





Promemoria:
Æ Hai un indirizzo e-mail? Puoi ricevere attività, locandine del volontariato della Vallagarina
e questo foglio in formato pdf! Scrivi a “VVIR@TamTam-Mori.it” comunicando solo nome e
cognome. E’ un servizio gratuito del “Gruppo Iniziative Moriane”.
Æ Sabato 31 marzo, ad ore 20, nella chiesa di Pannone, “IL PASSIO DI MARIA” proposto
dalla Compagnia Gustavo Modena. Regia di Leonardo Franchini.
Æ ZANZARA TIGRE. Assieme possiamo eliminarla con piccoli accorgimenti quotidiani:
svuota sul terreno (e non nei tombini) ogni 5/7 giorni l'acqua dei sottovasi; copri con
zanzariere a maglia fine eventuali depositi d'acqua inamovibili anche nell’orto; elimina
contenitori inutili e raccogli bottiglie, lattine, buste di plastica o recipienti lasciati soli;
introduci nei contenitori d’acqua dei fili di rame (20 gr/litro – esempio fili elettrici privati
della guaina in plastica); il rame ha un effetto tossico nei confronti delle larve per almeno
un anno. La zanzara si muove nelle ore più calde e vive in piccoli spazi d’acqua e non negli
stagni. ATTENZIONE: ogni zanzara depone 20 uova vitali per 4 volte all’anno: da due
zanzare in un anno nascono 32.000 zanzare. Pensaci e attivati subito! Anche tu puoi
collaborare!! (GIM, in collab. con l’Ufficio Ambiente del comune - telefono 0464.916234)
Æ L’Associazione La Margherita organizza un pullman per le Terme di Sirmione dal 26
giugno al 7 luglio. Sei interessato alle cure? Contattaci entro il 15 aprile.
(Associazione La Margherita - 334.3282992)
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APRILE

Iniziative Moriane
E’ passato solo un mese dalla nascita del servizio “VOLONTARIATO VALLAGARINA IN
RETE” dal quale tutti possono ricevere, tramite mail, proposte dal mondo del Volontariato della
Vallagarina e siamo qui per comunicarvi che ora stampiamo questo foglio presso la Cooperativa
Sociale ITER di Rovereto, il centro diurno occupazionale per disabili dove lavorano più di 30
diversamente abili; 7 della nostra comunità. La stampa inoltre viene eseguita con cera naturale,
senza utilizzo di inchiostro.
La cooperativa (0464.436666 - cooperativa-iter.it) è specializzata nell’area di intervento
occupazionale che tenga conto delle capacità dei singoli individui inseriti. Collabora con diverse
aziende che l’hanno scelta per competenza mostrata nelle lavorazioni e anche GIM ha voluto
intraprendere questa piacevole e importante collaborazione.

…continua dalla prima

CUI Mori - 340.8950912, cui.mori@gmail.com, www.cuipd.blogspot.com, fb: Cui Padova

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO E’ POSSIBILE GRAZIE A
- Cassa Rurale Mori-Val di Gresta - 0464.916800, web: cassaruralemorivaldigresta.it
- Snack bar Ruele di Ruele Vittorio e Walter & C. - via della Terra Nera 41 a Mori.
Tel. 0464.917237 – mail: snackbar.ruele@yahoo.it. Per le vostre pause potete trovare primi
piatti, insalatone, panini, gustosissimi GELATI e SEMIFREDDI di propria produzione anche
d’asporto per rallegrare i vostri momenti più lieti, una ricorrenza. E’ provvisto di un giardino
esterno con tavoli, area bimbi e ampio parcheggio.
Fin dalla sua apertura, dal 1988, ha sempre mantenuto una conduzione di tipo famigliare.
“Tam Tam - Iniziative Moriane” è un volantino gratuito. Le iniziative da pubblicare devono pervenire entro il 5 del
mese precedente cui si riferiscono a “Info@TamTam-Mori.it”, allegando la descrizione dettagliata del programma, il
luogo, il giorno, l’ora e un recapito telefonico. Devono essere senza scopo di lucro, aperte a tutti e svolgersi o partire dal
comune di Mori. Il servizio è gratuito. L’organizzazione si riserva la pubblicazione.
GIM - via San Michele 16 - 38065 Mori Tn – Info@TamTam-Mori.it - 335.5685262 - TamTam-Mori.it

