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marzo 2010

Notizie da Il Sandalo, bottega del commercio equo e solidale di Saronno www.ilsandalo.eu/
In bottega
Dall’1 al 15 marzo 2010
COSM ETICA: invito a conoscere e sperimentare la cosmesi equo e solidale
Dall’ 1 al 15 marzo al Sandalo
due settimane dedicate ai prodotti solidali per un benessere che non ha confini
Per conoscere da vicino i prodotti della linea di cosmesi Natyr e
Natyr Bio, i suoi ingredienti naturali, biologici e solidali verso i
produttori del Sud del Mondo
Sarà possibile sperimentare profumi, consistenze e principi attivi
dei prodotti Natyr, a base di piante, fiori e frutti provenienti da
Asia, Africa e America Latina. Si potranno prenotare massaggi
alle mani e trattamenti per il viso proposti da una esperta
naturopata e conoscere i progetti e gli impieghi tradizionali degli
ingredienti solidali.
Sconto 10% a chi acquista due prodotti cosmesi.
Sabato 6 marzo, in bottega, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00 è presente Laura Ceriani, consulente del
benessere: massaggi benessere e prova di prodotti. Su appuntamento
Giovedì 4 marzo dalle 10.00 alle 12.00 e sabato 6 marzo dalle 15.00 alle 17.00, in bottega:
Incontro con volontari e amici per approfondire la conoscenza dei prodotti e progetti relativi alla cosmesi
Da metà marzo 2010 : PASQUA PER IL MONDO
In bottega i prodotti pasquali
Uova di cioccolato biologico al latte o fondenti con puro cacao
della Repubblica Dominicana e dell’Ecuador e zucchero di canna
del Paraguay. Sorprese uniche, fatte a mano da artigiani del
commercio equo, secondo le tradizioni dei loro paesi.
Paloma il dolce pasquale equo solidale, unico nella ricetta e negli
ingredienti: mandorle della Palestina nella croccante glassatura, e
nell’impasto uvette del Sud Africa, papaia ed ananas canditi
dall’Ecuador prodotti a partire dalla polpa di frutta fresca.
Aggiungono valore solidale le confezioni, manufatte da gruppi di
donne in Bangladesh, in raffinata carta seta prodotta a partire dagli
avanzi della produzione dei tessuti, in coloratissimi teli dipinti o
decorati con stampa block printing. Riciclabili e riutilizzabili in
moltissimi modi.
Colombine, ovetti, campanelle
per festeggiare con
responsabilità
Appuntamenti

Venerdì 5 marzo SVILUPPO SOSTENIBILE
"Esperienze pratiche di utilizzo del fotovoltaico nel nostro distretto". ing. Francesco Tampellini
”Energia: verso un fotovoltaico di terza generazione ". prof. Roberto Murri
Venerdì 5 marzo - ore 21.00
c/o sala Acli Vicolo S. Marta Saronno

"Esperienze pratiche di utilizzo del fotovoltaico nel nostro distretto".
Presentato da Legambiente, l’ing. Francesco Tampellini, del Distretto di Economia Solidale (DES) di COMO
L’esperienza nell'organizzare gruppi di acquisto sul fotovoltaico aperti a tutti i cittadini, la scelta dei materiali, i
fornitori, i rapporti con le banche per i finanziamenti, le azioni di raccolta delle adesioni. Tutto ciò per facilitare anche
a Saronno la creazione di un gruppo di acquisto per l'installazione di impianti fotovoltaici.

" Energia: verso un fotovoltaico di terza generazione ". prof. Roberto Murri (Solarlab srl e Università
di Camerino)
Il fotovoltaico è ancora considerato una fonte di energia molto costosa. I costi elevati derivano principalmente dal
materiale base della cella e dalle basse efficienze di conversione.
Nella serata verranno discussi, brevemente, questi aspetti limitanti delle celle oggi sul mercato e saranno
presentate alcune idee di celle ad alta efficienza di conversione (cosiddette celle di terza generazione): idee,
prospettive di sviluppo e tempi di possibile ingresso sul mercato.

Appuntamenti

Venerdì 11 marzo SVILUPPO SOSTENIBILE: “Territorio: uso o consumo?”
Venerdì 11 marzo - ore 21.00
c/o sala Acli Vicolo S. Marta Saronno
“TERRITORIO: USO O CONSUMO?”
Cassinetta di Lugagnano (MI): l’esperienza del 1° comune italiano a zero consumo di territorio - D. Finiguerra
– Sindaco di Cassinetta di Lugagnano
Barona (MI): progetto integrato di housing sociale - Claudio Bossi – Coop. Soc. - La Cordata - Milano

Approfondimenti: http://www.ilsandalo.eu/attivita_culturali/15_anni_ilsandalo.html

Maggiori informazioni:
www.ilsandalo.eu
A norma del D.L. 196/2003 ti informiamo che il tuo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nel nostro database perché espressamente da te richiesto
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Sarà utilizzato per inviarti comunicazioni sulle attività dell’Associazione Il Sandalo e non sarà divulgato a terzi.
Sappiamo che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo: qualora non intendessi riceverne altre, ti preghiamo di scusarci e di inviare un messaggio
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