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 A cura di: Gabriella, Linda, Lorenzo, Lucilla, M. Carmen, Silvia 

 

N. 31 APRILE 2013 
 

Dalla Bottega… 
 

Un BUONO, buono 
 
 
Finalmente, anche Sconfinando propone i suoi BUONI prepagati.  
Ma.... cos'hanno di speciale? 
Prima di tutto,  il PERCHÈ:  perchè abbiamo deciso di proporli? 
Sicuramente per dare l'opportunità di fare un dono “libero” a qualche amico o amica dai gusti 
difficili: lasciamo a loro la decisione di acquistare un oggetto o un vestito oppure tanto tanto tanto 
cioccolato. Ma non è questa la loro particolarità. 
In realtà l'idea è nata per poter investire nelle attività di Sconfinando, ed in particolare nel Campo 
di Lavoro VAI OLTRE, in un periodo di “entrate” un po' fiacche: prima dell'estate non si vende 
molto in Bottega, mentre ci sono tante spese in occasione della festa di SestoSolidale. In questo 
modo è possibile sostenere l'attività dell'Associazione e utilizzare i BUONI, anche frazionatamente, 
da qui a fine anno. I BUONI sono proposti soprattutto come un “anticipo di liquidità” da parte di 
Soci ed Amici di Sconfinando. 
Il CHE COSA è assolutamente libero, artigianato o alimentare, del Commercio Equo o delle 
Cooperative italiane.  
L’unica caratteristica determinata è il QUANDO cioè da aprile/maggio a fine anno. 
Invitiamo quindi tutti coloro che vogliono sostenere la nostra attività ad acquistare un 
BUONO. La sfida è di raggiungere complessivamente i mille euro entro la Festa di 
SestoSolidale il prossimo 19 maggio.  
 
Per una buona Festa un BUONO...buono! 
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Segnalando 
Attenzione, gli appuntamenti sono molti per il mese di Maggio: 
 

1.  Festival Vita di Strada -SPAZIO MIL  
3-12 maggio.  

Sconfinando sarà presente DOMENICA 5 MAGGIO con il suo stand ricco di tante novità!!! 
VENITE A TROVARCI 

  
 

2. Mostra Concorso 
Sconfinando 

“Esser Cittadini, Esser Uomini e 
Donne” 

 
Dal 6 all’ 11 Maggio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 
alle 19.00 c/o Sala Talamucci della Biblioteca Centrale, 
venite a votare i capolavori delle scuole che hanno 
aderito!!!!! 

 
VENITE A TROVARCI e VOTATE!!!!!  

 
 
 

 
 

3.  Sabato a Tema: 
 Aspettando la Festa della Mamma e non solo 

 
11 Maggio 2013 presso la Bottega dalle ore 10.15 alle 12.00: 

 

LABORATORIO, CREIAMO UN PENSIERINO PER LA MAMMA 
e… 

APERITIVO SOLIDALE  per i più grandi!!! 
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4. Unaltromondoonlus presenta Unaltroweekend 
Spazio Arte -  11 e 12 maggio 2013 

 
SABATO 11 MAGGIO 
dalle ore 9.00 (per tutta la giornata) 
UnAltroMercatino abbigliamento, accessori e 
articoli di 
ogni genere, nuovi o usati 
UnAltroLaboratorio per bambini e non solo 
Bricolage e Costruzioni, Giochi e Giocattoli, 
Trucco e 
Treccine 
Pesca di solidarietà 
ore 18.30 
Aperitivo solidale a SpazioA 
con musica dal vivo 
ore 20.30 
Esibizione di DANZA del VENTRE e DANZE 
TRIBALI   
con Albarita Fasoli (Centro ESSERE) 
ore 21.15 
Intervento dell’Assessore Rita Innocenti 
Presentazione del progetto OASIS 
a Bamako a cura di Eleonora Scabbia 
ore 21.30 
Ritmi e musiche del Mali 
con Zam Moustapha Dembélé (Volodirondine) 
 
DOMENICA 12 MAGGIO 
dalle ore 9.00 (per tutta la giornata) 
UnAltroMercatino abbigliamento, accessori e 
articoli di 
ogni genere, nuovi o usati 
UnAltroLaboratorio per bambini e non solo 
Bricolage e Costruzioni, Giochi e Giocattoli, 
Trucco e Treccine 
Pesca di solidarietà 
ore 16.00 
Spettacolo di Danza MODERNA 
con Lydia Colombelli (Centro ESSERE) 
ore 17.00 
Coro Gospel C.G.S. UNÃVOCE 
Direttore Artistico M° Aleksander Zielinski, 
pianoforte M° Roberto Binetti 
ore 18.30 
Aperitivo solidale a SpazioA 
con La Casa delle Arance Jazz 
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5. Vai Oltre! 2013 

 
Siamo partiti con l’organizzazione del Campo VAI OLTRE! 2013 , che si realizzerà 

dal 17 Maggio pomeriggio fino al 19 Maggio sera! 
 
