

Æ “UNA MONTAGNA DI PACE 2007”
(da un’idea di Danny Zampiccoli, gestore del rifugio sull’Altissimo e Pierino Avesani).
Programma di sabato 15:
8.00 Ritrovo presso il parcheggio Canalece e cammino di pace verso il rifugio Altissimo
10.30 Al rifugio, distribuzione gratuita di tè per tutti con alzabandiera della pace da parte
degli Scout; segue pausa pranzo
14.00 Tutu e la sua chitarra (Tutu è campione del mondo di chitarra)
18.00 Saluto di benvenuto a Padre Alex Zanotelli, noto Missionario Comboniano
20.30 “Do ciacere entorno al foc” assieme a Padre Alex Zanotelli e al noto alpinista Fausto
de Stefani con tè o vim brulè per tutti.
Programma di domenica 16:
9.00 Canti di pace e di montagna con il coro “Voci alpine – città di Mori”. Segue
presentazione del progetto dell’Associazione Teatro per Caso “Officina del Sorriso” rivolto
ai ragazzi di strada in India
10.30 “Mesa cantada” celebrata da Padre Alex Zanotelli con la partecipazione del Coro
Voci Alpine Città di Mori. Segue pausa pranzo
14.30 Gospel e spirituals con il gruppo “Sing the Glory” di Rovereto
15.30 Spettacolo con coinvolgimento del pubblico presente con l’assoc. “Danzare la Pace”
17.00 “Energia e Pace”, con il dott. Mirco Elena, fisico e ricercatore
18.00 chiusura dell’evento con padre Alex Zanotelli
(Pasti e pernottamento, info: Rifugio Damiano Chiesa 0464.867130; Danny 335.6395415
e-mail: dannyzampiccoli@virgilio.it; Pierino 338.8726438 – e-mail: pierino.avesani@libero.it)

6 e 7 ottobre:

GANZEGA D’AUTUNNO

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 – settembre 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 Dal lunedì a venerdì dalle 19.30, per tutto il mese, al Parco di Molina gioco delle bocce
(Associazione La Margherita, apertura sede: mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 334.3282992)
Æ TAM TAM SUL WEB lo trovi agli indirizzi “www.albora.org” e “www.mauro56.it”
Æ Il viaggio a Roma previsto per la “Festa dei 18enni”, si svolgerà dall’8 al 10 settembre
Æ Progetto Giovani raccoglie proposte e progetti da ragazzi del comune di Mori (max 30 anni)
per la realizzazione di iniziative di interesse pubblico (per giovani e non solo) come
concerti, mostre, feste, tornei sportivi, gite o visite, costituzione di gruppi o associazioni…
Progetto Giovani sta creando una mailing list per inviare informazioni relative alle
iniziative rivolte ai giovani, per raccogliere suggerimenti e comunicare con tutti coloro che
ne siano interessati. Chi lo desidera può scrivere o contattare PG.
(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 sta già declinando, le giornate di sole si sono accorciate e la sera è fresco. Per molte
nostre famiglie il mese di settembre è diverso. Chi vendemmia, chi coglie il frutto di un anno di
lavoro. Chi, terminate le ferie, torna alla “normalità” e chi si ritrova a scuola fra amici,
insegnanti e libri.
I genitori e i nonni dovranno riorganizzare le loro giornate fra gli impegni dei loro ragazzi…
doposcuola, tv, sport, compiti, catechesi ecc. Ma vi raccomandiamo… proponete e incentivate a
questi ragazzi un bel po’ di spazio anche per due chiacchiere, un giro in bici, un’uscita al parco
giochi con gli amici… scioglierete il loro stress quotidiano fatto di continui impegni!
Questo mese presentiamo L’Associazione TRENTINO BIKE:
La società nasce da un gruppo di amici di Mori con l'hobby della bici sia da corsa che da MTB.
Molti di noi hanno scoperto questa disciplina a età matura, altri provengono da esperienze
giovanili. Anche i luoghi di provenienza sono i più disparati: molti da Mori e Rovereto, altri da
Bolzano, Borgo, Riva e Malcesine. Gli allenamenti sono
concentrati particolarmente il sabato pomeriggio e la
domenica mattina con l'avvento della buona stagione..
Facciamo parte del movimento U.D.A.C.E. (unione
degli Amatori ciclisti europei) cioè abbiamo una tessera
che ci permette di partecipare (a chi piace la
competizione) in Italia ed all’Estero agli eventi che
vengono organizzati per ogni esigenza e per tutti i
gusti: competitivi o non competitivi, tracciati
completamente pianeggianti, in linea o in circuito,
gare a cronometro, cronoscalate, gran fondo, medio
fondo su pista e così via per finire con gli eventi definiti Endurance come le 24h.
Come società siamo attivi anche nell’organizzazione di eventi. Uno per esempio è la gara di
Mori in circuito (ormai definita la Bolghera del sud Trentino) organizzata in Marzo dal nostro
Team e che a tutti gli effetti apre la stagione ciclistica amatoriale su strada in Regione. Per chi
volesse seguire più da vicino le nostre attività abbiamo un sito internet nel quale si trovano foto
e commenti alle gare, appuntamenti di allenamenti, moduli per il tesseramento oltre che essere
uno strumento utile per aiutare a trovare qualcuno con cui uscire in allenamento o ad una gara.
Abbiamo la nostra divisa proprio come piace a noi, grazie ai nostri sponsor che sono realtà
lavorative delle nostre valli.

