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[ UOVO DI CIOCCOLATO
L'uovo di Pasqua
cioccolato
«NUOVO
«Nuovo
MONDO
alMondo»
, latte biologico
- BIO»
di Altromercato
zucchero
ALTROMERCATO
di
è realizzato
canna
e con gli
] conanacardi

che danno

negozio Gamargioba
[ OLIO PURO DI «BAOBAB» E DI «ARGAN» EQUOMERCATO ]
Sono appenanegozio
arrivati nel
sambonifacese
nostro
due nuovi prodotti:
Olio di
l' Baobab
e l'

Olio di Argandi

Cooperativa «Baobab»
Cooperativa «Imimiki»
passa

parola

[ BOMBONIERE
Per la
EQUO E Comunione
SOLIDALI ] o la

Cresima

scegli una bomboniera
bomboniere
solidale!
per
solidali
Cresim
L'Ass

visita il sito
[ 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

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

equosolidale

»» [

info ] Marzo 2018«Fuori
- Villafranca
Tutto!»
di da
Verona
Emmaus
(VR) -

»» [

info ] Sabato 24.03.2018
Stefano-Allievi
San Bonifacio
presenta
(VR)
il libro
«Immigrazione. Cambiare tutto»

»» [

info ] Domenica 25.03.2018
Concerto Spirituale
- San Bonifacio
delle (VR)
Palme
-

»» [

info ] Domenica 25.03.2018
Pomeriggio
- Castelnuovo
ornitologico
: colori, cantidel
e
inabitudini
biblioteca
Garda (VR)
degli- uccelli del nostro ambiente

»» [

info ] Fino al 25.03.2018
«Fa' la cosa
- Milano
giusta!
- Fiera del consumo critico e degli stili di vita so

»» [

info ] Lunedì 02.04.2018
«Soave -Orienteering»
Soave
per(VR)
tutti -[iscrizione]

»» [

info ] Dal 05.04.2018
Caritas
- Vicenza
cerca -volontari per accompagnare chi è in difficoltà econom

»» [

info ] Fino al 06.04.2018
Mostra -fotografica
Verona - «Con gli occhi di Medici Senza Frontiere»

»» [

info ] Sabato 07.04.2018
Cena siriana
- Tavernelle
[iscrizione]
di beneficenza
di Altavilla Vicentina (VI) -

»» [

info ] Sabato 14.04.2018
«Cena al- Arcole
buio»
, per
(VR)
dare- più senso ai sensi [iscrizione]

»» [

info ] Fino al 23.04.2018
«MondovisioniVicenza»
- Vicenza
: i documentari
di Internazionale

»» [

info ] 28-29.04.2018
«Terra
- Bologna
Equa»:- il Commercio Equo e l'Economia Solidale dedicata al

»» [

info ] Concorso fotografico
«Uno scatto
nazionale
alla
[scadenza:
solidarietà»
19.05.2018]

»» [

info ] Premio letterario
«Firenze
nazionale
per le
[scadenza:
Culture di
31.05.2018]
Pace 2018»

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
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»» promuove dignità
un processo
umana
produttivo
e dell'
nelambiente
rispetto della

Notiziario informativo dell'Associazione Gamargioba di San Bonifacio
Lettera n.30 è stata inviata a 8027 persone
Voglio essere rimosso dalla mailing list
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