L'INFORMA è QUA
1. iniziative: Seminare in palestina; Nuovi stili in cucina.
2. produttori e prodotti: detersivi bio equosolidali e alla spina ... da ottobre!
3. ricetta: crema allo yogurt per il viso
4. libri: l'altra via di F. Gesualdi
5. ricordiamo inoltre...
1. iniziative:
* SEMINARE IN PALESTINA – domenica 13 settembre - presso l'Ostaria Ai Kankari (via Fossa
Donne – MARANO) 17.00 presentazione di vari progetti * 19.00 Bassima Awad – Rappresentante
dell'Istituto di Cultura Italo-Palestinese * 20.30 Cena e concerto (il ricavato sarà per i progetti)
Saranno presenti durante il pomeriggio: banchetti delle associazioni, una mostra fotografica
COLTIVARE LA PACE e musica dal vivo.
* Nei mesi di novembre e dicembre NUOVI STILI IN CUCINA : organizzeremo un CORSO DI
CUCINA pratico e teorico in collaborazione con l'Ass. Miraggio, l'Ass. Il Portico, La Ragnatela, le
aziende agricole La Casa del Gufo e La Madre Terra, AIAB e LAV.
Segnaliamo inoltre:
CENA IN PIAZZA “A BRACCIA APERTE” - domenica 6 settembre 2009 dalle ore 18.00 a
Padova, in Piazza delle Erbe - un’iniziativa importante di solidarietà e confronto per testimoniare
tutti insieme un modo diverso di convivenza, in cui nessuno si senta escluso ed emarginato. Saranno
presenti: Martino Colomba - Luca Bassanese - Moni Ovadia
L’iniziativa è organizzata dal gruppo A Braccia Aperte composto da: CGIL, CISL, UIL, Acli,
Caritas, Beati i Costruttori di Pace, Biolca, Ass. per la Pace, Donne in nero, Ass Nigeriani, Centro
aiuto SS Trinità, Ass. Coop e Solidarietà, AIE, Comunità Eritrea, Ass. Giuristi Democratici,
VIDES, MFE, Fondazione Zancan, Granello di senape, Studio Forenix, Legambiente, Ass.
Migranti, Centro Universitario, ARCI, Ass JAPOO, ASCAN, Migrantes, Amici dei Popoli Pd,
Comunità Comboniana Pd.
FESTA DEL PORTICO - dal 10 al 13 settembre, IL PORTICO, via brentabassa 49, DOLO in particolare segnaliamo: 11.09 ore 20.30 - LA SICUREZZA DEL CITTADINO: PROBLEMA DI
CRIMINALITÀ O DI RELAZIONI UMANE? Confronto sul problema della delittuosità tra
pericolosità reale e percepita; tra i reati della strada e tra le mura domestiche; violenza pubblica e
violenza privata; azioni istituzionali e interventi del privato sociale.
FESTA DELL'INFORM@ZIONE - 19 e 20 settembre - Arena del Parco della Bissuola MESTRE
Ricco il programma con spettacoli, tavole rotonde, musica, incontri, spazio bimbi. Presenti anche
stand gastronomici, informativi, di prodotti artigianali a chilometri zero, software open source.
Per info: www.grillivenezia.org
FIERA DI GAIA - 20 settembre - nei giardini di via Piave, a Mestre,
L'Ecoistituto del Veneto Alex Langer organizza Gaia - Fiera della Città Aperta, per far conoscere i
tantissimi esempi di buone pratiche e di tecnologie sostenibili presenti nel nostro territorio.
Per info: www.ecoistituto-italia.org
FIERA 4 PASSI ...VERSO UN MONDO MIGLIORE - 25/26/27 settembre a Treviso –
Per info: www.fieraquattropassi.org

2. produttori e prodotti:
DETERSIVI BIO, EQUO SOLIDALI E ALLA SPINA... LYMPHA DA OTTOBRE IN
BOTTEGA!
I detergenti Bucato mano/lavatrice, Piatti e Pavimenti saranno disponibili per la vendita
sfusa, in modo da ridurre drasticamente l'impatto ambientale riutilizzando sia i contenitori di
uso domestico, sia le taniche, e non incorrendo nel riciclo, che comunque richiede molta energia e
vari trasporti.
