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informaequa
LE PROSSIME INIZIATIVE

“Fa la cena giusta!”
MARTEDI 21 SETTEMBRE 2010
al Ristorante La Ragnatela di Scaltenigo (Ve)
Cena a base di prodotti del Commercio EquoSolidale e di Libera Terra
nel pieno rispetto della legalità, dei diritti dei produttori e dell'ambiente.

M EN U
Un piccolo aperitivo per iniziare

Crema fredda di fagiolo nero, peperoni in agrodolce e pomodori verdi
Crocchetta morbida ai funghi in 3 salse
Orzo allo zafferano, robiola e rapa rossa
Gnocchi al cacao ripieni di cavolfiori piccantini e anacardi bruciati
Cous cous della Palestina , broccoli e tofu
Ananas-vaniglia-cioccolato extra
Costo della cena € 30,00 tutto incluso
Per info e prenotazioni 041/436050 (La Ragnatela) - 331/1026111 (Bandera Florida)

..Lo sapevi?
La Ragnatela aderisce al Circolo del Cibo,
una community dedicata a gourmet, chef produttori, golosi consumatori
attenti a ciò che acquistano e a tutti i curiosi di grande sensibilità.
(Per info vai su www.ilcircolodelcibo.it)

NOVITA’

Dal 9 settembre
TORNANO LE BANANE
IN BOTTEGA!
Le Biofrolle raddoppiano il gusto!
Oltre al cacao sono disponibili le nuove BIOFROLLE alla Quinoa!
Lo zucchero di canna del Paraguay ed il
miele dell'Argentina addolciscono una ricetta
unica, in cui si uniscono quinoa della Bolivia,
riso della Thailandia e altri 4 cereali, che
rendono questi frollini un’ottima fonte di fibre
naturali adatti alla colazione di tutta la famiglia!
Tutti gli ingredienti sono coltivati secondo i
criteri dell'agricoltura biologica, cioè senza
ricorso a fertilizzanti chimici o pesticidi, per un
prodotto tutta natura e bontà.

Lulù – Pastiglie dolci alla cannella
È in arrivo Lulù, una piccola pastiglia dolce con
ingredienti del commercio equo e solidale, tra cui
la cannella di Podie (Sri Lanka) e lo zucchero di
canna di Coopeagri e Coopecañera (Costa Rica).
Le Lulù sono prodotte senza l'aggiunta di aromi,
coloranti e conservanti e la produzione avviene
presso la storica Pastiglie Leone di Collegno
(TO).

A SCUOLA CON IL MONDO
Anche quest'anno la nostra cooperativa entra nelle scuole del Miranese e dintorni per
portare nelle classi divertenti ed educativi laboratori didattici per i bambini di
elementari e medie..e perchè no? Anche per i ragazzi delle superiori..con percorsi orientati
alle diverse fasce d'età!
I nostri laboratori parlano di paesi e culture lontane..di storie di uomini e donne
che

lavorano e producono

ogni giorno caffè..banane..cotone! Scopriremo assieme

il mondo del commercio equo e solidale e impareremo a viaggiare

con la fantasia.

Sei un professore o una maestra?

Ti piacerebbe saperne di più
sui laboratori che propone
la nostra Cooperativa?
Contatta Giovanna

info@banderaflorida.it
EQUI E SOLIDALI ANCHE AL LAVORO!

Equo tutti i giorni
Caffè, orzo, tisane, snacks equo solidali
ogni giorno tutto l’anno!
Nel tuo ufficio, nella tua scuola, nella tua azienda
puoi creare un angolo speciale per il relax
con i prodotti del commercio equo e solidale..

..per una pausa buona e..GIUSTA!
Vuoi saperne di più? Contatta Michela RP@banderaflorida.it

In collaborazione con la Ditta Scattolin Distribuzione Automatica SRL di Noale (Ve)
www.quality-group.it

BREVI… AL VOLO!
•

10-11 SETTEMBRE 2010 saremo presenti con una bancarella al PolloRock
Festival di Martellago (Ve) per maggiori info : www.myspace.com/pollorockfestival

•

Karibu ha rinnovato la bottega! Hai già fatto un salto a trovarci
nella bottega di Via Roma 49 a Scorzè? Da settembre sono stati rinnovati i
locali per offrirti uno spazio sempre più bello dove fare le tue spese eque e solidali.
Visita il sito di Karibu su : http://karibuscorze.blogspot.com

• Sta per uscire la nuova collezione Autunno Inverno 2010 di Ctm Altromercato..a
breve vedrai nelle nostre botteghe tutte le novità!!

Equo per tutti

!
• Dal 2 al 17 ottobre ci sarà
..15 giorni di promozioni speciali, laboratori, attività ed appuntamenti in bottega!
• Sapevi che siamo anche su Facebook? Cercaci ed aggiungici ai tuoi contatti!

..e per i nostri clienti più affezionati..

valido fino ad esaurimento scorte
Stampa questo buono, taglialo, consegnacelo e ritira l’omaggio
presso la Bottega “Bandera Florida” di Mirano (Ve) in via Verdi 48-A

Non sai dove siamo? Vai su www.banderaflorida.it e troverai anche gli orari!

