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 Una forza per l’Economia Sociale e Cooperativa del territori 
Una rete per la finanza solidale e per il Terzo Settore locale ed europeo 

 
Destina il tuo 5x1000  
al “Comitato Mag per la Solidarietà Sociale Onlus” 
Per sostenere le famiglie in difficoltà e le persone disoccupate che 
vogliono realizzare un progetto lavorativo, puoi contribuire destinando il 
5x1000 al Comitato Mag per la Solidarietà Sociale Onlus”. Il Comitato 
lavora in supporto allo Sportello Microcredito.  
E’ sufficiente inserire il nostro codice fiscale 93211120238, accanto 
all’apposita casella dedicata alle Onlus, di 730, Unico e Cud: 
“Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni 
e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c. 1, 
lett. a), D.Lgs. n. 460 del 1997. 
Per avere maggiori informazioni:  
www.magverona.it/comitato-mag-per-la-solidarieta-sociale-onlus/  
 
Finanza Solidale, Economia Sociale e Microcredito 
Vuoi entrare nel circuito dell’Economia e della Finanza Solidale a matrice 
Mag? Vuoi sostenere il cambiamento della direzione e della 
concentrazione delle ricchezze? 
Vuoi partecipare a far sì che chi ha idee e non ha mezzi e chi ha mezzi e 
non ha eredi non siano più mondi separati ed indifferenti, diventando 
invece capaci di generare e/o di sostenere insieme opere ed attività care 
alle giovani generazioni dell’oggi? 
Esamina le proposte di Mag Verona e vieni ad approfondirne la validità! 
www.magverona.it/campagna-sociale-mag-2011-2012/ 
 
 
Pesticidi e salute – Qualità del cibo  
Un incontro organizzato dall’associazione Terra Viva 
Il 15 aprile 2011 alle ore 21.00 l’associazione TERRA VIVA di S. Pietro 
in Cariano (Verona) organizza una conferenza sul tema “Pesticidi e salute 
– Qualità del cibo”. L’incontro si terrà presso l’Aula magna dell’Istituto 
Istruzione Superiore “Stefani-Bentegodi” e vedrà la partecipazione di 
Patrizia Gentilini – Oncologa presso l’Isde di Forlì (Ass. Medici per la 
difesa dell’ambiente), Daniele Degl’Innocenti – Ricercatore presso 
l’Università di Verona – e Luisa Mattedi – Agronoma presso l’Istituto 
Agrario di San Michele all’Adige (Trento).  
Per il programma dettagliato dell’iniziativa: www.gruppoterraviva.it 
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Hortus – Un progetto di Orticoltura per adulti 
Un corso di Orticoltura per adulti: è questo il nuovo progetto in partenza 
domani,  sabato 16 Aprile 2011 alle ore 14.30, presso il Centro Culturale 
Bioagriturismo Tirtha di Pescantina (Verona). Il corso sarà condotto da 
Maria Grazia Gambuzzi e avrà la durata di 6 incontri.  

Per il programma completo e maggiori informazioni sul Centro: www.thirta.it 
 
 
  
N.B. Per arricchire e divulgare le news di Mag Verona e dintorni aspettiamo nuove mail da 
cooperative, associazioni e tutti quelli che vogliano segnalarci iniziative. Se hai iniziative e 
progetti da comunicare,  MAG NEWS è a tua disposizione. Inviaci le informazioni tramite e-mail, 
le inseriremo nel prossimo numero della newsletter.  
 

 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, essendo informato che i medesimi saranno utilizzati 
esclusivamente per il fine per cui sono forniti e per l’invio di informazioni sulla realizzazione futura di analoghe iniziative. I dati saranno 
trattati da Mag Società Mutua per l’Autogestione (Titolare del Trattamento) con mezzi manuali ed informatici. Il conferimento dei dati è 
facoltativo, in mancanza non sarà però possibile dar corso al servizio richiesto. Sono informato dei miei diritti e delle modalità per 
avvalermene, così come specificato nel sito www.magverona.it.  
 
Chi non volesse più ricevere questa newsletter può inviare una e-mail a info@magverona.it con oggetto: “cancellazione newsletter Mag 
Verona”.  
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