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[ MARMELLATE
Sono«CUOR
tornate DI
marmellate
nelFRUTTA»
nostro negozio
«Cuor
]prodotte
le
di Frutta»
e confezionate
Cooperativa
dalla
.Multiforme
Un'ottima idea
realizzate
regalo ma
artigianalme
anche
rispettand
un
visita il sito
[ «PROPOLI» ALTROMERCATO ]

Altromercato linea
propone
di prodotti
una contro
a base
mal didiantibatterico
gola
propoli
e affezioni
che
naturale
delle
impedisce
vie respiratorie.
spray
la moltiplicazione
Lache
propoli
in dei
è germi
un sciroppo
e stimol
visita il sito
passa

parola

[ MERCATINI- ]Ti interessa prodotti
proporre alimentari
i nostri
nel tuo equartiere,
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 Gamar
»»

Almisano (VI)-

sabato 3 febbraio
e
2018

domenica 4 febbraio
dopo le SS.Messe,
2018
nei

»»

Roncà (VR) -

domenica 11dopo
febbraio
la S.Messa
2018 della domenica mattina, nella Sal

»»

Gambellara (VI)
-

sabato 17 febbraio
[dopo la2018
S.Messa]
domenica
e
18[dopo
febbraio
la S.Messa
2018 delle o

»»

Sorio di Gambellara
(VI) domenica 18dopo
febbraio
la S.Messa
2018 delle ore 9,00 davanti alla Chiesa

»»

Lobia di San-Bonifacio (VR)
sabato 17 febbraio
dopo la2018
S.Messa
domenica
e
18dopo
febbraio
le SS.Messe.
2018

»»

Costalunga di
- Montefortesabato
d'Alpone
17 febbraio
(VR)
[dopo la2018
S.Messa]
domenica
e
18[dopo
febbraio
la S.Messa
2018 delle o
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[ COSTALUNGA DI MONTEFORTE D'ALPONE (VR) - IL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE SPIEGA

Domenica 28lagennaio
sala parrocchiale
2018
Costalunga
di
di
haMonteforte
ospitato unGiuseppe
d'Alpone
incontro alPasini
quale
.
ha presoLeparte,
cinquanta
nella veste
conoscere
persone
di re
p
visita il sito
[ BOMBONIERE EQUOSOLIDALI ]

L'Associazione
idee
Gamargioba
regalo equosolidali
, tra
offre
le quali
un ampio
le bomboniere
assortimento
per di
matrimoni, battesimi, comunioni, cresime e pe
Le persone interessate
Bomboniere
alle»Equosolidali
«sono invitate
appuntamento
a fissare un con la referente dell'Associazione, telefonando al
[ VOLONTARIATO ]
L'Associazione
nuovi
Gamargioba
volontari
maggiorenni
rinnova l'appello
negozio
disponibili
per di
il acoinvolgimento
San
prestare
: ogni
Bonifacio
servizio
disponibilità
di nel nostro settimanale o mensile,
Contattaci

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

novità

agenda

equosolidale

»» [

info ] 03.02.2018 Spettacolo
- Lugagnano«MixAbile»
di Sona (VR) -

»» [

info ] 03.02.2018 «Il
- Verona
Terzo -Settore
, connella
Edoardo
Riforma»
Patriarca ed Elena D'Alessandro

»» [

info ] 04.02.2018 -Memoria
Pieve di Colognola
di padre David
ai Colli
Maria
(VR)Turoldo
e di padre Ernesto Balducci

»» [

info ] 04.02.2018 -Incontro
Lonigo (VI)
interculturale
femminile

»» [

info ] 06.02.2018 «Afghanistan,
- Verona guerra continua. Quando tornerà la pace?»

»» [

info ] Dal 06.02.2018
«OhMyJob!»:
- Montecchio
incontri
Maggiore
su lavoro
(VI) - e dintorni

»» [

info ] 07.02.2018 «Primo»
- Verona -

»» [

info ] 08.02.2018 «Migrazione
- Verona - senza tratta»: preghiera e testimonianze

»» [

info ] Fino al 10.02.2018
Mostra -fotografica
Bassano del
sul
Grappa
Commercio
(VI) - Equo e Solidale

»» [

info ] 11.02.2018 Mercatino
– Sezano (VR)
delle–autoproduzioni agricole

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

, recital letterario tratto da «Se questo è un uomo» di Primo
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»» [

info ] 14.02.2018 «Il
- Verona
senso -della Memoria (quei 102 anarchici nei campi di concentram

»» [

info ] Fino al 20.02.2018
Mostra -«In
Verona
treno- con Teresio: i deportati del trasporto 81 Bolzano-F

»» [

info ] Fino al 23.02.2018
«Bibbia- &
Vicenza
Cucina»:
- esperienze e prodotti buoni

»» [

info ] Concorso fotografico
«I Diritti dell'uomo»
[scadenza: 06.03.2018]

»» [

info ] 10.03.2018 «Cena
- Perzacco
al buio»,
di [iscrizione]
Zevio
per(VR)
dare- più senso ai sensi

»» [

info ] 15-18.03.2018
«Abilmente»
- Vicenza -la festa della creatività

»» [

info ] 20-24.03.2018
«FestivalDirittiUmani»
- Milano -

»» [

info ] San Bonifacio
«Upcycle
(VR) - Pack:
: 3^ riutilizziamo
edizione del concorso
gli imballaggi
per studenti
migliorandoli»
[scadenza: 10.04.20

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
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