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" 
 
Per autofinanziarci siamo disponibili a: 

 
- Impartire lezioni di chitarra 

 
- Impartire ripetizioni 

 
- Fare feste per bambini e lezioni di chitarra 

 

Contattateci via mail a littleflowerblue@libero.it o direttamente in bottega al 02 39444627 
 
 
  

6. Sesto Solidale 
 

Festa di Sesto Solidale, in Villa Zorn   
18 e 19 Maggio  

venite a trovarci presso il nostro stand e 
partecipate a: 

 

 
STREET FOOD: CONCORSO DI CUCINA DI SCONFINANDO!!! 

VI ASPETTIAMO CON LA VOSTRA RICETTA  
domenica 19/5 alle 17.00  

 

 

 

 
 

 

Visitateci: http://www.sconfinando-sesto.org 
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Dal Commercio Equo 

Rigira la moda 
 

Abiti usati in vendita alla Nazca 
 
 
All'interno della Bottega di Nazca di via Breda a Milano, la cooperativa NAZCA sta finendo di 
allestire un nuovo spazio, dove ognuno potrà inventare il proprio look, abbinando abiti unici e 
praticamente nuovi, per vestirsi in modo originale, avendo un occhio anche ai portafogli. 
La proposta si inserisce chiaramente nel filone di promozione del consumo critico, che da sempre è 
uno degli scopi fondamentali della cooperativa, e contemporaneamente viene ad 
ampliare la tradizionale offerta di abbigliamento equo solidale, dando un'opportunità in più per 
acquisti a prezzi contenuti: in tempi di crisi, ci sembra una idea! 
RiGira la Moda vuol richiamare anche il 
concetto di riuso e riciclo, contro lo spreco 
indotto da una moda consumista che spesso 
porta a gettare nei cassonetti gialli vestiti e 
accessori ancora nuovi. 
E proprio dalle raccolte effettuate da 
Humana proviene in buona parte la merce 
che viene proposta  mercatino dell'usato, 
ma non crediate siano stracci! 
Se passerete a curiosare resterete stupiti da 
quante belle proposte troverete, adatte a 
vestire tutta la famiglia, dai bebè ai ragazzi, 
dai giovani amanti del vintage alle signore 
che prediligono lo stile. 
 
Per informazioni: 
NAZCA SOC. COOPERATIVA 
per un commercio equo e solidale 
via Breda, 54 
20126 Milano 
tel. 02.2700.0305 
fax 02.2570.7672 
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Dal Mondo 

Siria dilaniata: lotta tra opposizione e regime e aspre 
divisioni tra le fazioni ribelli 

 
In Siria, dilaniata dalla lotta tra i ribelli e il regime di Assad, non sembra intravedersi via d'uscita. 
La situazione si sta facendo ulteriormente complessa in questo momento in cui si registra la 
massima divisione tra i diversi gruppi di ribelli siriani , che pur avanzando e conquistando 
sempre più villaggi, vedono acuirsi le differenze tra le varie fazioni. Ed è probabilmente proprio su 
questo fattore che conta Assad, cercando di resistere il più a lungo possibile ben sapendo che al 
momento non è in grado di respingere i ribelli. 
 
