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Acqua e Sapone

Dal libro

I lumi dei Nonni
una storia da raccontare
con un Poster da appendere

Una bella iniziativa che unisce il piacere nel realizzarla, e la gioia
di regalare o regalarsi un sapone fatto a mano con i doni della
natura, e con un pensiero rivolto all’acqua per le zone del Sahel.

A Angelica e la dea del fiume

È a Sala Capriasca che nascono i preziosi Saponi, realizzati in modo
completamente artigianale e “a freddo”, con materie prime assolutamente
naturali e benefiche per la cura e la bellezza della pelle. Primo tra tutti il
purissimo olio di mandorle dolci che rappresenta il componente principale, oltre a minerali e erbe officinali che ne determinano profumi, colori e
caratteristiche. A differenza dei saponi tradizionali, non vengono aggiunti
né coloranti né conservanti.

D Il Dono del Bambù

Appuntamento
speciale

B La leggenda del Bambù
C Pizzicotti e panna montata
E Il bruco Giacomino
in una simpatica confezione regalo

Grandezza poster: 50 cm x 30 cm
Prezzo: Fr. 12.– / tris Fr. 30.–

Perché realizzare dei saponi fatti a mano?

A

“Crediamo che ogni nascita sia accompagnata da una storia d’amore e
la nostra storia è fatta di amore per la natura, per i doni che ci elargisce
a piene mani, e per il desiderio di essere in armonia con essa. Abbiamo
quindi scelto di produrre i nostri saponi basandoci sulle nostre possibilità
artigianali e dunque, li realizziamo in piccole quantità, ponendo molta
cura e attenzione alla loro buona riuscita. Abbiamo realizzato, a mano,
forme di legno nelle quali mettiamo l’impasto a riposare, solidificarsi e
maturare. Ritagliamo poi i saponi nelle loro forme definitive e infine concediamo loro altri due mesi perché abbiano una buona stagionatura e
mantengano il più a lungo possibile la loro bella forma. Con gioia e con
cura li confezioniamo perché giungano a voi, o a chi vorrete farne dono,
nella loro veste più bella”.

Natale tempo di regali,
ne acquisti 1 ma ne fai 2:
dai gioia a chi lo riceve, e sostieni direttamente chi
l'ha prodotto, in un contesto socialmente corretto.
Ad Acquarossa – Dongio
(sala multiuso stabile pompieri)
E con i regali non finisce qui:
puoi trovare il TUO partecipando

Acqua per il Burkina Faso e Sapone

B

Il sapone non si può disgiungere dall’acqua, che da noi abbiamo in abbondanza, ma non così in molti paesi del mondo. Con l’acquisto dei Saponi di Sala non solo fate un regalo alla vostra pelle, ma partecipate direttamente alla costruzione di pozzi per il progetto di approvvigionamento
acqua in Burkina Faso.

Li potete trovare nel negozio Ideeali,
o nei mercati natalizi elencati a fianco,
abbinati ai portasaponi in Cocco o Bambù
oppure nei preziosi sacchettini di organza
di seta.

C

una parete di scatole decorate dai bambini
della scuola di Acquarossa piene
di regali e sorprese, dove puoi trovare
persino un marengo.
Ci potete trovare anche a:

REGALI
SOLIDALI

Boutique solidale Ideeali
Arbedo, Viale Moesa 26
Orari di apertura speciali:
dal 5 novembre al 24 dicembre
9.00 - 11.00 / 14.00 – 18.00
Sabato dalle 14.00 alle 17.00

Trovi tutto a Ideeali, oppure puoi ordinare con il tagliando qui sotto,
o inviando una mail al segretariato.

