Promemoria:
Æ UN’IDEA. Ci sono persone che perdono oggetti come la bicicletta, la borsa, la macchina
fotografica, il telefono, l’agenda, l’ombrello e spesso non se ne riappropriano ma l’oggetto
rimane in qualche deposito o usato dai “nuovi proprietari” solo perché non è possibile
recapitarlo. Si può prevenire scrivendo con un pennarello indelebile, attaccare una
targhetta o un adesivo con il proprio nome, assieme ad un recapito, possibilmente
telefonico. Darai la possibilità di consegnare in breve tempo il tuo oggetto smarrito! GIM
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 ZANZARA TIGRE. Ogni zanzara depone 20 uova vitali per 4 volte all’anno: da due
zanzare in un anno nascono 32.000 zanzare! Eliminiamole!! 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 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 Ogni giovedì di questo 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
Ogni giorno nel nostro territorio ci sono persone che si incontrano in associazioni, consorzi,
comitati e gruppi con un obiettivo comune. Creano comunità e benessere se le relazioni sono
concrete, costruttive e portano ad una crescita positiva individuale e comunitaria.

Questo mese presentiamo il Coro Interparrocchiale Valle di Gresta
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LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- 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
- Onoranze funebri Torboli - Zandonatti - via del Garda 99 a Mori, tel. e fax 24h/24
0464.918715, mail: torboli@zandonatti.it, web: zandonatti.it.
Operiamo nel settore funerario da quasi 40 anni, assistendo le persone colpite da un lutto, con
sensibilità e rispetto, facendoci carico di tutti gli aspetti correlati a questo evento.
Il nostro lavoro è fondato sui seguenti principi: disponibilità e cortesia nei rapporti con i
congiunti; assoluta riservatezza nel trattamento dei dati; personalizzazione del servizio
cercando di assecondare le richieste dei clienti; disbrigo di tutte le procedure necessarie
all'espletamento del servizio offrendo un unico punto di riferimento.

APRILE

Ciao! Siamo i coristi dei vari cori parrocchiali presenti nelle varie comunità della Valle di
Gresta e normalmente animiamo le messe festive della domenica come qualsiasi altro coro
parrocchiale.
Ci piace però trovarci anche tutti assieme per animare le celebrazioni comuni a tutta l'Unità
Pastorale. Abbiamo così dato un nuovo nome a questa realtà: "Coro Interparrocchiale della Valle
di Gresta". Lo facciamo con spirito di servizio e di solidarietà da più di quarant'anni.
Questo spirito di solidarietà presente già agli inizio degli anni '70 venne abilmente captato dal
maestro Marco Ferrari che, con impegno e professionalità, si propose di coordinare questo
gruppo, composto da cantori di vari paesi come Pannone, Valle san Felice, Manzano e Nomesino.
I momenti principali in cui si concretizzava questa unità canora erano sicuramente
l'animazione della messe di sagra delle rispettive parrocchie, qualche matrimonio, le visite
pastorali, o le prime messe dei sacerdoti novelli.
Dopo la seconda metà degli anni '80 anche la comunità più grossa di Ronzo Chienis sotto la
guida del maestro Ariano Mazzucchi venne a confluire nel coro interparrocchiale. Da allora molte
altre furono le iniziative che ci videro protagonisti. Tra le tante ricordiamo la trasferta in
Germania nella cittadina di Happertshausen in cui venimmo molto apprezzati e calorosamente
applauditi; o per rimanere più a casa nostra, quella della partecipazione al “Corteo Storico della
Valle di Gresta”, uno dei primi all'epoca nel nostro Trentino in cui venivano rievocati gli usi e
costumi di un tempo, tra cui il canto religioso popolare.
Gli anni poi passarono e il gruppo di noi coristi continuò a mutare nel tempo, ma lo spirito di
servizio e di unità che ci ha sempre contraddistinto dall'inizio è sempre stato trasmesso e
mantenuto vivo e duraturo.
Il nostro impegno oggi, sotto la guida di un unico parroco per tutta la Valle, prevede anche la
cura delle celebrazioni nei momenti forti (Notte di Natale, Via crucis della Valle, Triduo
Pasquale), nelle messe di Prima Comunione, Confermazione e di qualche incontro di preghiera
come le veglie missionarie.
Infine possiamo affermare con convinzione che, nonostante il tempo dedicato al canto sia a
volte raddoppiato in termini di prove e di esibizioni tra coro parrocchiale ed interparrocchiale,
vale di certo la pena essere presenti in tante occasioni partecipando e "facendo" di sicuro "sentire
la nostra voce".
Coro Interparrocchiale Valle di Gresta - 0464.802941 don Giorgio

