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I soci, che ogni anno ci sostengono con la
loro adesione, sono circa 700.
Come punto di riferimento, aperto a tutti, soci e non, per trovarci, per discutere,
per proporre e programmare l’attività e
per le possibilità di informazioni abbiamo la nostra sede, situata nel seminterrato dell’Asilo di Tierno, aperta tutti i mercoledì e venerdì dalle ore 20,30 alle ore
22,00. (tel. 0464/911212).
e-mail: satmori@tin.it – sito internet: www.sat.tn.it/sezioni/mori/htm
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
foglio 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 – maggio 2006 / anno II – n° 7

√ AAA giovani artisti moriani (12-25 anni) cercansi per laboratori e lavori di gruppo incentrati su arte digitale, design urbano e graffiti. I corsi saranno condotti da Federico Lanaro
e Lorenzo Manfredi.
(Progetto Giovani – Info: tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30 presso Municipio di Mori. Lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle
18.00 presso Centro Giovani via Giovanni XXIII)
√ AAA ragazze e ragazzi (18-30 anni) diplomati, laureandi e laureati cercansi per insegnamento e sostegno ai compiti nelle attività “SOS Pagella” e “Giocacompiti”.
(Progetto Giovani – Info: tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.30 presso Municipio di Mori. Lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle
18.00 presso Centro Giovani via Giovanni XXIII)
√ Il gruppo Albora informa che i prossimi appuntamenti aperti ai ragazzi del comune di
Mori si possono trovare sul nuovo sito www.albora.org
√ Il gruppo GIM chiede un aiuto per l’acquisto di una piegatrice da utilizzare nella piegatura degli oltre 2000 fogli che mensilmente vengono piegati a mano dai componenti del
gruppo

MAGGIO 2006

Ciao a tutti!
Il progetto “pam e Tam Tam” prosegue e anche questo mese troverete croccanti attività per bambini, giovani, adulti, famiglie ed anziani di tutto il Comune di Mori.
Continua inoltre la finestra sul mondo dell’associazionismo presentando la S.A.T.
di Mori tramite le parole del suo presidente Giovanni Ferrari.
“La S.A.T….fondata nel 1872….è una libera associazione di persone, operante nell’ambito della Provincia di Trento; è strumento di unione fra
l’esplorazione sportiva dei monti e l’antica cultura delle valli ed ha per scopo
l’alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, soprattutto trentine, la tutela del loro ambiente naturale, il sostegno alle popolazioni di montagna.”
Le varie e multiformi iniziative proposte dalla nostra Sezione si sono sempre
mantenute ed hanno sempre corrisposto fedelmente a questo dettato, tenendo sempre ben presente il contesto nel quale quotidianamente operiamo.
Ogni anno, durante tutte le stagioni, proponiamo un notevole numero di
escursioni con vari gradi di difficoltà: dalle molto facili a quelle impegnative.
Sia in sede sia presso l’Auditorium Comunale programmiamo serate culturali per far conoscere in tutti i suoi aspetti la montagna e l’ambiente che ci
circonda, convinti come siamo che la conoscenza sia la miglior arma per la
loro tutela.
Quest’anno ricorre il 30° anniversario della costruzione della Via ferrata
Monte Albano “Ottorino Marangoni”. Possiamo tranquillamente affermare
che essa è il maggior richiamo turistico che Mori offre.
Curiamo costantemente la manutenzione e la sicurezza dei sentieri che
percorrono le montagne che ci circondano: Monte Altissimo e Monte Biaena.
Partecipiamo attivamente alle iniziative proposte dall’Amministrazione Comunale di Mori e, per conto della stessa, gestiamo la palestra di arrampicata indoor presso le Scuole Medie.
Particolare attenzione rivolgiamo alla realizzazione di iniziative volte alla diffusione dei nostri ideali presso i ragazzi in età scolastica.
continua ….
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√ CONFERENZA EDUCAZIONE E SPORT
ore 20.30 presso Auditorium comunale di Mori,
interventi della campionessa olimpica Antonella Bellutti e del presidente del Coni sezione Trento Giorgio Torgler.
(Associazione Genitori, Parrocchia di Mori, Centro Diurno di Tierno, PG e Arci)
√ 19a CRONOSCALATA MORI-BRENTONICO
ore 13.30 ritrovo ed iscrizione presso Casa Sociale di Tierno
ore 14.30 partenza dalla Casa Sociale Tierno; arrivo a Brentonico.
ore 17.00 premiazioni presso bar Bianco di Brentonico, omaggio per tutti
(Mountain Bike Mori – Info e preiscrizioni su: www.mauro56.it)
√ ESCURSIONE “ARCOBALENO” – Monte Casale
partenza sede Sat Mori ore 7,30 con mezzi propri,
ore di cammino 5, dislivello mt. 600, per escursionisti.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
√ CONFERENZA EDUCAZIONE E SPORT
ore 20.30 presso Auditorium comunale di Mori,
interventi del responsabile provinciale della F.I.G.C. Osvaldo Carbonari e di un
esperto di educazione allo sport
(Associazione Genitori, Parrocchia di Mori, Centro Diurno di Tierno, PG e Arci)
√ ESCURSIONE AL SENTIERO DELLA REGINA – Alpi di Ledro
partenza sede Sat Mori con pullman,
ore di cammino 5, dislivello mt. 950, per escursionisti esperti
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
√ LA FIGURA DI DAMIANO CHIESA, IRREDENTISTA E “SATINO”
ore 20.30 presso Auditorium Comunale di Mori, serata a tema con presentazione
del diario di Damiano Chiesa a cura del professor Bruno Galli.
(ANA e Museo della Guerra di Rovereto)
√ GITA AL SANTUARIO DI PIETRALBA
ore 7.00 partenza da Mori, piazzale Kennedy
ore 9.00 arrivo a Pietralba e visita del santuario
ore 15.00 visita guidata all’abbazia di Novacella
ore 18.00 arrivo e visita di Bressanone
ore 20.30 arrivo a Mori
(ACLI - Info: Mariano Nascivera, tel. 0464.910716 - e-mail: acli.mori@virgilio.it)
√ RASSEGNE DI PRIMAVERA
ore 20.30 presso Teatro Sociale di Mori rassegna corale per cori a voci bianche
con la partecipazione dei cori Arcobaleno di Ossana, Voci Bianche di BorgoLevico-Caldonazzo, Mille Note di Tesero.
In collaborazione con la Federazione Cori del Trentino e Comune di Mori
(Coro Fior di Roccia - Info: tel. 0464.917050/910306 - e-mail: info@corofiordiroccia.it - web: www.corofiordiroccia.it)
√ 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)
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√

PROIEZIONE DI FILM DEL 54o TRENTO FILM FESTIVAL
ore 20.30 Auditorium Comunale di Mori,
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
PROIEZIONE DI FILM DEL 54o TRENTO FILM FESTIVAL
ore 20.30 Auditorium Comunale di Mori,
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
ESCURSIONE - visita al Centro Documentazione della Fondazione Stava 1985
partenza dalla sede Sat di Mori con pullman,
2 ore di cammino, per escursionisti
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
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