PROMEMORIA:

√ Per festeggiare il decimo Tam Tam la Redazione comunica che chi volesse ricevere
tutti i mesi gratuitamente il giornale in formato elettronico potrà richiederlo alla
nostra E-Mail.

AI RESPONSABILI DI ASSOCIAZIONI E GRUPPI
Per migliorare il servizio vi preghiamo di comunicarci al più presto il vostro indirizzo
e-mail. Potremo così ricordarvi mensilmente la possibilità di inviarci le vostre iniziative.

La generosità consiste
nel dare più di quel che si potrebbe,
l’orgoglio nel prendere meno
di quanto si avrebbe bisogno…

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 – agosto 2006 / anno II – n° 10

√ Tutte le sere al Parco di Molina gioco delle Boccie (La Margherita - Info: tel. 0464.917356)
√ Per contattare il Progetto Giovani: 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)
√ 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)
√ Il Centro di Solidarietà e di Ascolto è aperto il mercoledì e il venerdì dalle ore 15.00 alle
ore 18.00 in via Roma, 17 (Molina). Tel. 0464.910008
√ Molti appuntamenti per i ragazzi del comune di Mori si possono trovare sul nuovo sito
WWW.ALBORA.ORG

AGOSTO

Ciao a tutti!
In questo periodo di vacanze molti scelgono mete al di fuori del nostro comune ma per chi
rimane e chi soggiorna, anche nell’afoso mese di agosto le nostre associazioni offrono
rinfrescanti attività per le famiglie e tutta la comunità.
Ricordiamo che il “Tam Tam - Iniziative Moriane” viene realizzato dal Gruppo GIM che cura la
redazione e la distribuzione. Ringraziamo l’Amministrazione Comunale ed in particolare
l’Assessore alla Cultura Renato Bertolini per la concessione dell’attrezzatura e il materiale
necessario per la stampa.
Questo mese presentiamo l’Associazione Albora che opera nel comune di Mori.
ALBORA è un gruppo di volontari che, con esperienza ventennale nel campo dell’animazione,
vogliono partecipare attivamente alla buona crescita della comunità Moriana e della Val di
Gresta con un’attenzione particolare verso i giovani.
I ragazzi di oggi hanno punti di riferimento spesso
devianti e tutta la comunità ne è coinvolta e
responsabile. Si trovano a vivere l’incertezza di
questo nostro tempo, dovendo confrontarsi con
generazioni che sono vissute con altri modelli. I
giovani devono sapere che la comunità vuole
supportarli, seguirli e orientarli nella scelta della loro
strada.
L’obiettivo che il gruppo Albora si è prefissato è
quello di aiutare i giovani nella loro ricerca di senso
e di significato affinché i ragazzi possano rimanere lontani dalla solitudine, dal disagio,
dall’alcool, dal fumo, dalla droga, dall’anarchia, dalla nullafacenza ecc. e così valorizzare i loro
pregi, trovare la loro strada, sviluppare rispetto per sé stessi e per l’altro sia inteso come bene,
pubblico o privato, sia come persona.
Per conseguire questo scopo ogni mese Albora propone attività mirate, nate direttamente dalle
necessità espresse dagli stessi giovani. Quindi invitiamo chi avesse nuove idee o volesse
sviluppare qualche attività specifica a contattarci anche attraverso il sito internet
“www.albora.org”. Inoltre il gruppo Albora incentiva la collaborazione con altre associazioni,
creando una rete fra le varie realtà presenti sul territorio ed invitando i giovani a partecipare
alle varie iniziative.
Vieni a conoscerci… la sede è in via monte Albano 12 a Mori - tel. 335.5685262
Scrivici… gruppo@Albora.org – sito web: Albora.org
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√ GITA A GARDALAND
ore 9.30 partenza in pullman dall’oratorio di Mori e rientro previsto alle 21.00.
Per ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Iscrizioni entro venerdi 28 luglio, max. 45 posti
(Gruppo Albora, Parrocchia di Mori, Centro Diurno di Tierno
Info e prenotazioni: tel. 335.5685262, e-mail:gruppo@albora.it)
√ SERATA CON I VIGILI DEL FUOCO
ore 20.00 presso il piazzale della canonica di Valle San Felice.
Simulazioni incidenti domestici e allievi che eseguono manovra pratica
(Associazione Filo d'Erba - Info: 0464.802714)
√ LE QUATTRO TRIBU DEI MACAMEZI
passeggiata ludico-didattica per ragazzi delle elementari e medie con partenza
dalla piazza di Varano ad ore 14.30 verso il Doss Alt e ritorno previsto per le
