il Cortile nel mondo
Il giornale della Cooperativa Sociale Il Cortile

Novembre 2013, Numero Tre
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Speciale Sardegna
Dieci domande a una
sarda DOC e il racconto
di un pranzo speciale a
Whynot?
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Mondo Garabombo
Un gemellaggio speciale
con la cooperativa Garabombo per spiegare tutto
quello che succede nella
loro bottega di Fidenza.
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Ultime news
dal Cortile
Un reportage della nostra
inviata speciale Cinzia
alla festa di inaugurazione del nuovo giardino
della Casa Arancione di
Salsomaggiore.
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Il Cortile nel mondo
è anche su Facebook.

SEGUICI!

La nostra redazione al completo e in tenuta da viaggio

CARISSIMI AMICI, CI RITROVIAMO
DOPO QUEST’ESTATE, CHE SPERO
ABBIATE PASSATO TUTTI BENE,
CON QUESTO STREPITOSO
NUMERO DEL NOSTRO GIORNALE
e delle nuove proposte che ci saranno in questo e prossimi
numeri “sempre se voi lo vorrete leggere”.
Vogliamo invitarvi a fare un viaggio di scoperta del mondo
attraverso i gusti, i sapori, i profumi e incontrando le persone
che questi posti li hanno visti.
Vi invitiamo a visitare insieme a noi il negozio di Mondo
Garabombo, vi raccontiamo di un bel pranzo fatto insieme
in onore delle bellissima Sardegna.
In questo numero anche: festa di inaugurazione del nuovo
giardino della Casa Arancione, “10 domande a..” la nostra
fantastica Mari Pili e la conclusione dell’intervista ad
Alessandra Corradi, la nostra presidente.
Il viaggio insieme è iniziato.

Buone avventure!!!
Gaia e Natalie

MONDO GARABOMBO
IN SETTEMBRE LA REDAZIONE DEL CORTILE NEL MONDO
È ANDATA IN VISITA AL NEGOZIO MONDO GARABOMBO.
Mondo Garabombo è in via Berenini a Fidenza. È qui da due
anni, ma in realtà esisteva già da molto prima, era in Piazza
Duomo.
La nostra cooperativa (il Cortile) e la cooperativa Garabombo
sono legate da una amicizia storica e oggi fanno parte della
stessa famiglia, il Consorzio di solidarietà sociale di Parma.

Che cos'è il commercio
equo?
Il commercio equo è quando
si paga ai produttori un
prezzo giusto per la loro
merce. Sembra una cosa
scontata, invece spesso i

curiosità
in mostra ci sono anche
foto antiche, su di loro
c'è una REGOLA se
riconosci un tuo
famigliare te le
puoi tenere.

ha 36 anni, è single.
È una “borsa lavoro” per la
Cooperativa Sociale
Garabombo. Silvia ha
sempre le unghie colorate
e almeno un braccialetto.
A Mondo Garabombo si
occupa di riassortire la lista
dei prodotti del negozio, fa
ricerche di mercato sul web
per scoprire nuovi prodotti.
Il computer ormai è diventato
suo fratello gemello.

A Mondo Garabombo
lavorano Silvia, Renata,
Luca, Alessandra e, nel fine
settimana, i volontari!
Silvia ci racconta che cos'è
Mondo Garabombo
“da questo posto partono
tante cose: qui si smistano i
servizi della Cooperativa
Garabombo (come
assistenza domiciliare, lo
sgombero). Vendiamo oggetti
del mercatino della memoria,
oggetti riciclati, prodotti
provenienti dal commercio
equo e dai GAS”.

