L'INFORMAèQUA
1. eventi - Assemblea dei soci; Incontro con Trupati di Creative Handicraft (India)
2. il progetto - cioccolata di Modica Quetzal
3. la ricetta - torta con yoghurt e cioccolato aromatizzato di modica Quetzal
4. il libro/cd - Tonino Perna e Marco Gallicani sulla finanza etica
5. la campagna - semina in Palestina

Ritorna la nostra newsletter con un nuovo nome e una nuova "forma".....L'INFORMAèQUA!!!
1. eventi Assemblea ordinaria dei soci - Mercoledì 22 aprile 2009 alle ore 20.45
presso il Patronato San Pio X a Mirano, via Cavin di Sala, 9
Incontro con Trupati Mukesh Thakker - venerdì 24 aprile ore 18:30 presso la Sala Commissioni Municipalità
di Chirignago-Zelarino (Piazza San Giorgio, Chirignago) - organizzato da El Fontego in collaborazione con
Bandera Florìda.
Trupati fa parte dell' ONG Creative Handicraft, nata come piccola cooperativa è diventata una struttura di
autoemancipazione delle donne dello slum di MahakaMahakali Caves Road di Mumbay. Si tratta di gruppi di
auto/mutuo aiuto di donne che intervengono in due programmi: produzione e sviluppo di comunità.
La sua struttura democratica e trasparente la rende un’ottima realtà ed un autentico esempio di sviluppo
sostenibile.
2. il progetto - la cioccolata Quetzal
La leggenda racconta che il sovrano Azteco Montezuma, nel 1519, accolse pacificamente Cortes, offrendogli
l'amarissima bevanda preparata con semi di cacao tostati e macinati, farina di mais e peperoncino.
Presso gli Aztechi ed i Maya veniva usata per cerimonie e riti sacri.
Gli spagnoli in seguito vi aggiunsero lo zucchero e presto questa cioccolata si diffuse in tutta Europa.
La Cooperativa Quetzal-la Bottega Solidale di Modica nasce a Modica nel 1995 per promuovere il
commercio equosolidale. Gestisce due Botteghe del Mondo in città, realizza interventi sul consumo critico
in scuole e presso le associazioni, ed eventi culturali per riflettere sul nostro mondo e le diverse culture. Dal
1998 produce la prima cioccolata interamente con ingredienti del commercio equo e solidale.
La pasta amara di cacao viene ottenuta dalla spremitura della fava di cacao e contiene in modo
integrale burro e polvere di cacao. A questa si uniscono zucchero di canna e spezie, e si lavora a
bagno-maria a basse temperature; è poi fatta raffreddare e solidificare senza lunghi impasti e
aggiunte di burro di cacao.
Si ottiene così la tradizionale barretta di Modica a 4 tagli.
La cooperativa Quetzal ha così centrato l'obiettivo di creare lavoro dignitoso, non solo nel sud del
mondo, ma anche nel sud del nostro paese, dimostrando che è possibile creare un'economia
alternativa.
Le materie prime provengono dai seguenti produttori di commercio equo.
Pasta amara di cacao: CONACADO (Repubblica Dominicana); zucchero di canna raffinato: COPEAGRI o
COPECANERA (Costa Rica), zucchero Mascobado: PFTC (Filippine), zucchero Dulcita: COPROPAP (Equador);
spezie: PODIE (Sri Lanka); vaniglia: INFAM-KA (India); caffè: UCIRI (Messico); tè nero al bergamotto: STASSEN
(Sri Lanka); spago: MCC (Bangladesh); scatolina regalo in paglia: MEFUKI: (Mozambico).
3. la ricetta - TORTA CON YOGHURT E CIOCCOLATO AROMATIZZATO DI MODICA QUETZAL
Ingredienti per 8-10 persone:
1 vasetto di yogurt intero da 120 gr
150 gr di farina
50 gr di zucchero di canna integrale Dulcita o Mascobado
40 ml di olio extravergine d'oliva dalla Palestina

