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TATA-INFO 
# 04-12-2016 # 

 
Cari amici e amiche, soci, prefinanzianti e sostenitori deI Progetto Tatawelo, 
questa comunicazione contiene due ordini di informazioni, la prima parte più snella, con alcune notizie flash 
e molte immagini, la seconda parte più consistente, con l’aggiornamento della situazione dei nostri riferimenti 
in Chiapas, un vero e proprio approfondimento del Progetto in loco, in considerazione delle importanti 
variazioni in atto, da leggere con attenzione e con un poco di tempo a disposizione. 
 
Sappiamo bene che i “tempi digitali” prediligono ormai comunicazioni stringate, veloci, accattivanti nel 
messaggio, sia testuale che visivo (subliminale?), che non sono però i “tempi Tatawelo”.  Cosa vogliamo dire 
con questa considerazione? Che il Progetto Tatawelo è una cosa molto complessa, tutt’altro che facile da 
inquadrare, specialmente per un’impostazione abbastanza fuori dagli schemi consueti, resa ancora più 
difficile per il fatto di muoversi in ambiti decisamente “concreti”, come il commercio equosolidale e il consumo 
critico, cercando di coniugarlo con certi ambiti “ideologici” di partenza, discretamente “rivoluzionari”, in senso 
lato. Il tutto condito con la ferma volontà di intessere rapporti sinceri, corretti, paritetici (pur nel limite del ruolo 
e della competenza di ognuno), con tutti i soggetti della filiera del caffè, nel tentativo di creare veramente un 
processo di condivisione dell’intero Progetto e di conoscenza diretta, la più possibile, di quel che è l’attività 
necessaria per portarlo avanti. 
 
Schematizzando, come bene ha comunicato il nostro Referente Progetto Walter Vassallo alla Festa per l’11° 
compleanno a Prato, l’Associazione Tatawelo continuerà a vivere fin tanto che i suoi sostenitori vorranno 
che viva, cioè se la sentiranno loro e se parteciperanno, per quel poco o quel tanto, affinché si realizzino gli 
obiettivi ipotizzati. 
 
Detto in altre parole, a noi che siamo impegnati in prima persona nel “dirigere” l’attività dell’AssTatawelo, 
non interessa fare commercio di caffè, pur equo e solidale che sia, pensando soltanto ad aumentare le sue 
vendite, ma attraverso di esso contribuire a “cambiare” le nostre coscienze su queste tematiche ed aspetti, 
altrimenti ci ridurremmo soltanto ad essere un “fenomeno di moda”. 
Il fondatore del progetto (nel lontano 2003) sosteneva giustamente che l’obiettivo non poteva essere il 
semplice aumento della produzione e del consumo di caffè, ma quello di contribuire all’autonomia 
decisionale ed economica dei cafetaleros, storicamente vessati dai “profittatori” di turno. Dopo di che si 
poteva tranquillamente scomparire. 
 
Quanto sopra ha un suo senso, e sta tutto nella logica dell’approfondimento: se chi ci sostiene lo farà 
seguendoci coscientemente, condividendo gli sviluppi in atto, continueremo a portare avanti il Progetto 
Tatawelo, altrimenti ci potremo anche fermare, senza problemi e senza crisi di coscienza. 
 
Vi invitiamo pertanto a dare uno sguardo ai paragrafi sottoindicati e, 
possibilmente, darci un qualche riscontro in merito.  
 
Grazie e a presto 
 
Il Consiglio Direttivo e i Referenti 
Dulce Chan Cab, Cristina Cozzi, Walter Vassallo, 
Reno Mirabile, Leo Fumai, Elena Malan, Stefano Terzolo 
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1- Prato - Officina Giovani - 30 ottobre 2016: 11 anni di Associazione Tatawelo 

Domenica 30/10/2016, presso “Officina Giovani” a Prato si è svolta la festa per gli 11 
anni di Associazione Tatawelo. Un grande grazie a tutti i partecipanti alla nostra 
iniziativa, soci, prefinanzianti e persone interessate all'evento, che hanno contribuito a 
rendere veramente speciale questa giornata. Insieme ad una ottantina di persone, in 
molti venuti da fuori Regione (Genova, Sondrio, Padova, Trento, Bologna, Castel di 
Sangro, Anversa degli Abruzzi, Pozzuoli) e da fuori Provincia (Pisa, Siena, Pistoia, 
Firenze), abbiamo dimostrato  ancora una volta la grande vitalità dell'Associazione, 
per le energie, forze e inventive messe in campo nell’organizzazione concreta, come 
per la simpatia, affetto, determinazione e condivisione dei nostri sostenitori. 

