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MARZO

Iniziative Moriane
Ciao a tutti!
periodico a cura del gruppo GIM in collaborazione con il Comune di Mori – marzo 2008 / anno IV

Æ Il Gruppo Albora con il supporto dell’Associazione Sportiva Valle San Felice,
dell’Associazione Filo d’Erba e della comunità di Valle San Felice propone nei giorni 21-25
luglio e 28 luglio-1 agosto dalle 9.30 alle 18.00 un’originale colonia a Valle San Felice per i
ragazzi delle elementari e medie. Da Mori servizio pulmann giornaliero!!! Max 120 ragazzi.
(Gruppo Albora – Info: www.Albora.org, cell. 335.5685262)
Æ La Sezione SAT di Mori è on-line all’indirizzo www.satmori.it
Æ Orari del Centro di Solidarietà e di Ascolto: merc. e ven. dalle 15.00 alle 18.00 a Molina.
Æ Desideri ricevere informazioni sulle attività dell’Associazione La Margherita direttamente
sulla tua casella di posta? Iscriviti alla Newsletter dell’associazione inviando una e-mail
all’indirizzo: ass.margherita_mori@email.it per ricevere in anteprima i programmi completi
Æ TAM TAM SUL WEB lo trovi agli indirizzi www.mauro56.it e www.tranquillini.it
Æ Segnaliamo alla cittadinanza di Mori una nuova attività culturale nata dall’idea che molte
persone sono attratte dalla lettura e dallo scrivere. E’ aperta a tutti coloro che desiderano
cimentarsi nella scrittura creativa. Si leggono testi significativi, articoli di giornali o saggi e,
dopo le analisi di alcuni aspetti tecnici, gli scritti potranno produrre un proprio testo
narrativo seguendo i gusti personali, descrivere cenni storici o produrre racconti di fantasia
o di vita vissuta. La scrittura dei testi avviene con scrittura manuale o con computer (in
proprio). L’organizzazione è a cura di un insegnante dell’associazione Il Funambolo di
Trento, il numero delle lezioni è 10. Totale 20 ore (due ore settimanali), presso la saletta a
piano terra del centro culturale (ex municipio) di Mori. Iscrizioni presso la biblioteca
comunale Luigi Dalrì entro il 5 marzo 2008.
Æ Mercoledì 12 ore 20.30 presso la sala conferenze Casa Anziani a Ronzo-Chienis verrà
presentata la Bottega del commercio equo solidale, nata dall’impegno di molti volontari che
desiderano presentare i temi del commercio equo: gli squilibri tra il nord ricco e il sud
impoverito, promuovendo la vendita dei prodotti degli artigiani e contadini del sud del
mondo. 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. Questo commercio è un approccio alternativo al commercio convenzionale; esso
promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e per
l’ambiente, crescita della consapevolezza dei consumatori, l’educazione, l’informazione e
l’azione politica. La realtà che in trentino si occupa di questa tipologia di commercio, è la
Cooperativa Mandacarù. Oggi sono 12 le botteghe che commercializzano i prodotti del
commercio equo e a Mori è presente in via Gustavo Modena, 63.
(Cooperativa Mandacarù, filiale di Mori - tel.0464.918051 – www.mandacaru.it)
Æ Sabato 1 ad ore 21.00 presso il teatro di Folgaria e sabato 8 presso il teatro di Volano, la
Compagnia Gustavo Modena di Mori presenta lo spettacolo “E la povera Milly!?..” di
Loredana Cont nell’ambito del circuito Sipario d’Oro. Sabato 15 ad ore 18.45 presso la
chiesa di Volano la stessa Compagnia propone “Il passio di Maria” di Iacopone da Todi.
(Compagnia Gustavo Modena – tel. 0464.413242 – e-mail: danila.tomasini@alice.it)
Æ Progetto Giovani intende proporre anche nel 2008 da marzo a maggio, i corsi di sostegno e
recupero scolastico dedicati agli studenti dalla prima alla quarta superiore. Ogni corso
prevede più incontri per un totale di otto ore complessive.
(Progetto Giovani del comune - info: progettogiovani@comune.mori.tn.it - tel. 0464.916257)

A marzo arriva la primavera e i nostri giardini si riempiono di fiori profumati. Le famiglie
iniziano ad organizzare passeggiate all’aria aperta dimenticando a casa il vecchio cappotto.
Occasione di aria fresca; di uscire dal letargo ed incontrare gente nuova.
Abbiamo lasciato alle spalle un carnevale durato solo poche settimane e già alcune nostre
associazioni stanno organizzando la festa di primavera di aprile.
Buon marzo; uno dei mesi più belli dell’anno!

