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ORARI DEL NEGOZIO
- Confermato aperti
l'orariodal
di apertura
martedì
nei seguenti
invernale
al sabato
orari:
dalle
del 9,00
nostro
alle
negozio
e12,00 Gamargioba,
dalle 15,30
in piazza
alle
. Inoltre,
19,00
dellane
C
Vi aspettiamo!

CALENDARIO
- Prodotti
MERCATINI
alimentari e artigianali del Commercio Equo e Solidale saranno disponibili nei seg
»»

Bagnolo di Lonigo
: sabato(VI)
7 dicembre 2019 [dopo la S.Messa delle ore 18,30] e domenica 8 dic
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»»

Gambellara (VI)
: sabato 7 dicembre 2019 [dopo la S.Messa delle ore 19,00] e domenica 8 di

»»

Bagnolo di Lonigo
: sabato(VI)
14 dicembre 2019 [dopo la S.Messa delle ore 18,30] e domenica 15

»»

Gambellara (VI)
: sabato 14 dicembre 2019 [dopo la S.Messa delle ore 19,00] e domenica 15

»»

Praissola di San
- sabato
Bonifacio
14 dicembre
(VR) 2019 [dopo la S.Messa delle ore 18,30] e domenica 15

»»

Roncà (VR) : domenica 15 dicembre 2019 [dalle ore 11,15] nella Sala della Pastorale.

SEGUICI SU -FACEBOOK Se utilizzi Facebook puoi seguirci visitando la pagina dell'Associazione «Gam
Per maggiori :informazioni [

visita il sito ]

DIVENTARE -VOLONTARIL'Associazione
Per
Gamargioba
maggiori :informazioni
rinnova l'appello
[
per il coinvolgimento
visita il sito ] di nuovi vo

NATALE EQUO
- E SOLIDALE:
In occasione
ORDINAdelle
I regali
IL TUO
festività
di CESTO!
Natale
natalizie
equosolidali
l'Associazione
hanno un
«Gamargioba»
valore in più: promuovon
di San Bon

Per ordinativi aziendali, invitiamo a mettersi in contatto con la referente della nostra associazione: 347.3

BOMBONIERE
- EQUOSOLIDALI
L'Associazione Gamargioba offre un ampio assortimento di idee regalo equos
Le persone interessate
Alcune immagini
a visitare
: delle
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nostre
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visita
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ilasito
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] un appuntamento con la referente

rassegna

stampa

I NUMERI DELL'EMERGENZA
[29.11.2019] Un
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maggiori
CLIMATICA
di :informazioni
specie
[
animali
visita
e vegetali
il sito minacciate
]
di estinzione, tre quarti dell

SPRECHI ALIMENTARI,
[29.11.2019]IN
IlPer
cibo
ITALIA
maggiori
gettato
IL FENOMENO
:informazioni
ogni
[
anno equivale
VALE
visita ilCIRCA
asito
quasi
] 15
1 punto
MILIARDI
di PIL. E per tre quarti rappr

agenda

equosolidale

»» [

info ] Lunedì 02.12.2019
FestivalCinemAfricano:
- Monteforte d'Alpone
proiezione
(VR) - di «Tant qu'on vit»

»» [

info ] Martedì 03.12.2019
FestivalCinemAfricano:
- Montecchia di Crosara
proiezione
(VR)di
- «Timgad»

»» [

info ] Martedì 03.12.2019
«La speranza
- Verona
dei-poveri non sarà mai delusa»: incontro con don Lu

»» [

info ] Martedì 03.12.2019
Gian Antonio
- Villafranca
Stella (VR)
presenta
il libro «Diversi. La lunga battaglia dei

»» [

info ] Mercoledì 04.12.2019
FestivalCinemAfricano:
- Roncà (VR) - proiezione di «Felix»

»» [

info ] Mercoledì 04.12.2019
FestivalCinemaAfricano:
- San Bonifacio (VR)
proiezione
di «Felix»
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»» [

info ] Giovedì 05.12.2019
Simone Cristicchi
- San Bonifacio
presenta
(VR) il- libro «Abbi cura di me»

»» [

info ] Venerdì 06.12.2019
Incontro-pubblico
San Bonifacio
«Mobilità
(VR) sostenibile:
città dell'avvenire»

»» [

info ] Venerdì 06.12.2019
FestivalCinemAfricano:
- San Giovanni Ilarione
proiezione
(VR) di
- «Supa Modo»

»» [

info ] Sabato 07.12.2019
Pomeriggio
- Verona
musicale
con Medici Senza Frontiere

»» [

info ] Fino a domenica
Mostra
08.12.2019
«Macho Nne»,
- Verona
le visioni
afro-futuriste di Cyrus Kabiru

»» [

info ] Sabato 14.12.2019
«Scuola- Aperta»
San Bonifacio
al Centro
(VR)Servizi
Formativi «San Gaetano»

»» [

info ] Venerdì 20.12.2019
«La forza- Verona
della musica
per i più piccoli»: concerto di Roberto Vecch

»» [

info ]

»» [

info ] Da giovedì 16.01.2020
Aperte le iscrizioni
- Villafranca
al Corso
(VR) - di Filosofia 2020: «Chi è l'uomo? Uman

»» [

info ]

«Cittadini per: concorso
una cultura
di Caritas
dell'incontro»
per scuole e studenti [scadenza: 02.03

»» [

info ]

800.199.100 Numero Verde contro il caporalato e lo sfruttamento lavora

«Dire, fare... :equosolidale»
concorso rivolto alle scuole per imparare la solidarietà [sca

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.76 è stata scritta da Amedeo Tosi e inviata a 8138 persone
Voglio essere rimosso dalla mailing list
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