Il Sandalo equoinforma: ottobre 2012
Le iniziative del mese

Domenica 7 ottobre - Fiera dell’economia solidale della provincia di Varese
Cascina Burattana (Busto Arsizio). Il Sandalo è presente con uno stand di promozione e vendita
prodotti e raccolta firme per la legge regionale.

Dal 13 al 28 ottobre - In bottega – EQUOPERTUTTI
Ad ottobre torna Equopertutti: due settimane in cui le Botteghe
Altromercato offrono ai propri clienti l’opportunità di acquistare i
prodotti a condizioni speciali.
Per ricordare che il commercio equo conviene a tutti: tutti i
produttori, tutti i consumatori, tutte le botteghe del mondo. Con
prodotti buoni per il produttore, per chi li consuma e per
l’ambiente
Oggi più che mai, viste le ristrettezze imposte dalla crisi,
Equopertutti vuole venire incontro ai consumatori con una
meccanica promozionale che permetta all’acquirente di reiterare
l’acquisto dei prodotti Altromercato a cui è più affezionato o
provarne di nuovi.
Chi effettua una spesa minima di 30 euro, riceverà un buono
spesa da 10 euro,spendibile nel mese di novembre con una spesa
minima di 20 euro.
Come sempre, in caso di promozioni, il compenso assicurato ai
produttori non subisce alcuna riduzione - come previsto dai criteri
internazionali del Commercio Equo e Solidale.
“Equopertutti” ribadisce ancora una volta come il commercio
equosolidale sia un modello economico concreto pensato per
rispondere ai diritti e alle esigenze di tutti.

Sabato 13 ottobre – Colazione equosolidale al mercato contadino di Saronno
Piazza mercato dalle 8.00 alle 12.00
Prodotti lontani e locali per un dolce risveglio e iniziare la
giornata all’insegna della giustizia e dell’equità. Una iniziativa
della campagna Equopertutti.

Giovedì 18 ottobre – ore 18.00 – 20.00 – in bottega La bottega il Sandalo si rinnova e festeggia con un aperitivo solidale e con
un saluto di Pieter Koopman, produttore del Sud Africa

www.ilsandalo.eu

Invitiamo tutti a festeggiare con noi per continuare a sostenere
sempre di più un’economia più solidale ed equa!
Abbiamo voluto rinnovare la bottega per dare miglior evidenza
al lavoro nei “nostri produttori” e offrire ai nostri sostenitori un
ambiente più gradevole.
L’abbiamo realizzata grazie al contributo di tanti volontari che
hanno lavorato durante il mese di agosto,del nostro Consorzio
Altromercato e dei risultati economici positivi.
Lo scorso anno abbiamo avuto un ricavo straordinario dalla
regalistica natalizia per un’azienda nazionale (Autostrade
Italia), che ha creduto nella nostra professionalità e nella nostra
mission, regalando ai 11750 dipendenti e collaboratori una
nostra
confezione
di
prodotti.
Un’altra parte del ricavato è stato impiegato per aiutare a
sviluppare l’attività produttiva delle donne/madri di Children
Nepal, un gruppo di produttrici del commercio equo che alcuni
di noi hanno conosciuto… Ve ne parleremo…
Sarà con noi un produttore del Sud Africa della Cooperativa
Heiveld, nata dopo l’apartheid, nei campi di roibos coltivati da
piccoli contadini indipendenti.

Anteprima collezione autunno inverno 2012
In bottega i primi arrivi delle nuove collezioni abbigliamento e accessori
Con la collezione Auteurs du Monde Altromercato arrivano in
bottega abiti e accessori in preziosi materiali naturali, realizzati
nel segno dell'eticità e della sostenibilità da tanti produttori di
commercio equo, partner capaci di combinare la difesa di abilità
e tradizioni artigianali con l’impegno sociale, l’attenzione alle
persone e all’ambiente.
La collaborazione di Madhya KaliKata con Equomercato di
Cantù ci propone per l’autunno un’ampia scelta di borse in
pelle per tanti gusti ed occasioni.

Solidarietà per terremoto Emilia e Mantovano
Nel mese di Ottobre è prevista una 4° azione di vendita di prodotti alimentari locali (Salame di
S. Felice sul Panaro e Parmigiano o Padano di Pegognaga) a sostegno dell’economia locale e del
Fondo comunale per queste località. Consegne per metà Novembre
Gli ordini saranno raccolti anche in Bottega.
Per versamenti diretti ricordiamo:
- Conto corrente postale n. 1007236662 intestato a: “COMUNE DI SARONNO Raccolta fondi
terremoto Emilia Romagna - Servizio Tesoreria Piazza della Repubblica, 7 21047 SARONNO”
(oppure)
- bonifici bancari: IBAN= IT74L076011080001007236662 .

Ciclo di incontri: Cibo e benessere
presso Salone Acli - Vicolo S. Marta Saronno
Iniziativa organizzata dall’Associazione Giuggiolo, a cui aderiscono ACLI, Aequos, IlSandalo.
Giovedì 11 ottobre ore 21.00 “Utilità funzionale dei cibi di stagione” Esiste una stagionalità
dei cibi e del corpo. Gli alimenti possono diventare cura e medicamento se assunti nell giusta
stagione.
Giovedì 25 ottobre ore 21.00 “Etichetta come imparare a leggerla” L’importanza di saper
leggere tra le righe cosa contiene veramente un alimento

CONTINUA LA RACCOLTA FIRME PER UNA LEGGE REGIONALE SUL COMMERCIO
EQUO
Come in tante altre regioni italiane – Firma anche tu, contribuisci a far crescere
un’economia più giusta e sostenibile

Raccogliamo le firme per una legge di iniziativa popolare per
avere anche nella nostra regione una legge che regolamenti il
commercio equo e solidale (Ci hanno già preceduto: Piemonte,
Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna,
Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche, Lazio).
Raccogliamo le firme in bottega Il Sandalo
Per saperne di più >>>
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