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 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 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 14, alle 17.30, alla Cooperativa Amalia Guardini di Rovereto il coro Fior di Roccia si
esibisce per il 35° anno di fondazione della stessa cooperativa.
Æ Il Gruppo Sciatori Mori organizza corsi di sci e snowboard per ragazzi con servizio
pullman per la Polsa, a partire dal 9 gennaio, per la durata di 8 sabati. Per iscrizioni: sede
SAT, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, 348.8466600 Ilaria. Grupposciatorimori.it
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 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: 348.8466600 Ilaria,
Grupposciatorimori.it
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Iniziative Moriane
E’ importante conoscere, conservare e valorizzare con virtù il nostro ambiente. Ogni cittadino,
nello spazio che gli compete, deve sentirsi moralmente responsabile della gestione e tutela del
benessere dell’intera Comunità.

Questo mese presentiamo la Biblioteca comunale di pubblica lettura Luigi Dal Rì

Æ

“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
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LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Termo Idraulica s.a.s. di Caproni Luca e Nicola e C. - via Zandonai 6, Mori - tel. 339.8916289,
338.1809255, mail: termoidraulicacaproni@gmail.com
La termoidraulica Caproni nasce nel 1989 e si occupa di impianti idrico-sanitari, di
riscaldamento, di impianti solari, di conversione gas... ma anche di piccole manutenzioni e
sostituzioni. Si rivolge ad aziende e privati garantendo personalmente assistenza qualificata.
Marche e modelli proposti garantiscono al cliente ampia scelta ma soprattutto assistenza
puntuale e garantita. Partner Viessmann sinonimo di qualità e assistenza.
- Ferramenta Malfatti s.n.c. di Battistotti Michele & C. - p.zza Cal di Ponte 4, Mori - tel. e fax
0464.918150, mail: mbattistotti@virgilio.it
Da più di 50 anni soddisfiamo le esigenze di molte famiglie e artigiani delle Comunità di Mori,
della Val di Gresta, Brentonico e Marco.
Da noi trovi tutto quello che serve per la CASA: utensileria, chiavi BETA, macchine elettriche,
AEG, BOSCH, YAMATO, casseforti, cassette postali, raccordi idraulici, rubinetti, smalti e
diluente, bombolette spray WD 40, silicone, colle, poliuretano espanso, guanti e scarpe
antinfortunistiche, protezioni, serrature, duplicato chiavi, viti legno, viteria metrica, tasselli,
ancoranti chimici, materiale elettrico, lampadine, corde e catene, articoli casalinghi, pentole,
coltelli, utensili cucina, tubi per stufa e accessori.

