L'INFORMAèQUA
1. eventi - colazione equa e mostra d'arte mozambicana a Scorzè; Tam Tam Suoni e culture dal
mondo - il ritorno!!

2. i progetti - I sandali e il couscous dalla Palestina - Emergenza Gaza!
3. la ricetta - cous cous vegetariano-speziato

4. il libro/cd - Spicchi di Palestina; La mia vita disegnata male di GIPI; Guerrilla gardening
5. la campagna - semina in Palestina
6. infine ricordiamo...

1. eventi -

La colazione equa - inaugurazione della mostra d'arte mozambicana - domenica 17 maggio 10:30
presso la bottega Karibu, via Roma 49 a Scorzè.

La mostra è visitabile presso Villa Orsini in via Roma a Scorzè dal 17 al 23 maggio - tutti i
pomeriggi dalle 15 alle 19, il martedì e il sabato anche al mattino dalle 9 alle 12:30.
Tam Tam Suoni e culture dal mondo - il ritorno - dal 28 maggio al 28 giugno presso il Parco
Valmarana Mira Porte (VE)

Cineforum "Viva l'Italia... una finestra sul belpaese" organizzato da l'Ass. Pachamama
ore 20.45 presso la Sala Consiliare del Municipio di Martellago in Piazza Vittoria n° 1 - ingresso
gratuito

18.05 Il muro di gomma di M.Risi (ita, 1991) - un film sulla strage di Ustica

25.05 Quando sei nato non puoi più nasconderti di M.T. Giordana (Ita, G.B., Fra, 2005) L'immigrazione clandestina: una prospettiva insolita
segnaliamo inoltre:

Buon compleanno Emergency! 15 maggio dalle 14:00 in Corte di Villa a Errera Mirano (ENTRATA
LIBERA) : animazione per bambini, teatro, concerti e la proiezione del film "Domani torno a casa".
“EQUOLANDIA” La festa dei piccoli consumatori informati Domenica 17 maggio dalle 15.30 alle
18.30 presso il Palaplip in via San Donà 195 a Mestre. Informazioni e laboratori per piccoli e
grandi!
Saperi e sapori nel parco - 17 maggio dalle ore 10:00 alle 18 presso il Parco di Vigonovo con
banchetti equosolidali, biologici e di prodotti tipici.

Presentazione del libro “Nuvole e sciacquoni” di Giulio Conte, organizzato dal GAS della Riviera e
dall'Ass. PuntoRosso - 15 maggio ore 18:00 presso la libreria Feltrinelli c/o Centro Le Barche a

Mestre, con Paolo Cacciari; 17 maggio ore 10 presso la sede del Consiglio di Quartiere Arcella a
Padova, con Gianni Tamino.
2. i progetti Sandali dalla Palestina: In Bottega potete provare o ordinare i meravigliosi sandali in pelle

realizzati in Palestina.

Sono pezzi unici, fatti interamente a mano e promossi dalla cooperativa Nazca, che sostiene il
progetto “Impronte di Pace” ideato dall'associazione Vento di Terra onlus.

Il progetto, iniziato nel gennaio 2009, prevede la fondazione di una cooperativa no-profit per la
lavorazione della pelle nei Campi Profughi di Shu’fat (Gerusalemme) e Kalandia (Ramallah) allo

scopo di generare reddito nei Campi Profughi e re-investendo l’utile nei servizi sociali per minori.
Nel frattempo per la produzione ci si è appoggiati ad una piccola azienda di Hebron.
Gli obiettivi sono quelli di:

- generare posti di lavoro tramite una formazione tecnica e specifica di gestione di organizzazioni
no-profit, marketing e lavorazione della pelle,
- migliorare materiali e attrezzature del Centro,
- sostenere l’implementazione del lavoro di rete.
Inoltre il progetto prevede di promuovere il turismo di territorio nei Campi Profughi e sviluppare
varie attività educative.

L’ottica del no-profit, elemento innovativo per l’ambito produttivo e commerciale palestinese, è
volta all’impostazione di una metodologia orientata alla condivisione e alla solidarietà, e

finalizzata al reinvestimento dell’utile nei servizi educativi per minori dei Campi Profughi. La
creazione di un’entrata economica diretta si pone l’obiettivo di concretizzare l’autonomia

gestionale e concedere una reale sostenibilità e autodeterminazione svincolata dalla dipendenza
dai contributi stranieri per le associazioni locali.
I partner locali sono: Kalandia Refugee Camp Child Club for Culture and Development, Shu’fat
Camp Local Committee for Disabled, Shu’fat Camp Popular Committee.

La rete di supporto in Palestina è costituita da sindacati, Ministero del lavoro dell’ANP, Ministero
dell’economia, ufficio promozione imprese cooperative.

I partner italiani sono: Nazca società Cooperativa per un commercio equo e solidale, Coop. Soc.
Centri Rousseau, Università Bicocca di Milano.

Il cous cous dalla Palestina: Il cous cous Altromercato proviene dalla Palestina, dove è conosciuto
con il nome di "maftoul", in arabo movimento rotatorio della mano.
L'alta qualità della semola è conferita dal metodo di lavorazione artigianale, svolto dalle donne

delle cooperative di Birzeit e di Deir Balot. Il grano duro spezzettato viene rotolato nella farina di
grano tenero e impastato con acqua e sale, fino a diventare granuloso. Viene poi essicato al sole
per 2, 3 giorni.

