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 La Rete Wigwam 50 anni fa nasceva dall’utopia che un mondo più equo, più solidale e più 
sostenibile fosse possibile, ed abbiamo iniziato a fare in questa direzione.  

 Oggi, il Mondo è alle prese con sfide (crisi climatica, Covid-19, aggressione russa all’Ucrai-
na, ecc.) non nuove perché figlie della stessa atavica matrice: l’incapacità della razza umana di 
pensarsi come una comunità globale solidale e responsabile anche verso le altre specie.  

 Abbiamo trovato solo un modo per tentare un rimedio il cui perseguimento, però, non è ne 
facile, ne scontato, nemmeno è subito e richiede l’impegno in prima persona di ognuno. 

 E’ una scommessa, innanzitutto con noi stessi! Ma abbiamo scoperto che fare cose, anche 
piccole ma concrete e continuative all’insegna dell’equità, della solidarietà e della sostenibilità  
FA BENE all’ambiente, CI FA STAR BENE con i nostri simili e con le altre specie viventi, e pu-
re CONVIENE. Quindi, perché no?  

 Ad iniziare dall’associarsi, perché E’ SOLO L’UNIONE DELLE RISORSE CHE FARA’ 
LA DIFFERENZA!                 
           Efrem Tassinato  

                                                                                                   (Presidente di Rete Wigwam)   

La 2023 associativa può essere versata con bollettino di c/c p. n. 69120327 
oppure con bonifico bancario 
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Associarsi a Rete Wigwam fa bene, si sta bene e conviene  
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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 344 - 10 DICEMBRE 2022                                            WIGWAM NEWS 

PER CONSUMI RESPONSABILI (EQUO-SOSTENIBILI)  
 

 
 

AVERE WIGWAM CHEQUE 
 (I buoni sconto del Circuito Wigwam)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACCEDERE AI WORKSHOP WIGWAM  
Per conoscere progetti e l’offerta di prodotti e servizi. Incontrare produttori ed esperti.  
Per degustare e partecipare ai Gruppi di Acquisto. Per ottenere sconti presso fattorie, negozi, ristoranti,  

         artigiani oppure per consulenze ed altri servizi dell’offerta della Rete Wigwam.  
 

 

 

 
 
 

 

  

  

  

DOVE TROVI LA  
VETROFANIA  
WIGWAM CHEQUE 

   

  
LA TESSERA WIGWAM E’ D’ARTISTA 

E, NELLA MAPPA 
  

   L’OFFERTA E’ NEI BIG SOCIAL 
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Nella Comunità Locale Wigwam del Conselvano 

CAUSA PIOGGIA  

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

