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

Gentile Notiziario

siamo sempre più di fretta, ma vi ricordiamo:

Vita di cooperativa

prossime riunioni in sede alle ore 18,00

commissione vini lunedì 27 maggio

commissione qualità martedì 21 maggio

dal nostro sito

analisi dei risultati del questionario "Cosa pensano della cooperativa i soci"

Scegli a quale progetto devolvere il ricavato della vendita dei sacchetti dell'orto-frutta

questa sera  musiche e canti bergamaschi con i Rataplam

Verdure in mare - nostro corso di cucina sulle alghe

dalla nostra pagina facebok

visita della commissione qualità al nostro fornitore Squisibio

Colazione con Radio Alta
ma soprattutto

Assemblea ordinaria dei soci 2019 e proposta di bilancio

l'assemblea sarà preceduta, alle 18, da un rinfresco al Ristoro

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 11 maggio dalle 8,30 alle 12,30 ad Albino (secondo sabato del mese)

sabato 18 maggio dalle 9,00 alle 14,00 a Bergamo quartiere Monterosso (terzo sabato del mese)
domenica 19 maggio dalle 9,00 alle 18,00 a San Tomè (terza domenica del mese, gennaio riposo)

sabato 25 maggio dalle 8,30 alle 12,30 ad Alzano (quarto sabato del mese)
GAP (gruppo d'acquisto popolare) di Bergamo

sabato 11 maggio dalle 8,30 alle 12,00 di fronte all'Ortomercato (secondo sabato del mese)

sabato 18 maggio 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 11 maggio (secondo sabato del mese)
sabato mattina 25 maggio (quarto sabato del mese)

Categorie Eventi

incontri ed eventi - altri

incontri ed eventi - consigliati

incontri ed eventi - cooperativa

incontri ed eventi - rete



     data    ora                       dove                                                   titolo                           organizzazione/contatto chi/note

10/05/19 ven

19:00

-

22:00

Piazzetta Santo Spirito - Bergamo tre giorni per il PRINCIPE di NAPOLI

10/05/19 ven 19:15 Parchegguio via Vacha - Bergamo Alla scoperta degli uccelli del Morla info@legambientebergamo.it
Venerdì 10 Maggio 2019

20:00

10/05/19 ven 20:00
Sede, presso centro Zebra, via E.

Fermi 56 - Curno BG

musiche e canti bergamaschi con i

Rataplam

035 401 242 -

info@ilsoleelaterra.it

10/05/19 ven

20:00

-

22:30

Nutrirsi di salute Via Monte Tesoro

12 (Celadina) - Bergamo

Lezione di cucina naturale: i dolci fatti

in casa con la pasta madre!

cellulare: 348.811.91.31 e-mail:

info@nutrirsidisalute.it

sito:www.nutrirsidisalute.it

Rossana Madaschi - Quota:

35,00 €

10/05/19 ven 20:30
BiblioOsteria, Ca' Berizzi, via

Regorda 7 - Corna Imagna BG

Cibo e parole. Nutrimenti sensibili a Cà

Barizzi

10/05/19 ven

-

Sabato

11 M

Provincia di Bergamo

laboratorio di autostima - Il ruolo delle

emozioni nel gioco interiore

dell’autostima nei contesti familiari ed

educativi

Direzione Radianza

direzioneradianza@gmail.com

Ilaria 320/1174836

10/05/19 ven

21:00

-

23:00

Auditorium Spazio Polaresco, via

del Polresco 15 - Bergamo BG
La sfida dei cambiamenti climatici

Sabato 11 Maggio 2019 08:30 -

12:30

11/05/19 sab

08:30

-

12:30

M&C-Mercato agricolo e non solo'

ad Albino

M&C-Mercato agricolo e non solo' ad

Albino

Piazza del Comune (piazza della

Libertà) - Albino BG

mc@cittadinanzasostenibile.it

- 347.9303786 Simonetta

Rinaldi

11/05/19 sab

09:00

-

15:00

Asilo Nido L’Anatroccolo, Via

Roma, 24 (Sabbio bergamasco) -

Dalmine BG

Seminario sul Metodo LITIGARE BENE

info e iscrizioni: Lorenza Comi

3282920750 -

lorecomi@yahoo.it

11/05/19 sab 11:30
Parco dei Colli, Via Valmarina n.

