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Cari amici e amiche, soci, prefinanzianti e sostenitori deI Progetto Tatawelo,
con questa “veloce” comunicazione vi partecipiamo dell’arrivo della nave con il container del caffè verde
Tatawelo 2016, proveniente dalla cooperativa Yachil, suddiviso tra le 3 tipologie (selezione oro, caracolito,
desmance) che l’AssTatawelo sta contribuendo, praticamente da sola in ambito europeo, da qualche anno
ad esportare, ottenendo il doppio risultato di riconoscere il massimo del compenso economico ai cafetaleros,
riuscendo nel contempo a mantenere la quantità importata, nonostante il disastro produttivo dovuto alla
“Roya”, al livello necessario per sostenere l’attività di distribuzione ai propri soci e prefinanzianti, come per il
settore delle Botteghe del Mondo, grazie alla compartecipazione con Libero Mondo.
Confermiamo quindi che le prime spedizioni tramite corriere potranno iniziare dal 29 agosto, per entrare a
pieno regime dal 12 settembre, nella speranza di terminare il grosso della distribuzione del Prefinanziamento
2016 entro i primi giorni di ottobre.
Chiudono questa nostra comunicazione due importanti “argomenti”:
il primo per il riscontro molto positivo sulla giornata di formazione per i soci e sostenitori denominata
“Tatawelo di qua del mare”, attraverso la visita alla torrefazione Coffee Import
il secondo con l’annuncio ufficiale, dopo tanti mesi di “tira e molla”, dell’iniziativa per l’11° compleanno
dell’Associazione, programmata per DOMENICA 30 OTTOBRE a Prato.
Vi raccomandiamo vivamente di segnare sulle vostre agende questo altro “grande” appuntamento, dopo il
successo del Decennale a Torino, per conoscere la “galassia” Tatawelo. Siete tutti quanti caldamente invitati
a partecipare, specialmente quelli che non hanno potuto esserci alla festa piemontese, per venirci a
conoscere dal vivo, senza filtri di nessun genere, verificando direttamente come il Progetto Tatawelo
prosegua la strada originaria, anche se con ovvi “aggiustamenti” dovuti alle mutate condizioni ambientali e/o
politiche fin qui successe (come quelle ancora in essere).
N.B.: appena tutto sarà definito, manderemo via web i dettagli dell’evento e le modalità di partecipazione, confidando in
una altrettanta numerosa presenza.

Vi invitiamo pertanto a dare uno sguardo ai paragrafi sopracitati, redatti
con l’impostazione di una comunicazione estiva, “veloce e leggera” e
parecchio “visiva”.

Il Consiglio Direttivo e i Referenti
Dulce Chan Cab, Cristina Cozzi, Walter Vassallo,
Reno Mirabile, Leo Fumai, Elena Malan
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1- “Tatawelo di qua del mare”: massiccia partecipazione alla visita presso la
torrefazione per la lavorazione del “Tatawelo Café Excelente”
Sabato 23/07/2016 si è svolta la “giornata di formazione 2” del
Progetto Tatawelo, attraverso l’approfondimento diretto di un altro
“pezzo” della filiera Tatawelo, cioè la torrefazione Coffee Import di
Diano D’Alba. Nonostante un tempo non dei migliori, abbiamo avuto
una settantina di persone presenti (la stragrande maggioranza
consumatori solidali, oltre a rappresentanti di varie Botteghe),
raccogliendo sensazioni, emozioni e soddisfazione da parte di tutti.

Davvero importante per ognuno aver potuto utilizzare l’occasione di
“incastrare” questo altro tassello del Progetto Tatawelo nella propria
esperienza, per dare ogni volta più “valore” alla tazzina di caffè che
abitualmente si consuma da tanti anni, dando corpo reale a quello che
dovrebbe essere non solo un impegno etico, ma un “obbligo morale” per
tutti i consumatori che si definiscono critici, cioè “conoscere cosa c’è
dietro al caffè che si beve”.
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Altrettanto importante è stata la visita al magazzino di Libero Mondo a Roreto di Cherasco
(www.liberomondo.org), nostro compartecipante al Progetto Tatawelo, per vedere cosa è e cosa fa una
Centrale di Importazione di Commercio Equo e Solidale (tra l’altro organizzata in Cooperativa Sociale, una
“caratteristica” non secondaria), riuscendo nel frattempo a conoscere da vicino quella parte di logistica della
movimentazione dei Café Tatawelo legata al Prefinanziamento, solitamente materia un poco ostica da
inquadrare.

Degna, e graditissima, conclusione di giornata presso l’Ecovillaggio LaCasaRotta di Cherasco
(www.lacasarotta.com), un’iniziativa dal basso dai contenuti e prospettive molto interessanti, che siamo
contenti di avere potuto, nel nostro piccolo, sostenere e a cui auguriamo tutto il bene possibile.

2- Iniziativa per 11° compleanno dell’Associazione, a Prato, domenica 30 ottobre:
tutto quello che avreste voluto sapere sul Progetto Tatawelo e non avete mai osato
chiedere
Dopo la Festa del Decennale di Torino, 24-25 ottobre 2015,
abbiamo lavorato intensamente per verificare l’occasione di
“celebrare” il prossimo compleanno dell’Associazione
(finalmente data confermata per domenica 30 ottobre 2016),
cercando una localizzazione più alla portata dei nostri soci e
sostenitori che non erano riusciti a venire nel “profondo nordovest”. Si è pensato di svolgerlo in Toscana, una delle regioni
più virtuose a sostegno del Progetto Tatawelo, e, dopo vari
tentativi, ci si è orientati su Prato, zona di “elezione” della
nostra Vicepresidente e sede di una nutrita serie di GAS che
partecipano al prefinanziamento.
Organizzare un evento del genere è sicuramente molto impegnativo per le nostre forze, considerando la
logistica necessaria e anche la notevole mole di attrezzature da spostare, ma grazie all’esperienza maturata
per lo svolgimento del Decennale la gestione dovrebbe essere meno complicata.
Riteniamo fondamentale portare a compimento anche questa ulteriore iniziativa di conoscenza di cos’è
davvero l’Associazione Tatawelo, per dare conto di quel che significa essere parte del suo progetto.
Un’opportunità “speciale”, questa come la precedente, per i tanti che ancora non hanno potuto conoscerci
dal vivo, e, soprattutto, un’occasione assolutamente da non perdere per avere aggiornamenti di prima mano
sugli sviluppi del Progetto Tatawelo (la missione in Chiapas è prevista dal 2 al 21 ottobre).
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