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Promemoria:

UN’ECONOMIA ALTERNATIVA PER UN NUOVO MODELLO DI VITA….
Come si fa a parlare di commercio equo e solidale quando gli argomenti più nazional
popolari sono da tempo la crisi economica, la globalizzazione, la mancanza di valori forti e
genuini? Potrebbe sembrare forse assurdo ed irreale, ma proprio perché l’attuale fotografia
della società in cui viviamo è questa, troviamo quanto mai appropriato proporre un approccio
al mercato tradizionale “diverso”, concreto e convincente; una seconda visione rispetto a quel
modello economico che antepone il profitto ai diritti fondamentali dell’individuo.
Quella che il commercio equo sostiene è un’alternativa all’ingiustizia, all’iniquità, alla
prevaricazione ed allo sfruttamento: il suo scopo è promuovere giustizia sociale ed economica,
nonché sviluppo sostenibile attraverso il commercio, la formazione, la cultura, l'azione politica.
Garantisce ai produttori un giusto guadagno grazie al pagamento di un prezzo equo delle
materie prime, condizioni di lavoro dignitose, rispetto dell’ambiente e dei cicli della natura,
produzioni biologiche, controllo del lavoro femminile e minorile. Il commercio equo elimina
inoltre le intermediazioni speculative e sostiene, con il prefinanziamento, progetti di
autosviluppo in loco.
Da oltre quarant’anni il commercio equo si occupa di sostegno alle produzioni contadine ed
artigiane del sud del mondo anche attraverso la diffusione dei prodotti nelle numerose
botteghe presenti in tutta Italia. In Trentino è la Cooperativa Mandacarù con le sue 12 Botteghe
sparse sul territorio provinciale, ad occuparsi della commercializzazione dei prodotti. Da più di
tre anni, l’ultima delle dodici, è quella di Mori, gestita esclusivamente da volontari. Concedere
gratuitamente il proprio tempo in una società che spinge ed incalza con ritmi frenetici e tempi
sostenuti, è a volte un sfida innanzitutto con se stessi ed in secondo luogo con gli altri, ma
sostenere il commercio equo e solidale con l’acquisto critico ed il volontariato significa gridare
silenziosamente e dimostrare a tutti di credere che un mondo diverso è possibile; quindi
chiunque fosse interessato a diventare un amico volontario di Mandacarù può passare in
Bottega in qualsiasi momento.
(Bottega Mandacarù di Mori, via Gustavo Modena 63 - tel. 0464.918051 - www.mandacaru.it)
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Æ Il Gruppo Sciatori SAT, in collaborazione con l’Agonistica del Baldo, organizza il mercatino
dello sci dove si possono trovare attrezzature da sci come scarponi, sci e caschi. Il mercatino
verrà effettuato presso la sede SAT, tutti i lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 20.30 alle 22.00.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
Æ Prosegue il laboratorio libero di ceramica, per chi ha già un pò di esperienza, organizzato
dall’Associazione SolidArte presso la propria sede in via Gustavo Modena 53, tutti i lunedì
e mercoledì dalle 20.00 alle 23.00.
(Associazione SolidArte - info: cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
Æ E’ a disposizione di tutti un locale dove depositare materiale che poi verrà utilizzato
nell’ambito della manifestazione “Giornata dell’uso e riuso”. Chiunque può portare
liberamente oggetti (piccoli elettrodomestici, vestiti, libri, giochi, mobili poco voluminosi
ecc…) purché ancora funzionanti, in buono stato e puliti. Un’iniziativa, questa, che
permette di evitare gli sprechi e ridurre i rifiuti. Per la consegna contattare l’Assessorato
all’Ambiente del comune, tel. 0464.916233.

Ciao a tutti!
In questi ultimi mesi il desiderare un mondo migliore, più giusto, più pulito, dove poter
contare su prospettive serene per il futuro, si fa più concreto e pressante. Approfittiamone
allora per prendere il buono di questo tempo, per riflettere sui nostri comportamenti e sul
nostro modo di vivere partendo da noi stessi, all’interno della nostra famiglia e della nostra
comunità.

