












Promemoria:
Æ Il “Centro Raccolta Materiali” e la discarica in località Bazoera sono aperti il lunedì e il
mercoledì dalle 8.00 alle 12.00 e il sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30. Per
ulteriori informazioni contattare l’Assessorato all’Ambiente del comune, tel. 0464.916233.
Æ Domenica 2 agosto le ACLI provinciali organizzano “Estate Insieme”. Ore 8.00 partenza da
Mori verso la Val di Fiemme. Ore 11.00 Santa Messa. Successivamente pranzo e
divertimenti vari seguiti dagli animatori della giornata. Iscrizioni tutti i mercoledì dalle
20.00 alle 22.00 presso la sede del Circolo ACLI. (ACLI Mori – e-mail: acli.mori@virgilio.it)
Æ Nel paese di ECOGRESTALAND, a Valle San Felice, durante i giorni e orari di apertura al
pubblico (martedì 21, giovedì 23, martedì 28 e giovedì 30), è visitabile presso l’Ufficio
Turistico di ECOGRESTALAND la mostra del Club “EL CALDEROM”, opere degli artisti
di strada del paese di ECOGRESTALAND. (Gruppo Albora - www.Albora.org)
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Iniziative Moriane
Ciao a tutti!

CINEMA ESTATE

Giovedì 9 – “VUOTI A RENDERE”
Genere: commedia. Regia di Jan Sveràd. Repubblica Ceca 2007. Durata: 100’
Martedì 14 – “IL GIARDINO DEI LIMONI”
Genere: drammatico. Regia di Eran Riklis. Francia, Germania, Israele 2008. Durata: 106’
Giovedì 16 – “EX”
Genere: commedia. Regia di Fausto Brizzi. Italia 2009. Durata: 120’
Martedì 21 – “THE READER”, A voce alta
Genere: drammatico. Regia di Stephen Daldry. USA, Germania 2008. Durata: 122’
Giovedì 23 – “QUESTIONI DI CUORE”
Genere: commedia. Regia di Francesca Archibugi. Italia 2009. Durata: 104’
Martedì 28 – “L’OSPITE INATTESO”
Genere: drammatico. Regia di Thomas McCharthy. USA 2007. Durata: 104’
Giovedì 30 – “UNA NOTTE AL MUSEO 2: LA FUGA”
Genere: commedia. Regia di Shawn Levy. USA 2009. Durata: 105’
I film si svolgeranno alle 21.15 presso il piazzale della Biblioteca Luigi Dal Rì.
(ARCI Mori, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura – tel. 0464.916229)
“Tam Tam - Iniziative Moriane” è un volantino gratuito. Le iniziative pubblicate devono pervenire a “Info@TamTamMori.it” entro il 5 del mese precedente cui si riferiscono, allegando la descrizione dettagliata del programma, il luogo,
il giorno, l’ora e un recapito telefonico. Devono essere senza scopo di lucro, aperte a tutti e svolgersi o partire dal
comune di Mori. Il servizio è gratuito. L’organizzazione si riserva la pubblicazione.
Gruppo GIM - via San Michele 16 - 38065 Mori Tn - e-mail: Info@TamTam-Mori.it - cell. 335.5685262
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Giovedì 2 – “GRAN TORINO”
Genere: drammatico. Regia di Clint Eastwood. USA 2008. Durata: 116’
Martedì 7 – “SI PUO’ FARE”
Genere: commedia. Regia di Giulio Manfredonia. Italia 2008. Durata: 111’

LUGLIO

Il tempo passa in silenzio e già un mese è trascorso. I nostri ragazzi si godono un periodo di
meritato riposo in quella che può sembrare, come tutte, una lunga estate. Per molti è occasione
di vivere nuove esperienze, chi al mare e chi in montagna, da condividere con gli amici al
ritorno. Molti invece trascorrono l’estate a casa, da soli o in compagnia. Ma una cosa accomuna
tutti: anche chi rimane, grazie alle molteplici attività proposte dalle nostre Associazioni e
dall’Amministrazione, potrete scegliere e trascorrere momenti felici e spensierati… per sentirvi
parte integrante di una comunità, della Vostra comunità! Buona estate a tutti!!
La realizzazione di questo numero è stata resa possibile grazie alla Cassa Rurale Mori-Val
di Gresta e alla ditta PENTA PNEUS di Adriano Zandonatti in via del Garda 34 a Mori, tel.
0464.917050.