Tutti i prodotti della linea Lympha sono certificati con il marchio Aiab-Icea (www.icea.info)
Questa certificazione garantisce non solo la biodegradabilità del prodotto ma anche l’origine
vegetale di tutte le sostanza utilizzate. Per info: la biodegradabilità
Il progetto nasce dall'incontro di alcune reltà che lavorano per il commercio equo e solidale:
Associazione Assema Brasile - Equomercato - Fair - LiberoMondo - Mondo Solidale Tensioattivi dal Maranhao (Brasile): ottenuti dalla traformazione dell’Olio di cocco babaçú,
biologico, prodotto dalla “Cooperativa dos pequenos produtores agroextrativistas de lago do Junco”
- Coppalj - Maranhão, socia di Assema. Insieme sono impegnate nella difesa delle comunità
indigene e di una pianta essenziale per quelle stesse comunità, il cocco Babaçú, contro la
distruzione sistematica delle foreste e lottano per il libero accesso alle palme che si trovano nelle
terre pubbliche e private.
Olii essenziali dall'India: Sipa (Southern India Producers Association) è un’organizzazione non
governativa senza scopo di lucro che coinvolge circa 9000 famiglie emarginate nel sud dell’India,
principalmente negli stati di Andra Pradesh, Karnataka, Kerala e Tamil Nadu. Phalada associa 110
piccoli agricoltori residenti nello stato sud occidentale del Karnataka che producono con metodo
biologico ed elevati standard sociali ed ambientali.
La certificazione Aiab-Icea ha imposto anche la realizzazione di test di efficienza dei prodotti che
hanno dimostrato che la loro capacità di lavaggio è stata pari o superiore ai migliori prodotti sul
mercato.
Infine non sono testati sugli animali: “Stop ai test animali – Controllato ICEA per LAV " .
3. la ricetta:
CREMA FLUIDA EVANESCENTE ALLO YOGURT (testata: funziona molto bene!)
ingredienti per 60 ml di crema:
2 cucchiai colmi di yogurt intero fresco * 2 cucchiai rasi di olio extravergine di oliva * 5 gocce di
olio essenziale di lavanda * 5 gocce di olio essenziale di tea tree
Come si prepara: versate tutti gli ingredienti in una bottiglietta o in un barattolo, tappate e agitate
energicamente per emulsionare. Si conserva in frigorifero per 7 – 10 gg.
Come si usa: agitare prima dell'uso. Applicare sulla pelle asciutta, stendere rapidamente e
massaggiare fino a completo assorbimento. Si può usare sia per il viso che per il corpo. Fresca e
leggera, idratante e restitutiva, ha una buona azione riequilibrante che la rende adatta alle pelli
impure e miste.
Tratto da: COSMESI NATURALE PRATICA come fare in casa prodotti di bellezza con ingredienti
facili, sani, efficaci e gustosi – ed. Stampalternativa – 10 euro
4. il libro:

L'ALTRA VIA dalla crescita al benvivere, programma per un'economia della sazietà Francesco Gesualdi ed. altreconomia – 3 euro
Dall’autore della “Guida al consumo critico”, un breve saggio che è un invito a scrollarsi di dosso
il senso di impotenza di fronte alla crisi per costruire un nuovo sistema economico. Una
riflessione sulla necessità di una “altra economia” che faccia i conti con i limiti del pianeta, ma
nel contempo sappia garantire sicurezze e dignità a tutti. Un’economia possibile e addirittura
buona per tirarci fuori dalla crisi.
Francesco Gesualdi, già allievo di Don Milani, è fondatore e coordinatore del Centro Nuovo
Modello di Sviluppo, un centro di documentazione che analizza gli squilibri internazionali, fa
ricerche sul comportamento delle imprese, studia nuove formule economiche più eque e sostenibili.
NB Ricordiamo lo sconto del 15% su tutti i libri ordinati dai soci - per info e richieste:
rp@banderaflorida.it
5. la campagna
SEMINA IN PALESTINA _ Emergenza Gaza
L'ONG, nostra partner, PARC sta raccogliendo fondi per la preparazione di pacchi viveri che riesce
a far entrare nella Striscia attraverso le organizzazioni internazionali. clicca qui per aggiornamenti e
info sul bonifico.
Per sostenere l'economia palestinese è anche possibile comprare i prodotti di quelle terre: in
bottega potete trovare cous cous, olio, olive, pomodori secchi, saponi, mandorle, confetti, datteri,
sandali...
6. infine segnaliamo...
* Le banane tornano dall'11 settembre.
*La nostra cooperativa è gemellata con l'Associazione Ndem (Senegal) - vieni a conoscere il
progetto e i prodotti di un importante progetto di sviluppo! - per info: www.banderaflorida.it
* "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.

