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vedi a piè di pagina nota di lettura e stampa del notiziario

Gentile Notiziario

Vita di cooperativa

Parliamone! Incontro online coi soci per condividere idee, impressioni e opinioni sulla cooperativa in tempo di Covid

Ai primi 100 soci che prenotano un cesto di Natale verrà donata l'agenda Solidaria

Servizi ai soci durante la pandemia

Attenzione ultimo ordine possibile per la consegna della spesa a domicilio entro il 5 dicembre!
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Servizio di consegna spesa a domicilio

Attenzione ultimo ordine possibile per la consegna della spesa a domicilio entro il 5 dicembre!

 Documentazione del convegno sulla la PAC del 21 novembre 2020
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La cooperativa partecipa al progetto "Buoni come il pane" e ne rende disponibile ai soci la farina, il

cruschello e la granella

Sempre disponibile il servizio di confezionamento cesti per idee regalo

e ricordiamo gli altri servizi:

Tesseramento online
servizio di preparazione pacchi

Vi ricordiamo di andare sul nostro sito e sulla nostra pagina facebook per rimanere aggiornati

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

sabato 19 dicembre dalle 9,00 alle 14,00 a Bergamo quartiere Monterosso (terzo sabato del mese)

domenica 6 (da confermare) e 20 dicembre dalle 9,00 alle 17,30 San Tomè (terza domenica del mese)

GAP (gruppo d'acquisto popolare) di Bergamo (da confermare)

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

Mercato della terra di Slow Food in Piazza Matteotti - Sentierone Bergamo tutti i sabati dalle 9 alle 14

Mercato della terra di Slow Food in Malpensata Bergamo tutti i mercoledì

Categorie Eventi

incontri ed eventi - altri

incontri ed eventi - consigliati

incontri ed eventi - cooperativa

incontri ed eventi - rete

data iniz. data fine                       dove                                                   titolo                           

giorno ora giorno ora

30
nov lun 10,00

15
dic mar 19,00 online

FORUM DISUGUAGLIANZE DIVERSITA':
16 giorni in diretta

30
nov

lun 20,30 online
"Più prevenzione, meno cancro!"
(ANVOLT) Servizio on-line gratuito con
la nutrizionista

1
dic mar 21,00 online presentazione libro SENZA RESPIRO

2
dic

mer 18,30 19,30 online incontro Arte è liberazione

3
dic

gio 18,00 online
Lo Stato democratico: la
partecipazione alla vita politica

4
dic ven 21,00 23,30 online

DALLA VERIFICA DELLA LEGGE 23
ALLA RICOSTRUZIONE DEL SERVIZIO
SANITARIO PUBBLICO IN LOMBARDIA
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5
dic

sab 09,30 00,30 online https://us02web.zoom.us/j/4932099408
convegno "La politica agraria
comunitaria (PAC)"

6
dic

dom 09,00 17,30
Viale chiesa romanica di San Tomé - Almenno San Bartolomeo
BG

Mercato agricolo e non solo Valli
Imagna e Brembana

30
nov lun 10,00

15
dic mar 19,00 online

FORUM DISUGUAGLIANZE DIVERSITA':
16 giorni in diretta

10
dic gio 20,30 22,30

online https://zoom.us
/j/2628628317?pwd=MEZOMU5KQ3gyOWM1cGtPRVZqR3NkZz09

Parliamone! incontro online coi soci

12
dic

sab 08,30 00,30 Piazza del Comune (p.za della Libertà) - Albino BG 'Mercato agricolo e non solo' ad Albino

19
dic

sab 09,00 14,00 Piazza Pacati (Monterosso) - Bergamo
Mercato agricolo e non solo di
Bergamo a Monterosso

20
dic

dom 09,00 17,30
Viale chiesa romanica di San Tomé - Almenno San Bartolomeo
BG

Mercato agricolo e non solo Valli
Imagna e Brembana

---> 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.

Per esportare un'intera annata, o più annate, andate al servizio Esporta Eventi.

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

consultate qui sul sito il calendario completo ed aggiornato.