Abbiamo incontrato
Silvia Varani

la redazione incontra Alessandra e Silvia
a Mondo Garabombo ed è subito merenda

prodotti (soprattutto quelli dai
paesi del terzo mondo) non
vengono pagati il giusto ai
loro produttori che vengono
sfruttati e costretti a lavorare
in condizioni disumane. Il
commercio equo e solidale
serve a promuovere
un'economia più giusta per
tutti, in cui nessuno viene
sfruttato e in cui il lavoro ha
un grande valore per chi lo fa
e per chi ne beneficia.
A Mondo Garabombo sono
presenti i prodotti di

Liberomondo, Officina natura,
Libera terra, prodotti dalle
Economie carcerarie e dai
GAS (gruppi di acquisto
Solidale).
Il negozio si chiama Mondo
Garabombo perché rivende
prodotti che arrivano da tutto
il mondo, ma soprattutto
perché il negozio stesso è un
piccolo mondo. Una vetrina
della cooperativa Garabombo
sul mondo e sulla vita di tutti i
giorni. Lo stesso significato
del titolo del nostro giornale.
Matteo M

Il mercatino della Memoria
Tra i vari servizi della coperativa Garabombo c'è anche anche
il servizio di sgombero di cantine, soffitte, magazzini. Questi
posti di solito sono pieni di oggetti che verrebbero buttati ma
che invece possono essere ancora utili e soprattutto conservano la memoria di chi li ha posseduti e possono raccontarci
ancora tante storie. Queste cose finiscono nel Mercatino della
memoria di Mondo Garabombo. A volte hanno bisogno di una
sistemata, a volte sono già pronte per essere messe in vetrina
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SCOPRIAMO LA SARDEGNA

10 domande a... Mariadelina Pili
Da che parte della Sardegna
provieni? Provengo dal Sud,
da una cittadina che si
chiama Assemini in provincia
di Cagliari ( a dieci minuti di
macchina.)

Quali sono le tue spiagge
preferite? A me piacciono le
Spiagge un pò selvagge. Una
delle più belle è Porto Giunco
Villa Simius. Però quella del
mio cuore è Chia.

Cosa apprezzi di più del tuo
Paese? Le tradizioni, i
prodotti locali, il mare e
Cagliari by night. Alcune
tradizioni belle della
Sardegna sono i Murales,
le processioni dei Santi e
persone in costume tipico
con cavalli, buoi ecc.
Prodotti tipici che amo
molto sono le arance,
sono favolose!!!

Durante il periodo Invernale
com’è la Sardegna? Da noi è
molto vivibile anche l’inverno
perchè per esempio in Ottobre a volte ci sono anche 27°
e si può fare il bagno.
A volte l’estate finisce a fine
Ottobre. Comunque anche in
inverno si riesce a fare delle
passeggiate e si sta bene.
( di giorno 18°- 19° gradi e di
notte anche 9°gradi). Nelle
case abbiamo stufe a pellet o
camino, ma difficilmente i
termosifoni come qui. Si va in
montagna o a pescare o Sub
con la muta. Qualcuno va
anche al centro commerciale.
Purtroppo ultimamente sentiamo molto la crisi e c’è poco
lavoro soprattutto in inverno.

La gente com’è? Nel mio
paese in particolare sono
molto aperti e socievoli.
Tre parole per descrivere il
mare della Sardegna…
Trasparente, Azzurro Verde,
Infinito.

Ti piace la
musica
Sarda?
No, non
l’ascolto, non mi piace tanto
come genere.
Anni fa ascoltavo i Sa’razza:
sono un gruppo Rap Sardo.
Conosci dei balli tipici?
Il mio preferito è SU PASSU
TORRAU (è caratterizzato
dal fatto che c’è un passo
all’indietro.)
Consigliaci un vino sardo?
Non me ne intendo molto, mi
piace il Monica di Sardegna.
E qualche piatto tipico?
I Culurgiones ( Tortelli fatti a
mezzaluna ripieni di formaggio Casu e Murgia, menta,
patate poi altri gusti).
I Malloreddus, le Panadas (
Tortino ripiena di piselli e
Anguilla o Patate e Agnello,
Pomodoro secchi ; si inforna
chiusa con un tappo).

