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*** 

Corso “Sussidiarietà e partecipazione” 
Progetto “Cooperiamo  

per l’Economia del Buon Vivere Comune“ 

 
È in partenza un nuovo corso nell’ambito del progetto “Cooperiamo per l’Economia del Buon Vivere 

Comune”. Il percorso dal titolo “Sussidiarietà e partecipazione” si terrà con cadenza bisettimanale, 

dal 20 marzo al 29 maggio in orario pomeridiano presso la Casa Comune Mag. 

 

L’intervento è finalizzato a far emergere la visione e a fornire le competenze necessarie ad affrontare il 

tema della sussidiarietà circolare come strumento di attivazione e di creazione di servizi e 

iniziative di territorio e di comunità nella costruzione collettiva di innovazione sociale. 

L’intervento formativo si focalizzerà sulla definizione del concetto stesso di sussidiarietà declinandolo 

nelle sue possibili implicazioni fattive, concentrandosi in particolar modo sull’attivazione di una 

comunità e sul rapporto tra Pubblica Amministrazione e altri attori territoriali oltre le logiche tradizionali. 

Per supportare la costruzione di una relazione rinnovata e generativa tra soggetti differenti si farà 

riferimento anche agli strumenti operativi di diritto amministrativo ad oggi disponibili. 

Scopo dell’intervento è anche rispondere ad un bisogno di coinvolgimento che emerge tanto da 

esponenti degli Enti Pubblici, in particolare quelli locali, tanto da soggetti della Società Civile e del 

mondo dell’impresa che intendono operare in una dimensione di responsabilità sociale di territorio. 

 

Per segnalare il proprio interesse alla partecipazione al percorso formativo compilare l’apposito modulo 

on-line all’indirizzo: https://goo.gl/forms/7J606twVhUBdYG223 

 

Sarà nostra cura confermare il prima possibile l’avvenuta iscrizione. 

 

Per iscriversi è necessario essere partner del progetto: nel caso la propria organizzazione 

non lo sia ancora, è possibile aderire contattando Mag Verona. 

 

Per maggiori informazioni: http://www.magverona.it/corsi_suss_coop/  

Per il calendario completo, i docenti ed ulteriori informazioni: http://www.magverona.it/wp-

content/uploads/2017/02/brochure_formaz_SUSSIDIARIET%C3%80.pdf  

 

Info e contatti: 

04581002749 – formazione.progetti@magverona.it 

 

*** 

Corso “Cultura cooperativa  

come prospettiva di nuovo sviluppo” 
Progetto “Cooperiamo  

per l’Economia del Buon Vivere Comune“ 
 

È in partenza un nuovo corso nell’ambito del progetto “Cooperiamo per l’Economia del Buon Vivere 
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Comune”. Il percorso dal titolo “Cultura cooperativa come prospettiva di nuovo sviluppo” si terrà 

con cadenza bisettimanale, dal 24 marzo al 5 maggio di mattina presso la Casa Comune Mag. 

L’intervento è finalizzato a rispondere al bisogno, emerso in molte imprese di autogestione, di 

rafforzare la cultura cooperativa sentita come l’elemento fondante l’attività imprenditiva 

stessa e quindi di una sostenibilità integrata (culturale -sociale ed economica). Oggi più che mai, per i 

tanti malesseri diffusi, urge un nuovo sviluppo di cultura cooperativa che secondarizzi quella 

competitiva, anche in un’ottica intergenerazionale e di genere (o meglio di significazione della 

differenza: femminile e maschile). 

Tale cultura assume una valenza fondante sia nell’organizzazione interna delle iniziative di autogestione 

sia in ottica sistemica territoriale e comunitaria. Promuovere questa cultura significa anche disporre di 

dispositivi concreti di gestione, relazionali e non burocratici o gerarchici, da parte dei gruppi cooperativi. 

 

Per segnalare il proprio interesse alla partecipazione al percorso formativo compilare l’apposito modulo 

on-line all’indirizzo: https://goo.gl/forms/7J606twVhUBdYG223 

 

Sarà nostra cura confermare il prima possibile l’avvenuta iscrizione. 

 

Per iscriversi è necessario essere partner del progetto: nel caso la propria organizzazione 

non lo sia ancora, è possibile aderire contattando Mag Verona.  

 

Per maggiori informazioni: http://www.magverona.it/corso-cultura-cooperativa-come-prospettiva-di-

nuovo-sviluppo/  

Per il calendario completo, i docenti ed ulteriori informazioni: http://www.magverona.it/wp-

content/uploads/2017/02/brochure_formaz_CULTURA-COOP.pdf  

 

Info e contatti: 04581002749 – formazione.progetti@magverona.it 

 

*** 

L’Europa delle Città Vicine 
a cura di Loredana Aldegheri, Mirella Clausi, Anna Di Salvo 

Edizioni Mag 

 
È uscito da qualche settimana il libro che parte dall’interrogativo: “Cosa sta accadendo in Europa 

oggi? Quali prospettive e quali possibilità abbiamo di aprire nuove vie per un’Europa più vicina alle vite, 

ai bisogni, ai desideri? Ci sono pratiche che presentano una natura “costituente”, oggi necessaria a una 

Europa politica? Di questo si è discusso al convegno L’Europa delle Città Vicine, nel febbraio 2016, 

nella convinzione che esista già uno spazio di invenzione e creazione di istituzioni nuove segnato dal 

sapere e dalle pratiche politiche delle donne, in grado di connotare la sfida del passaggio di civiltà che 

stiamo attraversando.” 

 

Città Vicine è il nome di una politica di vicinanza tra città attraverso le relazioni umane e insieme una 

rete di città che si è allargata negli anni a cominciare dal 2000. Tra le sue pubblicazioni, il libro 

Architetture del desiderio (Liguori 2011). 

 

Chi desidera acquistarlo, lo può trovare presso la Casa Comune Mag in via Cristofoli 31/A a Verona. 

Tel: 045 8100279 

Prezzo di copertina €8.00. 

*** 

“Le parole per dirlo e l’energia per un lavoro che continua” 
Nuovo numero di  

Autogestione & Politica Prima: n.1 – gennaio/marzo 2017  
 

È disponibile – da lunedì 6 febbraio - il nuovo numero del trimestrale di azione Mag e 

dell’Economia sociale! 

“Le parole per dirlo e l’energia per un lavoro che continua”:  

 

- SIAMO NELLA RETE DELLA VITA: riconoscere le differenze per costruire una comunanza, 
intervista ad Alberto Grizzo a cura di Paolo Dagazzini; 

- LA FORZA DI UNA PROMESSA CHE ORIENTA OGNI INNOVAZIONE, a cura di Maria Antonietta 

Bergamasco; 
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- AUTO-SVILUPPO A MBACKE KADIOR: nel deserto senegalese una nuova sorgente di vita 

nasce sulle orme di Ndem, a cura di Sara Frigali; 

- COSÌ ANNA MARIA LUISA DE’ MEDICI CREÒ I BENI CULTURALI/BENI COMUNI, a cura di 

Anna Di Salvo; 

- COOPERIAMO PER L’ECONOMIA DEL BUON VIVERE COMUNE: le parole per dirlo e l’energia 

per un lavoro che continua – dossier, a cura di Simonetta Patanè; 

- LE FATE DI OGGI: colloquio con Cristina Cominacini, Elena Zantedeschi e Miriam Scappini 

dell'Associazione ONLUS, a cura di Paola Giacomazzi; 

- LA SOCIETÀ STRETTA. PENSIERI, a cura di Bianca Bottero; 

- NEL MONDO DEVASTATO DAL TERREMOTO OGNI EREDITÀ È UN CAPOLAVORO, a cura di 

Tommaso Vesentini; 

- Letto per voi: SUFFRAGETTE, UN GRAN BEL LIBRO, a cura di Clara Jourdan; 

- Spaginando: PREGHIERA DELLE MADRI, dal sito ARGO di Catania; 

- Spaginando: UN GRANELLO DI SENAPE A CATANIA, a cura di Pinella Leocata 

 

Invitiamo tutte e tutti 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. 

 

*** 
Condividete con noi le vostre iniziative! 

La newsletter sarà più ricca e arriverà a tante e tanti 
 

Invitiamo tutte e tutti coloro che promuovono iniziative di condividerle non solo attraverso 

Facebook, ma anche di inviarcele via posta elettronica: le inseriremo volentieri nella 

newsletter. 

Questo ci permetterà di arricchirla grazie ai vostri interessanti e coinvolgenti eventi e di 

poter dare maggior risonanza e spazio alla ricerca diffusa e alle pratiche creative e 

autorganizzate nei diversi contesti. 

