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Associazione AltrAgricoltura Nord Est

Domanda di adesione

al Gruppo d’Acquisto Solidale “Il  Ciclo Corto” per un’ altragricoltura,
del quartiere  ....................,  dell’associazione Altragricoltura Nord Est,
sita in via Monte Sabotino, 26 – 35141 Padova

E’ costituita l’ Associazione socio-culturale,  denominata  “Altragricoltura del nord est”.

Non ha fini di lucro ed ha per scopo l'operare nel campo sociale e cooperativistico al fine di:

• sviluppare processi etici in agricoltura, con processi produttivi ecocompatibili;

• diffondere una cultura che miri  al rispetto della pace, della solidarietà, dei diritti
dell’uomo, degli animali e dell’ ambiente;

• salvaguardare la fertilità della terra, l’ambiente e le risorse naturali;

• valorizzare le produzioni agricole a ciclo corto, espressione di metodi produttivi, a
conduzione diretta, a basso impatto ambientale;

• tutelare il lavoro agricolo e la sua qualità;

• difendere la biodiversità della natura,  secondo i principi della Sovranità
Alimentare;

• riconoscere al cibo e alle pratiche inerenti alla sua produzione, funzione etica nella
rigenerazione della vita, degli uomini, della natura in generale;

• diffondere le produzioni biologiche;

• evidenziare al consumo prodotti agricoli anche espressione di metodi produttivi
convenzionali, purché privi di Organismi Geneticamente Modificati;

• promuovere le filiere produttive normate, eco-compatibili, ecosostenibili ;

• sostenere, nelle politiche comunitarie, i piccoli produttori biologici e gli agricoltori
convenzionali nelle  cui fattorie  siano escluse le coltivazioni OGM,

• privilegiare pratiche produttive senza l’uso della chimica e della bioingenieria;

• assicurare solidarietà di filiera  etica per un'equa remunerazione dei lavoratori;

• perseguire gli scopi sopra richiamati, tra i soci e tra i cittadini consumatori, verso i
quali l’associazione svolge attività culturale e sociale,

• coinvolgere e investire, sulle finalità sopra indicate,  le autorità politiche  comunali ,
provinciali e regionali.

L’associazione può svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra
indicate, nonché compiere tutti quegli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di
natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla
realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinente
ai medesimi. Attua le proprie finalità su tutto il territorio dello stato e si adegua alle
richieste territorialmente competenti della Regione, al fine di ottenere l’iscrizione nei
registri regionali dell’associazionismo. Potrà usufruire di tutte le normative comunitarie,
nazionali e regionali emanate ed emanande.

Gli strumenti utilizzati sono:
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- Acquisti collettivi di prodotti espressione di filiere e di metodi produttivi condivisi;

- Assistenza ed informazione ai soci nel campo alimentare e nei settori ad esso collegati
(modalità di produzione e di distribuzione, "ricette" per l'uso, impatto ambientale, ecc.);

- Diffusione di prodotti provenienti dalla cooperazione sociale ed internazionale;

- Promozione dei prodotti eco-compatibili e delle loro tecniche di produzione ed utilizzo;

- Organizzazione di spettacoli e  di momenti culturali  ivi comprese pubblicazioni e
iniziative  di aggregazione sociale e politiche finalizzate al conseguimento degli obbiettivi
sociali.

Premesso tutto ciò:

  IL/LA  SOTTOSCRITTO/A

…………………………………………………………………………………………………………….

nato/a  a……………………………………………………………………………………………….

 residente in via ……………………………………… città …………………… Cap ............

codice fiscale …………………………………………………………………………………………

numero di telefono ………………………………… Fax ..................……………………….

Cellulare ……………………………………….. e-mail: ...............................................

chiede l’adesione al Gruppo d’Acquisto Solidale “Il  CICLO CORTO”, del quartiere

  ............................................,  dell’associazione AltrAgricoltura Nord Est  sita in

 Padova in via Monte Sabotino, 26 - 35100  Padova

versa a titolo di sottoscrizione la quota annuale di euro 5,00 (_. Cinque/00).

Data………………………………………………………..

 firma

……………………………………………………………….

per ricevuta

………………………………………………………………….
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