PROMEMORIA:

Il gruppo GIM comunica che, qualora non si presenti da qualche
benefattore il contributo necessario all’acquisto di una piegatrice
(valore 400 Euro), le copie del “Tam Tam – Iniziative Moriane”
saranno diminuite da 2500 a 1000 pezzi a partire dal prossimo mese.
… continua dalla prima pagina
Il compito principale dei volontari si svolge nell’accoglienza,
nell’accompagnamento, nella capacità di fornire le informazioni
elementari richieste dal vivere quotidiano, di mettersi a disposizione
per eventuali particolari necessità e nel fare in modo che tutti si
sentano fraternamente accolti.
Centro d’Ascolto e Solidarietà Mori, Via Roma, 17
Frazione MOLINA 38065 MORI (TN)
tel. 0464 910008, email: csa.mori@dnet.it
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 – luglio 2006 / anno II – n° 9

√ Tutte le sere al Parco di Molina gioco delle Boccie (La Margherita - Info: tel. 0464.917356)
√ Anche nel mese di luglio è possibile ritirare presso il Progetto Giovani il libretto “Estate
Giovani - comune di Mori” con le iniziative estive per i nostri ragazzi proposte sia dal
Progetto Giovani del comune di Mori che da altri enti.
√ 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/i (18-30 anni) diplomati, laureandi e laureati cercansi per insegnamento e
sostegno ai compiti nelle attività “SOS Pagella” e “Giocacompiti”. (Info: Prog. Giovani)
√ Nell’ambito di PGZ per l’estate sono previsti dei campus estivi per giovani a Terzolas in
Trentino. (Info: Progetto Giovani del comune di Mori)
√ Per fine agosto è previsto il “Giocacompiti”, attività di gioco e sostegno allo svolgimento
dei compiti estivi per bambini e ragazzi delle elementari e medie. Si effettueranno anche
delle escursioni nei dintorni di Mori. (Info: Progetto Giovani del comune di Mori)
√ Stanno per partire dei corsi di musica per ragazzi/e dai 13 ai 25 anni i cui insegnanti
saranno Matteo Turella e Tiziano Slaifer. I corsi sono a numero chiuso. (Info: P. Giovani)
√ Molti appuntamenti per i ragazzi del comune di Mori si possono trovare sul nuovo sito
WWW.ALBORA.ORG

