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nota di lettura e stampa del notiziario (vai alla nota a piè notiziario)

Gentile Notiziario

è nato!

il nuovo sito della cooperativa è nato;

ora dovete incominciare ad avere pazienza, crescerà!

per suggerimenti ed offerte d'aiuto scrivete a notiziario@ilsoleelaterra.it , anche se non siete degli
esperti

... ma non è l'unica novità!

Vita di cooperativa

prossime riunioni in sede alle ore 18,00

commissione qualità martedì 19 marzo

dal nostro sito
Primavera in cucina, i nuovi corsi di cucina della cooperativa

novità al venerdì sera: estensione dell'orario del negozio fino alle 21,30 e Ristoro gourmet alla sera



venerdì 15:

dalle ore 19.00 alle ore 21.30 inaugurazione del primo venerdì' serale con l'evento musicale "An American Music

Journey"
Michele Dal Lago - voce e chitarra e Giusi Pesenti - voce, bodhran, wahsboard e percussioni propongono un repertorio che

attraversa la storia della country music dagli anni '30 agli anni '70 del secolo scorso.

Vi aspettiamo venerdì 15 marzo dalle ore 19.00 per festeggiare con noi l'inizio di un nuovo progetto: Ristoro Gourmet

articolo Mangiare, bere e respirare veleni: il prezzo dello sviluppo?

Prossimi appuntamenti

Si è liberato del tempo per voi?

Guardate tutti gli appuntamenti che vi interessano andando sul sito e scegliendo la pagina "Servizi" o direttamente al



Calendario completo dei prossimi appuntamenti, che è sempre aggiornato (ricordo che potete sempre scegliere la

categoria degli eventi da visualizzare, vedi sotto per le categorie).

altri eventi ricorrenti

ogni sabato
a Briolo di Ponte San Pietro bRiologico, per una spesa solidale e sostenibile.
a Paladina Mercato agricolo a Paladina.
a Mozzo il mercato agricolo locale della Porta del Parco

Mercati agricoli e non solo

sabato 9 marzo dalle 8,30 alle 12,30 ad Albino (secondo sabato del mese)

sabato 16 marzo dalle 9,00 alle 14,00 a Bergamo quartiere Monterosso (terzo sabato del mese)
domenica 17 marzo dalle 9,00 alle 18,00 a San Tomè (terza domenica del mese, gennaio riposo) 

sabato 23 marzo dalle 8,30 alle 12,30 ad Alzano (quarto sabato del mese)

GAP (gruppo d'acquisto popolare) di Bergamo
sabato 9 marzo dalle 8,30 alle 12,00 di fronte all'Ortomercato (secondo sabato del mese)

sabato 16 marzo dalle 8,30 alle 12,00 al Circolino basso, via Luzzatti 6/b Malpensata  (terzo sabato del mese)

Mercato della terra di Slow Food sul Sentierone Bergamo
sabato mattina 9 febbraio (secondo sabato del mese)

sabato mattina 23 marzo (quarto sabato del mese)

Categorie Eventi

incontri ed eventi - altri

incontri ed eventi - consigliati

incontri ed eventi - cooperativa

incontri ed eventi - rete

 Marzo 2019

Giovedì 14 Marzo 2019 20:00 - 22:30
corso base di cucina naturale: I legumi
Nutrirsi di salute Via Monte Tesoro 12 (Celadina) - Bergamo

cellulare: 348.811.91.31 e-mail: info@nutrirsidisalute.it sito:www.nutrirsidisalute.it

Giovedì 14 Marzo 2019 21:00
Open your eyes 2019
Cinema Teatro del Borgo, Via Borgo Palazzo 51 - Bergamo

www.sas.bg.it - sas@sas.bg.it – tel 035 320828

Venerdì 15 Marzo 2019
Sciopero mondiale per il futuro
Bergamo

fridaysforfuture.bergamo@gmail.com

Venerdì 15 Marzo 2019 17:30
Letture in biblioteca: Vasco Pratolini
Associazione Generale di Mutuo Soccorso, via Zambonate 33 - Bergamo

tel 035.247.151 www.mutuosocorsobergamo.com facebook: mutuosoccorsobergamo

Venerdì 15 Marzo 2019 20:45
Le stelle di Lampedua - testimonianza di Pietro Bartolo
Auditorium Casa del Giovane, via Gavazzeni13 - Bergamo