25 - Bergamo
presentazione progetto Funky Gal

11/05/19 sab

15:00

-

19:00

Piazza Vittorio Veneton - Bergamo

BG
Giovani della pace

11/05/19 sab 16:00

Valle della Biodiversità, Sezione di

Astino dell’Orto Botanico di

Bergamo, Via dell’Allegrezza ,

Bergamo

ORTICOLTURA IN FAMIGLIA
https://forms.gle

/Hyc1PpPTrWphzMCP8

Gratis, Prenotazione

obbligatoria:

https://forms.gle

/Hyc1PpPTrWphzMCP8

11/05/19 sab 16:00

Associazione Generale di Mutuo

Soccorso, via Zambonate 33 -

Bergamo

incontro con Giorgio Fornoni "La mia

Siria"

tel 035.247.151

www.mutuosocorsobergamo.com

facebook:

mutuosoccorsobergamo

11/05/19 sab

19:00

-

23:00

Casa del Castellano, castello di

San Vigilio - Bergamo

ancio della scuola di Agroecologia

della CSA Orobica Animante

12/05/19 dom

08:30

-

16:00

Piazzale TEB - Albino BG

coltivare comunità - un percorso

agricolo ed artistico: Semina delle

patate

12/05/19 dom 08:30 vicolo Benagli 1 - Boltiere BG Festa dei rondoni

13/05/19 lun 18:00

Sede cooperativa, via Enrico

Fermi 56 c/o Centro Zebra -

Curno BG

Assemblea ordinaria dei soci - 2019 tel. 035 401242

13/05/19 lun 21:00
Cinema del Borgo, piazza S. Anna

- Bergamo

WONDERFUL LOSERS – A DIFFERENT

WORLD

14/05/19 mar 20:45

Teatro oratorio, via Piave (attiguo

alla parocchiale) - Caprino

Bergamasco BG

Giustizia per tutte le creature, dalla

Bibbia alla Laudato si

14/05/19 mar 20:45

Fondazione Serughetti ‐ La Porta,

viale Papa Giovanni XXIII n. 30 -

Bergamo

Europa: non basta il voto ... info@laportabergamo.it

15/05/19 mer

19:30

-

22:00

Cooperativa Il Sole e la Terra, via

E. Fermi 56 (c/o centro comm.

Zebra) - Curno BG

corso di cucina Verdure in mare! 035 401242
iscrizioni entro 4 maggio - 50

€ per i soci, 65 € non soci

16/05/19 gio 18:15
Sala Mutuo Soccorso, via

Zambonate 33 - Bergamo
Perdita di autonomia. Quale futuro?

16/05/19 gio 20:30
Ass. Alchemilla via F. Corridoni

22/C - Bergamo

presentazione corso base di

FLORITERAPIA

tel 035 363385

info@associazionealchemilla.it

16/05/19 gio

20:30

-

22:30

0 Serata benessere in acqua tra donne prenotare entro 13 maggio

16/05/19 gio 20:45
Aula Magna dell’Istituto Oberdan,

via M. Merisio 14 - Treviglio
La disuguaglianza e le sue cause.

Venerdì 17 Maggio 2019 19:00 -

22:00

17/05/19 ven

19:00

-

22:00

tre giorni per il PRINCIPE di

NAPOLI
tre giorni per il PRINCIPE di NAPOLI

Piazzetta Santo Spirito -

Bergamo

17/05/19 ven

-

Giovedì

06

Fondazione Serughetti ‐ La Porta,

viale Papa Giovanni XXIII n. 30 -

Bergamo

Passioni soggettive e virtù civili info@laportabergamo.it 10€ per non soci

18/05/19 sab

09:00

-

14:00

Piazza Pacati (Monterosso) -

Bergamo

'Mercato agricolo e non solo' a

Monterosso (Bergamo)

mc@cittadinanzasostenibile.it,

www.cittadinanzasostenibile.it

19/05/19 dom

09:00

-

17:30

Viale chiesa romanica di San

Tomé - Almenno San Bartolomeo

BG

Mercato agricolo e non solo Valli

Imagna e Brembana

Per info:

mc@cittadinanzasostenibile.it -

maria.pesenti@gmail.com

per apericena e visita: info e

prenotazione tel. 035

553205 /



info@fondazionelemine.eu

19/05/19 dom

10:00

-

17:00

Az. agr. Delta Nova, via Prato

Molinaro - Dossena BG
introduzione alla Permacultura Paola e Nico 346 8932734 prenotare, 20 €

23/05/19 gio 18:15
Sala Mutuo Soccorso, via

Zambonate 33 - Bergamo
Perdita di autonomia. Quale futuro?

23/05/19 gio 20:30
Ass. Alchemilla via F. Corridoni

22/C - Bergamo

Silenzi e parole. Adolescenti e genitori

alla ricerca di una comprensione

reciproca.

tel 035 363385

info@associazionealchemilla.it

25/05/19 sab Curno BG MINDFULNESS IN RELAZIONE

25/05/19 sab

08:30

-

12:30

Piazza Italia - Alzano Lombardo

BG

Mercato Agricolo e Non Solo di Alzano

Lombardo

www.cittadinanzasostenibile.it -

www.comune.alzano.bg.it -

www.intergasbvs.org

25/05/19 sab 16:00

Valle della Biodiversità, Sezione di

Astino dell’Orto Botanico di

Bergamo, Via dell’Allegrezza ,

Bergamo

ORTICOLTURA IN FAMIGLIA
https://forms.gle

/Hyc1PpPTrWphzMCP8

Gratis, Prenotazione

obbligatoria:

