
 

 
 
Equoinforma:  appuntamenti di fine maggio e inizio giugno  2011 
Rosita a Saronno, Mercato contadino, Acqua pubblica,  Torna la staffetta 24x1ora  

www.ilsandalo.eu 
 
 
 

ROSITA POVEDA “donna per cambiare la terra”   
venerdì 27 maggio ore 21.00 – Villa Gianetti– Via Roma 22 - Saronno 
 

 

 
Ti invitiamo a conoscere l’esperienza di questa donna che, alla periferia di Bogotà, sta 
trasformando una discarica in una fattoria di agricoltura indigena, dove insegna pratiche di 
agricoltura organica a studenti universitari di tutto il SudAmerica.  
 
Un progetto al femminile in armonia con la natura, cresciuto in un contesto socioculturale 
molto difficile. 
 
Iniziativa di “Donne per cambiare”, in collaborazione con Il Sandalo e il patrocinio del Comune 
di Saronno. Per saperne di più >>>> 

 

 
ARRIVA A SARONNO il MERCATO CONTADINO  
sabato 28 maggio dalle 8,00 alle 13,00 in Piazza Ro ssa (o piazza del mercato) – Saronno 
 

 

 
Il Comune di Saronno inaugura il nuovo mercato contadino che promuove le produzioni vicine 
alla nostra città, il biologico e le cooperative sociali e dà la possibilità ai cittadini di acquistare 
direttamente dai produttori e sostenere l’economia locale . 

Verdura di stagione, formaggi, salumi, pane, uova, miele, pollame, vino e altre prelibatezze 
potranno essere gustate e acquistate al  Mercato Contadino di Saronno che  si svolgerà il 2° 
e 4° sabato di ogni mese.  

 

 
 
IL COMMERCIO EQUO DICE SI’ ALL’ACQUA PUBBLICA 
 L’acqua è un diritto agli sgoccioli: difendiamolo!  
 



 

 

 
Il Sandalo, AGICES (Assemblea Generale Italiana del Commercio Equo e Solidale) e CTM 
Altromercato sostengono la campagna referendaria per l’acqua pub blica . 
Tra poco, noi cittadini saremo invitati a votare perché questo diritto resti tale e non diventi una 
merce di scambio. Anche tu puoi attivarti!!!  >>>> leggi tutto  
 
"L'accesso ad un'acqua pulita e potabile è un diritto umano essenziale per il pieno godimento 
della vita e premessa degli altri diritti umani." dalla risoluzione ONU 28 luglio 2010  
 

Altromercato organizza Sabato 28 maggio a Milano   il convegno “Il futuro dell’acqua ” , 
approfondimento e confronto per un voto consapevole al referendum e fermare la 
privatizzazione dell’acqua. Il programma >>>>  

 
>>>> http://www.agices.org/it/campagne.htm 
  

 
STAFFETTA 24 X 1 ORA   4/5 giugno 2011 a Saronno 
c’è ancora qualche posto per te, se vuoi far parte della nostra squadra RUN FOR DIGNITY  
 
 

 

 
Anche quest’anno il Sandalo partecipa alla  staffetta  24x1h con la propria squadra RUN 
FOR DIGNITY, abilmente condotta da Stefano Robbiati . 

Vuoi far parte della squadra?  Se sei interessato puoi metterti in contatto direttamente con 
Stefano Robbiati – cell 3351856707 - e.mail stefano@newcharter.com   
 
Ti aspettiamo! 

 
 
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” .  
 
 
 


