Promemoria:
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
Sono già iniziate le iscrizioni a “Il Paese dei Ragazzi” sull’Altopiano di Brentonico con
comodo pullman giornaliero da Mori. La “colonia” diurna estiva di alta formazione che
entusiasma ogni ragazzo perchè impara e si diverte. Date: 4-8, 11-15, 18-22 e 25-29 luglio
dalle 8.30 alle 17. Iscrizioni sempre aperte, comode e veloci su ALBORA.org. Informazioni:
Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi.
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.
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.
L’Associazione A.R.T.I.CI. - “Le Ali della Coccinella, effettua trasporti GRATUITI per
anziani e invalidi civili che devono sottoporsi a visite mediche o terapie presso CENTRI
OSPEDALIERI e/o AMBULATORI. Tel. 0461.1955033 dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì.
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.
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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I cittadini attivi sono persone che si assumono volontariamente verso la collettività doveri
ulteriori rispetto a quelli che comporta normalmente lo status di cittadino, cercando di dare
risposte anche ai desideri e necessità che riguardano tutti.
Nell’associazionismo e nel volontariato in generale troviamo il desiderio di donarsi
disinteressatamente e fare assieme, creare rete, a vantaggio di tutti.

Questo mese presentiamo il Coro Parrocchiale di Besagno
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LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
Ottica Prezzi Sergio - ottici optometristi dal 1985 - Da più di trent’anni il nostro centro punta
ad offrire soluzioni di alto livello, per ogni tipo di esigenza a prezzi d’eccezione: dalle lenti a
contatto su misura alle disposable, dall’occhiale da vista 100% italiano a quello da sole.
Come optometristi forniamo da oltre 15 anni servizi di rieducazione per difficoltà di
apprendimento, training visivo funzionale ed esami della vista su prenotazione.
Vi aspettiamo in via Marconi 10, angolo con via della Terra Nera, 38065 Mori (TN)
www.otticaprezzi.it, tel. 0464.918904, prezzisergio@tin.it
Casearia Trentina di Zucchelli Giorgio e C. – via Rivana,
Loppio - Tel. 0464.918273, fax 0464.910925 - mail:
info@caseariatrentina.it. Un'arte casearia autentica, sincera,
inossidabile, messa al servizio del trade moderno, sempre più
esigente e particolarmente attento all'innovazione. Formaggi,
salumi, pasta artigianale, sughi si sposano con la cultura e la
mostra permanente che offre spazi espositivi accolti nelle suggestive cantine dell’azienda.

GIUGNO

“Vi sono diversi doni, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono vari modi di servire, ma uno solo è il
Signore. Vi sono molti tipi di attività, ma chi muove tutti all’azione è sempre lo stesso Dio. In
ciascuno, lo Spirito si manifesta in modo diverso, ma sempre per il bene comune”.
Queste parole della Lettera ai Corinzi ci sembrano particolarmente adatte per iniziare la
presentazione di un coro parrocchiale.
Per una parrocchia piccola come Besagno, garantire la presenza di un coro che anima la messa
domenicale è un’ impresa non facile, ma da circa 20 anni i componenti del coro di Besagno,
diretti da Paolo Sartori, si impegnano a farlo.
Come ogni esperienza umana il coro ha avuto la sua evoluzione e con il passare del tempo,
assieme alle voci e alla chitarra, si sono aggiunti il nuovo organo a canne arrivato in parrocchia
nel 2008 ed altri strumenti come flauti, contrabbasso e clarinetto. Insieme per dare più solennità
specialmente nelle festività più importanti dell’anno liturgico.
Il coro non svolge solo un prezioso servizio per la comunità, ma ha anche un’importante
funzione aggregativa. Vedersi ogni domenica , scambiare due parole alla fine della celebrazione,
condividere la fatica e la soddisfazione durante le prove settimanali, pensare ai canti più
appropriati alla liturgia del giorno, sono aspetti che uniscono e arricchiscono tutti pur essendo i
componenti di età diverse.
Ed è proprio il fatto di sentirsi un gruppo che ha permesso al coro negli ultimi anni di
realizzare un progetto importante come l’allestimento di un recital.
