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                                          www.TamTam-Mori.it GIUGNO 
 

 Gruppo GIM sta preparando il pieghevole dei personaggi e toponimi a cui sono dedicate le 
vie del comune. La ricerca quasi finita è visionabile all’indirizzo “TamTam-Mori.it” oppure 
è possibile richiederla al 335.5685262. Chiediamo agli interessati di leggere con particolare 
attenzione il testo e contattarci per eventuali suggerimenti o correzioni. 

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

 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 velodromo di Mori tutti i martedì  e giovedì dalle 
18 alle 19 fino a settembre. Contatti: 329.4916998, scmori@hotmail.it 

 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; introduci nei contenitori d’acqua dei fili di 
rame (20 gr/litro – esempio fili elettrici privati della guaina); il rame ha un effetto tossico 
nei confronti delle larve per almeno un anno. 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) 

 

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A 
 

- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, cassaruralemorivaldigresta.it 
- Consorzio Centriamo Mori - commercianti e artigiani che hanno deciso d’investire sul  
proprio comune, per mantenere vivace  e attraente la borgata. 
Mail: centriamomori@virgilio.it, www.mori.centriamo.it 
 

“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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      Ogni giorno nel comune di Mori ci sono persone che con passione offrono i loro talenti per il 
benessere della Comunità; del territorio. E tu? 

 
Questo mese presentiamo la Scuola Materna della Comunità Maria Peratoner 
 

     L’Asilo Infantile di Mori trae le sue origini da una “Scuola Infantile” che don de Salvatori di 
Molina istituì verso il 1845 e mantenne poi a sue spese in una filandra dismessa, edificio adibito 
anche a scuola dal 1840 e oggi sede del nostro Comune. Nel 1887 la struttura accoglie duecento 
bambini e ben presto si rivela insufficiente.  
     Sentita la Rappresentanza Comunale che decide di concorrere nelle spese, dopo aver rivisto il 
progetto perché troppo oneroso, e dopo alcune contrarietà tra i Rappresentanti Comunali sulla 
scelta del terreno per la costruzione della nuova sede; il 5 aprile 1903 viene posata la prima pietra 
per la costruzione dell’asilo. Molti prestano gratuitamente la loro opera per lavori vari, mettendo 
a disposizione anche carri e buoi per il trasporto del materiale. In soli 
20 mesi, il 23 dicembre 1904, viene inaugurata l’importante opera. 
     Nell’anno 1906 il decano don Rossi istituisce l’orfanotrofio 
femminile con scuola di cucito per 25 fanciulle e 20 orfane che 
rimane attivo fino al 1926.  
     Nel 1944, il decano don Viesi propone di ricostituire nuovamente 
l’orfanotrofio e a questo Maria Peratoner, ultima discendente di 
benemerito casato, lascia tutto il patrimonio con l’obbligo però di 
trasferirlo in proprietà all’Asilo Infantile qualora venisse a cessare, 
ciò che poi accadde perché le ragazze vengono trasferite in centri più 
attrezzati. 
     Dal 1960 la capienza del fabbricato comincia a dimostrarsi insufficiente per le necessità della 
Borgata. Nel 1967 e nel 1973 viene ampliato, accogliendo così nel 1973 ben 328 bambini e 22 
addette: 5 religiose e 17 laiche.   
     Oggi, come allora, il Consiglio Direttivo, il Comitato di Gestione, le Maestre, il Personale 
d’appoggio, i Cuochi e i Volontari assieme, propongono un luogo formativo ed accogliente per i 
bambini iscritti. Per quasi 100 anni, fino a pochi anni fa, inoltre c’erano anche le Suore di Carità 
che hanno servito con immenso amore ogni giorno i nostri piccoli e la Comunità.  
     Durante l’anno, oltre alle attività di tutti i giorni, l’asilo propone la giornata dell’accoglienza, le 
feste di Natale, dei diplomi, di carnevale e la festa con i nonni, laboratori con genitori e nonni, 
uscite per le vie del paese, visite alla Casa di Riposo e la festa di fine anno che questo mese è 
speciale perché ricorrono i 110 anni di costruzione della struttura.  

