
 

 

 
 
  
 
 
  

  

Notizie dalla Mag di Verona 

n. 128–4 dicembre 2015/17 dicembre 2015 

 

 

MondoMag 

 

 
 

*** 
Assemblea Annuale delle Socie e dei Soci Mag 

Sabato 12 dicembre 2015 9.30-12.30 
 

Sabato 12 dicembre 2015 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso la Casa Comune Mag  

all’assemblea annuale delle socie e dei soci. L’incontro è aperto alle singole persone, alle 

associazioni, ai volontari/e e alle imprese sociali legate alla Mag. Ascolteremo, dalla voce 

dei protagonisti/e, gli aggiornamenti sui 4 gruppi tematici: 

 

- Nuove vite contadine ed esperienze di agricoltura sociale; 

- Startupperisti/e di nuova generazione; 

- Imprese Sociali di cura ed educative in rete;  

- Comitato C.RE.A. (Comitato Realtà Artistiche). 

 

Seguirà l’ approvazione del bilancio 2014/2015 delle 2 strutture (Mutua e Servizi); rinnovo cariche 

di MAG Soc. Mutua per l’Autogestione e approvazione del regolamento del prestito sociale di Mag 

Coop. Servizi.  

 

 

Al termine, come da tradizione, buffet conviviale. 

 

Per info e per conferma di presenza:  info@magverona.it; tel. 045-8100279 

 

Scarica la convocazione: 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/12/Convocazione-ASSEMBLEA-MUTUA-

_SERVIZI-2015-PER-SPEDIZIONE.pdf 

 

*** 
“GETTIAMO SEMI PER NUOVE PRIMAVERE” 

 

Nuovo numero di  

 

Autogestione & Politica Prima: n.3/4 – Agosto/dicembre 2015  
 

E’ uscito il nuovo numero del trimestrale di azione Mag e dell’Economia sociale! 

”Gettiamo semi per nuove primavere” questo è il titolo “evocativo” del nuovo numero, che 

rimanda alla forza di uomini e donne che desiderano e vogliono “esserci” con le loro differenti 

energie ed esperienze nel tempo presente e futuro.   

 

Il sommario del numero lo si può trovare sul nostro sito al seguente indirizzo: 
http://www.magverona.it/gettiamo-semi-per-nuove-primavere-il-nuovo-numero-di-ap 

mailto:info@magverona.it
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/12/Convocazione-ASSEMBLEA-MUTUA-_SERVIZI-2015-PER-SPEDIZIONE.pdf
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/12/Convocazione-ASSEMBLEA-MUTUA-_SERVIZI-2015-PER-SPEDIZIONE.pdf
http://www.magverona.it/gettiamo-semi-per-nuove-primavere-il-nuovo-numero-di-ap


 

 

 

Campagna Abbonamenti 2016 

 
Invitiamo  tutti e tutte a venirci a trovare alla Casa Comune Mag dove sono disponibili 

gratuitamente copie del trimestrale anche da regalare ad amiche ed amici. Dopo aver 

apprezzato la nostra rivista (Autogestione e Politica Prima) chi può sottoscriva 

l’abbonamento  al costo di € 25 annui venendo in sede o cliccando al seguente link: 

http://www.magverona.it/partecipa…/abbonati-alla-rivista-ap/) 

 

 

Per info: contattateci via mail a info@magverona.it o contattateci al numero telefonico 045-

8100279. 
 

*** 
CASA COMUNE MAG  

La campagna mattoni prosegue 

con i 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 768 mattoni, per 

un valore di euro 384.000,00; ne mancano 182. 

Ora si tratta di COMPLETARE L’OPERA. Grazie all’acquisto di “mattoncini solidali” da 50 

euro e di  “tocheti de maton” da 20 euro.  Mancano gli ultimi 147.488 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. 

Aggiungiamo insieme nuova energia relazionale alla CASA COMUNE MAG! 

 

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

IBAN   IT 88 K 08315 60031 000010005575 

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

 

 
 

*** 
Nuova nata 

Associazione Mine Vaganti 
Nuova realtà del mondo dell’imprenditività sociale, nata anche dal lavoro di accompagnamento 

della Mag di Verona. 
 

L’ Associazione Mine Vaganti è stata fondata da tre professioniste, Elisa Mazzi (psicologa 

specializzata in psicoterapia transculturale), Silvia Masotti (attrice diplomata alla Scuola del Piccolo 

Teatro di Milano e laureata in lettere moderne), Camilla Zorzi (attrice diplomata alla Scuola del 

Piccolo Teatro di Milano e Danza Movimento Terapeuta). 

L’Associazione Mine Vaganti si occupa di promuovere sul territorio della città di Verona e provincia 

una serie di laboratori artistici e culturali che, mettendo assieme gli strumenti del teatro, della 

danza, dell’arte, della letteratura e della ricerca sulla psiche, attivano uno spazio di relazione, di 

cura, di conoscenza e crescita dell’essere umano. Questi spazi si rivolgono ad un’utenza 

trasversale: a giovani adulti e adulte, alla formazione professionale di insegnanti ed 

educatori/educatrici o operatori/operatrici nel sociale, migranti, bambini/e e ragazzi/e, comunità di 

tossicodipendenti. 

Collaborano con l’Associazione studenti/studentesse, volontari/e e professionisti/e con una 

formazione in ambito artistico e sui temi dell'educazione e della cura. 

“Mettendo assieme le nostre competenze abbiamo verificato nel tempo che strumenti narrativi e 

artistici, nel caso di bambini/e o ragazzi/e coinvolti in processi di crescita, o nei casi aggravati da 

particolari disagi, possono aiutare a focalizzare in modo creativo le risorse individuali. Questa 

http://www.magverona.it/partecipa-e-sostieni-la-mag/abbonati-alla-rivista-ap/#_blank
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maggiore consapevolezza può dare i suoi frutti nella scuola, nel gruppo, nella famiglia, può aiutare 

i più giovani ad orientarsi maggiormente nel percorso di crescita. 

Assieme operiamo sul territorio già dal 2011, collaborando con associazioni, cooperative, scuole 

primarie e secondarie, utenza privata. L’obiettivo dell’Associazione è quello di mantenere viva una 

progettualità e una continuità di intervento sociale e culturale sul territorio, con la possibilità di 

rivolgerci anche alle fasce di utenza con minori possibilità economiche”. 

CONTATTI 

www.minevagantilaboratori.it 

minevaganti.associazione@gmail.com 

www.facebook.com/minevagantilaboratori/ 

 

*** 
 

 

 

Mag e dintorni 
 

*** 
 

SUONI E SAPORI DEL MEDITERRANEO 
Venerdì 4 dicembre 2015 

 
Venerdì 4 dicembre dalle 19:30, la Genovesa Coop. Soc. ONLUS promuove il terzo 

appuntamento della rassegna Sensi-Civici organizzata dall’Assoc. La Fenice Onlus, dal titolo 

“Suoni e Sapori del mediterraneo, dalla conoscenza delle differenze alla costruzione di un mondo 

più umano”. 

Dopo una cena che permetterà di gustare sapori delle sponde del Mediterraneo, la serata 

proseguirà con il concerto di “TerradiMezzo”: un percorso musicale proposto alla ricerca ed alla 

scoperta delle musiche tradizionali del mare Mediterraneo che ci accompagnerà solcando le onde 

del suono in un mare di musiche che fa della Terra di Mezzo un luogo senza tempo e senza confini. 

La serata sarà occasione per presentare il progetto “Le Ali della Farfalla”, promosso da la Fenice, 

mentre La Genovesa introdurrà il percorso formativo “Europa e Africa – Destino 

comune” pensato per fornire a ciascuno spunti ed appunti di riflessione e di impegno per creare 

un nuovo approccio nei confronti dell’Africa, culla dell’umanità e nostra “madre”. 

L’esposizione sarà arricchita dalla visione della mostra fotografica “L’ Africa nei volti e nei 

Gesti”, a cura di Jean-Pierre Sourou.  

Serata ad ingresso libero, per la cena è gradito un contributo libero a partire da 10 euro e non è 

necessaria la prenotazione. 

Per info: 348-3111354 

https://www.facebook.com/events/529952607173327/ 

http://www.lagenovesa.org/2015/11/suoni-e-sapori-del-mediterraneo-dalla-conoscenza-delle-

differenze-alla-costruzione-di-un-mondo-piu-umano/ 

 

*** 

Bazar solidale  
Raccolta Fondi per Fondazione Fevoss  

 

 

Venerdì 4 dicembre riapre il Bazar solidale della Fevoss, dalle 9.30 alle 16.00, a Veronetta, 

ritorna la bancarella solidale negli spazi del Centro di Santa Toscana. La finalità è raccogliere fondi 

a favore della costituenda Fondazione.  

Come ogni primo venerdì del mese riapre, nella galleria espositiva del Centro di Santa Toscana, il 

Bazar solidale della Fevoss.  

Appuntamento il 4 dicembre, dalle 9.30 alle 16, a Veronetta, nella sede centrale dell'associazione 

di volontariato (in via Santa Toscana).  

Finalità dell'iniziativa è raccogliere fondi a favore della costituenda Fondazione Fevoss, traguardo 

ormai vicino da raggiungere per la onlus, grazie alle numerose iniziative solidali organizzate negli 

ultimi mesi. Tra tutte, la più originale è senza dubbio la bancarella della solidarietà nella quale è 

l'acquirente a decidere il prezzo di ciò che sceglie di portare a casa in cambio di una libera offerta. 

