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Casa Comune Mag: 5° aggiornamento

Grazie ai tanti che stanno collaborando fattivamente al progetto Casa Comune Mag. 
Sono stati acquistati ad oggi 165 mattoni. 
Coloro che hanno il desiderio di contribuire al progetto, o anche solo di saperne di più, 
possono scaricare il materiale e la scheda di adesione dall’indirizzo qui sotto indicato.

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

Master 2011: redatte nuove dispense

Sono state in questi giorni ultimate e pubblicate due nuove dispense del master 2011 
della Libera Università dell’Economia Sociale di Mag Verona: “Esserci in prima 
persona: le azioni politiche nel quotidiano e nel contesto che trasformano il 
mondo”.
Sono quindi disponibili, presso la sede di Mag Verona, le dispense delle lezioni:
- “Economia Sociale, Civile e di Comunione: come essere nel mercato senza 
essere del mercato?”, lezione di Luigino Bruni;
- “Potere e Politica non sono la stessa cosa: percepiamo le differenze? Cosa 
patiamo e come ci districhiamo nei contesti?”, lezione di Luisa Muraro.
Ricordiamo che sono pure disponibili le precedenti:
- “Spiritualità e materialità nell’universo del quotidiano”, lezione di Letizia Tomassone;
- “Il lavoro come attività, il lavoro come posto: ieri – oggi e domani”, lezione di Rita 
Fulco e Bruno Manghi.
A breve saranno disponibili anche le successive.

Per informazioni:
http://www.magverona.it/master-2011-redatte-nuove-dispense/

Mag Verona accoglie l’appello di Alex Zanotelli

Mag Verona ha deciso di accogliere e diffondere l’appello di Alex Zanotelli che denuncia 
come, pur in questo momento di crisi, non si sia deciso di ridurre la spesa per la Difesa, 
che nel 2010 ammontava a ben 27 miliardi di euro (circa 50.000€ al minuto); anzi, il 
Governo ha deciso di aggiungere a questi altri 17 miliardi per l’acquisto di nuovi aerei da 
combattimento. 
Oltre ad essere, in contrasto con l’articolo 11 della nostra Costituzione (“L’Italia ripudia 
la guerra come strumento per risolvere le controversie internazionali”), un simile 
impegno militare va contro il valore della Pace, che va ritenuto come fondamentale.
Per questo invitiamo ad aderire a questo appello per la riduzione della spesa pubblica per 
la Difesa che, oltre a promuovere la cultura della Pace, permetterebbe al nostro Paese 
un notevolissimo risparmi di risorse.
Il testo completo dell’appello è disponibile sul nostro sito all’indirizzo sotto indicato; in 
calce è riportato anche l’indirizzo per aderire all’appello.

Una forza per l’Economia Sociale e Cooperativa del territorio

Una rete per la finanza solidale e per il Terzo Settore locale ed europeo
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Per maggiori informazioni, e per il testo completo dell’appello:
http://www.magverona.it/mag-accoglie-lappello-di-alex-zanotelli/
Per aderire:

http://www.ildialogo.org/appelli/indice_1314206334.htm

Serate culinarie all’Erbecedario di Sprea

Il ristorante Erbecedario in loc. Sprea (P.zza Don Luigi Zocca 2, Badia Calavena, Vr) 
prosegue con le serate a tema con menù speciali a cura dello chef Cosimo 
Bicchierri. I prossimi appuntamenti saranno:
- Venerdì 09 settembre, ore 20.30, “Cena con le erbe, fiori e frutti di fine estate” 
(€28/pers.);
- Venerdì 16 settembre, ore 20.30, “Focacce, panzerotti, pucce e altro ancora. 
Buffet con specialità dolci e salate cotte a legna” (€20/pers.);
- Venerdì 23 settembre, ore 20.30, “A cena con la zucca e i porcini”, (€28/pers.).
Per tutte le serate è possibile richiedere alternative vegetariane o vegane. È necessaria 
la prenotazione ai numeri 045 6510024 o 340 8634369, oppure via e-mail all’indirizzo 
erbecedarioristorante@interfree.it.

Per maggiori informazioni:
www.erbecedario.it

“10 anni di BALDOfestival” in mostra

Si inaugura sabato 10 settembre, alle ore 10.00, presso la Barchessa di Palazzo 
Carlotti a Caprino Veronese la mostra fotografica “10 anni di BALDOfestival”, 
selezione di immagini tratte dalle raccolte delle dieci edizioni del festival che hanno 
voluto raccontare, documentare, interpretare piccole-grandi realtà del territorio.
La mostra sarà poi aperta fino al 25 settembre il sabato e la domenica con orario 10-12 
e 17-19. 

