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Iniziative Moriane

SETTEMBRE 2005
Ciao a tutti,
eccoci a settembre che, dopo la pausa estiva, dà inizio a molte attività della nostra
comunità di Mori come la scuola, il lavoro a pieno regime, l’associazionismo, le attività sportive... Sulle strade si notano contadini che con i loro mezzi agricoli sono dediti
alla raccolta e al conferimento dei prodotti della terra.
Continua, anche in questo periodo di fervida attività, il progetto “Tam Tam” che è
giunto con questo numero alla sua quarta edizione con una distribuzione di ben oltre
3.000 copie su tutto il territorio comunale.
Tutto questo grazie al sostegno economico e al supporto logistico del Comune di Mori,
in particolar modo dell’Assessorato alla Cultura e del Progetto Giovani.
Prosegue anche in questo numero la finestra sul mondo dell’associazionismo presentando le ACLI di Mori.
Dopo la pausa estiva, il Circolo ACLI riprende l’attività riproponendo ai cittadini
gli apprezzati servizi di Patronato, Lega
Consumatori, SICET e assistenza fiscale.
In autunno, soci e simpatizzanti saranno
invitati alla celebrazione dei 60 anni delle
ACLI Trentine. Dal 22 al 25 settembre in
piazza Fiera a Trento avrà luogo una lunga kermesse di iniziative e convegni sul
lavoro, sul welfare e sull’ambiente con l’intervento di personaggi di spicco della nostra comunità provinciale. Le ACLI di Mori
proporranno al pubblico, nei prossimi
mesi, alcuni incontri su temi di attualità.
Vi invitiamo già da ora a partecipare!

SETTEMBRE
Gi 1

Sa 3

Me 7

Gi 8

Ve 9

Sa 10

Do 11
Ve 16
Do 18

APPEN

√ GRANDE GIOCO DELL’OCA VIVENTE
ore 20.30 presso campo da calcio di Pannone. Iscrizione gratuita, max 5 squadre con min. 5 giocatori, per giovani ed adulti. Al termine rinfresco per tutti
(Foroltr@ - Info: tel. 335.5685262)
√ BRACCIOLATA SUL DOSS ALT
ore 9.30 - 18.00 presso Doss Alt di Pannone per ragazzi dalle elementari alle
superiori.Giochi con animazione e balli con Alix durante tutto il giorno.
(Foroltr@ - Info e iscrizioni entro giovedì 2: tel. 335.5685262)
√ GARA CICLISTICA
categoria giovanissimi (7-12 anni), categoria maschile e femminile su circuito
cittadino
(Società Ciclistica Mori-Demi)
√ SERATA MUSICALE CON BALLO
presso il Circolo di Mori Vecio
(Circolo Operaio Mori Vecio - Info: tel. 0464.918263)
√ PEDALATA IN COMPAGNIA
ore 8:00 partenza da P.zza Cal di Ponte di Mori, destinazione Bicigril di Nomi
(La Margherita - Info: tel. 0464.917356)
√ GITA A SAN FELICE
ore 14.30 - 18.30 partenza dal campo da calcio Pannone, destinazione San Felice.
Per ragazzi delle elementari e medie. Animazione e giochi alla scoperta della
natura durante il percorso. Iscrizione entro martedi 6
(Foroltr@ - Info ed iscrizioni: tel. 335.5685262)
√ MU.VO (MUSICA E VOLONTARIATO)
ore 20.30 presso l’auditorium comunale, incontro con testimonianze sui progetti
“Adottiamo una maestra” e “Adottiamo un mattone”. Saranno presenti le associazioni “Italia-Nicaragua”, ARCI ed Emergency
(Progetto Giovani - Info: tel. 0464.916257)
√ MU.VO (MUSICA E VOLONTARIATO)
ore 9.30-24.00 presso P.zza Cal di Ponte musica, balli e spettacoli.
Saranno presenti Margherita, Ama onlus, Acat, Agisci, Aido, Avuls, Campi lavoro Stara Rijeka, Emergency, Kudaidia, Maji Moto, Group, Masci il Gelso, Arci
S.Stefano, Gruppo Senatore Spagnoli, Gruppo Zero Gradi, Mandacarù, Masci.
Durante tutta la giornata, pietanze e mercatini dell’artigianato etnico
(Progetto Giovani e Rock ed Altro - Info: 0464.916257)
√ LAGHI DI SOPRANES gruppo Giogaia di Tessa
(SAT- Info: tel. 0464.911212 - e-mail: satmori@tin.it)
√ RIFUGIO CHIEREGO - RIFUGIO TELEGRAFO gruppo del monte Baldo
(SAT- Info: tel. 0464.911212 - e-mail: satmori@tin.it)
√ GITA ALLA CERTOSA DI PAVIA E VIGEVANO