La vetrina del bazar propone capi di abbigliamento di seconda mano, oggettistica, giocattoli, 

elettrodomestici, mobili, libri, decorazioni natalizie che sono stati generosamente donati 

http://www.minevagantilaboratori.it/
mailto:minevaganti.associazione@gmail.com
http://www.facebook.com/minevagantilaboratori/
https://www.facebook.com/events/529952607173327/
http://www.lagenovesa.org/2015/11/suoni-e-sapori-del-mediterraneo-dalla-conoscenza-delle-differenze-alla-costruzione-di-un-mondo-piu-umano/
http://www.lagenovesa.org/2015/11/suoni-e-sapori-del-mediterraneo-dalla-conoscenza-delle-differenze-alla-costruzione-di-un-mondo-piu-umano/


 

 

all'associazione.   

Per info o per donare oggetti al Bazar solidale: 045 8002511 (segreteria Fevoss) o 344 2573476 

(Luca).  

 http://www.fevoss.org/ 

 

*** 

Incontro con Maurizio Pallante 
 sull’enciclica di Papa Francesco 

Venerdì 4 dicembre 2015 

Vi segnaliamo che venerdì 4 dicembre alle ore 18.30, sarà a Verona il fondatore del Movimento 

per la Decrescita Felice Maurizio Pallante, per una lettura della recente Enciclica di Papa Francesco 

“Laudato Sii. Sulla cura della casa comune” ed un'analisi e riflessione sulla comunanza con i valori 

della decrescita. L’ambiente, sottolineano sia Papa Francesco che Pallante, è la risorsa dalla quale 

ripartire per costruire consapevolmente e necessariamente una nuovo modello economico e 

sociale. «Non bastano le riflessioni scientifiche sulla gravità della crisi ambientale per cambiare 

l’atteggiamento predatorio nei confronti della Terra. La conversione principale da fare è relativa 

al sistema dei valori che orientano le nostre scelte di vita. Occorre superare il materialismo e 

recuperare la dimensione spirituale, che è parte integrante degli esseri umani», conclude Pallante. 

 

Per info:  

Eliana Rapisarda tel. 347 8654661 
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/12/CS-4-dic-Pallante-Enciclica-decrescita.pdf 

 

*** 

Tenstar Community 
Movimento per formazione, cultura e creatività  

 Venerdì 4 dicembre 2015 
 

Venerdì 4 dicembre 2015 dalle ore 18.00, Elena Gladkova, Piera Legnaghi e Abbas Gharib vi 

aspettano presso la sede di Tenstar Community per riflettere sul futuro sociale e culturale per 

un'altra serata di arte, cultura e musica. 

Elena Gladkova giovane regista moscovita presenterà la sinapsi del suo "Nardis", riferendosi alla 

situazione attuale del suo Paese e farà lo screening delle sue ultime opere. Piera Legnaghi illustrerà 

"Albedo" la sua più recente opera scultorea. Abbas Gharib condurrà la serata sulla base delle sue 

esperienze interattive illustrando i nuovi contenuti  del movimento Tenstar Community. 

Seguirà buffet servito con Gewurztraminer metodo Martinotti - La Vallagarina Bianca e La 

Vallagarina Rossa della Cantina Valdadige. 

 

Per info e dettagli: 045 8006657  -  info@tenstar-community.org 

Per registrarsi: https://www.eventbrite.it/e/registrazione-protagonisti-per-una-serata-di-festa-e-

cultura-19749731980 

 

*** 
Venerdì al Museo africano 

 

Venerdì 4 Dicembre alle ore 18.00/19.00/20.00 si terrà il terzo ed ultimo appuntamento del 

Venerdì al Museo Africano con l’ultima proiezione di AFRIPEDIA (piattaforma e forum dedicati ai 

creativi africani) - Episodio: Ghana (30’, lingua originale, sottotitoli in lingua inglese). Le voci fra 

coloro che sono informati dicono che Accra sarà il prossimo centro della produzione culturale 

africana e «AfripediaGhana» fa pensare che non si sbaglino.  

L’intento è quello di promuovere, attraverso la rappresentazione filmica, le diverse realtà artistiche, 

gli stili e i nuovi linguaggi emergenti raccontati direttamente dalle voci dei giovani artisti di origine 

africana. 

Un viaggio affascinante dal design alla fotografia, dalla moda alle arti visive e dalla musica alle 

culture contemporanee del continente africano, per far conoscere l’altro volto delle Afriche. 

 
Per info: 045-8092199  info@museoafricano.org  
www.museoafricano.org 

http://www.fevoss.org/
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/12/CS-4-dic-Pallante-Enciclica-decrescita.pdf
http://www.dlf.it/tutte-le-news/cultura-e-spettacolo/2490-2015-07-24-11-21-25.html
http://www.artecreativita.it/
https://en.wikipedia.org/wiki/Abbas_Gharib
mailto:%20info@tenstar-community.org
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-protagonisti-per-una-serata-di-festa-e-cultura-19749731980
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-protagonisti-per-una-serata-di-festa-e-cultura-19749731980
http://www.museoafricano.org/


 

 

Locandine delle iniziative: 
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/I-VENERDÌ-AL-MUSEO-2p.pdf 
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/Eventi-La-città-dai-1000-colori.pdf 

 

 
*** 

Convegno “Quando l’alimentazione inquina la salute” 
promosso da ISDE – sez. di Verona  

 

Sabato 5 dicembre 2015 alle ore 9.30, presso l’aula Vecchioni del Policlinico di Borgo Roma, 

(Verona), si terrà un convegno dal titolo “Quando l’alimentazione inquina la salute”, organizzato 

dalla sezione veronese di ISDE (International Society Doctors for Environment) e  patrocinato 

dall’Ordine dei Medici di Verona, dalla Sezione SIMG di Verona e dall’Associazione Promozione 

Cultura Pediatrica (APCP).  

Tra i relatori, il prof. Mauro Zamboni, Direttore della Clinica Geriatrica dell’Università di Verona, il 

dott. Riccardo Ortolani, dirigente medico della AUOI /Azienda universitaria ospedaliera di Verona, 

il prof. Gianni Tamino, docente di Biologia all’Università di Padova, il prof. Ernesto Burgio, 

presidente del Comitato Scientifico Nazionale ISDE. Sono invitati in via prioritaria i medici veronesi, 

e tutti coloro che operano in ambito socio-sanitario, a qualsiasi titolo ma l’invito è esteso a tutte le 

persone interessate.   

La sezione ISDE di Verona, attiva da 5 anni, ha organizzato diversi convegni ed approfondimenti 

sui problemi legati alle connessioni tra ambiente, salute, inquinamento ed alimentazione. 

Per info: 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/12/convegno-5dicembre-20152.jpg 

 

*** 

Convegno "Tecniche biologiche nella coltivazione della vite" 
Sabato 5 dicembre 2015 

 
Sabato 5 dicembre dalle ore 9.00  alla Cantina Sociale di Colognola ai Colli si terrà il Convegno 

dal titolo"Tecniche biologiche nella coltivazione della vite", organizzato da Aveprobi 

(associazione veneta produttori biologici) e il Gruppo Consumo Critico Val d'Illasi, in 

collaborazione con Collis, Biogard e il Comune di Colognola ai Colli. 

Un'iniziativa importante per promuovere l'agricioltura biologica in un territorio ad alta densità 

vitivinicola, con metodi maggiormente rispettosi della salute dell'ambiente e del terreno. 

  

Gli interventi in programma approfondiranno quattro principali aspetti di questo settore e metodo 

di coltivazione: Alessandro Lanza parlerà de "Il mercato del vino biologico", Renzo Caobelli 

di "Certificazione e tecniche di difesa della vite", Enrico Casarotti di "Gestione del terreno e 

controllo delle erbe infestanti", Alberto Andreoli di "Esperienza locale sull'uso della confusione 

sessuale", infine Arnaldo Fazzini di "Esperienze provinciali e regionali sull'uso della confusione 

sessuale". 

Saranno presentate poi alcune testimonianze di aziende agricole biologiche.  

Locandina: 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/12/CONVEGNO_VITI_BIO.pdf 

 

Per info: tel. 045-8731679  

http://www.aveprobi.org/ 

 

 

 

*** 

Convegno a Firenze  
per sostenere l’Agricoltura Contadina  

 Martedì 8 dicembre 2015 
 
Martedì 8 dicembre alle ore 10.00, presso la Piazza Santissima Annunziata (Firenze) si 

riuniranno le esperienze di autogestione e di riappropriazione della terra nate intorno a Firenze, i 

comitati che attuano forme di cura spontanea del territorio,  contadine e  contadini per sostenere 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/I-VENERDÌ-AL-MUSEO-2p.pdf
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/Eventi-La-città-dai-1000-colori.pdf
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/12/convegno-5dicembre-20152.jpg
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/12/CONVEGNO_VITI_BIO.pdf
http://www.aveprobi.org/


 

 

l’agricoltura e la sovranità alimentare. Tutta la popolazione è invitata ad questa importante  

giornata di confronto, di contaminazione, di informazione e di organizzazione a sostegno del loro 

impegno nel quadro delle mobilitazioni mondiali promosse dalla Via Campesina in occasione del 

COP 21 di Parigi. 

 

Programma della giornata: 

- ore 10.00 Piazza Della Santissima Annunziata (FI) durante il Mercato della Fierucola. 

Interverranno gli agricoltori, presentazione di libri, laboratori pratici per grandi e piccoli; 

 

- ore 13.30 Pranzo Condiviso (portati forchetta, piatto, bicchiere e cibo da condividere); 

 

- ore 15:30 ritrovo in piazza San Marco CORTEO DELLE CARRIOLE.  

 

Per info: http://www.rimaflow.it/index.php/2015/11/20/tutti-a-firenze-per-sostenere-lagricoltura-

contadina-e-la-sovranita-alimentare-dei-territori/ 

 
 

*** 

Incontri di dicembre a LIBRE! 