Reno Mirabile
Officina Giovani
sx Sala esposizioni
dx Sala conferenza

Reno Mirabile
Prato - Officina Giovani

Reno Mirabile
Cafetal  10/2016  Dulce

Reno Mirabile
Sede Coop. Yachil, Dulce  10/2016
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Come per l’evento del Decennale di Torino dell’ottobre 2015, ancora 
una volta il momento  più suggestivo è stato  il collegamento skype 
con  i referenti della cooperativa Yachil, Pedro (Presidente), Feliciano 
(Segretario) e Gabriel (Amministrativo), i quali ci hanno raccontato la 
loro esperienza collettiva, il lavoro per il contrasto alla Roya, oltre ad 
esprimere la soddisfazione del rapporto con l’AssTatawelo,  che ha 
avuto un momento di vera commozione e soddisfazione generale (v. 
punto 6). A seguire  l’incontro video con il Desmi AC, nostro 
prezioso  partner da sempre, che ha visto la presenza di Estela 
(Coordinatrice), Rigoverto (Agronomo) e Gloria (Amministrazione). 
Con loro si  è parlato principalmente del sostegno ai cafetaleros per i 
corsi sulle pratiche di agroecologia, compreso l’attuazione dei 
laboratori per la lotta biologica alla Roya. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
2- Anteprima Prefinanziamento 2017 

Siamo praticamente al “nastro di partenza” per il lancio della CAMPAGNA DI PREFINANZIAMENTO 2017, 
con periodo orientativo dal 19 DICEMBRE 2016  fino a FINE FEBBRAIO 2017. 
Il contratto con i produttori della cooperativa Yachil sta per essere sottoscritto, stiamo finendo la revisione 
dello schema per il Prezzo Trasparente delle varie referenze dei “Café Tatawelo”, così da poter predisporre 
tutta la documentazione necessaria all’adesione ad essa. 
Dopo 2 anni di “tribolazioni”, la produzione di caffè delle cooperative dei cafetaleros zapatisti sta piano piano 
risalendo, grazie anche agli interventi agroecologici per la lotta alla Roya (v. punto 5). Questo permetterà una 
meno difficoltosa ripartizione del verde disponibile all’interno dell’organismo degli importatori solidali europei, 
RedProZapa, a cui facciamo riferimento. 

Reno Mirabile
Cristina e Walter
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Speriamo nuovamente di potervi avere tutti quanti al nostro fianco, e magari con 
qualche nuovo sostenitore in più: l’adesione al Prefinanziamento, tra le altre 
cose, quest’anno contribuirà a finalizzare, alimentando ulteriormente il fondo 
della “Quota Progetto”, la richiesta da parte della Yachil di sostenerli per 
l’impianto di una “linea di torrefazione” (v. punto 6). 
Rimarchiamo ancora una volta l’importanza fondamentale di questo aspetto 
concreto dell’essere parte “attiva” dell’Associazione e del Progetto Tatawelo. 
L’adesione al Prefinanziamento ha di per se una valenza nell’economia 
gestionale complessiva, se non di più, almeno tanto quanto l’aspetto ideologico, 
per questo ci sentiamo di richiamare ulteriormente al senso di responsabilità 
tutti i nostri sostenitori, affinché ci sia una fattiva condivisione del percorso che 
finora si è attuato e per quello in prospettiva. 

