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Venerdì 18 settembre alle 11.30 presso la bottega 
Mondo Nuovo – Altromercato di via XX Settembre 
67/f a Torino si terrà l’estrazione della lotteria «Vinci 
un Mondo Nuovo!» a sostegno del commercio equo e 
solidale. È ancora possibile acquistare biglietti presso 
le botteghe Altromercato di Torino (via XX Settembre 
67/f, via San Donato 43, via San Marino 65), di Chieri 
(via Vittorio Emanuele II 113) e presso la gastronomia 
L’Articiocc in via Palazzo di Città 6 a Torino. Per infor-
mazioni: sito www.mondonuovo.info, pagina Facebook 
@mondonuovo. 

«Vinci un Mondo Nuovo!», 
in bottega la lotteria equosolidale 

L’IN
QUI
ETO

La realtà innescata, o anche solo 
evidenziata, dalla pandemia sta 
sottolineando alcune dom ande di 
fondo sul nostro futuro prossimo e 
meno prossimo. Certo l’ampiezza 
del tema è grande e le domande 
riguardano la realtà da punti di 
vista diversi che però sono tutti 
necessari o utili. Si intravvedono 
anche alcuni nuovi atteggiamen-
ti e nuove azioni che  sembrano 
dar vita  addirittura a nuove 
opportunità. Per la pandemia, 
così come per altri importanti temi 
di attualità, non stiamo forse 
toccando con mano una crescente 
inadeguatezza dei nostri diversi 
tipi di relazione? Penso a quelle 
grandi, ma anche a quelle più 
piccole e personali. E che dire poi 
della nostra fi ducia in alcuni 
importanti modelli scientifi ci? 
Ma questa costatazione che oggi 
emerge in modo così palese dobbia-
mo  considerarla una questione 
angosciosa? Oppure è il terreno 
propizio per lo sviluppo della 
nostra umanità in cammino? Nel 
profondo, la nostra umanità non 
è di fatto in permanente ricerca? 
Siamo forse tentati di dedurre 
che il nostro cammino stia di-
ventando un vagare? Possiamo 
soffermarci per esempio su questa 
nostra impossibilità di conoscere 
e com-prendere la realtà nel suo 
insieme? La nostra vita si presen-
ta molto spesso in questo modo: 
doni e diffi coltà, incontri e crisi, 
malattie e opportunità, situazioni 
geopolitiche più grandi di noi, ed 
oggi pandemie. Può allora essere 
utile il cercar di rivalutare l’im-
portanza del «come» agire e re-
agire alla realtà? In fi n dei conti, 
il «come» è nelle nostre mani an-
che più del «che cosa»  che   spesso 
ci mette alla prova in modo indi-
scutibile e senza preannuncio? E 
questo anche se noi siamo spinti 
a credere che sappiamo molte più 
cose di prima. Questa non è una 
questione che apre all’importanza 
di un «cuore» che affi anchi ed 
animi la mente? Usando un lin-
guaggio colloquiale, l’importanza 
del «buono spirito» che animi la 
crescita del «come» accanto alla 
ricerca dell’irraggiungibile frontie-
ra del possesso di tutte le informa-
zioni e conoscenze?

Leonardo CARONI  

MO DA ETICA – IL10 SETTEMBRE VIENE PRESENTATA LA NUOVA COLLEZIONE DEL PROGETTO FONDATO DAI PALLAVOLISTI LUCA VETTORI E MATTEO PIANO

Brodo di Becchi, dal Congo a Torino
g li scarti diventano abiti ecologici
Da scarto tessile ad abito 
ecologico, impreziosito dal-
le stoffe a stampa della città 
di Goma, in Congo, e dalla 
storia che le stoffe stesse por-
tano con sé. Così nascono le 
collezioni di «Brodo di bec-
chi», il brand di sartoria nato 
nel 2019 da un’associazione 
culturale con un progetto di 
sostenibilità sociale ed ecolo-
gica. «Occorre pensare che 
ogni rettangolo di cotone 
ha un passato e una storia», 
spiega il pallavolista ventino-
venne Matteo Piano, che nel 
2019 ha fondato il marchio 
con il coetaneo e compagno 
di sport Luca Vettori. En-
trambi sono ospiti giovedì 
10 settembre alle 20.45 nella 
casa del quartiere Cascina 
Roccafranca a Torino (via 
Rubino 45) per l’incontro 

«Becchiamoci in Cascina», 
insieme alle artigiane dell’a-
telier torinese ColoriVivi e a 
Silvia Bergamo, membro del 
consiglio d’amministrazione 
di Altromercato.
«Un passato e una storia», 
quelli degli abiti di ‘Brodo 
di becchi’, che iniziano in 
un piccolo laboratorio del 
quartiere di Ndosho, sul lago 
Kivu. Come tutta Goma, an-
che Ndosho porta ancora i 

segni delle ultime due guerre 
del Congo, del genocidio per-
petrato in Ruanda, distante 4 
chilometri dalla città, e della 
recente eruzione del vulcano 
Nyiragongo. Lavorando il tes-
suto wax, i sarti di Ndosho so-
stengono se stessi e l’acquisto 
di farmaci per i pazienti del 
posto che soffrono d’epiles-
sia, ricoverati nell’ambulato-
rio locale della Caritas, nella 

parrocchia San Francesco 
Saverio. Una volta in Italia, la 
storia delle stoffe di Ndosho 
continua e si unisce a quel-
la del jersey cotone usato da 
«Brodo di becchi» per com-

