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LUGLIO

Iniziative Moriane

In una società dove spesso l’uomo è opportunista, prosegue i propri interessi e la propria
affermazione anche a scapito dell’altro; le associazioni culturali, ricreative e sportive,
particolarmente quelle radicate nel nostro territorio, sono sentinelle che rispondo alle necessità e
al benessere sociale della Comunità. Collaborano con altre organizzazioni, migliorano il loro
territorio e proseguono quei valori che vengono indicati come essenziali per costruire la serenità
di molte persone.
Anche tu, con i tuoi talenti.
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Æ Hai un indirizzo e-mail? Puoi ricevere attività, locandine del volontariato della Vallagarina
e questo foglio in formato pdf! Scrivi a “VVIR@TamTam-Mori.it” comunicando solo nome e
cognome. E’ un servizio gratuito del “Gruppo Iniziative Moriane”.
Æ La tutela dei consumatori arriva in paese tutti i primi giovedì del mese (tranne festività)
dalle 10 alle 12, in piazza Cal di Ponte: consulenza gratuita su argomenti legati al consumo,
come l'acquisto di beni e servizi, utenze, finanza, assicurazioni e tutti i contratti tra
consumatori e aziende. (GIM e Provincia Autonoma di Trento)
Æ Il 4 agosto, si svolge “ESTATE INSIEME”, la festa delle ACLI Trentine, con la
collaborazione del Circolo ACLI. Servizio pullman da Mori per Fornace in Val di Cembra.
Per iscrizioni: 331.2223319 Paola.
Æ La Trentino Bike offre la possibilità di utilizzare il velodromo a tutti i Cicloamatori tesserati.
Vieni a trovarci tutti i lunedì di questo mese dalle 19 alle 20.30.
Æ Attività outdoor di Nordic Walking tutti i mercoledì alle 19 con ritrovo al parcheggio del
Poli a Mori Vecio. Corsi di avvicinamento e mantenimento: 5 uscite di 90 minuti. (Nordic
Walking Arcobaleno, nwarcobaleno.org, info@nwarcobaleno.org)
Æ L’Associazione A.R.T.I.CI. – “Le Ali della Coccinella”, con volontari presenti sul territorio,
effettua trasporti GRATUITI (andata e ritorno) per anziani e invalidi civili che devono
sottoporsi a visite mediche o terapie presso CENTRI OSPEDALIERI e/o AMBULATORI
vari. Prenotazioni: 0461.1955033 dalle 9 alle 12, dal lun. al ven.
Æ ZANZARA TIGRE. Assieme possiamo eliminarla: svuota sul terreno (e non nei tombini)
ogni 5/7 giorni l'acqua dei sottovasi; copri con zanzariere i depositi d'acqua; raccogli,
lattine, buste di plastica o recipienti lasciati soli; introduci nei contenitori d’acqua dei fili di
rame (20 gr/litro – esempio fili elettrici privati della guaina); il rame ha un effetto tossico
nei confronti delle larve per almeno un anno. La zanzara vive in piccoli spazi d’acqua e non
negli stagni. Ogni zanzara depone 20 uova vitali per 4 volte all’anno: da due zanzare in un
anno nascono 32.000 zanzare! (GIM e Ufficio Ambiente del comune - 0464.916234)
Æ La Caritas decanale una volta al mese distribuisce generi alimentari a lunga scadenza a
favore delle persone bisognose. I prodotti distribuiti arrivano dal Banco Alimentare ma per
le persone di Mori sono insufficenti; perciò il Cedas fà appello alla sensibilità e alla
generosità della Comunità. Per poter intengrare gli alimenti: Centro di Solidarietà e di
Ascolto, mercoledì dalle 15 alle 18 in via Roma 17 (Molina), 0464.910008, csa.mori@dnet.it.
Æ La Comunità della Vallagarina con il Comune, ha attivato un servizio per le persone
anziane, con invalidità, disabilità o problemi di salute per compagnia in casa;
accompagnamento per passeggiate e ai centri servizi per anziani; piccole commissioni come
acquisto farmaci e spesa alimentare. Il servizio è gratuito. Iscrizioni: Servizio SocioAssistenziale di Mori - lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 10 - 0464.910908.
Æ Tutti possiamo realizzare azione sociale: fare bene per costruire opere utili alla persona.

