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COMUNE DI BRESCIA

IL PRESIDENTE

Conoscere da vicino i servizi e i prodotti della cooperazione bresciana

PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA
Marco Menni

La giornata dell’1 giugno «Ti incontro»
in piazza Tebaldo Brusato in città, con
la presenza di numerose cooperative
aderenti a Confcooperative Brescia
assume diversi significati.
Innanzitutto la possibilità per le
famiglie e i cittadini di conoscere da
vicino i servizi e i prodotti che la
cooperazione bresciana continua a
rendere disponibili per migliorare la
qualità della vita di uomini e donne.

Servizi alla persona, teatro e
televisione, logistica, editoria,
ambiente, farmaceutica, servizi alle
imprese, credito delle Bcc, informatica,
florovivaismo, formazione e molto altro
ancora.
Vere e proprie eccellenze
imprenditoriali che continuano a fare
della pratica della solidarietà, del
mutuo aiuto e dell’etica della
responsabilità sociale il fulcro del

proprio agire. Dentro la modernità
dell’economia circolare, della cultura
contemporanea, della sostenibilità e
della bellezza.
Una presenza che ha consentito in
questi anni di incrementare posti di
lavoro, di porre argine alla crisi, di
stringere un patto con le comunità di
appartenenza, di segnalarsi per
competenze acquisite e inediti sguardi
al futuro.
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La cooperazione bresciana
presente in ogni realtà economica
L’appuntamento

Si inizia alle 9.30
con una tavola
rotonda dedicata
all’economia

Nonostante la crisi
negli anni sono
aumentati fatturati
e persone occupate
La cooperazione bresciana è
da tempo presente in ogni realtà
economica. Una concretezza
storicamente significativa e che
nelcorsodegliultimianni,nonostante la durissima congiuntura
economica,haaumentato fatturati,occupatie,soprattutto,allargato funzionalità e proposto
nuovi servizi ed opportunità alla
cittadinanza. Proprio quest’ultima caratteristica appare importante: una straordinaria varietà
diambitiinnovativi chesiaffiancanoaisettorichedatempocontraddistinguono la cooperazione, in tema di servizi sociali,
dell’abitare, della logistica dei
trasporti, e molto altro ancora.
Confcooperative Brescia propone «Ti incontro», manifestazione che vuole consentire di creare occasioni di incontro fra comunitàlocaleemondocooperativo. Una giornata per conosce-

/

re, per far scoprire il nuovo volto
della cooperazione, delle imprese e dei soci che la animano.
L’idea che ispira l’iniziativa vede
quindi, da un lato la volontà di
porre l’accento sul tema di una
cooperazione che innerva e stimola la società attraverso nuovi
servizi ed opportunità di soddisfacimento dei bisogni materiali
e immateriali e, dall’altro, di come il futuro dell’economia bresciana non possa prescindere
dalla realtà di queste imprese di solidarietà sociale, di consu-

mo,dicultura,diturismo,sanitarie ecc. - e dal loro legame con la
realtà locale.
Un’occasione per coinvolgere
la cittadinanza, le famiglie, i giovani, per far (ri)scoprire quello
che le cooperative oggi sono in
grado di elaborare e produrre,
per ospitare relatori di livello nazionale, perdialogare con gli Entipubblicieperoffrirealcunimomenti di svago e cultura, in modo garbato ed elegante, nella sobrietà che distingue l’economia
dal volto umano. //

Un programma
ricchissimo di
presentazioni, colloqui,
spettacoli, intessuto di tante
sorprese: «La cooperazione
bresciana ti incontra per restare
vicino a te e alle tue esigenze di
ogni giorno».
Si inizia alle 9.30 con la tavola
rotonda dal titolo «L’economia
del presente oltre le utopie: le
cooperative incontrano
l’economia», partecipano Rita
Ruffoli, segretario generale
Fondazione San Zeno di
Calzedonia;Roberto Zini - vice
presidente AIB; Maurizio Gardini
- presidente Confcooperative; M
arco Menni - presidente
Confcooperative Brescia.
Moderatore il giornalista
Marcello Zane. Dalle 10.30 fino al
termine della manifestazione il
padiglione e la piazza sono
visitabili: per conoscere da vicino
i servizi e i prodotti.
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Presentazioni, colloqui, spettacoli
e non mancheranno le sorprese...
IL PROGRAMMA
Ore 9.30 - 11
Economie di oggi, cooperative di domani
«L'economia del presente oltre le
utopie: le cooperative incontrano
l’economia» Tavola rotonda
Ore 11.15 - 11.45
Premiazione cooperative
Ore 12
Inaugurazione alla presenza delle Autorità
Dalle ore 10.30 fino al termine della
manifestazione il padiglione e la
piazza sono visitabili: un luogo
d'incontro gestito e realizzato dalle
cooperative per conoscere da vicino i
servizi e i prodotti che la
cooperazione bresciana continua a
rendere disponibili per migliorare la
qualità della vita di uomini e donne.
Dalle 10.30 alle 16
«Muovi l'energia» a cura di «Cantiere del
sole»
Dalle 16.30 alle 19
«Se il Basket mette le ruote»
a cura di «Medicus Mundi attrezzature»
Ore 14.30 - CORNER 1
«Formazione al centro!» a cura di
«Educo» con Gianluigi De Silvi e Francesco
Pagliarini
CORNER 2
«Legionella!!... cos’è?» a cura di
«Conast» con Silvia Sbardellati
Ore 15 - CORNER 1
«Un ponte a Teatro / Un pont au
Théâtre»
a cura di «Play Up» con Elisa Rovida e
Francesca Marta Fabbrini della Compagnia
Filodirame