22 agosto / 24 ottobre 2016   
Consegna Prefinanziamento 2016, lavoro (volontario) compiuto, grazie a: 

Leo (Referente Produzione), Nene (Preposto), Stefano (Referente Progetto ASTER), 
Walter (Referente Progetto), Dulce (Presidente), Reno (Referente Distribuzione), 

con i ragazzi e ragazze del magazzino e dell’ufficio di Libero Mondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reno Mirabile
Reno, Leo

Reno Mirabile
Nene, Reno

Reno Mirabile
Nene, Reno, Stefano

Reno Mirabile
Reno, Dulce, Walter, Nene

Reno Mirabile
Dulce, Nene

Reno Mirabile
Ragazzi e ragazze del magazzino e ufficio di
Libero Mondo, con Reno (a mezzo servizio)
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3- Finalmente disponibile la strenna natalizia del libro multimediale 
    *Fiabe ResistentI, racconti del Subcomandante Marcos* 

Questo progetto editoriale è portato avanti da “Nodo Solidale” e da “Kairos_Moti Contemporanei” allo 
scopo non solo di finanziare le comunità Zapatiste in resistenza, ma anche 
con la voglia di raccontare attraverso il linguaggio delle fiabe la storia e la 
resistenza quotidiana dell’Autonomia Zapatista. 
 
“Fiabe Resistenti, racconti del Subcomantante Marcos“ è un libro 
multimediale, un libro-disco, che raccoglie 12 dei diversi racconti scritti dal 
Subcomandante Insurgente Marcos. Illustrate da differenti autori complici, 
lette e musicate da altrettanti attori, compagni e solidali. Attraverso 
immagini e parole questa raccolta di storie ci introduce in maniera originale 
e semplice alla cosmovisione zapatista, a concetti come quello di 
resistenza, rispetto della differenza, relazione col mondo e la natura, con 
l'uomo e con la storia. Per questo non si può definire semplicemente un 
libro di racconti per bambini perché è indubbio che, anche se questi 
restano i referenti privilegiati, il libro è rivolto alle persone di tutte le età. 
Il libro contiene un DVD multimediale dove i racconti prendono vita 
attraverso voci e musica di personaggi conosciuti al pubblico italiano e 
solidali con la causa zapatista. 
 

L’AssTatawelo è particolarmente felice di collaborare alla diffusione di 
quest’opera di alto respiro ideale, oltre che di notevole qualità estetica e 
narrativa, inserendola nel proprio listino come strenna natalizia. 
Il libro-disco multimediale viene distribuito dall’Associazione con 
un’offerta di 15 euro(***). Come per l’edizione originaria Argentina, 
l’intero ricavato, sottraendo i costi di produzione, verrà distribuito in parti 
uguali alle 5 Giunte del Buon Governo Zapatiste, senza essere vincolati 
a progetti specifici ma alle occorrenze dei Caracol stessi. 
 

 
Nota(***): per ordinare, contattare il Referente 
Distribuzione (reno.luserna@gmail.com), che provvederà 
ad inviare il modulo d’ordine, a cui deve seguire, una volta 
accettata la prenotazione, il bonifico relativo. 
Precisiamo che il libro-disco può essere richiesto da solo, 
con invio a cura delle Poste Italiane (come plico, in 
spedizione NON tracciata), senza spese aggiuntive. Oppure 
può essere richiesto insieme a un ordine dei Café Tatawelo, 
ma con bonifico separato dall’importo del caffè, dato che 
verrà emessa dall’AssTatawelo una specifica Ricevuta di 
Donazione, essendo la sua distribuzione attività puramente 
promozionale. 

 
 
4- MISSIONE 2016, la situazione delle “nostre” cooperative di caffè 

• Ssit Lequil Lum 
La nostra cooperativa “storica”, con la devastazione dei cafetales da parte della Roya, è di fatto “inattiva” da 
un punto di vista giuridico/fiscale, perché la forte riduzione della quantità 
del caffè a disposizione per l’esportazione 2014 e 2015 (rispettivamente 
sui 140 e 230 sacchi di “pergamino”, il caffè grezzo con ancora la 
“buccia”) ne ha causato l’immobilità della conduzione amministrativa ed 
economica, impedendo così la gestione delle pratiche necessarie alla 
selezione ed esportazione. 
N.B.: ricordiamo che l’ultima esportazione prima dell’infestazione era 
stata di 4 container, circa 1.100 sacchi di caffè verde “selezione oro”, 
inviati rispettivamente in Germania, Francia  Italia  e Grecia. 

