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gamargioba

news

commercio equo e solidale a San Bonifacio e dintorni
lettera n.50 del 31.10.2018
web |

dove siamo

clicca «mi piace» sullafacebook
nostra pagina

primo

piano

NATALE EQUO
In occasione
E SOLIDALE
delle
festività natalizie
l'Associazioneconfezioni
«Gamargioba»
e di San Bonifacio,
cesti nataliziunici
impegnata eda
per
o
I

regali di Natale
hanno
equosolidali
un valore
lavoro
in più: promuovono
e

giustizia sociale
in tanti paesi nel
Sud del M

Per

ordinativi aziendali
, invitiamo a fissare
Aiutaciun
a divulgare
appuntamento
:[
questocon
messaggio
visita
la referente
il sito ] della nostra associazio

prodotti

equosolidali

«CONFETTI ALLA
Stai organizzando
MANDORLA»
confetti
un DI
evento
bianchi
ALTROMERCATO
fanno
speciale?
di al
Altromercato
casoIzucchero
tuo! Sono di
realizzati
canna
, le
secondo
mandorle
la tradizione,
pelate
e con ing
Il produttore, Todoyuca

, nasce in

Colombia

nella regionelavoro
del Cauca,
dignitoso
caratterizzata
doveela
stabile
quotidianità
da una fort
ès

Todoyuca è al fianco dei ,suoi
impegnati
soci nella
yucca
coltivazione
, di

caffè

zucchero

e

Vieni a scoprire
Progetto
i confetti
delle
di Altromercato
Bomboniere Solidali
e il nostro
nel nostro negozio «Gamargioba» a San Bonifacio!
«BISCOTTI AL
NeiCACAO
biscotti E
con
miele
ANACARDI»
cacao e anacardi,
la
DIdolcezza
ALTROMERCATO
la morbidezza
dello
zuccherodel
integrale
e il sapore
di canna
delicato
anacardi
degli

si fondono

Oltre il 50% inCostarica
valore è composto
), MSS da
( ingredienti
Isole Mauritius
della filiera
)] e lo equosolidale:
zucchero
Colombia
integrale
lo zucchero
di) canna
e MCCH
di canna
[Fundemerca
( Ecuador
[Coopeag
(
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ipse

dixit

«

Creare qualcosa
». che ancora[Paulo
non esiste
Freire]deve essere l'ambizione di tutti coloro che sono viv

passa

parola

NOVEMBRE Nel
2018:
mese
ORARI
di novembre
DI APERTURA
il negozio
DEL NEGOZIO
«Gamargioba»
9,00-12,00 [da
a; San
martedì
Bonifacio
a sabato]
15,30-19,00
(VR) sarà aperto
[da
. marted
nei c
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 3 novembre
e

domenica 4 novembre
dopo le SS.Messe,
2018
nei

»»

Prova di San -Bonifacio (VR)
domenica 11 dalle
novembre
ore 9,00
2018
alle 12,00 nei pressi della Chiesa.

»»

Lobia di San -Bonifacio (VR)
sabato 10 novembre
[dopo la S.Messa]
domenica
e
11 [dopo
novembre
le SS.Messe]
2018
nel

»»

Gambellara (VI)
-

»»

Sorio di Gambellara
(VI) domenica 11 dopo
novembre
la S.Messa
2018 delle ore 9,30 davanti alla Chies

sabato 10 novembre
[dopo la S.Messa]
domenica
e
11 [dopo
novembre
la S.Messa
2018 delle

SEGUICI SU Se
FACEBOOK
utilizzi Facebook
Associazione
puoi seguirci
«Gamargioba
-e invitare
». Ili tuoi
modo
amici
piùnovità
aimmediato
farlo-sui
visitando
nostri
e semplice
e sulla
la
prodotti
pagina
per vita
leggere
equoso
dell'dell
Mi piace
BOMBONIERE EQUOSOLIDALI
L'Associazione
idee
Gamargioba
regalo equosolidali,
offre un ampio
tra
matrimoni
le
assortimento
quali le bomboniere
, di
per
battesimi

comunion

,

Alcune immagini
: [ delle nostre
visita
bomboniere
il sito ] equosolidali
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
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agenda

equosolidale

»» [

info ] Mercoledì 31.10.2018
Riccardo Petrella
- Marcellise
presenta
di SanilMartino
libro «Nel
Buon
nome
Albergo
dell'umanità»
(VR) -

»» [

info ] Mercoledì 31.10.2018
«Non festa- ma
Verona
lutto»:
- iniziativa nonviolenta verso il 4 Novembre

»» [

info ] Da venerdì Corso
02.11.2018
di formazione
- San Bonifacio
Volontari
(VR) Ospedalieri
-

»» [

info ] Venerdì 02.11.2018
«Storie di
- Vicenza
uomini»:
- aperitivo con il giovane scrittore e fotoreporter M

»» [

info ] Sabato 03.11.2018
«Con le -scarpe
Legnago
sempre
(VR) - ai piedi» per ricordare Don Oreste Benzi

»» [

info ] Sabato 03.11.2018
Proiezione
- Cadidavid
di «Torneranno
di Veronai prati»
(VR) - di Ermanno Olmi

»» [

info ] Domenica 04.11.2018
Mercato della
- Sommacampagna
Terra di SlowFood
(VR) -

»» [

info ] Martedì 06.11.2018
Incontro- informativo
Verona
(Associazione
sul Corso
per il per
bambino
diventare
in Ospedale)
volontari Abio

»» [

info ] Da venerdì 38°FestivalCinemaAfricano
09.11 a domenica 18.11.2018 - Verona -

»» [

info ] Venerdì 09.11.2018
Microcineforum:
- Verona -«Torneranno i prati» di Ermanno Olmi

»» [

info ] Domenica 11.11.2018
Mercato delle
- Sezano
Autoproduzioni
di Verona (VR)
Agricole
-

»» [

info ] Domenica 18.11.2018
«Ella»: Musical
- San per
Bonifacio
i bambini
(VR)&- Solidarietà

»» [

info ] Sabato 10.11.2018
«Progetto
- San
Accoglienza»:
, Bonifacio
Cittadino Europeo
(VR)
incontro
- dell'Anno
con Antonio Calò

»» [

info ] Giovedì 15.11.2018
Igiaba Scego:
- Fierauna
di Primiero
storia afroitaliana
(TN) -

»» [

info ] Da giovedì 13.12
«L'agorà
a domenica
degli abitanti
16.12.2018
della -Terra»
Sezano di Verona (VR) -
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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.50 è stata scritta da Amedeo Tosi e inviata a 8071 persone
Voglio essere rimosso dalla mailing list
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