Ricordiamo che la Newsletter Mag ha cadenza quindicinale: per permetterci l’inserimento 

delle iniziative è necessario farcene pervenire un breve testo a info@magverona.it entro il 

mercoledì precedente la data dell’invio (si veda il sottotitolo della newsletter).  

 

Scrivete a: info@magverona.it; tel. 045-8100279 – Giulia Pravato 

 

*** 

MondoMag 
 

*** 
CASA COMUNE MAG  

La campagna mattoni prosegue 
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 822 mattoni, per un valore 

di euro 411.000,00; ne mancano 128. 

Ora si tratta di COMPLETARE L’OPERA. Mancano gli ultimi 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 
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IBAN   IT 88 K 08315 60031 000010005575 

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

*** 
Progetti di Microcredito 

e di Bilancio personale e Familiare 

Vi ricordiamo che presso lo Sportello di Microcredito di Mag sono attivi vari progetti per erogare 

piccoli prestiti a persone che si trovano in una temporanea difficoltà economica, o che 

desiderano avviare una loro attività d’impresa. Il Microcredito si rivolge a quanti e quante sono 

esclusi dal sistema bancario cosiddetto “tradizionale”, perché hanno situazioni lavorative o personali 

precarie o complesse, che difficilmente sono prese in considerazione dalle banche. Caratteristica 

fondante del Microcredito è quella di dare ascolto, fiducia e accompagnamento alle persone in stato 
di necessità. 

Per dettagli sul Microcredito alle persone, alle famiglie e all’avvio d’impresa, in convenzione con 
la Valpolicella Benaco Banca: 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2016/03/Brochure-microcredito_NEW.pdf 

 

Per dettagli sul Microcredito in convenzione con Cassa Padana (per chi risiede nella Bassa 

Veronese): http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2016/03/Brochure-microcredito-CASSA-

PADANA_DEF.pdf 

È attivo il progetto “Microcredito Sociale e Relazionale” per lavoratori/trici disoccupati, in 

mobilità, in cassa integrazione, lavoratori/trici autonomi che hanno cessato l’attività, 

lavoratori/trici sottoccupati, o dipendenti di aziende in stato di crisi, che siano residenti nei 

Comuni aderenti (Fumane, Grezzana, Legnago, Ronco all’Adige, San Bonifacio, Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, Sona e Valeggio sul Mincio). Il progetto prevede l’erogazione di microcrediti di massimo 
3.500 euro, a tasso zero.  

 Per dettagli: http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2016/04/Locandina-Microcredito-Sociale-e-
Relazionale-MAG.pdf 

 Per lavoratori/trici del settore Edile è attivo uno specifico progetto di Microcredito, con condizioni 

diverse, per poter supportare anche chi è temporaneamente disoccupato, si trova in cassa integrazione, 

in mobilità, o lavora ad orario ridotto.  

Per dettagli: http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2016/03/VOLANTINO-MICROCREDITO-
LAVORATORI-EDILI.pdf 

Altro progetto dello Sportello di Microcredito è “Mi prendo cura”, che prevede percorsi di 

accompagnamento nella gestione del proprio bilancio familiare e nella riflessione sugli stili di 
vita. Si tratta di percorsi individuali della durata di un anno (7 incontri). 

Per maggiori informazioni e per appuntamenti: microcredito@magverona.it; tel. 045-8100279 

*** 

Nuova nata 

Motus Mundi 
Associazione Sportiva Dilettantistica 

 

“Abbiamo iniziato a camminare all’aria aperta, tra amici condividendo natura e movimento e abbiamo 

avuto così la possibilità di prendere consapevolezza di quanto il movimento, inteso come presa di 

contatto con il proprio corpo e la natura siano elementi determinanti per il nostro benessere profondo.”   

Motus Mundi nasce dall’idea e dal desiderio di Nicola, Elena, Luca, Beatrice e Alberto, spinti dalla 

convinzione che il benessere dell’individuo sia la base su cui poggia il benessere sociale. L’associazione 

promuove la “Ginnastica Naturale” (così abbiamo chiamato questo nostro modo di fare movimento), si 

rivolge a tutti proponendo percorsi settimanali che mettono insieme movimento e natura. Inoltre 
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l’associazione realizza incontri di riequilibrio stagionale (uno per ogni stagione) uscite in natura, con la 

luna piena e progetti per fasce sociali deboli (“Itinerari di crescita”). All’interno di un blog scriviamo 

alcune riflessioni e nostre iniziative (www.ginnasticanaturale.it). 

Abbiamo ancora tante idee da sviluppare e contiamo di farlo anche grazie all’aiuto della rete MAG. 

Per info: info@ginnasticanaturale.it 
Nicola 347 0769393 

*** 
Mag e dintorni 

 

*** 
Retebuonvivere.org 

Prodotti, servizi e iniziative  
dell’Economia Sociale in rete 

 
La Rete del Buon Vivere è un portale web che favorisce l’incontro tra chi cerca e chi offre prodotti, 

servizi e iniziative delle realtà della società civile, dell’economia buona, della finanza solidale, dei beni 

comuni, che si occupano di agricoltura biologica, cultura, arte, sostenibilità, ambiente, sevizi di cura, 

commercio equo, artigianato locale, lavori manuali riaggiornati, turismo sociale e responsabile, 

cittadinanza attiva, diritti… Il portale comprende le pagine dedicate alle realtà che costituiscono un 

variegato catalogo interattivo; un forum autogestito sulle cui pagine discutere, confrontarsi, 

aggiornarsi, coordinarsi, co-progettare; la possibilità di visualizzare la Rete delle collaborazioni tra 

organizzazioni; un calendario degli eventi condiviso.  

 

Per maggior informazioni, visita il portale: http://www.retebuonvivere.org/  

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/retebuonvivere/?fref=ts  

 

*** 

Incontri di LIBRE! 
 

Ecco i prossimi appuntamenti a LIBRE:  

 

-Sabato 4 marzo, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, “Liberiamoci della bestia”, presentazione del 

libro con l’autrice Daniela Pellegrini. Dialogheranno con lei Daniela Luisa Vicinelli e Chiara Martucci. 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/495779433926016/  

 

-Venerdì 10 marzo, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, “Malinsonnia, un’autobiografia in versi”, 

presentazione del libro di Idriss Amid. 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/567484396784247/  

 

Ecco i prossimi appuntamenti nella Stanza Tutta Per Sé: 

 

- Domenica 12 marzo, “Intensivo Base Di Sciamanesimo”, mezza giornata in cui sarà possibile 

sperimentare e apprendere alcune pratiche sciamaniche utili per esplorare la nostra interiorità e 

riconnetterci con la nostra saggezza interiore. 

Per informazioni e iscrizioni mandare una mail a Valeria Mazo: valeriamz79@gmail.com 
 
TUTTI I LUNEDÌ 

CORSI DI HATHA YOGA 

CON L'INSEGNANTE MARIA ELENA DE CEGLIA 

Ecco gli orari: 

10.00 – 11.15, 11.30 – 12.45, 13.00 – 14.15, 17.45 – 19.00 

Per informazioni e iscrizioni: Maria Elena 3355647629 

 

TUTTI I MARTEDÌ 

CORSI DI ASTANGA YOGA 

CON GLI INSEGNANTI ANNA STELLA E FRANS ROZESTRATEN 

Ecco gli orari: 13.00 – 14.30 e 18.00 – 20.00 
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mailto:info@ginnasticanaturale.it
http://www.retebuonvivere.org/
https://www.facebook.com/retebuonvivere/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/495779433926016/
https://www.facebook.com/events/567484396784247/
valeriamz79@gmail.com


 

 

Per informazioni e iscrizioni contattate Anna 3474296453 o www.astangayogaverona.it  

 

TUTTI I GIOVEDÌ 

CORSI DI KUNDALINI YOGA 

CON L'INSEGNANTE LISA PERLINI 

Ecco gli orari: 

10.00 – 11.15, 11.30 – 12.45, 13.00 – 14.15 

Per informazioni e iscrizioni contattate Lisa 3471059995 

 

Libre! Società Cooperativa 

Orari: dal martedì al sabato 10 - 13 e 16 - 20 

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

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

 

*** 

Libreria delle Donne di Milano 

Ecco i prossimi appuntamenti alla libreria delle Donne di Milano: 

- Sabato 4 marzo, dalle ore 18.00, “Una rivolta nella rivolta”. Una rivolta nella rivolta: questo 

racconta “Le donne e il prete. L’Isolotto raccontato da lei” cinquant’anni dopo i fatti. Perché questo 

lungo silenzio? È una domanda che oggi dobbiamo porci senza cercare rifugio nel femminismo delle 

ovvietà. Lei è Mira Furlani, il prete era don Enzo Mazzi, figura illustre del rinnovamento cattolico 

postconciliare. Ne parleremo con Beppe Pavan di Pinerolo, che fu ed è amico di entrambi. Introduce 

Luisa Muraro. 
Per info: http://www.libreriadelledonne.it/una-rivolta-nella-rivolta/  

 

- Sabato 11 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, “Convegno sulla Pratica della Storia 

Vivente”. La Comunità di Storia Vivente promuove un incontro per conoscere e diffondere questa 

pratica e i contenuti della propria ricerca ormai decennale. Nel corso della giornata alcune esporranno 

parti significative del loro ultimo racconto di Storia Vivente a cui si alternerà la discussione. La modalità 

scelta vuole portare le e i partecipanti nel vivo delle acquisizioni di questo modo di fare storia che ha 

ancora un’impronta di novità e di incandescenza. Partecipano anche altre realtà europee.  

