LE NOVITÀ DELLA BOTTEGA
Dalla cooperativa “Le terre di Don Peppe
Diana” di Libera Terra: le Bufale campane
DOP, che arrivano dal riutilizzo sociale dei
beni con scati alla criminalità organizza. Si
possono ordinare entro venerdì 5 inviando
una mail a bottega@gruppoabele.org o
telefonando al numero 011527777 per
ritirarle mercoledì 10. Mozzarella 500g €8.50
| Ricotta 250g €3.50 | Scamorza 300g €6.00
Lo avevamo anticipato con
l'approfondimento nella Sporta scorsa (te lo
sei perso? Nessun problema, qui lo ritrovi!) e
adesso è un impegno concreto: sono arrivati i
prodotti con il marchio noCap della Good
Land, il cui progetto è "trasformare ogni cibo
in azione di cambiamento!". Riso (carnaroli,
vercellese), farine nonché salsa, passata e
pelati, vieni a provarli!
Il #lunedìfeels vi fa sentire a terra? Ci
pensiamo noi a tirarvi su! Lunedì ricetta
dedicato ai dolci e la ricetta di questa
settimana è speciale, perché pensata per noi
dalla Foodblogger torinese Provolaricetta
che ha creato per noi la CROSTATA CON
CREAMA DI ARACHIDI E CACAO (di Baule
Volante). Su Instagram potete godervi anche
i video cremosi...

L'APPROFONDIMENTO: Cosa vuol dire Period Poverty?
Nella seconda newsletter laSporta abbiamo promosso gli assorbenti Fiordiluna, da
dicembre presenti in bottega. La scelta è ricaduta su assorbenti, biodegradabili, invece di
pants lavabili o cup per mantenere il prezzo più accessibile (presto in arrivo nuovi
prodotti). Ma quello sugli "assorbenti come beni di lusso" (tassati quindi al 22% d'iva) è un
approfondimento doveroso, soprattutto in vista della Festa della Donna , che sempre di
più vuole essere un'occasione di dibattito e miglioramento.
Vi riportiamo l'intervista a Virginia Cerrone, co-fondatrice di Pureeros, che ha attivato un
progetto per donare assorbenti alle donne in situazione di povertà, dove vengono
speci cati alcuni dati.
Qui trovate invece le informazioni sullo spettacolo, che andrà in onda sabato 6 marzo
sulla pagina Facebook di Binaria, intitolato Diverse-Voci di donne.

Binaria Bottega
dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 20:30
domenica dalle 10:00 alle 18:00
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