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Æ Dal giorno 1 settembre sono aperte, presso la Sede Sociale dell’Associazione La
Margherita, nei giorni e orari di apertura, le iscrizioni ai corsi di ricamo Hardanger e sfilati
che inizierà il primo giovedì di ottobre e di pittura su porcellana che inizierà nella seconda
metà di ottobre.
(Associazione La Margherita, apertura sede: mart. e ven. ore 14.30-17.30 - tel. 334.3282992)
Æ Mercoledì 17 inizia il corso di Pittura acquerello che proseguirà per 10 mercoledì. Sono
aperte le iscrizioni presso la Sede Sociale della Margherita in Largo Villanuova. Posti
disponibili numero 10.
(Associazione La Margherita, apertura sede: mart. e ven. ore 14.30-17.30 - tel. 334.3282992)
Æ ATTENZIONE! Tutti i ragazzi e giovani del comune di Mori (anche nelle frazioni) che sono
interessati a progettare e realizzare attività per loro, per gli amici e per altri giovani,
possono contattare Gruppo Albora che si impegnerà ad aiutarli.
(Gruppo Albora, www.Albora.org, e-mail: Gruppo@Albora.org, cell. Gigi, 335.5685262)
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 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 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 COMUNICAZIONE IMPORTANTE: E’ a disposizione di tutti un locale dove depositare il
materiale che poi verrà utilizzato nell’ambito della manifestazione “Giornata dell’uso e
riuso”. Stai traslocando? Hai diversi oggetti che non sai più dove mettere? Hai molte cose
che non utilizzi e hai poco posto a casa? Oggetti che non adoperi più ma che qualcun altro
potrebbe utilizzare? Nell’ambito dell’iniziativa della “Giornata dell’uso e riuso”,
l’Assessorato all’Ambiente del Comune informa che è a disposizione un locale dove portare
sin da ora il materiale che poi verrà esposto nell’ambito della manifestazione. Chiunque
può portare liberamente oggetti (elettrodomestici, vestiti, libri, giochi, ecc… - no mobili)
purché ancora funzionanti, in buono stato e puliti. Inoltre chiunque può prendere qualsiasi
cosa possa servirgli, senza spendere un euro. Un’iniziativa, questa, che permette di evitare
gli sprechi, ridurre i rifiuti e consentire il libero scambio delle cose. Più riuso, meno rifiuti,
meno consumi, più risparmi...
(Assessorato all’Ambiente del comune, tel. 0464.916233)
Æ Nelle pagine del portale “Mori in Rete” all’indirizzo www.comune.mori.tn.it, puoi trovare
tutte le informazioni e la modulistica necessaria per accedere ai servizi organizzati
dall'Amministrazione Comunale: Asilo Nido, Casa di Risposo, pratiche edilizie, tributi
comunali, richiesta certificati. Una possibilità in più per evitare code e perdite di tempo
recandosi personalmente agli sportelli
Æ L’Associazione La Margherita informa che la propria Sede Sociale in Largo Villanuova, è
aperta tutti i martedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30. (Ass. La Margherita, tel. 334.3282992)

Ciao a tutti!
Come tutti gli anni a settembre la vita torna nella sua quotidianità: le scuole riaprono, il
lavoro riparte a pieno regime, le associazioni sportive riprendono i costanti allenamenti
annuali... Ma una cosa rimane sempre uguale: l’attenzione e le belle proposte che le nostre
associazioni e i nostri enti offrono su tutto il territorio del comune di Mori. Anche questo mese
trovate valide attività per vivere appieno nella vostra comunità.

Questo mese presentiamo l’Associazione Coro Fior di Roccia
L'Associazione corale "Fior di Roccia", nasce il 23 agosto del 2004 per iniziativa di un gruppo
di amici con la voglia di condividere e coltivare assieme la passione per il canto corale.
Il nome "Fior di Roccia", rappresenta il Raponzolo di Roccia, fiore molto protetto delle nostre
montagne. Esso ha la particolarità di crescere sulla nuda roccia e rappresenta la volontà dei
coristi di voler rimanere saldi ai sani principi delle nostre tradizioni.
Il coro, attraverso la sua serena e vitale attività corale, vuole sostenere e divulgare, con
impegno e serietà, quei valori sociali che da sempre contraddistinguono le tradizioni popolari
in particolar modo Trentine.
Il coro in questi primi anni di attività ha già organizzato diverse manifestazioni importanti
nella nostra Borgata oltre che diversi concerti in tutto il Trentino come ad esempio la prima
rassegna dei “Quatto Vicariati” nel 2005, le rassegne “Fiori di Roccia” nel 2006 e 2007,
l’organizzazione dei “Concerti della Stella” nel Natale del 2006 e la manifestazione “Serenata a
Montalbano” nel 2007, quest’ultima una novità per la borgata Moriana . Da alcuni mesi il coro
è seguito da un nuovo e giovane direttore artistico, Federico Mozzi, con il quale abbiamo
concordato di promuovere un nuovo percorso formativo e di preparazione al canto corale
attraverso un lavoro serio, mirato e specificatamente tecnico.
Postura, tecniche di respiro, vocalità, ricerca della migliore tonalità sono alcune delle priorità
che ci siamo imposti per raggiungere la migliore sonorità musicale.
Per questo stiamo cercando persone o coristi maschi amanti del canto, disponibili e motivati
nell’iniziare un percorso di preparazione al canto corale e che abbiano costanza e passione.
Il repertorio musicale del coro è formato attualmente da canzoni popolari ma sicuramente la
ricerca in altri campi sarà una priorità da non escludere.
Il coro si ritrova tutti i lunedì e giovedì alle 21.00
presso la sede a Besagno (sotto il Circolo Ricreativo)
Per informazioni: Presidente Adriano Zandonatti, tel. 0464.917050, cell. 339.7711501
cell. 346.3791684, e-mail: info@corofiordiroccia.it, web: www.corofiordiroccia.it

