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ILLUSTRI BUGIARDI
di Madiya Faik-Nzuji

Sono scomparsi tutti
Uno dopo l’altro
Se ne sono andati
Ubriachi dei loro crimini
Non crederemo mai più
A quegli illustri bugiardi
Con le dita di aquile
Hanno trapassato le nostre car
ni
Prigionieri, assiderati
Fremiamo di terrore
Chi mai verrà ancora
A strapparci gli occhi

P OPOLI IN F ESTA
Sei

rimasto l’unico a non sapere
come si prepari il cous cous? Vuoi
capire cosa spinge a migrare milioni
di persone nel Mondo (come abbiamo fatto noi italiani fino ad un ventennio fa)? Vuoi lasciarti trasportare
da ritmi, sapori, colori che vengono
da lontano? ...
Tranquillo, anche quest’anno torna
la Festa dei Popoli! Il 29 e il 30
Maggio si svolgerà la terza edizione
della manifestazione che vuole stimolare l’incontro e la conoscenza
reciproca tra i cittadini italiani e
stranieri di Opera e dintorni. Saranno due intensi giorni di confronto
(di idee, di cucina, di musica,...) e
soprattutto di FESTA.
Ci aspettano gruppi musicali, danze popolari, cibi da tutto il mondo, giochi per bambini, spettacoli
teatrali...
L’idea di questa iniziativa nasce
dall’esigenza di stare insieme, pensando che l’incontro tra culture sia
soprattutto una fonte di ricchezza e
crescita per gli individui e per la

comunità tutta. Il clima politico e
(sub)culturale che si è instaurato negli
ultimi anni purtroppo sembra andare
nella direzione opposta, fomentando
odi e paure le cui conseguenze negative (sono sotto i nostri occhi) ricadono su tutti. Allora, per evitare un terribile e assurdo “scontro tra civiltà”,
forse dobbiamo ripartire dagli aspetti
quotidiani della convivenza e del rispetto reciproco, che non sono poi
così impossibili, a volte sembrano
difficili, ma sicuramente sono auspicabili se si considerano gli innumerevoli aspetti positivi. Forse basta buttare giù qualche muro (senza consistenza) che i mezzi di comunicazione
di

...continua da pag 1
massa hanno aiutato a costruire tra le culture,
o qualche specchio deformante che trasmette
dell’Altro solo le differenze, ingigantite e trasformate in difetti.
E cosa c’è di meglio di fare festa insieme?
Così, le realtà locali organizzatrici (vedi in
fondo) a marzo hanno cominciato a trovarsi

per organizzare la Festa di quest’anno, pensando prima
di tutto a come contattare e coinvolgere gli stranieri presenti sul territorio, per non fare dell’evento un semplice
fenomeno di “consumo culturale”, ma una tappa nella
strada verso l’integrazione.
Si festeggia e si impara a guardare il Mondo dall’alto…
Non vedrai sulla terra il segno di confini e frontiere!
Patrizio Ponti
Agenzia Giovani, Sportello Informagiovani (Coop. Sociale Grado
16), Progetto Città Aperta (Coop. soc. ed associazione Lule), Ass.
culturali Baobab (Opera) e Namastè (Locate Triulzi), Gruppo Teatro
Balordo, Centro Ascolto Caritas e Oratorio di Opera, Casa di Betania, GiOC – Gioventù Operaia Cristiana, Opera Social Forum, Mediatrici culturali e corso di italiano per stranieri di Opera e Locate.

