
Ciao a tutti,....

   per chi non mi conosce mi chiamo Angelo Basso, e vi invito a fare parte  di
questo gruppo di prodotti veramente bio che ho chiamato per semplicita:

GRUPPO ANGELO VEG
di cui sono il promotore ...e ne sarò il garante !

Penso sia doveroso spigare le mie intenzioni:

Semplicemtente VOGLIO MANGIARE COSE SANE e 
VOGLIO DARE FORZA A CHI HA IL CORAGGIO DI COLTIVARLE !!!

Devo essere sincero,... è da molto che avevo  intenzione di fare una cosa del
genere (anche se è  molto dispendiosa  in  tempo ed energie)  perchè sento il
bisogno di unire le forze di chi ha una coscienza alimentare e del territorio
maggiore degli altri verso una battaglia che stiamo già perdendo come popolo
italiano nei confronti delle multinazionali (e quindi dell'Unione Europea).

Non sto  vaneggiando,...  molti  ancora non  conoscono il  TTIP (leggi  qui) ,  che
PERO' è passato dalla  finestra solo cambiandogli  nome con  CETA approvato
purtroppo per noi quest'anno ( leggi qui ) (e qui ).  ...da qui in avanti nulla sarà
come prima per noi !!!

E' una guerra che si basa nel tenerci ignoranti dei giochi che avvengono sulle
notre vite    ....a partire dai nostri piatti e dai nostri prodotti italiani.

Si tratta di informarsi ...perchè sul piatto c'è la nostra
salute e quella dei nostri figli.... non è più un gioco !

Il mio sogno è quello di informare più gente possibile del fatto che moltissimi
dei prodotti che mangiamo NON SONO di ottima qualità (anzi tutt'altro), e
poi che non sappiamo veramente da dove arrivano e che trattamenti (per fare
produzione di massa) vengono effettuati !

Abbiamo prodotti vegetali meravigliosi in italia, ma non possono competere con
prodotti  che non pagano dazi quando entrano in italia,  o  che hanno costi  di
produzione estremamente più bassi all'estero.

http://www.globalist.it/economy/articolo/211892/strasburgo-ha-approvato-il-ceta-il-cavallo-di-troia-del-ttip.html
http://www.yoga-anti-stress.it/articoli/stress-da-libero-mercato/
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-12-01/ratifica-ceta-prossimo-parlamento-l-accordo-per-ora-non-e-rischio-113353.shtml?uuid=AEkHJgLD


Devi renderti conto che quando compri qualcosa in realtà stai VOTANDO per la
vita di un'azienda e per la morte di un'altra. 
E quando si parla di cibo stai votando pure per una TUA vita più salutare !

Quindi la mia idea è di  acquistare dai produttori locali  in primis (che non 
usano trattamenti ) e poi da produttori anche non locali, che però utilizzano 
metodi naturali di coltivazione.

Mi rendo conto che l'idea è grande e la nostra forza è piccola
 ..ma penso che ognuno deve fare la sua parte.

COME  FUNZIONA: 
A chi si iscriverà a questo gruppo (e per farlo basterà mandarmi una richiesta
specifica su grazieamore@gmail.com ) arriveranno di tanto in tanto delle  mail
che vi segnaleranno dove trovare un prodotto o un'altro (con un offerta 
stabilita per questo "gruppo bio")      ....ovviamente il territorio è ampio quindi
valuterete anche voi se vi conviene spostarvi.
Io in ogni  caso vi  segnalerò    i produttori o i venditori    che secondo i  miei
parametri (  molto stretti  ) potranno far parte di questo gruppo (volta per volta).

La cosa è ancora da strutturare completamente, quindi
abbiate pazienza !!!  (NB: accetto consigli e buone idee)

Chiudo ricordandovi che non siete obbligati a fare nulla,
se non a leggere le varie proposte che vi arriveranno,
e di volta in volta decidere se contattare il venditore.

Un abbraccio a tutti ....e grazie per la lettura!

                                                             Angelo Basso
                                                               Osteopata - Kinesiologo - Bio Personal Coach
                                                                                                            Via Lisbona n.7 35127 Camin (Zona Industriale) P.iva 04340340274
                                                                                                                                         e-mail: grazieamore@gmail.com  Cell. 333.5668811 
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