Venerdì 15 Marzo 2019 20:45 - 23:00
L'Autostima: una base per un confronto educativo efficace
Sala polivalente Zapparoli” Via Borgo Palazzo, 130, 24125 Bergamo – Padiglione numero 15

Venerdì 15 Marzo 2019 - Martedì 26 Marzo 2019 21:00 - 22:30
il Club dei Punti di maglia, uncinetto e punto croce
Circolo Minardi, via Borgo Santa Catrerina, 62 (sopra il ristorante Tijuana) - Bergamo

tel. 333 802 9667 e-mail: circolo.culturale.minardi@gmail.com

Sabato 16 Marzo 2019 09:00 - 14:00
'Mercato agricolo e non solo' a Monterosso (Bergamo)
Piazza Pacati (Monterosso) - Bergamo

mc@cittadinanzasostenibile.it, www.cittadinanzasostenibile.it

Sabato 16 Marzo 2019 09:00
Marcia provinciale della memoria e dell'impegno
Piazza Matteotti - Bergamo

bergamo@libera.it tel. 346 1833364 - 333 2180883

Sabato 16 Marzo 2019 09:30 - 11:30
La salute in piazza a Zanica
Zanica BG

Tel. 035.671761 E-mail: biblioteca.zanica@tiscalinet.it Sito: www.comune.zanica.bg.it

Sabato 16 Marzo 2019 14:00 - 18:00
laboratorio di autostima - Da scontro a confronto attraverso un uso efficace del NO nei contesti familiari ed educativi
Albergo Villa Priula – Via Martiri della Libertà 32, Petosino – Sorisole (BG)

Direzione Radianza direzioneradianza@gmail.com Ilaria 320/1174836

Domenica 17 Marzo 2019 09:00 - 17:00
Mercato agricolo e non solo Valli Imagna e Brembana
Viale chiesa romanica di San Tomé - Almenno San Bartolomeo BG

Per info: mc@cittadinanzasostenibile.it - maria.pesenti@gmail.com

Lunedì 18 Marzo 2019 19:30 - 22:00
corso di cucina I piatti del Ristoro
Cooperativa Il Sole e la Terra, via E. Fermi 56 (c/o centro comm. Zebra) - Curno BG

035 401242

Martedì 19 Marzo 2019 20:30
IMPARIAMO A LEGGERE LE ETICHETTE DEGLI ALIMENTI - laboratorio



Sala Viscontea dell'Orto Botanico, Piazza Cittadella, Città Alta, Bergamo

amici@ortobotanicodibergamo.it

Mercoledì 20 Marzo 2019 20:30 - 23:59
incontri GENITORI A SCUOLA: orientarsi nel mondo dell'educazione
Centro Isis, piazza della Pieve 1 - Casazza BG

tel. 035-811695 - info@centroisis.it

Giovedì 21 Marzo 2019 17:30 - 19:30
Insieme per un'Europa Federale, Democratica, Solidale
Piazza Matteotti - Bergamo

Giovedì 21 Marzo 2019 20:00 - 22:30
corso base di cucina naturale: germogli fresci fatti in casa, verdura e frutta.
Nutrirsi di salute Via Monte Tesoro 12 (Celadina) - Bergamo

cellulare: 348.811.91.31 e-mail: info@nutrirsidisalute.it sito:www.nutrirsidisalute.it

Giovedì 21 Marzo 2019 21:00
Open your eyes 2019
Cinema Teatro del Borgo, Via Borgo Palazzo 51 - Bergamo

www.sas.bg.it - sas@sas.bg.it – tel 035 320828

Venerdì 22 Marzo 2019 20:30
presentazione Oro rosso
Istituto comprensivo, via Vittorio Veneto 72 - S. Omobono Terme BG

tel. 035 860370 biblioteca.berbenno@gmail.com http://www.rbbg.it/library/BERBENNO/

