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AGOSTO

Iniziative Moriane
La persona di fiducia, leale, affidabile, che ama e dona disinteressatamente, si riconosce
particolarmente nel momento del bisogno. Un viso e un nome che rimane gioiosamente nel
nostro cuore per tutta la vita.
Per creare benessere dobbiamo amarci e amare tutti, impegnandoci al meglio e con passione
nelle attività quotidiane, dal lavoratore al genitore, dal politico al volontario.

Questo mese presentiamo il gruppo culturale Compagnia della Stella

Agosto 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 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.
 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 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.

Dalla fusione tra l’amore per il teatro, l’attenzione per il sociale e la passione per le
rievocazioni storiche è nato a Mori un nuovo gruppo culturale denominato “Compagnia della
Stella”! Eccoci qui a presentarci ufficialmente a voi tutti!
La Compagnia della Stella nasce ufficialmente nell’ottobre del 2015, ma i suoi rappresentanti
calcano assieme le scene da diversi anni per divulgare il messaggio teatrale in posti insoliti come
Case di Riposo ed Enti di beneficenza/assistenza, attraverso spettacoli con un format innovativo,
in modo da coinvolgere gli spettatori in un’atmosfera ricca di stimoli e di emozioni.
Sfruttando la professionalità di alcuni collaboratori attivi teatralmente da parecchi anni come
Beniamino Sala e Tiziano Cappello, la compagnia ha effettuato con grande soddisfazione attività
di animazione/spettacolo e rievocazione storica in diversi castelli del Trentino, anche in
collaborazione con cori ed altri gruppi teatrali. Particolare e sempre atteso è l’appuntamento al
Castello di Sabbionara d’Avio in occasione di Halloween in cui streghe, ballerine, fantasmi e
losche figure si aggirano tra le mura del castello per far calare il visitatore nello spirito medievale
del maniero dei Castelbarco.
Le continue richieste di collaborazione con vari gruppi teatrali del territorio per la
realizzazione di eventi storici, commemorativi e teatrali ci hanno aiutati a crescere
professionalmente e spinto a richiedere l’affiliazione alla Co.F.As. in modo da poter condividere e
divulgare esperienze comuni, diventare parte attiva di un firmamento carico di stelle.
Lo spettacolo attualmente in cartellone è “VELLUTO SOTTO SPIRITO”, commedia brillante in
due atti scritta da Marco Brandi, che nasce dalla collaborazione tra due associazioni: la
Compagnia della Stella e l’Associazione Culturale Vellutai Città di Ala.
Ambientato in una immaginaria Ala del 1700, lo spettacolo, tra l'eleganza degli abiti dei
vellutai e la comicità tipica dello scrivere moderno, racconta una storia che ha come protagonista
l'amore, quell'amore impossibile e spirituale che sopravvive nonostante le avversità degli eventi e
gli accomodamenti tipici dell'epoca. La vicenda è movimentata e si svolge tra equivoci,
aristocratici battibecchi, misteriose entità soprannaturali ed un'eredità che non s'ha da fare.
In programmazione estate 2016 anche una replica della commedia il 12 agosto alle ore 20.45,
nella caratteristica piazza Santa Maria a Bindis di Mori Vecchio. Vi aspettiamo!!!!
Gruppo culturale Compagnia della Stella
compagniadellastella.mori@gmail.com - 380.2588729 Serena