Per maggiori informazioni:

http://www.magverona.it/10-anni-di-baldofestival-in-mostra/
www.baldofestival.org – baldofestival@baldofestival.org – 333 5821964

Corso di accompagnamento alla nascita

E’ in agenda per il 13 settembre il prossimo corso di accompagnamento alla 
nascita del Centro informazione maternità e nascita Il Melograno. Il corso aiuta a 
vivere la nascita con consapevolezza, serenità e fiducia nelle proprie capacità, per 
affrontare insieme le fantasie, le paure, le emozioni, le aspettative, per riscoprire i ritmi 
naturali del corpo. 
Il corso prevede una parte di lavoro corporeo che permette di rilassarsi, sciogliere 
tensioni, aumentare la fiducia e la consapevolezza del proprio corpo, assecondare i 
processi naturali della nascita. Segue poi una parte dedicata all’informazione, al 
confronto e allo scambio di esperienze sui vari temi che riguardano la maternità: la 
salute in gravidanza, l’alimentazione, i cambiamenti emotivi, le paure, il dolore, le fasi 
del travaglio e del parto, l’accoglienza al neonato, l’allattamento, il puerperio. Il corso è 
aperto per quattro incontri anche ai futuri papà. 
Il corso, di undici incontri, ha un costo di 180 euro + tessera associativa e permette di 
accedere gratuitamente per quattro mesi allo spazio mamme dopo parto, tutti i venerdì 
mattina, luogo e tempo di accoglienza alla coppia mamma/bambino. Il corso si terrà in 
via del Bersagliere 16 (zona san Zeno), a Verona. 
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Per informazioni: 

http://www.magverona.it/corso-di-preparazione-alla-nascita
www.melogranovr.org - 349 6418745.

Nuovi bisogni e risposte innovative: la riabilitazione che cambia

La Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale (SIRP) indice dal 14 al 16 settembre, 
presso il Polo Zanotto dell’Università degli studi di Verona il 10° congresso nazionale dal 
titolo Nuovi bisogni e risposte innovative: la riabilitazione che cambia. 
Il congresso si rivolge alla duplice novità di problemi e risposte, che è stata riscontrata 
da un lato nell’assistere a rapidi e profondi cambiamenti economici, culturali e sociali che 
incalzano il sistema sanitario mettendone alla prova i servizi per la salute mentale con 
nuove problematiche ed esigenze, e nell’essere testimoni di eventi catostrafici che 
richiedono risposte immediate coordinate a più livelli, e dall’altro nell’emergere di 
esperienze innovative che dimostrano la capacità di tenuta e di risposta del sistema dei 
servizi a problemi nuovi ed improvvisi. Tale esigenza di rinnovamento si estende anche  
alla riabilitazione. Il congresso è aperto a tutte le figure professionali della salute 
mentale, a famigliari, utenti, studenti.

Per maggiori informazioni:
http://www.magverona.it/nuovi-bisogni-e-risposte-innovative-la-riabilitazione-che-
cambia
www.riabilitazionepsicosociale.it - congressosirp2011@gmail.com

Borse di tirocinio per giovani di seconda generazione

Il circolo culturale Africa ha pubblicato un bando per l’assegnazione di n. 20 
borse di tirocinio prioritariamente destinate a giovani di seconda generazione
ovvero giovani nati e/o ricongiunti in Italia con almeno un genitore di origine immigrata 
della durata compresa fra 9 e 10 settimane, con scadenza 20 settembre 2011.
Tutta la documentazione è disponibile sul sito del circolo all’indirizzo sotto indicato.

Per maggiori informazioni:
http://www.circoloafrica.eu/web/index.php/leonardo/263-bando-isgtlp-circolo-culturale-
africa-scadenza-20-settembre-2011

Pellegrinaggio in Terrasanta

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

NB: L’associazione ha accolto la sollecitazione da parte di un lettore della nostra 
newsletter di inserire all’interno del prossimo pellegrinaggio anche i luoghi del dolore e 
della violenza: i campi profughi ed i check point.

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

N.B. Per arricchire e divulgare le news di Mag Verona e dintorni aspettiamo nuove mail da

cooperative, associazioni e tutti quelli che vogliano segnalarci iniziative. Se hai iniziative e 

progetti da comunicare,  MAG NEWS è a tua disposizione. Inviaci le informazioni tramite e-mail, 

le inseriremo nel prossimo numero della newsletter. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, essendo informato che i medesimi saranno utilizzati 

esclusivamente per il fine per cui sono forniti e per l’invio di informazioni sulla realizzazione futura di analoghe iniziative. I dati saranno 

trattati da Mag Società Mutua per l’Autogestione (Titolare del Trattamento) con mezzi manuali ed informatici. Il conferimento dei dati è 

facoltativo, in mancanza non sarà però possibile dar corso al servizio richiesto. Sono informato dei miei diritti e delle modalità per 

avvalermene, così come specificato nel sito www.magverona.it. 

Chi non volesse più ricevere questa newsletter può inviare una e-mail a info@magverona.it con oggetto: “cancellazione newsletter Mag 

Verona”.
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