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*** 
CASA COMUNE MAG  

Prosegue la campagna di Crowdfunding 
con mattoncini da 50 euro, tocheti de maton da 20 euro 

e 
con i caldi mattoni da 500 euro! 

 
La CASA COMUNE MAG per l’ Economia Sociale e la Finanza Solidale è all’ultimo step. 

Molte persone ed enti hanno contribuito alla sua realizzazione con i preziosi mattoni da 

500 euro e siamo oltre 2/3 dell’ obiettivo: ad oggi la sottoscrizione è di 756 mattoni, per 

un valore di euro 377.000,00; ne mancano 194. 

Ora si tratta di COMPLETARE L’OPERA. Così abbiamo lanciato una CAMPAGNA DI 

CROWDFUNDING anche via WEB per l’acquisto di “mattoncini solidali” da 50 euro e di  

“tocheti de maton” da 20 euro.  Mancano gli ultimi 147.995 euro che includono un 

piccolo investimento per il risparmio energetico e alcune spese sopraggiunte anche per 

migliorie ai bagni e ad altre infrastrutture della CASA. 

La nuova campagna è stata avviata l’11 dicembre e ad oggi conteggiamo 151 donatori. A 

tutti e tutte diciamo GRAZIE! 

Aggiungiamo insieme nuova energia relazionale alla CASA COMUNE MAG! 

Per partecipare clicca qui : mattoni.magverona.it  

e seguici su facebook 
https://www.facebook.com/pages/Mag-Verona/165752456792853?ref=ts&fref=ts 

oppure 

IBAN   IT 88 K 08315 60031 000010005575 

c/c intestato :  Mag  Soc. Mutua per l’Autogestione -  Causale:  Casa Mag 

 

*** 

MAG porte aperte  
per la Condivisione del patto mutualistico 

 

Vi invitiamo  presso la CASA COMUNE MAG  il prossimo venerdì 28 luglio dalle ore 16.30-

18.30. 

L’incontro  è dedicato  alle associazioni, imprese sociali, microimprese,  che stanno 

nascendo e/o che sono nate negli ultimi mesi con l’accompagnamento e la consulenza di 

Mag e con la presa in carico dello Sportello di Microcredito, o stanno nascendo. 

L’incontro è aperto alla partecipazione di coloro che sono entrati nel mondo Mag negli ultimi anni e 

che desiderano condividere e conoscere il nuovo patto mutualistico che l’assemblea dei soci ha 

approvato nel dicembre scorso. 

Si tratta di un momento significativo per approfondire ciò che riguarda i molteplici servizi di 

consulenza in risposta ai bisogni espressi, sia per comprendere meglio la Mag quale soggetto 

politico/associativo che articola pensiero, relazioni, reti, educazione, formazione e 

supporti imprenditivi.   

Notizie dalla Mag di Verona 

n. 120–24 luglio 2015/06 agosto 2015 

http://www.mattoni.magverona.it/
https://www.facebook.com/pages/Mag-Verona/165752456792853?ref=ts&fref=ts
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Per info: info@magverona.it ; tel. 045-8100279  

 

 
*** 

Biosol – frutta e verdura biologica 

 

BioSol è un progetto della Rete di Economia Solidale Naturalmente Verona – Arcipelago SCEC che 

si concretizza attraverso l’operatività di una rete di imprenditori, aziende agricole, realtà della 

Società Civile, volontari, semplici cittadini riuniti in Gruppi di Acquisto. 

BioSol propone la distribuzione di Frutta e Verdura Biologica a km zero per tutti. Sono 

previste consegne a domicilio per incontrare le esigenze di piccoli gruppi organizzati che 

volessero aderire al progetto.  

Per informazioni e per gli ordini: 

Sito www.biosol.it 

Cell. Andrea Tronchin 3240565739 - Francesco Badalini 3404915732  

 

 

 

*** 

Nuova nata 

Buonocore Guesthouse 
Nuova realtà del mondo dell’imprenditività sociale, nata anche dal lavoro di accompagnamento 

della Mag di Verona. 

