
AGGIORNAMENTI        dicembre  2016  
 

 

 
Siamo di nuovo nello sprint finale con un ultimo assaggio di novità per 
mantenere elevato il livello del nostro entusiasmo! 
Vi salutiamo, augurandovi un vivo successo per i prossimi giorni e a tutte e 
tutti un sereno periodo di festività! 
Buona lettura! 

Ingrid e Daniela 

 

1. Calendario aCalendario aCalendario aCalendario aperture deposito e ufficio BdM per le festività perture deposito e ufficio BdM per le festività perture deposito e ufficio BdM per le festività perture deposito e ufficio BdM per le festività     

 
    
    
    
    
    
    
    

2. ALIMENTARIALIMENTARIALIMENTARIALIMENTARI  
claro fair trade 
 

• NUOVE BARRETTE BIO E … CRUDE!!!   
 

 
 

C
l 
claro sostituisce le barrette alla frutta da 30g (quelle mango/cajou, ananas/cherry e passion fruit) con 3 
nuove specialità Lubs da 47 e 48g. Il prodotto alla base di queste barrette sono i datteri egiziani equi 
di Sekem Group. Le barrette sono certificate bio, senza glutine e senza zuccheri aggiunti. 
La particolarità di queste barrette è che sono crude, cioè che i loro ingredienti non stati scaldati oltre i 
45° al momento dell’essicazione e della trasformazione. In questo modo si preservano al massimo  
enzimi, vitamine e sali minerali. 
FairSnackBox (FSB)  
Il prezzo di vendita (fr. 2.20) di questi prodotti è superiore a quello degli altri articoli presenti nelle FSB, 
ma – nell’economia globale della FSB – nulla vieta di aggiungere anche le nuove, sane barrette 
(anche se vostro il margine risulta leggermente inferiore)! 
 

 
� AAPPEERRTTUURREE  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIEE  llaa  sseettttiimmaannaa  5522  ssiiaammoo  aappeerrttii  aanncchhee  iill  mmaattttiinnoo 

Martedì 20 dicembre   9.00 - 12.00 e 13.30 – 17.30 
Mercoledì 21 dicembre  9.00 - 12.00 e 13.30 – 17.30 
Giovedì 22 dicembre  9.00 - 12.00 e 13.30 – 17.30 
 

� Il deposito rimane aperto regolarmente fino a GIOVEDÌ 22 dicembre 
 

� Dal 23 dicembre al 8 gennaio: chiuso per vacanze 
 

� Riapertura: martedì 10 gennaio 2017 
- disponibilità alimentari: a partire dal 10 gennaio 
- disponibilità artigianato: a partire dal 17 gennaio 



Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore      PVC 

2004092 24 Barretta cruda Goji/Chia/Chai BIO 47g Datteri: Sekem Group, Egitto 2.20 

2004093 24 Barretta cruda Cajou/Datteri BIO 47g Datteri: Sekem Group, Egitto 2.20 

2004094 24 Barretta cruda Ananas/Mandorle BIO 47g Datteri: Sekem Group, Egitto 2.20 

 

• SOLIDARIETÀ CON I PRODUTTORI PALESTINESI! 
Gli uliveti non rappresentano solo 
un’importante fonte di reddito per i 
produttori palestinesi: sono anche 
simboli di vita e di pace! 
Tuttavia in Palestina la situazione 
non fa che peggiorare: i membri di 
UAWC (produttori del nostro olio 
d’oliva) fanno sapere che solo negli 
ultimi sei mesi, gli israeliani hanno 
sradicato oltre 1'000 piante di ulivo 
e confiscato 2776 dunum (1 
dunum=1000mq) per costruirvi le 
loro colonie e i muri. 
Il momento del raccolto è l’occasione per testimoniare la propria solidarietà con i 

coltivatori palestinesi e UAWC ha chiamato simpatizzanti e volontari per aiutare nella raccolta e 
condividere le loro dure condizioni di vita. 
La presenza di volontari palestinesi e stranieri d’altronde contribuisce a proteggere i coltivatori da 
eventuali attacchi durante il raccolto. 
 

Vi invitiamo a iniziare il nuovo anno dando prova di solidarietà e a sostenendo l’UAWC con la 
vendita del suo olio d’oliva a prezzo promozionale. 
 

Condizioni per le Botteghe: 

•••• acquisto di confezioni complete & offrire il prodotto alla clientela al prezzo promozionale  

•••• promozione valida dal 10 al 31 gennaio 2017 
 

 

Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore 

Prezzo 
speciale 

PVC 

2002063 6 Olio d’oliva Palestina 5dl UAWC 17.90 19.90 

 
 

• MANGHI SECCHI BROOKS: DI NUOVO IN ASSORTIMENTO 
 

Ritorna sugli scaffali l’apprezzata varietà di manghi secchi Broocks dal 
Burkina Faso. Si tratta di una varietà più dolce, raccolta tardivamente, 
dopo la varietà Amélia. Essiccati con cura, senza l’aggiunta di coloranti o 
conservanti, i manghi Broocks sono dunque privi di anidride solforosa. 
Già negli anni ’80 alcuni gruppi di donne si sono lanciati nell’attività di 
essiccazione dei frutti e da allora le socie dell’unità di essiccazione di 
Fan-tic trasformano sul posto la frutta locale. La cooperativa Umaprobio 
si incarica della commercializzazione. A produzione ultimata Etienne 
Dioma, esperto in controlli di qualità, verifica l’ineccepibilità del prodotto, 
che viene poi preparato per la vendita. 



L’esportazione assicura un reddito ai coltivatori e alle collaboratrici dell’unità di essiccazione e 
contribuisce allo sviluppo sociale ed ecologico di tutta la regione. 

 

Codice 
Conf. 
(PZ) Descrizione Produttore PVC 

2000063 8 Manghi secchi Broocks BIO 150g Umaprobio , Burkina Faso 6.50 

 
 

3. ALIMENTARI: prodotti non più in assortimentoALIMENTARI: prodotti non più in assortimentoALIMENTARI: prodotti non più in assortimentoALIMENTARI: prodotti non più in assortimento 
• Manghi secchi Volta: non più in assortimento da claro 
• Noci cajou e parà ricoperte di cioccolato: vendite esigue (possono essere forniti su ordinazione)  
 

4. ARTIGIANATOARTIGIANATOARTIGIANATOARTIGIANATO 
claro fair trade 
 
• ETICHETTE … MUTE 
 

Claro fair trade ci comunica che per delle ragioni tecniche la stampa di alcune etichette degli articoli 
autunnali ha dovuto essere fatta a Orpund e non c’è stata – purtroppo - la possibilità di inserirvi le 
consuete informazioni su provenienza, produttore e materiale (per esempio le borse UNICA sono del 
produttore Chandni Overseas, India). 
Dalla prossima stagione queste importanti indicazioni saranno di nuovo sull’etichetta. 
Claro si scusa dell’inconveniente e ringrazia per la comprensione. 

 

• ESPO ARTIGIANATO DI PRIMAVERA 
 

La prossima ARTEXPO con le novità di primavera si terrà a Sementina: 
 

dal 7 al 9 marzo 2017 
 

Riservatevi già la data: saremo liete di accogliervi nella sede BdM (le informazioni dettagliate 
seguiranno)! 
 
 

 
 
 

    
 

Sementina, 14 dicembre 2016 


