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ATTENZIONE: a tutte le persone che hanno scelto di non ricevere la posta “pubbli-
cità senza indirizzo”, Tam Tam Iniziative Moriane non viene  recapitato.

Ciao a tutti!
dopo il nostro debutto ecco arrivato il  secondo numero del Tam Tam.
Anche questo mese troverete un calendario ricco di iniziative per gustare al meglio
l`estate con la nostra comunità.

Questo mese presentiamo il GRUPPO FOROLTR@:

Costituito da 25 ragazzi di Pannone e Varano di età compresa fra gli 11 e i 20 anni, il
Gruppo Foroltr@ nasce nel 2000 su volontà di alcuni adulti dei due paesi e un anima-
tore, responsabile del progetto, per dar la possibilità ai propri giovani di essere attivi
sul loro territorio. Un progetto ambizioso e unico nel comune di Mori dove i ragazzi
sono responsabilizzati nei loro compiti e autonomi dal mondo adulto. Il Gruppo, in
continua crescita, in questi anni ha fatto molta strada, si è radicato nella sua comuni-
tà, ha collaborato con altre realtà sul territorio di Mori, è maturato imparando arti e
mestieri spesso dimenticati e confrontandosi anche con realtà come gli anziani o i
giochi e il divertimento semplice, quello di una volta.
Ogni anno il Gruppo propone molteplici attività tra cui il giornale Pannoneforever
arrivato oggi al 20° numero, tornei e gite, momenti ludici e culturali per tutti e nel 2004
ha offerto a 56 bambini e ragazzi una colonia diurna speciale della durata di due
settimane: vivere in una città interamente fatta dai ragazzi. Tutto questo grazie anche
all’attenzione e alla presenza attiva dell’Associazione dei due paesi, l’ACRS, della
“nostra” Cassa Rurale Mori-Val di Gresta e delle persone del posto.
Quest’anno, nel periodo estivo, il Gruppo propone giornate prevalentemente rivolte
ai ragazzi e ai bambini (info: 335/5685262). Ti aspettiamo!



LUGLIO     
GARA A CRONOMETRO INDIVIDUALE Mori-Brentonico
partenza alle ore 14.30 e arrivo alle 16.30 circa.
Iscrizioni presso Casa Sociale di Tierno dalle 13.00 alle 14.15 di sabato 2.
(Mountain Bike Mori - Info:0464/910162)
GRIGLIATA ESTIVA a Bocenago in Val Rendena
 partendo da Mori in pullman e passando per la Val di Non in trenino.
Iscrizioni presso il Circolo Operaio Mori Vecio.
(Circolo Operaio Mori Vecio - Info: tel. 0464/918263)
FILM
ore 21.00, presso piazzale Auditorium di Mori (ARCI - Info: tel. 0464/910021)
FILM
ore 21.00 presso piazzale Auditorium di Mori (ARCI - Info: tel. 0464/910021)
GITA AL GRUPPO DEL CATINACCIO
passando per i rifugi  Vaiolet, Re Alberto e Santner.
(SAT - Info: tel. 0464/911212 - email:satmori@tin.it)
COSTELLAZIONE E MITOLOGIA con Paolo Piccoli e Paolo Baldo
Rifugio Malga Campei (su prenotazione)
Riconosciamo le costellazioni in cielo, impariamo i loro miti.
Riprendiamo il contatto che gli antichi avevano con il cielo stellato.
(ARCI  - Info: tel. 0464/910021)
ESCURSIONE GLACEOLOGICA a Vedretta del Mandron
(SAT - Info: tel. 0464/911212 - email:satmori@tin.it)
TAMBURELLO - “Località Corno”
ore 9.30 Tierno/Nomesino
(Casa Sociale Tierno -  Info: tel. 0464/910162)
FILM
ore 21.00 presso piazzale Auditorium di Mori  (ARCI - Info: tel. 0464/910021)
FILM
ore 21.00 presso piazzale Auditorium di Mori  (ARCI -  Info: tel. 0464/910021)
GITA AL RIFUGIO TUCKETT
passando per il rifugio Vallesinella e cascate di Vallesinella.
(SAT - Info: tel. 0464/911212 - email:satmori@tin.it)
AFRO/FOLK ESTATE A LOPPIO 2005
ore 21.00, parco pubblico di Loppio -  Gasolina Night, musica afro, reggaeton,
cumbia, hip hop.
(A.C.R  LOPPIO -  Info: Cristian Bertolini, tel. 333/5889989)
AFRO/FOLK ESTATE A LOPPIO 2005
ore 21.00, parco pubblico di Loppio -  Brasilian Night, musica sudamericana
 con l`animazione delle Amazzonas Girls.
(A.C.R. LOPPIO -  Info: Cristian Bertolini, tel. 333/5889989)
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AFRO/FOLK ESTATE A LOPPIO 2005
ore 9.30, parco pubblico di Loppio -  Santa Messa.
ore 10.30, parco pubblico di Loppio -  aperitivo.
durante la giornata intrattenimento con Style Libero e Coro Fior di Roccia.
ore 19.00, parco pubblico - spaghettata offerta da A.C.R. Loppio.
(A.C.R. LOPPIO - Info: Cristian Bertolini,  tel. 333/5889989)
FILM
ore 21.00 presso piazzale Auditorium di Mori (ARCI - Info: tel. 0464/910021)
GIOCHIAMOCI L`ACQUA
ore 9.30-18.00, campo da calcio di Pannone, giochi con l`acqua per tutti i ragaz-
zi dai 6 ai 14 anni.
Iscrizione gratuita presso Famiglia Coperativa di Pannone entro martedi 19.
(FOROLTR@ - Info: tel. 349/7767491)
FILM
ore 21.00 presso piazzale Auditorium di Mori (ARCI - Info: tel. 0464/910021)
ESCURSIONE AL GRUPPO DELLA MOIAZZA - Dolomiti
dal 23 al 24 luglio, via ferrata Gianni Costantini.
(SAT - Info: tel. 0464/911212 - email:satmori@tin.it)
CAMMINATA AL PLENILUNIO con l’esperto Paolo Piccoli
Rifugio Malga Campei (su prenotazione).
(ARCI - Info: tel. 0464/910021)
GITA AL CANYON RIO SASS - Valle di Non
Iscrizioni presso la sede di largo Villanuova il martedi e il venerdi ore 15-17.
(LA MARGHERITA - Info: tel. 0464/917356)
FILM
ore 21.00 presso piazzale Auditorium di Mori (ARCI - Info: tel. 0464/910021)
FILM
ore 21.00 presso piazzale Auditorium di Mori (ARCI - Info: tel. 0464/910021)
GITA A GOLE
ore 9.30-18.00 con partenza e arrivo dal campo da calcio di Pannone.
Iscrizione gratuita presso Famiglia Coperativa di Pannone entro martedi 26.
(FOROLTR@ - Info: tel. 349/7767491)
DOLOMITI IN PACE - rifugio Altissimo
riflessioni sul tema della pace organizzata dall’Azienda Turistica di Rovereto.
(SAT- Info: tel. 0464/911212 - email:satmori@tin.it)
CAMMINAGRESTANA
(SAT- Info: tel. 0464/911212 - email:satmori@tin.it)

