
                                                                                                            

 

Rimini, 12.11.2013          -  Caro socio, cliente, amico, volontario,… 

Il 2013 è quasi concluso, il tempo corre veloce e dall’estate ci troviamo quasi alle porte del Santo Natale. 

Abbiamo dunque pensato che fosse arrivato il momento per scriverci di nuovo. 

La Cooperativa sta affrontando questo periodo di crisi economica con entusiasmo e grinta, elementi 

essenziali in un progetto di economia solidale, che appunto non avrebbe la portata che ha raggiunto negli 

anni se non grazie all’apporto continuo di noi tutti, soci lavoratori, clienti responsabili e preziosissimi 

volontari. Fatte alcune scelte critiche tra la fine del 2012 e l’inizio del 2013, stiamo seguendo interessanti 

filoni per il nostro sviluppo e la sostenibilità futura del progetto comune di Pacha Mama. Tra questi, la 

previsione di specializzazione dei negozi di Via Cairoli e Via 4 Novembre a Rimini, nonché interessanti 

proposte culturali per lavorare in rete con la società civile della provincia, l’Università e il mondo del 

Volontariato in genere. Presto te le racconteremo in dettaglio! 

Natale è alle porte… è tempo per riflettere, lavorare, festeggiare assieme. 

Come sapete quest’anno la mostra mercato del Commercio Equo e Solidale sarà a Sant’Agnese, in via 

Garibaldi, un posto nuovo, sempre nel centro storico  di Rimini, in un quartiere che ci sta accogliendo con 

entusiasmo. ALTRONATALE 2013 sarà anche un contenitore culturale: ti anticipiamo i laboratori didattici 

per bambini alla domenica, i cineforum, i cori del sabato (alcuni nomi: SING FOR JOY, gospel d’accezione, 

ed il Coro Carla Amori di Rimini…). Vi aspettiamo numerosi per conoscere le iniziative… e se voleste 

partecipare per qualche turno d’aiuto come nostri volontari, vi accogliamo naturalmente a braccia aperte. 

Non abbiate paura di farvi avanti in bottega con la vostra candidatura: abbiamo bisogno di voiabbiamo bisogno di voiabbiamo bisogno di voiabbiamo bisogno di voi! 

In ultimo, da oggi, nei negozi di Via Cairoli e 4 Novembre, e poi dal 23 novembre anche a Sant’Agnese, 

potrai ritirare una tessera sconto per te o i tuoi familuna tessera sconto per te o i tuoi familuna tessera sconto per te o i tuoi familuna tessera sconto per te o i tuoi familiariiariiariiari che il ristorante “Lo Zodiaco” ha messo a 

disposizione (Viale Regina Margherita, 159, www.lo-zodiaco.com). Il ristorante sta valutando i nostri prodotti 

per l’uso in cucina. La tessera, oltre ad offrire a tea tea tea te un 5% di scontoun 5% di scontoun 5% di scontoun 5% di sconto sui prossimi consumi, farà accreditare a a a a 

Pacha MamaPacha MamaPacha MamaPacha Mama un ulteriore 5%,un ulteriore 5%,un ulteriore 5%,un ulteriore 5%, per finanziare in particolare le iniziative culturali e di volontariato. Nelle 

tessere sono stati già caricati 10 euro per i tuoi consumi nel Ristorante! 

A presto,... 

        Neno, dalla cooperativa 

        Riccardo, dalla Associazione 