La lettera-invito e le indicazioni di lettura si trovano in http://www.libreriadelledonne.it/convegno-sulla-

pratica-della-storia-vivente 

 

- Domenica 12 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 13.30, “Incontro di via Dogana 3”. Redazione 

allargata di via Dogana 3.  

Per info: http://www.libreriadelledonne.it/incontro-di-via-dogana-3-9/  

 

- Martedì 14 marzo, dalle ore 18.30, “LabMi per la città del primum vivere”.  

Per il programma dettagliato: http://www.libreriadelledonne.it/programma-labmi-febbraio-marzo-2017/  

 

- Mercoledì 15 marzo, dalle ore 18.30, “La Quarta Vetrina”. Artiste contemporanee raccontano la 

loro relazione con l’arte, i libri, le donne, i pensieri. Prosegue il ciclo curato da Francesca Pasini. Dal 15 

marzo al 9 aprile, Marina Ballo, con un’immagine di Milano vista dal basso, svela enigmi e sorprese ad 

altezza dei nostri passi. Dopo la visita della vetrina dall’esterno e dall’interno, incontriamo l’artista. 

Per info: http://www.libreriadelledonne.it/la-quarta-vetrina-marina-ballo/  

 

Per info: 

Via Calvi 29 - 20129 Milano 

Tel: 02-70006265 

http://www.libreriadelledonne.it/ 

 

*** 

Lìbrati 
Libreria delle Donne di Padova 

 

Ecco le prossime iniziative alla Libreria delle Donne di Padova: 

 

-Sabato 4 marzo, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, “dalla Giordania”, incontro con un’ospite 
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eccezionale: Lina Khalifeh, fondatrice di Shefighter, la prima palestra per l’autodifesa delle donne in 

Medio Oriente. Introduce Vilma Mazza. 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/928839633919179/  

 

-Mercoledì 8 marzo, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, “thè letterario”, si parlerà della poeta 

Antonia Pozzi. 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1114805798646051/  

 

-Venerdì 10 marzo, dalle ore 18.00 alle ore 19.30, “donne e sciamanesimo”. Un viaggio nella 

spiritualità femminile oscurata dal patriarcato, con Morena Luciani Russo. Introduce Laura Capuzzo. 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1753759448286440/  

 

-Mercoledì 15 marzo, dalle ore 17.00 alle ore 18.30, “thè letterario”, si parlerà di una delle 

poete più amate del Novecento: Wislawa Szymborska. 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1239099932847254/  

 

-Mercoledì 15 marzo, dalle ore 18.30 alle ore 20.00, “Tessiture spaziali”, lettura e 

presentazione del volume di Titti Follieri. Introduce Laura Bettini.  

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/384932188540138/  

 

Per info:  

Email: libreriadelledonnepadova@gmail.com 

Via San Gregorio Barbarigo, 91 

Tel. 049 87 66 239 

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

 

*** 

Il Circolo della Rosa 
Ecco le prossime iniziative al Circolo della Rosa: 

 

- Venerdì 10 marzo, dalle ore 18.00, presentazione del libro di Carla Gianotti “Donne di 

illuminazione”, conversano con l’autrice Elizabeth Jankowki e Cristina Simonelli.  

Per info, ecco la locandina: http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2017/03/Locandina-Gianotti-

10mar2017.pdf  

 

- Venerdì 17 marzo, dalle ore 18.00, inaugurazione della mostra collettiva in ricordo di Paola 

Azzolini, critica d’arte. Introduce la serata Vera Meneguzzo. 

Per info, ecco la locandina: http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2017/03/Locandina-Mostra-

in-ricordo-P.A.-17mar2017.jpg  

 

- Sabato 18 marzo, dalle ore 18.00, incontro in poesia con Ida Travi, reading ed approfondimenti: 

“I Tolki. Esseri comuni, misteriosi e semplici.”.  

Per info, ecco la locandina: http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2017/03/Locandina-Ida-

Travi-18mar2017.pdf  

 

-Venerdì 24 marzo, dalle ore 17.00, “TraVESTImenti FEMMINILI”. La moda specchio del 

tempo: una breve storia culturale degli ultimi 120 anni. Il Museo delle Donne di Merano si presenta 

sul territorio di Verona.  

Per info, ecco la locandina: http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2017/03/Locandina-

Museo-delle-Donne-24marzo2017.pdf  

 

Per info: Tel: 045 8010275 - mail: info@circolodellarosavr.org - 

http://www.circolodellarosavr.org/circolo.php?p=home  

 

*** 

Libreria delle Donne di Bologna 
 

A partire da sabato 11 febbraio, la Libreria inaugura una ciclo di incontri sulla poesia. Attraverso il 

lavoro di autrici, poete e traduttrici molto diverse tra loro, percorreremo i differenti linguaggi, 

immaginari e modi di creare e vivere la poesia che il particolare sguardo e vissuto di ognuna di loro 

saprà restituirci.  

Ecco l’ultimo incontro: 
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-Sabato 4 marzo, dalle ore 18.00: “Collettivo Wit (Women in Translation). La poesia di Audre 

Lorde”. Con Anna Zani e Loredana Magazzeni. 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1143721685749768/  

 

Per info: libreriadelledonne@gmail.com  

Tel: 051.271754 

Via San Felice, 16/A – Bologna 

*** 

Riot Clothing Space 
I prossimi appuntamenti 

 

Programma dei prossimi eventi promossi da Riot Clothing Space:  

 

- Sabato 4 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, prima lezione del “corso di maglia: livello base”. 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/807938139344291/  

 

- Sabato 4 marzo, dalle ore 15.30 alle ore 19.00, “workshop di decorazione su ceramica” in cui si 

imparerà a decorare ciondoli per collane. 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/606083336248313/  

 

- Sabato 11 marzo, dalle ore 15.30 alle ore 19.00, inaugurazione della mostra di Lorenzo Longhi. 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/628283810713420/  

 

- Sabato 18 marzo, dalle ore 15.30 alle ore 19.00, “il tea delle 5: knit cafè”, qualche ora da 

dedicare alla socializzazione lavorando a maglia ed uncinetto. 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/366953443690228/ 

 

- Sabato 25 marzo, dalle ore 15.30 alle ore 17.00, “viaggio sonoro vibrazionale”, un viaggio sulle 

onde sonore delle Campane Tibetane e bagni di Gong. 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/200246833785306/  

 

Per info e iscrizioni: 

RIOT CLOTHING SPACE via Filippini 10 – Verona 

Pagina retebuonvivere: http://www.retebuonvivere.org/organizzazioni/riot-clothing-space 

Pagina facebook: https://www.facebook.com/riotclothingspace  

Per iscriversi alla newsletter: newsletter@riot-clothing-space.com 

tel. 045-592680 

 

*** 
“Museo da gustare” 

Venerdì 3 marzo 
 

Venerdì 3 marzo, dalle ore 18.00 alle ore 21.30, presso il Museo Africano in vicolo Pozzo a Verona, 

si terrà una “speciale festa della donna”, in cui Jessica Cugini, giornalista di Fondazione Nigrizia, ci 

guiderà in una riflessione sul ruolo della donna nelle società africane ed occidentali, oltre la tavola e la 

casa, a partire dalla Collezione Permanente del Museo e dalla Rassegna d'illustrazioni. Chiuderà la 

serata Degustibus, con il suo street food. 
 

Biglietto unico 12€, posti limitati. La prenotazione è obbligatoria, chiamando allo 045-8092199 o 

scrivendo a info@museoafricano.org.  

