03 Maggio 2019

gamargioba

news

commercio equo e solidale a San Bonifacio e dintorni
lettera n.65 del 03.05.2019
web |

dove siamo

clicca «mi piace» sullafacebook
nostra pagina

passa

parola

MERCATINI

Ti interessa proporre
prodotti ialimentari
nostri
nel tuo
e artigianali
quartiere,
contattaci
equosolidali
paese o] all'interno di una manifestazione pubblica o privata?

Di seguito, il calendario
mercatini deiche saranno allestiti nei prossimi giorni dai volontari dell'Associazione Gamar
»»

Praissola di San
- Bonifacio
sabato
(VR) 4 maggio
[dalle2019
19,00 alle
e 20,00 nei pressi
domenica
della5Chiesa]
maggio
[dalle 11,0
20

»»

Almisano (VI)-

»»

Prova di San -Bonifacio (VR)
sabato 4 maggio
dalle2019
ore 18,30 nei pressi della Chiesa.

»»

Lobia di San -Bonifacio (VR)
sabato 11 maggio
[dopo 2019
la S.Messa
domenica
delle 18,30]
12 [dopo
maggio
e le SS.Messe
2019
dell

»»

Gambellara (VI)
-

sabato 11 maggio
[dopo 2019
la S.Messa
domenica
delle ore
12 [dopo
maggio
19,00]laeS.Messa
2019
delle

»»

Roncà (VR) -

domenica 12 [dalle
maggio
ore2019
10,00 alle 10,30] nella Sala della Pastor

sabato 4 maggio
[durante
2019
e dopo
domenica
la S.Messa
5 maggio
[durante
delle ore
2019
e dopo
19,00]laeS.Me

SEGUICI SU Se
FACEBOOK
utilizzi Facebook puoi seguirci -e invitare i tuoi amici a farlo- visitando la pagina dell'Ass
Per maggiori :informazioni [

visita il sito ]

VOLONTARIATO

L'Associazione
Per
Gamargioba
maggiori :informazioni
rinnova l'appello
[
per il coinvolgimento
visita il sito ] di nuovi volontari maggiorenni dispon

MAGGIO 2019:
NelNUOVI
mese diORARI
maggio
DI2019
APERTURA
il negozioDELLA
«Gamargioba»
BOTTEGA
a San Bonifacio (VR) sarà aperto nei s
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Un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con il loro prezioso servizio, supportano e aiutano l'associaz

BOMBONIERE
L'Associazione
EQUOSOLIDALI
LeGamargioba
persone interessate
Alcune
offre un
immagini
a
ampio
visitare
: assortimento
delle
l'esposizione
nostre
[ bomboniere
di idee
sonoregalo
invitate
visita
equosolidali
equosolidali,
ilasito
fissare
] untra
appu
le

agenda

equosolidale

»» [

info ] Fino a lunedì
«Sagra
06.05.2019
di San- Praissola
GiuseppediLavoratore»
San Bonifacio (VR) - Programma della

»» [

info ] Fino a domenica
FesivalBiblico2019
26.05.2019 - Verona - Vicenza - Padova - Rovigo e provincia - Pro

»» [

info ] Da venerdì «Familiarmente
03.05 a domenica
: incontri,
2019»
12.05.2019
spettacoli
- Villafranca
e giochi per
(VR)
tutti-

»» [

info ] Venerdì 03.05.3019
Matteo Mohorovicich
- San Bonifaciopresenta
(VR) - il romanzo «Lampedusa a mille migli

»» [

info ] Venerdì 03.05.2019
«Riformare
- Verona
l'Europa?
Sicurezza e gestione delle frontiere»

»» [

info ] Venerdì 03.05.2019
Sfilata di- Moda
Vicenza
Etica
-

»» [

info ] Sabato 04.05.2019
Presentazione
- Veronadella
nuova collezione «Primavera-Estate 2019»: cap

»» [

info ] Domenica 05.05.2019
Torneo africano
- Verona
di Awalé
-

»» [

info ] Domenica 05.05.2019
«Mercato della
- Sommacampagna
Terra»
(VR) -

»» [

info ] Lunedì 06.05.2019
Palestina:
- Verona
«Resistere
all'occupazione con il sorriso»

»» [

info ] Martedì 07.05.2019
«Il futuro- Villanova
dell'Europa:
di San
tra Bonifacio
sovranismo
(VR)e -nuovo europeismo»

»» [

info ] Martedì 07.05.2019
«Mobilitazione
- Verona
per
- l'Ambiente. Oltre lo sciopero studentesco, azioni

»» [

info ] Martedì 07.05.2019
«Agricoltura
- Mezzane
e pesticidi:
di Sotto
quali
(VR)rischi
per la salute»
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»» [

info ] Giovedì 09.05.2019
Forme e -origini
Veronadelle
discriminazioni

»» [

info ] Venerdì 10.05.2019
«Aiutare-ad
Colognola
essere
[iscrizione]
d'aiuto»
ai Colli (VR) - Presentazione gratuita del progetto

»» [

info ] Domenica 12.05.2019
«La via della
- Verona
bellezza
- è la via della salvezza»: incontro con il teologo

»» [

info ] Domenica 12.05.2019
Festa del Gruppo
- San Pietro
di Acquisto
in Cariano
Solidale
(VR) - della Valpolicella

»» [

info ] Martedì 21.05.2019
Proiezione
- Villafranca
gratuita
, per il dialogo
di
(VR)
«1945»
- e lo sviluppo sostenibile

»» [

info ] Da martedì «FestivalSviluppoSostenibile»
21.05 a giovedì 06.06.2019 - Italia -

»» [

info ] Domenica 26.05.2019
28^ Festa dei
- Verona
popoli-

»» [

info ]

«Urban Nature.
: concorso
L'impegno
scolastico
delle Scuole
del Wwfper
perla
aumentare
Natura delle
la biodiversità
nostre Ci

»» [

info ]

800.199.100 Numero Verde contro il caporalato e lo sfruttamento lavora

vetrina

equosolidale

«ANACARDI»
Anacardi
LIBEROMONDO
100% biologici prodotti in Burkina Faso. Gli alberi di anacardio sono stati introdott

Gli anacardi di LiberoMondo sono prodotti da Gebana (Burkina Faso), azienda nata nel 2006 e specializ

Confezionati in buste da 100 grammi, il prodotto non contiene conservanti, coloranti né aromi, ed è dispo

rassegna

stampa

[

visita il sito ]

Le buste della spesa bio ancora integre dopo anni. Lo ha sco

[

visita il sito ]

Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La comp
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[

visita il sito ]

L'agricoltura ecologica salverà l'Europa. Ma vanno cambiate

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
GamargiobaNews n.65 è stata scritta da Amedeo Tosi e inviata a 8101 persone
Voglio essere rimosso dalla mailing list
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