







Promemoria:
Æ Il Gruppo ALBORA organizza, per il mese di agosto, un corso di formazione gratuito di
animazione con tecniche innovative, aperto a max 15 ragazze e ragazzi dalla terza superiore
ai 25 anni. Il corso si articolerà su presenza teorica in aula e pratica sul campo. Consigliato a
tutti i ragazzi che svolgono attività di animazione in gruppi o che desiderano fare nuove
esperienze estive. Al termine sarà consegnato l’attestato di partecipazione valido anche per
i CREDITI SCOLASTICI, oltre che un riconoscimento in denaro.
Per informazioni e selezioni contattare il Gruppo ALBORA al 335.5685262 oppure è
possibile visitare il sito www.ALBORA.org dove è illustrato il progetto.
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 Domenica 1 agosto le ACLI provinciali organizzano “Estate Insieme”. Ore 9.00 ritrovo
partecipanti al Santuario della Madonna di Pinè. Ore 10.00 Santa Messa. Successivamente
pranzo e divertimenti presso l’edificio polivalente di Centrale di Bedollo, la festa
proseguirà con musica, balli e intratenimenti vari. Iscrizioni tutti i mercoledì dalle 20.00 alle
22.00 presso la sede del Circolo ACLI. Servizio pullman da Mori.
(ACLI Mori – e-mail: acli.mori@virgilio.it)
Æ Il Centro di Solidarietà e di Ascolto, per tutto il mese di agosto è aperto il mercoledì dalle
ore 15.00 alle ore 18.00 in via Roma 17 (Molina), eccetto il giorno 5. Tel. 0464.910008.
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AGOSTO

Iniziative Moriane

Ciao a tutti!
Capita che tra i nostri quotidiani discorsi si parli degli altri. Ma chi sono gli altri? Nel nostro
comune ci sono associazioni, circoli, gruppi culturali, ricreativi, sportivi, assistenziali... che
dedicano il loro impegno e il loro tempo per rendere pù vivibile un pezzettino della vita degli
altri. Volti spesso nascosti che si impegnano per il bene della comunità, per il nostro bene
perché… gli altri siamo noi.

TRASFORMAZIONE SOCIALE

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - tel. 0464.916800, web: www.cassaruralemorivaldigresta.it
- AG&S - via Gustavo Modena 82/84 a Mori, cell. 340.4179923 (Alessandro), cell. 333.3255800
(Stefano). Lavanderia Self-Service: lavaggio ed asciugatura di piumoni, tendaggi, tappeti,
copriletti imbottiti, tute da lavoro, abbigliamento sportivo. Aperto 24 ore su 24.
“Tam Tam - Iniziative Moriane” è un volantino gratuito. Le iniziative pubblicate devono pervenire entro il 5 del mese
precedente cui si riferiscono a “Info@TamTam-Mori.it”, 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.
GIM - via San Michele 16 - 38065 Mori Tn - e-mail: Info@TamTam-Mori.it - cell. 335.5685262

Questo mese presentiamo l’Associazione URBANAMENTE
Agosto 2010 / anno VI - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

L’Associazione URBANAMENTE propone un questionario conoscitivo volto a far emergere i
bisogni dei cittadini soprattutto nell’ambito giovanile. Infatti il questionario sarà fatto a
persone comprese tra i 14 ed i 45 anni di età. Gli obiettivi del questionario è sia capire se nella
nostra comunità vi è il bisogno di un centro interculturale denominato “Laboratorio urbano
interculturale” che le caratteristiche che dovrebbe avere. Infatti il laboratorio sarà caratterizzato
da attività formative, laboratoriali e culturali che possano dare spazio veramente al
protagonismo giovanile, all’avanguardia tecnologica e alla salvaguardia delle tradizioni locali.
L’idea è nata guardandoci intorno e vedendo che in molte regioni esiste già una realtà così e
che sta riscuotendo un grande successo, ma in particolare crediamo in un’esigenza di
cambiamento e di evoluzione sia dal punto di vista culturale che sociale. Non a caso la nostra è
un’associazione libera di trasformazione sociale.
Invitiamo tutta la cittadinanza a collaborare alla stesura del questionario e ringraziamo fin da
subito per la gentile collaborazione. Associazione URBANAMENTE – www.urbanamente.it

