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Ciao a tutti!
Periodico a cura del Gruppo GIM in collaborazione con il Comune di Mori – gennaio 2009 / anno V

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 a:
“Ass.Margherita_Mori@email.it” per ricevere in anteprima i programmi completi.
Æ Il Gruppo Sciatori SAT di Mori organizza a partire da sabato 10 il corso di sci per ragazzi
dai 6 ai 14 anni, della durata di 8 sabati (il pomeriggio) presso la stazione sciistica Polsa di
Brentonico.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
Æ Il Gruppo Sciatori SAT, in collaborazione con l’Agonistica del Baldo, organizza il mercatino
dello sci dove si possono trovare attrezzature da sci come scarponi, sci e caschi. Il mercatino
verrà effettuato presso la sede SAT, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 20.30 alle 22.00.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
Æ Prosegue il laboratorio di ceramica, per chi ha già un pò di esperienza, organizzato
dall’Associazione SolidArte presso la propria sede in via Gustavo Modena 53, tutti i lunedì
e mercoledì dalle 20.00 alle 23.00.
(Associazione SolidArte - info: cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.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 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 (piccoli 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 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 Gruppo Albora in collaborazione con il comune organizza anche questo anno (il 23
febbraio) il torneo PLAYDAY (pallavolo, basket e calcetto a 5) per tutti i ragazzi delle
superiori presso la palestra delle scuole medie. Cerchiamo speaker, arbitri e promoter per
l’organizzazione della giornata.
(Gruppo Albora – info: cell. 335.5685262, e-mail: Gruppo@Albora.org)
Æ La Società Ciclistica Mori dal giorno 12 inizia il corso di pre-ciclistica presso la palestra
delle scuole elementari: tutti i lunedì dalle 19.00 alle 20.00 e i giovedì dalle 18.30 alle 19.30
fino a fine febbraio. Seguirà, da marzo, l’allenamento con bici. La preparazione sarà curata
dal prof. Valter Caliari con la consulenza tecnica dell’ex professionista ed ex giovanissimo
del Mori Bruno Bertolini. Tutti i bambini dai 7 ai 12 anni (categoria giovanissimi) e i ragazzi
dai 13 ai 14 anni (categoria esordienti), saranno i benvenuti anche solo per provare!
(Soc. Ciclistica Mori – info: cell. 329.4916998, e-mail: scmori@hotmail.com, www. scmori.it)

Un nuovo anno è partito il quale, detto da molti, sarà difficile. L’incertezza va combattuta ma
spesso siamo impotenti davanti ad alcuni eventi. Una certezza però è la nostra comunità. Tutti
possiamo impegnarci ad essere tenaci, solidali e attenti con chi soffre maggiormente oltre che
valorizzare il bello delle persone o delle cose che ci circondano ogni giorno. Anche le nostre
Associazioni, fatte di persone, hanno un ruolo insostituibile: con il calore e l’entusiasmo delle
loro proposte ci offrono momenti lieti e ci aiutano a gustare la vita di comunità.

