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1. La Colazione Equa e Solidale ritorna..

Vi aspettiamo DOMENICA 16 DICEMBRE
dalle ore 9 alle ore 13 presso il Pub 31
a lato della bottega, in Piazzetta Aldo Moro a Mirano.
2. Articolo “Il Burkina Faso di Thomas Sankara”
Nel 2007 abbiamo ricordato il ventennale dell'assassinio di Thomas Sankara, presidente del
Burkina Faso che, “osando inventare l’avvenire”, ha rivelato un’Africa possibile, giusta, integra,
solidaria e degna, cosciente della sua forza rispetto al resto del mondo, raggiungendo dei risultati
incredibili, di cui ancora oggi il paese mantiene traccia e memoria.
LEGGI TUTTO L'ARTICOLO, CLICCA QUI

3. Libri del mese
Una selezione di favole sull'Africa per i più piccini...
•

"Amici per la pelle - Favole dal Benin e dal Camerun" Ediz. Emi - Euro 10,00

•

"Favole dall'Africa" Ediz. Emi - Euro 8,26

..romanzi e saggi per tutti..
•

"Africa!" di Bartholomaus Grill, Ediz. Fandango € 16,50

•

"Il fuoco e la farfalla" di Yvonne Vera Ediz. Frassinelli € 14,50

•

"Aspettando il voto delle bestie selvagge" di A. Kourouma Ediz. E/o € 16,53

•

"Brevissima relazione della distruzione dell'Africa" di Bartolomé de las Casas Ediz.
Emi €23, 24
..e ricette per i buongustai..

•

"Le ricette di PappaMondo" Ediz. Terre di Mezzo € 7,00

Approfondisci le trame dei libri del mese CLICCA QUI !
4. IL PRODOTTO DEL MESE
LINEA NATYR PER IL VISO ANTITEMPO CON MANGO E PAPAIA

CREMA VISO RASSODANTE ANTIRUGHE (50 ML € 19,50)
CREMA CONTORNO OCCHI (15 ML € 12,00)
CREMA DETERGENTE ESFOLIANTE DELICATA (100 ML € 7,50)

La linea Natyr al mango e papaia protegge la pelle, aiutandola a mantenere il giusto equilibrio
cutaneo, rinforzandone le difese, il rinnovamento cellulare, l’idratazione e la compattezza con
ingredienti testati, efficaci e naturali.
I principali ingredienti ed i produttori della Linea :
Estratto di mango e Estratto di papaya (Cercle des Secheurs - Burkina Faso), Olio di argane
(Targanine - Marocco),Burro di karitè (Yuri Enga – Ghana)

5. La Ricetta del mese : BISCOTTI allo ZENZERO
•

125 gr. di farina

•

60 gr. di burro o margarina

•

60 gr. di zucchero di canna Dulcita Ctm Altromercato

•

1 uovo

•

1 cucchiaino di Zenzero Ctm Altromercato dallo Sri Lanka

Lavorate il burro (o la margarina) e lo zucchero fino ad ottenere un impasto cremoso. Aggiungete
l'uovo. Unite all'impasto la farina e lo zenzero, precedentemente setacciati. Preparate una pasta
morbida e lasciatela 30 minuti in frigorifero. Togliete la pasta dal frigo, stendetela col mattarello e
tagliate con gli stampini i biscotti. Mettete in forno caldo e cuocete per circa 15 - 20 minuti.

6. A NATALE REGALA DIGNITA'

I prodotti del commercio equo e solidale, a differenza di molti altri regali che invadono le
case a Natale, sono realizzati nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente, attraverso relazioni
paritarie e dirette con i produttori: un dono per riscaldare l’atmosfera natalizia, ma anche
un gesto concreto per regalare dignità a chi produce nei Paesi del Sud del Mondo.
Nelle botteghe del mondo della nostra cooperativa puoi trovare panettoni, torrone e
cioccolatini..oppure decorazioni per l'albero ed originali presepi artigianali.

BANDERA FLORIDA è APERTO
DAL LUNEDI AL SABATO 9:00 – 12:30 / 16:00 - 19:30
CHIUSO IL MERCOLEDI

APERTURE STRAORDINARIE NATALIZIE
MERCOLEDI 12 dicembre (9.00 - 12.30)

DOMENICA 16 dicembre (9.00 - 12.30/16.00 - 19:30)
MERCOLEDI 19 dicembre (9.00 - 12:30)
DOMENICA 23 dicembre (9.00 - 12:30/16.00 – 19:30)
7. Resoconto dell'Assemblea dei Soci di Ctm

La partecipazione ha un costo
Breve resoconto sull’Assemblea di Assisi
Domenica 18 novembre si è svolta ad Assisi l’assemblea del Consorzio CTM
Altromercato per il rinnovo del Consiglio d’Amministrazione.. (Leggi tutto l'articolo)
8. Il Risparmio Etico
Lo sportello di risparmio solidale è uno strumento di microcredito e cooperazione che
permette di sostenere i produttori del Sud del Mondo, l’attività di commercio equo e
solidale del Consorzio CTM altromercato e la nostra stessa cooperativa... (Leggi tutto
l'articolo)

