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N. 50 GIUGNO 2015 
 

 

Dalla Bottega  
Concorso Premio Sconfinando “Cibo dal MONDO…Cibo per TUTTI?”. 
  
Quest'anno per la decima edizione abbiamo avuto la partecipazione eccezionale di un cuoco 
professionista tra i giurati... Paolo Fumagalli, sous chef presso l'Hotel Duca d'Aosta di Milano.  
La decima edizione infatti, ha avuto come caratteristica "speciale", anche in correlazione al tema 
dell'EXPO, quella di dover presentare, per partecipare al concorso, una ricetta inventata per 
l'occasione, che prevedesse l'abbinamento di un ingrediente italiano e di uno "esotico". 
Elevato è stato il consenso che ha riscosso questa iniziativa, realizzata anche grazie al supporto di 
alcuni genitori dei bambini delle classi partecipanti. 
Le classi si sono così posizionate: 
 
1^ premio Gruppo Mestolo (classi II A e II B) Scuole A. Frank (mezzelune) 
 
2^ premio Gruppo Mattarello (classi II A e II B) Scuole A. Frank (ravioli) 
 
3^ premio ex aequo V A scuole Oriani (risi e pollo) e III Presentazione (milaffanta con curcuma) 
 
Premio del pubblico V C scuole Martiri (dolcetto Roadino) 
 
Premio speciale della giuria Scuola materna Presentazione Infanzia (novellini cacao e nocciole) 
 
Ecco le foto: http://www.sconfinando-sesto.org/concorso-sconfinando-la-storia/ 
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Le nostre bomboniere fanno felici tutti! 
 

Le nostre bomboniere sono un po' magiche perchè 
fanno felici tutti:  le nostre volontarie quando le 
realizzano, i nostri clienti quando le distribuiscono 
ad amici e parenti e tutti noi di Sconfinando quando 
riceviamo i ringraziamenti dei clienti soddisfatti.  
E fanno felici anche tutte le cooperative che hanno 
prodotto gli oggetti e i confetti delle bomboniere! 
Vi chiederete il perchè questo articolo: è presto 
detto. Qualche giorno fa in Bottega abbiamo ricevuto 
un messaggio di ringraziamento dalla signora 
Cristina, una nostra affezionata cliente da molto 
tempo, che ha fatto fare in Bottega le bomboniere 
per diverse cerimonie. Le ultime sono state le 
bomboniere per la cresima di suo figlio Lorenzo. 
Le vedete nella foto qui a fianco che ci ha mandato 
Cristina. Sono dei sacchettini a bustina in buri 
bianco, un materiale naturale (vengono dalla 
cooperativa CCAP delle Filippine), con nastro e tulle 
verde e una colombina come decorazione; anche i 
confetti alle mandorle naturalmente vengono dal 
commercio equo. 
Il suo “grazie” ci ha colpito e ci ha fatto un enorme 
piacere, e perciò lo vogliamo condividere con tutti 
voi.  
E per concludere: Grazie Cristina!  
 
 
 
 

 
 

Bomboniere equo solidali in Bottega. Per tutte le vostre 
ricorrenze più importanti, ricordatevi di “condividere la 
gioia con un gesto di solidarietà”. Battesimi, comunioni, 
cresime, lauree, matrimoni: in Bottega potete trovare 
bomboniere fatte con piccoli oggetti di artigianato e 
confetti con materie prime equosolidali. Nelle foto alcune 
proposte: bomboniere con scatoline in rafia, fiori 
multicolori in stoffa e altri materiali, campanelline in 
terracotta. Ma questi sono solo degli esempi: in Bottega 
potete trovare mille altre idee per confezionare le vostre 
bomboniere. I confetti sono di diversi tipi: tradizionali 

con mandorle, sfiziosi con cioccolato fondente, e con mandorle e cioccolato per non farsi mancar 
niente! Nei confetti trovate lo zucchero di canna dal Costa Rica e dall'Ecuador, le mandorle dalla 
Palestina, il cioccolato dalla Repubblica Dominicana.  
Sul nostro sito www.sconfinando-sesto.org trovate altre proposte e maggiori dettagli sugli 
ingredienti del commercio equo. Per informazioni e per ordinare le vostre bomboniere: passate 
in Bottega !!! 
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Libro per la mente 
Novita’ sullo scaffale: Erbe spontanee in tavola, 
di Annalisa Malerba, ed. Sonda, Euro 19,90. 
 