Pranzo sardo a Whynot?
Martedì 23 luglio Giampiero,
il papà della nostra
giornalista Giada, è venuto
al centro Whynot? con una
sorpresa molto saporita, ha
cucinato per tutti la lonza allo
spiedo, una tipica ricetta
sarda.
La Sardegna, oltre ad essere
un paese ricco di storia e
tradizioni, è famosa per una
cucina locale molto
particolare che predilige la
carne di maiale, agnello e

capretto. Per cucinare la
lonza nel tipico modo sardo
Giampiero ha fatto la brace
spaccando la legna e poi ha
messo la carne a cuocere su
un girarrosto.
Noi aspettavamo a tavola
con l’acquolina in bocca. Una
volta pronta, ci ha servito la
lonza in un grande vassoio di
sughero, anche questo tipico
della Sardegna.
Intanto che c’era, Giampiero
ha anche messo a posto il
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nostro orto visto che è un
bravissimo giardiniere
(specializzato in fiori e
viticoltura). Davvero un papà
tuttofare. Grazie mille!
Giada

Perché la nostra Cooperativa
si chiama Il Cortile?

Hanno collaborato a
questo numero di
Il Cortile nel mondo:

(continua l'intervista ad Alessandra Corradi)
Pensavamo, pensavamo ma
non ci veniva in mente
niente..nomi di fiori di animali,
arcobaleno, erano tutti già
sentiti, tutti i nomi non ci
convincevano. Io e Stefy
eravamo molto appassionate
di cinema, allora abbiamo
iniziato a citare titoli di grandi
film arrivando alla fine anche
al famosissimo thriller di
Hitchcock “La finestra sul
cortile” e da li ci siamo dette
che non volevamo essere
una finestra ma “IL CORTILE”.
Queste meravigliose realtà di
quartiere, i cortili, stavano
scomparendo dall'esperienza
dei bimbi! Quindi abbiamo
detto creiamo un cortile uno
spazio che abbia il valore dei
vecchi cortili dove tutti
potevano andare a giocare,
non solo i bambini magari

c’era anche il vecchietto
seduto che sgranava i piselli,
la signora che stendeva i
panni, il ragazzo e la ragazza
che parlavano sulla panchina,
la mamma passava mentre
tornava dal lavoro e si ferma
ma poi tranquilla rientrava
in casa per cucinare e la
signora alla finestra che
stende i panni.
Insomma, volevamo creare
una zona protetta ma dove
tutti possono entrare, dove
non c’è un recinto non sei
chiuso sei aperto ma sicuro,
aperto ma sicuro!
L’idea ci è sembrata molto
bella e dopo tutte queste
pensate filosofiche abbiamo
deciso che questo era
proprio quello che volevamo:
creare un posto sicuro ma
aperto dove incontrare ed
incontrarci.

Giada A, Natalie, Matteo M,
Gaia, Matteo B, Giada M,
Sara, Guido, Sara,
Giovanni, Giada, Paolo,
Anna, Maria, Sandra, Pier,
Marta, Rita, Rossella, Anna.
Inviate speciali:
Elena e Cinzia.

Il Cortile nel mondo
email
ilcortilenelmondo@gmail.com
centro “Why not?”
via Tabiano 37,
Salsomaggiore Terme
telefono
0524 567038
www.ilcortile-salsomaggiore.it

Natalie

>>>
Ciao redazione eccovi le
ultime news dalla cooperativa
Il Cortile. Sabato 5 ottobre
presso la nostra scuola
dell’infanzia e asilo nido
Casa Arancione la vostra
inviata è stata alla festa per
l’inaugurazione del nuovo
giardino. Le colleghe della
casa arancione in collabora-

Ultime news dal Cortile

zione con S.M.I.L.E (il nuovo
servizio della cooperativa che
offre animazione ai bambini,
truccabimbi e feste a tema)
hanno organizzato una festa
con i fiocchi nonostante il
brutto tempo.
C’è stato il taglio del nastro
con il Sindaco, mentre le
attività si sono svolte nelle
sezioni. I bambini hanno
costruito fiori di carta, corone
per incoronarsi re e regine del
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giardino e un albero “magico”
decorato con bottoni e
materiali da riciclo.
Ragazzi, vi siete persi una
torta bellissima a forma di
fungo ma soprattutto
buonissima !! Ovviamente io
ne ho mangiati due pezzi!!
E’ sempre un piacere lavorare
per voi. Al prossimo scoop
L’inviata speciale...Cinzia