Buonocore Guesthouse è un bed and breakfast neonato a Bergamo. Nasce dal desiderio di far 

vivere gli spazi di una cascina che, nonostante la sua vicinanza al centro della città, offre un clima 

agreste, di sorprendente benessere e tranquillità. La casa, arredata con gusto e nel tempo, è il 

risultato del viverla da parte della famiglia Buonocore. Siamo quattro fratelli, uno più speciale 
dell'altro.  

Le camere sono ampie e luminose e hanno un accesso indipendente rispetto alla casa madre. La 

colazione viene servita in sala o, possibilmente, nel piacevolissimo giardino della casa madre ed è 

interamente preparata in casa con prodotti locali e di qualità: crostate, pane, yogurt, marmellate, 
frutta, formaggi.  

La nostra attività è il punto di partenza di un progetto che va al di là della semplice ospitalità e ha 
come linea guida il ritorno ad una vita buona e sostenibile, fatta di rapporti vivi e sinceri. 

Per info: 

info@bguesthouse.it 
3381706590 

*** 
Mag e dintorni 

 

 

*** 
 

Attività presso LIBRE! 

 

Ecco i prossimi appuntamenti del mese di giugno e luglio promossi ed organizzati da Libre (Via 

Scrimiari, 51 a Verona):  

 

Sabato 25 luglio, dalle 10 in poi, sarà una giornata dedicata all'arte con performance di 

Barbara Arduini, Marcella Zardini e Alessandra Smania (Il Teatro di Isadora). 

Ore 10.00 – 13.00: ARTE AL TRANCIO, performance di pittura espressiva in cortile. L'opera/Le 

opere eseguite saranno esposte durante la giornata, e sarà data ai visitatori la possibilità di 

prelevare uno o più ritagli a piacere, partecipando con un contributo libero. 

mailto:info@magverona.it
http://www.biosol.it/
mailto:info@bguesthouse.it
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Ore 18.00 – 19.30: IL TEATRO DI ISADORA: laboratorio espressivo condotto da Alessandra 

Smania, per tutte le età (non è richiesta iscrizione, donazione libera). 

Seguirà un aperitivo in cui verrà presentata l'Associazione Culturale Il Cerchio Atelier d'espressione 

e le numerose attività in programma per la prossima stagione. 

  

Sabato 1 agosto – ore 19, BACH DIVINO! Sarà presente Bruno Sarno, violoncellista, che 

suonerà la Suite per violoncello n. 1. 

  

Libre! chiuderà per ferie sabato 15 agosto e riaprirà martedì 1 settembre. Libre la 

troverete anche quest'anno alla Festa in Rosso, a Quinzano dal 2 al 6 settembre, con un bellissimo 

stand pieno di libri! 

 

UNA STANZA TUTTA PER SÉ 

Libre! ha una grande fortuna che vuole condividere: una bella stanza luminosa che non vuole 

tenere tutta per sé! 

La stanza può essere utilizzata per mostre, presentazioni, laboratori, degustazioni e attività 

esperienziali varie. 

TERMINI E CONDIZIONI 

Il costo giornaliero del servizio è di 40 euro, 30 euro per le socie e i soci, 10 euro in meno dal sesto 

giorno, IVA inclusa. 

È da pagarsi al momento della stipula del contratto di fornitura servizi, dieci giorni prima 

dell'utilizzo della stanza, e non viene rimborsato in caso di recesso. 

LIBRERIA - EMPORIO CULTURALE 

dal martedì al sabato 10 - 13 e 16 - 20 

Via Scrimiari, 51/B 37129 Verona 045/8033983 - libreverona@gmail.com 

 

E ADERITE AL GRUPPO DI LAVORO “LO STATO DELL'ARTE” 

Vogliamo dar vita a un altro gruppo che si occupi del vasto ambito culturale della COMUNICAZIONE 

VISIVA, in particolare di arte, architettura e urbanistica, design, scenografia, arredamento, 

antiquariato e modernariato, attività artigianali e di altri analoghi ambiti tematici. 

Per maggiori informazioni scrivete a Beppe Stopazzola, e-404@libero.it. 

