
il de 
 

il “pizzino” de Le Galline Felici
 

 
 
notiziario (tendenzialmente) mensile rivolto a tutto il Mondo delle Alternative
 Possibili 
 
ciao a tutte e tutti
 
con l’approssimarsi dell’inizio della nuova stagione agrumicola, riprendiamo l’invio dei nostri notiziari a 
cadenza alternata mensile: 
il “pizzino”, rivolto a tutti coloro che vogliono scambiare con noi pensieri e progetti sullo sviluppo 
di sistemi alternativi, in economia, finanza, socialità, solidarietà, coltura e cultura
col “pizzino” progettiamo di veicolare altri questionari di interesse generale nei prossimi anni, 2 
ogni anno, nei nostri intenti 
il “piccione viaggiatore” rivolto solo ai nostri cienti/amici, contenente notizie più interne alla vita 
del Consorzio, le sue donne e i suoi uomini, i loro prodotti ed i loro progetti 
e per “le donne e gli uomini del Consorzio” intendiamo le circa cento persone che ruotano attorno al 
Consorzio, tra soci, pulcini (fornitori non ancora soci), dipendenti e associati delle 4 cooperative sociali 
che aderiscono al Consorzio
 
cadenza alternata mensile significa che ogni mese partirà un “pizzino” ed ogni mese un “piccione”, a 
distanza di 15 giorni l’un dall’altro
questa è la nostra intenzione....vedremo....
 
in questo numero:

1. in oltre 900 avete risposto al nostro questionario di luglio; un ringraziamento per chi ha 
collaborato ed un resoconto delle risposte alla prima parte del questionario, quella relativa allo 
sviluppo dell’Economia Solidale (segue...)

2. nel questionario si accennava al costituendo Fondo di Solidarietà Nazionale; cominciamo a 
ragionare un po’ su questo tema e sulla necessità di attivare (o rinforzare), comunque, dei 
sistemi che possano permettere, fondamentalmente, di non sentirsi soli di fronte alle 
difficoltà e citiamo numerosi esempi di successo; nello stesso articolo una richiesta di aiuto da
parte della Cooperativa Sociale L’Arcolaio, alla quale il Consorzio ha già in parte risposto 
concretamente (continua a leggere...)

3. tra poche ore (è l’una di notte del 31 agosto) comincia l’avventura di FERMATA CALABRIA-
festa delle alternative possibili: a partire dalla scommessa del gruppo LO FACCIO BENE 

http://www.legallinefelici.it/contributi-alla-riflessione-sul-mondo-ecosol/167-sul-questionario-di-giugno-2015
http://www.lofacciobenecinefest.eu/
https://socialbusinessworld.org/events/event/view/568404/fermata-calabria-festa-delle-alternative-possibili#.Va-7Pvntmko
https://socialbusinessworld.org/events/event/view/568404/fermata-calabria-festa-delle-alternative-possibili#.Va-7Pvntmko
http://www.legallinefelici.it/contributi-alla-riflessione-sul-mondo-ecosol/166-fondi-di-solidarieta


CINEFEST (costruire il cambiamento attraverso gli esempi), raccolta da Cristiana, che del 
gruppo fa parte, converge a Rossano Calabro, sconvolta pochi giorni fa dal nubifragio, il meglio 
della Calabria che vuole cambiare rotta e dell’Italia che partecipa, si prende cura e non 
resta indifferente; tantissimi i gruppi che stanno collaborando a questa iniziativa e tantissime 
le realtà locali che stanno spuntando fuori come i funghi.....sarà stata la pioggia?

4. mentre a Rossano il 6 ragioneremo di scuola con numerosi addetti del mondo della scuola (“Dalla
protesta alla proposta”), il 13 settembre avrà luogo a Vaiano, in Toscana “Tutta un’altra 
scuola”, dove converrà il meglio della scuola “altra”

5. infine, per chi volesse approfondire la conoscenza del Consorzio, qui un breve resoconto sulle 
nostre origini, qui uno studio di Thomas Regazzola e qui lo stato dell’arte alla partenza della 
stagione

grazie e buona ripresa

 

http://www.legallinefelici.it/homepage
http://www.legallinefelici.it/contributi-alla-riflessione-sul-mondo-ecosol/nuovo-menu-ecosol
http://www.legallinefelici.it/per-chi-non-ci-conosce/la-storia-del-consorzio
http://www.terranuova.it/La-Scuola-che-Cambia
http://www.terranuova.it/La-Scuola-che-Cambia
http://www.lofacciobenecinefest.eu/