Questo mese presentiamo l’Associazione Cittadini Uniti per l’Integrazione
Aprile 2012 / anno VIII - Responsabile: Gruppo Iniziative Moriane

Dunque, CUI crede e difende l'idea secondo cui, soltanto il paradigma multiculturalista
dell'integrazione potrebbe garantire l'equilibrio delle società del mondo in quest'era di
migrazioni globali. L'associazione offre soprattutto ai suoi membri italiani la possibilità di
acquisire strumenti di mediazione culturali riguardo l'area afro-subsahariana.
CUI opera sul territorio italiano, ma anche all’estero, precisamente in Togo, Africa
Occidentale, dove è impegnata in progetti di cooperazione allo sviluppo e dove organizza
campi cantieri estivi per dare la possibilità a chi volesse scoprire il continente nero, non solo di
vederlo, ma anche di viverlo in maniera assolutamente diversa. Per tale motivo è stata pure
creata la filiale CUI Togo.
CUI apre le proprie porte a chiunque condivida questi ideali e sia desideroso di contribuire
alla costruzione del nobile edificio dell’integrazione .

Cittadini Uniti per l’Integrazione, CUI Mori, è un soggetto sociale di volontariato che
promuove l'Integrazione nella sua accezione multiculturalista. CUI Mori è una realtà nuova e
nasce come filiale di CUI Padova con l’obiettivo di riproporre sul territorio trentino le attività
poste in essere in provincia di Padova. CUI Padova è un’associazione
mista, italiani - africani, quindi, la stessa cosa si vorrebbe ricreare a Mori,
trovando degli aderenti di tutte le nazionalità.
Il focus principale è l’Africa subsahariana, ma non si escludono altri
ambiti di interesse, qualora sorga tale necessità tra i soci.
Cittadini Uniti per l’Integrazione (CUI) è un’associazione la cui meta è
promuovere l’accettazione reciproca tra italiani ed immigrati, favorendo
cosi l’integrazione e l’interazione, attraverso la creazione di contatti umani
diretti e soprattutto attraverso la distruzione dei vari pregiudizi e
stereotipi infondati che l’istruzione ufficiale ed i mass media, più o meno
volutamente, continuano a diffondere.
L’associazione CUI idea ed elabora strumenti interculturali volti a
favorire l'accettazione reciproca tra i cittadini italiani e stranieri, organizza
conferenze/attività sul tema e offre vari percorsi formativi/tirocini sul
territorio e all'estero nell'ambito dell'intercultura, della mediazione culturale e della
Cooperazione internazionale.
La nostra integrazione è esclusivamente di matrice multiculturalista. Lungi dal volere
assimilare gli immigrati africani e indurli a spogliarsi delle loro specificità culturali per emulare
quelle contraddistinguenti la società italiana, CUI favorisce una libera espressione della loro
identità, personalità e umanità, già strutturalmente alterate dagli avvenimenti che hanno
interessato l’Africa e dalla descrizione falsata di quest’ultimi avvenuta a posteriori. Tutto ciò
avviene nello stretto rispetto delle regole di convivenza civile vigenti in Italia.
continua nell’ultima…
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IL PASSIO DI MARIA
Ore 20.45, nella chiesa arcipretale di Mori, la Compagnia Gustavo Modena presenta il
