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SOLIDARIETA’ CON LE PIAGGE
Tatawelo esprime solidarietà alla Comunità Le Piagge (Firenze) per il grave atto di
vandalismo subito il 19 marzo. Una realtà che lavora quotidianamente al
risanamento e al consolidamento di un tessuto sociale difficile, e che oppone alla
violenza percorsi di solidarietà, di diversi stili di vita, di accoglienza, ha un ruolo
culturale che va difeso e tutelato, perché di importanza estrema per le persone di
un intero quartiere, e di un’intera città.

TATAWELO INFORMA
CAFFE’ IN ARRIVO DAL CHIAPAS!
Anche quest'anno, le difficoltà e l'impegno della cooperativa sono stati elevati, ma il
lavoro è stato portato avanti con grande entusiasmo, e tutto sembra che stia andando a
buon fine: il Caffè Tatawelo è infatti partito dal porto di Veracruz il 27 Aprile. Dopo un
viaggio di un mese circa, il caffè arriverà in Italia verso l’inizio di giugno, e verrà inviato
nel carcere di Torino per la torrefazione.
Il nuovo caffè sarà disponibile per tutti i prefinanziatori per l’inizio di Luglio. Invitiamo
tutti i prefinanziatori a contattare Reno, il nostro referente operativo
(reno.mrb@virgilio.it) per verificare insieme i tempi e le modalità di consegna del caffè.

AGGIORNAMENTI SUL PROGETTO
PROVE QUALITA’
La Cooperativa Ssit Lequil Lum sta proseguendo con grande impegno il lavoro sulla
qualità del caffè, per migliorare la propria produzione e garantire ai propri partners un
caffè sempre migliore.
La cooperativa ha cambiato, rispetto all’anno scorso, l’azienda che si occupa della
selezione del caffè per ottenere migliori risultati. I test di qualità hanno infatti dimostrato
che sono stati fatti ulteriori passi avanti rispetto all’ultima annata.

Al link http://www.tatawelo.it/foto7.htm trovate le foto mandateci dalla cooperativa a
marzo, che ritraggono:
•
•

•

il nuovo ufficio della cooperativa. In una foto vedete un lavoratore della Ssit
Lequil Lum impegnato nella numerazione dei sacchi;
la bottega in cui i produttori stanno ammassando il caffè.
In una delle foto potete vedere un lavoratore della cooperativa che mostra il
caffè appena tostato e macinato
Una delle ultime riunioni per preparare l’esportazione nel patio dell’ufficio del
Desmi

•

UNA STAGISTA FIORENTINA IN CHIAPAS

Tatawelo sta collaborando con l’Università di Firenze per inviare in Chiapas studenti di
cooperazione internazionale, dando loro la possibilità di fare uno stage al DESMI.
Quest’anno Consuelo, che studia cooperazione a Firenze, trascorrerà alcuni mesi di
lavoro al DESMI. Consuelo sta attendendo la fine dell’emergenza influenza per poter
partire alla volta del Chiapas. Grazie a lei e a tutti i ragazzi che vogliono concretizzare i
loro studi con un’esperienza di lavoro sul campo.

RETE TATAWELO
UN’ALTRA SPESA E’ POSSIBILE
Tatawelo sarà presente all’iniziativa promossa dal gruppo d’acquisto GASd’8 di Milano,
parte della Rete Tatawelo, e da GAS Quarto Cagnino, Associazione Culturale Nives
Bezzo, con il contributo del Comitato Amici e Abitanti del QT8 e il patrocinio della
Provincia di Milano
Milano – QT8
sabato 16 maggio 2009
ore 10-17
Scuola Elementare M.L. King, p.zza Santa Maria Nascente, QT8
Vedi il volantino dell’iniziativa al link
http://www.tatawelo.it/iniziative/scheda%20giornata%2016%20maggio-1.pdf

TATAWELO IN PIAZZA PER LA GIORNATA MONDIALE DEL COMMERCIO
EQUO
Commercio equo e sostenibilità ambientale
Una piazza in festa per la giornata mondiale del commercio equo e solidale
Sabato 9 Maggio, ore 15 - 19
Piazza Madonna della Neve - Firenze
(bus 14, fermata Agnolo e Madonna della Neve)
Il Commercio Equo in Piazza, con merende equosolidali, musiche, balli, animazioni per
bambini, e la mostra sul caffè Tatawelo.
vedi il volantino al link http://www.tatawelo.it/iniziative/mondequo_09_01_bq.pdf

