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Iniziative Moriane
Ciao a tutti!
Siamo Christian, Elisa, Guido, Luigi, Marina, Marta e Michele, il Gruppo GIM, un gruppo di giovani, che, in seguito ad un percorso formativo promosso dal Progetto Giovani del Comune di Mori, tenutosi tra l’aprile e il giugno
dell’anno scorso, ha dato vita a “GIM” Gruppo Iniziative Moriane. Il nostro
scopo è creare una “rete” tra le associazioni, i vari gruppi di Mori e la nostra
comunità per promuovere una maggiore partecipazione alle iniziative proposte durante tutto l’arco dell’anno. Questo progetto è nato dalla sensazione della necessità, all’interno della nostra comunità, di un rinnovamento della coesione fra le varie associazioni, gruppi e chi non ne fa parte, sia esso giovane o
meno. Tale progetto prevede la creazione di un giornale, il “Tam Tam”, che
permette a Voi abitanti del Comune di Mori di venire a conoscenza di tutte le
proposte ed attività (aperte a tutti!) che periodicamente vengono proposte dalle
associazioni e/o gruppi. Il giornale verrà distribuito gratuitamente a tutte le
3.500 famiglie del comune per fornire un utile servizio sociale e pubblicitario
per le associazioni e i gruppi.
Se avete suggerimenti, proposte, critiche o voglia di entrare a far parte
di questo gruppo di volontari potete contattarci ai recapiti indicati nell’ultima
pagina.
Grazie e al prossimo numero!
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√

Do 19

√

ore 10.00 S. Messa nella Chiesa di S. Stefano
ore 11.00 resa degli onori davanti al monumento dei caduti in piazza Cal di Ponte
ore 20.30 concerto in piazza della Banda Sociale Mori e Brentonico;
silenzio e ammaina bandiera al monumento dei caduti
(Gruppo Alpini dell’ANA Mori e Banda Sociale Mori e Brentonico)
GITA ai LAGHI di VALBONA – Gruppo dell’Adamello
(SAT - Info: tel. 911212 – e-mail: satmori@tin.it)
FESTA A NOMESINO
ore 12.00 distribuzione pasta, ore 16.00 S.Messa con processione al capitello in
via dei mille; ore 18.00 presentazione del lavoro “Nomesino tra storia, castelli e
leggende” del gruppo giovani di Nomesino; ore 18.30 ridistribuzione pasta, ore
20.00 proiezione diapositive di Aldo Potrich riguardo ai suoi anni di insegnamento in zona. Durante la giornata: fornito ristoro e mostra quadri di Mariarosa
Eccheli e Giustino Beltrami.
(A.C.R. “Castel Frassem” - Info: tel. 911050)
FESTA DI CHIUSURA ATTIVITA’ DELL’ORATORIO
per tutti i bambini e ragazzi di Mori dalle ore 14.30 sino alle 17.00
(Oratorio Parrocchiale Mori - Info : 916180)
GITA AL MONTE CAURIOL
(SAT - Info: tel. 911212 – e-mail:satmori@tin.it)
TAMBURELLO - “Località Corno”
Tierno/Sabbionara (Casa Sociale Tierno - Info: tel. 910162)
SERATA di ricerca volontari per il campo lavoro a Stara Rijeka (Bosnia) dall’1-12 agosto - ore 21.00 Oratorio di Mori (Gruppo Bosnia - Info: tel. 918180)
INCONTRO PER CORSI DI TEATRO…
ore 16.00 p.sso la sede della Compagnia Gustavo Modena in via Cooperazione a
Tierno incontro informativo per corsi di teatro - recitazione - tecnici luci e suoni scenografia. (Compagnia Gustavo Modena - Info: tel. 413242)
TORNEO DI CALCIO S.CIRO
campo da calcio di Pannone ore 20.00 per i ragazzi dagli 11 ai 16 anni
(Foroltr@ - Iscr: 349.7767491 entro l’11 – max 6 squadre)
POMERIGGIO IN FESTA
ad ore 18.00 con il Gruppo Armonia (Gruppo disabili della Caritas di Mori - Info:
Centro di Solidarietà e d’Ascolto Caritas Mori a Molina - tel. 910008 - orario
mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00).
GITA ALL’ABBAZIA DI POMPOSA E DELTA DEL PO’
Iscrizione p.sso “Non solo Edicola”. Max 30 partecipanti
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√ IN BICI lungo le ciclabili della VAL DI SOLE e della VAL RENDENA
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√
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√
√