Il Recital “Resto con te”, pensato e offerto come meditazione sulla passione di Cristo, è stato
rappresentato nel 2012 a Besagno, nel 2013 a Mori e quest’anno è stato proposto anche ad altre
comunità: a Mezzano, a Trento ed ancora nella parrocchiale di Mori, grazie anche alla
collaborazione con il coro Amici del Sermig di Mori . Quest’ultima realizzazione del 2016 ha visto
all’opera oltre 40 persone tra musicisti, coristi, tecnici e attori.
Ma poi il coro è tornato lì, al suo servizio di animazione della messa domenicale nella
bellissima chiesa della piccola parrocchia di Besagno.
Coro Parrocchiale di Besagno
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V° TROFEO CITTADELLA DELLO SPORT
Ore 9-18, allo stadio comunale, riservato alla categoria pulcini. Ore 18, premiazioni.
(A.S.D. Mori S.Stefano – info@morisstefano.it, 331.8115103 Luca)
FESTA DELLA REPUBBLICA
Ore 10.15, in piazza Cal di Ponte a Mori, dopo la Santa Messa nella chiesa di Mori che per
l’occasione è anticipata alle 9, deposizione della corona al Monumento ai Caduti e concerto
della Banda Sociale Mori-Brentonico, con la partecipazione delle classi terze dell’Istituto
Comprensivo di I° grado.
In caso di maltempo la manifestazione è annullata.
La Festa della Repubblica Italiana è una giornata celebrativa nazionale italiana, istituita per
ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia il referendum istituzionale del
1946, con la celebrazione principale che avviene a Roma. Il cerimoniale della
manifestazione organizzata nella capitale comprende la deposizione di una corona
d'alloro all'Altare della Patria e una parata militare lungo via dei Fori Imperiali. La Festa
della Repubblica Italiana è uno dei simboli patri italiani. Il 2 e il 3 giugno del 1946, si tenne
un referendum istituzionale con il quale gli italiani vennero chiamati alle urne per
decidere quale forma di Stato, monarchia o repubblica, dare al Paese. Il referendum fu
indetto a Seconda Guerra Mondiale terminata, qualche anno dopo la caduta del fascismo.
Dopo 85 anni di regno, con 12.718.641 voti contro 10.718.502, l'Italia diventò una
repubblica e i monarchi di casa Savoia vennero esiliati. Questo referendum istituzionale fu
la prima votazione a suffragio universale indetta in Italia. Il risultato della consultazione
popolare venne ratificato ufficialmente il 18 giugno 1946, quando la Corte di
Cassazione dichiarò la nascita della Repubblica Italiana.
(Banda Sociale Mori-Brentonico - bandamoribrentonico.it e Gruppo Alpini di Mori)
MORI MUSIC MOVEMENT
Ore 18.30, al Baroldi in via Gustavo Modena a Mori, jazz con Renzo Vigagni al piano.
Ha ottenuto il diploma in pianoforte presso il conservatorio di Verona, ha frequentato il
Dams di Bologna e al conservatorio bolognese il corso di musica elettronica.
I suoi orizzonti musicali spaziano dalla musica classica, al jazz, al pop, alla musica etnica.
Ha inciso una decina di cd.
(Associazione Rock & Altro e Consorzio Centriamo Mori - centriamomori.tn.it)
MEMORIAL MICHELE, DEMIS, LUCA
Ore 16, allo stadio comunale, quarta prova campionato provinciale allievi CTIF - Comitato
tecnico internazionale di prevenzione ed estinzione. Ore 19, seconda prova campionato
provinciale CTIF tradizionale. Al termine premiazione. (Corpo Vigili del Fuoco Volontari
di Mori, Corpo Vigili del Fuoco Volontari della Provincia e Comune)
FINALE TORNEO DELLE FRAZIONI DI MORI - Calcio a 5
Ore 20.30, all’oratorio di Mori. Fornitissimo punto di ristoro.
(Associazione NOI Oratorio Mori - torneodellefrazioni@virgilio.it)
ESCURSIONE – Viote, Cornetto, Stivo
Ore 6.30, partenza con pullman dalla sede SAT.
Primo percorso: traversata panoramica. Ore di cammino 8, dislivello salita mt. 1380,
dislivello discesa mt. 1720, per escursionisti esperti, km 21.