Sabato 23 Marzo 2019 09:00 - 16:30
Coltivare educazione per una società sostenibile
Sede Parco dei colli, via Valmarina 25 - Bergamo

etreserasmus@coopalchimia.it - www.etreserasmus.eu

Sabato 23 Marzo 2019 09:00 - 18:30
Ambiente e ricadute sulla salute
Biblioteca, via Italia 52 - Seriate BG

351 5828819

Sabato 23 Marzo 2019 15:00 - 17:30
Lezione di cucina naturale: il pane (e non solo) fatto in casa.
Nutrirsi di salute Via Monte Tesoro 12 (Celadina) - Bergamo

cellulare: 348.811.91.31 e-mail: info@nutrirsidisalute.it sito:www.nutrirsidisalute.it

Sabato 23 Marzo 2019 20:00
Cena della legalità
Oratorio Giovanni XXIII, via Moroni - Ponte San Pietro BG

Marzia 340 8976138 - presidio.almenno@libera.it

Lunedì 25 Marzo 2019 19:30 - 22:00
corso di cucina I piatti del Ristoro
Cooperativa Il Sole e la Terra, via E. Fermi 56 (c/o centro comm. Zebra) - Curno BG

035 401242

Martedì 26 Marzo 2019 19:30
GUSTO BIODIVERSO - laboratorio di cucina
Sala Viscontea dell'Orto Botanico, Piazza Cittadella, Città Alta, Bergamo

amici@ortobotanicodibergamo.it

Giovedì 28 Marzo 2019 21:00
Open your eyes 2019
Cinema Teatro del Borgo, Via Borgo Palazzo 51 - Bergamo

www.sas.bg.it - sas@sas.bg.it – tel 035 320828

Aprile 2019

Domenica 07 Aprile 2019 09:30 - 17:30
corso esperienziale di Yoga Vinyasa creativo
CSC Anymore, via Don Luigi Palazzolo 23/C - Bergamo

yantrabergamo@libero.it – cell 328 4059870 - www.associazioneyantrabergamo.it

Sabato 13 Aprile 2019 08:30 - 12:30
M&C-Mercato agricolo e non solo' ad Albino
Piazza del Comune (piazza della Libertà) - Albino BG

mc@cittadinanzasostenibile.it - 347.9303786 Simonetta Rinaldi

Sabato 13 Aprile 2019 09:00 - 18:30
Il cervello nel cuore
Biblioteca, via Italia 52 - Seriate BG

351 5828819

Domenica 14 Aprile 2019 09:00 - 17:30
Mercato agricolo e non solo Valli Imagna e Brembana
Viale chiesa romanica di San Tomé - Almenno San Bartolomeo BG

Per info: mc@cittadinanzasostenibile.it - maria.pesenti@gmail.com

Maggio 2019

Venerdì 10 Maggio 2019 - Sabato 11 Maggio 2019 20:45 - 18:30
laboratorio di autostima - Il ruolo delle emozioni nel gioco interiore dell’autostima nei contesti familiari ed educativi
Provincia di Bergamo

Direzione Radianza direzioneradianza@gmail.com Ilaria 320/1174836

Giovedì 16 Maggio 2019 20:30
presentazione corso base di FLORITERAPIA
Ass. Alchemilla via F. Corridoni 22/C - Bergamo

tel 035 363385 info@associazionealchemilla.it

---> Se vuoi stampare la tabella degli appuntamenti , scaricala in formato pdf <---



Nota: Quando cliccate sul titolo di un evento, si apre la sua descrizione e nella parte destra in alto troverete il simbolo di un

calenadrio . Cliccando su questa immagine si può esportare l'evento in formato ics ed importarlo in qualsiasi vostro calendario.

La frequenza del notiziario non è sufficiente a segnalarvi tutti gli appuntamenti che vi interesserebbero?

consultate qui sul sito il calendario completo ed aggiornato.

