1920
2020
mezzago

CENT’ANNI DI COOPERAZIONE

Copertina del libro che la Coop Mezzago donerà
a tutti i bambini che frequentano il primo ciclo
della scuola primaria (I, II e III).
Un libro che illustra quanto sia importante la collaborazione nella vita di ognuno.

Si ringrazia la Proloco per la collaborazione

1920
2020
mezzago

PROGRAMMA

Cari soci,

SABATO 26 SETTEMBRE 2020

Cento anni sono un traguardo importante e aspettavamo
con ansia quest’anno per poterlo condividere con tutti
voi.
Cento anni che racchiudono la storia della nostra Cooperativa e ne segnano il futuro che vogliamo intenso e
importante come il tempo trascorso.
I ringraziamenti vanno a tutti coloro che su questa strada hanno camminato, si sono incontrati, hanno preso
decisioni, compiuto scelte e portato a termine progetti e
programmi.
Cento anni che sicuramente hanno lasciato il segno
nella nostra comunità e che hanno rappresentato una
grande parte dei nostri concittadini, facendo proprie le
loro aspettative, i loro principi, le loro speranze.
Avremmo voluto ricordare con voi tutto questo ma la
situazione contingente relativa alla pandemia e le restrizioni imposte per frenarne il contagio ci impediscono di
“essere in tanti” e di festeggiare insieme.
Lo faremo, di certo, appena le cose andranno meglio e
per il momento abbiamo pensato ad alcune iniziative in
formato più ristretto che diano però il senso dell’importanza di questa ricorrenza e che siano solo l’esordio di
quello che faremo nel prossimo futuro.
Realizzeremo il Bosco dei 100 anni piantando 100 alberi, racconteremo una bella storia, proveremo a ripercorrere le nostre vicende comuni sapendo che, seppur con
una presenza limitata, ad unirci ci sarà sempre la condivisione dei nostri ideali.
Buon centenario a tutti.
Il Presidente
Vittorio Pozzati
settembre 2020

ore 19.00 e ore 21.30
Cena su due turni con prenotazione a cura di:
LA FATICA DEI SALMONI con prodotti provenienti da cooperative agricole
prenotazione: info@lafaticadeisalmoni.it
www.lafaticadeisalmoni.it
cell. 335 1838444
ore 21.30
Poetry Slam a cura di AERIS Cooperativa Sociale presso Palazzo Archinti.
A sfidarsi a colpi di versi, sotto la conduzione di Davide Passoni e Ivano
Cattaneo, saranno i poeti Paolo Agrati, Ciccio Rigoli, Francesca Pels e Micol
Ferrara. Sarà compito del pubblico decretare il vincitore. A seguire showcase
di Poesia Potente e Chitarra Tonante.
DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020
ore 10.00
Piantumazione di 100 alberi nel parco di via della Cooperazione presso la
Cappelletta Maggi per la ricorrenza dei cent’anni della Coop di Mezzago,
a cura dei soci e cittadini che vorranno aderire.
L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle norme in essere.
In contemporanea una performance della Associazione delleAli teatro
intitolata:
NATURALIS per un accordo con la natura
Rito di piantumazione dedicato a Joseph Beuys
Seguirà brunch presso Bloom a cura del Gruppo Vivaio
ore 18.00
Presso l’Accademia di Musica Alberto Mozzati presentazione dell’albo
illustrato dal titolo SE RIESCO IO, PUOI FARCELA ANCHE TU realizzato da
Coop Mezzago in collaborazione con R&Ad Live Book edito da Carthusia
Edizioni. Il libro è stato pensato per regalare un messagio ai più piccoli raccontando loro quanto sia utile, importante e piacevole cooperare per
raggiungere traguardi condivisi.
Posti limitati regolamentati secondo le attuali norme anti covid19.
Per prenotazione presentazione libro:
cell Roberta Brioschi 333 9382953
Mail info@coopmezzago.it
TUTTI GLI EVENTI SONO A INGRESSO GRATUITO

