Cara amica e caro amico,
Quando credi che l’economia debba preoccuparsi della salute e del
benessere delle persone e della tutela dell’ambiente pensa alla
Cooperativa Garabombo che da anni opera in tal senso:
la cooperativa dal 2007 si occupa di Commercio Equo e Solidale gestendo
8 botteghe tra le province di Como e Monza-Brianza.
Ora anche a causa dell’emergenza sanitaria da Covid, la Cooperativa si ritrova in una difficile
situazione economica malgrado gli investimenti fatti ad inizio anno e ha bisogno di un aiuto
concreto: sostienici acquistando e promuovendo i nostri prodotti e, se possibile,
anche con un contributo economico.
A volte infatti non si ha il tempo o la possibilità di acquistare in una bottega; con un contributo
sostieni i produttori del commercio equo e partecipi al nostro futuro.
Siamo convinti di continuare la trasformazione della società verso un mondo più equo,
solidale e bello, e nei prossimi anni vorremmo ancora proporre i nostri prodotti che
raccontano di persone che con dignità sono riuscite a lasciare la povertà alle loro spalle.
La campagna straordinaria di ricapitalizzazione della cooperativa o di raccolta di contributi
ha come obiettivo la raccolta di 20mila euro.
Cogli l’opportunità di sostenerci e effettua la tua donazione utilizzando il
seguente IBAN e indicando nella causale “Sostegno Garabombo”:
Banca Popolare Etica

IT50V0501801600000000124854

Oppure per saperne di più passa in una delle nostre botteghe, dove puoi anche trovare i nostri
ottimi prodotti.
Per tenerti aggiornato sulle nostre iniziative e sui nostri progetti ci trovi anche online al sito
www.garabombo.it.
Ora è anche possibile ordinare online prodotti natalizi o frutta fresca da ritirate nella bottega
più comoda vicina a te.
Grazie e a presto!
Il Consiglio di Amministrazione di Garabombo

La Carovana del sale
via Risorgimento 36
Mariano Comense

Consenso
via Torrazzo 2
Cesano Maderno

Encuentro
via XX Settembre 73
Lurate Caccivio

Garabombo
via Luigi Cadorna 22
Como

Il Ponte
via Carcano 10
Cantù

Mondo Equo
piazza Partigiani 11
Guanzate

Roba dell’Altro Mondo
via Pace 18/a
Lomazzo

Xapurì
via Papa Giovanni XXIII 20
Lentate sul Seveso

