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 A cura di: Desy, Gabriella, Linda, Lucilla, Silvia 

 
N. 29 FEBBRAIO 2013 
 

Dalla Bottega… 
 

Maschere e Brillantini 
 

Il 9 febbraio c'è stato il 
sabato tema: abbiamo 
festeggiato carnevale. 
Insieme ai bambini (nelle 
foto alcuni di loro al lavoro 
e a fine creazione) ci siamo 
divertiti a creare maschere 
decorate con pennarelli e 
brillantini: i bimbi erano 
molto entusiasti e fieri dei 
loro lavoretti e mostravano 
le loro creazioni a chi gli stava vicino, orgogliosi e sorridenti.  

Per i più grandi e come premio per i piccini c'era l’ 
aperitivo solidale dolce e salato: tartine, frittelle di 

carnevale, 
stuzzichini vari il 
tutto accompagnato 
da ottima 
ciockotaz, the 
verde e  guaranito. 
Vi aspettiamo il 
16 Marzo per il prossimo sabato a tema!!!! 
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Sconf-iniziative 
 

Festival della Cucina: sapori diversi, culture diverse, 
un'altra lingua per comunicare 

 
 
 
Anche Sconfinando partecipa a Far da mangiare - Festival della Cucina: sapori diversi, culture 
diverse, un'altra lingua per comunicare, da venerdì 8  a domenica 10 marzo 2013 allo Spazio MIL 
in via Granelli 1 a Sesto San Giovanni.  
Mostra fotografica, laboratori, giochi per bambini, degustazioni, cene a tema, spazio produttori e 
associazioni. 
Saremo presenti con il nostro stand nella giornata di domenica 10 marzo dalle 10 alle 20 con 
prodotti, assaggi e laboratori. Passate a trovarci, vi aspettiamo numerosi!!! 
Programma completo su http://www.fardamangiare.it/programma 
 
 
 
 
 

Vai Oltre! 2013 
 
Stiamo partendo con la nuova 
organizzazione del Campo VAI OLTRE! 
2013, che si realizzerà nel mese di maggio. 
Cerchiamo nuovi ragazzi che ci diano una 
mano. VUOI ESSERE DEI NOSTRI?  
per maggiori informazioni o per darci la tua 
disponibilità, contatta Maria Carmen : 
littleflowerblue@libero.it o contattaci 
attraverso la mail dell'associazione: 
sconfinando_sesto@libero.it" 
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Dall’Italia 
 

La Mozzarella della legalità 
 
Da qualche mese anche a Sconfinando c’è la possibilità di acquistare, previa prenotazione, la 
mozzarella della legalità che arriva dal caseificio “Le Terre di Don Peppe Diana” di Castel 
Volturno.  

Ma chi era don Peppe Diana??  Beh, Don 
Peppe Diana era un prete profondamente 
innamorato del suo Dio e della gente, 
durante le 
sue 
omelie 
parlava 
addirittura 
contro le 
famiglie  
 

camorriste del suo territorio: Casal di Principe. Questo suo 
comportamento, purtroppo, venti anni fa, gli è costato  la vita. 
I cinque giovani casari che producono mozzarella di bufala 
campana DOP su un bene confiscato alla camorra, non hanno 
avuto alcuna esitazione nel dedicare il proprio lavoro a don 
Peppe Diana. 
La struttura è stata inaugurata il 3 ottobre 2011, ma solo il 17 
maggio 2012,  i casari hanno potuto mettere concretamente le 
mani in pasta e di filare la preziosa perla bianca.  
I  ragazzi delle Terre di Don Peppe Diana si sono fortemente impegnati a ridare, alle terre violentate 
dalla forte presenza criminale, il giusto valore. Il riuscire a mettere in attività un bene confiscato alle 
mafie è possibile solo grazie ad una fitta rete di cooperazioni di più forze ed associazioni. Un vero e 
proprio esercito della legalità. In primo luogo è stato fondamentale l’impegno delle forze 
dell’ordine e della magistratura per arrivare a sequestrare il bene. Negli  ultimi anni, in questo 

territorio, è in atto una vera e propria rivoluzione che prende 
sempre più forza e sono sempre più numerosi i beni confiscati. 
Anche altre associazioni si sono strette a cerchio intorno ai giovani 
casari come Libera Terra che ha fatto da locomotiva a questo lungo 
treno della solidarietà. Il valore della legge 109, promossa da 
Libera, ha fatto sì che i beni confiscati diventassero opportunità di 
sviluppo.  
Don Luigi Ciotti, presidente e fondatore di Libera ha battezzato, 
insieme al fratello don Diana, la Mozzarella del caseificio “Le 
Terre di Don Peppe Diana” . 
Tutti i clienti di Sconfinando stanno apprezzando le gustosissime, 
bianche  mozzarelle considerate  simbolo di candore, gustosa e 
succulenta, ad ogni morso ricorda e rafforza  l’unione e la 

convivialità, con leggerezza, rompendo la tensione dei brutti ricordi. 
Anche a Linea Verde, Rai 1, il 10 febbraio hanno girato un servizio su questa bellissima realtà. 
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Dal Mondo… 
 