(ARCI - Info: tel. 910021)
TORNEO DI CALCIO S.CIRO
campo da calcio di Pannone ore 20.00 (Foroltr@ - Info: 349.7767491)
TORNEO DI CALCIO S.CIRO
campo da calcio di Pannone ore 20.00 (Foroltr@ - Info: 349.7767491)
GITA AL LAGO DI BRAIES in Alto Adige - Rifugio Biella
(SAT - Info: tel. 911212 – e-mail:satmori@tin.it)
EVOLUZIONE DELLE STELLE con Paolo Piccoli.
Sala ex Municipio, via G. Modena ore 20.30. (ARCI - Info: tel. 910021)
GITA AI LAGHI DI FLIM – Gruppo Orecchia di Lepre
(SAT - Info: tel. 911212 – e-mail:satmori@tin.it)
TAMBURELLO - “Località Corno”
Tierno/Besenello (Casa Sociale Tierno - Info: tel. 910162)
BICICLETTATA al Passo Resia
(Gruppo Sciatori Mori - Info: tel. 911212 – e-mail: satmori@tin.it)
SERATA IN MUSICA
p.sso Circolo Operaio Mori Vecio ore 20.30 con gruppo musicale “APOCRIFI”
con le musiche di Fabrizio De Andrè
CACCIA AL TESORO NOTTURNA a Pannone ore 21.00
(Foroltr@ - Iscr. 349.7767491 entro il 24 - età min. 10 anni)

ATTENZIONE: a tutte le persone che hanno scelto di non ricevere la posta “pubblicità senza indirizzo”, Tam Tam Iniziative Moriane non viene recapitato.

Informiamo i nostri gentili lettori che questo giornale è nato grazie alla collaborazione
attiva della Provincia Autonoma di Trento (Politiche Giovanili) e il Comune di Mori
che sovvenzionano economicamente il progetto….

ASSOCIAZIONE, GRUPPO O PRIVATO
Se proponi qualcosa per la comunità di Mori
e vorresti pubblicizzarlo, contattaci…

IN QUESTO SPAZIO CI POTRESTI ESSERE TU

LA “CASA SOCIALE di TIERNO” SI PRESENTA:
La Casa Sociale di Tierno organizza numerose attività culturali, ricreative e sportive.
La struttura offre due campi di bocce che vengono usati quotidianamente da appassionati, e non solo; si organizzano inoltre tornei singoli, a coppie e lui/lei. Ci si può
anche divertire giocando a pallavolo nel prato esterno o seguire la squadra di Tamburello che settimanalmente, a partire dal mese di marzo fino al mese di luglio, gioca sul
campo in “Località Corno”.
All’interno la Casa Sociale è dotata di spazi da utilizzare per diverse attività: tornei di calcetto, tornei di dama, ecc... Naturalmente la sala può essere usata anche per
lo svolgimento di riunioni da parte di associazioni e altri.
Durante l’anno vengono anche organizzate gite aperte a tutti, intrattenimenti per tutti
i bambini e una gustosissima “anguriata” nel prato che circonda la “Casa Sociale di
Tierno”. Vi aspettiamo numerosi!

PROMEMORIA:

√

√
√
√
√

Sono aperte le iscrizioni p.sso il Circolo Operaio Mori Vecio (tel. 918263) per la
tradizionale grigliata estiva organizzata dal Circolo che si svolgerà il 3 luglio
p.sso Bocenago in Val Rendena partendo da Mori in pulmann e passando per
la Val di Non in trenino.
Durante il mese di giugno saranno organizzati presso la Casa Sociale di
Tierno 3 tornei serali di bocce (coppie, singolo, lui/lei). (Info: tel. 910162)
La Compagnia Gustavo Modena cerca un garage per depositare la propria
scenografia (tel. 413242).
Si ricorda che il Progetto Giovani è aperto tutti i lunedì e mercoledì dalle 14.00
alle 18.00 con sede in via Giovanni XXIII (tel. 917788).
Presso la sede della Margherita in via Largo Villanuova si organizzano durante tutto il mese attività manuali per la mostra “ganzega”, attività di gioco
alle bocce, camminate mattutine nei dintorni di Mori e il corso per la preparazione del “pane” (Info: tel. 917356).
Il giornale è scritto da

Le iniziative che trovi su questo
giornale sono aperte a tutti.
SCRIVICI…
* Se desideri pubblicizzare una tua proposta
* Se vuoi lanciarci idee per il prossimo numero

Arrivederci a luglio!

GIM

gruppo.gim@libero.it
tel. 335.5685262
p.sso Progetto Giovani
38065 Mori Tn

PATROCINATO DAL
COMUNE DI MORI

