Promemoria:
Æ I volontari del Gruppo Iniziative Moriane (GIM), Diego Tranquillini, Gigi Torboli, Marina
Torbol e Michele Monte, ringraziano le aziende che ogni mese contribuiscono nella stampa
di questo foglio. Ringraziamo pubblicamente anche Carlo Chizzola che da anni collabora
nella distribuzione dei 2500 fogli, ben accolti da più di 10 anni in più di 40 esercizi pubblici.
Siamo anche presenti sul web con il sito “TamTam-Mori.it” e sul social network Facebook
(fb) con “Gruppo Iniziative Moriane”. Se hai un indirizzo di posta elettronica, puoi ricevere
in anteprima attività del Volontariato della Vallagarina: scrivi a “VVIR@TamTam-Mori.it”,
comunicando solo nome e cognome. Informiamo inoltre che i dati pubblicati sul foglio
plastificato “Numeri Utili” del 2015 rimangono validi anche per l’anno 2016.
Æ “Se sai… se vuoi… puoi… quando vuoi” è il titolo dell’evento-novità proposto dall’artista
creativo Remo Zanotti al Snack bar. Aziende, singoli e gruppi possono presentarsi e
presentare i loro talenti, trattare un argomento di interesse pubblico, tutti i giorni fino al
giorno 7 dalle 8 alle 20. Informazioni ed iscrizioni: 349.5062494 Remo.
Æ L’associazione “Le città invisibili” desidera creare un Gruppo di lettura aperto a tutti a
partire dalla seconda metà del mese. Chi è interessato può inviare una mail a:
associazione.lecittainvisibili@gmail.com
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 giorno 9, 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: 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
Creare benessere per tutti è ancora possibile? Il bene cresce con piccoli gesti quotidiani, goccia
dopo goccia. Anche il volontariato può avere un ruolo molto importante per poter promuovere
luoghi di discussione, progettazione, valorizzazione di un’etica personale e pubblica condivisa
che rimetta al centro i valori del bene comune, della sincerità, della responsabilità, della legalità,
della solidarietà, del rispetto, della democrazia, dell’onestà.

Questo mese presentiamo il Comitato Sant’Agnese in Tierno
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LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Torrefazione caffè Castel Albano - di F.lli Ruele presso SNACK BAR in via della Terra Nera
41 a Mori - 0464.911164, info@caffecastelalbano.it.
Offriamo quattro speciali miscele frutto di una lavorazione artigianale e un’attenta selezione di
caffè all’origine.
Nasce così un caffè ricco di aroma da gustare nel nostro punto vendita e da asporto per
assaporare in ogni momento, anche con la moka di casa, il piacere dell’espresso del nostro bar.
- Autoriparatori Artigiani della Vallagarina Consorzio Revisioni e Servizi - via Pineta 21/A,
Rovereto, 0464.480086, fax 0464.488378.
I nostri consorziati li trovi ad Ala, Besenello, Brentonico, Calliano, Folgaria, Mori, Nogaredo,
Rovereto, Villalagarina e Volano. Visita il nostro sito “www.consorziorevisioni.it”

GENNAIO

Il Comitato Sant’Agnese è nato spontaneamente circa 25 anni fa per dare nuova solennità alla
festa di Sant’Agnese, patrona della comunità di Tierno, al tempo decaduta come molte le
tradizioni dei paesi, dal benessere e dal progresso, ma sempre viva nella gente della frazione più
grande di Mori che ricorda con nostalgia quando si festeggiava con cioccolato offerto a tutti i
bambini presso il dopolavoro, l’alber de la cucagna…
Con questo spirito un gruppo di persone si organizza ogni anno per celebrare le varie
ricorrenze legate ai Santi patroni delle chiese sia di S.Agnese che quella di S.Marco e S.Lorenzo,
contitolari, festeggiare il Natale e la Pasqua con lo scambio degli auguri e brindisi alla fine delle
celebrazioni, allestire il presepe e provvedere alla manutenzione ordinaria delle chiese.
