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IN BOTTEGA 

IN BOTTEGA ARRIVA IL NATALE ……. 

Dolci tradizionali e squisite novità, decorazioni e addobbi per portare in casa l'atmosfera delle 
feste, presepi creati e dipinti a mano, e poi tante idee regalo... 

Dal 20 novembre in bottega tante idee per un Natale grande come il mondo. Proposte per 
donna, uomo, bambini, famiglie, aziende e associazioni.  

Vi anticipiamo alcune golose novità: il limoncello di Libera Terra fatto con zucchero di canna Altromercato e limoni 
biologici di Sicilia, il torrone con fave di cacao e cocco realizzato dagli artigiani torronieri della Fundaciòn Familia 
Salesiana in Ecuador, la scatola regalo con una selezione di spezie, la scatola regalo con una selezione di risi. 

Alcune proposte di artigianato:  portacomputer  in pelle o il lana cotta, il set meditazione, olii essenziali e incensi 
per creare una calda atmosfera ….. 

Se sei un’azienda, un’associazione, un gruppo cerca qualche idea fra le proposte al link 
http://www.ilsandalo.eu/aziende_PA/aziende_regalistica_regali_cesti_natale.html 
 

PER IL TUO NATALE UNA PROPOSTA DAL NOSTRO CATERING  EQUOBIO 

 

 
Piatti pronti, direttamente al tuo domicilio o ritirabili presso la nostra cucina. 
Buffet degli auguri natalizi in azienda, in associazione o a casa con gli amici. 
 
Il tutto con ingredienti biologici del commercio equo e solidale e di produttori del nostro 
territorio.  
 
Fra pochi giorni la proposta sul nostro sito  

http://www.ilsandalo.eu/in_bottega/catering_equobio_inbottega.htm 

 
Per contatti e-mail catering.ilsandalo@tiscali.it  o Sara cell 3405277658 (9.00-12.00 ; 19.30 – 21.30) 

 
 

CERCHIAMO VOLONTARI 

  

ANCHE TU PUOI CONTRIBUIRE  alle numerose attività  che impegnano la nostra bottega nel periodo natalizio. 
Basta poco del tuo tempo libero…. Ti aspettiamo. 

 

RAPPORTO ATTIVITA’ DEL SANDALO luglio 2009 – giugno 2010 

  

In ottobre si è svolta l’assemblea annuale soci della nostra Associazione, che grazie all’impegno e alla generosità 
di tanti ha raggiunto significati risultati. Se vuoi conoscerli scarica il rapporto in pdf  al link 

http://www.ilsandalo.eu/documenti/Relazione_Ass_Sandalo_ Ott_ 2010.pdf 
 



ALTRECONOMIA . E’ in bottega il numero di novembre  

 

 
AE n° 121:  PORTATEVI A CASA UN PANNELLO:  i passi per investire sul sole 

L'energia solare è un modo per passare dalle parole ai fatti, che conviene e porta lavoro. 
All'ambiente è dedicata anche l'inchiesta sui rifiuti speciali, che in Italia sono 4 volte quelli "urbani", 
anche se non sappiamo quasi niente di come vengono trattati.  
E Altreconomia scopre che 31 milioni di tonnellate di questi rifiuti "spariscono" ogni anno... 
Un viaggio alla scoperta della Venezia solidale, e a Cremona, dove si fanno prove di rete fra 
produttori, consumatori e associazioni.  
In allegato alla rivista il dossier "Paradisi perduti" sul tema dei paradisi fiscali. 
 

 
AL CINEMA 

26 NOVEMBRE – VIAGGIO NEL CIBO – THE FUTURE OF FOOD 

 

VIAGGIO NEL CIBO 

Percorsi di cinema e 
documentazione sociale 
varesina. 

 

 
DI Deborak Koons Garcia (USA, 2004) docu. Film 89’ – Versione in inglese con sottotitoli 
in italiano – Sala Acli Vicolo S. Marta – Saronno - Ingresso libero. 

USA, Canada, Messico. C’è una rivoluzione in atto nelle campagne americane e sulle 
nostre tavole. Il film illustra come le scelte dell’industria alimentare e la diffusione degli 
OGM incidano sulla vita dei contadini e sulla nostra salute. 
 
Segue incontro con Vittorio Rinaldi, antropologo, autore di Anatomia della fame ed. 
Altreconomia. 
 
Per concludere, rinfresco con assaggi dolci e salati dalla proposta natalizia “Il mondo in 
Tavola” del catering EquoBio del Sandalo. 
Clicca qui per scaricare il programma della serata 

 
 

IN VIAGGIO 

VIAGGIO IN NEPAL con  i produttori equo solidali 

 

 
Le botteghe del commercio equo e solidale dell’Alto Adige con l’agenzia Viaggi e Miraggi, 
organizzano  un viaggio di Turismo Responsabile “Fair Trade” in Nepal. 

Durante il viaggio, i partecipanti avranno la possibilità di entrare nella vita delle comunità locali, nella cultura  e 
nelle tradizioni di alcuni angoli del Nepal dove lavorano artigiani e contadini che creano i prodotti venduti nelle 
Botteghe del Mondo. 
L’organizzazione del viaggio a livello locale è coordinata dalle organizzazioni di produttori del commercio equo. 
Clicca qui per scaricare il programma di viaggio e per la presentazione sintetica della proposta. 
  
 
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 
 o perché lo abbiamo reperito da un messaggio da te precedentemente inviato.  
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  
a ilsandalo@tiscali.it  con oggetto “Cancella” .  
 