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

Calendari/corsi/fiere:

data
inserimento

vecchi
•Corso online di filosofia per/con i bambini da ottobre a giugno 17/09/20

•Scuola di teatro per bambini e ragazzi (novembre-febbraio e febbraio-maggio) 30/09/20

•Terra madre, salute del gusto dal 8 ottobre per sei mesi 06/10/20

•Saperi in transizione. Strumenti e pratiche per una cittadinanza ecologica e globale. Il master che prepara alla transizione 23/10/20

nuovi
•calendario biodinamico dicembre 2020 01/12/20

•
Contributo all'iscrizione al master su "Saperi in Transizione. Strumenti e pratiche per una cittadinanza ecologica e globale", entro il 10
dicembre

01/12/20

Comunicati/appelli/proposte/notizie:

data
inserimento

vecchi
•Covid-19: aiutaci a dare una casa a chi non ce l'ha. da Refugees welcome 02/07/20

•Come eri vestita? 09/07/20

•Ue, solite lobby al lavoro: a rischio le politiche per salvare gli impollinatori 21/07/20

•
Saperi in transizione. Strumenti e pratiche per una cittadinanza ecologica e globale. Il master che prepara
alla transizione

18/08/20

•#Bastaplastica: fermiamo la produzione e l'abbandono della plastica usa e getta. 18/08/20

•Appello urgente per l’Artigianato Artistico Italiano 18/08/20

•Mipaaf e Miur: Fondo da 5 milioni di euro per le mense scolastiche bio 29/09/20

•La società della cura. Fuori dal profitto. 02/10/20

•Torna Fa’ la cosa giusta, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili 02/10/20

•Re:Common - Rapporto Annuale 2019 05/10/20

•Ue fermi l’esportazione di pesticidi vietati in Europa 10/11/20

nuovi
•Acqua pubblica senza legge, il silenzio di M5S e Pd 18/11/20

•Luce, Gas e Pianeta in Fiamme. NO GRAZIE! 19/11/20

•Fukushima, scaricare l’acqua radioattiva nell’oceano è un’azione ingiustificabile: va fermata 24/11/20

•atti della web conference “Corridoi umanitari, una pratica replicabile” 26/11/20
•L’Europarlamento vuole dare una casa a tutti i senzatetto entro il 2030 26/11/20
• il progetto STARTME UP di Bergamo Sviluppo propone il questionario Come faccio la spesa? 01/12/20

Contributi e provocazioni:

data di
inserimento

altreconomia

Ogni secondo i paradisi fiscali “bruciano” lo stipendio annuale di un infermiere 23/11/20

Gli interessi di Eni nella Repubblica del Congo e i silenzi del governo italiano 26/11/20
La finanza etica per cambiare il modello di sviluppo. È il momento 26/11/20
Saperi in transizione. Strumenti e pratiche per una cittadinanza ecologica e globale. Il master che prepara alla
transizione 26/11/20

La Banca europea per gli investimenti sotto esame: tra sviluppo mancato e interessi privati 26/11/20
Gli occhi scomodi di Open Arms, l’inganno della Libia sicura e la “regia” italiana dei respingimenti 26/11/20
La via della biodiversità per uscire dall’era delle pandemie 27/11/20
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ambiente bio

Come Amazon è diventata un gigante pandemico e perché potrebbe essere una minaccia per tutti noi 26/11/20

Esercizio fisico in casa: 9 modi per rimanere in forma e in salute 27/11/20
Attac

Virus: produci, consuma, crepa? 23/11/20

Per una Società della Cura: sincronizzare per costruire 26/11/20

È ora che paghino i ricchi 27/11/20
Avanzi

a|podcast. Terzo episodio: strategie integrate di sostenibilità 24/11/20

comune info

Il vaccino e la deroga ai brevetti 17/11/20

Parliamo di carcere 23/11/20

Il vaccino non basta 24/11/20

Avete vinto. I ragazzi vanno a casa 24/11/20

La resilienza delle rinnovabili 24/11/20

Che la pandemia non sia a debito 27/11/20
Conoscenza e riconciliazione 27/11/20
Sgombero al Cinema Palazzo 27/11/20
Non siamo tutti sulla stessa barca 28/11/20
Rileggere Illich 30/11/20