 

Libre! Società Cooperativa 

Via Scrimiari, 51/B- 37129 Verona tel. : 0458033983 

Per info: www.libreverona.it - www.facebook.com/LibreVerona 

 

*** 
Riot Clothing Space 

 

Vi riportiamo gli eventi di luglio promossi dall’associazione Riot Clothing Space: 

 

Sabato 25 Luglio e 1 – 29 Agosto:  

spazio libero per gli knitters #ilteadelle5 summer time _ negozio e giardino a disposizione 

per chi vuole venire a lavorare a maglia o all’uncinetto. 

 

E’ stato ufficialmente lanciato il secondo RIOT CLOTHING SPACE CONTEST!!! 

Il tema di questo contest è: CERCANDO SPACE un racconto che ha scritto Simone Villa, che narra 

del percorso creativo che ha sviluppato per giungere all'avvio della sua impresa, il tutto in tema 

cyber fantasy. (Il testo al seguente link: http://www.magverona.it/wp-

content/uploads/2015/07/cercando-Space.pdf) 

L'elaborato che verrà ritenuto più interessante verrà utilizzato per realizzare dei prodotti stampati 

che saranno venduti all’interno del negozio di Simone e nell’online shop. Sarà realizzata 

un'etichetta speciale in cui sarà menzionato il nome del vincitore, che verrà apposta su tutti i 

prodotti, verrà organizzato un evento di presentazione, presso il negozio, dove il vincitore potrà 

presentare lo studio dietro all'elaborato ed anche altri eventuali lavori. 

Il contest è aperto fino a fine Settembre!! 

Caratteristiche dell'elaborato: per una buona qualità di stampa necessito che il file definitivo sia di 

dimensione 30 x 43 cm con una risoluzione di almeno 150 pixel/pollice. 

Per la selezione inviare l’elaborato a  riot.clothing@hotmail.com se il file è troppo pesante si può 

usare dropbox o wetransfer. 

Gli elaborati che verrano spediti oltre il 30 Settembre non verranno presi in 

mailto:e-404@libero.it
http://www.libreverona.it/
http://www.facebook.com/LibreVerona
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/07/cercando-Space.pdf
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/07/cercando-Space.pdf
mailto:riot.clothing@hotmail.com
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considerazione. 

 

Per info:  riot.clothing@hotmail.com - via Filippini 10, Verona – tel. 045592680 

 
 

*** 
Arriva Baldo in Musica! 

 
BaldoinMusica è il nuovo progetto innovativo di BALDOfestival che porta in luoghi 

straordinari la buona musica! Si tratta di una rassegna di concerti nella natura, in luoghi 

caratteristici e suggestivi del Monte Baldo e del suo territorio, che va dal Lago di Garda alle creste e 

alla Val D'Adige. Collegandoli anche con qualcosa di più... BaldoinMusica è una proposta che 

coniuga in modo inatteso e frizzante gli ingredienti di sempre: l’ambiente e il territorio 

baldense, l’arte, il lavoro degli esseri umani e i prodotti della tradizione. 

Ultimo appuntamento per l’estate 2015: 

 

 23 agosto 2015, ore 12.00, Malga Colonei di Pesina (Caprino V.se), WOOD QUINTET 
 

Locandina: 

http://baldofestival.org/images/DOC_per_ARTICOLI/baldoinmusica15/BALDOinMUSICA2015_LOCA

NDINA.pdf 

 

Libretto completo: 
http://baldofestival.org/images/DOC_per_ARTICOLI/baldoinmusica15/BALDOinMUSICA2015.pdf 

 

Per info:   

http://baldofestival.org/progetti/baldoinmusica/ 
baldofestival@baldofestival.org - 3335821964  

 

*** 

African Summer School 
Inaugurazione! 

 
Momento importante per l’African Summer School che si terrà a Villa Buri, in via Bernini Buri nelle 

seguenti date: 

 

 Domenica 26 luglio 2015, alle 17.00 presso Villa Buri, inaugurazione della terza 

edizione di African Summer School - Business Incubator 4 Africa, la scuola estiva di 

alta formazione promossa dall’Associazione Africasfriends. L’evento è aperto a tutta la 

cittadinanza e avrà come ospiti d’onore Cécile Kyenge, Eurodeputata e madrina della 

scuola, e Sir. Ahmed El Khdar, Console Generale a Verona del Regno del Marocco, paese 

nordafricano di provenienza della prima classificata nella lista degli ammessi all’African 

Summer School. 

