

PROGETTO GIOVANI NEWS
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…
Æ l'Ufficio Progetto Giovani sta cercando un insegnante di Hip hop per lo svolgimento di un
corso annuale da tenersi sul territorio del Comune di Mori e rivolto a ragazzi/e adolescenti.
Tale impegno è retribuito e date e orari delle lezioni saranno concordati assieme all'ufficio
responsabile. E' necessario presentare il proprio curriculum vitae et studiorum specificando
le proprie competenze nel campo delle danze Hip hop. Saranno infatti valutati titoli ed
esperienze nel campo specifico.
Æ 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.
Æ A breve partiranno i corsi di "Arte-Lab". Sono previsti laboratori di "Musica d'insieme",
"Computer Art" e "Pittura-Graffiti".
(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)
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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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 Per l’autunno la SAT come tutti gli anni organizza un corso di ginnastica presciistica. Per
informazioni ed iscrizioni, contattaci…
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
Æ GANZEGA D’AUTUNNO. Collaborano alla realizzazione della manifestazione: Comune
di Mori, Assessorato all’Agricoltura, Commercio e Turismo della provincia di Trento,
Assessorato al Turismo del comune di Mori, Comitato Turistico Locale di Mori, A.P.T.
Rovereto e Vallagarina, Comprensorio della Vallagarina, Cassa Rurale Mori-Val di Gresta,
Cantina Sociale Mori Colli Zugna, B.I.M. dell’Adige, tutti gli sponsor, i proprietari dei
portici e dei cortili che ospitano la manifestazione, i commercianti, Banda Sociale Mori e
Brentonico, Gruppo Pensionati e Anziani di Mori, A.C.R. Loppio, Associazione Amici di
Molina, M.A.S.C.I., Il Gelso, Associazione Nuova A.R.C.I. Mori, Agonistica del Baldo,
Associazione Rock e Altro, U.H.C. Hokey Mori, A.S. Pallamano Mori, Associazione La
Valle Nascosta, Associazione La Margherita, Museo Didattico di Mori e Val di Gresta e
Marcello Tomasini, Juventus club Mori, Circolo, A.C.R.S. Sano, Associazione Nazionale
Carabinieri di Mori, M.A.S.C.I. “Comunità S.Stefano”, Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari
di Mori, il Cantiere Comunale, A.C.R. Ravazzone, ARCA Mori Vecio, Gruppo A.N.A. Mori,
Associazione Genitori Mori, Bibilioteca Comunale “Luigi Dal Rì”, Cavallagarina,
Associazione Calma Piatta, Gruppo Scout A.G.E.S.C.I., SAT Mori, Associazione NOI
Oratorio di Mori, Società Ciclistica di Mori, Gruppo GIM, Gruppo Albora e tutti coloro che
hanno collaborato spontaneamente alla buona riuscita della Ganzega

Ciao a tutti!
L’autunno è arrivato e possiamo già assaporare la prima aria frizzantina. Mentre la natura si
prepara al letargo, noi abbiamo l’opportunità di vivere una bella Ganzega e molte altre
proposte che per questo mese le nostre Associazione hanno preparato…. E allora buon ottobre!
Questo mese presentiamo L’Associazione KUSAIDIA onlus:
L’associazione KUSAIDIA (termine che in lingua “swahili” significa letteralmente: aiutare,
assistere, sostenere) in questi ultimi anni si è mobilitata per promuovere nelle regioni più
povere dell’Africa orientale uno sviluppo solidale e sostenibile, favorendo il coinvolgimento
diretto delle popolazioni locali.
Nell’arco di 15 anni si sono potuti concretizzare alcuni significativi progetti quali acquedotti,
scuole professionali, impianti produttivi, dispensari, un grande ospedale, asili, cooperative per
la promozione della donna, aiuto alla famiglia ed altro. Nelle intenzioni dell’associazione
moriana, che conta diversi soci e simpatizzanti, vi è la precisa volontà di non fermarsi alla sola
realizzazione dell’intervento: infatti vengono promosse diverse attività sia economiche che di
promozione
socio-culturali
al
fine
di
responsabilizzare e coinvolgere in prima persona i
residenti.
