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 in collaborazione con il Comune, 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 Vostra sensibilità e generosità. Per poter integrare gli alimenti: Centro di
Solidarietà e di Ascolto: mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 (Molina), 0464.910008.
Æ I 2 mondi. Il 10% più ricco del nostro pianeta consuma il 70% delle risorse totali disponibili.
Lussuria, digital divide, indifferenza, avidità, malattia, povertà, fame, analfabetismo, abuso.
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 Il Centro diurno casa Dalrì di Mori Vecio, in questo mese organizza per i ragazzi dai 6 ai 16
anni, un laboratorio manuale creativo per partecipare alla festa di primavera di Mori che si
terrà alla fine di aprile. Informazioni ed iscrizioni: 0464.010883, diurnomori@appm.it
Æ Ogni giovedì fino al prossimo 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)
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. Tel. 0464.484212.
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Iniziative Moriane

E’ possibile promuovere con coerenza il bene comune, l’onestà, la generosità, la
collaborazione, la responsabilità, la legalità, la solidarietà, il rispetto? Si può! Anche noi dobbiamo
fare la nostra parte, senza delegare. Costruire il bene, come un sorriso e una gentilezza, sono
segno di amore e sono contagiosi.
Anche il volontariato è un importante tassello per realizzare benessere proprio e dell’altro.

Questo mese presentiamo l’Associazione culturale Le città invisibili

“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
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LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Bertoni Gilberto - via Verona 41 a Mori, tel. 0464.917110, fax 0464.913892, cell. 348.7001990
e-mail: bertonitecno@tin.it. Pitture e cappotti edili.
- Tecnocolor - via Marconi 18/22 a Mori, tel. 0464.917110, fax 0464.913892. Colori, belle arti,
cornici, anche su misura. Rapida consegna.
- ZANINI FULVIO - via della Terranera 73 a Mori. Tel. 06464.918322, mail: zanini.fulvio@tin.it,
www.zaninifulvio.com.
Vendita, riparazione, assistenza di Motozappe, Motocoltivatori, Motofalciatrici NIBBI,
Motoseghe JONSERED, Rasaerba e trattorini da giardino OLEO MAC, Decespugliatori e
Rasaerba ACTIVE, Decespugliatori OLEO MAC, Prodotti a batteria WORX, Motoseghe OLEO
MAC ed inoltre, Soffiatori, Atomizzatori, Pompe ed Idropulitrici COMET, Tagliasiepi a
scoppio ed elettrici, vasto assortimento di ricambi delle maggiori marche.