Questo mese presentiamo la Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo “Castel Corno”
La Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo “Castel Corno” nasce ufficialmente nel 1981, allorché
viene riconosciuta dalla Commissione Scuola di Alpinismo e Sci Alpinismo del CAI.
Fin dagli anni Sessanta, però, era nata l’esigenza di insegnare ai giovani le nozioni base per
affrontare in sicurezza la montagna. Iniziano così i primi corsi roccia, che vedono impegnati fior
fiore di alpinisti in veste di istruttori: Bepi De Francesch, Milo Navasa, Marino Stenico, Sergio
Martini, Graziano Maffei, Mario Tranquillini, Luciano Stenghel, Renzo Vettori e tanti altri.
L'attuale denominazione viene assunta definitivamente nel
1992.
Recentemente è stato predisposto un nuovo programma
per garantire il ricambio degli istruttori e per promuovere
l’attività alpinistica nelle sue varie specialità, sia quelle
storiche che quelle moderne come l'arrampicata sportiva e
le salite su cascate di ghiaccio.
Il patrimonio tecnico e organizzativo che in questi 40
anni di vita della Scuola è stato trasmesso a chi ha
frequentato i vari corsi, è il frutto di un comportamento e di
un modo di vivere l’alpinismo che viene dalla passione, dalla disponibilità e dall’esperienza di
ognuno.
Obiettivo della Scuola non è solo insegnare le varie discipline e le tecniche più sicure, ma
anche far conoscere la montagna in tutte le sue forme, comunicare il rispetto, la tutela e la difesa
dell’ambiente. Perciò si rivolge non solo ai praticanti, ma soprattutto a chi desidera avvicinarsi
alla montagna in modo più consapevole, per conoscerla e amarla di più.
Per conoscerci meglio: scuolacastelcorno.org, direttore Giuliano Modena
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CINEMA ESTATE
Ore 21.15, nel piazzale della biblioteca Luigi Dalrì. In caso di maltempo all’auditorium
comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA - Monte Grom
Ore 16, partenza dalla fermata delle corriere di Manzano e, con giro ad anello, visita alle
trincee, alle cucine da campo, ai ricoveri in roccia e ai camminamenti sul monte Grom,
ripristinati con lavoro certosino dal Gruppo Alpini. Dislivello mt 70.
Abbigliamento scarpe comode. Iscrizione entro il 3. In caso di pioggia sarà annullata.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
CINEMA ESTATE
Ore 21.15, nel piazzale della biblioteca Luigi Dalrì. In caso di maltempo all’auditorium
comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
CINEMA ESTATE
Ore 21.15, nel piazzale della biblioteca Luigi Dalrì. In caso di maltempo all’auditorium
comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA - Monte Grom
Ore 16, partenza dalla fermata delle corriere di Manzano, come giovedì 4.
Iscrizione entro il 10. In caso di pioggia sarà annullata.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
CINEMA ESTATE
Ore 21.15, nel piazzale della biblioteca Luigi Dalrì. In caso di maltempo all’auditorium
comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
HH SUMMER FESTIVAL 2013 - XII° edizione
Ore 17-22, al campo di sabbia delle scuole medie e al campo sintetico polivalente, tornei
internazionali maschile e femminile di pallamano e hockey su prato. Ore 22, music party
con dj. Durante tutta la manifestazione sarà in funzione un fornitissimo servizio barcucina. (UHC Adige e AS Pallamano - 348.5708964 Lucio)
HH SUMMER FESTIVAL 2013 - XII° edizione
Ore 9-20, al campo beach delle scuole medie e al campo sintetico polivalente, inizio tornei
come venerdì 12. Ore 22, music party con dj. Durante la manifestazione sarà in funzione
un fornitissimo servizio bar-cucina. (UHC Adige e AS Pallamano - 348.5708964 Lucio)
ESCURSIONE - Giro dei 7 laghi
Ore 5.30, partenza con pullman dalla sede SAT verso Vipiteno, in Val Ridanna.
I° percorso: andata e ritorno seguendo il “sentiero delle miniere” che risale la valletta fino
a malga Lazzacher mt. 2113. Ore di cammino 5, dislivello mt. 700. Per escursionisti.