NOVEMBRE

La Biblioteca di Mori è un servizio pubblico di base che appartiene alla Comunità e risponde
al suo bisogno di informazione, cultura e formazione, cercando altresì di tramandarne e
valorizzarne i saperi, le peculiarità storico-geografiche, artistiche, etnografiche, culturali.
Essa svolge due funzioni essenziali: pubblica lettura rivolta a tutte le fasce della popolazione e
conservazione di documenti che abbiano precisa attinenza alla storia e cultura locale.
A Mori si hanno notizie di un Circolo di Lettura attivo fin dal 1878, cui si affiancò vent'anni
dopo una Biblioteca popolare. Nel 1915 detta Biblioteca possedeva circa 4000 volumi, in
grandissima parte andati dispersi nel corso della prima guerra mondiale. Tra le due guerre, operò
in zona una vivace Biblioteca parrocchiale, intitolata a Silvio Pellico.
L'attuale Biblioteca comunale di pubblica lettura è stata istituita nel 1970, ed è operativa dal
1973: è ospitata in via Scuole, nell'ex mulino Piccoli, a partire dal maggio 1985. Disposta su tre
piani, si sviluppa su una superficie complessiva di circa 750 mq e dispone di 130 posti a sedere.
Completamente sbarrierata dal punto di vista architettonico, possiede oltre 30.000 monografie
a registro e mette a disposizione degli utenti 5 quotidiani e più di 100 riviste assortite.
Oltre alla sede centrale, vi sono due sedi periferiche, una a Valle S. Felice presso il Centro
polivalente, ed un punto di lettura a Ronzo-Chienis in via Teatro.
Nella sede di Mori, una saletta è interamente occupata dal pregevole archivio fotografico di
Ruggero Parziani, attivo a Mori dal 1927 al 1983. E’ un fondo documentario composto da oltre
24.000 lastre inventariate. La Biblioteca dal 2003 è intitolata al nome del prof. Luigi Dal Ri, noto
esperto di storia locale, autore dell'unico studio organico sulla storia di Mori. E’ stata tra le prime
in provincia ad essere collegata alla banca dati del catalogo Bibliografico Trentino e ad aderire al
prestito interbibliotecario. I prestiti annuali sono passati dai poco meno di 5000 (anni '70-'80) agli
oltre 11.000 di media in questi ultimi anni. La frequenza annua è dell'ordine di 26.000 presenze e
gli iscritti al prestito sono circa 1500.
L'orario di apertura al pubblico è di 26 ore settimanali e prevede un turno serale, il giovedì,
dalle ore 20.00 alle 22.00. La Biblioteca presta servizio almeno 240 giorni l'anno, limitando la
chiusura per ferie la sola settimana di ferragosto. Offre servizio internet gratuito, periodiche
mostre e serate culturali. Ha uno spazio appositamente dedicato ai più piccoli.
Una caratteristica peculiare della Biblioteca Dal Ri è quella di curare molto l'editoria locale,
pubblicando in proprio una collana intitolata "Neroverde" e collaborando alla redazione del
periodico intitolato "el Campanò de San Giuseppe: rivista di storia, letteratura, arte e curiosità".
Biblioteca comunale Luigi Dal Rì - via Scuole 7 - 0464.916260, mori@biblio.infotn.it
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CORSO – Il pane in casa
Ore 19.30-22.30, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno. Per imparare a fare il pane, il
pane ripieno e mantenerlo morbido. Iscrizioni al 335.5685262 Gigi, entro il 3.
(Gruppo ALBORA - ALBORA.org, Gruppo@ALBORA.org)
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 5.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
GIOCO D’AZZARDO MORIANO
Ore 20, all’auditorium comunale, serata di sensibilizzazione all’uso di slot machine, slot
on-line, gratta e vinci. Per conoscere storie che non si raccontano.
Intervengono alla serata titolari delle attività commerciali presenti in borgata, AMA
Trento, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune Alice Calabri, ACAT Montalbano, il
Centro di Ascolto e Solidarietà Caritas Parrocchiale di Mori, l’assessora alla previdenza e
all’ordinamento delle APSP Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol Violetta
Plottegher.
Con la partecipazione straordinaria dell’attore artista provinciale nazionale Lucio Gardin
che presenta in anteprima il suo capolavoro cinematografico.
(Gruppo ALBORA, ACAT Montalbano, in collaborazione con il Comune)
CINEFORUM – La famiglia Bélier
Ore 20.15, nel cinema dell’oratorio di Mori, consigliato agli adolescenti, all’interno della
rassegna “Forza fragile”. Regia di Eric Lartigau. Drammatico, Francia 2014.
(NOI Oratorio Mori - noioratoriomori@email.it)
SAGRA DI SAN MARTINO – Fiaccolata
Ore 17.30, partenza da piazza Cavour per le vie di Nomesino, con la luce pubblica spenta.
Ai bambini viene data una lanterna accesa.
Al termine cioccolata calda per tutti.
(A.C.R. Castel Frassem - 0464.911050 Dosolina)
CORSO – Sculture con palloncini
Ore 16.30-18, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno. Per imparare a modellare i
palloncini per feste di compleanno e per ogni ricorrenza. Prosegue mercoledì 18.
L’iscrizione chiude al raggiungimento di massimo 5 partecipanti: 335.5685262 Gigi.
(Gruppo ALBORA - 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, il
pane ripieno e mantenerlo morbido. Iscrizioni al 335.5685262 Gigi, entro il 10.
(Gruppo ALBORA - ALBORA.org, Gruppo@ALBORA.org)
CINEFORUM – Quel che sapeva Maisie
Ore 20.15, nel cinema dell’oratorio di Mori, per la rassegna “Forza fragile”, proiezione del
film di Scott Mcgehee, David Siegel. Drammatico, USA 2012.
Maisie è una bambina di sei anni dotata di uno spiccato spirito d'osservazione che la rende
molto più matura della sua età.
Quando i suoi genitori, una rockstar e un mercante d'arte, decidono di divorziare, la
piccola si ritrova al centro della battaglia di rancori tra i due genitori.
(NOI Oratorio Mori - noioratoriomori@email.it)