Questo mese presentiamo la società sportiva “Tennis Club Mori”
Il Tennis Club Mori è stato fondato nel 1973 ed opera presso i campi situati in via
S.Giovanni 20 nella frazione di Mori Vecchio.
Attualmente è composto da due campi in terra rossa scoperti ed uno coperto in sintetico. Fa
parte del circolo anche una palazzina con spogliatoi, bagni e locale di ritrovo per i soci aperto il
lunedì dalle 14.00 alle 23.00, dal martedì al venerdì dalle 9.00
alle 23.00, il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 20.00.
Da ottobre a giugno è attiva la scuola tennis alla quale
possono iscriversi bambini e ragazzi dall'asilo alle superiori,
gestita da quest'anno da due maestri federali e un preparatore
atletico. Sono anche previsti corsi estivi sia per principianti che
per agonisti con diverse proposte di allenamento. La novità di
quest'anno è l'organizzazione di corsi per adulti per qualsiasi
livello.
Durante l'anno il circolo propone diversi momenti di
incontro con i tornei sociali di apertura e chiusura, il torneo di
S.Stefano, la castagnata e la cena sociale. Il circolo organizza
anche un torneo di quarta categoria a livello nazionale che si
svolge in luglio e un torneo giovanile sempre a livello nazionale
che si svolge in agosto.
Per conoscerci meglio o per informazioni passa a trovarci al Circolo (tel. 0464.917149)
Visita anche il nostro sito web: www.tcmori.it

Sa 4

TORNEO CITTA’ DI MORI – I°Trofeo Umberto Meneghelli
Dal mattino presso il Circolo Tennis, torneo nazionale di quarta categoria maschile e
femminile all’interno del circuito provinciale “Gran Prix Trentino. Proseguirà fino al 12.
(Tennis club Mori - tel. 0464.917149)
SERENATA A MONTALBANO
Ore 21.30 presso il prato adiacente il Santuario, con la partecipazione di Pino Angeli, la
Filodrammatica “Gustavo Modena”, il quartetto “Blue Note” e il coro “Fior di Roccia”
diretto da Federico Mozzi. Presenta la serata Luciano Bertolli. Fiaccolata lungo il percorso.
In caso di maltempo la serata sarà spostata.
_______ (Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229 e Coro Fior di Roccia)
Do 5
ESCURSIONE – Val d’Ultimo, Alto Adige
Ore 5.30 partenza con pullman dalla sede SAT. 1° percorso rifugio Martello, dislivello mt.
600, per escursionisti esperti. 2° percorso ghiacciaio e Cima della Marmotta, dislivello mt.
900, per escursionisti esperti alpinisti. (SAT - tel. 0464.911212, merc. e ven. ore 20.30-22.00)
HH SUMMER FESTIVAL 2009 – VIII edizione
Lu 6
Fino al giorno 10, presso il campo beach delle scuole medie, torneo di Beach-Soccer. Dal 10
al 12 sul campo sintetico di hockey e presso il handball-beach delle scuole medie, torneo
internazionale di pallamano e hockey maschile e femminile seniores. Sarà in funzione un
fornitissimo servizio bar-cucina. (UHC Adige e AS Pallamano - 0464.918532)
CORSO - “Alla scoperta dell’Arte”
Dalle 16.30 alle 18.30 presso il Progetto Giovani, inizio del corso di pittura per sei sett.
dedicato ai ragazzi dai 7 agli 11 anni. Iscriz. entro l’1. (Progetto Giovani- tel. 0464.916257)
Ma 7 CORSO - “Tiro con l’Arco”
Dalle 17.00 alle 19.00 presso il campo di tiro con l’Arco, inizio del corso per ragazzi dagli 8
ai 15 anni. Proseguirà nei giorni 9, 14, 16, 21 e 23. Iscriz. entro il 1 luglio.
(Progetto Giovani del comune – tel. 0464.916257)
Sa 11 ESCURSIONE - “Pan di Zucchero”, Val Ridanna – Alto Adige
Ore 4.00 partenza con pullman dalla sede SAT. Rientro previsto per domenica 12.
Percorso: da Stubaital (Austria), Cima Pan di Zucchero. Dislivello salita mt. 1000, dislivello
discesa mt. 2400. Per escursionisti esperti alpinisti.
______ (SAT - tel. 0464.911212, merc. e ven. ore 20.30-22.00, in collaboraz. con la SAT di Rovereto)
Gi 16 AFRO/FOLK ESTATE A LOPPIO
Ore 21.00 presso il parco pubblico di Loppio. Concerto del gruppo “Apocrifi” (tributo a
Farizio De Andrè). Durante la serata funzionerà un servizio di bar e cucina.
(ACR LOPPIO – cell. 333.5889989 Cristian)
Ve 17 ESCURSIONE ARCOBALENO
Ore 8.00 partenza dalla sede SAT. Dislivello mt. 300, per escursionisti. Percorso: Rio Caino,
Cimego, Val Giudicarie. (SAT - tel. 0464.911212, merc. e ven. ore 20.30-22.00)
AFRO/FOLK ESTATE A LOPPIO
Dalle ore 21.00 alle ore 3.00 al parco pubblico di Loppio concerto del gruppo Babamandub
e Afro Explosion Movement. Serata con i ritmi travolgenti della musica Reggaeton.
Durante la serata funzionerà un servizio di bar e cucina. (ACR LOPPIO – cell. 333.5889989)
Sa 18 AFRO/FOLK ESTATE A LOPPIO
Dalle ore 21.00 alle ore 3.00 concerto Tribal Music Event con musica Afro-Funky-ReggaeBrasil-Cumbia-Tribale con la partecipazione del grande percussionista Frank Nastri. Nella
_______ serata funzionerà ottimo servizio bar e cucina. (ACR LOPPIO – cell. 333.5889989 Cristian)