Ma 2

CINEMA ESTATE - Everest
Ore 21.15, nel piazzale della biblioteca. Avventura-drammatico. Regia di Baltasar
Kormákur, USA-Regno Unito, 2015. Kormákur, scalando il suo Everest tra suspense e
vertigine, rimpiange l’intendimento delle origini in cui la montagna è l’asse verticale di
congiunzione tra il mondo celeste e il mondo terreno. Il film, girato anche in Val Senales,
narra la disastrosa spedizione sull’Everest avvenuta nel 1996. In caso di maltempo
all’auditorium. (ARCI e Comune)
Gi 4
SAGRA DI MORI VECIO – Serata di poesia
Ore 20.45, in piazza Santa Maria a Bindis, con il Gruppo Poesia 83.
(ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
Ve 5 GITA - Racines
Ore 7, partenza con pullman da piazzale Kennedy.
Arrivo a Stanghe di Bolzano e visita alle omonime cascate.
Pranzo in ristorante Aracines. Nel pomeriggio partenza per Mareta.
Ore 15, visita guidata di Castel Wolfsthurn. Rientro a Mori in serata.
Iscrizioni entro il 29 luglio presso la sede sociale, macelleria Tranquillini ed Edicola Bazar
Perini.
(Associazione La Margherita - apertura sede martedì e venerdì ore 15-17, 334.3282992,
ass.margherita.mori@virgilio.it)
Sa 6 SAGRA DI MORI VECIO – Aviseme che te aviso
Ore 20.45, in piazza Santa Maria a Bindis, commedia in due atti di Guido Leoni con la
filodrammatica “Tra na roba e l’altra” di Cavrasto del Bleggio Superiore.
(ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
Lu 8
SAGRA DI MORI VECIO – Live Imitation show Luciano Maci
Ore 20.45, in piazza Santa Maria a Bindis, spettacolo di trasformismo.
(ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
Ma 9 SAGRA DI MORI VECIO – El camp dei frati
Ore 20.45, in piazza Santa Maria a Bindis, commedia dialettale in tre atti di Silvio Castelli
con il Gruppo Amici del Teatro Serravalle all'Adige.
(ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
Gi 11 ESCURSIONE – Passo San Pellegrino
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT. Traversata verso il Rifugio Passo delle Selle,
Rifugio Taramelli, Malga Monzoni, Malga Crocefisso, Albergo Soldanella.
Ore di cammino 6, dislivello salita mt. 700 e discesa mt. 1100, per escursionisti, km 11.
(SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, mail@sat-mori.it, 340.3112648 Sergio)
Ve 12 SAGRA DI MORI VECIO – Velluto sotto spirito
Ore 20.45, in piazza Santa Maria a Bindis, commedia in due atti di Brandi Marco.
Regia di Beniamino Sala, con la Compagnia della Stella.
(ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
Sa 13 55° FESTA CAMPESTRE - Doss Alt
Ore 19, in località Doss Alt di Pannone, fornitissima cucina, bar e musica.
Ore 22, musica afro con Corrado Deejay.
Durante la serata, il 14 e il 15, giochi freccette, tappi e tanta animazione con giochi di ieri di
oggi e di domani per tutti, grandi e piccini.
(A.C.R.S. Pannone e Varano - 340.2480866 Stefano)

Rifugio Damiano Chiesa
sul monte Altissimo

Sa 13 SERATA CULTURALE
Ore 20.15, nella casa sociale di Nomesino, presentazione del libro “Nomesino dallo scrigno
della memoria: emozioni e ricordi!”. Un libro nato dalle testimonianze di persone che
hanno vissuto a Nomesino e che ci hanno donato un tesoro di memorie, di vita, di
tradizioni e di valori da lasciare in eredità anche alle generazioni future.
(Associazione Castel Frassem – 338.5943206 Dosolina)
Do 14 55° FESTA CAMPESTRE - Doss Alt
Ore 12, in località Doss Alt di Pannone, fornitissima cucina tipica e bar. Ore 15.30,
animazione per bambini con Donato Marinello. Ore 21, concerto dei “Nik Perry Blue &
The Wouldon Boys”. (A.C.R.S. Pannone e Varano - 340.2480866 Stefano)
CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Fae’
Ore 15, partenza dal campo di tamburello in località Faè a Nomesino, 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 13. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
SAGRA DI MORI VECIO - Tombola soto al campanil
Ore 20.45, in piazza Santa Maria a Bindis. (ARCA Mori Vecio - 328.7235067 Francesco)
Lu 15 SAGRA DI MORI VECIO - Torte in piazza
Ore 10.45, in piazza Santa Maria a Bindis, dopo la S.Messa delle 9.30. (ARCA Mori Vecio)
55° FESTA CAMPESTRE - Doss Alt
Ore 12, in loc. Doss Alt di Pannone, fornitissima cucina tipica e bar. Ore 15, giochi per tutti.
Ore 21, musica live con “Billy and the Crazy Dog”.
(A.C.R.S. Pannone e Varano - 340.2480866 Stefano)
SERATA DANZANTE
Ore 20.45, al circolo operaio Mori Vecio, con Marco Zanfei e Mirko Zenatti.
(Circolo Operaio Mori Vecio)
Ma 16 CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Fae’
Ore 15, partenza dal campo di tamburello in località Faè a Nomesino, 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 15. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)
Gi 25 ESCURSIONE – Malga Sorgazza
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT. Anello verso Rifugio Ottone Brentari a Cima
d’Asta, Malga Sorgazza nel Gruppo del Lagorai.
Ore di cammino 6, dislivello mt. 1000, per escursionisti, km 12.
(SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, mail@sat-mori.it, 339.6305325 Gianni)
Sa 27 42° COPPA CITTA’ DI MORI - Memorial Giuseppe Manzana
Ore 10-18, all’ex municipio in via Gustavo Modena, torneo di dama.
(ASD Mori - 328.2257241 Riccardo)
BRACCIOLATA DI FINE AGOSTO
Ore 19, nella sede degli Amici di Molina. Iscrizioni da Edicola Perini entro il 24.
(Associazioni Amici di Molina)
Do 28 42° COPPA CITTA’ DI MORI - Memorial Giuseppe Manzana
Ore 8.30-18, all’ex municipio in via Gustavo Modena, torneo di dama.
Ore 17.30, premiazioni. (ASD Mori - 328.2257241 Riccardo)