Ve 5

Mu.Vo. - Musica e Volontariato
Dalle 20.00 presso la Casa della Cultura (ex Municipio) di via Gustavo Modena.
Brainstorming alcol: i giovani parlano del loro rapporto con l'alcol.
(Associazione A.C.A.T. - Montalbano e Gruppo Scout Agesci Mori I)
Sa 6
Mu.Vo. - Musica e Volontariato
Ore 10.00-24.00 presso il Parco Madonna della Corona di Tierno.
Dalle ore 10.00, stand informativi e di beneficenza delle Associazioni di volontariato
partecipanti e punto di ristoro con bibite e panini a cura dei giovani del Centro Diurno di
Tierno - A.P.P.M. Ore 11.30, aperitivo solidale a cura di Mandacarù. Ore 13.00, pastasciutta
a cura di volontari di Mori. Dalle ore 14.00, torneo di calcetto riservato ai nati dal 1990 1994 a cura di un gruppo di giovani moriani. Dalle ore 15.00, musica dal vivo con
l'esibizione di diversi gruppi giovanili moriani (e non). Ore 19.30, cena etnica a cura del
Gruppo Donne Straniere Mori e Cedas Caritas Mori. Ore 20.30, Hip Hop Dance a cura di
Alice Calabri e le ragazze dei corsi invernali. Ore 22.00, concerto del gruppo Red Solution.
Do 7
ESCURSIONE “STRADA DEGLI ALPINI” - Dolomiti di Sesto
Ore 5.30 partenza con pullman dalla sede SAT di Mori. 1° percorso per Escursionisti
Esperti con Attrezzatura. 2° percorso per Escursionisti. Ore cammino, 1° percorso ore 8.30;
2° percorso, ore 6. Dislivello: 1° percorso, metri 1200; 2° percorso, metri 950.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
TRADIZIONALE GRIGLIATA
Presso la Baita degli Alpini di Patone. Partenza in pullman da piazza Cal di Ponte ad ore
10.00 e rientro ad ore 18.00 circa. Posti disponibili 70. Prenotazione entro il 29 agosto.
(Associazione La Margherita, apertura sede: mart. e ven. ore 14.30-17.30 - tel. 334.3282992)
Sa 13 SECONDO TROFEO GIOVANILE DI LOTTA OLIMPICA “IL GELSO”
Ore 17.00 presso la sala convegni della Cassa Rurale di Mori, presentazione della
manifestazione. (Tasi e Tira – info: www.lottatorimori.it)
A…SPETTANDO LA GANZEGA
Ore 19.30 presso la Piazza Cal di Ponte inizio banchetto con cena contadina del primo ‘900
con ricette della cucina del recupero. Nel corso dell’evento si alterneranno rievocazioni
storiche, intrattenimenti musicali d’epoca, danze folkloristiche, cabaret e canti popolari.
(Info e prenotazioni per il banchetto: Pro Loco Mori Val di Gresta e Comune di Mori –
e-mail: info@ganzega.it, tel. 0464.916229 – 0464.916249 – web: www.ganzega.it)
Do 14 SECONDO TROFEO GIOVANILE DI LOTTA OLIMPICA “IL GELSO”
Presso la tendostruttura del Circolo Tennis di Mori dalle ore 10.00 alle ore 11.00,
operazione di peso degli atleti; dalle ore 12.30 alle 15.30, fasi eliminatorie; dalle ore 15.30
alle 16.00, finali e premiazioni. (Tasi e Tira – info: www.lottatorimori.it)
CONCERTO ALPINO
Ad ore 11.00 e ad ore 15.00 presso l’ex Rifugio Malga Somator, concerto dei Cori Voci
Alpine Città di Mori ed Euphonia. (Coro Voci Alpine Città di Mori e Coro Euphonia di
Mori – tel. 0464.918613, e-mail: corovocalpine@virgilio.it)
Ve 19 ESCURSIONE ARCOBALENO - “Rifugio Segantini e Rifugio Cornisello"
Ore 6.30 partenza con mezzi propri dalla sede SAT di Mori. Per Escursionisti.
Ore di cammino 5.30, dislivello mt. 500.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
CON QUESTA FACCIA DA STRANIERO – Storie di emigranti
Ore 20.30 presso l’Auditorium comunale, introduzione storica del fenomeno
dell’emigrazione tra fine ‘800 e primi ‘900 a cura della Fondazione Museo Storico in

