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E’ uscito l’ultimo numero del trimestrale Mag AP – Autogestione e 
Politica Prima dal titolo: LA POLITICA DELLE CITTA’ VICINE 
 
Questo numero speciale di Autogestione e Politica Prima offre una 
“miniera” di pratiche politiche vive, creative ed efficaci di varie città 
italiane. Catania, Milano, Mestre - Venezia, Bologna, Foggia, Catanzaro, 
Napoli, Verona, Vicenza, Chioggia, Firenze, Roma... 
Da una decina d’anni dalle relazioni è nata la Rete informale di “Città 
Vicine”. Rete diventata il luogo itinerante ove donne, e da ultimo anche 
uomini, si incontrano, scambiano competenze e si danno reciprocamente 
nutrimento d’anima. La politica delle Città Vicine è semplice benché sia 
rigorosa. Integra la cura dei luoghi e dei contesti; l’attenzione alla 
bellezza e la consapevolezza delle differenze a partire da quella 
femminile; relazioni elettive; valorizzazione delle diverse forme espressive 
ed artistiche; il riconoscimento dei doni e dei lasciti non rimuovendo le 
contraddizioni del tempo storico.  
Nelle pagine di questo numero, si offrono riflessioni e rielaborazioni 
emerse negli ultimi due incontri: a Verona in novembre 2010,  a Vicenza 
in febbraio 2011 e altri contributi successivi. 
Per leggere l’indice di tutti gli articoli e per abbonarsi ad AP 
visitate: 
www.magverona.it/nuovo-numero-di-ap-la-politica-delle-citta-vicine/ 
 
 
Presentazione del libro “Le Mafie nel Pallone” di Daniele Poto 
 
Le Acli di Verona organizzano nell'ambito della IIIa Edizione della "Festa 
dello Sport e della Salute Sociale", il 20 maggio p.v. presso il Circolo I 
Maggio di Montorio (VR) a partire dalle ore 18.00 si terrà, alla 
presenza dell'autore Daniele Poto, la presentazione del libro Le mafie 
nel Pallone, sulle infiltrazioni mafiose nel mondo del calcio.  
All'evento interverranno DAMIANO TOMMASI, calciatore professionista, e 
CARLO FRANCHI, Presidente FIGC di Verona. 
Tutte le iniziative collegate alla IIIa Edizione della "Festa dello Sport e 
della Salute Sociale" saranno presto disponibili sul sito www.acliverona.it. 
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Iniziativa di LandArt TERRA E ARTE 
 
L’associazione Antiche Contrade organizza TERRA E ARTE, una 
esposizione di LandArt con numerose/i artiste e artisti. L’esposizione 
verrà inaugurata presso la sede dell’associazione, nella bellissima 
Contrada Cattazzi di Tregnago (Vr), il 2 giugno alle ore 11.30. 
Per maggiori informazioni sull’associazione e per sapere come arrivare  
alla contrada Cattazzi visitate: 
www.associazioneantichecontrade.it 
 
Alcune iniziative segnalate dalla coop. La Rondine 2 di Verona: 
 
Domenica 15 maggio dalle ore 10 alle ore 19 in piazza San Rocco a 
Pescantina (Vr) - 100 STRADE PER GIOCARE 
 
GIOVEDI’ 19 MAGGIO – dalla Patagonia all’Italia: SALVARE l’ACQUA 
dalla privatizzazione -  ORE 13.30 aula "G. Tessari"- Facoltà di Scienze 
dell’Università di Verona 
 
GIOVEDI’ 19 MAGGIO – dalla Patagonia all’Italia acqua, dono di dio 
per tutti? -  ORE 20.45 Chiesa di San Bernardino, Strad. Provolo, 28 
(Verona) - dialogo con Luis Infanti De la Mora vescovo dell’Aysèn (Cile) 
 
Per tutte le informazioni su questi incontri visitate: 
http://rondine.altromercato.net/ 
 
 
 
Incontro con Valeria Trapani sulla psicologia femminile  
 
Oikos, centro di ricerca in psicologia analitica per l’infanzia, l’adolescenza 
e l’età adulta, nato con la consulenza della Mag e  con sede a Vicenza, 
promuove un incontro con la psichiatra/psicoterapeuta Valeria 
Trapani su La Psicologia del femminile dal titolo IL MITO DI 
PERSEFONE: Le caratteristiche della donna Persefone e i suoi possibili 
percorsi esistenziali e realizzativi. 
L’incontro sarà ad ingresso libero e si terrà venerdì 20 Maggio alle ore 
18.30 presso l’Aula Francescana del Convento di San Lorenzo – Piazza 
San Lorenzo 4 – Vicenza. 
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Incontro con Pino Masciari – l’imprenditore edile calabrese che ha 
avuto il coraggio di denunciare la Ndrangheta 
 
All’incontro, organizzato dal Coordinamento provinciale di Libera per 
Verona,  interverranno anche Lodovico Guariso ass. alla Cultura del 
Comune di S. Bonifacio, Paolo Arena presidente della Confcommercio di 
Verona e un rappresentante del coordinamento provinciale di Libera. 
L’incontro si terrà giovedì 19 maggio alle ore 20.45 a San Bonifacio (Vr) 
presso la Sala civica Barbarani in via Marconi. 
Per maggiori informazioni sulle iniziative del coordinamento provinciale 
Libera per Verona visitate: 
http://groups.google.it/group/liberaverona 
 
 

 

 
 
 
 
  
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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