NEWSLETTER MAGGIO 2010

–

8 MAGGIO giornata mondiale del commercio equo e solidale
14-15-16 maggio Festa di Primavera a Martellago
21 Maggio Scambia la tua Cena! Cena Bio Equa al Ristorante Aromatica di Zelarino
28 Maggio Evento e Cena alla Ragnatela “Che te ne fai dell'acqua?”
Scambia la tua meta! Concorso a premi in bottega!

–

8 maggio 2010 : Giornata mondiale del commercio equo solidale

–
–
–
–

E' una giornata che metterà TE al centro.

Scambia la tua spesa!
Con l'acquisto dei prodotti del commercio equo e solidale
avrai già cambiato un pezzettino di regole inique. Concretamente.
Comprare equo solidale, scegliere biologico, tutelare la biodiversità, bere acqua del
rubinetto. Sono punti del decalogo della campagna "diritto al cibo": possiamo fare
ogni giorno una scelta a favore di un mondo dove l'accesso al cibo sia garantito a tutti
i suoi abitanti.
Il Movimento del Commercio equo e solidale condivide la visione di un mondo che
pone al centro la giustizia e lo sviluppo sostenibile, dove le strutture e le pratiche
commerciali consentono condizioni di lavoro e di vita dignitose, permettendo lo
sviluppo del potenziale umano dei piccoli produttori.
La Giornata mondiale del commercio equo e solidale è un'iniziativa del World Fair
Trade e ha il sostegno di migliaia di cittadini, di produttori e di consumatori, delle
organizzazioni del Commercio equo e solidale, dei movimenti sociali e ambientali,
delle autorità locali, di governi nazionali e delle istituzioni multilaterali in tutto il
mondo.

–

14-15-16 maggio a Martellago (Ve) Festa di primavera
Giardini delle Ex Scuole elementari, Piazza Vittoria 81.
Durante la serata del 15 maggio potrete trovare nello stand della festa anche il Menu
Equosolidale, organizzato da PachaMama!
(Maggiori Info su Facebook)

–

Scambia la tua cena! Venerdi 21 Maggio c/o Ristorante “Aromatica” di Zelarino

Ecco uno scambio buono: lasciare il cibo prodotto e distribuito da chi non conosciamo
bene, per preferire quello buono fino in fondo. Ci interessa da dove viene, chi e come lo
produce e che il rapporto tra produttore e consumatore sia più diretto possibile.
Tracciabilità, Filiera corta, Diritti, Biodiversità sono le parole d'ordine del Circolo del
cibo, una community dedicata a gourmet e chef che fanno la spesa in Bottega,
produttori, consumatori golosi e attenti.

Il Ristorante Aromatica di Zelarino aderisce a questo circolo
e assieme al Bandera Florida vi invita

VENERDI 21 MAGGIO 2010 alle ore 20:00
ad una cena Bio Equa e Solidale
Menu della serata
Strudel di verdure al cumino
Polpettine di Quinoa alle verdure
Riso integrale con salsina di yogurt allo zenzero
Fantasia di cous cous fagioli neri e verdure miste
Dessert Budino al cioccolato con fragole e menta
Vino o Bibita Equo Solidale
Caffè
Il costo della cena è di 23,00 euro tutto compreso!
Parte del ricavato andrà a sostenere i progetti della nostra cooperativa.
Per prenotare telefonare a Giovanna 331/1026111 oppure lasciate il vostro nome e
numero di telefono in Bottega a Mirano!

- VENERDI' 28 MAGGIO 2010 “Che te ne fai dell'acqua?” presso la Trattoria
Cooperativa La Ragnatela, di Scaltenigo (Ve) in via Caltana 79.

Ore 18,00 dibattito :
Le fruttifere migrazioni delle correnti acque comuni verso blindati invasi privati
Ore 20,00 in Giardino
Scartosso con Acquarelle ed asparagi delle Giare
Crudo d'Acqua dolce e d'Acqua salata
Gamberi in tempura con Acqua sorgiva di Rio San Martino
Mojito con scampi ed Acquavite
Bloody Mary Acqua tonica e vitello a cucchiaio

