
 

INAUGURAZIONE BOTTEGA RINNOVATA 
e  INCONTRO CON PIETER KOOPMAN  

Produttore del Sud Africa 

 
GIOVEDI’ 18 OTTOBRE 2012  

DALLE ORE 18.00 ALLE   ORE 20.00 
BOTTEGA IL SANDALO EQUOSOLIDALE 
In Corso Italia, 58 Ang.lo Vicolo S. Marta a Saronno 

ti invita a 
 

APERITIVO 
e IL SALUTO DI PIETER KOOPMAN 

Produttore del SUD AFRICA 
della Cooperativa Heiveld, nata dopo l’apartheid, nei campi  

di roibos coltivati da piccoli contadini indipendenti. 
 
 

 
Abbiamo voluto rinnovare la bottega per dare 
miglior evidenza al lavoro dei “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. 
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  ilSandalo sostiene. 
 

 



Dal  13 al28 ottobre, si svolge anche Equopertutti. 
Per due settimane IlSandalo offrirà ai propri clienti l’opportunità di 
acquistare tutti i prodotti Altromercato a condizioni speciali. 
Quest’anno tutti coloro che effettueranno una spesa di almeno € 30, 
riceveranno un buono di € 10 da poter utilizzare nel corso del mese di 
novembre per l’acquisto dei prodotti Atromercato. 
Equopertutti ribadisce ancora una volta come il commercio equo sia un 
modello economico concreto pensato per rispondere ai diritti e alle 
esigenze di tutti, dai produttori marginalizzati del sud del mondo ai 
consumatori. Il nome dell’evento infatti vuole sottolineare come 
scegliendo i prodotti Altromercato si garantisce ai produttori l’accesso al 
mercato e un prezzo equo per il loro lavoro, un premio per le coltivazioni 
biologiche e i progetti di sviluppo sociale, in modo che essi possano 
godere di una vita più dignitosa, insieme alle loro comunità. 
 

 
 
www.equopertutti.it 
 
guarda il video(15”)   
 

 
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” .  

 