 

Ecco gli appuntamenti di LIBRE per il mese di dicembre: 

  

  

- Venerdì 4 dicembre alle ore 18.00, “la danza della forza con Annarosa Buttarelli”, nel mondo 

contemporaneo le donne sono ovunque, nel mondo del lavoro, della politica, della scienza, della 

filosofia, ecc. La novità del protagonismo espone ogni giorno alla pressione dei cambiamenti in 

corso, delle trasformazioni nel mondo del lavoro, delle nuove responsabilità che sempre più donne 

intendono assumersi, anche nella vita pubblica. Per affrontare tutto questo la vita femminile ha 

necessità di mantenersi ben orientata e radicata, ha necessità di creare, preservare e nutrire la 

forza e la determinazione, nel pensiero e nell’agire. In questo libro si trovano semplici sequenze 

Yoga Ratna e brevi percorsi di meditazione per sostenere e trasformare la vita femminile.  

 

- Sabato 5 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 20.00, “Aperilibre con Alessandro Vergari”, nuovo 

appuntamento con l'editore Terre di Mezzo, per parlare insieme di social trekking e di orti 

autogestiti. Esiste un turismo dei sentieri, delle emozioni, dell’incontro. È il social trekking: 

camminare insieme per vivere i luoghi in modo più autentico, fermandosi a conoscere chi li abita. A 

piedi in Basilicata, per un bagno nelle acque cristalline di Maratea e una visita alla comunità 

arbërëshe, con i suoi antichi riti albanesi. O sulle scogliere della Sardegna, alla scoperta di una 

natura selvaggia e affascinante, ma anche delle donne che inventano piccole economie alternative 

per fermare l’emigrazione. Sui colli fiorentini c’è un luogo speciale. È l’Orto di Olmo: un giardino 

aperto a chiunque abbia voglia di fermarsi a riprendere respiro, un “salotto” all’aria aperta in cui 

condividere una giornata con gli amici, un prato dove sdraiarsi, soli, per ritrovare un dialogo 

autentico con la natura.  

 

- Mercoledì 9 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 20.00, “Legge/leggere/leggerezza”, terminerà 

da Libre!, nella colorita stanza delle bimbe e dei bimbi, una bellissima staffetta di letture dei libri 

proibiti dal sindaco di Venezia, quelli sulla cosiddetta “teoria del gender”. In questa stanza si 

leggeranno in leggerezza, con Chiara Nicolodi di IBBY (International Board on Books for Young 

People) Italia, letture animate con il gruppo MurmureTeatro e i bei disegni fatti lì per lì 

dall'illustratore Marco Paci. 

 

 

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. 

 

http://www.rimaflow.it/index.php/2015/11/20/tutti-a-firenze-per-sostenere-lagricoltura-contadina-e-la-sovranita-alimentare-dei-territori/
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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 
 

*** 

Incontri di dicembre al 
Circolo della Rosa di Verona 

 

 

Ecco i prossimi incontri del mese di dicembre al Circolo della Rosa: 

- Mercoledì 9 dicembre alle 17.30, Annarosa Buttarelli conversa con Delfina Lusiardi e Anna 

Maria Piussi, autrici di E la vita cammina quasi diritta. Un laboratorio di narrazioni pazienti  (QuiEdit 

2015). Valbona Xibri, regista teatrale, presenta una lettura tratta dal libro.  

Il libro è frutto di un itinerario di ricerca realizzato con donne in una particolare fase della loro vita: 

l’essere madri, fare le madri di adolescenti alle prese con una crisi di sviluppo più o meno grave. Al 

centro sono le loro voci che tessono pazientemente i fili di una narrazione che costringe, e nello 

stesso tempo aiuta, a riattraversare l’oscurità vissuta, nella quale il dolore esistenziale delle figlie le 
ha trascinate.  

Locandina: http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/Locandina-Lusiardi-Piussi.pdf 

- Venerdì 18 dicembre alle ore 18.00, “FESTA DEL TESSERAMENTO”, in occasione della festa 

del tesseramento per l’anno 2016,  il Circolo della Rosa ospitarà il Gruppo Teatrale.  LA GORGONA 

che presenta Partita a quattro. L’atto unico Partita a quattro tratto da Due partite di Cristina 

Comencini, fotografa un disagio esistenziale sul filo dell’ironia e attraverso le quattro figure 

femminili riflette sui limiti e le ambivalenze di una certa emancipazione femminile.  

Locandina:      

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/Locandina-La-Gorgona-18dic2015.pdf 

 

Il Circolo della Rosa vi segnala le seguenti iniziative:   

- Domenica 6 dicembre dalle 15.00 alle 18.00 l’Associazione Vero.Centro organizza ad invito la 

CASTAGNATA per gli Anziani sotto i portici della Gran Guardia Verona. Per l’invito telefonare al 

339 639 1453 (Carlo). 

  

  

- Giovedì 10 dicembre ore 17.00 presso Biblioteca Civica – Sala Farinati presentazione del 

volume di Paola Azzolini L’amore al tempo della guerra-Lettere di Ottavia Arici ad Aleardo Aleardi 

(Il Poligrafo, Padova 2015). Intervengono  Nadia Maria Filippini Università di Venezia e Patrizia 

Zambon Università di Padova. Letture dal testo di Luisa Filippini. Sarà presente l’Autrice. 

  

  

- Venerdì 8 gennaio 2016  Insieme per l’arte a… propone: Artistiche sorprese a Milano - 

Gallerie Italia – Mostra “Da Raffaello a Schiele”  Palazzo Reale – Chiesa S. Maurizio al Monastero 

Maggiore (prenotazione entro il 19 dicembre)  

 

Le adesioni si raccolgono telefonando a ROSA RIZZI – cell. 342 0478651 o inviando mail a  

rizzirosa@hotmail.com 

Locandina:  

 http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/Invito-Lamore-al-tempo-della-guerra-.pdf 
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Per info: 

Circolo della Rosa 
Via S. Felicità 13 – Verona 
tel. 045 8010275  
email:  info@circolodellarosavr.org 

 http://www.circolodellarosavr.org 

 

 

*** 
Librati 

Libreria delle Donne di Padova 
 

Ecco le prossime iniziative alla Libreria delle Donne di Padova : 
 

- Mercoledì 9 dicembre alle 18:00,  presentazione del libro di Assunta Signorelli “Praticare la 

differenza. Donne psichiatria potere” (Ediesse), un testo che raccoglie la sintesi di un lavoro teorico 

e operativo, lungo oltre quarant'anni, nei centri di salute mentale. Una riflessione costante che 

diviene sapere pratico e politico. Introducono le amiche del Centro Documentazione Donna "Lidia 

Crepet". 

 

- Giovedì 10 dicembre alle 17:30, Femminile esorbitante. Giorgio Tinazzi: Le donne sono 

magiche? L'universo femminile in F. Truffaut.  

Prosegue il ciclo di incontri sulla cultura e la storia delle donne e di genere, con Giorgio Tinazzi, 

giornalista, critico cinematografico, storico del cinema e docente di Storia e critica del cinema 

presso l'Università degli Studi di Padova, che parlerà delle figure femminili nel cinema di François 

Truffaut. Introduce Saveria Chemotti. Vi ricordiamo che gli incontri di Femminile esorbitante hanno 

anticipato il loro orario, alle 17:30, anzichè alle 18:00. 

 

- Sabato 12 dicembre alle 17:00, “Piccolo Uovo Day!” Un pomeriggio pensato per tutte le bimbe 

e tutti i bimbi ma anche per i loro genitori e i nonni. Insieme a Terry Santinato che leggerà le 

divertentissime storie di Piccolo Uovo. E dopo aver ascoltato le sue avventure tutte e tutti insieme, 

disegneranno l'ovetto più simpatico che c'è. 

 

- Mercoledì 16 dicembre alle 18:00, “Nicoletta Maragno in Tre donne. L'infinito variare dei casi 

d'amore. L'attrice Nicoletta Maragno ci propone un intenso viaggio fatto di parole, musica e canto 

attraverso tre racconti di Ada Negri. Tre racconti e tre storie di donne e d'amore, con 

l'arrangiamento e l'accompagnamento di Giorgio Gobbo della Piccola Bottega Baltazar. Ingresso su 

prenotazione 5 euro con tessera dell'associazione culturale "Virginia Woolf". 

 

- Giovedì 17 dicembre alle 18:00, presentazione del DVD: NOI. Immagini delle donne e delle 

lotte a Padova (...e altrove...). Dagli anni Settanta ai giorni nostri.  Lìbrati vi aspetta per un 

incontro sulla storia del femminismo a Padova e non solo. Attraverso le immagini di Luccia Danesin, 

ripercorreremo la storia del femminismo a Padova dagli anni Settanta fino ad oggi. A ricordo della 

nascita del C.D.D. (Centro documentazione della Donna) di Padova, gruppo femminista che in via 

S. Lucia aprì la sua sede, nel 1975, quarant'anni fa. A cura di Anna Maria Zanetti. 

 

 

 

Prosegue il percorso formativo presso Lìbrati, Libreria delle donne di Padova, dal titolo:                         

“ Femminile esorbitante. Ciclo di incontri sulla cultura e la storia delle donne e di genere.  

Lìbrati, in collaborazione con Saveria Chemotti, propone un ciclo di incontri a cadenza 

quindicinale fino a Maggio 2016, sulla cultura e la storia delle donne.  

Le lezioni, tenute da docenti dell'Università di Padova, da studiose e studiosi, spazieranno dalla 

letteratura alla filosofia, dalla psicologia alla storia fino al cinema e al teatro, con 

l'obiettivo di presentare e valorizzare la cultura e il sapere delle donne.  

Tutti gli incontri si svolgeranno presso Lìbrati, Libreria delle donne di Padova che si trova in via San 

Gregorio Barbarigo, 91, dalle 18.00 alle 19.30. 