 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/233476120447741/  
 

*** 
“L’Europa in bici” 
Venerdì 3 marzo 

 
Venerdì 3 marzo, dalle ore 21.00 alle ore 22.30, presso la sala Lucchi all’Antistadio in piazzale 

Olimpia 3, a Verona, si terrà la presentazione del libro di Silla Gambardella “L’Europa in bici: 3724 
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Km in 31 giorni attraverso 13 nazioni". L’incontro, organizzato da FIAB Verona, è all’interno della 

29° edizione della rassegna “Viaggiando in bicicletta nel mondo: l’esperienza cicloturistica diventa 

racconto”.  

 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1017942158332542/ 

 
*** 

“March 4th Belgrado” 
Sabato 4 marzo 

 
Sabato 4 marzo, dalle ore 19.00, presso il forte Chievo in via Bionde, a Verona, si terrà una festa di 

raccolta fondi per Belgrado. La serata è organizzata dall’Associazione One Bridge To Idomeni, in 

collaborazione con l’Associazione SDV. One Bridge To Idomeni rivolgerà un appello per il mantenimento 

degli aiuti portati ai rifugiati bloccati a Belgrado e lungo la rotta balcanica. La serata verrà 

accompagnata dal gruppo musicale veronese "Contrada Lorì". 

 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/257890131319507/  

 
*** 

“Una nuova svolta per l’Europa?” 
Sabato 4 marzo 

 
Sabato 4 marzo, dalle ore 16.30, presso l’Auditorium Comunale di Villafranca (Vr), Paolo Rumiz 

dialogherà sul tema “1917-2017: una nuova svolta per l’Europa?” con Paolo Bertezzolo, Presidente 

della Fondazione CIS. Paolo Rumiz, profondo conoscitore della prima guerra mondiale e delle guerre 

jugoslave, mette a confronto due anni cruciali della nostra storia e ci invita a riflettere sul nostro futuro. 

Presenterà il dibattito Marino Rama, docente di Filosofia.  

 

Per info: https://www.grillonews.it/appuntamenti/ntro-paolo-rumiz/ - http://www.fondazionecis.com/  

 

*** 
Antica fiera di marzo 

Fumane 
 

Il Comune di Fumane in collaborazione con le Pro Loco di Molina e Breonio, il Gal Baldo Lessinia e il 

Comune di Marano di V.lla, organizza l'annuale Antica Fiera di Marzo da Sabato 25 febbraio a 

Domenica 5 Marzo 2017, che si terrà presso l'impianto di surmaturazione delle uve "Terre di Fumane".  

 

Ecco il programma per i prossimi giorni:  

 

-Venerdì 3 marzo, dalle ore 18.00: “Cantar marso”, poesie nelle trattorie della Valpolicella, 

organizzato da Libera Università della Valpolicella, con Giancarla Gallo e accompagnamento musicale;  

 

-Sabato 4 marzo 

ore 15.00: Battesimo della sella a cura delle scuderie Le Corone; 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00: Biblioteca aperta - letture per bambini nella biblioteca di viale 

Verona; 

ore 20.30: Musica e ballo con Gruppo '93 Live Music, musica anni '60-'70; 

 

-Domenica 5 marzo 

ore 9.00: Apertura mercato contadino; 

ore 10.30: in Sala Consigliere: Convegno “La Biodiversità Rinasce In Valpolicella.”  

ore 19.00: Musica Live con il gruppo FoStroo e OneManBand. 

 

Per il programma dettagliato, ecco le locandine: http://www.magverona.it/wp-

content/uploads/2017/02/volantino-fiera-2017.pdf - http://www.magverona.it/wp-

content/uploads/2017/02/volantino-convegno-2017.pdf  
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Per info: info@valpolicellaweb.it - 0457701920 

*** 
“Prevenire e curare (anche) senza farmaci” 

Ciclo di seminari 

In molti casi i farmaci ufficiali sono inutili o a volte addirittura dannosi, sia per la cura che per la 

prevenzione - pur senza volerne negare l’utilità in alcuni casi. In molti altri gli stili di vita 

(alimentazione, movimento, yoga...) sono più efficaci, meno costosi e privi di rischi. Vi è poi il 

gravissimo problema della pressione esercitata dalle ditte farmaceutiche per incrementare l'utilizzo di 

farmaci e di metodiche diagnostiche sempre più costose e spesso inutili o dannose. 

Su questo tema i prossimi seminari di "Prevenire e curare (anche) senza farmaci", dal titolo “Sani 

anche senza farmaci”: 

 

- Venerdì 3 marzo dalle ore 18.00 alle ore 21.00, presso il Parco Termale “Villa dei Cedri” di Colà, 

teoria e yoga in acqua termale. Evento facebook: 

https://www.facebook.com/events/1316436741779309/ 

 

- Martedì 14 marzo dalle ore 17.45 alle ore 19.45, presso la Casa Comune Mag, teoria e yoga sulla 

sedia. Evento facebook: https://www.facebook.com/events/672790986241768/ 

 

Per info e iscrizioni: 3355647629 / 3334593641 - anchesenzafarmaci@gmail.com 

Pagina facebook: https://www.facebook.com/anchesenzafarmaci/ 

Retebuonvivere:http://www.retebuonvivere.org/organizzazioni/prevenire-e-curare-anche-senza-farmaci 

 

*** 

“Ottomarzo. Femminile, plurale” 
Con Viva Vittoria 

e il Comune di Verona 
 

Viva Vittoria, opera d’arte relazionale condivisa, organizza “La coperta per Giulietta” in occasione 

della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Per partecipare all’iniziativa basta realizzare 

a ferri o uncinetto un quadrato in maglia cm 50x50, aggiungendo la propria firma. Tutti i quadrati 

verranno uniti per realizzare coperte che insieme diventeranno un’immensa opera condivisa.  

 

Vi aspettiamo mercoledì 8 marzo in piazza Brà, Verona, per vedere la gigante coperta realizzata con 

moduli di quattro quadrati uniti con il filo rosso per ricordare la lotta contro la violenza sulle donne. 

Questi moduli verranno venduti sul posto per Petra Centro Antiviolenza del Comune di Verona e le sue 

case di accoglienza di donne in sofferenza.  

 

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, inoltre, il Comune di Verona – 

Pari Opportunità, Viva Vittoria e Ad Maiora, organizzano eventi aperti a tutti da giovedì 2 marzo a 

venerdì 21 aprile. Per il programma dettagliato: http://www.magverona.it/wp-

content/uploads/2017/03/Pieghevole-pagine-A5_OTTOMARZO-17-1.pdf  

 

Per info: info@vivavittoriaverona.it – www.vivavittoria.it  

Pagina facebook: https://www.facebook.com/Viva-Vittoria-Verona-411636249225620/ 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1831495730405024/   

 

*** 

Pop Heart Bus 
Con DIMA Contemporary Art Onlus 

Mercoledì 8 marzo 
 

Nell’ambito dell’iniziativa “La coperta per Giulietta”, DIMA Contemporary Art Onlus, ha organizzato, 

mercoledì 8 marzo, il “Pop Heart Bus”, un bus parcheggiato in piazza Bra, dedicato alla forza del 

femminile che traborda, spinge, annoda fili multipli e accosta frammenti diversi apparentemente 
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scollegati per scoprire geografie nascoste e mappe che aspettano di essere conosciute. Il bus è aperto. 

Si può accedervi da una porta e uscire dall'altra, traversando uno spazio allestito come un'istallazione 

artistica, audio e video.  

Per info: dimaonlus@gmail.com -  347 0419658 – 340 2329206 – 348 0615691  

Pagina facebook: https://www.facebook.com/DimaContemporaryArtOnlus/?fref=ts  

 

*** 

“Contro la violenza 
servono altri uomini!” 

Giovedì 9 marzo  
 

Giovedì 9 marzo dalle ore 20.30, presso la sede del Circolo Auser di Colognola ai Colli in via 

Montanara 36, si terrà un incontro-dibattito per celebrare la festa della donna. L’incontro, dal titolo 

“Contro la violenza servono altri uomini!”, è organizzato dal Circolo Auser Anziani Colognolesi e il 

Circolo Arci “L’Isola che c’è”. Interverrà la giornalista Monica Lanfranco, formatrice sui temi della 

differenza di genere e sul conflitto.  