Ctm altromercato, importa questo prodotto da PARC (Palestinian Agricultural Relief Commitee), la
più grande Ong della Palestina , che opera nel campo dello sviluppo rurale, della protezione

ambientale e valorizzazione dello status delle donne in una società palestinese democratica.
PARC è stata fondata nel 1983 da un gruppo di agronomi, come risposta al deterioramento
dell’attività agricola nella valle del Giordano e nella West Bank, occupate dall’esercito israeliano.
Gli agronomi si rivolgevano agli agricoltori poveri e marginalizzati dell’area, offrendo loro la
propria consulenza professionale. Lo sforzo del primo gruppo di volontari si sviluppò

rapidamente, diventando un’organizzazione stabile, che crebbe a sua volta negli anni aumentando
e differenziando le attività.

Ora coinvolge 1.300 agricoltori e appoggia le comunità rurali da un punto di vista economico e
sociale, attraverso la creazione di piccole cooperative agricole alle quali fornisce credito,

assistenza tecnica, controlli di qualità, formazione, servizi di ricerca fondi per la realizzazione di
progetti.

E' presente a Gaza, Ramallah, Jenin e in tutto il territorio.
Web: sul sito altromercato - www.pal-arc.org - www.palestinianfairtrade.ps

EMERGENZA GAZA: Per la terza volta in pochi anni la situazione in Palestina ci coinvolge e ci
costringe ad attivare una rete attiva di solidarietà per la popolazione palestinese.
PARC, ha lanciato un appello internazionale per aiutare le persone intrappolate nella Striscia di
Gaza: sta raccogliendo fondi per la preparazione di pacchi viveri che riesce a far entrare nella

Striscia attraverso le organizzazioni internazionali. Un canale sicuro per far arrivare a destinazione
un aiuto umanitario, come già fu necessario fare nel 2002 all’inizio della seconda Intifada e nel
2008 quando non fu più possibile acquistare il cous cous prodotto dalle donne di Gaza.
Per sostenere l'economia palestinese è anche importante comprare i prodotti di quelle terre, oltre
a sandali e cous cous in bottega potete trovare: olio d'oliva, olive, pomodori secchi, saponi,
mandorle, confetti, datteri...

3. la ricetta Cous cous vegetariano-speziato
Ingredienti:

400 gr di cous cous integrale dalla Palestina* , 600 ml d'acqua, 1 spicchio d'aglio, 1 grossa cipolla,
1 cucchiaino di cumino*, 1 cucchiaino di curry*, 1 cucchiaino di paprika rossa, 1 di cardamomo

sbriciolato*, 1 cucchiaino di curcuma*, 1 cucchiaino di coriandolo in polvere*, 1 peperoncino, 1
chiodo di garofano sbriciolato*, 1 pizzico di cannella*, 3 patate, 1 zucchina, 3 carote, 1
melanzana, 1 peperone, 1 barattolo di pelati, olio di oliva dalla Palestina*, sale, pepe*.
* prodotti del commercio equo e solidale
Preparazione:
Imbiondite la cipolla sminuzzata, l'aglio e il peperoncino, poi versate le spezie e lasciate
soffriggere per 2 minuti circa.

Aggiungete le patate a tocchetti lasciandole saltare per qualche minuto.

Tagliate la zucchina, le carote, la melanzana e il peperone e saltatele per 1 minuto circa, poi
abbassate il fuoco e versate un po' d'acqua .

Coprite con un coperchio lasciando sobbollire per 10 minuti.
Aggiungete i pelati sminuzzati e amalgamateli alle verdure.

Salate, pepate e coprite cuocendo a fiamma dolce finché le patate saranno cotte.
Portate ad ebollizione l'acqua, appena inizia il bollore versatela nel recipiente dove avrete versato
il cous cous.

Lasciate riposare per 5 minuti, in modo che la semola si gonfi d'acqua; mentre sgranate la semola
aggiungete un filo d'olio.

Servte il cous cous caldo con le verdure adagiate sopra.
4. libri o cd -

Spicchi di Palestina di Giusi Ambrosio, prefazione di Ali Rashid - Ed. PuntoRosso, 2007.
Una narrazione intensa e complessa; una scrittura che lega emozionalità e riflessione filosofica,

vita quotidiana e analisi politica. Un'esperienza personale vissuta durante gli anni della seconda
Intifada.
La mia vita disegnata male di Gipi - ed. Fusi Orari, 2008.

Gipi ci racconta la sua vita: tra viaggi reali e psichedelici, problemi di salute e medici feticisti, uno
dei più grandi autori di fumetti di sempre si svela come non aveva mai fatto prima. Una narrazione
tesa ed emozionante, in bilico tra dramma e comicità: è un'altra prova della maturità di un grande
artista.
Guerrilla gardening di Michele Trasi e Andrea Zabiello- Ed. Kowalski, 2009.
E' un manuale con consigli, ricette, piante e tecniche di guerrilla-gardening, giardinaggio libero
d'assalto. Si trovano all'interno anche descrizioni dei gruppi esistenti in Italia, illustrazioni delle

tecniche e delle strategie di giardinaggio sovversivo. altre info: http://www.guerrillagardening.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 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 ...

* "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.

* Sconto del 15% su tutti i libri ordinati dai soci - per info e richieste: rp@banderaflorida.it

*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
______________________________________________
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".

