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Æ Venerdì 20 aprile “per gustare la solidarietà” cena equo-solidale presso il ristorante
Martinelli a Ronzo-Chienis.
Per info e prenotazioni tel. a Bottega Mandacarù via G. Modena 63 Mori tel. 0464.918051
Æ L’associazione La Margherita propone una gita in pulmann alla scoperta dell’antica
Etruria dal 1 al 3 giugno. Iscrizioni: entro il 15 aprile presso Macelleria Tranquillini,
Bottega Mandacarù in via Gustavo Modena o presso la sede sociale - tel. 334.3282992
Æ 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
Æ E’ iniziata SOS Pagella , iniziativa che prevede corsi di recupero e potenziamento
scolastico per ragazzi delle superiori che si concluderanno a maggio. (Progetto Giovani
del comune di Mori)
Æ TAM TAM SUL WEB lo trovi agli indirizzi “www.albora.org” e “www.mauro56.it”
Æ Da una statistica è emerso che Tam Tam è il pieghevole più gettonato fra la stampa locale.
Più di 4.000 persone a Mori leggono Tam Tam. Il mezzo più utile per conoscere le
iniziative proposte nel nostro comune.
Æ Un martedì al mese l’Associazione La Margherita propone “Proiezioni di viaggi” a cura di
Pierino Avesani. (Per le date: La Margherita, mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 0464.917356)
Appuntamenti in occasione della festa di primavera:
Dal 20 aprile all’11 maggio presso la Biblioteca Comunale di Mori , esposizione di cimeli
della I guerra mondiale in occasione del 90° anniversario della battaglia di Caporeto. A cura
di Ivan Damin in collaborazione con la Biblioteca Comunale Luigi Dalrì.
Dal 21 al 30 in via G. Modena, primo piano ex Municipio, mostra di quadri a cura dei gruppi
Artedomino, A Maiuscola e A.G.T. Art a cura del maestro Franco La Spada.
Dal 27 al 29 in via G. Modena, piano terra ex Municipio “Un mondo usa e riusa” di Lucia
Borz e Ornella Rizzi e mostra del Progetto Giovani del comune di Mori in collaborazione con
l’Istit. Depero (Insegnante Federico Lanaro). La mostra si aprirà con un’inaugurazione.
Domenica 29 in piazza Cal di Ponte l’AVIS sezione di Rovereto gestisce uno sportello di
informazione e sensibilizzazione; le Ali Azzurre Trentine espongono attrezzatura per il volo
libero, filmati e fotografia; gli ospiti della Casa Soggiorno Cesare Benedetti gestiscono un
mercatino; i Vigili del Fuoco espongono automezzi e materiale di intervento con
dimostrazioni, integrato con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico di
Rovereto e la Croce Rossa Italiana – sezione di Brentonico.
… continua dalla prima pagina
Entrando in queste botteghe si possono sentire i profumi di luoghi lontani, percepire le storie
di popoli e persone di altri paesi, storie di dignità, di amore per la terra, di affrancamento
dalla sopraffazione……….. e molto altro.
Le botteghe Mandacarù si trovano anche a Rovereto, Trento, Riva, Predazzo, Fiera di
Primiero, Pergine, Lavarone, Lavis, Mezzolombardo, Cles, Tione, Ponte Arche. Gli indirizzi
di queste botteghe e tutte le informazioni sul commercio equo e la finanza solidale si possono
trovare sul sito “www.mandacaru.it”
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!
Anche questo mese Tam Tam è presente nelle nostre case per aiutarci a cogliere tutte le offerte
che le associazioni propongono alle famiglie. Occasioni di incontro che, con l’arrivo della
primavera e del clima mite, sembrano più facili. E la sera rientreremo nel nostro nido più felici.

Questo mese presentiamo LA BOTTEGA MANDACARU’:
Il Commercio Equo e Solidale cerca di tracciare una via di uscita dalla situazione di
dipendenza in ambito commerciale che danneggia gli operatori più deboli delle economie del
Sud. Non propone interventi di aiuto in un ottica caritativa e assistenzialista, ma un agire
attraverso il commercio, secondo meccanismi economici, per sostenere iniziative di autosviluppo
e di autogestione nel Sud del Mondo collocandosi così nell’ambito della cooperazione allo
sviluppo e più in generale nel commercio internazionale. Il motto "trade not aid" cioè
“commercio, non aiuto” riassume perfettamente il concetto. Il Commercio Equo si inserisce
quindi in un anello del cosiddetto "sviluppo sostenibile", che secondo una delle tante definizioni,
è "quella forma di sviluppo o di progresso che soddisfa i bisogni del presente senza
compromettere la possibilità delle future generazioni di fare altrettanto".
