L'INFORMAèQUA

1. iniziative: Degustazioni, Nuovi stili in cucina e l'incontro con un produttore di tè
dall'India.
2. produttori e prodotti: sono arrivati i prodotti di Ndem - Senegal
3. libri: due romanzi dall'Africa tra passato e presente
4. la campagna: Diritto al cibo!
5. ricordiamo inoltre...
1. iniziative:
* DEGUSTAZIONI – EQUO PER TUTTI - venerdì 16, 23, 30 ottobre – dalle ore 16
alle 19.30
Si tratta di una campagna per far conoscere, a chi ancora non ne ha avuto modo, il
COMMERCIO EQUO E SOLIDALE, attraverso delle promozioni e degli eventi. La
promozione si svolge sia a Bandera Florìda (Mirano) sia a Karibu (Scorzè). Diffondi la
voce!!
* NUOVI STILI IN CUCINA: un CORSO DI CUCINA pratico e teorico - a partire
dal 10 novembre – presso La Ragnatela, Il Portico e la sala Consiliare di Salzano.
1. Un'altra-cucina: i prodotti del commercio equo e un “assaggio” della cucina nigeriana [a
cura della bottega e di … mediatrice culturale]
2. L'orto del vicino è biologico: cucinare sano, locale e naturale
3. I vantaggi dell'alimentazione vegetariana
In collaborazione con il Gruppo MIRAgGIO, l'Ass. Il Portico, La Ragnatela, le Aziende Agricole
Biologiche La Casa del Gufo e La Madre Terra, AIAB e LAV, con il contributo della Regione
Veneto.
Per altre informazioni clicca qui.
* IL GUSTO DELLA DIGNITÀ - 30 ottobre - ore 18.15 presso la Sala Commissioni Municipalità di Chirignago Zelarino - Piazza San Giorgio, Chirignago
Incontro con Jaya Sarkar di Tea Promoters of India, organizzazione indiana che confeziona ed
esporta tè nel circuito del commercio equo e solidale. In collaborazione con El Fontego, Mestre.
Informazioni: www.banderaflorida.it
Segnaliamo inoltre:

* POPOLARE NON VIOLENTA (per ascoltarlo clicca qui) un documentario radiofonico che
racconta la lotta portata avanti negli ultimi cinque anni dai comitati locali in Palestina e sostenuta da
attivisti israeliani e internazionali. Una lotta che, come racconta Mahmood del comitato di Al
Masara, rifiuta l’uso delle armi non come una scelta tattica, ma con la convinzione che l’uso del
proprio corpo è uno strumento molto più potente di qualsiasi arsenale.
* IL VENETO CHE VOGLIAMO 16 ottobre - 15,30 e 17 ottobre - 10,00 presso Forte
Marghera, Mestre.
Incontro di gruppi spontanei di cittadinanza attiva, di comitati, di associazioni a protezione del
territorio, dell'ambiente e della convivenza sociale - workshop, confronti tra scrittori e fra le
associazioni a difesa del territorio, proiezioni di cortometraggi - sabato sera ore 20.30 spettacolo
Gran Galà Italia di Massimo Carlotto - informazioni: www.estnord.it
* FESTA DELL'ALTRA ECONOMIA 18 ottobre – 10,00 – Palaplip, via San Donà 195/c Mestre
Mercato dell'altraeconomia, laboratori per bambini, balli, videoproiezioni, teatro e sfilata di
ecomoda a cura di Mani Tese, concerto e teatro la sera - informazioni: www.aeresvenezia.it
2. produttori e prodotti:
NDEM, la ricerca di soluzioni locali – sono arrivati i PRODOTTI!!
Ndem è un villaggio a 150 chilometri da Dakar, nel Senegal, ai bordi del Sahel.
Come molti villaggi africani il massiccio esodo che sta vivendo ha impoverito ulteriormente una
società già in difficoltà per il clima e per la mancanza di servizi primari: acqua, elettricità, scuole,
ospedali.
Grazie al carisma di Babacar Mbow, capo politico-religioso che abbiamo avuto il piacere di
conoscere in dicembre, e alla forza di volontà degli abitanti, uniti da una forte spiritualità legata alla
tradizione Baye Fall (http://www.insenegal.org/05Religione/Baay_Fall.htm), è stata dapprima
portata l'acqua potabile, tramite il coinvolgimento di una ONG svizzera, e poi creati degli atélier
artigianali. L'obiettivo era la creazione di opportunità economiche che permettessero di
migliorare le condizioni di vita, favorendo il ritorno di molti migranti. Molti passi avanti sono
stati fatti, arrivando a costruire una maternità, un dispensario medico , una scuola, una
mensa per gli alunni, anche dei villaggi circostanti.
Gli atéliers raggruppano tutti gli abitanti del villaggio in una sorta di cooperativa (GIE, Gruppo di
interesse economico), che si è estesa ai 13 villaggi vicini.
I laboratori si occupano di tessitura, tintura delle stoffe, sartoria, batik, lavorazione del cuoio,
falegnameria, creazione artistica con metalli, creazione di giocattoli e cesteria. Molto usata è la
lavorazione patchwork, che esprime per i Baye Fall una visione del mondo in cui tutte le diversità
del mondo sono accolte e tenute insieme.
Un'attenzione particolare è sempre stata rivolta all'utilizzo di materie prime locali, alle tecniche
legate alle tradizioni (per esempio il Bogolan) e all'ambiente.
Oltre all'acquisto dei prodotti, arrivati nuovamente in bottega, è possibile sostenere la cooperativa
Ndem tramite dei contributi diretti (per esempio come bomboniere o “ceste natalizie”). Il progetto
che finanziavamo l'anno scorso, per comprare un generatore elettrico e rimettere in funzione la
pompa dell'acqua, è stato portato a termine. L'attuale progetto prevede un sostegno allo sviluppo
del mercato locale attraverso l'apertura di una bottega a Dakar. Per maggiori informazioni
scrivete a: info@banderaflorida.it
3. il libro: due romanzi dall'Africa tra passato e presente
Verranno dal mare di Zakes Mda – Sud Africa 1850. Una profetessa bambina annuncia al popolo
Xhosa che gli antenati torneranno dal mare per salvarli dalla carestia e dall'oppressione dei bianchi.
La gente si divide tra credenti e miscredenti. Le due fazioni continueranno a scontrarsi fino ai nostri
giorni, in un contesto cambiato e caratterizzato dalla battagli politica attorno alla costruzione di un
polo turistico nel Sud Africa post-apartheid. Sarà per il protagonista l'occasione per un confronto

