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 Le due emergenze globali incombenti: la pandemia da Covid-19 e l’aggressione russa 
all’Ucraina, hanno fatto emergere ancor di più il valore delle reti solidali, ed anche per que-
sto, nel 2022 le Comunità Locali dei Wigwam hanno ricordato il 2° Campo Rimboschimento 
“Valle del Droanello 1972” da cui, il 3 dicembre 1972 è nata la Comunità Ecologica Wigwam, la 
primissima delle 143 oggi nel Mondo.  Una rete, anche mercato per le produzioni e i servizi 
equosolidali e, di conseguenza, un ambito senz’altro ricettivo nel quale promuovere, sviluppare o 

consolidare anche l’offerta delle aziende associate. 
 

 Ricordiamo che sono sempre di più gli associati consuma-
tori/fruitori a disporre di Wigwam Cheque da spendere e che per-
tanto è nell’interesse di Enti e di Aziende che offrono prodotti/
servizi “equo-sostenibili” rendere il più possibile visibile tale op-
portunità nei canali distributivi e nei propri ambiti di interesse. 
 

 Indicazioni saranno la vetrofania “Wigwam Cheque 
2023”, anche veicolata in formato elettronico mentre, la redazio-

ne di Wigwam News inserirà  l’elenco delle attività che li accettano nella Wigwam Weekly setti-
manale della domenica. 
 

  Dei vantaggi, derivati dalla connessione delle attività “equo-sostenibili” alla Rete si fa me-
moria con questa comunicazione, mentre è in costante aggiornamento la mappa nel sito web isti-
tuzionale www.wigwam.it e l’elenco degli accettatori nella Pagina FB Wigwam Cheque   
 

iscriviti ed iscrivi i tuoi amici al Gruppo Wigwam di Facebook  
 

Ben ritrovati  
           Efrem Tassinato  
                                                                                                   (Presidente di Rete Wigwam)  
 
 

 

La quota di Socio Sostenitore Wigwam 2023 può essere versata 

con bollettino di c/c p. n. 69120327 

Oppure con bonifico 
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Soci Sostenitori 
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 Associazione Nazionale di Protezione Ambientale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 349/1986 riconosciuta  
con primo Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 347 del 15 dicembre 2017 

PAG 2                                              Anno XXXII  -  Numero 343 -  9 DICEMBRE 2022                                            WIGWAM NEWS 

LA RECENSIONE DELLA TUA  ATTIVITA’ 
 

 
 

100 WIGWAM CHEQUE 
 (Buoni sconto del Circuito Wigwam)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ACCESSO AI WORKSHOP WIGWAM  
Per presentare, e far conoscere l’offerta di prodotti e servizi. Incontrare stampa e opinion maker.  
Far degustare e vendere ai Gruppi di Acquisto, ristoratori e artigiani della Rete Wigwam.  
 

LA VISIBILITA’ NAZIONALE E INTERNAZIONALE  
La tua offerta presentata in eventi nazionali e internazionali  

 

 
 
 

 
 
 

 

  

   

  

  

  

LA VETROFANIA  
WIGWAM CHEQUE 

   
E NELLA MAPPA 

 LA TESSERA WIGWAM D’ARTISTA 

per associarsi a Wigwam 2023 

  
LA TUA OFFERTA NEI BIG SOCIAL 
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Nella Comunità Locale Wigwam del Conselvano 

https://www.facebook.com/wigwam.treviso