«ARCOBALENO» E «TERRA TERRA» – OLTRE 20 PUNTI DI DISTRIBUZIONE PER PRODOTTI ALIMENTARI «EQUI»  E DI QUALITÀ

Nel Torinese il Virus
non ferma il Gruppo  
di acquisto collettivo 
Un’alleanza 

nata nel 
2017, pen-
sata per 
favorire il 
c o n s u m o 
responsabile 

e rispondere alla crisi econo-
mica. L’associazione Arcoba-
leno – che dal 1988 promuo-
ve progetti d’integrazione per 
persone con disagi mentali 
– e la cooperativa Terra Terra 
– cooperativa agricola, via So-
malia 20 a Torino, che associa 
12 soci produttori e coinvolge 
altre trenta aziende agricole – 
diedero vita al Gruppo di Ac-
quisto Collettivo (Gac).
«Non tutti se la sentono di 
aderire ad un Gas (Gruppo di 
acquisto solidale) che richie-
de impegno in prima persona 
e così, con il supporto dell’al-
lora Provincia di Torino e del 
Movimento dei Consumato-
ri», ricorda Fabrizio Ritorto 
dell’associazione Arcobaleno, 
«nacque il Gac, con l’obiettivo 
di coinvolgere in particolare il 
ceto medio per l’acquisto di 
prodotti alimentari di qualità 
e garantiti a prezzi equi, con 
punti di distribuzione nel To-
rinese».
«Gli associati al Gac sono 
120», fa eco Francesco Bevi-
lacqua, presidente di Terra 
Terra, «ma la cooperativa con-
segna anche a privati e azien-
de. Durante il blocco delle at-

tività in seguito alla pandemia 
abbiamo dovuto ovviamente 
chiudere i punti di ritiro, per 
esempio in via Umberto Gior-
dano 1, nella Casa del Quar-
tiere a San Salvario in via Mor-
gari 14 o nella sede Acli di via 
Perrone 5 a Torino, ma ci sia-
mo immediatamente attivati 
per le consegne a domicilio».
Tredici anni dopo i numeri 
certifi cano il successo del Gac: 
nel periodo 2017-2020 i pro-
duttori e i trasformatori han-
no arricchito il portafoglio 
prodotti da 50 a più di 250, i 
punti di distribuzione sono 

cresciuti 
da 8 a 
20, le 
c o l -
l a b o -

razioni con 
enti e associazioni si sono 
arricchite di presenze 

importanti, dal Politecnico 
all’Università di Torino, alla 
Coldiretti, alle associazioni di 
Consumatori, alle Botteghe 
Equo Solidali e il sostegno 
degli Enti pubblici non è mai 
venuto meno.
Nei due punti di distribuzio-
ne gestiti direttamente in via 

Giordano e in via Morgari, 
spiega Ritorto, «l’associazio-
ne Arcobaleno impegna ogni 
settimana da 4 a 6 soci con 
sofferenze psichiche per ‘rac-
contare i prodotti’ a chi viene 
a ritirarli», un via vai che coin-
volge 50 iscritti al Gac, da 7 a 
15 spese ogni sette giorni.
La cooperativa Terra Terra 
organizza, oltre alla fornitura 
diretta, gli approvvigionamen-
ti e tutta l’organizzazione logi-
stica, nonché l’allargamento 
della platea di fornitori. «A 
oggi si è associato un agricolto-
re del Veneto e speriamo che 
presto si aggiungano aziende 
pugliesi e siciliane, per garan-
tire l’offerta di prodotti non 
presenti in Piemonte durante 
l’inverno. Non saranno a km 
0», sorride Bevilacqua, «ma 
per un viaggio dalla Puglia a 
Torino un articolato consu-
ma 300 lt. di gasolio, mentre 
per scaldare una serra in Pie-
monte in una sola notte se ne 
consumano 50». Per aderire 
al Gac si può telefonare al nu-
mero 338.8493695 o visitare 
la pagina Facebook www.face-
book.com/ArcobalenoOnlu
sBarriera/?ref=page_internal 
dell’a ssociazione Arcobaleno, 
iscriversi sul sito di Terra Terra 
www.terraterracoop.it/pub/
registrazione.aspx o ancora 
tramite il form su www.sosteni-
bile.com/gac/mc. 

Mauro FRESCO  

pletare i suoi capi. «In un’ot-
tica di riciclo e di riduzione 
dei consumi, il nostro jersey è 
quello che viene avanzato da 
un lanifi cio biellese e che al-
trimenti andrebbe sprecato», 
spiega Vettori. La storia non 
è fi nita: prosegue nell’atelier 
di San Salvario «ColoriVivi» 
(corso Marconi 9 - Torino), 
dove donne italiane e mi-
granti lavorano insieme con 
tecniche artigianali e tessu-
ti ecosostenibili, portando 
avanti una ricerca artistica e 
stilistica frutto del loro dialo-
go interculturale. E proprio 
lo scambio culturale  tra don-
ne al lavoro per costruire o 
preservare la propria autono-
mia ha convinto nel 2018 la 
fondazione Kering, il braccio 
fi lantropico del gruppo mon-
diale di cui fanno parte alcu-
ni tra i più rinomati marchi 
di alta moda, ad assegnare 
all’atelier il premio dedica-
to a imprenditori sociali che 
sviluppano modi innovativi di 
combattere la violenza contro 
le donne. 

Chiara BACCAGLION  

g li scarti diventano abiti ecologici

«Becchiamoci in Cascina», 
insieme alle artigiane dell’a- segni delle ultime due guerre 

«Come» 
reagire alla 
pandemia? 