Il Commercio Equo e Solidale è un approccio alternativo al commercio convenzionale;
esso promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per
l’ambiente, attraverso il commercio, la crescita della consapevolezza dei consumatori,
l’educazione, l’informazione e l’azione politica. Promuove una relazione paritaria fra tutti i
soggetti coinvolti nella catena di commercializzazione: produttori, lavoratori, Botteghe del
Mondo, importatori e consumatori.
La realtà che in Trentino si occupa di commercio equo e solidale è la cooperativa
Mandacarù, cooperativa che lavora ormai da 16 anni per informare i consumatori sugli squilibri
nord – sud e per commercializzare i prodotti di migliaia di contadini e artigiani marginalizzati
del sud del mondo dando così un accesso al mercato a condizioni eque a gruppi che altrimenti
sarebbero possibili e facile preda di intermediari o imprese senza tanti scrupoli per il rispetto del
lavoro e della dignità umana. La cooperativa si avvale del lavoro di 12 dipendenti e di oltre 500
volontari. Oggi sono 13 le botteghe che commercializzano i prodotti del commercio equo in
trentino.
Dal 19 novembre 2005 anche a Mori in via Gustavo Modena 63
è stata aperta una bottega Mandacarù del commercio equo
E’ una bottega nata dall’impegno di molti volontari che hanno voluto provare a parlare con tutta
la comunità dei temi cari al commercio equo, degli squilibri tra il Nord ricco e il Sud impoverito
e a promuovere la vendita dei prodotti dei “nostri” artigiani e contadini del Sud del mondo.
continua…
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MERCATINO DI BENEFICIENZA.
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in piazza Cal di Ponte mercatino di manufatti artigianali
(Associazione La Margherita, tel. 334.3282992)
ORA…CINEMA – BARNYARD (Il cortile).
ore 17.00 ed ore 21.00 presso il teatro cinema dell’oratorio “Mons. C. Viesi” di Mori
(Parrocchia di Mori e Associazione NOI - info: www.parrocchiamori.it)
MERCATINO DI BENEFICIENZA.
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in piazza Cal di Ponte mercatino di manufatti artigianali
(Associazione La Margherita, tel. 334.3282992)
PLAYDAY – torneo di calcetto a 5, pallavolo e basket.
dalle 9.00 alle 18.00 presso la palestra delle scuole medie di Mori aperto a tutti i ragazzi
delle superiori di Mori e di altri comuni. Agli iscritti sarà offerto un piatto di pasta a
mezzogiorno preparato e offerto dal Gruppo Alpini sezione di Mori.
Iscrizioni: presso il Progetto Giovani in via Giovanni XXIII, sabato 31 marzo dalle 16.00
alle 18.00 e domenica 1 aprile dalle 20.00 alle 22.00. Max 16 squadre. Tutti i giovani e le
famiglie sono invitati a fare il tifo.
(Gruppo Albora, e-mail: gruppo@albora.org, tel. 335.5685262; Associazione Rock ed
Altro; Progetto Giovani del comune di Mori).
SECONDA RASSEGNA VOCI BIANCHE.
ore 20.00 Auditorium comunale (Coro Fior di Roccia)
SAGRA DI SAN GIUSEPPE A MONTALBANO.
dalle ore 11.30 alle ore 18.30 presso il grande prato di Montalbano, festa con giochi e
distribuzione di grostoi. Nel corso della giornata, mercatino di manufatti artigianali.
(Comitato di Montalbano – info tel. 0464.918527, Gruppo Scout Agesci di Mori,
Associazione “La Margherita” – info: 334.3282992)
DOVE VA IL TFR?.
ore 20.30 sala Cassa Rurale Mori-Val di Gresta, le novità in materia di previdenza
complementare. Relatore: dott. Nicola Preti, vicedirettore provinciale Patronato ACLI.
(Circolo ACLI di Mori e Patronato Acli - tel. 0464.910716 – e-mail: acli.mori@virgilio.it)
CONFERENZA.
ore 21.00 Auditorium comunale incontro con il noto climatologo di “che tempo fa?”
Luca Lomboso sul tema “cosa sta accadendo al clima e all’ambiente?”
(Associazione ARCI di Mori)
BALLO IN PIAZZA.
ore 20.30 in piazza Cal di Ponte, esibizione del gruppo Hip hop di Silvia Morelli e
Progetto Giovani del comune di Mori, ore 21.00 ballo latino americano a cura della
scuola DES ETOILES
ESIBIZIONE LOTTA.
ore 15.00 alle ore 17.00, piazza Cal di Ponte esibizione lotta Associazione “Tasi e Tira”
(Tasi e Tira – info: www.lottatorimori.it)
CONCERTO “DOLCI NOTE DI PRIMAVERA”.
ore 21.00 presso il Teatro Sociale di Mori esibizione del Coro Euphonia con la
partecipazione di altri due cori
(Coro Euphonia – info: tel. 0464.918613, e-mail: corovocialpine@virgilio.it)
ESCURSIONE ARCOBALENO - MONTAGNE DEL GARDA BRESCIANO .
ore 7.30 partenza dalla sede Sat di Mori con mezzi propri per Cima Comer e Cima De
Nervo. Tempo di percorrenza di ore 5, dislivello mt 900. Per escursionisti.