Tutte e tutti coloro che desiderano partecipare possono iscriversi mandando una mail a: 
libreriadelledonnepadova@gmail.com oppure sarà possibile iscriversi durante il primo incontro. 

Per visualizzare il programma completo clicca qui: 
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/09/Programma-completo_Femminile-

esorbitante.pdf 
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Appuntamenti nel Caveau: Lìbrati è dotata di una spaziosa sala a disposizione per associazioni, 

singoli o gruppi.  A settembre, Eleonora Soffiato, psicologa e psicoterapeuta familiare e Giulia 

Tortorelli, psicologa e psicoterapeuta a orientamento costruttivista, hanno organizzato due cicli di 

incontri, che si svolgeranno proprio nella saletta di Lìbrati, il Caveau: 

 

Prima di tutto fratelli. Un viaggio nel mondo dei siblings: incontri in-formativi e di 

condivisione rivolti in particolare a fratelli e sorelle di persone con disabilità e alle persone 

interessate a vario titolo alla tematica. 

Al tuo fianco. Prenderci cura di chi soffre: tre incontri in-formativi e di condivisione rivolti a 

singoli individui che ricoprono il ruolo di “caregiver familiare”, cioè a coloro che affiancano 

costantemente il percorso di vita di un proprio caro che versa in condizioni di non autosufficienza o 

difficile gestione quotidiana e a chiunque sia interessato alla tematica trattata.  

 

Per maggiori informazioni sulle date degli incontri e sui costi:  

email: libreriadelledonnepadova@gmail.com            Tel. 049 87 66 239 

 

http://www.libreriadelledonnepadova.it/?p=3879  

 

 

*** 
Libreria delle Donne di Bologna 

 

Ecco il prossimo incontro alla libreria delle Donne di Bologna: 

 

- mercoledì 9 dicembre ore 17.30, "Per un'attitudine sapienziale: un Alfabeto in compagnia di S. 

Weil", condotto da Paola Cavallari. In questa seconda parte si procederà ad un'analisi testuale di 

alcuni brani dell'autrice, cercando di intercettare le aree più significative del suo pensiero. Tra i 

temi suggeriti, quello della forza e della guerra, così attuali in questo momento storico, e le sue 

analisi/proposte rivolte alla costruzione della polis. 

 

Per info: 

Via San Felice, 16/A – Bologna  

Tel: 051-271754 

https://libreriadonnebo.wordpress.com/ 

 

 

*** 

Libreria delle Donne di Milano 
 

Ecco i prossimi appuntamenti alla libreria delle Donne di Milano:  
 

- mercoledì 9 dicembre 2015 ore 18.30, “La quarta vetrina”. Artiste contemporanee raccontano 

la loro relazione con l’arte, i libri, le donne, i pensieri. Una quarta vetrina per una quarta 

dimensione, da inventare ogni volta. Prosegue il ciclo, a cura di Francesca Pasini con la scultura di 

Alice Cattaneo, Col fiato sospeso per circa due ore.Dopo l’inaugurazione segue l’incontro con 

l’artista e la curatrice. 

 

-  sabato 12 dicembre 2015 ore 18.00,  proiezione del film: A hora da Estrela – L’ora della 

stella. 

Un film di Suzana Amaral (96’, 1985 Brasile, ed.orig., sott.ingl.). Premiato al Festival di Berlino 

1986. Il più bello e godibile dei romanzi di Clarice Lispector, stesso titolo, in una fedelissima 

versione filmica, presentata da Luisa Muraro. La traduzione italiana del romanzo si può leggere 

nell’edizione Feltrinelli delle opere di Clarice Lispctor,Lispector. Le passioni e i legami (2013). 

 

- domenica 13 dicembre 2015 ore 11.00, Sofia e la rivolta delle parole. Cosa succede se un 

mattino, infilandoti la felpa, ti ritrovi in mano un manico di scopa e la manica non c’è più? E se la 

tua cartella si è trasformata in un cartello, spargendo le foglie, che prima erano fogli, in tutta la tua 

camera? È proprio vero che le parole non sono solo parole e ci aiutano a pensare, capire chi siamo, 

cosa desideriamo, perché siamo felici, tristi, arrabbiati, disgustati… Si giocherà insieme alla 

rivoluzione delle parole leggendo la storia di Sofia (Autrici Varie, La grammatica la fa… la 

differenza, Mammeonline 2015). 

http://www.libreriadelledonnepadova.it/?p=3879
https://libreriadonnebo.wordpress.com/


 

 

 

 

Per info: 

Via Calvi 29 - 20129 Milano 

Tel: 02-70006265 
http://www.libreriadelledonne.it/ 

 

*** 

Laboratorio delle Armonie  
 

L’ Associazione “Il Laboratorio delle Armonie” vi invita dal 5 al 12 dicembre 2015  (via S. Proloco 

1/C, S. Zeno,- Verona) alla mostra personale di Joël Demolling “Frammenti”.  
Orario di Apertura: da lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30. Sabato e domenica dalle ore 10.00 

alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.  

La mostra resta aperta anche domenica 6 dicembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

 

Per info: 

Via S.Procolo 1B (San Zeno) - 37123 Verona 

tel. 3487226971 – 3319129575 

www.delle-armonie.wix.com/dellearmonie 

 

Locandina: http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/F-R-A-M-M-E-N-T-I-_2_.pdf 

 

 

 

 *** 

Concerto Fresu & Ferra  
al X° Congresso Nazionale di Legambiente 

 

Vi informiamo che, mercoledì 9 Dicembre 2015 alle ore 20.30 in occasione del X° Congresso 

Nazionale di Legambiente, si terrà il concerto di Paolo Fresu presso l’ Auditorium di Milano. 

Paolo Fresu nel corso della sua carriera ha ricevuto una lunghissima serie di riconoscimenti.  Ha 

registrato oltre trecentocinquanta dischi di cui oltre ottanta a proprio nome. Ha partecipato spesso 

a progetti misti,  come Jazz-Musica etnica, World Music, Musica contemporanea, Musica Leggera, 

Musica antica. Oggi è attivo con una miriade di progetti che lo vedono impegnato per oltre 

duecento concerti all’anno, pressoché in ogni parte del globo. Vive tra Parigi, Bologna e la 

Sardegna. 

 

Per info e acquisto biglietti: 

Auditorium di Milano - Largo Mahler 

Martedì-domenica ore 14.30 – 19.00 

tel 02-83389.401-402-4 

www.vivaticket.it 

http://www.laverdi.org/italian/index.php 

 

Locandina: 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/retro_fb-1.jpg 

 

*** 

Mercatino di Natale  Biologico a Porta Palio 

12 e 13 dicembre 
 
 

Il 12 e 13 dicembre si terrà presso Porta Palio un Mercatino di Natale tutto biologico, con in 

più conferenze e laboratori, degustazioni e musica, organizzato da Bioloc in collaborazione con il 

giornale online VeronaGreen.it. 

Dalle ore 15.00 alle 21.00 di sabato 12 dicembre e dalle 10.00 alle 21.00 di domenica 13, l'evento 

prevede un ricco programma di attività, ad ingresso gratuito, con approfondimenti 

su alimentazione, salute e ambiente ed un laboratorio di riuso creativo a tema natalizio. 

Sabato pomeriggio i bambini potranno prepararsi ad accogliere la Santa, imparando a fare con le 

loro mani un impasto per biscotti sani e biologici, da infornare una volta tornati a casa per 
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celebrare la magia della vigilia. Nel giorno a lei dedicato, Santa Lucia verrà personalmente a 

salutare i bambini e le bambine, facendo la sua apparizione a Porta Palio alle 16,30 di domenica 

pomeriggio. 

 

 

Per tutta la durata dell'evento saranno aperti stand gastronomici con merende sane e bio: frittelle 

di mele e torte genuine, vin brulè e tisane. 

Oltre al pranzo della domenica, in entrambi i giorni sarà possibile anche cenare all'interno di Porta 

Palio, con gustosi piatti biologici preparati dalla gastronomia Più Gusto Bio in collaborazione con il 

panificio Ceres, non prima però di un piacevole intrattenimento con musica dal vivo previsto alle 

18.30 sia sabato che domenica. 

  

Locandina dell’evento: 

http://www.veronagreen.it/index.php/eventi/mercatino-di-natale-biologico-santa-lucia 

 

Per info: www.bioloc.it Tel. 333 5748751 (Federica) 

 

 

 

 *** 

 “ViVi il Teatro” 
rassegna teatrale 2015/2016 

 
Accademia Teamus, Pro Loco e il Comune di Caprino V.se vi invita fino all'8 Aprile 2016 al 

Teatro di Caprino V.se (via Alcide De Gasperi), dove si terrà un'inedita Rassegna Teatrale 

all'insegna del divertimento e della comicità. Tra le Compagnie Teatrali che si esibiranno: Polvere 

Magica, Gli insoliti noti, L'Attorchio, Modus Vivendi, Teamus. 

Le Serate della Rassegna sono strutturate nel seguente modo:  

- dalle ore 19,45 alle ore 20,45 ci sarà una degustrazione gastronomica a cura della Pro Loco di 

Caprino; 

- a partire dalle ore 21,00 Inizio dello Spettacolo. 

 

Per info: 

Tel. 340 3456945 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/Locandina-ViVi-il-TeAtrO-2015-2016.jpg 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/locandina-pitosto.jpg 
 

  

*** 
Attività di dicembre Educare 

Vi segnaliamo le iniziative promosse da Educare ( via Cao del Prà, 32 – Lugagnano di Sona) nel 

mese di Dicembre: 

- Mercoledì  9 Dicembre ore 20.30 presso Biblioteca Comunale di Valeggio sul Mincio( Via 

Murari,27 ): IN-GIOCO! Serata gratuita per genitori che vogliono scoprire e sperimentare il piacere 
di giochi "insoliti" da riproporre ai propri bambini. 

