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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
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
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.
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.
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.
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.
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.
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
Viviamo in un tempo di esaltazione dell’autonomia e della libertà individuale che è
riconoscibile nello spreco di vita, di tempo, di risorse, di possibilità, di mancanza di rispetto e
attenzione verso persone e ciò che ci circonda.
Per uscire da questa situazione dobbiamo essere persone rette, che vivono in amore con
coscienza, armonia e coerenza il senso del bene comune, partendo dalla Famiglia, fino ad
abbracciare il mondo intero.
I gruppi di volontariato possono esserne l’esempio perché nascono per creare coesione e
benessere sociale con momenti di aggregazione, comunione, socializzazione.

Questo mese presentiamo la Ginnastica Artistica dell’A.S.D. Mori S.Stefano
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LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- ARREDOBAGNO F.LLI GOBBI srl - via Monte Baldo 10 a Mori, tel. 0464.918938, fax
0464.910697, mail: info@gobbisrl.com, web: gobbisrl.com. Le origini della ditta Arredobagno
F.lli Gobbi risalgono al 1966, quando i fratelli Renzo e Franco Gobbi, gettarono le basi di quella
che nel 1978 sarebbe divenuta una società artigiana a gestione familiare con il fratello Renato
che, assieme, aprirono a Mori un negozio adibito ad esposizione permanente con annessi uffici.
Negli anni l'attività è in continua espansione, rendendo partecipi anche i figli e passando dal
settore artigiano al settore industriale. La nostra esperienze ci permette di realizzare, grazie
anche all'aiuto di termotecnici esperti, diversi tipi di impianti idrotermosanitari,
condizionamento, pannelli solari e antincendio. Gobbi S.r.l. è oggi una realtà per chi vuole
abbinare alla funzionalità del bagno, ambientazioni raffinate e stilistiche, offrendo un vasto
show-room curato nei minimi particolari. Il personale specializzato è pronto a consigliarvi il
materiale e i complementi che rendono il vostro bagno un luogo confortevole per il vostro relax
quotidiano. Arredobagno F.lli Gobbi: da 50 anni con voi e per voi.
- SALUTEBELLEZZA snc - via Terranera 40/A - Mori, 0464.918728,
web: salutebellezza-estetica.it, mail: salutebellezza_centrodiestetica@yahoo.it

MAGGIO

L’Associazione sportiva dilettantistica Mori S.Stefano da oltre venti anni ha il settore
ginnastica artistica anche se quest’ultima, in realtà, nasce prima: attorno agli anni ottanta.
In tutti questi anni, tra capriole ruote e rovesciate, nelle sue fila sono cresciute molte atlete
trentine che si sono approcciate all'attività agonistica con buoni risultati.
All'inizio, infatti, i corsi erano indirizzati solo all'attività di base, dal 1997, invece, dopo
qualche anno dall'entrata nell’Associazione S.Stefano, si è costituito anche un piccolo gruppo di
ginnaste che praticano l'attività a livello agonistico, disputando i vari campionati organizzati
dalla Federazione ginnastica d'Italia.
Il settore ginnastica artistica richiama ogni anno un sempre maggior numero di bambine e
bambini, data la peculiarità di questo sport rivolto allo sviluppo motorio a 360°. I gruppi,
strutturati su quattro livelli, danno la possibilità agli atleti di passare attraverso diversi stadi di
preparazione che consentono di sviluppare ad ognuno le proprie capacità motorie. Le mura della
palestra delle scuole elementari, della palestrina di Tierno e di via Lomba oggi, hanno visto
crescere, nel vero senso della parola, molte bambine che oggi ragazze hanno intrapreso a loro
volta la strada dell'insegnamento e sono diventate tecnici dell’Associazione Sportiva.
Sintetizzando, in questa frase, è raccolto il senso di tanti anni di attività: “La ginnastica, si sa,
abbraccia tutti allo stesso modo. E se è vero che in una piccola e sgangherata palestra può
nascere una stella mondiale, è ancor più vero che tra gli attrezzi impolverati, la fatica quotidiana,
gli insegnamenti dei maestri, si impara lentamente a vivere”.
In questa stagione, che inizia nel mese di ottobre e termina a maggio con il saggio finale nella
palestra di via Lomba, abbiamo circa 60 bambine e 7 bambini che si cimentano in capriole ed
evoluzioni varie, sotto la supervisione dell’insegnante Micaela Baroni e della responsabile Paola
Zoller.
Associazione sportiva dilettantistica Mori S.Stefano
Settore Ginnastica Artistica
via Lomba 23 - Mori, 328.2192744, morisstefano.it, info@morisstefano.it