CORNER 3
«Mamma, papà, non ho voglia di
studiare!» a cura di «Casa dello studente»
con Valentina Albano
Ore 15.30 - CORNER 2
«Il Nido incontra l’Arte» a cura di
«Elefanti Volanti» con Silvia Ziletti e
«Hdemia di Belle Arti Santa Giulia / Foppa
Group» con Giorgia D’Andrea
CORNER 3
«1 +1 può fare 3» a cura di «Koinon»
con Massimo Serra
Ore 16 - CORNER 1
«Piccole Pesti» a cura di «Fraternità
Giovani»
con Massimo Belandi
«Tirocinanti in Europa: le
testimonianze dei giovani» a cura di
«Mistral» con Luigi Bandera
16.30 - CORNER 2
«L’accoglienza è di casa» a cura di «G.
Tonini G. Boninsegna» con Stefano Salvoni
CORNER 3
«L’Ausilioteca si racconta»
a cura di «Medicus Mundi», incontro a più
voci moderato dal giornalista Valerio
Gardoni
Ore 17 - CORNER 1
«RIBES - Risorse Integrate per i
Bisogni Educativi Speciali» a cura di «La
Vela»
con Silvia Capretti
CORNER 3
«Sporthello, un luogo di accoglienza
per stranieri ma non solo» e «Spazio
off, dove spegnere la dipendenza da

gioco d’azzardo e da nuove
tecnologie» a cura di «Comunità
Fraternità» con Ilaria Merlo e Ilaria Pasinelli
Ore 17.30 - CORNER 1
«Orti Sociali di Villa Carcina e
Sbarcata, una birra con alto
contenuto di solidarietà»
a cura di «La Rete» con Alessandra
Rampazzo
e Alberto Gobbini
CORNER 2
«Competenze, Innovazione e Lavoro
al servizio delle fragilità» a cura di
«Faro» con Paolo Rossetti e «Sentieri e
Verbena Solidali» con Giovanni Longhi
Ore 18 - CORNER 1
«Tutti al lavoro per l'idea comune»
a cura di «Articolo Uno» con Gherardo
Bortolotti
CORNER 3
«Un lampo di verità, la sentenza della
strage di Piazza Loggia» presentazione
del volume di Andrea Vigani, a cura di
«Liberedizioni» con Marcello Zane
Ore 18.30 - CORNER 2
«Sguardi di inclusione - Visual
Thinking» a cura di «CAUTO» con Michele
Pasinetti, «Cerro Torre» con Mauro Rosola e
«Il Gelso» con Ivan Fontana.
Modera Giusi Legrenzi, giornalista di RTL
102.5
CORNER 3
Andropolis presenta «Linfa, la
cooperativa di comunità» a cura di
«Andropolis Ambiente»
con Giulia Corsini

PALCO
Ore 15 - 23
«Grande palco»
conduce Giorgio Zanetti. Artista a tutto
tondo. Comico, attore, presentatore.
Protagonista delle più importanti edizioni
di Zelig.
A Radio Bresciasette conduce il programma
«Non Sparate all’Armadillo» coadiuvato da
Fulvio Marini.
Ore 15 - 16
«Follow your dreams»
Musical a cura di Elefanti Volanti
Ore 16.30 - 17.30
«Tra le righe» Concerto a cura de
Il Gabbiano
Ore 18 - 19
«Mic Circ Fratilor»
Spettacolo di teatro di strada e clownerie
a cura di Teatro Telaio
Ore 19 e 19.30
Sfilata degli abiti realizzati dagli studenti
dell’ITS Machina Lonati
Ore 19.45 - 20.45
«The Crowsroads»
a cura di fasolmusic.coop
Ore 21 - 22.45
«One Soul Project Choir»
diretto da Elisa Rovida
a cura di fasolmusic.coop
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