- 4-11-18 Dicembre dalle ore 16.00 alle 18.00 presso EduCare: Laboratorio di creazione del 
QUIET BOOK (per genitori), con Il Circo della Farfalla. 

- Venerdi 11 Dicembre dalle 17.30 alle 19.00 presso EduCare: UN POMERIGGIO DA FIABA, la 

cantastorie Chiara ci narrerà "L'asinello" a seguire realizzazione di un caldo regalo intrecciando fili 

di lana colorata. Rivolto a bambini e bambine dai 5 ai 9 anni. 

Ecco le attività previste durante il periodo natalizio:  

- Giovedi 17 Dicembre dalle 17.30 alle 19.00 presso EduCare: XMAS CRACKER, laboratorio in 
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lingua inglese con Federica (insegnante bilingue), confezioneremo i tipici Crackers. Rivolto a 
bambini e bambine dai 5 ai 9 anni. 

- Martedì 22 Dicembre ore 17.30 XMAS CRACKERS, laboratorio in lingua inglese con Federica 

(insegnante bilingue), confezioneremo i tipici Crackers. Rivolto a bambini e bambine dai 5 ai 9 

anni. 

- Mercoledì 23 Dicembre ore 17.30 UN POMERIGGIO DA FIABA, la cantastorie Chiara ci narrerà 

"La bambina di neve" a seguire realizzazione di una figura della storia con la lana cardata. Rivolto a 
bambini e bambine dai 4 ai 6 anni insieme ai loro genitori. 

 - Lunedì 28 Dicembre dalle 9.00 alle 12.00 CANDELE, con Diana Maia di Mezzosaon produrremo 

delle candele profumate per scaldare l'atmosfera delle Feste. Mattinata per bambini e bambine 

 6/11 anni. 

- Martedì 29 Dicembre dalle 9.00 alle 12.00 CIOCO LAB, ci delizieremo con la preparazione di 
cioccolatini handmade. Rivolto a bambini e bambine 6/11 anni. 

- Mercoledì 30 Dicembre dalle 9.00 alle 12.00 CARTA! Mattinata all'insegna dell'uso e del riuso 
della carta. Mattinata per bambini e bambine 6/11 anni. 

Per Info e Iscrizioni chiama 3245470521 o scrivi a info@educareonline.it 

Locandina: http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/12/APPETITO-

NATURALE.jpghttp://www.magverona.it/wp-

content/uploads/2015/12/Locandina_A3_Eventi_Laboratori_Natale_2015-2-min-1.pdf 

 

 
*** 

 Riot Clothing Space  
 
Dopo un anno di attività Simone Villa ha avuto l’esigenza di poter ulteriormente personalizzare i 

suoi prodotti, andando a trasformare progetti grafici e illustrazioni in dettagli che possano vivere 

nelle sue creazioni.  

Ecco perché una macchina da ricamo rappresenta per lui un'evoluzione creativa, l’opportunità di 

lavorare su molte più materie, ri-editare prodotti già esistenti, sviluppare nuovi progetti più 

accattivanti e soddisfare le esigenze di personalizzare il suo pubblico. 

 

Se volete contribuire al raggiungimento di questo obiettivo troverete maggiori informazioni al 

seguente link:  

 

https://www.produzionidalbasso.com/project/una-macchina-da-ricamo-per-riotclothingspace/ 

 

 

Programma dei prossimi eventi promossi da Riot Clothing Space: 

CORSI DI CUCITO CREATIVO: 

- Mercoledì 9 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 “IL GREMBIULE”; 

- Mercoledì 16 dicembre dalle 15.30 alle 19.00 “LE TOVAGLIETTE AMERICANE”; 

- Mercoledì 23 dicembre dalle 15.30 alle 19.30 “IL COPRIFORNO”. 

 

- Sabato 5 dicembre: inaugurazione mostra di pittura de Il Mondo di Lolla con degustazione della 

birra artigianale Sabazios / ingresso libero dalle 15.30 

 

- Sabato 12 dicembre: corso introduttivo al lavoro a maglia a macchina con Volpato Michele / 

dalle 15.30 alle 19.30 

 

- Sabato 19 dicembre: #iltedelle5 di buon compleanno. Knit Cafè aperto a tutti per festeggiare il 

primo anno di attività del negozio. 
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Per iscriversi scrivere a riot.clothing@hotmail.com o via tel. allo 045592680  

 

 
*** 

Inaugurazione Centro Sollievo Famiglia  
assieme ad ASAP, OMNIA Impresa Sociale e FAP ACLI  

 

 
L’associazione ASAP (Associazione Solidarietà Anziani e Pensionati), realtà satellite di OMNIA 

Impresa Sociale creata in collaborazione con FAP/ACLI di Verona, inaugurerà il nuovo Centro 

Sollievo Famiglia, dove si svolgono attività per l'anziano con deterioramento cognitivo di varia 

gravità (Alzheimer  ed altre tipologie di demenza) e viene fornito un insieme di servizi finalizzati al 

miglioramento della qualità della vita del malato e dei suoi familiari. 

Sabato 12 dicembre Dalle ore 9 alle ore 12, presso la sede ASAP di via Interrato Acqua Morta 

4, si terrà un rinfresco di benvenuto ed un saluto augurale di Buone Feste.  

ASAP è un'organizzazione senza scopo di lucro nata per svolgere attività di utilità sociale, con la 

missione di creare un insieme integrato di servizi finalizzati al miglioramento della qualità della vita 

dell'anziano/a malato/a ed i suoi familiari; promuove e tutela i diritti degli anziani e dei pensionati. 

Presso il centro si svolgono attività di sollievo per l'anziano con deterioramento cognitivo di varia 

gravità (Alzheimer  ed altre tipologie di demenza), per le famiglie del malato ed altri servizi 

correlati.  

Locandina: 
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/Locandina-asap.pdf 

 

Per info:  

Via Interrato Acqua Morta, 4 - Verona 

Tel. 327-0610614  

asap@acliverona.it – info@omniaimpresasociale.it – www.omniaimpresasociale.it 

 

 
*** 

Convegno “Terapia della Dignità e Cure Pallitaive:  
Cultura e Pratica” 

Venerdì 11 Dicembre 

 

Venerdì 11 dicembre 2015 presso l’Auditorium del Campus GlaxoSmithKline (via Fleming 4, 

Verona), si terrà un convegno dal titolo "Terapia della Dignità e Cure Palliative: Cultura e 

Pratica" organizzato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, in collaborazione 

con l'Associazione "L'Acero di Daphne" Onlus.  Il Convegno è rivolto ai professionisti/e che 

operano in ambito socio-sanitario e ai/alle cittadini/e interessati/e a confrontarsi su un tema così 

difficile, delicato e di grande attualità. L’evento n. 39-5719 è accreditato ECM regionale AGENAS 

per n. 7 crediti formativi per un totale di 100 persone tra: Medici di tutte le discipline, Infermieri, 

Assistenti Sociali, Psicologi e Fisioterapisti.  

Durante la giornata numerosi relatori esperti del settore svilupperanno aspetti peculiari legati ai 

bisogni fisici, psicologici e spirituali delle persone con malattie inguaribili. Altri invece porteranno 

concrete testimonianze di come la pratica delle Cure Palliative possa sostenere e riaffermare il 

valore della vita. 

La parola chiave del Convegno sarà la “dignità” che deve essere sempre ricercata e promossa 

da parte di chi si prende cura della persona fragile e vulnerabile. 

Nel corso del Convegno sarà infine presentata la versione italiana del recente libro del prof. H.M. 

Chochinov: “Dignity Therapy: final words for final days”, edita da Il Pensiero Scientifico. 

  

Per iscrizione clicca qui: http://www.eventonline.biz/acero-daphne/anagrafica.php 

Per info e locandina dell’evento:  
http://www.lacerodidaphne.org/home/index.php/eventi 
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/impaginato.jpg 
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/impaginato2.jpg 
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*** 
Movimento per la Decrescita Felice di Verona 

 
Riprendono le attività del Movimento per la Decrescita Felice di Verona. Ogni giovedì, 

l'appuntamento è alternativamente con l'Università del Saper Fare o con il cinema su 

ambiente e società. 

L'Università del Saper Fare (Unisf) è un modo per avvicinare le persone concretamente alla 

decrescita, facendo conoscere pratiche come l'autoproduzione, che contribuisce a ridurre la 

nostra impronta ecologica.  

Il percorso Unisf in programma fino a fine anno è dedicato ad apprendere l'utilizzo di piante 

anche medicinali per uso fitoterapico e cosmetico e si terranno si terranno a cadenza bisettimanale 

nella sala conferenze "Caduti di Nassirya" in via Mantovana 66 a Verona (zona Santa Lucia).  

Ecco i prossimi incontri: 

 

17 dicembre –I saponi e la cosmesi 

 

Nei giovedì in cui le attività UNISF riposano, movimento per la decrescita felice Verona, organizza 

delle proiezioni di film a tema ambiente e decrescita. Ecco i prossimi appuntamenti in 

programma: 

10 dicembre –Cowspiracy, the sustainability secret 

18 dicembre (di venerdì per i saluti di Natale) – La regola. 

 

Tutte le proiezioni avranno inizio alle 20.45 nella stessa sala Unisf, in via Mantovana 66 a Verona 

(zona Santa Lucia), all'interno del Centro Culturale "6 maggio 1848". 

