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Casa Comune Mag: 2° aggiornamento

Grazie ai tanti che stanno collaborando fattivamente al progetto Casa Comune Mag. 
Sono stati acquistati ad oggi 123 mattoni e contiamo di arrivare entro il 31 luglio a 
quota 200 mattoni per far fronte al secondo esborso necessario per comprare la Casa. 
Coloro che hanno il desiderio di contribuire al progetto, o anche solo di saperne di più, 
possono scaricare il materiale e la scheda di adesione dall’indirizzo qui sotto indicato.

Per informazioni:
http://www.magverona.it/casa-comune-mag-delleconomia-sociale-e-della-finanza-
solidale/

Il bilancio sociale: teoria, modelli, obblighi, opportunità

Il bilancio sociale, con la relativa opera di rendicontazione, diventa sempre più una
necessità per le Cooperative Sociali, le Imprese Sociali, le Associazioni e gli Enti 
Non- Profit in genere in quanto permette di comunicare in modo completo ed incisivo il 
proprio operato all’interno e all’esterno dell’organizzazione rispondendo in questo modo 
a fini etici, comunicativi e, forse, presto anche normativi.
MAG Verona propone per venerdì 15 luglio, dalle 09.00 alle 17.00, presso la
propria sede, una giornata di formazione che ha l’obiettivo di fornire le informazioni
fondamentali per cominciare a lavorare nell’ottica della stesura di una rendicontazione
sociale completa. Il corso sarà tenuto da Maria Teresa Giacomazzi, consulente per 
Enti Non-Profit, in collaborazione con Paolo Dagazzini, master in Gestione di Imprese 
Sociali.
Il programma completo, le informazioni, le schede e le modalità di iscrizioni sono 
reperibili all’indirizzo sotto indicato.

Per informazioni:
http://www.magverona.it/15-luglio-giornata-di-formazione-sul-bilancio-sociale/

Concerto degli Inti-Illimani a Custoza

Venerdì 8 luglio 2011 alle ore 21.00 a Custoza di Sommacampagna, in Corte 
Cavalchina (Via Strada Sommacampagna, 12), si terrà un concerto dello storico 
complesso cileno Inti-Illimani promosso dal Comitato per l'educazione alla 
mondialità, dall'Associazione Culturale e di promozione sociale Créa, dalla Libreria 
Castioni Sergio di Lugagnano, da Corte Cavalchina» di Custoza con il patrocinio del 
Comune di Sommacampagna (Assessorato alla Cultura). 
Il ricavato dell'iniziativa sarà devoluto al progetto UNA MATITA PER I BAMBINI 
DEL CILE (info Clara e Sergio: 349.0888955).
I biglietti di ingresso, del costo di 15€, sono acquistabili in prevendita presso: Edicola 
Castioni Giorgio di Sommacampagna (045515839); Alimentari Adami di 
Sommacampagna (045515443); Libreria Castioni Sergio di Lugagnano (0458699833); 
Libreria Bocù Galleria Mazzini di Verona (045596856)
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Mama Mama Afrika, il concerto

Venerdì 15 luglio, alle 21.00, all’aperto presso la Cascina Koron Tle a Sperongia 
di Morfasso (Pc) si terrà un concerto di polifonie vocali condotto dalla cantante e 
musicologa afro-belga Anita Daulne. Un coro di voci in gran parte femminili, composto 
da cantanti provenienti da tutta Europa, canterà con una vitalità fisica travolgente canti 
tradizionali delle popolazioni dell’Africa nera. la serata, con rinfresco, vuole celebrare 
artisticamente dopo 16 anni la fine delle attività alla cascina del Centro Interculturale
Koron Tle, organizzatore della serata assieme a Il Mondo Dietro l’Angolo di 
Fiorenzuola d’Arda, e il loro trasferimento in una nuova vicina sede. 