Hai la passione della bici? ti piace la compagnia? Puoi essere anche tu dei nostri!!!
Ci trovi presso la sede in via G.Marconi 38 a Mori il secondo martedì di ogni mese ad ore 20.30
Presidente: Massimo Signoretti, cell. 393.9255018 – visita il nostro sito: www.speed-max.it

Sa1
Do2

Gi6

Ve7

Sa8

Do9

SERATA VOCALE
Ore 20.30 presso il Circolo Operaio Mori Vecio, canterà il coro “Voci Alpine Città di Mori”
(Circolo Operaio Rurale Mori Vecio – Info: tel. 0464.918263)
ESCURSIONE “RIFUGIO PONTE DI GHIACCIO” – (Alto Adige) RIFUGIO
Ore 5.00 partenza con pulmann dalla sede SAT di Mori; due percorsi:
1° percorso in Val dei Molini, ore di cammino 5, dislivello metri 450, per escursionisti
2° percorso dalla Val di Fundres alla Val dei Molini, ore di cammino 7, dislivello metri
1100, per escursionisti esperti.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
MU.VO. – musica e volontariato.
Ore 19.00 presso l’ex municipio in via Gustavo Modena a Mori, inaugurazione mostra
delle Cooperative di solidarietà sociale della Vallagarina;
ore 20.30 presso il teatro comunale di Mori, spettacolo teatrale ad opera degli studenti
dell’Istituto don Milani di Rovereto
MU.VO. – musica e volontariato.
Oore 19.00 presso il parco “La Madonnina” in via scuole a Mori, concerto con band
giovanili e creazione di graffiti
ore 19.00 in via Gustavo Modena 4 “Bar al buio” a cura dell’Associazione Ciechi di Trento
MU.VO. – musica e volontariato.
Ore 9.00 presso la piazza Cal di Ponte a Mori, apertura stand da parte delle associazioni
partecipanti
L’Associazione La Margherita è presente con una mostra benefica di prodotti artigianali
eseguiti a mano dai soci
Il Gruppo Albora invece propone tutto il giorno giochi semplici e divertenti per tutti i
ragazzi e bambini
ore 9.30 colazione solidale a cura di Mandacarù
ore 11.30 aperitivo etnico a cura dell’Associazione “Calma Piatta” con concerto “latin” a
cura di Promusic
ore 14.00 “giocando con la carta” attività di laboratorio ludico per bambini a cura di Lara
Bertolini in collaborazione con il Gruppo Albora
ore 16.00 merenda solidale a cura del Gruppo Donne straniere Mori e del CEDAS Caritas
Mori
ore 16.00 danze e musiche popolari dal mondo a cura dell’Associazione “Danzare la pace”
e il gruppo “Ballanzoso”
ore 17.30 “La Tarantella”
ore 18.00 Hip hop dance a cura di Silvia Miorelli “Gruppo Progetto Giovani” e Riccarda
Carrara “Gruppo Danza Oratorio”
ore 19.00 aperitivo etnico a cura dell’Associazione “Calma Piatta” con dj set
ore 19.00 cena etnica a cura del Gruppo Donne Straniere di Mori e del CEDAS Caritas
Mori con sede a Molina
dalle ore 19.00 in via Gustavo Modena 4 “Bar al buio” a cura dell’Associazione Ciechi di
Trento
ore 20.30 danze orientali a cura di Francesca Miceli della “Associazione Armonia”
ore 21.30 danze africane
ore 22.00 gruppo musicale
LA BELLA ESTATE DI MILANO
Ore 7.00 partenza in pullman dal piazzale Kennedy di Mori e arrivo a Milano Palazzo
Reale.

