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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, www.cr-moribrentonicovaldigresta.net
- Rifugio snc di Danny Zampiccoli, loc. Monte Altissimo.
Danny: 335.6395415, 0464.867130, web: rifugioaltissimo.it
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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.
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AGOSTO

Iniziative Moriane

La famiglia è colonna portante della società. Da essa nasce il dono, la gentilezza, la dedizione
al prossimo e all’ambiente, il rispetto, la speranza nel futuro, l’impegno al lavoro, l’altruismo, il
sacrificio, la condivisione, l’amore, le tradizioni, la passione, l’accoglienza, la gioia, la serenità,
l’ascolto, il dialogo.
In famiglia nasce anche il volontariato. Coltiviamolo, cresceranno buoni frutti.

Questo mese presentiamo la Risorsa Alimentare Decanale

Agosto 2015 - Gruppo Iniziative Moriane

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 L’A.P.S.P. Cesare Benedetti allestisce una mostra di fotografie dal titolo “Metamorfosi”, che
illustra i cambiamenti della struttura nel corso degli anni. L’esposizione, collocata nell’atrio
del secondo piano della struttura, si può visitare liberamente tutti i giorni. Per la visita
guidata telefonare al 0464.918152 oppure scrivere a “segreteria@apsp-cesarebenedetti.it”
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 La Biblioteca comunale Luigi Dalrì è chiusa dal giorno 5 al giorno 14.
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 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 Desideri realizzare un’attività di volontariato? Contatta ALBORA.org, 335.5685262 Gigi.
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 lunedì al venerdì.
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 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 Da ottobre il Gruppo ALBORA propone il corso base di PC. Temi trattati: accendere,
scrivere, stampare, salvare, archiviare, internet, posta elettronica, sicurezza in internet.
Consigliato ai principianti, particolarmente sopra i 40 anni. Iscrizioni: 335.5685262 Gigi.

Tra le varie attività del Centro di Ascolto e Solidarietà di Mori vi è il RAD, nato nel marzo 2013
per aiutare le persone in difficoltà.
Da molti anni a Rovereto, le Parrocchie della città gestiscono uno sportello che distribuisce
alimenti anche per alcune persone della nostra comunità, ma questa crisi economica ha
determinato un graduale aumento del numero delle richieste da parte delle persone in difficoltà e
il nostro Decanato (unificazione delle Parrocchie di Mori-Besagno, dell’Altopiano di Brentonico e
della Val di Gresta) ha risposto a questa emergenza attivando un proprio servizio.
Perciò su invito e sollecitazione del Cedas della Parrocchia di Mori e del Punto di Ascolto
Parrocchiale di Brentonico (PAP), la Commissione Caritas del Decanato crea la Risorsa
Alimentare, con un motivato gruppo di volontari che mensilmente si occupa sia degli
approvvigionamenti, che della distribuzione di alimenti essenziali non deperibili.
Al Cedas parrocchiale spetta il compito di raccogliere i nominativi delle persone da aiutare che
arrivano dagli Enti pubblici come la Comunità di Valle e i Servizi Sociali, dal Cedas stesso, dal
PAP e da altre associazioni parrocchiali, nonché provvedere all’integrazione di alimenti con
acquisti diretti o buoni spesa.
I contributi economici e i beni da distribuire arrivano dal Banco Alimentare di Trento, dalla
Comunità della Val di Gresta con le verdure e frutti di stagione tramite la Famiglia Cooperativa
Ronzo Chienis, dal Consorzio Ortofrutticolo Val di Gresta e singoli coltivatori. Altro sostegno
arriva da persone di Mori con donazioni in occasione di celebrazioni quali cresime e comunioni,
oppure dalle raccolte che si fanno nelle chiese.
La Risorsa Alimentare Decanale distribuisce mensilmente aiuti alimentari ad una trentina di
famiglie e singole persone, per un totale di circa 130 unità.
L’aiuto alimentare mensile viene concesso dopo collegiale valutazione dello stato di necessità e
finché dura la situazione d’emergenza.
Cedas - aperto il mercoledì dalle 15 alle 18 a Molina, 0464.910008