Reno Mirabile
Yajalon  2012
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La soluzione contingente, legata all’esiguità quantitativa esistente e risalente al settembre 2014, trovata in 
seno alla RedProZapa (l’organismo europeo che raccoglie gli importatori solidali del caffè zapatista), è stata 
quella proposta dall’organizzazione francese “Echange Solidaires”, cioè affidare tutto quanto ad un 
intermediario locale, che si è occupato di raccogliere il caffè grezzo, portarlo a selezionare ed esportarlo in 
Francia. 
 
Nel frattempo i produttori e le produttrici di caffè della Zona Norte, in buona parte, hanno lavorato per il 
recupero delle piantagioni di caffè e per il contrasto alla Roya, attivando 3 dei 5 laboratori agroecologici 
previsti dal progetto originario instaurato con il Desmi AC e sostenuto economicamente dall’Associazione 
Tatawelo, che ha chiesto e ottenuto il contributo del “otto per mille” della Chiesa Valdese per poterli 
realizzare. 
 

 
 
In questa missione 2016 l’Associazione ha visitato il laboratorio del Centro di Agroecologia di Nueva 
Esperanza, municipio di Tila,  e visitato anche gli appezzamenti dove la produzione del caffè sta lentamente 
migliorando, tanto che il raccolto per l’esportazione 2016, stante le notizie ricevute direttamente 
dall’intermediario e dalla referente del gruppo francese durante la riunione con la Giunta del Buon Governo 
di R. Barrios, è stato di circa 300 sacchi di caffè verde “oro”, equivalente a 1 container di caffè, ancora una 
volta affidato all’intermediario locale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’AssTatawelo è convinta che questa condizione di delega, 
anche se giustificata dalla drammaticità della condizione per la 
propria sussistenza economica con la produzione di caffè 
fortemente ridotta, rischia di intaccare il prioritario obiettivo 
dell’autonomia gestionale dei produttori. Consegnare il solo caffè 
“pergamino” significa nei fatti perdere tutta la conoscenza 
acquisita in anni di lavoro collettivo, perché si ripresenta la 
condizione antecedente la costituzione della cooperativa. 
N.B.: il complesso lavoro svolto per le pratiche dell’esportazione 
è ben documentato in un libretto specifico editato nel febbraio 
2010, a cura della Ssit Lequli Lum, con il supporto logistico del 
Desmi AC. 
 
 

Di conseguenza, mancando un “tavolo direttivo” le relazioni con i 
relativi contatti per la distribuzione sul mercato solidale locale del 
loro caffè si è interrotta. 
In questi ultimi due anni ci siamo “spesi” in prima persona a cercare 
alternative localmente percorribili per la ripresa del controllo di 
gestione da parte dei produttori della Zona Norte, indicazioni che 
abbiamo proposto  direttamente all’interno della RedProZapa e alla 
Giunta del Buon Governo, anche attraverso il Desmi AC. 

Reno Mirabile
Laboratorio agroecologia interno  10/2016

Reno Mirabile
Laboratorio agroecologia esterno, con Dulce  10/2016

Reno Mirabile
Copertina libretto Ssit Lequil Lum

Reno Mirabile
℅ Desmi AC
12/2012
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In sede RedProZapa la discussione è stata parecchio dura su questa sostanziale differenza di rapporto con i 
produttori, arrivata fino al punto di proporre la creazione in Messico di “una struttura di importazione della 
RedProZapa”, un’impostazione che ci ha visto assolutamente contrari, perché questo significherebbe nei fatti 
affermare che “nessuna persona indigena è capace di organizzarsi da sè”, concetto all’opposto di quel che 
portiamo avanti come Associazione da sempre con i produttori di caffè delle comunità indigene zapatiste. 
Nel tentativo di trovare un’impostazione condivisa, il gruppo tedesco di “Aroma Zapatista” ha presentato una 
proposta per una posizione comune che puntasse a difendere la gestione autonoma di tutto il processo 
produttivo dei cafetaleros della Zona Norte, vertendo sulla richiesta alle Giunte (R.Barrios, Oventic e Morelia) 
delle 3 cooperative zapatiste esistenti di “serrare le file” tra di loro, provando a concentrare l’attività di 
selezione ed esportazione sulla Yachil, l’unica delle 3 organizzazioni, rispetto al recente passato, ancora “in 
buona salute”. Mediazione che non ha avuto riscontro, mentre alla fine il gruppo francese ha deciso di uscire 
dalla RedProZapa. 
 