https://forms.gle

/Hyc1PpPTrWphzMCP8

30/05/19 gio 18:15
Sala Mutuo Soccorso, via

Zambonate 33 - Bergamo
Perdita di autonomia. Quale futuro? Giugno 2019

08/06/19 sab

08:30

-

12:30

Piazza del Comune (piazza della

Libertà) - Albino BG

M&C-Mercato agricolo e non solo' ad

Albino

mc@cittadinanzasostenibile.it -

347.9303786 Simonetta Rinaldi

08/06/19 sab

10:00

-

17:00

La Bassotta - Gandino BG inizio corso RESILIENZA!
035/731367 –

bassotta@mail.com

16/06/19 dom

-

Sabato

22 G

Ornica BG Settimana verde ad Ornica per bambini

Prenotazioni:

info@legambientebergamo.it

Info: Cinzia 347 9753108

300 € inclusa tessera

Legambiente Junior

16/06/19 dom

09:00

-

17:30

Viale chiesa romanica di San

Tomé - Almenno San Bartolomeo

BG

Mercato agricolo e non solo Valli

Imagna e Brembana

Per info:

mc@cittadinanzasostenibile.it -

maria.pesenti@gmail.com

-

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

--> Se vuoi inserirla nel tuo calendario, scaricala in formato csv, o in formato ics(ical) <--

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

•calendario di aprile dell’associazione Motus Bergamo

•calendario biodinamico delle semine e delle lavorazioni di aprile

•Corsi di facilitazione a Milano

novità

•scuola estiva di sociologia delle migrazioni dal 1 al 5 luglio. Iscrizioni entro 28 maggio.

•
Scuola Estiva "War, Reconstruction and Establishment of Peacefrom the roots of war to the
establishment of a lasting Peace"

•calendario di maggio dell’associazione Motus Bergamo

•calendario biodinamico delle semine e delle lavorazioni di maggio

•campo natura presso Miri Piri dal 14 al 20 luglio

•campo solare e campo lunare in natura

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

•Fermiamo le grandi opere inutili

•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)

•Aperte le iscrizioni al Summer Lab di Amnesty International

• La Malpensata non si arrende alla chiusura del portierato sociale

novità

•comunicato stampa Words4link - scritture migranti per l’integrazione

•CETA: la Corte UE promuove il tribunale delle multinazionali

•petizione Diritti per le persone, regole per le multinazionali

• Partita la prima campagna su Lita, nuova piattaforma di equity crowdfunding dedicata a impact investing

• Adotta un filare di Fragole



Oggi 10 maggio è l'Overshoot Day dell'Europa

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.

• dal Forum Diseguaglianze Diversità il rapporto “15 PROPOSTE PERLA GIUSTIZIA SOCIALE”

da

altreconomia

“Rulli Frulli”, la banda che dà una seconda vita agli oggetti diventa un “metodo”

Elezioni europee: i riflettori spenti su suolo e paesaggio. Il Forum dei movimenti interroga i candidati

comune info

I bambini non sono crocette

Le nostre lotte nei territori mamme da Nord a Sud

No, non è solo colpa loro

Streghe, caccia alle streghe e donne

internazionale

La borgata ribelle di Roma dimenticata dalla storia - I racconti delle ultime testimoni del rastrellamento del Quadraro

Accordo Il modo aggressivo di discutere, specialmente online, è il sintomo di questioni di fondo, come il razzismo e la

misoginia.

La sfida di Greta Thunberg alla scuola e a tutti noi

Quando l'Italia fascista usava le armi chimiche in Etiopia

L’attivista Brett Scott sfida il potere dell’alta finanza

L’Accademia per l’integrazione di Bergamo fa discutere

repubblica

Un milione di specie viventi estinte nei prossimi decenni: la colpa è dell'uomo

TuttoGreen

Pappa reale, un energizzante naturale dalle tantissime proprietà

Alla scoperta del bulgur: proprietà e ricette da provare con il “grano spezzato”

volere la luna

25 aprile – “Quando siamo ridiventati uomini”

Le zone rosse e l’illusione della sicurezza

Droghe. Un segnale contro l’illusione repressiva

Viaggio nell’Italia che spara

Decreto sblocca-tangenti, non sblocca-cantieri

Notiziari e riviste:

in aggiornamento

Libri:

Video:

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



nota: come leggere e stampare il notiziario

ricordiamo che quando, muovendo il mouse, il cursore si trasforma in una manina con dito indicatore si stà passando su un collegamento (attivabile con un click) ad un documento o su un indirizzo mail/web. In

genere i collegamenti sono sottolineati.

E su smartphone o tablet? Provate! Se il testo che toccate è un collegamento, si aprirà la pagina di destinazione.

Se volete stampare il notiziario scaricate la versione stampabile

informativa sulla privacy

aggiungete il nostro indirizzo notiziario@ilsoleelaterra.it alla vostra rubrica

Non sei più interessato?Cancellati, ma, se vuoi, di perché a notiziario@ilsoleelaterra.it


