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web |

dove siamo

clicca «mi piace» sullafacebook
nostra pagina

primo

piano

CHIUSURA ESTIVA DELLA BOTTEGA

Il negozio dell'Associazione
chiuso per ferie
. Gamargioba,
dal 6 al 20 situato
agostoin2018
Piazza della Costituzione n.22 a San Bonifacio (VR),

Auguriamo a tutti i volontari e clienti di vivere serene giornate a impatto zero, nel pieno rispetto degli altr
prodotti

equo

solidali

«PREPARATO
Il preparato
PER BUDINO
per
zucchero
budino
ALLAalla
di
VANIGLIA»
canna
evaniglia diLIBEROMONDO
LiberoMondo
vaniglia
è un'ottima
prodotti daidea
organizzazioni
Isole
per una
Mauritius
buona
del
e della
eComm
fresc

Lo zucchero di
Mauritius
canna è del
Sugar
, un Syndicate
ente costituito
coltivazione
da società
chee della
cooperative
trasformazione
di produttori
dello
chezucchero.
si occupano
accedere
L'union
sia

La vaniglia viene
isolecoltivata,
di Zanzibar
,invece,
che ecollaborano
Pemba
da piccoli
rete
(Tanzania)
con
di
produttori
produttori
ZASPO
dislocati
delle
(Zanzibar
di spezie
in 11giusto
Spice
villaggi
Producers)
compenso
sparsi
e sulle
un un'organizzazione
due isole.
supporto
In que
Il preparato per
LiberoMondo
budino alla vaniglia
ti aspetta
di negli scaffali della nostra bottega!

ipse

dixit

«

Troppo spesso
». sottovalutiamo
[ Leo
il potere
Buscaglia
di un] tocco, un sorriso, una parola gentile, un orecc

passa

parola
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[ BOMBONIERE
L'Associazione
EQUOSOLIDALI
idee
Gamargioba
regalo
] equosolidali
, tra
offre
le quali
un ampio
lebomboniere
assortimento
,per di
matrimoni
battesimi

,

visita il sito
[ ORARIO ESTIVO DEL NEGOZIO «GAMARGIOBA» ]

Dopo la pausa
dal
estiva,
21 al 31 agosto
il negozio
2018
dell'Associazione
orari di apertura
: 9,00-12,00
Gamargioba,
[da
Visituato
martedì
aspettiamo!
inaPiazza
sabato];
della
16,00-19,30
Costituzione
[ve
[ VOLONTARIATO ]
L'Associazione
nuovi
Gamargioba
volontari
maggiorenni
rinnova l'appello
negozio
disponibili
per di
il acoinvolgimento
San
prestare
: ogni
Bonifacio
servizio
disponibilità
di nel nostro settimanale o mensile,
Contattaci

[ NEWSLETTER
- Puoi
E FACEBOOK
aiutarci tuoi
a far conoscere
]
amici
questa newsletter
, digitando
ai il loro
sito recapito
web . Grazie!
e-mail nell'apposito box p
Tutte le

novità

agenda

equosolidale

»» [

info ] Da mercoledì
«Tutti
08.08
suaper
domenica
Terra 2018»:
19.08.2018
festa- del
Celle
commercio
Ligure (SV)equosolidale
-

»» [

info ] Giovedì 09.08.2018
Lanterne- rosse
Veronasull'Adige:
memoria dell'olocausto nucleare

»» [

info ] Da venerdì FestAmbiente
10.08 a domenica
2018
19.08.2018 - Rispescia (GR) -

»» [

info ] Sabato 11.08.2018
Farsatirando
- Villafranca
2018: «Il
di Verona
finimondo.
(VR) Tutto
il c a b a r e t di questo mo

»» [

info ] Domenica 12.08.2018
Stelle cadenti
- San
sul
Briccio
Fortedi Lavagno (VR) -

»» [

info ] Giovedì 23.08.2018
Visita a Don
- Partenza
Lorenzo
[iscrizione]
da Milani
vari luoghi
e alla
della
scuola
provincia
di Barbiana
di Verona
(FI)
-

»» [

info ] Da giovedì 23.08
Sagraadidomenica
Fittà: solidarietà,
26.08.2018
divertimento
- Fittà di Soave
e aria
(VR)
fresca
-

»» [

info ] Estate 2018Stagione
- Villafranca
di sconti
di Verona
al mercatino
(VR) dell'usato di Emmaus

»» [

info ] Domenica 02.09.2018
«Stili di vita
- Nogarole
sostenibili
Rocca
e solidali»
(VR) -

»» [

info ] Da giovedì 06.09
Animeain
domenica
Fiera 09.09.2018 - Chiuduno (BG) -

relative ai prodotti
Pagina
e alla
Faceb
vita ook
dell'Associazione
!
sono pubblicate sulla nostra
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Bando «Never
[scadenza:
Alone - Verso
07.09.2018]
l'autonomia di vita dei minori e giovani

»» [

info ]

»» [

info ] Fino a domenica
Malè e09.09.2018
il suo Mozambico
- Verona in
- Mostra

»» [

info ] Da sabato 15.09
«L'isola
a domenica
che c'è»:16.09.2018
fiera provinciale
- Comodelle
relazioni e delle economie s

»» [

info ]

»» [

info ] Domenica 23.09.2018
«18^ Marcia
- Valle
per iSan
bambini
Floriano
di strada»
di Marostica (VI) -

»» [

info ] Domenica 07.10.2018
Marcia PerugiAssisi:
tutti insieme per i diritti umani

»» [

info ] Fino a ottobre
«LiberoCinema
2018 - Italia
: cinefestival
- in Liberaitinerante
Terra» contro le mafie

Servizio Civile
- Bando
Regionale
per la2018
selezione di 241 giovani volontari 18-28 ann

il nostro commercio
equo e solidale
è
perché...

»» stabilisce rapporti diretti
con i produttori senza ricorrere a inte

»» corrisponde
prezzo
direttamente
equo, inairelazione
produttorialle
un loro esigenze
»» promuove dignità
un processo
umana
produttivo
e dell'
nelambiente
rispetto della

Notiziario informativo dell'Associazione Gamargioba di San Bonifacio
Lettera n.44 è stata scritta da Amedeo Tosi e inviata a 8057 persone
Voglio essere rimosso dalla mailing list

3/3

