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MARZO

Iniziative Moriane
Ciao a tutti!
Tutti noi conosciamo l’individualismo che serpeggia in questo tempo e che ha contaminato
le relazioni. Anche le stesse strutture economiche hanno sovvertito la vita dei nostri paesi, della
nostra comunità: abbiamo molte più cose ma la vita sociale ha altri parametri… Ci sono però
gruppi di persone che credono nella relazione, nel dialogo e nel confronto come essenzialità
per la crescita dell’individuo. All’interno delle nostre comunità tramite lo sport, la cultura o
l’intrattenimento si spendono per offrire occasioni di incontro. Semplicemente ammirevole!
La realizzazione di questo numero è possibile grazie a:
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, web: www.cassaruralemorivaldigresta.it
- Officine Galvagni – costruzione rimorchi agricoli con ruote motrici, forestali per trasporto
tronchi, carelloni e spargiletame, per ogni esigenza. Siamo a Mori in via Dante, 52 - tel.
0464.918245, fax 0464.917943, mail: galvagnirimorchi@alice.it; web: www.galvagnirimorchi.it.
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Æ Il Gruppo ALBORA, organizza martedì 6 aprile dalle 8.30 alle 17.30 il torneo PLAYDAY
(pallavolo, basket e calcetto a 5) per tutti i ragazzi delle superiori presso la palestra delle
scuole medie. Ulteriori informazioni su www.ALBORA.org.
(Gruppo Albora - cell. 335.5685262, e-mail: Gruppo@Albora.org, www.Albora.org)
Æ Il Centro di Solidarietà e di Ascolto è aperto il mercoledì e il venerdì dalle 15.00 alle 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 E’ on-line all’indirizzo “www.corovocialpine.it” il nuovo sito web del Coro Voci Alpine
Città di Mori, utile per seguire gi eventi del Coro nel 50° anno di fondazione.
Æ Il 12 e 13 aprile il Movimento “Amici di Terra Santa” in collaborazione con la Parrocchia di
Mori e la Comunità MASCI, organizza un pellegrinaggio a Torino per l’ostensione della
Sacra Sindone oltre che la visita al Santuario Mariano di Oropa. Iscrizioni presso l’edicola di
Serena Chizzola in via Gustavo Modena 48/A.
Æ L’associazione Tasi e Tira organizza “Campionati Italiani di Lotta Greco Romana –
categoria esordienti” con il seguente programma:
- martedì 2 ad ore 18.00 presso la sala comunale nella palazzina dello stadio di Mori,
presentazione ufficiale della manifestazione.
- venerdì 5 dalle ore 19.00 alle 20.00 operazione di verifica peso presso il palazzetto “al
Zengio” di Brentonico.
- sabato 6 dalle 8.00 alle 8.30 operazione di peso; dalle 9.00 alle 15.00 inizio gara e fasi
eliminatorie; dalle 12.00 sarà offerta una degustazione di prodotti tipici Trentini; dalle 15.00
alle 15.30 si esibirà il gruppo d’archi “Versus” dell’associazione “L’Altra Musica”; dalle ore
15.30 inizio delle finali e premiazioni.
Gli atleti che gareggeranno per l’associazione sono: Andrea Martini (1995); Francesco
Perri(1996); Uelid Ferchichi (1996); Mattia Zanini (1996).
(Gruppo Lottatori Tasi e Tira – www.lottatorimori.it)
Æ Tutti i ragazzi e i giovani del comune di Mori (anche nelle frazioni) che sono interessati a
progettare e realizzare attività per loro, per amici e per altri giovani, possono contattare il
Gruppo Albora che si impegnerà ad aiutarli.
(Gruppo Albora, www.Albora.org, e-mail: Gruppo@Albora.org, cell. 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 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 La SAT è on-line all’indirizzo www.satmori.it

Questo mese presentiamo l’Associazione Amici di Molina
Correva l’anno 1990 quando un piccolo gruppetto di amici della frazione si è chiesto “Che
ne pensate se facciamo qualche cosa in occasione dell’arrivo del Carnevale?”. Così è stato e
proprio da questo piccolo momento di festa è nata l’Associazione Amici di Molina, che tuttora
è presente ed opera per dare, in particolare, vita e qualche opportunità di incontro agli abitanti
della frazione.
Per la verità Molina aveva manifestato anche per il passato la propria vivacità creando
momenti di festa popolare come appunto il Carnevale, l’Anguriada da S. Rocco, la giornata
delle coppie. Poi un periodo di vuoto fino al ’90, anno della ripresa dell’attività e della rinascita
dal punto di vista sociale e mutualistico dell’Associazione.
