

(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)
continua dalla prima…
dedizione al lavoro per l’organizzazione dell’attività sportiva, le varie trasferte invernali per
partecipare alle gare alpine oltre all’organizzazione della gara di slalom gigante “Trofeo Caduti
A.N.A. Mori” che ogni anno si svolge sulle piste di S. Valentino.
In questi anni il Gruppo è stato ed è, anche impegnato in lavori di recupero, di sistemazione di
restauro di siti e manufatti di interesse storico e sociale. Ricordiamo il recupero della chiesetta
di S. Tomé, ubicata sopra l’abitato di Nago, un vero fiore all’occhiello per il Gruppo, che per la
metodologia applicata rappresenta un vero esempio da seguire per interventi analoghi. Ogni
anno vengono celebrate due S. Messe, una nel mese di luglio ed una sotto le feste natalizie in
dicembre, entrambe sono sempre molto partecipate suscitando l’entusiasmo dei partecipanti.
Negli ultimi anni il Gruppo è impegnato nel recupero delle trincee, dei manufatti e
camminamenti della Prima Guerra Mondiale sul Monte Nagià-Grom. Non manca molto alla
conclusione dell’opera ed anche in questo caso il lavoro svolto è ottimo, questo non a detta
degli alpini di Mori che son di parte ma di tutta la gente che ha visitato il sito, molta della quale
proveniente anche da fuori provincia.
Un lavoro che ha riportato alla luce un luogo di memoria storica che non deve essere
dimenticato e che altresì deve servire alle generazioni future quale monito ed esempio perché
non succedano più eventi simili.
In queste settimane la zona è visitata da classi di 5° liceo di Milano in collaborazione con il
Museo della Guerra di Rovereto. Durante l’anno molte richieste di visite guidate sono giunte
da parte della scuola media di Mori, da altre associazione della borgata, enti pubblici e privati.
Gli alpini si sono sempre fatti trovare pronti ad accogliere queste richieste e sempre lo faranno.
La sede è a Mori in Via Gustavo Modena 43 ed è aperta ai soci e amici nei giorni di giovedì,
sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.00. Info: Capogruppo Manfredi Ernesto 333.2097743
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



!/ '



Iniziative Moriane
periodico a cura del gruppo GIM in collaborazione con il Comune di Mori – novembre 2007 / anno III

#(""(Z
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 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 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 A breve partirà il corso di Hip hop per ragazzi/e da 11 a 16 anni. Info al Progetto Giovani.
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".

Ciao a tutti!
Che mese ragazzi!!! Gite, incontri… Un mese ricco di proposte per riscaldarci dal freddo di
novembre.
Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore il comune di Mori, in particolare l’Assessorato
alla Cultura, perché grazie alla disponibilità e collaborazione, è possibile stampare il giornale.

Questo mese presentiamo il Gruppo A.N.A. di Mori:
Il Gruppo A.N.A. Mori fu costituito nel 1938, quindi il prossimo anno ricorre il 70°
Anniversario di Fondazione.
Attualmente il Gruppo è costituito da 230 soci alpini e 22 soci aggregati (amici degli alpini);
uno dei più numerosi della Sezione di Trento.
Il direttivo attualmente in carica è formato da 13 persone e si riunisce il lunedì sera ogni 15
giorni. Le riunioni sono aperte anche a tutti quei soci che vogliono promuovere iniziative o
avere chiarimenti sull’attività svolta dal
Gruppo.
L’attività del Gruppo durante l’anno è assai
intensa e diversificata. Oltre alla partecipazione
a tutte le manifestazioni alpine quali: Adunata
Nazionale (quest’anno a Cuneo), assemblee e
manifestazioni organizzate della Sezione di
Trento
e
da
altri
Gruppi
Alpini,
Commemorazioni dei Caduti, funerali dei soci
andati avanti, Cerimonie militari ecc., il Gruppo
è impegnato in molte attività promosse dal
Comune di Mori, dal Comitato Turistico Locale,
da altre Associazioni ed Enti e ovviamente da
quelle organizzate dallo stesso Gruppo. Si è partecipato così alla Festa di Primavera, alla
Cammina Grestana, alla S.Messa presso la chiesetta di S. Tomé, visite guidate presso le trincee
e camminamenti sul monte Nagià-Grom, bracciolata alla casa di Soggiorno Benedetti di Mori,
alla processione della Madonna del Rosario, partecipazione alla Ganzega d’Autunno…
Da qui a fine anno sono previste: visite guidate presso le trincee e camminamenti sul monte
Nagià-Grom, castagnata per i soci e amici, Commemorazione del 4 novembre, partecipazione
alla Colletta Alimentare, Natale Alpino presso la casa di Soggiorno Benedetti di Mori, S. Messa
di Natale presso chiesetta di S. Tomè, manifestazioni natalizie.
In seno al gruppo vi è anche il gruppo sportivo sciatori, che ogni anno ottiene sempre ottimi
risultati sia individuali che di squadra, nonostante l’età anagrafica (che per gli alpini non esiste)
ed il numero degli atleti. Un sentito ricordo va rivolto al Cav. Angeli Vittorio che da poco,
all’età di 88 anni è andato avanti. Responsabile del gruppo, ha rappresentato un esempio di
continua…