 

Scuola Materna della Comunità Maria Peratoner 
via Scuole 3 Mori, 0464.918156, mori.presidente@fpsm.tn.it, scuolainfanziaperatoner.it 
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FESTA DELLA REPUBBLICA 
Ore 10.15, in piazza Cal di Ponte a Mori, dopo la S.Messa nella chiesa di Mori che per 
l’occasione è anticipata alle 9, deposizione della corono al Monumento ai Caduti e concerto 
della Banda Sociale Mori-Brentonico. In caso di maltempo la manifestazione è annullata.  
(Banda Sociale Mori-Brentonico - bandamoribrentonico.it e Gruppo Alpini di Mori) 
CORSO NORDIC WALKING 
Ore 18.15, partenza dal bicigrill di Loppio. Anche gli altri mercoledì.  
(Nordic Walking Arcobaleno - 348.3645673 Valentina) 
COLAZIONE SOLIDALE DI PRIMAVERA 
Ore 9–12, alla bottega Mandacarù di Mori. (Bottega Mandacarù di Mori) 
MOSTRA - 110 anni e non li dimostra 
Ore 9, nella Scuola Materna M. Peratoner a Mori,  apertura della mostra fotografica ”110 
Anni e non li dimostra”, breve storia di un’istituzione voluta dalla Comunità di Mori.  
La mostra chiude alle 12.30. Pomeriggio, 14-16 e 18-21. Domenica 8, dalle 9 alle 12.30. 
(Scuola Materna della Comunità M. Peratoner - 0464.918156, scuolainfanziaperatoner.it) 
NATURALMENTE MORI - Festival del bio e dell’artigianato 
Ore 15, inaugurazione Triennale del legno.   
Dalle 20.45, in piazza Cal di Ponte, concerto musicale del disco JJ Band, disco anni 70. 
(Consorzio Centriamo Mori, in collaborazione con l’Unione Commercio e Turismo, 
Associazione Artigiani, Coldiretti, Associazione Floricoltori, Associazione Rock e Altro) 
FESTA D’INIZIO ESTATE 
Ore 16, al Maso Naranch, nella frazione di Pannone, giochi organizzati per bambini, 
ragazzi e famiglie, nel bellissimo prato con vista mozzafiato sul lago di Garda.  
Finale con gara di tiro alla fune per genitori e nonni. Ore 18.30, pasta per i partecipanti. 
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org) 
 GITA PARCO SIGURTA’ E SABBIONETA 
Ore 8, partenza con pullman dal piazzale Kennedy. Ore 9.30, visita libera al parco Sigurtà. 
Ore 13.45, partenza per Sabbioneta (MN), Ore 15, incontro con la guida per la visita del 
borgo Medioevale di Sabbioneta che è collocata al centro della Pianura Padana. Grazie alla 
sua avanzata struttura difensiva si presenta principalmente come una fortezza. La città fu 
edificata tra il 1556 e il 1591 per volere di Vespasiano Gonzaga. 
Arrivo a Mori in serata. Iscrizioni entro venerdì 30 maggio. 
(Associazione La Margherita - 334.3282992, ass.margherita.mori@virgilio.it) 
NATURALMENTE MORI - Festival del bio e dell’artigianato 
Ore 9-19, nelle vie del centro storico di Mori, per l’intera giornata, con stand di aziende 
locali: artigiani, coltivatori diretti e produttori biologici. Ore 11-13.30 e 18.30, show con il 
cuoco Aste. Durante la giornata attività ricreative per i piccoli, laboratori di cucina e 
artigianato. Nel pomeriggio esibizione di giovani musicisti in un contest musicale che 
verranno  giudicati dagli esperti dell’associazione Rock e Altro. Ore 20.45, sfilata “Moda e 
bellezza sotto le stelle a Mori”, con la partecipazione dei negozi di Mori e di artigiani 
locali. (Consorzio Centriamo Mori, in collaborazione con l’Unione Commercio e Turismo, 
Associazione Artigiani, Coldiretti, Associazione Floricoltori, Associazione Rock e Altro) 
SAGGIO SCUOLA MUSICALE OPERA PRIMA 
Ore 20, all’ex municipio, Classi di chitarra elettrica e percussioni dei docenti Matteo 