D

E

Acquarossa
Sala multiuso Dongio
(stabile pompieri)

23 novembre
24 novembre

dalle 17.00 alle 21.00
dalle 09.00 alle 21.00

Agno
aeroporto
Ristorante The Aviator Club

6 dicembre

dalle 10.00 alle 18.00

Balerna
dal 20 al 23 nov.
Museo del caffè 		
Chicco d’Oro

09.00-12.00/13.30-18.00
giovedì fino alle 20.00

Bellinzona
Mercatino di Natale

16 dicembre

dalle 10.00 alle 18.00

Breganzona
Salone Parrocchiale
(di fronte alle scuole)

16 novembre
17 novembre

dalle 10.00 alle 20.00
dalle 10.00 alle 17.00

Claro
Presso Casa Anziani

1 dicembre

dalle 10.00 alle 18.00

Claro
Mercatino di Natale

5 dicembre

dalle 17.00

Zurigo
Sala Trotte
Hagenbuchrain 8b

30 novembre
01 dicembre

dalle 15.00 alle 20.00
dalle 10.00 alle 16.00

L’agenda aggiornata su www.abba-ch.org e www.ideeali.ch

chi siamo :: cosa pensiamo :: cosa facciamo

TAGLIANDO
Scatole fiammiferi

………A ………B

Fr. 2.90

Scatole Windlight

………A ………B

Fr. 3.30

Poster con storia

cA cB cC cD cE

Fr. 12.–

Poster tris

cA cB cC cD cE

Fr. 30.–

+ spese di spedizione

c Desidero partecipare al sostegno degli
studenti con un contributo di:
Fr. …………

c mensile

c trimestrale

c Desidero diventare socio di ABBA
Mandatemi lo statuto
Nome
Cognome
Via

Luogo
Inviare a:
ABBA – 6722 Corzoneso
oppure potete contattarci via e-mail:
info@abba-ch.org

c annuale

ABBA è un’associazione nata nel 1996, formata da soci (che
pagano una tassa annuale di fr. 100.-) e da sostenitori. Gli organi
dell’associazione sono l’assemblea dei soci e il comitato direttivo.
Un revisore eletto dall’assemblea e un ufficio fiduciario revisionano i conti.
ABBA garantisce che tutte le offerte si trasformano in aiuti concreti e nulla viene dedotto per le spese che vengono coperte con
le tasse sociali o da sponsor.
ABBA si impegna in nome del diritto, della giustizia e della dignità umana, a sostenere progetti di aiuto e sviluppo rivolti alle
persone in difficoltà e a rischio nei paesi del sud.
ABBA vuole fare di uno slogan la sua bandiera: Abbastanza per Tutti, tutti quelli che sono nel bisogno e che incrociamo
sul nostro cammino, e rispondere all’appello dei poveri e dei deboli, e difendere gli sfruttati!
ABBA si attiva nella ricerca di fondi (finanziari o in beni materiali), facendo appello alla sensibilità e alla generosità di tutti,
per consentire la realizzazione dei progetti e delle iniziative proposte.
ABBA informa e sensibilizza sui problemi legati al sottosviluppo,
promuove la riflessione sulla giustizia sociale e temi quali lo sfrut-

tamento e l’abuso dei bambini, la povertà e la condizione femminile
tramite conferenze e serate, operando a vari livelli con attività non
direttamente finalizzate alla raccolta di fondi.
ABBA partecipa a manifesatazioni e esposizioni, e risponde alle
varie richieste da parte di scuole e gruppi privati.
ABBA opera tramite vendita diretta nell’ambito del commercio equo
e solidale che promuove giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile, rispetto per le persone e l’ambiente.

Segretariato ABBA
CH - 6722 Corzoneso
e-mail: info@abba-ch.org - www.abba-ch.org
Donazioni: ccp 90-114717-2
Conto bancario
Banca Stato Dongio
IBAN CH41007643880733P00C
Clearing 764 - SWIFT BSCTCH22
Si ringrazia il Centro Stampa Ticino SA per la realizzazione di questo numero di INFO, attraverso il quale possiamo informare soci e sostenitori,
mantenendo fermo il nostro principio che tutte le offerte vengono inviate
integralmente per la concretizzazione dei progetti nei paesi del sud, e nulla
viene trattenuto per i costi amministrativi dell’Associazione.

