
Comunicazione L’isola che c’è, lunedì 7 ottobre 2013 

 

Il Gruppo di Acquisto Solidale di Cantù-Montesolaro e L’isola che c’è, 
in collaborazione con le Cooperative Corto Circuito e Mondovisione  

e il Teatro S. Teodoro di Cantù 

organizzano e promuovono 

Dai GAS! 
  Pane, pasta, pesci 

Dal 10 ottobre al 15 febbraio a Cantù tre incontri a ingresso libero e una cena  
per diffondere uno stile di consumo più sano, buono e giusto 

 

Al via questa settimana un nuovo percorso di consumo responsabile, progettato con l’obiettivo di 
riavvicinare le persone a tre alimenti semplici e quotidiani, il pane, la pasta e il pesce, e di aumentarne la 
consapevolezza rispetto a ciò che abitualmente si compra e si mangia in modo quasi automatico, spinti 
più da dinamiche pubblicitarie e di mercato che da reali bisogni e da scelte di sostenibilità e salute. 

A conclusione degli incontri, per avere la possibilità di assaggiare, in un contesto conviviale, prodotti della 
nostra terra realizzati in modo naturale, una cena a Km 0 (su prenotazione e a pagamento). 

Il calendario: 

Giovedì 10 ottobre: Cominciamo dal pane 
Dimostrazione di come si fa il pane in casa, con possibilità di avere in dono un pezzo di pasta madre 
Con: Germana Redaelli (Presidente Coop. Corto Circuito) e Frank Metzger (Panificatore biologico). 

Venerdì 29 novembre: E adesso pasta! 
Con: Luca Martinelli (Giornalista di Altreconomia) e Fulvia e Maurizio (Pastificio biologico Iris di Cremona).  

Giovedì 16 gennaio: Che pesci pigliamo? 
Con: Eletta Revelli (Biologa marina) che presenterà la sua ricerca “Guida alla pesca sostenibile”.  

Sede: Teatro San Teodoro di Cantù (Via Corbetta 7).  
Prima di tutti gli incontri: dalle 19.30 bio-aperitivo presso il bar del Teatro (con un piccolo contributo). 

Sabato 15 febbraio: Cena a Km zero! 
Menù fisso a 15 euro, prenotazioni dal 25 gennaio 2014, telefonando o inviando una mail a Marisa 
(339.6166642 - marisa.sbetti@libero.it). 

Sede: Circolo ARCI di Mirabello (Cantù, Via Tiziano 5). 

DAI GAS! è organizzato dal Gruppo di Acquisto Solidale (GAS) di Cantù-Montesolaro con L’isola che c’è, 
in collaborazione con la Cooperativa Corto Circuito, la Cooperativa Mondovisione e il Teatro S. Teodoro di 
Cantù, all’interno del Progetto TI-Consumo, con il contributo del PO Italia-Svizzera 2007-2013 – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale. L’evento è patrocinato dal Comune di Cantù, Assessorato alla Cultura. 

L'isola che c'è è un’associazione di promozione sociale che rappresenta la rete comasca d'economia 
solidale, nata per promuovere stili di produzione, di consumo e di vita sostenibili, solidali e di qualità. 

Per informazioni: 031.4451154 - 331.6336995 - formazione@lisolachece.org - www.lisolachece.org  

mailto:formazione@lisolachece.org
http://www.lisolachece.org/