Per quel che riguarda la Giunta di R. Barrios, unico organismo di riferimento in assenza 
di una qualche struttura organizzata dei produttori, ha chiamato l’AssTatawelo in 
riunione, comunicando di avere preso ufficialmente la decisione di rinunciare per il 
momento a riprendere in mano tutto il processo di esportazione, deliberando inoltre che 
nessun loro contadino potrà aderire ad altre cooperative, ritenendo utile continuare il 
rapporto con questo intermediario locale, supportato dal gruppo francese. 
Questo è il punto in cui siamo con i produttori della Zona Norte, piaccia o meno, 
specialmente perché tutti noi possiamo dare soltanto consigli e suggerimenti ai 
produttori e alla Giunte Autonome a cui fanno rifermento, mentre le decisioni effettive 
spettano solo ed esclusivamente a loro stessi, attraverso le modalità assembleari e di 
democrazia diretta che si sono dati. 

 
Come detto, da due anni non compravamo caffè dalla Zona Norte, ma avevamo speranza in un’altra 
soluzione “possibile”. Oggi, essendo questa la loro volontà, dobbiamo prenderne atto, seppure a malincuore, 
perché 10 anni di conoscenza diretta e di rapporti con quella realtà, costellata da tanti bei momenti, non si 
dimenticheranno mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quindi l’AssTatawelo,in accordo con Libero Mondo, facendo fede ai principi e ai valori del Commercio 
Equo e Solidale, non potendo burocraticamente, e non volendo, comprare il caffè da intermediari, ha deciso 
di lasciare quel caffè agli altri, nella speranza che un giorno ce ne sia nuovamente per tutti. 
Questo scenario non ci farà comunque demordere dalla volontà di continuare il progetto di contrasto alla 
Roya e l’appoggio ai produttori della Zona Norte, nel tentativo di sostenerli nel recupero produttivo dei 
cafelales, attraverso il supporto degli agronomi del Desmi AC a guidarli negli interventi e nelle tecniche di 
agroecologia specificatamente predisposte dal Progetto ASTER (“otto per mille 2015” della Chiesa Valdese, 
v. Anteprima Prefinanziamento 2016). 

Reno Mirabile
Junta R.Barrios 2007, con Francesca

Reno Mirabile
Junta R.Barrios 2008, con Gigi

Reno Mirabile
Junta R.Barrios 2015, con Dulce e Walter
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• Yachil Xojobal Chulchan 
L’intraprendente nuova Mesa Directiva della cooperativa Yachil, 
Gabriel, Pedro, Omar, Alex, hanno lavorato tanto per preparare il 
caffè destinato all’esportazione, mentre Jorge seguiva 
direttamente il processo della selezione e compilava la schede 
del controllo qualità. La presenza giornaliera nel nuovo ufficio 
inaugurato la scorsa estate sta agevolando il percorso di 
autocertificazione che stiamo realizzando con loro, sulla base di 
quanto realizzato dalla Ssit Lequil Lum, per slegare la parte del 
caffè a noi destinato dalla dipendenza da Certimex, l’Ente 
certificatore del biologico, status che viene richiesto da quasi tutti 
gli altri compratori solidali della RedProZapa. 
 

Il rapporto dell’AssTatawelo con la Yachil è iniziato nell’agosto 2014, in 
seguito alle problematiche della carenza di caffè della Ssit Lequil Lum, 
esportando dei sacchi di caffè oro organico autocertificato (transicion), i quali 
senza il nostro intervento, sarebbero finiti nelle mani dei coyotes (v. 
Anteprima Prefinanziamento 2015), L’Associazione ha importato in seguito 
anche le altre tipologie di caffè verde di dimensione a scalare rispetto alla 
“prima selezione”, denominate “desmance” e generalmente svalutate sul 
mercato locale, riuscendo così a fornire più risorse economiche alla 
cooperativa, in questo difficile momento di carenza del caffè verde, e 
contemporaneamente a mantenere in essere la produzione delle referenze 
dei “Café Progetto Tatawelo”, senza farle mancare ai nostri prefinanzianti e 
sostenitori, come alle Botteghe del Mondo. 
Quest’anno il raccolto è in crescita rispetto al crollo del 2015, pur essendo 
ancora al di sotto della quantità pre-Roya, e i  coordinatori e i tecnici di 
agroecologia, con l’appoggio di Desmi AC, hanno riprodotto e distribuito i 
microorganismi con ottimi risultati di contrasto al fungo, permettendo un 
primo parziale recupero di produttività. 
 

