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Æ 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 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 Presso la sede Sociale dell’Associazione La Margherita, continuano il corso di pittura su
porcellana ogni lunedì dalle ore 20.00 e ogni mercoledì dalle ore 20.00 continua il corso di
pittura con acquerello. Inoltre il giovedì, sempre dalle ore 20.00, la sede è aperta a quanti
desiderano ritrovarsi per fare due chiacchiere in compagnia e ricamare, fare a maglia o
qualsiasi altra cosa.
(Associazione La Margherita, apertura sede: mart. e ven. ore 14.30-17.30 - cell. 334.3282992)
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 E’ a disposizione di tutti un locale dove depositare materiale che poi verrà utilizzato
nell’ambito della manifestazione “Giornata dell’uso e riuso”. Chiunque può portare
liberamente oggetti (elettrodomestici, vestiti, libri, giochi, mobili poco voluminosi ecc…)
purché ancora funzionanti, in buono stato e puliti. Un’iniziativa, questa, che permette di
evitare gli sprechi e ridurre i rifiuti. Per la consegna contattare l’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
informazioni e modulistica 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 La SAT organizza un corso di ginnastica presciistica i giorni martedì e giovedì dalle 19.30
alle 20.30 presso la palestra del palazzetto dello sport di Mori. Quanti fossero interessati,
preghiamo di contattarci.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
Æ L’11 novembre iniziano le iscrizioni alla gita del 12 dicembre al Centro commerciale Orio
Center (Bergamo). Iscrizioni presso Macelleria Tranquillini in via Gustavo Modena;
Panificio da Sandrina in piazza Battisti oppure presso la sede Sociale.
(Associaz. La Margherita - apertura sede: mart. e ven., ore 14.30-17.00 – cell. 333.1183958)
Æ Il 4 novembre iniziano le iscrizioni alla gita del 6 dicembre ai mercatini di Natale e Abbazia
di Novacella di Varna - Bressanone. Iscrizioni presso Macelleria Tranquillini in via Gustavo
Modena; Panificio da Sandrina in piazza Battisti, oppure presso la sede Sociale.
(Associaz. La Margherita - apertura sede: mart. e ven., ore 14.30-17.00 – cell. 333.1183958)

Ciao a tutti!
Il mese di novembre è un periodo straordinario. Entriamo nei mesi invernali, arriva la
prima neve sulle montagne e le nostre Associazioni oltre che l’Amministrazione ci offrono
occasioni di incontro a teatro, presso le sedi Sociali, oppure qualche gita per apprezzare la
natura in autunno. Anche questo mese ogni appuntamento è occasione per fare comunità.

Questo mese presentiamo l’A.I.D.O.
A.I.D.O. – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule –ONLUS–
Gruppo Vallagarina “Alessandro Ricchi” – Sezione Provinciale di Trento; è un’organizzazione
costituita tra i Cittadini favorevoli alla donazione volontaria, dopo la morte, anonima e gratuita
di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico.
A.I.D.O. è un’associazione che opera nel settore socio sanitario ed ha finalità di solidarietà
sociale. I soci di AIDO, si impegnano a promuovere la cultura della donazione di organi,
tessuti e cellule. Organizza incontri con medici altamente specializzati e qualificati, per far
conoscere stili di vita atti a prevenire l’insorgere di malattie che possano richiedere come
terapia proprio il trapianto di organi.
AIDO promuove inoltre campagne di sensibilizzazione e di informazione permanenti ai
cittadini, ed in particolare nel mondo della scuola e dello sport, nei settori giovanili, per
formare i cittadini di domani. E’ possibile donare, sostanzialmente ad ogni età, anche assai
avanzata, ed è possibile donare tutti gli organi, ad eccezione del cervello e delle gonadi.
La donazione è, pertanto, un’atto di estrema generosità che dimostra grandissima sensibilità
sociale e morale e garantisce la vita a tante persone che aspettano, con ansia e trepidazione, di
poter ricevere un’organo a loro necessario per la sopravvivenza stessa.