L'area di confine tra Siria e Iraq è controllata dal 
Fonte di Salvezza, gruppo che, pur facendo parte 
dell'Esercito siriano libero, fa capo ad Al-Qaeda 
ed ha tra i suoi obiettivi non solo quello di 
combattere le truppe di Assad ma anche di 
imporre la legge islamica nei villaggi che 
controlla. È stato probabilmente questo gruppo a 
rapire i 4 giornalisti italiani, fortunatamente 
liberati dopo qualche giorno. Qualche giorno fa 
questo gruppo ha denunciato che gli uomini 
dell'Esercito siriano libero e quelli del regime di 
Assad sono soliti vendere petrolio siriano di 
contrabbando alla Turchia. 
Quello del petrolio e dei suoi proventi è uno dei motivi di divisione tra i ribelli siriani . Le varie 
milizie che fanno capo all’Esercito libero, compreso il Fronte di Salvezza, controllano attualmente 
oltre il 70 per cento del petrolio in Siria, e le zone del nord-ovest del paese, dove si trovano i 
giacimenti di greggio, sono sotto il controllo dell'opposizione. Lo stesso capo della Coalizione 
nazionale siriana ha fatto presente alla comunità internazionale la gravità della situazione 
conseguente alla divisione tra gli oppositori siriani, parlando di un piano per la distruzione del 
paese. Il segretario generale della Lega Araba ha dichiarato che «la situazione nel paese è 
drammatica e non si intravedono soluzioni all'orizzonte. La Siria si sta smembrando mentre 
nessuno dei leader, né del regime, né dell’opposizione, intendono raggiungere una soluzione». 
Un altro elemento di preoccupazione è l'escalation dei sequestri di persona che si sta registrando in 
Siria negli  ultimi mesi. I rapimenti infatti sono il modo più facile attraverso il quale i ribelli 
riescono a scambiare i prigionieri finiti nelle mani delle truppe del regime di Assad. 
La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che il livello dello scontro sul campo sta 
aumentando, e l'opposizione siriana prevede un'escalation dei combattimenti in Siria tra ribelli e 
regime nei prossimi mesi. Si stima che sarà cruciale la volontà degli Stati Uniti di far cadere il 
regime, visto che tutti gli osservatori concordano sul fatto che si sta indebolendo il ruolo della 
Russia, che sembra in attesa di vedere se ci sono cambiamenti nei rapporti di forza, mentre si 
rafforza quello di Francia e Gran Bretagna, con Turchia e Qatar che se ne avvantaggiano. In Siria 
sono inoltre presenti truppe di Hamas, i pasdaran iraniani e le milizie sciite libanesi di Hezbollah 
lungo il confine tra Libano e Siria. La pericolosità della situazione nel paese spiega anche la 
preoccupazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), che ha 
registrato un aumento del numero dei siriani che ritornano nel loro paese dai paesi vicini in cui si 
erano rifugiati. Tuttavia le zone in cui fanno ritorno sono ancora soggette ai combattimenti, con ciò 

Siria, foto www.linkiesta.it 
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facendo temer per la sicurezza di queste persone. I motivi dei rientri sono i più diversi, 
prevalentemente per ricongiungersi con la famiglia, ma il numero dei profughi continua ad essere di 
gran lunga superiore ai rientri. 

Per restare informati visitate http://www.unhcr.it/ e la finestra Notizie dal Mondo sul nostro sito 
www.sconfinando-sesto.org. 

 

 

 Ricettando 
Dolci Cioccolatosi 

• 275 g di pasta frolla 
• 150 g di cioccolato fondente 

• 100 ml di panna da montare 

• 50 g di burro 

• 30 g di zucchero 

• 1 uovo 

• nocciole o altre guarnizioni 

• Tempo Preparazione: 

20 minuti 

• Tempo Cottura: 

5 minuti + 15 minuti 

• Dosi: 

4 tortine 

• Difficolta': 

Facile 

Dolci ottimi e cioccolatosi: tortine in pasta frolla ripiene di una crema al cioccolato fondente e 

panna. La ricetta è per fare 4 tortine del diametro di 12 cm l’una, ma potete anche farne un 

numero maggiore ma di grandezza più piccola, tipo piccolo pasticcino. 

1) Stendete la pasta frolla in 4 stampini (tipo crostatine), copritela con la carta da forno, adagiatevi 

dei fagioli secchi e cuocete in forno già caldo a 200° per 5 minuti. 

2) Tagliate a pezzetti il cioccolato e fatelo fondere a bagnomaria. 

3) Aggiungete il burro e la panna montata e mescolate, lasciando il recipiente sempre a 

bagnomaria, fin quando tutti gli ingredienti non saranno ben amalgamati. 

4) Unite l’uovo con lo zucchero e sbattete sin quando non si sarà formato un composto spumoso. 

5) Unite il cioccolato fuso a uovo con zucchero e mescolate bene. 

 

 

 

 

 

 


