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MAGGIO

Iniziative Moriane
Ciao a tutti!
periodico a cura del gruppo GIM in collaborazione con il Comune di Mori – maggio 2008 / anno IV

Æ Dal 21 al 25 luglio e dal 28 luglio al 1 agosto dalle 9.30 alle 18.00 a Valle San Felice, il
Gruppo Albora propone per i ragazzi delle elementari e delle medie un’originale colonia
dove potranno provare per 10 giorni il mondo degli adulti. I ragazzi partecipanti alla
colonia “Il Paese dei Ragazzi” saranno protagonisti di questo magico paese dove sarà
presente il comune con la sua Amministrazione, la Cassa Rurale, l’associazione, gli
artigiani, i contadini, la posta, l’asilo, l’ufficio turistico, il bar, la parrucchiera, la pasticceria
e la mensa, i giornalisti, i fotografi, ecc. Il Paese dei Ragazzi si collocherà principalmente
all’interno dei portici dislocati in tutto il paese e potrà essere visitato al mattino da
famigliari, amici e turisti.
ISCRIZIONI ITINERANTI:
Sala Sociale di Valle San Felice, lunedì 12 maggio dalle 20.00 alle 22.00; Circolo di Manzano,
mercoledì 14 maggio dalle 20.00 alle 21.00; Oratorio di Pannone, giovedì 15 maggio dalle
20.00 alle 21.00; Oratorio di Ronzo-Chienis, venerdì 16 maggio dalle 20.00 alle 21.00;
Biblioteca di Mori, spazio bimbi, lunedì 19 maggio dalle 11.00 alle 12.00, dalle 16.00
alle 18.00 e giovedì 22 maggio dalle 20.00 alle 22.00.
Le iscrizioni rimarranno aperte fino al raggiungimento di 120 ragazzi per settimana.
Sono già aperte comode iscrizioni via mail scrivendo a: Gruppo@Albora.org
Servizio pullman da Mori e per Mori. Cerchiamo animatori anche adulti (min. 16 anni), che
vorranno vivere questa particolare esperienza.
(Gruppo Albora – via San Michele, 16 a Mori - info: cell. 335.5685262, www.Albora.org)
Æ La Sezione SAT di Mori è on-line all’indirizzo www.satmori.it
Æ Desideri ricevere informazioni sulle attività dell’Associazione La Margherita direttamente
nella tua casella di posta? Iscriviti alla Newsletter dell’associazione inviando una e-mail
all’indirizzo: ass.margherita_mori@email.it per ricevere in anteprima i programmi completi
Æ TAM TAM SUL WEB lo trovi su www.Albora.org, www.mauro56.it e www.tranquillini.it
Æ Cerchiamo giovani dai 18 ai 30 anni interessati a fare volontariato in molte Cooperative ed
Associazioni che operano nel campo della disabilità psicofisica nel comprensorio C10.
(Progetto INTRECCIO VOLONTARIO e Macramè – Cooperativa Sociale Villa Maria –
Info: Progetto.Macrame@villamaria-lenzima.it, tel. 0464.486769, cell 329.050368)
Æ Orari del Centro di Solidarietà e di Ascolto: merc. e ven. dalle 15.00 alle 18.00 a Molina
Æ Dal 17 al 25 maggio: mostra su un progetto di produzione di cotone in Argentina presentata
dall’Associazione Mandacarù in collaborazione con la Squadriglia Linci del gruppo Scout
Mori 1, presso il teatro dell’oratorio di Mori. Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle
16.00 alle 17.30, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 20.00 alle 22.00.
(Cooperativa Mandacarù, filiale di Mori - tel. 0464.918051 – www.mandacaru.it)
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 Progetto Giovani sta avviando la creazione di un’orchestra giovanile denominata “Modern
Big Band”. Stiamo cercando Sax, alti-Sax, tenori-Sax, baritono-Trombe-Tromboni. Le
partiture sono semplici, quindi forza e coraggio che il progetto si presenta molto
interessante sia a livello musicale, personale e didattico.
(Progetto Giovani del comune - info: progettogiovani@comune.mori.tn.it - tel. 0464.916257)

È arrivato anche maggio e i primi caldi iniziano a farsi sentire. Le ciliegie maturano e i
giovani iniziano a captare profumo di vacanza. Ragazzi tenete duro: ancora poche settimane!