La cerimonia si concluderà con uno spettacolo dell’artista Pegas Ekamba Bessa che 

intratterrà il pubblico attorno al tema “Rinascimento africano”, filo conduttore del percorso 

formativo del  master estivo. 

Dal 27 luglio al 2 agosto infatti 30 giovani italiani e africani, studenti, laureati, laureandi 

e cooperanti parteciperanno alla scuola. 

 

Per Info: 

https://it-it.facebook.com/AfricanSummerSchool 

http://www.africansummerschool.org/news/ 

 

 

 

 

 

 

mailto:riot.clothing@hotmail.com
http://baldofestival.us10.list-manage.com/track/click?u=d85f6fc6c254fa8e3a2124498&id=de7fe21c8f&e=8ce7cec920
http://baldofestival.us10.list-manage1.com/track/click?u=d85f6fc6c254fa8e3a2124498&id=82dc68412d&e=8ce7cec920
http://baldofestival.us10.list-manage.com/track/click?u=d85f6fc6c254fa8e3a2124498&id=4d10b901af&e=8ce7cec920
http://baldofestival.org/images/DOC_per_ARTICOLI/baldoinmusica15/BALDOinMUSICA2015_LOCANDINA.pdf
http://baldofestival.org/images/DOC_per_ARTICOLI/baldoinmusica15/BALDOinMUSICA2015_LOCANDINA.pdf
http://baldofestival.org/images/DOC_per_ARTICOLI/baldoinmusica15/BALDOinMUSICA2015.pdf
http://baldofestival.org/progetti/baldoinmusica/
mailto:baldofestival@baldofestival.org
https://it-it.facebook.com/AfricanSummerSchool
http://www.africansummerschool.org/news/
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*** 

Circolo della Danza  
 

Il Circolo della Danza organizza un iniziativa che si svolgerà nelle domeniche di agosto dalle 

10 alle 12 presso IL POSTO Castello di Illasi, località incantevole, nel verde, proprio sotto i 

ruderi del Castello. 

L'incontro inizia con la pittura di un semplice soggetto ad acquerello sotto la  guida di Roberta 

Facchin medica e pittrice specializzata in acquerello, segue una sessione di rilassamento condotta 

da Anna Maria Sartori psicologa, viene quindi ripetuta l'esperienza di pittura e si scopre la  magia 

dell’inconscio! Non si interpreta niente, si vive e  basta! Ed infine pranzo vegetariano. 

Costo della giornata 140 euro, pranzo compreso. 

Volantino al seguente link: 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/07/ACQUERELAX-ILLASI-ord-psic-ok.pdf  

 

 
*** 

Incontro con il Movimento Sem Terra 
 

Fabio Andrey Pimentel e Antonio Capitani Junior sono due giovani del Movimento Senza Terra 

Brasiliano che da circa 30 anni lotta per ottenere la terra da coltivare ed una maggiore giustizia per 

i contadini. 

Assieme ad altri 6 contadini del MST sono in Italia dallo scorso novembre per conoscere la realtà 

agricola italiana e far conoscere il loro movimento. 

Da martedì 14 luglio a domenica 26 sono ospitati del Movimento e poi proseguiranno il loro 

percorso in altre zone d’Italia per poi tornare in Brasile a fine settembre. 

Per chi è interessato a conoscere il MST, offrire la possibilità di incontrare i due esponenti  del 

movimento, perciò è stato fissato un incontro il giorno Venerdì  24  luglio  alle  ore  19 presso 

il Campo Sportivo Gigi Piccoli (in via F.Caroto n. 1, all’angolo con via Luzzati). 

Sarà una serata di riflessione e di festa con i due brasiliani. 

 

 

*** 

Ma … che estate 2015 

 

Per l’ottavo anno i missionari comboniani propongono ai cittadini di Verona e provincia Ma…che 

estate 2015. 