MERCATINO DI SOLIDARIETA’ CON LE PIAGGE:
Sabato 28 marzo l'Associazione Tatawelo è stata presente al mercato della Comunità
delle Piagge, assieme a tanti Gruppi di Acquisto Solidali di Firenze e dintorni. Tatawelo
ha allestito un banchino-Caffetteria "solidarietà antifascista per la Comunità delle
Piagge", devolvendo alla Comunità gli incassi della giornata.
Grazie alle nostre socie Clara e Cristina per avere promosso questa iniziativa di
solidarietà, che ripercorriamo proprio dalle parole di Clara:
Ci siamo commossi : l'essere andati al di là di opinioni e divergenze,di pensieri diversi,
l'esserci ritrovati insieme al di là di come ognuno di noi cerca di lottare e partecipare per
la costruzione di un mondo più giusto.
La lettera che poi ci ha mandato Don Santoro in lista , è stata davvero bella , perchè più
di tutto, per noi e per loro è stata la presenza il sabato .
Ringrazio la Comunità per aver avuto tutti noi la possibilità di trascorrere un giorno con
loro, perchè nonostante il momento di grande difficoltà, erano lì come sempre a fare il
mercato , doposcuola per i bambini , incontri sul nucleare e l'obiezione di coscienza,

l'apertura della bottega di commercio equo e solidale ecc.
Gesti quotidiani , condivisi , serenamente ...
Vorrei comunicarvi che ho percepito e non solo io, per tutto il giorno , il desiderio forte
delle persone di stringersi intorno alla Comunità, di essere vicini e andare oltre le
differenze, dire semplicemente "ci siamo".

TUTTI PAZZI PER IL CAFFE’
Il nostro socio Mario Brignone, del GAS di Verbania, appassionato sostenitore di
Tatawelo, ha avviato una vera e propria “fazenda” sul suo terrazzo! Mario è il factotum
che ci ha permesso la prima mostra delle foto di Tatawelo e la prima conferenza di Jorge
Santiago nel giugno scorso...è quindi con un certo orgoglio che vi mostriamo gli ultimi
due “raccolti” di caffè in vaso! Li potete vedere al link http://www.tatawelo.it/mario.htm

TATAWELO A “Fa’ La Cosa Giusta!”
Grazie alla collaborazione con Libero Mondo, Tatawelo era presenta a "Fa la cosa
giusta!", la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che si è svolta a Milano
il 13-14-15 marzo 2009. Un grazie particolare al promotore di Libero Mondo per la
Lombardia, che ormai si è molto affezionato a questo progetto, e ci ha consentito di
essere presenti alla fiera!

TATAWELO SI PRESENTA
MOSTRA FOTOGRAFICA
L’Associazione Tatawelo mette a disposizione una mostra fotografica sulle varie fasi
della raccolta del caffè della cooperatova Ssit Lequil Lum. Per prenotare la mostra e
organizzare una presentazione del progetto in ambito fiorentino o toscano contattare il
numero 3393626284. Per spedizioni nelle botteghe del mondo in altre zone d’Italia
contattare Libero Mondo: 0172-499169

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Tatawelo incontra il Gas “Filo di Paglia”, Sabato 9 Maggio

CAMMINARE DOMANDANDO
“Camminare domandando” Il movimento zapatista e il progetto Tatawelo è il libro scritto
da Francesca Minerva. Sue anche le splendide foto che raccontano la storia del progetto
e delle comunità chiapaneche di Roberto Barrios.
grafica e stampa a cura di Libero Mondo.
“(...)la democrazia inizia dalla costruzione di uno spazio in cui diverse esperienze
comunicano tra loro; ognuno di noi è parte di un tutto; valorizzando e rispettando le
nostre specificità, possiamo costruire un'identità collettiva.
Chi lavora con le comunità zapatiste del Chiapas si sente depositario e parte di
un'identità collettiva. E' un "noi" che si è impegnato a portare avanti, oltre ad un progetto
di cooperazione o di commercio equo, anche un processo di cambiamento e un progetto
di vita.(…)
(…) Il loro essere rivoluzionari consiste in una pratica di resistenza quotidiana. La loro
resistenza sta nel non farsi convincere dai funzionari del governo che passano di casa in

casa a proporre la conversione delle terre comunitarie in piccole proprietà private
"così le potete vendere e diventare ricchi". Sta nel rispetto della "Madre Terra", negli orti
comunitari in cui lavorano tutti insieme perché "il collettivo è la forma per crescere".
Consiste nel non vendere a sottocosto i frutti del proprio lavoro al mercato municipale
ma nell'organizzare reti di economia solidale. Sta nelle scuole e nelle cliniche autonome,
in cui i maestri e i paramedici sono indigeni, formano, ricevono e assistono altri indigeni
nelle loro lingue e con rispetto. Sta nel loro sistema di giustizia, aperto a tutti, in cui
non c'è il dictamen di un giudice a definire una sentenza ma si dialoga finché si
raggiunge la slamalil kinal, la "vita tranquilla", l'"accordo tra le parti".
Il libretto si può ordinare presso l'Associazione Tatawelo (tatawelo@yahoo.it) al
costo di euro 1,30.

CAFFE’ TATAWELO EXCELENTE GIALLO
Il Caffè Tatawelo Excelente, è disponibile sia macinato che in grani.
Informati ed acquista andando su http://www.tatawelo.it/caffe1.htm e scrivendo a
tatawelo@yahoo.it
Sono a disposizione poster della pittrice Beatriz Aurora. Informati ed acquista andando
su http://www.tatawelo.it/poster.htm e scrivendo a tatawelo@yahoo.it

CONTATTI
Associazione Tatawelo
Via Scipione De' Ricci 6/R - 50134 Firenze
www.tatawelo.it
PER CONTATTI Alessandra Parravicini
3335887441 tatawelo@yahoo.it

