





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 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 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 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 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 non farne depositare le
uova del 2016. (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 per tutti. Info: 335.5685262 Gigi.
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Iniziative Moriane

La buona relazione è una delle pratiche per creare benessere. Sincerità, ascolto, condivisione,
saluto, solidarietà, servizio, attenzione, partecipazione, ringraziamento, accoglienza, sono alcuni
dei valori essenziali per la buona convivenza.
In famiglia, sul lavoro, per strada, tra parenti, amici e vicini di casa, nelle associazioni è
importante maturare la buona relazione, perché il bene comune inizia da ciascuno di noi.

Questo mese presentiamo l’A.S.D. Apecheronza Basket
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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
- Fabbrica Reti e Materassi Meneghelli di Sergio Meneghelli, Largo Villanuova, 32 - Mori,
0464.918159. Fondata quasi 70 anni fa da nonno Umberto, appartiene alla tradizione artigianale
del nostro territorio. E’ proprio la produzione artigianale, quindi flessibile, che la caratterizza
permettendole di adeguarsi costantemente alle esigenze del mercato. La curiosità verso nuovi
materiali e la riscoperta di quelli tradizionali, la realizzazione standard e su misura, ci
permettono di soddisfare le esigenze di clienti privati, comunità, case di cura e hotels, senza
mai dimenticare l’attenzione al rapporto qualità-prezzo. I materassi in espanso ecologico, in
memory foam, lattice, a molle, le reti per letto in ferro o legno, fisse o a motore vengono
realizzati interamente nel nostro laboratorio e rifiniti a mano, prestando una cura particolare
alla selezione dei materiali sia per qualità che per provenienza.

SETTEMBRE

L’Associazione sportiva dilettantistica Apecheronza Basket nasce nel 1995 ad Avio con finalità
sportive e culturali, attingendo il proprio nome da un simpatico refuso letterario accaduto in una
scuola elementare del territorio comunale aviense.
Col tempo l’attività culturale lascia il posto a quella sportiva e, in breve, Apecheronza diviene
punto di riferimento per l’intera Bassa Vallagarina, giungendo ad operare anche nei comuni di
Ala, Mori e, per qualche anno, Rivalta Veronese, dimostrando di credere con forza nella validità
del proprio progetto educativo. I numeri a tal proposito sono eloquenti oscillando spesso ben al
di sopra dei 150 atleti iscritti ai corsi di basket e minibasket nei vari centri. Apecheronza disputa,
con le proprie squadre, campionati e tornei giovanili regionali ed extraregionali, con l’intento di
far acquisire ai giovani maggiori competenze tecniche.
Apecheronza Basket opera a Mori grazie alla collaborazione con A.S.D. Pallacanestro Mori
Brentonico, sodalizio che ha reso possibile l’avvio dei corsi minibasket nel centro di Mori a
partire dalla stagione sportiva 2007/08, con la presenza costante di più di 30 bambini per
stagione.
L’attività del centro Minibasket Apecheronza si svolge presso la palestra della scuola
elementare di Mori da metà settembre alla fine di maggio con due lezioni settimanali, è seguita
da istruttori federali ed è rivolta per la prossima stagione ai nati dal 2010 al 2004. Il minibasket è
un gioco-sport rivolto alle bambine e ai bambini e trae riferimenti e peculiarità che lo
caratterizzano da uno sport specifico: la pallacanestro.
Apecheronza Basket collabora con “Dolomiti Energia Trentino” Aquila Basket di Trento,
squadra che milita nella serie A di pallacanestro con l’attività del settore giovanile e con attività
promozionali. Molto bella e apprezzata la visita dei giocatori Keaton Grant e Toto Forray, del 30
marzo scorso.
Gli orari di attività presso il centro Minibasket Apecheronza sono resi noti appena avuta la
disponibilità delle palestre da parte del comune.
Per contatti e info: www.apecheronza.net, mail: apecheronzabasket@gmail.com
responsabile Minibasket: 377.1303774 Marco, associazione: 334.3640580 Alberto