MARZO

La città è fatta di case, strade, piazze, chiese, monumenti, ma anche di una dimensione
invisibile e immateriale, di una rete intangibile di memorie, immagini, simboli, di una trama
impalpabile di relazioni, bisogni, desideri, visioni…
La nascita di una Scuola di Cittadinanza e Comunità a Mori muove dal desiderio di far sorgere
luoghi di pensiero, di riflessione, di formazione e di emozioni condivise, in cui si creino e si
intreccino reti continue, scambi di interessi e di ragionamenti che possano costruire comunità.
La Scuola di cittadinanza e comunità si pone e si propone come un grande contenitore,
dinamico e generativo, in cui far crescere le istanze del territorio e affrontare questioni locali così
come questioni mondiali, che possano stimolare le nostre coscienze e i nostri cuori.
Tutto questo è appena nato, e crescerà nella misura in cui il cittadino sarà parte attiva di questa
crescita. Un luogo, quindi, dove si promuove la solidarietà di pensiero e di intenti, attraverso
approfondimenti tematici che toccano interessi anche molto diversi.
Una formazione permanente di cui si parla ormai da anni; una Scuola diffusa sul territorio,
ricca di proposte e iniziative.
Vogliamo andare alla ricerca della filigrana invisibile della comunità e delle relazioni che in
essa si snodano. Provare a vedere oltre il visibile e il reale, con uno sguardo visionario che sappia
cogliere ciò che è già qui, che non si vede ma c’è, il non ancora timido o intrappolato che chiede
di essere visto, compreso, assecondato.
Vorremmo escogitare momenti di riflessione comune, di dialogo e di libera espressione, la
cultura finalmente in contatto con le nostre esistenze, occasione per ritrovare frammenti di
consapevolezza, ispirazioni ideali, ripensamenti del quotidiano, immaginazioni creative del
futuro: un movimento ampio e sincopato di respirazione per risentire il ritmo condiviso
dell’essere in comune.
Associazione Le città invisibili - associazione.lecittainvisibili@gmail.com , 335.14945684 Salvatore
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SERATA CULTURALE - Seconda Guerra Mondiale nella valle del Cameras
Ore 20.30, nel teatro della casa di soggiorno Cesare Benedetti, conferenza con Marcello
Benedetti e Luigi Caliari. Testimonianze riguardanti i libri su Mori e la Seconda Guerra
Mondiale, con accompagnamento musicale e recite della compagnia Gustavo Modena.
(Associazione Luigi Dal Rì , Comunità Masci il Gelso e Comune)
CAFFE’ FILOSOFICO
Ore 17.30–19, all’ex-municipio, momenti di riflessione, confronto, libero dialogo, condotti
dal filosofo Salvatore Piromalli. Prosegue i giorni 11 e 18.
(Associazione Le città invisibili - associazione.lecittànvisibili@gmail.com e Comune)
ASSIEME CONTRO LA SCLEROSI MULTIPLA
Ore 9-12.15, in piazza Cal di Ponte, raccolta fondi con la pianta di gardenia per
l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org)
PASSEGGIATA NEI DINTORNI DI MORI
Ore 14, partendo dal centro diurno Casa Dal Rì a Mori Vecio. Per ragazzi dai 6 ai 16 anni.
Rientro alle 18. (Centro diurno Casa Dal Rì - 0464.010883, diurnomori@appm.it )
TOMBOLA
Ore 14.30, nella sede dell’Associazione La Margherita, tombolata per la festa della donna
con l’invito anche agli uomini. Ricchi premi e un simpatico omaggio floreale alle donne.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 15-17, 334.3282992 Emiliano)
SIPARIO D’ORO - Peter Pan
Ore 20.45, al teatro Gustavo Modena, spettacolo con la compagnia di Lizzana, tratto dalla
favola di J.M.Barrie, con le musiche di Edoardo Bennato. Adattamento e regia di Ariele
Manfrini e Nazarena Raos. (Comune - 0464.916257)
CAMMINANDO SULLA STORIA - Montalbano
Ore 10, partendo da piazza Battisti, visita al Santuario di Montalbano, rifugio in roccia
della Prima Guerra Mondiale, bus del Barbaza e racconto della storia del castello.
Iscrizione entro il 7. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
STAGIONE TEATRALE - La lettera
Ore 20.45, al teatro Gustavo Modena, spettacolo di Nullo Facchini e Paolo Nani con
l’Accademia dei filodrammatici di Milano. (Comune – 0464.916257)
ESCURSIONE - Sentiero S.Vili
Ore 8, partenza con pullman dalla sede SAT. Verso Toblino, si percorre il sentiero San Vili
attraversando i paesi di Ranzo, Deggia e Laghi di Nembia. Ore di cammino 5, dislivello
salita mt. 800, dislivello discesa mt. 200. Escursione di 11 Km.
(SAT - 0464.911212, merc. e ven. ore 20.30-22, mail@sat-mori.it, 340.3112648 Sergio)
POMERIGGIO DI ANIMAZIONE - Giochi e musica
Ore 15.30, alla casa di soggiorno Cesare Benedetti. (Associazione La Margherita)
NUOVE TECNOLOGIE? COME FUNZIONANO
Ore 17-18.30 e 20-21.30, nella sede del Gruppo ALBORA, incontri personali di 45 minuti in
uno degli orari proposti, per migliorare su browser, posta elettronica, chat, socialnetwork, sicurezza, tablet, smartphone, pc. Iscrizione entro il 9 al 335.5685262 Gigi.
(Gruppo ALBORA - ALBORA.org)
FLORA DEL TRENTINO - La grande bellezza della biodiversità
Ore 20.30, nella sede SAT, conferenza con gli esperti botanici Fracchetti Silvano e
Zambanini Gino. (SAT - 0464.911212, merc. e ven. ore 20.30-22, mail@sat-mori.it)

