

*****************************
L’A.R.C.I. di Mori e L’Assessorato alla Cultura del comune di Mori
PRESENTANO A LUGLIO

Estate Cinema
Martedì 3

I PIRATI DEI CARAIBI

Giovedì 5

L’OMBRA DEL POTERE

Martedì 10

SATURNO CONTRO

Giovedì 12

LA VITA DEGLI ALTRI

Martedì 17

OCEAN 13 – PARTE TERZA

Giovedì 19

HOTEL A 5 STELLE

Martedì 24

MIO FRATELLO FIGLIO UNICO

Giovedì 25

L’UOMO DELL’ANNO

Ore 21.15, piazzale Biblioteca di Mori. Info: Uffico Cultura, comune di Mori – tel. 0464.916229

Tam Tam - Iniziative Moriane è mensile e distribuito gratuitamente. Le iniziative 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. Devono essere senza scopo di lucro, aperte a tutti e
svolgersi o partire dal comune di Mori. L’organizzazione si riserva la pubblicazione.
Gruppo GIM - via monte Albano, 12 - 38065 Mori Tn - e-mail: gruppo.gim@libero.it - tel. 335.5685262
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Iniziative Moriane

periodico a cura del gruppo GIM in collaborazione con il Comune di Mori – luglio 2007 / anno III
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Æ La Sezione SAT di Mori è on-line all’indirizzo www.satmori.it
Æ 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
Æ TAM TAM SUL WEB lo trovi agli indirizzi “www.albora.org” e “www.mauro56.it”
Æ Sabato 20 e domenica 21 ottobre la SAT – Sezione di Mori organizza una gita turistica a
Siena, Chianti e San Giminiano (Toscana). Le iscrizioni si raccolgono presso i responsabili
Nadia Canali, cell. 320.1542274; Franco Monte, cell. 339.1951861
(SAT – info: tel. 0464.911212, merc. e ven. ore 20.30 – 22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
Æ A TUTTI I 18ENNI è in fase di progettazione la “Festa dei Diciottenni” che quest’anno
prevede un viaggio di due-tre giorni a Roma per visitare alcune Istituzioni nel mese di
settembre. Ulteriori informazioni più dettagliate saranno inviate per posta nelle prossime
settimane direttamente agli interessati.
Æ Per le ultime due settimane di agosto il Progetto Giovani, il Gruppo Albora, l’Associazione
Genitori, la Parrocchia di Mori e il Centro Diurno di Tierno propongono il “Giocacompiti”,
attività di gioco e sostegno allo svolgimento dei compiti estivi per bambini e ragazzi delle
elementari e medie. Si effettueranno anche due escursioni a piedi nei dintorni di Mori.
(Info: progettogiovani@comune.mori.tn.it - tel. 0464.916257 - dalle 8.30 alle 12.30, martedì e
giovedì dalle 14.00 alle 17.30 presso Municipio di Mori - Responsabile: Denis Francesconi)

Ciao a tutti!
L’estate è finalmente arrivata! Alcuni sono già partiti, altri andranno in ferie in agosto e altri si
fermeranno in paese. C’è chi non soffre il caldo come gli abitanti della frazione più piccola del
comune: Varano. A 870 mt s.l.m., l’aria è più frizzante. E noi rimaniamo qui per aiutarvi a
trascorrere una entusiasmante estate. Per fare questo fino ad ieri abbiamo dovuto lavorare con
mille difficoltà per la mancanza di un computer adatto a creare il giornale. Ma oggi siamo qui a
ringraziare La Sezione SAT di Mori, il Comitato Turistico Locale, la Parrocchia di Mori, il
Gruppo Albora, l’Associazione La Margherita e le ACLI di Mori, che ritenendo valida
l’iniziativa, con una particolare attenzione nei confronti del servizio pubblico che svolgiamo,
hanno voluto contribuire generosamente per poter acquistare un computer nuovo, affinché il
progetto possa continuare. Per questo noi con voi, cari lettori, ne siamo molto riconoscenti.