Sa3

Do4

Sa10

Do11

Sa17

ORA CINEMA - SHREK TERZO
Ore 17.00 e ore 21.00 presso il teatro cinema dell’oratorio “Mons. Cesare Viesi” di Mori.
Anno 2007, durata 92 minuti, genere animazione
(Parrocchia di Mori – Info: www.parrocchiamori.it - cell. 349.6772668)
PRIMA CHE SIA MASSA TARDI - XXV Rassegna Gustavo Modena
ore 20.45 presso il Teatro comunale Gustavo Modena, spettacolo teatrale con la compagnia
i Dialettanti, di e con Loredana Cont.
(Compagnia Gustavo Modena con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di
Mori, tel. 0464.413242 - e-mail: danila.tomasini@alice.it)
ESCURSIONE - “Mori – Monte Biaena”
1° Percorso: Mori – Biaena, partenza ore 8.00
2° Percorso: Manano - Biaena, partenza ore 9.00
3° Percorso:Malga Somator o Laresi - Biaena, partenza ore 10.30
per escursionisti, pranzo al rifugio Biaena.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
ORA CINEMA - SHREK TERZO
Ore 16 presso il teatro cinema dell’oratorio “Mons. Cesare Viesi” di Mori.
Anno 2007, durata 92 minuti, genere animazione
(Parrocchia di Mori – Info: www.parrocchiamori.it - cell. 349.6772668)
ORA CINEMA - IL CANE POMPIERE
Ore 17.00 e ore 21.00 presso il teatro cinema dell’oratorio “Mons. Cesare Viesi” di Mori.
Anno 2007, durata 111 minuti, genere commedia e azione
(Parrocchia di Mori – Info: www.parrocchiamori.it - cell. 349.6772668)
PROMESSI SPOSI - XXV Rassegna Gustavo Modena
ore 20.45 presso il Teatro comunale Gustavo Modena, spettacolo teatrale con la compagnia
i Rusteghi di Avio, di Francesca Aprone.
(Compagnia Gustavo Modena con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di
Mori, tel. 0464.413242 - e-mail: danila.tomasini@alice.it)
ESCURSIONE ARCOBALENO - “Giro dei paesi di Valvestino”
Ore 7.00 partenza con pullman dalla sede Sat di Mori, ore di cammino 4, dislivello mt. 360,
per escursionisti
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
ORA CINEMA - IL CANE POMPIERE
Ore 16 presso il teatro cinema dell’oratorio “Mons. Cesare Viesi” di Mori.
Anno 2007, durata 111 minuti, genere commedia e azione
(Parrocchia di Mori – Info: www.parrocchiamori.it - cell. 349.6772668)
ORA CINEMA - RATATOUILLE
Ore 17.00 e ore 21.00 presso il teatro cinema dell’oratorio “Mons. Cesare Viesi” di Mori.
Anno 2007, durata 110 minuti, genere animazione
(Parrocchia di Mori – Info: www.parrocchiamori.it - cell. 349.6772668)
DON ORESTE EL… GUASTATESTE - XXV Rassegna Gustavo Modena
ore 20.45 presso il Teatro comunale Gustavo Modena, spettacolo teatrale con la
filodrammatica Concordia di Povo, di Bruno Capovilla e con adattamento di Carlo
Giacomoni.
(Compagnia Gustavo Modena con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di
Mori, tel. 0464.413242 - e-mail: danila.tomasini@alice.it)

