
  
per l’Economia Solidale e la Finanza Solidale 

 
 

Mag Verona è lieta di presentare due appuntamenti per il giorno 30 Giugno 2011: la 
conferenza stampa su “Casa Comune Mag e Azionariato Popolare”. A seguire 
l’incontro/dibattito “Finanza Mutualistica e Solidale”.  

 

CONFERENZA STAMPA 
di presentazione del progetto 

 
“CASA COMUNE MAG E AZIONARIATO POPOLARE” 

 
c/o Mag 

30 Giugno ore 16.30  
Via Aeroporto A. Berardi 9/A – Chievo  

 
 
MAG da 33 anni opera al servizio della comunità Veronese e oltre, promuovendo ed 
accompagnando le iniziative di donne ed uomini che hanno scelto l’economia sociale  e la 
finanza solidale quali vie per migliorare il mondo. Aggiornando così  il mutualismo della 
seconda metà dell’800 e attualizzando - a partire dagli anni ’70 – le pratiche sociali del 
movimento Aclista e del sindacalismo libertario e della Cisl in particolare. 
Mag Verona nel corso della sua lunga storia ha accompagnato oltre 850 Imprese Sociali 
operanti nell’agricoltura biologica, nell’accoglienza, cura e inserimento lavorativo dei soggetti deboli, nei 
servizi socio-sanitari alle persone, nella produzione e commercializzazione di prodotto artigianali e 
industriali, nei servizi tecnici ed ausiliari, nell’educazione ed animazione, nel commercio equo e solidale, nei 
servizi al territorio e all’ambiente, nella ricreazione, cultura ed arte.  
Mag ha fino ad ora soggiornato in vari luoghi della città, progettando spesso di acquisire una 
struttura per creare uno spazio condiviso anche da altre organizzazioni affini, adatto alle 
proprie attività e aperto al godimento collettivo. 
Il problema di una sede adeguata alla Mag torna oggi più che mai a farsi pressante dato che 
l’Istituto Provolo, all’interno della cui struttura Mag ha felicemente vissuto per dieci anni, per 
ragioni organizzative ha chiesto di abbandonare definitivamente i suoi spazi. Ora è affiorata la 
possibilità di acquisire adeguati spazi per le attività Mag in zona stadio, dove sarà possibile 
realizzare finalmente il progetto CASA COMUNE MAG. Una sede per la nostra società di mutuo 
soccorso che comprende anche spazi a disposizione dei quartieri limitrofi e di tutte quelle 
realtà che operano in modo affine, nel Terzo Settore e comunque nell’Associazionismo. 
L’urgenza della situazione, e l’ingenza delle spese necessarie per procedere all’acquisto, ci 
hanno spinto a dare il via ad una campagna di azionariato popolare diffuso ed allargato per la 
realizzazione della CASA COMUNE MAG che sta già dando i primi frutti.  
 
Le cooperative, le associazioni, le fondazioni, i cittadini e le cittadine possono aderire 
all’azionariato popolare acquistando simbolicamente un mattone da 500 euro. La Casa 
Comune Mag sarà così un Bene Comune, condiviso e a disposizione per la progettualità 
e l’intrapresa delle giovani generazioni e delle loro idee di futuro.  
 



In seguito alla conferenza stampa, dalle ore 17.00 alle ore 19.30, ci sarà un incontro 
sulla finanza solidale. 
 
 

INCONTRO-DIBATTITO 
 

 

FINANZA MUTUALISTICA E SOLIDALE 
un rilancio a Verona 

con il progetto “CASA COMUNE MAG” 
 

c/o Mag 
30 Giugno 2011 

dalle ore 17.00 alle 19.30  
Via Aeroporto A. Berardi 9/A – Chievo 

 

 
 
L’incontro prevede la partecipazione di Barbara Aiolfi (Mag Milano), Renato Mazzone 
(Mag Venezia) e Luigi Aldrighetti (Coop. 8 Marzo). I partecipanti presenteranno in prima 
persona le loro iniziative riguardo la finanza solidale e l’azionariato popolare.  
 

Aperitivo finale per i/le partecipanti. 
 

 
Per informazioni e approfondimenti: 
www.magverona.it 
Segreteria Mag Verona: 
Tel 045-8100279  e-mail info@magverona.it   
Mag – Via Aeroporto A. Berardi 9/a – c/o Ist. Provolo – 37139 – Verona Chievo 


