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EQUOCULTURA, PACE E SOLIDARIETÀ
PER UNA NUOVA IDEA DI GIUSTIZIA
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Il Club nucleare…
“In questo giorno
in cui la nazione
sta per cominciare
la battaglia, tutti
gli americani devono riflettere sugli orrori della
guerra. Tuttavia
questa assemblea
è per lo più silente. Non c’è dibattito, né discussione, né un tentativo di esaminare i
pro e i contro di questa guerra
così particolare. Non c’è niente.
Questa nazione verifica per la
prima volta, e scegliendo malissimo il momento, una dottrina
rivoluzionaria. La dottrina della
guerra preventiva - l’idea che
gli Stati Uniti o un’altra nazione
abbiano il diritto di attaccare
una nazione che non li sta minacciando ora ma potrebbe farlo in futuro - costituisce un approccio radicalmente nuovo
all’idea di legittima difesa. Sembra trattarsi di violazione del
diritto internazionale (…). I nostri intenti irrazionali e bellicosi,
il nostro disprezzo degli interessi e dei pareri delle altre nazioni
non spingeranno molti stati a
unirsi al club nucleare?”
Robert Byrd (democratico
della Virginia Occidentale), il
12 febbraio 2003, al seggio
del Senato in cui è decano.
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Stand up! Contro la povertà
In un solo giorno, l’impressionante
cifra di 23 milioni e mezzo di
persone in più di 100 paesi del
mondo hanno stabilito un nuovo
Record Mondiale per il maggior
numero di persone che si sono
ALZATE CONTRO LA POVERTA’.
Tifosi di cricket in India;
bambini a Gaza e in
Cisgiordania; una folla in
un
c o nc e r t o
n el l e
baracche dello Zimbabwe
ed in Time Square a New
York si sono unite per
partecipare a questo
tentativo
di
record
mondiale dal 15 al 16 di
ottobre, coordinato dalla
Chiamata
Mondiale
all'Azione contro la
Povertà e la Campagna
del Millennio dell'ONU. Altre
persone si sono alzate in piedi di
fronte al hotel più alto del mondo a
Dubai; in stadi di calcio in Spagna e
Messico; in chiese dell'Africa e
scuole di tutto il mondo, perfino in

Cina. La cifra del record mondiale è
stata annunciata il 17 ottobre,
...continua a pag.2

8 anni all’ombra del
Baobab
Baobab nasce nel 1998, per
iniziativa di un gruppo di una
ventina di persone che non vogliono cambiare il mondo, ma il
proprio stile di vita e scoprono
uno strumento anco...Continua a pagina 4

Vuoi cambiare il mondo...?
...allora NON venire alle nostre riunioni! Vuoi dare il tuo
contributo per renderlo più
giusto? Allora TI ASPETTIAMO! L’associazione Baobab
ricomincia le proprie attività
“storiche” e un apre un periodo
di lancio di nuove iniziative e
proposte. Cerchiamo nuovi soci, persone interessate a partecipare attivamente alla vita dell’(Continua a pagina 2)

"A dieci anni dal
Vertice Mondiale
dell'Alimentazione,
che aveva promesso di dimezzare il
numero delle persone sottonutrite
entro il 2015, nei
paesi in via di sviluppo ci sono più
persone affamate
oggi (820 milioni)
di quante non ce
ne fossero nel 199-

(Continua da pagina 1)

giorno internazionale per lo
sradicamento della povertà, in
avvenimenti celebrati dalle Nazioni
Unite a New York, Londra,
Johannesburg, Milano e Nairobi, dietro
la conferma ufficiale per il Guinness
World Records. Cittadini di tutto il
mondo si sono alzati per esigere
azione contro la povertà, per
l'uguaglianza ed affinché si
raggiungano gli Obiettivi di Sviluppo del
Millennio. La voce dei popoli si fa
sempre di più forte: i governi possono e
devono fare di più. Non riposeremo fino
a che non si sia messo fine alla
povertà. Per informazioni sugli Obiettivi
del Millenio visita il sito
www.millenniumcampaign.org

