PROMEMORIA:

PER FARE PRIMAVERA
Si prende una P come pesca e papaveri nel prato,
poi si prende una R come rondini, rugiada, ranuncolo,
poi si prende una I come innaffiare, insetti, iris,
poi si prende una M come margherita, mare, more,
poi si prende una A come ape, aria, alberi in fiore,
poi si prende una V come vento, viole, vacanza,
poi si prende una E come erba ed edera,
poi si prende un'altra R come rana, rosa, ramo,
infine un'altra A come l'acquazzone dell'altra sera
ed ecco fatta la poesia di PRIMAVERA!!!

Le proposte sono pubblicate gratuitamente e devono pervenire a gruppo.gim@libero.it entro e
non oltre il 5 del mese precedente cui si riferiscono, allegando una breve descrizione del
programma, il luogo, il giorno e l’ora. Le iniziative, devono essere senza scopo di lucro e devono
svolgersi o partire dal comune di Mori. L’organizzazione se ne riserva la pubblicazione.

Le iniziative che trovi su questo
giornale sono aperte a tutti
Arrivederci al prossimo numero!

Gruppo GIM
via monte Albano, 12 - 38065 Mori Tn
gruppo.gim@libero.it - tel. 335.5685262

Iniziative Moriane
periodico a cura del gruppo GIM in collaborazione con il Comune di Mori – aprile 2006 / anno II – n° 6

√ Venerdì 28 aprile: ultimo giorno di iscrizione al “corso di sopravvivenza
gastronomica” per max 6 ragazzi delle superiori che si terrà il 2, 3, 9 e 10 maggio
dalle 18.30 alle 21.00 presso la sede del gruppo Albora.
(Gruppo Albora – Info ed iscrizioni: tel. 335.5685262 – www.albora.org)
√ Da lunedì 25 aprile al 1° maggio Mostra sul Tibet.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì
ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
√ Kung fu QWAN-KI-DO (arti marziali) a Mori il lunedì e il mercoledì presso la
palestra delle scuole elementari in via scuole dalle 19.15 alle 20.15 per i bambini,
dalle 20.15 alle 22.15 per gli adulti. Le prime due lezioni sono di prova.
(QWAN KI DO Mori - Info: Carlo Armellini, tel. 335.6047608)
√ Il gruppo Albora informa che i prossimi appuntamenti aperti ai ragazzi del
comune di Mori si possono trovare sul nuovo sito www.albora.org

