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 Sono aperte le iscrizioni a “Il paese dei ragazzi”, la “colonia” diurna estiva di alta 
formazione per imparare a gestire autonomamente e in rete una delle 49 aziende create per 
l’evento. Su “ALBORA.org” guarda il video del 2013. Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi. 

 Se desideri ricevere ogni mese questo foglio in formato pdf, scrivi a “VVIR@TamTam-
Mori.it”, comunicando solo nome e cognome. E’ un servizio gratuito. GIM.  

 La tutela dei consumatori arriva in paese tutti i primi giovedì del mese (tranne festività) 
dalle 10 alle 12, in piazza Cal di Ponte: consulenza gratuita su argomenti legati al consumo, 
come l'acquisto di beni e servizi, utenze, finanza, assicurazioni e tutti i contratti tra 
consumatori e aziende. GIM e Provincia Autonoma di Trento 

 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 lun. al ven.  

 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. 

 La Caritas decanale 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 insufficenti; perciò il Cedas fà appello alla sensibilità e alla 
generosità della Comunità. Per poter intengrare gli alimenti: Centro di Solidarietà e di 
Ascolto, aperto il mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 in via Roma 17 (Molina), 0464.910008 

 Sono aperte le iscrizioni alla colonia che si svolge dal 30 giugno al 1 agosto, dal lunedì al 
venerdì, dalle 9.30 alle 17.30. Centro Diurno casa Dalrì - 0464.010833, diurnomori@appm.it 

 La Società Ciclistica Mori propone attività con bici da corsa e mtb per ragazzi/e  dai 7 ai 14 
anni. Ritrovo per gli allenamenti presso il veldromo di Mori tutti i martedi  e giovedi dalle 
ore 18 alle ore 19.00 da marzo a settembre. Contatti: 329.4916998, scmori@hotmail.it 

 Tutti possiamo realizzare azione sociale: fare bene per costruire opere utili alla persona.  
 
 

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A 
 

- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, cassaruralemorivaldigresta.it 
- Ferramenta Malfatti s.n.c. di Battistotti Michele & C. - p.zza Cal di Ponte 4, Mori - tel. e fax 
0464.918150, mail: battistotti@alice.it 
Da più di 50 anni soddisfiamo le esigenze di molte famiglie e artigiani delle Comunità di Mori, 
della Val di Gresta, Brentonico e Marco.    
Da noi trovi tutto quello che serve per la CASA: utensileria, chiavi BETA, macchine elettriche, 
AEG, BOSCH, YAMATO, casseforti, cassette postali, raccordi idraulici, rubinetti, smalti e 
diluente, bombolette spray WD 40, silicone, colle, poliuretano espanso, guanti e scarpe 
antinfortunistiche, protezioni, serrature, duplicato chiavi, viti legno, viteria metrica, tasselli, 
ancoranti chimici, materiale elettrico, lampadine, corde e catene, articoli casalinghi, pentole, 
coltelli, utensili cucina, tubi per stufa e accessori. 
 

 

“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 cera naturale, 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 
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     L’ente pubblico incita l’azione del volontariato per avere benessere nella comunità ma spesso 
diminuisce il sostegno. Alcune aziende che hanno ben promosso molte attività, oggi fanno fatica 
ad arrivare a fine mese. 
     Per crescere ci vuole coraggio, fantasia e impegno. Qualcuno ha creato nuove proposte 
socialmente utili per il bene dei propri soci e della comunità. Ma non basta.  
     In questo momento particolarmente fragile c’è bisogno dell’impegno responsabile di tutti. Fatti 
e non solo parole. Senza delegare. 

