Comunicazione Corto Circuito - Società Cooperativa Sociale
Giovedì 26 marzo 2015

La Cooperativa Sociale Corto Circuito è lieta di invitarvi
sabato 4 aprile dalle 8 alle 12 a Como-Rebbio al

“Corto Circuito Tessile”
Mercato di moda ecologica, etica e sostenibile
Continua il nostro percorso per allargare il concetto di consumo responsabile anche al settore tessile, a vantaggio di
un'economia orientata al bene comune, fatta di filiere pulite e responsabili, ma anche di stimolo a risposte
concrete e alternative alla crisi del tessile che ha particolarmente colpito il nostro territorio.
Per poter scegliere in modo consapevole manufatti tessili che rispettino i diritti di chi li ha prodotti, l’ambiente e la
salute e il valore reale del prodotto, garantendo il giusto compenso a ogni attore della filiera, sabato 4 aprile, al
Mercato CortoBio di Como, saranno straordinariamente presenti:











RAGIONIAMO CON I PIEDI (Mantova): gruppo produttori di calzature anallergiche ed ecologiche
NUOVE MANIFATTURE TESSILI (Novara): intimo in cotone biologico
LANE BRIANZOLE (Monza): progetto di recupero dell’allevamento di pecore locali, capi in lana a km0
FIOR DI COTONE (Lecco): materassi, guanciali e abbigliamento con materie prime naturali
NICOLETTA FASANI (Milano): abbigliamento donna con canapa e cotone biologico. Ogni abito si può
indossare in almeno tre modi diversi
CANVASS (Milano): Collezione di abbigliamento e scampoli in cotone biologico certificato
LIMES (Almenno S.S. - BG): maglie con fibre naturali
BIO & CO. (Brembate - BG): abbigliamento in cotone biologico per bambini
IL MANDORLO BIOLOGICO (Milano): vestiti in cotone biologico, lino o canapa con tinture vegetali,
linea bagno e cuscini
GARABOMBO Cooperativa (Como): abbigliamento e accessori moda etici equosolidali

Inoltre, potrete trovare il banco di “Corto Circuito” e tanti produttori alimentari locali e biologici: Apicoltore
BIO Maurizio Gallo di Tavernerio, Az. Agricola BIO Amedeo Moretti di Tresivio (SO), Az. Agricola BIO Fratelli Ponzin di
Bregnano, Az. Agricola BIO Granelli di Noceto (PR), Az. Agricola BIO La Taiada di Berbenno (SO), Az. Agricola Casale Roccolo
di Binago, Az. Agricola Del Vecchio di Binago, Panificatore BIO Frank Metzger di Capiago, Panificatore BIO Segreto di Rodero e
Puro e Semplice dalla Sicilia.
Il mercato sarà allestito in orario 8 – 12 al Parco dei Comboniani di Como (fraz. Rebbio, Via Salvadonica 3).

Corto Circuito è una Cooperativa Sociale nata per sostenere e rendere accessibile un consumo rispettoso dell’ambiente
e del lavoro sul territorio comasco con attività formative e di vendita. Attraverso la Cooperativa è possibile acquistare sia
prodotti freschi sia a lunga conservazione locali, biologi, ecologici e naturali: frutta, verdura, pane, latticini, salumi,
pasta, riso, olio, legumi, detersivi, cosmetici e … tanto altro! Corto Circuito organizza anche tutti i sabati i Mercati
CortoBio a Como-Rebbio e tutti i martedì, i venerdì e i sabati pomeriggio apre la CortoBottega a Lipomo.

Contatti Cooperativa: 031.4451154 - tessile@cooperativacortocircuito.it - www.cooperativacortocircuito.it

