26 Gennaio 2020

gamargioba

news

commercio equo e solidale a San Bonifacio e dintorni
lettera n.79 del 26.01.2020
web |

dove siamo

clicca «mi piace» sullafacebook
nostra pagina

primo

piano

VERONA - VENERDI 31 GENNAIO 2020
«TEMPI FEROCI»: INCONTRO CON P.ALEX ZANOTELLI E VINCENZO PASSERINI
Venerdì 31 gennaio
alle
2020 ore 20,30

la

Parrocchia di(Verona)
San Nicolò
ospiterà
padre
un Alex
incontro
Zanotelli
(missiona
con

Per maggiori :informazioni
[
visita il sito ]

passa

parola

ORARI IN BOTTEGA
- Grazie alla disponibilità
aperta dal martedì
dei
neivolontari
seguenti
al sabato
dell'associazione,
orari:
dalle 9,00 alle
e 12,00
la nostra bottega
dalle 15,30
Gamargioba,
alle
. 19,00
in p
Vi aspettiamo!

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

Costalunga di
: sabato
Monteforte
25 gennaio
d'Alpone
2020(VR)
[dopo la S.Messa delle ore 19,00] e domenica 26 g

»»

Gambellara (VI)
: sabato 25 gennaio 2020 [dopo la S.Messa delle ore 19,00] e domenica 26 g

»»

Prova di San: Bonifacio
domenica 2(VR)
febbraio 2020 dalle ore 9,00 alle 12,00 nel tendone della Sagra
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EQUO SCONTO
Proseguono,
DEL 40%nel nostro punto vendita «Gamargioba» a San Bonifacio, i favolosi sconti del

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

equo

visita il sito ]

prodotti

TÉ NERO «BOPF»
- Il Tè IN
nero
CESTINO
in filtri Altromercato
DI PALMA cresce in Sri Lanka, ad un'altitudine superiore ai 1200 met
Per maggiori :informazioni
[
visita il sito ]

«CAFFÈ 100%
- Prodotto
ARABICA
storico
MACINATO
del commercio
MONORIGINE
equo, questo
NICARAGUA-BIO»
caffè viene ottenuto
ALTROMERCATO
esclusivamente da colt
Per maggiori :informazioni
[
visita il sito ]

agenda

equosolidale

»» [

info ] Domenica 26.01.2020
Loredana Baretta
- San Bonifacio
presenta
(VR)
il libro
«Con l’Assoluto nel cuore»

»» [

info ] Lunedì 27.01.2020
Giornata
- Bussolengo
della
: «Racconti,
Memoria
(VR)poesie
e canzoni per non dimenticare»

»» [

info ] Lunedì 27.01.2020
Giornata
- San
dellaBonifacio
Memoria:
(VR)
presentazione
del libro «Come passeri spe

»» [

info ] Lunedì 27.01.2020
«La banalità
- Zevio
del
(VR)
male.
- Il processo al gerarca nazista Adolf Eichmann

»» [

info ] Martedì 28.01.2020
«Racconti,
- Valeggio
poesie Sul
e canzoni
Mincio (VR)
per non
- dimenticare»

»» [

info ] Mercoledì 29.01.2020
Renzo Mazzaro
- San presenta
Bonifacio (VR)
il libro
- «Banche, banchieri e sbancati. La g

»» [

info ] Fino a giovedì
Giornata
30.01.2020
della
: «Per
-Memoria
Verona
non dimenticare»
- 2020

»» [

info ] Giovedì 30.01.2020
Giorno della
- Tregnago
:Memoria
lettura(VR)
del racconto
autobiografico «Fino a quando la mia
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»» [

info ] Giovedì 30.01.2020
Luigi Adami
- Villafranca
e Paolo(VR)
Bertezzolo
presentano il libro «La fede nuda»

»» [

info ] Venerdì 31.01.2019
Giornata- della
Montecchia
Memoria
di Crosara (VR) -

»» [

info ] Venerdì 31.01.2020
«La forza- Asparetto
di essere di
migliori»:
Cerea (VR)
incontro
con il professor Vito Mancus

»» [

info ] Sabato 01.02.2020
Giornata- Villafranca
della Memoria:
(VR) -«Il tempo dello sterminio»: orazione civile i

»» [

info ] Domenica 02.02.2020
Visita guidata
- Partenza
[iscrizione]
a Campo
da Tregnago
di Fossoli(VR)
e al -Museo Monumento al Deporta

»» [

info ] Da venerdì «Percorso
07.02.2020 formativo
- San
[iscrizione]
Bonifacio
gratuito
(VR)per
- animatori e volontari della Carità»

»» [

info ] Sabato 08.02.2020
«Passi di
- Partenza
Memoria»
: itinerario
da Verona
tra Firenze
e Prato con visita guidata al Memoria

»» [

info ] Lunedì 10.02.2020
Gherardo
- Verona
Colombo
- presenta il libro «La bambina tutta verde»

»» [

info ] Fino a venerdì
«Giorno
14.02.2020
della Memoria»:
- Sommacampagna
la Storia(VR)
attraverso
cinque storie

»» [

info ]

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

»» [

info ]

A scuola di accoglienza:
[scadenza: 06.03.2020]
«Porte d'Europa» concorso per studenti eu

»» [

info ]

Est Veronese: un progetto contro la violenza sulle donne

»» [

info ] Verona -

«Emporio fai per
da noi»
la condivisione di utensili e materiali

»» [

info ]

800.199.100 Numero Verde contro il caporalato e lo sfruttamento lavora

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
GamargiobaNews n.79 è stata scritta da Amedeo Tosi e inviata a 8147 persone
Voglio essere rimosso dalla mailing list
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