Anche il gruppo GIM sta lavorando su un progetto che vi presenteremo a breve e che darà
la possibilità alle nostre associazioni di essere ancora più visibili e sopratutto di essere ancor
più vicine alla loro comunità. Sarà anche l’occasione per mantenere i rapporti con i molti
compaesani che ora abitano fuori comune… all’estero… oltreoceano!
Sarà un supporto al “Tam Tam” che, quest’ultimo, pur nella sua semplicità (le cose semplici
spesso sono le migliori), ogni mese, puntuale, è presente in molti negozi e ci offre l’opportunità
di partecipare attivamente alla vita di comunità. Un piccolo foglio per un grande servizio!

Questo mese presentiamo l’Associazione Gli Amici di Tea e Schatzie
Da poco è nata l'Associazione 'Gli amici di Tea e Schatzie'. La nostra associazione intende
perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e culturale, la conoscenza del mondo
degli animali e del loro habitat e la tutela
dell'ambiente.
Vorremmo diffondere
una
corretta e puntuale informazione basata sul
rispetto del diritto alla vita di tutti gli esseri
viventi, uomini o animali, contro ogni violenza,
sfruttamento e prevaricazione. Promuoviamo
manifestazioni cinofile e altre forme di
aggregazione oltre che di dialogo con i
rappresentanti delle istituzioni. L'Associazione
prende il nome dai nostri due cani, una strana
accoppiata di un boxer e un simpatico meticcio,
che riempiono quotidianamente le nostre vite.
L'amore per i nostri animali deriva sia da una
scelta professionale che dalla convinzione che da questi cari esseri pelosi possiamo trarne
motivo di compagnia e socializzazione.
Più che l’ennesima associazione animalista cerchiamo di essere un’associazione culturale ed è
nostra intenzione affrontare con uno sguardo più ampio tutti gli aspetti di comunione tra le
persone e il mondo animale.
Per conoscerci meglio
vieni a trovarci in via del Garda, 34 a Mori
tel. 0464.918212 - mail: gliamiciditeaeschatzie@live.it
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MOSTRA D’ARTE DI BERTOLINI BRUNO
Presso la loggia dell’Auditorium comunale, mostra d’arte a cura di Bruno Bertolini.
La mostra è aperta fino al giorno 4.
CERAMICHE RAKU
Dalle 9.30 alle 19.00 a piano terra del Centro Culturale (ex Municipio), mostra di Ceramica
Raku a cura di Daniela Canali, Luisa Rodighieri, Matteo Michelotti, Maurizio Lutterotti,
Paola Colpo e Tiziana Setti.
(Gruppo Terra Arte)
ESPOSIZIONE ABITI DA SPOSA
Dalle 9.30 alle 19.00 al primo piano del Centro Culturale (ex Municipio), esposizione di
abiti da sposa e accessori a cura della sartoria “La sposa” di Ronzo-Chienis.
FESTA DEL BORGO
A partire dalle ore 15.00 nel centro storico di Besagno.
Pranzo con il seguente menu:
tagliatelle alle erbe, salame e formaggio, fortaie e dolci fatti in casa, caffè d’orzo.
Nel pomeriggio spettacoli, mostre e musica nei cortili del centro storico di Besagno.
(Circolo Besagno – Info: tel. 0464.918291)
ESCURSIONE “MONTALBANO TREKKING”
Ore 14.00 partenza da piazza Cesare Battisti e salita verso Montalbano percorrendo la
strada romanica. Arrivati a Montalbano,visita dei capitelli del XVII secolo, del Santuario,
delle trincee e rinfresco per tutti i partecipanti presso la parte interna del Santuario.
Rientro previsto per le ore 17.00. Iscrizioni: Gruppo Albora, cell. (Gigi) 335.5685262.
(Gruppo Albora e Comitato Turistico Locale Mori)
GIORNATA MANUTENZIONE – sentieri del monte Altissimo
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
21° CRONOSCALATA MORI-BRENTONICO
Ore 13.30 ritrovo ed iscrizione presso la Casa Sociale di Tierno.