URBANAMENTE è un’associazione di tras-formazione sociale che punta strategicamente
allo sviluppo umano, culturale, artistico e sociale della persona e della collettività attraverso la
formazione e l’aggregazione negli spazi cittadini, con particolare riguardo per quelle attività
che coinvolgono i giovani.
L’associazione intende:
1) porsi come CONTENITORE-INCUBATORE di idee, progetti, talento e potenzialità creative,
promuovendo iniziative che siano anche espressione di un’originale attività culturale a base
locale;
2) aprirsi al NETWORKING (lavoro di rete), che crea occasioni di incontro e crescita culturale
promuovendo la collaborazione con più soggetti possibile;
3) promuovere attività FORMATIVE-LABORATORIALI rivolte a soci e/o terzi nell’ottica di un
progetto organico di educazione permanente che consenta il recupero dell’individualità e
valorizzi le capacità creative di ognuno;
4) organizzare MANIFESTAZIONI e ATTIVITA’ nei luoghi cittadini che favoriscano
l’aggregazione sociale e culturale nei settori dell’arte e della comunicazione (musica, danza, arti
visive, teatro ecc.), più in generale per un uso sociale e culturale del tempo libero.
L’associazione persegue esclusivamente finalità di utilità collettiva, si basa sul lavoro
volontario, è apartitica e senza fini di lucro.
L’associazione mantiene centrale la consapevolezza etica scegliendo di lavorare con un
basso impatto ambientale, favorendo lo sviluppo di un turismo sostenibile e responsabile,
promuovendo modelli di sviluppo economico che tutelino la dignità e la centralità della
persona e dell’ambiente.
La nostra sede è in via del Garda 2, fax 0464.350258
web: www.urbanamente.it, e-mail: info@urbanamente.it

24 ore su 24 - in via Gustavo Modena a Mori

Do 1

FESTA A SANO
Ore 20.00, presso il parco di Sano, musica liscio anni 60. Cucina anche a mezzogiorno con
piatti tipici e pizza. (Associazione Ricreativa Culturale Sano)
ESCURSIONE PICCO DI VALLANDRO – Val di Braies
Ore 5.30, partenza con pulmann dalla sede SAT. 1° percorso: Ponticello, mt. 1491, Prato
Piazza, mt. 1991, Picco di Vallandro, mt. 2740. Ore di cammino 9, dislivello mt. 1300. 2°
percorso: Ponticello, con navetta a Prato Piazza, Picco di Vallandro. Entrambe per
escursionisti esperti. 3° percorso: Ponticello, con navetta a Prato Piazza, Monte Specie, mt.
2307. Per escursionisti. Per tutti rientro al parcheggio di Carbonin, mt. 1451. (SAT)
Lu 2
ANGURIADA – Casa di Soggiorno Cesare Benedetti
Ore 15.00, musica dal vivo con Angelo. (Circolo Cittadino Pensionati e Anziani di Mori)
Me 4 SCARANDIMBA 5 – El dos dei putei coragiosi
Ore 9.30, partenza dal Circolo S.Agata di Manzano. Visita alle trincee e alle grotte sul
monte Grom. (Gruppo ALBORA – cell. 335.5685262, www. ALBORA.org)
Gi 5
SAGRA DI FERRAGOSTO – I siori e i pori laori
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, commedia in due atti di Francesca Aprone, del
Gruppo Amici del Teatro di Serravalle all’Adige. (Associazione ARCA Mori Vecio)
Ve 6
SAGRA DI FERRAGOSTO – I nipoti dolenti posero
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, commedia in tre atti con la Filodrammatica di
Canezza, di Giorgio Dell’antonia. (Associazione ARCA Mori Vecio)
Do 8
SERATA DANZANTE
Dalle 20.30, presso il parco di Linar, ballo liscio. (Circolo Cittadino Pensionati e Anziani)
SAGRA DI FERRAGOSTO – El 32 de agost
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, commedia in tre atti, di Loredana Cont, con la
Filodammatica “Tra na roba e l’altra”. (Associazione ARCA Mori Vecio)
Ma 10 SAGRA DI FERRAGOSTO – Lucio Gardin
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis, spettacolo comico. (Associazione ARCA Mori Vecio)
Me 11 SCARANDIMBA 5 – El dos dei putei coragiosi
Ore 9.30, partenza dal Circolo S.Agata di Manzano. Visita alle trincee e alle grotte sul
monte Grom. (Gruppo ALBORA – cell. 335.5685262, www. ALBORA.org)
Sa 14 SAGRA DI FERRAGOSTO – Tombola soto al campanil
Ore 20.45, in piazza S.Maria a Bindis. (Associazione ARCA Mori Vecio)
Do 15 SAGRA DI FERRAGOSTO – Torte in piazza
Ore 10.45, in piazza S.Maria a Bindis; dopo la S.Messa delle 10.00. (Associazione ARCA)
FESTA DEL BAMBINO A NOMESINO
Dalle ore 15.00, nella piazza di Nomesino, giochi non competitivi per tutti i bambini
valorizzando il materiale di recupero, con il convolgimento dei genitori.
La sera, piatto di pasta per tutti. (Associazione A.C.R. Castel Frassem - 0464.911050)
MUSICA E BALLI
Ore 20.30, presso il Circolo Operaio Rurale Mori Vecio, ballo liscio e tanto divertimento.
(Circolo Operaio Rurale Mori Vecio – tel. 0464.918263)
Me 18 SCARANDIMBA 5 – El dos dei putei coragiosi
Ore 9.30, partenza dal Circolo S.Agata di Manzano. Visita alle trincee e alle grotte sul
monte Grom. (Gruppo ALBORA – cell. 335.5685262, www. ALBORA.org)
Ve 20 FESTA CAMPESTRE BESAGNO
Ore 16.00, presso il campo sportivo di Besagno, torneo di calcio categoria pulcini con