 

 
Locandine: 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/Unisf-novembre_dicembre2015.jpg 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/Eventi-La-citt%C3%A0-dai-1000-colori.pdf 

 

Per informazioni e contatti: mdfverona@gmail.com 

www.decrescitafelicevr.it 
 

 

 

 
*** 

Corsi English4kids calendario 2015/2016 

 

Continuano i corsi nuova stagione 2015/2016 di English4Kids della, rivolti a bambini e bambine 

dai 6 -11 anni nell’ambito dei quali la lingua viene veicolata attraverso l’esperienza dell’osservare e 

del fare: giochi motori e canzoni, divertenti scenette e giochi intelligenti i partecipanti percorrono 

un cammino di scoperta del mondo intorno ad essi nel quale ritrovano un ruolo di centralità.   

Il prezzo per i 15 incontri di 3 ore ciascuno è di Euro 325,00 e include la lezione di inglese, la 

merenda, il workshop e tutto il materiale didattico.                                                                                

Di seguito vi proponiamo il calendario: 

12 dicembre; 9 e 23 gennaio; 6 e 20 febbraio; 5 e 19 marzo; 2, 16 e 30 aprile; 14 e 28 

maggio 

Orario: dalle 15 alle 18 c/o Impianti Sportivi di Sommacampagna( Via Guastalla 10)  

Coloro che per diverse ragioni dovessero mancare a qualche incontro possono usufruire di uno 

sconto. Più precisamente, il prezzo scontato per 3 sabati di non-presenza è pari a 300 euro (al 

posto di 325 euro). I posti sono limitati. 

La scelta di offrire un pacchetto va nella direzione di una migliore proposta didattica che trovi 

rispondenza in una presenza costante dei bambini. Crediamo infatti che portare avanti un percorso 

linguistico con continuità possa beneficiare i partecipanti.  

Alleghiamo il modulo di prenotazione che potrete consegnare compilato anche al momento 

dell'iscrizione:  

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/enrollment.form-Eng.Sat_.short_.pdf 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/Unisf-novembre_dicembre2015.jpg
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/Eventi-La-citt%C3%A0-dai-1000-colori.pdf
mailto:mdfverona@gmail.com
http://www.decrescitafelicevr.it/
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/enrollment.form-Eng.Sat_.short_.pdf


 

 

 
Per info:http://www.english4kids.eu/it/ 

 
*** 

Officina Calligrafica 
 
Vi segnaliamo che nei giorni 28-29-30 dicembre 2015, dalle ore 8.30 alle 15.30, Officina 

Calligrafica propone a bambini e bambine dai 7 agli 11 anni un laboratorio sull’arte della 

illustrazione!! Il Laboratorio (che occuperà circa 2 ore nella mattinata) vuole dare la capacità ai 

partecipanti di inventare i personaggi di una storia e dar loro vita attraverso il disegno. 

Si vuole concentrare l'attenzione sulla comunicazione attraverso il colore, il segno e la tecnica, di 

emozioni e vissuti dei vari personaggi, in ambientazioni fantastiche e libere di essere immaginate! 

Alla fine si  metteranno insieme i lavori che ne usciranno, con il fine (lieto) di poter raccontare una 

storia! 

Si cercano abili inventori e inventrici di storie, fantasiosi/e, instancabili, sognatori/trici, buoni/e, 

cattivi/e (ma solo un po’) pazienti, un po’ lupi e un po’ fate!  

Costo del corso: 50 euro (pranzo al sacco) 60 euro (pranzo compreso) 

Nel prezzo è compreso merenda mattutina e materiale necessario al laboratorio.  

Nel percorso sarà presente Fabiano Z. (Z-Stone e Steel arte e graffiti a Verona). 

Per info:  

stradaCa' Nova Toro 31- Verona 

tel. Tatiana 349-6691779 

 
 
 

*** 
Paestum 2016 – “Prima di tutto Libere”  

4-5-6 Marzo 2016 
 

L’Associazione nazionale D.i.Re Donne in rete contro la violenza, in collaborazione con LUD – Libera 

Università delle Donne, Casa Internazionale delle Donne di Roma, SCOSSE- Associazione di 

promozione sociale, Associazione Le Artemidi, Consultori Privati Laici organizzano il convegno  

Paestum 2016 nelle giornate del  prossimo 4,5,6 marzo dal titolo “Prima di tutto Libere. 

Tale iniziativa chiama al confronto le donne impegnate in associazioni e singolarmente nella 

battaglia contro la violenza maschile in tutti gli ambiti in cui si manifesta: nella scuola pubblica, sui 

luoghi di lavoro, nel precariato, nella sanità, nella difesa dell’ambiente, nell’accoglienza a rifugiati e 

migranti, moltissime donne sono mobilitate per il cambiamento. 

 

Per info: http://www.scosse.org/prima-tutto-libere/ 

 

 

*** 
English by doing  

 
English by doing prosegue con i giochi d’inglese per bambine/i e genitori tutti i sabati 

mattina fino a maggio 2016 presso  lo Studio Il Caleidoscopio, piazzale  Vittorio Veneto 65, a 

Bussolengo. 

L’intento è quello di far si che genitori siano parte attiva degli incontri, giocando assieme ai propri 

bambini. L’inglese della mamma e del papà veicolato gesti della quotidianità permetterà al/la 

bambino/a di familiarizzare con dei nuovi suoni, con naturale spontaneità. Gesti quotidiani che la/il 

bambina/o conosce accompagnati da frasi in una lingua all'inizio sconosciuta, le/gli permetterà di 

acquisire immediatamente il significato dei gesti. 

Quest'anno ci saranno 2 gruppi, dalle 9.30 alle 10.30 per i/le bambini/e della scuola dell'infanzia di 

3-5 anni e dalle 10.30 alle 11.30 per i bambini del nido di 1-2 anni. 

Tutti gli incontri del mese di ottobre saranno gratuiti. 

Il costo annuale, da novembre a maggio, è di 200 euro, compreso di iscrizione all'associazione.  

Per info: http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/10/leaflet-caleidoA5.pdf 

 

*** 

http://www.english4kids.eu/it/
http://www.scosse.org/prima-tutto-libere/
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/10/leaflet-caleidoA5.pdf


 

 

 “Conferenza pubblica sullo sviluppo personale e socialità”  
 

Prosegue il ciclo di incontri relativi alla metodologia per lo sviluppo organizzativo (nata dal 

lavoro di Lievegoed e collaboratori)  trasferita ai partecipanti a partire dall’esperienza e dalle attese 

di cambiamento di cui ciascuno/a è portatore. Ciò avviene attraverso un percorso guidato dal 

Conduttore, che si snoda nell’arco di alcuni mesi per consentire di “calarlo” nella vita, applicandolo 

ad esigenze di trasformazione e criticità che caratterizzano la fase biografica e il contesto sociale in 

cui ognuno si trova inserito. 

 

Calendario degli incontri:  

13 dicembre: riconosco e valorizzo i miei talenti: nella famiglia, nel lavoro, nella vita 

10 gennaio: perfeziono gli strumenti per uno sviluppo armonico delle mie relazioni 

14 febbraio: focalizzo, innesco, condivido e governo i miei processi di trasformazione 

13 marzo: riconosco e supero gli ostacoli sul mio sentiero di cambiamento 

10 aprile: scopro il mondo beato in cui vive la mia consapevolezza 

8 maggio: sperimento l'armonia con me stesso e chi mi sta intorno 
 
La conferenza introduttiva avverrà presso la Cooperativa Cà Magre  in Via Cà Magre 69, Isola 

della Scala (VR). Ingresso libero 

 

È gradita una conferma di partecipazione. 

Contatti:  

Antonio: tel. 392/2619883; email: direbene@gmail.com 

Raffaello: tel. 045/8801818; email: professionetica.it@gmail.com  

 

 

*** 

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  

 
 

*** 
Associazione ASPIC  

alla CASA COMUNE MAG  
 
L’Ass. ASPIC Counseling cui diversi professionisti della relazione di aiuto offrono il loro contributo 

teorico- esperienziale affrontando diversi temi riguardanti il benessere personale, familiare e 

professionale. 

Si terrà martedì 1° dicembre dalle ore 20.30 alle ore 22.00 presso la CASA COMUNE MAG 

(Via Cristofoli 31/A -37138 Verona), l’ultimo incontro di ASPIC Counseling dal titolo “L’ARTE DELLA 

COMUNICAZIONE, sviluppare competenze e abilità relazionali”, condotto da Vera Cabras, Psicologa. 

Per riservare il proprio posto scrivere a: info@counselingverona.it in cui gentilmente fornite il 

vostro nome, cognome e recapito telefonico e quello delle persone che eventualmente vengono con 

voi. 

 

 

*** 
Associazione Agor Onlus & Uccellino azzurro Onlus 

insieme per realizzare un calendario per l'anno 2016 

 
L' Associazione Agor Onlus parteciperà all’iniziativa di Uccellino azzurro Onlus nella realizzazione 

mailto:professionetica.it@gmail.com
http://www.biosol.it/
mailto:info@aspicverona.it#_blank
http://www.uccellinoazzurroonlus.it/


 

 

di un calendario per l’anno 2016 dove saranno protagonisti anche i bambini dell'Associazione. Con il 

ricavato della vendita si potrà realizzare qualche nuovo progetto e/o aiutare qualche  bambino la 

cui famiglia si trova in momentanea difficoltà economica e dare così la possibilità di non 

interrompere il programma di cura intrapreso. 

Si potrà diventare sponsor del progetto e contribuire alla realizzazione con un piccolo gesto di 

solidarietà, anche di 1 euro. 

Potete fare un bonifico a: 

BANCA POPOLARE DI VERONA, S. GEMINIANO E S. PROSPERO 

Agenzia di Quinzano Intestato a: Agor Centro di educazione alla riabilitazione 

IT 13 U 05034 11728 000000021087 causale del versamento: Donazione per calendari 

Per saperne di più contattare la segreteria al numero: 

045 8302043 o mandare una mail: amministrazione@agorverona.it. 