Do 19 CONCERTO “GREENHILL SCHOOL”
Ore 21.00 presso la piazza Cal di Ponte si esibiranno 100 ragazzi tra gli 11 e i 19 anni
con un’orchestra di musica popolare classica della regione del Galles (Regno Unito).
(comune - tel. 0464.916229, 0464.916249)
Lu 20 CORSO - “Reggaeton”
Dalle ore 17.30 alle ore 18.30 presso il Progetto Giovani, inizio del corso di musica per sei
settimane dedicato ai ragazzi/e da 11 a 18 anni. Iscrizioni entro il 15. (Progetto Giovani)
CORSO - “Collane e Bracciali in resina (Fimo)”
Dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso il Progetto Giovani, inizio del corso per due
appuntamenti mattutini dedicati a ragazzi/e dai 7 ai 12 anni. Iscrizioni entro il 15.
(Progetto Giovani del comune - tel. 0464.916257)
Ma 21 ECOGRESTALAND – il paese dei ragazzi
Ore 10.30-11.30 (partenza ogni 15 minuti), visita guidata al paese dei ragazzi nei portici di
Valle San Felice. Partenza dall’Ufficio Turistico nella piazza di Valle San Felice.
(Gruppo Albora – Consigliata prenotaz. x gruppi sup. a 15 unità: 0464.802974 - Albora.org)
Me 22 PASSEGGIATA TREKKING – le trincee del monte Grom
Ore 9.30 partenza dalla scuola di Valle San Felice. Visita guidata anche al paese di
Manzano. Rientro alle 15.30. Obbligatoria l’iscrizione entro il 21, comprendente di pranzo.
(ECOGRESTALAND del Gruppo Albora – e-mail: gruppo@albora.org, SMS 335.5685262)
Gi 23 ECOGRESTALAND – il paese dei ragazzi
Ore 10.30-11.30 (ogni 15 minuti), come martedì 21. (Gruppo Albora – www.Albora.org)
IL TEATRINO DELLE BRICIOLE DEL PAESE DI ECOGRESTALAND
Ore 15.00-16.00, presso un portico in piazza di Valle S.Felice, spettacolo multilingue
divertente con le marionette, per tutti. (Gruppo Albora – cell. 335.5685262)
Sa 25 ESCURSIONE - “Gran Paradiso”, Valle d’Aosta
Ore 4.00 partenza con pullman dalla sede SAT. Rientro previsto per domenica 26.
Percorso: Alpe Pravion, Cima Gran Paradiso, Alpe Pravion. Dislivello salita mt. 2400,
______ dislivello discesa mt. 2300, per escursionisti esperti alpinisti. (SAT - e-mail: satmori@tin.it)
Lu 27 CORSO - “colora la tua maglietta”
Dalle 10.00 alle 12.00 presso la sala del Progetto Giovani, inizio del corso per due
appuntamenti mattutini dedicati a ragazzi/e da 7 a 12 anni. Iscrizioni entro il 22 luglio.
(Progetto Giovani del comune – tel. 0464.916257)
Ma 28 ECOGRESTALAND – il paese dei ragazzi
Ore 10.30-11.30 (ogni 15 minuti), come martedì 21. (Gruppo Albora – www.Albora.org)
Me 29 PASSEGGIATA TREKKING – da Valle San Felice a Naranch
Ore 9.30 partenza dalla scuola di Valle San Felice. Rientro previsto per le 18.00. Bella
passeggiata fra i campi coltivati. Obbligo iscrizione entro il 28, comprendente di pranzo.
(ECOGRESTALAND del Gruppo Albora – e-mail: gruppo@albora.org, SMS 335.5685262)
Gi 30 ECOGRESTALAND – il paese dei ragazzi
Ore 10.30-11.30 (ogni 15 minuti), come martedì 21. (Gruppo Albora – www.Albora.org)
IL TEATRINO DELLE BRICIOLE DEL PAESE DI ECOGRESTALAND
______ Ore 15-16, spettacolo multilingue, come giovedì 23. (Gruppo Albora – cell. 335.5685262)
Do 31 FESTA A SANO
Ore 20.00 presso il parco di Sano, balli di gruppo per bambini, con animatore. Ore 21.00,
musica con ballo liscio. Ore 23.00, pastasciutta per tutti. La festa proseguirà anche nei
giorni 1 e 2 agosto. (Associazione Ricreativa Culturale Sano)

