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Æ

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Zandonatti Autotrasporti - via Della Terra Nera 100 - Mori, tel. 0464.918444, fax 0464.910744,
e-mail: info@zandonatti.com. Sede secondaria: loc. Dossi 14 - Località Pratosaiano - Arco.
Dal 1961 trasporti nazionali, spedizioni celeri.
- Consorzio Centriamo Mori - commercianti e artigiani che hanno deciso d’investire sul
proprio comune, per mantenere vivace e attraente la borgata.
Mail: centriamomori@virgilio.it, www.centriamomori.tn.it
“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

TamTam-Mori.it

www.

DICEMBRE

Iniziative Moriane

Possiamo avere il coraggio di impegnarci a migliorare. Possiamo spenderci per realizzare il
benessere di tutti perché ogni uomo nelle nostre comunità e nel mondo ha diritto di essere libero,
di essere aiutato e sostenuto, di crescere in serenità, di sentirsi piacevolmente in una comunità.
Scegliamo la strada del rispetto, del buon esempio, della comunione, del servizio e della gioia
nel donare, partendo da piccoli gesti quotidiani. Assieme faremo grandi cose!

Questo mese presentiamo il Gruppo Santa Lucia dell’A.C.R.S. Pannone e Varano

Dicembre 2015 - Gruppo Iniziative Moriane

Æ Dopo due anni di ricerche con l’aiuto di molte persone, Gruppo Iniziative Moriane ha il
piacere di presentare in anteprima “Storia e personaggi di Mori e del suo territorio
attraverso la toponomastica”. Ti aspettiamo giovedì 10, alle 20.30, all’ex municipio per
scoprire il tuo territorio! Gruppo GIM - 335.5685262 Gigi, info@TamTam-Mori.it
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 Dal 5, in piazza di Mori, per tutto il mese, si svolge l’evento “LA FIABA DEL NATALE”
promosso dal Consorzio Centriamo Mori, in collaborazione con la Pro Loco Mori Val di
Gresta, con il patrocinio del Comune e la partecipazione dell'associazionismo moriano.
Grande novità è l’allestimento della pista da pattinaggio su ghiaccio sintetico, eventi
gastronomici, intrattenimenti musicali e spazi per il volontariato no profit, il tutto nel
racconto di fiabe del Natale per tutte le età, grandi e piccini. La piazza viene allestita con
particolari opere artistiche uniche, realizzate appositamente per l’occasione, con la
partecipazione delle scuole professionali di Rovereto, in collaborazione con l'Associazione
Artigiani della Provincia. Consorzio Centriamo Mori – centriamomori.tn.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 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 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