Ora KUSAIDIA è impegnata in tre grandi progetti.
Il primo riguarda l’acqua. Verranno realizzati dei
pozzi che utilizzeranno l’energia del vento per
pompare acqua preziosa per gli abitanti dei villaggi
attorno a Makambako.
Il secondo progetto riguarda la costruzione di un
centro sociale per giovani della città di Ifakara
(100.000 abitanti in zona malarica) a 500 km da
Makambako. KUSAIDIA come di consueto si occupa della progettazione dell’assistenza tecnica
e dei finanziamenti, mentre il lavoro è totalmente svolto da maestranze locali le quali si
occupano anche dell’approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla costruzione.
Il terzo progetto riguarda una scuola professionale per 400 ragazze nella città di Njombe nel
profondo sud/ovest della Tanzania. Una richiesta arrivata da una regione dove la donna ha un
ruolo sociale assolutamente marginale e subalterno. Per tutti questi progetti, che il gruppo
vuole portare a compimento, KUSAIDIA si appella alla sensibilità di tutti e ricorda che il
gruppo è aperto a quanti vogliono partecipare alla nostra avventura di cooperazione
internazionale.
Per ulteriori informazioni: Presidente Mario Galvagni, 0464.917069 – www.kusaidia.org
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CORSO DI DISEGNO E PITTURA ACQUERELLO
Inizio corso di pittura acquerello con insegnante Signorelli Mario.
Informazioni ed iscrizioni presso la sede sociale il martedì e il venerdì pomeriggio.
(Associazione La Margherita, apertura sede: mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 334.3282992)
GANZEGA D’AUTUNNO – La Tradizione, i Sapori, la Memoria
ore 18.00 inizio spettacoli e apertura degustazioni nei cortili di via Gustavo Modena, via
Teatro e via Viesi. Dieci tappe dove gustare i cibi di una volta, Dieci occasioni per fare
quattro chiacchiere in amicizia e convivialità. Cinque tipi di menù gastronomici da
scegliere.
Info e ticket presso Piazza Cal di Ponte e inizio di Via Teatro.
Nel percorso saranno presenti…
LE MOSTRE:
Mostra fotografica della prima guerra mondiale, Mostra di cimeli e reperti sui fronti della
Grande Guerra Adamello, Pasubio e Piave, Mostra di biciclette militari in dotazione ai
reparti ciclisti nella prima e seconda guerra mondiale, La vecchia tipografia, Stufe e
lampade d’epoca, Mostra di foto d’epoca sulla vita nel Polesine, Il paesaggio forestale del
Tesino e Vanoi negli anni Trenta, Presentazione del libro “Austriaci in trincea nella
Grande Guerra”
I VECCHI MESTIERI:
La vecchia tessitura, El calier, El parolot, El volt dele luganeghe, El cestar, El casel… latte e
dintorni, Come imparavamo (la vecchia scuola), Il feltro (laboratorio per bambini), l’ape…
il miele, El fumadro (mostra fotografica con attrezzi della lavorazione delle funi in pelle)
Inoltre suggestioni e spettacoli itineranti, animazione e musica per le strade e le trattorie.
Musicisti di strada e raccontatori, acrobati e giocolieri, teatro di strada, mimi e altro
ancora.. Chiusura degustazioni ad ore 24.00
(Info e prenotazioni: Mori, via Gustavo Modena - ex municipio dalle 14.00 alle 19.00, tel.
340.6628453 – www.ganzega.it – e-mail: info@ganzega.it)
GANZEGA D’AUTUNNO – La Tradizione, i Sapori, la Memoria
ore 11.00 inizio spettacoli e apertura degustazioni nei cortili di via Gustavo Modena, via
Teatro e via Viesi. Info e ticket presso Piazza Cal di Ponte e inizio di Via Teatro.
Chiusura degustazioni ad ore 24.00. Programma come sabato 6.