Questo mese presentiamo l’ASD Dama Mori
L’ASD Dama Mori opera da decenni per la diffusione e lo sviluppo del gioco della dama,
gioco-sport che dal 1993 è riconosciuto anche dal CONI e oggi praticato in quasi tutto il mondo.
L’atto ufficiale di fondazione del Circolo Damistico Moriano reca la data del 1° novembre 1969.
Tra i 16 soci fondatori vi è il nome di Angelo Bellini, primo presidente, Renato Bertolini,
segretario, ed Elio Benedetti cassiere. E’ del 1970 l’organizzazione della prima edizione del
“Trofeo Modena Tullia”, gara regionale che nel 1975 diventa la “Coppa Città di Mori”,
destinata ad un futuro sempre più rilevante soprattutto dal 1985 giocando a sistema
internazionale (la dama a 100 caselle) e quando nel 1987 viene vinta dall’olandese Piet
Roozemburg, grande giocatore ed ex-campione del mondo. Nel 2008 la Coppa Città di Mori,
vinta dal senegalese Diop, è giunta all’invidiabile traguardo delle 34 edizioni.
La forza del Circolo Damistico Moriano si è legata per anni al nome di Giuseppe Manzana,
presidente quasi ininterrottamente dal 1973 al 2001. Sua l’organizzazione del campionato
mondiale juniores del 1987 e delle Olimpiadi del 2002 che coinvolse – grazie a svariati eventi
collaterali – anche la gente moriana, alla quale non dev’essere sembrato vero di vivere per
alcuni giorni con i tanti campioni russi, olandesi, senegalesi ed americani.
Dal 2001 è presidente Riccardo Agosti che ha dato continuità all’organizzazione dell’ormai
storica Coppa Città di Mori, nonché alla disputa di tanti campionati regionali e italiani.
Il Circolo Damistico Moriano, oggi “ASD Dama Mori”, è da anni riferimento e propulsore
per lo sviluppo della dama internazionale in Italia. Numerosi suoi giocatori hanno conquistato
negli anni titoli italiani assoluti, di categoria e a livello giovanile.
L’associazione è aperta a tutti i ragazzi…”dagli 8 agli 80 anni”, come recita un noto manuale
di dama. Le sue semplici regole ne fanno un gioco alla portata di tutti, anche se poi solo in
pochi riusciranno a diventare dei campioni. Si può inoltre apprezzare l’attività dell’ASD Dama
Mori navigando sul sito “http://dama.sportrentino.it”.
Vieni a conoscere questa disciplina. Ti aspettiamo!
Ci trovi il lunedì sera dalle 20.00 alle 21.00 nella sede di via Scuole 1 (dietro l’asilo-nido).
Info: presidente Riccardo Agosti, cell. 328 2257241, e-mail: riccardo.agosti@fid.it

Gi 1

CONCERTO DI CAPODANNO
Ore 18.45, dopo la S. Messa, presso la chiesa Arcipretale Santo Stefano di Mori, con il
Coro Voci Alpine Città di Mori e il Coro Euphonia.
(Associazione Cori Voci Alpine Città di Mori ed Euphonia)
Do 4
CIASPOLADA - “Altipiano della Bordala”
Ore 8.00 partenza dalla sede SAT con mezzi propri. Ore di cammino 5, dislivello mt. 400.
Per esperti in ambiente innevato.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
Lu 5
ARRIVA LA BEFANA
Ore 18.00 presso la piazza di Ravazzone.
(A.C.R. Ravazzone – info: tel. 0464.918224)
Ma 6 NATALE ALPINO
Ore 15.00 presso la Casa di Soggiorno Cesare Benedetti di Mori, distribuzione di pacchi
dono agli ospiti e ascolto di buona musica dal vivo per tutti.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
Ve 9 RASSEGNA TEATRO RAGAZZI – “Fuori gioco”
Ore 10.00 presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, spettacolo con la compagnia “La
Baracca Scarl”.
Regia di Roberto Frabetti, di e con Stefano Filippini, Gabriele Marchioni ed Enrico
Montalbano. Lo spettacolo affronta il tema del bullismo tra i giovani.
(Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229)
Sa 10 STAGIONE DI PROSA – “Parole Incrociate”
Ore 21.00 presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, spettacolo con la compagnia “L’Uovo
Teatro Stabile di Innovazione”.
Regia di Andrea Castelli, con Andrea Castelli e Nicoletta Girardi.
Lo spettacolo narra di un dialogo che corre sul filo del minimalismo di coppia, una
coppia formata da un professore di scuola media e la moglie impiegata. Il nucleo sta in
quel chiacchierare di niente e di tutto come si fa tra due persone che hanno diviso una
vita in comune e, a volte, si capiscono ancora prima di parlare. Un giornale come tanti,
col passatempo tipico delle vacanze, le parole incrociate, che diventano spunto per
“incrociare” altre parole ed altri pensieri.
(Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229)
Me 14 SERATA INFORMATIVA SU TEMI FISCALI
Ore 20.30 presso la sala della Cassa Rurale Mori-Val di Gresta, incontro per parlare di
Social Card, domande di contributo alla Provincia Autonoma di Trento per il consumo di
energia elettrica, gas ed eventuali agevolazioni fiscali per le famiglie previste dalla
finanziaria 2009.
Relazionerà un esperto fiscale del CAF Acli di Trento.
(ACLI Mori – e-mail: acli.mori@virgilio.it)
Ve 16 RASSEGNA TEATRO RAGAZZI – “Pippi Calzelunghe”
Ore 10.00 presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, spettacolo con le compagnie “La
Fondazione Aida”, “Glossateatro” e “Papagena”. Regia di Pino Costalunga e Marinella
Rolfart, con Claudio Brovedani Nuti, Sabrina Carletti, Cristina Nadrah, Rossella
Terragnoli ed Emanuela Camozzi.
Lo spettacolo narra le vicende di Pippi, una bambina assolutamente fuori dagli schemi e
dei suoi amici in modo spensierato e sbarazzino.
(Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229)

