
 
Il Sandalo invita a Equo à porter 2012: sfila la moda etica 

 

 

 

Invito alla 5a edizione di equo à porter  - SARONNO 11 MAGGIO 2012  

la nuova collezione primavera -estate abbigliamento, accessori, bijoux e scarpe di Altromercato e 

Altraqualità 

 

Villa Gianetti - Via Roma  - Saronno  

Programma 
ore 20.00 happy hour equosolidale  

ore 21.00 sfilano le nostre equo model 

ore 22.00 bancarella abbigliamento e accessori  

ore 22.00 per chi lo desidera: incontro con Raul Hernandez Garciadiego 

Patrocinio Comune di Saronno 

Ingresso libero  

Sono in passerella i colori che vestono la nostra estate associati ai sapori che allietano le nostre tavole. 

 Prodotti di coltivatori e artigiani del commercio equo e solidale per costruire assieme un’altra 

economia. 

Incontrerete: 

Serena Baldini di Vento di Terra con i gioielli realizzati artigianalmente dalle donne dei campi profughi 

della Palestina e 

Raul Hernandez Garciadiego di Quali, che dirige in Messico un’organizzazione di contadini, presidio slow  

food per l'amaranto, che nel 2002 ha ricevuto il premio per la tutela della biodiversità. 

 

Allieta la serata un delizioso happy hour gustando la musica dal vivo del gruppo saronnese FEEL SO 

FUNK.  

In omaggio l'Action Kit IO.EQUO della campagna nazionale Altromercato  

Bancarella dei prodotti a fine serata con sconto del 10% ai partecipanti. 
 

Per saperne di più http://www.ilsandalo.eu/attivita_culturali/equo_a_porter.html 
 
Il Sandalo equosolidale – Corso Italia, 58 21047 Saronno – Tel 02 96280295 e.mail ilsandalo@tiscali.it 
 
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” .  


