
EtinomiA  
Imprenditori etici per la difesa dei beni comuni - made in Valsusa 

 
EtinomiA è un'associazione di imprenditori che credono nella solidarietà e nella tutela 

del territorio, con lo scopo di creare un'economia a misura d'uomo, fondata sulla 
trasparenza e sull'onestà. 

Siamo pronti a presentarci a tutti i cittadini interessati! 
 

17 marzo 2012 - Prove Tecniche di EtinomiA 
Polivalente di Villa Focchiardo 

 
 

ORE 15:00 
Apertura della prima FIERA ETINOMICA, con esposizione di prodotti dei soci di 

EtinomiA 
 

ORE 16:00 
Presentazione dei principi dell'associazione 
Sito internet: presentazione e funzionalità 

Sede operativa: utilizzo e disponibilità 
Progetti in corso 

- 
Inizio delle attività per i bambini, laboratori creativi, baratto dei giochi e molto altro! 

 
ORE 17:30 

Pausa musicale 
Merenda con prodotti locali: cioccolata, frutta e vin brulè 

 
ORE 18:00 

Presentazione del bilancio previsionale 2012 
 

ORE 18:15 
Per un'economia alternativa, 

Mag4 - una proposta di finanza etica pratica 
Etinomia - una proposta di moneta complementare 

 
ORE 19:00 

Aperitivo offerto dai produttori di Etinomia 
 

ORE 20:30 

CENA CONVIVIALE 
Menù di montagna e prodotti a km0.  

Si richiede cortesemente la prenotazione. 



 
ORE 22:00 

Musica e danze tradizionali 
 

Chi di voi ha seguito l'evolversi degli eventi, sa che abbiamo avuto alcuni problemi organizzativi 
che hanno stravolto i programmi e poi li hanno stravolti di nuovo e poi ancora una volta... beh, 

d'altronde se fosse filato tuto liscio che "prove tecniche di EtinomiA" sarebbero? 
Comunque, dopo una lunga serie di tribolazioni e colpi di scena, come nei migliori action-movie 

hollywoodiani, ci avviamo verso il lieto fine: offriremo una cena a km0, con prodotti di qualità, in 
larga parte biologici, e stoviglie biodegradabili. Per ogni portata è prevista un'opzione vegetariana. 

Chiediamo cortesemente la prenotazione e un'offerta per coprire le spese. Per informazioni: 
info@etinomia.org. 

 
Ci vediamo il 17! 

 
A presto 
Simone 

 
PS: per favore, aiutaci a promuovere l'evento!  

Gira questa mail a tutti i tuoi contatti! 
Stampa il programma e appendilo in negozio! 

Passaparola! 
 

 
 

mailto:info@etinomia.org