In questi vent’anni l’Associazione si è impegnata attraverso il concorso e l’impegno dei
molinati in una serie di eventi durante le varie annate a favore di tutti i residenti e spesso anche
prestando la propria collaborazione all’Amministrazione comunale, al Comitato Turistico
prima ed alla Pro Loco Mori – Val di Gresta poi, nell’organizzazione di momenti importanti
per tutta la Comunità (Ganzega, Festa di Primavera ecc.). Soprattutto è riuscita con l’aiuto
dell’Amministrazione comunale a realizzare la propria sede sociale in un ex manufatto
ricompreso nel meraviglioso parco sottostante l’abitato di Molina. Ciò ha permesso alla
frazione di avere un luogo fisso per poter svolgere l’attività dell’Associazione e soprattutto per
avere a disposizione un luogo di ritrovo e di aggregazione per i residenti.
Il gruppo ha raggiunto dunque proprio quest’anno, il ventennio di attività, che rappresenta
un traguardo di grande rilievo se si constata altresì la buona salute dell’Associazione per
l’impegno, per la volontà, per la voglia di far vivere meglio i residenti del rione, il che è di buon
auspicio per il futuro degli Amici di Molina e della frazione.
Contatti: tel. 0464.918020 (segretario), e-mail: lutty@supereva.it
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RASSEGNA TEATRO RAGAZZI – I tre porcellini
Ore 10.15, presso l’Auditorium Comunale, spettacolo con la compagnia “Centro Teatrale
Corniani”. (Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229)
SIPARIO D’ORO – Quando al paes mezzogiorno sona
Ore 20.45, presso il Teatro dell’Oratorio di Mori, spettacolo della compagnia teatrale “La
Barcaccia”. Un paese della campagna veneta negli anni Trenta: sullo sfondo i campi
inondati dalla primavera ed esaltati dalla propaganda dell’epoca a favore della ruralità e
dell’incremento familiare. In casa Camisan giunge notizia che il cugino Piero, emigrato in
America e arricchito a dismisura, ha deciso di ritornare al paese natìo, a cui lo legano
ricordi lontani e qualche mistero nascosto. Nella famiglia scoppia una guerra feroce mossa
dalla bramosia di accaparrarsi i favori e il denaro del parente americano, camuffata con la
falsa retorica dei sentimenti. (Compagnia di Lizzana, Comprensorio della Vallagarina,
Comune, Compagnia Gustavo Modena, Provincia Autonoma di Trento e COFAS)
PRESENTAZIONE DEL CD MUSICALE “LUSTRO”
Ore 20.30, presso l’Auditorium comunale, con la compagnia cantante Ginguruberu. La
serata avrà scopo benefico a favore della Corale Abruzzese di Temperà.
(Ginguruberu – www.ginguruberu.it, SolidArte, Gruppo Alpini e Amministr. comunale)
CONCERTO – Trio voce mandolino e chitarra
Ore 11.00, presso la sede della “Scuola Musica dei Quattro Vicariati-Opera Prima”, in via
Gustavo Modena, concerto con la voce di Monica Modena, Sandro Boni al mandolino ed
Elvio Salvetti alla chitarra. (Scuola Musicale dei Quattro Vicariati – tel. 0464.680000)
RASSEGNA TEATRO RAGAZZI – Arrabbiati
Ore 10.15, presso l’Auditorium comunale, spettacolo con la compagnia teatrale “La
Piccionaia – I Carrara”. (Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229)
SIPARIO D’ORO – Eppure quanto amore ci ho messo
Ore 20.45, presso il Teatro dell’Oratorio di Mori, spettacolo teatrale con la “Compagnia di
Lizzana”. Uno spettacolo al femminile in cui raccontano le loro vicende e i loro sentimenti
Elena causa della guerra di Troia, Medea straniera ripudiata da Giasone, Lisistrata con il
suo invito allo sciopero dell’amore contro la guerra, Beatrice Cenci discussa protagonista
del Rinascimento, la locandiera Mirandolina, Emma Bovary che vuole uscire dal grigiore
della vita borghese, Nora simbolo dell’emancipazione femminile, Lulù che non cede alle
ipocrisie degli uomini e infine una donna qualunque dei giorni nostri che risolve a modo
suo i conflitti con l’altra metà del cielo. (Compagnia di Lizzana, C10, Comune, Compagnia
Gustavo Modena, Provincia Autonoma di Trento e COFAS)
CIASPOLADA IN VAL RIDANNA – Vipiteno – Alto Adige
Ore 6.00, partenza dalla sede SAT con pullman. Per escursionisti esperti in ambiente
innevato. (SAT - tel. 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)
GITA – Castelfranco Veneto
Ore 6.30, partenza con pullman dal piazzale Kennedy. Arrivo a Castelfranco Veneto e
visita con guida della città. Ore 12.30 pranzo in ristorante. Ore 16.30 visita con guida alla
mostra sul grande pittore Giorgione e alla casa museo. A fine visita rientro a Mori.
