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Agenzia Stampa  

 

PER SOLIDARIETÀ CON L’ARGENTINA 
L’AIRH OGGI AD ACIREALE, CATANIA E GIARRE  

 

Duecento città italiane il 25 novembre si mettono in rete per informare i consumatori 
della nascita della nuova filiera tessile equa e solidale in Argentina. Nello stesso me-
se, in Argentina, e più precisamente nella regione del Chaco, i contadini Toba semi-
nano il cotone. 
Torna un appuntamento che è ormai un classico per le Botteghe di commercio equo 
aderenti al consorzio CTM altromercato: tre sono state le edizioni nazionali delle 
colazioni svoltesi dal 2001 al 2003.  
Il 2006 offre l´occasione per tornare ad organizzare insieme questo evento: un gior-

no in cui in tutta Italia si  potrà consumare una colazione equa e solidale e che sarà anche occasione per 
chiacchierare della campagna Tessere il futuro. 
L'obiettivo della colazione edizione 2006 è quello 
di diffondere le tematiche legate alla campagna; in 
particolar modo quelle legate alla produzione del 
cotone lungo tutta la filiera: dall’impatto ambienta-
le delle coltivazioni alle condizioni di lavoro, dalla 
situazione nel mercato mondiale alla tracciabilità, 
fino alla filiera equa e solidale.  
La cooperativa sociale Enghera, socia del consor-
zio nazionale Ctm altromercato invita a partecipa-
re, oggi dalle ore 9.30 alle 13.00, alla colazione 
equa e solidale presso le Botteghe di commercio 
equo in: 

 
via O. Scionti 19, Acireale 

via Etnea 390, Catania 
corso Italia 90, Giarre 

 
 

Sempre oggi, sabato 25 novembre, le Botteghe del Mondo e le istituzioni politico-
economiche di Modena firmeranno un protocollo d'intesa in linea con la campagna Altro-
mercato "Tessere il futuro".  
Le Botteghe eque e solidali, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, le 
associazioni dei consumatori e molte istituzioni della Provincia hanno definito un 
“Protocollo d’intesa” finalizzato alla promozione di una campagna di sensibilizzazione 
nei confronti dei cittadini consumatori volta ad approfondire, tra l’altro: l’elevato impatto sociale ed am-
bientale nelle fasi della produzione agricola e dell’approvvigionamento 
della materia prima; le conseguenze dell’uso di sostanze tossiche nelle 
colorazioni dei tessuti e di altri materiali che possono compromettere la 
salute dei consumatori; le proposte di legislazione in tema di tracciabilità 
di filiera e tutela del marchio all’interno del settore tessile (Disegno di 
Legge 100% Italia o etichettatura obbligatoria europea del “made in”). 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 
E-mail: tricolore.associazione@virgilio.it 

www.tricolore-italia.com 




