
 

 
 
Equoinforma   metà aprile 2010  
Notizie da Il Sandalo, bottega del commercio equo e solidale di Saronno  www.ilsandalo.eu/  
 

In Bottega 

Mercoledì 28 aprile: Il Sandalo incontra il  produt tore Luis Hinojosa- Vice direttore di CAMARI - Ecua dor 

 
Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 – in bottega -  Lu is Hinojosa, vice direttore di Camari ci racconterà  la realtà  
dell’Ecuador e la storia della sua organizzazione.  

 

 

 

Un’occasione per conoscere da vicino la realtà dell’Ecuador  e la storia di una  
organizzazione che promuove  lo sviluppo del processo produttivo, la valorizzazione  
della piccola proprietà coltivatrice e la commercializzazione dei prodotti agricoli e  
artigianali, per contrastare concretamente lo sfruttamento cui i cittadini sono  
generalmente sottoposti. 
I produttori, coordinandosi e condividendo le proprie esperienze, possono così  
estendere il ciclo di produzione fino alla trasformazione e commercializzazione, evitando  
in questo modo l'azione degli intermediari. 
Camari, è nata in Ecuador nel 1981 all’interno del FEPP (Fondo Ecuadoriano  
Populorum Progressio)  Ong che promuove progetti di sviluppo sociale ed  
economico in tutto il paese.  
S'impegna a livello sociale e nella formazione nel settore agricolo e artigianale, lotta per  
il riconoscimento della lingua e della cultura quechua, attraverso una rete di piccoli  
negozi indipendenti, le tiendas campesinas, che eludono la dipendenza degli  
intermediari. Coinvolge circa 200 piccole cooperative e associazioni, per un totale di  
circa 6500 famiglie. 
Cereali, legumi, soia e prodotti di artigianato sono i prodotti che Altromercato acquista  
da Camari e arrivano sugli scaffali del Sandalo. 
E’ un’occasione per conoscere da vicino un esempio di commercio equo e solidale ,  
che coinvolge tutta la filiera dal produttore al consumatore e che riesce a garantire a tutti  
gli attori la sostenibilità. 
 
L’appuntamento con Luis Hinojosa è dunque fissato per il 28 aprile, alle ore 10.00  
presso la Bottega del Mondo Il Sandalo C.so Italia 58 Saronno. Vi aspettiamo. 
 

 

Notizie 

 Con Il nuovo Sindaco Luciano Porro il Sandalo entra  in Consiglio Comunale  



 

Il ballottaggio elettorale del’11 e 12 Aprile ha confermato a Sindaco 
Luciano Porro.  
Non possiamo trattenere la nostra gioia per più motivi: 
1. E’ una persona che vale  e che stimiamo molto, è un amico. 
2. E’ il marito di Cristina  la nostra Responsabile Educazione  
(RE). 
3. Ha nel suo programma  queste visioni, che sono anche le nostre: 

• Proporre e valutare l’adesione del nostro Comune a RECOSOL  
– Rete dei Comuni solidali, un progetto nato per dare gambe  
concrete  a iniziative di solidarietà internazionale, 

• Esigenza di una … cooperazione decentrata 
• …aiutare le prossime generazioni a vivere in un mondo con  

meno differenze sociali ed economiche 
• Una città che vuole…lavorare in rete  
• Sviluppo… nel rispetto della sostenibilità ambientale 

4. Tra i suoi Consiglieri Comunali  ci sarà anche Giorgio Pozzi ,  
presidente del Sandalo e con lui Roberto Barin  promotore dei  
Gas locali e del DES Distretto di Economia Solidale Varese di cui  
anche il Sandalo è parte. 

Sarà una grande opportunità per sviluppare ulteriormente nel 
territorio  
una cultura di solidarietà, di cittadinanza attiva e responsabile, di 
condivisione in reti, insomma di puntare a un “ben  
vivir” in città.  
 

 
 
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” . 

 