Iscrizione p.sso l’Ass. La Margherita, Macelleria Tranquillini o Panificio da Sandrina.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17.00, cell. 334.3282992)
CONCERTO – Ensemble di Fisarmoniche Opera Prima
Ore 11.00, presso la sede della “Scuola Musica dei Quattro Vicariati-Opera Prima”, in via
Gustavo Modena, concerto con la direzione e la fisarmonica di Marco Zanfei.
(Scuola Musicale dei Quattro Vicariati – tel. 0464.680000, e-mail: info@operaprima.org)

Ma 16 CORSO – Disegno e acquerello
Ore 20.00-22.00, presso la sede dell’Associazione La Margherita, per 10 martedì. Il corso si effettuerà
con un massimo di 10 persone. Insegnante: Mario Signorelli. Si apprenderanno tecniche miste di
acquarello e preparazione base del disegno con possibilità espressive, tecniche, esercizi, applicazione
e storia dell’arte (correnti artistiche e artisti). Iscrizioni: 0464.910264 - Mario Signorelli oppure in sede.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17, cell. 334.3282992)
Me 17 CINEMA A CONFRONTO – Welcome
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Regia di Philippe Loiret, Francia 2009. Storia
d’amicizia tra un uomo ed un ragazzo che affronta con lirismo la realtà nelle sue
manifestazioni più crude, disumane e inaccettabili. Il titolo può subire variazioni per
indisponibilità della pellicola. (ARCI, con il patrocinio del comune)
Ve 19 SIPARIO D’ORO – Sacco e Vanzetti
Ore 20.45, presso il Teatro dell’Oratorio di Mori, spettacolo teatrale con la compagnia “Gad
Città di Trento”. L’opera descrive uno dei più gravi delitti “legali” americani del ’900: due
operai anarchici Italiani emigrati negli Stati Uniti sono condannati alla sedia elettrica
sebbene innocenti, dopo sei anni di inutile e angosciosa attesa nel braccio della morte.
(Compagnia di Lizzana, Comprensorio della Vallagarina, Comune, Compagnia Gustavo
Modena, Provincia Autonoma di Trento e COFAS)
Do 21 I QUATTRO PUNTI CARDINALI – NORD – Rifugio Pozmauer
Ore 7.00, partenza dalla sede SAT con pullman.
Percorso 1, per escursionisti: Anterivo, rifugio Pozmauer, Grumes. Ore di cammino 5,
dislivello mt. 500. Percorso 2, per escursionisti esperti: Anterivo, rifugio Pozmauer, Lago
Santo, Cembra. Ore di cammino 8, dislivello mt. 800.
(SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22.00, e-mail: satmori@tin.it)
CONCERTO – Duo Violoncello e Pianoforte
Ore 11.00, presso la sede della “Scuola Musica dei Quattro Vicariati-Opera Prima”, in via
Gustavo Modena, concerto con Dora Cainelli al violoncello e Alessandro Giannotti al
pianoforte. (Scuola Musicale dei Quattro Vicariati – tel. 0464.680000)
Me 24 CINEMA A CONFRONTO – Il mio amico Eric
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Regia di Ken Loach. Gran Bretagna, Italia,
Francia, Belgio 2009. Film che diverte senza superficialità e invita a prendere in mano i fili
della propria esistenza, perché è fondamentale cercare Eric per trovare se stessi. Il titolo
può subire variazioni per indisponib. della pellicola. (ARCI, con il patrocinio del comune)
Sa 27 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 25 marzo. Premi per tutti i partecipanti.
(Centro Diurno di Tierno APPM - tel. 0464.910381, Gruppo ALBORA - cell. 335.5685262 www.ALBORA.org, Parrocchia di Mori, GIM, Giochi di Cortile di Nogaredo)
Do 28 CONCERTO – Trio Due Violini e Viola
Ore 11.00, presso la sede della “Scuola Musica dei Quattro Vicariati-Opera Prima”, in via
Gustavo Modena, concerto con Stefano Bellini e Piercarlo Torri al violino ed Emanuela
Bungaro alla viola. (Scuola Musicale dei Quattro Vicariati – tel. 0464.680000)
Me 31 CINEMA A CONFRONTO – Il concerto
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Regia di Radu Mihaileanu. Francia, Italia,
Romania 2010. Il film racconta la storia di un gruppo di orchestrali russi esiliati e
ammaccati dal tempo che si ritroveranno con il loro direttore per un concerto. Il titolo può
subire variazioni per indisponibilità della pellicola. (ARCI, con il patrocinio del comune)