Ore 14.30 partenza dalla Casa Sociale di Tierno e arrivo all’inizio del parco di Brentonico
(totali km 7,8).
ore 17.00 circa premiazioni presso la Casa Sociale di Tierno, omaggio per tutti.
Vige il regolamento UDACE 2008
(Mountain Bike Mori, via Cooperazione 2 – Info e pre-iscrizioni su www.mauro56.it)
IL BARATTO
Dalle 16.00 alle 17.00 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 per te…”
Per partecipare è necessario 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 17 maggio.
(Gruppo Albora - Info: cell. 335.5685262, e-mail: gruppo@albora.org)
CAMBIAMENTI CLIMATICI E RISPARMIO ENERGETICO
Ore 20.45 presso l’Auditorium comunale di Mori conferenza informativa a cura
dell’Associazione Assorinnovabili di Trento. Interverranno il presidente Roberto
Valcanover e alcuni tecnici. I temi trattati saranno i seguenti:
- Breve introduzione sui cambiamenti climatici in corso;
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- Il ruolo dei cittadini;
- Il risparmio energetico;
- Le opportunità offerte ai cittadini dalla legislazione italiana e trentina in particolare.
(Associazione ARCI di Mori e Amministrazione Comunale, in collaborazione con tutte le
associazioni partecipanti)
GITA TURISTICA DI DUE GIORNI
Sabato e domenica, viaggio in pullman a passo Bernina e Saint Moritz in Svizzera.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
GITA A CHIOGGIA
Tutto il giorno in pullman visita alla Cattedrale di Chioggia, alla casa di Carlo Goldoni, al
Museo Civico della Laguna Sud. Pranzo a base di pesce.
Per informazioni ed iscrizioni telefonare al 0464.918263.
(Circolo Rurale Operaio Mori Vecio – tel. 0464. 918263)
26°TROFEO SILVIO BELLINI “CORSA CAMPESTRE NON COMPETIVA”
Ore 9.00 partenza presso il Soardi Center di Loppio con due percorsi di 4 e 10 km.
E’ previsto il servizio di ristoro.
(A.S.D. Team Loppio – info: cell. 333.9683152 – web: www.teamloppio.it)
TRENTOFILMFESTIVAL – proiezione di filmati - prima serata
Ore 21.00 presso l’Auditorium comunale.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
TRENTOFILMFESTIVAL – proiezione di filmati – seconda serata
Ore 21.00 presso l’Auditorium comunale, filmato sulla vita di Mario Pasi.
Presenta Giuseppe Ferrandi.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
LA FIBRA DELLA DIGNITA’
Ore 20.30 presso il teatro dell’oratorio di Mori, serata informativa con proiezione del
documentario girato in Argentina con i produttori del commercio equo e solidale. In
Argentina sta nascendo un cotone equo e solidale: dal seme fino al capo confezionato. Il
documentario traccia una storia della crisi economica del paese illustrando il quadro in cui
è nata l’idea e la sperimentazione di una filiera di cotone organico per il mercato del
commercio equo e solidale.
(Cooperativa Mandacarù, filiale di Mori - tel. 0464.918051 – www.mandacaru.it)
CONCERTO AMICI IN CORO
Ore 21.00 presso il teatro sociale Gustavo Modena di Mori, concerto per il primo
gemellaggio con il coro di EHNINGEN – Germania – Mannenchor “Liderkranz
Ehningen. Tutta la popolazione è invitata.
(Coro Voci Alpine Città di Mori – tel. 0464.918613, e-mail: corovocialpine@virgilio.it)
ESCURSIONE ARCOBALENO – Monti Sarentini in provincia di Bolzano
Ore 6.30 partenza in pulmann dalla sede SAT di Mori. Monti Sarentini, Lazfons, rifugio
Chiusa e rifugio Santa Croce di Lazfons – mt. 2311. Ore di cammino 6.00, dislivello mt. 760.
Per escursionisti.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
FESTEGGIAMENTI 70°ANNO FONDAZIONE GRUPPO ANA DI MORI
Ore 21.00 presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, esibizione di tre cori: Coro Sezione
Alpini di Trento, Coro Monte Stivo e Coro Voci Alpine Città di Mori.
(Gruppo A.N.A. di Mori, sede in via Gustavo Modena 43 – aperta il giovedì, sabato e
domenica dalle 9.00 alle 12.00)