“Passio di Maria” tratto dalla “Donna de Paradiso”, opera di Jacopone da Todi.
(Compagnia Gustavo Modena - danila.tomasini@alice.it, 0464.413242 e parrocchia)
STAGIONE TEATRALE – 18 mila giorni, il pitone
Ore 20.45, al teatro Gustavo Modena.
18 mila giorni corrispondono a 50 anni. Il pitone è un animale che prima se ne sta buono e
ti prende le misure e poi, quando ha raggiunto la tua stessa lunghezza o la tua stessa forza,
ti fa’ fuori. Lo spettacolo parte da qui: dal tempo e da una metafora. Protagonista un uomo
di 50 anni che perde il lavoro. Riflessioni personali ed epocali si intrecciano a sottolineare
come in soli 18 mila giorni siano radicalmente mutate le prospettive e le aspettative sociali
in Italia. (Comune - 0464.916200)
ASSIEME CONTRO L’AIDS
Dalle 9 alle 13, in piazza Cal di Ponte, raccolta fondi con le piante per l’ANLAIDS.
Prosegue, con stesso orario, il 6 e il 7. (Gruppo ALBORA – 335.5685262, Gigi e AVULSS)
CAMMINATA DELL’AMICIZIA
Ore 7, partenza a piedi da piazza Cal di Ponte. Passando dal ponte delle Zigherane di
Borgo Sacco, si seguirà il percorso lungo la pista ciclabile che porta al Duomo di Trento.
Ore 17, rientro in corriera o treno. Ore di cammino 7. Per escursionisti camminatori.
(SAT - 0464.911212, mercoledì e venerdì, ore 20.30-22.00, satmori@tin.it)
MORI E LA DIMENSIONE STRANIERA DEI SUOI ABITANTI
Ore 20.30, all’auditorium comunale, incontro per conoscere l’entità del fenomeno
migratorio locale, con la dott.ssa Michela Tomasi. (Circolo ACLI Mori - 335.5685262, Gigi)
NON MI FUMO MORI
Ore 14.30, ritrovo in piazza Cal di Ponte e pulizia delle vie del centro di Mori. Al termine,
alle 16, rinfresco per tutti i partecipanti. In caso di maltempo sarà annullata.
(Gruppo ALBORA – 335.5685262, Gigi, in collaborazione con Martin Tranquillini)
LABORATORIO DI CUCINA
Ore 16, all’oratorio di Mori, ricette e abilità per condivisione cercasi.
(Ass. La Margherita e Ass. Il Cammino - 328.05190069, in collab. con la Parrocchia di Mori)
SULLA STRADA DI ABIBATA
Ore 20, al circolo di Nomesino proiezione del film di Gaetano Di Lorenzo. La porta della
signora Abibata è sempre aperta. Lei accoglie africani di ogni nazionalità. (Mandacarù
Mori – 0464.918051 e Masci Il Gelso)
CONCERTO DI AMICIZIA
Ore 20.30, all’auditorium comunale. Si esibiranno il coro “Fior di Roccia” diretto da
Federico Mozzi e il gruppo vocale ”Morbin di Brac” della Croazia diretto da Dusko
Tambaca. Presenta Ganza Josip. (Coro Fior di Roccia - 346.3791684 e Amm. comunale)
ESCURSIONE PER LA FAMIGLIA – Parco delle Fucine, Casto, Val Sabbia
Ore 7.30, partenza con pullman dalla sede SAT. Il parco delle fucine è un’area attrezzata
adatta alla famiglia e la SAT con questa uscita offre l’oportunità di trscorrere una giornata
piacevole, dove tutti possono trovare il percorso ideale: passeggiare nel bosco, seguire il
torrente Luina assaporando l’affascinante ambiente del percorso d’acqua, ammirare le
ricostruzioni di antichi mestieri come il boscaiolo e il carbonaio, camminare su passerelle e
ponti di legno. Per i più esperti: due ponti tibetani, falesie per l’arrampicata sportiva, 12
brevi ferrate di varie difficoltà. (SAT - 0464.911212, mer. e ven. ore 20.30-22, satmori.it)

