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LUGLIO

Iniziative Moriane
Chi risponde ai bisogni del territorio? Chi può dare dignità e speranza nel futuro?
Siamo chiamati al dovere della solidarietà, ad essere cittadini attivi e consapevoli, che offrono
buon esempio e serenità all’altro partendo dalla famiglia, allargandosi al mondo intero.
Ogni persona che, disinteressatamente e con amore, offre tempo, braccia e mente per
migliorare, è vero testimone di benessere, grande esempio nella nostra comunità. E tu?

Questo mese presentiamo il Nido d’Infanzia comunale La Formica

Luglio 2015 - Gruppo Iniziative Moriane

Æ Se desideri ricevere ogni mese questo foglio in formato pdf, scrivi a “VVIR@TamTamMori.it”, comunicando solo nome e cognome. E’ un servizio gratuito. GIM.
Æ L’A.P.S.P. Cesare Benedetti allestisce una mostra di fotografie dal titolo “Metamorfosi”, che
illustra i cambiamenti della struttura nel corso degli anni. L’esposizione, collocata nell’atrio
del secondo piano della struttura, si può visitare liberamente tutti i giorni. Per la visita
guidata telefonare al 0464.918152 oppure scrivere a “segreteria@apsp-cesarebenedetti.it”
Æ Nel 2014 Mori si è bruciata 13 milioni 400 mila euro in gratta e vinci, slot machine e slot online. Promuovi benessere. Dai un taglio a questa piaga sociale!! ACAT Montalbano e
Gruppo ALBORA - ALBORA.org, 335.5685262 Gigi, in collaborazione con AMA Trento.
Æ L’Associazione Grandi Domani, dal 3 al 28 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13,
propone all’oratorio di Mori, il Centro Estivo per bambini dai 3 ai 7 anni. Info ed iscrizioni
entro il 6 luglio: 324.7476466, associazionegrandidomani@gmail.com.
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 insufficienti; perciò il Cedas fa appello alla sensibilità e alla
generosità della Comunità. Per poter integrare gli alimenti: Centro di Solidarietà e di
Ascolto: aperto il mercoledì dalle 15 alle 18 (Molina), 0464.910008.
Æ La tutela dei consumatori arriva in piazza Cal di Ponte tutti i primi giovedì del mese
(tranne festività) dalle 10 alle 12: consulenza gratuita su acquisto di beni e servizi, utenze,
finanza, assicurazioni; contratti tra consumatori e aziende. Provincia Autonoma di Trento.
Æ Desideri realizzare un’attività di volontariato? Contatta ALBORA.org, 335.5685262 Gigi.
Æ La Comunità della Vallagarina 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 Socio-Assistenziale di Mori –
lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 10 - 0464.910908, 0464.911968, 0464.911970.
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. Ogni zanzara depone 20 uova vitali per 4 volte all’anno: da due
zanzare in un anno nascono 32.000 zanzare! Eliminiamole così da esserne liberi per tutto il
2015. (GIM e Ufficio Ambiente del comune - 0464.916234)
Æ Centro Raccolta Materiali Mori in località Bazoera: aperto il lunedì mattina 8-12; mercoledì
e venerdì pomeriggio 14-18; sabato mattina 8-12 e pomeriggio 14-18.
Æ Da ottobre il Gruppo ALBORA propone il corso base di PC per tutti. Info: 335.5685262 Gigi.