Questo mese presentiamo il CIRCOLO BESAGNO
Il Circolo Besagno nasce all' incirca poco dopo la seconda guerra mondiale con il nome di
ENAL, ovvero "Dopo lavoro". Successivamente, negli anni '80, Enal viene cambiato con
"CIRCOLO BESAGNO".
Lo scopo di questa associazione è quello di offrire alla gente del paese un luogo d'incontro.
Il circolo si trova nello stabile della ex scuola elementare. Due spaziose sale date in comodato
dal nostro comune, di cui una è stata trasformata in un bar dai soci del circolo, sono occasione
per “fare comunità”. Oltre a questo, lo scopo del circolo è di organizzare alcune feste
paesane come il carnevale, la festa del 1° maggio, i tre giorni della festa campestre, Santa Lucia
e altre piccole manifestazioni che si svolgono all'interno del circolo. Tutti questi appuntamenti
sono possibili innanzitutto grazie al circolo e soprattutto a merito di tutte le persone del paese
che offrono il loro contributo morale e fisico per permettere la loro realizzazione.
Per conoscerci meglio: Circolo Besagno - via Abriani, 27 - tel. 0464.918291

Da questo mese troverete il Tam Tam presso: Comune di Mori, Biblioteca di Mori, Cassa
Rurale Mori-Val di Gresta - sede di Mori, Panificio Sartori, Panificio Dorigatti via Terranera,
Panificio Slanzi, Panificio Dorigatti via Viesi, Panificio Renata Bertolini, Panificio da Sandrina,
Famiglia Cooperativa di Tierno, Famiglia Cooperativa di Mori Centro, Famiglia Cooperativa di
Valle S. Felice, Famiglia Cooperativa di Pannone, Famiglia Cooperativa di Besagno, Negozio
alimentari da Adelina di Nomesino, Negozio Carmen Piazza, Macelleria Tranquillini,
Macelleria La Fattoria, Negozio alimentari Miorelli, Negozio alimentari Zeni, Circolo Tennis
Mori Vecio, Cantina Sociale Mori-Colli Zugna, Parrucchiera Lucia Borz, Snack Bar, Idas Bar, Bar
Bianco e Nero, Casa Sociale Tierno, Farmacia S.Stefano, Farmacia Schiavo, Edicola Roberta
Lona, Edicola Perini, Non solo edicola, Edicola Sbob, Pizzeria Vecchia Mori, Spaghetteria al
Giardino, Studio Medici Associati in via Battisti.
Il mese di gennaio Denis Francesconi ha terminato il suo incarico presso il Progetto Giovani del comune di
Mori. Lo ringraziamo per la passione e il sostegno riservato al nostro gruppo fin dall’inizio del suo mandato.