Primavere arabe senza sole 
 
Che cosa sta succedendo nei paesi arabi del Mediterraneo a due anni dalle sollevazioni di piazza che 
tante speranze di libertà avevano acceso? 
Cominciamo dalla Tunisia, dove l'assassinio, avvenuto qualche settimana fa, del leader 
democratico e riformista tunisino Chokri Belaid, vittima del fanatismo islamico, è considerato un 
gravissimo segnale d'allarme. 
Ciò è infatti avvenuto proprio nel paese dove le rivolte arabe sono cominciate poco più di 2 anni fa, 
nel dicembre 2010, quando un venditore ambulante si diede fuoco, disperato per la sua condizione, 
in un paese vittima di gravissimi problemi sociali. 
Un altro segnale preoccupante è che la Tunisia, che è la nazione più decisamente laica tra quelle 
dell'area, è anche il primo paese  in cui la Fratellanza Musulmana è arrivata al potere legalmente 
dopo aver vinto le elezioni. 
Dopo gli entusiasmi iniziali, quando si sperava un mondo arabo finalmente libero e realizzato, si è 
frettolosamente confusa libertà e democrazia, immaginando un futuro ben diverso da quello che 
stiamo vedendo. 
Il partito islamico di governo sta inoltre portando 
avanti una politica pesantemente contraria al 
rispetto dei diritti umani, in particolare di quelli 
delle donne, prendendo decisioni cui non si era 
arrivati nemmeno durante la dittatura di Ben Ali. 
Anche nella vicina e ricca Libia non mancano 
segnali di paura, oltretutto qui la rivolta in realtà 
non è stata neppure una vera rivolta, piuttosto si è 
trattato di una brutale resa dei conti. 
L'ansia di liberarsi del dittatore Gheddafi insieme 
a un pesante interventismo dall'estero si è saldato 
con le posizioni dei fanatici interessati a condizionare l'opposizione divisa e frammentata in clan 
tribali. Il rischio è evidente dopo quanto è accaduto a Bengasi, con attacchi ai diplomatici, continue 
rese dei conti e l'ombra della presenza di gruppi di Al-qaeda. 
Si è passati dalla dittatura laica di Gheddafi alla voglia di dittatura di diversi gruppi rivoluzionari 
che non hanno però una guida e credibilità. E naturalmente non va dimenticata la straordinaria 
ricchezza di prodotti energetici del paese, su cui tutti vogliono mettere le mani. 
Ancor più seria, anche se per motivi diversi, la situazione dell'Egitto, che è povero ma è il più 
grande e importante paese arabo. 
Il presidente  Mohamed Morsi, candidato vincitore dei Fratelli Musulmani, è tuttora in bilico tra il 
desiderio di presentarsi come un vero statista e il desiderio di compiacere l'intera famiglia della 
Fratellanza, che va dai ricchi paesi del Golfo fino ai palestinesi di Gaza. 
Il turismo, che è sempre stato la voce più importante dell'economia del paese, sta ora subendo una 
gravissima crisi: si vedono pochissimi turisti anche nei luoghi più famosi, la situazione del paese è 
decisamente troppo insicura e instabile. 
In Siria la terribile guerra civile continua, con un pesantissimo bilancio di vittime, profughi e 
disperazione, ma non si intravvedono ad ora vie d'uscita. Colpisce drammaticamente l'indifferenza, 
anche a livello internazionale, probabilmente alimentata dal timore che una catastrofica caduta del 
regime di Assad crei le condizioni di un conflitto generalizzato in tutta l'area mediorientale. 
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Segnalando…  

16 MARZO 2013: Sabato a tema 
 

                 Concorso 

“IN CUCINA CON SCONFINANDO” 

2a edizione - primavera 2013 
Ritorna il concorso di cucina di Sconfinando! 

Questa volta parliamo di finger food, il cibo che si mangia con le mani,  diffuso in molte culture, 
che si gusta in compagnia, e perfetto per i prossimi pic-nic di primavera... 