Ormai da alcuni anni le famiglie di tutti i gruppi sociali manifestano nel Nido d’Infanzia
fiducia e spesso preferenze ben ponderate per un servizio che ha saputo guadagnarsi sul campo
un’immagine forte di professionalità, di sensibilità profonda nei confronti dei genitori che si
cimentano nel condividere la responsabilità educativa, di competenza nei confronti delle esigenze
di affetto, di creatività, di gioco e di apprendimento dei bambini.
A Mori è il 1976 quando il Nido d’Infanzia apre i cancelli per la prima volta accogliendo 40
bambini.
Da quel giorno sono passati quasi 40 anni e il Nido d’Infanzia è una realtà essenziale e
consolidata, vicina ai bambini e ai loro genitori.
Gestito direttamente dal Comune con proprio personale e proprie risorse, accoglie ben 60
bambini da 1 mese fino a 3 anni e comunque fino alla maturazione del diritto ad essere inseriti
alla Scuola dell’Infanzia.
L’inserimento dei bambini avviene a settembre/ottobre e a gennaio. La richiesta viene
effettuata in Comune e sul sito “www.comune.mori.tn.it/Aree-tematiche/Servizi-all-infanzia”.
All’interno del Nido c’è il Comitato di Partecipazione, composto da tre membri rappresentanti
del personale comunale e cinque membri nominati dall’assemblea dei genitori. Il compito del
Comitato è di interagire e collaborare con l’Amministrazione comunale per garantire una corretta
gestione della struttura e delle attività organizzate.
Altro organo è l’Assemblea dei genitori composta da genitori dei bambini frequentanti, che fa
proposte e promuove, in collaborazione con il Comitato, incontri aperti per la diffusione
dell’informazione sulle tematiche educative e sociali dell’infanzia.
Questa sinergia a vantaggio del personale, dei genitori e dei bambini, produce benessere nei
piccoli protagonisti oltre che piacevolissimi momenti di socializzazione e confronto collettivo
come la festa dell’estate dove i bambini, assieme ai genitori, realizzano laboratori manuali con
materiali naturali e di riciclo oppure la grande festa di Natale.
Immancabili le uscite sul territorio come la visita alla nostra biblioteca comunale in uno spazio
creato appositamente per l’occasione. Inoltre, all’interno del progetto ponte, concordato assieme
alle due scuole dell’infanzia “Il Girasole” e il “Peratoner”, per facilitare l’inserimento autunnale,
nelle due strutture, alcuni giorni nel mese di maggio, sono previste attività specifiche rivolte ai
bambini più grandi.
Nido d’Infanzia comunale La Formica - via Scuole 1, 0464.918272
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CORSO NORDIC WALKING
Ore 18.30, partenza dal parcheggio del negozio Poli a Mori Vecio. Per tutti i mercoledì del
mese. (Nordic Walking Arcobaleno - 348.3645673 Valentina)
CAMPIONATO EUROPEO - Hockey prato femminile under 18
Ore 8.30, al nuovo campo da hockey comunale dietro le scuole medie, apertura tornei con
la presenza di squadre che rappresentano l’Austria, il Galles, l’Italia, l’Irlanda, la Lituania,
la Polonia, la Repubblica Cieca e l’Ucraina.
Ore 9, Irlanda-Repubblica Ceca. Ore 11.15, Polonia-Lituania. Ore 16.30, Ucraina-Austria.
Ore 18.45, Galles-Italia.
(UHC Adige - asdadigeuhc.com, hcmori@libero.it, 328.2029226 Marco)
RISO A GOLE
Ore 12, in loc. Gole, sopra Varano, distribuzione riso. Nel pomeriggio torneo di briscola e
distribuzione panini. (A.C.R.S. Pannone e Varano)
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 18.30. Simulazione contemporanea del mondo degli adulti, dai
bambini della scuola materna fino ai nonni. Si condivide e si impara la gestione della cosa
pubblica, delle cooperative, delle aziende e del terzo settore. Gestione economica e
autonomia, turismo, ambiente, territorio. Tutti i giorni fino a venerdì 10.
Le iscrizioni sono sempre aperte, comodissime e semplici dal sito ALBORA.org.
(Gruppo ALBORA – Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org, 335.5685262 Gigi)
CAMPIONATO EUROPEO - Hockey prato femminile under 18
Ore 16.30, al campo da hockey, Repubblica Cieca-Lituania.
Ore 18.45, Polonia-Irlanda.
(UHC Adige - asdadigeuhc.com, hcmori@libero.it, 328.2029226 Marco)
CAMPIONATO EUROPEO - Hockey prato femminile under 18
Ore 16.30, al campo da hockey, Ucraina-Galles.
Ore 18.45, Italia-Austria.
(UHC Adige - asdadigeuhc.com, hcmori@libero.it, 328.2029226 Marco)
CAMPIONATO EUROPEO - Hockey prato femminile under 18
Ore 9, al campo da hockey, Irlanda-Lituania. Ore 11.15, Repubblica Ceca-Polonia.
Ore 16.30, Galles-Austria. Ore 18.45, Italia-Ucraina.
(UHC Adige - asdadigeuhc.com, hcmori@libero.it, 328.2029226 Marco)
CAMPIONATO EUROPEO - Hockey prato femminile under 18
Ore 9, 11.15, 16.30, 18.45, al campo da hockey, fasi ad eliminazione diretta.
(UHC Adige - asdadigeuhc.com, hcmori@libero.it, 328.2029226 Marco)
CAMPIONATO EUROPEO - Hockey prato femminile under 18
Ore 9 e 11.15, al campo da hockey, fasi ad eliminazione diretta.
Ore 16.30, terzo e quarto posto.
Ore 18.45, primo e secondo posto. Ore 20, premiazione di chiusura.
(UHC Adige - asdadigeuhc.com, hcmori@libero.it, 328.2029226 Marco)
CAMMINANDO SULLA STORIA - Monte Grom
Ore 16, partenza da Manzano, passeggiata con visita alle trincee, alle cucine da campo e ai
ricoveri in roccia, ripristinati con lavoro certosino dal nostro Gruppo Alpini.
Iscrizioni entro il 10. (Gruppo ALBORA - 335.5685262 Gigi, ALBORA.org)

