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Ciao a tutti!
     dopo un periodo di prova, da giugno a settembre 2005, abbia-
mo ripreso la nostra attività spronati dal gran tam-tam nato dalla
partecipazione attiva della comunità alle iniziative proposte dal-
le associazioni locali.

Incitati dall’Assessore alla Cultura Renato Bertolini abbiamo ef-
fettuato un sondaggio telefonico a campione al fine di verificare il
grado di utilità del giornale.
Quindi abbiamo ritenuto opportuno  distribuirlo tramite l’ausilio
dei negozi che effettuano la distribuzione del pane.

Come il pane non può mancare dalla tavola, così una buona infor-
mazione è essenziale all’interno di una comunità partecipe e vi-
vace.

Buon “pam e tam tam” a tutti!

Il gruppo Gim,
Christian                Elisa

Guido   Marina
      Marta            Michele Gigi

Dal prossimo numero troverete in questo spazio la presentazione di una del-
le numerose associazioni che sono presenti all’interno del comune.



SIPARIO D’ORO 2006
ore 21.00 presso Teatro Sociale Gustavo Modena di Mori.
Prevendita biglietti dalle ore 20.30
(Ufficio Cultura Comune di Mori  - Info: tel. 0464.916229)
GITA SCIISTICA di fine corso
organizza il Gruppo Sciatori Mori.
(SAT- Info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì
ore 20.30 - 22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
ESCURSIONE “ARCOBALENO” -  Cima Monte Spino
partenza dalla sede Sat di Mori alle ore 7.00 con mezzi pro-
pri, ore di cammino 5, dislivello mt. 900, per escursionisti
(SAT- Info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì
ore 20.30 - 22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
CORSO - biglietti di auguri particolari e personalizzati
ore 20.00 presso sede La Margherita
(La Margherita - Info: tel. 0464.917356)
FESTA DELLA DONNA con pizza
presso la Pizzeria Borgo Antico
(La Margherita - Info: tel. 0464.917356)
GITA A TREVISO
partenza ore 7.30, previste visite guidate alla mostra: “ Le vie
della seta e la civiltà Cinese “ e alla città di Treviso
(La Margherita - Info: tel. 0464.917356)
CIASPOLADA - Cima della Venegiota
partenza dalla sede Sat di Mori con pullman.
5 ore di cammino con le ciaspole, dislivello mt. 700, per
escursionisti con attrezzature invernali.
(SAT- Info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì
ore 20.30 - 22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
CORSO - decorazioni per copertine di libretti ed album
ore 20.00 presso sede La Margherita
(La Margherita - Info: tel. 0464.917356)
30° ANNIVERSARIO via attrezzata Monte Albano
ore 20.30, presso Auditorium Comunale di Mori.
Serata commemorativa del 30° anniversario della costruzione
della via ferrata con immagini di autori vari
(SAT- Info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì
ore 20.30 - 22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
VIA ATTREZZATA MONTE ALBANO
Manifestazione e commemorazione del 30° inaugurazione
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(SAT- Info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì
ore 20.30 - 22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
PRIGIONIERI DELLA LIBERTA’
ore 20.30, presso Auditorium Comunale di Mori.
“I prigionieri italiani in Himalaya nella 2° Guerra Mondiale”,
film documentario con la presenza del registra Fredo Valla e
di Felice Manzinello
(SAT- Info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì
ore 20.30 - 22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
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POLMONI ASFALTATI?

SMETTI DI FUMARE !!!



Le iniziative che trovi su questo
giornale sono aperte a tutti !!

Arrivederci al prossimo numero !

PROMEMORIA:
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  √

Per tutto il mese di marzo  proseguono i corsi di:
Lunedì ore 20,00  - Corso di pittura su porcellana
Insegnante Daniela Dapor
(La Margherita - Info: tel. 0464.917356)
Mercoledì e giovedì ore 20,00 - Corso di disegno e pittura
Insegnante Mario Signorelli
(La Margherita - Info: tel. 0464.917356)
Venerdì ore 20,00  -  Corso di Ricamo Hardanger
Insegnante Stefano Gios
(La Margherita - Info: tel. 0464.917356)
Lunedì 24 aprile 2006  ad ore 5.30 Gita a Genova in occasione
dell’EUROFLORA
(La Margherita - Info: tel. 0464.917356)
Informiamo che la sede dell’associazione La Margherita è aperta dal
martedi al venerdi dalle 14.30 alle 17.30
(La Margherita - Info: tel. 0464.917356)

Il giornale è scritto da

GIM
 Gruppo Iniziative Moriane

via monte Albano, 12

38065  Mori Tn
gruppo.gim@libero.it

tel. 335/5685262

Se vuoi far conoscere le tue proposte, anche se non sei un’associazione, inviale
entro il 5 del mese precedente alla pubblicazione. Allega una breve descrizio-
ne del programma, il luogo, il giorno e l’ora, all’indirizzo di posta elettronica
gruppo.gim@libero.it.

ATTENZIONE: Non pubblicheremo iniziative che vengano recapitate in al-
tre forme o comunque dopo il giorno 5 del mese.
Le iniziative, pubblicate gratuitamente, devono essere senza scopo di lucro e
devono svolgersi o partire dal comune di Mori. L’organizzazione se ne riserva
la pubblicazione.


