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 A cura di: Gabriella, Lucia, Lucilla, Silvia  

N. 44 LUGLIO 2014 
 

Da Sconfinando: Concorso Fotografico 
 
Concorso fotografico Sconfinando 2014: in collaborazione con GIEFFESSE Gruppo 
Fotoamatori Sestesi. Vogliamo condividere il 20simo anniversario della Fondazione 
di Sconfinando, per noi così importante, con un invito a riflettere attraverso 
l’immagine sulle tematiche della mondialità. 

Tema del concorso Sconfinando.  Aree tematiche: 

Sconfinando…nella natura 

Sconfinando…nella cultura 

Sconfinando…nelle città 

Per partecipare: invia max 3 foto, anche per più aree tematiche, alla mail 
sconfinando.sesto@gmail.com dal 1/07al 30/10/ 2014 

Riconoscimenti: 
Attestato di riconoscimento ai vincitori, 4 per ogni area tematica, ed esposizione dei loro lavori nello 
spazio espositivo del GIEFFESSE presso Biblioteca di Sesto SG (MI). Selezione dei lavori e 
assegnazione dei riconoscimenti dal 1/11 al 30/112014 

Per scaricare il regolamento completo e il modulo di partecipazione: clicca su 
RegolamentoConcorsoFotograficoSconfinando2014 e su 
ModuloPartecipazioneConcorsoFotograficoSconfinando2014 

Tenetevi pronti a sconfinare con lo sguardo e a catturare l’immagine: tutte le foto inviate saranno 
pubblicate qui sul nostro sito. Il concorso è aperto a tutti gli appassionati di foto e a chi vuole 
condividere i propri sconfinamenti…Allarga gli orizzonti, partecipa anche tu!!! 
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Dalla Bottega: promozioni e altro 
 

E..statesolidali in Bottega 
 
La bottega dal 31 luglio andrà in vacanza e riaprirà il 1 Settembre… 
Non dimenticatevi di passare in bottega per gli ultimi acquisti! 
 

 
Magliette di freschissimo cotone dal progetto O' Press del carcere di 
Genova, linea 100% etica, i prodotti di base vengono 
dal commercio equo e la serigrafia è realizzata da un 
progetto sociale di formazione ai detenuti nel carcere di 
Marassi. Ogni maglietta è unica per taglia, colore e 
scritta che riprende testi di canzoni dei cantautori. Belle 
anche le magliette da donna della collezione “Il mondo 
di domani” della cooperativa Pace & Sviluppo di 
Treviso con citazioni e frasi dedicate alle donne, 100% equosolidali e in 

cotone bio, realizzate da Assisi Garments (India). 
 
 

 
Sono tornati anche i sandali da donna e da uomo, le borse e le cinture del 
progetto Impronte di pace: 
vengono dalle cooperative nei campi 
profughi di Gerusalemme e 
Ramallah. Consentono di sostenere 
le comunità locali e di garantire loro 
formazione tecnica e produttiva, e di 
promuovere attività educative. 
Ma...sono anche bellissimi e 
soprattutto comodissimi! 

Inoltre ci sono le nuovissime borse estive di tela, ricamate 
a mano, arrivano direttamente dall'Africa importate da 
Liberomondo e sono realizzate con estrema abilità da 
cooperative di donne.  

Passate in bottega per i vostri acquisti estivi: qui vi diamo solo un assaggio delle tante proposte 
disponibili, venite di persona a vedere e a provare. 

E seguitici sul sito per una più ampia selezione di immagini e per le storie dei progetti che stanno 
dietro a questi prodotti. 
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Dal Commercio Equo..delizie 
Non solo d’inverno – lenticchie rosse! 
 
Questi saporitissimi legumi , detti anche lenticchie egiziane, sono ricchi di proteine nobili ma non 

“pesano” come la carne, sono facili da assimilare e regolano l’intestino  

Le lenticchie rosse presentano molti vantaggi “culinari”: si cuociono 
in fretta, di norma non richiedono ammollo e sono molto versatili, 
prestandosi a essere usate (con verdure o cereali) per numerosi piatti 
graditi ai anche ai più piccoli, come creme, vellutate e crocchette. Si 
trovano in commercio quasi sempre “decorticate”, ovvero prive della 
cuticola esterna, la parte più ricca di cellulosa. In questo modo sono 
più digeribili e non causano fermentazioni intestinali.  