Cucina
naturale

Fame nervosa? 5 mini strategie per liberarsene 27/11/20
La dieta dei 7 cereali 27/11/20
Cucinare con i bambini 27/11/20

fanpage.it

Blindati, elicotteri e droni: neanche la Covid ferma la spesa per le armi del governo Conte 23/11/20

Gente che
coopera (CFL)

greenMe

Zenzero ai pesticidi: il test che dimostra perché dovresti acquistare radici biologiche 28/11/20
La nuvola della calma, un semplice “trucco” per far tornare la tranquillità nei bambini 28/11/20

greenreport.it

Manifesto per una società della cura, oltre quella dei diritti à la carte 11/11/20

GreenPeace

La crisi climatica in Africa è fuori controllo 26/11/20
Eni, le bugie hanno le zampe corte! 26/11/20
Stragi di api a causa dei pesticidi, adesso basta! 26/11/20
Cosa c’è da sapere sul #NataleSenzaAmazon (e in favore dei piccoli commercianti) 26/11/20

GreenPlanet

A B/Open la GDO lancia la sfida: il futuro è il bio 28/11/20
greenreport.it

Idee green per l’economia circolare: i 13 i progetti vincitori di “Metti in circolo il cambiamento” 26/11/20
il fatto
quotidiano

Mercosur: il governo scrive alle Ong che è ancora tutto da decidere, ma poi preme perché l’Ue approvi 19/11/20

il manifesto

La Papanomics 23/11/20

internazionale

Chiudere o aprire le scuole? Ogni paese ha la sua risposta 27/11/20
I fondi che mancano per combattere la violenza contro le donne 27/11/20

la repubblica

Lotta alla povertà, l'idea degli accademici torinesi: "Una 'paperoniale' per colpire le ricchezze" 24/11/20

Legambiente

L’Italia che
cambia

Felcerossa, la casa di paglia dove si sperimenta il vivere sostenibile in autosufficienza – Io faccio così #308 26/11/20
Partiamo dal recupero del cibo invenduto per affrontare l’emergenza 28/11/20
In Farmacia, la sartoria sociale che cuce relazioni e connette il quartiere – Io faccio così #307 28/11/20

micromega

Comunicare la crisi climatica: la sfida della scienza, tra razionalità ed emozioni 24/11/20

Revenge porn. Lettera aperta in solidarietà alla maestra di Torino 28/11/20
olioofficina

Non esiste la crisi dei valori ma il vuoto di valori 28/11/20
La grande ipocrisia 28/11/20

Re:Common

La Commissione Europea si dimentica gli impatti dei gasdotti 24/11/20

Tuzla tra seta e carbone 26/11/20

Sbilanciamoci!

Ripensare la teoria economica ai tempi del Covid 14/11/20

slowfood

Pandemia e abitudini d’acquisto. Cambiamenti e tendenze 24/11/20

Mangiare il pesce di allevamento può salvare il pesce selvatico? 24/11/20

l futuro dell’agricoltura passa dalla tecnologia buona 24/11/20

Grazie al nostro patrimonio alimentare costruiamo insieme il futuro 24/11/20

In Europa e in Italia, la politica punti sull’agricoltura di piccola scala e di prossimità 30/11/20
Teatro
naturale

Cucinare i muffin con l'olio d'oliva, una scelta di gusto e di salute 30/11/20
Le grandi virtù dell'olio extra vergine d'oliva contro il declino cognitivo negli anziani 30/11/20
La Grande Distribuzione è l'artefice del successo del biologico 30/11/20
Pronti al via i bandi per il cibo Made in Italy agli indigenti 30/11/20
Le mandorle sono un utile alleato per la salute del cervello e del cuore 30/11/20
L'olio extra vergine d'oliva ha effetti positivi sui microbioti intestinali 30/11/20
E' in Italia il primo cogeneratore che funziona integralmente con sansa d'oliva 30/11/20