Sa 12 CAMMINANDO SULLA STORIA - Valle del Cameras
Ore 13.30, partenza dalla chiesa di Loppio e visita al pregiato sito archeologico, tra natura
e storia della Valle. Iscrizione entro l’11. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi)
GITA AL MUSE
Ore 14, partenza con pulmino dal centro Casa Dal Rì di Mori Vecio. Per ragazzi dai 6 ai 16
anni. Rientro alle 18. (Centro diurno Casa Dal Rì - 0464.010883, diurnomori@appm.it)
Do 13 GITA SCIISTICA - Merano 2000
Ore 6.30, partenza con pullman dalla sede del Gruppo Sciatori in via della Cooperazione.
Fino ad esaurimento posti. (Gruppo Sciatori Mori - 348.8466600 Ilaria e Sciatori di Riva)
CIASPOLADA SULL’ALPE DI CAMPOGROSSO
Ore 7, partenza dalla sede SAT. Ore di cammino 6, dislivello salita e discesa mt. 600.
(SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, mail@sat-mori.it, 320.154274 Nadia)
Ma 15 LE PAROLE DELLA POLIS
Ore 20.30, nella saletta dell’ex municipio, confronto sui temi di comunità, cittadinanza e
rete. Prosegue anche il giorno 22. (Associazione Le città invisibili e Comune)
Gi 17 AIUTATECI AD AIUTARE
Ore 8-12.30, in piazza Cal di Ponte a Mori, prodotti artigianali interamente realizzati dalle
socie dell’associazione. Il ricavato è devoluto in beneficenza. (Associazione La Margherita)
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 16. (Gruppo ALBORA - 335.5685262, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
Ve 18 SPETTACOLO - Ai Migranti
Ore 20.45, al teatro Gustavo Modena, con la compagnia di circo contemporaneo e nuova
danza “Collettivo 320 kg”. (Comune - 0464.916257)
Sa 19 GITA A S.VALENTINO DI BRENTONICO
Ore 14, partenza con pulmino dal centro Casa Dal Rì. Passeggiata accompagnati da una
guardia forestale. Per ragazzi dai 6 ai 16 anni. Rientro alle 18. (Centro diurno Casa Dal Rì)
Lu 21 GRUPPO LETTURA
Ore 20.30, all’ex municipio. Ogni terzo lunedì del mese. (Ass. Le città invisibili e Comune)
Ma 22 CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Grom
Ore 10, 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. Iscrizioni
entro il 21. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
Ve 25 9° CAMMINATA DELL’AMICIZIA
Ore 7, da piazza Cal di Ponte, a piedi lungo la pista ciclabile fino al duomo di Trento.
Ore 17, rientro con mezzi pubblici. Ore di cammino 7. (SAT - 320.154274 Nadia)
Gi 31 ESCURSIONE - Gruppo Brento
Ore 8, partenza con pullman verso Ceniga. Si passa da Scaloni, San Giovanni al Monte,
Bondiga, Tovo, Novim e Varignano d’Arco. Ore di cammino 6.30, dislivello mt. 1200,
traversata per escursionisti esperti, km 16. (SAT - mail@sat-mori.it, 340.3112648 Sergio)
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 30. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org, Gruppo@ALBORA.org)

