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1) PASQUA IN TUTTO IL MONDO
Con i prodotti del Commercio Equo la Pasqua è ancora più dolce, e abbraccia il mondo intero con il
gusto della solidarietà.

Nelle botteghe della nostra cooperativa troverai "Paloma" la
classica colomba pasquale, reinventata con ingredienti del
commercio equo e solidale : uvetta dal Sud Africa, zucchero di
canna dal Costa Rica e mandorle dalla Palestina.
La confezione è in carta seta artigianale in più varianti di
colore pastello, decorata a blockprint in bianco; è realizzata in
Bangladesh dalle donne di Mcc, un’organizzazione che
coordina l'attività di diversi gruppi di produttori del
Bangladesh.

Troverete gli ovetti di cioccolato
ripieni di una soffice
crema alla nocciole..

..ed infine..le uova nUovo mondo bio di Ctm Altromercato, fondenti o al latte, che sono realizzate con
ingredienti coltivati secondo i dettami dell’agricoltura biologica: un vantaggio per chi le gusta, per chi
lavora nei campi e per la natura. Il loro acquisto sostiene la diffusione di un'economia più giusta, vicina
all’uomo, oltre che rispettosa dell’ambiente.
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Chi c'è dietro le uova Altromercato?
Con l'acquisto di un uovo di Pasqua nUovo mondo bio (al latte o fondente,
da 200 o 270 grammi) sostieni i produttori di cacao biologico di Conacado e
quelli di zucchero di canna di Manduvirà in Paraguay.
Conacado è un'organizzazione nata nella Repubblica Dominicana per
migliorare il livello di vita dei piccoli produttori e che, investendo nel
miglioramento delle colture e offrendo agli associati assistenza tecnica e
finanziaria, riesce a distribuire il loro cacao nel mercato interno e
internazionale, senza piegarsi alle speculazioni degli intermediari.
Isidoro De La Rosa, il direttore esecutivo dice: " Cosa ha cambiato per noi il
commercio equo? Siamo quasi tutti analfabeti, ma per noi è motivo di
orgoglio mandare a scuola i nostri figli". La sua lotta per un futuro migliore
e il suo orgoglio sono rappresentativi di quelli delle migliaia di produttori in
tutto il mondo che collaborano con la rete equosolidale.
Manduvirà in Paraguay dal 2005 si è resa autonoma dai grandi latifondisti
che sottopagavano la materia prima, riuscendo a trasformare in proprio lo
zucchero biologico.
E dentro?
Dentro ci sono le sorprese!
Giochi, scacciapensieri e burattini sono certificati secondo la normativa Ce sui giochi per bimbi e sono
realizzati con materiali naturali (legno, cartapesta, cotone). I produttori coinvolti sono molti, tra questi:
Pekerti (Indonesia), Minka (Perù), Asha (India), Ecco Exe (Perù), Gospel House (Sri Lanka), Preda
(Filippine), Children Nepal (Nepal) e da quest’anno anche Mitra Bali (Indonesia)
Anche le confezioni sono importanti: come la colomba Paloma, le uova nUovo Mondo sono avvolte in
colorati teli in carta seta prodotti a mano dalle artigiane di Mcc (Mennonite Central Committee) in
Bangladesh, utilizzando gli scarti di produzione della seta, e perfino le sorprese sostengono gruppi di
produttori in Asia e America Latina.

2) COLAZIONE EQUA E SOLIDALE

Vi aspettiamo Sabato 10
Aprile 2010
dalle 9 alle 13 c/o il Pub31,
in P.zza Aldo Moro a Mirano
(vicino alla bottega Bandera Florida)

alla Colazione Equa e
Solidale
+ Mercatino del libro
+ dalle 10 Laboratori
creativi per bambini
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3) Letture consigliate
Terra madre. Come non farci mangiare dal cibo. (con dvd, di
Carlo Petrini)
Crisi energetica, climatica, alimentare, finanziaria: mai come oggi il mondo
ha avuto paura per il proprio futuro. Il futuro è sempre imprevedibile, ma
questo senso di grande incertezza è causato dal modello di pensiero che è
stato causa prima delle crisi. Un modello che ha fallito e non sa trovare
soluzioni innovative al di fuori del sistema globale che ha creato.
L'alternativa a un futuro di crisi deve partire dall'alimentazione: il futuro
del cibo è il futuro della Terra.
Il cibo è stato snaturato fino a diventare un mero prodotto di consumo,
privato dei valori profondi che ha sempre avuto, è diventato sprecabile, una
merce qualsiasi, altamente insostenibile in tutte le sue fasi, dalla sua
coltivazione fino all'atto di mangiare. Riscoprire la centralità del cibo nelle
nostre vite e nelle nostre attività, ci può aiutare a trovare una chiave
interessante per immaginare un futuro migliore. Saranno i contadini a
salvare il mondo, con i loro saperi, grazie alla loro estraneità con il modello
di pensiero imperante, grazie al fatto che sanno lavorare in sintonia con la
natura, con la madre Terra. Con una lettera di Enzo Bianchi.
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