
   

  

      
 Nel mese di luglio per due settimane dalle 9.30 alle 18.00 si svolgerà a Valle San Felice, 

presso l’Agritur Maso Spiazi, la colonia “IL CIRCO ALBORA” dove i ragazzi delle 
elementari e delle medie costruiranno un vero circo. Novità assoluta nel nostro comune! Se 
vuoi essere uno di noi… contatta il Gruppo Albora – cell. 335.5685262 (Gigi Torboli), e-mail: 
gruppo@albora.org o visita il sito ww.albora.org, il sito per i ragazzi di Mori 

 Il Centro di Solidarietà e di Ascolto è aperto il mercoledì e il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 
18.00 in via Roma, 17 (Molina). Tel. 0464.910008 

 TAM TAM SUL WEB lo trovi agli indirizzi “www.albora.org” e “www.mauro56.it” 
 Progetto Giovani organizza corsi e laboratori estivi per bambini e ragazzi da giugno a 

settembre. A fine maggio sarà distribuito nelle scuole il libretto informativo contenente 
tutto il programma delle attività ludiche ed educative proposte nel Comune di Mori non 
solo da Progetto Giovani ma anche dalle numerose altre realtà associative del territorio. Per 
contattare il Progetto Giovani: tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30 presso il Municipio di 
Mori, tel. 0464.916257 -  e-mail: progettogiovani@comune.mori.tn.it 

 Un martedì al mese l’Associazione La Margherita propone “Proiezioni di viaggi” a cura di 
Pierino Avesani. (La Margherita, mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. tel. 334.3282992) 

 Sabato 20 e domenica 21 ottobre la SAT – Sezione di Mori organizza una gita turistica a 
Siena, Chianti, San Giminiano (Toscana). Le iscrizioni sono già aperte presso i responsabili  
Nadia Canali, cell. 320.1542274; Franco Monte, cell. 339.1951861 

      (SAT – info: tel. 0464.911212, merc. e ven. ore 20.30 – 22.00 - e-mail: satmori@tin.it) 
 
…continua dalla prima pagina 
 

Inoltre si sono tenute 3 conferenze con le seguenti tematiche: “L’arte del non invecchiare”; 
“Appunti di viaggio” e “Igiene dentale”. Non si è potuto invece dar via al programmato corso 
di ginnastica in acqua per mancanza del numero minimo di partecipanti. 
Il giorno 23 marzo 2007 alla presenza di circa 40 partecipanti e della dott. Antonacci (UTETD), 
si è proceduto alla programmazione del futuro anno accademico 2007/2008: 
- Castelli del Trentino (2°anno)  insegnante Postinger Carlo Andrea 
- Aspetti medici della Terza età con prevenzione (2° anno) insegnante Mirante Marini Girolamo 
- Economia e confronto Europeo (1° anno) insegnante da destinare 
- Storia contemporanea e Filosofia insegnante Ferrandi Giuseppe 
Conferenze: 
- Metodi e tecniche di lettura dei giornali e della TV 
- Acqua e il suo utilizzo legato a tecniche di ricerca 
- Appunti di viaggio  
Esiste inoltre la possibilità di attivare corsi per attività motoria in piscina e corsi di lingue ed 
informatica. 
A conclusione di questo nuovo anno accademico sono previste due uscite: il 21 aprile al 
Palarotary di Mezzocorona e l’11 Maggio ai castelli di Avio e Besenello.  
L’inizio delle iscrizioni per l’anno accademico 2007/2008 sarà nel mese di ottobre presso 
l’ufficio Cultura del Comune di Mori. 

Assessore alla cultura Renato Bertolini 
 
Tam Tam - Iniziative Moriane è mensile e distribuito gratuitamente. Le iniziative sono pubblicate gratuitamente e 
devono pervenire a gruppo.gim@libero.it entro e non oltre il 5 del mese precedente cui si riferiscono, allegando una 
breve descrizione del programma, il luogo, il giorno e l’ora. Devono essere senza scopo di lucro, aperte a tutti e 
svolgersi o partire dal comune di Mori. L’organizzazione si riserva la pubblicazione.  
 