Trento. Musiche, storie ed immagini dell’emigrazione. Al termine, per la memoria
gastronomica, distribuzione di “minestra co’ le fortaie”.
(Fondazione Museo Storico in Trento, Pro Loco Mori Val di Gresta e Comune di Mori)
NUOVO MONDO
Ore 22.30 presso l’Auditorium comunale, film. Regia di Emanuele Crialese. (ARCI di Mori)
Sa 20 ESCURSIONE RECUPERO PERCORSI - "Sentiero San Vili"
Ore 7.30 partenza con mezzi propri dalla sede SAT di Mori. 3° tratto da San Lorenzo in
Banale a Ragoli. 4° tratto da Ragoli a Ches in Val Rendena
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
SERATA DI BENEFICENZA
Ore 20.30 presso l’Auditorium Comunale, serata di Beneficenza "Mille Voci per Anabah", a
sostegno di “Emergency” in Afghanistan per i reparti di maternità ed infanzia di un
ospedale in costruzione. Partecipano il Coro Voci Alpine Città di Mori e il Coro Euphonia
Città di Mori. Eventuali offerte sono per il progetto elencato.
(Coro Voci Alpine Città di Mori e coro Euphonia in collab. con la Feder. Cori del Trentino)
SERATA MUSICALE - “Serenata a Montalbano”
Ore 21.00 presso il piazzale adiacente il Santuario di Montalbano, serata con artisti e
gruppi musicali. Gli interventi proposti spazieranno in diversi campi culturali: da quello
recitativo poetico alla musica popolare e folk d’autore ed anche in quello rappresentativo,
senza apporto di strumenti di diffusione elettronica. Il percorso da piazza Battisti sarà
illuminato con fiaccole e lumi, creando una suggestiva atmosfera. In caso di maltempo la
serata sarà annullata. (Associazione Coro Fior di Roccia - info: tel. 0464-917050)
Do 21 GITA ALLA VILLA CONTARINI E PARCO FAUNISTICO CAPPELLER
Ore 6.45 partenza con pullman da piazzale Kennedy. Arrivo a Piazzola sul Brenta e visita
alla stupenda Villa Contarini del Palladio (PD). Partenza alla volta di Cartigliano (VI), per
passare un pomeriggio all’interno del Parco Faunistico Cappeller. Pranzo al sacco. Rientro
a Mori in serata. Iscrizione entro il 12, presso la Sede Sociale nei giorni e orari di apertura.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mart. e ven. ore 14.30-17.30 - tel. 334.3282992)
Ve 26 PROIEZIONE FILMATI D’EPOCA
Ore 20.30 presso l'Auditorium comunale di Mori, proiezione di filmati d'epoca restaurati
su personaggi moriani. (SAT - info: tel. 0464.911212 - e-mail: satmori@tin.it)
Sa 27 POMERIGGIO IN ALLEGRIA
Ore 16.00 presso la Casa di Soggiorno C. Benedetti; lotteria, musica e ballo per gli ospiti e
per chi desidera trascorrere un pomeriggio in allegria. (Circolo Operaio Rurale Mori Vecio)
MIGRANDO DALLA VAL DI GRESTA
Ore 18.00-24.00 presso la piazza di Valle San Felice, il fenomeno dell’emigrazione vissuto
nella suggestione del paese in un alternarsi tra tradizione e folklore, degustazioni e
spettacoli. Intrattenimenti con canti popolari a cura del Coro Voci Alpine Città di Mori.
Ore 19.00, distribuzione della “zuppa grestana” e visita degli angoli suggestivi del paese.
Ore 20.30, epopea dei nostri emigranti in una rappresentazione del “Gruppo Cantalaora”.
(Pro Loco Mori Val di Gresta, in collaborazione con la comunità di Valle San Felice)
Do 28 ESCURSIONE - "Rifugio Pedrotti e Tosa" (Gruppo Brenta)
Ore 6.00 partenza con pullman dalla sede SAT di Mori. Difficoltà: 1° per Escursionisti
Esperti; 2° per Escursionisti. Ore cammino: 1° ore 8; 2° ore 5. Dislivello 1° percorso mt.
1570; 2° percorso mt. 760. (SAT - info: tel. 0464.911212 - e-mail: satmori@tin.it)
SFILATA DI MODA INTIMA DEI PRIMI DEL ‘900
Ore 20.45 presso il Teatro comunale. (Pro Loco Mori Val di Gresta e Comune di Mori)