Calendari/corsi/fiere:

già pubblicati

Arti marziali per genitori e figli 2018/2019: Gracie Jiu Jitsu a Bergamo

novità

   •calendario di marzo dell’associazione Motus Bergamo
   •calendario biodinamico delle semine e delle lavorazioni di marzo

Avete notizie, appelli, proposte, approfondimenti che volete condividere?
Mandateli a notiziario@ilsoleelaterra.it 

Ringraziamo di cuore chi ce li invia

Comunicati/appelli/proposte/notizie:

già pubblicati

appello Rimaflow vivrà!

appello/lettera aperta Un cibo sano e un'agricoltura sana. Ora!

comunicato stampa di Idos e Confronti Dossier Statistico Immigrazione 2018

un appello alla scienza Liberi di coltivare

appello Prosperità è possibile senza crescita pericolosa. La crescita non può essere infinita: blocchiamola subito!

#STOPMICROFIBRE: Per il mare ogni lavaggio è una tortura

Nobel per la Pace a Riace

Agro romano, salviamo il paesaggio di Pasolini. Facciamolo diventare patrimonio Unesco

Basta all’olio di palma nel motore!

Difendiamo il Balôn di Torino!

novità

•Il Comune di Bergamo aderisce al Milan Urban Food Policy Pact
•Non in nostro nome. Appello
•Fermiamo le grandi opere inutili
•TAV Torino Lione – Analisi Costi Benefici (documento integrale)
•Il Biorto cerca volontari per promuovere e vendere i suoi prodotti sostenibili e solidali!
•… e tu slegalo subito!

•
C'è un motivo per cui il dentifricio deve essere imballato in una scatola? Stop al packaging
inutile! (PETIZIONE)

•Il clima è impazzito. Non chiamatelo maltempo! (petizione)

•

Il nuovo sito dell'Economia Sociale e Solidale della Lombardia (con la proposta di legge
lombarda su Norme per la valorizzazione, la promozione e il sostegno dell'economia sociale
e solidale)

Contributi e provocazioni:

scusate la fretta, anche questa volta abbiamo fatto un semplice ed raffazzonato elenco, ma l'origine dei documenti e gli autori si

evincono dagli articoli stessi.

Gli editoriali delle varie riviste non li trovate nella tabella delle riviste, perché momentaneamente sospesa.

•FISCO & DEBITO - gli effetti delle controriforme fiscali sul nostro debito pubblico
•Ci state rubando il futuro (il discorso di Greta Thunberg per il clima alla COP24 di Katowice, Polonia)

da

alrtreconomia

Regno Unito, dove la povertà diffusa è frutto di una precisa scelta politica
Italia-Egitto: il ministero dell'Interno si rifiuta di diffondere l'accordo di polizia sui migranti
Se il 2019 verrà ricordato come l’“Oh shit! Moment” dell’umanità
Gli affari lungo le frontiere. Inchiesta sugli appalti pubblici per il contrasto all’immigrazione
“clandestina”
Protezione umanitaria e "decreto Salvini": la sentenza della Cassazione spiegata bene
Le conseguenze delle parole. Appunti per una comunicazione non ostile



Accoglienti, virtuose e solidali. Le reti dei Comuni riscattano l’Italia
L'acqua pubblica e gli effetti della proposta di legge. Lettera aperta a Ferruccio de Bortoli
La Banca mondiale non è al di sopra della legge. Una vittoria per la società civile

confronti

Narrazioni lineari
17 febbraio oggi. In cerca di quale libertà?
Senza denaro
Caduta libera
Diritti digitali
Leggeri e arrabbiati
Senza proprietà
Dal referendum tradito al Semestre costituente
La crisi della democrazia americana

comune info

Leggere Carla Lonzi nel nostro tempo
Il libro di chimica di Jerry
Fermiamo il razzismo di stato
Semi locali e localismi
La chiamano arte, ma è un’arma
L’apocalisse di Brumadinho
Una lotta per la libertà
Cara, il successo ti ha cambiato
Un cantiere sociale chiamato Folias
Cosa annunciano i gilet gialli?
Lo sciopero del consumo
Una catastrofe ambientale epocale
Voi a scuola mangerete nel ripostiglio
Complici negli abusi e nello sterminio
Mediterraneo, tomba e deserto
Complici
Se Amazon non è invincibile
Quella zuppa ci salverà
Riconoscersi tra persone