Do18 ESCURSIONE STORICO NATURALISTICA - “al sentiero di San Vili”
Ore 8.00 partenza con pullman o con mezzi propri dalla sede SAT di Mori.
2° tratto: da Covalo (Terlago) a Moline (San Lorenzo in Banale)
ore cammino 5 - dislivello metri 650, per escursionisti.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
GITA A BELLUNO E LONGARONE - mostra Tiziano ultimo atto
Ore 8.00 partenza in pullman da Piazzale Kennedy. Arrivo a Longarone e visita della
cittadina e alla diga del Vajont. Ore 12.30 pranzo in ristorante. Ore 16.20 visita guidata alla
mostra “Tiziano, ultimo atto”. Al termine rientro in pullman in serata.
Iscrizioni entro il 10 novembre presso la macelleria Tranquillini o presso la sede sociale nei
giorni di apertura. Biglietti disponibili per la mostra numero 30.
(Associazione La Margherita, apertura sede: mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 0464.917356
oppure 333.1183958)
ORA CINEMA - RATATOUILLE
Ore 16 presso il teatro cinema dell’oratorio “Mons. Cesare Viesi” di Mori.
Anno 2007, durata 110 minuti, genere animazione
(Parrocchia di Mori – Info: www.parrocchiamori.it - cell. 349.6772668)
Ve 23 SERATA CULTURALE - “Le montagne si vestono di poesia, musica e immagini”
Ore 20.30 presso la sede sociale a cura di Vinicio Cescatti e Maurizio Perottoni
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
Sa24 SPIAZI DE MATI A MAZI - XXV Rassegna Gustavo Modena
ore 20.45 presso il Teatro comunale Gustavo Modena, spettacolo teatrale con la
filodrammatica San Martino di Forace di Bruno Claudio Salomoni e con adattamento di
Camillo Carestia.
(Compagnia Gustavo Modena con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune
di Mori, tel. 0464.413242 - e-mail: danila.tomasini@alice.it)
Gi29 INCONTRO CON IL DIFENSORE CIVICO
Ore 20.30 presso la sala della Cassa Rurale di Mori-Valle di Gresta conferenza sul tema “Il
difensore civico e la tutela dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica
amministrazione” con relatrice la dott.ssa Donata Borgonovo Re, difensore civico della
Provincia di Trento. Tutta la popolazione è cordialmente invitata.
(ACLI - Info: tel. 0464.910716 - e-mail: acli.mori@virgilio.it)
Ve30 GLI SCII: RADIOGRAFIA A
Ore 20.30 presso la sede sociale della SAT di Mori, in via Cooperazione a Tierno, incontro
tecnico “struttura, costruzione e materiale dello sci” con Pert Liutha, tecnico del settore
dello sci.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
SUL CAMMINO DI SANTIAGO DI COMPOSTELA
Ore 20.30 presso l’Auditorium comunale di Mori serata sul Cammino di Compostela
A cura di Antonio Girardelli, Lanfranco Barozzi, Giampiero Girardi (presidente di
Mandacarù), Dante Lanaro, Roberta Vicenzi, Maurilio Barozzi, Fabio Tranquillini e
Marcello Benedetti che coordinerà la serata. In collaborazione con l’Assessorato alla
Cultura del comune di Mori.
(Marcello Benedetti - Info tel. 368.7799656, Assessorato alla Cultura del comune di Mori tel. 0464.916229).

