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gamargioba

news

commercio equo e solidale a San Bonifacio e dintorni
lettera n.45 del 21.08.2018
web |

dove siamo

clicca «mi piace» sullafacebook
nostra pagina

primo

piano

RIAPERTURA ESTIVA

Rieccoci! Dopo
martedì
la pausa
21 di
agosto
2018
Ferragosto, il. negozio
E
dell'Associazione
fino al 31 agosto
gli
Gamargioba,orari
situato
di apertura
in Piazza
saranno
dellai s
9,00-12,00 [da martedì a sabato]; 16,00-19,30 [venerdì e sabato]. Vi aspettiamo!!
prodotti

equo

solidali

«TISANA RILASSANTE
La tisana rilassante
INtre
FILTRI»
piante
in filtri
DI da
[citronella,
LIBEROMONDO
20 grammi
melissa
effetto
di LiberoMondo
e distensivo
menta, indicato
piperita]
è una in
che,
miscela
ogni
in momento
sinergia
di
tra
della
loro,giorn
fav

Ogni singola bustina
chiusura
filtro
«annodata»
èche
realizzata
evita l’uso
con
bustina
diuncollanti
sistema
salvaroma
e .punto
di
metallico. Per conservare al meglio le caratt

Citronella e melissa
Mimbipà
sono prodotte
, un'organizzazione
da paraguaianache coordina assistenza
il lavoro di numerosi
tecnica
per l'acquisto
epiccoli
finanziaria
commerci
diagricoltor
attrezza

La menta piperita
Egy viene
Herbalinvece
, attiva
coltivata
nel Nord
Egitto
da e Centro dell'
fin dal 1986 eprogrammi
specializzata
difinalizzati
nella
sviluppo
produzione
al miglioramen
produzion
di erb

La coltivazione
fonte
di erbe
di lavoro
aromatiche
e senza
per leeappezzamenti
famiglie
medicinali,
astuccio
piùinoltre,
povere
in
propri
cartone
contenente
grazie
da coltivare.
riciclato
all'elevata
20Le
filtri
erbe
manualità
vengono
. richiesta,
poi fatte
costituisce
lavorare
ipse

dixit
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«

Il profumo dei».fiori si diffonde
[ Chanakya
solo nella ]direzione del vento. Ma la bontà di una persona si d

passa

parola

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

,

visita il sito
[ MERCATINI ]
Ti interessa proporre
prodottii alimentari
nostri
e

artigianali equosolidali
nel tuo quartiere,
Contattaci
paese o! all'interno di una manifes

Di seguito, il calendario
mercatini dei che saranno allestiti nei prossimi giorni dai volontari dell'Associazione Gama
»»

Almisano (VI)- sabato 1 settembre 2018 e domenica 2 settembre 2018 dopo le SS.Messe,

»»

Lobia di San -Bonifacio
sabato 1 settembre
(VR)
2018 dopo la S.Messa e domenica 2 settembre 2018 d

[ 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 ]

800.199.100 Numero Verde contro il caporalato e lo sfruttamento lav

»» [

info ]

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

»» [

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

»» [

info ] Sabato 25.08.2018
Teatro: -«Il
Villafranca
fantasmadidiVerona
Canterville»
(VR) -

»» [

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

relative ai prodotti
Pagina
e alla
Faceb
vita ook
dell'Associazione
!
sono pubblicate sulla nostra
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»» [

info ] Da venerdì «Fornaci
31.08 a martedì
Rosse
: agitare
04.09.2018
2018»
per l'uso
- Vicenza - Programma

»» [

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) -

»» [

info ]

»» [

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

»» [

info ] Domenica 09.09.2018
Meeting GMA:
- Montagnana
«Diritti + Umani»
(Pd) -

»» [

info ] Da venerdì «TuttaUnAltraCosa»,
14.09 a domenica
[XXIV16.09.2018
Edizione]
rassegna
- Milano
nazionale
del Commercio equo e sol

»» [

info ] Da sabato 15.09
VeronaGreenFestival2018
a domenica 16.09.2018 - San Martino Buon Albergo (VR) -

»» [

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 ] Da sabato 22.09
«Speranza
a sabato
di futuro»:
20.10.2018
FestivalDignitàUmana2018
- Piemonte -

»» [

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 ] Da venerdì «AltroCioccolato»
26.10 a domenica 28.10.2018
rassegna umbra
- Città didel
Castello
cioccolato
(Pg) -equo e solidale

»» [

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

Bando «Never
[scadenza:
Alone - Verso
07.09.2018]
l'autonomia di vita dei minori e giovani

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
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»» 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.45 è stata scritta da Amedeo Tosi e inviata a 8059 persone
Voglio essere rimosso dalla mailing list
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