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

domenica 10 dopo
febbraio
la SS.Messa,
2019
nella Sala della Pastorale.

»» Lobia di San
- Bonifaciosabato
(VR) 9 febbraio
[dopo2019
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domenica
e
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17 dalle
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2019alle 12,00 nei pressi della Chiesa.
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nuovi
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»» [

info ] Giovedì 07.02.2019
«Volti di -donna
Lonigo
: storie
dal
(VI)mondo»
di- donne che vivono in situazioni critiche di disagio o

»» [

info ] Venerdì 08.02.2019
Febbraio- Caritas:
San Bonifacio
«Il coraggio
(VR) - della libertà» con suor Rita Giaretta

»» [

info ] Venerdì 08.02.2019
Documentario
- Sant'Ambrogio
«Ritorno a
di casa.
Valpolicella
Pescantina
(VR) - 1945, dalla deportazione

»» [

info ] Venerdì 08.02.2019
CinemAfricano
- Verona
: proiezione
de «Io sono Rosa Parks» e «Balon»

»» [

info ] Lunedì 11.02.2019
Proiezione
- San
del
Michele
documentario
Extra (VR)
«Noi
- cittadini del mondo»

»» [

info ] Giovedì 14.02.2019
«Realtà Vs
- Verona
Percezione:
immigrazione e stereotipi»

»» [

info ] Da giovedì 14.02.2019
«Il paese che
a sabato
educa.18.05.2019
Parole virtuose
- Marano
perVicentino
una comunicazione
(VI) - Programma
non os
de

»» [

info ] Domenica 17.02.2019
«Le Chiese- e
Fumane
: l'Europa»
radici cristiane,
(VR) - radici plurali, unità europea, istanze ecume

»» [

info ] Giovedì 21.02.2019
«Racconti
- Lonigo
dal
: scappare
Medioriente»
(VI) - dalla Siria e incontrarsi in Libano e in Giordania

»» [

info ] Venerdì 22.02.2019
«Immigrazione,
- Lugo dinumeri
Vicenza
reali
(VI)e- visioni future»: incontro con Stefano

»» [

info ] Domenica 24.02.2019
«La nuova -Carta
Lonigo
dei
(VI)
Diritti
della Bambina»

»» [

info ] Da martedì Corso
26.02.2019
di Educazione
- :Villafranca
cineforum
all'Immagine
(VR)
per riflettere
Cinematografica
e apprendere
2019
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»» [

info ] 08-10.03.2019
«Fa'- la
Milano
cosa- :giusta»
Fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili

»» [

info ]

»» [

info ] Raccolta di Campagna
firme per la «Welcoming
per un'Europa
Europe»
che accoglie

»» [

info ]

7° Concorso [scadenza:
fotografico24.03.2019]
internazionale «I Diritti umani»

Stazioni ferroviarie
Accordo
per
fraleFerrovie
attività ed
sociali.
associazioni per concessione in co

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.58 è stata scritta da Amedeo Tosi e inviata a 8084 persone
Voglio essere rimosso dalla mailing list
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