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Facebook
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[ «CÈCKERS», I CRAKER CON SEMI DI CANAPA BIO E CON CURCUMA BIO ]
I«

Cèckers

» sono crakeringredienti
preparati con
semplici
: acqua, efarine
genuini
Labiologiche,
lavorazione
lievito
artigianale
è di di
tipo
pasta, per
madre
il risp
e

Cèckers con semi di canapa bio
Cèckers con curcuma bio
visita il sito
[ REGALA ALLA
Personalizzati
TUA SCRIVANIA
calendari
dall'Associazione
IL
daCALENDARIO
tavolo
targatiGamargioba,
2018
GAMARGIOBA!
sono arrivati
!
]in negozio
Gli utili
i nuovissimi
souvenir
visita il sito

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

Prova di San -Bonifacio (VR)
domenica 19 dalle
novembre
ore 9,00
2017
alle 12,00 nei pressi della Chiesa.

»»

Costalunga di- Montefortesabato
d'Alpone
24 novembre
(VR)
[dopo la 2017
S.Messa]
domenica
e
25 [dopo
novembre
la S.Messa
2017 delle

[ VI RICORDATE
Abbiamo
«GAMARJOURNAL»?
rintracciato
30 numeri
e archiviato
della
, redatta
] gloriosa
del
molti
nostro
newsletter
Gruppo
annisito
fa dall'allora
internet
Info
mensile
» dell'
tutti
« «GamarJournal»
i
AssociazioneeGamarg
distribui
visita il sito

[ 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

[ NUOVI ORARI
- Dall'inizio
NEGOZIO
di novembre
E MAGAZZINO
gli ]
Il

orari di apertura
ubicato
del negozio
in Piazza
calendario
della Costituzione
solare
.
n

magazzino , invece, è il centro
gisticoloed espositivo
Via Lobia
dell'associazione,
n.63/A
. Aperto
a Lobia
al pubblico
nonché
di
dal
San
lunedì
punto
Bonifacio
al,vendita,
venerdì
dalle(VR)
ore
ed

[ 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 ] 17.11.2017 Produrre
- Prova dila
San
propria
Bonifacio
energia
(VR)elettrica
-

»» [

info ] 17.11.2017 TeatroForum:
- San Bonifacio«Il
(VR)
riscatto:
una vita può rinascere?»

»» [

info ] 18.11.2017 CinemaAfricano,
- San Massimo di Verona
proiezione
- di «The first grader»

»» [

info ] 19.11.2017 Musical
- San Bonifacio
«La rupe
(VR)
dei- re» a sostegno di «Bianca nel Cuore onlus»

»» [

info ] 20.11.2017 CinemaAfricano,
- San Martino Buon
proiezione
Albergo (VR)
di «RockTheCasbah»
-

»» [

info ] 20.11.2017 Luigi
- Sommacampagna
Sandri ricorda(VR)
«Giovanni
Franzoni, cattolico marginale»

»» [

info ] 21.11.2017 CinemaAfricano,
- Lazise (VR) proiezione di «Millefuille»
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»» [

info ] 22.11.2017 CinemaAfricano,
- Soave (VR) proiezione di «Black gold»

»» [

info ] 23.11.2017 CinemaAfricano,
- Colà di Lazise (VR)
proiezione
di «Watatu»

»» [

info ] 25.11.2017 «Qual
- Villafranca
è il posto
(VR)della
donna e della madre nell'educazione dei figli?

»» [

info ] 26.11.2017 Concerto
- Verona -benefico della «BigVocalOrchestra»

»» [

info ] 26.11.2017 «Women
- Verona -In Run», corsa e camminata non competitive per dire «No»

»» [

info ] 27.11-02.12.2017
FestivalCinemaAfricano
- Monteforte d'Alpone
in provincia:
- Montecchia
programma
di Crosara proiezioni
- San Giovanni Ilar

»» [

info ] 28.11.2017 La
- San
Riforma
Bonifacio
del Terzo
(VR) - Settore spiegata dal Centro Servizi Volontariat

»» [

info ] 30.11.2017 «Verso
- Veronauna
- civiltà della decrescita»

»» [

info ] 02.12.2017 Serata
- San Bonifacio
benefica
[prenotazione
(VR)
«Lesso
- & pearà»
entro il 26.11.2017]

»» [

info ] 10.12.2017 Per
- Brognoligo
bambini di
e famiglie:
Monteforte«Smaile»,
d'Alpone tanti
(VR) -sorrisi per Lorenzo

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

GamargiobaNews
Notiziario informativo dell'Associazione Gamargioba di San Bonifacio
Lettera n.13 è stata inviata a 7971 persone
Voglio essere rimosso dalla mailing list
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