5- MISSIONE 2016, visita di verifica per l’attuazione del Progetto ASTER 
    (finanziamento “otto x mille” della Chiesa Valdese) 

Con la presenza dei nostri referenti in loco, Dulce Chan Cab e Walter Vassallo, l'Associazione ha potuto 
constatare lo stato di avanzamento dei laboratori di lotta alla Roya e definire la costruzione dei laboratori per 
l'agroecologia, e le eventuali modalità di prosecuzione fino alla completa realizzazione di quanto previsto dal 
Progetto ASTER, i cui costi gestionali sono coperti dal finanziamento “otto x mille 2015” della Chiesa 
Valdese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Desmi AC, referente del Progetto in loco, ha fornito una 
copiosa documentazione a dimostrazione del lavoro finora 
svolto, che dovrà essere attentamente vagliato e ordinato, per la 
doverosa rendicontazione alla Commissione relativa della Tavola 
Valdese. Tutto questo enorme lavoro “burocratico” ricade sulle 
spalle di Stefano Terzolo, il socio Tatawelo incaricato di seguire 
queste procedure, a cui va la nostra gratitudine per essersi reso 
disponibile a svolgere questo non semplice compito. 

Reno Mirabile
Camionetta Yachil  10/2016

Reno Mirabile
Staff Desmi AC, con Walter  10/2016
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Riportiamo uno stralcio del racconto della visita presso i 
produttori della Yachil, a cura dei nostri referenti: 
“Abbiamo visitato la comunità di San Jose Tercero, situato a 
1200 mt nel municipio di Pantelò, dove abbiamo incontrato 9 
soci della cooperativa che abitano nelle vicinanze. Siamo a fine 
di ottobre e nel cafetal di Erasto si comincia il raccolto dei primi 
chicchi, presi man mano che maturano per non perderne 
nessuno. Dall’inizio dell’infestazione della Roya questo è il 
primo anno di “vera” raccolta, le piante hanno 4 anni e sono 
cariche di frutti, Erasto e la sua famiglia sono felici perché il 
raccolto finale si prospetta buono. 

 
Insieme ad altri produttori e il Direttivo della Yachil diamo il nostro contributo alla raccolta del caffè, 
scoprendo che la ciliegia rossa matura è molto dolce e succosa e abitualmente si mangia mentre si lavora. 
Le varietà di caffè di questo appezzamento sono Bourbon, Mondo Novo e Caturra. In maya Tzental 
l'appezzamento si chiama Capalnè perché combina varietà differenti di arabica nello stesso posto. 
 
Nel cafetal si vede anche l'implementazione dell'agroecologia con la presenza di piante da frutto come 
aranci, mandarini, banani, piante medicinali e alberi da ombra molto alti. Troviamo anche un allevamento di 
pesci di acqua dolce. 
Ci siamo recati anche al laboratorio di agroecologia del caracol di 
Oventic, dove abbiamo intervistato i coordinatori che con molta 
passione hanno raccontato le strategie di difesa ecosostenibili, basate 
su  processi già esistenti in natura come le “micorrizze”: una tecnica 
rivoluzionaria che sfrutta l’associazione positiva tra funghi e apparato 
radicale della pianta. 
Con orgoglio ci hanno fatto vedere e spiegato la moltiplicazione dei vari 
ceppi di microorganismi che nascono in questo laboratorio e il loro 
utilizzo come nutrimento per la creazione di un ambiente favorevole a microrganismi utili e sfavorevole a 
patogeni e parassiti. 
 