Rifugio Damiano Chiesa
sul monte Altissimo
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MOTOINCONTRO
Ore 10.30, dal velodromo, partenza per le Piccole Dolomiti in Vallarsa. Ore 13, pasta sul
posto. Ore 19, cena al velodromo. Ore 21, musica con dj. Domenica 2 dalle 8 alle 12,
colazione e saluti. (M.C. Italian Riders Oscar Bellini - 339.3782242 Franco)
GITA - Monte Cadria
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT per la Val di Concei. Si cammina lungo il
sentiero che ripercorre i vecchi camminamenti realizzati durante la Prima Guerra
Mondiale che permette l’accesso alla ripida cresta sud che corre fino alla croce del monte
Cadria mt. 2250. Ore di cammino 6, dislivello mt. 1300, per escursionisti esperti.
(SAT – 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22, sat.mori.tn@alice.it)
SAGRA DI MORI VECIO - Sal e pever
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, commedia in due atti di Alfredo Pitteri con
l’associazione teatrale Dolomiti. (ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
CINEMA ESTATE - Sei mai stata sulla luna?
Ore 21.15, nel piazzale della biblioteca. Commedia. Regia di Paolo Genovese con Raoul
Bova e Liz Solari. Italia 2015. In caso di maltempo all’auditorium. (ARCI Mori e Comune)
SAGRA DI MORI VECIO - Allegre storie en compagnia nel folklore trentino
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, con Antonia Dalpiaz, Piergiorgio Lunelli, Alessio Di
Caro e Massimo Pezzedi. (ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
SAGRA DI MORI VECIO - Chi? … Chi no se pol viver!
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, commedia in due atti di Erwin e Veronica Armellini,
con la compagnia La Riasallegria Nago. (ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Grom
Ore 16, partenza da Manzano, passeggiata con visita alle trincee, alle cucine da campo e ai
ricoveri in roccia, ripristinati con lavoro certosino dal nostro Gruppo Alpini.
Iscrizioni entro il 7. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
SAGRA DI MORI VECIO - Serata con SuperMario
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, spettacolo di e con Mario Cagol.
(ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
FINALI NAZIONALI SCUDETTO TAMBURELLO – Trofeo Giuseppe Testa
Ore 11, al campo di tamburello di Valle San Felice, tutti i giorni fino al 16, torneo
giovanile. Fornito ristoro. (ASD Valle San Felice - 349.8411665 Aurelio e ASD Noarna)
SAGRA DI MORI VECIO - En caso disperà
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, commedia in tre atti di Maria Pellegri Beber, con la
filodrammatica “Tra na roba e l’altra”. (ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
SAGRA DI MORI VECIO - Chi dice donna cossa diselo?
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, commedia di e con Loredana Cont.
(ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
SAGRA DI MORI VECIO - Serata di magia
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, con il prestigiatore Massini, mago e illusionista.
(ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
54° FESTA CAMPESTRE - Doss Alt
Ore 19, in loc. Doss Alt di Pannone, fornitissima cucina, bar e musica. Ore 22, musica afro
con Pablo DJ e Calz PR. Durante la serata, il 15 e il 16, giochi freccette, tappi…
(A.C.R.S. Pannone e Varano - 340.2480866 Stefano)

Ve 14 SAGRA DI MORI VECIO - Tombola soto al campanil
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis. (ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
Sa 15 SAGRA DI MORI VECIO - Torte in piazza
Ore 10.45, in piazza S.Maria a Bindis, dopo la S.Messa delle 9.30. (ARCA Mori Vecio)
54° FESTA CAMPESTRE - Doss Alt
Ore 12, in loc. Doss Alt di Pannone, fornitissima cucina tipica e bar. Ore 15.30, animazione
per bambini con Donato Marinello. Ore 21, concerto dei “Radio Galena Band”.
(A.C.R.S. Pannone e Varano - 340.2480866 Stefano)
SERATA DANZANTE
Ore 20.30, al circolo operaio Mori Vecio. (Circolo Operaio Mori Vecio)
Do 16 54° FESTA CAMPESTRE - Doss Alt
Ore 12, in loc. Doss Alt di Pannone, fornitissima cucina tipica e bar. Ore 15, giochi per tutti.
Ore 21, musica live con “Area 51”. (A.C.R.S. Pannone e Varano - 340.2480866 Stefano)
FESTA DEL BAMBINO A NOMESINO
Ore 14, a Nomesino, giornata interamente dedicata ai bambini che per l’occasione
diventeranno i padroni assoluti della piazza. Giochi, piccola fattoria e divertente caccia al
tesoro. Ore 17.30, scuola di circo “Bolla di Sapone” con lo spettacolo “Il tè dei matti”.
Funziona fornito punto ristoro con patatine, panini, gelati e bibite.
(A.C.R. Castel Frassem - 338.594326 Dosolina)
SAGRA DI MORI VECIO - Poesia e musica
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, con il Gruppo Poesia 83 e la chitarra di Stefano
Cattoni. Presenta Giovanna Rocca. (ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
Me 19 ARENA DI VERONA - Opera Aida
Ore 17.45, partenza con pullman dal piazzale Kennedy. Ore 21, inizio spettacolo.
Iscrizioni in sede il martedì e venerdì, ore 15-17. (Associaz. La Margherita - 334.3282992)
Ve 21 LAGARINA JAZZ FESTIVAL
Ore 21, nel parco Villa Annamaria a Mori Vecio, con Gianluigi Trovesi al sax e clarinetti e
Marco Remondini al violoncello e sax. In caso di maltempo, all’auditorium.
(Scuola Musicale dei Quattro Vicariati - segreteria@operaprima.org)
Gi 27 TORNEO DI CALCIO A 5 - 16° edizione
Ore 20, al campo da calcio dell’oratorio di Mori.
Iscrizioni all’oratorio il 20 e il 21, ore 20-22. Fornito punto di ristoro.
(NOI Oratorio Mori - oratoriocalcetto@virgilio.it, 328.4732159 Franco)
Sa 29 41° COPPA CITTA’ DI MORI - Memorial Giuseppe Manzana
Ore 10-19, alle scuole elementari, torneo blitz. Ore 14.30, Coppa Città di Mori per agonisti.
(ASD Mori - 328.2257241 Riccardo)
Do 30 GITA - Rifugio Venna alla Gerla
Ore 6, partenza con pullman dalla sede SAT per la Val di Vizze. Escursione verso il rifugio
Venna alla Gerla mt. 2998, ribattezzato “Rifugio Europa” nel 1989 perché situato tra la Val
di Vizze (Italia) e la Val Vennatal (Austria). Ore di cammino 10, dislivello mt. 1370, per
escursionisti esperti. (SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22, sat.mori.tn@alice.it)
41° COPPA CITTA’ DI MORI - Memorial Giuseppe Manzana
Ore 10-12, nella sala mensa delle scuole elementari, torneo di dama italiana per ragazzi.
Ore 14, torneo di dama internazionale per ragazzi. Ore 17.30 premiazioni.
(ASD Mori - 328.2257241 Riccardo)