Gente che
coopera

Tra poco sapremo da dove arrivano i prodotti sulle nostre tavole
Non è fantascienza: con gli insetti sparisce la vita

Granello di

sabbia

Termina la Cop 24, vincono ancora le lobby della grande industria
Un buco nel cervello di Guido Viale

Clima, la necessità di interrogare la natura di Giorgio Nebbia

Petrolio, carbone e gas salveranno il lavoro?
Cambiamento climatico e trappola del debito di Marco Bersani

Per una conferenza internazionale sul debito e fisco di De Lellis

greenMe

Food in nude: i supermercati neozelandesi che hanno detto addio alla plastica per frutta e
verdura

internazionale

La crisi del sistema di accoglienza vista dal Cara di Castelnuovo di Porto
L’Italia nella bolla del lavoro precario 
Ritorno tra i figli scappati dal Burundi (video)
Riportare i migranti in Libia è un favore ai trafficanti
Il lato oscuro della Silicon valley (video)
Cambiamento (editoriale)
Ritorno sul luogo di un delitto dimenticato
Cosa non torna nell’analisi costi-benefici sul Tav
Chi sono le donne rinchiuse nel centro di espulsione di Roma
Così l’Italia vende armi al regime autoritario del Turkmenistan
Le aste dei discount svalutano il latte dei pastori sardi
Distanza
Anche se ci mettiamo nei panni degli altri ci teniamo strette le nostre idee
Quanto vale la nostra attenzione
A chi importa del clima?
Le donne sono pronte a lottare
La nuova destra europea frena la lotta al riscaldamento globale
Riconoscere

L’Italia che

cambia



Mygrants: un’app per valorizzare i talenti degli immigrati
pratiche di meditazione all'apertura

Legambiente

Stop pesticidi
Treno verde

salviamo il

paesaggio

Il mare privato: il cancro dei porticcioli turistici
Suolo e paesaggio: notizie dall’Europa

volere la luna

Contro la sottocultura dell’odio
Contro la cultura dell’odio un costume di solidarietà
La Costituzione è ancora un bene comune o no?
Memorandum per il presidente Mattarella
Infortuni sul lavoro: morti bianche e informazioni grigie
Venaus: una scuola per sognare
Il Mediterraneo è una casa comune

Notiziari e riviste:

Notiziario/Rivista
clicca per accedere al sito

ultime edizioni online, altrimenti editoriale

data indirizzo

altreconomia 07/03/19 Altreconomia a "Fa’ la cosa giusta!", dall'8 al 10 marzo. Vi aspettiamo

01/03/19
Inchiesta sull'acqua pubblica, otto anni dopo il referendum (tradito). È
arrivata la nuova Altreconomia

21/02/19
Il nuovo "Smarketing": comunicazione per tutti i "piccoli" che hanno
grandi cose da dire

14/02/19 Il mare privato. Una storia di cemento che parte dalla Liguria

11/02/19
Il 2018 è il quarto anno più caldo mai registrato. Chi paga la
transizione?

01/02/19 Clima: chi paga la transizione? È arrivata la nuova Altreconomia

24/01/19 La “questione” della cresta francese sui fondi per l’Africa

Amandla 08/03/19 La forza delle donne

01/03/19 BIO come nessuno!

22/02/19 Sprout: una matita che cresce!

12/02/19 Acquisti collettivi: Ravioli e Agrumi

08/02/19 Un caffè lungo come un viaggio

01/02/19 Profumo di benessere

25/01/19 Riace Premio Nobel per la Pace

BancanoteNEWS (Banca
pop. Etica)

08/03/19 Vent'anni di Banca Etica: si festeggiano i sogni?

04/03/19
Sei pronto per festeggiare? In arrivo i 20 anni di Banca Etica, Fa' la
Cosa Giusta, Vènti di futuro a Milano e...

Bollettino Bio
(GreenPlanet)

21/02/19
Report dal Biofach2019: i numeri del bio, i prossimi appuntamenti, gli
espositori e le novità

11/02/19
Aspettando il Biofach di Norimberga, nel Bollettino Bio di questa
settimana ecco tante novità bio dal Fruitlogistica di Berlino.