II° percorso: da malga Lazzacher si segue il sentiero 33 per il lago Moarer Grande mt. 2468,
il valico Egetjoch mt. 2693, il lago Senner mt. 2647. Si scende ai laghetti inferiori mt. 2510,
al vasto Truber See mt. 2344, arrivando al ponte sul rio alla Grohmannhutte. Ore di
cammino 6, dislivello mt. 1400. Per escursionisti esperti.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)
HH SUMMER FESTIVAL 2013 - XII° edizione
Ore 9-14, al campo beach delle scuole medie e al campo sintetico polivalente, finali dei
tornei iniziati venerdì 12. Ore 15, premiazioni nella palestra delle scuole medie. Ore 16.30,
saluti finali. Durante tutta la manifestazione sarà in funzione un fornitissimo servizio barcucina. (UHC Adige e AS Pallamano - 348.5708964 Lucio)

Lu 15 VALLARSILAND - Il paese dei ragazzi
Ore 8.30, partenza con pullman da Mori in tre fermate. Arrivo a Cumerlotti e Riva di
Vallarsa. Rientro alle 18. Tutti i giorni fino a venerdì 19.
(Gruppo ALBORA - ALBORA.org, 335.5685262, in collaborazione con il comune)
Ma 16 CINEMA ESTATE
Ore 21.15, nel piazzale della biblioteca Luigi Dalrì. In caso di maltempo all’auditorium
comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Gi 18 CINEMA ESTATE
Ore 21.15, nel piazzale della biblioteca Luigi Dalrì. In caso di maltempo all’auditorium
comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Lu 22 VALLARSILAND - Il paese dei ragazzi
Ore 8.30, partenza con pullman da Mori in tre fermate. Arrivo a Cumerlotti e Riva di
Vallarsa. Rientro alle 18. Tutti i giorni fino a venerdì 26.
(Gruppo ALBORA - ALBORA.org, 335.5685262, in collaborazione con il comune)
Ma 23 CINEMA ESTATE
Ore 21.15, nel piazzale della biblioteca Luigi Dalrì. In caso di maltempo all’auditorium
comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Gi 25 CINEMA ESTATE
Ore 21.15, nel piazzale della biblioteca Luigi Dalrì. In caso di maltempo all’auditorium
comunale. (ARCI, in collaborazione con l’Amministrazione comunale)
Ve 26 FESTA A SANO
Ore 19, nel parco di Sano, inizio festa e apertura cucina con piatti tipici e pizza. Dalle 21
alle 01, musica con i Let’s Go Country Line Dance. Ore 22.30, pasta party.
(Associazione Ricreativa Culturale Sano)
Sa 27 FESTA A SANO
Ore 12, nel parco di Sano, apertura cucina. Ore 16, lavorazione del formaggio in diretta e
assaggi con “El Casaro” Fabio Manfredi. Ore 20.30, musica anni ’60, ’70, ’80 e liscio con il
duo Flavio e Paolo. (Associazione Ricreativa Culturale Sano)
Do 28 ESCURSIONE - Punta Rasass
Ore 5.30, partenza con pullman dalla sede SAT per Malles in Alta Val Venosta.
I° percorso: da Slingia si raggiunge l’omonima malga e il rifugio Sesvenna mt. 2258, quindi
per continui saliscendi si raggiunge il rifugio Schafer e Slingia. Ore di cammino 4,
dislivello mt. 600. Per escursionisti.
II° percorso: dal rifugio Sesvenna si segue il sentiero 18 per il passo Slingia e per la cima
Rasass. Ore di cammino 8, dislivello mt. 1400. Per escursionisti esperti.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22, satmori@tin.it)
FESTA A SANO
Ore 12, nel parco di Sano, apertura cucina. Ore 20.30, musica con il duo Flavio e Paolo.
(Associazione Ricreativa Culturale Sano)
Ma 30 PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA - Monte Grom
Ore 16, partenza dalla fermata delle corriere di Manzano e, con giro ad anello, visita alle
trincee, alle cucine da campo, ai ricoveri in roccia e ai camminamenti sul monte Grom,
ripristinati con lavoro certosino dal Gruppo Alpini. Dislivello mt 70.
Abbigliamento scarpe comode. Iscrizione entro il 29. In caso di pioggia sarà annullata.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)