Acqua di tutti...
L’11 marzo scorso il parlamento europeo ha approvato una mozione
molto importante.
Con 201 a favore e 116 contrari, è stata accolta dal Parlamento la
richiesta espressa con una lettera aperta emendamento, inviata nella
giornata di ieri da Danielle MITTERRAND, Alex ZANOTELLI e
Riccardo PETRELLA a tutti i parlamentari europei, di sostenere ,
durante le votazioni, che, "essendo l'acqua un bene comune dell'umanità, si ritiene che la gestione delle risorse idriche non debba essere assoggettata alle norme del mercato interno, privatizzato e liberalizzato. Speriamo sia un altro passo verso il riconoscimento dell'acqua come un diritto umano universale per tutti" e la gestione delle
risorse idriche come un "servizio pubblico europeo".
Per approfondire: http://www.cipsi.it/contrattoacqua/home/
Gentilmente concessa da Gabriele Montingelli - www.lud.it
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Zucchero di canna, uno zucchero naturale
L'uso dello zucchero di canna si sta diffondendo anche in Europa per le sue proprietà di completezza rispetto a quello
bianco e per l'aroma inconfondibile, che
dolcifica senza essere stucchevole e che si
amalgama meglio ai sapori. E' eccezionale
non solo per dolcificare il tè o le bevande
estive, ma è anche un tocco estroso per
dolci e torte. E 'ottimo inoltre per macedonie di frutta, per marmellate fatte in casa e
per cocktails caraibici.
Potrete gustare due tipi di zucchero del
corsorzio Ctm: Mascobado dalle Filippine
e Dulcita bio, dall'Ecuador.
Di Commercio alternativo: Guarapo e
Jarabe dall’Equador, Takuare dal Paraguay e Muscovado dalle Filippine.
Di Equoland, Azucador dall’Equador ed
ancora da altri importatori.
Un po’ di storia…
Lo zucchero una rarità nel 1650, un bene
di lusso nel 1750, e un prodotto di uso quotidiano e quasi indispensabile a partire dal
1850. Già nel 1530 lavorano e muoiono
nelle piantagioni di canna di S. Domingo
30.000 schiavi africani. Comperati e scam-

“Non so se caffè e
zucchero siano
essenziali alla felicità
dell'Europa, so però
bene che questi due
prodotti hanno avuto
molta importanza per
l'infelicità di due
grandi regioni del
mondo…”

biati per perline colorate e rum, partiti
da Gorè per i Caraibi, senza ritorno,
molti senza arrivare. La legge francese
del 1685 li considera ancora come arredamento. In tempi più recenti la guerra
continua in modi più sottili, con le barriere doganali, i contratti a termine, nel
gioco omicida del ribasso dei prezzi
delle materie prime, con la montagna di
zucchero della Comunità Europea. Riserve di dolcezza o arsenale di una guerra continua, silenziosa e soprattutto amara per i produttori del Sud?
Come si produce
Grazie alla lavorazione tradizionale e
artigianale questo zucchero di canna
integrale, chiamato Mascobado nelle
Filippine, mantiene inalterati i suoi componenti naturali.
Le canne da zucchero vengono raccolte,
tagliate e spremute per mezzo di rulli in
un mulino fino ad estrarne tutto il succo.
Se ne ottiene così un denso sciroppo che
viene messo a cuocere in grandi marmitte per favorire l'evaporazione dell'acqua
ancora contenuta.
Le canne pressate vengono essiccate al
sole ed utilizzate come combustibile per
la cottura.
Dopo circa quattro ore lo sciroppo raggiunge la giusta consistenza, viene versato su grandi tavole dai bordi rialzati e
costantemente rimescolato durante il
raffreddamento per ottenere una cristallizzazione omogenea.
Da 12 tonnellate di canna si ottiene circa
1 tonnellata di zucchero integrale
Lo zucchero di canna altromercato è uno
zucchero integrale, lavorato artigianalmente nei mulini: è 100% succo di canna concentrato. Il prodotto finale con-

serva gran parte dei sali minerali
che invece vanno persi nella produzione dello zucchero bianco,
cristallizzato e raffinato. Tra i vari
minerali è da evidenziare la presenza di magnesio, particolarmente utile nel metabolismo degli
zuccheri.
Lo zucchero di canna ha un aspetto amorfo e pastoso (cioè non cristallino come molti zuccheri sul
mercato che subiscono il processo
di cristallizzazione), in virtù della
presenza di melassa naturale, di
glucosio e fruttosio.
Il colore scuro dello zucchero
integrale è dovuto alla presenza di
melassa ed alla leggera caramellizzazione che avviene durante la
lavorazione. In realtà anche lo
zucchero cristallizzato avrebbe un
colore ambrato, il colore bianco si
ottiene infatti trattando industrialmente lo zucchero con anidride
solforosa.
Qualità organolettiche
Natura: estratto di canna da zucchero, il sapore è dolce e mieloso
per il Dulcita ,più forte e dal leggero sentore di liquirizia quello
del Mascobado.
Colore: giallo ambra il Dulcita ,
nocciola dorato il Mascobado
I caratteristici granuli di colore più
scuro presenti nello zucchero Mascobado sono da considerare segno di qualità.
Dati:
100 grammi di zucchero Mascobado contengono in media
(trattandosi di prodotto naturale
questi dati possono variare da
campione a campione), in milligrammi (tra parentesi i dati riferiti
allo zucchero bianco raffinato):
Potassio 1.7-4 mg (0.5-1) Magnesio 3-6 mg (0)
Calcio 70-90 mg (0.5-5.0) Fosforo
3-5 mg (0)
Ferro 1.9-4 mg (0.5-1.0) Saccarosio 96 grammi (99,6)
Continua a pag 5