30/01/19
I nuovi stili alimentari degli italiani; il 2018 di Canova; l'addio alla
plastica di Samsung e il primato bio di Valencia

CFL (Coop. Famiglie
Lavoratori)

11/03/19 Newsletter dell'11 marzo 2019

09/02/19 Newsletter del 9 febbraio 2019

comune info 08/03/19 Scioperiamo per un tempo nuovo

04/03/19 Ricominciamo da tre

01/03/19 Ricominciamo da tre

26/02/19 Municipi di mondi nuovi

22/02/19 Quel piccolo razzismo vicino a noi

19/02/19 Atto contrario. Ouverture

15/02/19 È successo qualcosa in questo paese

08/02/19 Atto contrario

05/02/19 Fare politica. Verso l’8 marzo

01/02/19 Dalla Siria al Venezuela

29/01/19 Comunità in movimento

25/01/19 “Scusatemi, vorrei darvi buone notizie…”



cucina naturale 05/03/19 Ceci a tutto tondo – Pane & cipollotti – È il momento della dieta

26/02/19
Carnevale italiano – Antipasti colorati – Tè di cacao per il cambio
stagione

19/02/19 Sana colazione da re – Romano o romanesco? – Bucce, vero e falso

12/02/19
San Valentino gluten free – Catalogna, amara dai mille volti, Un amore
di cioccolatino

05/02/19 Patate con sorpresa - Dieta: 7 chicchi per 7 giorni - Dolcemente zenzero

29/01/19
Polpettine di legumi – Sfiziose insalate d’inverno – Colesterolo, killer o
alleato?

Forum Nazionale Salviamo
il Paesaggio

05/03/19
Stadio Tor di Valle, le realtà per il no rilanciano una battaglia tutt’altro
che persa

07/02/19 Roma: 30 mila ettari di suolo già consumato e altri 10 mila a rischio…

@greenMe 06/03/19
Allarme glifosato dai tamponi alla birra, cercansi donatori di voce, la
vera fabbrica del cioccolato, hanami 2019

27/02/19
Farine al glifosato, piatti che si piantano, tenda che purifica l'aria,
nuovo corto Pixar, ora legale

20/02/19
Magia dell'amore, transiberiana d'Italia, test sul cacao in polvere, libri
in cambio di bottiglie!

13/02/19
Sacchi nanna con sostanze tossiche, morte psicogenica, integratori
pericolosi, giardini terapeutici

06/02/19
Stop alle cattive abitudini, scandalo carne da mucche malate, vuoto a
rendere, richiamo burger vegetali

30/01/19
Tinture per capelli nocive, erbe aromatiche per dimagrire, esposizione
alla muffa, cammino di Santiago

Il dialogo 11/03/19
Aggiornamenti settimanali del sito www.ildialogo.org dal 03/03/2019
al 10/03/2019

25/02/19
Aggiornamenti settimanali del sito www.ildialogo.org dal 18/01/2019
al 24/02/2019

18/02/19
Aggiornamenti settimanali del sito www.ildialogo.org dal 11/01/2019
al 17/02/2010

04/02/19
Aggiornamenti settimanali del sito www.ildialogo.org dal 28/01/2019
al 04/02/2010

28/01/19
Aggiornamenti settimanali del sito www.ildialogo.org dal 21/01/2019
al 27/01/2010

infoSOStenibile 07/03/19 Economia sociale e solidale

07/02/19 Turismo rurale, l’autenticità che piace

Italia che cambia 08/03/19 Palermo, il rione dimenticato rinasce dal circo e dall’arte

01/03/19
Prendiamoci il tempo di perdere tempo / L’Idea Toscana della cosmesi
unisce natura e innovazione

21/02/19
Teatro Cantiere: quando il cambiamento va in scena nella vita
quotidiana

18/02/19
Spunti e strumenti per il cambiamento interiore /Lo sviluppo
transpersonale come via per il cuore umano

08/02/19
Bilanci di giustizia: “Le famiglie sostenibili sono più felici” - Io faccio
così #238

25/01/19
Lucia Cuffaro: “L’autoproduzione? La mia via per la felicità” – Meme
#16

le galline felici
nel sito trovate sempre le
ultime comunicazioni

05/03/19 NESSUN UOMO È UN’ISOLA

Legambiente 20/02/19 Tutti abbiamo bisogno di acqua per sopravvivere.

