





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 nell’atrio del II° piano, allestisce una mostra di fotografie dal
titolo “Metamorfosi”, che illustra i cambiamenti della struttura negli anni. Visitabile
liberamente. Per la visita guidata: 0464.918152 oppure “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 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 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 Il Gruppo Sciatori Mori S.S.D. organizza il mercatino dello sci anche per la prossima
stagione invernale, dove si possono trovare attrezzature da sci come scarponi, sci e caschi
usati. Il mercatino è aperto dal 4 novembre, tutti i mercoledì e venerdì, dalle 20.30 alle 22,
nella sede SAT in via Cooperazione a Tierno, fino a fine febbraio del 2016. Info: SAT - tel.
0464.911212 mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, grupposciatorimori.it, 348.8466600.

- Bar Ristorante Zurigo - 0464.918359, ristorantezurigo.it. Il posto giusto per ogni occasione ed
evento: Battesimo, I° Comunione, Matrimonio, compleanno… festa con gli amici!
Dotato di uno splendido parco-giardino dove natura e relax si fondono in perfetta armonia.
- Bar Pizzeria Ristorante e Affittacamere Vecchia Mori - 0464.918436, vecchiamori.it. Nel
cuore della borgata è punto di incontro per moltissime persone. Gustose pizze e meravigliosi
piatti sono i protagonisti di una storia che dura da più di 30 anni.
- EUROBOX Srl – produzione box doccia, telefono 0464.919099, fax 0464.919129, e-mail:
info@euroboxdoccia.com, web: www.euroboxdoccia.com, via Giacomo Matteotti 5/B, Mori.
“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

OTTOBRE

Iniziative Moriane
Viviamo nel nostro nido ma possiamo essere connessi con il mondo, dal vicino di casa a chi
vive in un altro continente. Le barriere sono cadute da molto tempo e tutto il mondo ci avvolge
come se fossimo tutti vicini. Usufruiamo di prodotti e servizi che vengono prodotti anche in altri
paesi, dal gas al cibo, dal giocattolo al vestito, ma alcuni si chiudono se scoprono vicino a loro
persone con culture e pensieri diversi.
Chi sono i nostri? Chi abita nella nostra casa? I Trentini o chi vive nel nostro paesello? Gli
Italiani che hanno la residenza moriana da 20 anni o quelli che ci vivono da sempre? Gli Europei
o anche persone di altri continenti, del mondo?
Ogni persona è diversa, anche fra i cosiddetti nostri. Provare a conoscere e apprezzare la
diversità può essere impegnativo ma può diventare una ricchezza.

Questo mese presentiamo il Gruppo Animatori Adolescenti
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LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A

TamTam-Mori.it

www.