Sa 1

TORNEO DI CALCETTO BALILLA
ore 14.30 partenza dal piazzale adiacente l’asilo di Tierno per Brentonico. Per tutti i ragazzi
delle elem. e medie. Premi per tutti i partecipanti. Ben accette le famiglie per fare il tifo!
(Info ed iscrizioni: Centro Diurno di Tierno APPM – tel. 0464.910381; Parrocchia di Mori,
Gruppo Albora - cell. 335.5685262 – www.albora.org - e-mail: gruppo@albora.org,
Associazione La Colonnina e Parrocchia di Brentonico)
I PROMESSI SPOSI – di Alessandro Manzoni
Ore 21.00 presso il teatro sociale, spettacolo della compagnia Teatroimmagine nell’ambito
del circuito Sipario d’Oro.
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229)
GITA A TREVISO E ASOLO
Do 2
Ore 8.30 partenza in pulmann dal piazzale Kennedy. Arrivo ad Asolo e visita, con guida,
alla città. Ore 12.30 pranzo in ristorante; a fine pranzo trasferimento a Treviso. Ore 17.30
visita con guida alla mostra “Gengis Khan e il tesoro dei Mongoli”. A fine visita, rientro.
(Associazione La Margherita, apertura sede: mart. e ven. ore 14.30-17.00 - tel. 334.3282992)
INCONTRO POETICO
Gi 6
Ore 20.30 presso la sala piano terra del Centro Culturale (ex municipio), incontro con la
poetessa Adele Desideri. Presenta l’esperto Eros Olivotto.
(La casa dei poeti in collaborazione con la Biblioteca Luigi Dalrì – Info: 0464.916260)
NOZZE DI SANGUE di Garcia Lorca, Carlos Saura e Antonio Gades
Sa 8
Ore 21.00 presso il teatro sociale, spettacolo a cura della Compagnia di Lizzana,
nell’ambito del circuito Sipario d’Oro.
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229)
CIASPOLADA PASSO COE-MONTE MAGGIO – Altipiano di Folgaria
Do9
Ore 7.30 partenza con pulmann dalla sede Sat di Mori.
Ore di cammino 4, dislivello mt. 260, per escursionisti esperti in ambiente innevato.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
Lu 10 COMMERCIO ALTERNATIVO
Ore 20.30 presso la sala conferenze della Cassa Rurale Mori-Val di Gresta, presentazione
dell’operato della Cooperativa Mandacarù.
(Cooperativa Mandacarù, filiale di Mori - tel.0464.918051 – www.mandacaru.it)
Me 12 FILM – “INTO THE WILD”
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Genere: Avventura/Drammatico. Il titolo può
subire variazioni per indisponibilità della pellicola.
(ARCI Mori con il patrocinio del comune di Mori)
Gi 13 INCONTRO CON L’AUTORE
Ore 20.30 presso la Biblioteca comunale Luigi Dalrì presentazione di e con Mario
Martinelli di Vallarsa che negli ultimi anni ha scritto diversi libri tutti ambientati nella sua
valle e nelle montagne vicine.
(SAT – sezione di Mori in collaborazione con la Biblioteca Luigi Dalrì – Info: 0464.916260)
Ve 14 PREVENZIONE E STILI DI VITA
Ore 20.30 presso l’Auditorium comunale serata sui tumori con gli interventi del dott.
Mario Cristofolini presidente della Lega Italiana Lotta Tumori Trentino, della dott.ssa
Daniela Cattoni, dermatologa, della dott.ssa Morena Girardelli, dietista, del dott. Claudio
Zucchelli, ginecologo e della dott.ssa Carla Libardoni, farmacista. Coordina il dott.
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Lorenzo Gios, psicologo.
(Lega Italiana Lotta Tumori – delegazione Vallagarina e Associazione La Margherita –
Info: tel. 334.3282992, in collaborazione con il comune di Mori)
LA LOCANDIERA di Carlo Goldoni
Ore 21.00 presso il Teatro sociale spettacolo a cura della compagnia Teatronovo
nell’ambito del circuito Sipario d’Oro.
(Assessorato alla Cultura del comune di Mori – Info: tel. 0464.916229)
FILM – “FUNERAL PARTY”
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Genere: Commedia/Drammatico. Il titolo può
subire variazioni per indisponibilità della pellicola.
(ARCI Mori con il patrocinio del comune di Mori)
3° TROFEO CITTA’ DI MORI – COPPA “VIGNA DEL GELSO”
Partenza dalla Cantina Sociale Mori-Colli Zugna. Percorso turistico da via del Garda fino
a via Lomba. Dopo il centro sportivo verrà dato il VIA volante. Prosegue per via
Cooperazione, via S. Agnese, svolta destra in via monte Baldo, via Marconi, via Dante,
via Lomba, via Cooperazione. Km 3,5 complessivi. Il programma della manifestazione
vede la partenza per la 2° fascia ad ore 9.30 (circuito da ripetere 15 volte – tot. 52,5 km) e
per la prima ad ore 11.15 (circuito da ripetere 17 volte – tot. 59,5 km).
Iscrizioni: presso la Cantina Sociale Mori-Colli Zugna, via del Garda dalle 8.00 alle 9.00
per la 2° fascia e dalle 9.30 alle 10.30 per la 1° fascia. Si possono iscrivere tutti i ciclisti
tesserati U.D.A.C.E. ed enti autorizzati. Premiazioni presso la Cantina con ricco buffet.
(Trentino Bike, via Marconi, 38 - cell. 393.9255018
sito web: www.speed-max.it – e-mail: info@speed-max.it)
TORNEO PLAYDAY
Dalle 9.00 alle 18.00 presso la palestra delle scuole medie di Mori torneo di pallavolo,
calcio a 5 e basket aperto a tutti i ragazzi e ragazze delle superiori di Mori e di altri
comuni. Agli iscritti sarà offerto un piatto di pasta a mezzogiorno preparato e offerto dal
nostro Gruppo Alpini - sezione di Mori.
Iscrizioni: presso il Progetto Giovani in via Giovanni XXIII, sabato 15 marzo dalle 16.00 alle
18.00 e dalle 19.00 alle 20.00. Max 16 squadre. Il regolamento e alcune info le puoi leggere
su www.Albora.org. Tutti i giovani e le famiglie sono invitati a fare il tifo.
(Gruppo Albora, e-mail: gruppo@albora.org, cell. e SMS: 335.5685262; Progetto Giovani del
comune di Mori).
FILM – “LA GIUSTA DISTANZA”
Ore 20.45, presso l’Auditorium comunale. Genere: Drammatico. Il titolo può subire
variazioni per indisponibilità della pellicola.
(ARCI Mori con il patrocinio del comune di Mori)
SERATA CULTURALE
Ore 20.30 presso l’Auditorium comunale proiezione di filmati a cura del regista Giorgio
Salomon.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
ESCURSIONE “SENTIERO SAN VILI” – Gruppo Brenta
Ore 7.00 partenza con pulmann dalla sede SAT di Mori.
4° tratto: Ragoli - Vigo Rendena, ore di cammino 5, dislivello mt. 800, per escursionisti.
(SAT - Info: 0464.911212, mer e ven ore 20.30-22 - e-mail: satmori@tin.it - www.satmori.it)
Ci scusiamo con i nostri gentili lettori che, per indisponibilità, questo mese abbiamo stampato con carta gialla invece di azzurra.