 

Per info, ecco il comunicato stampa: http://www.magverona.it/wp-

content/uploads/2017/03/CS_FESTADONNA.pdf  

 

Per info: 0458033589 – 3477345834 – m.pellegrinotti@arci.it - www.arci-lisolachece.it 

 
*** 

Jak Meeting Day 
“Il denaro come Bene Comune” 
Sabato 11 e domenica 12 marzo 

 
Sabato 11 Marzo dalle ore 9, presso il Monastero di Sezano si terrà il Jak Meeting Day 2017 dal 

titolo "Il Denaro come Bene Comune". Si terranno conferenze per approfondire e riflettere sul tema 

del denaro; interverranno: il Monastero del Bene Comune, Mag Verona, Co.Re.Is. (finanza islamica) e 

Libera Veneto. L'ingresso è libero, gradita la prenotazione (possibilità di pernottare presso la struttura) 

 

Inoltre, domenica 12 Marzo dalle ore 10, sempre presso il Monastero di Sezano, si terrà la Tavola 

Rotonda denominata "Tessitori di Valori". 

L'incontro vedrà la partecipazione di importanti realtà di rete (Venetex, Rete del Buon Vivere), culturali 

(Carlo Giordano, autore del libro "Liberi da interessi") e di prassi (Movimento per la Decrescita Felice). 

 

Per info, ecco i volantini delle due iniziative: http://www.magverona.it/wp-

content/uploads/2017/02/Jak-Meeting-Day-2017-Il-Denaro-Come-Bene-Comune-Programma.pdf - 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2017/02/Jak-Meeting-Day-2017-volantino1.pdf - 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2017/02/Tavola-Rotonda-Tessitori-di-Valori-

volantino1.pdf  

 

Per ulteriori info: http://www.jakitalia.it/jak-meeting-day-2017-denaro-bene-comune/  

 

*** 
“Monitoraggio lungo la rotta del Brennero” 

presentazione del progetto 
Sabato 11 marzo 

 
Sabato 11 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso la Sala Africa dei Missionari Comboniani in 

vicolo Pozzo 1, a Verona, si terrà un incontro di presentazione del progetto "Monitoraggio Brennero" 

di Antenne Migranti e Fondazione Alexander Langer Stiftung. 

 

Presenterà il progetto la coordinatrice Federica Dalla Pria (Fondazione Alexander Langer Stiftung). 

Interverranno inoltre all'incontro Stefano Bleggi (Melting Pot) e Yasmine Accardo (Ass. Garibaldi 101) 
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che parleranno dell'importante lavoro della campagna “lasciateCIEntrare”. 

Seguirà un dibattito sull'accoglienza e il transito dei migranti a Verona, aperto a tutta la cittadinanza. 

 

Antenne Migranti, un gruppo di attivisti volontari, e la Fondazione Alexander Langer Stiftung, dando 

seguito all'esperienza iniziata nel 2014 da Monika Weissensteiner, promuovono un monitoraggio del 

transito dei migranti nelle stazioni e nelle città lungo la linea Verona-Brennero, finalizzato a: 

osservare/prevenire la violazione dei diritti dei migranti; fornire supporto ai migranti per orientamento e 

accesso alle informazioni; raccogliere i loro bisogni e stimolare le istituzioni a farsene carico; 

promuovere un dialogo su accoglienza e libertà di movimento e la creazione di una rete che coinvolga 

tutti gli attori. 

 

Per avere maggiori informazioni sul progetto, per conoscere il gruppo territoriale più prossimo e dare 

eventualmente la vostra disponibilità a collaborare: antennemigranti@gmail.com – 

michela.semprebon@gmail.com  

 

*** 
Escursione al Buso della Rana 
con Associazione AMEntelibera 

Domenica 12 marzo 
 

L’Associazione AMEntelibera organizza, domenica 12 marzo dalle ore 8.00 alle ore 15.00, 

un’escursione al Buso della Rana a Monte di Malo (VI). Il Buso della Rana è una grandiosa cavità 

naturale, un incredibile labirinto di gallerie di oltre 28 km di sviluppo situato a Monte di Malo, in 

provincia di Vicenza a 340 m s.l.m., ai piedi dello splendido altopiano del Faedo-Casaròn.  

 

Evento facebook: https://www.facebook.com/events/1856986754590264/  

Per info: http://viaggiamentelibera.it/2017/02/buso-della-rana/ 

 

Per ulteriori informazioni in merito a iscrizioni e programma: 

Associazione AMEntelibera: info@viaggiamentelibera.it – 0457600128 – 3451780368 - 3407739525 

 
*** 

“L’impresa responsabile: 
necessità o opportunità?” 

Mercoledì 15 marzo 
 

Mercoledì 15 marzo dalle ore 17.30 alle ore 20.00, Banca Etica ha organizzato l’iniziativa 

“L’impresa responsabile: necessità o opportunità?”. L’evento si terrà presso la Sede Banca 

Popolare Etica, nella sala Peppino Impastato, in via Niccolò Tommaseo 7 a Padova. Nel corso della 

serata, coordinata da Guido Mosca, GIT Padova dei Soci di Banca Popolare Etica, interverranno Loris 

Cervato, responsabile Settore Sociale di Legacoop Veneto, Andrea Galeota, responsabile Servizio 

Progetti Speciali e Comunitari, Simone Grillo, servizio Strategie e Comunicazione di Banca Popolare 

Etica.  

 

Per maggiori info, ecco la locandina dell’evento: http://www.magverona.it/wp-

content/uploads/2017/03/Locandina-GIT-15marzo2017.pdf  

 

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-limpresa-responsabile-necessita-o-opportunita-

32375457866  

 

Per info: www.bancaetica.it/git/padova - git.padova@bancaetica.org  

 
*** 

“Itinerari di Crescita” 
Con l’Associazione Motus Mundi 

 

L'Associazione Motus Mundi, in collaborazione con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di 
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Verona, la Cooperativa il Samaritano e con il sostegno della Fondazione San Zeno, hanno in programma 

un momento di condivisione a conclusione del progetto "Itinerari di Crescita" al quale possono 

partecipare gli interessati. Arrivato quest'anno alla seconda edizione, il progetto, attraverso attività 

sportive in natura, si propone di offrire supporto e valorizzazione ai processi di cambiamento e crescita 

personale di giovani che hanno commesso reato. Verranno presentati l'esperienza 2016 e condivisi i 

risultati del progetto. Ospite di questo momento Fausto DeStefani, alpinista di fama internazionale. 

L'incontro si terrà mercoledì 15 marzo dalle ore 9.30 alle ore 12.30 in Via San Cosimo, 10 nella 

sala convegni della Banca Popolare di Verona. 

 

Per informazioni, ecco la locandina: http://www.magverona.it/wp-

content/uploads/2017/03/itinerari_crescita-programma_convegno.pdf  

 

Per info: www.ginnasticanaturale.it - info@ginnasticanaturale.it 

 
*** 

 “Incontri con le civiltà e culture extraeuropee” 
Venerdì 24 marzo 

 
Venerdì 24 marzo, dalle ore 19.30, presso il Centro Parrocchiale di Prova di San Bonifacio, si terrà il 

secondo dei tre incontri del ciclo di appuntamenti interculturali “Incontri con le civiltà e culture 

extraeuropee” e tratterà il tema: “Capitalismo, valori e stili di vita in Occidente”. Interverrà il 

dottor Lorenzo Dani, docente universitario, sociologo e dottore in Scienze Sociali. 

 

Per info: http://www.combonifem.it/index.php/component/dpcalendar/event/39  

 

*** 
 “Le tue emozioni…tienile per mano” 

laboratorio con Ass. Culturale LunAmica 
Venerdì 24 marzo 

 
Le nostre emozioni sono preziose, ci permettono di "sentire" il mondo circostante e le persone in 

un'infinità di modi e sfumature. Impariamo a riconoscerle ed esprimerle in modo equilibrato e corretto 

per vivere bene il nostro rapporto con gli altri e le altre. 

 

Gli incontri di laboratorio sono destinati ai bambini e alle bambine di terza, quarta e quinta 

elementare. Si terranno venerdì 24 marzo, venerdì 7 aprile, venerdì 14 aprile e venerdì 21 

aprile dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso la Sala San Massimo della parrocchia di San Massimo. 

 

Per informazioni ed iscrizioni telefonare a Paola: 3472310075 o scrivere una mail a 

ass.lunamica@gmail.com entro e non oltre il 20 marzo, per avere il tempo di fare l'assicurazione ai/alle 

partecipanti. 

 

Per info, ecco la locandina dei laboratori: http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2017/02/ass-

lunamica.jpg  

Evento Retebuonvivere: http://www.retebuonvivere.org/eventi/le-tue-emozioni-tienile-mano-

laboratorio-bambini  

 

*** 

“Terra, lavoro, salute e dignità 
Quale politica agricola?” 

Appello di A.R.I. 
 