LUGLIO
Ciao a tutti!
Il gruppo GIM augura a tutti gli affezionati lettori e lettrici una intensa e serena estate nel
corpo e nello spirito assieme alle numerose iniziative proposte dalle Associazioni del comune
di Mori per passare momenti di condivisione e di relazione sociale.
Questo mese presentiamo il Centro di Solidarietà ed Ascolto della Caritas decanale di Mori.
Il Centro di Ascolto e Solidarietà nasce 10 anni fa su proposta delle parrocchie del decanato di
Mori, per essere lo strumento della comunità ecclesiale al servizio degli ultimi.
Il CedAS si propone non soltanto di
realizzare o attivare nuovi servizi per
le persone povere o bisognose, ma
principalmente
di
favorire
il
cambiamento del cuore e della mente
delle comunità. Il CedAS funziona
grazie alla presenza di 11 volontari
che si alternano nell'accoglienza e
nell'ascolto.
Per noi si tratta di rivedere il concetto
di Carità che siamo abituati a pensare;
se al significato personale che diamo
alla Carità sovrapponiamo il semplice
gesto dell'Elemosina, magari data in
fretta e con imbarazzo, inquiniamo il
vero significato dell'Amore Carità che
Cristo ci chiede di avere nei confronti
dei nostri fratelli. Noi desideriamo proporre una Carità fatta di relazioni.
Il CedAS è aperto il mercoledì e il venerdì dalle ore 16 alle ore 18, accoglie tutti coloro che,
perché poveri o bisognosi, cercano aiuto per necessità immediate, rispondendo eventualmente
in prima persona o indirizzandoli verso le strutture pubbliche o private che possono fornire la
risposta migliore.
Il CedAS lavora strettamente in rete con l’associazione San Vincenzo di via Teatro che si occupa
della distribuzione dei vestiti nei giorni: 1° e 3° martedì del mese dalle ore 17 alle ore 18; con
l'Associazione Aiuto Alimentare, per i bisogni primari; con i Servizi Sociali pubblici presenti
sul territorio per un accompagnamento prolungato delle persone e delle famiglie in difficoltà;
con le cooperative sociali per interventi mirati che necessitano di competenze più specifiche.
…continua nell’ultima pagina
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√ L'ERA GLACIALE 2 - Estate Cinema
ore 21.15, piazzale Biblioteca Mori (Assessor. Cultura, ARCI – Info: 0464.916229)
√ MISSION IMPOSSIBLE 3 - Estate Cinema
ore 21.15, piazzale Biblioteca Mori (Assessor. Cultura, ARCI – Info: 0464.916229)
√ ESCURSIONE “ARCOBALENO” – Rifugio Torre Pisa gruppo del Latemar
partenza sede Sat Mori ore 6.30 con mezzi propri,
ore di cammino 5, dislivello mt. 700, per escursionisti.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
√ 4° EDIZIONE HOCKEY-HANDBALL SUMMER FESTIVAL
ore 17.00 p.sso scuole medie di Mori, inizio partite. 0re 22.00 musica con dJ
(Hockey Club Mori - Info: 0464.918532)
√ 4° EDIZIONE HOCKEY-HANDBALL SUMMER FESTIVAL
ore 9.00/21.00 p.sso scuole medie di Mori, partite. 0re 22.00 musica con dJ
(Hockey Club Mori - Info: 0464.918532)
√ 4° EDIZIONE HOCKEY-HANDBALL SUMMER FESTIVAL
ore 9.00/15.00 p.sso scuole medie di Mori, partite. Ore 16.00 premiazione
(Hockey Club Mori - Info: 0464.918532)
√ ESCURSIONE CIMA HELLENKRAGEN – Vipiteno
partenza sede Sat Mori con pullman
ore di cammino 7, dislivello mt. 1150, per escursionisti.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
√ INSIDE MAN - Estate Cinema
ore 21.15, piazzale Biblioteca Mori (Assessor. Cultura, ARCI – Info: 0464.916229)
√ TI VA DI BALLARE - Estate Cinema
ore 21.15, piazzale Biblioteca Mori (Assessor. Cultura, ARCI – Info: 0464.916229)
√ AFRO/FOLK ESTATE A LOPPIO 2006
ore 21.00 parco pubblico di Loppio
una notte per ballare il meglio della musica afro-reggaeton-cumbia-hip hop
(A.C.R. LOPPIO - Info: Cristian Bertolini, tel. 333.5889989)
√ AFRO/FOLK ESTATE A LOPPIO 2006
ore 21.00 parco pubblico di Loppio
Brasilian Night con l’animazione delle Amazzonas Girls per ballare i ritmi caldi
della musica sudamericana
(A.C.R. LOPPIO - Info: Cristian Bertolini, tel. 333.5889989)
√ AFRO/FOLK ESTATE A LOPPIO 2006
ore 9.30, parco pubblico di Loppio - Santa Messa.
ore 10.30, parco pubblico di Loppio - aperitivo.
ore 18.30, musica e divertimento per ragazzi con giochi, magie e spettacoli
ore 19.00, spaghettata per tutti offerta da A.C.R. Loppio
ore 20.30, musica dal vivo con “Style Libero”
(A.C.R. LOPPIO - Info: Cristian Bertolini, tel. 333.5889989)
√ VOLVER - Estate Cinema
ore 21.15, piazzale Biblioteca Mori (Assessor. Cultura, ARCI – Info: 0464.916229)
√ TRISTANO E ISOTTA - Estate Cinema
ore 21.15, piazzale Biblioteca Mori (Assessor. Cultura, ARCI – Info: 0464.916229)
√ IL MIO MIGLIOR NEMICO - Estate Cinema
ore 21.15, piazzale Biblioteca Mori (Assessor. Cultura, ARCI – Info: 0464.916229)
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ESCURSIONE “ARCOBALENO” – Rifugio Antermoia gruppo del Catinaccio
partenza sede Sat Mori ore 6.00 con mezzi propri,
ore di cammino 6, dislivello mt. 700, per escursionisti.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
GITA ALLA MALGA CAMPEI – Monte Baldo
partenza dall’Oratorio di Mori alle 8.30 con mezzi propri. Pranzo al sacco,
escursione per tutti i ragazzi dagli 8 ai 16 anni. Per età inferiore agli 8 anni è
richiesta la presenza di un adulto. Rientro per le 18.30. Iscrizioni entro 17 luglio.
(Gruppo Albora, Parrocchia di Mori, Centro Diurno di Tierno
Info e prenotazioni: tel. 335.5685262, e-mail:gruppo@albora.it)
LA MAGIA NEL BOSCO DI CONIFERE
passeggiata ludico-didattica per ragazzi delle elementari e medie con partenza
da Pannone ad ore 14.30 attraversando la pineta di Valle San Felice e termine ad
ore 18.00. E’ offerta la merenda a tutti i partecipanti, chiusura iscrizione 20 luglio
o al raggiungimento di max. 20 ragazzi.
(Gruppo Albora in collaborazione con La Valle Nascosta
Info e prenotazioni: tel. 335.5685262, e-mail: gruppo@albora.it)
ESCURSIONE “PALA BIANCA” – mt. 3738
partenza sede Sat Mori con mezzi propri,
ore di cammino 12, dislivello mt. 2000, per escursionisti esperti alpinisti.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
GITA A KRAMSACH E INNSBRUG – Museo delle case rurali
partenza ad ore 6.15, rientro previsto in tarda serata
(Info ed iscrizioni: La Margherita - Info: tel. 0464.917356)
IL REGISTA DI MATRIMONI - Estate Cinema
ore 21.15, piazzale Biblioteca Mori (Assessor. Cultura, ARCI – Info: 0464.916229)
IL CANE GIALLO DELLA MONGOLIA - Estate Cinema
ore 21.15, piazzale Biblioteca Mori (Assessor. Cultura, ARCI – Info: 0464.916229)
PIRIPICCHIO E I COLORI DELL’ARCOBALENO
passeggiata ludico-didattica per ragazzi delle elementari e delle medie con
partenza da passo Bordala ad ore 14.30 a Malga Somator con ritorno ad ore
18.00. E’ offerta la merenda a tutti i partecipanti, chiusura iscrizione 27 luglio o al
raggiungimento di max. 20 ragazzi.
(Gruppo Albora in collaborazione con La Valle Nascosta
Info e prenotazioni: tel. 335.5685262, e-mail: gruppo@albora.it)
GRANDE FESTA DI SANO
dal primo pomer. in poi stand espositivo di prodotti artigianali eseguiti dai soci.
Il ricavato verrà interamente devoluto in beneficenza.
Presenzierà anche l’associazione “Amici Senatore Spagnolli” che metterà in
vendita prodotti artigianali dell’Africa per iniziative umanitarie in Africa
(La Margherita - Info: tel. 0464.917356)
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