

(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)

BUONA ESTATE!
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 – agosto 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 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per il
mese di agosto, 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 A TUTTI I 18ENNI: si sono concluse le iscrizioni per la “Festa dei Diciottenni”. Gli iscritti
saranno avvisati a breve sull'incontro di presentazione dell'iniziativa in cui avremo modo
di conoscerci e costituire il gruppo che parteciperà al viaggio a Roma.
Æ Tutte le sere al Parco di Molina gioco delle bocce (Associazione “La Margherita” – info:
334.3282992)
Æ Si ricorda che dal 4 al 15 agosto si terrà il campo lavoro a Stara Rijeka (Bosnia) per ragazzi
maggiorenni ed adulti (necessario passaporto) massimo 12 persone. (Per Info contattare
don Christian, cappellano di Mori - tel. 328.5576110)
Æ Dal 20 al 31 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 che si
concluderanno alle ore 17.00. Per iscrizioni contattare Progetto Giovani.
Æ In questi giorni si sta svolgendo l'iniziativa "Estate giovani" con corsi, laboratori, gite e
biciclettate per bambini, ragazzi e famiglie in vari ambiti: dai lavori manuali allo sport,
dalla musica all'arte. Sono ancora aperte le iscrizioni per alcuni corsi. Info presso PG
Æ AAA ragazze e ragazzi (18-30 anni) diplomati, laureandi, e laureati cercansi per
insegnamento e sostegno scolastico nell'ambito delle iniziative denominate "Sos Pagella" e
"Giocacompiti". Entrambe le attività sono retribuite
Æ Progetto Giovani sta creando una mailing list per inviare informazioni relative alle
iniziative proposte, per raccogliere suggerimenti e comunicare con tutti coloro che siano
interessati. Chi lo desidera può contattare PG
Æ Iniziative dei giovani: Progetto Giovani raccoglie proposte e progetti realizzati da ragazze
e ragazzi residenti nel Comune di Mori (max 30 anni) per la realizzazione di iniziative di
interesse pubblico (per giovani e non solo): concerti, mostre, feste, tornei sportivi, gite o
visite, costituzione di gruppi o associazioni, ecc. Tali iniziative saranno valutate, discusse
ed eventualmente sostenute e promosse. Nel caso in cui le stesse dovessero prevedere delle
spese, Progetto Giovani valuterà l'opportunità di finanziarle o co-finanziarle.

Ciao a tutti!
anche il mese di agosto, come gli anni scorsi, chi non va in ferie ma rimane nelle proprie case,
ha l’opportunità di vivere un’estate molto divertente perché, sia in Val di Gresta che nella Valle
del Cameras, le proposte sono molteplici e ben distribuite in tutto il mese.