Il 25 marzo 2017 sarà il sessantesimo anniversario del Trattato di Roma che ha dato vita alla 

CEE e alla Politica Agricola Comune (PAC) con i suoi obiettivi originali, quali quello di garantire una vita 

giusta alle comunità agricole e stabilizzare i mercati. Oggi, però, questi obiettivi sono tutti largamente 

disattesi. L’Associazione Rurale Italiana chiede che la Politica Alimentare e Agricola Comune 

consideri l’alimentazione come diritto umano universale, fissi come priorità di produrre gli alimenti 
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all’interno della stessa Europa, garantisca un accesso alla terra per tutti coloro che vogliano coltivarla, 

nel rispetto della natura e dell’ambiente.  

L’Associazione Rurale Italiana si vuole impegnare a costruire un percorso comune con chi intende 

mobilitarsi affinché i governi dell’UE che si troveranno a Roma il 25 marzo 2017 si confrontino con le 

alternative nate dalle resistenze e dalle proposte che in questi decenni l’A.R.I ha saputo costruire.  

 

Per firmare l’appello: https://buonacausa.org/cause/appello-25-marzo  

 

Per info: Associazione Rurale Italiana (A.R.I) – info@assorurale.it – Fabrizio Garbarino 3471564605  

S.O.S. ROSARNO – sosrosarno@gmail.com – Nino Quaranta 329 1057495 

 

Per maggiori informazioni: http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2017/01/APPELLO-25-

MARZO-def-2.pdf - http://www.magverona.it/magsostieneappelloari/  

 

*** 
Ginnastica naturale all’aperto 

Con l’Associazione Motus Mundi 
 

Con Marzo riprendono le attività di pratica di Ginnastica naturale all'aperto con l’Associazione Motus 

Mundi. Il mercoledì dalle ore 18.00, ad Arbizzano, e il giovedì dalle ore 18.00, a Montorio. 

 

Inoltre, sabato 18 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 si terrà una Giornata di Riequilibrio 

Energetico: tre ore di lavoro insieme, ginnastica dolce, automassaggio e altre pratiche corporee per 

prepararsi alla primavera. 

 

Per info: info@ginnasticanaturale.it - www.ginnasticanaturale.it o 3470769393 Nicola 
 

*** 
“Coerenza, continuità, convinzione” 

XXV congresso nazionale  
del Movimento Nonviolento 

 
Sabato 1 aprile e domenica 2 aprile, a Roma, si terrà il XXV Congresso Nazionale del Movimento 

Nonviolento. Il Congresso, dal titolo “Coerenza, continuità, convinzione. La nonviolenza oggi.”, si 

terrà in via Marsala 42, vicino alla Stazione Termini, è aperto alla partecipazione delle persone 

interessate e chiama ad un particolare impegno di diffusione dell’iniziativa e di presenza tutti gli 

aderenti. In tale sede vengono fissate le linee programmatiche e nominati gli organi dell’associazione. 

 

Per il programma completo: http://www.azionenonviolenta.it/xxv-congresso-del-mn-programma/  

 

Per ulteriori informazioni in merito al Congresso: http://www.azionenonviolenta.it/xxv-congresso-del-

mn-la-premessa/  

 

Per info:  

Movimento Nonviolento – tel 045 8009803 

Web: www.nonviolenti.org - www.azionenonviolenta.it  

Mail: serviziocivile@nonviolenti.org  

*** 
Corso di Agricoltura Biologica 

Con Terra Viva 
 

Terra Viva, anche quest’anno, propone un’occasione per approfondire temi legati all’agricoltura 

biologica; un beve corso per professionisti/e, appassionati/e e studiosi/e. Gli incontri si svolgeranno 

presso l’Istituto Stefano Bentegodi in via Omero Speri 1 a San Floriano (VR).  

 

Ecco il programma del corso:  
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-Sabato 11 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 15.30, “Rigenerare la terra con l’agricoltura 

organica”, con Matteo Mazzola, agricoltore, tecnico e formatore in agroecologia e agricoltura organica; 

 

-Martedì 21 marzo, dalle ore 20.15, “Strategia di difesa della vite”, con Luisa Mattedi, 

Fondazione E.Mach, ed Enrico Vaona, studente dell’Università di San Floriano;  

 

-Lunedì 27 marzo, dalle ore 20.15, “Microrganismi questi sconosciuti”, con Sara Ugolini, 

microbiologa, Enrico Matteotti, Marco Faccioli, Giuseppe Ferrari e Mariangela Vesentini.  

 

Per il programma completo, ecco la locandina: http://www.magverona.it/wp-

content/uploads/2017/02/TerraViva_Primavera2017_rev7.compressed.pdf  

 

Per ulteriori info: gruppoterraviva@gmail.com – 3803172888 

Web: http://www.terravivaverona.org/  

*** 
Orticoltura naturale 

Con Ecosportello Verona 
 

L'Ecosportello del Comune di Verona organizza, presso il Centro di Riuso Creativo, ex Arsenale, 

palazzina 15, una serie di incontri gratuiti per imparare a realizzare un piccolo orto, conoscendo i 

materiali, i semi, la raccolta dei prodotti e la cura naturale delle piante con i macerati. Sarà prevista 

anche un'uscita al Parco Adige Sud.  

 

Ecco il programma degli incontri: 

 

-Sabato 8 aprile, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, al Parco dell'Adige Sud - Giarol Grande: 
passeggiata per riconoscere le piante spontanee che indicano il tipo di terreno; 

  

-Giovedì 27 aprile, dalle ore 16.30 alle ore 18.30: progettiamo l'orto estivo e autunnale: i lavori 

dell'orto estivo, le semine e la programmazione delle coltivazioni autunnali. 

 

Per info: http://www.veronagreen.it/index.php/eventi/orticoltura-naturale-mini-corso-con-ecosportello-

verona  

 

Per iscrizioni e informazioni: ecosportello@comune.verona.it - 045 8078666 - 3358242946 

 
*** 

HOMEteatro 
BALDOfestival 

 
Torna anche quest'anno HOMEteatro, la rassegna di teatro in casa di BALDOfestival, che proporrà 

cinque incontri: 5 febbraio, 26 febbraio, 26 marzo, 30 aprile e 28 maggio. 

In tutti gli appuntamenti (che si tengono la domenica dalle ore 18.00) sarà lo spettacolo a adattarsi 

alla casa, creando un'atmosfera più intima ed una stretta relazione con il pubblico. 

Al termine delle rappresentazioni sarà servito un ricco buffet, momento conviviale a cui partecipano 

anche gli artisti e le artiste e occasioni di scambiare riflessioni su quanto è accaduto.  

 

È richiesta la prenotazione, preferibilmente entro il venerdì precedente.  

 

Calendario completo: http://www.baldofestival.org/notizia/277-hometeatro-al-via-la-7a-edizione 

 

Info sulla rassegna: http://www.baldofestival.org/temi/hometeatro 

 

Per info e prenotazioni: hometeatro@baldofestival.org – 3335821964 

 

*** 

“La Pianta, L’Essere umano, Il Cosmo” 
conoscere le piante attraverso  
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Terapia, Agricoltura, Arte  
con Fondazione La Piletta Onlus 

 
La Fondazione La Piletta Onlus organizza il corso “La Pianta, L’Essere umano, Il Cosmo” per 

conoscere le piante attraverso la Terapia, l’Agricoltura e l’Arte; in questo corso pratico annuale, 

seguendo le stagioni, ci si avvicina ad alcune piante attraverso lo studio, l’esperienza sul campo e 

l’attività artistica. Gli incontri si terranno al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30 in corte La Piletta in 

via Chitalò a Povegliano Veronese.  

 

Ecco le prossime date del corso:  

-Sabato 11 marzo: il tarassaco; 

-Sabato 25 marzo: l’iris; 

-Sabato 8 aprile: il biancospino;  

-Sabato 22 aprile: il luppolo; 

-Sabato 13 maggio: la camomilla; 

-Sabato 27 maggio: la calendula; 

-Sabato 10 giugno: la salvia; 

-Sabato 24 giugno: l’iperico. 

 

Per il calendario completo: http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2017/02/Calendario-Corso-

2017_lapiletta.pdf - http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2017/02/CORSO-2017_lapiletta.jpg  

 

Per info: Sandro 3480040972 – Nadia 3408960769 – Hans 3207143550 – Stefano 3408636610 

Web: http://www.lapiletta.org/  

Mail: info@lapiletta.org  

 

*** 
“La fotografia contemporanea” 

Quarto ciclo di incontri 
 

A.C Il Laboratorio delle Armonie, con il patrocinio del Circolo Fotografico veronese, propone un nuovo 

ciclo di incontri con la fotografia in cui si conoscerà la grande fotografia in chiave critica e attuale. Il 

laboratorio di cultura fotografica sarà tenuto da Vittorio Rossi PH presso i locali dell’Associazione 

Culturale in via San Procolo 1/C a Verona.  