Turella e Bruno Miorandi. (Scuola Musicale Operaprima dei Quattro Vicariati e Comune) 
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VISITA AL MUSE E PALAZZO TRENTINI 
Ore 13.15, partenza con pullman dal piazzale Kennedy. Ore 14, momento istituzionale alla 
Sala Aurora di Palazzo Trentini. Ore 15, visita guidata al museo delle scienze (Muse). 
Al termine rientro per Mori. Iscrizioni entro il 3. 
(Associazione La Margherita - 334.3282992, ass.margherita.mori@virgilio.it) 
COSTITUZIONE “SEZIONE FANTI MORI-VAL DI GRESTA” 
Ore 19, nella sala del circolo ricreativo di Nomesino, ritrovo dei tesserati e consegna degli 
attestati ai parenti discendenti dei 9 civili di Nomesino morti in guerra. 
(A.C.R. Castel Frassem - agnolidosolina@gmail.com) 
SAGGIO SCUOLA MUSICALE OPERA PRIMA 
Ore 18, alla casa sociale di Pannone, Classe di pianoforte della docente Marta Galvagni. 
(Scuola Musicale Operaprima dei Quattro Vicariati e Comune - 0464.680000) 
GITA MONTI CAURIOL E CARDINAL - Lagorai 
Ore 6.30, partenza con pullman dalla sede SAT. Dal rifugio Cauriol a mt. 1587, fino al Pian 
del Maseron e al passo Sàdole. Seguendo il sentiero della Via Italiana si costeggia il Piccolo 
Cauriol, si sale il ripido costone fino alla Selletta Cartieri  si continua verso la Cima del 
Cauriol a mt. 2494. Discesa alla Selletta Cartieri, si prosegue per la Via Austriaca, fino al 
Rifugio Cauriol. Per gli esperti, possibilità di salita al Cardinal, con tratti di secondo grado. 
Ore di cammino 6 , dislivello mt. 950, per escursionisti esperti. 
(SAT - 0464.911212, mer. e ven., ore 20.30-22, satmori@tin.it) 
CONFERENZA 
Ore 20.30, nel teatro della Casa di Soggiorno “Cesare Benedetti”, ciclo di incontri per 
famigliari di persone con demenza e per tutti i cittadini interessati. 
L’obbiettivo degli incontri è quello di offrire informazioni adeguate sulla demenza e sugli 
aspetti di gestione della vita nella cura e nell’assistenza dei malati. Interviene la dott. 
Marina Turci. (A.P.S.P. Cesare Benedetti – 0464.918152, apsp-cesarebenedetti.it) 
CAMMINANDO SULLA STORIA - Valle del Cameras 
Ore 16, partenza davanti alla chiesa di Loppio e visita all’isola di S.Andrea tra natura e 
storia della Valle. Iscrizioni entro il 26. 
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org, Gruppo@ALBORA.org) 
CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Grom 
Ore 16, 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 27. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)  
GITA CIMA DI SAN GIACOMO - Val Sarentina 
Ore 6.30, partenza con pullman dalla sede SAT. Dal lago di Valdurna si raggiunge il 
Rifugio Vallaga e il laghetto a mt. 2480 in circa 3 ore di cammino. I° percorso: si raggiunge 
la cima San Giacomo, ore di cammino 1.30, dislivello mt. 420. II° percorso: si raggiunge la 
forcella Tellerjoch, dislivello mt. 230. (SAT - 0464.911212, mer. e ven., ore 20.30-22) 
INAUGURAZIONE MONUMENTO A TUTTE LE VITTIME DELLA GUERRA 
Ore 15, nella piazza di Nomesino, accoglienza. Ore 15.30, breve sfilata con onori al 
Presidente Nazionale e al medagliere dell’Associazione Nazionale Fanti. A seguire, 
celebrazione comunitaria della S.Messa. Ore 16.10, alza bandiera con Onore ai Caduti, 
scoprimento e benedizione della corona. Seguono i discorsi commemorativi, interventi 
delle Autorità e rinfresco. (A.C.R. Castel Frassem - 338.594326 Dosolina) 
 