Sono povere di grassi Tra le molte virtù delle lenticchie rosse c'è il 
fatto che contengono pochissimi grassi (tra l’altro insaturi, cioè quelli 
buoni ricchi di Omega 3) e che sono totalmente prive di colesterolo. Sono perciò più che adatte per una 
dieta bilanciata per tutti, ma in particolar modo per i bambini a rischio sovrappeso. Il bello delle 
lenticchie rosse decorticate è che si preparano in pochissimo tempo e non necessitano dell'ammollo la 
sera prima. 

Questo permette anche di non pianificare ma di decidere all’ultimo momento cosa cucinare! 

Zuppa di lenticchie rosse (variante indiana) 

Ingredienti per 4 persone: 

 400 gr di lenticchie rosse decorticate; 1 gambo di sedano; 2 carote; 1 spicchio d'aglio; 5-6 cucchiai di 

olio d'oliva; 1 cucchiaino di semi di coriandolo; 1 cucchiaino di semi di cumino; 1 cucchiaio di 

concentrato di pomodoro; 1 litro di brodo vegetale; 1 mazzetto di coriandolo fresco (o 2 cipollotti); 1 

lime (succo e buccia grattugiata);  pepe di cayenna; sale e pepe 

Preparazione: lavare le lenticchie. Pulire le carote ed il sedano e tagliarli a cubetti. Tritare lo spicchio 
d'aglio. Scaldare 2 cucchiai di olio in una pentola, aggiungere l'aglio, i semi di coriandolo ed i semi di 
cumino e rosolare. Aggiungere le lenticchie, il concentrato di pomodoro ed i cubetti di carote e sedano. 
Salare e pepare. Cuocere per qualche minuto prima di aggiungere il brodo. Far sobbollire a fuoco 
basso per circa 20-30 minuti. 
Intanto lavare il coriandolo (o i cipollotti), tritarlo (o tagliare i cipollotti a rondelle sottili), condirlo con 
il succo e la buccia grattugiata del lime, salare e pepare e condire con un po' di pepe di cayenna. 
Servire la zuppa con un cucchiaino di coriandolo (o cipollotti). 
Volendo si può frullare la zuppa per ottenere una cremosa vellutata. 

Lenticchie rosse decorticate – importato da ALTRAqualita’ 

Proveniente dal Libano prodotto da Fair trade Lebanon PREZZO EURO 3,55 

Curiosità: il nome deriva dalla parola latina LENTICULA, piccola lente, dalla forma caratteristica 
del legume! 
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Anticipazioni..Sconfilotteria 

  
Per il secondo anno consecutivo il gruppo di ragazzi ‘Sconfinoltre’ propone una lotteria di 
autofinanziamento.  
 
Ormai il campo di volontariato “vai oltre” di raccolta alimentare ha raggiunto la sua quarta edizione.  
Come sapete l’idea è nata da un’esperienza tutta napoletana che si svolge da molti anni proprio nella 
patria della pizza. Con il prezioso aiuto di Maria Carmen, i ragazzi l’hanno riproposta proprio qui a 
Sesto San Giovanni con l’invito a regalare un po’ di tempo per gli altri e a conoscere altre realtà del 
bellissimo mondo del volontariato.  
 
Vi state chiedendo cosa si può vincere?! Ovviamente fantastici premi equosolidali direttamente della 
bottega di Sconfinando e non solo!  
 
Da settembre state pronti perché partirà la vendita dei biglietti, sia in bottega che nei vari 
banchetti equosolidali che saranno presenti nelle feste cittadine, di oratori…                                                                                                                          
 
L’estrazione finale è fissata per il 20 dicembre 2014. Che aggiungere se non … buone vacanze e ci si 
vede a settembre!  

 
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!!! 
 
 

 