Grazie di cuore!
Questo mese presentiamo L’HOCKEY ADIGE:
Una società sportiva che ha raggiunto quest'anno i 22 anni di età e che ha portato tante
soddisfazioni sportive alla comunità di Mori. Nasce nel 1985 HC Mori dalla volontà di alcuni
genitori e del prof. di ginnastica delle medie M. Rensi, che introduce questa nuova disciplina
sportiva dell'hockey prato: tantissimi ragazzi e ragazze hanno provato a giocare ad hockey a
Mori. La società negli anni si sviluppa e trova entusiasmo e risultati: vince i giochi della
Gioventù dei titoli italiani a livello giovanile. Il tempo passa e si decide di formare una
squadra seniores per partecipare a campionati maggiori: inizia una bella avventura che negli
anni porta HC Mori e il paese di Mori alla ribalta a livello nazionale ed internazionale: 1992 la
squadra è in serie A"; 1998, in serie A1; 2002, Vice Campioni Italia; 2004, Campioni d'Italia
indoor; 2005, Coppa dei Campioni Indoor in Germania, con molti nostri atleti convocati nelle
nazionali maggiori e giovanili: Giuliano Sartori, Matteo Bellini, Marco Bisoffi, Nicola Bertolini,
Alberto Marchi che vestono tutti la maglia azzurra. Oggi la squadra si chiama UHC ADIGE e si
compone di 80 atleti fra seniores, under 18-16-14-10. La società valorizza molto il settore
giovanile e cerca, assieme ai genitori, di creare le condizioni ideali affinché i giovani giocatori si
divertano e imparino a giocare: il settore giovanile viene privilegiato anche perchè rappresenta
il futuro per la stessa società. Il campo da gioco è il sintetico in via Dante dove allenatori
preparati, anche stranieri, insegnano la tecnica di gioco, ma anche l'importanza di essere in un
gruppo di persone. Fra le molteplici attività ci preme sottolineare il torneo internazionale HH
SUMMERFESTIVAL che si svolgerà quest'anno 13-14-15 luglio 2007 presso il piazzale scuola
media e il campo sintetico, giunto alla 5^edizione. Vede 350 atleti provenienti da tutta Italia ed
Europa giocare a hockey prato e handball beach: Il torneo infatti è organizzato da UHC ADIGE
E AS PALLAMANO MORI.
Per informazioni: Marco Bisoffi (presidente) - tel. 0464.918532
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ESCURSIONE “TRAVERSATA DELLA MARMOLADA”.
partenza con pulmann dalla sede SAT di Mori ad ore 5.00; tre percorsi:
1° Alba-Rifugio Contrin-Alba, ore di cammino 3.30 – per escursionisti.
2° Alba-Rifugio Contrin-Passo Ombretta-Malga Ciapela, ore di cammino 8 – per
escursionisti esperti
3° Alba-Rifugio Contrin-Punta Penia-Passo Ombretta-Malga Ciapela, ore di cammino 10per escursionisti esperti alpinisti.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
ESCURSIONE ARCOBALENO - Rifugio San Pietro - Monte Misone.
partenza dalla sede SAT di Mori ad ore 8.00 con mezzi propri,
ore di cammino 5, dislivello mt. 900, per escursionisti.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
SERATE DANZANTI
ore 20.00 presso il parco di via Giovanni XXIII a Mori (Linar), ballo liscio e musica per tutti
(Circolo Cittadino Pensionati Mori)
ESCURSIONE ARCOBALENO – Rifugio Croz dell’Altissimo e Selvata (Brenta).
partenza dalla sede SAT di Mori ad ore 7.00 con mezzi propri,
ore di cammino 5, dislivello mt. 700, per escursionisti.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
SUMMERFESTIVAL.
dalle ore 16.00 alle ore 20.00 si giocano le partite di pallavolo e hokey, presso le scuole
medie di Mori e il campo sintetico. Ore 20 happy hour e wellcome party. Sarà montata una
piscina e sarà in funzione un fornitissimo servizio bar-cucina; l’alloggio sarà adibito in
zona gratuita per tende x tutti i 4 giorni. Aperto a tutti. Data ultima di iscrizione: 20 giugno
(UHC Adige e AS Pallamano - Info: 0464.918532)
SUMMERFESTIVAL.
dalle ore 9.00 alle ore 20.00 si giocano le partite. Cena e party time con DJ.
(UHC Adige e AS Pallamano - Info: 0464.918532)
SUMMERFESTIVAL.
dalle ore 9.00 alle ore 15.00 finali. Ore 15.00 premiazioni e happy hour.
(UHC Adige e AS Pallamano - Info: 0464.918532)
GITA A GARDALAND.
partenza in pullman alle ore 9.30 dall’Oratorio di Mori e rientro previsto per le 21.00.