 

Ecco il calendario degli incontri:  

-Mercoledì 15 marzo dalle ore 21.00: la fotografia progettuale;  

-Mercoledì 12 aprile dalle ore 21.00: il ritratto;  

-Mercoledì 17 maggio dalle ore 21.00: la fotografia di architettura.  

 

Per il calendario dettagliato: http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2017/01/Incontri-con-la-

fotografia-IV.pdf  

 

Prenotazione obbligatoria inviando mail a illaboratoriodellearmonie@gmail.com  

 

Per info sui costi e prenotazioni:  

A.C. IL LABORATORIO DELLE ARMONIE 

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

tel. 3487226971 - 3319129575 

web: www.delle-armonie.wix.com/dellearmonie 

 

*** 
“I classici per ragazzi” 
incontri di formazione 

con Hermete Cooperativa Sociale Onlus 
 
Hermete Coop. ONLUS e le biblioteche di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Fumane, Negrar, Marano di 

Valpolicella e Pescantina, propongono il Corso di Formazione: “I Classici per ragazzi: attualità, 
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opportunità, criticità. Ciclo di incontri di formazione sui classici per bambini, ragazzi e fiabe.” 

 

Ecco il programma degli incontri: 

 

-Sabato 11 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, a Negrar: “Tutte le bugie su Pinocchio, un classico 

da riscoprire”. Relatore: Dott. Luca Ganzerla;  

-Sabato 18 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, a Fumane: “Le fiabe illustrate: tra stupore e 

inquietudine”. Relatore: Dott. Luca Ganzerla. 

 

Per partecipare è necessario iscriversi entro e non oltre venerdì 10 febbraio 2017. La quota d’iscrizione 

è pari a 30 euro.  

 

Per informazioni e per iscriversi: http://www.hermete.it/eventi/203-corso-di-formazione-su-i-classici-

per-ragazzi.html  

 

Per ulteriori informazioni: Hermete Cooperativa Sociale Onlus - http://www.hermete.it/  

 

*** 

Martedì del Benessere  

con Aspic Verona  
 

ASPIC di Verona, organizza conferenze esperienziali dedicate al Benessere e alla Crescita 

Personale ad ingresso gratuito che affrontano diversi temi riguardanti il benessere 

personale, familiare e professionale.  

 

Ecco il calendario delle conferenze:  

 

- Martedì 7 marzo: “Il corpo che parla in un abbraccio”. Laboratorio di Tango-olistico. Condotto da 

Ilaria Napoleone, Counselor Professionista Reico, Mediatrice Familiare AIMeF, Operatrice Trainer di 

TangoOlistico; 

- Martedì 21 marzo: “Lavorare con gli altri: rapporti con fruitori e collaboratori del nostro 

tempo”. Condotto da Giulia Martellozzo, Counselor professionista; 

- Martedì 4 aprile: “Agire il tempo”. Condotto da Barbara Lopa, Counselor professionista; 

- Martedì 18 aprile: “La meditazione: la via del cuore”. Condotto da Federica Mazzi, Counselor 

Professionista;  

- Martedì 2 maggio: “Il manager come counselor”. Condotto da Luca Gandolfi, Counselor 

professionista;  

- Martedì 16 maggio: “Perché è importante saper dire No”. Condotto da Irene Bianconi, Counselor 

Professionista e Mediatore Familiare in formazione.  

Gli incontri si svolgeranno presso lo Studio Cabras- ASPIC in Corso Porta Nuova 127 a Verona dalle ore 

20.30 alle ore 22.00. 

 
Per riservare il proprio posto scrivere a: info@counselingverona.it 

Per leggere il programma dettagliato: http://www.aspicverona.org/edizione-20162017-prossima-

partenza-del-nuovo-ciclo-del-martedi-del-benessere/  

*** 

“ViVi il Teatro” 
Rassegna teatrale 2016-2017 

 
Riprende la rassegna teatrale presso il Teatro Nuovo di Caprino Veronese in collaborazione con la 

Pro Loco di Caprino, sotto la direzione artistica di Rino Condercuri. Nel prezzo del biglietto è compresa 

una degustazione gastronomica gratuita un’ora prima dello spettacolo. Sei spettacoli divertenti e allegri, 

in dialetto e non, a cadenza mensile.  

 

Ecco il calendario con gli ultimi spettacoli:  

- Venerdì 10 marzo alle ore 21.00, “Cani&gatti!!!”, di Edoardo Scarpetta con la Compagnia 

L’Accademia di Teamus;  
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- Venerdì 7 aprile alle ore 21.00, “Burless…que!”, di Marco Cantieri con la Compagnia Teatro 

Armathan. 

 

Per maggiori informazioni, ecco la locandina della rassegna teatrale: http://www.magverona.it/wp-

content/uploads/2016/11/ViVi-il-TeAtrO-2016-2017.jpg  

 

*** 

“Far funzionare il lavoro di gruppo  
e sostenere il gruppo di lavoro” 

corso di formazione  
 

Fabrizio Lertora, formatore e consulente, specialista in conduzione di gruppo, conduce il corso di 

formazione “Far funzionare il lavoro di gruppo e sostenere il gruppo di lavoro”. Il corso, della 

durata di 28 ore, si terrà a Trento presso Villa S. Ignazio in via alle Laste, 22. Il II modulo del corso si 

terrà sabato 1 e domenica 2 aprile dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.  

 

Per info su costi e prenotazioni, e per maggiori dettagli:  

Fabrizio Lertora: 348.1530056 – fabrizio.lertora@tin.it  

 

Per ulteriori informazioni, ecco la locandina: http://www.magverona.it/wp-

content/uploads/2017/01/Trento_Far-funzionare-il-lavoro-di-gruppo_2017.pdf  

 

*** 

Percorso di orientamento al lavoro  
Con Bellissima Terra Cooperativa Sociale 

Bellissima Terra Cooperativa Sociale organizza un percorso di orientamento al lavoro ideale per chi 

ha necessità di orientarsi per trovare o ritrovare la motivazione, la fiducia nelle proprie capacità, fare 
chiarezza sulle proprie competenze, capire la strada da percorrere per la propria vita professionale.  

Ecco le prossime date del corso:  

- Mercoledì 8 marzo dalle ore 9.00 alle ore 11.00, “Inserirsi nel mercato del lavoro”; 

- Mercoledì 15 marzo dalle ore 9.00 alle ore 11.00, “Il tuo progetto di vita professionale”; 

- Mercoledì 22 marzo dalle ore 9.00 alle ore 11.00, “Come presentarsi nel mondo del lavoro”. 

 

Per il programma completo: http://www.bellissimaterra.it/corsi/percorso-di-orientamento-al-lavoro/ 

 

Per maggiori informazioni:  

Bellissima Terra Cooperativa Sociale: http://www.bellissimaterra.it/ - 045.2066982 -389.6655210  

 

*** 

“Sulle orme degli Etruschi” 
viaggio archeologico 

 
Planet Viaggi Responsabili, in collaborazione con l’Associazione Archeonaute, propone “Sulle orme 

degli Etruschi”, viaggio archeologico a Vulci, Tarquinia e Cerveteri da venerdì 12 maggio a 

domenica 14 maggio.  

 

Per prenotazioni e informazioni, contattare l’Associazione Archeonaute Onlus: archeonaute@gmail.com 

– 347 7696088 - 340 0654224. 

 

Per ulteriori informazioni in merito ai costi e dettagli inerenti al viaggio, ecco le locandine: 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2017/02/2017_etruschi_PROGRAMMA.pdf - 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2017/02/2017_etruschi_VOLANTINO-min.jpg  

 

*** 

“Archeologia e tradizione nei dintorni di Roma” 
viaggio archeologico 
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Planet Viaggi Responsabili, in collaborazione con l’Associazione Archeonaute, propone “Archeologia e 

tradizioni nei dintorni di Roma” viaggio archeologico a Tivoli, Ostia Antica e Porto da venerdì 16 

giugno a domenica 18 giugno.  

 

Per prenotazioni e informazioni, contattare l’Associazione Archeonaute Onlus: archeonaute@gmail.com 

– 347 7696088 - 340 0654224. 