(SAT – info: tel. 0464.911212, merc. e ven. ore 20.30 – 22.00 - e-mail: satmori@tin.it)

Do 22 PRIMAVERA TREKKING.
ore 9.30 ritrovo in piazza Cal di Ponte. Partenza per escursione guidata lungo il
sentiero della Lasta fino a Manzano, visita alle trincee del monte Grom e bracciolata.
Rientro previsto per le 17.00 con mezzi forniti dall’organizzazione.
(Iscrizioni e info: Michele 328.8860374 – Flavio 348.3512993)
Lu 23 FILM DOCUMENTARIO.
ore 20.45 film di Al Gore e Davis Guggenheim, vincitore premio oscar 2007
(Associazione ARCI di Mori)
Ma 24 “ALL’OMBRA DELLE MONTAGNE”.
ore 20.30 Auditorium comunale di Mori, serata culturale, l’alpinismo di Palma Baldo
( SAT – info: tel. 0464.911212, merc. e ven. ore 20.30 – 22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
Me 25 FESTA DEI FIORI.
ore 11.00 aperitivo in piazza della Repubblica ( Comitato Iniziative Tierno)
Gi 26 CONCERTO.
ore 21.00 Auditorium comunale di Mori esibizione del Coro Voci Alpine Città di Mori
(Coro Voci Alpine Città di Mori – tel. 0464.918613, e-mail: corovocialpine@virgilio.it)
Ve 27 SUONI DI PRIMAVERA.
ore 18.00 cortile Casa Grigolli Vigilio, via Filzi, “I suoni di primavera”, liriche e brani
musicali. Voce recitante Vinicio Cescatti, chitarra Mauro Tonolli, flauto Chiara Cescatti.
ESIBIZIONE CORPO DI BALLO SCUOLA MATERNA PERATONER.
ore 20.30 in piazza Cal di Ponte
SPETTACOLO.
ore 21.00 piazza Cal di Ponte, spettacolo di trasformismo “Luciano Maci live imitation”
Sa 28 ASPETTANDO LA FESTA DI PRIMAVERA.
ore 14.30 trofeo “Trentina Isolanti”, gara ciclistica categoria giovanissimi sul circuito
cittadino di via Garibaldi, via Benedetti, via scuole e via Viesi. Ore 17.30 premiazione
gara (S.C. Mori)
ore 18.00 esposizione autovetture in piazza Cal di Ponte
ore 18.00 - 23.00 vaso della fortuna in piazza Cal di Ponte (U.S. Mori S.Stefano)
ore 21.00 p.zza Cal di Ponte, “Caravan Music Group” cover anni ’70 e ’80 ascolto e dance
ore 21.00 Teatro comunale di Mori, sfilata di moda organizzata dal negozio “Venere &
Adone“. Presentazione collezione primavera estate con la partecipazione della scuola di
ballo “Danzamania” di Rovereto e gruppo Hip hop di Morelli Silvia e Progetto Giovani
del comune di Mori. Al termine buffet offerto da “Venere & Adone”. Presenta Stefano
Bencompagnato.
Do 29 FESTA DI PRIMAVERA.
ore 9.00 - 21.00 vaso della fortuna in piazza Cal di Ponte (U.S. Mori S.Stefano)
durante la giornata nella piazza Cal di Ponte e nelle vie del centro, fiera di primavera
ore 11.00 in piazza Cal di Ponte, aperitivo a cura della Cantina Sociale Mori-Colli Zugna
nel pomeriggio in piazza concerto della Banda Sociale Mori-Brentonico
ore 15.00-18.00 lungo le vie del centro “Les Circues Des Artes”, teatro di strada
lungo il percorso della fiera “concertando” a cura dell’Associazione Promusic
ore 16.00 esibizione di arti marziali a cura dell’Associazione Qwan Ki Do
prima serata, “festa araba” spettacolo con ballerine, danzatrici del ventre, acrobati boa…
ore 21.00 serata danzante con l’orchestra “Jò e Mary”
Lu 30 VIAGGIO NELLA STORIA DI MORI - I nobili: “Annamaria dei Baroni Salvotti”.
ore 20.00 presso il cortile di Maria Bianchi Bona in piazza Ca’ dell’Ora
(Associazione Genitori – e-mail: assgenitorimori@libero.it)

