“Io faccio la Spesa Giusta 2011" fino al 5 novembre
Scritto da Team di BL

“Io faccio la spesa giusta” arriva all’ottava edizione: riparte il viaggio alla scoperta del
Commercio Equo e Solidale certificato, in cui i consumatori sono allo stesso tempo protagonisti
e spettatori di un’altra cultura del “fare la spesa”.

Supermercati, librerie, ristoranti, piazze di tutto il territorio nazionale saranno anche quest’anno i
teatri dell’importante rassegna in programma dal fino al 5 novembre e promossa da Fairtrade
Italia, il Consorzio che nel nostro paese gestisce il marchio internazionale di certificazione
Fairtrade, contrassegno di qualità e garanzia per i prodotti del Commercio Equo e Solidale. Il
sistema di certificazione Fairtrade assicura infatti un prezzo equo e stabile ai produttori del Sud
del Mondo, un margine aggiuntivo da investire in progetti sociali e sanitari per le comunità e il
rispetto e le colture locali.

Le iniziative:
Nei supermercati e ipermercati Coop dal 13 al 26 ottobre ci sarà un taglio prezzo del 20% su
alcune referenze certificate Fairtrade: frollini ai cereali con fave di cacao, tavolette di cioccolato
fondente e al latte, miele millefiori, caffè miscela classica, succo d’arancia e d’ananas.
Nei punti vendita Cuorebio saranno proposti a prezzo speciale il caffè Ecor Fairtrade e il
tiramisù di Rachelli.
Durante le giornate dal 15 al 30 Ottobre all’Alce Nero Bio Caffè di Bologna
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15-30 Ottobre, NaturaSì (Bologna)
Via Savena Antico 15, Bologna
Presso il ristorante NaturaSì di Bologna tutti i giorni, sia a pranzo che a cena, verranno
proposte pietanze a base di prodotti del Commercio Equo e Solidale certificati Fairtradea e
Cesena
i prodotti Fairtrade saranno in promozione con uno sconto del 10%.

Dal 15 al 30 Ottobre, Chaimandir Tè Bio dal Mondo
Via Felice Orsini 35, Imola (BO)| www.chaimandir.com
“I giardini del tè Fairtrade e bio”: durante le due settimane di “Io faccio la spesa giusta” verrà “Io
faccio la spesa giusta” edizione 2011 presentata una carta di tè che comprenderà tutte
referenze di tè biologico e Fairtrade, con
possibilità di scelta tra circa 90 tra tè verdi, neri, blu-verdi e rooibos. La degustazione sarà
accompagnata dalla distribuzione di schede informative sui vari giardini del tè e piantagioni di
rooibos. La degustazione del tè sarà abbinata a pasticceria bio e confetture Fairtrade.

Dal 15 al 30 Ottobre, Osteria S. Pietro
Via S. Pietro 35, 40064 Ozzano dell’Emilia (BO) | www.osteriasanpietro.it
Durante tutte le giornate dal 15 al 30 ottobre l’Osteria San Pietro proporrà un menù a base di
ingredienti provenienti da agricoltura biologica e dal commercio equosolidale. Non è
necessaria la prenotazione. tel. 051.796003

Domenica 16 Ottobre, Circolo Arci “Giliberti Kalinka”
Via Tassoni 6, Carpi (MO)
Pranzo equosolidale ore 12.30
Menù:
Noci di Macadamia della Cooperativa Chico Mendes Modena e vino equosolidale
Tortelloni di zucca
Scaloppine con i funghi porcini
Torta con noci cilene del commercio equosolidale e cantuccini Toscani con noci dell’Amazzonia
Chico Mendes
Caffè e zucchero del Commercio Equosolidale
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Prezzo 15 euro

Domenica 16 Ottobre, Circolo Arci “La Fattoria”
Via Pirandello 6, Bologna | www.arcibologna.it
Cena organizzata da AIAB Emilia Romagna, Arci, Amici dei Popoli, con la collaborazione di
Chico Mendes Modena. Le organizzazioni fanno parte del gruppo di coordinamento soci
dell’Emilia Romagna. La cena sarà a base di prodotti biologici e del commercio equo presso il
circolo Arci La Fattoria e celebrerà la giornata mondiale dell’alimentazione.
Aperitivo con noci di Macadamia e cantuccini equi.
Menù:
Aperitivo con noci di Chico Mendes
penne all'arrabbiata
polpettone di carne bio con contorno
cantuccini equosolidali
costo di 15 euro

Dal 20 Ottobre al 2 Novembre i supermercati Crai proporranno prodotti Fairtrade
con promozioni del 20%.

