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 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 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 lunedì al venerdì.
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: 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
Æ Ogni giovedì di tutto il mese, dalle 20.15 alle 22.15, “Lavoriamo assieme” nella sede
dell’associazione La Margherita. Lavori manuali come ricamo, uncinetto, cucito ed altro;
con scambio di idee e aiuto reciproco. (Associazione La Margherita - 334.3282992)
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Per vivere necessitiamo anche di relazioni. L’incontro con l’altro più essere piacevole o
impegnativo, ma il rispetto è uno dei punti cardini per vivere serenamente.
Il volontariato deve essere scuola che insegna il rispetto di se stessi, dell’altro e di ciò che ci
circonda, pubblico e privato. Così saremo vincitori nel costruire una società all’insegna del bene.
Gli altri ci guardano, impariamo a dare il buon esempio.

Questo mese presentiamo il Gruppo carnevale di Besagno

Æ
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LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Pitture Bertolini di Bertolini Cristian
Pitture civili e industriali, rivestimenti plastici, cappotti termoacustici, finiture personalizzate,
prodotti tradizionali e biologici, cartongessi, sabbiature, restauri, spatolati. Tel. 0464.911192,
cell. 333.5889989, web: pitturebertolini.it, info@pitturebertolini.it
- TUTTOSCARPA s.n.c. di Bettini Ivano e Perigozzi Delfina, via della Terranera 26 Mori. Il
negozio si sviluppa su circa 150 mq. di esposizione dove è possibile ammirare un vasto
assortimento di calzature da uomo e donna delle migliori marche come Nero Giardini, Frau,
Cafè Noir, Birkenstock, Ara Leggero; con un giusto rapporto di qualità e prezzo: 30 anni di
piacere e tentazione con tantissimi modelli di calzature e accessori che spaziano dalle linee più
moderne a quelle più eleganti e classiche.
Favolosa novità: ti invitiamo a visitare il nuovo reparto per l’uomo e la donna dedicato
all’abbigliamento Nero Giardini.

FEBBRAIO

Da prima della metà del secolo scorso gli abitanti di Besagno organizzano ogni anno i
festeggiamenti per il carnevale distribuendo i maccheroni al ragù. Inizialmente la festa si teneva
in piazza Castelbarco con la costruzione del “portone” di edera che accoglieva gli ospiti
all’ingresso di via San Zenone.
La tradizione si è protratta fino ai giorni nostri, mantenendo invariata la proposta dei classici
maccheroni, con un cambiamento nel posto che ospita la manifestazione. Dagli anni ’60 infatti il
carnevale si è spostato nel piazzale delle scuole elementari, che successivamente è diventato il
piazzale del Circolo di Besagno.
Ogni anno un gruppo di volontari si prepara al carnevale organizzando l’allestimento del
piazzale, posizionando tutte le attrezzature che servono per cucinare e quelle necessarie per
accogliere al caldo gli ospiti nella sala adiacente il circolo.
L’ultimo sabato di carnevale nel piazzale le mascherine possono giocare e intrattenersi con gli
spettacoli dei saltimbanchi, mentre i più grandi possono vivere questo momento conviviale di
ritrovo con tutti i compaesani e gli abitanti dei paesi vicini. Una bella occasione per ritrovarsi a
festeggiare e mangiare in compagnia, godersi gli spettacolini, gli scherzi dei più giovani e i giochi
semplici tra coriandoli e stelle filanti dei più piccoli.
I volontari si occupano di preparare il ragù che verrà servito sui maccheroni e grazie alla proloco la giornata viene allietata da un piccolo spettacolo che varia di anno in anno. Negli ultimi
anni vengono preparate anche le fortaie ripiene di zucchero, marmellata o cioccolata, che dopo
una bella mangiata di pasta sono la conclusione ideale per addolcire il palato.
Vi aspettiamo numerosi!!
Gruppo carnevale del Circolo Ricreativo di Besagno