Sin dalla nascita, nel 1992, il Gruppo Santa Lucia dell'Associazione A.C.R.S. Pannone e Varano
organizza la festa della Santa, tanto cara a bambini, ragazzi e adulti di tutte le età.
La manifestazione inizia nel tardo pomeriggio del 12, con appuntamento nella piazzetta di
Varano, la frazione più piccola del nostro comune. Santa Lucia incontra la comunità con i
bambini, i loro genitori, assieme ai nonni. L’occasione di incontro è rallegrata dalla distribuzione
di bevande calde e brodo.
Finito il dolce ristoro, Santa Lucia, accompagnata dai presenti, si incammina passando dalla
vecchia strada che collega i due paesi, arrivando fino a Pannone dove finalmente vengono
distribuiti i preziosi sacchetti tanto attesi dai bambini.
L’appuntamento finale è la piazza di Pannone dove, nei pressi del falò, viene accolta la Santa e
assieme si gustano bibite calde, dolci e mandarini.
L’usanza dei giovani è indovinare chi è Santa Lucia e probabilmente nessuno è mai riuscito a
capire chi, nella notte del 12 dicembre, prova a travestirsi in una delle sante della tradizione
popolare più attese dai bambini delle nostre comunità.
La serata è l’occasione di incontro, di convivialità, di gioia e suggestione. Per realizzarla
l’associazione già a settembre si incontra per dividersi i compiti e creare così un piacevole
momento di comunione. I sacchetti dono vengono creati mescolando tra di loro diversi tipi di
caramelle, dolci, arachidi, mandarini e sono acquistati alla cooperativa di Pannone.
La sera si conclude con il ritorno gioioso nelle proprie case, alcuni ricordando la gioventù
quando, la Santa protettrice degli occhi, arrivava la notte lasciando sul balcone qualche frutto o
caramelle assieme al piatto vuoto da farina e sale per l’asinello. I piccoli ritornano a casa con la
gioia nel cuore per aver ricevuto il dono dalla Santa nel proprio paesello.
Gruppo Santa Lucia dell’A.C.R.S. Pannone e Varano - acrspannonevarano@gmail.com
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LABORATORIO BISCOTTI NATALIZI
Ore 16-18, nella sede del Centro Diurno. Prosegue il 15 e 22. (Centro Diurno casa Dal Rì)
ALBORA CLOWN
Ore 16.30, alla casa di soggiorno C. Benedetti, figure con palloncini. (Gruppo ALBORA)
SOLIDARIETA’ CON LE STELLE DI NATALE - Raccolta fondi per l’AIL
Ore 8-18, in piazza Cal di Ponte. Prosegue fino al giorno 6. (Masci - Comunità il Gelso)
CONFERENZA - Economia e società a Mori nell’800
Ore 20.30, all’ex municipio, seminario con il Prof. Sergio Zaninelli, già Rettore
dell’Università Cattolica di Milano. Presenta Gianmario Baldi. (Associazione Luigi Dal Rì)
CAFFE’ FILOSOFICO - Il desiderio, forza che ci attraversa
Ore 17.30–19, all’ex municipio, momenti di riflessione, confronto, libero dialogo, condotti
dal filosofo Salvatore Piromalli. (Associazione Le città invisibili e Comune)
CORSO - Impasto alla scoperta del pane integrale e delle sue farine
Ore 19.30-22.30, in sede. Iscrizioni al 335.5685262 Gigi, entro il 3. (Gruppo ALBORA)
STAGIONE TEATRALE - Il Maschio è inutile
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena. Originale mix tra teatro e costume. (Comune)
CACAO MERAVIGLIAO - Percorso sensoriale per bambini e ragazzi
Ore 15, nella sede del Centro Diurno Casa Dal Rì. (C. Diurno casa Dal Rì e Mandacarù)
CORSO BASE DI RICAMO A PUNTO CROCE
Ore 19.30-22.30, in sede. Unico giorno. Iscriz. entro il 6: 335.5685262. (Gruppo ALBORA)
13° ESCURSIONE - Brentino - Madonna della Corona - Brentino
Ore 7.30, partenza dalla sede SAT. A piedi da Brentino fino al santuario e rientro. (SAT)
GITA - Mercatini di Natale a Bassano e Pedavena
Ore 8.15, pullman da piazzale Kennedy. Visita dei mercatini di Pedavena di Feltre e
Bassano del Grappa. Iscrizione entro il 2. (Ass. La Margherita - 334.3282992 Emiliano)
ASPETTANDO SANTA LUCIA
Ore 18.45, nella chiesa di S.Stefano, narrazione di una storia, discesa della Santa dal
campanile sulla piazza di Mori, distribuzione doni. (Associazione NOI e Parrocchia Mori)
POMERIGGIO DI ANIMAZIONE - Giochi e musica
Ore 15.30, alla casa di soggiorno Cesare Benedetti. (Associazione La Margherita)
CONFERENZA - toponomastica moriana
Ore 20.30, all’ex-municipio, per conoscere toponimi, santi e personaggi delle vie del
comune di Mori. (Gruppo Iniziative Moriane - 335.5685262 Gigi e Assoc. Luigi Dal Rì)
CORSO - Il pane normale e pane ripieno in casa
Ore 19.30-22.30, in sede. Iscriz. entro il 10 al 335.5685262 Gigi. (Gruppo ALBORA)
CONCERTO PER CASA FIORDALISO
Ore 15.30, all’oratorio di Mori, con il coro Euphonia. (Cooperativa Punto d’Approdo)
SANTA LUCIA A MORI VECIO
Ore 15.45, alla Casa di Riposo, fisarmonica di Marco Zanfei e doni per gli Ospiti. Ore 18, in
piazza di Mori Vecio e vie della frazione, per i bambini. (Comitato S.Lucia Mori Vecio)
SANTA LUCIA A TIERNO
Ore 16.30, al parco di Tierno, ritrovo dei bambini e distribuzione lanterne. Ore 17, partenza
verso loc. S.Marco per incontrare e accompagnare S.Lucia. Ore 18.30, al parco di Tierno,
bibite calde e trippe, con il coro Voci Alpine Città di Mori. (Comitato S.Lucia Tierno)

