
 

 
 
Equoinforma   Pasqua e  aprile 2010  
Notizie da Il Sandalo, bottega del commercio equo e solidale di Saronno  www.ilsandalo.eu/  
 
Pasqua … per tutto il mondo 

AUGURI dal Sandalo per una Pasqua che abbraccia il mondo intero, nel segno della solidarietà e della p ace. 

 

In Bottega 

Dal 12 al 25 aprile: Una casa grande come il mondo 

 
Mostra  – l’artigianalità dei produttori del Sud del mondo  negli oggetti per arredare la nostra casa 
 

 

Dal 12 al 25 aprile una parte della bottega si trasforma in un’esposizione dei prodotti  
per la casa . 
 
Tecniche di produzione, materiali, colori, progetti di commercio equo per dare visibilità  
alla mano intelligente e creativa dei nostri produttori. 
 
Un viaggio tra paesi e produttori dell’artigianato 
 
Vieni a trovarci, puoi anche acquistare con sconti dal 10 al 20% 
 

 

In Bottega 

Incontro di in-FORMAZIONE per volontari, soci, amic i   
Buona cioccolata: dolcezze senza confini  

 

Giovedì 15 aprile dalle 9.30 alle 11.30  
Sabato 17 aprile dalle 15.00 alle 17.00  in bottega Il Sandalo 
Per meglio conoscere il “mondo”  del cioccolato equosolidale : 
• il mercato e il prezzo del cacao 
• i nostri produttori 
• caratteristiche e differenze dei nostri prodotti 
• il cioccolato BIO 
• degustazioni 
L’incontro, ripetuto in due giornate, è pensato per migliorare le conoscenze sul prodotto e sui progetti relativi. E’  
rivolto principalmente ai volontari che prestano servizio in bottega, ma è aperto a tutti coloro che vogliono saperne  
di più. Vi aspettiamo. 
 

Appuntamenti  

Venerdì 16 aprile    SVILUPPO SOSTENIBILE:  “Gestio ne e riduzione dei rifiuti” 

Continua il ciclo di incontri su “Lo Sviluppo Sostenibile” 
Venerdì 16 aprile   - ore 21.00  
c/o sala Acli Vicolo S. Marta Saronno 
 
Gestione e riduzione dei rifiuti 
Prof. Mario Grosso (Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale - Politecnico Milano) 
Approfondimenti sul programma: http://www.ilsandalo.eu/attivita_culturali/15_anni_ilsandalo.html 



 

Dai produttori 

Terremoto in Cile: aggiornamento dal produttore API COOP 

 

 

Marzo 2010 
Il produttore cileno Apicoop ci spiega che nella loro zona non ci  
sono danni alle persone, ma “solo” danni materiali ingenti. 
Il porto Talcahuano, da cui partivano i loro prodotti è stato distrutto e  
dovranno organizzarsi per i nuovi imbarchi. 
 
Chiude il messaggio scrivendo: “vi ringrazio per la preoccupazione  
per questo popolo cileno, è un balsamo che ci stimola una volta di  
più a rimetterci in piedi, come tante volte abbiamo fatto” 

 
Apicoop: nasce nel 1980 con un progetto di una Ong tedesca per ricostruire il tessuto sociale ed economico  
distrutto negli anni di Pinochet. La produzione del miele coinvolge 116 soci, ognuno con la propria famiglia.  
In un contesto dominato dalla  piccola agricoltura, in buona parte di sussistenza, la vendita del miele contribuisce  
per il 30-50% del reddito delle famiglie, rappresentando una fondamentale fonte di guadagno.  
 
L’importanza di questo recupero è particolarmente evidente per l’etnia india dei Mapuche .I Mapuche, che  
significa “gente della terra” ( MAPU=gente, CHE=terra), sono ridotti a non più di 130mila individui nell’intero Cile,  
ma costituiscono ben il 40% dei produttori di Apicoop .  Per saperne di più >>> 
http://www.altromercato.it/it/produttori/schede_produttori/sud_america/cile/GE 
 
 
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” . 

 