3 uova
1 bustina di lievito in polvere
1 cucchiaino di cacao amaro Conacado
1 tavoletta di cioccolato Quetzal
1 bicchierino di rum (o altro liquore a piacere)
1 limone
In una terrina lavorare le uova con lo zucchero fino a scioglierlo; amalgamare lo yogurt e la buccia
grattugiata del limone. Aggiungere la farina setacciata assieme al lievito, il cacao ed il cioccolato Quetzal
precedentemente fatto a tocchetti.
Mescolare il tutto fino ad ottenere un composto omogeneo al quale unire olio e liquore.
Ungere e infarinare la tortiera, versare l'impasto che cuocerà nel forno preriscaldato a 180-200° per 40 minuti
circa. Quando si è raffreddata, spolverizzare con zucchero a velo.
4. la finanza solidale - COMMERCIO EQUO E FINANZA SOLIDALE
Partecipa alla costruzione di un progetto concreto di economia solidale: il libretto di risparmio.
La raccolta di risparmio costituisce un canale importante per mettere insieme le risorse necessarie
alla sostenibilità della bottega, per contribuire al pagamento anticipato ai produttori, nostri partner,
e per avviare progetti di accesso al credito in Paesi dove il piccolo produttore può rivolgersi solo agli
usurai locali.
Per aprire un libretto di risparmio è necessario essere soci della cooperativa. Il tuo risparmio verrà
remunerato con un tasso di interesse del 3,5% lordo (che non si applica sulla quota di capitale sociale).
La cooperativa non ha finalità di lucro e la quota che versi, che rimane di tua proprietà e a tua disposizione,
potrai richiederla in toto nel momento dell'eventuale uscita dalla cooperativa.
Essere socio quindi dà l’opportunità di usare il proprio risparmio in maniera consapevole,
responsabile ed economicamente interessante, facendo crescere e progredire l'economia solidale.
Il prestito sociale del consorzio Ctm Altromercato ammonta oggi a circa 8,5 milioni di euro.
per ulteriori info: www.banderaflorida.it (Risparmio critico) - 041 432452 chiedendo un appuntamento con
Dario.
5. libro o cd Tonino Perna - Il manuale del piccolo usuraio e del grande speculatore
ed. TERRE DI MEZZO - pg.70 - 3 euro
L’antico e glorioso mestiere di usuraio rischia di sparire tra processi archiviati e prescrizioni. Ecco allora un
manuale per imparare l’arte dell’usura sin da piccoli: si comincia con le figurine e si passa ai prestiti per
arrotondare la paghetta di papà. Per crescere in fretta e diventare speculatori in Borsa.
Un irriverente e caustico pamphlet, una denuncia senza attenuanti di una società fondata sul valore assoluto
del denaro e sullo sfruttamento incondizionato del prossimo, che ha cancellato i valori fondamentali
dell’amicizia e del dono della vita. Una società in cui le vittime dell’usura rimangono isolate e abbandonate al
loro destino.
TONINO PERNA insegna Sociologia economica all’Università di Messina. È autore di numerosi saggi, tra cui
“Fair Trade”, primo testo teorico sul commercio equo.
I proventi di questo libro verranno devoluti alle associazioni antiusura di Messina e Reggio Calabria.
Marco Gallicani - Manuale del risparmiatore etico e solidale Un'altra finanza per investire e risparmiare i propri soldi nel rispetto delle persone e dell'ambiente
ed. TERRE DI MEZZO - pg 70 - 3 euro
I cittadini chiedono che i loro soldi siano non solo tutelati, ma anche investiti e utilizzati nel rispetto degli
altri e dell'ambiente e fuori dai meccanismi della speculazione.
Questo manuale risponde ad alcune semplici domande: come scegliere la banca nella quale aprire il conto?
A chi chiedere denaro in prestito per realizzare i propri progetti (la casa, l'impresa)? A chi rivolgersi per
investire i propri risparmi senza rischiare di essere complice di sfruttamento, commercio di armi e
devastazione ambientale? Con 11 schede di analisi di istituti bancari, 14 schede su progetti di microcredito e

12 di realtà di finanza etica.
MARCO GALLICANI, laureato in Filosofia morale, è stato direttore dell'Associazione Finanza Etica. Il suo
ultimo lavoro è “Etica e fondi previdenti”. E' presidente di finansol.it
6. 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 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...
infine segnaliamo:
"La pausa consapevole" - distributori automatici con prodotti biologici e equosolidali - per info: michela 338
4888921
______________________________________________
Coop acli San Gaetano - Bandera Florìda
per un commercio equo e solidale
via Verdi 48/A MIRANO (VE)
tel/fax 041 43 24 52
www.banderaflorida.it
A norma del D.L. 196/2003 ti informiamo che il tuo indirizzo di posta elettronica è stato inserito nel nostro
database perché espressamente da te richiesto o perché lo abbiamo reperito da un messaggio da te
precedentemente inviato. Sarà utilizzato per inviarti comunicazioni sulle attività della cooperativa Bandera
Florìda e non sarà divulgato a terzi.
Sappiamo che e-mail indesiderate sono oggetto di disturbo: qualora non intendessi riceverne altre, ti
preghiamo di scusarci e di inviare un messaggio a info@banderaflorida.it con oggetto "Cancellami".