S.Agnese si festeggia la domenica seguente il 21 di questo mese con la solenne celebrazione
della S.Messa e nel pomeriggio, presso la casa sociale, viene proposto un incontro gioioso per
tutti.
Il 25 aprile in occasione di S.Marco, presso l’omonima chiesetta, si celebra la S.Messa, seguita
da un momento di festa con degustazione di dolci offerti dalle signore. Si è così ripristinata
un’antica tradizione della frazione che fra l’altro elencava una delle principali fiere del bestiame
del Trentino, ora sostituita da quattro bancarelle nella piazza.
Non manca la festa di S.Lorenzo del 10 agosto con la celebrazione della S.Messa nella
chiesetta, seguita, sotto le stelle, da degustazione di anguria offerta dal Comitato.
Questi incontri, oltre ad aggregare la comunità, favoriscono la raccolta di fondi necessari per
quanto descritto.
Alcuni cenni storici raccontano dell’esistenza di un Comitato già nel 1941. Nella relazione
dell’allora decano Monsignor Cesare Viesi per la Visita pastorale in Mori addì 20 settembre, si
legge: “La chiesa (di S.Agnese) a tre navate, distrutta dalla guerra (1915-1918), fu ricostruita,
male, dal Genio Militare e Civile. Fu risistemata dal Comitato della frazione.”
Il Comitato è nato sicuramente dalla buona volontà, generosità e preoccupazione per la
propria chiesa, simbolo di accoglienza e aggregazione della stessa Comunità ed opera con
persone disponibili e volontarie.
Il Comitato si trova quando necessita ed è aperto a tutti gli uomini, donne e giovani
volonterosi. Prossimo appuntamento è per la sagra di S.Agnese, domenica 24.
Comitato Sant’Agnese in Tierno - 0464.918845 Giuliano
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LA FIABA DEL NATALE
Ore 14-19.30, in piazza Cal di Ponte a Mori, apertura pista di pattinaggio, stand
gastronomici e mercatini della solidarietà. (Consorzio CentriAmo Mori, Pro Loco Mori
Val di Gresta, Comune e Associazioni di volontariato)
LA FIABA DEL NATALE
Ore 14-19.30, in piazza Cal di Ponte a Mori, pista di pattinaggio, stand gastronomici e
mercatini della solidarietà. (Consorzio CentriAmo Mori, Pro Loco Mori Val di Gresta,
Comune e Associazioni di volontariato)
LA FIABA DEL NATALE
Ore 16-19.30, in piazza Cal di Ponte a Mori, pista di pattinaggio.
(Consorzio CentriAmo Mori, Pro Loco Mori Val di Gresta, Comune)
LA FIABA DEL NATALE
Ore 16-19.30, in piazza Cal di Ponte a Mori, pista di pattinaggio.
(Consorzio CentriAmo Mori, Pro Loco Mori Val di Gresta, Comune)
ARRIVA LA BEFANA
Ore 17.30, nella piazza di Ravazzone, doni per i bambini. Vengono distribuite anche torte,
stromboi e cioccolata calda. (A.C.R. Ravazzone)
CONCERTO DI EPIFANIA
Ore 20, nella chiesa Santa Maria a Bindis a Mori Vecio, con il Coro Voci Alpine Città di
Mori. (ARCA Mori Vecio - 328.723506 Francesco)
LA FIABA DEL NATALE
Ore 14-19.30, in piazza Cal di Ponte a Mori, pista di pattinaggio, stand gastronomici e
mercatini della solidarietà. Ore 15-18, balli della tradizione contadina di inizio secolo e
racconti della vita attorno al focolare con il gruppo “Le befane dei Ballincontrà”.
(Consorzio CentriAmo Mori, Pro Loco Mori Val di Gresta, Comune e Associazioni di
volontariato)
ARRIVA LA BEFANA!
Ore 14.45, all’auditorium comunale, momento conviviale.
(NOI Oratorio Mori, Parrocchia di Mori, Oratorio Mons. Cesare Viesi)
NATALE SATINO
Ore 15.30, alla Casa di soggiorno Cesare Benedetti, distribuzione di pacchi dono agli ospiti
e momento di convivialità. (SAT - satmori@tin.it)
SE SAI… SE VUOI… PUOI… QUANDO VUOI - Toponomastica moriana
Ore 10, al Snack bar a Mori, all’interno dell’evento natalizio ideato dall’artista Remo
Zanotti. Per conoscere toponimi, santi e personaggi delle vie del comune di Mori.
