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Notizie da Il Sandalo, bottega del commercio equo e solidale di Saronno

Tesseramento 2010
E’ in corso il tesseramento 2010. Rinnova la tua tessera di socio e se non lo sei ancora …..associati.
Essere socio è un segno di adesione al progetto di un’economia solidale, di appartenenza al movimento
di persone che in un paese del nord del mondo lavorano per arrecare gioia e dignità alle persone del sud del
mondo. Sarai informato sulla vita dell’associazione e usufruirai degli sconti riservati ai soci.
Quota associativa annuale Euro 10.
Per approfondimenti: www.ilsandalo.eu o in bottega.

Sconti ai soci: a gennaio sconto 10% sul cioccolato
A gennaio sconto del 10% sul cioccolato Companera, Mascao, Quetzal e Bribon.
Lo sconto è riservato ai soci che hanno rinnovato la tessera per il 2010. Per usufruire dello sconto sarà
necessario mostrare la tessera alla cassa.

Prodotti in promozione – a prezzo ridotto
Anche noi in questo periodo abbiamo la necessità di esaurire i prodotti della collezione invernale, per ridurre le
scorte, essere in grado di rinnovare l’offerta nelle prossime stagioni e permettere ai produttori di accedere al
nostro mercato con nuove proposte.
In bottega troverete in sconto al 20% gli articoli di abbigliamento e accessori della collezione autunno
inverno 2009 e con uno sconto superiore alcuni articoli di collezioni precedenti. Curiosate in bottega, c’è
sempre qualcosa di interessante!
La riduzione di cui usufruite non ha alcun impatto sulla retribuzione equa dei produttori. Infatti il prezzo equo è
già stato pagato al produttore e la riduzione incide solo sul margine della nostra bottega.
Per saperne di più sul prezzo trasparente e ridotto:

http://www.ilsandalo.eu/in_bottega/prezzo_trasparente.html

Iniziativa del mese: 22 GENNAIO 2010
CIBO, ACQUA E DIRITTI UMANI ore 21.00 c/o salone ACLI, vicolo S. Marta, Saronno
Intervengono: Silvia Pochettino Direttore Responsabile Rivista "Volontari per lo sviluppo", saggista
Vittorio Rinaldi Antropologo - CTM/Altromercato
L’iniziativa fa parte del ciclo di incontri sullo Sviluppo Sostenibile.
Informazioni sul programma “Sviluppo Sostenibile”: http:/www.ilsandalo.eu/attivita_culturali/15_anni_ilsandalo.html

Buon Anno a tutti e l’augurio di saper cogliere ogni possibilità di incontro tra culture diverse,
occasioni di ricchezza e libertà.
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