Secondo percorso: ore di cammino 6, dislivello salita mt. 1000, dislivello discesa mt. 1350,
per escursionisti esperti, km 15.
(SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, mail@sat-mori.it)

Casearia Trentina Loppio
Ve 10 MORI MUSIC MOVEMENT
Ore 18.30, al Circolo Operaio Rurale Mori Vecio, con il cantautore Edoardo Vergara in arte
V-Edo. Cantautore trentino di nascita, ma itinerante per indole e per scelta, ha composto
fra le sue terre e l'Andalusia le canzoni che compongono il suo primo omonimo disco.
(Associazione Rock & Altro e Consorzio Centriamo Mori - centriamomori.tn.it)
Do 12 7° TROFEO MORI CITTADELLA DELLO SPORT – 4° Memorial Claudio Cescatti
Ore 11.30, al velodromo, ritrovo e verifiche licenze. Ore 13.30, partenza categoria
esordienti con gara unica da 23 km. Ore 15, partenza categoria allievi con gara di 43,7 km e
arrivo collinare a Besagno. Ore 17, premiazioni.
(Società Ciclistica Mori – scmori.org, scmori@hotmail.it)
Gi 16 ESCURSIONE – Sentiero Jacopeo d’Anaunia – seconda tappa
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT.
Ore di cammino 6, dislivello salita mt. 850, dislivello discesa mt. 150, per escursionisti, km
15. (SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, mail@sat-mori.it, 340.3112648 Sergio)
Ve 17 MORI MUSIC MOVEMENT
Ore 18.30, al bar il Gelso in via Garibaldi a Mori, con il duo Ernarmonie Andrea Celeste
Brogio all’arpa e Lorenzo Vivaldelli al clarinetto.
Il duo nasce nel 2014 dopo l'incontro tra i due musicisti nella Rovereto Wind Orchestra in
occasione del WMC, concorso mondiale per bande ed orchestre di Fiati che si svolge ogni
quattro anni a Kerkrade - Olanda. Da qui nasce l'idea di reperire un repertorio che possa
mettere in luce le qualità timbriche, totalmente differenti, di entrambi gli strumenti e
spazia dalla musica classica a trascrizioni da brani per altre formazioni di autori come
Piazzolla, Schubert, Debussy, Verdalle, Tournier, Faurè, a trascrizioni di colonne sonore
celebri e musica del repertorio pop moderno e contemporaneo.
(Associazione Rock & Altro e Consorzio Centriamo Mori - centriamomori.tn.it)
Do 19 ESCURSIONE – Anello sentiero Orsi
Ore 6.30, partenza con pullman dalla sede SAT. Spettacolare anello per l’escursione
“Regina 2016 SAT Mori”. Primo percorso: ore di cammino 8, dislivello salita mt. 1820,
dislivello discesa mt. 2160, per escursionisti esperti, km 22.
Secondo percorso: ore di cammino 5, dislivello salita mt. 680, dislivello discesa mt. 1000,
per escursionisti esperti, km 13. (SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22)
Ve 24 MORI MUSIC MOVEMENT
Ore 18.30, nei pressi del bar Sani in piazza Cal di Ponte a Mori, con la voce di Arianna
Festi e Stefano Giordani alla chitarra.
Stefano Giordani, chitarrista trentino eclettico che si muove tra diversi mondi sonori ed
esperienze musicali. Molteplici le performance locali ed estere come a Londra, Stuttgart,
Tilburg, Breda e le pubblicazioni audio "L'ordine delle cose", "Question Marks", "Display",
"Popcorn fandango" assieme alla cantante Arianna Festi, nome d’arte Ariel che canta nei
Nik Perry Blue & the Wouldon boys e nei Hillbilly deluxe. Propongono un obbiettivo
accattivante per l'ascoltatore grazie ad un sapiente mix di sound cristallino e rivisitazione
virtuosistica di un repertorio musicale che ha segnato diverse epoche e generazioni.
(Associazione Rock & Altro e Consorzio Centriamo Mori - centriamomori.tn.it)
Gi 30 ESCURSIONE – Troi di Ladins
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT. Traversata turistica adatta alle famiglie.
Ore di cammino 4, dislivello salita mt. 300, km 12.
(SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, mail@sat-mori.it)

