Equoinforma: ottobre 2011 Ciclo docu-film sul cibo, equopertutti, Nepal
www.ilsandalo.eu
Le nostre Iniziative

Per far luce sul legame tra quello che accade da noi, in Asia, Africa e America
Latina e le nostre abitudini alimentari.
ottobre - novembre 2011 - a Saronno (Varese) Tutte le serate sono a
ingresso libero.
Il ciclo di film è organizzato dal Comune di Saronno con la collaborazione di
ACLI Saronno, Il Sandalo equosolidale, L'Isola che non c'è .

Lunedì 3 ottobre ore 21.00
serata inaugurale presso Cinema S. Pellico
IL SANGUE VERDE di Andrea Segre (2010) 57' - in italiano.
Premio "Selezione Cinema Doc. Autori" al miglior documentario italiano Festival di Venezia 2010.
link a tutto il programma >>>

venerdì 7 ottobre - ore 21.00 c/o ACLI - Vicolo S. Marta - Saronno - ingresso libero
IN VIAGGIO DA SARONNO ..... AL NEPAL
esperienze di viaggio e turismo responsabile.
Enrico De Luca di Viaggi e Miraggi illustra la proposta di turismo responsabile in Nepal e
il Sandalo presenta, con un video racconto, l'esperienza di alcuni volontari in quel paese e perchè abbiamo
deciso di sostenere il progetto "Children Nepal".
Informagiovani di Saronno presenterà una proposta di campi di lavoro con raccolta fondi a scopi sociali da
realizzarsi nel 2012
link al programma>>>

Eventi e spunti per uno stile di vita più consapevole
Vai al programma completo>>>
Il programma di Altromercato>>>

Sabato 8 ottobre dalle 8.30 alle 12.00 al mercato contadino di Saronno Piazza Mercato
COLAZIONE EQUOSOLIDALE

perchè

Degustazione di caffè, tè, cioccolato, accompagnati da dolci realizzati con
prodotti del commercio equo e dei produttori del mercato contadino.
Un gazebo informativo su prodotti e progetti per entrare nel mondo della
buona e “giusta” colazione.
Per conoscere il commercio equo dal punto di vista del Sud sarà presente
Bernard Ranoweera, presidente della cooperativa SOFA dello Sri Lanka
una persona che si impegna quotidianamente a favore dei piccoli contadini e
molto sensibile alle tematiche ambientali

Dall’ 8 al 23 ottobre vieni a trovarci in bottega

Ti offriamo un buon caffè, biscottini di qualità e qualche cioccolatino.
In omaggio con 20 Euro di spesa riceverai Biscotti al miele, Zucchero di canna
demerara, Tè nero all'Arancia e Spezie e Altromagazine con tante storie dei
nostri prodotti.
E se la tua spesa supera i 40 Euro, in omaggio avrai una selezione di tè
aromatizzati bio, biofrolle alla quinoa, vasetto di biocajita, un ricettario

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”.