Abbigliamento - Calzature - Pelletterie

Ma 2
Ve 5

Sa 6

Do 7

Ma 9

Gi 11

SERATA CULTURALE – Mori e i Castelbarco
Ore 20.30, all’ex municipio, con Alessio Less.
(Associazione Luigi Dal Rì, Comunità Masci Il Gelso e Comune)
VENDRO SGNOCOLA’ EN CENTRO - Carnevale ad impatto zero
Ore 11.45-13.15, all’ex municipio in via Gustavo Modena, distribuzione di gnocchi al
pomodoro. Per sensibilizzare a produrre meno rifiuti possibile, si porta da casa il proprio
piatto e la forchetta. (Gruppo ALBORA, Comune e Pro Loco Mori Val di Gresta)
CARNEVALE DI BESAGNO
Ore 12-16, al Circolo di Besagno, maccheroni al ragù. Ore 12.30-15.30, animazione e
truccabimbi “Oltre la festa” con Luca Pisetta.
(Circolo di Besagno, Comune e Pro Loco Mori Val di Gresta)
CAMMINANDO SULLA STORIA - Valle del Cameras
Ore 10.30, partenza davanti alla chiesa di Loppio e visita al pregiato sito archeologico nel
biotopo più grande del Trentino, tra natura e storia della Valle.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
CARNEVALE DI LOPPIO
Ore 12, nel cortile ex scuole, inizio distribuzione dei bigoi co’ le sardele. Animazione con
Crazy Folk Band Trio. Per bambini Rudy clown e mago. Ore 15, distribuzione di polenta e
renga. Bus Navetta dalle 11.30 alle 17, da e per i carnevali di Loppio e Molina, con fermate
al piazzale dello stadio, piazzale Kennedy, Mori Vecchio e Loppio.
(A.C.R. Loppio, Comune e Pro Loco Mori Val di Gresta)
CARNEVALE DI MOLINA
Ore 12, al parco giochi di Molina, inizio distribuzione maltagliati al ragù. Ore 12, baby
disco show, zucchero filato e trucca bimbi con Giorgy clown. Grande ragno gonfiabile. Ore
13.30, arriva il carro dell’Oratorio “Le avventure di Mulan“. Ore 14, sfilata delle
mascherine con la partecipazione della Banda Sociale Mori Brentonico. Bus Navetta come
Loppio. Punto di ristoro. Se maltempo, domenica 14.
(Associazione Amici di Molina, Comune e Pro Loco Mori Val di Gresta)
GRAN CARNEVALE DE MORI VECIO - 152’ edizione
Ore 11, nella piazza, musica e apertura punto di ristoro. Ore 12-18, distribuzione
maltagliati al ragù. Ore 14, animazione “Avanti e ‘ndre”. Ore 14.30, carro dell’Oratorio “Le
avventure di Mulan” e sfilata delle mascherine con dono per i bambini. Se maltempo,
sabato 13. (Comitato Carnevale Mori Vecio, Comune e Pro Loco Mori Val di Gresta)
CARNEVALE DI TIERNO
Ore 12, a Tierno, inizio distribuzione di bigoi co’ le sardele, fino ad esaurimento scorte.
(Coop. Casa Sociale di Tierno, Comune e Pro Loco Mori Val di Gresta)
GITA A VEZZANO
Ore 8, partenza con pullman dalla sede SAT verso Vezzano. Si percorre il sentiero
geologico Antonio Stoppani e si prosegue per il sentiero Roggia di Calavano con possibile
visita alla centrale idroelettrica di Santa Massenza. Ore di cammino 4. Dislivello salita mt.
200, dislivello discesa mt. 300. Traversata turistica di 8 km.
(SAT - 0464.911212, merc. e ven. ore 20.30-22, sat.mori.tn@alice.it, 340.3112648 Sergio)
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 10. (Gruppo ALBORA)

Sa 13 SIPARIO D’ORO – Sogno di una notte di mezza estate
Ore 20.45, al teatro Gustavo Modena, rappresentazione della commedia di William
Shakespeare, con la regia di Mario Gonzalez. (Comune - 0464.916257)
Do 14 CIASPOLADA PANORAMICA SULL’ALPE DI VILLANDRO – Val d’Isarco
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT. Ore di cammino 4. Dislivello salita mt. 700.
Km 14, ore di cammino 5. Verificare il sito sat-mori.it.
(SAT – 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22, sat.mori.tn@alice.it, 320.1542274 Nadia)
FAMIGLIE A TEATRO – Un treno di perché
Ore 16, nel teatro Gustavo Modena, spettacolo di e con Ferruccio Filipazzi, da un’idea
scenica di Tinin Mantegazza. (Comune - 0464.916257)
Ma 16 SERATA CULTURALE – 1703, l’invasione francese nel Trentino
Ore 20.30, all’ex municipio, con Gianmario Baldi e Alessio Less.
(Associazione Luigi Dal Rì, Comunità Masci il Gelso e Comune)
Ve 19 CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Fae’
Ore 10, 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.
Iscrizioni entro il 18. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
Sa 20 SIPARIO D’ORO – La cameriera brillante
Ore 20.45, al teatro Gustavo Modena, commedia di Carlo Goldoni con la regia di Roberto
Puliero. (Comune – 0464.916257)
Do 21 FAMIGLIE A TEATRO – Il gatto con gli stivali
Ore 16, nel teatro Gustavo Modena, spettacolo a cura di Fabio Bracaloni con la coreografia
di Roberto Lori e la direzione artistica di Simona Bucci. (Comune - 0464.916257)
Ma 23 SERATA CULTURALE – La Prima Guerra Mondiale a Mori e nel suo territorio
Ore 20.30, all’ex municipio, con Alessio Less.
(Associazione Luigi Dal Rì, Comunità Masci il Gelso e Comune)
Gi 25 GITA A GARGNANO DEL GARDA - Gruppo Prealpi Bresciane
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT. Da Gargnano si percorre il sentiero per Sasso,
per l’Eremo di San Valentino, ancora Sasso e si arriva a Gargnano del Garda. Ore di
cammino 4. Dislivello salita mt. 800, dislivello discesa mt. 200. Km 9, per Escursionisti.
(SAT – 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22, sat.mori.tn@alice.it, 340.3112648 Sergio)
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 24.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
Sa 27 SIPARIO D’ORO – Il piacere dell’onestà
Ore 20.45, al teatro Gustavo Modena, commedia di Luigi Pirandello, con adattamento e
regia di Marcello Andria. (Comune – 0464.916257)
Do 28 CAMPIONATO PROVINCIALE DI DAMA ITALIANA
Ore 8.30, all’ex municipio, gara per agonisti. Ore 15, gara per ragazzi. Ore 17, premiazioni.
(ASD Dama - 366.2861136 Nunzio)
FAMIGLIE A TEATRO – Favole al video telefono
Ore 16, nel teatro Gustavo Modena, spettacolo con Carlo Presotto e Paola Rossi con tele
racconto di Giacomo Verde. Regia di Carlo Presotto e Titino Carrara. (Comune)