MicroMega 27/02/19
Dal cardinale pedofilo al tracollo Cinque Stelle. Due brevi riflessioni
fuori luogo | 15 marzo, sciopero globale per il clima

22/02/19
La sinistra che si è fatta destra | Le ragioni del no all'autonomia
differenziata

13/02/19
Mercalli: “Dai Sì Tav solo slogan” | Gay pride e multiculturalismo: si può
marciare a Molenbeek?

01/02/19
Cos'è rimasto del M5S | Perché non possiamo non dirci anticlericali |
Élites vs. masse: l’oikocrazia come “soluzione” totalitaria

28/01/19
In edicola il nuovo numero di MicroMega: Cent'anni dopo Weber e la
politica come professione

24/01/19
Da oggi in edicola il nuovo Almanacco di filosofia di MicroMega:
Cent'anni dopo Weber e la politica come professione

Olioofficina 06/03/19 Perché si parla sempre di crisi?

27/02/19 La tradizione non sia puro esercizio onanistico

20/02/19 L'aspirazione al pluralismo dei metodi produttivi

13/02/19 Il disagio dei pastori sardi e degli agricoltori tutti

06/02/19 Non sempre la voce del popolo



01/02/19 L'ottava edizione di OOF 2019

30/01/19 Noi siamo fatti di parole

23/01/19 Perché il tema della pubblicità a Olio Officina Festival

Teatro Naturale -
Agricoltura, alimentazione,
ambiente e altro

09/03/19 Le novità della legge europea 2018 sull'agricoltura

02/03/19 Ci sarà sempre meno olio nelle olive per colpa dei cambiamenti climatici

23/02/19 A rischio la bioviersità agricola mondiale

16/02/19 Quelli della vite, quelli dell'olivo. Cugini lontani

09/02/19 Ecco la Guida ufficiale all'etichettatura degli oli d'oliva

02/02/19 Ora basta prendere in giro l'olivicoltura italiana!

26/01/19 L'olio extra vergine di oliva italiano svenduto nel silenzio generale

Libri:

Psicopolitica. Ovvero: visioni della quotidianità

Lettera a un razzista del terzo millennio

Video:

La paranza dei bambini

Nessun uomo è un'isola

Ricette:

Visitate il nostro sito Coop. Il Sole e la Terra dove potete trovare altri avvisi e documenti.

Viene aggiornato indipendentemente da questo notiziario!  

Cordiali saluti

La Cooperativa Il Sole e la Terra.

Tel.: 035 401242
Fax: 035 401878

Orario normale del negozio

lunedì 15,00 - 19,45

martedì-giovedì e sabato   9,00 - 19,45

venerdì   9,00 - 21,30

Orario di tesseramento

martedì-venerdì
9,30 - 12,30

14,30 - 16,30

sabato 15,00 - 17,00

Orario de Il Ristoro

martedì-giovedì 12,00 - 14,00

venerdì
12,00 - 14,00
19,00 - 21,30

sabato 12,00 - 14,30

e-mail     info@ilsoleelaterra.it

e-mail uffici     amministrazione@ilsoleelaterra.it

e-mail CdA     consigliodiamministrazione@ilsoleelaterra.it

e-mail della Commissione Qualità     commissioneq@ilsoleelaterra.it

e-mail notiziario     notiziario@ilsoleelaterra.it

Sito web:           https://www.ilsoleelaterra.it/
pagina facebook Il Sole e la Terra

La cooperativa è socia di

AIAB www.aiab.it

Amandla www.amandla.it

Banca popolare Etica www.bancaetica.com

Bio-Distretto di Bergamo  www.biodistrettobg.it

e membro di Cittadinanza Sostenibile      www.cittadinanzasostenibile.it
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