Per maggiori informazioni:
malika.elidrissi@yahoo.it; seresart@hotmail.com
3484445506; 3474665808

“TeatroFarm”, rassegna teatrale in fattoria

La Cooperativa Agricola 8 Marzo, in collaborazione con Teatroimpiria, organizza, dal 29 
giugno al 24 agosto, una rassegna teatrale presso la Fattoria Didattica Giarol 
Grande (via Belluno 26, Porto San Pancrazio, Verona), con la direzione artistica di 
Andrea Castelletti. Gli spettacoli inizieranno alle 21.15, e dalle 19.00 alle 24.00 saranno 
aperti lo Spaccio della Cà Verde ed il Ristoro.
I prossimi due appuntamenti saranno mercoledì 13 luglio con la compagnia Teatro 
Impiria che presenta “I shake you”, scritto e diretto da Diego Carli, e mercoledì 20
luglio, sempre con la compagnia Teatro Impiria, che presenta “Ultima chiamata”, 
tratto dal film “Phone Booth” per l’adattamento e la regia di Andrea Castelletti.

Per maggiori informazioni:
http://www.teatroimpiria.net/loc_fatt_didattica.htm

Corso di telaio/terapia

I prossimi 22, 23 e 24 luglio, presso la Contrada Cattazzi a Tregnago (VR), 
l’Associazione Antiche Contrade organizza un corso di telaio/terapia... e sogni tenuto 
da Guido Ghidorzi, medico e psicoterapeuta che sperimenta l’esperienza del telaio in 
contesti naturali sposando la filosofia LandArt. Il programma si basa sulla concezione che 
tra l’ordito, il filo portante, e la trama, il disegno che viene costruito, si tesse l’esistenza 
stessa in modo tale da sviluppare un dialogo che porta ad evolvere la persona. 
Il costo del corso è di 155€ comprensivi anche di vitto e alloggio; iscrizioni e info al 
3452603097 o all’indirizzo cattazzi@libero.it.

Per maggiori informazioni:
http://www.associazioneantichecontrade.it/home.html

Mamma, papà... ti ascolto! Consulenze per genitori

Presso L’Alveare, coop. soc. onlus, via Manzoni 11-13 a San Martino B/A (Vr) è 
stato aperto un centro di ascolto e consulenza per genitori a cura del dott. Roberto 
Targon, psicologo. Obiettivi del servizio sono sostenere l’identità ed il ruolo del genitore; 
accompagnarlo nel comprendere e gestire le difficoltà connesse all’educazione; 
organizzare gruppi formativi per genitori; fornire consulenza e sostegno per problemi di 
ansia; svolgere terapie espressive e di rilassamento per diminuire lo stress e aumentare 
l’autostima. Il costo per colloquio individuale è di 40€, per un ciclo di 6 incontri di 216€. 
Il dott. Targon riceve su appuntamento (3401683224).
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Per maggiori informazioni:
www.coopalveare.altervista.org

Pellegrinaggio in Terrasanta

L’Associazione Culturale e Benefica “La via del cuore” in collaborazione con l’Agenzia 
Viaggi “Il turismo di Omesres” organizza un pellegrinaggio in Terrasanta dal 17 al 
24 novembre 2011 con la guida spirituale di Gabriele Milani, con partenza da 
Verona, che toccherà i luoghi più celebri e importanti di Nazareth, del Monte Tabor, di 
Cana in Galilea, del Lago di Tiberiade, di Gerico, di Qumran, di Gerusalemme e di 
Betlemme. 
La quota di partecipazione, comprensiva di volo, hotels, pensione completa, visite ed 
escursioni, pullman, assicurazione sanitaria, borsa da viaggio e materiale illustrativo è di 
1.290€ (supplemento camera singola 310€) da saldare entro lunedì 10 ottobre 2011.

Per maggiori informazioni:
Agenzia Viaggi “Il turismo di Onesres” di Tregnago (Vr) – 0457809080 -
http://www.omnestur.it/; Dino Croci - 3475274982; Flora Giardina - 3479779240

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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