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[ ZUCCHERO DI CANNA «DEMERARA» ]
È arrivato in bottega
zucchero
lo di canna
«

Demerara

», «cristallino, semiraffinato di colore dorato con un

ConfezionatoIsola
nell' Mauritius
dall'organizzazione
CraftAid

, «nata per offrire
reinserimento
opportunità
offrendo
sociale
di lavoro
percorsi
attraverso
alla popolaz
che ilm

Confezionato500
in sacchetti dae

grammi

1000

e commercializzato
LiberoMondo
dalla cooperativa
, lo zucch

negozio
Per maggiori informazioni
»
sul
visita
prodotto
il sito
[ SCIROPPO ALLA MENTA PIPERITA ]
Lo

zucchero di canna
che sta alla base
sciroppo
di questo
allaèmenta
rinfrescante
prodotto daCorporacion, Gruppo
«un coordinamento
Salinas
Ecuador
di

Lo Sciroppo alla
LiberoMondo
menta
è ottimo d'estate
bibita
come
rinfrescante
, nelle granite700ml
o nei cocktail.
, puoi
Commercializzato
richiederlo al in
negozio
Per maggiori informazioni
»
sul
visita
prodotto
il sito
[ «PLAYMAIS», PER GIOCARE CON FANTASIA ]

Disponibile ingioco
bottega,
creativo
PlayMais
. Prodotto
ed ecologico
è unconricavato
materiale
dal
versatile
mais
, è tintoper
conlacoloranti
manipolazione
fantasiaalimentari
! dei ebambini,
pertanto
Scopri
biodegrad
rispettos
que
visita il sito

passa

parola
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[ VOLONTARIATO
- L'Associazione
]
volontari
Gamargioba
maggiorenni
è alla ricerca
Contattaci
disponibili
di
a prestare servizio nel negozio di San B

[ BOMBONIERE
- L'Associazione
EQUOSOLIDALI
Le persone
Gamargioba
] interessate
Bomboniere
offre un
alle
ampio
Equosolidali
«
assortimento
» sonodiinvitate
idee regalo
a fissare
equosolidali,
un appuntam
tra l

[ MERCATINI-]Ti interessaprodotti
proporrealimentari
i nostri
nel tuoequartiere,
artigianali
Contattaci
paese
equosolidali
o all'interno di una manifestazione pubb

Di seguito, il calendario dei
che
mercatini
saranno allestiti nelle prossime settimane dai volontari dell'Associazione
»»

Costalunga di- Montefortesabato
d'Alpone
26 agosto
(Vr)
[dopo2017
la S.Messa]
domenica
e
277agosto
[dopo la201
S.Messa delle

[ NEWSLETTER
- Puoi
] aiutarcituoi
a far conoscere
amici
questa newsletter
, digitandoaiil loro
sito recapito
web . Grazie!
e-mail nell'apposito box p
Tutte le

novità

relative ai prodotti
Pagina
e alla
Facebook
vita dell'Associazione
!
sono pubblicate sulla nostra

[ ORARI NEGOZIO
- Nel corrente
]
luglio
mese di
Nel mese di agosto

il negozio dell'Associazione
Orari di aperturaGamargioba, situato in Piazza della

il negozio sarà
chiuso per ferie
.
dal 01.08.2017
Dal 16al
al 15.08.2017
31 agosto sarà invece apert

[ MAGAZZINO- Il] Magazzino
chiuso
dell'Associazione
per ferie
dal 31.07.2017
Gamargioba,
. al 15.08.2017
ubicato in via Lobia n.63/A a Lobia di San B

Per la fornitura
Bomboniere
delle «
Equosolidali » sarà comunque sempre attivo il numero di telefono 347.330856
agenda

equosolidale

»»

Vanity Fair

presenta la cosmesi
visita il sito
Altromercato
]
[

»»

Anche i

Coldplay

»»

Alex Zanotelli
: «Rompiamovisita
il silenzio
il sitosull'Africa»
]
[

»»

Fino al 23.07.2017
Verona
-

sostengono ilvisita
commercio
il sito ]equo e solidale [

-«

MA... che estate! »: proiezioni, musica, spettacoli,

»» 23.07.2017Lusiana
(Vi) -

In memoria di Antonio Papisca, operatore di Pace

»» 25.07.2017Villafranca
(Vr)
-

«Conflitti 2017»: le migrazioni
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»» 30.07.2017Castelcerino
-di Soave (Vr)
Presentazione del progetto «Ecovillaggio Cascina
AlbaTerra»
»» 24.08.2017Partenza
da San Zeno di ,Colognola aiSan
ColliBonifacio-Soave
e

Verona

-

Visita a Don Lorenzo Milani e alla scuola di Barbiana
»»

Monzambano- (Mn)

Estate in... Cantina degli Artisti

»»

Umbria e Lampedusa
-

Amnesty Summer Lab: Campi estivi sui Diritti Umani

il nostro commercio
equo e solidale
è
perché...
»» stabilisce rapporti diretti
con i produttori senza ricorrere a intermediari
»» corrisponde
prezzo
direttamente
equo, inairelazione
produttori
alle
unloro esigenze
»» promuovedignità
un processo
umana
e
produttivo
dell'
nelambiente
rispetto della
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