ENERGIA: ISTRUZIONI PER L’USO (E IL NON-ABUSO)
lente a 1/2 kg

TUTTO CIO’ CHE VUOI SAPERE SU UN
kWh DI ENERGIA ELETTRICA E CHE
NON HAI MAI OSATO CHIEDERE…
•

•

Per produrlo occorre bruciare 250
g di combustibile fossile. Ricordatevi però che dalla combustione di
tale quantità di combustibile fossile vengono prodotti ben 2,56 kWh
di energia di cui oltre il 70% viene
disperso e solo1 kWh viene effettivamente utilizzato
per produrlo emettiamo in atmosfera una quantità di CO2 equiva-

•

tiene accesa una lampadine tradizionale ad incandescenza da 100kW per
circa 10 ore

•

oppure una lampada fluorescente a
risparmio energetico per 40 ore

•

permette ad una lavatrice di nuova
generazione un ciclo breve di lavaggio e 1/2 ciclo di lavaggio completo
60°C

•

fa funzionare il frigorifero per 24 ore

•

ci fa vedere la TV per 20 ore.
Alessandro Signoriello

QUANTO CONSUMO, QUANTA CO2 PRODUCO SE …?

Foglie di Baobab

Z U C C H E RO :
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P RO G E T T I E
P RO D U T TO R I
...Continua da pag 3
PITAFA - Filippina zucchero Mascobado
Lo zucchero Mascobado proviene da
una organizzazione filippina dell'isola
da Panay, la cooperativa di coltivatori
di canna da zucchero PITAFA (Pisang
Tamua-an farmers Association).
L'isola di Panay, 500 Km a sud di Manila, grande quanto la Sardegna, dipende completamente dall'economia agricola.
Nel 1989 Pitafa costruisce un mulino
per la produzione di zucchero da commercializzare in Europa, sostenuta da
alcune ONG (Organizzazioni Non Governative) filippine. Accanto al mulino
viene edificato un ambulatorio diurno
per i lavoratori, e viene aperto un piccolo magazzino con alcuni generi alimentari di prima necessità per i soci.
Ventuno famiglie di coltivatori soci
(che possiedono appezzamenti che vanno da 0.75 ettari a 3 ettari ciascuno)
portano regolarmente le loro canne al
mulino per la macinatura. Ogni famiglia si compone mediamente di 6 persone, quindi i produttori mediamente
coinvolti nel progetto sono 130. Dei
circa 30 ettari di terreno posseduti dai
soci, un quarto è coltivato a canna da
zucchero, la parte rimanente è utilizzata per la propria alimentazione. I coltivatori stessi eseguono tutte le operazioni necessarie per far funzionare il mulino. Lo zucchero Mascobado proviene
anche da Kamada, una organizzazione
simile della zona (11 coltivatori di canna).
Arriva in Italia grazie alla collaborazione tra Pitafa e Kamada con la Panay
Fruits and Trading Corporation
(PFTC), che mette a disposizione la
propria licenza d'esportazione. La
PFTC, che già produce ed esporta le
fette di banana essiccate tramite la
Ctm, è nata per dare una possibilità di
sviluppo micro-economico per le popolazioni rurali e gli abitanti delle zone
urbane povere. Oltre a ciò PFTC si
occupa della coscientizzazione delle
lavoratrici coinvolte e garantisce la
trasparenza delle decisioni e della politica commerciale.