Iscriversi ad AIDO è semplicissimo: basta riempire personalmente una richiesta per diventare
socio. Successivamente verrà rilasciata una tessera con tutti i dati riportanti la volontà espressa
di donatore oltre che essere inseriti nell’elenco nazionale dei donatori, presso il Ministero della
Sanità.
L’associazione AIDO, è nata nel Trentino nel 1970, a Rovereto nel 1975 ed è presente a
Mori dal 1985. Per migliorare l’efficacia della nostra attività, nel 2003 abbiamo fondato un unico
gruppo comprensoriale.
Per contattarci:
GRUPPO A.I.D.O. VALLAGARINA “Alessandro Ricchi”
Mori, via Giovanni XXIII° 18/A – presidente: Remo Caneppele
Rovereto, via Mozart 3 - tel. e fax 0464.412412, e-mail: Aido.Vallagarina@virgilio.it
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CASTAGNATA
Ore 17.00 presso il Circolo Operaio Mori Vecio. (Circolo Operaio Mori Vecio - tel. 918263)
ESCURSIONE “MORI-MONTE BIAENA”
1° percorso: Mori - Biaena, partenza ore 7.00. 2° percorso: Manzano - Biaena, partenza ore
8.00. 3° percorso: Malga Somator o “Doss dei laresi” – Biaena, partenza ore 10.00.
Per escursionisti. Pranzo al rifugio Biaena.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
LABORATORIO LIBERO DI CERAMICA
Ore 20.00-23.00 presso la sede Sociale, corso per chi ha già un po’ di esperienza.
Proseguirà i successivi lunedì e mercoledì con lo stesso orario.
(Associazione SolidArte - info: cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
LABORATORIO DECORI NATALIZI – Bocce di cera
Ore 20.00-23.00 presso la sede Sociale, corso per chi ha già un po’ di esperienza.
(Associazione SolidArte - info: cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
TORNEO DI PLAYSTATION
Ore 15.00 presso l’oratorio di Mori, multi-sala (3° piano). Per tutti i ragazzi dalla quinta
elementare alla prima superiore. Iscrizioni entro il 7 novembre. Premi per tutti i
partecipanti. Sono ben accette le famiglie per fare il tifo!
(Info ed iscrizioni: Centro Diurno di Tierno APPM - tel. 0464.910381; Gruppo Albora cell. 335.5685262 - e-mail: Gruppo@Albora.org - www.Albora.org; Parrocchia di Mori)
IL COLPO DELLA STREGA – XXVI Rassegna Gustavo Modena
Ore 20.45 presso il Teatro comunale Gustavo Modena, commedia brillante con la
compagnia “Circolo Culturale Filodrammatico di Ischia”. Spettacolo teatrale in italiano di
John Graham. (Compagnia Gustavo Modena con il patrocinio dell’Assessorato alla
Cultura del comune di Mori - tel. 0464.413242, e-mail: danila.tomasini@alice.it)
ESCURSIONE SENTIERO S.VILI
Ore 6.30, partenza con pullman dalla sede SAT di Mori. 6°tappa: Pinzolo - Madonna di
Campiglio. Difficoltà: turistica; ore di cammino 2.30; dislivello mt. 700.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
PREMIAZIONE ESCURSIONISTI DEI PERCORSI DEL “Sentiero S.Vili”
Ore 13.30 presso la sede SAT, consegna “Attestato di partecipazione al sentiero S.Vili”.
Ore 14.30 presso la sede Amici di Molina, pranzo per i partecipanti del “sentiero S.Vili”.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
LABORATORIO DECORI NATALIZI – Addobbi in panno lenci
Ore 20.00-23.00 presso la sede Sociale, corso di decorazione natalizia.
(Associazione SolidArte - info: cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
SERATA CULTURALE – “La Cattedrale – Marmolada Parete Sud”
Ore 20.30 presso la sede SAT di Mori, proiezione del film, con la presenza di Mariano
Frizzera, uno dei protagonisti del film girato nell’agosto del 2005.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
DECORI NATALIZI – Angioletti e stelle in pasta
Ore 14.30-17.00 presso la sede Sociale, laboratori per bambini e bambine dai 6 ai 13 anni.