Sa 17 ECHI D’AFRICA
Ore 20.45 presso l’Auditorium comunale di Mori, serata di immagini e suoni con la
presentazione dei progetti dell’Associazione Kusaidia.
(Associaz. Kusaidia onlus – info: Mario Galvagni, tel. 0464.917069 – www.kusaidia.org)
STAGIONE DI PROSA – “Novecento”
Ore 21.00 presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, spettacolo con la compagnia “Teatri
Possibili”.
Regia di Corrado d’Elia con Corrado d’Elia, spettacolo di Alessandro Baricco.
La storia, incredibile, fantastica, quasi irreale di Danny Boodmann, un pianista, anzi il più
grande pianista del mondo, nato su una nave e vissuto per tutta la vita senza mai scendere.
L’uomo che sapeva suonare una musica….. indefinibile, soprattutto quando suonava in
terza classe, per chi non se la poteva permettere.
Il tempo della storia sono i meravigliosi anni Venti, a cavallo tra le due guerre, l’età del
“Jazz”, quando ogni cosa sembrava muoversi seguendo quel ritmo irresistibile.
(Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229)
Do 18 ESCURSIONE ARCOBALENO - “Il sentiero delle Cartiere” – Toscolano Maderno
Ore 8.00 partenza con mezzi propri dalla sede SAT. Ore di cammino 4, dislivello mt. 400.
Per escursionisti.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
Ma 20 RASSEGNA TEATRO RAGAZZI – “Il volo”
Ore 10.00 presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, spettacolo con la compagnia “La
Baracca Scarl”. Regia di Bruno Cappagli e Stefano Filippini, testo di Bruno Cappagli.
Lo spettacolo narra la storia di due strani e simpatici personaggi, Gustavo e Gioacchino
che insieme aiutati dal desiderio e dall’immaginazione, costruiranno una macchina
volante. Ma chissà se riusciranno mai a spiccare il volo.
(Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229)
Ma 27 RASSEGNA TEATRO RAGAZZI – “Mondezza!”
Ore 10.00 presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, spettacolo con la compagnia “L’Uovo
Teatro Stabile di Innovazione”.
Regia di Maria Cristina Giambruno con Raffaello Mastrorilli e Leonardo Cecchi.
Lo spettacolo illustra le disfunzioni più gravi che lo sviluppo socio-economico ha portato
in Italia e ovunque nel mondo: quello dei rifiuti solidi urbani, il conseguente smaltimento e
il successivo ammassamento in discariche più o meno grandi.
(Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229)
Sa 31 STAGIONE DI PROSA – “Ma invece il mio cuore”
Ore 21.00 presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, spettacolo con la Compagnia di
Lizzana. Spettacolo realizzato per il novantesimo anniversario della fine del Primo
Conflitto Mondiale.
Regia di Paolo Manfrini, testi di Vittoria Fait Prosser e Alverio Galli.
Lo spettacolo narra delle lettere dei soldati trentini sui fronti della Prima Guerra
Mondiale.
“Si è asciugato il sudore con la manica della camicia. E si è chinato a baciarti” Attorno a
questa immagine, di un padre contadino a cui viene mostrata la figlia appena nata, ruota
tutto un vortice di testimonianze, di immagini, di sentimenti, di passioni: quello che ha
sconvolto paesi e campi del Trentino durante la Grande Guerra come se il mondo si fosse
voltato alla rovescia. Ma la vita è più forte.
(Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229)