Gruppo GIM - via monte Albano, 12 - 38065 Mori Tn - e-mail: gruppo.gim@libero.it - tel. 335.5685262 
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Ciao a tutti!  
Come saprete, il gruppo GIM è composto da alcuni giovani che gratuitamente mettono a 
disposizione il loro tempo per dar la possibilità ai moriani di partecipare attivamente alla vita 
della comunità. Periodicamente ci incontriamo per scegliere le migliori strategie affinché 
questo foglio possa entrare in tutte le case dei nostri concittadini. Abbiamo migliorato la grafica 
e aumentato i luoghi di distribuzione. Ultimamente abbiamo scoperto che Sergio e Carlo, fans 
del “Tam Tam”, lo distribuiscono a chi incontrano per strada. Altri da sempre li trovano nella 
bussola delle lettere… come ci arrivino, rimane un mistero. Da alcuni mesi Tam Tam formato 
maxi è ufficialmente presente anche nelle bacheche comunali, grazie alla volontà 
dell’Amministrazione Comunale. 
Colonne portanti, per la buona riuscita dell’iniziativa sono da sempre le associazioni che con 
regolarità ci inviano i programmi delle attività. Si ottiene così un duplice risultato. Innanzitutto 
divulgare le iniziative assicurandosi una pubblicità capillare su tutto il territorio e in secondo 
luogo incentivare l’aggregazione. Ma i soggetti principi di questo progetto rimanete comunque 
tutti voi, care lettrici e cari lettori. Senza di voi il progetto non avrebbe motivo di esistere!!! 
A voi chiediamo consigli e opinioni. Fermateci per strada e scriveteci se avete idee per 
migliorare il servizio. 
 

Il gruppo GIM, composto da Christian Lorenzini, Elisa Tranquillini, Gigi Torboli, Guido 
Depetris, Marina Torboli e Michele Monte.  

 
Questo mese presentiamo L’UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ E DEL TEMPO DISPONIBILE: 
 

In aprile si è concluso l’anno accademico 2006/2007 dell’Università della terza età e del tempo 
disponibile. E’ un servizio dell’Amministrazione Comunale di Mori ed in particolare 
dell’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Provincia di Trento e possono accedervi 
tutte le persone che hanno compiuto 34 anni di età.  

Nell’anno appena trascorso il numero dei partecipanti si è mantenuto sui 75/80 e si svolgeva 
tutti i lunedì dalle 15.00 alle 17.00 presso l’Auditorium comunale.  

Iniziata il 23 ottobre 2006 si è conclusa il 2 aprile con intervalli durante le feste natalizie, 
raggiungendo complessivamente ben 22 lezioni divise nelle seguenti materie: 

- Castelli del trentino con l’insegnante Postinger Carlo Andrea 
- Aspetti medici della terza età con l’insegnante Mirante Marini Girolamo 
- Storia dell’arte con l’insegnante Jurman Francesca 
- Storia contemporanea con l’insegnante Ferrandi Giuseppe 

continua… 

 

Iniziative Moriane 
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Do 3 
 
 
Ve 8 
 
 
 
Do 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do 17 
 
 
 
Ve 22 

 
FESTA DELLA REPUBBLICA. 
dopo la partecipazione alla S.Messa delle ore 10.00 nella chiesa Arcipretale di Mori, ad 
ore 11.00 in piazza Cal di Ponte a Mori, alzabandiera e deposizione corona al 
Monumento ai caduti. 
Ad ore 20.30 nella piazza Cal di Ponte, concerto della Banda Sociale Mori-Brentonico.  
Al termine, ammaina bandiera al suono del “Silenzio” e dell’Inno Nazionale. 
In caso di pioggia il concerto sarà presso l’Auditorium comunale. 
(Gruppo Alpini - Sezione di Mori, Banda Sociale Mori-Brentonico, Assessorato alla Cultura 
del comune di Mori – tel. 0464.916229) 
ESCURSIONE A MERANO – Giardino Botanico di Castel Trauttmansdorff. 
partenza dalla sede SAT di Mori ad ore 7.00 con pulmann. 
 (SAT - Info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it) 
ESCURSIONE ARCOBALENO - Rifugio San Pietro - Monte Misone. 
partenza dalla sede Sat di Mori ad ore 8.00 con mezzi propri, 
ore di cammino 5, dislivello mt. 900, per escursionisti. 
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it) 
FESTA DI PRIMAVERA A NOMESINO. 
ore 15.00 S. Messa nella chiesa di S.Martino a Nomesino con processione fino al capitello in 
piazza Mazzini; 
ore 16.00 ritrovo in piazza di Nomesino, saluto di benvenuto a tutti e presentazione 
“stemma di Nomesino” dipinto dalla pittrice Maria Rosa Tomasi Eccheli; 
ore 17.00 apertura portoni con:  
- degustazioni varie,  
- esposizione quadri di Giustino Beltrami,  
- esposizione quadri di Maria Rosa Tomasi Eccheli,  
- esposizione lavori in legno di Walter Battisti,  
- apertura mostra fotografica “La Grande Guerra a Nomesino e in Val di Gresta”,  
- proiezione foto,  
- esposizione quadri e musica del gruppo locale “Elettrosmog” di Alessio Maggiani. 
Andrea Bertolini,  Gianluca Vettori e Michele Tofalori. 
ore 18.30 pasta all’amatriciana per tutti;  
ore 20.30 collegamento con Padre Graziano in Cile 
Per tutto il pomeriggio funzionerà, presso il bar della casa sociale, un fornito ristoro con 
bevande, caffè, gelati… 
(A.C.R. “Castel Frassem” - Info: tel. 0464. 911050 - e-mail: ivvincen@tin.it) 
 ESCURSIONE LAGO DELLE STELLUNE - Gruppo del Lagorai - Valsugana. 
partenza dalla sede Sat di Mori ad ore 6.30 con mezzi propri o pulmann, 
ore di cammino 7, dislivello mt. 890, per escursionisti esperti. 
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it) 
ESCURSIONE ARCOBALENO – Cima Corno del Renon (Val d’Isarco - Alto Adige). 
partenza dalla sede Sat di Mori ad ore 7.00 con mezzi propri o pulmann, 
ore di cammino 6, dislivello mt. 600, per escursionisti. 
(SAT - Info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it) 
 