“ …l'America fu
spopolata in modo
da avere terra libera
per piantarli;
l'Africa fu spopolata
per avere le braccia
necessarie alla loro
coltivazione... ”
Sidney Mintz

italianoEaltro
Mcch - Ecuador - Zucchero Dulcita
Lo zucchero Dulcita è prodotto e confezionato in Ecuador dai produttori di Copropac;
giunge in Europa nel circuito del commercio
equo e solidale tramite Mcch, un'organizzazione di oltre 400 cooperative rurali e urbane, nata da un'esperienza di commercializzazione alternativa nei quartieri a sud di Quito.
con l'obiettivo principale di migliorare i rapporti di scambio e di commercializzazione
dei prodotti nella città e nella campagna,
notoriamente nelle mani di grandi monopoli,
Mcch si dedica a cinque settori di intervento:
-coordinamento commerciale: Mcch acquista
prodotti alimentari all'ingrosso (marmellate,
zucchero di canna, cereali, tunghi) e li rivende a prezzi equi alla propria rete di 17 spacci
popolari e soprattutto nel circuito europeo di
commercio equo e solidale;
-trasformazione dei prodotti: Mcch provvede
alla macinazione di diversi tipi di cereali con
11 mulini;
-turismo popolare: è un'iniziativa ancora in
fase sperimentale, che intende favorire un
turismo consapevole, attraverso la conoscenza della vita dei contadini ecuadoriani, il
primo viaggio è stato effettuato nel 1992;
-fondo comunitario: una sorta di banca alternativa, costituita nel 1989, in cui è possibile
depositare i propri risparmi a tassi vantaggiosi;
-coordinamento femminile: coordina la produzione dell'artigianato e le attività collaterali, quali la consulenza alta produzione stessa
e la commercializzazione, il coordinamento
delle donne offre anche corsi di formazione
nei campi dell'educazione e della sanità.
Ogni settimana i contadini e gli artigiani
consegnano ai laboratori i loro prodotti, lavorati in modo naturale e vengono pagati
immediatamente.
www.altromercato.it

A febbraio è partito il corso
di italiano per stranieri
(presso la Nuova Scuola
Media “Ponti”), organizzato
dal Centro Territoriale Permanente che è finanziato
anche dal comune. L’associazione ha offerto la propria collaborazione perché
condividiamo l’iniziativa
ma anche perché speriamo
che possa diventare, oltre a
momento di apprendimento, occasione di integrazione
reciproca.
Per questo a settembre tenteremo di ampliare il corso
sia didatticamente sia cercando di valorizzare le culture e le conoscenze dei frequentanti: la nostra ambizione è quella di essere tutti
compartecipanti dello stesso progetto di incontro e
confronto e non divisi in utenti o fornitori di un servizio. Se vuoi saperne di più,
dare una mano o incontrarci: Patrizio - 3397531965
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LA RICERCA
La guerra in Iraq avrebbe favorito
il reclutamento di 18mila militanti
di Al Qaeda pronti a farsi strumenti di morte. E’ uscito l’ultimo
rapporto dell'istituto londinese di
studi Iiis, e sostiene che il conflitto in Iraq a guida Usa fa adepti tra
le fila della rete di Osama bin Laden. L’istituto attribuisce l'accele-

razione del fenomeno dei reclutamenti nella gruppo terroristico
all'occupazione dell'Iraq. Il rapporto sottolinea che «il carisma di
Bin Laden, presumibilmente
sopravvissuto e inafferabile, rafforza i disegni di conquista del
potere da parte della rete».
Notizia ansa 26/05/04

Tutto il mondo è paese…quello che non dicono...
Balzo in avanti delle esportazioni
italiane di armi: nel 2003 le autorizzazioni governative crescono del
39,4% e le consegne di materiale del
29,2%. Più di metà dei sistemi d’arma vengono esportati a paesi del
Sud del mondo, in Asia e Medio
Oriente. Tra le banche, CapitaliaBanca di Roma da sola al comando
con quasi un terzo delle operazioni.
Nigrizia.it anticipa il resoconto sul
commercio italiano di armi nel 2003,
contenuto nel numero di giugno del
mensile.
http://www.nigrizia.it/doc.asp?ID=6385

Mario Agostinelli, ricercatore dell’ENEA nel settore dell’energia, ha
ricordato l’assurdità ambientale
della guerra: in Irak un giorno di
combattimento richiede una quantità
di energia pari a quella utilizzata
dalla Fiat di Arese con 17.000 dipendenti in 11 anni di attività.

afferma il World Resources Institute che sottolinea come si è ormai
vicini a "danni irreversibili". L'UE
ha di recente approvato tutte le
clausole del Protocollo di Kyoto;
ma mentre in altri Paesi europei le
emissioni dei gas climalteranti diminuiscono, in Italia aumentano.
www.unimondo.org