(Info e prenotazioni: Mori, via Gustavo Modena - ex municipio dalle 14.00 alle 19.00, tel.
340.6628453 – www.ganzega.it – e-mail: info@ganzega.it)
MOSTRA “IL PAESAGGIO FORESTALE DEL TESINO”
All’interno della Ganzega d’Autunno Mostra "Il paesaggio forestale del Tesino e Vanoi
negli anni '30"
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
SPETTACOLO ARTISTICO GEN VERDE
Il Gen Verde è espressione artistica del Movimento dei Focolarini, fondato da Chiara
Lubich, composto da 24 donne di 14 nazionalità differenti che suonano, danzano,
recitano, compongono alla ricerca instancabile di un “sentire comune”.
Partenza ore 19.30 dal piazzale Kennedy con pullman e arrivo al Pala Trento con inizio
spettacolo ad ore 21.00.
(Movimento Focolarini Trento, prenotazioni presso il negozio Jole Sartori entro il 9
ottobre, tel. 0464.917536)

MESSA IN RICORDO DEI DEFUNTI DELLA SAT
ore 20.00 S. Messa a Mori in ricordo dei soci defunti.
ore 20.45 presso la sede sociale "Premiazione dei soci benemeriti"
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
XVIIIa RASSEGNA CORALE "CANTAR ENSIEME"
Ad ore 21.00 presso il Teatro Sociale di Mori rassegna corale del coro “Voci Alpine Città di
Mori” con il “Coro Pinetario Bianco” di Fiavè-Stenico e il “Coro Alpino Isola del
Gransasso” di Isola del Gransasso (Teramo)
(Coro Voci Apine Città di Mori – Info: 0464.918613, e-mail: corovocialpine@virgilio.it e
Assessorato alla Cultura del comune di Mori)
Do14 GITA A GENOVA E IL SUO ACQUARIO
Ore 6.00 partenza in pullman dal piazzale Kennedy alla volta di Genova
Arrivo all’acquario di Genova, incontro con la guida e visita dell’acquario.
Visita alla città di Genova e salita sull’ascensore panoramico BIGO. Rientro in serata.
Iscrizioni entro 28 settembre presso sede sociale e macelleria Tranquillini i via Gustavo
Modena.
(Associazione La Margherita, apertura sede: mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 0464.917356
oppure 333.1183958)
CASTAGNATA A MONTALBANO
ore 9 passeggiate nei dintorni di Mori
ore 13 "Castagnata Sociale" aperta a tutti
ore 14 iniziative varie (arrampicate, ecc.)
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
Ve19 SERATA CULTURALE
ore 20,30 presso l'Auditorium Comunale serata "In cammino sugli altipiani della Bolivia".
Immagini e riflessioni sul paese andino con Ivano Coser, Alessio Girardi, Claudio
Nicolodi e Antonio Maule.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
Sa20 GITA TURISTCA
Gita Turistica in pullman a Siena, Chianti e San Gimignano. Ritorno domenica 21.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
lu22 UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’
Dalle 15.00 alle 17.00 presso l’Auditorium comunale di Mori, inizio corsi dell’Università
della Terza Età che si terrà tutti i lunedì nello stesso orario.
Info ed iscrizioni dal 24 settembre al 5 ottobre presso l’ufficio Comunale, 1° piano a fianco
dell’Ufficio Cultura.
Gi25 CORSO DI RICAMO HARDANGER
Dalle 20.00 alle 22.00 corso di ricamo Hardanger, insegnante Stefano Gios.
Dieci lezioni per principianti, venti per esperti.
Il corso è comprensivo dei materiali necessari alla realizzazione dell’imparaticcio
(Associazione La Margherita, apertura sede: mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 334.3282992)
Do28 ESCURSIONE STORICO NATURALISTICA - “al sentiero di San Vili”
Ore 8.00 partenza con mezzi propri dalla sede SAT di Mori.
ore cammino 5 - dislivello metri 750 - difficoltà E = escursionisti
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)