drammatico sulla propria identità di africano d'oggi.
La memoria amputata di Werewere Linking – Intensa saga africana che percorre un lungo e
terribile ciclo di violenza e di cancellazione, questo romanzo fa emergere dall'oblio quanto è stato
rimosso dal vissuto della protagonista, nel suo tenace sforzo di sopravvivere a una vita densa di
tremendi ostacoli. Un processo necessario non solo sul piano della vicenda individuale, ma per la
storia di un intero popolo colonizzato e traumatizzato, perchè si realizza soltanto ricorrendo alla
memoria ancestrale e collettiva, interrogando fatti che intrecciano episodi personali e nodi mnestici
corali, simboli di un passato ancora da filtrare e riportare alla luce.
NB Ricordiamo lo sconto del 15% su tutti i libri ordinati dai soci - per info e richieste:
rp@banderaflorida.it
4. la campagna
DIRITTO AL CIBO – Oggi più di 920 milioni di persone vivono con meno di 1 $ al giorno. Il
numero è in aumento. Ormai è riconosciuto che ciò non è dovuto alla carenza di alimenti, ma al
fatto che il cibo non è accessibile: costa troppo rispetto a quanto le persone guadagnano ogni
giorno. Le cause della fame quindi non sono nella natura ma nei disequilibri del commercio
internazionale e nelle scelte delle politiche agricole che sono state prese in questi ultimi decenni.
Il paradosso è che a soffrire la fame sono soprattutto coloro che vivono nelle aree rurali e lavorano
per produrre quello che arriva sulle nostre tavole. Questo è il frutto di un mercato delle materie
prime agricole fortemente improntato alla specializzazione produttiva e all'esportazione, che ha
smantellato i sistemi agricoli locali.
Attraverso scelte consapevoli e quotidiane ciascuno di noi può ORIENTARE IL MERCATO E
FAVORIRE LA CREAZIONE DI UN MONDO PIÙ ECO E EQUO SOLIDALE, RICCO DI
BIODIVERSITÀ NATURALE E CULTURALE:
COMPRO VICINO
COMPRO EQUO
SEGUO LA STAGIONALITÀ DEI PRODOTTI
NO OGM, SÌ BIO!
CURO UN ORTO IN TERRAZZA
CONSUMO CARNE CON MODERAZIONE
EVITO GLI SPRECHI
RISCOPRO LE RICETTE DELLA NONNA
ESPLORO SAPORI AUTENTICI
UTILIZZO L'ACQUA CON RESPONSABILITÀ
5. infine segnaliamo...
* "La pausa consapevole" - distributori automatici con prodotti biologici e equosolidali - per info:
michela 338 4888921
* Partecipa alla costruzione di un progetto concreto di economia solidale: il libretto di risparmio per ulteriori info: www.banderaflorida.it (Risparmio critico) - 041 432452 chiedendo un
appuntamento con Dario.
* Abbiamo le banane TUTTE LE SETTIMANE!
* Da venerdì 16 ottobre sono a attivi i DISTRIBUTORI DI DETERSIVO SFUSO LYNPHA!