Sa 12 SANTA LUCIA A BESAGNO
Ore 17, alla casa sociale di Besagno, distribuzione di sacchetti con doni.(Circolo Besagno)
SANTA LUCIA A NOMESINO
Ore 17.30, a Nomesino, con un dono per tutti i bambini. (ACR Castel Frassem)
SANTA LUCIA A RAVAZZONE
Ore 17.30, in piazza di Ravazzone, Santa Lucia distribuisce doni per i bambini con
l’asinello Rudy. Bibite calde, strauben, dolci e salati. (ACR Ravazzone)
SANTA LUCIA A PANNONE E VARANO
Ore 18, da Varano a Pannone. Doni, bibite calde e dolci. (ACRS Pannone e Varano)
SANTA LUCIA A SANO
Ore 18.30, per le vie di Sano, con un dono per tutti i bambini. (A.R.C. Sano)
Lu 14 SALUTO AL NATALE - Saggio
Ore 18.45, all’ex municipio, allievi di pianoforte e batterie. (Scuola Musicale dei 4 Vicariati)
Gi 17 SALUTO AL NATALE - Saggio
Ore 18, all’ex municipio, allievi dell’Ensemble Fantafisa e tastiera. (Sc. Mus. dei 4 Vicariati)
Ve 18 CONCERTO DI NATALE – Coro Voci Alpine Città di Mori
Ore 20.30, nella chiesa di S.Agnese a Tierno. (Cooperativa Casa Sociale Tierno)
Sa 19 TOMBOLA DELLE FESTE
Ore 15, nella sede dell’ass. La Margherita. Al termine, pasta. (Associazione La Margherita)
LA NOTTE SANTA - Presepe vivente itinerante e Luce di Betlemme
Ore 17, da piazza Battisti verso la chiesa di S.Stefano. (Scout Mori I° mori1@taa.agesci.it)
RASSEGNA NATALIZIA A BESAGNO
Ore 20.45, in chiesa, con il coro Fior di Roccia e il coro di Bagolino. (Coro Fior di Roccia)
Do 20 18° CAMMINATA D’ORO - Laives-Pietralba-Laives
Ore 7, con pullman dalla sede SAT. Tre percorsi: 4, 2 e 1 ora. (SAT - satmori@tin.it)
DI CORSA ASPETTANDO IL NATALE - IX° edizione
Ore 14, in piazza Cal di Ponte, inizio gare di corsa su strada. (A.S.D. Team Loppio)
CONCERTO DI NATALE
Ore 16.30, alla casa di soggiorno Cesare Benedetti. (Coro Voci Alpine Città di Mori)
Lu 21 SALUTO AL NATALE - Saggio
Ore 19, all’ex municipio, allievi di chitarra, basso e canto. (Scuola Musicale dei 4 Vicariati)
Ma 22 SALUTO AL NATALE - Saggio
Ore 18.30, all’ex municipio, allievi di flauto, clarinetto e MusLab. (Sc. Mus. dei 4 Vicariati)
Me 23 TOMBOLA DI NATALE
Ore 15.30, al Centro Diurno casa Dal Rì a Mori Vecio. (Centro diurno casa Dal Rì)
CONCERTO DI NATALE
Ore 20.45, al teatro comunale G.Modena, con la Banda Sociale Mori Brentonico, Coro
Euphonia e coro Voci Alpine Città di Mori. (Banda Sociale Mori Brentonico)
Gi 24 ARRIVA BABBO NATALE A NOMESINO
Ore 17.30, in piazza di Nomesino, regalini e cioccolata calda. (A.C.R. Castel Frassem)
Do 27 CONCERTO DI NATALE - Puer Natus con il Coro Anthea
Ore 15, a Montalbano. Valentina Moser al pianoforte e organo. (Coro Anthea)
CONCERTO A MORI VECIO
Ore 20.30, in chiesa, col coro Euphonia e il coro Incanto Minore di Verona (Euphonia)

