
    Cooperativa 

Arturo Burato 

Corso di 

formazione 

socio-politica  

SCHEDA  DI  

ISCRIZIONE  

Compila e consegna in oratorio 

presso il bar ( lunedì-martedì-

mercoledì 14.30-18.00; mercoledì 

20.30-22.00) o via fax 0457610339  

Cognome:_____________________ 

Nome:_______________________ 

Tel/cell ______________________ 

E-mai________________________ 

Mi impegno a versare il contributo di 

€ 10.00 per spese di segreteria . 

Firma:_______________________ 

 

 

          CHI SIAMO, CHE COSA FACCIAMO 
(Dallo statuto sociale della cooperativa) 

 

La Cooperativa si richiama ai valori del 

movimento dei cattolici popolari per promuovere 

uno sviluppo sociale che sia accompagnato alla 

crescita di forme di partecipazione diretta nella 

società civile. L’opera dell’On.le Burato e di altri 

cattolici popolari hanno lasciato segni importanti 

nella vita delle nostre comunità .  

La cooperativa intende ricordare quanto del 

progresso di oggi è a loro dovuto per conoscenza 

della verità storica.  

La Cooperativa ha scopi mutualistici, senza alcun 

fine di lucro, si dichiara apartitica,  e, ispirandosi 

a quanto indicato dalla dottrina sociale della 

Chiesa, e ben espresso con le parole di Papa Gio-

vanni Paolo II “… la socialità dell’uomo non si 

esaurisce nello Stato, ma si realizza in diversi 

gruppi intermedi, cominciando dalla famiglia fi-

no ai gruppi economici, sociali, politici e culturali 

che, provenienti dalla stessa natura umana, hanno 

sempre dentro il bene comune, la loro 

autonomia........”si propone di promuovere tra i 

soci e comunque tra tutti coloro che ne avvertano 

la necessità, la cultura dell’impegno civile e poli-

tico con la realizzazione di momenti di studio, 

analisi, confronto e proposizione.  

La Cooperativa, nella propria attività, intende 

attivarsi nelle comunità ed in particolare con gio-

vani per favorire la crescita, attorno a valori comu-

ni,  di una  nuova, qualificata e credibile classe 

dirigente.  

 

Per informazioni : 3479339840  

e-mail : coopburato@tiscali.it 

IL  CREATO  E  LE  SUE  

CREATURE   

CON  IL  PATROCINIO  DI   

ORGANIZZA  



E Dio creò…. 

Venerdì 11 novembre  

ore 20.30  

Convegno di apertura:  

Il creato dono di Dio per 

l’uomo. 

Intervento di Don Giuseppe 

Miola parrocco di S.Bonifacio  

Acqua e  territorio : intervento 

di due tecnici esperti nella ge-

stione delle acque e del terri-

torio.  

Sede:Sala convegni oratorio via  

S.Giovanni Bosco S.Bonifacio 

(Vr) 

Prima parte:  
Novembre—febbraio 

 

La gestione del 

patrimonio idrico 
 

22 novembre ore 20.30  
 

Acqua : Bene comune; lotta alla 

povertà e diritto all’acqua      

Proiezione del film documenta-

rio  “ Per amore dell’acqua .

Flow”       

 Dibattito sui punti sollevati dal 

film  

 

10 Dicembre pomeriggio 

 

Uscita con visita  
Acqua nel nostro territorio 

Gestione del patrimonio idrico  

Incontro con responsabili ge-

stione delle acque;  

visita acquedotto e impianto di 

depurazione delle acque; 

consorzio di bonifica. 

 

17 gennaio ore 20.30  

 
Verifica e confronto sugli 

argomenti trattati: individua-

zione di punti critici da esporre 

durante il convegno/tavola ro-

tonda  

 

Febbraio ( data da definire) 
 
Convegno: Est veronese acqua 

e territorio problema o risorsa? 

 

Nota: Gli incontri si tengono 

presso l’oratorio di S.

Bonifacio in via S.Giovanni 

Bosco 

 

 

Seconda parte:  
Marzo-Maggio 

 

Gestione del territorio  
   ( seguirà programma 
dettagliato) 