 

Per ulteriori informazioni in merito ai costi e dettagli inerenti al viaggio, ecco le locandine: 

http://www.magverona.it/wp-

content/uploads/2017/02/2017_archeologia_dintorni_roma_PROGRAMMA.pdf - 

http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2017/02/2017_archeologia_dintorni_roma_VOLANTINO-

min.jpg  

 

*** 

Planet Viaggi Responsabili 
Le prossime partenze  

 

È possibile iscriversi a questi viaggi: 

 

-Lapponia, la magia dell’aurora. Dal 22 al 27 marzo; 

-Messico, Baja California. Dal 17 marzo al 2 aprile e dal 19 marzo al 5 aprile; 

-Lapponia, tour fotografico. Dal 18 al 23 febbraio; 

-Cuba. Dal 20 febbraio al 7 marzo; 

-Tanzania Sud. Dal 22 febbraio al 9 marzo; 

-India Rajastan. Dal 9 al 23 marzo; 

  

Per info: http://www.planetviaggi.it/viaggi/partenze-prossime-e-meno-prossime-410  

 

Per maggiori info: 

Planet Viaggi, Via Vasco de Gama 12/a - 37138 Verona 

Telefono: 045/8342630 

Sito web: http://www.planetviaggi.it/ 

E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Pagina retebuonvivere: http://www.retebuonvivere.org/organizzazioni/planet-viaggi-responsabili 

 

*** 

"Vietare il glifosato e proteggere le persone  
e l'ambiente dai pesticidi tossici" 

Stop Glyphosate - 

Iniziativa dei Cittadini Europei 
 

L'obiettivo dell’Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) è vietare gli erbicidi a base di glifosato, una 

sostanza messa in relazione con il cancro negli esseri umani e con il degrado degli ecosistemi; garantire 

che la valutazione scientifica dei pesticidi per l'approvazione regolamentare dell'UE si basi unicamente 

su studi pubblicati, che siano commissionati dalle autorità pubbliche competenti anziché l'industria dei 

pesticidi; fissare obiettivi di riduzione obbligatori per l'uso dei pesticidi al livello dell'UE, in vista di un 

futuro senza pesticidi. 

 

Una ICE è una Iniziativa dei Cittadini Europei, uno strumento giuridico indirizzato alla Commissione 

Europea perché essa presenti una proposta di atto giuridico al legislatore europeo (PE e Consiglio 

dell'UE). 

L'iniziativa si sottoscrive online, dal sito di una delle organizzazioni promotrici o dal sito ufficiale 

dell'iniziativa. 

Tutti i cittadini e le cittadine degli stati membri dell'UE (28) che hanno diritto di voto per le elezioni del 

Parlamento Europeo possono sottoscrivere a ICE. Per i cittadini austriaci il diritto di voto si acquisisce a 

16 anni, per i cittadini degli altri stati membri a 18 anni. 

 

La ICE per essere accolta deve raggiungere, entro 12 mesi dalla registrazione, 1 milione di firme in 

almeno 7 stati membri UE, con un numero minimo di firmatari per ogni stato. 
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Per Stop Glyphosate l'obiettivo italiano è di raggiungere almeno 100.000 firme entro il 

25/01/2018.  

 

Il link ufficiale dell'UE (in italiano) dove trovare le informazioni: http://ec.europa.eu/citizens-

initiative/public/initiatives/open/details/2017/000002 

 

Il sito ufficiale di Stop Glyphosate da cui si può sostenere la ICE (in inglese): http://stopglyphosate.org/ 

 

La pagina dedicata a Stop Glyphosate da WeMove dove il format si trova in italiano: 

https://act.wemove.eu/campaigns/ice-glifosato-it 

 

*** 

Attività e Corsi 2016-2017 
Le Fate Onlus 

 
L’Associazione Le Fate Onlus, in collaborazione con Ludica Circo, D-hub Atelier del Riuso Creativo, Coop. 

L’Albero, Veronetta Amica e Margherita Veronesi, propone una serie di attività per l’anno 2016-

2017: danza classica, scuola di circo, ludoteca, “se puoi pensarlo puoi farlo”, corso di arrampicata, 

riciclattoli.  

 

Per il calendario completo delle attività, ecco le locandine: http://www.magverona.it/wp-

content/uploads/2016/10/attivitàlefateonlus.png - http://www.magverona.it/wp-

content/uploads/2016/10/attivitàlefateonlus1.png  

 

Associazione Le Fate Onlus:  

Via del Risorgimento, 3 – 37126 Verona  

045 2222324 – 3488583744  

info@lefate-onlus.org  

Facebook: https://www.facebook.com/fateonlus/?fref=ts  

Web: http://www.lefate-onlus.org/  

 

*** 

Corsi e incontri di formazione 
AgriLegal Bioconsulting 

 
AgriLegal Bioconsulting propone una serie di corsi e incontri di formazione per l’anno 2016/2017 

su: la legislazione del settore alimentare, l’esportazione verso l’Oriente, materiali e oggetti a contatto 

con gli alimenti, i contratti di rete, la responsabilità penale degli enti: quando è necessario un modello 

organizzativo e come predisporlo.  

 

Per maggiori informazioni: info@agrilegal.it - 327 6328052 

Pagina facebook: https://www.facebook.com/agrilegal/?fref=ts  

 

*** 

Arbes Associazione per  
la Ricerca del benessere 

 
Arbes Associazione per la Ricerca del Benessere – propone nella sede staccata di Grezzano di 

Mozzecane alcuni corsi: 

 

 - Gruppo rivolto a soli adolescenti: per ragazzi e ragazze che hanno voglia di confrontarsi e 

condividere argomenti legati alla propria crescita, alla scuola e alle difficoltà che a volte si affrontano 

con gli amici o con i grandi; 

- Gruppo aperto ai Genitori di bambini e adolescenti: essere genitori è un "mestiere" molto 

difficile e diventa più facile se ci si confronta con altri genitori e si impara e si cresce INSIEME 

- Prendersi Cura di Sé: allenarsi in gruppo all'ascolto interiore e coltivare i propri talenti per 

conoscere il Potere Personale è un invito a conoscere ed amare noi stessi facendo emergere le nostre 

potenzialità più autentiche. 
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- Gruppo di auto mutuo aiuto: rivolto a persone che stanno vivendo un lutto in famiglia. Il percorso 

di elaborazione del lutto può essere molto difficile e doloroso, per attraversarlo nel modo meno soli si è 

aperta questa opportunità. Condividere è cominciare a guarire. 

- Danza Araba: sentimenti in forma di Movimento. Conoscere e ri-conoscere il nostro potenziale 

femminile dando ascolto e movimento alle nostre forze interiori. Danzatrice: Claudia Leyes 

- Corso di cucina Naturale: imparare a cucinare con ingredienti sani e saporiti è la base della 

prevenzione e il mantenimento della salute. Sapore, salute, colore e compagnia sono gli ingredienti di 

questo percorso verso la salute e il benessere proposto da Diego Bertoncelli cuoco e appassionato di 

prevenzione in cucina.  

 

Per info: 

Dott.ssa Alessandra Pezzutti 3455926194 Dott.ssa Giorgia Montorio 342 6778021 

http://www.arbes.it/Home.aspx 

 

*** 
Associazione Facciamo il Punto 

PROGETTI EDUCATIVI PER ADOLESCENTI 
 

L’associazione Facciamo il punto, propone percorsi gruppali di riflessione ed elaborazione emotivo-

affettiva da realizzare nei contesti educativi nei quali i ragazzi sono inseriti (scuole, parrocchie, gruppi di 

aggregazione giovanile, associazioni). 

 

-TEEN SELFIE 

Il progetto si pone l’obiettivo di aiutare i ragazzi a conoscersi meglio individuando, comprendendo e 

condividendo emozioni, stati e cambiamenti di cui sono protagonisti e scoprendoli comuni a tutti. 

Durata: 4 incontri di 2 ore con i ragazzi; 1 incontro di 2 ore con gli adulti (tot.10 ore). 

Gli incontri sono condotti da uno psicologo. 

 

- SOS BULLI 

Attraverso una metodologia attiva, il progetto si propone di sviluppare competenze personali e 

relazionali che possano promuovere fattori di protezione nei confronti di comportamenti di bullismo e di 

violenza, attivando processi di cambiamento a livello gruppo-classe. 

L’intervento prevede anche il coinvolgimento dei docenti e dei genitori con un incontro di restituzione. 

Durata: 4 incontri con i ragazzi di 2 ore; 1 incontro iniziale e 1 finale con gli insegnanti/operatori; 1 

incontro finale con i genitori (tot. 11 ore) 

Gli incontri sono condotti da uno psicologo. 

 

Per maggiori info: 

Associazione Facciamo il Punto  

Lungadige Attiraglio, 34 – 37124 Verona 

Locandina progetto: http://www.magverona.it/wp-content/uploads/2016/09/PROGETTI-

ADOLESCENTI.pdf 

Sito web: www.facciamoilpunto.com  

Email: info@facciamoilpunto.com 

Cell. 3381396653 – 3472226685 

*** 

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  
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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 
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