Transform!
Italia

Dialogo sulle Encicliche tra Mario Agostinelli e Emilio Molinari 21/11/20

EcdC! Salute! 21/11/20

valori

Cosa possiamo fare con una Banca per il clima 27/11/20
Trasformare l’economia per salvare il Pianeta. Italia e Germania ci riusciranno? 28/11/20
Diamo un’anima all’economia 28/11/20
Trasformare la crisi in opportunità 28/11/20
Ma io cosa posso fare per costruire l’Economia di Francesco? 30/11/20
Con le auto elettriche crollerà l’inquinamento: la conferma del CNR 30/11/20
Amazon “gioca sporco”. Le accuse della Commissione europea 30/11/20
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volere la luna

Libertà di espressione e blasfemia: il precedente danese 27/11/20
Contro la democrazia del leader 27/11/20
Roma. Sgomberato il Nuovo Cinema Palazzo 27/11/20
Cambiamento della società e “lotta delle idee” 27/11/20
Si comincia a parlare di Natale: possiamo renderlo migliore? 27/11/20

We-wealth

Le regole per dirsi green 24/11/20

Notiziari e riviste utili:

indirizzo per iscriversi alla newsletter di: sito rivista

•… e tu slegalo subito … e tu slegalo subito

•altreconomia Altreconomia

•animabella animabella

•AmandlaNews Amandla

•Amnesty International Italia Amnesty International Italia

• Il Granello di Sabbia Attac Italia Il Granello di Sabbia

•BancanotENews Bancaetica

•Green Planet GreePlanet

• comune info comune info

scrivere a info@confronti.net confronti

•Cucina Naturale Cucina Naturale

•Gente che coopera – CFL Treviglio CFL Cooperativa Famiglie Lavoratori Gente che coopera – CFL Treviglio

•GreenMe GreenMe

Gruppo Abele Gruppo Abele

• infoSOStenibile infoSOStenibile

• internazionale internazionale internazionale

•L’Italia che cambia

•Fondazione Serughetti Centro Studi e Documentazione La Porta

•Orto botanico di Bergamo

•Salviamo il paesaggio Salviamo il paesaggio

•Teatro Naturale

• legambiente

•MicroMega

•olioofficina

• il pizzino de Le galline felici Le galline felici

• Il dialogo Il dialogo

•Teatro naturale (voce "registrati") Teatro naturale

• scrivere a info@valliunite.com Valli unite

•Volere la luna Volere la luna

•Valori Valori

•BioDistretto BioDistretto

• Tutto green

Libri:

data
inserimento

•Fabbricare fiducia al tempo di Covid 19 e oltre 26/11/20
•Lo spazio delle politiche locali del cibo: temi, esperienze, prospettive 26/11/20
•Senza respiro 26/11/20
•Scuola e apprendimento nell’epoca della conoscenza 27/11/20
•Il Microbiota 27/11/20
•L'Economia è Cura 28/11/20

Film/Video/Audio:

data
inserimento

Video

•Webtalk: Agroecologia e PAC post 2020 26/11/20

•Se la PAC si mangia la transizione 26/11/20

•Il viaggio dell’orsacchiotto 28/11/20
•L’Artico, frontiera del mondo e dei cambiamenti climatici 30/11/20

 

Ricette:

data
inserimento

Bergamo salute

•

Cucina naturale

•Ricette con la curcuma - La spezia della fortuna 27/11/20
•5 irresistibili dolci con le clementine 27/11/20
•Non è il solito ripieno 27/11/20
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Visitate il nostro sito Coop. Il Sole e la Terra e la nostra pagina facebook dove potete trovare altri avvisi e documenti.
Vengono aggiornati indipendentemente da questo notiziario!

Cordiali saluti

La Cooperativa Il Sole e la Terra.

Tel.: 035 401242

Orario normale del negozio
lunedì 15,00 - 19,45
martedì-sabato   9,00 - 19,45

Orario di tesseramento

martedì-venerdì
9,30 - 12,30

14,30 - 16,30
sabato 15,00 - 17,00

Orario de Il Ristoro per Asporto
martedì-sabato 12,00 - 14,00

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
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