
UN ANNO IMPEGNATIVO MA PIENO DI SODDISFAZIONI PER LA COOPE RATIVA SOCIALE CHE OPERA A BOCEDA

della Luffigiana vola sune ali del Pungiglione
- MULAZZO -

IL PUNGIGLIONE di Boceda tira le somme di
un'annata impegnativa ma ricca di soddisfazioni.
Diversi i ringraziamenti che i membri della Coo-
perativa Sociale del comune di Mulazzo intendo-
no elargire, per ripagare di un sostegno fondamen-
tale per il proseguimento della loro attività. Tra
questi la Fondazione Cassa di Risparmio di Luc-
ca, quella di Carrara e l'Ente Cassa di Risparmio
di Firenze, che con i loro finanziamenti hanno
permesso di portare avanti tutte le iniziative e di
continuare a sviluppare il progetto originario del

centro, sia dal punto di vista delle accoglienze, sia
per quel che riguarda i servizi per il territorio. Es-
sendo una cooperativa sociale e non un posto di
lavoro ordinario, il Pungiglione, che fornisce
un'occupazione a quaranta persone, tutte inserite,
non riceve nessun tipo di rimborso né di spese ge-
stionali. E per questo, per il completamento del
progetto e la messa a norma dei vari laboratori, i
contributi che arrivano dall'esterno risultano fon-
damentali. Diverse le attività, le iniziative e i pro-
getti portati avanti da Il Pungiglione nel 2012, e
tra questi un corso di apicoltura, che si lega anche
alla tradizione del miele Dop della Lunigiana, la
Festa di Primavera, ma anche workshop sull'api-
didattica, laboratori di teatro, uno spettacolo tea-
trale al teatro La Rosa e la partecipazione al pro-
getto del Ministero di Grazia e Giustizia di Nave
Italia. Molto importanti anche i progetti portati
avanti con le scuole che ogni anno visitano la
struttura e partecipano a iniziative. L'anno scorso
sono passati per Il Pungiglione circa ottocento
bambini. La carne al fuoco è molta anche per il
2013. A breve infatti, nel mese di febbraio, avrà
inizio anche un corso di apicoltura organizzato da
Toscana Miele e dalla provincia.
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