Un’occasione per vivere e immergersi per un intero weekend in un’atmosfera tutta africana. Gli 

obiettivi principali sono: promozione di iniziative culturali volte ad aiutare e migliorare la 

conoscenza dell’Africa; sensibilizzazione rispetto a temi quali l’immigrazione e l’integrazione; 

l’incontro tra diversità. 

L’evento si terrà nelle serate del 24-25-26 luglio presso parco dell’Istituto dei Missionari 

Comboniani, Vicolo Pozzo 1, Verona. 

Maggiori informazioni e programma delle serate le potete trovare al seguente link: 

http://www.museoafricano.org/ma/Default.aspx?id=233&ln=0 

Trovate anche l’evento su facebook a questo link: 

https://www.facebook.com/events/554970927973974/ 

 

 

*** 
VIBRA FESTIVAL 

 

Sabato 25 e domenica 26 luglio, lo Sporting Club di via Albere, località la Spianà a Verona, 

ospita la prima edizione del Vibra Festival, un punto di riferimento che vuole portare un 

messaggio di benessere attraverso armonie, discipline ed un'alimentazione salutistica. 

Vibra Festival nasce per far conoscere la magica atmosfera creata con la sinergia di musiche e 

danze unita ad una alimentazione sana ed equilibrata a base di Canapa Sativa e vuole essere 

un punto di riferimento per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone. 

Saranno presenti stand gastronomici per degustare cibo biologico, pizza e crepes bio e alla 

farina di canapa, birra, gelato, liquori e caffè a base di Canapa. 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/07/ACQUERELAX-ILLASI-ord-psic-ok.pdf
http://www.museoafricano.org/ma/Default.aspx?id=233&ln=0
https://www.facebook.com/events/554970927973974/
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Durante tutto l'evento, inoltre, musicisti a rotazione che, con i loro strumenti, 

creeranno atmosfere melodiche per condurre in un viaggio armonico e di rilassamento profondo 

per il corpo e lo spirito. 

Infine saranno a disposizione operatori olistici per far conoscere le loro discipline. 

 

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.vibra-festival.it 

Locandina dell’evento al seguente link: 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/07/Volantino_Vibra_Festival.pdf  

 

*** 

Birra Sabazios 
1-2 agosto 2015 a Forte Gisella 

 

Il 1° compleanno di Birra Sabazios, verrà festeggiato il prossimo 1 -2 Agosto 2015 a Forte 

Gisella (Via Mantovana 117, 37137 Verona): evento caratterizzato da musica, gastronomia e 

ovviamente BIRRA A FIUMI!!! DRINK DIFFERENT! 
Birra Sabazios è una realtà nata dal desiderio di trasformare la nostra passione per la birra 

artigianale di qualita' in un vero e proprio lavoro con particolare attenzione  alla scelta  materie 

prime e  alle varie del processo produttivo, combinando “ricette” creative ed originali, realizzando 

birre artigianali.   

 

https://www.facebook.com/events/1463780487274844/ 

http://www.birrasabazios.it/ 

 
*** 

 

English Summer Camps di English4kids 

 

Sono ancora disponibili alcuni posti per i Summer Camps promossi e organizzati dall’associazione 

English4kids. 

I Summer camps si realizzano in luoghi ricchi di biodiversità e lontani dall'inquinamento (5 

diverse sedi tra agriturismi, fattorie didattiche e un parco), si impara l'inglese attraverso 

l'esperienza diretta, e si consumano pasti di qualità preparati sul posto. 

Inoltre quest'anno ci sarà la collaborazione di educatrici madrelingua americane. 

Sono disponibili ancora alcuni posti. 

Sito www.english4kids.eu 

pagina facebook English4kids 

 

Volantini dell’iniziativa al seguente link: 
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/04/flyer_inside.jpg 
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/04/flyer_outside.jpg 

 

 

*** 
BENI COMUNI e DIRITTI 

perché e come cambiare l'Europa attuale 

 
Il Monastero del Bene Comune - Comunità Stimmatini di Sezano(Via Mezzomonte 28 Verona)  

promuove due cicli di incontri sul tema “BENI COMUNI e DIRITTI, perché e come cambiare 

l'Europa attuale”. 

