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Storie e tradizioni di Paesi lontani: 

Mercatino per un Natale solidale 
 

 

Domenica 13 Novembre 2011 
presso la Biblioteca – Via Piave n. 5 

 

Ingresso libero 
 

 

Ore 15.00  Apertura straordinaria della Biblioteca Comunale 
 

 Apertura Mercatino equo solidale con prodotti di artigianato realizzati interamente 

a mano provenienti dai Paesi del Sud del Mondo e prodotti di uso comune: 

Presepi, biglietti di auguri, vasi di terracotta, artigianato in legno, bracciali, addobbi 

di Natale, cancelleria … prodotti alimentari (panettone, pandoro, the, caffè, 

cioccolato, zucchero di canna, marmellate, tisane, caramelle, cereali ecc.), miele 

biologico e naturale … 

a cura delle Associazioni che operano direttamente in alcune realtà africane: 

• Amici dell’Africa di Cesate  con progetti in Benin 

• Binda for Children di Cesate  con progetti in Congo 

• Cooperativa Altrove di Arese  con progetti in Africa 

• Gruppo Missionario di Cesate  con progetti in Togo 

• La Goccia di Senago   con progetti in Etiopia, Kenia e Sudan 

• Variopinto di Limbiate   con progetti in Rwanda 

• Zanzibar nel Pallone di Garbagnate con progetti a Zanzibar 
 

  Apertura della Mostra fotografica “Africa” 

  Immagini delle singole realtà rappresentate 
 

Apertura spazio degustazione: un momento rilassante per gustare un buon caffè, 

una tazza di cioccolata o ottimi succhi di frutta ed altri prodotti naturali mentre si 

sfoglia un buon libro o si fanno due chiacchere 
 

Ore 17.30 Aperitivo solidale: ritrovarsi per una pausa di classe con eleganti gusti e sapori 

freschi a cura della Cooperativa Sociale “Aromi a tutto Campo” - linea cucina a cura 

di Raffaella Rulli 
 

Tutto il ricavato sarà devoluto a favore dei progetti sostenuti dalle associazioni presenti alla 

manifestazione portati avanti nei Paesi in cui prestano la loro opera. 

Ulteriori informazioni: Ufficio Ambiente Tel. 02.99471232 
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