NDIMI



PROMEMORIA:

Le iniziative che trovi su questo
giornale sono aperte a tutti!!.

SCRIVICI…
 Se desideri pubblicizzare una tua proposta

 Se vuoi lanciarci idee per il prossimo numero

Arrivederci al prossimo numero!

Il giornale è scritto da
GIM

gruppo.gim@libero.it
tel. 335/5685262

p.sso Progetto Giovani
via Giovanni XXIII,18

38065 Mori Tn

PATROCINATO DAL
COMUNE DI MORI

Informiamo i nostri gentili lettori che questo giornale è nato grazie alla collaborazione attiva
della Provincia Autonoma di Trento (Politiche Giovanili) e il Comune di Mori che  sovven-
zionano economicamente  il progetto.
Con questo numero si esauriscono i contributi messi a disposizione del progetto da parte
della Provincia Autonoma di Trento e da parte del Comune di Mori.
Se questa iniziativa vi è piaciuta e la ritenete utile, come la riteniamo noi, potete proporre le
vostre idee per la prosecuzione del “Tam Tam - Iniziative Moriane” presso il Comune di
Mori o al nostro indirizzo email.
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   √

   √

   √

   √

   √

     √

Il Progetto Giovani  organizza corsi estivi per bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni.
La brochure informativa “Estate Giovani 2005” si può ritirare presso il Comune in
orario di ufficio o presso la sede del Progetto Giovani.
Si ricorda che dall`1 al 12 agosto si terrà il campo lavoro a Stara Rijeka (Bosnia) per
giovani maggiorenni ed  adulti.  (Gruppo Bosnia - Info: tel. 0464/918180)
La Caritas Decanale di Rovereto propone per giovani e adolescenti  una settimana
semiresidenziale (8.30-20.30), dal 28 agosto al 2 settembre, di formazione e di attività
rivolte al mondo della solidarietà e del servizio agli altri.
(Centro Solidarietà Rovereto -  Info: tel. 0464/423263 - email: cdsrovereto@dnet.it)
Durante il mese di luglio saranno organizzati presso la Casa Sociale di Tierno tornei
serali di bocce (coppie, singolo, lui/lei). (Info: tel.0464/910162)
La Compagnia Gustavo Modena cerca un garage per depositare la propria
scenografia. (tel. 0464/413242)
Il Circolo Acli di Mori organizza corsi base di informatica domestica.
(Info: Mariano Nascivera tel. 0464/910716 -  email:acli.mori@virgilio.it)
Si ricorda che il Progetto Giovani è aperto tutti i lunedì e mercoledì dalle 14.00 alle
18.00 con sede in via Giovanni XXIII, 18. (tel. 0464/917788)