Le giornate e gli interventi sono così organizzate: 

venerdì 28 agosto | ore 20.45 

La centralità della Conoscenza bene comune per il cambiamento sociale con Roberto Mancini 

sabato 29 agosto 

Quale Lavoro a fondamento delle Società europee con Vittorio Capecchi 

Non si può ridurre l'Educazione a formazione di risorse umane con Achille Rossi 

al pomeriggio | ore 14.30 

Laboratorio di proposte  

E' richiesto un contributo libero alle spese per vitto, alloggio e organizzazione. 

http://www.vibra-festival.it/
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/07/Volantino_Vibra_Festival.pdf
https://www.facebook.com/events/1463780487274844/
http://www.english4kids.eu/
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/04/flyer_inside.jpg
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/04/flyer_outside.jpg
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Per chi lo desidera è possibile la residenzialità. 

Info-iscrizioni: monasterodelbenecomune@gmail.com | cell. 3472256997 

Per maggiori informazioni trovate locandina al seguente link: 
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/05/biglietto-invito.jpg  

 

 

*** 
Associazione Archeonaute 

 

L'Associazione Archeonaute, in collaborazione con l'Agenzia Planet Viaggi Responsabili di Verona, 

organizza un'escursione giornaliera alla scoperta dell'archeologia della  Val di Non in 

Trentino, domenica 30 agosto, con partenza da Verona.  

 

Un esperto archeologo accompagnerà i signori partecipanti in un viaggio nel tempo e nella natura, 

attraverso le testimonianze delle popolazioni dei Reti e dei Romani  che popolarono la Valle, fino a 

giungere alla suggestiva epoca degli eremiti che in questi luoghi trovarono ispirazione alla loro 

meditazione. 

La conferma è richiesta entro il giorno 5 agosto 2015. 

 

Maggiori informazioni e programma della giornata al seguente link: 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/07/programma_val_di_non.pdf  

 

 

*** 
FEVOSS di Castel D’Azzano  

cerca automezzo per trasporto disabili  
 

Portiamo a Vostra conoscenza, che il Gruppo FEVOSS di Castel d'Azzano, sta cercando un 

automezzo attrezzato con pedana, per il trasporto di persone disabili. 

Le caratteristiche che il mezzo deve avere, sono le seguenti: 

- Furgone con motore diesel o gpl o metano. 

Altezza interna adeguata per evitare che il disabile in carrozzina, tocchi con la testa. 

4 posti + autista + posto per carrozzina. 

Attrezzato con pedana, anche manuale. 

Cerchiamo un furgone usato, ma con poco kilometraggio e in ottime condizioni. 

 

Per info: FE.VO.S.S. onlus, Gruppo di Castel d'Azzano: 

cell. 377.2802739; e-mail: fevos99@libero.it 

 

*** 
Associazione “Facciamo il punto” 

 

L’Associazione “Facciamo il punto” ha in programma nei mesi di GIUGNO E LUGLIO 2015. Si 

tratta di incontri in PICCOLI GRUPPI per lo svolgimento dei COMPITI ESTIVI per bambini e 

bambine della scuola primaria ragazzi e ragazze della scuola secondaria di primo grado. 

Ogni incontro durerà 2 ore ciascuno con possibilità di scegliere 1 o 2 volte a settimana e saranno 

supervisionati da personale qualificato. 

L’iniziativa è rivolta anche a bambini e bambine con specifiche difficoltà di lettura, scrittura e 

calcolo. 

Per informazioni contattare il 3472226685 o il 3381396653. 

Locandina dell’iniziativa: 
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/04/LABORATORI-COMPITI-PER-L-ESTATE.pdf  

 

 

*** 
Rio Abierto, incontri di movimento espressivo 

 
Chiara Scalfo propone e conduce, secondo il sistema RIO ABIERTO, un laboratorio di 

movimento espressivo con la musica, ogni venerdì dalle 20.30 alle 22.00 a Dossobuono 

c/o Centro Yoga Maya, via Volta 32. 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/05/biglietto-invito.jpg
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/07/programma_val_di_non.pdf
mailto:fevos99@libero.it
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/04/LABORATORI-COMPITI-PER-L-ESTATE.pdf
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Nel cerchio, entrerete in risonanza con la musica e guidati, contatterete profondamente il corpo 

armonizzando i vostri molteplici aspetti: fisico, emozionale, mentale, spirituale. 