Perciò… buon divertimento!
In più questo mese, leggendo la presentazione sottostante vi potrebbe venir voglia di fare due
passi con la famiglia per le belle vie del centro storico di Mori e di fermarvi per una breve sosta
al Circolo Operaio Rurale Mori Vecio a gustarvi un buon gelato o bere una fresca bibita.
Questo mese presentiamo IL CIRCOLO OPERAIO RURALE MORI VECIO:
Il Circolo Operaio Rurale Mori Vecio è nato nel 1948 con il nome “Dopolavoro ENAL Mori
Vecio” e nel 1979, con la fine degli ENAL, si dota di statuto autonomo con la dicitura attuale.
Il circolo nasce e si sostiene in tutti questi anni sull’esigenza di avere un punto di ritrovo per la
comunità della frazione. Con la nascita di altre associazioni in questi ultimi 15 anni si è
caratterizzato nel campo ricreativo con l’organizzazione di gite TOUR in Sardegna, Sicilia,
Grecia, Olanda-Belgio, Puglia, Parigi, Barcellona, Praga, Vienna, Strasburgo, Berlino,
Portogallo… per citare le più importanti. Non trascura le scampagnate di una giornata con la
ormai tradizionale “Grigliata Estiva” con la scelta di anno in anno di mete nuove per
trascorrere una giornata in allegria sulle nostre montagne.
Manifestazioni altrettanto significative con lo scopo di ravvivare nella nostra comunità il
rapporto di solidarietà e amicizia sono: incontri con gli ospiti della Casa di Riposo, le serate
musicali di complessi e cori della montagna, le serate danzanti con musiche anni 60/70 come
quelle che proponiamo in questo mese e le serate Rock con gruppi musicale della nostra
Borgata. Per finire il Circolo collabora anche all’interno delle grosse manifestazioni del
Carnevale Mori Vecio e S.Lucia, sempre di Mori Vecio.
Da sottolineare la preziosa collaborazione, anche manuale, dalla costruzione dell’attuale sede,
alla manutenzione più o meno ordinaria che serve per mantenere un luogo dignitoso per chi
viene a trascorrere momenti conviviali e di amicizia.
Un ringraziamento particolare e doveroso va alla gestione, per la passione che dedica nel
mantenere un ambiente solare e per la concreta collaborazione a tutte le nostre iniziative.
Per ulteriori informazioni: Presidente Bellini Angelo - cell.348/7284370 oppure presso la
gestione “Flora Ciaghi” – via San Giovanni Battista, 1 - tel. 0464/918263
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SERATA ALL’ARENA DI VERONA con l’opera di Nabucco DI VERONA
(Associazione “La Margherita” – info: 334.3282992)
IL CIRCO ALBORAT
Ore 20.30 presso il tendone del campo di tamburello di Valle San Felice “Un piccolo circo
per un grande spettacolo” con la partecipazione di 60 ragazzi circensi a conclusione della
colonia diurna svoltasi a Valle San Felice presso l’Agritur Maso Spiazi dal 23 al 27 luglio
e dal 30 luglio a 3 agosto dalle 9.30 alle 18.00.
Unico spettacolo. Aperto a tutti, grandi e piccini.
(Gruppo Albora - Info: 335.5685262 - e-mail: gruppo@albora.org – web: www.albora.org)
GITA A BOLZANO
Escursione al Renon con visita alle piramidi di terra.
Al ritorno sosta a Bolzano per visitare il duomo, piazza Walter ed i portici.
(Associazione “La Margherita” – info: 334.3282992)
L’ORCO DEL BOSCO SILENZIOSO.
Ore 14.30 passeggiata ludico-didattica per ragazzi delle elementari e medie con partenza
dalla piazza di Varano verso il Doss Alt e ritorno previsto per le 18.00
L’iscrizione sarà chiusa il 2 agosto o al raggiungimento di max. 25 ragazzi
(Gruppo Albora - Info: 335.5685262 - e-mail: gruppo@albora.org – web: www.albora.org)
ESCURSIONE ALLA VETTA D’ITALIA.
Ore 5.30 partenza con pullman dalla sede SAT di Mori; due percorsi:
1°Rifugio Tridentina, mt . 2567, ore di cammino 5, dislivello mt. 950 – per escursionisti.
2° Vetta d’Italia, mt. 2912, ore di cammino 7, dislivello mt. 1290 – per escursionisti esperti
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
ANGURIATA ALLA CASA DI RIPOSO
ore 15.00 per tutti gli ospiti e simpatizzanti
(Circolo Cittadino Pensionati Mori)
CABARET “ORMAI LA FRITTATA E’ FATTA”
Ore 20.45 presso la piazza S. Maria a Bindis a Mori Vecio, spettacolo di Alessandro
Bencivenga. Intermezzo con balli country
(Associazione ARCA - Info: Moscatelli Francesco, tel. 0464.910458)
GITA A RIO VALLI.
Partenza in pullman alle ore 8.30 dall’Oratorio di Mori e rientro previsto per le 18.30.
Occorrente: pranzo al sacco, borraccia, cappellino, ventina.
(Centro Diurno di Tierno APPM, Parrocchia di Mori, Gruppo Albora - Info: 335.5685262 e-mail: gruppo@albora.org, Progetto Giovani del comune di Mori, Associazione Genitori
di Mori)
COMMEDIA “L’EREDITA’ DELA PORA SUNTA”.
Ore 20.45 presso la piazza S. Maria a Bindis a Mori Vecio, spettacolo di Loredana Cont
con la Filodrammatica di Caneza
(Associazione ARCA - Info: Moscatelli Francesco, tel. 0464.910458)
LE GROTTE DEI RAGAZZI CORAGGIOSI.
Ore 14.30 passeggiata ludico-didattica per ragazzi delle elementari e medie con partenza
dalla piazza di Nomesino al monte Fae’ e ritorno previsto per le 18.00. E’ offerta la
merenda. L’iscrizione sarà chiusa il 9 agosto o al raggiungimento di max. 25 ragazzi
(Gruppo Albora - Info: 335.5685262 - e-mail: gruppo@albora.org – web: www.albora.org)
LE 5 STAGIONI DI VIGAGNI – “L’ESTATE”.
Ore 21.00 presso il cortile delll’ex Municipio in via Gustavo Modena a Mori, spettacolo:
musica con il prof. Renzo Vivagni e le poesie del prof. Alberto Sighele
(Info: Uff. Cultura del comune di Mori, tel. 0464.916229, Ass. Musicale AGIMUS di Rov.)