(Io sono oi, in collaborazione con Gruppo Iniziative Moriane - 335.5685262 Gigi)
STAGIONE TEATRALE – La vita è un viaggio
Ore 20.45, al teatro Gustavo Modena. Regia di Francesco Brandi. (Comune - 0464.916257)
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. 22 mer. 27, ven. 29 e mer. 3
febbraio con orario 15.15-18.15. Iscrizioni al 335.5685262 Gigi.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)

Ve 15 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 con lievito e pasta madre e mantenerlo morbido. Iscrizioni al 335.5685262
Gigi, entro il 14. (Gruppo ALBORA - 335.5685262, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
Gi 21 CAFFE’ FILOSOFICO – Eros, desiderio, distanza. La relazione con l’altro.
Ore 20.30, nella biblioteca Luigi Dal Rì, momenti di riflessione sulle relazioni tra mondo
femminile e mondo maschile. Condotti dal filosofo Salvatore Piromalli e dalla psicologa
Maria Luisa Bonura.
(Associazione Le città invisibili, lecittànvisibili@gmail.com e Comune)
Ve 22 CORSO - Facciamo i biscotti
Ore 16.30-19, nella sede del Gruppo ALBORA a Tierno, con i bambini delle scuole
elementari. Per imparare ad impastare e cuocere biscotti semplici ed elaborati.
Iscrizioni al 335.5685262 Gigi, entro il 21.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
Sa 23 STAGIONE TEATRALE - Passaggi
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, spettacolo di Fabio Geda. (Comune - 0464.916257)
Do 24 GITA SCIISTICA - Ortisei
Ore 6.30, partenza con pullman dalla sede SAT. Iscrizioni fino ad esaurimento posti.
(Gruppo Sciatori Mori - mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, 348.8466600 Ilaria.
Grupposciatorimori.it, in collaborazione con il gruppo Sciatori Riva del Garda)
CARNEVALE DI MANZANO
Ore 12, alla casa sociale di Manzano, inizio distribuzione polenta, crauti e mortadela.
Possibilità di mangiare nella sala riscaldata. Nel pomeriggio animazione e sfilata delle
mascherine con premiazione per tutti i partecipanti.
(Unione Sportiva Sant’Antonio, Comune e Pro Loco Mori Val di Gresta)
SAGRA DI SANT’AGNESE
Ore 14.30, alla casa sociale di Tierno, al caldo, festa. (Comitato S.Agnese in Tierno)
Ve 29 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, toccare e conoscere le qualità di ogni cereale. Iscrizioni al 335.5685262 Gigi,
entro il 28. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org, Gruppo@ALBORA.org)
Do 31 CARNEVALE DI RAVAZZONE
Ore 11, in piazza di Ravazzone, aperitivo. Ore 11.30-17, distribuzione maccheroni al ragù.
Ore 13, musica in piazza con la Banda Sociale Mori-Brentonico. Ore 14, sfilata con
premiazione di tutte le mascherine e spettacolo con Magico Camillo. Durante l’evento
funziona un fornito bar con stromboi, patatine fritte, torte e fortaie. Il carnevale si svolge
con qualsiasi tempo atmosferico.
(A.C.R. Ravazzone, Comune e Pro Loco Mori Val di Gresta)
CARNEVALE DI VALLE SAN FELICE
Ore 12, alle ex scuole di Valle San Felice, maltagliati al ragù, musica e animazione. Nel
pomeriggio, sfilata delle mascherine. (Comitato Carnevale Valle San Felice, Associazione
Sportiva Valle San Felice, Associazione Filo d’Erba, Comune e Pro Loco)
FAMIGLIA A TEATRO – Pippi Calzelunghe
Ore 16, nel teatro Gustavo Modena, spettacolo di Astrid Lindgren.
(Comune - 0464.916257)

