Promemoria:

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A

- Cassa Rurale Mori-Brentonico-Val di Gresta - Banca di Credito Cooperativo - 0464.916800,
mail: info@cr-moribrentonicovaldigresta.net, web: cr-moribrentonicovaldigresta.net
- SIDERMORI S.r.l. - via Matteotti 19/21 in zona industriale a Mori, tel. 0464.918631, fax
0464.918560. Una realtà presente sul mercato da oltre 40 anni. Ampio magazzino con vendita di
ferro, tubi, lamiere, tondo e rete per cemento armato; ferramenta , attrezzatura e materiali per
edilizia. Isolanti, stufe e camini a pellet-legna MCZ.

“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
giorno, l’ora e un recapito telefonico. Devono essere senza scopo di lucro, aperte a tutti, incentivare il benessere e svolgersi
o partire dal comune di Mori. Il servizio è gratuito. GIM si riserva la pubblicazione. Stampato dalla Cooperativa ITER di
Rovereto con inchiostro a biomassa, su carta con premio Panda del WWF, certificata FSC, TCF, CoC.
GIM - via San Michele 16 - 38065 Mori Tn - Info@TamTam-Mori.it - 335.5685262 - TamTam-Mori.it

TamTam-Mori.it

www.

LUGLIO

Iniziative Moriane

Andando per strada possiamo incontrare persone giovani e adulte che camminano senza
togliere gli occhi da una piccola scatola su cui fanno slittare in continuazione il dito. Non ti
vedono, non ti salutano ma sono collegate con il mondo… virtuale.
Nella vita possiamo avere molte occasioni di relazione quotidiana, occasionale, di gioia, di
solidarietà: in famiglia, con gli amici, i vicini, le persone che incontriamo per strada, a scuola, al
lavoro. Relazioni che possono essere piacevoli, disinteressate e obbligate.
E le relazioni nascono anche all’interno di gruppi più o meno organizzati, di associazioni dove
persone spesso si incontrano per fare assieme qualcosa per loro e per gli altri.
Il mondo dell’associazionismo può essere l’occasione per scoprire amici con cui vivere con loro
emozioni e momenti unici.

Questo mese presentiamo l’Associazione giovanile BuonuMori

Luglio 2016 - Gruppo Iniziative Moriane

 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
 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.
 ZANZARA TIGRE. Assieme possiamo eliminarla: svuota sul terreno (e non nei tombini)
ogni 5/7 giorni l'acqua dei sottovasi; copri con zanzariere i depositi d'acqua; raccogli,
lattine, buste di plastica o recipienti lasciati soli. La zanzara vive in piccoli spazi d’acqua e
non negli stagni. Ogni zanzara depone 20 uova vitali per 4 volte all’anno: da due zanzare in
un anno nascono 32.000 zanzare! (GIM e Ufficio Ambiente del comune - 0464.916234)
 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
 Da ottobre il Gruppo ALBORA propone il corso base di PC per tutti. Info: 335.5685262 Gigi.
 Dal 6 al 16 agosto il Gruppo Bosnia organizza un’esperienza di volontariato in Bosnia
Erzegovina. Se, maggiorenne, vuoi vivere quest’esperienza, contatta il 380.3147537 Cristian.

Dall’entusiasmo e dalla volontà di mettersi in gioco di un gruppo di ragazzi moriani, nasce
l’associazione giovanile BUONUMORI. Il nostro gruppo viene creato l’11 marzo da 12 soci
fondatori.
Spinti dal desiderio di creare aggregazione e fornire un punto di riferimento alle giovani
generazioni del territorio della borgata, abbiamo voluto intraprendere quest’avventura.
Sentendo il bisogno di creare un punto di incontro che valorizzi non solo il territorio ma anche
i giovani che ci vivono, vogliamo tornare a far vivere Mori e la Val di Gresta, a ricostruire quei
legami e valori di un tempo che purtroppo si stanno perdendo.
Il nostro desiderio e obiettivo è quello di stimolare e incoraggiare i giovani della nostra
comunità a tornare a condividere insieme momenti ed esperienze che risveglino senso di
appartenenza ad una collettività attiva e propositiva.
Vogliamo fare del nostro punto di forza l’essere trasversali, sia territorialmente perché noi
fondatori rappresentiamo infatti tutte le frazioni, che generazionalmente perché abbiamo dai 20
ai 30 anni circa, ma anche il collaborare con le altre associazioni locali.
Siamo fiduciosi di ricevere il sostegno e l’appoggio della nostra comunità.
Associazione giovanile BuonuMori – associazionebuonumori@gmail.com