 

 

 

*** 
Vib-Spazio Vibrissae 

 

Vib-Spazio Vibrissae vi segnala le prossime iniziative: 

 

- LE STORIE DELL'ARMADIO concorso letterario, scadenza 17 dicembre. 

Ti piacciono i vestiti, le stoffe, i profumi, il design, i colori e la moda?Hai un abito, una cintura, 

un paio di guanti, un profumo, un rossetto, un cosmetico che ti sta nel cuore per un motivo 

speciale, o che invece assolutamente non sopporti per ragioni che conosci solo tu? 

I racconti finora arrivati al concorso – riservato a racconti di lunghezza non superiore a duemila 

battute (spazi e segni di interpunzione compresi) che abbiano nella trama un elemento che si 

richiama all'abbigliamento, ai profumi o ai cosmetici – si trovano a questo 

link: https://lestoriedellarmadio.wordpress.com/ e sulla pagina Facebook di 

Vib: https://www.facebook.com/Vibrissae-Your-happy-place-1677302109170227/ Il regolamento e 

i dettagli si trovano anche qui e qui. Le storie si possono mandare alla mail 

lestoriedellarmadio@gmail.com fino al 17 dicembre I giurati sceglieranno la terna dei racconti 
finalisti. La sera di sabato 16 gennaio 2016, da Vib, il pubblico decreterà il vincitore. 

 

Info www.circololettoriverona.it - telefono 340 594 41573 
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/10/le-storie-dellarmadio.pdf  

 

*** 
Metafora Viaggi  

 

Metafora Viaggi, agenzia specializzata in viaggi culturali di benessere e volti a favorire la 

socialità e la bellezza, ha il piacere di proporre comodi programmi in partenza da Verona per 

Novembre e Dicembre. 

 

MERCATINI E GITE 

 

- Domenica  6 Dicembre Mercatini di Natale a Merano e Bolzano. Sapori artiginali, giochi e dolci  

(costo 30 euro, bimbi 20)  

 

Lubiana e  Terme di Rogaska in Slovenia  6-7-8 dicembre 2015. I suggestivi paesaggi , le 

colline, gli ottimi servizi del Grand Hotel Sava, la bellezza delle stagioni di Rogaska, la purezza delle 

sue acque, vi regaleranno un relax che anche in pochi giorni vi accompagnerà e vi darà benessere 

per mesi Quota di partecipazione €229 

CAPODANNO 

Da Mercoledì 30 Dicembre a sabato 2 Gennaio Capodanno a Pola escursioni a Rovigno Labin 

Fazana...tutto incluso cenone compreso pullman in una città ed in una regione accogliente allegra 

festosa a soli 560 euro! 

 

Locandina: 
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/2015_Programma-def-MERCATINI-

LUBIANA-ROGASKA-6-8-dicembre-2015-Metafora-Viaggi.pdf 

mailto:amministrazione@agorverona.it
https://lestoriedellarmadio.wordpress.com/
https://www.facebook.com/Vibrissae-Your-happy-place-1677302109170227/#_blank
https://lestoriedellarmadio.wordpress.com/2015/10/19/ed-ecco-il-concorso/
https://lestoriedellarmadio.wordpress.com/2015/10/27/istruzioni/
mailto:lestoriedellarmadio@gmail.com
http://www.circololettoriverona.it/#_blank
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/10/le-storie-dellarmadio.pdf
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/2015_Programma-def-MERCATINI-LUBIANA-ROGASKA-6-8-dicembre-2015-Metafora-Viaggi.pdf
http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2015/11/2015_Programma-def-MERCATINI-LUBIANA-ROGASKA-6-8-dicembre-2015-Metafora-Viaggi.pdf


 

 

 

 

Per info: 045 956111- Via Ghetto 13, Santa Lucia – Verona 
http://www.metaforaviaggi.com/ 
 
 

*** 
Corso di Pittura creative A D-HUB 

 

D-Hub atelier è un laboratorio urbano di ricerca azione, sui temi dell'inserimento sociale e 

lavorativo di donne che stanno vivendo una situazione di svantaggio. 

Attraverso il riciclo di materiali di scarto, realizza manufatti unici, che partono dalle individualità di 

ciascuna (sartoria, bigiotteria, realizzazione della carta, creazione di giocattoli).Oltre alla finalità di 

inserimento lavorativo, D-Hub vuole essere un contesto urbano, aperto alla cittadinanza, ad artisti 

e ad artigiane e artigiani che stanno facendo della sostenibilità sociale e ambientale una 

professionalità. 

 

 Ecco le iniziative di dicembre: 

 

Sabato 12 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00, Komorebi torna in città con un altro 

appuntamento sulla tintura naturale!  Questa volta il lab sarà più tematico. 

Si tingeranno fibre tessili, naturalmente, e avrete modo di imparare le basi per riuscire a rifarlo 

anche a casa. il laboratorio dura tre ore, merenda inclusa e chiediamo un contributo di 20 € in cui 

sono comprese: 

tinture, campioni di fibre, scheda di tintura, little surprise e merenda.  

Per informazioni e adesioni vi invito a scrivermi all'indirizzo: 

luciafiorio@live.it 

oppure un wp al 3270142162 

 

- Per tutto il mese di dicembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00 sarà possibile presentarsi 

presso D-Hub  e realizzare insieme a noi i propri regali. Ecco la nostra proposta: 

- martedì: bigiotteria (scarti di pelle, camere d'aria, cialde del caffè, tappi corona...); 

- mercoledì: carta riciclata (si potrà imparare a farla, o utilizzare i nostri fogli per creare biglietti, 

segnalibri e altro); 

- giovedì: assemblaggio di perle di carta (le perle le mettiamo noi, tu puoi scegliere come 

combinarle). 

 

I giorni e gli orari possono essere flessibili, per richieste particolari, gruppi o altro, potete inviare 

un'e-mail ad info@dhubatelier.com o chiamare il 3402972835. 

 

- Corso di pittura creativa con Massimo Bressan  

 

Massimo Bressan, artista ed arte terapeuta, organizza un corso di pittura creativa, che parte 

dall'intento di promuovere le potenzialità creative che spesso rimangono latenti o inespresse, in 

ogni persona, intesa nella sua singolarità, fatta di personalità ed immaginazione. Partendo da 

mezzi o tecniche più o meno familiari, per raggiungere immagini e contenuti che si avvicinino il più 

possibile ai nostri reali desideri e alle loro inaspettate forme. 

Questo percorso vuole essere un invito ad ogni persona che abbia voglia di stupirsi e di mettersi in 

gioco con i colori delle proprie emozioni, il disegno ed i materiali più disparati (stoffa, corda, 

bottoni, cartone, ago e filo, sabbia...). 

L'obiettivo di questo laboratorio, inoltre, è quello di riflettere insieme sulle forme scelte per capirne 

la struttura e la sua articolazione elementare: in pratica questo programma si prefigge di rendere 

ad ogni persona il suo disegno e ad ogni disegno un suo modo particolare di dire. 

Per info e costo: info@massimobressan.com o 338 4510591 Orari e giorni da concordare, con 

preferenza per il lunedì e mercoledì pomeriggio. 

 

 

D-Hub - Un centro per fermarsi, incontrarsi e ripartire 

Via Venti Settembre, 30 

37129 Verona 

Mob. 3402972835  

http://www.metaforaviaggi.com/
mailto:info@massimobressan.com


 

 

dhubatelier@gmail.com  

FB: https://www.facebook.com/DHUBAtelier 

Rete del buon vivere: http://www.retebuonvivere.org/organizzazioni/d-hub 

 

*** 
Reverse  

Spazi di lavoro 

 

Il Canarin (Via Nicolò Giolfino 4 Verona) è un laboratorio di contaminazioni. Le realtà che 

condividono questo spazio dall’aprile del 2013 sono frutto della rete di relazioni e progetti che negli 

ultimi anni sta caratterizzando fortemente la vita associazionistica e di nuova imprese giovani di 

Verona. 

Gli spazi del Canarin, 6 stanze di diverse dimensioni, un laboratorio ed un ampio giardino 

esterno, sono affittabili per periodi di diversa durata, in singola postazione o per eventi. 

Due sono libere e a disposizione.  

Per essere aggiornati sulla disponibilità degli spazi e le modalità di utilizzo dei servizi i nostri 

contatti sono i seguenti. 

 

mail:  info@reverselab.it  

mobile: 34713485267 

*** 
Associazione My Home Gallery 

 

www.che-fare.com ogni anno organizza un premio per assegnare un contributo a favore di un 

progetto di innovazione culturale caratterizzato da un forte impatto sociale. 

MyHomeGallery.org è tra i 40 finalisti del bando, selezionata tra più di 700 progetti. 

My home gallery è risultata tra i 10 finalisti  del bando. Ora i Progetti più votati dal pubblico 

saranno sottoposti alla valutazione di una giuria, che selezionerà i 3 Progetti vincitori ai quali 

assegnare un contributo di 50.000 € ed il supporto per farsì che MyHomeGallery  sia sempre più 

diffusa e conosciuta. 

MyHomeGallery.org è una piattaforma che permette agli artisti di ogni parte del mondo di aprire le 

porte della propria casa o del proprio studio a galleristi, collezionisti, turisti o appassionati d’arte, 

che possono così visitare mostre «su misura» e condividere insieme all’autore esperienze uniche.  

L’iscrizione alla piattaforma è gratuita e oggi sono più di 900 gli artisti che hanno aderito, in oltre 

15 paesi.Vincere questo premio ci permetterebbe di crescere e di diffondere MyHomeGallery 

sempre di più, migliorando il servizio e aumentando le opportunità che il progetto può generare sia 

per gli artisti, sia per i visitatori.  