Questo mese presentiamo l’Associazione PROMUSIC
Nasce nel 2006 con l'intento di offrire corsi di musica ed organizzare eventi legati ad ambiti
musicali e culturali.
L'associazione si fa forza offrendo corsi che non siano vincolati da calendari scolastici e giorni
della settimana.
I corsi sono aperti per gli strumenti di piano (jazz/classico/moderno) e chitarra
(classica/elettrica).
Il numero di lezioni e orari sono da concordare singolarmente con gli insegnanti, i quali
sono disponibili anche durante il periodo estivo, quando le altre scuole musicali sono chiuse; il
periodo dove i giovani hanno sicuramente più tempo e voglia di dedicarsi alla musica.
Gli insegnanti inoltre sono musicisti professionisti che hanno studiato, maturato esperienza
e ancora svolgono attività concertistiche e/o performance live. Non sono quindi semplici
docenti che svolgono esclusivamente attività didattica.
Un punto importante è saper trasmettere la passione per la musica e per uno strumento,
insegnando anche l'esperienza che si acquisisce suonando in pubblico. La sola tecnica e teoria
sono insufficienti per insegnare la passione per la musica.
Parallelamente la PROMUSIC organizza eventi musicali, sia grazie a sponsorizzazioni private
che a finanziamenti di enti provinciali e comunali. Eventi passati e attivi tutt'ora includono
rassegne jazz in locali, festival "note d'estate" per le vie del centro moriano, collaborazioni con il
Comune e l'Associazione Rock & Altro in manifestazioni come Mori Jazz Notti Blue e MU.VO.
Presidente dell'associazione è il pianista di origine italo (moriano)-inglese Richard
Maggioni, si affiancano a lui anche il batterista Matteo Giordani, il contrabbassista Juan Manuel
Moretti e Stefano Giordani, quest'ultimo, insegnante dei corsi di chitarra.
Venite a conoscerci nella sede in via G. Battisti 15, fronte l'oratorio
Per contattarci: cell. 340.0000499 - www.promusicweb.it

Ve 6

RASSEGNA TEATRO RAGAZZI – “Fame da lupo”
Ore 10.00 presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, spettacolo con la compagnia “La
Baracca Scarl”, di e con Bruno Cappagli. Regia di Bruno Cappagli.
Bruno appena si sveglia ha moltissima fame, una fame che non si può spiegare, che non
si sa da dove viene, che non si placa mai. Ha così tanta fame che inizia a vedere gli
oggetti in camera sua sotto le sembianze di gustose salsiccie fino a quando non inizia a
trasformarsi in un lupo! (Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229)
I DIMENTICATI DELLA GRANDE GUERRA
Ore 20.30 presso la biblioteca comunale Luigi Dalrì, presentazione del libro dello storico
Quinto Antonelli, “I dimenticati della Grande Guerra”, Il Margine editore; con la
partecipazione del gruppo “Canta Storie”. (ARCI, in collab. con la Biblioteca Luigi Dalrì)
CONCERTO – “Il canto dell’anima”
Sa 7
Ore 20.30 presso l’Auditorium comunale concerto gospel-spiritual “Il canto dell’anima”
eseguito dal coro “Sing the Glory”. I fondi raccolti andranno a sostegno dell’Associazione
“Accoglienza in Famiglia” di Povo. (Associazione “Accoglienza in Famiglia ” di Povo e
Associazione Arca di Mori Vecio, in collaborazione con il comune)
LABORATORIO PER BAMBINI
Ore 15-17 presso la sede Sociale, “window color”. Continua sabato 14 con “mascherine di
carnevale”, il 21 con “segnalibri decorati” e il 28 con “tovaglietta per colazione”.
(Associazione SolidArte - info: cell. 328.6631461, 338.7365214, e-mail: solidarte@alice.it)
Do 8 CIASPOLADA SUI MONTI LESSINI
Ore 8.00 partenza dalla sede SAT con mezzi propri. Ore di cammino 5, dislivello mt. 600.
Lunghezza percorso km 12. Per esperti in ambiente innevato.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
CARNEVALE DI MANZANO
Ore 12.00 presso il cortile della Casa Sociale di Manzano; polenta, crauti e mortadela. Nel
corso del pomeriggio musica, giochi e intrattenimento con il clown Chilly Peperoncino
Rosso. (Circolo Ricreativo Culturale Manzano)
Ve 13 SGUARDI SUL MONDO – La Patagonia
Ore 20.30 presso la sede della SAT in via Cooperazione a Tierno, serata culturale a cura di
Franco Monte della SAT di Mori. (SAT - e-mail: satmori@tin.it)
Sa 14 RASSEGNA TEATRO RAGAZZI – “Teatro ridens”
Ore 10.00 presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, spettacolo con la compagnia “Te.ma.
Produzioni”, di Giorgio Donati, Jacob Olesen, Ted Kejiser, con Giorgio Donati e Jacob
Olesen. Regia di Giorgio Donati e Jacob Olesen. Ideato come un vero e proprio seminario,
lo spettacolo è un corso accelerato in quattro lezioni sull’Arte Comica, con tanto di esame
finale per gli spettatori volto a dimostrare la scientificità e il potere di questa antica forma
teatrale. (Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229)
STAGIONE DI PROSA – “Per colpa di Bacco… da ubriacarsi di risate”
Ore 21.00 presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, spettacolo di Christian Massas,
Giorgio Donati e Jacob Olesen, regia di Giorgio Donati e Jacob Olesen. Lo spettacolo
narra di Bacco, Dio del vino, che invita il pubblico ad una conferenza-degustazione sul
vino. I suoi assistenti, raccontano aneddoti sul vino e ne assaggiano tutte le bottiglie.
(Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229)
Do 15 CARNEVALE DI VALLE SAN FELICE
Ore 12.00 presso il piazzale della canonica di Valle San Felice, maccheroni al ragù, musica
e animazione con la fantasista Elisa. (Unione Sportiva Valle San Felice)