Do 1

SAGRA DEI SANTI FILIPPO E GIACOMO
Ore 12, a Pannone, distribuzione maccheroni per tutti. (A.C.R.S. Pannone e Varano)
MORI SPORT, MUSIC & FASHION
Ore 21, in piazza Cal di Ponte a Mori, sfilata di moda “Mori fashion show”.
(Consorzio Centriamo Mori - centriamomori.tn.it)
Gi 5
ESCURSIONE – Sentiero Jacopeo d’Anaunia – prima tappa
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT.
Traversata panoramica nell’Alta Anaunia. Ore di cammino 6, dislivello salita mt. 400,
dislivello discesa mt. 1100, per escursionisti, km 15.
(SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, mail@sat-mori.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 con lievito e pasta madre e mantenerlo morbido. Iscrizioni al 335.5685262
Gigi, entro il 4. (Gruppo ALBORA - 335.5685262, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
Ve 6 CONFERENZA – Bellezza, novità e segreti del Parco del Baldo
Ore 20.30, in sede SAT, con Manuela Francesconi, direttrice del Parco.
(SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, mail@sat-mori.it)
TROVARSI ALTROVE – Migrazioni tra miti e realtà
Ore 20.30, all’auditorium, serata sulle migrazioni: i numeri di ieri, di oggi e di domani.
Con Giampiero Dalla Zuanna dell’università di Padova.
(Comune e organizzazioni di solidarietà e carità)
Sa 7 GIORNATA DEL RIUSO
Ore 10-17, in piazza Cal di Ponte, uso e riuso oggettistica e alimentare.
Se maltempo, spostata al 14. (Comune - 0464.916243 e Associazioni)
25° CRONOSCALATA MORI - BRENTONICO
Ore 13, in piazza Cal di Ponte a Mori, iscrizioni. Ore 14.30, partenza primo ciclista
concorrente. Al termine della gara, in piazza Cal di Ponte, premiazioni. La strada rimane
aperta al traffico. (A.S.D. Trentino-Bike team - 347.2917831, trentinobiketeam@gmail.com)
Ve 13 SERATA CULTURALE – Ricordi e memorie di Mori
Ore 20.30, all’auditorium, presentazione del progetto “Mori - Montalbano, un legame da
valorizzare“ e proiezione del filmato con persone ultra ottantenni che raccoglie i ricordi e
le memorie di Mori e la vita nella borgata nel corso degli anni.
(Associazioni Scout Masci e Agesci, in collaborazione con il Comune, Associazione
culturale Luigi Dal Rì, SAT, Gruppo GIM, Biblioteca comunale Luigi Dal Rì, Biblioteca
comunale di Rovereto, Pro Loco Mori Val di Gresta, Consorzio Centriamo Mori, Istituto
Comprensivo, Parrocchia di Mori, Comitato Cittadino per la protezione e salvaguardia del
Santuario di Montalbano, Gruppo ALBORA)
Do 15 35° EDIZIONE “TROFEO SILVIO BELLINI”
Ore 8, ritrovo al Soardi center di Loppio.
Ore 9, partenza con due percorsi di 4 e 10 km, competitiva e libera. Servizio ristoro.
(A.S.D. Team Loppio - 333.9683152 Giancarlo)
FESTA CAMPESTRE - Sagra di San Bernardino
Ore 11, in località Gere di Ravazzone, apertura fornita cucina e bar. Intrattenimenti per
grandi e bambini. Visita alle trincee dell’Asmara. Se maltempo, spostata al 22.
(A.C.R. Ravazzone - 340.0807768 Mirella)

Do 15 SPETTACOLO – Il Pifferaio Magico
Ore 14.30, ritrovo in piazza Battisti per salire a piedi a Montalbano. Ore 15, visita guidata a
cura del FAI. Ore 16, spettacolo con L’Ensemble flauti in vacanza, rilettura del Pifferaio
Magico, fiaba tedesca dei fratelli Grimm. Ore 17, degustazioni con prodotti del territorio.
Se maltempo, spostata al 22.
(Scuola Musicale dei Quattro Vicariati - 0464.680000)
Gi 19 ESCURSIONE – Waalweg da Lana a Tell
Ore 7.30, partenza con pullman dalla sede SAT. Giro turistico ad anello molto panoramico
in Val Venosta. Ore di cammino 4, dislivello mt. 300, km 11.
(SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, mail@sat-mori.it, 340.3112648 Sergio)
Ve 20 TROVARSI ALTROVE – Migrazioni tra miti e realtà
Ore 18, all’auditorium, serata sull’Islam e democrazia. Con Massimo Campanini
dell’Università di Trento e componente della Consulta per l’Islam italiano.
(Comune e organizzazioni di solidarietà e carità)
MORI E LA SUA GENTE LIVE
Ore 20.30, all’oratorio di Mori, voci mariane con il coro Euphonia, il coro Voci Alpine città
di Mori e il coro Monte Stivo.
Fornitissimo punto di ristoro. (Oratorio di Mori e Gruppi parrocchiali)
Sa 21 MORI E LA SUA GENTE LIVE
Ore 14.30, all’oratorio di Mori, miniolimpiadi, giochi per bambini. Ore 19, cena e mori’s
got talent. Segue serata musicale. Fornitissimo punto ristoro. (Oratorio di Mori e Gruppi)
X° RASSEGNA CORALE FIORI DI ROCCIA
Ore 21, al teatro comunale Gustavo Modena, con la partecipazione del coro Fior di Roccia,
del coro femminile “Eco del Fiume” di Rovigo e del coro maschile “Valchiese” di Storo.
(Coro Fior di Roccia - 392.2559632 Rossano, info@corofiordiroccia.it e Comune)
Do 22 MORI E LA SUA GENTE LIVE
Ore 14, all’oratorio di Mori, animazione, spettacoli e giochi con e per le famiglie.
Fornitissimo punto di ristoro. (Oratorio di Mori e Gruppi parrocchiali)
Lu 23 TORNEO DELLE FRAZIONI DI MORI - Calcio a 5
Ore 20, all’oratorio di Mori. Fornitissimo punto di ristoro. Prosegue fino al 4 giugno.
(Associazione NOI Oratorio Mori - torneodellefrazioni@virgilio.it)
Ve 27 CAMMINANDO SULLA STORIA - Valle del Cameras
Ore 16, partenza dalla chiesa di Loppio e visita al pregiato sito archeologico sull’Isola di
Sant’Andrea, tra natura e storia. Iscrizione entro il 26.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
CENA PER LA BOSNIA
Ore 19.30, nella sede dell’associazione Amici di Molina.
Durante la serata, testimonianze di persone della Bosnia.
Iscrizione fino al 23 da Bazar Perini.
(Gruppo Bosnia - 380.3147537 Cristian)
Sa 28 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 27.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)