Entrerete nel flusso della vita con spontaneità e autenticità, esplorando e rinnovando le vostre 

potenzialità creative ed espressive, contattando la vostra vera essenza. 

 

In qualsiasi momento è possibile un incontro di prova gratuito. 

Per informazioni chiama:  Chiara Scalfo 3496493710 - cantachiara@alice.it - 

 

*** 
Percorsi Femminili di Arte-Terapia 

Risorse creative e vitali del “tempo per sé” 

 

La situazione in cui viviamo noi donne è ogni giorno più pressante. 

Siamo più soggette allo stress ma anche più indipendenti, più dinamiche e più consapevoli di 

quanto possiamo incidere noi stesse sul nostro benessere. 

Perché allora non prenderci un po’ di tempo per migliorare la qualità di vita personale? 

Le attività proposte ci metteranno in contatto con il nostro mondo interiore nel “qui ed ora”  per 

trovare un buon equilibrio psicofisico. 

I colori, i segni e le forme ci aiuteranno a far scorrere l’energia nel canale creativo per aumentare 

benessere e armonia. 

Il ciclo di 6 incontri serali, di due ore ciascuno, si terrà a Verona presso lo Studio Laboratorio di 

Verona - Via Puglie. 

È possibile concordare giorno e orario, nonché la partecipazione in piccoli gruppi o individuale. 

Iscrizione e prenotazione obbligatoria. Non sono necessarie competenze artistiche per partecipare. 

 

Per informazioni e iscrizione, telefonare al 348.4116286 oppure inviare una mail 

a: paola.chiopris@gmail.com 

Paola Chiopris - Arteterapeuta e Psicomotricista 
www.paolachiopris.it 

 

*** 
Attività Estive con il Mondo di Heidi 

 
Silvia Cordioli propone “Giocaestudia Estate” per bambini e bambine dai 6 ai 10 anni tutti i 

pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, a partire dal 15 giugno al 4 settembre 

2015. 

Pomeriggi per fare i compiti estivi e altre attività. 

Per maggiori informazioni sul programma e per prenotazioni, visualizzare la locandina al seguente 

indirizzo: 
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/05/locandina-COMPITI-2015.pdf  

 

Viene proposto anche “Estate Creativa Junior” per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni, tutti i 

pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, a partire dal 29 giugno al 4 settembre 

2015. 

Per maggiori informazioni sul programma e per prenotazioni, visualizzare la locandina al seguente 

indirizzo: 
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/05/LOCANDINA-ECR-2015.pdf  

 

 
*** 

Circolo Arci “L’ISOLA CHE C’È” 

 

Vi segnaliamo il programma autunnale di formazione ludico-culturale promossi dal Circolo Arci 

“L’ISOLA CHE C’È”: 

• Corso di taglio e cucito base – dal 13 ottobre al 22 dicembre 

• Corso cartamodelli Burda – dal 14 ottobre al 16 dicembre 

• Corso degustazione Birra – dal 15 al 29 ottobre 

• Corso base di degustazione e avvicinamento al vino - dal 15 al 29 ottobre 

• Corso di piccole riparazioni sartoriali - dal 05 novembre al 03 dicembre 

• Corso di tecnica Shabby base – 22 novembre 2015 – tutta la giornata 

mailto:cantachiara@alice.it
mailto:paola.chiopris@gmail.com
http://www.paolachiopris.it/
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/05/locandina-COMPITI-2015.pdf
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/05/LOCANDINA-ECR-2015.pdf
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• Corso di abbinamento cibo/vino – 10 e 17 dicembre 2015 

Le iscrizioni ad ogni corso prevedono termini di scadenza. 

Segnaliamo inoltre che per tutto l’anno sono attivi i progetti di vacanza-studio di una lingua 

straniera all’estero per adulti e minori - con più di 30 destinazioni (in Europa e oltre oceano) e 7 

lingue diverse. 