I gruppi del “Post Cresima” sono presenti ormai da molti anni nella Parrocchia di Mori e ogni
anno vedono partecipare adolescenti di tutte le età che intendono continuare il proprio percorso
di crescita e di fede all’interno dell’oratorio della borgata.
L’idea di fondo di questo tipo di cammino è quella di accompagnare i ragazzi nella loro vita,
aiutandoli a riflettere su ciò che vivono e permettere loro di fare un’esperienza di gruppo
significativa.
I ragazzi sono distribuiti in cinque gruppi differenti sulla base della suddivisione delle classi
nella scuola superiore.
In tutto sono presenti quindi cinque gruppi che, accompagnati dai loro animatori, si trovano
ogni settimana in oratorio.
I percorsi, pur essendo molto simili, si differenziano in base ai ragazzi e alle esperienze che
possono essere più significative per loro.
Vengono proposti momenti di gioco, di preghiera, riflessione e anche momenti di servizio
all’interno della comunità o presso altre realtà del territorio.
Durante l’anno vengono inoltre proposti momenti comuni come le feste d’inizio e termine
delle attività, la festa di carnevale e momenti di preghiera in Avvento e Quaresima.
Gli animatori che coordinano i gruppi sono una ventina di giovani cristiani motivanti che
dedicano tempo e passione affinché i ragazzi delle scuole superiori possano vivere al meglio
questa bella esperienza di crescita individuale e comune.
Per fare questo, si ritrovano circa una volta al mese per condividere le esperienze, i percorsi e
anche le difficoltà di ogni singolo gruppo e per organizzare insieme le attività per i ragazzi.
Nel loro cammino inoltre dedicano del tempo anche a momenti di formazione con l’intento di
riflettere su se stessi come animatori e creare un gruppo che possa accompagnare al meglio i
ragazzi che vengono loro affidati.
Gruppo Animatori Adolescenti, 346.7126654 don Lorenzo
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SERATA – 50° Scuola Alpinistica Castel Corno
Ore 20.30, all’auditorium comunale, istruttori e alpinisti ricordano la fondazione della
Scuola Castel Corno sostenuta dalle sezioni SAT di Rovereto e Mori. (SAT)
GANZEGA D’AUTUNNO - XIX° edizione
Ore 17.45, in piazza Cal di Ponte, cerimonia di apertura, sfilata in costume dell’epoca
lungo le vie del centro di Mori con la Banda Sociale Mori-Brentonico. Inizio spettacoli e
degustazioni nei cortili e nelle vie del centro storico. Nella suggestiva atmosfera di fine
‘800, in un alternarsi di vecchi mestieri, esposizioni, mostre, riproposizione delle vecchie
trattorie e degustazione lungo il percorso dei prodotti dell’epoca. Chiusura degustazioni
alle 24. Informazioni su questa edizione intitolata “Ganzega d’Autunno, zugar e godersela
– divertimenti e svaghi di inizio secolo” e ticket (cambio della valuta): dalle 17.30 alle 24
nelle casette in piazza Cal di Ponte, via Teatro e piazza Battisti. Ore 21, fiaccolata sulla
ferrata di Montalbano. (Pro Loco Mori Val di Gresta - prolocomorivaldigresta.com,
comune, associazioni, enti e quanti collaborano per la buona riuscita della manifestazione)
GANZEGA D’AUTUNNO - XIX° edizione
Ore 11-21.30, spettacoli e degustazioni nei cortili e nelle vie del centro di Mori.
Programma come sabato 3. Info e ticket (cambio della valuta), dalle 11 nelle casette in
piazza Cal di Ponte, via Teatro e piazza Battisti. Ore 21.30, in piazza Cal di Ponte, gran
finale: immagini e musica che accendono l’emozione. (Pro Loco Mori Val di Gresta Comune, Associazioni, enti e quanti collaborano per la buona riuscita della
manifestazione)
GITA – Trento
Ore 13, partenza con pullman dal piazzale Kennedy. Ore 13.45, visita e momento
istituzionale alla sala Depero, palazzo della Provincia. Ore 15, visita guidata al Museo
Diocesano. Iscrizione in sede sociale. (Associazione La Margherita - apertura sede martedì
e venerdì ore 15-17, 334.3282992, ass.margherita.mori@virgilio.it)
CORSO DI GINNASTICA
Ore 19.30-20.30, nella palestra delle scuole elementari. Prosegue ogni martedì e giovedì
fino ad aprile 2016. Iscrizioni in sede SAT, mercoledì e venerdì ore 20.30-22. (SAT)
LAVORIAMO INSIEME
Ore 20.15-22.15, nella sede dell’Associazione La Margherita, lavori manuali come ricamo,
uncinetto, cucito ed altro; con scambio di idee e aiuto reciproco. Prosegue tutti i giovedì
fino ad aprile. (Associazione La Margherita - mar. e ven. ore 15-17, 334.3282992)
GITA – Passo della Gaiarda
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT per Andalo. Si percorre il sentiero della Sega
Grande dove vi è una lunga cengia in leggera salita attrezzata con cavo di acciaio.
Si attraversano il passo della Gaiarda mt. 2149 e il lago di Tovel. Ore di cammino 6,
dislivello mt. 1200, per escursionisti esperti.
(SAT – 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22, sat.mori.tn@alice.it)
CORSO BASE DI COMPUTER
Ore 16.15-18.15, alle scuole medie, inizio del corso che prosegue martedì e giovedì; lunedì,
martedì e giovedì della settimana successiva. Temi trattati: cosa è un computer e come si
accende, word e open office, pdf, internet, archivio foto, sicurezza in rete. Consigliato
sopra i 40 anni. Chi desidera ripetere gli argomenti: ven. 23, mer. 28, ven. 30 e mer. 4
novembre con orario 15.15-18.15. Iscrizioni al 335.5685262 Gigi. (Gruppo ALBORA)

Ve 16 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 15.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
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)
Sa 17 CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Grom
Ore 14.30, 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 16.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
Do 18 ESCURSIONE - Mori-Monte Biaena
Ore 8, partendo dalla sede SAT, si sale a piedi verso il Biaena, ore di cammino 5, dislivello
mt. 1410, per escursionisti esperti. Altre partenze: ore 9, Manzano-Biaena, ore di cammino
4, dislivello mt. 875, per escursionisti. Ore 10, Malga Somator-Biaena, ore di cammino 2,
dislivello mt. 350, per escursionisti. Ore 12, pranzo in Capanna Biaena con la SAT Val di
Gresta. (SAT – 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22, sat.mori.tn@alice.it)
MARCIA NON COMPETITIVA
Ore 9, nel parco della casa di soggiorno Cesare Benedetti, apertura iscrizioni. Ore 11,
partenza con la possibilità di scelta su due tragitti per le vie di Mori: 2,5 km e 4,5 km.
Ore 13, pasta party e musica con il gruppo “I Risentiti”. Premiazione per il concorrente più
giovane, il più anziano e quello che viene da più lontano.
(Associazione Vivere in Hospice - 0464.918152, segreteria@vivereinhospice.it, 342.1455451)
Lu 19 CORSO DI PITTURA SU PORCELLANA
Ore 20-22, nella sede sociale dell’Associazione La Margherita in Largo Villanuova.
Insegnante Daniela Dapor. Il corso continuerà per altri 14 lunedì.
(Associazione La Margherita - apertura sede martedì e venerdì ore 15-17, 334.3282992,
ass.margherita.mori@virgilio.it)
Me 21 CORSO – Il pane integrale
Ore 19.30-22.30, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno. Per imparare a fare il pane con
farine integrali. Iscrizioni al 335.5685262 Gigi, entro il 20.
(Gruppo ALBORA - ALBORA.org, Gruppo@ALBORA.org)
Gi 22 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)
Sa 24 GIORNATA DEL RIUSO
Ore 10-17, in piazza Cal di Ponte a Mori. (Comune, in collaborazione con le associazioni)
TOMBOLA D’AUTUNNO
Ore 15, nella sede sociale dell’associazione La Margherita, tombola, dolci e castagne per
tutti i partecipanti.
(La Margherita - mar e ven ore 14.30-17, 334.3282992, ass.margherita.mori@virgilio.it)