Do12 COMMEDIA “TE’ ALLA MENTA… O TE’ AL LIMONE”.
Ore 20.45 presso la piazza S. Maria a Bindis a Mori Vecio, spettacolo di Daniele Navarro
e Patrick Haudecoeur con la Filodrammatica di Laives, traduzione di David Conati
(Associazione ARCA - Info: Moscatelli Francesco, tel. 0464.910458)
Ma14 TOMBOLA SOTO AL CAMPANIL.
Ore 20.45 presso la piazza S. Maria a Bindis a Mori Vecio
(Associazione ARCA - Info: Moscatelli Francesco, tel. 0464.910458)
Me15 ESCURSIONE “ARCOBALENO” - Malga Movlina - rif. XII apostoli (gruppo del Brenta)
Ore 6.30 partenza con mezzi propri dalla sede Sat di Mori
Ore di cammino 7 – dislivello mt. 850 – per escursionisti esperti
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
FESTA DEL BAMBINO A NOMESINO
dalle ore 15.00 in poi, giochi e divertimento per tutti i bambini nella piazza di Nomesino
(Associazione A.C.R. Castel Frassem - Info: 0464.911050, e-mail: ivvincen@tin.it)
MUSICA E BALLI PER TUTTI.
Ore 20.30 presso il Circolo Rurale Mori Vecio con il duo Sottini-Bertolini
(Circolo Mori Vecio – Info: tel. 0464.918263)
Gi16 COMMEDIA “NO VE CAPISO PU’”.
Ore 20.45 presso la piazza S. Maria a Bindis a Mori Vecio, spettacolo della
filodrammatica “Tra na roba e l’altra” di Loredana Cont
(Associazione ARCA - Info: Moscatelli Francesco, tel. 0464.910458)
Ve17 CONFERENZA CULTURALE.
Ore 20.30 presso la sala sociale di Valle San Felice incontro con il relatore William Belli
sul tema “La Cappella dei Santissimi Felice e Fortunato nella Chiesa Parrocchiale di Valle
San Felice”.
(Info: Ufficio Cultura del comune di Mori, tel. 0464.916229)
Sa18 L’AMORE NELL’ARTE
Ore 17.30 via San Agnese, 31 (cortile di Turella Paola e Miriam) a Tierno, poesia musica e
scultura. Recita: Vinicio Cescatti
(info: 328.9276990)
CONFERENZA CULTURALE.
Ore 20.30 presso la sala sociale di Valle San Felice incontro con la relatrice Ilaria
Tranquillini sul tema “Giovanni Guerrino Ciaghi: una biografia migratoria tra Austria e
Italia”.
(Info: Ufficio Cultura del comune di Mori, tel. 0464.916229)
POESIA E MUSICA.
Ore 20.45 presso la piazza S. Maria a Bindis a Mori Vecio, Gruppo Poesia ‘83
(Associazione ARCA - Info: Moscatelli Francesco, tel. 0464.910458)
Do26 SERATE DANZANTI
Dalle ore 20.00 alle ore 24.00 presso il parco di via Giovanni XXIII a Mori (Linar), ballo
liscio e musica per tutti
(Circolo Cittadino Pensionati Mori)
Ve31 CONCERTO.
Ore 21.00 presso il cortile delll’ex Municipio in via Gustavo Modena a Mori, concerto del
maestro Gianfranco Grisi accompagnato da un trio di mandolini con musiche del
maestro Sartori .
(Info: Ufficio Cultura del comune di Mori, tel. 0464.916229)