   
Questo mese presentiamo l’Associazione Vivere in Hospice onlus 
 

     Nel febbraio 2012 apre a Mori l’Hospice “Amedeo Bettini” medico; struttura residenziale 
territoriale ad alta complessità assistenziale, in cui si evidenzia e si pratica il rispetto e la dignità 
della persona. Possono trovare accoglienza persone che stanno vivendo l’ultimo tratto della loro 
vita e che non possono essere seguiti, temporaneamente o permanentemente, nelle loro case. 
     Diverse professionalità operano all’interno dell’Hospice riunite in equipe. L’equipe è costituita 
da medico, psicologo, infermiere, assistente sociale, spirituale e volontario. 
Due anni fa si è svolto il primo Corso di formazione per volontari in Cure Palliative e in ottobre 
2012 i primi volontari, formati, hanno iniziato la loro attività. 
     L’attività del volontario consiste nel riconoscere e valorizzare le persone al di là del 
deterioramento fisico e psichico, portare presenza, ascolto e sostegno morale quando ne hanno 
bisogno, permettere loro di vivere secondo i loro desideri, in relazione con gli altri fin che 
possibile. 
     I volontari entrano in rapporto con l’ospite, con la sua famiglia e con i professionisti che li 
attorniano. Non sono curanti, non sono legati alla storia del paziente come familiari né sono 
amici; l’ospite può attribuire loro un posto molto specifico: quello dell’anonimo.  
     Il 28 novembre 2013, dopo il II° Corso di Formazione, è nata l’esigenza di creare l’Associazione 
“Vivere In Hospice” onlus sia per fare e stare che per sensibilizzare la cittadinanza.    
     Ci siamo incontrati con l’Università della Terza Età nel Comune di Mori e con alcune classi 
delle scuole medie superiori di sei diversi Istituti della nostra Provincia, per promuovere e 
diffondere la conoscenza delle cure palliative. 
     Nei mesi di maggio e giugno 2014 partirà presso il teatro APSP di Mori il Primo Corso di 
Formazione Volontari in cure palliative organizzato dall’Associazione “Vivere in Hospice”, con 
serate prettamente tecniche per volontari e altre  su temi specifici aperte alla comunità.  
     La risorsa preziosa che ogni volontario dona è il tempo, la solidarietà non medicalizzata, la 
vicinanza umana.  
     C’è sempre bisogno di nuove forze per poter continuare il cammino iniziato dall’Associazione. 
Se qualcuno avesse voglia di parlare con noi, di ricevere ulteriori informazioni o di partecipare al 
prossimo corso di formazione, può contattarci sia telefonicamente che per e-mail. 
 

