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3 EVENTI SPECIALI Il consorzio Macramè ha organizzato "A cena con Aniti beer"

Alla "cucuzza" e libera dalle mafie
Una birra speciale persupportare e alimentare un fondo mutualistico

IL Consorzio Macramè, in
collaborazione con Al
Clubbino e l'associazione
culturale Naima, ha orga-
nizzato l'evento "A cena
con Aniti beer" per alimen-
tare un fondo mutualisti-
co.
La cena è un'iniziativa

che il Consorzio Macramè
ha ideato per supportare
un fondo mutualistico na-
to - con altri 16 partner tra
associazioni, cooperative
sociali, istituzioni locali,
università nell'ambito del
progetto Impronte a Sud -
Welfare Lab sostenuto da
Fondazione CON IL SUD -
per aiutare le persone in
difficoltà economica e so-
ciale. La serata si svolge
presso il bistrot "Al Clubbi-
no" animata dalla serata di
musica jazz dell'associa-
zione Naima.
Protagonista principale

della cena è la birra Aniti
beer, una birra libera dalle
mafie, solidale, che genera
mutualità.
Si tratta di una squisita

birra artigianale nata dal-
la collaborazione del Con-
sorzio Macramè con il Bir-
rificio Reggino.
E una birra ̀alla cucuzza'

che in dialetto calabrese si-
gnifica 'zucca'.
Ma ha qualcosa di più

speciale: è libera dalle ma-
fie, perché la 'cucuzza'
(zucca) proviene dal terre-
no confiscato di Placanica
assegnato al Consorzio
Macramè dal comune di
Melito Porto Salvo e gestito
dalla cooperativa sociale
Demetra, sua socia.

Il nome della birra ̀ Ani-
ti', invece, proviene dal dia-
letto reggino "aniti", cioè
`uniti'.
Quindi ecco spiegate le

suggestioni di "aniti beer"
e Uniti per sperimentare,
costruire una nuova mu-
tualità in Calabria.
Per supportare un fondo

mutualistico, garantire i
diritti di tutti, in particola-
re di persone e famiglie in
difficoltà economica e so-
ciale, alimentare servizi,
microcredito, dare rispo-
ste concrete a fragilità esi-
stenti sul nostro territo-
rio.

birra libera dalle mafie_ solidale, che genera mutualità

Parte del ricavato della birra
Aniti beer verrà devoluto

a un fondo mutualistico nato
per garantire I diritti di tutte
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La locandina promozionale della "Aniti beer"

È soprannominata la
"birra della mutualità" ed è
contraddistinta da un
marchio che rappresenta
l'idea di mutualità che il
Consorzio intende costrui-
re in Calabria.
Un simbolo - riportato

sulla confezione della birra
- che richiama il sostegno, i

legami, le relazioni di reci-
procità,.
Per sapere di più sulla

birra e sul progetto puoi
seguire il profilo della pa-
gina facebook @impron-
teasud o @consorzioma-
crame o leggere diretta-
mente qui.
Parte del ricavato della

vendita della birra durante
la serata del 21 giugno sa-
rà devoluto ad alimentare
il fondo mutualistico. Par-
tecipare alla serata "A cena
con Aniti beer" è quindi un
gesto semplice, concreto
per sensibilizzare sul tema
della mutualità e sostenere
ed alimentare il fondo.

®

n
per miti i bimbi

. , invertii-odo Inmimani:,dil4twlini

1

Data

Pagina

Foglio

22-06-2022
26

0
9
3
6
8
8

Quotidiano
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