Do 3

ESCURSIONE – Val Gardena–Val di Funes–Ferrata del Sas Rigais
Ore 6.30, partenza con pullman dalla sede SAT. Traversata nel Gruppo delle Odle-Puez.
Primo percorso: ore di cammino 5, dislivello salita mt. 550, dislivello discesa mt. 1000, per
escursionisti esperti. Secondo percorso: ore di cammino 8, dislivello salita mt. 950,
dislivello discesa mt. 1350, per escursionisti esperti.
(SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, mail@sat-mori.it)
Lu 4
IL PAESE DEI RAGAZZI
Ore 8.15, pullman a Ravazzone, Mori e Besagno con arrivo a Brentonico. Rientro alle 17.30.
Simulazione contemporanea del mondo degli adulti, dai ragazzi della scuola elementare
fino ai nonni. Si condivide e si impara la gestione della cosa pubblica, delle cooperative,
delle aziende e del terzo settore. Gestione economica e autonomia, turismo, ambiente,
territorio. Tutti i giorni fino a venerdì 8. Iscrizioni sempre aperte dal sito ALBORA.org.
(Gruppo ALBORA – Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org, 335.5685262 Gigi)
Ma 5 CINEMA ESTATE
Ore 21.15, nel piazzale dell’auditorium comunale. In caso di cattivo tempo all’auditorium.
Tutti martedì e giovedì fino al giorno 28. (ARCI e comune)
Ve 8 HH SUMMER FESTIVAL - XIV° edizione
Ore 17-22, al campo di sabbia delle scuole medie e al campo sintetico polivalente, tornei
internazionali maschile e femminile di pallamano e hockey su prato.
Durante la manifestazione è in funzione un fornitissimo servizio bar-cucina.
Fino a domenica 10. (UHC Adige e AS Pallamano - 348.5708964 Lucio)
Do 10 IN MONTAGNA CON IL CORO – Rifugio Locatelli
Ore 6, partenza con pullman dal Piazzale Kennedy. Ore 9.30, arrivo al Rifugio Auronzo
mt. 2320, proseguimento a piedi per circa un’ora fino al Rifugio Locatelli mt. 2405 e
pranzo. Rientro alle 22, passando per il lago di Misurina.
Fino ad esaurimento posti prenotando al 347.1919151 Nicola.
(Coro Fior di Roccia – info@corofiordiroccia.it)
RISO A GOLE
Ore 12, in loc. Gole, sopra Varano, distribuzione riso. Nel pomeriggio torneo di briscola e
distribuzione panini. (A.C.R.S. Pannone e Varano)
Lu 11 IL PAESE DEI RAGAZZI
Ore 8.15, pullman a Ravazzone, Mori e Besagno con arrivo a Brentonico come il 4, fino al
15. Iscrizioni sempre aperte da ALBORA.org. (Gruppo ALBORA – 335.5685262 Gigi)
Gi 14 ESCURSIONE – Dolomiti di Brenta
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT. Traversata panoramica verso rifugio
Stoppani, Tucket, Casinei, Vallesinella e Madonna di Campiglio.
Ore di cammino 6, dislivello salita mt. 300, dislivello discesa mt. 1000, per escursionisti, km
14. (SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, mail@sat-mori.it, 340.3112648 Sergio)
Ve 15 AFRO FOLK LOPPIO - XII° edizione
Ore 19.30, nel parco pubblico di Loppio. Fornitissimo servizio bar e cucina.
Prosegue sabato 16. (ACR Loppio - 333.5889989 Cristian)
Do 17 ESCURSIONE – Monte Cauriol-monte Cardinal
Ore 6.30, partenza dalla sede SAT. Storico percorso della Grande Guerra nel Gruppo del
Lagorai. Ore di cammino 6, dislivello salita e discesa mt. 950, per escursionisti esperti.
(SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, mail@sat-mori.it)

