
 

 
 

 

Invito alla cena con Massimo Cattaneo 
Venerdì 20 settembre ore 19.30 

Presso Villaggio SOS - Via Piave 110 – Saronno 
 
Ci troviamo, dopo le vacanze estive,  per una cena conviviale, e trascorrere una serata con  Massimo Cattaneo ,  
che fra pochi giorni riparte per il Bangladesh . 
Massimo anni fa, assieme ad altri amici, ha avviato il commercio equo e solidale a Saronno, come strumento per 
sostenere piccole economie del Sud del mondo, e garantire attraverso il lavoro,  una vita dignitosa a famiglie e 
comunità che là vivono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono trascorsi 20 anni. 
Il Sandalo  ha visto crescere persone e realtà in Asia, Africa e America Latina. Ha cercato con l’impegno di molti 
volontari e sostenitori di diffondere il sogno di un’economia più giusta al Sud come al Nord.  
Massimo da tanti anni vive in Bangladesh, fratello laico del Pime, dove si occupa di dare  formazione e lavoro ai 
giovani e alle giovani locali. 

Il futuro  ci attende con sempre grande  entusiasmo ed energia ….. 
per un mondo più giusto! 
 
Il Sandalo equosolidale – Corso Italia 58 Saronno -  tel 0296280295  -  
e-mail ilsandalo@tiscali.it – www.ilsandalo.eu 

 
 

 
 
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”.  
 

E’ una cena conviviale e 
gratuita, preparata dagli amici del 
Villaggio SOS e del Sandalo. 
ricorda! 20 settembre ore 19.30 
 
Raccoglieremo un’offerta libera 
che consegneremo a Massimo per 
i suoi progetti in Bangladesh. 
 
Partecipa! con familiari ed amici. 
 
Segnala in bottega 
la tua partecipazione  
e se sei puoi preparare qualcosa  
 

Ci troviamo  per confermargli il nostro affetto e 
sostegno alle sue iniziative e per ascoltare la sua 
testimonianza diretta sulla realtà del 
Bangladesh, dove operano organizzazioni del 
commercio equo che  sosteniamo: BASE, 
CORR, DHAKA HANDICRAFS, ARONG. 
E’ stato, fra l’altro, testimone diretto delle 
drammatiche vicende di un’industria tessile di 
Dhaka.. 
 
E sarà una gioia  condividere queste esperienze 
con gli amici del Villaggio SOS. 
 


