SOS-teniamo “La Terra e il Cielo” insieme
Campagna di sostegno alla storica cooperativa agricola biologica marchigiana
Domenica 6 ottobre 2019 – ore 14.30-18.00 c/o La Terra e il Cielo – Piticchio
Incontro di avvio della campagna
L’incontro si tiene dopo l’assemblea del mattino dei soci della cooperativa. I gasisti che
partecipano all’incontro del pomeriggio, possono partecipare anche al pranzo a buffet
delle ore 13.30, con i soci della cooperativa. Prenotarsi al 0731.981906 info@laterraeilcielo.it
La Terra e il Cielo, una delle principali realtà che hanno fatto la storia del biologico in Italia, sta
attraversando un momento di difficoltà economica e finanziaria, dovuta a più fattori.
La cooperativa, con i suoi cento soci, piccoli agricoltori bio, con i suoi lavoratori e con il suo
nuovo consiglio di amministrazione, non vuole arrendersi e vorrebbe superare questo
momento difficile.
Il mondo dell’Economia solidale è pronto a sostenere La Terra e il Cielo.
Per l’avvio della campagna ha voluto organizzare un momento in cui idee ed energie di tutti
i protagonisti possano mettersi insieme e sincronizzarsi.
Scopi dell’incontro
1. Condividere il senso e il valore 'solidale' e mutualistico della campagna di SOStegno a “La
Terra e il Cielo” e la sua promozione 'insieme' (soci e lavoratori de La terra e il Cielo, gasisti
e altri eventuali SOStenitori).
2. Mettere a fuoco e concordare obiettivi, contenuti, metodi e azioni della campagna.
Programma
Ore 14.30: Introduzione dei promotori
- Terra & Cielo (Bruno Sebastianelli)
- Co-Energia (Davide Biolghini)
- Rete GAS Marche (Alessandro Cascini )
Interventi sul senso della campagna: 10’ a testa.
Ore 15: Discussione in plenaria per articolare gli scopi dell’incontro e le azioni da fare
Sono prevedibili 2 giri di interventi, il primo per discutere il senso della campagna proposto
dai promotori, il secondo su obiettivi, metodi, azioni della campagna: 5’ per ogni intervento.
Se il numero dei partecipanti lo richiederà ci si potrà dividere in Tavoli di Lavoro
- per recepire il maggior numero di contributi e dare a più persone la possibilità di parlare; ogni
Tavolo potrebbe essere costituito da circa 10 persone (miste, soci/lavoratori TeC e gasisti)
- facilitatori x ogni Tavolo: 1 coordinatore (scelto dai promotori) + 1 Guardiano del tempo
(scelto tra i componenti di ogni Tavolo)
Ore 16.30: Pausa
Ore 16.45: Interventi di invitati (Piero Manzotti - TeaNatura, Alberto Pancotti - Orto sociale bio
Muso, ….) + sedie libere per osservazioni dei partecipanti (5-7’ per intervento)
Eventuale restituzione dei risultati dei Tavoli da parte dei coordinatori
Ore 17.30 Conclusioni dei promotori