Do 12 GITA – Val di Pejo
Ore 6.30, partenza con pullman dalla sede SAT per il Passo Tonale mt. 1888. Si prosegue a
piedi percorrendo il passo dei Contrabbandieri mt. 2676 e si scende al rifugio CAI Bozzi
mt. 2475, che era una caserma della Regia Guardia di Finanza e aveva il compito di
impedire il contrabbando con l’Austria. Durante la Prima Guerra Mondiale era un
caposaldo presidiato dal battaglione Edolo. Si passa per il lago di Pian Palù mt. 1880.
Ore di cammino 7, dislivello mt. 800, per escursionisti esperti.
(SAT – 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22, sat.mori.tn@alice.it)
Sa 18 TORNEO - Green Volley 2015
Ore 20, al centro sportivo di Pannone, su campo in erba, a squadre miste di 4 persone.
Funziona un fornitissimo bar e stand gastronomico. Si disputa con qualsiasi tempo
atmosferico. Iscrizioni entro il giorno 14: 380.3160895 Igor, 349.3541236 Arianna.
(A.C.R.S. Pannone e Varano)
Do 19 TORNEO - Green Volley 2015
Ore 20, al centro sportivo di Pannone, su campo in erba, a squadre miste di 4 persone.
Funziona un fornitissimo bar e stand gastronomico. Si disputa con qualsiasi tempo
atmosferico. Al termine delle partite seguono le premiazioni e serata musicale.
(A.C.R.S. Pannone e Varano)
Ve 24 FESTA A SANO
Ore 19, nel parco di Sano, inizio festa e apertura cucina. Dalle 20 alle 24, musica con
Thomas Festi. Ore 22.30, pasta party. Ore 17-24, bus navetta gratuito da Tierno, Molina,
Mori Vecio. (Associazione Ricreativa Culturale Sano)
Sa 25 FESTA A SANO
Ore 12, nel parco di Sano, apertura cucina. Ore 14.30, scopone memorial Giorgio Giuliano.
Ore 20.30-24, musica anni ’60, ’70, ’80 e liscio con il duo Flavio e Ombretta. Ore 17-24, bus
navetta gratuito da Tierno, Molina, Mori Vecio. (Associazione Ricreativa Culturale Sano)
Do 26 GITA – Lago di Braies
Ore 6.30, partenza con pullman dalla sede SAT per la Val Pusteria. Oltre il lago, le malghe
presenti sull’alpeggio decorano la vallata tra le cime montuose. Alla Ucia Fojedora, la
malga più grande, è assicurato un buon riposo prima di affrontare l’erta finale verso la
forcella Lapedur mt. 2210, arrivando alla cima Piz Da Peres mt. 2507. Discesa alla malga
dei cacciatori. Ore di cammino 6, dislivello mt. 1050, per escursionisti esperti.
(SAT – 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22, sat.mori.tn@alice.it)
FESTA A SANO
Ore 12, nel parco di Sano, apertura cucina. Ore 14.30, scopone memorial Giorgio Giuliano.
Ore 20.30-24, musica anni ’60, ’70, ’80 e liscio con Flavio. Ore 17-24, bus navetta gratuito da
Tierno, Molina, Mori Vecio. (Associazione Ricreativa Culturale Sano)
Gi 30 MOTOINCONTRO
Ore 9, al velodromo, accoglienza. Ore 12.30, pasta. Ore 21, proiezione filmato
Motoincontro 2014. (M.C. Italian Riders Oscar Bellini - 339.3782242 Franco)
Ve 31 MOTOINCONTRO
Ore 11.30, al velodromo, partenza per Maso Naranch. Ore 13, pasta sul posto. Ore 19, al
velodromo, cena. Ore 20.30, partenza per fiaccolata alla Campana dei Caduti. Ore 22, al
velodromo, serata musicale country.
(M.C. Italian Riders Oscar Bellini - 339.3782242 Franco)