APRILE 2006
Ciao a tutti!
Il progetto “pam e Tam Tam” il mese scorso ha avuto un ottimo riscontro
entrando in molte case della nostra comunità. Perciò, da questo mese fino a
dicembre, assicureremo il servizio grazie anche alla collaborazione attiva del
comune di Mori ed in particolare dell’Assessorato alla Cultura.
Un ringraziamento sentito va a Denis Francesconi, operatore del Progetto
Giovani, per il tempo dedicatoci nella stampa del giornale.
Questo mese presentiamo L’ASSOCIAZIONE GENITORI:
L'Associazione Genitori (A.G.) è attiva a Mori dal 1998. In questi anni ha operato nel
campo
della
solidarietà
e
della
collaborazione
con
le
varie
realtà associative e istituzionali fungendo spesso da stimolo e da motore
nelle iniziative rivolte al mondo giovanile. Ultimamente l'A.G. si è
maggiormente concentrata in campo formativo proponendo sia incontri sui grandi
temi
della
genitorialità,
ma
anche
percorsi
tendenti
ad
una
formazione più "quotidiana", come ad esempio i corsi di lingua inglese per adulti.
Quest'anno
è
stato
progettato
un
itinerario
storico-culturale
alla
riscoperta di quei personaggi locali che con il loro operato hanno onorato la borgata
lasciando opere pregevoli, contribuendo a costruire ed arricchire in modo tangibile
il patrimonio artistico, culturale e sociale di Mori. L. Bombana, i f.lli Benedetti, L.
Dalrì, don C.Viesi, don Rossi, G.Modena, B.Malfatti, le famiglie nobili Castelbarco,
Salvatori, Salvotti, sono i personaggi che si intendono incontrare nel corso di alcune
serate con il supporto di testimonianze, documenti, musiche, letture, ma anche di
ambientazioni particolari.
La prima di queste serate, prevista nell'ambito della Festa di Primavera, è dedicata
agli artisti Bombana e Benedetti e si terrà nella Chiesetta del Santissimo a Mori,
cornice ideale poiché ospita opere degli artisti stessi. Conduttore delle serate sarà il
prof. Vinicio Cescatti appassionato studioso locale, ed anche la Scuola offrirà il suo
contributo.
L'Associazione Genitori si è posta l'obiettivo di contribuire, tramite
questo percorso, a recuperare e coltivare l'identità della nostra bella
borgata.
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TORNEO CALCETTO BALILLA
ore 15.00-17.00 presso la sala giochi dell’Oratorio di Mori,
finale del torneo con premiazioni e rinfresco.
(Parrocchia di Mori, Gruppo Albora e Centro Diurno di Tierno
Info: tel. 335.5685262)
“MONTI ATLANTIKA E L’ANTICO POPOLO DEI KOMA”
ore 20.30 sede sociale della Margherita, proiezione di
diapositive a cura di Piero Avesani.
Seguirà piccolo rinfresco per tutti i partecipanti
(La Margherita - Info: tel. 0464.917356)
ESCURSIONE “ARCOBALENO” - Cima Monte Spino
partenza sede Sat Mori ore 7,30 con mezzi propri,
ore di cammino 5, dislivello mt 900, per escursionisti.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
PRESENTAZIONE DEL LIBRO NOIR DI MAURILIO BAROZZI
ore 20.30 presso biblioteca Luigi Dalri
noir “fantastico” ambientato nella fabbrica Montecatini
SPETTACOLO DI CABARET DI LOREDANA CONT
ore 20.30 presso Auditorium Comunale. L’incasso verrà devoluto in beneficenza
TROFEO GIACOMO SIGNORELLI
ore 15.00 partenza da piazza Cal di Ponte per tutte le categorie di C.S.I.
ESCURSIONE “ARCOBALENO” - Corno d'Aquiglio
partenza sede Sat Mori ore 7,30 con mezzi propri,
ore di cammino 5.30, dislivello mt 650, per escursionisti.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
EBBREZZA BIANCA, film capolavoro sugli sci
ore 20.30 Auditorium Comunale (Agonistica del Baldo - Info: tel. 335.5838944)
" TIBET: NON SOLO 8000 METRI "
ore 20.30 presso l'Auditoriom Comunale di Mori
Gli effetti dell' occupazione cinese, serata culturale
in collaborazione con Associazione Italia - Tibet.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
GITA ALLA FIERA DI GENOVA PER EUROFLORA 2006
partenza in Pullman da piazzale Kennedy ad ore 5.30 e arrivo in serata.
Minimo 30 partecipanti. (La Margherita - Info: tel. 0464.917356)
PRIMAVERA TREKKING
passeggiata per tutti con partenza ad ore 14.00 dalla piazza di Mori Vecchio e
arrivo a Valle San Felice. Durante il percorso è previsto un rinfresco. Ritorno a
Mori con mezzi dell’organizzazione ad ore 18.00.
(La Valle Nascosta e CTL - Info: Flavio tel. 348.3512993)
ITINERARIO STORICO SUI PERSONAGGI MORIANI DI RILIEVO
ore 20.30 presso chiesetta del Santissimo a Mori
(Associazione Genitori – Info: e-mail: assgenitorimori@libero.it)
DOLCI NOTE DI PRIMAVERA
ore 20.30 presso Auditorium Comunale di Mori con la partecipazione dei cori
“La Gagliarda” di Calavano, coro A.N.A. di Trento ed Euphonia di Mori.
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COME E DOVE SCIAVANO I NOSTRI NONNI - dal 1800 al 1950
ore 20.30 Auditorium Comunale di Mori, conferenza
(Agonistica del Baldo – Info: Paolo tel. 335.5838944)
TROFEO MARMI FONTANE BOTTANELLI
ore 15.00 gara ciclistica categoria giovanissimi sul circuito cittadino (via
Garibaldi, via Benedetti, via Scuole, via Viesi).
Premiazione ad ore 17.30 in piazza Cal di Ponte
(S.C. Mori)
ESIBIZIONE DI LOTTA GRECO-ROMANA
ore 18.00 presso piazza Cal di Ponte
(Gruppo lottatori Mori “Tasi e Tira”)
VASO DELLA FORTUNA
ore 18.00-23.00 presso piazza Cal di Ponte
(U.S. Mori Santo Stefano)
STAND GASTRONOMICO
ore 19.30 presso Piazzale Municipio via Viesi
CONCERTO TRIBUTO A FABRIZIO DE ANDRE’
ore 21.00 presso piazza Cal di Ponte
(Gruppo gli Apocrifi)
VASO DELLA FORTUNA
ore 8.00-23.00 presso piazza Cal di Ponte
(U.S. Mori Santo Stefano)
GRANDE FIERA DI PRIMAVERA
dalle ore 9.00 alle 18.00 lungo le vie del centro cittadino
PROPOSTE DI GIOCHI INTERATTIVI DEI GIOCHI DI UNA VOLTA
dalle ore 9.30 alle 18.30 in piazza Cal di Ponte
PERCORSO LUDICO PER RAGAZZI
ore 10.00-12.00 presso piazza Cal di Ponte giochi di coordinazione e gare di
precisione a cura dello staff del Circolo Tennis Mori
APERITIVO IN PIAZZA
ore 11.00 presso piazza Cal di Ponte
STAND GASTRONOMICO
dalle ore 12.00 alle 23.30 presso Piazzale Municipio via Viesi
ANIMAZIONE PER LE VIE DEL CENTRO
dalle ore 15.00 alle 18.00 lungo le vie del centro cittadino
DIMOSTRAZIONE DI ARTI MARZIALI
ore 16.30 presso piazza Cal di Ponte (QWAN KI DO Mori - Info: Carlo
Armellini, tel. 335.6047608)
“CORTO E LA BANDA DEL CASCO”, di Luisa Pachera
ore 17.00 presso sala ex municipio presentazione del libro
(A.R.C.A. - Info: Francesco tel. 0464.910458)
SERATA DANZANTE CON L’ORCHESTRA CALIFORNIA
ore 21.00 presso piazza Cal di Ponte
FIACCOLATA SULLA VIA ATTREZZATA MONTE ALBANO
ore 22.00 all’interno della Festa di Primavera.
(SAT- Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)