ONORANZE FUNEBRI
Sa 2

Ma 5
Gi 7

Ve 8
Sa 9

Do 10

Me 13
Ve 15

Sa 16

CON LE MANI IN PASTA
Ore 9, ritrovo all’oratorio di Mori. Per tutto il giorno, per la Caritas locale, raccolta
alimentare nei negozi e anche porta a porta nelle case. (Pastorale Giovanile Decanale)
RASSEGNA TEATRALE – No’l me piass
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, XXXI° rassegna di Teatro Amatoriale Gustavo
Modena. Commedia brillante in dialetto trentino, con l’associazione culturale La Baracca
di Martignano. (Compagnia Gustavo Modena - 0464.413242 Danila e Comune)
LE PAROLE DELLA POLIS
Ore 20.30, nella saletta dell’ex municipio, confronto sui temi di comunità, cittadinanza e
rete. Prosegue anche il giorno 12. (Associazione Le città invisibili e Comune)
ESCURSIONE – Bassa Valsugana - Tesino
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT. Si cammina da Ivano Fracena, per la forcella
a Pieve Tesino e possibile visita a Castel Ivano o al museo di Pieve Tesino. Ore di cammino
6, dislivello mt. 1000, per escursionisti, km 10. (SAT - mail@sat-mori.it, 340.3112648 Sergio)
CONFERENZA – La parola al dietologo nutrizionista
Ore 20.30, in sede SAT, con il dietologo Michele Pizzinini, cosa mangiare e bere prima,
durante e dopo una prestazione fisica importante. (SAT - mail@sat-mori.it)
CAMMINANDO SULLA STORIA – Incisioni rupestri a Manzano
Ore 14-16, partenza da Manzano, passeggiata con visita ai segni sulla roccia lasciati dai
pastori e dai viandanti del passato. Per conoscere ricordi, devozioni e tradizioni popolari.
Iscrizioni entro l’8. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
RASSEGNA TEATRALE – Le alegre comari de…
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, XXXI° rassegna di Teatro Amatoriale Gustavo
Modena. Commedia brillante in dialetto trentino, con la compagnia Argento Vivo di
Cognola, tratto da “Le allegre comari di Windsor” di William Sheakespeare.
(Compagnia Gustavo Modena - 0464.413242, danila.tomasini@alice.it e Comune)
ESCURSIONE – Sabbionara, Corno della Paura, Saccone
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT. Ore di cammino 7, dislivello salita mt. 1360,
discesa mt. 850, km 19. (SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, mail@sat-mori.it)
FESTA DI SAN GIUSEPPE
Ore 12-17, a Montalbano, grostolada e punto di ristoro. Animazione con giochi. (Comitato
Cittadino per la protezione e salvaguardia del Santuario di Montalbano e Scout Mori I°)
SPETTACOLARE
Ore 16.30, alla casa di soggiorno Cesare Benedetti. (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 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)
GO-KART
Ore 14.30-17, nel piazzale dell’ex cantina sociale, per bambini e ragazzi, prova di guida e
abilità con i go-kart a pedali. No in caso di maltempo. (Gruppo ALBORA e Comune)
RASSEGNA TEATRALE – Per no nar en malora
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, XXXI° rassegna di Teatro Amatoriale Gustavo
Modena. Commedia brillante in dialetto trentino, di Alberto Maria Betta, con la compagnia
teatrale I Sarcaioli di Riva del Garda. (Compagnia Gustavo Modena e Comune)

Gi 21 ESCURSIONE – Gruppo Prealpi Bresciane
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT per Gargnano del Garda. Si cammina verso il
monte Castello di Gaino e poi a Navazzo. Ore di cammino 5, dislivello mt. 650, per
escursionisti, km 10. (SAT - mail@sat-mori.it, 340.3112648 Sergio)
Ve 22 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 21. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
Sa 23 II° TROFEO MC-DONALD’S SC MORI
Ore 13, davanti all’ufficio postale, ritrovo per la gara ciclistica - categoria giovanissimi,
tesserati F.C.I. dai 7 ai 12 anni. Circuito: in via Garibaldi, Viesi e Teatro. Ore 14.30,
partenza prima batteria. Conclusione alle 17. Ore 17.30, premiazione in piazza Cal di
Ponte. Annullata se maltempo.
(A.S.C. Mori - 329.4916998 Giampaolo, scmori@hotmail.it)
RASSEGNA TEATRALE – Santa Vittoriosa palace hotel
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, XXXI° rassegna di Teatro Amatoriale Gustavo
Modena. Commedia brillante in dialetto trentino, di Luisa Pachera, con l’associazione
culturale Grenzland di Avio.
(Compagnia Gustavo Modena - 0464.413242, danila.tomasini@alice.it e Comune)
CONCERTO
Ore 20.45, in piazza Cal di Ponte a Mori. (Consorzio Centriamo Mori e Comune)
Do 24 ESCURSIONE – Cima Mughera
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT. Circuito ad anello con partenza da Limone
sul Garda e opzione sul monte Carone. Ore di cammino 6,5, dislivello salita e discesa mt.
1000, km 14. (SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, mail@sat-mori.it)
FESTA DI PRIMAVERA
Ore 8-17, in piazza e nelle vie di Mori, fiera con le bancarelle, artigiani, associazioni,
mostre e molto altro. (Consorzio Centriamo Mori e Comune)
AIUTATECI AD AIUTARE
Ore 9-17, in piazza Cal di Ponte a Mori, esposizione e vendita ad offerta di prodotti
artigianali. Il ricavato è devoluto in beneficenza. (Associazione La Margherita)
DOLCI NOTE DI PRIMAVERA - XIII° edizione
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, rassegna corale con il coro Euphonia diretto da
Alice Calabri, il coro Cima Verde di Vigo Cavedine diretto da Gianluca Zanolli e il coro
Croz da la Stria di Spiazzo Rendena diretto da Oscar Grassi.
(Coro Euphonia - coroeuphonia.eu)
Lu 25 FIERA DI SAN MARCO
Ore 8-13, nella piazzetta davanti alla casa sociale di Tierno. (Comune)
APERITIVO CON GROSTE DE FORMAI
Ore 10.30-12, nel piazzale adiacente la casa sociale di Tierno.
(Cooperativa Casa Sociale di Tierno)
Sa 30 CAMMINANDO SULLA STORIA - Valle del Cameras
Ore 16, partenza dalla chiesa di Loppio e visita al pregiato sito archeologico, tra natura e
storia della Valle. Iscrizione entro il 29. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi)