Lu 18 IL PAESE DEI RAGAZZI
Ore 8.15, pullman a Ravazzone, Mori e Besagno con arrivo a Brentonico come il 4, fino al
22. Iscrizioni sempre aperte da ALBORA.org. (Gruppo ALBORA – 335.5685262 Gigi)
Sa 23 CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Fae’
Ore 16, 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 22. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
Lu 25 IL PAESE DEI RAGAZZI
Ore 8.15, pullman a Ravazzone, Mori e Besagno con arrivo a Brentonico come il 4, fino al
29. Iscrizioni sempre aperte da ALBORA.org. (Gruppo ALBORA – 335.5685262 Gigi)
Gi 28 ESCURSIONE – Malga Bissina-Rifugio Val di Fumo
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT. Traversata del Gruppo dell’Adamello.
Ore di cammino 4, dislivello salita e discesa mt. 400, per escursionisti, km 13.
(SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, mail@sat-mori.it, 340.3112648 Sergio)
MOTOINCONTRO
Ore 9, al velodromo, accoglienza. Per tre giorni con le moto visita di luoghi nei dintorni e
rientro per cena. Serate con musica ed intrattenimento. Domenica 31, colazione e saluti.
(M.C. Italian Riders Oscar Bellini)
Ve 29 FESTA A SANO
Ore 19, nel parco di Sano, inizio festa e apertura cucina. Dalle 20 alle 24, musica con
Thomas Festi. Ore 22.30, pasta party. Ore 19-24, bus navetta gratuito da Tierno, Molina,
Mori Vecio. (Associazione Ricreativa Culturale Sano)
Sa 30 ESCURSIONE ALPINISTICA – Val di Mello
Ore 5.30, partenza dalla sede SAT per Sondrio. Anello in alta quota di due giorno nella Val
Masino attraverso il sentiero Roma. Dislivello salita e discesa complessivi mt. 2100.
(SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, mail@sat-mori.it)
FESTA A SANO
Ore 12, nel parco di Sano, apertura cucina. Ore 14.30, scopone memorial Giorgio Giuliano.
Ore 20.30-24, musica anni ’60, ’70, ’80 e liscio con Gianni Day. Ore 17-24, bus navetta
gratuito da Tierno, Molina, Mori Vecio. (Associazione Ricreativa Culturale Sano)
TORNEO - Green Volley 2016
Ore 20, al centro sportivo di Pannone, su campo in erba, a squadre miste di 4 persone.
Funziona un fornitissimo bar e stand gastronomico. Si disputa con qualsiasi tempo
atmosferico. Iscrizioni entro giovedì 28: 380.3160895 Igor, 349.3541236 Arianna.
(A.C.R.S. Pannone e Varano)
Do 31 FESTA A SANO
Ore 12, nel parco di Sano, apertura cucina. Ore 14.30, scopone memorial Giorgio Giuliano.
Ore 20.30-24, musica anni ’60, ’70, ’80 e liscio con Flavio & C. Ore 17-24, bus navetta
gratuito da Tierno, Molina, Mori Vecio. (Associazione Ricreativa Culturale Sano)
TORNEO - Green Volley 2016
Ore 20, al centro sportivo di Pannone, su campo in erba, a squadre miste di 4 persone.
Funziona un fornitissimo bar e stand gastronomico. Si disputa con qualsiasi tempo
atmosferico. Al termine delle partite seguono le premiazioni e serata musicale.
(A.C.R.S. Pannone e Varano)

