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SVILUPPO PER LA COMUNITÀ

LA CAMPAGNA
ARRIVA IN CITTÀ

La Cooperativa Sociale Centro
di Lavoro San Giovanni Calabria opera
sul territorio scaligero dal 1975

Comunicazione pubblicitaria by Athesis Studio

Sociale. I ragazzi della Cooperativa gestiscono l'attività di trasformazione alimentare nelle cucine della struttura

Il laboratorio del Mercato
gestito dal Don Calabria

L'intesa con ForGreen
Si viaggia verso le sfide del futuro
utilizzando energia agricola a km0
Il Mercato Coperto entra a far parte della prima Comunità agro-energetica a km0 del Veneto nata
nel 2018 dall’intesa tra Coldiretti e
ForGreen e tramite la quale le aziende agricole della regione pro-

ducono e consumano energia pulita rinnovabile. Si tratta di una scelta
di sostenibilità ambientale che Coldiretti ha inteso concretizzare anche
dotandosi di un mezzo elettrico per
il trasporto dei prodotti agricoli.

L'OBIETTIVO
Creare inclusione
grazie al lavoro
È una partnership importante quella stretta tra il
Mercato Coperto di Campagna Amica e la Cooperativa Sociale Centro di Lavoro
San Giovanni Calabria, che
dà valore alla mission della Cooperativa stessa, impegnata da sempre a creare inclusione sociale attraverso il lavoro.

I

l nuovo Mercato Coperto di Campagna Amica Verona è un’iniziativa di
Coldiretti Verona e prevede un’attività di mercato il sabato e la domenica insieme a degustazioni e attività
didattiche legate ai prodotti del territorio veronese durante la settimana.
La riqualificazione dell’Ex Macello è un momento molto atteso dalla città, dopo il progressivo spopolamento degli ultimi anni, e si auspica
apporti beneficio a tutto il Quartiere
Filippini.
In questo contesto, la Cooperativa
Sociale Centro di Lavoro San Giovanni Calabria è parte attiva del proget-

Nell'area dedicata
si preparano confetture,
mostarde, sali aromatici
e tanto altro
I prodotti vengono
realizzati con le
eccellenze delle
aziende presenti

to, che non dimentica l’aspetto sociale.
Saranno infatti i ragazzi del laboratorio
a gestire l’attività di trasformazione alimentare per conto dei soci Coldiretti.
Una partnership importante quindi quella tra il Mercato Coperto di Campagna
Amica e la Cooperativa Sociale Centro di
Lavoro San Giovanni Calabria, che dà valore alla mission della Cooperativa stessa di creare inclusione sociale attraverso il lavoro. Nella fattispecie, dal 1975 la
Cooperativa si propone di creare occasioni di lavoro che soddisfino la speranza di autorealizzazione e di benessere, in particolare valorizzando il bisogno
di rinnovamento e di riscatto di perso-

ne che si trovano in modo permanente
o temporaneo in situazione di svantaggio psicofisico e/o sociale, contribuendo
così alla crescita e allo sviluppo di tutta la comunità.Nello specifico, presso il
Mercato Coperto di Campagna Amica, si
trovano il laboratorio alimentare per la
preparazione di marmellate, confetture, mostarde, sali aromatici, oli essenziali, tisane ecc., per conto di terzi e per
il marchio della Cooperativa “La Bottega
dello Speziale”; il laboratorio di etichettatura e confezionamento dei prodotti
realizzati; il punto vendita dei prodotti di
“La bottega dello Speziale”; la gastronomia; il catering.

ECCO I PRODUTTORI CHE TROVI AL MERCATO,
CONOSCI LE AZIENDE E I PRODOTTI SU VERONA.CAMPAGNAMICA.IT
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Consorzio di Bonifica Veronese
Un'installazione per ricordare sempre
il ruolo fondamentale dell'acqua
Nel giardino adiacente il Mercato Coperto di Campagna Amica campeggia un’installazione
composta da una girante in bronzo sostenuta da due paratoie in
legno di larice.
La girante è il meccanismo interno della pompa centrifuga utilizzata per il pompaggio dell’acqua nei moderni impianti a pressione. Questi impianti sono stati installati soprattutto nella zona nord del comprensorio gestito
dal Consorzio di Bonifica Veronese e hanno la funzione di gestire la risorsa idrica garantendo il
massimo risparmio possibile. Le

paratoie, invece, servono per gestire il flusso di acqua nelle canaline
e rappresentano quindi l’irrigazione a scorrimento, un metodo legato
alla tradizione contadina e destinato a essere sostituito gradualmente
dai più moderni sistemi a pressione.
Entrambe le tipologie di irrigazione vengono tuttora utilizzate nel
comprensorio del Consorzio di Bonifica Veronese che, attingendo l’acqua dal fiume Adige, gestisce circa
2.000 km di canali e condotte irrigue. Grazie alla preziosa opera del
Consorzio l’agricoltura veronese
può produrre le sue eccellenze evitando inutili sprechi di acqua.