I movimenti contadini e sociali
di almeno 26 paesi nel mondo
hanno celebrato il 17 aprile la
giornata mondiale di lotta contadina nel ricordo della strage di
19 contadini “sem terra” a Eldorado dos Carajás in Brasile nel
’96. E proprio in Brasile continua la serie di occupazioni di
terre per chiedere il rispetto degli obiettivi del Piano Nazionale
di Riforma Agraria (PNRA).

www.retelilliput.org

www.unimondo.org

Sono più di un milione i bambini che ogni anno nel mondo vengono venduti e schiavizzati: è il
dato emerso a Berlino durante la
presentazione di un rapporto dell'organizzazione umanitaria
'Terre des Hommes', e che riferisce di almeno otto diversi tipi di
sfruttamento a cui i minori sono
sottoposti in tutto il Pianeta, nord
del mondo incluso.
www.misna.org

I danni dei sussidi all'esportazione di Usa ed UE sul cotone.
Il signor Ahamed è un piccolo produttore di un villaggio del Mali:
con due ettari di terra coltivata a
cotone ricava più o meno 400 dollari l'anno, abbastanza per soprav-

Il costante aumento di emissioni di
'gas-serra' dimostra il "fallimento
complessivo" dei paesi industrializzati ad affrontare il problema: lo

vivere ma non certo per mandare i
figli a scuola. Il signor Smith, proprietario di una fattoria da migliaia
di ettari, riceve 500 dollari di sussidio per ogni due ettari di terra. Nel
2002 Smith si è visto aumentare il
sostegno del governo federale mentre Ahmed si è visto crollare le tariffe del cotone sul mercato mondiale.
www.unimondo.org
Accogliamo con favore e speranza l’accordo di pace fra governo sudanese e Spla. Per i bambini e le famiglie
del Sudan, dopo ventuno anni di indicibili sofferenze, sembra più vicina la
possibilità di tornare ad una vita normale". E’ positivo il commento di Peter
Hawkins, direttore di Save the Children
per l’Africa Centrale ed Occidentale,
sull’accordo di pace siglato oggi pomeriggio a Naivasha, in Kenya, fra governo del Sudan ed Esercito di Liberazione del Popolo Sudanese.Tuttavia la
conclusione della guerra nel Sud Sudan
deve accompagnarsi alla rimozione
delle cause che l’hanno provocata”,
precisa il direttore regionale dell’organizzazione internazionale indipendente
per la tutela e la promozione dei diritti
dell’infanzia.
"Il mondo spende 900 miliardi di
dollari all'anno per le spese militari,
300 per sussidi agricoli e solo 50 in
aiuti allo sviluppo", per questo i
"problemi dell'Africa rischiano di passare in secondo piano rispetto alle crisi
in Medio Oriente e Iraq". Lo ha affermato mercoledì 26 maggio il presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, intervenendo a Roma in occasione
della giornata dell'Africa.

RICETTE DAL MONDO....
Dolce di mele con
zucchero Mascobado
Ingredienti:
300 gr. di farina
250 qr. zucchero Mascobodo
2 cucchiai di miele (miele altromercato)
un bicchiere d'infuso di cannella caldo (Yogie tè altromercato)
1 bustina lievito per dolci
8o gr burro
3 mele tagliate o pezzetti
8 noci dell' Amazzonia (altromercato) frullate un pizzico di sale
buccia grattugiata di mezzo limone bio

Preparazione:
Sciogliete due cucchiai di miele in un bicchiere di infuso alla cannella; unitelo allo zucchero Mascobado, che avrete posto in una terrina, fino a che si sciolga e dia una morbida mescola. Aggiungete il
burro, che avrete lasciato ammorbidire naturalmente, e la farina.Mescolate bene.
Tagliate a pezzetti 3 mele sbucciate e frullate le noci dell'Amazzonia, grattugiate la scorza di mezzo
limone.
Aggiungete il tutto all'impasto che dovrà presentarsi morbido ma consistente. All'ultimo aggiungete
il lievito e un pizzico di sale ed impostate ancora. Disponete infine l'impasto in una teglia dopo averla
imburrata e infornate per venti minuti circa, a forno già caldo, (a una temperatura di circa 250°)
.....BUON APPETITO!!!