18.00. E’ offerta la merenda a tutti i partecipanti, chiusura iscrizione 3 agosto 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 “WEISSMIES SASS FEE” – Svizzera mt. 4023
partenza sede Sat Mori ore con pullman o mezzi propri,
ore di cammino 8, dislivello mt. 922, per escursionisti esperti alpinisti.
Ritorno domenica 6.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
√ FESTA DELL’OSPITE A VALLE SAN FELICE
ore 8.30 inizio festa, ore 10.30 santa Messa presso il campo di tamburello,
ore 12.00 pranzo, 14.30-19.00 torneo di bocce terzo “Trofeo Galvagni Aldo”.
Nella giornata sono presenti giochi gonfiabili per bambini e altri giochi per tutti
(Associazione Sportiva Valle San Felice - Info: 0464.802968)
√ ANGURIATA ALLA CASA DI RIPOSO
ore 15.00 per tutti gli ospiti e simpatizzanti (Circolo Cittadino Pensionati Mori)
√ BICICLETTIAMO FINO AD ALA
ore 9.30 partenza dal Centro Diurno di Tierno e rientro previsto per le 17.00.
A tutti i partecipanti sarà offerta la merenda. Iscrizione gratuita ed obbligatoria
entro venerdì 4 agosto.
(Gruppo Albora, Parrocchia di Mori, Centro Diurno di Tierno
Info e prenotazioni: tel. 335.5685262, e-mail:gruppo@albora.it)
√ SERATA CON IL CORO MONTE STIVO
ore 21.00 presso la piazzetta di Rizol a Valle San Felice
(Associazione Filo d'Erba - Info: 0464.802714)
√ LA MAXI SFIDA DEGLI INSETTI
passeggiata ludico-didattica per ragazzi delle elementari e medie con partenza
dalla piazza di Nomesino ad ore 14.30 verso il monte Faè e ritorno previsto per le
18.00. E’ offerta la merenda a tutti i partecipanti, chiusura iscrizione 10 agosto 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)
√ FESTA DEL BAMBINO A NOMESINO
dalle ore 15.00 in poi giochi e divertimento per tutti i bambini
(A.C.R. Castel Frassem - Info: 0464.911050, e-mail: ivvincen@tin.it)
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SERATA DANZANTE
ore 20.30-23.30 presso parco di Linar a Mori (Circolo Cittadino Pensionati Mori)
FESTA DEL PATRONO
ore 20.30 presso il campo delle scuole elementari di Valle San Felice musica dal
vivo e spettacolo di ballo
(Associazione Filo d'Erba - Info: 0464.802714)
NOTTI BLUE – JAZZ FESTIVAL
ore 21.00 Street Parades presso piazza Cal di Ponte
ore 22.00 Water Colours -Jazz & Wine- presso bar pizzeria Vecchia Mori (presso
Auditorium in caso di maltempo)
(Associazione Rock e Altro, e-mail: rockealtro@virgilio.it)
ESCURSIONE “ARCOBALENO” – Forcella Putia e Rifugio Genova
ore 6.00 partenza sede Sat di Mori con mezzi propri,
ore di cammino 7, dislivello mt. 400, per escursionisti.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
NOTTI BLUE – JAZZ FESTIVAL
ore 21.00 Villa Lagarina Big Band presso piazza Cal di Ponte (presso
Auditorium in caso di maltempo)
ore 22.00 Canzoni in Swing -Jazz & Wine- presso la vineria Baroldi
(Associazione Rock e Altro, e-mail: rockealtro@virgilio.it)
32° COPPA CITTA’ DI MORI
dalle ore 14.30 fino alle 19.00.
Saranno presenti i migliori giocatori italiani ed ottimi giocatori stranieri oltre a
quelli locali. Ingresso libero ed aperto a tutti. Gara riservata agli agonisti.
(ASD Mori – Info e iscrizioni: 328.2257241, e-mail: riccardo.agosti@fid.it)
SERATA DANZANTE
ore 20.30-23.30 presso parco di Linar a Mori (Circolo Cittadino Pensionati Mori)
NOTTI BLUE – JAZZ FESTIVAL
ore 21.00 Gianluca Putrella – Indigo 4 presso Teatro Comunale
(Associazione Rock e Altro, e-mail: rockealtro@virgilio.it)
ore 22.00 Claudio Benedetti Trio -Jazz & Ice Cream- p.sso gelateria Bologna Mori
(Associazione Rock e Altro, e-mail: rockealtro@virgilio.it)
32° COPPA CITTA’ DI MORI
prosecuzione del torneo dalle ore 8.30 fino alle 17.00, ora della premiazione
Saranno presenti i migliori giocatori italiani ed ottimi giocatori stranieri oltre a
quelli locali. Ingresso libero ed aperto a tutti. Gara riservata agli agonisti.
(ASD Mori – Info e iscrizioni: 328.2257241, e-mail: riccardo.agosti@fid.it)
ESCURSIONE “LAGO PAUSA”
partenza sede Sat di Mori con pullman,
ore di cammino 7, dislivello mt. 1350, per escursionisti esperti.
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
CENA PER TUTTI I PENSIONATI DI MORI
ore 18.00 presso il parco di Linar a Mori. Offerta dal Circolo, obbligatoria la
prenotaz. presso la sede, max 250 persone (Circolo Cittadino Pensionati Mori)

30 settembre:

ASPETTANDO LA GANZEGA

