
 

IL SANDALO EQUOINFORMA 
 

Sabato 11 maggio - Giornata Mondiale del Commercio Equo e Solidale  
organizzata dal WFTO (World Fair Trade Organisation) per parlare di commercio equo in tutto il mondo. 
 

Le Botteghe del Mondo della provincia di Varese festeggiano e ricordano i principi del commercio equo con 
numerose  proposte e ti invitano a partecipare. 

a Saronno Colazione equosolidale al mercato contadino di Saronno, Piazza Rossa. Un modo “giusto” per iniziare 
la giornata. dalle 8.30 alle 12.00. 

 
In provincia di Varese 
 
11 maggio - Busto Arsizio - Il progetto Migrando continua! La bottega riapre con un sacco di novità: l’usato per 
bambini, i mobili e gli oggetti di ecodesign di ImprontArt, i prodotti Biologici e naturalmente tutto il calore della 
vecchia bottega con gli alimentari e l’artigianato dal mondo equosolidale. Via San Michele, 7. Maggiori info sulla 
pagina Facebook di Migrando la Bottega 
 
11 maggio - Luino – Aperitivo equosolidale al termine dello spettacolo “L’anello forte”, nell’ambito delle 
iniziative di “Maggio è Donna”, alle ore 17.00 presso la Biblioteca Civica di Villa Hussy. 
11 maggio - Gavirate – Caffè, tè e biscotti per chi verrà a fare la spesa in bottega, in Via Gerli Arioli 7. Sarà 
inoltre allestita una bancarella con prodotti equosolidali al termine delle messe di sabato e domenica. 
11 maggio - Ponte Tresa – Colazione solidale appena fuori dalla bottega, sulla piazza del mercato: prodotti 
“buoni” per chi li produce e per i passanti che si fermeranno a gustarli. 
Domenica 12 maggio - Germignaga – il commercio equo sarà presente alla camminata “Alto Verbano” con un 
mercatino all’arrivo, presso le scuole medie. Per maggiori informazioni sulle iniziative delle botteghe di Luino, 
Gavirate e Germignaga, visitate il sito del GIM (www.botteghegim.it). 
 
Lunedì  13 maggio – Malnate – La giustizia Passa anche dal Piatto: ore 20.00 sala consiliare Via Matteotti 
AperiCena bio-locale-equo in compagnia di Vittorio Rinaldi,  autore del libro"Anatomia della fame". Ore 21:00  



Vittorio Rinaldi introduce il film Bananas!". Eventi a cura di Altrospazio Varese. Maggiori info sulla pagina 
Facebook di Altrospazio. 

 
 

 
 

Maggiori informazioni:  
www.ilsandalo.eu 
 
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”.  
 