Ore 10.30 ingresso alla mostra, con visita guidata, di “Fernando Botero - Ferroni” e
successivamente visita libera alla mostra di “I. Theimer – Pellizza da Volpedo”
Pomeriggio libero
Ore 20.00 circa, rientro previsto a Mori
(A.R.C.I. – Info per iscrizioni: Aurora - tel. 339.6043773; Lucia – 333.4766359)
Ve14 ESCURSIONE ARCOBALENO - “Rifugio Alpe di Tires” (Alto Adige)
Ore 6.00 partenza con mezzi propri dalla sede SAT di Mori
ore di cammino 5, dislivello metri 600, per escursionisti.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
Do16 GRIGLIATA
Ore 8.30 partenza in pulmann dal piazzale Kennedy
Arrivo a Torri del Benaco e libero con possibilità di visitare il castello degli Scaligeri e
l’annessa limonaia.
Ore 12.00 partenza per Malcesine e grigliata alla Speck Stube.
Pomeriggio di musica e giochi e rientro previsto per le ore 18.00
Per iscrizioni entro il giorno 14:
Macelleria Tranquillini in via Gustavo Modena a Mori, al gazebo dell’associazione durante
la manifestazione MU.VO. in piazza Cl di Ponte il giorno 8 o presso la sede sociale negli
orari di apertura.
(Associazione La Margherita, apertura sede: mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 334.3282992)
Sa22 A…SPETTANDO LA GANZEGA
Ore 20,00 Piazza Cal di Ponte inizio banchetto con cena contadina. Durante la cena
verranno rievocati gli eventi che hanno colpito la popolazione trentina allo scoppio della
prima guerra mondiale.
(Info e prenotazioni per il banchetto: Comune di Mori, 0464.916229 – 0464.916249)
IL BARATTO
Dalle ore 16.00 alle 17.30 presso il parco di Tierno per tutti i ragazzi delle elementari e delle
medie, genitori e nonni.
“Hai un giocattolo che non usi? Vuoi completare la tua collezione? Ti piacerebbe avere
nuovi giochi? Ecco l’occasione divertente per te ed i tuoi amici…”
Per la partecipazione è necessario essere a coppie, portare almeno 10 oggetti da scambiare
ed un telo sul quale esporli.
E’ consentito il solo baratto e non il pagamento in denaro. In caso di pioggia l’iniziativa
sarà rimandata a sabato 30.
Regolamento di partecipazione su www.Albora.org.
(Gruppo Albora - info: tel. 335.5685262, e-mail: gruppo@albora.org, web: www.Albora.org)
Sa29 SERATA MUSICALE CON GIOCHI VARI
Ore 15.30 presso la Casa di Riposo “Cesare Benedetti” di Mori.
(Circolo Operaio Rurale Mori Vecio – info: tel. 0464.918263)
Do30 PASSEGGITA ALLA SCOPERTA DI MONTALBANO
Ore 14.30 ritrovo davanti al Santuario di Montalbano, visita al Santuario e alle grotte usate
durante la I Guerra Mondiale. Partenza per località Zele percorrendo la Volata, ritorno dal
Pipel, vecchia strada romanica e visita alla calchera. Rientro a Mori (sul Zochel) previsto
per le ore 18.00.
Dislivello metri 400. In caso di tempo incerto l’iniziativa sarà rinviata.
Iscrizione gratuita obbligatoria entro giovedì 27. Aperta a tutte le famiglie. Munirsi di
scarpe comode, spolverino e borraccia.
(Gruppo Albora - info: tel. 335.5685262, e-mail: gruppo@albora.org, web: www.Albora.org)