Gi 19

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)
Ve 20 CINEFORUM – Io e te
Ore 20.15, nel cinema dell’oratorio di Mori, per la rassegna “Forza fragile”, proiezione del
film di Bernardo Bertolucci. Drammatico, Italia 2012.
Lorenzo è un adolescente introverso e problematico. Quando la sua classe parte per la
settimana bianca in Cadore, decide di far credere ai genitori di essere partito con i
compagni, ma in realtà si nasconde nella cantina di casa. Comprate le provviste necessarie,
si barrica nel suo alloggio improvvisato, rispolverando un vecchio letto e pulendo il bagno.
Crea così un proprio mondo, riempito dalla musica, dal computer, da un libro che legge ad
alta voce e da insetti che ciba e osserva.
Tuttavia compare a stravolgere i suoi piani la sorellastra eroinomane Olivia, giunta in
cantina per cercare alcuni oggetti. Olivia se ne va, ma torna in piena notte, non sapendo
dove dormire. Accolta malvolentieri, si scontra inizialmente con la chiusura di Lorenzo,
infastidito dalla sua presenza. Nel contempo, la ragazza comincia a soffrire di gravi crisi di
astinenza da droga e sonniferi. Quando le crisi di Olivia si placano i due si lasciano andare
a reciproche confidenze, fino a farsi promettere, rispettivamente, di uscire dal vortice della
tossicodipendenza e dalla solitudine.
(NOI Oratorio Mori - noioratoriomori@email.it)
Gi 26 CORSO – Il pane in casa
Ore 19.30-22.30, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno. Per imparare a fare il pane, il
pane ripieno e mantenerlo morbido. Iscrizioni al 335.5685262 Gigi, entro il 25.
(Gruppo ALBORA - ALBORA.org, Gruppo@ALBORA.org)
Ve 27 CINEFORUM – Il cammino per Santiago
Ore 20.15, nel cinema dell’oratorio di Mori, per la rassegna “Forza fragile”, proiezione del
film di Emilio Estevez. Drammatico, USA-Spagna 2010.
Thomas Avery, statunitense, si reca in Francia in seguito alla morte del figlio, deceduto sui
Pirenei durante una tormenta, mentre stava percorrendo il cammino di Santiago, una via
di pellegrinaggio verso la Cattedrale di Santiago di Compostela. L'idea iniziale di Tom è
quella di riportare indietro le ceneri del figlio, ma poi decide di portarle con sé
proseguendo il pellegrinaggio iniziato dal figlio : la sua intenzione diventa quindi quella
di consentire al figlio di realizzare in qualche modo il suo desiderio di raggiungere
Santiago. Al termine del viaggio Tom riesce a capire che cosa significhi essere un cittadino
del mondo e scopre la differenza fra la vita che viviamo e quella che scegliamo di vivere.
(NOI Oratorio Mori – noioratoriomori@email.it)
Sa 28 SERATA – Il diario di Filomena Boccher
Ore 20.15, alla casa sociale di Nomesino, riflessioni sulle toccanti memorie raccolte nel
diario della maestra Filomena Boccher di Roncegno, profuga a Mitterndorf durante la
Prima Guerra Mondiale, dove erano esuli anche molte persone del nostro territorio.
Intervengono Sandra Boccher, nipote della maestra Filomena e Beatrice Carducci autrice di
una tesi di laurea sul diario della maestra.
(A.C.R. Castel Frassem - 0464.911050 Dosolina)