Do 15 CARNEVALE DI RAVAZZONE
Ore 12.00-17.00 presso la piazza, maccheroni al ragù. Ore 13.00-17.00 animazione con la
fisarmonica di Marco Zanfei. Ore 14.00 spettacolo con i burattini di Gottardi. Ore 15.00
sfilata delle mascherine. In caso di maltempo, slitterà al 22 febbraio. (ACR Ravazzone)
Sa 21 CARNEVALE DI BESAGNO
Dalle 12.00 presso il Circolo di Besagno, maccheroni al ragù. Nel corso del pomeriggio
ottima musica e divertimento assicurato. (Circolo di Besagno)
CARNEVALE IM… PIAZZA
Ore 17.00-24.00 presso la piazza Cal di Ponte a Mori, gastronomia e tanto divertimento.
(Pro Loco Mori Val di Gresta)
Do 22 ESCURSIONE “Le colline della Valpolicella”
Ore 7.30 partenza dalla sede SAT con pullman. Percorso dei quattro punti cardinali:
Sant’Ambrogio Valpolicella, Monte Solane, ex Forti Austriaci e Ceraino.
Ore di cammino 6, dislivello mt. 400. Lunghezza percorso km 15. Per escursionisti.
(SAT - info: tel. 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00 - e-mail: satmori@tin.it)
CARNEVALE DI LOPPIO
Ore 12.00 distribuzione dei bigoi co’ le sardelle. Ore 15.00, polenta e renga.
Animazione e spettacoli. Distribuzione gadget e zucchero filato. (A.C.R. Loppio)
CARNEVALE DI MOLINA
Dalle ore 12.00, parco giochi di Molina, distribuzione maltagliati al ragù. Ore 14.00 sfilata
delle mascherine con la partecipazione della Banda Sociale Mori Brentonico. Ore 14.30
animazione, spettacoli e divertimento. Distribuzione di zucchero filato.
In caso di maltempo, slitterà al 1 marzo. (Associazione Amici di Molina)
Ma 24 GRAN CARNEVALE DEI DRAGHI DE MORI VECIO - 145’ edizione
Presso la piazza S.Maria a Bindis. Ore 11.00 intrattenimento musicale con dj Lollo.
Ore 11.30 distribuzione maltagliati al ragù per i bambini dell’asilo “Peratoner”. Ore 11.30
intrattenimento con i clown “Divertilandia”. Ore 12.00-18.00 distribuzione maltagliati al
ragù. Ore 14.30 sfilata delle mascherine con dono per tutti i bambini.
Funzionerà un fornitissimo punto di ristoro. In caso di maltempo, slitterà al 1 marzo.
(Comitato Carnevale Mori Vecio)
CARNEVALE DI TIERNO
Ore 11.30 piazza di Tierno, distribuzione spaghetti al ragù per i bambini dell’asilo “Il
Girasole”, con la presenza di clown e la musica di dj Jonny. Ore 12.00-20.00, distribuzione
di bigoi co’ le sardele. Ore 14.00 sfilata delle mascherine. Nel pomeriggio spettacoli,
animazione, musica, intrattenimento. Ore 19.00 apertura dei portici con distribuzione di
trippe e canederli. Ore 20.00-24.00 spettacoli e musica con dj Jonny. Funzionerà un
fornitissimo punto di ristoro. (Comitato Carnevale Tierno)
Gi 26 DOPPIA PELLE
Ore 20.30 presso la Casa della Cultura (ex Municipio), presentaz. del romanzo “Doppia
pelle” (Curco e Genovese editore), di e con Antonia Dalpiaz. (Biblioteca “Luigi Dalrì”)
Sa 28 STAGIONE DI PROSA – “L’amore strappa i capelli”
Ore 21.00 presso il Teatro Sociale Gustavo Modena, spettacolo con l’Associazione
Liberarte, tributo a Fabrizio De Andé. Voce, pianoforte e chitarra ritmica di Vieri Venturi,
fisarmonica di Sandro Paradisi, chitarre di Simone Gianlorenzi.
Uno spettacolo ripercorrendo la sua carriera, dalle prove fino all’ultimo disco;
accompagnato da immagini video proiettate.
(Assessorato alla Cultura del comune – tel. 0464.916229)

