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Incontro con la Ong di Ndem, Senegal
Circolo del cibo : Intervista al Ristorante “La Ragnatela”
Nuovi prodotti e progetti da scoprire
Altreconomia e Nigrizia
Libretto di risparmio

INCONTRO CON BABACAR ED AISSA DI NDEM, MERCOLEDI 21 LUGLIO
Bandera Florida, Mag Verona, Cooperativa La Rondine, VillaBuri Onlus, Contadini e
Cucinieri, promuovono una serata con BABACAR M’BOW e AISSA CISSE’

Mercoledì 21 luglio 2010 ore
18.30 – 22.00 c/o Villa Buri
(Verona – S. Michele Extra)
Babacar M’Bow e Aissa Cissè sono
fondatori e attivatori a N’DEM Senegal –
anche grazie ad una profonda spiritualità –
di un inedito processo di Autosviluppo
locale in Africa nel quale sono coinvolti 15
villaggi e circa 4.800 persone. A N’Dem è
stata avviata l’Agricoltura Biologica, la
realizzazione di Biocombustibile, Atelier
di Tessitura e di Artigianato anche con
beni di recupero.
Programma
- Proiezione del video “La storia del villaggio di N’Dem” di Eleonora Ievolella;
- Babacar ed Aissa raccontano l’esperienza di N’Dem ed il procedere del progetto
per realizzare un negozio a Dakar;
- Momento conviviale di musica con possibilità, per chi vuole e conferma, di cena di

scambio Italo-senegalese in collaborazione con Contadini & Cucinieri (costo 10 €).
Per aderire scrivete a info@banderaflorida.it

INTERVISTA AL RISTORANTE LA RAGNATELA PER IL CIRCOLO DEL CIBO
TRACCIABILITÀ. FILERA CORTA. BIODIVERSITÀ. CULTURA. DIRITTI.
Queste sono le parole d’ordine del Circolo del Cibo. Di ogni cibo ci
interessa da dove viene, come è fatto, chi lo fa e chi lo consuma. E che
il rapporto tra produttore e consumatore sia più diretto possibile.
Gustare qualcosa di buono è sempre un piacere. Gustare qualcosa di
buono e sapere come è fatto, da dove viene ogni sua materia prima,
che è prodotta nell’armonia di lavoro e ambiente, in assenza di
sfruttamento e oppressione, è un piacere molto più completo, è un piacere doppio:
individuale e sociale.
Il Ristorante La Ragnatela di Scaltenigo, aderisce al Circolo del cibo, potete leggere
l'intervista fatta a Roberto sul perchè di questa adesione e sulle scelte della sua cucina
al link http://www.altromercato.it/it/circolo-del-cibo/ospite-goloso/la_ragnatela

IN BOTTEGA : NUOVI PRODOTTI E PROGETTI DA SCOPRIRE
“È necessario lavorare tutti assieme per porre fine alla divisione e al sospetto, e
costruire una nazione unita nella nostra diversità” - Nelson Mandela
Ultimamente si è parlato molto del Sudafrica per quanto riguarda i Mondiali di Calcio
che si sono appena conclusi. Noi invece vi vogliamo parlare di un prodotto e di un
progetto che viene proprio dal Sudafrica : il Rooibos.
FrioTè Rooibos al gusto di arancia è una
bevanda naturale e dissetante, in cui il
rooibos del Sudafrica si fonde con la
dolcezza del miele dell'Argentina e dello
zucchero di canna del Costa Rica; il tutto
arricchito da una fresca nota di arancia.
Il Rooibos, coltivato da Wupperthal
Original Rooibos Coop è una pianta della
tradizione indigena sudafricana dalle
grandi proprietà naturali : le foglie, infatti,
sono prive di caffeina e contengono molte
sostanze naturali come magnesio, calcio,
fosforo, ferro e vitamina C.
I contadini di Wupperthal rappresentano una sfida a cambiare l’eredità di povertà e
oppressione che grava sul Sudafrica dopo due secoli di divisioni razziali mirate al
privilegio della minoranza bianca.
L’organizzazione dei produttori di base, la lavorazione in proprio del rooibos e il fair
trade sono gli strumenti con i quali i piccoli coltivatori di rooibos rispondono alle
disuguaglianze imposte da un sistema che nei fatti privilegia ancora la vecchia struttura

razzista di potere: una rete dal basso per la dignità della popolazione rurale non
bianca.
I coltivatori di Wupperthal coltivano piccoli appezzamenti, in media 4 ettari, in una zona
semiarida. Questo significa ottenere una piccola produzione di alta qualità: per
valorizzare queste caratteristiche, Wupperthal ha scelto la produzione biologica e la
vendita attraverso il commercio equo e solidale.

ALTRECONOMIA E NIGRIZIA : OGNI MESE IN BOTTEGA
Per i soci della nostra Cooperativa
SCONTO speciale del 10% sulle riviste e del 15% su tutti i libri.

Le riviste “Altreconomia” e “Nigrizia” sono mensili, le trovate ogni mese fresche di
stampa nelle nostre botteghe, propongono articoli e stimoli molto interessanti
per un'informazione libera, alternativa ed approfondita!

Altreconomia di Luglio 2010
“L'italia dei nostri sogni”
€ 4,00

Nigrizia di Luglio/Agosto 2010 in arrivo
“Effetto Sierra (Leone)”
€ 3,00

APRI UN LIBRETTO DI RISPARMIO PRESSO LA NOSTRA COOPERATIVA
L'apertura di un libretto rappresenta un CONCRETO APPOGGIO AL COMMERCIO EQUO attraverso il
sostegno finanziario alla cooperativa, ai produttori e al consorzio.
Per questo ti invitiamo a diventare parte attiva della nostra realtà per far sì che il numero dei
soci e dei soci risparmiatori cresca di anno in anno. Aprire un libretto non è un'operazione
difficile, ma rappresenta una scelta importante e concreta e per noi fa la differenza!!

Per info visita il nostro sito www.banderaflorida.it oppure scrivi a info@banderaflorida.it