Se ti piace cucinare e mangiare in buona compagnia mandaci le tue ricette di: 
antipasti, stuzzichini dolci e salati, quiches, salatini, spiedini, tartine, biscotti, dolcetti, focacce, ...e 

tanto altro ancora... 

In bottega trovi prodotti e ingredienti adatti per queste ricette provenienti dal commercio equo, dalle 
cooperative sociali del territorio e da Libera Terra. 

E allora cosa aspetti? 

Invia la tua ricetta fatta con ingredienti equosolidali, e una foto, a: sconfinando_sestosg@libero.it, 
per vederla pubblicata sul nostro sito. 

Sarai poi invitato a portare il tuo piatto da Sconfinando sabato 16 marzo 2013, ci saranno assaggi e 
degustazioni aperte al pubblico, che al termine sceglierà la ricetta vincitrice, premiata con prodotti 

della Bottega. 
  

E ricorda: con l'equosolidale ogni ricetta diventa speciale!!! 

Per info: www.sconfinando-sesto.org 
 

E per i più piccoli laboratorio creativo!!! 
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TRA  LE RIGHE - Festival della piccola editoria 
22 -23 - 24 febbraio - Centro Pertini via Frova - Cinisello Balsamo 
 
Per gli appassionati di lettura, vale la pena dirigersi oltre il confine della nostra cotta': arriva una tre 
giorni sui libri con esposizioni, incontri, workshop, laboratori e uno spazio dedicato all'editoria 
digitale. 
programma sul sito  
 
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article14831 
 

Risposte creative per coltivare comunità sostenibili 
 
Parte un ciclo di lezioni GRATUITE da febbraio a settembre 2013  per chi vuole coltivare , il primo 
appuntamento è per due domeniche consecutive 10 e 17 marzo dalle 10 alle 16 alla GIOCHERIA di 
via Tonale - corso di orticoltura domestica e autocostruzione di arredi per orto sul balcone. 
Il ciclo di incontri dal titolo 
RISPOSTE CREATIVE PER COLTIVARE COMUNITA' SOSTENIBILI,   
organizzato grazie al contributo della Fondazione Cariplo e del Comune di Sesto S. G. 
Iscrizioni via mail 
a ACCESSO COOP. SOC 
VIA BELGIRATE 15, 20125 MILANO 
E MAIL 
accesso@accessocoop.it 
telefono  02 67574326 
 

L’occhio delle Donne 
Dal 28/2/2013 al 28/3/2013 
Rassegna cinematografica al femminile – Cinema Rondinella ore 21.00  
 
28/02 
La Sposa Promessa 
di Rama Burshtein – Israele 2012, 90’ 
 
07/03 
211: Anna 
di Paolo Serbandini e Giovanna Massimetti – Italia 2008, 90’ 
 
14/03 
La Bicicletta Verde 
di Haifaa Al-Mansour - Arabia Saudita 2012, 100’ 
 
21/03 
Buon anno Sarajevo 
di Aida Begic - Bosnia 2012, 90’ 
 
28/03 
Ruby Sparks 
di Valerie Faris e Jonathan Dayton - USA 2012, 104’ 
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Ricettando…  

Plumcake 
 
 

Preparazione: 20 minuti 
Cottura: 1 ora 

INGREDIENTI: 
85 g di burro 
100 g di zucchero di canna grezzo Fairtrade 
2 grosse uova, sbattute 
3 banane Fairtrade, schiacciate 
120 mml di latte intero 
300 g di farina auto lievitante 
100 g di cioccolato fondente Fairtrade, tagliato 
grossolanamente                                                                                     
100 g noci Altromercato 
1 cucchiaino d’estratto di vaniglia 

PREPARAZIONE: 
Scaldate il forno a 180°. Imburrate uno stampo da plumcake di 900 g e mettete da parte. Lavorate il 
burro con lo zucchero. Incorporate le uova poco alla volta. Unite le banane schiacciate e il latte 
quindi, gradualmente, la farina. Aggiungete il cioccolato, le noci e, infine, l’estratto di vaniglia. 
Mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo. Versate il tutto nello stampo da plum-cake e 
infornate per un’ora o finché immergendo uno stecchino questo ne uscirà asciutto. Lasciate 
raffreddare il dolce nello stampo per alcuni minuti prima di trasferirlo su una griglia di metallo. 
Servitelo tiepido o freddo. 

 

 

Sito internet…  
Continuate a navigarci…il nostro sito è: 

http://www.sconfinando-sesto.org 
 

Vetrina… 
 
Per i vostri commenti sulla newsletter e per le vostre segnalazioni è sempre aperta la casella di 
posta: sconfinews@libero.it. Scrivete scrivete scrivete!!! 
 