Nel week-end del 21 e 22 Ottobre, in molti punti vendita NaturaSì dell’Emilia
Romagna vi saranno prodotti Alce Nero in degustazione: latte di riso basmati (750
ml), cioccolato fondente con fave, cioko tè e cioko cocco. I punti vendita sono i
seguenti: a Bologna quelli di Via Po e Via Montefiorino 2/D; S. Giovanni in Persiceto;
a Ravenna quello di Via Faentina, 121; a Reggio Emilia in Via Edison e Via
Montefiorino 13; ed infine a Parma in Via La Spezia 72/A.

Giovedì 20 Ottobre, Café De la Paix
Piazzetta Corelli 24, 44121 Ferrara | www.ilgermoglio.fe.it/cafedelapaix
Cena a base di prodotti equosolidali. Tel. 0532 762052
Menù:
antipasto di capperi con quinoa
cous cous con verdure
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muffins di cioccolato
prezzo riservato all'iniziativa: 14 euro (acqua e coperto inclusi)

Venerdì 21 Ottobre, Incontro col produttore, ore 18
Ipermercato Coop, Centro Lame-Spazio Eureka!, Bologna | www.adriatica.e-coop.it
Incontro aperto al pubblico con la partecipazione di Martin Teodoro Cherres Colmenares,
presidente della Cooperativa di banane biologiche ed equosolidali Apbosmam; Valentina
Fiore, direttore del Consorzio Libera Terra Mediterraneo. Modera Ethel Frasinetti, direttore
Legacoop Bologna.

Sabato 22 e 29 Ottobre, Café De la Paix
Via Collegio di Spagna 5, Bologna | www.equinoziobologna.it
Pomeriggio: degustazione di tè, tisane, cioccolata in tazza Fairtrade
A seguire aperitivo equosolidale: ricco buffet con stuzzicheria tutta realizzata con prodotti del
mercato equosolidale, accompagnato dalla presentazione di birra artigianale e cocktails
prodotti con zuccheri a marchio Fairtrade.

In tutti i supermercati NaturaSì dell’Emilia-Romagna fino al 6 novembre saranno
in promozione i frollini di farro al cacao bio Fairtrade marchio NaturaSì (scontati del
10%), il tè nero English breakfast bio Fairtrade marchio NaturaSì (scontati del
10%), il tè verde Darjeeling bio Fairtrade marchio NaturaSì (scontati 11%), il caffè
arabica bio Fairtrade marchio NaturaSì (scontato del 10%), il caffè arabica in cialde
di Caffè Molinari (scontato del 10%) e i Farrociock Alce Nero al latte e fondente
(scontati del 15%).

Presso tutte le librerie Feltrinelli dell’Emilia-Romagna da fine Ottobre sarà
possibile acquistare le esclusive borse di cotone certificato Fairtrade. Queste
shoppers, che arrivano dall’India, sono fatte di cotone equo e solidale proveniente
da filiere di produzione che rispettano la dignità dei lavoratori, l’ambiente e la
natura. La loro importazione in Italia è stata possibile grazie ad altraQualità, una
cooperativa italiana di commercio equo che promuove comportamenti sostenibili
per l’uomo e il pianeta.
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Venerdì 4 Novembre, Incontro "Per un'altra politica: scegliere il bene comune", ore 21.00
GasBosco, via Piacenza 9, Bologna
Evento conclusivo degli appuntamenti emiliano-romagnoli di “Io faccio la spesa giusta”,
organizzato dal coordinamento soci del Consorzio Fairtrade Italia: partecipano Amici dei
Popoli, Arci, Chico Mendes Modena, GVC, Legambiente Emilia-Romagna, e AIAB
EmiliaRomagna. Ospite d’eccezione della serata sarà Roberto Mancini

Sabato 5 Novembre, Legambiente Bologna, aperitivo equo
sede di Legambiente, p.za XX Settembre 7, 40126 Bologna | www.legambientebologna.org
In occasione del congresso del Circolo di Bologna che si svolgerà sabato 5 novembre (dalle
ore 15 alle 18) presso la Sala Cederna della sede di Legambiente, ai partecipanti verrà offerto
un aperitivo equosolidale in collaborazione con Fairtrade Italia e AIAB.

Per sapere tutti gli eventi della regione: http://www.equo.it/spesagiusta
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