Dice un racconto africano che il cuore dell’uomo è simile a
quello del baobab, “pieno di cose buone e belle”, ma si apre “con
tanta avara prudenza”! Vogliamo mettere da parte questa prudenza e buttarci in un nuovo progetto, senza avere nessuna
esperienza: scrivere un volantino periodico, che approfondisca
temi per noi importanti. Temi che riguardano la vita di tutti,
trattati poco o male dai mezzi di comunicazione e su cui pensiamo di avere qualcosa da dire. Economia, ambiente, diritti,
sono argomenti in cui è difficile essere “oggettivi”, in cui i punti di vista facilmente si scontrano. Noi vi diciamo la nostra,
aspettiamo anche di sentire il Vostro parere: la cosa importante
è non pensare che siano “cose che non ci riguardano”.

Via Dante 25, Opera (MI)

baobab_opera@hotmail.com

Ass. Baobab

Diamo i numeri

le migrazioni…
Italiani che sono emigrati in cerca di fortuna
negli anni:
1861-1870
461.000
1871-1880
998.460
1881-1890
1.691.590
1891-1900
2.538.440
1901-1910
5.644.540
1911-1920
3.908.480
1921-1930
2.570.490
1931-1940
1.750.850
1946-1950
1.295.335
1951-1960
3.939.000
1961-1970
2.632.650
1971-1980
1.318.170
1981-1985
301.200
Totale: 29.036.000
Si stima che siano poi rientrati almeno in 10.275.000
http://www.cronologia.it/
emidove.htm

Immigrati in Italia dal
mondo:

Negli ultimi 20 anni ci
sono stati più o meno
intensi flussi di ingresso
ed uscita o anche solo di
transito. Ad oggi, dopo
l’ultima sanatoria gli stranieri in regola con il soggiorno sono circa 2 milioni. Si stima che in tutto
si arrivi a circa
2.400.000 presenze…
Il 4% della popolazione
contro i valori di Francia
e Germania: 5,6% e 8,9%
ed una media europea del
5,2%.

Il Commercio Equo & Solidale sostiene lo sviluppo di scambi commerciali più giusti
con i produttori del sud del mondo promuovendo prodotti, alimentari e non, che
rispondono non solo a criteri di alta qualità ma anche di giustizia e solidarietà:
Acquisto diretto dai produttori
Prezzi adeguati, decisi insieme ai produttori in base ai costi reali di produzione,
che includono un margine per gli investimenti in progetti sociali autogestiti
Pagamento anticipato delle merci e stipula di contratti a lungo termine
Rispetto dell’ambiente
Informazione e sensibilizzazione

www.spazioaurora.net
Venerdì 4 giugno dalle 21
AUROLIVE presenta: "KOSE NOSTRE EVENT" - YANKEE GO HOME
con 1 euro mangi e bevi fino alle 21si esibiranno dal vivo: Benzodiazepine ,Gettin'gay ,Brugal Ragasirifa ,Monkeys frame sound system by Be Laden
Venerdì 11 dalle 21
Rousseau vs shufat — Concerto etno rock Ingresso Sottoscrizione
www.barrios.it
MAI MORTI — Domenica 06/06
Testo e regia di Renato Sarti - con Bebo Storti
Cinestate alla stecca
Cinema, musica, colori, sapori - Tutti i giovedì, Stecca degli artigiani, via
Confalonieri 1 - Cantieri Isola

ALL’OMBRA DEL BAOBAB
Cerchiamo nuovi soci
se vuoi partecipare alle attività dell’associazione o semplicemente conoscerci meglio…
contatta Baobab - Laura 0257602678
(anche in segreteria telefonica).
Per lo sviluppo sostenibile
Per una cultura di pace e solidarietà
Per una nuova idea di giustizia
L’Associazione Baobab propone i prodotti del Commercio Equo e Solidale
- nel piazzale della Chiesa di Opera, in via Dante 25, la Prima e la Terza Domenica del mese, dalle 9.30 alle 12.15
- al mercato di Opera, in P.za XXV Aprile, il Secondo ed il Quarto Sabato del
mese, dalle 9.15 alle 12.15.
Si riunisce
- Nei locali delle ACLI, in Via Dante 25, ogni Secondo e Quarto Lunedì del
mese, alle 21.00

Se sei interessato a ricevere i testi delle Foglie di Baobab via EMail puoi richiederle per posta elettronica a
baobab_opera@hotmail.com. Usiamo meno carta!!!