Questi funghi utili, Lorenzo li ha presentati come se fossero i suoi figli. Si 
chiamano Trichoderma, Lecanicilium, Metarhizium, Beauveria e Bacillus 
subtilis, ed esercitano un effetto antibatterico, aiutando a prevenire le 
principali malattie ed a combattere i parassiti delle piante. Seguono i 
biofertilizzanti EM (microorganismi effettivi) e quelli di montagna che i 
tecnici catturano e riproducono. Questi microrganismi sono biostimolanti 
delle piante per una tutela della biodiversità e la fertilità dei suoli, un 
cammino nel quale il nostro partner locale Desmi AC li accompagna”. 
 

 

6- MISSIONE 2016, le premesse per il Progetto Tostadora 

Nel corso della missione di quest’anno i dirigenti della Yachil hanno 
incominciato a ragionare con i referenti dell’AssTatawelo sulla 
possibilità di dirottare i fondi della nostra Quota Progetto, essendo 
attualmente impossibile attuare il Progetto Bodega in R. Barrios, a 
favore della loro filiera del caffè, per cercare di concretizzare il 
percorso di valorizzazione di tutto il caffè verde prodotto e della 
distribuzione del caffè torrefatto sul mercato solidale locale 
(distribuzione già in vigore da tempo, attraverso un loro “marchio” di 
caffè, la cui produzione avviene affittando alla bisogna l’impianto di 
torrefazione). 

 
La cooperativa è in fermento perché la Giunta del Buon Governo del 
caracol dell'Oventic sta per convocare una “reunion maxima”, dove ci sarà 
la proposta di accogliere tutti i produttori non ancora organizzati della Zona 
Altos. La quantità di caffè aumenterà e di conseguenza il mercato locale 
sarà un punto importante da ottimizzare. 

Reno Mirabile
Cafetal Oventic, con Walter  10/2016

Reno Mirabile

Reno Mirabile
Cafetal Oventic  10/2016

Reno Mirabile
Cafetal Oventic, Dulce  10/2016

Reno Mirabile
Junta Oventic 10/2016, con Dulce e Walter

Reno Mirabile
Referenze Café Yachil
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Una seconda importante motivazione per dotarsi di una piccola linea di torrefazione risiede proprio nella 
possibilità di non disperdere le quantità di raccolto di questo periodo (vedi il racconto sopra), che sono 
ancora troppo esigue per poterle utilizzare nella torrefazione in affitto, ed ancor meno per l’esportazione, 
perché il periodo ottimale, quantitativamente parlando, inizia verso febbraio. Gestendo in proprio il lavoro di 
torrefazione, il caffè raccolto “precocemente”, ancorché maturo, verrebbe utilizzato per questo settore, 
incrementando l’attività della cooperativa, che si ritroverebbe piccole, ma significanti, risorse economiche in 
più, a tutto vantaggio dei produttori associati. 
 
 

Con grande “sorpresa” durante la conferenza skype, avvenuta alla 
Festa per l’11° compleanno dell’Associazione, svoltasi a Prato il 31 
ottobre, da parte del Presidente della Yachil ci è stata fatta la 
richiesta ufficiale di sostenerli per l’acquisto di una “tostadora” 
(tostatrice), con annesso “molino” (macinino), quantificata in una 
spesa di 13.000 euro. 
N.B.: rimarchiamo la grande valenza della decisione della 
cooperativa a scegliere macchinari 100% di costruzione messicana, 
un valore aggiunto rilevante in questo tipo di rapporto, quando di 
solito è il finanziatore che effettua  “la scelta”, fornendo macchinario 
occidentale, se non di provenienza orientale. 

L’assemblea di Prato, interpellata in diretta, ha accolto la richiesta con una grande acclamazione, che ha 
commosso tutti quanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Speriamo vivamente di contribuire alla realizzazione di questo progetto della 
Yachil, che finalmente concretizzerebbe il nostro principale obiettivo di sempre, 
offrire cioè la possibilità ai produttori di gestire in proprio praticamente tutte le fasi 
di produzione del caffè. Questo grazie alle risorse economiche derivate dal fondo 
della Quota Progetto, i “famosi” 10 centesimi a pacchetto accantonati per questo 
scopo, alimentato da tutti i consumatori del “Tatawelo Café Excelente” e dei 
“Café Progetto Tatawelo”. 

 
 
 
 
 
 

Reno Mirabile
con SubComandante Insurgente Galeano
10/2016

Reno Mirabile
Conferenza skype Prato