E’ da poco arrivato sugli scaffali della 
bottega un nuovo volume che mi ha 
subito incuriosito. Si sente tanto 
parlare del modo o della moda di 
usare fiori commestibili in cucina e in 
questo manuale ho trovato alcune 
spiegazioni molto interessanti su fiori 
e anche sulle erbe che ognuno di noi 
puo’ facilmente riconoscere e 
raccogliere in un prato e usarle per 
piatti davvero originali. 
In effetti le erbe spontanee sono belle 
e profumate, oltre che saporite: 
amaranto, equiseto, erba cipollina, 
menta, ortica, papavero, pratolina, 
tarassaco e violetta; ma anche 
centocchio, consolida, falsa ortica, 
farinello, parietaria, porcellana e 
rovo. Foglie, steli, boccioli e fiori da 
conoscere e riconoscere nei prati, sul 
ciglio della strada e ovunque la 
vegetazione spontanea l’abbia vinta 
sulla cementificazione. Da 
raccogliere, conservare e soprattutto 
cucinare, secondo stagione. 
Tutte sono infatti protagoniste di un 
originale ricettario 100% vegetale, in 
cui l’autrice  spazia dal salato al 
dolce, accosta consistenze e profumi 
insoliti, elabora piatti senza glutine e crudisti, spargendo generosamente informazioni botaniche, 
storiche e nutrizionali . 
 

Dal Mondo a Sesto 
Arrivano i bimbi Sarawi a Sesto San Giovanni  
Dal 5 al 25 luglio e dal 21 al 25 agosto tornano i nostri piccoli amici sahrawi! Hanno bisogno di 
essere accolti e accompagnati in tutte le attività che faranno. Hai voglia di darci una mano? Se 
vuoi partecipare o saperne di più chiama entro il 19 giugno lo 02 2496207 o il 349 7481864, 
oppure scrivi a d.galbiati@sestosg.net. 
Con i tutti volontari ci vediamo il 20 giugno! 

Sabato 20 giugno, alla scuola Martiri, via Martiri della Libertà 8, ci sarà una giornata di IN-
formazione con tutti i volontari!  
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- 10: saluto da parte dell’Assessora Elena Iannizzi 
- 10,30: presentazione dei partecipanti 
- 10,45: la questione saharawi: Intervento di Khandoud Hamdi, Rappresentante del Polisario 
- 11,00: proiezione video: Bambini in esilio. Sahrawi, rifugiati figli di rifugiati 
- 11,30: la vita nei campi profughi attraverso le testimonianze dei volontari 
- 12: presentazione del Progetto I piccoli ambasciatori di pace 
- 12,30: dibattito 
- 13: pausa pranzo  
- 14: raccolta delle disponibilità e orari dei volontari  

Concorso Fotografico Sconfinando 

2015  

Concorso fotografico Sconfinando 2015: ritorna anche quest’anno il 
concorso fotografico della nostra Associazione, sempre in collaborazione 
con GIEFFESSE-Gruppo Fotoamatori Sestesi: siete tutti invitati a 
partecipare! 

Concorso Fotografico Sconfinando 2015Il tema del concorso di 
quest’anno è Sconfinando nel Gusto, un invito a riflettere attraverso le 
immagini sugli sconfinamenti possibili nel mondo del gusto. 

Sezioni tematiche:  

- Sconfinando nel gusto della solidarietà: un gesto, un incontro, uno stile 
di vita che ci suggerisce il nobile disinteresse per il prossimo, la sincera 
solidarietà 

 Sconfinando nel gusto del cibo: nutrire il mondo, non solo con il cibo, ma con la bellezza, lo 
stupore e la meraviglia per qualcosa di veramente speciale che arriva da lontano sulla nostra tavola, 
o nella nostra casa 

Sconfinando nel gusto dell’arte/bellezza/armonia: anche questa è arte, anche questa è bellezza, è 
armonia, è qualcosa che riesce a stupire e a evocare il bello 

Sconfinando nel gusto della sfida:un limite che sembrava impossibile da raggiungere ora è 
raggiunto, il sogno è realtà 

Per partecipare: invia max 4 foto, anche per più sezioni tematiche, alla mail 
sconfinando.sesto@gmail.com, dal 15/06 al 31/10/ 2015 

Riconoscimenti: 
Attestato di riconoscimento ai vincitori, 3 per ogni sezione tematica, ed esposizione dei loro lavori 
nello spazio del GIEFFESSE presso Biblioteca Centrale di Sesto SG (MI). Selezione dei lavori e 
assegnazione dei riconoscimenti dal 1/11 al 30/112015.  

Per scaricare il regolamento completo e il modulo di partecipazione:        
http://www.sconfinando-sesto.org/concorso-fotografico-sconfinando-2015/  
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Eventi 

 

20 e 21 giugno - Buon compleanno Parco Nord: 40 candeline per il nostro amato Parco Nord. Il 

20 e 21 giugno Lorenza Zambon e Carlos Actis Dato ci faranno scoprire il passato, presente e 

futuro del parco, regalandoci alcuni frammenti teatralizzati degli itinerari del parco: Memorie di 

ferro e Il parco sopra la fabbrica 
 
Dal 19 al 24 Giugno - Sesto incontra il mondo: 6 giorni di eventi. Dal 19 al 24 giugno in 
calendario spettacoli, musica, ballo, servizio luna park, pista automobiline, artigianato, 
enogastronomia, serata etnica con cena e danze dal mondo, lo sbaracco e molto altro, vi aspettiamo 

 

Visitateci anche online 
http://www.sconfinando-sesto.org/  
 