Associaz. Vivere in Hospice - via del Garda 54 Mori, 342.1455451, segreteria@vivereinhospice.it 
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LABORATORI MANUALI 
Ore 17-18, al Centro Diurno casa Dalrì, per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, prosegue per 
tutti i martedì e giovedì del mese. (Centro Diurno casa Dalrì - 0464.010833)  
SPETTACOLANDO 
Ore 16.30, alla casa di soggiorno Cesare Benedetti. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org) 
CORSO NORDIC WALKING 
Ore 18.15, partenza dallo stadio a Mori, fino alle 19.30. Anche gli altri mercoledì.  
(Nordic Walking Arcobaleno, 348.3645673 Valentina) 
CONCERTO IN AMICIZIA 
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, concerto con il Gruppo Klapa Lungomare di 
Umago - Croazia e il Coro Fior di Roccia. (Coro Fior di Roccia - 346.3791684 e Comune) 
LABORATORIO DI PITTURA AFRICANA 
Ore 14.30–17, al Centro Diurno casa Dalrì, laboratori di pittura africana tinga tanga per 
bambini dai 6 ai 10 anni. Anche sabato 12. (Centro Diurno casa Dalrì - 0464.010833) 
GITA A MILANO 
Ore 6.15, partenza con pullman dal piazzale Kennedy. Visita al castello sforzesco, Duomo, 
galleria Vittorio Emanuele II°, Piazza della Scala e Palazzo Marino, la cerchia dei Navigli, 
la chiesa di S.Maria delle Grazie e S.Ambrogio. Ore 17.30 rientro. Iscrizioni entro l’1 alla 
Macelleria Tranquillini, Pane e latte da Sandrina e in sede sociale. 
(Associazione La Margherita - 334.3282992, ass.margherita.mori@virgilio.it) 
STAGIONE TEATRALE - Il Gatto con gli Stivali 
Ore 16.30, al teatro Gustavo Modena, spettacolo prodotto da La Piccionaia - I Carrara 
Teatro Stabile di Innovazione Vicenza. (Comune - 0464.916200) 
CORSO NORDIC WALKING 
Ore 18.15, partenza dal parcheggio del Poli a Mori Vecio, fino alle 19.30. Anche gli altri 
lunedì. (Nordic Walking Arcobaleno, 348.3645673 Valentina) 
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. Iscrizioni al 335.5685262 Gigi, entro il 6. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org) 
CAMMINANDO SULLA STORIA - Valle del Cameras 
Ore 14.30, partenza davanti alla chiesa di Loppio e visita all’isola di S.Andrea tra natura e 
storia della Valle. Iscrizioni entro l’8. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org) 
LETTURE ANIMATE 
Ore 16.30–17.30, al Centro Diurno casa Dalrì, letture animate con la sabbia. Per bambini dai 
6 ai 10 anni. (Centro Diurno casa Dalrì - 0464.010833, diurnomori@appm.it)  
DIAGNOSI, PREVENZIONE E CURA DEL DIABETE MELLITO 
Ore 20.30, nella sala della Cassa Rurale a Mori, con la dott.sa Marlene Dall’Alda. 
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17, 334.3282992) 
GO-KART 
Ore 15-17.30, nel piazzale dell’ex cantina sociale, prova di guida e abilità con i go-kart a 
pedali originali di “VALLARSILAND, il paese dei ragazzi”. Annullata in caso di pioggia. 
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org e Comune) 
ATTENTI, BATTENTI… INIZIAMO 
Ore 16.30, all’auditorium comunale, finale degli allievi del ciclo 4-7 anni della Scuola 
Musicale. (Scuola Musicale Operaprima dei Quattro Vicariati – 0464.680000 e Comune) 
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ESCURSIONE - Cogorna e Dos de la torta 
Ore 7.30, partenza con pullman dalla sede SAT per Riva e Passo Ballino. Ore di cammino 
5, dislivello mt. 700, per escursionisti esperti. (SAT - satmori@tin.it) 
ASSIEME CONTRO L’AIDS 
Dalle 9 alle 12.15, in piazza Cal di Ponte, raccolta fondi con le piante per l’ANLAIDS. 
Prosegue, con stesso orario, il 18 e il 19. (Gruppo ALBORA – 335.5685262, Gigi e AVULSS) 
GIOCHI, LAVORETTI E NUOVI AMICI 
Ore 16–18, in sede a Linar, laboratorio per bambini e merenda. Anche giovedì 24. 
(Associazione Grandi Domani - 324.7476466, associazionegrandidomani@gmail.com) 
CAMMINATA DELL’AMICIZIA 
Ore 7, partenza a piedi dalla piazza Cal di Ponte. Passando dal ponte delle Zigherane di 
Borgo Sacco. Si segue il percorso lungo la pista ciclabile che porta al Duomo di Trento. Ore 
17, rientro con mezzi pubblici. Ore di cammino 7. Per escursionisti camminatori. Per 
informazioni ed iscrizioni 340.5096508 Diego. (SAT - satmori@tin.it) 
CORSO ERBORISTERIA SALUTISTICA 
Ore 20.30, in sede SAT, corso di conoscenza ed uso delle erbe officinali del Trentino. 
Prosegue per altri 3 incontri in aula e 3 uscite in montagna. (SAT -  satmori@tin.it) 
FIERA DI S.MARCO 
Ore 8-14, in piazza della Repubblica a Tierno. (Comune) 
PASSEGGIATA – Le Coste de Tierno 
Ore 14, partenza dalla Casa Sociale di Tierno. Visita anche alle trincee di Talpina. 
(Cooperativa Casa Sociale di Tierno e Un Territorio Due Fronti) 
CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Grom 
Ore 9.30, partenza dalla fermata delle corriere di Manzano e, con giro ad anello, visita alle 
trincee, alle cucine da campo, ai ricoveri in roccia e ai camminamenti sul monte Grom. 
Iscrizione entro il 25. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org) 
5° TROFEO CASSA RURALE MORI-VAL DI GRESTA 
Gara ciclistica – categoria giovanissimi. Circuito cittadino di circa 800 mt., con partenza e 
arrivo in via Garibaldi, percorrendo le vie Viesi e Teatro. Ore 14.30, partenza prima 
batteria. Conclusione gare alle 17. Ore 17.30, premiazione in piazza Cal di Ponte con 
zucchero filato per tutti. (Associazione S.C. Mori - 329.4916998, scmori@hotmail.it) 
CONCERTO 
Ore 20.30, in piazza Cal di Ponte a Mori. (Consorzio Centriamo Mori) 
DOLCI NOTE DI PRIMAVERA - XI° edizione 
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, rassegna corale con il Coro Euphonia diretto da 
Alice Calabri, la corale i Cantori di Seregnano diretto da Erika Eccli e il coro le Coronelle di 
Cavalese diretto da Leonardo Sonn. (Coro Euphonia -  coroeuphonia.eu) 
FESTA DI PRIMAVERA 
Durante la giornata in piazza e nelle vie di Mori, fiera di primavera con le bancarelle, 
mercatino hobbistico, pittori, artigiani, associazioni locali, Vigili del Fuoco con Croce Rossa 
e molte altre iniziative. (Centriamo Mori, Associazioni e Comune) 
AIUTATECI AD AIUTARE 
Dalle 9.30, per tutto il giorno, in piazza Cal di Ponte, esposizione e vendita ad offerta di 
prodotti artigianali confezionati dalle volontarie dell’Associazione La Margherita. Il 
ricavato sarà completamente devoluto in beneficenza. (Associazione La Margherita) 