 

https://bando.che-fare.com/progetti-approvati/myhomegallery/ 

 

Per conoscere My Home Gallery: https://www.facebook.com/MyHomeGallery  

 

*** 
Percorso assistenza tecnica per vigneto biologico  

 

Dopo la positiva esperienza condotta con un gruppo di viticoltori durante la stagione vegetativa 

2015, Terra Viva ripropone un percorso di assistenza tecnica per aziende che si vogliono 

conoscere e che vogliono approfondire le buone pratiche di conduzione del vigneto biologico. 

Il corso di assistenza in campo prevede la collaudata formula degli incontri mensili a rotazione 

presso le aziende partecipanti dove gli agricoltori potranno confrontarsi sui principali temi previsti, 

coadiuvati dalla presenza dei nostri tecnici: 

 

Claudio Oliboni: consulente viticolo di ventennale esperienza; segue a tutto tondo con passione 

molti vigneti nella Valpolicella Classica (sia biologici che convenzionali). 

Elisa Decarli: partendo dalla sua esperienza in Trentino si è specializzata nelle analisi e nello 

studio dei parametri che ristabiliscono e migliorano la fertilità della terra 

Enrico Maria Casarotti: enologo e consulente viticolo, viticoltore nell'azienda di famiglia, 

specializzato in viticoltura biologica e biodinamica. 

Non è necessario per le aziende che si vogliano iscrivere al presente ciclo di incontri aver 

partecipato ad altre esperienze di assistenza in campo. 
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Di seguito gli argomenti che verranno approfonditi durante il percorso formativo 

invernale: 

 

1. Il sovescio: quale mix di semi per quale terreno? 

2. Come piantare il nuovo vigneto. Utili consigli sulla scelta del tipo di impianto, delle varietà e del 

portainnesto. 

3. Note pratiche di potatura: la pregola, il guyot, il GDC. Come evitare che la potatura diventi fonte 

di inoculo e propagazione delle malattie del legno. 

4. Le siepi: un ottimo modo per aumentare la biodiversità dei nostri vigneti. Come sfruttare al 

meglio gli spazi incolti (rive, argini, capezzagne, etc). 

5. Protocolli variabili di difesa della vite: come impostare una corretta di fesa della vite a bassi 

dosaggi di rame. Impiego di estratti naturali. 

6. Irrigazione. Gestione dell'erba e del terreno sulla fila e nell'interfila. 

 

Per Informazioni / iscrizioni : 

Marcello Vaona telefono: 320-6008742 info@novaia.it o visitate il loro sito web 

http://www.terravivaverona.org  

 

 

*** 
Petizione contro uso pesticidi in Provincia di Trento 

 

E’ in corso una petizione online contro l’Assessorato alla Salute e all'Agricoltura della 

Provincia di Trento affinché ritiri la nuova delibera sull'uso dei pesticidi in Trentino. 

La petizione è importante perchè con questa nuova delibera si consente di fatto agli atomizzatori di 

arrivare legalmente vicino alle case (fino a 0 m) ed è costruita in modo tale da rendere impossibile 

ogni forma di controllo in quanto specifica i metri di distanza a seconda del tipo di prodotto 

spruzzato e del tipo di ugello usato. Ciò significa che chi controlla - se mai lo fa - dovrebbe sapere 

con precisione quale prodotto viene usato e che caratteristiche ha l'atomizzatore. 

 

Per chi voglia aderire a questa petizione vi rimandiamo al seguente link: 
https://secure.avaaz.org/it/petition/assessorato_alla_salute_allagricoltura_Provincia_di_Trento_riti

rare_la_nuova_delibera_sulluso_dei_pesticidi_in_Trentino/?email 

 

 

*** 
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 
 

*** 
Rio Abierto, incontri di movimento espressivo 

 
Chiara Scalfo propone un Autunno di Risveglio Espressivo per Ritrovare l'Interezza Originale, 

con Movimento R.I.O. 

Movimento R.I.O. favorisce la crescita e lo sviluppo dell'Essere Umano, trasformanodo lo stress e le 

tensioni fisiche e mentali, migliorando la consapevolezza del proprio corpo contattandone gioia e 

giocosità, manifestando amorevolezza con noi e con gli altri.  

Sarete accompagnati a tutto questo in un intreccio di danza, movimento guidato, uso della voce, 

teatralità, rilassamento e meditazione. 
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Il ritrovo è  ogni MARTEDI' dalle 20.30 alle 22.00 presso lo spazio accogliente del Centro Maya 

Yoga, Via Volta 32, Dossobuono VR. 

 

Info e prenotazioni al 3496493710, oppure mandando una mail a cantachiara@alice.it. 
E' sempre possibile prenotare una serata di prova gratuita, grazie dell'attenzione. 

 

 

 
*** 

Agor Centro di educazione alla riabilitazione  
 Associazione genitori ONLUS 

Agor ha una lunga storia e una consolidata esperienza nel recupero delle funzioni neurologiche nei 

bambini e nelle persone che hanno subito un danno a livello cerebrale; ma possono beneficiare dei 

nostri servizi anche bambini e ragazzi con difficoltà scolastiche, relazionali o di comportamento. 
Tutti coloro, in sintesi, che manifestano una difficoltà da affrontare e risolvere. 

 

Ecco il programma per il prossimo anno: 

- Martedì 19 gennaio 2016,  Laboratorio di grafo motricità con Paola Chiopris - Arteterapeuta e 

psicomotricista. 
La grafomotricità è un insieme di attività grafico-espressive che accompagna il bambino nella 

trasformazione del semplice gesto grafico dello scarabocchio nei simboli grafici che costituiscono i 

prerequisiti della scrittura. Nello specifico, il laboratorio propone attività grafico-pittoriche, 

plastiche, di manipolazione con l’uso di vari strumenti grafici, dalla crete ed altre. 
Il percorso avrà inizio martedì 19 gennaio 2016 con cadenza settimanale e sarà suddiviso per 

fascia di età e modalità: bambini 4/5 anni alle ore 16.15 per 6 incontri di 1 ora ciascuno. 

Bambini 6/7 anni alle ore 17.30 per 8 incontri di 1 ora ciascuno.  
Per permettere l’organizzazione dell’attività l’iscrizione deve avvenire obbligatoriamente entro il 

31 dicembre 2015 al numero di segreteria 045 8302043 o tramite mail a 

segreteria@agorverona.it. 

-  Venerdì 29 Gennaio 2016, laboratorio espressivo multidisciplinare. Corpo-colore con Paola 

Chiopris. Lo scopo del Laboratorio è quello di favorire il recupero del benessere con attività di 

ampio respiro rivolte alla globalità della persona, che contrastino lo stress legato alle difficoltà della 

vita quotidiana. Le attività sono rivolte alle persone adulte e sono di gruppo, max 5 persone. 

Il percorso avrà inizio venerdì 29 gennaio 2016 alle ore 18. 

Il ciclo prevede 6 incontri di 2 ore ciascuno a cadenza settimanale. 
Per permettere l’organizzazione dell’attività l’iscrizione deve avvenire obbligatoriamente entro il 
26 gennaio 2016 telefonando a Paola Chiopris al numero 348 4116286. 

 

- Dal 24 marzo al 3 aprile 2016, laboratorio con  Sophie Chastel e il metodo AIT . 
Il metodo AIT è un allenamento all’integrazione uditiva, componente del processo educativo, che 

ha per scopo riequilibrare, rafforzare e stimolare il sistema uditivo attraverso una serie di sedute 

d’ascolto di musica modulata con conseguente miglioramento dell’udito, del linguaggio e del 

comportamento. E' indirizzato ai bambini dai quattro anni e adulti senza limiti di età, che 

presentano: difficoltà di ascolto, fischi all’orecchio, problemi comportamentali, irritabilità, 

iperattività (depressione), deficit dell’attenzione, difficoltà di comprensione o di linguaggio e lettura 

(dislessia), incapacità di filtrare i suoni, udito ipersensibile (autismo, asperger, DPS). 
 
Per info: 

www.agorverona.it - mail a segreteria@agorverona.it – tel. 045 8302043. 

Via Fiumicello, 10 

37131 – Verona (zona porta vescovo) 

Tel. 045 8302043 
 

mailto:cantachiara@alice.it
mailto:segreteria@agorverona.it
http://www.agorverona.it/
mailto:segreteria@agorverona.it


 

 

*** 
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 –fino al 22 dicembre 

• Corso cartamodelli Burda – fino al 16 dicembre 

• Corso di piccole riparazioni sartoriali – fino al 03 dicembre 

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

• 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  

 

*** 
 Ricerca Computer Portatili  

 

L'Assistente Sociale Giulia Vinco, lavoro presso il 2^ Servizio di Psichiatria come coordinatrice 

dell'Area Prelavoro del Progetto in Rete: prevenzione e Riabilitazione della Disabilità Mentale. 

Stanno cercando computer portatili per un progetto sperimentale sul territorio rivolto ad 

un piccolo gruppo di utenti di alfabetizzazione sull'uso del computer e in particolare di 

Internet finalizzato alla ricerca lavorativa che partirà a inizio settembre. 

Attualmente hanno a disposizione per questa attività due computer portatili, ma sarebbe utile 

avere qualche strumento in più, in modo che tutti i partecipanti possano sperimentarsi 

direttamente e prendere confidenza con l'uso del PC. 

Per questo stanno cercando computer portatili usati (che siano in grado si collegarsi a Internet): se 

qualcuno è a conoscenza di persone che ne sono in possesso e disposte a donarli al Progetto può 
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contattare direttamente Giulia Vinco ai recapiti qui sotto riportati. 

  

Dott.ssa Giulia Vinco 

Assistente Sociale 

2° Servizio di Psichiatria 

Centro di Salute Mentale 

Via Toti, 6 - 37129 Verona 

Tel. 045-8064832 / Fax 045-8064840 

Cel. 324 5857853 

Mail vinco.giulia@gmail.com 

 

 
 

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

