAT – 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22, sat.mori.tn@alice.it)
LU 29 VALLARSILAND - Il paese dei ragazzi
Ore 8.30, partenza con pullman da Mori in tre fermate. Arrivo a Cumerlotti e Riva di
Vallarsa. Rientro alle 18.30.
Simulazione contemporanea del mondo degli adulti, dai bambini della scuola materna fino
ai nonni. Si condivide e si impara la gestione della cosa pubblica, delle cooperative, delle
aziende e del terzo settore. Gestione economica e autonomia, turismo, ambiente, territorio.
Tutti i giorni fino a venerdì 4 luglio.
Comodissime e semplici iscrizioni dal sito ALBORA.org.
(Gruppo ALBORA – Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org, 335.5685262 Gigi)