Programma e dettaglio di ogni attività consultabili sul sito www.arci-lisolachece.it 

Ogni iniziativa è rivolta ai soci Arci e a coloro che desiderano associarsi. 

 

Informazioni e prenotazioni presso: 

Circolo Arci “L’isola che c’è” - Via C.Cattaneo 14 – Verona 

Uffici aperti per le iscrizioni il martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00 

Chiusura estiva: TUTTO IL MESE DI AGOSTO 

tel. 045 8033589 fax 045 8021769 e-mail: m.pellegrinotti@arci.it  

 

*** 
T-Shirt Naturalmente Baldo-Lessinia 

di Rotte Locali Impresa Sociale 
 

Sono disponibili e ordinabili le T-Shirt Naturalmente Baldo-Lessinia di Rotte Locali Impresa 

Sociale. 

L'idea di questo prodotto nasce dal fatto che la montagna veronese "scarseggia" di merchandising 

naturalistico-ambientale-culturale di qualità e questo vuole essere un primo piccolo passo in questa 

direzione! 

Il progetto e la ricerca toponomastica è stata curata da Gianmarco Lazzarin, mentre l'elaborazione 

grafica e le immagini da Giulia Modena. 

La stampa, effettuata in quadricromia con la tecnica laser diretta, l'effetto della stampa sulla t-shirt 

è nitido senza inspessire la grammatura. 

Le t-shirt sono disponibili nel colore beige/cotone naturale (cotone 100% grammatura 

180gr) nelle versioni uomo e donna dalle taglie S fino alla XL, al costo di 13€ ciascuna, il costo per 

l'acquisto di quattro t-shirt sarà di 50€.  

Nei negozi/rifugi/mercatini il prezzo di vendita sarà tra i 15€ e i 20€. 

Per info dettagliate e ordini: 

Gianmarco Lazzarin 

Mobile: 348 5365648 

Email: gianmarco.lazzarin@gmail.com 

Per vedere come sono le maglie cliccare sul seguente link: 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/07/t-shirt-donna-Naturalmente-Baldo-

Lessinia.pdf  

 

 

*** 
La Coop. “Spazio Aperto” cerca volontarie/i 

 

La cooperativa "Spazio aperto" sta lavorando a Verona a sostegno delle persone 

profughe. 

La responsabile del progetto ha informato di essere alla ricerca di volontarie/ri per tutte le 

questioni connesse. Lo Stato garantisce vitto e alloggio, ma per il resto ci deve pensare la 

cooperativa che, però, non ha personale sufficiente a far fronte alle necessità. 

Per questo che sta cercando volontarie/i che possono occuparsi di corsi di lingua italiana o 

proposte di aggregazione o di quant'altro può essere ritenuto utile. 

Prima di qualsiasi intervento diretto, le persone disponibili potranno fruire di un periodo di 

formazione da concordare con la responsabile del progetto. 

Per un collegamento eventuale con la Cooperativa si prega di contattare via posta elettronica 

Fiorenzo Fasoli prcverona@gmail.com. 

 

 

mailto:m.pellegrinotti@arci.it
mailto:gianmarco.lazzarin@gmail.com
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/07/t-shirt-donna-Naturalmente-Baldo-Lessinia.pdf
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/07/t-shirt-donna-Naturalmente-Baldo-Lessinia.pdf
mailto:prcverona@gmail.com
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ATTENZIONE: 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. Si ricorda che la Newsletter Mag ha cadenza 
quindicinale e viene spedita il venerdì: per permetterci l’inserimento delle iniziative è necessario 

farcene pervenire una breve notizia a info@magverona.it entro il mercoledì precedente la data 

dell’invio (si veda il sottotitolo 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”.  
 

MAG Società Mutua per l’Autogestione 
MAG Servizi Società Cooperativa 

Via Cristofoli 31 scala A, 37138 Verona (stadio) 
tel: 045 8100279 – 045 573011 

fax: 045 575213 

e-mail: info@magverona.it 
web: www.magverona.it 

facebook: Mag Verona 
 

mailto:info@magverona.it
mailto:info@magverona.it
mailto:info@magverona.it
http://www.magverona.it/
http://www.facebook.com/pages/Mag-Verona/165752456792853