Ve 20
Sa 21

Do 22

Lu 23

Sa 28

Do 29

Lu 30

premiazione ad ore 18.00. Ore 21.00, musica rock con i gruppi Skantinati, Aqualong e
Zero-Bass. Sarà attivo un fornitissimo stand gastronomico. (Circolo Besagno)
LAGARINA JAZZ FESTIVAL
Ore 21.00, nella piazzetta dell’ex Municipio, musica jazz con Dario Carnevale Trio.
(Scuola Musicale Opera Prima, Scuola Musicale Jan Novàk, Associazione Promusic)
FESTA CAMPESTRE BESAGNO
Ore 9.30, presso il campo sportivo di Besagno, inizio torneo di Grenn Volley.
Ore 21.00, cover a 360° con il gruppo Caravan di Verona. Sarà attivo un fornitissimo stand
gastronomico. (Circolo Besagno - via Abriani 27, tel. 0464.918291)
FESTA CAMPESTRE BESAGNO
Ore 9.00, presso il campo sportivo di Besagno, proseguimento del torneo di Grenn Volley
con premiazione ad ore 18. Ore 13, asta dei dolci. Ore 21, ballo liscio latino americano con
il gruppo Tony Miura. Sarà attivo un fornitissimo stand gastronomico. (Circolo Besagno)
SERATA DANZANTE
Dalle 20.30, presso il parco di Linar, ballo liscio. (Circolo Cittadino Pensionati e Anziani)
LAGARINA JAZZ FESTIVAL
Ore 21.00, in piazza Cal di Ponte a Mori, musica jazz con Salvatore Bonafede, Eddie
Gomez e Billy Hart. In caso di maltempo si svolgerà all’Auditorium comunale.
(Scuola Musicale Opera Prima, Scuola Musicale Jan Novàk, Associazione Promusic)
PINOCICOVAPLAY - Il Borgo degli Artigiani
Ore 8.30, partenza con pullman da Ravazzone, Molina, Mori centro, Mori Vecchio e
Loppio, con destinazione il nuovissimo centro ricreativo in loc. Piazze a Ronzo-Chienis.
Per tutto il giorno si svolgerà la simulazione del mondo degli adulti con attività e
animazione, giochi e intrattenimento con associazioni, animatori e 9 artisti provenienti
anche da fuori Trentino. Rientro in pullman ad ore 18.00 circa. Per ragazzi delle scuole
elementari e medie. L’evento seguirà anche nei giorni successivi per concludersi venerdì
27. (Gruppo ALBORA – cell. 335.5685262, www.ALBORA.org)
XXXVI° COPPA CITTA’ DI MORI – Memorial Giuseppe Manzana
Dalle 14.30 alle 19.00, presso la sala mensa delle scuole medie “Bartolomeo Malfatti”. Gara
nazionale di dama a sistema internazionale. Per giocatori agonisti italiani ed
internazionali. (ASD MORI – cell. 328.2257241, e-mail: Riccardo.agosti@fid.it)
XXXVI° COPPA CITTA’ DI MORI - Memorial Giuseppe Manzana
Dalle 8.30 alle 17.00, presso la sala mensa delle scuole medie “Bartolomeo Malfatti”. Per
giocatori agonisti italiani ed internazionali. Ore 14.00 per ragazzi ed esordienti fino a 15
anni. Iscrizioni nella sede di gara tra le 14.00 e le 14.15. Premiazioni ore 17.30. (ASD MORI)
ESCURSIONE GIRO DELLE MALGHE – Val Casies
Ore 6.30, partenza con pulmann dalla sede SAT. Da Bruggen Hofe, mt. 1465 di Santa
Maddalena in Casies, alla malga Stampalm, mt. 1968, per il sentiero “Weg 2000” fino a
quota 2110, si scende alla selletta, quota 1821, per poi risalire alla malga Uwaldalm, mt.
2042. Discesa passando per i masi di Burgher fino al parcheggio. Ore di cammino 5,
dislivello mt. 600. (SAT - tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00)
PINOCICOVAPLAY, il Borgo degli Artigiani
Ore 8.30, partenza tutti i giorni con pullman come lunedì 23. L’evento si concluderà
venerdì 3 settembre. (Gruppo ALBORA – cell. 335.5685262, www.ALBORA.org)
POMERIGGIO DANZANTE
Dalle ore 17.00 presso il parco di Linar, pomeriggio danzante: ballo liscio e musica dal vivo
con Angelo. Ci sarà inoltre la cena in compagnia. (Circolo Cittadino Pensionati e Anziani)

