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Notizie da Il Sandalo, bottega del commercio equo e solidale di Saronno www.ilsandalo.eu/

Venerdì 5 febbraio ore 21.00 c/o Acli Saronno
Ciclo incontri sviluppo sostenibile

Il domani dell’energia Prof. F. Inzoli e Prof.sa Emanuela
Colombo (Dipartimento Energia - Politecnico Milano). “Nel Terzo Millennio l’energia non è più una questione solo
tecnica: la sfida e il fascino del settore sono legati, infatti, anche alle implicazioni che questo
genera sull’ambiente e sulla società” Per saperne di più http:/www.ilsandalo.eu/attivita_culturali/15_anni_ilsandalo.html

Martedì mattina 9 febbraio dalle 10.00 alle 11.30 in bottega incontriamo
Tomy Mathew Vadakkancher, direttore di Elements (Kerala - India),
che ci racconterà la sua esperienza.
“Un’occasione per conoscere da vicino il protagonista di una ‘storia di successo’
del commercio equo e solidale. Elements è impegnata nella commercializzazione di
prodotti biologici ed equosolidali e caffè e anacardi sono i prodotti che Altromercato
acquista e porta sugli scaffali della nostra bottega. Tomy Vadakkancher, militante dei
movimenti popolari e pacifisti indiani, è l’anima di Elements e di diverse iniziative a
sostegno dei contadini indiani. Lo incontriamo in bottega, assaporeremo assieme
un buon caffè e dolcetti agli anacardi non mancate. Vi aspettiamo. Per saperne di
più http://www.ilsandalo.eu/attivita_culturali/iniziative_incontri_eventi.html

Incontro soci-volontari del Sandalo
Sabato 13 dalle 15.00 alle 17.00 e martedì 16 ore 9.30 – 11.30
Incontro per resoconto andamento 2009, iniziative primavera 2010, piano di info/formazione, cerimoniebomboniere 2010. L’incontro è ripetuto due volte per facilitare la partecipazione. Iscrizioni in bottega o via mail.

Sconti ai soci
a gennaio sconto 10% sul miele ….. “quando le api pungolano l’ingiustizia”
10% su tutti i tipi di miele, alimento completo e perfetto. Riservato a tutti gli amici che hanno rinnovato la tessera
per il 2010. Per usufruire dello sconto sarà necessario mostrare la tessera alla cassa.
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