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[ «BISCOTTI AL MIELE» CON ZUCCHERO DI CANNA ]
Nei

«Biscotti al Miele»
la morbidezza
Altromercato
miele
e il gusto del
, uniti alla delicatezza
zucchero
dello
di canna
, conferiscono
«Mascobado»
un sapore

Da questi

ingredienti di
, impastati
alta qualità
e modellati con estrema cura, nascono dei biscotti speciali, che pe

I biscotti Altromercato
produttori
sono
deldi
speciali
commercio
anche
Asia
equo
perchè
e solidale
contengono
,
ingredienti
America
provenienti
Latina
e
da

Africa

Panay Fair Trade Center
L'impasto contiene
uova inoltre
scelte , provenienti da galline allevate a terra.
Prodotti in Italia
e confezionati
300
in pacchi dae

700 grammi , i delicati «Biscotti
nostroalnegozio
Miele» Altromer
, in mag

Per maggiori informazioni
»[
su
clicca
questo
qui prodotto
]

[ LINEA DI PRODOTTI
Ci sono i PER
detergenti
IL BUCATOper
E LA
piatti,
DETERGENZA
bucato
linea[adei
mano
prodotti
CASA
e«lavatrice],
«TALYBE»
biosolidali
pavimenti
Talybe
]
e mani.
» fa Poi
parte
un
LiberoMondo
I detergenti biologici
bucatoper il e la

pulizia della casa
Talybe sono nostro
disponibili
negozio
i vari .formati anche nel

Per maggiori :informazioni
[
sulla
cliccalinea
qui Talybe
]
detergenza casa

[ NATALE EQUO
In occasione
E SOLIDALE
delle
festività
] natalizie
l'Associazione
aziende
«Gamargioba»
e di San Bonifacio,
clienti impegnata
confezion
da o
I

regali di Natale
equosolidali hanno un

valore

in più: promuovono
lavoro

e

Abbiamo tante
idee buone , originali, peridee-regalo
tutti i gusti eper
,tuttelalefamiglia
età: oltre
pensieri
ai cesti
e dolci
natalizi,
, natalizi per
bombonie
gli amic
Per ordinativi appuntamento
aziendali, invitiamo
con la areferente
fissare un
della nostra associazione: 347.3308561
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Scarica e aiutaci
: [ a divulgare
clicca
questo
qui messaggio
]

passa

parola

[ MERCATINI-]Ti interessaprodotti
proporrealimentari
i nostri
nel tuoequartiere,
artigianali
Contattaci
paese
equosolidali
o all'interno di una manifestazione pubb

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

Gambellara (Vi)
-

sabato 4 novembre
[dopo la2017
S.Messa]
domenica
e
5 novembre
[dopo la S.Messa
2017 delle

»»

Almisano (Vi)-

domenica 5 novembre
dopo le SS.Messe
2017
nei pressi della Chiesa.

»»

Sorio di Gambellara
(Vi) domenica 5 novembre
dopo la S.Messa
2017 delle ore 9,00 davanti alla Chies

»»

Lobia di San -Bonifacio (Vr)
sabato 11 novembre
[dopo la 2017
S.Messa]
domenica
e
12 [dopo
novembre
le SS.Messe]
2017
nel

»»

Roncà (Vr)

-

sabato 11 novembre
e
2017domenica 12 dopo
novembre
le SS.Messe
2017
»»
del s

[ BOMBONIERE
- L'Associazione
EQUOSOLIDALI
ideeGamargioba
regalo
] equosolidali
, traoffre
le quali
un ampio
le bomboniere
assortimento
per matrimoni,
di
battesimi, comunioni,
Le persone interessate
Bomboniere
alle»Equosolidali
«sono invitate
appuntamento
a fissare un con la referente dell'Associazione, telefonando al

[ NEWSLETTER
- Puoi
] aiutarcituoi
a far conoscere
amici
questa newsletter
, digitandoaiil loro
sito recapito
web . Grazie!
e-mail nell'apposito box p
Tutte le

novità

relative ai prodotti
Pagina
e alla
Faceb
vitaook
dell'Associazione
!
sono pubblicate sulla nostra

[ ORARI NEGOZIO
E MAGAZZINO
Il negozio]

dell'Associazione
Piazza
Gamargioba,
della Costituzione
è aperto
situato in
dal
n.22
martedì
a San Bonifacio
al
, dalle
sabato
ore

[ VOLONTARIATO
- L'Associazione
]
coinvolgimento
Gamargioba
di nuovi
rinnova l'appello
volontari
per il maggiorenni servizio
disponibili
nel
a prestare
negozio
di San Bo
Contattaci

agenda

equosolidale

»» [

info ] 29.10.2017 La
- San
regina
Bonifacio
dei»,ghiacci
al
(Vr)
Teatro
- Solidarietà
Centralecon il musical «

»» [

info ] CastelcerinoCascina
di Soave
AlbaTerra
(Vr)
» - Campagna di raccolta fondi per la nascita dell'ecovillagg
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»» [

info ] 02.11.2017 In
- Verona
nome del
- Incontro
popolo
» su Pfas
pubblico
inquinato
e problemi
«
ambientali

»» [

info ] 03-12.11.2017
37°-FestivalCinemaAfricano
Verona -

»» [

info ] Fino al 03.12.2017
Afric In -Print»
Verona
di -Angèle
MostraEtoundi
fotografica
Essamba
«

»» [

info ] Fino al 04.11.2017
L'Africa- fa
Verona
90!
»: una
- « Mostra alla scoperta del continente africano nelle illu

»» [

info ] 05.11.2017 5^
- San
Marcia
Bonifacio
della
[7 (Vr)
oFraternità
12-Km]

»» [

info ] 05.11.2017 Camminiamo
- Verona insieme per Medici Senza Frontiere

»» [

info ] 09.11.2017 Italia:
- Lugagnano
vecchiedieSona
nuove
(Vr)
mafie
-

»» [

info ] 09.11.2017 101
- Verona
piccole
- Lerivoluzioni
»«di Paolo Cacciari

»» [

info ] 10.11.2017 -San
Verona
Martino
in Fattoria Didattica, con la lanterna!

»» [

info ] 14.11.2017 Millefeuille
- Villafranca di
» Verona (Vr) - FestivalCinemaAfricano in provincia: proiez

»» [

info ]

Servizio Civile
per
Nazionale
oltre 1400 giovani volontari [scadenza: 20.11.2017]

il nostro commercio
equo e solidale
è
perché...
»» stabilisce rapporti diretti
con i produttori senza ricorrere a intermediari
»» corrisponde
prezzo
direttamente
equo, inairelazione
produttorialle
un loro esigenze
»» promuove dignità
un processo
umana
produttivo
e dell'
nelambiente
rispetto della

GamargiobaNews
Notiziario informativo dell'Associazione Gamargioba di San Bonifacio
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Lettera n.11 è stata inviata a 7966 persone
Voglio essere rimosso dalla mailing list
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