6". Lo ha detto il Direttore Generale della FAO Jacques Diouf nel corso
della 32ma sessione del Comitato sulla Sicurezza Alimentare Mondiale
(CFS) della FAO (Food and agricolture organization).
www.helpconsumatori.it
- per scaricare il rapporto annuale della FAO "Lo Stato dell'Insicurezza
Alimentare nel Mondo, (SOFI) 2006":
http://www.fao.org/docrep/009/a0750e/a0750e00.htm
- Sito della campagna ActionAid International: http://www.chestateafao.it

patrizio.ponti@unimi.it

Il commercio equo si dimostra un
fenomeno in espansione, in Italia e in
Europa, registrando nel periodo 2001-2005 un aumento medio annuo a
livello europeo del 20%. In Italia le
vendite e il grado di conoscenza del
fenomeno sono aumentati notevolmente (vedi grafico), ma con 1.046 €
annui ogni mille abitanti siamo uno
degli ultimi Paesi nel consumo procapite, ancora lontani dalla media
europea di 2.319; in altri Paesi si
raggiungono valori ben più alti. La
Svizzera (tolta dal grafico per chiarezza) raggiunge i 18.614 €. Il
Portogallo invece raggiunge valori
così bassi da scomparire nel grafico.

Com.Equo 2001-2005 spesa annua per mille
abitanti
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associazione: fare cooperazione internazionale,
scrivere di ambiente, economia equa, fenomeni
globali su Foglie di Baobab; semplicemente confrontarsi e discutere su queste tematiche; organizzare la Festa dei Popoli insieme alle altre associazioni del territorio...
E soprattutto portare le tue idee e proposte concrete su come migliorare il mondo e la nostra vita,
adottando stili di vita più sobri, più sostenibili… e
di gran lunga più felici!
Contattaci: Alberto 347 9117428 albertoarioli@yahoo.it

Baobab fornisce informazioni e consulenze su impianti solari fotovoltaici e termici.
Per informazioni contattate Alessandro 328.66.26.286 - signoale@yahoo.it

Amazzonia equa
e solidale
Progetto M.E.S.A.
Il progetto “nasce” da una pianta - il
guaranà frutto sacro dei Saterè Mawè, popolazione indigena che vive
sui fiumi Andirà e Marau, affluenti del
Rio delle Amazzoni - e concilia il tradizionale valore sacro del frutto e i
suoi millenari metodi di lavorazione
con la costruzione di un'economia
locale equa e solidale.
I Saterè-Mawè sono i custodi del
guaranà: lo hanno addomesticato, ne
hanno sviluppato le tecniche di coltivazione e di lavorazione e lo identificano nel mito con il capostipite della
tribù.
L'associazione Chico Mendes lavora
con il partner locale del progetto (il
Consiglio Generale delle Tribù Sate-

ré Mawé, attivo nella promozione dei
diritti, della cultura e dell'economia
degli indigeni) per sviluppare una
produzione di guaranà destinato ai
nei circuiti equo commerciali europei
che sia equa e sostenibile, che garantisca uno sviluppo economico
locale rispettoso dell'uomo, dell'ambiente e delle tradizioni.
La ricerca della biodiversità e il rispetto dell'identità culturale si sostengono anche con la creazione di
un piccolo distretto di economia solidale.
E' stata aperta la prima Bottega del
Mondo in Amazzonia e sta per essere aperta la prima Bottega del Mondo
itinerante sugli affluenti del Rio Amazonas. Dopo l’apertura della prima
bottega di economia solidale locale a
Maues dello scorso luglio, nel mese
di novembre, in occasione dei raccolti di guaranà, ci sarà la "prima vera

missione" del barcone comprato un
anno fa: il personale della barca potrà comprare, caricare e trasportare il
guaranà nei 28 villaggi lungo il fiume
Marau e vendere generi alimentari di
prima necessità, benzina per il riscaldamento e proiettili per la caccia. In
questo modo è possibile rompere il
giogo degli sfruttatori monopolisti e
dare alla popolazione indigena un
nuovo strumento di autogestione del
proprio futuro.
La necessità ora è quella di acquistare nuove attrezzature per la bottega
e per il barcone.