2 0 0 5

NDIMI

Me 21 √

Sa 24

√

√

Lu 26

√

pranzo in ristorante tipico con specialità della Lomellina.Iscrizioni entro il 9
(La Margherita - Info: tel. 0464.917356 oppure 339.1698274)
TORNEO SOCIALE DI BOCCE
presso il campo di Molina, con ricchi premi
(La Margherita - Info: tel. 0464.917356 oppure 339.1698274)
GIOCHI AL PARCO
ore 15.00-18.00 presso il parco in via scuole a Mori, giochi per i ragazzi delle
elementari e delle medie. No pre-iscrizioni
(Gruppo NAR, Associazione Genitori, Centro Diurno, Parrocchia di Mori e
Progetto Giovani - Info: 0464.916257)
MUSICA E GIOCHI
ore 16.00 presso la Casa di Soggiorno C. Battisti
(Circolo Operaio Mori Vecio - Info: tel. 0464.918263)
INCONTRI PER GIOVANI
ore 17.45 presso l’oratorio di Mori riprenderanno gli incontri con tematiche
giovanili e di attualità aperti a tutti i giovani di Mori dell’anno ‘87

L’Assessore alla Cultura Renato Bertolini informa che nel mese di ottobre riprenderà la
stagione teatrale presso il nostro bellissimo Teatro Sociale, divisa in tre parti. La prima
parte, “Rassegna Gustavo Modena” con 4 spettacoli. La seconda, organizzata in collaborazione con il “Coordinamento Teatrale Trentino” (C.T.T.) con la proposta di 10 spettacoli e
per ultima “Sipario d’Oro” della Compagnia di Lizzana (www.sipariodoro.it) con 4 spettacoli. Inoltre è prevista anche una rassegna musicale di 2-3 serate.

Ti aspettiamo con la famiglia per una stagione teatrale tutta da vivere!
GIM RICORDA CHE...
Se vuoi far conoscere le tue proposte, anche se non sei un`associazione, invia
programma, luogo, giorno ed ora, a gruppo.gim@libero.it o presso la sede del
Progetto Giovani in via Giovanni XXIII, 18 (tutti i lunedì e mercoledì dalle 14.00
alle 18.00).
Per fare in modo che il giornale giunga nelle case con sufficiente anticipo, il
termine per la consegna delle vostre iniziative è stato anticipato al giorno 5
del mese precedente alla pubblicazione.
ATTENZIONE: Le iniziative, pubblicate gratuitamente, devono essere senza
scopo di lucro e che si svolgano o che che partano dal comune di Mori.
L’organizzazione si riserva la pubblicazione.

PROMEMORIA:
√

√

√

√

√
√

Informiamo che l’11 settembre il Gruppo Armonia (gruppo di volontariato che si occupa
dei disabili del comune di Mori) riprende la sua attività
(Gruppo disabili della Caritas di Mori - Info: Centro di Solidarietà e d’Ascolto Caritas
Mori a Molina - tel. 0464.910008 - orario: mercoledì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00)
Domenica 18 settembre verrà inaugurato il rifugio “Damiano Chiesa” sul monte Altissimo. (SAT - Info: tel. 0464.911212 - e-mail: satmori@tin.it)
Sabato 24 e domenica 25 settembre presso il rifugio Altissimo si terrà la festa “Una
Montagna di Pace”. Parteciperanno il Coro Voci Alpine Città di Mori, Coro Vallagarina,
il gruppo “Danzare per la pace”, il gruppo “Disordine Sparso” con canti e suoni di pace
e con la presenza dell’alpinista Fausto De Stefani
(Info: Pierino Avesani - tel. 338.8726438 - e-mail: pierino.avesani@libero.it)
A ottobre si terrà un corso gratuito di 10 lezioni rivolto alla difesa personale femminile il
cui ricavato verrà devoluto all’associazione “Aiutateci a Salvare i Bambini”.
(www.aiutateciasalvareibambini.org)
(QWAN KI DO Mori - Info: Carlo Armelllini, tel. 335.6047608)
Il Circolo Acli di Mori organizza corsi base di informatica domestica
(Info: Mariano Nascivera, tel. 0464.910716 - e-mail: acli.mori@virgilio.it)
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, 18. (tel. 0464.917788)

1 - 2 ottobre: GANZEGA D‘AUTUNNO
Anche quest’anno l’associazionismo e le forme di
volontariato libero si uniscono per far conoscere le nostre
tradizioni e la nostra storia.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI !
Info: Comitato Turistico Locale e comune di Mori - tel. 0464.916249
Il giornale è scritto da

Le iniziative che trovi su questo
giornale sono aperte a tutti !!
Per un miglior uso appendilo
in un luogo ben visibile.
Arrivederci al prossimo numero !

GIM

gruppo.gim@libero.it
tel. 335/5685262
p.sso Progetto Giovani
via Giovanni XXIII, 18
38065 Mori Tn

PATROCINATO DAL
COMUNE DI MORI

