
Per i bimbi\ragazzi  
 
Dalle 10.30 allestimento del  

Occhio allo Occhio allo 
gnoccognocco  
Laboratorio di  
produzione di gnocchi                                                                                                                                                                                   
di patata che verranno  
divorati nel  
pranzo  
comunitario   
 
 
Dalle 14.30  
Dov’èiltrucco? 
Laboratorio di trucco e 
spazio gioco libero 
E baratto LIBEROdi co-
se, giochi, libri , fumetti 
per bambini 

 

NNote organizzativeote organizzative  
 Per il pranzo un primo caldo è garantito da Saturnalia ( viene chiesto un contributo libero di 2,5€) e Laboratorio 

del mattino Il resto del pranzo è autogestito. Ognuno porta qualcosa da bere e da mangiare e lo condivide con 
gli altri. Non esagerare con le quantità perché non si deve avanzare niente. Bisogna portarsi da casa piatti, 
posate e attrezzi per il cibo che si porta ( coltelli, mestoli etc). Invitiamo tutti a non utilizzare cose usa e getta se 
non biodegradabili. 

 Il Laboratorio del Mattino sarà gestito dal mitico Salvatore. Anche il laboratorio del pomeriggio c’è chi truc-
ca, ma se qualcuno “dei grandi” che da una mano o  si ricorda di far portare giochi\fumetti\oggetti ludici c’è un 
buon materiale di partenza. Si cerca la disponibilità di qualcuno che dia un occhio al tutto. 

 Per finire, siccome non sappiamo assolutamente quanti saremo, è cosa buona e giusta mandare una mail a Al-
berto Gariboldi del Gas di VenegonoSuperiore        adlgariboldi@interfree.it  per dire su per giù in quanti si 
pensa di essere. 

Per informazioni    ALBERTO GARIBOLDI 0331864902 adlgariboldi@interfree.it   
 info Sara: desvarese@lillinet.org                   Informazioni generali su www.des.varese.it
                               

Domenica Domenica   
3 Febbraio 3 Febbraio   

presso la Cooperativa sociale “Garibaldi” in presso la Cooperativa sociale “Garibaldi” in 
Via G. Matteotti 41 a Cassano Magnago (Va)Via G. Matteotti 41 a Cassano Magnago (Va)  

PProgrammarogramma  
Ore10.00        accoglienza persone 

Ore 10.15      inizio lavori gruppi tematici 
 1° tavolo: come va VA OLTRE? : gestione degli 

 acquisti collettivi: spazi, tempi, persone.. 
 2° tavolo: Tessile individuazione del consumo 

 critico del tessile - ricerca delle competenze e delle risorse 
 3° tavolo: "stai fresco": criticità e prospettive 

 del Tavolo del fresco (nato nel 3° incontro) 
Ore 12.30 Pranzo comune con Primo caldo e tutto il Pranzo comune con Primo caldo e tutto il 

resto autogestitoresto autogestito  

Ore 14.30 Trame buone 
Incontro aperto dei Gas con Produttori\associazioni\ coope-

rative legate al mondo del tessile 
          sono stati invitati: 

 Faircoop e progetto Equofelpe 
          www.faircoop.it/equofelpe 

 MadeinNo 
          http://www.made-in-no.com/ 

 Ekru 
          http://www.ekru.com 

Ore 17.15 - Conclusioni collettive 
 resoconto tavoli di lavoro - 

 presentazione del progetto verso un Distretto di Economia Solidale 

Quarto incontro  tra Quarto incontro  tra   
Gruppi di Acquisto Solidali Gruppi di Acquisto Solidali   

della Provincia di Varese della Provincia di Varese ed oltreed oltre  

..altro passo verso la costruzione delaltro passo verso la costruzione del  

DESDES--VARESEVARESE  