FABBRICA
RETI e MATERASSI
Ma 1

Sa 5

Gi 10
Ve 11

Sa 12

Do 13

EXPO 2015 – serata di presentazione
Ore 20.30, all’auditorium comunale, serata di presentazione. Relatore Gianfranco Cescatti.
Expo Milano 2015 è l’Esposizione Universale che l’Italia ospita dal 1 maggio al 31
ottobre ed è il più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione. Vetrina
in cui i Paesi mostrano il meglio delle proprie tecnologie per dare una risposta concreta a
un’esigenza vitale: riuscire a garantire cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel
rispetto del Pianeta e dei suoi equilibri. Un’area espositiva di 1,1 milioni di metri quadri,
più di 140 Paesi e Organizzazioni internazionali coinvolti. E’ la piattaforma di un
confronto di idee e soluzioni condivise sul tema dell’alimentazione: stimolerà la creatività
dei Paesi e promuoverà le innovazioni per un futuro sostenibile. Offre a tutti i partecipanti
la possibilità di conoscere e assaggiare i migliori piatti del mondo, scoprire le eccellenze
della tradizione agroalimentare e gastronomica di ogni Paese.
(ARCI e SAT – 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22, sat.mori.tn@alice.it)
EXPO 2015
Ore 6.30, partenza dal piazzale Kennedy, per Milano. Rientro in serata.
(ARCI e SAT – 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22, sat.mori.tn@alice.it)
ESTATE IN PIZZAAA
Ore 16-18, nel parco della Casa di Soggiorno Cesare Benedetti, festa con musica in
compagnia dei residenti. Per i bambini, grande gioco gonfiabile e concorso a premi di
disegno “Pomeriggio di fine estate”. (Azienda Pubblica Servizi alla Persona Cesare
Benedetti - 0464.918152, apsp-cesarebenedetti.it)
EXPO 2015
Ore 8.30, partenza dal piazzale Kennedy, per Milano. Durante la fiera, assaggi della cucina
etnica mondiale e spettacolo notturno di giochi d’acqua. Rientro dopo le 23. (ARCI e SAT)
LA POESIA DELLA TERRA – Ganzega d’Autunno
Ore 19-22.30, in piazza Cal di Ponte a Mori, al coperto, itinerario enogastronomico alla
scoperta delle eccellenze del Trentino Alto Adige. Un turbinio di profumi, colori e sapori.
Segue spettacolo musicale con gli Alpenband, trio original tirolese.
(Pro Loco Mori Val di Gresta - prolocomorivaldigresta.com, associazioni locali, enti e
quanti collaborano per la buona riuscita della manifestazione)
LA POESIA DELLA TERRA – Ganzega d’Autunno
Ore 19-22.30, in piazza Cal di Ponte a Mori, come venerdì 11. Segue spettacolo musicale.
(Pro Loco Mori Val di Gresta - prolocomorivaldigresta.com, associazioni locali, enti e
quanti collaborano per la buona riuscita della manifestazione)
GITA – Selva Val Gardena
Ore 6.30, partenza con pullman dalla sede SAT. Percorrendo la comoda strada scavata tra
due ripide pareti, da Selva, percorre la Vallunga. Quindi diviene un faticoso sentiero che
risale il pendio con gradini e ripidi tornanti, fino al rifugio Puez mt.2475, costruito nel 1889
nel patrimonio naturale mondiale Unesco. Per il rientro, possibilità di percorrere il sentiero
Alta Via delle Dolomiti n°2. Ore di cammino 7, dislivello mt. 1300, per escursionisti esperti.
(SAT – 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22, sat.mori.tn@alice.it)
LA POESIA DELLA TERRA – Ganzega d’Autunno
Ore 12-15, in piazza Cal di Ponte a Mori, come venerdì 11.
(Pro Loco Mori Val di Gresta - prolocomorivaldigresta.com, associazioni locali, enti e
quanti collaborano per la buona riuscita della manifestazione)

Do 13 JOMI JOMI
Ore 20.30, all’ex Ghetto ebraico in via Mirabella a Mori, in occasione del “capodanno
ebraico”, letture di storielle ebraiche, canzoni ebraiche e yiddish, dialetto germanico
parlato dagli Ebrei originari dell’Europa orientale. Con il Coro Anthea, Vittorio Passerini
al violino e Mauro Tonolli alla chitarra. (Coro Anthea - coroanthea@yahoo.it)
Sa 19 CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Grom
Ore 15, 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.
In caso di maltempo la passeggiata è annullata. Iscrizioni entro il 18.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
IX° RASSEGNA FIORI DI ROCCIA
Ore 21, al teatro comunale Gustavo Modena, con la partecipazione del Coro Fior di Roccia,
del Coro Monti Pallidi di Laives e del Coro Altreterre di Meano. Presenta Flavia Stefani.
(Coro Fior di Roccia - 392.2559632 Rossano, info@corofiordiroccia.it)
Do 20 GITA – Castel Rodengo
Ore 7.30, partenza con pullman da piazzale Kennedy.
Arrivo e visita guidata a al Castello in provincia di Bolzano.
Pranzo in ristorante e partenza per il lago di Braies dove è stata girata la serie televisiva
“Un passo dal cielo” di Terence Hill. Visita libera e rientro a Mori in serata.
(Associazione La Margherita - apertura sede martedì e venerdì ore 15-17, 334.3282992,
ass.margherita.mori@virgilio.it)
Me 23 SPETTACOLARE
Ore 16.30, alla casa di soggiorno Cesare Benedetti.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
Gi 24 AIUTATECI AD AIUTARE
Ore 8.30-12.30, 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)
CORSO DI DISEGNO E ACQUERELLO
Ore 20-22, nella sede degli Amici di Molina, con il maestro Mario Signorelli. Prosegue per
altri 10 giovedì. (Associazione Amici di Molina e Mario Signorelli - 0464.910264 Mario)
Sa 26 CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Fae’
Ore 15, partenza dal campo di tamburello in loc. Faè a Nomesino, passeggiata con visita ai
ricoveri in roccia, alle postazioni di artiglieria, camminamenti, trincee, con splendida vista
sulla Vallagarina, caposaldo fondamentale e strategico durante la Prima Guerra Mondiale.
In caso di maltempo la passeggiata è annullata. Iscrizioni entro il 25.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
Do 27 GITA – Val di Tures
Ore 6.30, partenza con pullman dalla sede SAT. Si percorre facile sentiero nel bosco e,
attraverso morbidi pascoli, si raggiunge il rifugio Roma mt.2276 e il lago Maler.
Possibilità di allungare il sentiero percorrendo la lunga Ursprungtal.
Ore di cammino 6, dislivello mt. 980, per escursionisti esperti.
(SAT – 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22, sat.mori.tn@alice.it)