Baobab ha deciso di partecipare
al finanziamento del progetto con
i proventi delle sue iniziative.
Per informazioni o per contribuire al
progetto:
cooperazione@chicomendes.it

Cucinando con Viviana...
Banane calde con salsa di cocco e cannella (Indonesia)
Ingredienti:
4 banane non troppo mature
1 cucchiaino di maizena
1 cucchiaino di cannella in polvere
1 barattolo di latte di cocco
2 cucchiai di zucchero mascobado
Procedimento:
Tagliate via le estremità delle banane in modo che si veda la polpa.
Cuocete le banane per 5 min a vapore.
Sbucciatele ancora calde, facendo attenzione alle mani.
Mescolate la farina con lo zucchero e la cannella, quindi unite il latte di
cocco, mescolando con cura.
Fatelo cuocere mescolando finché non inizia a bollire e ad addensarsi.
Abbassate il fuoco e continuate la cottura per altri 2 minuti.
Versate sulle banane calde e servite.

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”.

Ass. Baobab
Via Dante, 25 - Opera (MI)

baobab_opera@hotmail.com
www.associazionebaobab.it

Diamo i numeri
Dove e quando trovate i banchetti delle
Associazioni
Baobab (a Opera)
o Namastè (a Locate)

PIAZZE SOLIDALI
Opera
Sabato 2 dicembre al
banchetto presso il mercato (9.30-12.30).
Domenica 3 dicembre
nel piazzale della Chiesa
(10.00-12.20).
Domenica 17.12 mercatini di Natale in via Cadorna (tutto il giorno).
Sabato 23 dicembre al
banchetto presso il mercato (9.30-12.30).
Domenica 24.12 mercatini nel piazzale della ex
coop (tutto il giorno).

Locate
Sabato 16 e domenica 17
dicembre nel tendone di
Piazza Vittoria (tutto il
giorno - insieme ad altre
associazioni del territorio)

Tutto il mese presso la
sede di via Cattaneo, 2:
mer 16.00-18.30, giovven 17.00-19.00, sabdom 9.30-12.30 e 16.00-19.00
(ass_namaste@libero.it)

Se sei interessato a ricevere Foglie di Baobab via E-Mail puoi richiederlo per posta elettronica a baobab_opera@hotmail.com.

CESTI NATALIZI DEL COMMERCIO
EQUO E SOLIDALE
Anche quest’anno con i
cesti natalizi dell’Associazione Baobab puoi
ottenere un doppio risultato: un regalo di
qualità per chi lo riceve
e un contributo allo sviluppo
delle economie più povere.
I cesti possono avere diversi prodotti del commercio equo e
possono essere personalizzati.
Per informazioni:
Graziano: 02.57.60.54.07
baobab_opera@hotmail.com

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.

8 ANNI ALL’OMBRA DEL BAOBAB...
...continua da pag.1
-ra poco conosciuto in Italia: il
Commercio Equo e Solidale. Per la
prima volta a Opera si vedono prodotti alimentari e artigianali che
vengono da varie parti del Mondo e
portano con sé la propria storia,
spiegando chiaramente ai consumatori cosa sta dietro al caffé, al
cioccolato, a
molti prodotti
“esotici” che ogni giorno sono sulle
nostre tavole (e nelle nostre tazze!). Spesso una storia di sfruttamento e di catene invisibili lunghe migliaia di chilometri che il Commercio Equo tenta di
spezzare. Baobab si costituisce presto associazione culturale, perchè pensa che l’assunzione personale di nuovi stili di consumo “critici” si debba affiancare alla discussione
pubblica dei temi che riguardano quel fenomeno che proprio in quegli anni viene definito “Globalizzazione”. Iniziamo così ad organizzare incontri, manifestazioni e serate di
confronto su problemi ambientali, processi economici, pace, … che spesso hanno incontrato l’interesse e la voglia di partecipare degli operesi.
La novità del commercio equo era ed è questa: lo scopo non è solo vendere dei prodotti, ma diffondere una cultura in cui i benefici del commercio dovrebbero essere per
tutti, produttori, commercianti e consumatori.
Negli ultimi anni abbiamo allargato le nostre attività all’ambito della formazione, cercando di diffondere questi “interessi” nei giovani (come noi!), con corsi e incontri votati
a far sviluppare uno spirito critico, in maniera apartitica e libera, ma orientata allo sviluppo di un senso di cittadinanza responsabile.
Per partecipare alle attività dell’associazione o semplicemente conoscerci meglio... contatta: Alberto: 347 9117428
Patrizio: patrizio.ponti@unimi.it