GELATERIA
ARTIGIANALE

Do 15 ESTE IN FIORE – Gita ai giardini
Ore 8.30, partenza con pullman dal piazzale Kennedy, arrivo ad Este (Padova), visita
libera alla città e alla “Rassegna del vivaismo ornamentale nazionale di qualità”. Ore 17.30,
partenza per il rientro. Iscriz. entro il 10 in sede. (Associaz. La Margherita - 334.3282992)
Ma 17 CONFERENZA
Ore 20.15, nella sede sociale dell’Associazione La Margherita, serata dal tema “Figli
naturali e figli legittimi: stessi diritti? “. Relatrice avvocato Paola Depretto.
(Associazione La Margherita - 334.3282992)
Me 18 ARMANDO ASTE: ALPINISMO EPISTOLARE
Ore 20.30, all’auditorium comunale. Presentazione del libro dell’autore Armando Aste. La
serata sarà accompagnata dalle canzoni interpretate dal Coro Fior di Roccia, diretto da
Federico Mozzi. (Associazione culturale “Luigi Dal Rì”, Coro Fior di Roccia e SAT, in
collaborazione con l‘Amministrazione comunale)
Sa 21 DOLCI NOTE DI PRIMAVERA - IX° edizione
Ore 20.45, nel teatro Gustavo Modena, rassegna corale con il Coro Euphonia diretto dal
Maestro Fabio Bonatti, il Coro Laboratorio Musicale di Ravina diretto dal Maestro
Maurizio Postai e il Coro Monti Pallidi di Laives diretto dal Maestro Paolo Maccagnan.
(Coro Euphonia - info@coroeuphonia.eu, coroeuphonia.eu)
Do 22 ESCURSIONE – Sentiero Frassati
Ore 7, partenza con pullman dalla sede SAT. Seconda tappa da Comano a Molveno.
Percorso: Comano Terme, Ponte Ballandin sul Sarca, Villa Banale, Tavodo Moline,
Santuario di Deggia, Lago di Nembia, Lago di Molveno e Molveno centro.
Ore di cammino primo percorso 8, dislivello 550 mt. Ore di cammino secondo percorso 5,
dislivello salita 350 mt., discesa 200 mt. (SAT - 0464.911212, mer. e ven. 20.30-22, satmori.it)
FESTA DEI POPOLI – 8° edizione
Ore 14.30, in piazza Cal di Ponte. La festa vuole essere la conclusione del percorso di
attività iniziate a febbraio e l’inizio di un nuovo cammino di integrazione tra la
popolazione italiana e straniera. (Parrocchia di Mori, CEDAS, Circolo ACLI, Scout Il Gelso,
Associaz. CUI Mori, Mandacarù, Associaz. La Margherita, Gruppo Missionario, Associaz.
Il Cammino, Istituto Comprensivo Mori, comune, Gruppo San Vincenzo e Gruppo Bosnia)
Gi 26 SPETTACOLANDO
Ore 16.30, alla casa di soggiorno Cesare Benedetti. (Gruppo ALBORA - ALBORA.org)
Sa 28 PASSEGGIATA TREKKING PER LA FAMIGLIA – Monte Grom
Ore 16, partenza dalla fermata delle corriere di Manzano e, con giro ad anello, visita alle
trincee, alle cucine da campo, ai ricoveri in roccia e ai camminamenti sul monte Grom,
ripristinati con lavoro certosino dal Gruppo Alpini di Mori. Dislivello mt 70.
Abbigliamento scarpe comode. Iscrizione entro il 27. In caso di pioggia sarà annullata.
(Gruppo ALBORA - 335.5685262, Gigi, Gruppo@ALBORA.org, ALBORA.org)
Do 29 FESTA DI PRIMAVERA
Durante la giornata in piazza e nelle vie di Mori, fiera di primavera con le bancarelle,
mostre, animazione e molte altre proposte. (Centriamo Mori, Associazioni e comune)
AIUTATECI AD AIUTARE
Dalle 9.30, per tutto il giorno, in piazza Cal di Ponte, esposizione e vendita ad offerta di
prodotti artigianali confezionati dalle volontarie dell’Associazione La Margherita. Il
ricavato della giornata sarà completamente devoluto in beneficienza.
(Associazione La Margherita - apertura sede: mar. e ven. ore 14.30-17, 334.3282992)