Il tutto accompagnato dalla musica dei Toca mi e di Rosanna Ghedin
Ore 21,00 Cena
Senz' Acqua
Capasanta in tempura con Acqua di mela verde scampi cotti e crudi carpaccio di mela e foie gras
Caprese e Acqua di basilico
Spaghetti neri con ostriche e Acqua salata, vongole veraci e pesto di rucola
Fregola sarda e granchio con Acqua alla Pizzaiola
Acqua cotta con tre ravioli: Scorfano, molluschi, gamberi
Pescato in Acqua pazza
Dolce di fragole ed Acqua di Rose

Il tutto accompagnato dai Vini dell'Az. Agr. Gregoletto di Premaor Tv
Costo della serata € 40,00 di cui 7,00 andranno ai comitati Acqua Bene Comune
Durante la serata saremo presenti anche noi con la nostra bancarella!
Info e prenotazioni La Ragnatela Tel 041/436050
–

SCAMBIA LA TUA META! Concorso a premi in bottega
... per conoscere un turismo diverso... responsabile!

Partecipa al concorso “Chi scambia il mondo…trova un tesoro” e vinci un viaggio per

due persone presso il nostro produttore di caffè messicano Uciri oppure un libro o una
maglietta!!
Fino al 31 maggio, per ogni 10 euro di spesa nelle Botteghe del Mondo Altromercato,
riceverai una cartolina del concorso. Potrai scoprire subito se sarai tu uno dei
partecipanti al viaggio in Messico!

Ed infine..

..4 impegni per Scambiare il mondo, tutti i giorni!
Quattro proposte concrete per scambiare la nostra quotidianità con una nuova
possibilità di rendere in mondo migliore!
ACQUISTARE PRODOTTI CHE AIUTANO LA BIODIVERSITA'
Perché la biodiversità agraria (e non) sta scomparendo dal
nostro pianeta. La sua salvaguardia è fondamentale per la
tutela delle diverse specie che permettono di mantenere
intatta la ricchezza fornita all'uomo dal pianeta in cui vive e ad
ognuno di noi di avere un'alimentazione sana e varia.
La biodiversità protegge da sempre l'agricoltura e la sicurezza
alimentare perché, attraverso la diversificazione delle colture, i
raccolti sono meno a rischio. Inoltre restituisce ai contadini il
loro ruolo tradizionale, mettendoli in grado di coltivare,
accanto a ciò che producono per il mercato, anche ciò che
serve alla loro alimentazione.

ACQUISTARE PRODOTTI BIOLOGICI
Vuol dire di scegliere di gustare prodotti coltivati nel rispetto
dell'ambiente e dell'uomo che li lavora. Significa scegliere gli
alimenti di stagione e decidere quindi di cibarsi seguendo i ritmi
della natura proteggendosi da pericolose carenze nutrizionali.
I prodotti biologici infatti sono quelli coltivati e trasformati con
metodi totalmente naturali, mantenendo inalterato l'equilibrio tra
sali minerali, vitamine e proteine che sono per noi gli elementi
nutrizionali essenziali.

USARE ACQUA DEL RUBINETTO
Anche l'acqua, così come il cibo, è vita. Dove
non c'è acqua non può esserci vita: è un bene
dal valore inestimabile e del quale tutti hanno il
medesimo diritto. Per questo ti suggeriamo di
farne un uso responsabile, di non sprecarla e di
non comperare quella di bottiglia. Preferisci
l'acqua fornita dall'acquedotto della città in cui
vivi a quella minerale, risparmierai e darai una
mano all'ambiente.
Le proprietà dell'acqua che si trova nelle
bottiglie, che noi paghiamo ben 300 volte in più,
sono le stesse di quella che esce dai nostri
rubinetti.
Senza
contare
l'inquinamento
prodotto dalla realizzazione del materiale di
imballaggio, di imbottigliamento e dal trasporto

ACQUISTARE PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO
Per aggiungere alla tua tavola il piacere di una cucina
diversa, più buona di sapore e più ricca di saperi.
Acquistando i prodotti del commercio equo e solidale potrai
conoscere più da vicino i nostri produttori, comprendere la
realtà in cui vivono, essere partecipe di un nuovo modello
di economia rispettoso dei diritti dell'uomo.
Sostieni i produttori del Sud del mondo e un sistema globale
fatto di contadini proprietari delle loro terre, dotati di
mezzi per coltivarle in armonia con l'ambiente e in grado di
provvedere alla propria alimentazione e decidere in
autonomia cosa produrre.

Diventa protagonista del cambiamento!!