(Associazione SolidArte - info: cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
CERCASI TENORE - XXVI Rassegna Gustavo Modena
Ore 20.45 presso il Teatro comunale Gustavo Modena, commedia brillante in italiano di
Ken Ludwig, con la Compagnia Filodrammatica “Amicizia di Romeno”.
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(Compagnia Gustavo Modena con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del comune
di Mori - tel. 0464.413242, e-mail: danila.tomasini@alice.it)
SOLIDARIETA’ IN PIAZZA
Ore 9.00-12.00 presso la casetta di legno in piazza Cal di Ponte, vendita di beneficenza di
prodotti artigianali confezionati a mano dai Soci dell’Associazione La Margherita per
progetti dell’Associazione Amici del Senatore Spagnolli, Maji Moto Group e Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori.
(Associaz. La Margherita - apertura sede: mart. e ven., ore 14.30-17.00 – cell. 333.1183958)
LABORATORIO DECORI NATALIZI – Bocce in decoupage
Ore 20.00-23.00 presso la sede Sociale, corso di decorazione natalizia con varie tecniche.
(Associazione SolidArte - info: cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
GOMORRA
Ore 20.45 presso l’Auditorium comunale, all’interno della rassegna film a confronto
“Parliamo di… giustizia”, proiezione della pellicola del 2008 diretta da Matteo Garrone.
(Assessorato alla Cultura del comune in collaborazione con l’ARCI – tel. 0464.916229)
SOLIDARIETA’ IN PIAZZA
Ore 9.00-12.00 presso la casetta di legno in piazza Cal di Ponte, come domenica 16.
(Associaz. La Margherita - apertura sede: mart. e ven., ore 14.30-17.00 – cell. 333.1183958)
DECORI NATALIZI – Window color
Ore 14.30-17.00 presso la sede Sociale, laboratori per bambini e bambine dai 6 ai 13 anni.
(Associazione SolidArte - info: cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
GEMELLAGGIO CO’ LA LUGANEGA – XXVI Rassegna Gustavo Modena
Ore 20.45 presso il Teatro comunale Gustavo Modena, commedia brillante dialettale di
Loredana Cont con l’Associazione Teatrale “Filodolomiti” di S.Lorenzo in Banale.
(Compagnia Gustavo Modena con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del comune
di Mori - tel. 0464.413242, e-mail: danila.tomasini@alice.it)
LABORATORIO COLLANE IN FIMO
Ore 20.00-23.00 presso la sede Sociale. (Associazione SolidArte - info: cell. 328.6631461)
IL DIVO
Ore 20.45 presso l’Auditorium comunale, all’interno della rassegna film a confronto
“Parliamo di… giustizia”, proiezione della pellicola del 2008 e diretta da Paolo Sorrentino,
sottointitolata “La spettacolare vita di Giulio Andreotti”.
(Assessorato alla Cultura del comune in collaborazione con l’ARCI – tel. 0464.916229)
NOVANTESIMO
Ore 20.30 presso il Teatro sociale Gustavo Modena, serata per l’anniversario del 90° anno
dalla fine della I° Guerra Mondiale, con la presenza del “Gruppo Alpini – Sezione di Mori”
e i Musei della Guerra di Rovereto e Trento. (Assessorato alla Cultura del comune di Mori)
SPETTACOLO TEATRALE
Ore 20.30 presso il Teatro Gustavo Modena, rappresentazione intitolata “Prima Guerra”.
La Prima Guerra Mondiale vista da un’angolazione particolare, con gli occhi degli italiani
di confine. Regia di Mario Perrotta e prodotto dalla nostra Provincia in stretta
collaborazione con il Museo della Guerra di Rovereto e il Museo Storico di Trento.
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – tel. 0464.916229)
NA MAGNADA EN COMPAGNIA
Ore 12.00, pranzo di fine attività. Tutti assieme per ricordare i bei momenti del Circolo.
(Circolo Operaio Mori Vecio – obbligatoria la prenotazione al Circolo, tel. 0464.918263)