 

 
 

 

Progetto giovani news 
 

 A TUTTI I 18ENNI: è in fase di progettazione la “Festa dei Diciottenni” che quest’anno 
prevede un viaggio di due-tre giorni a Roma per visitare alcune Istituzioni nel periodo di 
settembre. Ulteriori informazioni più dettagliate saranno inviate per posta nelle prossime 
settimane direttamente agli interessati. 

 Iniziative giovanili: Progetto Giovani raccoglie proposte e progetti realizzati da ragazze e 
ragazzi residenti nel Comune di Mori (max 30 anni) per la realizzazione di iniziative di 
interesse pubblico (per giovani e non solo): concerti, mostre, feste, tornei sportivi, gite o 
visite, costituzione di gruppi o associazioni, ecc. Tali iniziative saranno valutate, discusse ed 
eventualmente sostenute e promosse. Nel caso in cui le stesse dovessero prevedere delle 
spese, Progetto Giovani valuterà l’opportunità di finanziarle o co-finanziarle.  

 Anche questo anno sarà proposta l’iniziativa “Estate giovani” con corsi, laboratori, gite e 
biciclettate per bambini, ragazzi e famiglie in vari ambiti: dai lavori manuali allo sport, dalla 
musica all’arte. A partire dal 25 maggio verrà distribuito il consueto libretto di presentazione 
nelle scuole.  

 Per le ultime due settimane di agosto è previsto il “Giocacompiti”, attività di gioco e 
sostegno allo svolgimento dei compiti estivi per bambini e ragazzi delle elementari e medie. 
Si effettueranno anche due escursioni a piedi nei dintorni di Mori. 

 AAA ragazze e ragazzi (18-30 anni) diplomati, laureandi, e laureati cercansi per 
insegnamento e sostegno scolastico nell’ambito delle iniziative denominate “Sos Pagella” e 
“Giocacompiti”. Entrambe le attività sono retribuite. 

 Progetto Giovani sta creando una mailing list per inviare informazioni relative alle iniziative 
proposte, per raccogliere suggerimenti e comunicare con tutti coloro che siano interessati. 
Chi lo desidera può scrivere o contattare PG. 

 Anche quest’anno il Comune di Mori, tramite Progetto Giovani, organizza le Colonie diurne 
estive per bambini (3-6 anni) e ragazzi (7-14 anni) durante tutto il mese di luglio (4 
settimane). Gli asili e l’Istituto comprensivo provvederanno a distribuire alle famiglie i 
moduli per le iscrizioni dei figli. 

 Progetto Giovani, Gruppo Albora e Rock e Altro vogliono ringraziare Alessandro 
Castelpietra, Damiano Martinelli, Francesco Guizzardi, gli Alpini – Sezione di Mori, la Cassa 
Rurale Mori-Val di Gresta, il Sig. Franco, il Sig. Lanaro e il Prof. Settin per il loro impegno e 
disponibilità al torneo sportivo “PlayDay 07” che ha riscosso un ottimo successo. 

 Tutte le attività realizzate durante l’anno da Progetto Giovani sono rese possibili grazie alla 
fattiva collaborazione di volontari e associazioni. PG ringrazia vivamente: Arca, Arci, 
Associazione Genitori, Centro Diurno di Tierno C 10, Gruppo Gim, Associazione Noi, 
Istituto Comprensivo Mori, Parrocchia S. Stefano, Promusic, Rock e Altro, Scuola Musicale 
dei Quattro Vicariati “Opera Prima”, SAT, Gruppo Albora. 
 

       Info: progettogiovani@comune.mori.tn.it - tel. 0464.916257 - dalle 8.30 alle 12.30, martedì e 
      giovedì dalle 14.00 alle 17.30 presso Municipio di Mori  - Responsabile: Denis Francesconi 
 