Occorrente: pranzo al sacco, borraccia, cappellino, ventina. Iscrizioni entro ven. 11 luglio.
(Centro Diurno Tierno APPS, Parrocchia di Mori, Gruppo Albora - Info: 335.5685262 - email: gruppo@albora.org)
AFRO / FOLK ESTATE A LOPPIO 2007.
ore 21.00 al parco pubblico di Loppio. Un’intera notte per ballare con il meglio della
musica Afro-Reggae-Cumbia-Tribale (ACR LOPPIO - Info: Cristian 333.5889989)
ESCURSIONE CIMA CASTORE (Monte Rosa – Val d’Aosta).
partenza in pullman dalla sede Sat di Mori ad ore 7.00. Ritorno domenica 22.
Ore di cammino 10 – dislivello mt 1500 per escursionisti esperti con attrezzatura su
ghiaccio. Prenotazione obbligatoria.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
IL CASTELLO INCANTATO.
dalle 14.30 alle 18.00, passeggiata ludico/didattica da Pannone a Valle San Felice per tutta
la famiglia, con visita al castello di Pannone. Merenda presso l’Agritur Maso Spiazi.
L’iscrizione sarà chiusa il 19 luglio o al raggiungimento di max 25 persone.
(Gruppo Albora - Info: 335.5685262 - e-mail: gruppo@albora.org – web: www.albora.org)
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SERATE DANZANTI
ore 20.00 presso il parco di via Giovanni XXIII a Mori (Linar), ballo liscio e musica per tutti
(Circolo Cittadino Pensionati Mori)
AFRO / FOLK ESTATE A LOPPIO 2007.
ore 21.00 al parco pubblico di Loppio,
un’intera notte con le “Brasilian Girls” ed i ritmi travolgenti della musica Afro-FunkyReggae-Brasil-Cumbia-Tribale-Reggeaton.
(ACR LOPPIO - Info: Cristian 333.5889989)
AFRO / FOLK ESTATE A LOPPIO 2007.
ore 8.30 visita guidata al sito archeologico dell’Isola di S.Andrea (Lago di Loppio) in
collaborazione con il Museo Civico di Rovereto e il Gruppo SAT di Mori. Il numero dei
partecipanti è limitato quindi è consigliata la prenotazione all’ACR Loppio
ore 12.00 pranzo al parco pubblico di Loppio
ore 18.30 divertimento per ragazzi, ore 19.00 spaghettata per tutti offerta dall’ACR Loppio
ore 20.30 musica dal vivo con “D&D Group” - liscio - anni ‘70/’80.
(ACR LOPPIO - Info: Cristian 333.5889989)
ALLA SCOPERTA DEL MONTE GROM.
ore 13.30 partenza dall’Agritur Maso Spiazi di Valle S. Felice con rientro previsto per le
18.00. L’escursione è aperta alle famiglie, non presenta particolari difficoltà; adatta a tutte
le età. A Manzano ci si incontrerà con i partecipanti iscritti a R-Estate a Mori, che saliranno
dalla Lasta. In caso di maltempo la gita verrà sospesa.
Iscrizione entro sabato 21 luglio.
(Gruppo Albora - Info: 335.5685262 - e-mail: gruppo@albora.org – web: www.albora.org)
FESTA A SANO.
dalle ore 19.00 alle ore 23.00 presso il parco di Sano, mercatino di vari manufatti
artigianali. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
(Associazione “La Margherita” – info: 334.3282992)
IL CAVOLO DI KEVIN.
passeggiata ludico/didattica da passo Bordala a Malga Somator e ritorno. Per tutta la
famiglia. Orario: 14.30-18.00. Merenda presso Malga Somator. L’iscrizione sarà chiusa il 26
luglio o al raggiungimento di max 25 persone.
(Gruppo Albora - Info: 335.5685262 - e-mail: gruppo@albora.org – web: www.albora.org)
FESTA A SANO.
dalle ore 19.00 alle ore 23.00 presso il parco di Sano, mercatino di vari manufatti
artigianali. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
(Associazione “La Margherita” – info: 334.3282992)
CAMMINAGRESTANA.
dalle ore 8.00 ritiro del biglietto allo stand davanti alla chiesa di Valle San Felice.
Passeggiata non impegnativa, ma molto golosa, per assaporare le chicche della
gastronomia e della produzione orticola della Val di Gresta.
Ogni sosta, come in un gioco, corrisponde ad un prodotto e ogni prodotto ad una storia;
un viaggio aperto a grandi e piccini per stuzzicare il palato!
(Sezione SAT di Mori - Info: 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22.00 - e-mail:
satmori@tin.it - www.satmori.it , Associazione “La Valle Nascosta” - Info: tel.
335.5685262 - e-mail: vallenascosta@torbol.it)
FESTA A SANO.
dalle ore 19.00 alle ore 23.00 presso il parco di Sano, vendita di prodotti artigianali
eseguiti dai soci. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.
(Associazione “La Margherita” – info: 334.3282992)

